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Caso Urbania
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Dal debito rebus
nasce l’inchiesta
sul contratto

Valente o Visini,
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per la giunta
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Lo scontro politico

Nicola
Calandrini

L’opposizione:
«Coletta lavori,
la città tracolla»
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Il parcheggio salva cinema
Palazzo di vetro Rilasciato il permesso a costruire per l’area di sosta interrata
che giustifica il condono rilasciato con 7 anni di anticipo alla Torre La Felce
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Il caso La donna ha presentato una denuncia ai carabinieri fornendo una descrizione dell’aggressore. Verifiche in corso

Violenza sessuale sulla passeggiata
Professionista avvicinata da uno sconosciuto nell’Oasi verde al Q5. L’uomo si masturba e poi scappa facendo perdere le tracce

Due settimane fa, lo scorso 29
aprile, una donna di 42 anni si
tratta di una professionista residente nel capoluogo pontino, è
stata affrontata da un uomo che si
è masturbato davanti ai suoi occhi. La sequenza si è consumata in
pochi secondi, anche in questo caso poco prima delle 13,30 e secondo la denuncia della donna mentre era sul sentiero dell’Oasi verde
nel quartiere Q5 si è avvicinato
uno sconosciuto in tenuta da corsa che senza pronunciare una parola si è abbassato i pantaloni e poi
dopo che si è masturbato è scappato facendo perdere le tracce. La
donna è rimasta pietrificata per la
paura e lo choc e ha iniziato a piangere e poi ha presentato una denuncia ai carabinieri dove ha fornito una descrizione dell’autore.
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Lido Sopralluogo e riunione con consiglieri e assessore regionale

All’interno

Latina

Arrestato sotto casa
dell’ex compagna
dopo l’aggressione

Erosione,
la Regione:
interventi
immediati
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Pontinia

Tentato furto
al Consorzio
Ladri in fuga
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Il litorale del capoluogo pontino e dell’intera provincia è falcidiato dall’erosione

Operazione Mosaico Disposti accertamenti tecnici irripetibili sugli apparati informatici sequestrati dalla Digos

Terrorismo, caccia a nuovi riscontri

Iniziate le operazioni peritali sui computer e i telefoni sequestrati ai 10 indagati accusati di istigazione
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Latina

Razzie di rame
dai tralicci
Colpo riesce a metà
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l Sono 30 i milioni di euro che

l’amministrazione regionale intende mettere nel
bilancio per la lotta all’erosione

Un dettaglio
dell’incidenza
dell’erosione sul
litorale di Latina

Erosione, interventi urgenti
L’annuncio I consiglieri regionali pontini e l’assessore Mauro Alessandri ieri sul litorale per un sopralluogo
«Nel bilancio ci saranno 30 milioni di euro a disposizione, qualcosa sarà fatto subito per salvare la stagione»
IL FATTO
«Interventi straordinari e urgenti per consentire lo svolgimento della stagione balneare imminente e lavori a medio e lungo termine che, partendo da una attenta
programmazione impostata sulle
priorità, possano affrontare l’emergenza erosione che sta mettendo in ginocchio centinaia di

imprese in tutta la provincia di Latina». E’ quanto chiedono i consiglieri regionali pontini che questa
mattina hanno visitato il lungomare di Latina per «toccare con
mano» la situazione dell’erosione
costiera. La posizione ufficiale è
espressa dalla nota congiunta firmata da Enrico Forte e Salvatore
La Penna (Pd), Giuseppe Simeone
(FI) e Orlando Angelo Tripodi (Lega). Al sopralluogo era presente

anche la consigliera regionale del
Movimento 5 Stelle Gaia Pernarella. I consiglieri e l’assessore regionale hanno poi incontrato l’assessore all’Ambiente del Comune di
Latina Roberto Lessio.
Come primo impegno ci sarà
quello della creazione di una task
force guidata dall’assessore regionale al ramo che possa sciogliere
rapidamente i nodi della pianificazione di interventi straordinari.

«Intervenire è l’imperativo - affermano i consiglieri regionali pontini - Da Capo Portiere fino a Foceverde, infatti, il mare ha letteralmente inghiottito la spiaggia e distrutto le strutture vanificando
qualsiasi progettualità per la stagione estiva ormai alle porte da
cui dipende la sopravvivenza di
intere famiglie. L’assessore Alessandri, che ringraziamo per aver
accolto il nostro invito a constata-

A destra i
consiglieri
regionali pontini
ieri mattina a
Latina sul litorale
per affrontare il
nodo erosione, a
sinistra un
momento della
riunione tecnica

L’assessore regionale
Alessandri ha
incontrato anche
l’assessore
all’Ambiente Lessio

Dalla Cna incontro formativo sulla privacy
L’iniziativa promossa
dall’associazione per
illustrare le novità

ECONOMIA
La Cna di Latina organizza
un incontro con le aziende del
territorio sul Nuovo Regolamento Europeo Privacy GDPR.
L’appuntamento è rivolto agli
artigiani, alle piccole e medie
Imprese ed ai commercianti.
L’obiettivo è quello di informare gli imprenditori dei nuovi
obblighi previsti e di valutare
Martedì
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re personalmente la situazione,
ha dato sua disponibilità ad intervenire immediatamente con lavori che consentano di portare nuova sabbia sulla nostra costa assicurando, mediante un ripascimento rapido, lo svolgimento della stagione estiva». Un passaggio,
questo, che però va verificato dai
tecnici, in quanto un intervento
immediato, a stagione praticamente iniziata, potrebbe creare
ulteriori disagi agli operatori.
In ogni caso, proseguono i consiglieri regionali pontini «l’assessore rispondendo positivamente
al nostro sollecito, ha assicurato
che nel bilancio regionale che si
appresta ad essere esaminato sono già appostate somme pari a 30
milioni di euro per effettuare alcuni interventi. E’ un piccolo passo
ma l’importante è che sia compiuto nella direzione giusta». l T.O.

Il direttore della
Cna Latina
Antonello Testa

insieme le soluzioni.
A pochi giorni dall’entrata in
vigore del Nuovo Regolamento
europeo della privacy, DICHIARA Antonello Testa, direttore della CNA di Latina, abbiamo ritenuto opportuno organizzare un incontro informativo per le aziende del territorio. «Si tratta - spiega Antonello Testa direttore della CNA
di Latina - di adeguarsi ad un
nuovo quadro normativo, in
materia di protezione e gestione dei dati, che è certamente
più adatto alla rivoluzione portata dalle tecnologie digitali
ma che richiede da parte di tut-

ti i soggetti coinvolti un impegno fattivo nell’organizzazione amministrativa della propria azienda». Un modo, insomma, per scoprire quali sono le ultime novità in merito di
privacy definite dal legislatore.
L’incontro è fissato per Giovedì 17 Maggio dalle ore 17.00
alle 18.00 presso la sede della
CNA di Latina, in Viale Pier
Luigi Nervi a Latina.
Al fine di permettere a tutti
di partecipare e considerata la
capienza dell’aula seminari,
Cna invita a confermare la presenza, indicando il nominativo
del partecipante, al seguente
indirizzo mail ambientesicurezza@cnalatina.it.
Per informazioni telefoniche 0773 605993 int. 6 o
3926825392. l
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l Sono trascorsi
quasi due anni dal
terremoto ha
distrutto Amatrice

regione@editorialeoggi.info

Riportare prodotti tipici di Amatrice
nei ristoranti, l’iniziativa della Regione
Già dieci le adesioni
al progetto promosso
dall’amministrazione

LA NOVITÀ
Promuovere i prodotti tipici di
Accumoli e Amatrice, sostenere
l'agricoltura delle zone colpite dal
terremoto e al tempo stesso raccogliere fondi a favore delle popola-

Un piano
per ridare
risorse
alle aree
e le imprese
colpite dal
terremoto

zioni che vivono in quei luoghi.
Questo l’obiettivo di un progetto
promosso dalla Regione Lazio,
mirato a portare i prodotti certificati di Accumoli e Amatrice tra i
ristoratori romani. Già una decina le adesioni degli esercizi della
capitale, presentate alla Casa del
Parco Bistrot Bio, luogo deputato
anche per una degustazione dei
prodotti in questione. L’iniziativa
rientra nel contesto della legge regionale 4/2006 che prevede fi-

nanziamenti di programma relativi alle reti di impresa tra attività
economiche su strada. Per il sindaco di Amatrice, Filippo Palombini, l’iniziativa «va nella direzione di fare rete», l’obiettivo è «cercare di portare il nome di Amatrice tra i ristoranti romani». Ovviamente «sarà importante chiarire
che questi prodotti provengono
dal territorio, in modo da sostenere un'agricoltura che adesso ha
davvero bisogno di ripartire». l

Alla Pisana Tutto pronto per l’insediamento, tanti i temi su cui lavorare

Commissioni, ora ci siamo
In settimana prime riunioni

SANITÀ

In arrivo 18 nuovi ecografi
per gli ospedali del Lazio
l La Regione Lazio ha indetto una gara
comunitaria centralizzata a procedura
aperta finalizzata all’acquisto di 18 nuovi
ecografi destinati alla realizzazione dei
progetti straordinari per l’abbattimento
delle liste d’attesa presso le Aziende
sanitarie ed Ospedaliere del Lazio. Grazie
ai nuovi ecografi sarà possibile
incrementare le prestazioni ecografiche
ottenendo lo scorrimento delle
graduatorie delle liste d’attesa. Il
provvedimento è stato pubblicato sul
Bollettino ufficiale della Regione Lazio
(BURL).

POLITICA
Con la ricomposizione - seppure imperfetta - all’interno di
Forza Italia, si è chiuso nei giorni scorsi il tabellone delle presidenze delle commissioni, di
cui a questo punto si attende
l’insediamento, che dovrebbe
avvenire già nei prossimi giorni.
A oggi la situazione delle presidenze è la medesima: la Affari Istituzionali dovrebbe andare a Rodolfo Lena (Pd), la Affari
europei ad Alessandro Capriccioli (+Europa), la Vigilanza
sul pluralismo dell’informazione a Davide Barillari (M5s), la
Bilancio a Marco Vincenzi
(Pd), la Cultura a Pasquale
Ciacciarelli (FI), la Infrastrutture e Trasporti a Fabio Refrigeri (Pd), la Sanità a Giuseppe
Simeone (FI), la Agricoltura a
Valerio Novelli (M5s), la Lavoro ad Eleonora Mattia (Pd), la
Rifiuti a Marco Cacciatore
(M5s), la Sviluppo economico a
Massimiliano Maselli (NcI) e la
Ricostruzione a Sergio Pirozzi.
Il Comitato di Controllo contabileè già presieduto da Giancarlo Righini (Fratelli d’Italia),
mentre quello sul Monitoraggio delle leggi - si tratta di due
presidenze appannaggio delle
opposizioni - a Laura Corrotti
della Lega.
L’accordo sulle commissioni
ha creato malumori nei maggiori partiti presenti in Consiglio. Lo scontro in Forza Italia è
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Metro C, il ruolo determinante
della Regione Lazio
l Gli uffici dell’Assessorato ai Lavori Pubblici
della Regione guidato da Mauro Alessandri
hanno completato l’iter burocratico per
l’autorizzazione relativa all’apertura della
stazione San Giovanni della linea C della
Metropolitana di Roma. Grazie all’intervento
della Regione Lazio, che ha contribuito ai
lavori dell’opera con un finanziamento di
circa 256 milioni, è stato dato il via libera, in
tempi celeri, a Comune di Roma e Atac che
adesso potranno procedere con l’apertura e
la gestione. La comunicazione dell’Ustif, ente
deputato al controllo della sicurezza, è giunta
nei giorni scorsi in Regione.

Tutto pronto in via
della Pisana per
l’avvio dei lavori
delle commissioni
permanenti

quello che ha fatto più rumore,
con il plateale abbandono del
gruppo (poi rientrato in parte)
da parte di alcuni consiglieri.
Ma anche nel Partito democratico si sono registrate scosse
notevoli. Alla fine gli accordi
sono stati trovati e dunque finalmente le commissioni permanenti possono iniziare a lavorare. La suddivisione delle
presidenze conferma l’intesa
in Consiglio tra Partito democratico, Forza Italia e Movimento 5 Stelle. Una “strana

maggioranza” ma necessaria,
dal momento che il centrosinistra di Zingaretti ha vinto le
elezioni ma non lo ha fatto
completamente e si ritrova ad
avere un voto in meno di quanto servirebbe per la maggioranza.
L’avvio delle commissioni
porterà finalmente al concreto
inizio dell’attività amministrativa regionale, ferma ormai ai
primi mesi del 2018, quando è
iniziata la campagna elettorale. l
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Golfo

«Bisognerebbe
riconvertire il sito,
visto che
la concessione
è scaduta nel 2017»

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

Il Pontile Petroli

Il caso L’intervento degli esponenti di Sovranità al popolo: le due realtà non possono coesistere

Area sensibile del Golfo da tutelare
«Il Pontile Petroli Eni va dismesso»
GAETA
L’area sensibile del Golfo di
Gaeta e il pontile Petroli ENI
non sono compatibili e la sua
delocalizzazione non apporterà un beneficio per il Golfo
stesso, in particolare per il versante di Vindicio.
E’ questo in sostanza quanto
sostengono gli esponenti di Potere al Popolo – Sud Pontino, in
una nota in cui ricordano
quando nel 2010 l’area marina
del Golfo di Gaeta venne dichiarata “area sensibile”, con
l’individuazione del bacino
drenante corrispondente e con
una ricaduta che interessa non
solo il comune di Gaeta, ma anche quello di Formia e, per contingenza, i comuni di Itri, Spi-

A quanto pare
l’ENI
ha chiesto
una proroga
decennale
della
concessione,
nonché la
possibilità di
delocalizzare
l’area

Una veduta del Golfo

gno Saturnia e Minturno.
«Ma, a cosa ha portato esattamente questo provvedimento così ottimisticamente altisonante? - si domandano gli attivisti - Ad una serie di misure e
provvedimenti che sono vanificati dalla presenza, in quest’area, del pontile Petroli ENI,
sito di attracco di petroliere e
di stoccaggio di idrocarburi,
servitù che da diversi decenni
grava tristemente su quest’area».
«Chiunque sia dotato di
buon senso, immaginerebbe
una dismissione e riconversione del sito, visto che la concessione ENI è scaduta nel 2017 e
che nel frattempo, appunto, è
intervenuta la trasformazione
dell’area in area sensibile. Non
è affatto così, anzi apprendia-

mo, da voci più o meno ufficiali, che l’ENI ha chiesto una proroga decennale della concessione, nonché la possibilità di
delocalizzare l’area, non di certo più lontana dalla costa, come tanti cittadini hanno chiesto negli anni scorsi, ed alcuni
politici, almeno sulla carta,
hanno sollecitato, ma di delocalizzare in modo che l’ENI
possa ingrandire la struttura,
passando dagli attuali 185 a
300 metri, portando il pontile
dall’area portuale di Gaeta ai
confini del Comune di Formia,
nei pressi dell’arenile di Vindicio». Il provvedimento graverebbe pesantemente sulla bellezza e quindi sulle attività turistiche in primis della spiaggia di Vindicio e, in seconda
istanza, dell’intera area costiera, senza dimenticare le conseguenze ambientali.
«E’ incredibile quanto queste concertazioni del colosso
petrolifero con le autorità
competenti non tengano minimamente conto della natura
sensibile dell’area in questione
né si svolgano alla luce del sole
- si legge ancora nella nota diffusa ieri - ad oggi, la cittadinanza dei comuni interessati
non è stata ufficialmente informata né sui tempi né sulla reale consistenza delle voci trapelate. Non ci interessa fare facile
demagogia o entrare a gamba
tesa nella campagna elettorale
in corso. Vogliamo però chiarire che metteremo in campo
delle iniziative per contrastare
la violenza perpetrata ai danni
del nostro territorio e che saremo altresì al fianco di tutti
quanti lotteranno sinceramente, nelle prossime settimane e
nei prossimi mesi, per evitare
quello che è, senza inutili giri
di parole, uno scempio».
In chiusura Sovranità al Popolo chiede la chiusura del
pontile, in rispetto della scadenza della concessione avvenuta nel 2017 o, come extrema
ratio, una sua delocalizzazione
offshore, in vista di una sua
prossima chiusura. «Pretendiamo da chi amministrerà nei
prossimi anni un programma
strutturato e preciso per una
riconversione ecologica dell’intero territorio». l

Nuovo mercato del pesce, ritardi nell’apertura
Del caso si è interessata
CasaPound che chiede
spiegazioni al sindaco

GAETA
Della tanto attesa apertura
nuovo mercato del pesce ancora non se ne vede la via. Attraverso il suo coordinatore, Mauro Pecchia, CasaPound Italia
denuncia la situazione riguardante i ritardi nell’apertura del
nuovo mercato del pesce alla
Peschiera.
«Molte promesse sono state
fatte, nel corso dell’ultima
campagna elettorale, ma dopo
Martedì
15 maggio 2018

anni di attesa - commenta Pecchia - residenti e commercianti
del quartiere sono ancora in attesa di vedere finalmente aperto il nuovo mercato ittico».
I militanti del movimento
della tartaruga frecciata hanno affisso nella notte uno striscione di fronte il porto commerciale di Gaeta con su scritto: «Questo mercato del pesce,
lo apriamo sì o no?».
Chiaro è il riferimento alla
situazione di stallo del mercato, da diverso tempo terminato, ma ancora inspiegabilmente chiuso. «Sappiamo che negli
ultimi giorni - prosegue Pecchia - si è svolto un incontro tra
Amministrazione Comunale

Lo striscione di Casa Pound davanti al mercato novo del pesce ancora chiuso

ed Autorità Portuale ed è stato,
in seguito, presentato l’ennesimo termine per lo sgombero
dei vecchi banchi del mercato
ed il loro conseguente trasferimento nella nuova sede. Vogliamo sperare che questo non
sia l’ennesimo proclama buttato al vento, ma che finalmente
riusciremo a vedere aperto il
nuovo mercato ittico. In caso
contrario, CasaPound Italia assieme a numerosi cittadini del
quartiere, è pronta a scendere
in piazza ed iniziare una vera e
propria battaglia per consegnare al quartiere Peschiera
una trasformazione troppo a
lungo messa da parte». Intanto l’attesa continua. l
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Gaeta Formia
l

Ecco i candidati sindaco
sulla scheda elettorale
I fatti Il sorteggio davanti alla commissione mandamentale
in attesa del verdetto sulla regolarità delle liste presentate
FORMIA

I NODI DA
SCIOGLIERE

MARIANTONIETTA DE MEO

o

Sorteggiata la posizione dei
candidati sindaco e delle liste
di appoggio sulle schede elettorali. Davanti alla commissione
mandamentale, riunitasi domenica sera a Gaeta, si sono ritrovati i rappresentanti dei vari
schieramenti che sono scesi in
campo per le elezioni del 10 giugno che porteranno al rinnovo
del Consiglio comunale.
Sulla scheda, quindi, gli elettori troveranno prima l’aspirante primo cittadino Paola
Villa con le quattro liste a lei
collegata: Formia città in comune, Un’altra città, Ripartiamo con voi e Formia vinci.
A seguire Antonio Romano
con la lista del Movimento Cinque Stelle. Terzo il candidato
sindaco del centrosinistra
Claudio Marciano collegato a
Formia bene comune e Partito
democratico. Quarto, Pasquale
Cardillo Cupo con la sua coalizione di centrodestra con sei liste che saranno posizione in
questo ordine: Udc, Lega Salvini, Idea Domani, Forza Italia,
Fratelli d’Italia e Siamo Formia. Subito dopo Mario Taglialatela con la lista Formia viva
2018 ed infine Gianfranco Conte con la lista Formia con te.
Durante il sorteggio, il candidato sindaco Mario Taglialatela ha chiesto lumi alla commissione mandamentale sui termini di un eventuale ricorso su
presunte irregolarità di una lista.
Il riferimento è ai dubbi
emersi sulla “fretta” con la quale il raggruppamento di Forza
Italia sia riuscita a registrare alcuni cambi di casacca. Interro-

I primi
dubbi sulla
“fretta” per la
sottoscrizione
di alcune liste
sono stati
sollevati dal
candidato
sindaco
Claudio
Marciano:
«Chi alle 20
di venerdì
ancora non
aveva
presentato
alcuna
candidatura,
come fa, nel
giro di 16 ore
a trovare
centinaia di
persone da
mettere
davanti a un
pubblico
ufficiale per
l’autentica?»

I candidati sindaco
Pasquale
Cardillo Cupo,
Mario
Taglialatela e
Claudio
Marciano

Dubbi e polemiche
per la fretta con la quale
Forza Italia
ha registrato
i cambi di casacca

fatto mezza fotografia alle proprie sedi di partito per mostrare l’adesione dei propri militanti, depositato al Comune alcuna lista per farla sottoscrivere ai cittadini, come fa, nel giro
di 16 ore comprese quelle notturne, a trovare centinaia di
persone da mettere davanti a
un pubblico ufficiale per l’autentica? E’ vero che ci sono candidati che sono passati da un
progetto politico ad un altro solo pochi giorni, se non proprio
ore fa? La sottoscrizione dei cittadini è avvenuta con la lista
dei consiglieri completa? Qual
è la data dell’accettazione delle
candidature? E’ successiva a
quella in cui sono state certificate le liste?». Tutti interrogativi ai quali già oggi potrebbe
essere data una risposta.
E’ atteso infatti in giornata il
verdetto finale della commissione mandamentale sulla regolarità delle liste presentate. l

lia. Tra questi, la Base Nautica
“Flavio Gioia” che vede assegnarsi per il 25° anno consecutivo la “Bandiera Blu approdi”. «I
risultati - conclude Mitrano - si
ottengono con l’impegno, la determinazione e tanta passione,
caratteristiche che contraddistinguono Luca ed Anna Simeo-

ne, titolari della Base Nautica
Flavio Gioia a cui rivolgo le mie
congratulazioni per questo ennesimo riconoscimento internazionale». In tutta la fascia costiera del Basso Lazio, il “Flavio
Gioia”, è stato l’unico porto turistico ad essere premiato con la
“Bandiera Blu approdi”. l

gativi che sono diventati più insistenti anche dopo la polemica
sollevata da Erasmo Merenna
per la sua esclusione. E un
eventuale ricorso potrebbero
farlo solo i sottoscrittori della
lista.
Il primo ad aver avanzato
delle perplessità sulla vicenda
era stato proprio l’aspirante
primo cittadino, Claudio Marciano, con un post sul proprio
profilo facebook pubblicato sabato mattina: «Mi chiedo: chi
alle ore 20.00 di ieri sera ancora
non aveva presentato alcuna
candidatura, organizzato alcun
banchetto per la raccolta firme,

Il fatto «Segnali positivi per quanto riguarda la destagionalizzazione»

Turismo, Mitrano:
settore in forte crescita
GAETA
L’Amministrazione Mitrano
punta ancora sul rilancio del turismo. «Un settore in evoluzione
e in forte crescita - commenta il
sindaco Cosmo Mitrano - che registra segnali positivi per quanto
riguarda le politiche di destagionalizzazione e un significativo
aumento degli arrivi nella nostra città di turisti provenienti
anche dall’estero». In attesa dei
dati statistici elaborati dalla Regione Lazio, in un parziale del
primo semestre 2018, la città di
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La Base
Nautica
“Flavio Gioia”
ha visto
assegnarsi
per il 25°
anno
consecutivo
la “Bandiera
Blu approdi”

Gaeta intanto vede confermare
attestati e riconoscimenti internazionali che certificano la qualità dell’offerta turistica, la salvaguardia e la tutela ambientale, la
qualità della balneazione e delle
acque del suo litorale ed i servizi
offerti a grandi e piccini. Dalla
“Bandiera Verde” alla “Bandiera
Blu” alle iniziative di promozione e marketing territoriale quali
il Free E-Bike Gaeta Tour che sta
riscuotendo grandi consensi e il
#Gaeta5Sensi, evento che ha visto lo scorso weekend, la presenza in città di influencer e blogger
provenienti da ogni parte d'Ita-

Una veduta
di Serapo

Presto
diffusi i dati
statistici
elaborati
dalla Regione
Lazio, in un
parziale del
primo
semestre
2018
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Gaeta Formia
l

Caso Di Donato, oggi tutti dal gup
L’inchiesta Per i lavori di restauro della ex colonia sono indagate otto persone, tra cui l’amministratore e il direttore
della Sacen. La società che ha eseguito l’intervento fu liquidata solo in parte nonostante il contributo della Regione
FORMIA
Comincia oggi la fase più
delicata del processo per i lavori nell’ex Colonia Di Donato
che vede indagate otto persone
tra responsabili della società,
presidente dell’istituto Ipab e
tecnici. Il giudice dell’udienza
preliminare del Tribunale di
Cassino dovrà infatti decidere
se accogliere la richiesta di rinviare tutti a giudizio formulata
dalla Procura e se ammettere
le richieste di costituzione di
parte civile dell’Istituto Ipab e
del Comune di Formia.
In questa vicenda però entra
in gioco anche la posizione della Sacen srl, rappresentata dall’avvocato Andrea Di Croce che
difende il presidente e il direttore della stessa, entrambi indagati. Sostiene la società incaricata di eseguire i lavori di restyling dell’ex Colonia Di Donato (che non risultano ultimati secondo il consulente della Procura) che durante la prima fase dell’intervento sono
emersi indizi che portarono ad
ipotizzare un cattivo stato di
conservazione delle volte, sulle
quali furono effettuati dei lavori per garantire la sicurezza
del cantiere.
Dopo è accaduto anche dell’altro perché sarebbe emerso
uno stato tale dell’immobile da
richiedere maggiori investimenti finanziari, dunque una
somma più alto dei 2,5 milioni
di euro stabiliti.
Sulla base di quelle considerazioni tecniche la Sacen srl
chiese e ottenne da Ipab un
contratto aggiuntivo per ulteriori indagini e verifiche sulla
struttura, verifiche che portarono alla luce una serie di reperti archeologici che ancora
adesso si trovano dentro lo stabile.
Per questi lavori e sulla base
di certificati sullo stato di
avanzamento la Sacen ha avuto da Ipab 200mila euro erogati in tre tranches, l’ultimo dei
quali a febbraio 2013. L’anno
dopo, a marzo del 2014, l’Ipab

GAETA
“Nella tarda mattinata odierna, la macchina dei soccorsi della
Guardia Costiera di Gaeta si è attivata a seguito di una segnalazione di richiesta di soccorso, pervenuta tramite il numero nazionale
per le emergenze in mare 1530, da
parte di un bagnante che si trovava nei pressi della spiaggia di Serapo di Gaeta, che riferiva della
presenza di due soggetti che si
trovavano pericolosamente bloccati su uno scoglio situato nei
pressi della falesia di Monte Orlando. La Sala Operativa della
Guardia Costiera disponeva impiego dei propri mezzi navali di
soccorso, supportati anche dalle
pattuglie via terra, al fine di fornire ausilio nelle operazioni di recupero delle persone in difficoltà.
Tale situazione di pericolo era
Martedì
15 maggio 2018

L’interno
del complesso
della ex Colonia
Di Donato come
appare adesso

riconosce di dover erogare altri 450mila euro all’impresa,
soldi che secondo quanto sostiene la società non sarebbero
mai stati versati. Ma la Regione Lazio (ente che controlla l’Ipab) in quello stesso periodo
certifica di aver già trasferito a
Ipab 950mila euro per il restauro della ex Colonia Di Donato di Formia, ossia una somma superiore a quanto rendicontato per i lavori fino a quella data. Qualcosa ovviamente
non torna in questa vicenda

perché è difficile capire come
mai ci siano 400mila euro di
differenza tra lo stanziamento
e la spesa rendicontata. Nelle
more la Sacen ottiene un de-

creto ingiuntivo per l’importo
legato ai lavori e siano a maggio del 2015. Eppure a gennaio
del 2015 il direttore generale
dell’Ipab (Istituto Santissima

Le verifiche scattate
nel 2015 dopo
l’esposto
del commissario
Giovanni Agresti

Annunziata) indica il rapporto
con la Sacen come una delle
anomalie indicate nella relazione alla Regione Lazio sull’anticorruzione. Anomalia in
seguito confermata dal dossier
del commissario Giovanni
Agresti che a sua volta elenca
tutte le lacune nella gestione
Ipab, compreso il restauro della Di Donato. E da quella relazione infatti nascerà l’inchiesta della Procura di Cassino
che viene valutata questa mattina dal giudice in udienza preliminare. Nell’ambito delle indagini l’immobile è stato sequestrato, il 25 gennaio 2017,
con provvedimento voluto dalla Procura di Cassino e tuttora
l’intera struttura è bloccata. I
lavori non sono stati ultimati e
l’ex Di Donato è in stato di degrado avanzato. l

Il fatto Le giovani si erano avventurate in acqua da Serapo. Le operazioni di soccorso della Guardia Costiera

Bagnanti bloccati su uno scoglio, salvati
Il momento
del salvataggio
della guardia
costiera

stata generata dalla imprudente
decisione di due studentesse straniere (Y. G. e V. V 27 anni entrambe) di fare il bagno nelle acque
gaetane nonostante le condizioni
meteo marine proibitive. La prima ragazza veniva subito soccorsa e portata a termine dal bagnino
(D. M. 22 anni) di uno stabilimento della zona; lo stesso, rientrato
in mare per soccorrere la seconda
studentessa, rimaneva bloccato,
con la stessa, sugli scogli, per il
peggioramento delle condizioni
del mare. Dopo vari tentativi di
recupero, che si sono resi necessari in relazione alle difficoltose
condizioni operative, dovute alle

forti raffiche di vento ed alle alte
onde (oltre due metri) presenti in
zona nonché dal pericolo di infrangere contro la scogliera, le
operazioni di soccorso svolte sotto il coordinamento della sala
operativa della Guardia Costiera
di Gaeta, consentivano, con la
collaborazione del personale dei
Vigili del Fuoco di portare a compimento il recupero dei soggetti
malcapitati. Ricondotte a terra in
sicurezza i malcapitati venivano
sottoposti ai dovuti controlli sanitari a cura del servizio 118 risultando in buono stato di salute
sebbene ancora sotto shock per la
brutta avventura vissuta. l
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Latina, domenica al Circolo cittadino

Violino e piano, Matinée di note
Michele Bartolucci al violino e Vera
Mazzotta al pianoforte sono i
protagonisti del Matinée musicale
organizzato dalla Fondazione
Campus a Latina, presso il Circolo
l

cittadino domenica a partire dalle ore
11. Emozioni in crescendo sulle note
di Chopin, Paganini, Mendelssohn,
Offenbach, Ernst, Franz Neruda e
Wilma Norman Neruda.
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Lucio Battisti, il cantautore poeta

Marco Marzocchi
nella terra dei geni
Da Bach a Debussy
il piano corre solo
Latina Torna il “Martedì in Musica” del Conservatorio
con un repertorio di brani composti tra il ‘700 e il ‘900
Nella Galleria “Caetani” esplode l’arte di Menchella
LATINA
Chi ha incastrato Franz Listz
in un eterno presente? I cultori
del repertorio romantico, gli
emuli dei virtuosi ottocenteschi,
e tra tanti appassionati anche coloro che riconoscono al geniale
“voyageur” austriaco un merito
dai lunghi strascichi: di aver imbastito l’archetipo del recital moderno.
Marco Marzocchi non potrà
esimersi dal ricordarlo, quando
si troverà a gestire la ricercatezza
del suo “Recital pianistico” stasera nell’Auditorium “Caetani” di
Latina (ore 20.30), per il nuovo
“Martedì in Musica” del Conservatorio “Respighi”.
Il Maestro proporrà alcuni capolavori di Johann Sebastian Bach (aprirà il concerto la prima
delle cinque Partite per clavicembalo), Domenico Scarlatti
(una selezione di sei sonate),
Claude Debussy (“Children’s
Corner”) e Isaac Albéniz (cinque
opere tratte dalla “Suite española” pubblicata postuma nel 1912);
compositori che, assieme a CouMartedì
15 maggio 2018

Ancora
pochi giorni
per osservare
l’installazione
“Sinapsi”
di Nazzareno
Flenghi

perin, Rameau, Mozart, Skrjabin, Ravel, Prokofiev, figurano
con una certa frequenza nelle
brochures dei concerti di Marzocchi, malgrado il ruolo di assoluta centralità ricoperto da Rossini nel suo cuore e nella formazione professionale. Si pensi al
“Rossini Mon petit caprice”, disco che il talento capitolino - titolare di cattedra presso il “Respighi” di Latina - ha visto pubblica-

IL GRAN FINALE
L

A chiudere
saranno cinque partiture
tratte dalla “Suite
española”
di Isaac Albéniz
L

to
dall’etichetta
tedesca
ES-DUR. L’evento è ad ingresso
gratuito. Nella Galleria d’Arte del
“Caetani” proseguono le esposizioni d’arte a cura del Museo
d’Arte Diffusa di Fabio D’Achille.
Resterà esposta per due settimane l’installazione “Sinapsi” dello
scultore romano Nazzareno
Flenghi, e questa sera si aprirà la
mostra “Leggiadre Vibrazioni” di
Monica Menchella. l D.Z.

In alto Marzocchi,
a sinistra un’opera
di Menchella,
a destra “Sinapsi”
di Flenghi
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In scena “I delitti si scopriranno”
Riflettori I Senza Sipario sul palco del Teatro San Giuliano
Una scena
dal celebre film
e al centro
gli attori medici
“I Senza Sipario”

NELLA CAPITALE
LUISA GUARINO

Sei date, dal 17 al 24 maggio,
al Teatro San Giuliano di Roma
con la Compagnia “I Senza Sipario”, che metterà in scena per
beneficenza la commedia “I delitti si scopriranno”, remake del
celebre film “Arsenico e vecchi
merletti”. Il gruppo è costituito
interamente da medici, che
ogni anno sostengono con le loro rappresentazioni numerose
associazioni di volontariato
presenti nella Capitale: “Io garantisco per tutte - sottolinea
Marizio Cosimelli, capocomico
della compagnia -: sono animate da volontari generosi, che si
spendono incessantemente a
favore di quelli meno fortunati.
Noi vi assicuriamo tante risate,
per ringraziare il pubblico del
prezioso aiuto per le associazio-

ni”.
Il lavoro, che ha il patrocinio
di Mediterranean Task Force
for Cancer Control, si avvale
dell’adattamento e regia di Ursula Mecuri; scenografia e aiuto
regia Veruska Valeau; assistente di scena e assistente alla regia
Carla Cosimelli; ideazione grafica Simona Marinelli. Gli interpreti sono: Fiorella Ruberti (Abby Brewster), Luisa Riccardi
(Marta Brewster), Fabio Molin

(Jonathan Brewster) Alfredo
Pierdomenico (Dottor Einstein), Simonetta Schiena (Elena Harper), Gian Luca Rossi
(Teddy Brewster), Caterina
d'Auria (Signora Gibbs-Signora
Witherspoon), Vittorio Natangeli (Sergente O'Hara), Walter
Gizzi (il poliziotto). Curatissimi
tutti i particolari di scena, grazie a Tirelli Costumi, Pompei
Calzature, Rancati, Rocchetti&Rocchetti, Ottica Caputi. In

scena le vicende di Abby e Marta Brewster, due simpatiche
vecchiette di Brooklyn, che offrono ospitalità ad anziani rimasti soli.
Accanto a loro i tre nipoti
Mortimer, Teddy e Jonathan e
una serie di personaggi a dir poco stravaganti. Esilarante e
scoppiettante, la commedia è liberamente tratta da “Arsenico e
vecchi merletti” di Joseph Kesselring, famosa commedia degli

anni ‘40 interpretata da Cary
Grant. A seconda delle associazioni cui è legata la rappresentazione cambia il recapito per
info e prenotazioni. Giovedì 17
ore 21: 320 3050251; venerdì 18
ore 21: 06 4743468; sabato 19
ore 21: sms al 338 8585756; domenica 20 ore 16, parrocchia di
San Giuliano: non serve prenotazione; mercoledì 23 ore 21:
339 263833; giovedì 24 ore 21:
segreteria@amsonlus.it. l

Debutto all’India per “Viva l’Italia”
Roma Roberto Scarpetti e quegli anni bui che hanno cambiato la nostra Storia

TEATRO SOCIALE
CLAUDIO RUGGIERO

Fausto Tinelli e Lorenzo
‘Iaio’ Iannucci erano due 18enni
milanesi che frequentavano il
centro sociale Leoncavallo a Milano. Furono freddati a colpi di
pistola il 18 marzo 1978, due giorni dopo il rapimento di Aldo Moro. Fausto abitava in via Montenevoso 9, di fronte al civico 8 dove c’era un covo dei brigatisti,
mentre all’ultimo piano del suo
palazzo era ubicato un punto di
osservazione dei servizi segreti.
Il loro caso fa parte dei tanti misteri italiani irrisolti, malgrado
ci siano i nomi e i sospetti, ma
non le prove che li inchiodano.
Da questo episodio degli anni
cupi del terrorismo, Roberto
Scarpetti ha tratto ispirazione
per scrivere il testo teatrale “Viva l’Italia”, in scena da stasera al
20 maggio al Teatro India di Roma per la regia di César Brie. Sviluppato in forma di cinque monologhi intrecciati tra loro, lo
spettacolo è un toccante esempio di teatro d’impegno civile
per non dimenticare e, al tempo
stesso, far conoscere alle giovani
generazioni la storia che ci ha
preceduto.
“Il testo di Roberto Scarpetti –
dichiara il regista - è una finzione basata su fatti reali. L’autore
ha reso esemplare un periodo
della nostra storia che non si è
conclusa ancora, almeno per
quanto riguarda la giustizia dovuta alle vittime e i rapporti tra

E in sala Sinopoli
il 20 maggio sbarca
il nuovo progetto
da solista
di Red Canzian
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apparati deviati dello Stato e il
terrorismo nero”.
Coprodotto dal Teatro di Roma insieme al Teatro dell’Elfo,
“Viva l’Italia” ha vinto diversi
premi e vede protagonisti sul
palco gli attori Andrea Bettaglio,
Massimiliano Donato, Federico
Manfredi, Alice Redini e Umberto Terruso. Il testo è diventato
anche un libro di recente uscita,
che verrà presentato in un prossimo futuro sempre al Teatro India.
Durante le repliche dello spettacolo, il Teatro di Roma ospiterà nel foyer della Sala B dell’India la mostra di materiali d’epoca realizzati dagli studenti del liceo artistico Hajech nel 1979, a
pochi giorni dall’assassinio del
loro compagno Fausto e del suo
amico Iaio. Un lavoro ideato,
progettato e realizzato interamente dalla classe.
Nello stesso periodo, il Teatro
Argentina ospita lo spettacolo
‘cult’ del Piccolo di Milano “Arlecchino servitore di due padroni” di Carlo Goldoni, con la regia
dell’inimitabile Giorgio Strehler
che ha reinventato la Commedia
dell’Arte, e la messa in scena del
suo ‘storico’ interprete Ferruccio
Soleri che passa il testimone ad
Enrico Bonavera, sul palco insieme a 16 validissimi artisti.
Infoline e prenotazioni per i
due spettacoli ai numeri telefonici 06684000311/314.
Musica all’Auditorium
Dal Teatro alla musica, anticipiamo un appuntamento inserito nella ricca programmazione
dell’Auditorium Parco della Musica. Domenica 20 maggio, in Sala Sinopoli, Red Canzian torna
con un nuovo importante progetto da solista che lo vede riabbracciare le sue origini rock e ripercorrere la sua storia artistica
quale “Testimone nel tempo”.

Con lui, sotto i riflettori, Chiara
Canzian (vocalist, armonica e
percussioni), Phil Mer (batteria,
direzione musicale), Daniel Bestonzo (pianoforte, tastiere, fisarmonica), Alberto Milani (chitarre), Ivan Geronazzo (chitarre,
mandola). “Alla fine del viaggio

Era il 1978
Fausto Tinelli
e Lorenzo
Iannucci
furono uccisi
a colpi
di pistola

“Così crudele
è la fine”
Mirko Zilahy
sabato a Fiuggi

“Viva l’Italia”
foto di L. DEL PIA
Sotto l’Arlecchino
di Goldoni
con la regia
di Strehler

LIBRI & AUTORI

ci vuole coraggio – scrive Canzian – per ripartire e guardare
verso un orizzonte diverso... e le
forze e le certezze le riconosci
nelle passioni dell’inizio, in quella musica che, da ragazzino, ti ha
fatto sognare di diventare, un
giorno, una rock star». l

Mirko Zilahy e il suo commissario Mancini arrivano a
Fiuggi, ospiti dell’Associazione Trovautore sabato 19 maggio, presso il Michelangelo
Bar (ore 18). L’autore, un vero
maestro del giallo dopo il
successo strepitoso di “È così
che si uccide”, seguito da “La
forma del buio”, torna nelle
librerie con il romanzo che
chiude l’avvincente trilogia
di Mancini. In una Roma
enigmatica accadono una serie di omicidi apparentemente opera di un serial killer. Un
gioco affascinante di specchi
che vede il commissario alle
prese con la complessa questione dell’identità. l

Lo scrittore Mirko Zilahy
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Amore e morte tra briganti
La storia L’ultimo romanzo di Antonio Ciano è ambientato in Calabria
Orrore e speranze negli anni immediatamente successivi all’Unità d’Italia

LA FRASE
L

“Forse non sono
degna di pregarti,
forse l’anima mia
è troppo sporca...”
L

IL LIBRO
Lui del Nord, militare dell’esercito piemontese, mandato a
Cirò per combattere e uccidere i
briganti della Calabria profonda e indomita; lei del Sud, calabrese. Nasce un amore inconsueto e imprevisto ma fortissimo: lui Antonio lascia l’esercito
degli invasori-liberatori per stare per sempre con Franceschina
ma anche perché aveva visto
con i suoi occhi l’orrore e la morte, le persecuzioni dei piemontesi verso le popolazioni inermi.
Non è un saggio storico l’ultimo
libro di Antonio Ciano o meglio
non è solo un saggio, ma una
storia romantica tra due giovani
idealisti che faranno del tutto
per combattere a modo loro la
violenza. E diventeranno bri-

ganti ma poi saranno costretti a
fuggire dal sud povero e ad essere anch’essi emigranti italiani
in America. Il racconto è ambientato negli anni immediatamente successivi all’unità d’Italia e descrivono una terra tutt’altro che felice di quella unificazione, ma anche la lacerazione di un giovane militare colto
che vede da vicino le conseguenze di quella che sembrava proprio una guerra civile. La storia
è tratta da documenti inediti
dell’epoca ed è frutto di una

Militare piemontese
si innamora
di una giovane
del posto
Prospettiva inedita

straordinaria collaborazione di
Antonio Ciano, già autore di diversi libri sugli effetti dell’Unità
d’Italia al sud, con Francesca
Gallello che ha curato i dialoghi
e i resoconti dialettali. Da sempre Antonio Ciano interpreta la
parte del brigante, del sudista,
del borbonico in una città, Gaeta, che nell’anima è la più meridionale di tutte e che non ha mai
nascosto la sua nostalgia per l’epoca borbonica.
«Amore e morte nella Calabria briganta» però è soprattutto un regalo sentimentale ai
protagonisti apparentemente
minori della Storia del nostro
Paese.
Amore e morte nella Calabria
briganta di Antonio Ciano e
Francesca Gallello - Edizioni
Elier - La prefazione è di Pino
Aprile. l

Artè: Match d’autore
Nella sede di Paganico a Velletri
“Picasso contro Salinas”
l Piacciono gli appuntamenti letterari
organizzati a Velletri da Artè. L’associazione
culturale costituitasi da poco tempo ha già
costruito un importante seguito intorno a sé, e
presenta ora un nuovo aperitivo letterario.
Domenica 20 maggio, a partire dalle ore
18.30, sempre nella sede di Paganico a
sfidarsi nell’avvincente ed enigmatica
formula del “match d’autore” saranno due
artisti spagnoli: Salinas e Picasso. Che cosa li
lega? Quali sono i loro punti in comune?
Apparentemente non ve ne sono, ma dal
“match” usciranno aspetti molto molto
interessanti. Con l’ausilio tecnico curato da
Giorgio Montegiorgi, l’accompagnamento
musicale di Antonio Cristiano Grillo e le
letture di Alessandra Mattoccia, Gloria
Abbafati ed Helenia Brunetti, sarà Carla
Petrella – a cui è affidata la direzione artistica
dell’evento – a introdurre e raccontare questi
due grandi nomi del primo Novecento
europeo.

La copertina
del libro «Amore
e morte
nella Calabria
briganta»
Sopra Antonio
Ciano
e Francesca
Gallello

Colleferro, quante... bontà
Festival dello Street Food
e dell’Artigianato
l Sulla scia dei successi che la manifestazione
continua ad ottenere di città in città, il Festival
dello Street Food e dell’Artigianato organizzato
dall’associazione culturale OmniArt approda a
Colleferro. L’appuntamento è per sabato 19 e
domenica 20 maggio. La coloratissima
carovana del format TypicalTruckStreetFood
punta a registrare nuovamente il pienone in
Corso Filippo Turati, dove farà sosta dalle ore 12
alle ore 24. L’ingresso per il pubblico è gratuito,
e non mancheranno momenti di spettacolo e di
animazione per lasciare incontrare il gusto alla
kermesse. Il Festival gode del patrocinio del
Comune, guidato dal sindaco Pierluigi Sanna, e
la collaborazione degli assessorati al
Commercio e allo Spettacolo, rispettivamente
guidati da Dibiase e Zangrilli.

La festa di primavera dedicata alla sicurezza stradale
Domenica a Cori
l’evento dell’associazione
“Lorenzo Pocci”

L’APPUNTAMENTO
Incontri, giochi, spettacoli e
un unico denominatore comune:
sensibilizzare gli automobilisti a
prestare la massima attenzione
nei confronti di motociclisti, ciclisti e pedoni. È questo il filo conduttore della manifestazione in
programma domenica a Cori. Alle
9 nell’area mercato si terrà la presentazione del progetto “Open
Your Eyes” dell’associazione “Lorenzo Pocci”, costituita in memoMartedì
15 maggio 2018

Con la campagna
solidale
“Un Bracciale
per la Vita” sarà
possibile
acquistare
i Braccialetti
Gialli
che consentiranno
di donare
regali e sorrisi
ai piccoli
ricoverati
del Bambin Gesù

ria della giovane vittima dell’incidente avvenuto nel 2015 a Genzano di Roma. L’evento è organizzato da Marcella Maria Marafini, in
collaborazione con Giuseppe Bravo, e il patrocinio del Comune di
Cori. Alle 11, presso il Centro Sportivo 3S, Marco e Silvia Pocci, padre e sorella di Lorenzo, incontreranno il pubblico per riflettere insieme sulla delicata tematica e illustrare le prossime iniziative dell’associazione. Con la campagna
solidale “Un Bracciale per la Vita”
inoltre, sarà possibile acquistare i
Braccialetti gialli (3 euro cadauno) che consentirà di raccogliere
fondi per regalare un giocattolo e
un sorriso ai bimbi dell’Ospedale
Pediatrico Bambin Gesù di Roma.

Nel corso della giornata si raduneranno i centauri dei gruppi Bikers Castelli Romani e Bar dell’Elica, che si contenderanno i premi
per le moto più accessoriate, i caschi più appariscenti, i chilometraggi più lunghi. Alle 17,30, invece, sarà la volta degli Sbandieratori Leone Rampante di Cori. Sin
dalla mattina sarà possibile gustare i prodotti tipici locali. l S.N.

Incontri, giochi,
iniziative di solidarietà
ei“Braccialetti gialli”
a sostegno
del Bambin Gesù
EDITORIALE
OGGI

41

CULTURA & SPETTACOLI
La rubrica settimanale di @Igerslatina
in cui viene selezionato lo scatto più apprezzato della Community

Iger Of The Week
È di @la_canori
la foto più bella realizzata
durante la settimana

IL RICONOSCIMENTO
Diamo il via alla bella stagione con questo scatto di
@la_canori a Chiaia di Luna
sull’isola di #Ponza, che diventa
la nuova Iger of the Week!
Complimenti ad Alessia, la
sua foto viene pubblicata sull’edizione odierna di Latina Oggi
e sul sito LatinaOggi.eu nella
rubrica settimanale “Iger of the
Week”. Alessia sarà inoltre
ospite questa mattina della trasmissione “Igers On Air” su Ra-

dio Luna.
L’invito rivolto a tutti gli appassionati di fotografia resta
quello di continuare a partecipare alle belle e originali proposte ideate e lanciate dalla Community.
Igerslatina ricorda inoltre
che con questo scatto @la_canori entra di diritto tra i concorrenti degli Igerslatina Masters Challenge.
Tecnologia, community web
e anche bellezze del territorio si
congiungono ancora una volta
grazie all’attività promossa con
passione e impegno da Igerslatina, una realtà che nel tempo è
riuscita a diventare un
vero e proprio punto di
riferimento con le sue

interessanti proposte che richiamano appassionati e curiosi.
Prendervi parte è veramente
molto semplice, e il numero di
chi lo fa è in continua crescita: è
sufficiente, infatti, seguire e
pubblicare le vostre foto del
territorio
usando sempre
#igers latina (oramai l’hashtag
numero uno della nostra provincia), nelle didascalie o nei
commenti dei post per partecipare così alle selezioni degli
Iger Of The Week ma anche alle
future mostre fotografiche e alle altre interessanti iniziative
organizzate sempre da Igerslatina in tutto il vasto territorio
compreso nella nostra provincia. l
Lo scatto di @la_canori

Il giorno che Cotti volle restare
Nettuno Il regista e autore milanese lasciò Roma ai tempi di una dura crisi del Cinema
Sabato scorso ha ricevuto il Premio Stracult al Baff: «Mi rimane ancora molto da fare»
PROTAGONISTA
GIOVANNI BERARDI

«Sono capace ancora di
ascoltare». Cominciamo da
qui, da questa breve risposta
che il regista Carlo Cotti ci ha
dato quando siamo andati a
trovarlo a Nettuno, sul litorale
romano, luogo che ha scelto per
vivere dopo aver lasciato sei anni fa la Capitale e il suo dorato
mondo del cinema. Il 12 maggio, durante la serata finale del
Baff - Film Festival di Busto Arsizio - Cotti è stato insignito del
prestigioso Premio Stracult
2018 e oggi si dice orgoglioso
per questo riconoscimento, lui
autore del cinema italiano che
sta consolidando attraverso
masterclass nelle scuole del
territorio. È il cinema di Luchino Visconti, Joseph Losey, Valerio Zurlini, Alberto Lattuada,
Franco Zeffirelli; quello all’insegna della qualità più alta.
È sempre un piacere confrontarsi con Cotti, fosse anche
solo per ascoltarlo mentre dà
lezioni sulla settima arte e sulla
vita. Nettuno e le città limitrofe
hanno un fascino particolare
per lui, legato alla storia. È un
racconto che porta a Coriolano,
l’eroe di Roma, e arriva fino all’insediamento dei Volsci.
Come è arrivato qui Cotti?
«Era il 2012, anno di una crisi
tra le più devastanti per il cinema: avere tanti progetti e non
riuscire a metterne in cartellone nessuno, è dura. E pensare
che ben sette erano le sceneggiature pronte, tutte valutate,
tutte accettate ma poi nulla da
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fare. La casa in affitto a Borgo
Pio, in zona Vaticano, aveva ormai costi molto alti, non più sostenibili. Da qui decisi di lasciare Roma. La soluzione più logica era tornare a Milano, città
che mi ha visto nascere, crescere, amare e imparare il mestiere. Organizzai ogni cosa nel
dettaglio, anche il trasloco. Vidi impacchettare con dolore
ogni mio oggetto e caricare tutto sul camion. Prima però di
partire verso il nord, mi ero impegnato a salutare un caro amico che abitava ad Anzio. Fu allora che il destino cambiò rotta.

Incantato
da Nannarella
e Maria Callas
ha lavorato
con i grandi
cineasti
italiani

Dopo aver pranzato, proprio
quel mio amico si propose per
riaccompagnarmi a casa. Siamo usciti dalla città; destinazione Ostia».
Saranno stati il fascino della
via Ardeatina, i particolari profumi della riserva naturale di
Tor Caldara, patria di bellissimi aironi, di testuggini, sarà
stato l’odore allettante degli
asparagi selvatici e dei funghi,
ma fu in quel preciso momento
che Cotti cambiò idea e decise
di stabilirsi nella terra tra Anzio e Nettuno. Da qui - ci dice se allunghi lo sguardo oltre,

Carlo Cotti
regista e autore
cinematografico
e televisivo
Fu aiuto regista
di Zeffirelli, Loy,
Lattuada e altri
maestri italiani

stagliato all’orizzonte emerge il
promontorio del Circeo. È si
potrebbe anche immaginare
che al di là dalla sagoma resista
ancora il sogno dell’America.
Per Cotti, San Felice resta soprattutto la terra dove è sepolta
Anna Magnani, l’attrice che incarna la passione artistica. La
sua ammirazione è forte, come
lo è quella nei confronti della
straordinaria Maria Callas.
Non è un caso che i suoi ultimi
lavori nel cinema come nel teatro, siano tutti rivolti a queste
due dive immortali.
Ha 78 anni oggi Cotti, ma
sembra non sentirli. Ci dice che
«le cose che ha da fare non sono
ancora tramontate».
Raffinato, colto, amante del
dialogo, in lui sempre si coglie
una costante: la passione per il
lavoro, che deve essere fatto bene, deve essere analitico, estremo.
È una poetica rigidità che,
per quanto riguarda la grammatica spicciola del mercato,
ha fatto sì che la sua filmografia
si risolvesse essenzialmente in
tre titoli:, “Sposerò Simon Le
Bon”, “Partire in quarta” (o
“Bille en téte”) e il televisivo
“Portami la luna” che vantò un
cast di gran classe: Massimo
Ghini, Sabrina Ferilli, Paolo
Malco, una giovanissima Valentina Cervi.
Rispetto a “Bille en téte” Carlo Cotti subisce ancora oggi un
certo fascino, e ne va orgoglioso, così tanto che spesso ama
sottolinearne il cast: Thomas
Langmann, Kristin Scott Thomas, Danielle Darrieux, Patrick
Raynal.
Il premio ricevuto lo scorso
12 maggio sotto i riflettori del
Festival di Busto Arsizio, è un
riconoscimento al suo impegno e anche alla sua passione; a
una vitalità che resta intatta
nonostante il trascorrere degli
anni.
Cotti lo ha ricevuto tra gli applausi dle pubblico, dalle mani
di Steve Della Casa e di Andrea
Delogu. l
Martedì
15 maggio 2018
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A Cori il finissage
della mostra
personale
di Michela Magni
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Michele Cinque
regista romano

LATINA

Annalisa Costa e Mister T Annalisa
Costa, assieme al suo corpo di ballo, si
esibirà in performance divertenti ed
originali, accompagnata dalla musica
live di Mister T, presso i locali del Bingo
Sky in via dei Liguri, 2, dalle 20.30 alle
23.30. Ingresso gratuito
Spettacolo “Getsemani” Rifacendosi liberamente al film del ‘73 “Jesus
Christ Superstar”, la Cantina Teatrale
“La Luccicanza” con la regia di Diego
Sasso proporrà le vicende di Gesù di
Nazareth nella sua ultima settimana di
vita. Una rivisitazione che già nel suo
originale concepimento prevede una
versione diversa degli eventi, attualizzati nel periodo degli anni ‘70, e che viene a sua volta riadattata in chiave originale sia nell’interpretazione, sia nella
personalità degli storici protagonisti. A
condurre gli interpreti sulla scena sarà
un pulmino anni Settanta guidato da un
autista il quale non prenderà mai alcuna sembianza, ma sarà un’aggiunta ai
personaggi come entità divina e creatrice dello spettacolo stesso. L’appuntamento è fissato per le ore 21, al Teatro
Ariston in Piazza della Libertà

GAETA

Sicily Jass: The World’s First Man in
Jazz Al cinema Ariston in Piazza della
Libertà, 19, verrà proiettato il film diretto
da Michele Cinque che racconta l’appassionante vicenda biografica del
leggendario cornettista Nick La Rocca
e il suo ruolo nella storia del jazz. Nato a
New Orleans (da genitori siciliani originari di Salaparuta) alla fine dell’Ottocento, nel 1917 La Rocca incise il primo
disco nella storia del jazz, Livery Stable
Blues, con la sua Original Dixieland
Jazz Band. Il disco avrebbe poi venduto più di un milione di copie, e nel giro di
poche settimane l’Original Dixieland
Jazz Band sarebbe diventato il gruppo
jazz più pagato al mondo, influenzando
con le sue canzoni – da Tiger Rag a
Clarinet Marmalade – alcuni fra i più importanti musicisti del panorama jazz
mondiale tra cui Louis Armstrong. È
previsto un doppio spettacolo, alle ore
18 e alle 21.30. L’evento si inserisce nel
programma della rassegna “Il grande
Jazz al cinema”, realizzata in sinergia
con l’associazione Jazz Flirt di Formia

LATINA

VinimparandoQuarto appuntamento
con la terza edizione di Vinimprando.
Un percorso a cinque tappe che condurrà i visitatori nel mondo dei vini per
esplorare i loro territori e comprendere
come gli stessi influenzino questo strepitoso nettare. Si parlerà di alcune tra le
più apprezzate cantine d’Italia, con degustazioni di prodotti culinari d’eccellenza. Il corso si terrà presso Zago &
Pepe in via Emanuele Filiberto, 95, a
partire dalle ore 20. Per info e prenotazioni: 0773695153
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Martedì
15 maggio 2018

consigliere regionale, e Alessandro
Ceci, docente di Filosofia Politica. Modererà Lidano Grassucci. A partire dalle ore 18 presso la libreria La Feltrinelli
in via Diaz, 10. Ingresso libero
Mombu e Tsubo Live I Mombu tornano a infiammare il palcoscenico del
Sottoscala9 in via Isonzo, 194. Il gruppo
afro grind si esibirà dal vivo a partire
dalle 21.30, anticipati in apertura dalla
band Tsubo. Ingresso al costo di 3 euro
con tessera Arci

CORI

Mostra “Alla scoperta di nuovi pianeti” Ultimo giorno per visitare la mostra di Michela Magni “Alla scoperta di
pianeti” presso l’Art Cafè in via Madonna del Soccorso, il bistrot dell’organizzatrice dell’iniziativa, Anna Rita Del Ferraro, laureata all’Accademia delle Belle
Arti di Roma. La rassegna chiude il ciclo di esposizioni in programma nell’ambito della più ampia rassegna “Le
Vie dell’Arte”, già patrocinata dal Comune di Cori e dalla Pro Loco Cori. Ingresso gratuito

LATINA

Presentazione del libro “Un costruttore di pace, il Mediterraneo e la Palestina nella politica estera di Aldo
Moro” A quarant’anni dalla scomparsa
dello storico presidente della Dc, si terrà la presentazione del libro “Un costruttore di pace, il Mediterraneo e la
Palestina nella politica estera di Aldo
Moro” di Gennaro Salzano. Un’occasione di confronto culturale importante, alla quale parteciperà lo stesso Salzano accompagnato da Enrico Forte,

ilcartellone@editorialeoggi.info
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Bobby Solo
e la sua Band
in concerto
a Latina

guaggio, quello del cuore. Lo spettacolo “Passi nel tempo” è ideato da TangoArt di Daniela Orlacchio e OltreTango di Roberto Nicchiotti, e diretto da
Agnese D’Apuzzo. In scena gli attori di
Opera Prima e i ragazzi della Diaphorà
Onlus di Latina, con il soprano Eleonora Caliciotti. Appuntamento alle 20.30
al Teatro D’Annunzio. Costo del biglietto 10 euro, 5 il ridotto
Street Food - Sapori Colori Si prepara a partire nel Parco Falcone - Borsellino la rassegna gastronomica “Street
Food - Sapori e Colori” in cui si potranno gustare specialità provenienti da
tutta Italia e birre artigianali. Il parco sarà invaso da Ape Car e trucks colorati
che distribuiranno panini, fritti, cartocci
vari e tanto altro ancora. Oltre ad accogliere il meglio del cibo da strada, il parco sarà animato da musica dal vivo, artisti di strada, momenti culturali e animazione per i bambini

LATINA

Reportage fotografico “Vite Birmane” L’Irish Pub Doolin in via Adua, 10, si
prepara ad ospitare il reportage fotografico “Vite Birmane” dell’Angolo dell’Avventura di Latina. A vivere questo
viaggio è stato il coordinatore Alfredo
di Maio, che illustrerà gli scatti realizzati
in Myanmar: accoglienza, cordialità ,rispetto, spiritualità, nascoste tra la sacralità e le bellezze della natura. A partire dalle 21.15, ingresso gratuito
Bobby Solo & Band Si festeggia il
quindicesimo anniversario della sala
Bingo Pontino in via Don Morosini con
la musica live di Bobby Solo e la sua
Band. Appuntamento fissato per le ore
20. Ingresso libero. Verranno offerti la
cena, la torta e lo spumante
Spettacolo “Passi nel tempo” Un
viaggio dai porti italiani fino a quelli argentini, il racconto di popoli capaci di
abbracciare le diverse culture e trasformarle in un unico ballo dal linguaggio universale, il tango argentino. Uno
spettacolo unico nel suo genere: musica, danza, teatro, uniti da un solo lin-

SEZZE

I Giardini di Marzo
ricordano
Lucio Battisti
in un tributo live
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L’appuntamento del weekend

Coro e band per Lucio
Musica Doppio evento live al “Costa”
con I Giardini di Marzo e LiberinCanto
SEZZE
A pochi mesi dall’ultimo,
trionfale sold out, la tribute band
di Lucio Battisti “I Giardini di
Marzo” torna sotto i riflettori per
un doppio concerto dai tratti decisamente insoliti, atteso per venerdì 18 e sabato 19 maggio, con
inizio alle ore 21.30. Sul palcoscenico dell’Auditorium “Mario
Costa” di Sezze, la voce di Frank
Onorati, la chitarra di Gianluca
Masaracchio, la batteria di Michael Bertin, il basso di Sara Frediani, il violino di Laura Zaottini,
il sax di Valerio Sbravatti, Giuseppe Salvagni alle percussioni e
Frank Milani alle chitarre incontreranno la bravura dei venti elementi che compongono il Coro
Polifonico “LiberinCanto”, diretto dal maestro Eleonora Tatti.
Oltre al nutrito stuolo di artisti, che con il loro talento omaggeranno la voce indimenticabile

di “Un’avventura” e “Mi ritorni
in mente”, di “Elena no” e “Il mio
canto libero”, sul palco del Costa
si alterneranno diversi ospiti
straordinari, quali la scrittrice,
illustratrice e cantautrice Priscilla Menin e i volontari dell’associazione “La Goccia Magica” a
sostegno dell’allattamento materno; Loredana De Paolo, attrice, autrice, cabarettista, volto del
format “Bambine Cattive”, e Gilda Sacco in veste di presentatrice.
È possibile acquistare i biglietti in prevendita presso
“L’Anfiteatro” di Latina (viale
Kennedy), nella sede dell’Associazione Musicale Caetani di Cisterna (via Ugo Bassi) e nei locali
di Foto Ottica di Rita Zema, a
Sezze (via dei Cappuccini). È prevista una riduzione per i possessori dei biglietti dei precedenti
concerti de “I Giardini di Marzo”
e della rassegna teatrale “Scenari Paralleli”. l

MAGGIO

Giardini di Marzo & Coro Polifonico
Live Sul palco dell’Auditorium Costa,
appuntamento con I Giardini di Marzo,
la nota tribute band di Lucio Battisti,
questa volta in compagnia dei 20
straordinari elementi che compongono il Coro Polifonico LiberinCanto diretto dal maestro Eleonora Tatti. Frank
Onorati alla voce, Gianluca Masaracchio alla chitarra, Michael Bertin alla
batteria, Sara Frediani al basso, Laura
Zaottini al violino, Valerio Sbravatti al
sax, Giuseppe Salvagni alle percussioni e Frank Milani alle chitarre, fonderanno le loro note con quelle del Coro Polifonico . Appuntamento alle 21.30

APRILIA

Spettacolo “Mille Voci Romane”
Bruno Filippini, Daphne Barillaro, Gabriele Marconi, Gianni Davoli, Giorgio
Onorato, Grazia Guerra, Lyttle Tony
Family, Lorenza Bettarelli, Luciano
Rossi, Milk and coffee, Pandemonium,
Riccardo Antonelli, Stefania Cento, Valenrtina Urbini. Le più belle canzoni romanesche verranno interpretate da
questi artisti sul palco del Teatro Europa in Corso Giovanni XIII, per la regia di
Gianni Turco. A condurre la serata saranno Daphne Barillaro e Riccardo Antonelli. Si comincerà alle ore 21

LATINA

Students IN Concert: Luogo Arte
Academy Prima edizione della rassegna concertistica dei migliori allievi di
Luogo Arte Accademia Musicale,
pronti ad esibirsi in splendide performance dedicate al repertorio della Musica da Camera. Il concerto avrà inizio
alle 19, presso la Sala Concerti della
Parrocchia di San Giuseppe in Piazza
San Giuseppe, località Latina Scalo. Ingresso ad offerta libera (minimo 1 euro)
Rock Circus Live I Rock Circus propongono uno spettacolo live tra Rock e
Dance con brani revival e non solo, dove i medley si fondono in un sound unico. Uno show originale e di forte impatto in cui il pubblico viene eletto assoluto
protagonista. Appuntamento presso il
Manicomio Food in Strada Agello a
partire dalle ore 20
Street Food - Sapori Colori Secondo
giorno nel Parco Falcone - Borsellino
per la rassegna gastronomica “Street
Food - Sapori e Colori” in cui si potranno gustare specialità provenienti da
tutta Italia e birre artigianali. Il parco sarà invaso da Ape Car e trucks colorati
che distribuiranno panini, fritti, cartocci
vari e tanto altro ancora. Oltre ad accogliere dell’ottimo cibo da strada e birre
artigianali, il parco sarà animato da musica dal vivo, artisti di strada, momenti
culturali e animazione per i bambini

VELLETRI

Spettacolo “Andrea Perroni” Allegria e svago, alternate a considerazioni
più profonde, sono gli elementi essenziali di questo one man show che fa ridere, cantare e riflettere sulla satira di
costume. L’artista si esibirà sul palco
del Teatro Tognazzi in via Filippo Turati
a partire dalle ore 21
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