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Una banda
di finti agenti
per le rapine

Ambiente Effetto maltempo

Prendono di mira soprattutto
i braccianti agricoli indiani, si
presentano come poliziotti in
borghese per intimorirli e li perquisiscono per derubarli di ogni
cosa. Quello delle bande di rapinatori che si spacciano per agenti
è un fenomeno sempre più dila-

Pd e civiche,
prove di intesa
su Stefanelli
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Anime a 5 Stelle

Restano le ombre
su Dessì
«E’ coperto»

gante, soprattutto in periferia.
Nell’ultimo fine settimana due i
casi registrati sulla Pontina: oltre
alla donna aggredita nei pressi
della Migliara 45, nel mirino anche un gruppo di lavoratori più a
nord, derubati degli stipendi.
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Aprilia

Servizi sociali
con risorse
al minimo

Fondi All’anziana sottratti circa 26mila euro

Ultracentenaria
raggirata dalla badante
A 106 anni è stata alleggerita
di circa 26mila euro da una donna che aveva il compito di aiutarla, una badante di Lenola.
Vittima è un’anziana di Fondi
alla quale negli ultimi mesi sono stati sottratti i soldi dal conto corrente. La scoperta è avvenuta in modo casuale, quando
uno dei familiari ha richiesto
un estratto conto. Così sono venuti alla luce diversi movimenti
“sospetti”, per importi che variavano da 500 a settemila euro.
Pagina 22

Latina

Spacciatore
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nella zona
delle autolinee
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All’interno

Elezioni provinciali

Il caso Prendono di mira i braccianti indiani
Due i casi registrati nel fine settimana
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Un’immagine emblematica di come è ridotto il litorale
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Resa dei conti
sull’area
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Discese rischiose e danni economici da Latina al Golfo
Le ultime mareggiate hanno lasciato una situazione disastrosa con una situazione a
livelli di guardia al lido di Latina. Tra Capo Portiere e Foceverde i cittadini segnalano scalini e dislivelli di tre metri con
discese impraticabili e perico-

lose. Problemi per gli operatori invece a Gaeta e Formia, dove le ultime mareggiate hanno
drasticamente ridotto le spiagge sia a Sant’Agostino che a
Vindicio. Gli appelli dei balneari.
Pagine 9 e 23
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l E’ il numero dei
consiglieri del
centrosinistra, 26
sono quelli delle
opposizioni.

regione@editorialeoggi.info

Scelte Da questa settimana via agli incontri di Zingaretti con i gruppi

Il dialogo con i 5 Stelle
diventa possibile
POLITICA
Quel che sembra impossibile in Parlamento non si può del
tutto escludere in Regione. Perché di un dialogo tra il Governatore Zingaretti e il drappello
dei consiglieri Cinque Stelle
della Pisana si continua a parlare con insistenza, quando
mancano ormai poche ore dall’inizio degli incontri con tutte
le forze politiche.
Il Presidente nel fine settimana ha annunciato sui social
che avvierà un giro di appuntamenti con tutte le forze politiche senza preclusioni, eppure
un insistente tam tam indica
nei grillini i possibili interlocutori privilegiati. Il che trasformerebbe questo consiglio regionale del Lazio che sta per debuttare in una sorta di laboratorio politico, posto che nel
Partito Democratico non sono
mancate finora voci che invocavano proprio il dialogo con il
Movimento. Dunque un calendario degli incontri non esiste
però appare probabile che si cominci proprio da lì, da quello
che appare lo scoglio più difficile eppure quello che offre più
chances di trovare numeri utili
alla maggioranza di Zingaretti,
che come è noto, non esiste poiché il centrosinistra ha 24 consiglieri contro i 26 delle opposizioni. Se si da uno sguardo all’interno dei 5 Stelle del Lazio si
scopre che le loro posizioni non

Il Presidente
Nicola Zingaretti
e, accanto,
Roberta
Lombardi,
consigliere dei 5
Stelle

Dichiarazioni
distensive
e un
punto
di contatto
sui beni
comuni

sono così oltranziste, non per
adesso. Anzi per quel che si è registrato fino a questo momento, ci sono state dichiarazioni
distensive con la disponibilità
dei grillini a discutere di un
programma dei cosiddetti “beni comuni”, da concordare con
il Governatore. Certamente si
tratta di frasi accomodanti se
solo si pensa agli argomenti
utilizzati nella campagna elettorale recente del Movimento
Cinque Stelle per la Regione

Lazio.
Resta da capire su cosa esattamente si potrà trovare una linea condivisa e di conseguenza
i numeri per rimpolpare la posizione di Zingaretti in aula.
Lo si capirà a breve, dagli incontri di questa settimana, che,
al di là delle frasi di circostanza
e delle belle parole sui programmi, includono anche altro, scelte un po’ più politiche e
molto più concrete. Per esempio un accordo sulle presidenze
delle commissioni, passaggio
delicatissimo al fine di stabilire
quali saranno davvero gli equilibri in Consiglio. E proprio sul
terreno delle presidenze di
commissione e della vicepresidenza dell’aula si muove nelle
ultime ore la trattativa tra una
parte del Partito Democratico e
Forza Italia. Il gruppo degli azzurri ha chiarito più volte che
avrà una posizione di opposizione convinta e senza sconti.

Ma l’esito del voto pone Fi nella
condizione di poter portare a
casa uno dei ruoli istituzionali
comunque in ballo in queste
ore. Per domani mattina è intanto fissata la prima riunione
della Giunta di Nicola Zingaretti.
Manca ancora il nome dell’assessore che deve essere indicato da Liberi e Uguali e ci sono
problemi interni. Per la verità
sono ancora più grandi i problemi esterni perché proprio
domani verrà affrontata per la
prima volta in questo esecutivo
la questione del bilancio,
un’autentica priorità nonché il
nodo attraverso cui passeranno scelte cardine per il futuro
prossimo. Tra queste c’è sicuramente il lavoro ed è esattamente la casella mancante negli assessorati, è ancora scoperto, infatti, proprio quello al lavoro.
Ma siccome mancano ancora
24 ore tutto può succedere. l

Il turismo del futuro può andare piano
Ma passa dai cammini storici del sud
Finanziamenti del Cipe
destinati ai sentieri
del basso Lazio

LA NOVITÀ
I recenti finanziamenti assegnati dal CIPE e la definizione dei
progetti strategici e di rete rendono finalmente possibile pensare
ad un turismo alternativo legato
ai «cammini storici del Basso La-
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zio». Si tratta del Piano d’Azione
per la promozione e valorizzazione dei percorsi storici sottoscritto
da 10 comuni e da 7 Enti territoriali. In concreto il progetto prevede la «messa in sicurezza dei
percorsi attraverso interventi ed
opere di riassetto idrogeologico
del territorio, di accessibilità ferroviaria attraverso interventi di
restyling e realizzazione di punti
di accoglienza connessi funzionalmente con le stazioni ferroviarie, della messa in rete delle aree

archeologiche e dei musei locali e
nazionali, nonché, della rete ambientale riguardante in particolare tre Parchi regionali (Lago di
Fondi e Monti Ausoni, Aurunci e
Riviera di Ulisse)». Inoltre tra i
progetti sistemici e di Area vasta
sono inclusi gli interventi sulla
mobilità dolce ( piste ciclabili ,
sentieri turistico-naturalistici, ippovie) oltre ad un progetto illuminotecnico ossia l’illuminazione
coordinata e integrata dei monumenti simbolo di ogni Comune.

I Cammini diventano una vera e propria risorsa
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Impianti sportivi, nuovo stop
Il fatto Gli assessori portano in commissione la delibera col regolamento modificato dagli uffici e l’opposizione chiede
delucidazioni su alcuni passaggi non contenuti nelle linee guida approvate. Dopo più di un anno il bando è ancora lontano
LO STRANO PERCORSO
TONJ ORTOLEVA

La delibera con il regolamento per gli impianti sportivi è finalmente giunta venerdì in commissione Sport ma ancora una volta
l’approvazione è stata rimandata. Il giallo è legato ad alcune delle modifiche approntate dagli uffici al regolamento che però non
sarebbero conformi con le linee
guida varate nei mesi scorsi dalla
commissione medesima. Siccome il dirigente non era presente
per fornire delucidazioni, il punto è stato rinviato alla prossima
settimana su richiesta delle opposizioni. Che tra l’altro erano
quelle che avevano chiesto anche
la convocazione di questa commissione proprio per capire che
fine avesse fatto il regolamento
per gli impianti sportivi. Una storia che si protrae, questa del regolamento per 33 impianti, da
più di 18 mesi senza che si sia arrivati a dama. Nella commissione
guidata dal presidente Fabio
D’Achille, gli assessori Felice Costanti ed Emilio Ranieri hanno
aggiornato i Consiglieri sulle ultime modifiche apportate al Regolamento che disciplina le 33
strutture sportive presenti in città. «La revisione del Regolamento ha recepito le osservazioni
espresse in sede di Commissione
nei mesi scorsi calandole nel contesto del nuovo codice degli appalti e delle norme vigenti. Oltre
ad enunciare obblighi, responsabilità e criteri per i concessionari
che conducono un impianto, ribadisce in più punti la preminenza della funzione di promozione
socio-culturale della pratica
sportiva e della valorizzazione di
attività senza scopo di lucro».
Il Regolamento consta di due
titoli, uno sulle concessioni a tutto campo, l’altro riferito a quegli
impianti che possono essere gestiti direttamente o affidati in
maniera occasionale. Verrà applicato anche agli affidamenti in
essere, nelle more dell’emanazione del nuovo bando pubblico. Per
quanto riguarda la concessione
in uso delle 25 palestre annesse

Perplessi
i consiglieri
di minoranza
che hanno
chiesto
la presenza
del dirigente

La commissione
Sport, Scuola e
Cultura che si è
svolta venerdì
scorso

Con il ritardo
del
regolamento
anche
il bando
è rimasto
nel limbo

agli istituti scolastici, «vista la
carenza di attrezzature idonee
per l’attività sportiva, si è cercato di ottimizzarne l’utilizzazione
dando la preminenza alle attività
delle scuole che fossero sprovviste di palestre e alle associazioni
che realizzano attività di utilità
sociale», hanno concluso gli assessori. I consiglieri di minoranza si sono riservati di valutare il
disposto che tornerà in Commissione Cultura e Sport mercoledì
28 marzo, quando sarà presente
anche il dirigente. Un anno fa
l’amministrazione Coletta aveva
promesso a quest’altezza cronologica il bando a evidenza pubblica per l’assegnazione degli impianti attualmente attribuiti alle
squadre con protocolli firmati
dal sindaco la scorsa estate. Ma
con il ritardo del regolamento
anche il bando è rimasto nel limbo. E a giugno sarà passato un altro anno con le squadre appese
ad una soluzione provvisoria e
senza regolarità giuridica. l

L’altro turismo possibile nei luoghi «diversi»
Protocollo siglato
tra Acli Terra
ed Extralberghieri

ECONOMIA
Acli Terra Lazio e Associazione Extralberghieri hanno siglato un protocollo che punta a trovare uno spazio adeguato alle offerte del turismo rurale e legato
alla pesca, finora relegate in un
ambito di nicchia che, però, ha
trovato interesse crescente tra i
consumatori. L'incontro tra le
due associazioni si è svolto a
margine di un corso di formazione voluto da Acli Terra e incenLunedì
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trato sul tema della comunicazione social e su quello delle coperture assicurative.
Il protocollo d'intesa prevede
una programmazione comune
sul turismo rurale e su quello
balneare, sia per la promozione
che per la formazione.
Il Presidente di Acli Terra Nicola Tavoletta ha sottolineato
come «tale sinergia porta una
nuova rappresentanza politica e
un nuovo sostegno tecnico per
gli operatori dell’ospitalità extra
alberghiera. Per questo intendiamo focalizzare gli agriturismi
e le case di campagna. Questa alleanza – conclude Tavoletta - costituisce una soluzione di promozione anche per tutti quegli

operatori delle province laziali,
anche per lo stesso mercato romano. Acli Terra segue progetti
turistici per il mondo rurale con
la convinzione di costruire una
economia alternativa.
Massimo Barbato, presidente
di AssoExtralberghieri, a margine dell’incontro ha dichiarato di
essere «molto soddisfatto per la
sottoscrizione di questo accordo
poiché la nostra associazione
crede che la formazione degli
operatori sugli aspetti urbanistici, legali, fiscali, social marketing e assicurativo sia l’unica garanzia per operare nel rispetto
della normativa, offrendo le migliori condizioni ai nostri ospiti». l
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Pino Simeone

Latina

«Molti operatori si vedono negato
il diritto di salvare le proprie aziende

Il caso Dopo le mareggiate anche a sinistra la situazione è critica: i cittadini segnalano al Comune dislivelli pericolosi in tutti i tratti

«Litorale, discese impraticabili»
Pino Simeone: stagione compromessa e operatori in ginocchio, 200 stabilimenti rischiano di non aprire
LITORALE

DI COCCO

MARIANNA VICINANZA

Pedane e scalinate portate via
dalla forza del mare sul lato destro del litorale mentre a sinistra
nel tratto Capo Portiere- Rio Martino dove già di suo la natura si è
presa larga parte dell’arenile lasciato senza strutture per due anni, la situazione è ancora più critica con palificazioni antiche riemerse dalla sabbia e un dislivello
pericoloso di quasi tre metri che
non permette di scendere in
spiaggia. Le ultime mareggiate
hanno lasciato una situazione disastrosa al lido e se è vero che
quello che il mare toglie in questo
periodo poi restituisce già a partire da maggio, quest’anno la situazione appare a livelli di guardia.
Sicuramente molti operatori dovranno ricostruire le strutture,
marcite in alcune parti se non
proprio danneggiate e divelte in
altre ma è tutta la sicurezza della
spiaggia ad essere sotto osservazione. Alcuni cittadini hanno denunciato la situazione rivolgendosi al Comune proprio per quanto si sta verificando sul lato sinistro. «Su qualche discesa al mare
c’è il pericolo di cadere da un dislivello di tre metri – scrivono sul
gruppo social “Sei di Latina se la
ami” – impossibile anche solo avvicinarsi all’arenile». Nei giorni
scorsi a segnalare lo stato della
marina in tutta la provincia è stato il neoconsigliere rieletto Pino
Simeone. «La stagione turistico
balneare nella provincia di Latina è non solo a rischio ma gravemente compromessa. A ridosso
della apertura della stagione estiva il litorale, da Minturno a Latina è letteralmente scomparso. Intere strutture ricettive a Formia,
Fondi, Latina e Sabaudia, solo per
citarne alcune, sono state cancellate dalle mareggiate e da una
erosione irreversibile anche a
causa della totale mancanza di interventi per arginarla. Sono quotidiani gli appelli ad intervenire
che riceviamo dagli operatori costretti ora a rimuovere a proprie
spese le macerie dei propri stabilimenti, a vedersi negato il diritto
di installare le attrezzature e di

«Sono in gioco
trecento posti
di lavoro e
tutto l’indotto»
L’INTERVENTO

Lo stato della
spiaggia come
appare in alcuni
tratti a sinistra di
Capo Portiere

salvare le proprie aziende e l’unica fonte di reddito che deriva dalla stagione balneare estiva. Le ripercussioni sull’economia della
provincia di Latina, che nel turismo estivo, trae una delle principali fonti di crescita rischia di subire perdite incalcolabili». Per Simeone circa duecento stabilimenti rischiano di non poter
aprire perché non c’è spazio per
installare le attrezzature. “Migliaia di posti di lavoro e il futuro
di tantissime famiglie rischiano
di morire nell’inerzia. E Zingaretti tace seguendo lo stesso modo di
agire che è stato il filo conduttore
degli ultimi cinque anni di governo della Regione Lazio da parte
del centrosinistra. Questa emergenza si poteva arginare. Ma anche rispetto alle decine di richieste ad intervenire che abbiamo
avanzato in questi anni in consi-

“

Quello
che serve con
urgenza sono
immediati
interventi
straordinari
di
ripascimento

glio regionale l’unica risposta ottenuta è stato il totale disinteresse, rispetto ad interventi di ripascimento e di contrasto preventivo all’erosione che potevano ma
non sono mai stati attuati. Siamo
a fine marzo e nessun provvedimento è stato assunto. Nessun intervento immediato programmato. Quello che serve e con urgenza
sono immediati interventi straordinari di ripascimento per garantire agli operatori balneari della
provincia di Latina, e del Lazio, di
non perdere l’unica certezza di
reddito che dipende dai quattro
mesi di stagione estiva. A questo
si deve aggiungere una pianificazione attenta, comprensiva dei lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria, degli interventi di
contrasto all’erosione che possano evitare il ripetersi di queste
emergenze negli anni a venire». l

Oltre alla scarsa attrattività per gli utenti l’altro grave problema legato allo stato del litorale è le condizioni
in cui rischiano di dover lavorare gli operatori del lido,
a cui ogni anno è affidata la
carta di quel minimo di presentabilità della marina di
Latina. Operatori che fanno
i conti con stagioni sbagliate, assenza di fondi per il litorale e interventi di ripascimento rimasti al palo per
molto tempo, mancata destagionalizzazione. Insomma la bandiera blu resta un
vessillo che sventola da queste parti ma senza rispettare
la reale fotografia dello stato
di salute del lido. Scrive Gianluca Di Cocco: «Fa piacere
che anche I consiglieri Tripodi e Simeone siano intervenuti sulla questione erosione. Mi aspetto ora una
presa di posizione forte e un
intervento, anche da parte
dal neo assessore pontino
all'ambiente Onorati e da
parte dei consiglieri di maggioranza in regione Lazio.
Difendere il proprio territorio e al primo punto della
scala di intervento, di qualsiasi rappresentante istituzionale, difenderlo incatenandosi ai cancelli della Pisana indossando la Fascia
tricolore, mettersi contro
anche il proprio presidente.
Questo è da fare. Qui sono in
gioco 300 posti di lavoro, più
tutto l'indotto che ne deriva».

DETTAGLI
Tra Capo Portiere e Rio Martino
impossibile scendere in spiaggia

Dislivelli e scalini di quasi tre metri in alcuni tratti del
litorale tra capo Portiere e Rio martino: qui dovrebbe
ritornare i chioschi ma lo scenario non è dei migliori
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Strutture in legno pericolanti
sul lato destro fino a Foceverde

Alcuni impalcati andranno ricostruiti,
palizzate e torrette finite in mare

Molti operatori dovranno ricostruire le strutture,
marcite, se non proprio danneggiate e divelte dalla
forza del mare

Lasciare al loro posto le pedane e le scalinate, è significato sottoporre le strutture alla forza d’urto del mare, molte palizzate sono venute giù
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Terracina

Resa dei conti sull’area del molo
La lettera Il comitato scrive alla Regione e chiede il rispetto dei vincoli e delle destinazioni urbanistiche
«Concessione pagata per verde e servizi sportivi». Messi nero su bianco gli standard previsti dagli atti
Al lato in rosso
l’area interessata
dal progetto
di parcheggio
voluto dal
Comune,
ma contestato
dal comitato
e da molti cittadini

Consiglio
comunale
Sara Norcia
entra in FdI
POLITICA

L’OFFENSIVA
DIEGO ROMA

Stavolta sembra una resa dei
conti. Il comitato “No parcheggio
area Molo” dopo i silenzi dell’amministrazione comunale e il tempo trascorso dal quel fatidico progetto di realizzare delle soste turistiche nell’area che sorge davanti
al mare, in zona porto, scrive alla
Regione. Questa volta la richiesta
è di intervenire urgentemente.
Non solo perché il piano soste del
Comune in quell’area viola le destinazioni urbanistiche, ma anche
e soprattutto perché quelle destinazioni urbanistiche - “area verde” e “ centro per le attività sportive, ricreative e culturali” - non
vengono rispettate. Lo scorso primo marzo è partita la missiva a
tutti gli uffici competenti della Regione. «Visto che il procedimen-

Nel sito
portuale
il Comune
aveva
previsto
di creare
il parcheggio

to», scrive il comitato, «sembra
prescindere da qualunque valutazione relativa sia alla necessaria e
complessiva dotazione delle attrezzature per il verde urbano per i
servizi sportivi, ricreativi e culturali destinati alla cittadinanza, sia
all'assetto organico e unitario della infrastruttura portuale». Il rischio che quell’area diventi un
parcheggio, non lo si vuole correre. Anzi, ora si vuole che «sia assicurato il pieno rispetto degli standard urbanistici stabiliti dal Piano
Particolareggiato». Dunque, se si
tratta di Aree a verde Attrezzato,
lo si faccia. E se si tratta di Aree attrezzate per i servizi sportivi e ricreativi, allora l’area deve essere
attrezzata per i servizi sportivi.
Cosa che, ad oggi, non è. Eppure,
ricorda il comitato, «è stato già pagato a spese dei cittadini un canone di oltre 23.000 euro per il periodo 2014-2020». Soldi della collet-

tività, spesi per tenere un’area in
completo abbandono. Ma non è
tutto. C’è anche una componente
storico-archeologica:
«intera
area pertinente alle strutture archeologiche dell'antico Porto di
Traiano è sottoposta a vincolo archeologico con Decreto Ministeriale e che la Regione Lazio ha approvato i Piani Territoriali Paesistici», scrive il comitato, che ricorda pure come in tutta l’area deve
essere «garantita l’infrastruttura
portuale nell’assetto urbanistico
unitario ed organico, nelle sue destinazioni d’uso, nelle sue funzioni principali e secondarie , secondo quanto previsto dal Ppe e in attesa di un apposito Piano Regolatore Portuale». Insomma, ora il
comitato non gioca più. Prg alla
mano, scrive alla Regione. Ora l’area del Molo, deve diventare quello per cui viene pagata: un’area attrezzata per servizi sportivi. l

Posti
all’attenzione
anche i vincoli
archeologici
legati
al porto
di Traiano

Sarà Norcia è entrata ufficialmente a fare parte del
gruppo di Fratelli d’Italia nel
Consiglio comunale di Terracina. A darne notizia è stato il
coordinatore locale del partito, Luca Caringi, che ha spiegato come la Norcia avesse già
da tempo aderito alla compagine di Giorgia Meloni, pur restando iscritta al gruppo consiliare della lista civica “Uniti
e Liberi - Lista Procaccini sindaco”, con cui era stata eletta
alle ultime amministrative.
Adesso, però, era giunto il momento del passaggio definitivo a Fratelli d’Italia anche in
aula. «Accogliamo con piacere l’arrivo di Sara nel nostro
gruppo consiliare - spiega il
capogruppo Patrizio Avelli -.
Con lei siamo già colleghi in
maggioranza e abbiamo potuto apprezzarne l’impegno
nel lavoro di consigliere. Siamo lieti che da oggi Fratelli
d’Italia potrà contare anche
sul suo prezioso apporto».
L’assessore Caringi, nella veste di coordinatore cittadino
del partito, dichiara: «Oggi si
completa il passaggio anche a
livello locale, a testimonianza
della rinnovata capacità di attrazione che Fratelli d’Italia
sta esercitando». Queste, infine, le parole della Norcia: «In
questi quasi due anni di attività politica ho potuto conoscere più da vicino le idee e la
passione politica di una grande leader come Giorgia Meloni, elementi che mi hanno avvicinato alle sue posizioni». l

Il cuore della «III Millennio» Otto anni di crescita ambientale
per la casa famiglia Antonelli Dal 2009 a oggi differenziata dal 2 al 75%
Donate le attrezzature
per l’allestimento
di una sala multimediale

SOLIDARIETÀ
Una donazione alla casa famiglia “Gregorio Antonelli” di Terracina, effettuata da alcuni privati
grazie al ricavato della vendita di
diversi calendari. È questo quanto
avvenuto nei giorni scorsi, grazie
all’impegno della palestra “III
Millennio” e del suo proprietario
Americo Fusco, che ha coinvolto
quante più persone possibili con
Lunedì
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l’obiettivo di realizzare una sala
multimediale formativa di aiuto
all’apprendimento delle persone
in difficoltà. Sono stati donati un
computer portatile; due tablet e
un videoproiettore digitale HD,
insieme a un biliardino. Il calendario, con protagonisti gli “Over
40”, ha visto la collaborazione del
fotografo paesaggista Sergio Recchia e della truccatrice Maria Silvia Fiorini. A consegnare i doni sono stati Fusco, uomini e donne
della palestra, i “testimonial” del
calendario, un docente dell’Istituto Fiorini e alcuni studenti e relative mamme, che hanno collaborato nella vendita dei calendari. l

L’analisi dei dati
fotografa
la svolta ecologista

I NUMERI
Può sembrare banale ripeterlo ma quando lo si legge nero su
bianco nella rendicontazione di
anni e anni di contributi pubblici
ricevuti dall’ente provinciale per
migliorare la raccolta differenziata, se ne prende coscienza: nel
2009 il Comune faceva una raccolta differenziata del 2,7 per cento, e si è attestata a percentuali vi-

cine al 10 per cento almeno fino al
2013. È stato nel 2014 l’anno dell’ascesa che non si è più arrestata.
Fino ad arrivare al 75,4 per cento
di oggi. Con i soldi della Provincia, si sono acquistati contenitori, realizzate campagne di comunicazione, fatti lavori di adeguamento all’isola ecologica di Morelle, realizzato il sistema di videosorveglianza. Insomma, si è
fatto quello che si è fatto soprattutto per educare i cittadini a differenziare i rifiuti. Molto ancora
c’è da fare. Come ad esempio imparare a differenziare non contaminando i materiali. Ma la strada
dovrebbe essere quella giusta. l

Un gioco da tavolo sulla differenziata
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Il litorale di Vindicio

Il fenomeno Preoccupati gli operatori balneari per l’inizio della prossima stagione turistica

Spiaggia “mangiata” dal mare
Disagi a Sant’Agostino e Vindicio
GAETA
ROBERTO SECCI

C’è preoccupazione anche sul
litorale di Sant’Agostino a Gaeta
per il fenomeno dell’erosione costiera che non sta risparmiando
gli arenili della Provincia.
«E’ accaduto raramente che in
questi mesi dell’anno la larghezza
della spiaggia fosse così ridotta commentano alcuni proprietari
di attività balneari - ci auguriamo
che la sabbia spinta in mare dalle
correnti ci venga restituita nelle
prossime settimane, altrimenti
saremo costretti a chiedere un intervento straordinario di ripascimento, senza considerare i danni
per le nostre attività». Ad oggi infatti soprattutto nel tratto di arenile a ridosso delle gallerie, la

«L’obiettivo
è quello
di trovare
soluzioni
concrete
a medio
e lungo
termine
e avviare
il ripristino
degli arenili»

Spiaggia Sant’Agostino

spiaggia è stata sostituita da pietre e ciottoli che la rendono di fatto impraticabile per un’attività
balneare. Stesso discorso nel tratto centrale del litorale gaetano dove la larghezza della spiaggia si è
notevolmente ridotta.
La situazione non è migliore
sulla costa formiana e in particolare in località Vindicio dove in alcuni punti il mare si è letteralmente mangiato la spiaggia. Un problema diffuso che mette a rischio
la stagione turistico balneare nelle città del Golfo, mettendo dunque in affanno il principale motore dell’economia di tutto il comprensorio. Diversi gli appelli degli
operatori di settore che chiedono
di tenere accesi i riflettori su una
criticità che, in termini di indotto,
si traduce anche in decine e decine
di posti di lavoro in bilico.

Il sollecito della Cna
che ha inviato
una lettera urgente
alla Regione Lazio
Chiesti interventi

A farsi portavoce di queste crescenti preoccupazioni c’è in prima
linea la Cna, Confederazione nazionale dell’Artigianato e della
Piccola e Media Impresa di Latina,
al fianco dei balneatori per constrastare il fenomeno erosivo che
sembra sistematicamente diventare più serio con il passare degli
anni. «Sono ormai molteplici le
voci provenienti dalle amministrazioni locali che chiedono un
piano organico di interventi che
sia in grado di ostacolare in maniera concreta un fenomeno erosivo apparentemente inarrestabile». E’ quanto dichiara il portavoce Cna Balneatori in una missiva
indirizzata al rieletto presidente
della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. Un grido dall’allarme dettato dall’urgenza di lavorare ad un
programma di tutela della costa e
di lotta all’erosione necessario
non solo per salvare le attività economiche esistenti sulla spiaggia
ma in primis per tutelare la sicurezza dei cittadini (e ne sono testimonianza il crollo della falesia a
Ponza di qualche anno fa e quella
più recente che ha interessato la
costa nettunense). Un altro aspetto da non sottovalutare per arginare il problema è la necessità di
operare in maniera organica su
tutta la costa. Altrimenti spiega
Gianfilippo Di Russo, portavoce
Cna Balneatori, con interventi
parziali da una parte si ottengono
risultati apprezzabili mentre dall’altra si registra ulteriore perdita
di profondità dell’arenile. Per
questo motivo la Cna balneatori
provinciale chiede di tutelare le
aziende locali attraverso la costituzione di un tavolo tecnico permante atto ad analizzare, studiare
e prevenire il fenomeno. «L’obiettivo – spiega il portavoce Cna – è
quello di trovare soluzioni concrete a medio e lungo termine, oltre
che avviare un immediato intervento di riprinino degli arenili da
parte degli organi preposti. Siamo
purtroppo convinti – che a fronte
degli ingenti canoni sostenuti dalle attività balneari non corrisponde un concreto investimento sul
territorio». A sostegno della battaglia portata avanti dalla Cna è
scesa in campo anche l’Anci Lazio
che ha costituito un coordinamento dei comuni costieri e che
considera non più prorogabile l’apertura di un incontro tecnico. l

Un gemellaggio in nome dell’enogastronomia
I piatti di Gaeta
sulle tavole francesi
con lo chef Davide Orlando

L’INIZIATIVA
Uno storico gemellaggio tra
Gaeta e la cittadina francese di
Frontignan questa volta declinato in chiave enogastronomia. Il
noto chef di Gaeta Davide Orlando lo scorso 11 marzo 2018 è stato
in Francia per una sorta di “fusione gastronomica” tra le due realtà, quella di Gaeta e quella di
Frontignan La Peyrade nell’ ambito del gemellaggio che unisce le
due città, quella italiana e l’altra
Lunedì
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francese. L’appuntamento, atteso, era fissato presso le Restaurant Porto Mar de Frontignan
Plaje, dove lo stesso Orlando ha
avuto l’occasione di presentare
oltralpe un vero e proprio piatto
tipico della cucina gaetana, i Calamars “à la Gaetane”, come si
leggeva nel menu appositamente
preparato. Risultato finale, un
vero e proprio successo per lo
chef, che ha calamitato consensi
unanimi per la bontà ed anche la
raffinatezza del piatto presentato, come sottolineato anche dagli
articoli sulla stampa francese.
Una trasferta, quella dello chef e
conduttore de Il Follaro, curata
in collaborazione con l’Amministrazione Comunale che sicura-

Il noto chef di Gaeta Davide Orlando

mente ha contribuito a diffondere ulteriormente il “calamaro ripieno” piatto tipico della città del
Golfo, che nella circostanza si è
fuso con altre preparazioni locali
ed anche ovviamente a rafforzare i legami culturali tra Gaeta e la
gemellata Frontignan.
Dal 1997 Gaeta è gemellata con
la città francese. Frontignan la
Peyrade, a ricordo del 1° gemellaggio, nel mese di agosto, (generalmente la prima settimana dopo Ferragosto) organizza “La semaine italienne” (La settimana
italiana), rassegna di spettacoli
teatrali e musicali con artisti italiani. E’ sempre presente una delegazione gaetana, guidata dal
Sindaco. l R.S.
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Gaeta Formia Minturno
l

l

La candidata sindaco Paola Villa tira dritto
Le consultazioni
con gli altri movimenti
sono terminate

FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

E mentre gli altri sono ancora alle prese con gli incontri politici per trovare unità di intenti, la candidata sindaco Paola
Villa tira dritto. Per quest’ultima le consultazioni sono finite
ed ora si entra nel via della campagna elettorale. Nessun accor-

Paola Villa

do è stato raggiunto con nessuno (tanto più con i partiti) e saranno due i raggruppamenti
(che potrebbero confluire in
due liste, quindi) che la sosterranno “Un’altra città” e “Formia città in comune”. «Ringrazio tutti coloro che mi hanno
sostenuta, creduta, e soprattutto hanno compreso che dopo
sette anni di lunghe battaglie,
senza retrocede di un millimetro, io non avrei mai potuto trovare in ex-sindaci della città di
Formia, possibili interlocutori ha sintetizzato ieri mattina -.
La sfida elettorale sarà lunga e

difficile, ma noi si va avanti con
le certezze di sempre: Paola Villa candidata a sindaco con Formia città in comune e Un’altra
città. Una sola cosa metteremo
davanti a tutto: la nostra città.
Nè simboli, nè bandiere. Il nostro partito è Formia». Come

Nessun accordo
è stato raggiunto
In corsa con due liste
Ora inizia
la campagna elettorale

anticipato dalla stessa, in questa settimana si continuerà solo a scendere in strada tra la
gente «per farci conoscere, perchè quello che auspico è, appunto, che tutti gli elettori che
andranno alle urne, lo facciano
dopo averci conosciuto». Oltre
la Villa sono sicure al momento
solo altre due candidature a
sindaco, quella di Antonio Romano del movimento Cinque
Stelle e quella di Mario Taglialatela del gruppo “Formia vive
2018”. Negli schieramenti storici, invece, è ancora tutto in
gioco. l

Tagli alle spese
Ora c’è la delibera

In aula La giunta comunale ha approvato le limitazioni
che riguardano anche studi ed incarichi di consulenza
MINTURNO
Un atto, approvato dalla
giunta comunale di Minturno,
inviato agli uffici municipali, impone una limitazione di spesa per
il 2018, in considerazione delle
disposizioni legislative vigenti.
Una delibera approvato alla vigilia della predisposizione del bilancio 2018-2020, che andrà in
discussione nel consiglio comunale fissato per oggi pomeriggio.
Il responsabile del servizio finanziario facente funzioni, nella sua
proposta all’Amministrazione,
ha quantificato gli importi delle
spese soggette a limitazione, per
effetto dell’applicazione dei tagli
previsti dal decreto legislativo.
Per effetto di ciò, dunque, le limitazioni riguardano studi ed incarichi di consulenza, relazioni
pubbliche, mostre, pubblicità e
rappresentanza, sponsorizzazioni, missioni, formazione, acquisto manutenzione, noleggio ed
esercizio di autovetture ed acquisto di buoni taxi. La giunta ha
considerato le succitati disposizioni come norma di principio a
cui uniformare la propria azione
amministrativa,
garantendo
complessivamente il conseguimento di economie pari a quelle
derivanti dall’applicazione dei
tagli, ma demandando all’autonomia dell’ente, prevista e tutelata dall’articolo 119 della Costituzione, la modulazione concreta
dei tagli da applicare alle singole
voci. E intanto oggi, con inizio alle 15,30, torna a riunirsi il consiglio comunale che, come si ricorderà, era stato fissato per il 15
marzo scorso, ma che fu rinviato
per il mancato arrivo, nei tempi
previsti dalle norme vigenti, del

Il bilancio 2018-2020
andrà in discussione
nel consiglio comunale
fissato per oggi
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parere dei revisori dei conti. L’agenda è molto fitta, in quanto
prevede ben dodici punti all’ordine del giorno. Oltre al bilancio all’esame del consesso civico figurano le aliquote Imu, Tasi e Irpef
del 2018, che saranno tutte confermate. Al quarto punto figura
la discussione sul piano economico finanziario del servizio di
igiene urbana, che prevede l’attivazione della raccolta differenziata del porta a porta. Una questione alla quale è legato anche il
punto successivo, che riguarda le
integrazioni e le modifiche da apportare al regolamento Tari, che,

tra l’altro, prevede l’eliminazione
della riduzione della tariffa del
40% per gli utenti distanti oltre
mille metri dal cassonetto più vicino. Infatti con l’avvio del servizio porta a porta, non dovranno
essere i cittadini a caricare i rifiuti sulla propria auto per smaltirli
al cassonetto più vicino, ma saranno gli operatori della ditta Del
Prete, che gestisce il servizio, che
si recheranno presso le abitazioni per il ritiro dei rifiuti. L’altra
modifica riguarda l’introduzione
della possibilità di rateizzazioni
per importi alti che dovranno pagare alcuni utenti. l G.C.

Il consiglio comunale di Minturno

Annalisa che cura le donne più fragili
La storia La dottoressa Curcio alla guida del reparto di Senologia della Ausl
di Romagna. Dal liceo scientifico Fermi alla carriera brillante di primario
GAETA
A fare notizia è stato il suo
essere una donna, ma in realtà
è il suo curriculum ciò che veramente conta nella nomina di
Annalisa Curcio, medico di
Gaeta, da due settimane alla
guida del reparto di senologia
della Ausl di Romagna. Una
delle pochissime donne in Italia a rivestire il ruolo di primario di chirurgia.
La Curcio è nata a Gaeta e qui
ha frequentato le scuole elementari, medie poi il liceo
scientifico Fermi con medie eccellenti confermate alla laurea
in Medicina presso La Sapienza conseguita con il massimo
dei voti. La Curcio prima della
nomina a primario lavorava
già nell’ambito della senologia
da 12 anni, prima alla Ausl di
Forlì e poi in quella di Romagna, territorio che, peraltro, è
al vertice in ambito europeo

Ha effettuato
tremila
interventi
di chirurgia
mammaria
e ricerche
scientifiche

Annalisa Curcio

per sopravvivenza a 5 anni per
il tumore al seno, (90%, dunque più alto di stati del Nord
Europa, come la Germania, dove la stessa percentuale si ferma all'80-85%). Annalisa Curcio ha 46 anni e ha effettuato
tremila interventi di chirurgia
mammaria, oltre a numerose
ricerche scientifiche nazionali
e internazionali, e ad un'importante esperienza presso il
Memorial Hospital di New
York; è docente e membro del
comitato di gestione del master
universitario di Chirurgia Oncoplastica della mammella all'Università di Genova e membro delle società scientifiche in
ambito senologico. Con il nuovo incarico entra a far parte di
un piccolo gruppo di donne
primario in chirurgia e contribuisce ad abbattere barriere di
genere in un settore, quello delle dirigenze sanitarie in Italia,
ancora molto (troppo) maschile. l
Lunedì
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l Le reti messe a
segno dal bomber
Venditelli che hanno
contributo al
successo della
Sanvittorese

l Sono i gol
segnati in
campionato dalla
punta della
Sandonatese,
Agostino

La Sanvittorese
consolida il primato

La situazione Ieri pomeriggio la capolista ha liquidato in casa
il Minturno con un netto 5-1. Tripletta del bomber Vendittelli
SECONDA, GIRONE M
PAOLO RUSSO

In attesa che i recuperi e la
naturale scansione dei turni di
riposo vada a completamento,
la Sanvittorese consolida il proprio primato in vetta al girone
M di Seconda categoria ed aumenta il vantaggio rispetto al
Real Sant’Andrea. La seconda
della classe ha osservato la propria sosta e tenendo conto anche di una partita da recuperare, vede salire a sette lunghezze
il ritardo dalla capolista, che ieri pomeriggio ha liquidato in casa il Minturno con un netto 5-1.
Tripletta del bomber Vendittelli, reti di Pacitto e del calciatore allenatore Guido Gatti,
sempre più leader della compagine capolista che nel frattempo
si gode l’attuale situazione.
E pur non giocando la compagine del Garigliano ha conservato un certo vantaggio sulla
terza piazza, in quanto la Pro
Calcio San Giorgio è stata fermata sul pareggio casalingo
dall’ Esperia. Una partita non
semplice per gli amaranto, andati sotto nel punteggio a seguito della rete ospite firmata da
Passaretta dopo venti minuti ed
alla quale i sangiorgesi hanno
posto rimedio solamente ad otto minuti dalla fine con il gol di
Aceto.
Ne ha approfittato per avvicinarsi la Sandonatese, al quarto
posto, che ha vinto in bello stile
il derby di San Donato Valcomino a spese dello United Cominium: 3-0 il finale che i biancorossi di mister Cedrone hanno

I primi
della classe
hanno
approfittato
del turno
di riposo
del S. Andrea

confezionato con i gol di Caira,
Chianta e del bomber Agostino,
che ha così toccato quota 13 reti.
Alle spalle delle ciociare, le
nostre portacolori hanno i loro
spazi per farsi vedere e per attendere il finale di stagione con
la possibilità di migliorare le attuali posizioni di graduatoria. Il
Boca Itri ha consolidato il quinto posto, vincendo per l’ ottava
volta su nove in casa; quattro
gol rifilati al Marina Club (che
pure era annunciato in un momento positivo, rimasto in dieci
già nel primo tempo con i padroni di casa già sul 2-0) con la
doppietta di Cardinale - autore
della prima e dell’ultima segnatura - ed i gol di Scipione e di Lorello su rigore che hanno sancito un’affermazione limpida e
positiva. Subito dietro, vince
anche il Pro Formia, senza pro-

Seconda Categoria Girone I
SQUADRE

PT G V N P RF RS

R.Marconi
Anzio
Pro Calcio
Cecchina
V. Ardea
Lanuvio
Campoleone
V. Mole
Esercito
C.Aprilia
G.Castello
Nettuno
Atl. Enea
Pomezia
Atl.Grifone
V. Campo di
Carne
Atl. Torvajanica
Atl. Ostiense
V.Torvajanica

41 20 12 5 3 38 15
40 19 12 4 3 45 20
37 20 11 4 5 44 33
36 19 11 3 5 36 22
33 20 8 9 3 39 24
32 20 10 2 8 46 31
27 20 7 6 7 31 28
26 20 7 5 8 33 35
22 19 5 7 7 28 32
22 20 6 4 10 33 51
20 20 5 5 10 22 37
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18 20 4 6 10 24 32
18 19 4 6 9 27 43
7 20 1 4 15 18 61

Risultati
Atl. Enea Pomezia-R.Marconi
Anzio
1-1
Atl. Torvajanica-V. Ardea
1-3
Atl.Grifone-Pro Calcio
Cecchina
2-4
Lanuvio Campoleone-Esercito
C.Aprilia
1-0
Nettuno-G.Castello
0-1
V. Mole-Atl. Ostiense
1-0
V.Torvajanica-V. Campo di
Carne
1-2
Prossimo turno 07/04/2018
G.Castello -Atl. Torvajanica (1-3)
V. Campo di Carne-Atl. Enea
Pomezia
(0-0)
R.Marconi
Anzio-Atl.Grifone
(5-0)
V. Ardea-Lanuvio
Campoleone
(1-3)
Pro Calcio
Cecchina-Nettuno
(1-1)
Atl. Ostiense-V.Torvajanica (1-1)
Esercito C.Aprilia-V. Mole (2-4)

Il selfie festoso
della squadra
Sandonatese
e (in basso
al centro)
Auricchio,
allenatore
del Pro Formia
e Stravato
del Grunuovo
e il Boca Itri

blemi contro il Ponza ultimo
della classe. I tirrenici avevano
aperto il fine settimana nella
giornata di sabato, nell’ inconsueta collocazione delle ore 12,
vincendo come da pronostico:
sette gol da parte della squadra
di Alessandro Auricchio (tripletta di Picano, doppietta di Di
Giacomo e reti di Palmaccio e
Paossi) contro il punto della
bandiera degli isolani siglato da
Toppetta. Una sconfitta pesante per i ponzesi, come tante del
resto, ma che alla luce degli altri
risultati, lascia ancora aperta la
porta nella corsa alla salvezza,
visto che dopo l’uscita di scena
dello Spigno di retrocessioni dirette ve ne sarà solamente una.

Seconda Categoria Girone L

Nella parte bassa della graduatoria sorride anche il Grunuovo,
a segno anche contro lo Scauri. I
ragazzi di Loreto Stravato hanno segnato quattro gol ai tirrenici, andando in vantaggio con
Ciprino, raddoppiando con Di
Principe (prima della seconda
rete il portiere Mendico ha parato un rigore agli scauresi, i
quali hanno mancato la chance
per riaprire l’incontro), triplicando con Oprea e chiudendo
con il poker firmato da Borrelli.
E tre punti, seppur a tavolino, li
prende anche la Virtus Lenola
per via del ritiro del succitato
Spigno: tre punti per raggiungere quota 24, prima del finale
di stagione. l

Seconda Categoria Girone M

SQUADRE

PT G V N P RF RS

Risultati

SQUADRE

PT G V N P RF RS

Risultati

Nuovo Cos
Latina
Cle.M.Bo.Fa.L.
Circeo FC
Ss. Pietro e
Paolo
Roccasecca dei
V.
Bgo Santa
Maria
La Rocca
Giulianello
Cori
Doganella
La Setina (-1)
Norma
P.Borgo Grappa
Polisportiva
Carso

47 20 15 2 3 64 19

Bgo Santa Maria-Ss. Pietro e
Paolo
Circeo FC-Cle.M.Bo.Fa.L.
Doganella-La Setina
Giulianello-Roccasecca dei
V.
La Rocca-P.Borgo Grappa
Nuovo Cos Latina-Cori
Polisportiva Carso-Norma

Real
Sanvittorese
R.S. Andrea
P.C. San Giorgio
Sandonatese
Boca Itri
Pro Formia
Minturno
Marina Club
Grunuovo
V. Lenola
Esperia
United
Cominium
N.Real Spigno
Poliportiva
Scauri
Ponza

59 21 19 2 0 72 11

Boca Itri-Marina Club
P.C. San Giorgio-Esperia
Poliportiva Scauri-Grunuovo
Pro Formia-Ponza
Real Sanvittorese-Minturno
Sandonatese-United
Cominium
V. Lenola-N.Real Spigno
HA RIPOSATO: R.S. Andrea

42 20 13 3 4 38 20
40 20 12 4 4 40 19
40 20 12 4 4 35 16
39 19 12 3 4 48 19
38 20 11 5 4 43 19
35 20
27 20
22 20
21 19
17 20
15 20
5 20
3 20

9
8
6
7
4
3
1
1

8 3 33 19
3 9 37 35
4 10 32 38
0 12 37 44
6 10 26 31
6 11 24 43
2 17 9 58
0 19 11 97

1-1
3-0
2-1
2-4
3-1
6-2
0-2

Prossimo turno 07/04/2018
Norma-Bgo Santa Maria (0-7)
Roccasecca dei V.-Circeo
FC
(0-1)
Cori-Doganella
(2-4)
La Setina-Giulianello
(1-1)
Ss. Pietro e Paolo-La Rocca(0-1)
P.Borgo Grappa-Nuovo Cos
Latina
(0-7)
Cle.M.Bo.Fa.L.-Polisportiva
Carso
(2-0)

52 19 17
48 21 15
45 21 14
39 20 12
37 21 11
33 19 10
33 21 10
24 21 7
21 20 6
21 19 6
10 20 3

1 1 63 16
3 3 68 24
3 4 35 13
3 5 51 22
4 6 46 31
3 6 51 27
3 8 36 37
3 11 34 39
3 11 37 36
3 10 28 36
1 16 24 49

6 21 1 3 17 22 70
5 19 1 2 16 15 54
1 19 0 1 18 7 124

4-0
1-1
0-4
7-1
2-0
3-0
3-0

Prossimo turno 07/04/2018
Grunuovo-Boca Itri
(1-3)
Minturno-P.C. San Giorgio (2-5)
N.Real Spigno-Poliportiva
Scauri
(3-3)
R.S. Andrea-Real
Sanvittorese
(2-2)
Esperia-Sandonatese
(0-3)
Ponza-V. Lenola
(0-10)
United Cominium-Pro
Formia
(0-4)
RIPOSA: Marina Club
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Il 29 marzo all’Auditorium Parco della Musica

Alfredo Rodriguez live a Roma
Ha abbandonato Cuba per suonare
con Quincy Jones ed è considerato
l’esponente del nuovo jazz latino, un
talento straordinario sia nelle
composizioni che nelle sue
l

performances pianistiche. Alfredo
Rodriguez, con le sue musiche intrise
di una forza sorprendente, si esibirà il
29 marzo all’Auditorium di Roma. Ore
21, Teatro Studio Borgna.

«Io e Ottavia
insieme sul palco
in ricordo
di Squitieri»
L’intervista Claudia Cardinale domani a Latina
Avviciniamo l’attrice prima della tappa pontina
«Pasquale è stato l’unico uomo della mia vita»
SIPARIO / “LA STRANA COPPIA”
CLAUDIO RUGGIERO

Da mito del cinema, entrata
nell’immaginario collettivo per lo
sguardo ammaliante, intenso e la
delicatezza dei tratti, Claudia Cardinale ha deciso recentemente di
conquistare anche il pubblico teatrale con ruoli da protagonista
sulla scena, come nell’ultimo spettacolo in tournée “La strana coppia” di Neil Simon diretta da Antonio Mastellone, che approda al
Teatro D’Annunzio di Latina domani sera (ore 21) nell’ambito della Stagione di prosa del Comune in
collaborazione con l’Atcl.
Insieme a lei sul palco Ottavia
Fusco, ultima moglie del suo compagno di una vita, il regista Pasquale Squitieri scomparso nel
2017.
«Noi siamo stati 27 anni insieme – rivela Claudia Cardinale da
noi intervistata a poche ore dalla
tappa pontina -, è stato l’unico uomo della mia vita e abbiamo avuto
anche una figlia. Abbiamo anche
fatto il giro del mondo insieme.
Lui era una bomba, quando andava in tivù faceva delle dichiarazio-

ni pazzesche È stata sua l’idea dello spettacolo, io e Ottavia abbiamo
accettato di farlo in suo ricordo. In
scena siamo due donne molto diverse: io una maniaca della pulizia, lei una che butta tutto per terra. Sul palco ci sono altre donne e
due maschi molto bravi che debbono fare gli spagnoli, e parlare in
spagnolo, ma sono italiani. Il pubblico è straordinario, ci applaude
e ci dà molte energie. A Venezia
abbiamo trovato anche la neve, ci
arrivava fino al ginocchio. Abbiamo iniziato la lunga tournée nel
mese di ottobre, stiamo facendo il
giro d’Italia. Terminiamo a Napoli, la città di Pasquale».

«Quando fui
eletta
la più bella
italiana
di Tunisia
il cinema
mi corteggiò»

Proprio in Amazzonia ha girato il suo film più difficile, pericoloso e tormentato: Fitzcarraldo, diretta da Herzog e con
un attore geniale e pazzo come
Klaus Kinski.
«Con Herzog ho avuto un bellissimo rapporto, lui mi amava molto. Quel posto era incredibile, non

Claudia
Cardinale
e Ottavia Fusco
in un momento
da “La strana
coppia”

All’apice del suo splendore fisico, negli anni ’60 fu definita
la fidanzata d’Italia e la donna
più bella del mondo.
«Avevo una sorella bellissima,
era lei che voleva fare cinema, io
no. Quando sono stata eletta la più
bella italiana di Tunisi, dove io vivevo, allora hanno cominciato a
ossessionarmi e ho iniziato a fare
un film con Omar Sharif, avevo 16
anni. Come attrice ho visitato tutto il mondo: Amazzonia, America,
Australia».

Prossimi progetti?
«Girerò presto altri film e poi ci
sarà ancora tanto teatro, ma non
voglio rivelare nulla: segreto, segreto e segreto». l

Campus: Premio
Riccardo Cerocchi

Scanu incontra i fan
Venerdì a Gaeta
la Passione di Cristo domani a Frosinone

Le finalità
del concorso di musica

Partecipa l’attore Siravo
Musiche di Scipione

Il giovane cantante sardo
presenterà un nuovo libro

l Promuovere lo studio e la
conoscenza del patrimonio
musicale dell’Istituto di studi
musicali “Goffredo Petrassi”
gestito dalla Fondazione
Campus internazionale di
Musica: è questo il fine del
Premio Riccardo Cerocchi,
concorso internazionale di
esecuzione di musica da
camera che la stessa
Fondazione promuove. Due le
date: il 27 e il 29 giugno.

l È stata rinviata a venerdì 30
marzo (ore 19.45), la Sacra
Rappresentazione della Passione
di Cristo a Gaeta. Sarà portata in
scena nell’area degli Spaltoni a
Monte Orlando dagli attori
dell’Associazione Culturale
Antares, coadiuvata da Sogni e
Spade. La regia è affidata al
professore Nicolino Di Tucci,
partecipa l’attore Edoardo Siravo.
Musiche del Maestro Umberto
Scipione.

l Dal microfono allo scrittoio,
passando dentro se stesso.
Valerio Scanu torna sotto i riflettori
per una autobiografia: la seconda,
“Giuro di dire la verità - Dalla A alla
Zia Mary” (Edizione Ultra). Il
giovane cantautore maddalenino
si racconta tra pubblico e privato,
affetti e aneddoti, con una
maturità e una consapevolezza
che lo spinge a donarsi senza
timore. Incontrerà i fan domani, ore
18, alla Mondadori di Frosinone.

Lunedì
26 marzo 2018

L’architetto Riccardo Cerocchi

ci stava nulla da mangiare. Pensi
che sono stata l’unica del cast che
non si è ammalata, tutti gli altri sono finiti in ospedale. Ricordo anche che dovevo rimanere sempre
sul set: ero vestita di bianco e gli
Incas mi prendevano per una dea.
Anche quando non giravo dovevo
stare lì, infatti mi dicevano ‘Rimani, sennò se ne vanno tutti’. Ricordo che il primo giorno Klaus Kinski prese uno specchio per vedere
se la luce era migliore su di lui o su
di me. Io allora sono salita all’ultimo piano su di una torre e ovviamente il regista mi ha raggiunta e
mi ha detto: ‘Vedrai che adesso
cambia’. Prima di Kinski il protagonista era Jason Robards, con
cui ho girato ‘C’era una volta il West’,. Come detto non c’era nulla da
mangiare, Jason salì su di un albero gridando ‘voglio il mio rumpsteak!’. Dovettero chiamare uno
psicologo per farlo scendere. Il
film fu interrotto e ricominciammo tutto con Klaus Kinski»

Valerio Scanu, cantautore
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Orsini: la “muta” dell’Isis dopo la caduta di Raqqa
Il sociologo partenopeo
presenta un nuovo saggio
oggi alla Feltrinelli

LATINA
Tagliagole e pitoni reali, ossia
la longevità del veleno. Avrebbe
potuto chiamarsi così l’ultimo
saggio di Alessandro Orsini, pubblicato da Rizzoli con il titolo “L’Isis non è morto”, più eloquente,
decisamente sinistro, e con un sottotitolo che incenerisce eventuali
dubbi: “Ha solo cambiato pelle”.
Apparsa nelle librerie lo scorso
20 marzo, la nuova opera del Di-

rettore dell’Osservatorio sulla Sicurezza Internazionale della
Luiss si presenta come un sequel
ideale e inappuntabile del precedente “Isis” (Rizzoli) uscito due
anni fa. La minaccia dello Stato
Islamico allora andava raccontata
“ab origine”, e analizzata con imperturbabile lucidità: il terrorismo - falsamente religioso - del califfato stringeva l’Occidente da
Londra a Berlino, da Parigi al
Nord America, disegnando i perimetri di un fenomeno pervasivo e
paralizzante che ancora – nel 2016
–rispondeva al perentorio sentenziare di un leader sicuramente vivo e vegeto. E parlante. Smantellate le roccaforti dell’Isis, caduta la

capitale Raqqa, Orsini viene a ribadire quanto difficile sia comprendere la logica, le manovre e le
possibilità dei militanti dello Stato Islamico, come anche la loro
precisa collocazione sulla scacchiera fondamentalista (specialmente in rapporto ad al-Qaeda), e
analizza con rigore la situazione
attuale a partire dalla certezza che
il livello di pericolo, per le città oc-

Dalla cattedra della Luiss
alle librerie del Paese
il professore rivela
i nuovi volti del califfato
Come difendersi?

Alessandra Orsini, docente, sociologo

cidentali, tutt’ora si staglia ben oltre la consapevolezza collettiva. È
un rischio che “ha assunto diversi,
nuovi, imprevedibili volti”, recitano le note del libro: l’obiettivo delle potenze a ovest adesso è “cercare di prevederne i futuri movimenti: dai lupi solitari, come l’autore della strage di Nizza, alle cellule autonome più o meno addestrate, come quella che ha colpito
a Barcellona”.
Alessandro Orsini, docente di
Sociologia del terrorismo alla
Luiss e direttore del quotidiano
online “Sicurezza Internazionale”, incontrerà i lettori di Latina alla Feltrinelli, oggi alle ore 18. Ingresso libero. l

Mega e il mondo dei Freaks

“Fuori contesto”
Quattro serate
L’evento Anteprima della mostra a Latina e dopo tappa a New York per il cinema
dell’accoglienza

IN AGENDA

FRANCESCA DEL GRANDE

Ha scelto Latina per l’anteprima italiana, e lo ha fatto sulla
scia di una certezza: la città capoluogo da qualche anno dimostra
una sensibilità spiccata verso
l’arte contemporanea. Laura Mega ha pensato allora di portarvi
un assaggio delle sue opere “taglienti e anticonvenzionali”, prima di raggiungere nuovamente
New York, dove da circa dieci anni vive e opera.
La mostra “The freak show”
sarà ospitata il 30 e 31 marzo negli spazi della Casa del Combattente, in Piazza San Marco, curata dall'Associazione Flumen Latina in collaborazione con l’archeologa Carla Vaudo e il Club
Archeologico pontino, sponsor
con la Cantina Villa Gianna e la
Edilpavimenti.
Il tema è il mondo dei Freaks,
un universo che Laura ha sempre considerato fonte di grande
interesse. Il mondo di quegli esseri “inusuali”, un po’ fuori dal
comune e da tutti gli schemi. “Sono personaggi con un’estetica al
limite dell'immaginazione spiega Laura Mega -, dalle vite
che sembrano procedere su un
binario parallelo alla normalità”.
Convinta che qualcosa di freak
sia comune a ogni essere umano,
si è concentrata in originalissime creazioni, arrivando ad utilizzare per le stesse lenzuola usate o prese dal proprio corredo, e
una sinfonia di sfumature fra il
rosa e il rosso, con l’intervento
della cera epilatoria femminile
come maker. Un tocco molto audace, che mai obbliga però a una
interpretazione unica da parte di
chi osserva quei disegni che dicono di amore o di destino. Laura
lascia piena libertà, ognuno può
cogliere il messaggio che vuole
tenendo ben presente però una
cosa: «È un lavoro che ha più letture - spiega Laura Mega -: una
visiva e più divertente, l’altra
concettuale. Quest’ultima si cela
dietro una leggerezza soltanto
apparente”.
Già apprezzata dal pubblico di
New York, la Mega porterà a luglio “The Freak Show” negli spazi della Ivy Brown Gallery. Sue

42

EDITORIALE
OGGI

Alcuni lavori
di Laura Mega:
nella foto
a destra
”I love you”;
nella foto
in basso
“Your fate
is in the
your hands”

MONTE SAN BIAGIO

Sono opere
taglienti
dal tocco
femminile
Il 30 marzo
annunciato
il vernissage

opere sono state già esposte nella
Resobox Gallery e nella M55Art,
e altri lavori sono stati selezionati per esposizioni all'Endless
Edition Biennal e presso i Bushwick Open studios. Da 10 anni
negli Usa, l’artista torna spesso
in Italia dove ha studiato presso
l'Accademia delle Belle Arti a Roma e presso l’Università dell’Immagine di Milano. Affermata come pittrice e scultrice, ha al suo
attivo anche collaborazioni con
Moleskine e con la Casa Editrice
Pulcinoelefante. Sue le creazioni
di una linea di borse (Not my
Bag, 2015), e siamo nel campo del
Design, ma anche di una linea di
cancelleria - 357nyc - con una
grafica sporca come rivisitazione dell’aspetto underground newyorkese. Vanta collaborazioni
con Senzalab e Fratelli Bonvini
presso il Salone del Mobile di Milano.
La scelta di Latina, per questa
interessante anteprima che vede
il capoluogo “battere” New York
sul tempo, è dovuta anche a una
condivisione artistico professionale con la pontina Francesca
Nale, che continua la sua opera
di diffusione della cultura nel
nostro territorio non solo nei
campi della cinematografia e

della fotografia, ma anche in altri settori grazie anche alla sua
collaborazione con l'Associazione Flumen. «Questo evento - ci
dice l’archeologa Carla Vaudo rappresenterà un ponte speciale
fra Latina e NY, così come accaduto nel 2011 con Francesca e la
sua mostra fotografica ‘Hold the
frame’». l

Lenzuola
del corredo
e cera
epilatoria
gli strumenti
Ma non tutto
è leggerezza

Dove non arriva la sensibilità, il cinema ha già piantato i semi della tolleranza. È
il potere dell’arte che crea
possibilità, che appiana le
differenze, amalgama i pensieri, e che oggi dà il via al
progetto “Fuori dai confini”,
organizzato dall’associazione Fuori Quadro di Formia
per promuovere la cultura cinematografica e audiovisiva.
Ad aprire la rassegna sarà
“Fuori contesto”: quattro
proiezioni in altrettanti luoghi non convenzionali, i centri di accoglienza straordinaria per i migranti del territorio, dove le immagini potranno divulgare liberamente un
messaggio di comunanza, di
solidarietà, di integrazione, a
partire dai temi della più
stretta attualità. Come in una
vera sala cinematografica, gli
ospiti del centro potranno
così condividere la visione di
un film in lingua, o con sottotitoli francesi, che racconta
l’integrazione e la diversità,
grazie alla collaborazione del
Cesv del Lazio (Centri di servizio per il volontariato).
Il primo appuntamento è
fissato per oggi, con il centro
“L’Azalea” di Monte San Biagio. Si proseguirà poi con i
centri di Itri e Fondi, approdando anche nelle case di riposo per anziani. l

Lunedì
26 marzo 2018
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Samuele
Mazzolini
analista politico
e giornalista

27
MARTEDÌ

MARZO

LATINA

Proiezione del corto “Questo è lavoro” Verrà proiettato alle 18.30, presso il
Cinema Corso di Latina e alla presenza
del regista Federico Caponera e degli
autori, il cortometraggio “Questo è lavoro”. Gli ospiti avranno modo di raccontare la storia dal loro punto di vista: il
cortometraggio è ambientato tra la
Sardegna e Pescara e parla di un uomo
che deve sbrigare un affare proprio nel
weekend che avrebbe dovuto trascorrere con sua figlia. Partono insieme alla
volta di Pescara, dove l’affare si rivela
molto più difficile del previsto. Anche il
rapporto tra padre e figlia diventa teso
finché non capitano in una cooperativa
sociale. Ingresso libero
Incontro con la scrittice Rossana
Carturan Rossana Carturan parla di
scrittura al femminile, presso il Centro
Donna Lilith in via Massimo D’Azeglio
alle ore 18. Un excursus delle sue opere
ci accompagnerà sino all’ultima pubblicazione, “Ognuno finisce come può”:
tredici racconti ispirati ad altrettanti
grandi della letteratura internazionale
Presentazione del libro “I giovani
salveranno l’Italia” Tematiche di
straordinaria attualità di cui forse si
parla troppo poco, approfondite con
competenza e da un punto di vista inedito, quello dei veri protagonisti: i giovani. Presso la sede di Lbc in Corso della
Repubblica, 216, a partire dalle 18.30
Simone Mazzolini e Thomas Fazi introdurranno il libro “I giovani salveranno l’Italia”. Emigrazione, precarietà, Europa,
ma anche riforma fiscale e dello Stato:
questi sono alcuni degli argomenti affrontati dagli autori, diversi per formazione ma accomunati dalla volontà di
far sentire la voce di chi non ha voce nel
nostro Paese

GAETA

Incontro con l’arte “Caravaggio L’anima e il sangue” La grande arte
torna al Cinema Teatro Ariston, in Piazza della Libertà, con un viaggio emozionante attraverso la vita, le opere e i
tormenti di Caravaggio: artista geniale,
contraddittorio e controverso, che più
di ogni altro ha raccolto in sé luci e ombre, genio e sregolatezza, generando
opere sublimi. “Caravaggio – L’Anima e
il Sangue” è un percorso narrativo e visivo attraverso i luoghi in cui l’artista ha
vissuto, e quelli che ancora oggi custodiscono alcune tra le sue opere più note. Appuntamento alle ore 18

Contenuti Speciali
torna in pedana
con Le Teorie
di Copernico

30
VENERDÌ

MARZO

lezione di prova gratuita per il nuovo
corso di tango argentino. Appuntamento alle 20.15. Per ulteriori informazioni: 3802530531
Contenuti Speciali: LeTeorieDiCopernico e Elvis Cobalto Live Contenuti Speciali prosegue nella missione
di diffondere il cantautorato in terra
pontina. Questo mese l’appuntamento
fisso con Bacco & Venere (in via Padre
Reginaldo Giuliani) è dedicato a due artisti che mescolano egregiamente
poesia e musica, teatro e canzone. Come tradizione, uno di qua e uno di là. Da
Roma LeTeorieDiCopernico e da Latina Elvis cobalto. A partire dalle ore 22
Iper Jam & Sbanana Peppers live Gli
Iper jam , tributo ai Pearl Jam, tornano
sul palco della birreria El Paso Pub in via
Missiroli (località Borgo Piave), in compagnia degli Sbanana Peppers che
apriranno la serata con l’energia dei
Red Hot Chili Peppers. A partire dalle
22. Info e prenotazioni: 0773666445
Dull Company Myself, opening Ma
Femme Est Morte Live Dull Company
Myself presenta in anteprima sul palco
del Sottoscala9 in Via Isonzo, 194, alle
ore 22, il suo album di esordio in uscita
a metà aprile. Ad introdurre il concerto
sarà Ma Femme est Morte. Ingresso 3
euro con tessera Arci

ilcartellone@editorialeoggi.info

band. A partire dalle 22.30, è necessaria la prenotazione
Via Crucis Figurata 2018 Sacra rappresentazione figurata del Venerdì
Santo presso la parrocchia San Francesco d’Assisi in Via dei Cappuccini,
36. ll percorso si svolgerà nel quartiere
intorno la parrocchia in via dei Cappuccini, via dei Boi, via dei Marrucini, via
San Francesco, via degli Equi e all’interno del perimetro della parrocchia.
Le varie stazioni della passione saranno figurate dai ragazzi del Gruppo
Trapper & Cuccioli di Trapper, e commentate dai vari gruppi parrocchiali.
Appuntamento dalle 19 alle 20.45

TERRACINA

La band pontina
Erbe Officinali
in concerto
per “#Sottosopra”

LATINA

Live Raggi Gamma Appuntamento
dedicato a tutti gli appassionati di cartoni animati e delle loro indimenticabili
sigle presso la birreria El Paso in Via
Missiroli località Borgo Piave con i Raggi Gamma, simpatica cartoon cover

31
SABATO

Incontro con gli autori

La vita secondo Caponera

MARZO

Latina Oggi al Cinema Corso la proiezione
del cortometraggio “Questo è lavoro”

LATINA

28
MARZO

29
GIOVEDÌ

MARZO

APRILIA

Proiezione del film “500 days of
summer” Proiezione del film “500 days of summer” in lingua originale e con
sottotitoli, presso il Caffé Culturale in
via Grassi, 41, a partire dalle ore 21.15. Il
racconto percorre in modo non lineare
il fallimento di una storia d’amore, balzando tra i ricordi dei cinquecento giorni passati insieme. È il viaggio turbolento di un lui romantico e impacciato che
si innamora di una lei che nell’amore
non ci crede, e non vuole una relazione
impegnata. Ingresso gratuito

LATINA

Corso di tango per principianti Presso La Fattoria Sociale (Locanda Libre)
in Strada Torre la Felce 84, si terrà una
Lunedì
26 marzo 2018

Cesare Malfatti
presenta
il nuovo album
a Terracina

LATINA

Vinimparando Parte la terza edizione
del Vinimparando, un percorso a cinque tappe che porterà a conoscere i vini e i loro territori. Verranno presentate
alcune tra le più apprezzate cantine d’Italia, con degustazione arricchita da
prodotti culinari d’eccellenza. Info e
prenotazioni: 0773695153

LATINA

Frangettas Live I Frangettas e la loro
favolosa musica anni ‘60 saranno questa sera sul palco del Manicomio Food
in Strada Agello. Per info e prenotazioni
3383680033. Ingresso dopo cena 10
euro con consumazione inclusa
Gianluca De Rubertis Live Gianluca
de Rubertis per il suo “La Realtà non
esiste Tour” passa anche al Sottoscala9 in via Isonzo, 194. Questo inedito
tour in trio vede la partecipazione di
Giovanni Pinizzotto al basso e Lino Gitto alla batteria e rappresenta un metaforico addio all’album, prima dell’uscita
del prossimo disco solista, già registrato nello scorso dicembre presso “Le
Ombre Studio” di LeLe Battista con la
produzione artistica di Leziero Rescigno. Appuntamento alle ore 22, ingresso 5 euro con tessera Arci

TERRACINA

Presentazione Workshop “Danze
Sacre e Movimenti” Serata di presentazione del workshop di Danze Sacre e
Movimenti presso le Officine del Sapere, in via San Carlo da Sezze, 18, alle ore
21. L’ingresso è gratuito e data la capienza limitata della sala, è gradita la
prenotazione: 3889341586
MERCOLEDÌ

Erbe Officinali acoustic Live La rassegna “#Sottosopra: il Palazzo delle
Idee” presenta presso il Palazzo della
Bonifica Pontina (via Salita dell’Annunziata) il concerto del gruppo Erbe Officinali. Le Erbe Officinali sono una band
indie pop nata e cresciuta a Terracina. Il
progetto nasce dalle idee di Riccardo
Fabris e Daniel Riggione che fondono
in maniera irreversibile le loro storie
nelle loro canzoni. Quello che ne viene
fuori è una musica figlia del cantautorato italiano, ma che sfocia nella sperimentazione più indipendente e moderna. Un posto dove sfumature di musica,
poesia e colori si incontrano, suscitando emozioni da non perdere. Tra marzo
e dicembre 2017 escono i loro primi
due brani, “Quello che c’è fuori” e “Giulia” che anticipano il loro primo disco in
uscita nella primavera del 2018. A partire dalle 21.30

1

DOMENICA

IN SALA
Speranze, affetti, regolarità,
memorie, il tempo, l’esistenza,
gli incontri, la fatica, il profumo
del grano, l’inchiostro, la lealtà.
“È una questione di affari”, ma
diventerà la vita quando ci si ritroverà a impolverarsi le mani al
fianco di qualcuno, per disegnare insieme un orizzonte più clemente.
Succede nel cortometraggio
“Questo è lavoro” diretto da Federico Caponera, che oggi, alle
18:30, verrà proiettato al Multisala Corso di Latina per l’organizzazione di Consorsio Parsifal,
Save the Cut e Acri. Un viaggio
insieme fisico, spirituale, umano

che spinge i protagonisti - padre
e figlia - ad attraversare tre regioni italiane per raggiungere una
fattoria sociale, da spostare in vista della costruzione di un hotel
di lusso. Affrontando le trame
fitte di un conflitto generazionale in costante peggioramento, i
due comprenderanno il valore
della cooperazione e i principi su
cui si fonda, la legalità, la capacità di riscattarsi attraverso il lavoro, il pregio della fragilità.
All’incontro parteciperanno il
regista, gli autori e i produttori
del film, che prima e dopo la visione del corto racconteranno al
pubblico le varie fasi della realizzazione del film, dalla prima
bozza del soggetto fino alla versione definitiva dell’opera. l

APRILE

Malfatti Live In occasione della riapertura di Domitilla Bottega in via Salita
dell’Annunziata, 17, sarà ospite d’eccezione Cesare Malfatti (La Crus) che
presenterà il suo nuovo disco. Malfatti
mescola il cantautorato italiano a sperimentazioni elettroniche, lavorando
gomito a gomito con Chiara Castello
alle voci e Stefano Giovannardi: un pezzo di storia della musica italiana. A partire dalle 22

LATINA

A volte risorgono Appuntamento pasquale al Sottoscala9 in via Isonzo, 194,
con l’evento Hyra Live. Barbino Menestrello Apocalittico, Mak Others (Dj
set), Invadhertz, special performer Isabella Corda, il tutto a partire dalle 21.30.
Ingresso 4 euro con tessera Arci

SABAUDIA

American Kiss Presso il 110 Lounge
Bar in Corso Vittorio Emanuele III, un
simpatico duo acustico proporrà cover
dal sound funk e blues. Elisa Chiatti (voce) e Simone Sciarresi (chitarra). A
partire dalle 18.30

2

LUNEDÌ

APRILE

LATINA

Tango Marathon Parte un’altra edizione della Pasquetta Libre presso la Fattoria Sociale in Strada Torre La Felce,
84, e promette una festa tutta all’insegna del Tango. Tdj sets: Tormenta Tdj
(Stefania Panucci); Marquito Tdj (Marco Pasquali). A partire dalle 12, prenotazione obbligatoria: 3291233885
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