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Verso il voto Il presidente uscente: «Abbiamo ridato speranza alla regione». La leader di FdI: «Sarò deputato di questa provincia»

Elezioni, l’ultima sfida nelle piazze
Giorgia Meloni firma il “Patto col territorio” e lancia il rush finale di Parisi. Nicola Zingaretti riempie viale Italia

Una sfida a distanza, a po-
che centinaia di metri l’uno dal-
l’altra. Latina, ieri, è stata per
una serata il centro dell’Italia
che si avvia al voto per le elezio-
ni Politiche e regionali. In piaz-
za del Popolo c’era la candidata
alla Camera Giorgia Meloni in-
sieme a Stefano Parisi, aspiran-
te Governatore. In viale Italia il
centrosinistra con il candidato
alla presidenza della Regione
Nicola Zingaretti. Meloni ha
firmato un patto con la città, un
impegno pubblico un alcuni
punti programmatici. Zinga-
retti ha ricordato quanto fatto
in questi anni per risollevare
una Regione che era sull’orlo
del fallimento e che oggi non
produce deficit. In futuro, inve-
stimenti e crescita.
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A sinistra, il candidato presidente della Regione Nicola Zingaretti. A destra Giorgia Meloni, leader di FdI FOTO PAOLA LIBRALATO
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L’appuntato alla figlia prima di Natale: non ti farò mai del male. Ma lei aveva pa u ra
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Fo r m i a Ieri all’alba notificato il decreto del Tribunale. Ricostruita la carriera avviata col traffico di droga dalla Spagna
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Zingare tti:
in cinque anni
l’alleanza del fare
Le parole «In questa legislatura abbiamo dimostrato che
anche nella peggiore regione si poteva ridare speranza»

CENTROSINISTRA
MARIANNA VICINANZA

Ha scelto Latina per chiudere
il sipario sulla sua campagna elet-
torale Nicola Zingaretti. E nella
plateanaturaledi Viale Italianon
piena ma condita di applausi con-
vinti, il Governatore uscente par-
la il linguaggio diunapoliticache
non distrae, non urla, non con-
fonde. Sa che la sua forza sta qui:
sono i toni, lo stile, la concretezza,
i dati di questi anni e quella che
lui chiama “l'alleanza del fare”. E
ottiene anche un risultato non da
poco per il capoluogo in questo
momento politico: quello di uni-
re tutti sotto uno stesso palco, il
sindaco Coletta ed Lbc, il Pd nelle
sue varie anime con Forte e Mo-
scardelli, Fauttilli e i candidati di
Liberi e Uguali che corrono soli
sul fronte delle Politiche

Perché Latina
«Soffia il vento eppur bisogna

andare a vincere», ha esordito co-
sì Zingaretti. «Abbiamo deciso di
chiudere a Latina ed è una scelta
di campo precisa per dare un se-
gnale di chi vogliamo continuare
ad essere: la Regione che difende
il nostro territorio. In questi anni
abbiamo lottato con i sindaci dei
territori che hanno pagato più di
altro il saccheggio della cosa pub-
blica. Li abbiamo tagliato noi i vi-
talizi, non dobbiamo far finta di
nulla, lo abbiamo fatto punendo
la politica di questa Regione dalle
truffe e dagli scandali che abbia-
mo ereditato».

I cinque anni
Zingaretti nel suo intervento

ha percorso i cinque anni della
sua gestione parlando di sanità,
trasporti, economia, interventi
strutturali, lavoro. “Vogliamo
mettere in campo una proposta
di ricostruzione che parta dall'a-
more della nostra comunità. Oggi
proprio guardando i sondaggi
siamo venuti uniti per una propo-
sta stabile e di governo regionale,
non esistono altre ipotesi". Zin-
garetti ha criticato gli altri candi-
dati "che parlano male degli av-
versari perché non hanno nulla
da dire su se stessi". “Noi non ab-
biamo aggredito, umiliato, offe-
so, denigrato l'avversario, non
abbiamo disegnato un paese che
non esiste. Il Lazio che abbiamo
trovato noi era quello degli scan-

Il governatore
uscente del Lazio
Nicola Zingaretti
F O T O S E RV I Z I O
L I B R A L AT O

La curiosità
La piazza che porta bene
l Viale Italia potrebbe
portare bene a Zingaretti se il
pensiero corre all'ultimo
comizio a furor di popolo di
Coletta nel 2016. Se la folla
non era la stessa (troppo
distanti come coinvolgimento
dell'elettorato le due
tipologie di elezioni comunale
e regionale) comuni sono
state le parole e gli stili usati
nel linguaggio a distanza di
tempo tra i due. Allora Coletta
parlò di bene pubblico, di
saccheggio del passato, usò
parole come la speranza, il
fare, la partecipazione dal
basso, quelle usate anche ieri
dal Governatore. Del resto il
filo che unisce le due
amministrazioni sembra
essere, al di là dei diversi
schieramenti di Pd e Lbc,
qualcosa di più solido di una
sponda elettorale. La base
comune su acqua, scuole,
investimenti, sull’idea di
gestione pubblica dei servizi
è da tempo una linea
tracciata. E dal risultato di
domenica dipende anche il
buon fine di molte politiche
messe in piedi da Coletta.

dali della Regione più indebitata
di Italia, questa è la classe politica
che si ripresenta come se niente
fosse”.

La parola chiave, la speranza
I termini più utilizzati da Zin-

garetti sono stati unità e speran-
za. “Quello che prevale in questa
campagna elettorale è il rischio
che masse immense perdano la
speranza - ha aggiunto – bisogna
guardare negli occhi questa pau-
ra, la morte della speranza è nella
cattiva politica “. Poi cita laCosti-
tuzione e dice: “Dobbiamo com-
battere contro la cattiva politica
per rendere l'uomo libero così co-
me la Costituzione vuole. In que-
sti anni abbiamo dimostrato che
anche nella peggiore Regione d'I-
talia si poteva ridare una speran-
za. Diciamolo: per la sanità è fini-
ta la stagione del commissaria-
mento". Nel discorso il governa-
tore ha puntato molto su sanità e
trasporti parlando degli investi-
menti Cotral e ferroviari e ha rin-
novato la garanzia, già espressa a
novembre, sulla ripubblicizza-
zione dell'acqua. “Stiamo affron-
tando grandi temi che fino ad ora
era impossibileaffrontare, equi a
Latina voglio dire che continue-
remo sul diritto di tutti ad avere
l'acqua pubblica per 365 giorni
l'anno. Per tre anni gli utili vanno
investiti per risanare le reti per i
cittadini”. Infine la chiusa. “Dopo
cinque anni possiamo dire che il
Lazio è più competitivo, più giu-
sto è più trasparente. Noi non ab-
biamo mai tradito né detto bugie
per conquistare il consenso. Ora
torneremo nelle nostre comunità
ed è il tempo della riscossa per re-
galare al Lazio un sogno colletti-
vo: la nostra missione è lottare
non per noi e per ridare speranza
alla nostra comunità. In questo
momento non deve vincere odio e
disperazione». Poi la chiusa pri-
ma dell’abbraccio della folla. «Io
cinque anni vi ho detto la verità e
la ridico oggi: non possiamo la-
sciare in eredità ai nostri figli ciò
che la vecchia politica ha lasciato
a noi, quella politica al servizio
del potere e non del cittadino». l
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01
In piazza La festa nazionale di chiusura di Fratelli d’Italia nel capoluogo. Meloni firma un impegno per il territorio

Il patto di Giorgia con Latina
Sostegno alle imprese, un fondo per le città di Fondazione, impegno per l’ospedale: «Sarò il deputato di questa provincia»

CENTRODESTRA
TONJ ORTOLEVA

Il vento gelido gonfia le ban-
diere e rende stoici i cittadini ac-
corsi in piazza del Popolo per
ascoltare Giorgia Meloni per la
chiusura della campagna eletto-
rale di Fratelli d’Italia. Una chiu-
sura nazionale, con la presenza di
tutti i maggiorenti di FdI che ad
uno ad uno salgono sul palco. La
leader arriva abbondantemente
dopo le 19 ma ci mette un attimo a
prendersi la scena. «Abbiamo gi-
rato in lungo e in largo il Paese e
hanno provato anche a non farci
parlare: mi sono presa insulti e
non solo dei centri sociali. Ebbe-
ne, sappiano che da lunedì quan-
do saremo al Governo, i centri so-
ciali violenti saranno chiusi». La
piazza, dal boato, apprezza. Gior-
gia Meloni è abile nell’oratoria,
del resto nonostante abbia appe-
na 41 anni, ha esperienza politica
da vendere. E si sente. Alterna gli
argomenti con sapienza, tocca
tutte le corde delicate dei valori
che scatenano l’emozione dei suoi
sostenitori. E sa usare l’ironia
quando, a uncerto punto, sferzata
dal vento, le scappa, dopo un lap-
sus, in mezzo romanesco, «scusa-
te, me se sta a congelà il cervello».
Il comizio affronta gli argomenti
principali della campagna eletto-
rale, dall’immigrazione («prende-
remo lezioni da Orban: entra solo
chi ha diritto, i nostri confini sa-
ranno chiusi per i clandestini»),
l’economia («le tasse vanno dimi-
nuite»), il lavoro («al Ministero
del Lavoro aggiungeremo “delle
professioni” perché anche i pro-
fessionisti hanno pari dignità») e
la sicurezza («più soldi alle forze
dell’ordine»).

Ma il colpo di teatro arriva sul fi-
nale, quando Giorgia Meloni fir-
ma il contratto coi latinensi. «Io
sarò eletta in questo collegio e sarò
il deputato di Latina - dice senza
infingimenti la leader - E mi pren-
do un impegno qui, in piazza del
Popolo, davanti a tutti, firmando
unpatto col territorio». I punti so-

no diversi, si va dal sostegno alle
imprese «che resistono eroica-
mente sul territorio» alla difesa
del made in Italy, passando per la
sollecitazione «della realizzazio-
ne delle infrastrutture come la Ro-
ma-Latina e la Cisterna Valmon-
tone». Poi ancora, «un fondo na-
zionale a favore delle città di Fon-
dazione» e un sostegno concreto
per «il potenziamento del tribu-
nale e dell’ospedale Santa Maria
Goretti, dove sono stata nei giorni
scorsi ed è davvero al collasso».
Infine, Giorgia Meloni annuncia
un impegno «per la natalità: voi
siete una città giovane e fate anco-
ra tanti figli. Ma bisogna incenti-
vare i nostri concittadini perché

dobbiamo far aumentare la nata-
lità. Noicrediamo nella famiglia, è
il nostro futuro».

Sul palco anche Stefano Parisi
che ha definito Meloni «la donna
simbolo del centrodestra. L’altro
giorno abbiamo fatto una confe-
renza stampa unitaria, con tutti i
partiti della coalizione: ecco, se
non ci fosse stata lei, quell’incon -
tro non ci sarebbe stato» . Giorgia
Meloni haricambiato dicendoche
«Stefano Parisi è una persona
straordinaria, lo abbiamo chia-
mato per risollevare la Regione
Lazio dopo il nulla di Zingaretti e
per impedire che l’inconcludenza
e l’incapacità del Movimento 5
stelle, dopo aver devastato la Capi-
tale, si propaghi nel Lazio. L’ab -
biamo lanciato in una campagna
elettorale difficilissima, ma sem-
bra che Parisi abbia fatto parecchi
passi avanti. Alla Regione vincia-
mo con Stefano Parisi». E alla fine
dà appuntamento a tutti a «lunedì
5 marzo, quando saremo al gover-
no della Regione Lazio e del Pae-
se». l

«VOLTIAMO
PAGINA»

«Dobbiamo
fare un grande
lavoro tutti
i n s i e m e.
Pos siamo
f inalmente
c ambiare
pagina. Dopo
che avremo
c ambiato
pagina in
Regione, lo
faremo anche
nelle altre
Province. Dove
il Movimento 5
Stelle sta
crescendo, lo
terremo giù:
basta fare
b u o n g ove r n o
con gente
c o m p et e nt e,
onesta, che ha
voglia di fare e
che capisce i
problemi delle
persone. La
nostra Regione
– ha concluso
Parisi – s a rà
vicina a tutte le
Province. E
faremo la
Roma-L atina ,
perché a
q u e st o
territorio
ser ve»

«Mi impegno anche a
difendere la natalità:
perché noi patrioti
crediamo nella
famiglia »

Aspirante Governatore

Parisi: la scelta è tra lasciare le cose come stanno
oppure dare fiducia al centrodestra

l«La partita nel Lazio è solo tra noi e il centrosinistra. In tutta la
campagna elettorale non sono mai riuscito a incontrare Nicola
Zingaretti, quando ho saputo che era qui non potevo non venie. Si fanno
chiamare Partito democratico e quello che si fa in democrazia è
confrontarsi, sono qui per fare almeno un parallelo. Con Zingaretti ho
cercato un confronto per ai cittadini la possibilità scegliere in base ai
programmi, ma non è stato possibile». Lo ha detto il candidato del
centrodestra alla presidenza della Regione Lazio, Stefano Parisi, a
margine dell’evento. Il comizio è poco distante dall’evento di chiusura
del governatore uscente, Nicola Zingaretti. “Credo che la vera scelta di
domenica sia di lasciare le cose come stanno con Zingaretti o dare una
svolta a questa regione”, ha concluso Parisi.

Giorgia Meloni
ieri in piazza. Con
lei sul palco, ad
inizio comizio,
anche il candidato
alla presidenza
della Regione
Stefano Parisi

Sopra G i o rg i a
Meloni firma il
patto con Latina “Il
mio impegno col
terr itor io”. A sinistra
il pubblico
presente in piazza
del Popolo per
ascoltare la leader
di Fratelli d’I ta l i a .
Con lei sul palco
alla fine della
serata sono saliti
tutti i candidati di
FdI presenti, tra
cui Nicola
Calandr ini,
Isabella Rauti,
Marco Marsilio e
Fabio Rampelli.
F O T O S E RV I Z I O
PAOLA LIBRALATO
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Gianluca Di Cocco
Ancora si attende il ripascimento
«Dal Comune nessuna sicurezza»L atina

Il paradosso Nessuno dei gestori può intervenire autonomamente prima del 1 aprile, ma sarà troppo tardi per fare qualcosa

Stabilimenti senza una spiaggia
L’erosione avanza: persi altri metri di sabbia e i titolari delle concessioni lanciano l’allarme: «Non c’è spazio per gli ombrelloni»

L’EMERGENZA
JACOPO PERUZZO

Mai come quest’anno i titolari
degli stabilimenti balneari sono
in allerta per la prossima stagione
estiva. E questa volta non si tratta
di destagionalizzazione o di ba-
garre sui permessi. Il problema è
alla radice: manca la spiaggia.

Un risveglio a dir poco spaven-
toso, quello di ieri mattina, per
chi con il mare ci vive, dopo aver
visto che il bagnasciugaè arrivato
a toccare i pali di legno su cui si er-
gono alcune strutture balneari.
Insomma, è finito lo spazio anche
per gli ombrelloni.

«Sono anni che combattiamo
per risolvere. Ma se prima ci la-
mentavamo del pericolo, oggi
dobbiamo fare i conti con il dan-
no ormai compiuto: la spiaggia è
sparita» spiegano alcuni titolari
di stabilimenti balneari, i quali
oltrettutto non sono certi che riu-
sciranno ad apire per la prossima
stagione. Al massimo, lo «spera-
no».

A complicare le cose è il fatto
chenessunodi loropuò farenulla
autonomamente: i regolamenti
impongono che fino al 1 aprile
non si può far nulla, neache per
difendere eventuali minacce del-
le mareggiate nei confronti delle
strutture, pena la sospensione
della concessione. Ma così facen-
do non ci sarà il tempo meteriale
per sistemare, per quanto possi-
bile, la spiaggia. E in tanti ieri, già
dalla mattinata, hanno lanciato

l’allarme soprattutto al Comune
di Latina, un grido enfatizzato da
uno che le sale del Municipio le
conosce bene: Gianluca Di Cocco,
ex assessore, ma prima di tutto
commerciante del lungomare.

«Di interventi concreti a breve
non si sente neanche più parlare
e, oltre al presente, rischiamo an-
che il nostro futuro visto che ci

stiamo preparando a perdere in-
cassi e conseguenzialmente posti
di lavoro - spiega Di Cocco - Da
due anni, era stato garantito il la-
voro di ripascimento, ma non si è
visto ancora nulla. Tanti stabili-
menti balneari che non sono
neanche messi in una condizione
minimale non solo per installare
ombrelloni nella striscia di spiag-
gia a loro assegnata, ma addirit-
tura di installare la propria strut-
tura». Ricordo a chi “comanda e
amministra” che gli operatori,
anche se in queste condizioni, gli
viene richiesto di pagare gli oneri
per la concessione e la tassa sui ri-
fiuti.l

Alcune immagini
dello stato
della spiaggia
sul lungomare
di Latina

Da de anni in attesa
del ripascimento:

ora i timori dei gestori:
«Possiamo solo sperare

di aprire per l’est ate»

Abusi edilizi sulla duna
Cantiere sequestrato
Urbanistica Dopo il permesso per l’intervento di ristrutturazione
i lavori di demolizione e ricostruzione senza attendere il nulla osta

CONTROLLI DELLA POLIZIA LOCALE

A fronte di una semplice co-
municazione di inizio lavori as-
severata, una Cila, per una serie
di interventi di ristrutturazio-
ne e consolidamento di un’a b i-
tazione sulla duna al lido di La-
tina, avevano avviato la realiz-
zazione di opere in cemento ar-
mato, a pochi metri dal mare,
difformi rispetto alla tipologia
di permesso perché non era an-
cora stato rilasciato il nulla
osta per il vincolo paesaggisti-
co. La Polizia Locale ha seque-
strato un cantiere sul lungoma-
re di Latina per abusivismo edi-
lizio in zona sottoposta a tute-
la.

Il cantiere sottoposto a veri-
fica interessa il cortile di una
delle poche villette rimaste in
piedi sul lato della spiaggia lun-
go via Lungomare, all’altezza
delle traverse via Zannone e via

Caprera. Il controllo rientra
nell’ordinaria attività di moni-
toraggio del litorale promossa
dagli agenti del distaccamento
Latina-Lido della Polizia Loca-
le, le pattuglie coordinate dal
capitano Graziella Orlandi.
Transitando sul lungomare in-
fatti i poliziotti comunali ave-
vano notato la realizzazione di
opere murarie e si sono fermati
per accertamenti, visto che l’a-
bitazione, seppure regolare, si
trova comunque in zona sotto-
posto a vincolo, entro il limite
di inedificabilità di trecento
metri dal bagnasciuga.

Nei controlli la Polizia Locale
si è avvalsa della consulenza
tecnica dell’ufficio antiabusivi-

smo del Comune che ha fornito
il parere necessario prima del
sequestro del cantiere e la de-
nuncia dei proprietari per reati
in materia di abusivismo edili-
zio. È emerso quindi che l’i n t e r-
vento iniziale di consolidamen-
to delle vecchie strutture si era
trasformato in demolizione e
ricostruzione della recinzione
perimetrale e della pavimenta-
zione del piano terra. Modifica
quest’ultima che richiedeva ap-
punto il nulla osta paesaggisti-
co: la proprietà aveva chiesto il
permesso di compiere quelle
modifiche, ma aveva poi inizia-
to la ricostruzione delle strut-
ture in cemento armato senza
attendere il via libera.l A .R.

Nelle foto ai lati
il cantiere
sul lungomare
e il sequestro
della Polizia locale

M a n u fatt i
in cemento
a r m ato
nel cortile
in zona
sottopost a
a vincolo
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IL FINANZIAMENTO

Ammonta a 2 milioni di eu-
ro la somma stanziata dalla Re-
gione Lazio per la riqualifica-
zione del lungomare nei Co-
muni di Anzio, Nettuno, Sa-
baudia e Minturno. Questa
una delle ultime operazione
ratificate dall’attuale Pisana
prima del cambio di governo,
un’investimento reso possibile
da alcune economie di spesa di
fine 2017 sul Fondo Straordi-
nario per l’attuazione del “P i a-
no degli Interventi Straordina-
ri per lo sviluppo economico
del litorale laziale”.

Il finanziamento si dividerà
in due parti: una è relativa ai
Comuni di Anzio, Nettuno e
Sabaudia, dove i fondi verran-
no usati per realizzare opere di
completamento di interventi
già realizzati. A Sabaudia la
spesa prevista è di 400mila eu-
ro (di cui 320mila di contribu-
to regionale) per opere di com-
pletamento del percorso ci-
clo-pedonale di collegamento
tra le frazioni Sant’Andrea e
Sacramento.

Ad Anzio - spiega la Regione
in una nota - sono stati finan-
ziati due interventi di comple-
tamento, entrambi da 400mila
euro (con contributo regionale
di 320mila euro), uno che ri-
guarda il tratto di lungomare
su via del Turco in località An-
zio Colonia e l’altro relativo al
lungomare via Ardeatina nel
tratto via Odino - via Maia.

Le somme
reper tie
da economie
di spesa
di fine 2017
sul Fondo
St ra o rd i n a r i o

Il lungomare
di Nettuno

Stessa storia per Nettuno,
dove sono stati finanziati due
interventi di completamento,
il primo riguarda la riqualifi-
cazione del borgo medievale e
il secondo la riqualificazione
di viale Matteotti per un totale
di 400mila euro a progetto, di
cui 320 mila euro di contributo
regionale.

Oltre a questi è stato finan-
ziato il progetto del Comune di
Minturno che prevede la siste-
mazione degli accessi per per-
sone diversamente abili alle

spiagge libere di Scauri e Mari-
na di Minturno con aree fit-
ness all’aperto e completa-
mento della pubblica illumina-
zione.

Si tratta complessivamente
di 2milioni 149mila euro di
contributo regionale - conclu-
de la nota della Regione - per
un totale di investimento di 2
milioni e 800mila euro che si
aggiungono agli oltre 16 milio-
ni di euro investiti in questi an-
ni per la riqualificazione dei li-
torali del Lazio.l

L’att o Gli interventi previsti ad Anzio, Nettuno, Sabaudia e Minturno

Due milioni per il litorale
Quattro progetti dalla Pisana

IL SOSTEGNO

Pioggia di fondi per ben cin-
que Comuni del Lazio, pronti a
procedimenti di riqualificazione
avviati dalla Regione.

Verranno finanziati, con oltre

600mila euro i progetti presen-
tati dai Comuni di Ronciglione,
Grotte di Castro, Sutri, San Feli-
ce Circeo e Ponza, con particola-
re attenzion centri storici e ai nu-
clei urbani lungo il tracciato del-
la Via Francigena a Nord e a Sud
di Roma.

Questo - spiega la Regione in
una nota ufficiale - soprattutto
«a seguito della presa d’atto, con
varie Determinazioni Dirigen-
ziali, delle economie di spesa ge-

nerate dall’attuazione dei pro-
grammi di spesa di cui i progetti
fanno parte. I fondi verranno
utilizzati per la realizzazione di
opere di completamento funzio-
nale di varie proposte progettua-
li».

Si tratta nel complesso di
600.711 euro di contributo regio-
nale, per un totale di investi-
mento di 851.000 euro. Adesso
non resta che dare il via all’aper-
tura dei cantieri.l

Riqualificazione del centro storico
Premiati cinque Comuni del Lazio
In arrivo 600mila euro
per i nuclei urbani
lungo la via Francigena

Il Comune di Ronciglione

2
l La somma
st a n z i at a
dalla Regione
per i quattro
p ro g ett i
ammonta a 2 milioni

LA NOVITÀ
Ambiente, nuove norme
per le autorizzazioni
l Approvata in Giunta una
delibera che rende più
semplice il percorso per le
autorizzazioni relative
all’impatto ambientale
previsto in caso di
progetti sottoposti a
Valutazione Impatto
Ambientale di
competenza regionale.

IL RIFINANZIAMENTO
Lavoro, nuovi tirocini
per diversamente abili
l Rifinanziato con 4 milioni
di euro il bando
dell’assessorato al Lavoro
che consente alle persone
con disabilità di partecipare
a tirocini extracurriculari. I
fondi permettono di erogare
a ogni partecipante
u n’indennità di 800 euro al
mese fino a 1 anno.

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info



28 EDITORIALE
OGGI

S a b ato
3 marzo 2 01 8

La città di Gaeta,
una storia lunga
ben tre millenni
Il territorio I primi insediamenti risalgono al IX-X secolo a.C.
Nel 345 a.C. finì sotto l’influenza di Roma e divenne rinomato

I
primi insediamenti nel terri-
torio di Gaeta risalgono al
IX-X secolo a.C., ma fu solo nel
345 a.C. che finì sotto l’in -

fluenza di Roma. Durante il perio-
doromano Gaetadivenne un luogo
di villeggiatura molto rinomato,
frequentato da imperatori, ricchi
patrizi, consoli e famosi senatori
dell’epoca.A favorire la lorovenuta
fu anche la costruzione di una nuo-
va stradaromana, la ViaFlacca, piú
breve rispetto all’Appia.

Già con Augusto e la sua rifor-
ma amministrativa, i territori di
Gaeta ricadevano nella regione
unica che i romani chiamavano
con il nome Latium, che termina-
va perlopiu’ lungo l’attuale confi-
ne con la Campania delineato dal
fiume Liri-Garigliano, risultando
amministrativamente unito alla
stessa Campania.

Del periodo romano restano vi-
sibili molte vestigia, come il Mau-
soleo che sorge sulla sommità di
Monte Orlando dedicato a Lucio
Munazio Planco, console romano,
prefetto dell’Urbe, generale sia di
Giulio Cesare (attraversò con lui il
fiume Rubicone, fu al suo fianco
nelle campagne galliche) che di
Marco Antonio e Ottaviano detto
Augusto.

Con la caduta dell’Impero ro-
mano d’Occidente iniziò unperio-
do buio di transizione, caratteriz-
zato da continui saccheggi prima
da parte delle popolazioni barba-
riche e in seguito dai Saraceni.
Proprio per la sua caratteristica
posizione su di una penisola natu-
rale, facilmente difendibile,piano
piano Gaeta si trasformò in un ca-
strum: la città fu fortificata con
cinte murariee sullazona altadel-
l’antico borgo medoevale sorse il
castello a difesa dell’abitato; allo
stesso tempo le popolazioni delle
zone limitrofe si trasferirono al-
l’interno dele mura per trovare
ospitalità, rifugio e protezione.

Già nel IX sec. Gaeta si rese au-
tonoma e il Ducato di Gaeta con-
quistò gradualmente la sua indi-
pendenza e restò in vita per oltre
due secoli, nei corso deiquali Gae-
ta ebbe una propria solidità mili-
tare, un’autonomia politica, una
propria moneta (il “follaro”) e un
considerevole sviluppo economi-
co attraverso i traffici commercia-
li marittimi.

Dall’839 al 1140 Gaeta può esse-
re considerata a pieno titolo anche
una Repubblica Marinara.

I gaetani difesero le loro libertà
e l’indipendenza del Ducato attra-
verso un’azione politica e milita-
re.

Con la dominazione spagnola,
iniziata nel 1504, Gaeta assunse il
ruolo di”piazzaforte” e la città fu
dotata su ordine di Carlo V di nuo-
vissime fortificazioni bastionate,
alle pendici del Monte Orlando.

Nel 1571 si radunò nel porto di
Gaetalaflotta pontificiache,alco-
mando dell’ammiraglio Marcan-
tonio Colonna, salpò il 24giugno
1571 per unirsi al resto della flotta
cristiana, comandata da don Gio-
vanni d’Austria, per combattere i
saraceni. Il comandantedella flot-
ta pontificia aveva ricevuto il 20
giugno 1571 dal Papa San Pio V lo
Stendardo di Lepanto, realizzato
in seta, che doveva essere issato
sulla nave ammiraglia pontificia.
L’ammiraglio Colonna nella Cat-
tedrale di Gaeta, davanti a Sant’E-
rasmo, protettore dei marinari e
veneratissimo patrono della città,
fece voto che se avesse vinto avreb-
be donato lo Stendardo di Lepan-
to alla stessa Cattedrale e lo avreb-
be posto ai piedi del Santo. La bat-
taglia navale tra la flottadella “Le -
ga Santa”e la flotta dell’Impero ot-
tomano ebbe luogo il 7 ottobre
1571 a Lepanto e fu vinta dalle for-
ze cristiane.

Al suo ritorno in Gaeta Marcan-
tonio Colonna mantenne fede al
giuramento fatto e oggi lo sten-

dardo è posto nel Museo Diocesa-
no. Nel 1734 Gaeta fu conquistata
da Carlo III di Borbone, fondatore
del ramo napoletano della dina-
stia dei Borbone. Con Carlo III il
Regno di Napoli riconquistò dopo
230 anni la sua indipendenza tor-
nando ad essere lo Stato-Nazione
piu’ esteso e importante della pe-
nisola.

Il 25 novembre 1848 il Papa Pio
IX si rifugiò a Gaeta, ospite del Re
Ferdinando II di Borbone.

Fu proprio durante questo sog-
giorno che Papa Pio IX fu illumi-
nato dallo Spirito Santo durante le
sue preghiere presso la Cappella
d’Oro e decise di proclamare il
Dogma dell’Immacolata Conce-

zione, cosa che avvenne al suo ri-
torno a Roma.

Il 13 febbraio 1861 Francesco II
di Borbone si arrese a Gaeta, ulti-
mo baluardo del suo Regno, dopo
102 giorni di bombardamenti ca-
pitolando all’assedio delle truppe
sabaude e cosi’cessò di esistere il
Regno delle Due Sicilie.

Il 15 agosto del 1870, fu portato a
Gaeta Giuseppe Mazzini, la sua
però non era una visita dettata da
cuore. Il suo arrivo infatti era do-
vuto all’agitazione repubblicana
che egli stava diffondendo in Ita-
lia alla vigilia dell’attacco italiano
a Roma e, per non avere ulteriori
problemi, il governo piemontese
lo fece rinchiudere nel sicuro car-
cere di Gaeta.

Egli giunse in città a bordo del
vapore Ettore Fieramosca e li’ ri -
mase fino al giorno successivo
quando, compiute le formalità bu-
rocratiche, entrò in città da porta
di mare (in prossimità di via Doci-
bile) e fu condotto al padiglione
Santa Maria. Da qui fu poi trasferi-
to al castello aragonese dove gli fu
dato un alloggio nell’angolo
sud-est al secondo piano.

Durante la sua prigionia era
concesso aMazzini di ricevere sol-
tanto la visita di una sua amica in-
glese Emilia Ashurst Venturi. Ella,
ogni giorno veniva prelevata
dal”piccolo albergo d’Italia” (at -
tuale palazzo Gioia) dove alloggia-
va e condotta dal Mazzini. La pri-
gionia del Mazzini durò fino al 12

Del periodo
romano sono

visibili molte
vestigia come

il Mausoleo
sul monte

Orlando

Lavori svolti dagli alunni
dell’IC Principe Amedeo di Gaeta

Le bellezze
a rc h i te tto n i c h e
e naturalistiche
della città di Gaeta
capaci di togliere
il fiato a cittadini
e turisti
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Il 15 agosto
del 1870

G ius eppe
Mazzini

fu rinchiuso
nel carcere

di Gaeta

ottobre 1870 quando al coman-
dante del presidio giunse l’ordine
che era stato amnistiato.

Mazzini lasciò il castello e insie-
me alla signora Emilia raggiunse
il piccolo albergo d’Italia dove eb-
be un’affettuosa accoglienza da
parte della popolazione che li’si
era radunata. Nell’albergo rimase
per due giorni e a ricordo di tale
permanenza venne affissa una
targa tutt’ora visibile

Alcuni anni piú tardi, il Borgo di

I lavori degli alunni della scuola Mazzini

lAlla sommità di monte Orlando
sorge il Mausoleo di Lucio
Munazio Planco edificato intorno
al 22 a.C. come sepoltura
monumentale del generale di
Cesare, nato a Tivoli intorno all’86
a.C., il quale - oltre alle imprese e
alle cariche ricoperte - propose
per Ottaviano il titolo di”Au g u st o”.
La tomba di forma cilindrica
risulta essere tra le sepolture di
tale tipologia meglio conservate
dell’intera romanità.
Il Mausoleo è alto oltre 13 metri;
nella parte alta è presente un

Il mausoleo di Lucio Munazio Planco

fregio dorico e lungo il perimetro
sono rappresentate le gesta e le
onorificenze di Planco, il quale
combattè accanto a Cesare in
Gallia .

Piccoli poeti crescono

Oh Gaeta che bella città
rubi il cuore a chiunque
passi
di qua.
Ti affacci sul Mar Tirreno
e il tuo animo diventa più
sereno.
Le spiagge sono belle e sono
sette;
non c’è niente da fare: sono
perfette
C’è Monte Orlando a picco
sul mare
e tanti bei monumenti da

La nostra Gaeta, città che ti ruba il cuore

visitare.
E se la pancia vuoi
accontentare
la tiella, il piatto tipico, devi
assaggiare!

Gaeta, frazione di Gaeta fuori le
mura, con Regio Decreto del 15
marzo1897,diventò comuneauto-
nomo. Prese il nome di “Comune
di Elena” in onore dell’allora prin-
cipessa Elena, futura regina d’Ita -
lia. Trenta anni dopo, esattamen-
te con Regio Decreto del 17 feb-
braio 1927, i Comuni di Gaeta e di
Elena vennero nuovamente uniti
sotto il nome di Gaeta. Il Borgo si
identificò quindi come rione Por-
to Salvo, mentre la parte della città

fortificata come rione Sant’Era -
smo. Sempre nel corso del 1927,
precisamente il 6 febbraio, Gaeta
perse l’antica e famosa qualifica di
“piazzaforte”per diventare un’im -
portante base della Marina Mili-
tare italiana, piu’in particolare il
suo porto andò a costituire la prin-
cipale base navale del Mar Tirreno
insieme al porto di La Spezia.

Gli alunni delle classi IV e V D
Scuola primaria Mazzini

Istituto Principe Amedeo di Gaeta
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GAETA
ROBERTO SECCI

Era finita in casa di un noto
pregiudicato gaetano parte della
refurtiva del maxi furto compiu-
to nei primi giorni di gennaio in
un casa per anziani di Itri. All’in-
terno della struttura, completa-
mente arredata ma non ancora
funzionante, i malviventi erano
riusciti a rubare dieci televisori
di ultima generazione, un note-
book e altri oggetti di arredo per
un valore complessivo di 4mila
euro. A scoprire che la refurtiva
era finita in un appartamento di
Gaeta sono stati gli agenti della
squadra P.G. del Commissariato
di Polizia di Gaeta, che in seguito
ad una meticolosa e dettagliata
attività investigativa sono riu-
sciti ad individuare e denuncia-
re all’Autorità Giudiziari due
pregiudicati del posto, i quali si
erano organizzati al fine di ricet-
tare in città, oggetti proventi del
furto. Gli agenti hanno prima in-
dividuato il pregiudicato che
ospitava in casa la refurtiva e che
ha ammesso la provenienza ille-
cita degli oggetti e successiva-
mente grazie proprio alla con-
fessione di quest’ultimo sono
riusciti ad individuare anche
l’uomo che aveva piazzato gli og-
getti in quell’appartamento. Al
termine delle attività, i due ricet-
tatori S.M. di anni 52 e P.P. di an-
ni 23 sono stati deferiti in stato
di libertà presso la Procura della
Repubblica del Tribunale di Cas-
sino. La refurtiva recuperata è
stata sottoposta a sequestro e re-
stituita ai legittimi proprietari.
La constante attività della Que-
stura di Latina volta a contrasta-
re i reati predatori nella città del
Golfo ha permesso di denuncia-

re altri due soggetti per un furto
compiuto il 28 febbraio scorso.
Gli uomini della Squadra Volan-
te del Commissariato di Gaeta,
su segnalazione di alcuni cittadi-
ni, sono intervenuti su via Lun-
gomare Caboto dove, due giova-
ni Campani in trasferta, avevano
appena trafugato diversi attrezzi
da lavoro all’interno di un furgo-
ne di una nota ditta locale. In po-
chi minuti sono immediatamen-
te partite le indagini. Gli agenti
hanno subito contattato i titolari
della ditta vittima del furto, i
quali hanno fornito preziose e

precise indicazioni sugli autori
del furto, segnalando anche il
veicolo con il quale si erano al-
lontanati. Gli uomini delle vo-
lanti hanno subito effettuato un
controllo in zona, riuscendo ad
individuare i soggetti in località
“Canzatora”. I due di origini
campane avevano ancora la re-
furtiva a bordo dell’auto. Stante
la trascorsa flagranza i due sog-
getti sono stati deferiti in stato di
libertà ed anche in questo caso la
refurtiva recuperata è stata
prontamente restituita all’aven-
te diritto.l

Furti, trovata la refurtiva
Cronaca Individuati dagli agenti della Polizia di via Roma due uomini già noti per reati specifici
Avevano svaligiato una casa per anziani di Itri e nascosto il bottino in un’appartamento alla Canzatora

L’EPISODIO

Carabiniere libero
dal servizio
mette in fuga
i malviventi
FORMIA

Venerdì nel corso del pome-
riggio, a Formia in località
Santa Croce, un carabiniere,
effettivo al locale Norm – a l i-
quota radiomobile, libero dal
servizio, a bordo della propria
autovettura, assisteva, all’i n-
terno di un parcheggio, alla
commissione di un furto da
parte di due soggetti ai danni
di un uomo, intento a sostitui-
re uno pneumatico forato. I
malviventi, i quali avevano
probabilmente procurato, po-
co prima, il foro allo stesso
pneumatico, si avvicinavano al
malcapitato asportando dal-
l’interno della sua auto, un
borsello, un p.c. portatile ed un
giubbotto ove era custodito un
portafogli, per poi darsi alla fu-
ga a bordo di altra autovettura,
risultata noleggiata a Napoli. Il
militare, pertanto, provava a
bloccare l’auto dei malfattori
che, tuttavia, dopo aver spero-
nato il suo veicolo, causando
danni ingenti alla parte ante-
riore, si davano alla fuga facen-
do perdere le loro tracce. Le
successive ricerche consenti-
vano ai Carabinieri del dipen-
dente norm di rintracciare,
non lontano dal citato par-
cheggio, il mezzo utilizzato per
la fuga, rinvenendo all’interno
dello stesso, quanto asportato
dai malviventi oltre ad un tele-
fono cellulare e a vari effetti
personali, verosimilmente ap-
partenuti ai predetti, il tutto
sottoposto a sequestro. la re-
furtiva veniva restituita al le-
gittimo proprietario, mentre
sono in corso indagini per
giungere all’individuazione
dei responsabili.l

FORMIA

Come da programma, sono
partiti i lavori di risanamento
delle reti idriche nel territorio
del Comune di Formia. Dopo un
primo stop causato dall’ondata
di maltempo e gelo che ha bloc-
cato un poco tutte le attività, il
calendario dei lavori è partito.
Con oltre 2,6 milioni di euro di
investimento, gli interventi inte-
resseranno 19 chilometri di rete
e garantiranno, su Formia, un re-
cupero stimato di circa 1,5/1,9

milioni di metri cubi all’anno.
Secondo quanto esposto durante
la conferenza stampa svoltasi la
settimana scorsa durante la qua-
le i vertici di Acqualatina e del
Comune, con questo grosso in-
tervento nella rete idrica saran-
no immessi 60 litri di acqua in
più. L’intervento della società
che gestisce la distribuzione del-
l’acqua in provincia investirà an-
che tutto il sudpontino. L’obiet-
tivo è sempre lo stesso ridurre la
dispersione idrica così da im-
mettere più acqua nella rete.
Queste opere si inseriscono in un
progetto più ampio, destinato al
recupero delle perdite idriche su
tutto l’Ato4, che la Conferenza
dei Sindaci ha indicato come
prioritari, nel Piano degli Inve-

stimenti. Nel Sud Pontino, gli in-
terventi richiederanno un totale
di 8 milioni di euro e punteranno
a un recupero di circa 6,3 milioni
di metri cubi all’anno. Nei giorni
scorsi, durante una campagna di
ricerca perdite straordinaria
notturna, è stata individuata
un’importante perdita occulta
sulla via Appia, a Formia. La per-
dita si è rilevata di difficile indi-
viduazione in quanto non visibi-
le in superficie. Il ritrovamento,
infatti, è stato possibile solo gra-
zie all’utilizzo di apparecchiatu-
re e strumentazioni elettroniche.
I lavori di riparazione hanno per-
messo di recuperare circa 28 litri
al secondo di portata in rete, pari
a un recupero di circa 900mila
metri cubi all’anno di acqua.l

Partiti i lavori di risanamento della rete idrica
Un investimento da due milioni e mezzo
L’intervento di Acqualatina
interesserà diciannove
chilometri di condotta

D e n u n c i at i
altri due

c ampani
dopo

aver rubato
att rez z i

da lavoro

Par te
della refurtiva
re c u p e ra ta

G o l fo
Via Vitruvio, 334
04023 Formia
Tel. 0771 1833108
redazionelt@ editorialeoggi.info

Maurizio Mancini
V i c e q u e sto re

Avevano rubato dieci
televisori, un

notebook e altri
oggetti di arredo per

un valore di 4mila euro

“Potere al popolo” ra cco nt a
u n’aggressione in piazza
L’episodio però
non è stato denunciato alle
forze dell’o rd i n e

FORMIA

I ragazzi di Potere al Popolo,
mentre affiggevano i manifesti
per la lista, sarebbero stati avvici-
nati da persone non conosciute e
non identificate che, con una mi-
naccia a mano armata, hanno im-
pedito loro l’affissione del mate-
riale elettorale. Un episodio grave
avvenuto mercoledì scorso ma che
al momentonon è statoancora de-
nunciatoalle forzedell’ordine. Un
ritardo nella denucnia che rende
difficoltose le indagini tese a risa-

lire i presunti autori del gesto. Il
gruppopoliticoha peròdiffusoun
comunicato nel quale denuncia
l’episodio grave. «Ai giovani com-
pagni vittima di questa ingiustifi-
cata violenza, e a tutti coloro che
subiscono questo crimine, va tutta
la nostra solidarietà».l



39EDITORIALE
OGGI

S a b ato
3 marzo 2 01 8

Cronaca L’Arpa ha catalogato i materiali potenzialmente pericolosi: prodotti di scarto di ristrutturazioni edilizie, vernici e altro

Rinvenute mille tonnellate di rifiuti
La Guardia di Finanza ha sequestrato un’azienda edile con l’area circostante e denunciato il titolare dell’att i v i t à

SPIGNO SATURNIA
GIANNI CIUFO

Mille tonnellate di rifiuti di
vario tipo, un’azienda edile e
l’area circostante sequestrata e
il titolare dell’attività denun-
ciato, costituiscono il bilancio
di una operazione compiuta
dal Comando Provinciale della
Guardia di Finanza di Latina in
territorio del Comune di Spi-
gno Saturnia. Un blitz coordi-
nato dal Pm del Tribunale di
Cassino, Emanuele De Franco,
compiuto nell’area ex Beta, si-
tuata lungo la statale 630 For-
mia-Cassino. I militari del
gruppo delle Fiamme Gialle di
Formia, col supporto del perso-
nale e di un elicottero della se-
zione aerea di Pratica di Mare,
notavano cumuli di rifiuti, spe-
ciali e non, di varia natura. Sul
posto giungeva anche persona-
le dell’ARPA Lazio, che catalo-
gava i rifiuti e classificati come
materiali di scarto di ristruttu-
razioni edilizie, pneumatici,
materiale ferroso, vernici e
scarti cementizi derivanti dallo
sversamento sul terreno di
composti semiliquidi poi soli-
dificatisi, nonché bancali di la-
stre, utilizzate per le coperture
dei capannoni, accatastati ed
abbandonati sul terreno. Tra
questi figuravano anche lastre
di basolato risalenti probabil-
mente ad epoca romana e quin-
di di probabile interesse ar-
cheologico.

Il materiale rinvenuto ora
sarà sottoposto agli accerta-
menti del caso, per verificare
l’eventuale pericolosità per la
salute. Il blitz dei finanzieri è
scaturito dopo una prelimina-
re e complessa attività di inda-
gine, effettuata con sopralluo-
ghi e sorvoli aerei, compiuti
con mezzi in dotazione al Re-
parto Operativo Aeronavale
del Corpo di Civitavecchia.Pro-

prio in seguito a questi accerta-
menti si è poi proceduto al blitz
nel complesso aziendale. L’a-
rea pertinenziale sequestrata è
di circa 40.000 mq, mentre il
rappresentate legale dell’a-
zienda dovrà rispondere di at-
tività di gestione di rifiuti non
autorizzata. ma le indagini non
sono affatto terminate, in
quanto gli inquirenti stanno ef-
fettuando altre indagini sul-
l’impresa edile incappata nei
servizi di controllo del territo-
rio, nei confronti della quale
sono contestate più violazioni
ambientali. La Beta era un’a-
zienda di conglomerati che ha
chiuso i battenti diversi anni

Il caso Persone esasperate. Utenti alla ricerca di uno spazio per compilare la modulis tica

Abbonamento sosta, file troppo lunghe
FORMIA

Persone esasperate, lunga
fila di attesa, utenti alla ricerca
di uno spazio per compilare la
modulistica, operatori della
SIS che stanno in spazi angusti
a subire improperi e minacce.
Questa è la scena che si è pre-
sentata da ieri in piazzetta del-
le erbe a Formia per il rinnovo
degli abbonamenti per il par-
cheggio a pagamento scaduto
il 28 febbraio 2018 e che è pos-
sibile rinnovare al 30 giugno
del 2018, in attesa del nuovo
appalto.

Francesco Meschino, re-
sponsabile CGIL Sud pontino
ed il funzionario dell’area Sud-
filcams CGIL, Salvatore D’A n-
giò, sono intervenuti su quan-
to accaduto definendo la situa-

zione che si è venuta a creare
«la dimostrazione di una orga-
nizzazione poco funzionale
che lascia interdetti sia gli
utenti che gli stessi operatori.
Sicuramente il lasso di tempo
di 10 giorni per il rinnovo non è

sufficiente e andrebbe amplia-
to adeguatamente. Sicuramen-
te - hanno dichiarato - va evita-
ta la compilazione di pratiche
burocratiche ricercando meto-
di che permettano una fluidità
nel disbrigo del rinnovo con
l’applicazione, per esempio di
un semplice e specifico bollino
da apporre sui vecchi abbona-
menti».

«Comunque è inaccettabile
il dispendio di energie e di tem-
po dei cittadini come è inaccet-
tabile che gli operatori che già
operano in ambienti inade-
guati, debbano rischiare la
propria incolumità. Chiedia-
mo pertanto da parte del Co-
mando della Polizia locale, che
è ubicato in piazza delle erbe,
una presenza utile alla tutela
di tutti ed in particolare degli
operatori interessati».l

Il sindacato Cgil:
operatori della Sis

in spazi angusti
a subire improperi

e minacce

Il blitz
sc aturito
dopo
u n’attivit à
effettuat a
con
s opralluoghi

fa, ma nell’area è poi prosegui-
ta l’attività guidata da altri. Su-
bito dopo il termine dell’a t t i v i-
tà dei finanzieri comandati dal
colonnello Michele Bosco, il
sindaco di Spigno, Salvatore
Vento, ha rivolto il proprio
plauso per la brillante opera-
zione.

«Nei prossimi giorni-ha af-
fermato Salvatore Vento- cer-
cherò di avere maggiori infor-
mazioni, specialmente sulla
natura e la pericolosità dei ri-
fiuti per la salute e per l'am-
biente, in quanto, come Ammi-
nistrazione, intendiamo tute-
lare il nostro territorio nelle se-
di opportune».l

Un momento
del blitz
della Finanza

Formia l Spigno Saturnia l Coreno Ausonia

IL CASO

Scuola materna
S p i rag l i
per evitare
la chiusura
CORENO AUSONIO

Si apre uno spiraglio nella
battaglia per la difesa della scuo-
la materna delle Suore Trinita-
rie di Coreno Ausonio. I genitori
dei piccoli alunni hanno incon-
trato il Vescovo di Gaeta Monsi-
gnor Luigi Vari. Il Vescovo si è
mostrato subito disponibile e
comprensivo rispetto alle nostre
richieste, hanno sottolineato gli
stessi genitori. «Nonostante
non spetti a Lui decidere in me-
rito alla chiusura della scuola
materna, siamo soddisfatti del
colloquio avuto e del sostegno
morale e spirituale mostrato dal
Vescovo, soprattutto rispetto al-
le proposte alternative portate al
suo esame. Ora il prossimo pas-
so sarà incontrare la Madre Su-
periora di Roma. Come andrà a
finire non è dato saperlo, ma di
certo le mamme ed i papà dei
piccoli alunni faranno tutto
quello che è possibile per sonda-
re le possibili strade alternative
da percorrere», hanno precisa-
to.l Rd a

ELEZIONI

Ca m b i a n o
gli istituti
che ospitano
i seggi
MINTURNO

Cambianole scuolecheospite-
ranno i seggi per le consultazioni
elettorali. La scuola secondaria di
primo grado Angelo De Santis di
Marina di Minturno, ospiterà le
sezioni 10, 11 e 12, che sino all’ulti -
mo appuntamento elettorale ve-
nivano allestite nella vicina scuola
primaria Gianni Rodari. Chiusa
agli elettori anche la scuola prima-
ria Cristoforo Sparagna di via Ci-
strelli, con la sezione 13 accorpata
al plesso “Ragazzi del Mondo”, si-
tuato in via Italo Balbo a Scauri,
dove si trovano già le sezioni 14, 15
e 16. L’altro plesso che non ospite-
rà più il seggio elettorale è la scuo-
la primaria Don Antonio Pecorini
(Golfo) a Scauri, poichè la sezione
18 è stata trasferita alla scuola se-
condaria di primo grado Pietro
Fedele di Scauri, che già ospita la
19 e la 20. Stop agli elettori anche
al'ex scuola Dogana di Marina di
Minturno, con la sezione numero
17 spostata nella scuola primaria
Raffaele Castrichino di Fontana
Perrelli, dove è allocata già la se-
zione numero 5.l G .C.



40 EDITORIALE
OGGI

S a b ato
3 marzo 2 01 8

Fo r m i a Legato al clan dei casalesi e inserito nella rete dei trafficanti di droga dalla Spagna

Confiscati i beni di Zangrillo
Immobili e conti per 22 milioni
IL FATTO
GRAZIELLA DI MAMBRO

Il comunicato diffuso ieri dalla
Dia lo descrive come uno scono-
sciuto fabbro-carrozziere, ma Vin-
cenzo Zangrillo, l’imprenditore di
Formia cui sono stati confiscati
beni per 22 milioni di euro è una
delle pedine più importanti e a
lungo impunite del clan dei casa-
lesi nel sud pontino. Da ieri matti-
na il suo immenso patrimonio è
passato allo Stato e va ad aggiun-
gersi al lunghissimo elenco di beni
confiscati a Formia, ma una quota
di terreni, case, aziende si trova
anchead Ausoniae Coreno,Casal-
vieri, (Frosinone), nonché a Min-
turno, Spigno Saturnia, Napoli e
Isernia. Il decretodel Tribunale di
Latina, Presidente Perfrancesco
De Angelis, è del 9 febbraio scorso
e ieriall’alba c’èstata lanotifica da
parte degli agenti della Dia sia a
Vincenzo Zangrillo, 59 anni di
Formia, che alla moglie, Luisa
Cannella, e ai figli Antonio e Gio-
vanni Zangrillo, nonché alla ditta
individuale «ZangrilloVincenzo»
ealle societàA.G. srl,Taira srl,Zag
sas, Zangrillo Truck&Service srl,
Cangurosrl. IlTribunale diLatina
è partito da una considerazione di
fondo: questo piccolo fabbro ave-
va «un modus vivendi sintomati-
co di pericolosità», pregresso e at-
tuale. Zangrillo aveva attività di
commercializzazione e manuten-
zione di mezzi agricoli e meccani-
ci, ma finisce nei pasticci una pri-
ma volta nel 1997 per la contraffa-
zione dei telai di un autocarro Sca-
nia; più avanti verrà accusato, in-
sieme ad altre dieci persone, di as-
sociazione per delinquere finaliz-
zataalla ricettazionediautoveico-
li nonché di simulazioni di reati,
tipo le truffe alle compagnie assi-
curatrici. Il Tribunale di Latina,
sulla base della consulenza tecni-
ca, ritiene che«l’attività diricetta-
zione svolta nel corso degli anni è
stata indubbiamente la principale
fonte di illecito guadagno... ma è
stata integrata anche da altre ille-
cite attività, tra le quali quelle re-
lative al contrabbando e al traffico
di sostanze stupefacenti». In par-
ticolare il trasporto di droga avve-
niva tra la Spagna e l’Italia, una
tratta molto usata per lo stoccag-
gio di stupefacenti (hascisc e co-
caina) che avviene attraverso ope-
ratori che transitano dal Mof, co-
me provano ormai molte senten-
ze. Il sistema è sempre lo stesso:
uno strato di droga sotto il carico
di frutta e ortaggi. Ed è ciò che fu
accertato anche per Zangrillo già
nel 1998. Il 21 novembre di quel-
l’anno a Granada vennero seque-
strati dalla polizia spagnola 670
chili dimarijuana suun autocarro
della società A.G. srl. La droga era
nascosta tra le arance. Fu arresta-
to solo il conducente, Luigi An-

Il primo passo falso
nel 1997 a Granata

Un suo camion
trasportava circa 700

chili di hascisc

dreozzi, che si accollò tutta la re-
sponsabilità salvando così il tito-
lare della ditta, cioè Zangrillo. In
quello stesso periodo, però, fu ve-
rificato il rapporto del fabbro for-
miano con Antonio Castigliola e
Francesco Amendola definiti en-
trambi come «soggetti dediti al
traffico internazionale di stupefa-
centi e collegati a Giuseppe D’Al -
terio», detto Peppe Marocchino,
operatoredel trasportosugomma
originario di Scauri, poi trasferito-
si a Fondi. Il contatto tra Zangrillo

Quella carriera invidiabile
Il colonnello Gossu
spiega l’ascesa di Zangrillo
e l’attività di accertamento

L’INTERVISTA
CARMELA DI DOMENICO

Da fabbro a uomo d’affari,
molto vicino ai Casalesi. Tanto
da poter contare persino sul-
l’aiuto di Nicola Schiavone, co-
me è finito agli atti, quando
qualcuno non pagava. E vicino
anche persino ai Mendico.

È questa la foto di Zangrillo,
fatta dalla Direzione investiga-
tiva antimafia, che ieri mattina
ha confiscato beni riconducibi-
li all’imprenditore di Formia
per oltre 22 milioni di euro: un
risultato eccezionale.

A descriverci la forza di un’a t-
tività tanto vasta - che ha ri-

guardato il territorio pontino
quanto il Frusinate con la confi-
sca persino di una cava a Core-
no, arrivando fino in Molise - è
stato proprio il colonnello Gos-
su, capocentro della Dia di Ro-
ma.

«Il tribunale ha confermato
l’operazione che avevamo già
portato a conclusione dando a
Zangrillo anche la misura della
sorveglianza speciale per tre
anni. Contestualmente sono
stati confiscati anche altri beni,
rispetto a quelli indicati nell’i-
niziale sequestro, che durante
le attività di riscontro sono ve-
nuti fuori» ha spiegato il colon-
nello Gossu, capocentro della
Dia di Roma, che ha coordinato
con meticolosità tutte le attivi-
tà.

«Le indagini svolte nei suoi
confronti hanno portato ad evi-
denziare come Zangrillo intrat-

tenesse molti rapporti coi Casa-
lesi e con personaggi vicini al
clan: un dettaglio importante
che ne descrive anche la “c a r-
riera”. Da furti di camion mise
su una flotta di quasi 200 ca-
mion: un improvviso sviluppo
economico che per noi non ha
avuto alcuna plausibile spiega-
zione e che di certo ha attratto
la nostra attenzione - ha conti-
nuato il colonnello Gossu - Co-
me Dia abbiamo fatto le nostre
indagini e abbiamo scoperto
che le sue dichiarazioni dei red-
diti erano bassissime per un pa-
trimonio sproporzionato. E sia-
mo intervenuti bloccando una
ricchezza di tutto rilievo. Dal
momento del sequestro a quel-
lo della confisca sono saltati
fuori altri beni che prima non
erano emersi, tutti confiscati.
Tutti riconducibili a lui e alla
sua famiglia». l

e la camorra emerge anche in un
altro episodio riferito nel decreto
del Tribunale,ossia ladenuncia in
concorso con Nicola Schiavone
per i reati di estorsione ed eserci-
zio arbitrario delle proprie ragio-
ni in danno diGianni Angeletti, ti-
tolare di unaditta di autotrasporti
di Cisterna. Angeletti aveva preso
un mezzo in affitto da Zangrillo e
poi non era riuscito a pagare le ra-
te, ricevendo, per questo, una gra-
ve minaccia: «Ti faccio saltare l’a-
zienda». Nei giorni successivi, an-

cora Angeletti denunciò di essere
stato seguito daNicola Schiavone,
considerato uomo del clan Bido-
gnetti, a sua volta con solidi lega-
mi a Formia. Infatti Schiavone av-
vicinò Angeletti e gli intimò di pa-
gare.O megliogli disse:«... devisi-
stemare l’amico miodiFormia...».
In atti Nicola Schiavone viene in-
dicato come l’uomo tuttofare di
Zangrillo. Ma non è l’unico contat-
to con i casalesi, perché nel prov-
vedimento si parla anche dei rap-
porti avuti con Ettore Mendico.l

Il giudice
Pierfrancesco De
Ang elis, che ha
firmato il decreto

LL’’ imperimpero illecito illecit oo

M a rc o
G i a n c ri s to f a ro , il
pm della richiesta
di confisca



41EDITORIALE
OGGI

S a b ato
3 marzo 2 01 8

Solo un piccolo fabbro,
anzi un uomo pericoloso
Le parole Duro il giudizio del Tribunale: dal 1993 ha inquinato
l’economia legale. Disposta la sorveglianza speciale per tre anni

LE MOTIVAZIONI

E’ un giudizio molto duro
quello che il Tribunale di Lati-
na scrive nelle pagine del de-
creto di confisca dei beni di
Vincenzo Zangrillo. Ecco il
passaggio chiave, che dice tut-
to, sul personaggio di cui si
tratta e sul suo mondo: «... un
soggetto che ha sicuramente
vissuto, almeno in parte, con i
proventi di attività delittuose.
In primo luogo perché ha
sfruttato la sua attività lecita di
autotrasporto per riciclare au-
tocarri, per riciclare automezzi
per il trasporto di stupefacenti
o per il contrabbando di tabac-
co».

C’è poi il capitolo specifico
del legame con il clan dei casa-
lesi: «... ha mantenuto costanti
rapporti con la malavita orga-
nizzata e in particolare con
esponenti del clan dei casalesi,
che gli hanno consentito una
spregiudicata conduzione de-
gli affari facendo valere le sue
amicizie camorristiche anche
per risolvere possibili questio-
ni commerciali». Per quanto
riguarda l’apporto pratico da-
to da Zangrillo ai casalesi i giu-
dici sottolineano come l’i m-

prenditore di Formia non ab-
bia esitato «a porre i suoi auto-
carri al servizio di organizza-
zioni criminali e quindi ad in-
quinare lecite attività impren-
ditoriali per interessi illeciti,
falsando così l’ordinario svol-
gimento dell’attività di impre-
sa in regime di concorrenza,
con conseguente pregiudizio
delle imprese che operano in
maniera lecita sul mercato e
che si sono viste soverchiate da
un soggetto che non ha rispet-
tato le regole o che si è avvalso
di capitali illecitamente accu-
mulati».

La costruzione dell’ingente
patrimonio confiscato comin-
cia nel 1993 secondo la rico-
struzione degli inquirenti, ora
confermata dal Tribunale. Ma
soprattutto si ritiene che anco-
ra adesso quel tipo di attività
illecita possa continuare. Di
qui l’espoliazione dei beni. A
latere della confisca è stata ap-
plicata anche la misura della
sorveglianza speciale per tre
anni. Il pubblico ministero
Marco Giancristofaro, su con-
forme indicazione della Que-
stura di Latina, aveva chiesto
cinque anni.l

Marina di Castellone, il bene confiscato più “fa m o s o” di Formia

La mappa Non solo Zangrillo, in città un lungo elenco di beni dei clan

L’occupazione organizzata
DATI

Il blocco complessivo dei
beni di Zangrillo include 200
mezzi meccanici (autoarticola-
ti, autovetture, motocicli, fur-
goni), 150 immobili (abitazio-
ni, uffici, opifici e magazzini),
21 ettari di terreni ubicati nelle
province di Latina e Frosino-
ne, 6 società, 21 conti correnti e
rapporti bancari. Ed è solo l’u l-
timo tassello, importante, di
un patrimonio immenso di be-
ni confiscati a Formia, compo-
sto da aziende, terreni, decine
di case (ville e appartamenti)
sparse in tutta la città, il cui va-
lore supera ormai i 200 milioni
di euro.

Una quota (le aziende) è in
mano agli amministratori giu-
diziari. Solo uno spicchio dei
beni già passati in via definiti-
va al Comune o ad altre ammi-
nistrazioni pubbliche è utiliz-
zata per scopi sociali.

Il resto è disseminato sul ter-
ritorio in attesa di un riutilizzo
incerto e complicato ma que-

sto patrimonio è esattamente
la misura dell’occupazione del-
la criminalità organizzata del
territorio.

Parlare adesso, dopo l’u l t i-
ma confisca a Zangrillo, di in-
filtrazione mafiosa sarebbe ri-
dicolo perché i beni cui la Dia
ha apposto i sigilli ieri mattina
sono di un imprenditore di
Formia, uno che non è arrivato
in città in soggiorno obbligato
né ha mai dato nell’occhio.

Semplicemente ha messo il
metodo criminale dentro l’e c o-
nomia legale creando un mix
indissolubile. Ed è questa l’o c-
cupazione della città da parte
del clan dei casalesi, che da ieri
è diventata innegabile anche
da parte dei negazionisti irri-
ducibili.

In tutta la provincia di Lati-
na, secondo l’ultimo censi-
mento dell’Agenzia nazionale,
i beni confiscati sono 523 con
una concentrazione a Cisterna
(98), Sabaudia (76) e Fondi
(71).

Un elenco che non riflette il
valore economico perché gli

Ville, terreni,
aziende:

una piccola
citt à

con
economia

p a ra l l e l a

immobili di maggiore pregio e
interesse commerciale si tro-
vano a Sperlonga, Formia e
Spigno Saturnia, oltre che a Ci-
sterna di Latina. Le aziende
sottoposte a confisca sono in-
vece 45 e solo la metà (28) sono
state riassegnate in via defini-
tiva. L’ultimo provvedimento
di confisca paragonabile a
quello di Zangrillo ha riguar-

dato i Dell’Aquila. Un mese fa è
stato in parte riformato il de-
creto di confisca per i beni de-
gli Ascione, emesso sempre dal
Tribunale di Latina. L’i m m o b i-
le più importante sottoposto a
confisca è il complesso turisti-
co Marina di Castellone, ap-
partenuto all’avvocato Cipria-
no Chianese e che si trova al
centro di Formia. l

Dopo i sigilli
messi ieri

dalla Dia
ridicolo
p a r l a re

ancora di
i nf i l t ra z i o n i

V i n c e n zo
Z a n g ri l l o , il fabbro
con beni per 22
milioni di euro

Nicola SchiaNicola Schiavvone è sone è stt aatt o il suoo il suo
tuttuttt ooffarare e minacciae e minaccia vva i debita i debit oriori
PoPo i ci c ’’ ererano Mendico e Dano Mendico e D ’’ A l te r i oA l te r i o
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L’APPUNTAMENTO

Non sa concedersi un momen-
to di riposo il Be Jazz Collective,
né un rallentamento di cortesia,
un respiro distratto. La compagi-
ne di jazzisti pontini anzi accelera
all’impazzata verso un’altra sera-
ta all’insegna dellagrande musica
d’autore. Il quinto appuntamento
con la rassegna “Be Jazz”, fissato
per le ore 18 di domani nella corni-
ce del Barakka (via Lago Ascian-
ghi, 21), porterà nel cuore di Lati-
na un progetto di musica inedita:
ad inaugurare la programmazio-
ne di marzo saranno difatti i
Quartet-One, un ensemble formi-
dabile nato circa un anno e mezzo
fa, con un repertorio di brani ori-
ginali “dalleatmosfere jazzistiche
moderne e dai ritmi incalzanti -
spiegano gli organizzatori, pur
mantenendosi sempre su atmo-
sfere prettamente melodiche e
dove naturalmente la componen-
te improvvisativa gioca costante-
mente un ruolo fondamentale”.

La macchina creativa del Quar-
tetto ha preso a costituirsi e a fun-
zionare attorno alle composizioni
del pianista pontino Marco Rus-
so, con la collaborazione e il con-
tributo musicale del sassofonista
Daniele Manciocchi, del bassista
Lorenzo Mancini e del batterista
Fabiano Giovannelli, parti inte-
granti e fortemente peculiari del-
la formazione oggi nota. Sono mu-
sicisti provenienti da esperienze
musicali variegate e all’attivo con-
tano molteplici collaborazioni an-
che tra le frange del Pop contem-

poraneo: in primis Marco Russo,
già autore di musiche per cinema
e teatro, che dal 2011 al 2013 ha la-
vorato in qualità di pianista e ta-
stierista gomito a gomito con la
cantautrice partenopea Simona
Molinari (concorrente al Festival
di Sanremonel 2009 e nel2013) in

Il giovane ensemble
avvolgerà il pubblico
con un repertorio
di brani originali
dai ritmi incalzanti

Gli incastri inediti del Quartet-One
In pedana Il Be Jazz torna al Barakka con Russo, Manciocchi, Mancini e Giovannelli

Un collage
music ale
che trova
la sua unicità
nel desiderio
di guardare
al futuro

CULTURA & TEMPO LIBERO

Dj Magazine
ascolta Pagliaroli
Il nuovo singolo
con Jinadu

IL PERSONAGGIO

Il potenziale culturalee ar-
tistico dell’Agro pontino tor-
na protagonista sotto i riflet-
tori del Paese, stavolta sul
fronte della musica elettroni-
ca grazie algenio indiscutibile
di Alessio Pagliaroli.

Il giovane disk jokey sabau-
diano ha rapito l’attenzione
della più prestigiosa rivista
mensile di settore, dedicata al-
l’Edm e ai suoi ambasciatori
nel mondo: “Dj Magazine”,
più semplicemente notacome
“Dj Mag”, che lo ha definito
“uno di quei dj vecchia scuola
che siè fattoun nomecome re-
sident, poi con le produzioni e
poi” suonando ingiro; unarti-
sta “che predilige la qualità al-
la quantità”, come dimostrato
dal suo primo singolo prodot-
to per la Get Physical e lancia-
to questo mese, “Colour My Vi-
sion”, con la voce dell’inglese
Jinadu. l

tournée tra Italia, Cina e Giappo-
ne, enel 2015con Amara, al secolo
Erika Mineo (anche lei a Sanre-
mo, in qualità di “nuova proposta”
del 2015). Lorenzo Mancini ha di-
viso il palco con artisti del calibro
di Tony Formichella, Riccardo Bi-
seo, AntonelloVannucchi, Franco

e Dino Piana e Leandro Piccioni.
Fabiano Giovannelli, già membro
stabile della Swing Valley Band di
Giorgio Cuscito, ha collaborato
con Orchestraccia, Natty Fred e
l’Orchestra Operaia di Massimo
Nunzi. Ultimo ma non ultimo, Da-
niele Manciocchi, reduce da un
tour europeo nella band di Luca
Sapio con la voce di Martha High
(tra le ultime coriste di James Bro-
wn); di recente ha partecipato alla
registrazione del disco (da pubbli-
care prossimamente) del pianista
e compositore Alberto Giraldi.

“La musica originale dei Quar-
tet-One - conclude il Collective -
trae libera ispirazione da grandi
nomi come Davis e Coltrane, con
influenze che vanno dalle speri-
mentazioni del jazz contempora-
neo americano a sonorità e ritmi
provenienti dalle zone orientali
del mediterraneo”, incorniciando
un mosaico compositivocosì otte-
nuto, già straordinario nella sua
ricercatezza, con espedienti tipici
dell’elettronica. Info: bejazzlati-
na@gmail.com . l

Persica: “e ss e n z i a l m e nte” Rino
Editoria Una folla commossa per il tributo al poeta di “Gianna”

LARIANO

Sarebbe stata la sua presen-
za “anomala” a consegnarlo agli
onori della storia. Se non altro
questo era il parere di Lucio
Dalla, e faceva il paio con Mogol
nella convinzione entusiasta
che la gente si sarebbe curata di
ricordarlo per “la libertà d'arti-
sta, la non appartenenza a nes-
sun codice”, una regola creativa
e umana che nella franchezza
ruvida dei suoi paesaggi sconfi-
nati si compì, facendo di Rino
Gaetano l’eternità. Il “sempre”
nelle cuffie, pulito e senza misu-
ra.

L’anima impegnata del “p o e-
ta” crotonese ci ritorna oggi con
Matteo Persica, dalla tessitura
del suo libro-tributo “Rino Gae-
tano. Essenzialmente tu”, ossia
il valore di Salvatore Antonio
Gaetano in trecento pagine net-

te, edite da Odoya. L’opera è sta-
ta presentata sabato scorso a
Lariano, presso il Polifunziona-
le Tiberio Bartoli, sulle note di
accompagnamento di Daniele
Savelli, che di Gaetano fu ami-
co, estimatore e collega fino al-
l’ultima corda. «Con questo li-
bro - ha affermato Matteo Persi-
ca - il mio obiettivo era quello di
raccontare la verità su Rino
Gaetano, descrivere la sua per-
sonalità. Il tutto è stato frutto di
tre anni di ricerche. Ho raccolto
le testimonianze e i ricordi degli
amici raccontando la vita di Ri-
no, come era Rino, i valori che
trasmetteva. Vuole essere un
omaggio ad un artista poliedri-
co e alla sua complessa perso-
nalità, una biografia che spiega
perché ancora oggi Rino Gaeta-
no è amato, venerato dai giova-
ni e meno giovani e costante-
mente ritrasmesso in radio e te-
levisione. In particolare nel li-

bro ci sono i racconti della sua
gioventù passata in via Cimone
nel quartiere di Montesacro,
poi vengono raccontati gli
aspetti sentimentali e le perso-
ne importanti per Rino e dei
grandi artisti che hanno colla-
borato con lui, la sua partecipa-
zione a Sanremo con ‘Gianna’ e
il vero significato di alcune sue
canzoni, come la grande ‘Il cielo
è sempre più blu’, dove Rino de-
scriveva la situazione cruda del-
la realtà quotidiana con un
messaggio però positivo sem-
pre ad andare avanti e lottare e
a non arrendersi». All’incontro
con l’autore, che ha toccato –
con e senza il suo contributo let-
terario – le debolezze, il profon-
do spirito di giustizia, l’umana
esigenza di normalità del can-
tautore crotonese, ha parteci-
pato anche il sindaco Maurizio
Caliciotti. «Rino Gaetano ci ha
lasciato un ricordo indelebile –

ha commentato il primo citta-
dino – e un messaggio impor-
tante a non mollare mai e a se-
guire i propri obiettivi, da esem-
pio e stimolo per i nostri giova-
ni».

Matteo Persica ha esordito
nel mondo dell’editoria due an-
ni fa, nel 2016, con “Anna Ma-
gnani. Biografia di una donna”
(Odoya). Nel 2010 ha diretto il
documentario “Nannarella
100” e dal 2012 è direttore arti-
stico del Premio Anna Magna-
ni. Nel 2016 ha vinto il Premio
Fs News Radio. l

Il sindaco
C a l i c i ott i :
«Gaet ano
ci invita
a non mollare
e a seguire
i nostri sogni»

Da sinistra
Daniele Savelli,
il sindaco
M a u ri z i o
C a l i c i o tt i
di Lariano, l’a u to re
Matteo Persica
e l’a s s e s s o re
Maria Grazia
G a b ri e l l i
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Quel teatro da fiaba
che educa al suono
Schultis e Martelli
accordano il sogno
L atina Presentata ieri la stagione di “Note, si va in scena”
Lo scopo: invitare i piccoli alla musica tramite il racconto
Si parte il 18 marzo con “Il favoloso circo degli strumenti”

IL CARTELLONE
FRANCESCA PETRARCA

Un progetto unico, nuovo ed
originale ha preso vita da un’i-
dea della musicista Laura Schul-
tis con il titolo “Note… si va in
scena”, ed è stato presentato ieri
mattina dagli organizzatori
presso La Feltrinelli di Latina.

Si tratta di una rassegna tea-
trale dove la musica è la vera
protagonista. Gli spettacoli in
programma sono due e sono ine-
diti e il debutto ufficiale è previ-
sto per il 18 marzo. Si parte con la
rappresentazione “Il favoloso
circo degli strumenti”, per pro-
seguire il 15 aprile con “Due cuo-
ri… in armonia”, entrambi in
scena sul palco dell’Aula Magna
del Liceo “G. B. Grassi” di Latina
(sono previsti due appuntamen-
ti, alle 16.45 e alle 18.30). La pri-
ma esibizione sarà preceduta da
un’anteprima in esclusiva per le
scuole primarie: il 16 marzo, ne-
gli spazi del Teatro Opera Prima
di Latina, e il 13 aprile all’Audito-
rium “Mario Costa” di Sezze. Lo
spettacolo che aprirà la rassegna
si presenta come un vero e pro-
prio circo, dove i protagonisti
non sono animali e acrobati,
bensì gli strumenti musicali, con
personaggi come “il domatore di
ottoni” o “l’incantatore di stru-
menti”, e avrà l’intento di stupi-
re il pubblico con la fiaba unita
alla conoscenza della musica e al

piacere dell’ascolto di un’orche-
stra sinfonica dal vivo, pensata e
scritta per i più piccoli, con la vo-
ce narrante di Anna Maria De
Blasio, giornalista e socio fonda-
tore dell’associazione culturale
“Polvere e Ciliegia Acchiappa-
storie”.

La seconda pièce, invece, è
una storia d’amore liberamente
ispirata a un cartone animato
Disney degli anni Trenta, “Mu-
sic Land”. Due isole contrappo-
ste: l’isola del Jazz e l’isola della
musica sinfonica, e una princi-
pessa e un principe a diretto
confronto; tutto nello spettacolo
diventa musica e la natura, gra-

Una foto
di scena
da “Pier ino
e il lupo”
(scatto di
A. MARCHIONNI
PHOTOGRAPHY)

E il 15 aprile
sarà la volta
di “Due cuori
in armonia”
Una rilettura
dello storico
“Music Land”

Pioggia di stelle Edm
nella notte di Terracina
lPochi giorni all’evento più
atteso del marzo terracinese, al
Ribbon Club Culture. La “M o rd
Night ”, fissata per il 10 marzo, il
famoso locale pontino
accoglierà tre protagonisti
internazionali della musica
elettronica: Vittorio Zomparelli,
Bas Mooy (direttamente da
Rotterdam) e Ansome, pronti a
infuocare la pista da ballo con i
loro live set mozzafiato. Infoline:
3939756398, 3281539536.

Il Ribbon Club
saluta Bas Mooy

Laboratorio per bambini
al Palazzo della Bonifica
lTra concerti e introspezioni,
workshop e opere d’arte, prosegue
con successo la rassegna
“#S ottos opra”al Palazzo delle
Bonificazioni Pontine di Terracina.
Oggi, dalle ore 10 alle 12, si terrà un
laboratorio tecnico-didattico per
bambini di età compresa tra i 5 e i
10 anni, che potranno apprendere i
segreti e la bellezza del collage.
L’evento è ad ingresso gratuito. È
necessaria la prenotazione al
numero 0639967950.

SperimentAr ti
Fantasia e collage

Serata jazz a Piazza Moro
con i brani del grande pianista
lÈ fissato per le ore 22, nei locali di
Cucù Cucina & Cultura (Piazza
Moro), il concerto dell’ens emble
jazz Stickball Trio, composto da
Pier Simone Cinelli (chitarra
elettrica), Flavio Bertipaglia
(contrabbasso) e Mariano Gatta
(batteria). Peculiarità della
formazione è il gusto della
modernità con cui contamina e
rinverdisce alcuni dei brani meno
noti del grande pianista e
compositore Theolonious Monk.

Stickball Trio
Ricordando Monk

Theolonious Monk , pianista e autore

D ete r m i n a nte
il contributo organizzativo

di Flavia Di Tomasso
che partecipa ai concerti

anche come violinista

zie ad una trasformazione pro-
gressiva delle scenografie, cam-
bierà aspetto in base alle carat-
teristiche delle due isole dove si

parla il “musichese” con due set-
tetti: sassofono, trombone, clari-
netto e batteria per il jazz; quar-
tetto d’archi, flauto e arpa per la
classica. Una battaglia a suon di
note, dove i bambini avranno
modo di ammirare due mondi
musicali completamente diver-
si.

“Note… si va in scena” nasce
da un’esigenza intima di realiz-
zare uno spazio di condivisione
ricco di stimoli, che sappia coin-
volgere ed entusiasmare: un atto
pedagogico in cui gli adulti si de-
vono rendere responsabili del
nutrimento dei più piccoli; nu-
trimento inteso in senso globale,
quindi anche culturale. Decisi-
va, in questo senso, è stata l’espe-
rienza di “Pierino e il Lupo”, uno
spettacolo realizzato nell’aprile
2017 e promosso a pieni voti con
un tutto esaurito di quattrocen-
to spettatori.

La rassegna musicale è stata
realizzata grazie alla collabora-
zione di musicisti professionisti
di Latina, sotto la direzione arti-
stica di Laura Schultis che pren-
de parte al progetto e alle esibi-
zioni anche come flautista. L’or-
ganizzazione è curata da Luogo
Arte Accademia Musicale, dedi-
ta alla divulgazione della musi-
ca, il cui presidente Flavia Di To-
masso riveste anche il ruolo di
violinista. La direzione dell’or-
chestra è affidata a Claudio Mar-
telli, eccellente pianista, compo-
sitore e direttore d’orchestra. lL’incontro con Laura Schultis, Anna Maria De Blasio e Flavia Di Tomasso Il maestro pianista Claudio Martelli

CULTURA & SPETTACOLI

L’ANTEPRIMA
L

È fissata per il 16 marzo
u n’a nte p r i m a

della rassegna
per le scuole primarie

del territorio
L
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The Courtesies
oggi in concerto
a Terracina

SA BATO

3
MAR ZO

FO R M I A
Proiezione-evento del film “S con-
nes si” Presso il Multisala del Mare in
via Olivastro Spaventola, alle ore 20.20
avrà luogo la proiezione straordinaria
della pellicola “Sconnessi”, con la regia
di Christian Marazziti. A introduzione
del film. il regista e gli attori incontreran-
no il pubblico in sala
L ATINA
Workshop “Free Your Voice” Uno
stage gratuito di canto, presso Luogo
Arte Accademia Musicale (via delle In-
dustrie, 6A), sarà tenuto da Roberta
Bruno, artista conosciuta per il proget-
to musicale “B B” e rappresentata dal-
l’etichetta Ambassador Records -
Foottapping, a partire dalle 16. Roberta
ha effettuato studi di vocologia, vo-
cal-pedagogy e foniatria per 15 anni ed
è attualmente un’importante vocal
coach operante nel Regno Unito e in
Europa. Il suo metodo è unico e rappre-
senta una svolta nello sviluppo di voci
professionali ai massimi livelli, poiché si
focalizza sulla salute vocale e sul meti-
coloso dettaglio della performance,
dell’espressione artistica. Posti limitati,
necessaria la prenotazione: luogoar-
teacc ademiamusic ale @ gmail.com
Rivoluzione Zero Live Una serata al-
l’insegna della musica di Renato Zero,
all’Auditorium Vivaldi (via Don C. Torel-
lo, 120) alle 21.30, con un tributo al gran-
de musicista romano. Non sarà un’imi -
tazione fine a se stessa, ma una perfor-
mance che ha come obiettivo l’emozio -
ne di rivivere la magia delle sue canzoni
Les Fleurs Des Maladives - Flat 125
L ive Les Fleur Des Maladives sono un
trio di Como che cerca di defibrillare la
salma del rock italico a colpi di riff. Una
cruda vena cantautoriale reinterpreta
lo spirito Rock’n’Roll puntando tutto sui
testi e sulla bellezza della cinica verità.
Si esibiranno al Sottoscala9 (via Ison-
zo, 194), alle ore 22, ma sul palco ci sa-
ranno anche i Flat 125: un progetto che
nasce dalle esperienze musicali di Ni-
cholas Izzi e Alessandro Massarella e
prende forma dall’unione di canoni le-
gati al folk rock e allo shoegaze. L’inten -
to è quello di definire un’identità sonora
che sia precisa, ma che allo stesso
tempo si lasci trascinare dalla corrente
dell’impulso attraverso combinazioni
elettriche e acustiche, in cui la melodia
riveste un ruolo fondamentale, lascian-
do comunque spazio a suggestive va-
riazioni noise. Suoni, ritmi e parole evo-
cano un tempo presente, ma universa-
le. Ingresso 3 euro con tessera Arci
Presentazione del libro “Imperdo -
nabili” Presso il Circolo Cittadino
(piazza del Popolo, 2) a partire dalle
10.30 il giornalista e scrittore Marcello
Veneziani presenterà il suo libro “Im -
perdonabili. Cento ritratti di maestri
s convenienti”.
TERR ACINA
The Courtesies Live L’Open Art Cafè
(viale Europa, 218c) alle 21.30 apre i
battenti a The Courtesies, rock band
nata dalla passione di cinque ragazzi
per la musica british. Con influenze brit
pop, blues e rock british, The Courte-
sies reinterpretano brani di Franz Fer-
dinand, Oasis, Arctic Monkeys e altre
firme della migliore musica inglese. Lo-
ro sono Roberto Persi (voce), Andrea
Iacovacci (chitarra e tastiere), Ivan
Spezzaferro (basso), Cristian D’Au r i a
(chitarra), Flavio Altobelli (batteria)

D O M E N I CA
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Premio cittadino “L’A rc o” Dalle ore
17, presso lo storico scenario de Il Pi-
docchietto di via dei Lauri, 19, si terrà la
quarta edizione del premio cittadino
“L’A rc o”, ideato e organizzato dall’o-
monima associazione culturale. La
presentazione è affidata all’atto re
Francesco Eleuteri, affiancato dalla
giovanissima apriliana Elisa Benelli. Sul
palcoscenico dell’antico teatro si alter-
neranno il duo Boomabo-Pecetta, la
performer burlesque Cocò Le Mokò, la
ginnasta Martina Proetto e, infine, la vo-
ce nera di Maria Teresa Laurita, ac-

compagnata da Roberto Ventimiglia
Spettacolo “Finché giudice non ci
s epari” Nuovo appuntamento con la
stagione del Teatro Europa, (corso
Giovanni XIII) che nel pomeriggio, alle
ore 18, vedrà arrivare sul palcoscenico
apriliano l’esilarante commedia “Fin -
chè giudice non ci separi”, scritta da
Vincenzo Sinopoli, Andrea Maia, Augu-
sto Fornari (anche regista) e Toni For-
nari. Info: 0697650344, 3358059019
FO N D I
Maykel Fonts: stage con serata sal-
s era Direttamente dai riflettori di “Bal -
lando con le Stelle”, il ballerino Maykel
Fonts si prepara a surriscaldare i locali
di Imperio Latino (via Gagliardo, 149)
per uno stage di due ore, alle ore 18.30.
Dopo lo stage è prevista una cena con
l’artista, poi la serata proseguirà a colpi
di salsa, bachata e reggaeton: tanti
ospiti del mondo caraibico, la selezione
musicale dei Dj Julio la Salsa, Dj Oscar
Melchionda, Dj El Blanco, la speciale
animazione di Alain Sosa e Alessandro
Sicignano e la partecipazione delle mi-
gliori scuole del territorio. Info:
3273694095, 3883531093
L ATINA
Facciamo arte: sculture giocose
Nuovo appuntamento creativo della
serie #Facciamoarte in Libreria “A te-
sta in giù” (via Cialdini, 36) a cura di Ar-
telier Lab, dedicato ai bambini dai 4 ai
10 anni. Saranno presentate le opere di
Nathan Carter e altri artisti contempo-
ranei. Info: libriatestaingiu@gmail.com
Fogliano Ciclotour, tra natura e gu-
sto Un percorso naturalistico in bici-
cletta, della durata di mezza giornata e

L’INCONTRO

C’era una sinagoga in via
Marconi, tra la ristrettezza
pressante dei vicoli e il “p r o t a-
gonismo” incombente di edi-
fici fedeli alla storia e mai al-
l’avanzare del tempo. Sermo-
neta invitava la sua compo-
nente ebraica al raccoglimen-
to quotidiano, e si pensi che di
“vie Marconi”, con o senza
tempio, tra i registri e con la
solennità di un cimitero, op-
pure – sciolte da ogni forma di
testimonianza – solo nel ri-
cordo, se ne trovano a Sezze,
Bassiano, Cori, Carpineto Ro-
mano, Segni, Maenza, Sonni-
no, Priverno, nei più pacati
angoli di mitezza di quel com-

plesso montuoso che per seco-
li poté certificare una massic-
cia presenza ebraica entro i
suoi confini.

Lo racconta il videomaker
Francesco Gagliardi, sulla
scorta di un articolato proget-
to multimediale dal titolo
“L’ebraismo nei Monti Lepi-
ni”, che sarà presentato oggi,
alle ore 17, nella cornice del
Castello medioevale di Maen-
za. Cardini tematici dell’i n-
contro saranno le peculiarità,
la storia e il lascito culturale
dei differenti stanziamenti
ebraici nei comuni lepini: do-
po i saluti del sindaco di
Maenza, Claudio Sperduti, e
una breve premessa di Quiri-
no Briganti (presidente della
Compagnia dei Lepini), ne di-
scuteranno l’architetto ponti-
no Francesco Tetro, direttore
scientifico del “Civico Museo
del Paesaggio” di Maenza (e
dei Musei civici di Latina); lo
stesso Gagliardi, che potrà in-
trodurre e commentare così la
proiezione del video; in con-
clusione, il professor Giovan-
ni Pesiri dell’Istituto storico
italiano per il Medioevo.

L’iniziativa rientra nell’a m-
bito del progetto “Genti Lepi-
ne. Personaggi narrazioni e
memorie per la costruzione
dell'identità dei Lepini”, ed  è
promosso dall’A m m i n i s t r a-
zione comunale, dalla Com-
pagnia dei Lepini, dalla Re-
gione Lazio. Ingresso libero.l

Il volto semita dei Lepini
Ma e n z a Un film sulle comunità ebraiche
vissute sui Monti nel corso degli anni
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adatto a tutte le età. L’appuntamento è
presso l’Azienda Agricola Ganci (via
Isonzo, km 5.300), dove si coltivano e
producono prodotti biologici. Dopo un
iniziale breafing si passeggia lungo i
sentieri della tenuta Ganci tra vigne e
ulivi, fino a Colle Parito, importante sito
preistorico. La tappa successiva è il
“Lago Morello”, un lago artificiale, con il
giro panoramico e sosta sulla riva. Si
proseguirà con il borgo di Villa Foglia-
no, costeggiando il lago omonimo con i
suoi pantani dove è possibile avvistare
l’avifauna stazionaria nelle zone umide,
a protezione integrale. L’area è parte in-
tegrante del Parco Nazionale del Cir-
ceo. Al rientro in azienda Ganci è previ-
sta una degustazione di suoi prodotti ti-
pici e biologici. Per info e prenotazioni:
www.sentiero.eu; 3450794416
Incontro con gli autori e artisti Al Mu-
seo della Terra Pontina si svolgerà, a
partire dalle ore 11, la quarta edizione
della rassegna “Incontro con gli autori
e artisti”. Darà il benvenuto la direttrice
del Museo Manuela Francesconi,
mentre Assunta Gneo e Ugo De Ange-
lis introduranno l’ospite dell’appunta -
mento: Angela Maria Tiberi. La poetes-
sa pontina presenterà il suo libro “Gio -
co d’amore a Sermoneta”, in cui decan-
ta le lodi e i desideri per un uomo che
ama e ha amato intensamente. Alcuni
brani del libro verranno proposti in let-
tura dall’attore Dario De Francesco,
accompagnato dalla musica di Luka
Hoti; a seguire la cantante Sabrina Far-
dello si esibirà con la Piccola Orchestra
di Flauti della Scuola primaria Matteo
Domini di Sermoneta. La Tiberi è do-
cente di Economia aziendale, da sem-
pre coltiva la passione per la poesia
Be Jazz Collective presenta: Quar-
tet- O n e Il Be Jazz Collective prosegue
con il quinto appuntamento della nuo-
va stagione concertistica. Ospiti della
prima domenica di marzo saranno i
Quartet-One, band formatasi circa un
anno e mezzo fa che ci propone un re-
pertorio di brani originali dalle sonorità
jazzistiche moderne, dai ritmi incalzan-
ti ma con atmosfere sempre e comun-
que melodiche. Il progetto nasce intor-
no alle composizioni del pianista Mar-
co Russo, con la collaborazione e l'ap-
porto musicale del sassofonista Da-
niele Manciocchi, il contrabbassista
Lorenzo Mancini e il batterista Fabiano
Giovannelli. Musicisti provenienti da
esperienze musicali variegate e con al-
l'attivo numerose collaborazioni in am-
bito sia jazz che pop. La musica origi-
nale dei Quartet-One trae libera ispira-
zione da grandi nomi come Davis e Col-
trane, con influenze che vanno dalle
sperimentazioni del jazz contempora-
neo americano a sonorità provenienti
dalle zone orientali del mediterraneo,
includendo anche l’utilizzo dell’elettro -
nica. Si esibiranno nei locali del Bara-
kka di via Lago Ascianghi, dalle ore 18
alle 21
Miguel Rodriguez Trio In occasione
del 70esimo anniversario della sua
fondazione, il Circolo Cittadino, in col-
laborazione con il Jazz Club Latina ,
ospita il concerto del Miguel Rodriguez
Trio. Appuntamento alle ore 18

LU N E D Ì
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Mostra di merletti del ‘600 e ‘70 0 Si
inaugura oggi, alle ore 16, presso la Bi-
blioteca Comunale (largo Guglielmo
Marconi), la mostra di merletti autentici
del ‘600 e del ‘700 e riproduzioni d’abiti
d’epoca provenienti da collezioni pri-
vate. L’esposizione è organizzata dalle
associazioni Agofiloefuselli e “Lo Scri-
g n o”, in collaborazione con “M e r l etto
I t a l i a n o” e “Fondazione Scuola Merletti
di Gorizia”. Ingresso libero
Corso Danze Arabe Un viaggio nella
magia del Medio Oriente prenderà il via
dalla Scuola di danza “Grand Jetè”, in
via Mozart, 28, con il nuovo corso di
danze arabe. La lezione avrà un costo
di 10 euro a partecipante. Per ulteriori
informazioni: princess-shahrazad-fe-
deric a-belly-dancer.com

Oggi al Castello medioevale

Claudio Marazziti
presenta a Formia
il suo nuovo film
“Sconnessi”

Maykel Fonts
straordinar io
baller ino

Poesia e musica
al Museo
della Terra Pontina
con Ang ela
Maria Tiberi

Il Castello medioevale di Maenza
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