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Cozze, carte in Procura
Fondi Il Tar annulla gli atti con cui la Regione aveva concesso 350mila metri quadrati
per allevare mitili. Tante le illegittimità riscontrate: documenti anche alla Corte dei Conti
Pagina 34

Alta Diagnostica Il vicepresidente di via Costa chiede a Coletta la restituzione degli 800mila euro impiegati per la sede

La Provincia batte cassa in Comune
Bernasconi: «Non posso sottrarmi alla richiesta, ho il dovere di evitare che l’ente incorra in un danno erariale»
All’interno

L’evento San Felice splendida cornice alla tappa del Campionato Italiano

Ponza

Pontile “negato”
Chiesto il rinvio
a giudizio
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assolto il sindaco
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Offshore,
i bolidi
tornano
al Circeo
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I bolidi dell’Offshore torneranno a sfrecciare sulle acque di San Felice Circeo in una prova del Campionato Italiano

La doccia fredda per il sindaco Damiano Coletta è arrivata ieri con una pec inviata da Via Costa. Il vicepresidente Giovanni
Bernasconi ha rotto gli indugi e
con un atto di coraggio ha deciso
di tutelare la Provincia e chiedere la restituzione degli ottocentomila euro anticipati per la ristrutturazione
dell’immobile
che doveva ospitare la sede del
Centro di Alta Diagnostica. «Il
vostro progetto di rimodulazione porterà senz’altro grandi benefici al territorio - ha scritto
Bernasconi - ma non posso cambiare strada rispetto agli impegni a suo tempo assunti dall’Amministrazione. Restituiteci i soldi». Salta tutto o Coletta troverà
la somma chiesta da Giovanni
Bernasconi?
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Il caso Ieri mattina un cittadino ha dato l’allarme dopo che ha visto la giovane a terra in via Emanuele Filiberto

Picchiata e abbandonata in centro
Una donna di origine romena finisce al Santa Maria Goretti dopo una aggressione. Indaga la polizia
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l Sono i punti
previsti
nel programma
presentato
dal presidente
Nicola Zingaretti

regione@editorialeoggi.info

Il programma Ecco il piano con cui Zingaretti cerca di unire tutto il Consiglio

Regione tra tensioni e attriti
La sfida si gioca su dieci punti
IL DECALOGO
JACOPO PERUZZO

Il Consiglio regionale di
mercoledì ha mostrato a tutti,
eletti ed elettori, la vera (e prevedibile) natura di questa legislatura: gli attriti sono stati
esternati da tutti i consiglieri di
opposizione e dal stesso presidente Zingaretti ha preso atto
della situazione, dichiarando
che se ci sarà immobilismo, si
tornerà al voto. Stefano Parisi,
portavoce del centrodestra, ha
detto che la coalizione è pronta
a confrontarsi, ma solo in caso
di forte discontinuità con il passato. La Lega, però, è sempre
pronta a riportare tutti al voto,
mentre il M5S ha deciso di dare
un anno di prova (con verifica
semestrale) al presidente e la
sua minoranza di governo.
Zingaretti è comunque pronto alla sfida, ed ha presentato il
suo programma sintentizzato
in dieci punti. Primo tra tutti: il
bilancio. L’approvazione del
nuovo documento (e subito dopo quello di previsione) è in testa alla lista delle priorità del
presidente Zingaretti, forte dell’approvazione
dell’esercizio
provvisorio del 30 dicembre
scorso.
Subito dopo si passa ad un tema che, almeno per i Cinquestelle, rappresenta forse il più
urgente: il Piano sociale regionale. Il documento si basa su
una bozza ereditata dalla precedente legislatura, dove è previ-

I DATI

Farmaci contraffatti,
L’ente lancia l’allarme
l Meno di un farmaco su
cento, di quelli offerti sul
web, è sicuro. A dare
l’allarme è la Regione Lazio,
che in questi giorni sta
diffondendo i risultati
raccolti dall’indagine
LegitScript: soltanto lo
0,6% dell’offerta di farmaci
sul web è legale.

SPORT

Challenge Roma,
il sostegno della Pisana

Dalle
opposizioni:
confronto
possibile,
ma serve
una vera
discontinuità

sta la piena integrazione sociosanitaria.
Si passa poi al Piano paesaggistico territoriale, per pianificare la tutela ambientale del Lazio, e al Testo unico del commercio, il cui fine è quello di
«semplificare la vita delle imprese», come spiegato dallo
stesso Zingaretti.
Il quinto punto tratta invece
il Piano rifiuti, con obiettivo il
raggiungimento del 70% di raccolta differenziata. Segue il riordino del sistema delle autono-

mie della Regione, con il rilancio di Roma Capitale e il dibattito sulla legge sul diritto alla conoscenza e riforma di Laziodisu. Ottavo punto riguarda il Piano triennale del turismo
2018-2020, seguito dalla necessità di accelerare gli investimenti sulle infrastrutture pubbliche e, infine, la creazione di
un nuovo modello sociosanitario, basato su un servizio domiciliare e sulla telemedicina con
un investimento sulle risorse
umane e professionali. l

Il presidente
della Regione
Lazio
Nicola Zingaretti

l Anche la Regione Lazio
sostiene il lungo weekend
di gare ed eventi che vedrà
domani il giorno della
seconda edizione di
Challenge Roma, la gara
internazionale di triathlon
che si terrà dal 13 al 15
aprile con partenza e arrivo
al Porto Turistico di Ostia.

Al via il Tavolo agroalimentare del Lazio
Onorati: «Si apre una nuova stagione»
L’obiettivo: integrare
le attività di sempre
con le risorse ambientali

LA NOVITÀ
È stato ufficialmente istituito
ieri il Tavolo agroalimentare della nuova Giunta di Nicola Zingaretti e presieduto dall’assessore
all’Agricoltura, Ambiente e Ri-
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sorse Naturali, Enrica Onorati. Il
tavolo vede la partecipazione delle Direzioni Agricoltura e Ambiente, Arsial, associazioni di categoria Agci Lazio, Cia Lazio, Coldiretti Lazio, Confagricoltura Lazio, Copagri Lazio, Lega delle
Cooperative Lazio, Ue Coop Lazio. «Il nostro impegno sarà non
solo proseguire le attività del tavolo, che sono prassi consolidata
- ha dichiarato l’assessore nel corso dell’incontro - ma integrarlo,

in coerenza con le deleghe del
nuovo assessorato, alle importanti tematiche della tutela dell’ambiente e della valorizzazione
del paesaggio e delle risorse naturali regionali, per lavorare in modo unitario e armonico con il settore agricolo e agroalimentare».
Durante il dibattito di ieri, si è
discusso con le associazioni di categoria dello stato dell’arte e delle
diverse priorità del territorio su
cui lavorare in sinergia. l

L’assessore Enrica Onorati

Sabato
14 aprile 2018

Latina

«Movimento Latina
aveva espresso dubbi
sull’assenza di
candidati del territorio
alle elezioni»

Massimiliano Bruno
Movimento Latina

Corso della Repubblica, 297
04100 Latina
Tel. 0773 6678 100
redazionelt@editorialeoggi.info

L’analisi Frizioni all’interno del partito e accuse nemmeno troppo velate alle scelte dei vertici nazionali di FdI-An

I dilemmi dei Fratelli d’Italia

Massimiliano Bruno: per la prima volta la provincia pontina non ha rappresentanti della destra in Parlamento
POLITICA

Il gruppo pontino di
Fratelli d’Italia è
uscito senza alcun
esponente e locale
eletto dalle
elezioni politiche e
regionali del 4
marzo scorso

TONJ ORTOLEVA

Il risultato del 4 marzo che
non ha portato alcun eletto a
Fratelli d’Italia in provincia,
non è ancora stato metabolizzato dal partito guidato da Nicola Calandrini. Nonostante
l’affermazione del centrodestra, FdI ha visto parecchi potenziali consensi finire inaspettatamente alla Lega di Salvini. In queste ore il partito è alle prese con fibrillazioni interne legate alla scelta del candidato presidente della Provincia
da sostenere, dopo aver appurato che il centrodestra ha rinunciato a presentare un proprio esponente. Escluso a priori un sostegno a Damiano Coletta, FdI è indecisa se aderire
all’accordo cosiddetto istituzionale su Carlo Medici o optare come la Lega per il sostegno
alle Civiche Pontine di Giada
Gervasi. Ma quel che fa ancora
discutere, come detto, è il risultato del voto del 4 marzo. L’associazione Movimento Latina,
al cui interno ci sono molti aderenti di Fratelli d’Italia, ha affrontato il tema, come riporta il
suo portavoce Massimiliano
Bruno: «Mai era accaduto, nel
corso delle passate legislature a
livello regionale e nazionale,
che la storica Destra sociale
non avesse proprie rappresentanze Pontine nel Consiglio Regionale del Lazio e nel Parlamento.
Le discutibili scelte politiche
in tema di candidature, portate
avanti dai vertici nazionali di
Fratelli d’Italia, hanno visto catapultare, in posizione privilegiata nelle liste elettorali della
nostra Provincia, sconosciuti o
famosi esponenti del partito rispetto ai candidati locali. E tale
situazione ha di fatto premiato
gli esponenti locali degli altri
partiti politici della coalizione
di centro destra.
Una ferita, quindi, difficile
da rimarginare per decine di
migliaia di elettori che nei fatti

La leader di FdI Giorgia Meloni

Sabato
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Incertezza
anche sulla
scelta del
candidato
presidente
da sostenere
in via Costa

hanno preferito al partito guidato da Giorgia Meloni la Lega
di Matteo Salvini, il quale ha dimostrato capacità da vero leader di partito nazionale, valorizzando al massimo la pur giovane e di recente costituzione
classe dirigente locale di quel
partito.
A nulla paiono essere valsi i
suggerimenti e l’impegno profuso da alcuni esponenti della
società civile, tra i quali molti
degli aderenti a Movimento Latina, che avevano largamente
previsto le difficoltà di sostenere un confronto politico-elettorale senza che vi fossero candidati alle elezioni politiche portavoce del territorio e, quindi, a
conoscenza dei problemi e delle istanze dei cittadini della nostra realtà sociale e politica».
L’analisi del Movimento prosegue. «A Movimento Latina,
che aveva sperato in una più assennata strategia politico-elettorale dei vertici nazionali di
Fratelli d’Italia, non resta che
prendere atto delle scelte politiche operate da questi ultimi e
delle negative conseguenze che
tali scelte hanno determinato
su Latina e la sua provincia.
Il direttivo di Movimento Latina, anche a nome tutti i suoi
sostenitori, amici e simpatizzanti, esprime la propria delusione per l’assenza di una rappresentanza parlamentare di
esponenti locali di Fratelli D’Italia, nonostante la provincia
di Latina abbia eletto un deputato ed un senatore del medesimo partito, però provenienti da
altre realtà territoriali. L’associazione Movimento Latina
continuerà nel suo impegno
politico a favore e nell’interesse della gente e combatterà
sempre quelle logiche di partito che vedono la politica come
fine e non come mezzo al servizio dei cittadini e che “usano” le
candidature elettorali come un
“calesse” per raggiungere poltrone e non come gesto di
“amore” per i cittadini del territorio al quale si chiede il voto».
l

Il portavoce di FdI Nicola Calandrini
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M.S. Biagio Fondi Sperlonga
l

l

Giudiziaria Tante le illegittimità riscontrate nell’iter seguito dalla Regione. «Non corretto e negligente esercizio del potere»

Niente cozze, carte in Procura

Il Tribunale amministrativo annulla la concessione alla “Mitilflegrea” e invia gli atti anche alla magistratura contabile
FONDI - SPERLONGA
FEDERICO DOMENICHELLI

Pareri favorevoli all’allevamento di cozze proposto dalla “
Mitilflegrea” in realtà mai resi, il
Comune di Sperlonga interpellato al posto di quello di Fondi (solo
tardivamente coinvolto), la concessione di un’occupazione anticipata per un anno non supportata da ragioni d’urgenza. Sono solo
alcuni dei rilievi evidenziati dal
Tar, che ha annullato i provvedimenti della Regione Lazio disponendo anche l’invio degli atti alla
Procura della Repubblica di Latina e alla magistratura contabile
per quanto di propria competenza. L’iter burocratico inizia nel
2014 e a distanza di tre anni arriva
la concessione demaniale alla
“Mitilflegrea società cooperativa
arl”. Uno specchio d’acqua di
350mila metri quadrati tra Fondi
e Sperlonga. Immediato il ricorso
al Tar dell’amministrazione del
sindaco Salvatore De Meo. «Il ricorso - scrivono i giudici amministrativi - è fondato e va accolto».
Tutte le censure sono state ritenute fondate.

Le motivazioni
I giudici amministrativi parlano di «superficialità» con cui è
stata condotta l’istruttoria. La Regione, direzione Agricoltura, sviluppo rurale, caccia e pesca, ha in
primo luogo coinvolto il Comune
di Sperlonga e non quello di Fondi, anche se nel dicembre 2015 la
capitaneria di porto aveva già fat-

to presente che lo specchio acqueo richiesto ricade «dinanzi al
litorale del Comune di Fondi, oltre il confine nord del Comune di
Sperlonga». Invece il Comune di
Fondi non era stato neppure destinatario della corrispondenza
nonostante «le implicazioni del
progetto con riguardo ai potenziali usi futuri del litorale di giuri-

sdizione», come diceva la capitaneria.
Nel verbale della Conferenza
dei servizi del 10 dicembre 2015 si
dà atto della ricezione della nota
della capitaneria attribuendole
un sostanziale parere favorevole,
che in realtà, rileva il Tar, non era
«veritiero». Viene altresì taciuta
l’esistenza del parere sfavorevole
del Comune di Sperlonga. Una
condotta che per i giudici amministrativi è «espressione di un
non corretto e negligente esercizio del potere».
Comune ignorato
Il Comune di Fondi, sino ad allora mai coinvolto, viene interpellato «finalmente» nel marzo
2017. La nota che viene inviata, rispetto a quella destinata al Comune di Sperlonga, è «assai più succinta e generica». «Glissa sulla
prescrizione che il parere tecnico

Il Comune
è stato interpellato
tardivamente
inviando documenti
parziali

Laboratorio analisi, scontro sul servizio
Il centro rischia la riduzione
dell’orario: Simeone attacca
ma la Asl trova la soluzione

FONDI
Accuse dure quelle mosse dal
consigliere regionale di Forza Italia, Giuseppe Simeone, al direttore della Asl, Giorgio Casati, e al
presidente della Regione, Nicola
Zingaretti, per la riduzione dell’orario di servizio del laboratorio
analisi di Fondi. Infatti, come
spiega il consigliere: «A partire da
lunedì e fino a data da destinarsi,
il servizio di patologia clinica dell’ospedale di Fondi sarà aperto
dalle 8 alle 14 di tutti i giorni feriali
e, conseguentemente, tutti i pre-

lievi da effettuarsi dalle 14 alle 8
del giorno successivo e nei giorni
festivi saranno dirottati indifferentemente a Terracina o a Formia». Il tutto a causa della mancanza di tecnici e di personale. «Di
fronte a tale criticità il presidente
della Regione Zingaretti e il direttore generale della Asl di Latina
hanno fatto spallucce, agendo come quello che per non sentire il
dolore ad un dito si taglia tutto il
braccio. Un modus operandi vergognoso per una scelta che ricadrà solo sulle spalle dei cittadini».
La risposta della Asl non si è fatta attendere a lungo. L’Azienda ha
infatti spiegato che il problema
sarebbe stato risolto. «Nel periodo temporale che intercorre da lunedì 16 aprile - si legge nella nota
della Asl - fino a quando non sarà

L’ospedale
San Giovanni
di Dio
a Fondi

MONTE SAN BIAGIO
Si è tenuta giovedì mattina la
giornata conclusiva del progetto
biennale “Un parco, diversi punti di vista”, proposto ai bambini
delle elementari dal Parco Monti
Ausoni e Lago di Fondi. Anche
l’istituto comprensivo Giovanni
XXIII di Monte San Biagio ha
preso parte all’iniziativa. Attra-
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verso la formula del gemellaggio, in questo caso avvenuto tra
due attuali quinte di Monte San
Biagio e due di Vallecorsa, il progetto aveva come obiettivo l’approfondimento e la conoscenza
naturalistica e storica del territorio. Giovedì i ragazzi monticellani hanno accolto quelli di Vallecorsa e hanno guidato gli ospiti nella sughereta San Vito portando alla loro attenzione la
morfologia del territorio, curiosità sulla flora e fauna del bosco e
sottobosco e la pianta da sughero. Circa settanta bambini hanno preso parte al progetto. l V.T.

IL FENOMENO

Tartaruga
morta
in spiaggia:
è allarme
FONDI

disponibile la nuova graduatoria,
la direzione ha ritenuto procedere, allo scopo di assicurare la funzionalità di un servizio così essenziale, al richiamo in servizio temporaneo, ossia fino all’espletamento delle procedure concorsuali, dei tre tecnici ai quali era

stato precedentemente non prorogato il contratto. Sul tema occorre peraltro rassicurare circa i
tempi di espletamento della procedura che saranno ragionevoli
anche in considerazione della
specifica situazione esistente nel
presidio di Fondi». l

Alla riscoperta del territorio Elezioni al centro anziani
con il Parco Monti Ausoni Giovanni Spirito si ricandida
Giovedì scorso l’ultimo
incontro gli alunni
del Giovanni XXIII

debba essere reso per legge in
conferenza dei servizi; si omette
ogni riferimento all’avvenuta celebrazione e agli esiti della oramai risalente conferenza dei servizi del 10 dicembre 2015; si allega
la sola relazione tecnica della “Mitilflegrea”, nella quale lo specchio
acqueo è indicato come ricadente
nel territorio del solo Comune di
Sperlonga, omettendo dunque di
fornire all’ignaro Comune di Fondi tutti gli atti nelle more intervenuti, dall’esame dei quali - scrive
il Tar - detta amministrazione si
sarebbe potuta avvedere della
reale consistenza dell’allevamento di “Mitilflegrea” da autorizzare
e della relativa incidenza sullo
specchio acqueo antistante il proprio litorale turistico». Riassumendo, per il Tar la Regione ha
fornito al Comune «informazioni
insufficienti, parziali e fuorvianti». Alla luce di questi rilievi, il Tar
ha annullato gli atti impugnati.
«In ragione della natura delle illegittimità emerse - affermano i
giudici - deve disporsi l’invio degli
atti alla Procura della Repubblica
e alla Procura regionale della Corte dei Conti per le valutazioni di
competenza». l

Il 19 aprile si rinnova
il comitato di gestione
del Domenico Purificato

FONDI
Giovanni Spirito si ripresenta alle elezioni per la presidenza del Centro Anziani “Domenico Purificato” di Fondi, il
cui comitato di gestione verrà
rinnovato il prossimo 19 aprile. Una campagna elettorale
difficile quella di Spirito, già
presidente nel 2010 e che è sta-

to interrotto prima della sua
conclusione. Ma il candidato
ha le idee chiare, ed ha presentato un programma dettagliato, che prevede: spostamento
dell’attuale sede all’ex Comune
in piazza San Francesco; apertura di una seconda sede presso l’ex centro sociale; aumentare le serate danzanti; fare richiesta al Comune per usufruire della palestra della scuola
Aspri di domenica; aumento
delle ore di apertura del centro; ripristino del servizio bar a
disposizione degli iscritti e
molto altro ancora. l

La morìa continua. Dopo
quelle rinvenute nei giorni
scorsi a Minturno e Gaeta,
ancora carcasse di tartarughe marine lungo i litorali
del Sud pontino. L’ultima è
saltata fuori su un arenile
tra Fondi e Sperlonga, in località Lago Lungo. Presenza
segnalata giovedì da un cittadino alla sezione della Piana di Fare Verde, che si è subito attivata: “Abbiamo
provveduto ad inviare una
segnalazione all’attenzione
della guardia costiera, polizia municipale, Asl, carabinieri, polizia e Comune di
Fondi, chiedendo con urgenza una verifica sul posto
e tutti gli accertamenti del
caso”, spiegano dall’associazione ambientalista. “La
speranza è che non si tratto
di una morte causata dall’uomo”. Che certo non andrebbe a rappresentare una
novità. Anzi. Giallo invece
sulla carcassa trovata a Fondi, sia per via delle pessime
condizioni di conservazione
che per l’assenza, al momento, di accertamenti. Ieri faceva ancora bella mostra in
spiaggia. l M.M.

Sabato
14 aprile 2018

Golfo

Cosmo Mitrano
Sindaco

Via Vitruvio, 334
04023 Formia
Tel. 0771 1833108
redazionelt@editorialeoggi.info

«La città in questi anni
è diventata
un punto di riferimento
della cultura
giovanile italiana

Sold out
nelle locali
strutture
ricettive,
turistiche
e di
ristorazione

Uno dei momenti
del Festival dei
giovani che si è
tenuto a Gaeta

Il Festival ha battuto il record
Il bilancio Più di 25mila giovani hanno partecipato all’evento, superando le aspettative dell’amministrazione comunale
Il sindaco, soddisfatto, si mette subito al lavoro per programmare la quarta edizione, ma questa volta guarda all’Europa
GAETA

Turismo,
ecco
il circolo
virtuoso

MARIANTONIETTA DE MEO

Sono numeri che contano e
che fanno già pensare positivamente al futuro.
E’ calato il sipario sulla terza
edizione del Festival dei Giovani
ed un primo bilancio parla di ben
oltre 25mila presenze.
L’ambizioso traguardo di superare le 15mila dell’anno scorso
è stato, quindi, raggiunto dall’amministrazione
comunale
guidata dal sindaco Cosmo Mitrano. Sold out in tutte le attività
ricettive della città (due mesi fa
erano 21mila le prenotazioni),
tanto che molti ragazzi sono stati
dirottati verso strutture ricettive
di altre città del comprensorio o
della provincia. Ristoranti che
hanno dovuto fare tre turni. Insomma l’economia ha girato.
«Un bilancio decisamente positivo – ha commentato soddisfatto il primo cittadino – un progetto su cui abbiamo creduto
perché consapevoli delle potenzialità della nostra città in termini di organizzazione, accoglienza, spazi, location, servizi ma soprattutto perché Gaeta è un luogo ricco di bellezze paesaggistiche, storiche e culturali. Intendo
ringraziare Strategica Community, l’Università Luiss Guido
Carli ed Intesa Sanpaolo main
sponsor che hanno contribuito
alla riuscita della manifestazione». Ma a rendere orgoglioso il
sindaco soprattutto il fatto che la
sua città, Gaeta, ha confermato di
essere la capitale dei giovani. «Il
successo del Festival - ha aggiunto nel corso del suo incontro con
l’ex Ministro della Giustizia del
Governo Monti - è la conferma
che la strada intrapresa è quella
giusta e Gaeta in questi anni è diSabato
14 aprile 2018

Il festival dei
giovani dove si
sono registrate
oltre 25mila
presenze

IL COMMENTO

ventata un punto di riferimento
della cultura giovanile italiana».
Ed è proprio il successo di questa
terza edizione a spingere il sindaco a guardare in avanti e cioè alla
quarta edizione, ma con un altro
obiettivo ancora più ambizioso
ed allargando gli orizzonti.

Ora
l’idea
di rendere
l’evento
un
appuntamento
internazionale

L’idea è quello di una prossima
edizione rinnovata e soprattutto
guardando all’Europa, con un festival non più solo nazionale ma
internazionale. Un piano sul
quale si è già messo al lavoro, tanto che è stato fissato a breve un
incontro con gli organizzatori. l

Per il sindaco di Gaeta, Cosmo Mitrano, una scommessa vinta anche questa volta.
Innanzitutto il progetto di
destagionalizzazione del turismo. In quattro giorni - nel
mese di aprile - la città invasa
da migliaia di persone.
Secondo, il tornaconto occupazionale. Diverse attività
hanno dovuto assumere altro
personale per offrire i migliori servizi alle persone ospitate.
Terzo, la promozione turistica. Durante la manifestazione la città di Gaeta ha “risuonato” in tutti i media nazionale.
Ma
c’è
di
più.
«L’economia legata al turismo è un circolo virtuoso - ha
spiegato il sindaco -. Lo abbiamo sperimentato con le
Luminarie e sicuramente sarà così anche per il Festival
dei Giovani. Molti di coloro
che sono venuti a visitare le
Luci di Natale sono ritornati
nella nostra città. Ora questi
giovani che ritornano a casa
non parleranno di Gaeta con i
loro familiari e magari non
vorranno ritornarci tutti insieme?» l
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Formia
Il caso La necessità di un vertice tra Arcidiocesi, commissario prefettizio e Prefetto di Latina

Festa e voto, il caos fa paura

CITAZIONE STORICA

A Formia
un pranzo nuziale
per Ferdinando
Il turno del ballottaggio del 24 giugno coincide con la ricorrenza del Patrono San Giovanni
e Carolina
FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

Sin da quando è stata ufficializzata la data delle prossime elezioni Amministrative, è
stato panico e agitazione.
Non per il voto di domenica
10 giugno, ma per il molto probabile turno del ballottaggio
che si terrà il 24 giugno.
Ed a Formia questa data ahimè - coincide con la festività
patronale di San Giovanni Battista.
Una delle feste più sentite e
partecipate del Golfo, sia nei
momenti religiosi (tra questi, la
caratteristica processione, che
si tiene in pieno giorno e che dopo aver attraversato il corso
principale, lungo tutto via Vitruvio -, termina con l’uscita del
santo in mare presso il molo Azzurra) e sia negli eventi civili
(tra le caratteristiche bancarelle, il concerto serale, le giostre
ed i tradizionali fuochi notturni).
Insomma, è il giorno in cui
migliaia di fedeli e turisti si riversano a Formia, tanto che
non solo vengono chiuse diverse strade, con la viabilità sulla
Litoranea bloccata per ore, ma
è sempre necessario uno spiegamento di forze per garantire
l’ordine e la sicurezza pubblica.
Quest’anno a tutto questo, bisognerebbe aggiungere l’apertura dei venti seggi elettorali in
caso di ballottaggio (un appuntamento che sembra quasi
scontato, vista la frammentazione attuale delle coalizioni).
E diversi seggi sono proprio nel
centro della città, la parte interessata dai festeggiamenti.
La legge parla chiaro: bisogna garantire libero accesso ai
seggi.
Come conciliare, a questo
punto, l’esigenza religiosa della
festività del Patrono San Giovanni con il regolare svolgimento delle operazioni di voto?
E’ questo il problema che non
solo si sono posti i cittadini subito allarmati, ma anche il
commissario prefettizio del comune di Formia, l’avvocato
Maurizio Valiante, l’arcivescovo di Gaeta, Monsignor Luigi
Vari, ed il prefetto di Latina
Maria Rosa Trio.
Quest’ultima subito informata dal commissario prefettizio. Oltre a garantire l’accesso
ai seggi, c’è anche una questione di ordine pubblico, anche se
potrebbero giungere a Formia
rinforzi delle forze di polizia
anche dai comuni limitrofi.
Per tutti questi motivi, è stata
sentita la necessità di fare un
incontro per valutare varie possibilità e soprattutto scegliere

La proposta sul tavolo:
fare solo
la processione
e rinviare
i festeggiamenti civili

36

EDITORIALE
OGGI

Panoramica di Formia

la soluzione più giusta da seguire per garantire il sereno svolgimento sia della festa patronale e sia dell’importante tornata
elettorale, con la quale - appunto - sarà eletto il nuovo sindaco
di Formia.
Un primo vertice si è tenuto
alcuni giorni fa, nel corso del
quale sono state illustrate le
eventuali criticità. Un confronto che si è chiuso con un aggiornamento: in questa settimana
sulla soluzione da adottare, infatti, sarà sentito anche il comitato dei festeggiamenti. Una
delle proposte potrebbe essere
quella di posticipare o anticipare gli eventi civili e svolgere invece il 24 giugno solo la processione durante il giorno. Un’idea sulla quale ora ci si confronterà perchè l’intento di tutti è quella di individuare una
soluzione condivisa. l

Un’altra importante citazione storica di Formia.
A scoprirla Daniele E. Iadicicco, presidente dell’associazione Terraurunca, nonchè appassionato di storia locale che,
durante una delle sue ricerche,
si è “imbattuto” in un pranzo
nuziale per Ferdinando e Carolina svolto, appunto, nella cittadina del Golfo.
Ed andiamo ai dettagli del
racconto: «Siamo al finire del
1700 quando Ferdinando di
Borbone Re di Napoli convola
a giuste nozze. La fortunata
scelta è Maria Carolina Arciduchessa d’Austria, figlia di Maria Teresa, la donna probabilmente più influente in Europa
a quel tempo. I preparativi per
le nozze non sono partiti col
piede giusto. Ferdinando infatti era stato promesso già a
due sorelle di Carolina, che però morirono prematuramente
prima di potersi sposare. La
Principessa non fu dunque felice inizialmente, considerando di cattivo auspicio quel matrimonio che sembrava non si
riuscisse a celebrare».
Poi passando ai dettagli della sua scoperta: «Di qui la storia vuole che gli sposi raggiungono Caserta per festeggiare il
lieto evento ma non è così. La
Gazzetta di Toscana del 1768 ci
racconta che il Re aveva fatto
preparare a Mola di Gaeta
(Formia) un sontuosissimo
pranzo riservato esclusivamente ai quattro Sovrani.
A Napoli e Caserta non
avrebbero avuto modo neanche di conoscersi meglio e di
chiacchierare un po. A Mola la
reale compagnia si intrattenne
sino alle 5 di pomeriggio. E’
questo di fatto il primo pranzo
della Regina nel suo nuovo Stato ed il primissimo pranzo nuziale dei novelli sposi, che poi
ebbero modo di festeggiare,
senza più quell’intimità, in
tante successive occasioni il loro matrimonio.
La sera, attorno alle 11, raggiungono finalmente Caserta e
da li iniziarono il loro cammino assieme come Sposi e come
Sovrani». l

Daniele E. Iadicicco

Sabato
14 aprile 2018

Formia Ponza Santi Cosma e Damiano
l
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Giudiziaria La storia dei presunti abusi e falsità del Comune. La Procura di Cassino chiede il giudizio anche per l’ex sindaco Vigorelli

Pontili, la «vendetta» dell’assessore
Dietro la decadenza della società Enros ci sarebbe stata una ritorsione di Feola per gli esposti contro l’azienda della compagna

PONZA

CRONACA

BRUNELLA MAGGIACOMO

Dietro alla decadenza della
concessione del pontile di proprietà della società Enros di Vincenzo Mazzella ci sarebbe stata
una “vendetta” da parte dell’assessore alla portualità del Comune di Ponza in quanto compagno
della proprietaria della Sep, la società che gestisce la distribuzione
dell’energia elettrica sull’isola di
Ponza. Contro quest’ultima sono
ormai storiche le battaglie che il
Mazzella porta avanti: il suo pontile e la sua abitazione sono adiacenti alla struttura della ormai ex
centrale, in quanto la nuova è stata trasferita in altra zona. Uno degli episodi più eclatanti che fa
parte del battaglia tra la centrale
e il Mazzella, fu lo sversamento di
idrocarburi nella cantina del
Mazzella, un episodio che risale
ormai ad una ventina di anni fa.
L’ultimo atto della vicenda risale
a tre anni fa quando il Comune ritirò la concessione. Il Mazzella
sporse denuncia alla procura della Repubblica di Cassino che aprì
un fascicolo di inchiesta a carico
del sindaco di allora Piero Lombardo Vigorelli e Giuseppe Feola
(difesi dagli avvocati Alfredo Zaza D’Aulisio e Vincenzo Macari),
Roberto Giocondo (difeso da Mariella Cari). Dopo la chiusura delle indagini avvenuta a gennaio,
ora il sostituto procuratore della
Repubblica, la dottoressa Beatrice Siravo, ha chiesto al giudice
per le udienze preliminari di fissare l’udienza per il rinvio a giudizio. Secondo il capo di imputazione i tre in concorso tra loro, con
più azioni esecutive di un unico
disegno criminoso, il Vigorelli, in

Sorpresi
con la droga
Arrestati madre
e figlio
FORMIA

Sopra una veduta
di Ponza con i
pontili sullo
sfondo; a destra
l’ex sindaco Piero
Vigorelli

qualità di sindaco del Comune di
Ponza, Feola quale assessore alla
portualità e delegato all’ufficio
urbanistica e demanio e Giocondi
quale responsabile dell’ufficio
urbanistico comunale, esecutore
materiale, con determina datata
2013 disponevano l’illegittima a
decadenza con effetto immediato
della concessione demaniale rilasciata nel 2008 a Mazzella (assistito dagli avvocati Luca Giudetti
e Renato Ciamarra), per la gestione di un pontile galleggiante in
località Giancos. «Decadenza
motivata dalle “... pervicaci, continuate e reiterate inadempienze
antecedenti al 2008” e dall’aumento dello speccio d’acqua occupato rispetto a quello autorizzato in concessione. Situazione
già conosciuta e tollerata dal-

Per l’accusa
sarebbe stato
un atto
di
discriminazione
verso
Mazzella

l’amministrazione, con disaprità
di trattamento nei confronti di altri concessionari ai quali era stato
modo di rimuovere le difformità». Secondo il pubblico ministero in sostanza l’amministrazione
avrebbe messo in atto una serie di
provvedimenti «nell’apparente
tutela di un pubblico interesse»,
ma «in realtà strumento di soddisfazione di un fine privato, in
quanto ispirati da intenti di ritorsione e di discriminazione verso il
Mazzella che aveva intrapreso
azioni giudiziarie contro la centrale elettrica Sep, di cui era proprietaria Monica Vitiello, convivente del Feola, azioni che avevano portato al rinvio a giudizio della stessa e del Vigorelli ed al provvedimento di delocalizzazione
della centrale elettrica». l

Arrestate due persone, madre e figlio, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, in concorso. I carabinieri del locale nucleo operativo e radiomobile, nell’ambito
di predisposti servizi volti al
contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno arrestato un 44enne residente a
Torino, ed una donna di 53 anni residente a Ventotene. I militari operanti, presso l’area portuale di Formia, procedevano
al controllo ed alla successiva
perquisizione personale delle
predette persone, madre e figlio, le quali erano appena salite a bordo del traghetto che
giornalmente collega Formia
con l’isola di Ventotene. All’interno della borsa della donna
venivano rinvenuti “circa 84
grammi” di sostanza stupefacente del tipo “hashish”, suddivisa in vari pezzi all’interno di
involucri di cellophane.
Gli arrestati, dopo le formalità di rito, venivano associati
presso la propria abitazione, sita in Ventotene, in regime degli
arresti domiciliari, come disposto dall’Autorità Giudiziaria. l

Peter Ercolano torna a formare i giovani europei
L’artista sarà a Dublino
dove incontrerà i ragazzi
di dieci paesi

Alcune immagini
de delle edizioni
passate con
a destra l’ar tista
e attore
Peter Ercolano

IL FATTO
Peter Ercolano, attore, clown
e regista, torna a formare i giovani di tutta Europa per il progetto
St.art 4 all!, che si tiene a Dublino
dal 15 al 22 aprile. L’artista americano che da molti anni vive e lavora nel sud pontino, ha già preso parte a diversi progetti St.art,
promossi per l’Italia dall’associazione di promozione sociale La
Fenicedi Tortona. Il progetto
“St.Art - Building EU citizenship
through street arts”, finanziato
dal programma europeo Erasmus, consiste in uno scambio di
giovani tra i 16 e i 20 anni e group
leaders provenienti da Italia, Belgio, Irlanda, Spagna, Finlandia,
Repubblica Ceca, Polonia, Malta,
Romania e Danimarca, che per
otto giorni si cimenteranno nelle
arti di strada: clownerie, giocoleria, arti circensi e acrobatiche,
danza di strada e teatro d’imSabato
14 aprile 2018

Finanziato dal
programma europeo
Erasmus, consiste in
uno scambio di giovani
tra i 16 e i 20 anni

provvisazione. Durante lo scambio, saranno organizzati, tutti i
pomeriggi, laboratori di arti di
strada che saranno accompagnati, nelle mattinate, da workshop e
attività educative non formali, in
cui si cercherà di affrontare alcu-

ni temi chiave dell’Europa di oggi: inclusione sociale, dialogo interculturale, cittadinanza attiva
e empowerment giovanile. L’alternanza dei laboratori artistici e
dei workshop permetteranno di
accompagnare i ragazzi in un

percorso di sensibilizzazione, di
consapevolezza e di crescita verso il riconoscimento delle loro
identità europee e del loro ruolo
di cittadini europei, attraverso
l’acquisizione di abilità individuali e di gruppo. l
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Castelforte Santi Cosma e Damiano
l

Una veduta
del Golfo di Gaeta

Ecco il distretto dei beni culturali
Il fatto L’annuncio è stato dato dal sindaco il quale punta sul castello baronale quale luogo dove prenderà forma il progetto
Stefanelli: «Si tratta di un percorso virtuale che si svilupperà attraverso l’utilizzo di effetti speciali e tecnologie innovative»
MINTURNO
GIANNI CIUFO

Un Distretto Tecnologico dei
Beni Culturali che coinvolgerà i
Comuni del golfo Gaeta. L’annuncio della creazione di una
realtà simile è stato dato ieri dal
sindaco di Minturno, Gerardo
Stefanelli, il quale punta sul castello baronale quale luogo dove

prenderà forma il progetto. «Si
tratta di un percorso virtuale- ha
detto il primo cittadino- che si
svilupperà attraverso l’utilizzo
di effetti speciali e tecnologie innovative, che possa raccontare le
varie fasi della storia di Minturno e Minturnae. Saranno creati
spazi per l’associazionismo locale per valorizzare la storia, le arti
e i costumi della nostra tradizione in una chiave moderna e so-

prattutto messo in rete con altri
progetti con gli altri Comuni del
golfo di Gaeta. I contatti con le
Amministrazioni di Gaeta, Formia e Itri- ha aggiunto Stefanelli- sono ben avviati e, nelle prossime settimane, comunicheremo alla cittadinanza i risultati di
questo lavoro preliminare. L’obiettivo è quello di realizzare un
progetto che ci consentirà di partecipare al bando della Regione

Lazio che scadrà il prossimo 31
maggio e che costituisce un’occasione imperdibile per le nostre
comunità, al fine di realizzare
degli attrattori turistici moderni
e che possano richiamare dei
flussi turistici importanti». Nei
prossimi giorni il progetto tra i
quattro Comuni verrà definito
nei minimi dettagli e sicuramente avranno un peso determinante le risorse che possono vantare

A destra
l’anfiteatro romano
Minturnae;
a destra
la Tomba
di Cicerone

i quattro Comuni del sud della
provincia di Latina. Dunque l’intenzione è quella di fare rete con
i Comuni del golfo per partecipare ad un bando della Regione Lazio che finanzierà gli interventi
tecnologici destinati alla valorizzazione dei beni culturali del Lazio per continuare ad implementare il sistema del distretto tecnologico dei beni culturali del
Lazio. «Stiamo lavorando- ha
concluso il sindaco di Minturnosu un progetto destinato a trasformare il castello ducale del
capoluogo per farne un grande
attrattore culturale che insieme
ai beni scelti e conferiti dalla rete
di Comuni, ci darà la possibilità
di poter fare un salto di qualità».
Un castello che, da quando è tornato in possesso del Comune,
continua da ospitare importanti
eventi culturali e non. l

I contatti con le
Amministrazioni di
Gaeta, Formia e Itri A
breve i risultati di questo
lavoro preliminare»

Sud pontino terra di tartufi e tartufai
Tra Castelforte e Santi
Cosma e Damiano si è
costituita un’associazione

L’INIZIATIVA
Un’associazione di tartufai è
stata costituita a Castelforte e
Santi Cosma e Damiano, nata per
iniziativa di Tonino Di Resta. Da
sempre la zona è terra di tartufo e
ne sanno qualcosa alcuni appassionati del frusinate che, spesso,
coi loro cani vengono a raccogliere il prezioso prodotto, che ha tre
varietà: il bianco, lo scorzone
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L’incontro
dei tartufai

(tartufo estivo) e il tartufo marzuolo (tartufo bianchetto). Nei
giorni scorsi c’è stato il primo incontro, al quale hanno aderito i
cercatori dei Comuni di Castelforte e di Santi Cosma e Damiano
che si sono riuniti presso il ristorante Bacchettone & Zazza il
quale, per la serata, ha preparato
piatti a base di tartufo locale. L’idea di far nascere una associazione di tartufai non è nuova, ma,
per vari motivi, non è stata mai
costituita, ne mai è avvenuto un
incontro come quello dei giorni
scorsi. Tante le adesioni, come
ampiamente previsto, in quanto
questa passione ha già una storia

nel territorio degli aurunci e in
particolare nelle colline che fanno da corona ai due centri storici
di Castelforte e Santi Cosma e
Damiano. Tra i presenti due storici tartufai Tommasino Panzavolta (detto Bacchettone) e Franco Girone i quali, nel corso dell'incontro, hanno cercato di mettere in evidenza che questo deve
essere solo un punto di partenza
per cercare di dare forma ad una
realtà che ha già una sua storia
antica; una storia che deve continuare anche in futuro al fine di
creare un qualcosa di veramente
importante. Tutto questo perché
l'area territoriale di Castelforte
ha molte potenzialità nel settore.
L’associazione che nascerà, infatti, vuole porsi l’obiettivo principale da un lato di tutelare l’ambiente e dall'altra di salvaguardare il tartufo locale. l
Sabato
14 aprile 2018

Nuoto giovanile

Italiani Primaverili,
Zorzetto e Baffi
chiudono
dignitosamente

l Ultimi fuochi per i campionati italiani

primaverili di nuoto in quel di Riccione,
ultime soddisfazioni per i colori pontini
tenuti egregiamente in alto da Devid
Zorzetto ed Alessandro Baffi. Ieri
pomeriggio i due atleti nostrani (sin qui
capaci di portare a casa cinque medaglie,
con tre titoli italiani junior) erano di scena
nelle Finali B senior - quelle che
attribuiscono i piazzamenti dal 9° al 16°

posto - a confronto con i migliori delle
rispettive specialità. Nella 100 farfalla
maschili, lo specialista di Latina in forza
alla società Tiro a Volo si è dovuto
accontentare della quinta posizione,
nuotando con un 54”35 conclusivo
leggermente superiore al tempo ottenuto
nella qualificazione mattutina e che forse
ha tradito un po’ di stanchezza dopo una
settimana di gare tanto brillante quanto

intensa. Più soddisfacente la prova fornita
dall’atleta di Gaeta, in forza al Circolo
Canottieri Aniene, che ha concluso la sua
esaltante partecipazione con la seconda
piazza sui 200 dorso maschili B. Una gara
quasi tutta in rimonta per il ragazzo del
Serapo Gaeta, preceduto solamente dall’
astro nascente Thomas Ceccon con un
2”01”88 assai migliore del tempo nuotato
in mattinata.

A’s Latina, inizio
dolceamaro
E domani il Livorno
Alcuni scatti
del match di
esordio
dell’A’s Latina
Baseball
contro
il Cali Roma
A destra
Davide Dini

BASEBALL, SERIE B

Offshore, il Circeo
è pronto all’evento

La novità San Felice farà da splendida cornice alla tappa
del Campionato Italiano dei bolidi del mare il prossimo 29 aprile

L’APPUNTAMENTO
MATTEO TERENZI

Motori rombanti, acrobazie
e spettacolo. Anche quest’anno
la costa pontina farà da cornice
all’offshore. Stavolta, però, toccherà a San Felice Circeo, che
ospiterà la prima tappa dal
Campionato Italiano con l’evento in programma per il prossimo 29 aprile. Specialità non
nuova, come detto, nelle acque
nostrane, visto che in passato
Terracina era stata scelta come
sede di una tappa del Mondiale,
così come proprio il Circeo era
stato protagonista nel 2012.
«Il campionato partirà a San
Felice Circeo, poi ci sposteremo
a Porto Rotondo, passeremo a
Cariati in agosto e chiuderemo a
Chioggia con una gara valevole
anche per il mondiale - ha dichiarato Luca Zerbini, promoter del Campionato Offshore ed
amministratore di “Uno Agency
s.r.l.” - Abbiamo scelto località
turistiche importanti per le nostre quattro tappe, proprio perché il nostro obiettivo è quello
di pubblicizzare molto il territorio italiano, ed è per questo che
ci troviamo molto d’accordo
con le amministrazioni comuSabato
14 aprile 2018

nali».
L’Offshore è uno sport motoristico radicato in Italia, la cui
prima competizione mondiale
si è tenuta negli anni ‘60: «L’Italia ha sempre sfornato dei campioni di primissimo piano come
Bonomi, Della Valle, Balestrieri
e tanti altri. È nel Dna di chiunque ami il mare ed i motori».
Si parla di mare, di bei paesaggi e di spettacolo offerto da
questa competizione, che porterà intrattenimento anche oltre
la semplice gara di velocità in
mare; gli appassionati potranno infatti visitare il “villaggio
paddock”, dove gli sarà concesso di vedere da vicino barche e
piloti oltre che partecipare ad
eventi collaterali alla competizione stessa: «Stiamo cercando
di riportare in alto il nome di
questo sport che ha avuto il suo
apice negli anni 80-90; ci siamo
resi conto che per attirare le
persone bisognava offrire qualcosa che andasse oltre il sempli-

Dentro e fuori
dall’acqua sarà
una kermesse a tutto
tondo anche grazie
al villaggio paddock

ce spettacolo nautico».
Il Campionato Italiano Offshore rappresenta un grande
supporto alla cantieristica italiana, tra le più rinomate al
mondo: «La cantieristica in Italia ha un peso davvero enorme ha dichiarato Marcello Zanardo, direttore tecnico di UNO
Agency, - In questo periodo grazie anche alle attività del nostro
Campionato stiamo facendo
crescere di nuovo questo settore».
Un campionato imprevedibile ed affascinante, fatto di potenza, eleganza ingegneristica e
paesaggi mozzafiato, sul quale è
impossibile fare un pronostico:
«Non possiamo prevedere chi
sarà il favorito, perché è il mare
a decidere le sorti della competizione; speriamo solo che il tutto si svolgerà nel nome del fair
play e della sportività e che venga seguito e “scoperto” da nuovi
appassionati».
Alla gara parteciperanno circa 16 equipaggi che si sfideranno in gare dalla durata massima
di cinquanta minuti. Tutto è
pronto a San Felice Circeo per la
prima tappa del Campionato
Offshore, che partirà alle ore 14
del prossimo 29 aprile. Ci sarà
da divertirsi.l

Trasferta in terra toscana a Livorno per gli A’s Latina baseball
che disputeranno domani un
doppio incontro al comunale contro il Livorno Baseball 1948. Entrambe le formazioni domenica
scorsa nel debutto nel campionato di serie B sono uscite con il risultato di uno ad uno. Il Latina è
stata sconfitta in gara uno dal Cali
Roma Sprint 24 con il risultato di
6 a 2, imponendosi invece in gara
due con un sonoro 27 a 5 e partita
sospesa al settimo inning per manifesta. Il Livorno invece dopo
aver vinto gara uno a Firenze con
il risultato di 6 a 5 contro la Fiorentina Baseball ha subito la
sconfitta in gara due per 10 a 5.
Gara uno

Partono male gli A’s Latina Baseball in gara uno contro il Cali
Roma Sprint 24. Gli errori difensivi sono costati la sconfitta al roster guidato da Camillo Martufi. 6
a 2 il risultato finale che premia
gli ospiti al termine di un incontro avvincente ed equilibrato
sporcato solo dagli errori difensivi della squadra di casa. Buona
prestazione dei lanciatori pontini
con Robert Lazaro Zamora Velasquez che ha aperto l’incontro ed
al sesto inning è stato sostituito
dal giovane pontino Andrea Campagna. Poco efficaci le mazze ver-

de oro che poco hanno saputo realizzare in fase di attacco e gli unici
due punti sono arrivati anche in
questo caso dagli errori difensivi
del Cali Roma Sprint.
Gara due

Non c’è storia in gara due e gli
A’s Latina Baseball conducevano
già al termine della prima frazione di gioco per 9-4. Va tutto in discesa per i verde oro nella gara pomeridiana vinta per manifesta al
settimo inning con due riprese di
anticipo con il risultato di 27-5.
Quello che la mattina i pontini lasciano alla formazione ospite del
Cali Roma Sprint se lo riprendono con gli interessi nel pomeriggio e tutte e sette le riprese giocate
hanno visto gli A’s Latina Baseball sempre in vantaggio e dilagare nel risultato senza soffrire in
nessun inning. Buona la prestazione sul monte di lancio di Davide Dini (partente) e Angelo Pezone (rilievo). Una prova che riscatta gli errori difensivi della mattina che sono valsi la sconfitta. Un
risultato in parità che sconta in
entrambi i roster il difetto di preparazione per le condizioni avverse dell’ultimo periodo. Una iniezione di fiducia per i ragazzi allenati da Camillo Martufi e che ha
permesso alla formazione di casa
di far debuttare nel campionato
di serie B tre giovanissimi classe
2002 e 2003 Matteo Mariola, Fabio Ludovisi e Federico Ricci.l
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Pambieri in “Centomila, uno, nessuno”
Il teatro contemporaneo
protagonista stasera
con “Nuovi linguaggi”

ANAGNI
Appuntamento imperdibile
stasera per gli amanti del teatro. Torna in provincia di Frosinone, grazie a Officina Culturale della Regione Lazio Casa
D’Arte, la rassegna di teatro
contemporaneo sul territorio
“Nuovi Linguaggi” affidata alla
direzione artistica di Damiana
Leone.
Il sipario si alzerà alle ore 21

nella Sala della Ragione del Comune ad Anagni. In scena la
rappresentazione “Centomila,
uno, nessuno”, e sul palco nel
ruolo di Pirandello un artista
del calibro di Giuseppe Pambieri, tra i più conosciuti e grandi
attori del teatro italiano.
“Centomila, uno, nessuno” è
un viaggio ironico e appassionato nel multiforme universo
dello scrittore siciliano, un ritratto inedito disegnato attraverso le figure più significative
della sua vita, le sue opere, il suo
pensiero; una riflessione scanzonata e umoristica sull’uomo
del Novecento, a cui solo la scena può dare voce. Un racconto

in chiave ironica del poliedrico
universo di Pirandello, evocato
nei suoi aspetti meno conosciuti: sulla scena Pirandello guarda vivere i suoi personaggi.
La drammaturgia attraversa
narrativa, poesia e teatro: da “Il
fu Mattia Pascal” al Padre dei
“Sei personaggi in cerca d’autore”, fino a “L’uomo dal fiore in

Il sipario si alzerà
alle 21 nella Sala
della Ragione
Ingresso libero fino
a esaurimento posti

L’attore Giuseppe Pambieri

bocca”, e i temi dell’amore, della
follia, della morte, del tragico
emergono dalle parole dei diversi personaggi pirandelliani e
parlano di qualcosa che è sempre attuale. Lo spettacolo, affidato alle profonde risonanze di
Giuseppe Pambieri, scritto e diretto da Giuseppe Argirò, racconta gli aspetti meno visitati
dell’esistenza di Pirandello. I temi dell’amore, della follia, della
morte, del tragico emergono
dall’inconscio dei diversi protagonisti e trovano spazio in una
realtà sempre attuale.
Appuntamento da non perdere dunque, l’ingresso è libero
fino ad esaurimento posti. l

La primavera rincasa alla Landriana
Ardea Torna il 20 aprile l’annuale “flower show” dedicato all’arte del giardinaggio
23ESIMA EDIZIONE
Nell’arte millenaria dei pollici
verdi, zappe e cesoie sono niente
di più che strumenti. Essenziali sì,
vantaggiosi, ma strumenti, perché è il cuore che ha in sé l’idea e la
prudenza di spingere le radici nelle giuste “stanze” della terra. Lo sa
bene il giardiniere che da ventitré
anni netti assiste dalla prima fila
all’esplosione della “Primavera alla Landriana”, e che tornerà, puntuale, ai cancelli dei Giardini dal
20 al 23 aprile prossimi, per una
23esima edizione giocata tra conferme e novità.
Presenti all’appello, a Tor San
Lorenzo (Ardea), oltre cento espositori che proporranno ai visitatori alcune varietà insolite di piante,
rarità esotiche, e anche soluzioni
innovative e sostenibili da impiegare nella propria opera di “arredamento” floristico. Un aspetto
che certamente non sarà tralasciato è l’esigenza - e il piacere - del
godimento olfattivo: nella giornata di apertura si tornerà a parlare
di aromi, di profumi ispirati alle
essenze della Landriana, con “Fragrance demo: dal concept al flacone”, un evento promosso dall’associazione “I profumi di Boboli”.
Una sorta di emporio olfattivo troverà spazio nei Giardini, per illustrare le tecniche e il processo di
sviluppo della fragranza, dalla
scelta delle materie prime alla realizzazione del composto profumato (rigorosamente ecosostenibile
e ottenuto da elementi di origine
non animale), dalle varie diluizioni ai prodotti finiti in alcool e olio.
Grazie all’intervento di Vivai

I Giardini
della Landriana
nella località
di Tor San Lorenzo
sono stati
progettati
dalla Marchesa
Lavinia Taverna
Gallarati Scotti
e dall’architetto
paesaggista
Russel Page
negli anni ’60

OGGI A LATINA

Nicla Edizioni
tra cucina
e floristica
La poesia
delle rose
e il suo ruolo
in tavola
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Chimica
e molecole:
il seminario
di Mandolini

Valverde, quest’anno sarà possibile anche comprendere come particolari specie botaniche, spontanee e non, possano condizionare
lo sviluppo della biodiversità in
uno spazio verde, sollecitando
perfino la presenza di farfalle nell’ambiente e lo spostamento - attraverso dei “passaggi” naturali di insetti e animali tra un giardino
e un altro. È con Nicla Edizioni, invece, che potremo setacciare l’universo poetico della rosa: nei tre incontri della rassegna “Regine a colazione. Le rose sulle tavole e nei
menù delle signore italiane”, presentata dalla scrittrice Nicoletta
Campanella, i saperi della botanica, della cucina, dell’arte floreale
si allineeranno per raccontare usi
e tendenze delle rose come cibo, o
come raffinati elementi di “food
design” o, ancora, inserite nella
“mise en place” delle tavole più ricercate.
A farla da protagonisti saranno,
in ogni caso, i colori della bella stagione ardeatina. Perdere lo sguardo nei fiori che li “indossano” al
vento, sostare sulle geometrie disegnate da Russel Page negli anni
‘60: un’esperienza perfino “terapeutica”, in grado senza dubbio di

sospendere il bailamme e le impurità del quotidiano urbano.
Per ulteriori informazioni: landriana.com . Da ricordare che i
Giardini sono “Dog Friendly”, un
paradiso da condividere con i propri amici a quattro zampe (tenuti
a guinzaglio). l D.Z.

Ampio spazio
ai profumi
dei Giardini
Sarà allestito
un “bazar”
di aromi
e conoscenze

Il viaggio più bello, nell’universo
dell’infinitamente
piccolo per scoprire cose “infinitamente” grandi. Ospite
dell’associazione Siamosapiens e del dottor Gianni Morelli (che prenderà posto al
suo fianco), oggi il professore
Luigi Mandolini del Dipartimento di Chimica de “La Sapienza” di Roma sarà nell’Aula Magna dell’Itc Vittorio Veneto, a Latina in viale Mazzini. Il seminario, ad ingresso libero, avrà inizio alle ore 16 . Si
parlerà delle molecole che al
nostro mondo danno forma, e
di bellissime storie ad esse legate: dicono di illustri chimici
e di ciò che sono arrivati a
comprendere attraverso i loro studi. “L’incontro - ha spiegato Morelli - non sarà una pesante lezione frontale. È stato
organizzato in modo tale da
permettere ai partecipanti di
dialogare, condividere dubbi,
perplessità, incertezze intorno a una delle discipline
scientifiche tra le più rappresentative del nostro tempo”. l

Tutto è... chimica
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I Trillanti
in concerto a Cori
per il nuovo tour
“Ciciamea”

Emanuele
Inglese
disc jockey
e produttore

Sabato
14 aprile 2018

renzo Mastrogregori (1993) e Alessio
Calore (1992), batterista e bassista romani, si conoscono e suonano insieme
fin da giovane età; anche qui troviamo
una vera passione per il jazz mainstream e per la tradizione dell’hard
bop. Il trio si esibirà a partire dalle 21.15
negli spazi del Cucù Cucina & Cultura
in Piazza Moro, 37
Bigodini Live La band “I Bigodini” torna in scena con lo spettacolo “Funk
Beat”, dando il benvenuto al nuovo arrivato Daniele Arcolin alle tastiere. Il
gruppo si esibirà dal vivo presso i locali
del Geko Live Bistrot in Strada della
Segheria, 316, a partire dalle ore 22

APRILIA

Corso di Pittura con Minotauro Studio Primo corso avanzato di pittura
dello Swamp Store Game People in via
dei Lauri, 25b, che sarà tenuto da un
ospite internazionale, pittore ufficiale
di miniature come Infinity, GTstudio
Creations, Relic Knights, nonché
membro del AG Team: Sergio Luque
Reyes, alias Minotauro Studio. Il corso
prevede la pittura di un modello della linea GT Studio e sarà diviso in più argomenti, precisamente: “Teoria del colore”; “Ombre e Luci”; “Pelli”; “Metallo Non Metallo”; “Cuoio”; “Nozioni base di
Aerografo”. L’evento si svolgerà a partire dalle ore 10
Stage di Pizzica Salentina Lo stage
di pizzica salentina è aperto a chi si avvicina alla tradizione popolare per la
prima volta e a chi conosce già il ballo.
L’incontro è basato sulla dimostrazione della coreografia e l’insegnamento
dei principali passi, con degli accenni
al contesto culturale e alle pratiche
della tradizione che ancora vive nei
luoghi di origine. Nel corso delle tre ore
di stage, condotte dai Saltalaterra,
vengono mostrati i passi della danza
tradizionale, la coreografia, la postura,
l’uso del fazzoletto, i significati e la
struttura del ballo. Il corso si svolge
presso la sede del Comitato Quartiere
Aprilia Nord in via Veneto, 2, a partire
dalle 15.30. Per ulteriori informazioni e
e iscrizioni: 339.2234675, saltalaterra@live.it
I Trillanti in concerto I Trillanti, gruppo
di musica popolare di origine ciociara,
si occupano della ricerca e della divulgazione delle tradizioni musicali popolari e di tutte le arti coreutiche ad esse
collegate, ivi compresi la danza e il canto. Fanno tappa con il loro tour “Ciciamea” nella città di Cori a partire dalle
ore 17

LATINA

Workshop “Io Abito il Colore” Il workshop è rivolto a tutti coloro che vogliono realizzare un percorso di crescita
nell’integrazione psicofisica, concedendosi il tempo di assaporare e assaporarsi in uno spazio protetto. Lo sviluppo delle abilità creative permetterà
di scoprire potenzialità nascoste. Durante le sessioni di lavoro si sperimenteranno diversi linguaggi artistici come
la danza, il teatro, la creta, in veste di arte terapeutica. Attraverso esperienze
di pittura si vogliono rafforzare processi di integrazione e favorire benessere
psicofisico. L’iniziativa presso il Liceo
Scientifico “E. Majorana” in via Sezze, a
partire dalle 17. Per ulteriori informazioni: bottegheinvisibili@gmail.com
Scandalo New Tour 2018 Per la prima volta nel capoluogo pontino, presso il Joya Urban Club in via Don Carlo
Torello 112, fa tappa il tour “Scandalo”
con il guest-dj Emanuele Inglese, Vladimir Luxuria e Alexgas. Un viaggio tra i
dischi più belli degli ultimi tempi
SembiDanze Opera Prima Teatro
porta in scena sul palco del Ponchielli,
in via Amilcare Ponchielli, con inizio fissato alle ore 21 lo spettacolo “SembiDanze”, nato da un percorso teatral-musicale e di espressione corporea che la Compagnia tiene da cinque
anni con gli attori dell’ Uos Riabilitazione S. Fecitola/Centro Diurno. Infoline:
3477179808, 3920207982 . Biglietti:
12 euro interi e 8 ridotti
Senzabenza - Bravo - Royal Kebab
Live Sarà una serata Punk quella del
Sottoscala9 in via Isonzo 194, con i
Senzabenza, i Bravo e i Royal Kebab.
Appuntamento alle 22. Ingresso 4 euro con tessera arci
Federica Lorusso Trio Live ll trio nasce nel 2016 in Olanda a Den Haag, città dove i tre membri studiano e vivono.
Federica Lorusso è una pianista e cantante barese classe 1995; leader del
gruppo e autrice dei brani, le sue influenze vanno dal jazz straight ahead
(e dal jazz più tradizionale) fino al pianismo moderno di Jarrett e Mehldau. Lo-
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so monumentale di Sant’Oliva. Dalle
ore 9.30 alle 16. Per ulteriori informazioni, telefonare al 3384564930, oppure al 3273980830

ITRI

Premio di poesia “Modernità in metrica” Si terrà nella prima sala del Castello Medioevale di Itri, in via Sant’Angelo, la speciale premiazione del primo
Concorso “Modernità in metrica”, indetto dall’associazione culturale-teatrale Mimesis. Il tema proposto dal presidente di giuria, professore Orazio
Antonio Bologna dell’Università Pontificia Salesiana, è quello della “Povertà”
intesa in tutte le sue accezioni semantiche. Il concorso ha avuto la partecipazione di poeti di grande levatura.
L’associazione Mimesis celebra la memoria dello scrittore e poeta Antonio
Riciniello, con il quale iniziò ventuno
anni fa il Premio Nazionale “Mimesis” di
poesia, intitolando un trofeo in suo nome. Appuntamento dalle 15.30 alle 18

TERRACINA

La grande musica
di Rino Gaetano
in un tributo live

15
DOMENICA

APRILE

Rino Gerard Band La Rino Gerard
Band nasce nel 2007. L’amore e l’interesse per la figura complessa e “popolare” di Rino Gaetano ha reso il gruppo
musicale il primo del Sud pontino a riproporre il repertorio del grande cantautore. Dopo anni di gavetta e un’intensa attività live, nell’estate del 2009
si è confermata come una delle più interessanti realtà musicali della zona,
continuando sempre a creare atmosfere di festa e divertimento in ogni live.
La Rino Gerard Band si esibirà alle ore
22 presso l’Open Art Cafè di viale Europa, 218c. È gradita la prenotazione

LATINA

CORI

Cori: i suoi tesori e i suoi segreti L’associazione culturale VisitAgropontino,
interessata a valorizzare le eccellenze
del territorio, propone una visita guidata nella città di Cori e al Museo della città e del Territorio situato nel comples-

Stasera a Latina

Il party con Luxuria
Oggi Alla consolle dj Emanuele Inglese
Una notte di musica e animazione
L’APPUNTAMENTO
La più bella musica dance
degli ultimi anni questa sera
scalderà l’atmosfera dello “Joya
Urban Club” di Latina.
Il divertimento è assicurato
grazie alla presenza di due ospiti speciali: il dj Emanuele Inglese e Vladimir Luxuria, attivista,
scrittrice, conduttrice televisiva, attrice e autrice teatrale.
I due daranno vita a un vero e
proprio party in cui l’esuberanza dell’ex politica, volto noto del
mondo dello spettacolo, si unirà al talento del giovane dj, protagonista indiscusso della scena musicale nazionale dal
“Muccassassina” al “Diabolika”, passando per “Scandalo” e
per altri club e discoteche della
Penisola.
La collaborazione tra i due è

nata proprio al “Muccassassina” per poi consolidarsi in
“Scandalo”, notti indimenticabili in cui Emanuele Inglese era
resident, mentre Luxuria curava la parte artistica, dalle coreografie all’animazione.
“C’era un clima di festa incredibile e poi Vladimir era un vero
e proprio trascinatore ed Emanule Inglese con i suoi djset a
base di house e tech house diventò un idolo tra i giovani” leggiamo sulle note di presentazione.
Il pubblico dello “Joya Urban
Club” di Latina sarà condotto in
un viaggio nella musica degli
ultimi anni tra i dischi più belli
di “Scandalo” per arrivare alle
sonorità più ricercate del momento.
Per maggiori informazioni e
prenotazioni contattare il numero il 335.8175667. l S.N.

Laura Schultis
docente
e musicista

Pasta madre day Una giornata di
spaccio e di conoscenza della pasta
madre. Evento gratuito con tre momenti di informazione: alle 16.30 “La farina tra grani moderni e grani antichi”;
alle 17.30 “L’uso e la gestione della pasta madre”; alle 18.30 laboratorio di impasto pane (per il laboratorio è obbligatoria la prenotazione poiché i posti
sono limitati). Per ulteriori informazioni:
lorymes@hotmail.com, oppure morena_171@hotmail.com
Spettacolo “Due Cuori... in Armonia” Per la rassegna teatrale “Note... si
va in scena”, con la direzione artistica
di Laura Schultis, l’Aula Magna del Liceo “Grassi” è pronta ad aprire i battenti allo spettacolo musicale “Due
Cuori... in Armonia”. Due messe in scena, alle 16.45 e alle 18.30. Biglietto 7 euro, 5 con carta Feltrinelli
Spettacolo “Carmen che non vede
l’ora” “Carmen che non vede l’ora”, prima ancora di tradursi in scena, è stato
l’incontro con una biografia, con la storia di una donna incontrata durante un
laboratorio teatrale. Carmen è il viaggio di una donna qualunque alla ricerca
della sua libertà, ma è anche il viaggio
di un uomo alla ricerca della sua coscienza; un uomo che risponde parlando, cantando e suonando, a quel
gioco del teatro che il femminile mette
in moto, per ricucire entrambi, insieme
al pubblico, ciò che la violenza ha fatto
a pezzi. Al centro di tutto c è il corpo
che cerca il suo posto nel mondo, che
si scontra e lotta con altri corpi, in una
profonda e vertiginosa immersione
dentro la storia del nostro paese. La
pièce è portata in scena al Teatro Ponchielli in via Amilcare Ponchielli, 6, a
partire dalle ore 21, dalla Compagnia
teatrale “369 gradi”
Alice Ricciardi Quartet Nono appuntamento all’8-11, in via Cesare Battisti,
con la stagione concertistica del sodalizio 52nd Jazz. A calcare il palco sarà
l’Alice Ricciardi Quartet-Smoke. Alice
Ricciardi, cantante e compositrice,
possiede le doti più importanti per un
musicista: versatilità, sobrietà, eleganza e una voce interessanti. Tutti pregi
che l’hanno fatta emergere nel panorama Jazz nazionale ed internazionale. A
lei si aggiunge un trio straordinario:
Francesco Poeti, un chitarrista della
nuova generazione che si sta facendo
notare nel panorama jazzistico romano grazie al suo talento; Vincenzo Florio, uno fra i contrabbassisti più attivi
sulla scena jazz italiana (fra le sue collaborazioni vanta quella con un artista
di rilievo, il sassofonista americano
Steve Grossman); Armando Sciommeri, un batterista e un veterano della
scena Jazz, che ha iniziato a suonare
all’età di 14 anni e, dopo una serie di lavori come side-man, ha pubblicato il
suo primo disco “Lo schiavo”. Il quartetto renderà omaggio al meraviglioso
repertorio della Golden-Age vocale,
con brani di Jerome Kern, Hoagy Carmichael, Rodgers & Hart, Cole Porter
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