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Carturan subito sindaco
E la Lega traina le vittorie

Elezioni Cisterna si affida all’esperienza. A Formia e Aprilia esito
rinviato al 24 giugno. Reazioni, consiglieri eletti e tutte le preferenze
Fra le tre grandi città andate al
voto solo Cisterna designa subito
il sindaco, Mauro Carturan. Formia e Aprilia decideranno il 24

giugno, così come a Pomezia e
Velletri. Nei piccoli centri già definiti i consigli comunali e si pensa alle nuove Giunte.

ALL’INTERNO

Preso con undici chili di droga
Latina Finisce in carcere un insospettabile trentenne di Borgo Podgora, tradito da un controllo stradale dei Carabinieri
Girava con sei panetti di hascisc e alcune dosi di marijuana: in casa trovata la scorta. Ora le indagini sulla rete dello spaccio
Girava con alcune dosi di
marijuana in tasca e altri sei panetti di hascisc nell’auto, ma in
casa nascondeva una scorta di
undici chili di droga. Marco Frison di 30 anni è stato tradito da
un controllo stradale dei carabinieri alle porte della città: è finito dietro le sbarre del carcere
al termine di un’operazione
lampo dei militari del Nucleo
Operativo Radiomobile.
Il giovane originario di Borgo
Podgora, ma residente da alcu-

ni anni nel centro di Latina, è
incappato in un posto di controllo in via Piattella. Si trattava
di una normale verifica, ma i carabinieri non volevano lasciarlo andare via prima di un controllo più accurato. È saltata
fuori così la droga che ha dato il
via alla perquisizione domiciliare.
Un arresto che spalanca nuovi scenari investigativi sul fronte dello spaccio di droga.
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Il progetto Ieri dibattito in Consiglio comunale

Aprilia, a Fossignano

Rapinato
da banditi armati
fuggiti in moto
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In aula Valerio Bertuccelli sarà processato il 24 ottobre

Peculato, rinviato a giudizio
l’ex Ad di Latina Ambiente Rio Martino,
un altro
Il caso
Morte di Karin,
passo
avanti
le richieste
per il porto
di condanna
per gli imputati
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L’ex amministratore delegato
della Latina Ambiente Valerio
Bertuccelli dovrà essere processato con l’accusa di peculato. Il via
con la prima udienza è fissato per
il 24 ottobre. E’ quello che ha deciso ieri il gup Pierpaolo Bortone. I
fatti contestati sono avvenuti tra
il primo gennaio e il 31 dicembre
del 2010. In aula tra accusa e difesa scontato che sarà battaglia.
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Nuovi passi avanti per la realizzazione del porto canale di Rio Martino a Latina

Priverno

Aggressione
nell’ex ospedale
Denunciato
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Tra Aprilia e Lanuvio

Lavoro in nero,
due autolavaggi
chiusi dai vigili
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Il vento spira a destra
Lega padrona in provincia
I risultati Solo le civiche di Aprilia e Formia resistono alla carica
del centrodestra. M5S senza lo scatto decisivo. Pd in evidente ritardo
ANALISI
TONJ ORTOLEVA

La Lega che è sempre più primo partito in provincia, Forza
Italia in flessione, il Partito democratico in affanno, il Movimento 5 Stelle che non sfonda e
l’opzione civica che affascina:
sono questi i principali temi della tornata elettorale del 10 giugno in provincia di Latina. E’
chiaro che il dato più importante sia l’opa della Lega sul centrodestra.
Lega straripante
L’effetto Salvini non si ferma,
anzi. La Lega è primo partito ad
Aprilia e Cisterna, secondo a
Formia dove Forza Italia mantiene la leadership confermando
che il sud pontino è ancora un
baluardo azzurro. A Cisterna
l’11,28% del Carroccio conduce
Mauro Carturan alla vittoria al
primo turno mentre ad Aprilia
la Lega è andata anche meglio,
con un clamoroso 13,18%: primo
partito della città e se il 24 giugno Domenico Vulcano vincerà
il ballottaggio, il Carroccio sarà
il partito più forte della futura
amministrazione. Niente male
per chi si presentava per la pri-

ma volta al voto in queste città. Il
coordinatore provinciale Matteo Adinolfi festeggia: «Risultati eccellenti, che dimostrano la
bontà del lavoro svolto. Ad Aprilia è stato bravissimo Pino Iuliano che da commissario ha creato
le basi per questa affermazione.
La Lega presenta ovunque una
classe dirigente capace, preparata, in grado di affrontare subito le priorità dell’amministrazione. Fondamentale per questo
risultato è l’impegno di tutti i
militanti, importantissimi dal
primo all’ultimo». La Lega in
provincia si è dimostrata all’altezza dell’enorme fiducia riposta da Matteo Salvini alla sua
classe dirigente a partire dal
Coordinatore regionale Zicchieri e da quello provinciale Matteo
Adinolfi. Così come importantissimo il contributo del deputato Claudio Durigon e di Angelo
Tripodi.
Flessione azzurra
Non c’è dubbio che Forza Italia
sia in difficoltà. I numeri sono
impietosi. Tranne Formia, dove
pure si registra un calo di voti,
negli altri due Comuni Forza Italia è sotto il 10 per cento (Aprilia
7,10% Cisterna 4,5%). Una debacle che preoccupa. Il coordinato-

re provinciale Alessandro Calvi
prova comunque a guardare il
bicchiere mezzo pieno. «Sapevamo che a Formia e Aprilia era
probabile un ballottaggio e sono
convinto che sia possibile portare a casa entrambe le amministrazioni al secondo turno - spiega Calvi - Per Forza Italia certamente ci sono alti e bassi. Il risultato di Formia conforta, mentre quello di Aprilia poteva certamente essere migliore. A Cisterna abbiamo fatto il possibile». In questo caso gli azzurri
hanno evidentemente pagato la
fine della passata consiliatura e
l’addio di molti militanti passati
con la Lega. «Il risultato comunque ci impone di ripartire da
quanto ottenuto, dai voti presi.
La media non è troppo inferiore
a quella nazionale», conclude
Calvi.
Partito democratico
in affanno
L’alleanza tra Pd e Forza Italia a
Cisterna non ha pagato. Ma
nemmeno la corsa solitaria a
Formia. Meglio va l’operazione
Giusfredi ad Aprilia, dove i dem
erano l’unico partito a sostegno
del candidato sindaco civico. Ed
è qui che i Dem hanno mantenuto più o meno invariato il loro
peso: avevano il 6,48% nel 2013,
hanno preso il 6,29% domenica.
Un lieve calo che confrontato
con gli altri due comuni assomiglia a un successo. A Cisterna il
Pd passa dall’8,05% del 2014 al
3,94% di questo 2018. A Formia
le cose vanno ancora peggio:
laddove i Dem guidavano l’amministrazione comunale hanno
preso domenica il 6,66%: 5 anni

fa avevano il 9,28%. Un crollo di
consensi che tra l’altro mette in
cattiva luce il Pd pontino anche
rispetto al resto della regione
Lazio, dove il Pd ha tutto sommato tenuto molto bene.

I dem hanno
dimezzato i
consensi in
diversi
comuni
FdI viaggia tra
alti e bassi

Per M5S nessun ballottaggio
Dopo l’ubriacatura del 4 marzo
il Movimento 5 Stelle è tornato
coi piedi per terra in modo anche piuttosto brusco. A Cisterna
e Formia i pentastellati erano
convinti di avere il vento in poppa e di potersi giocare un posto
al ballottaggio. Invece non vanno oltre discreti risultati di lista.
A Cisterna il dato più confortante: i grillini vanno in doppia cifra
col 10, 9% e portano in Consiglio
il candidato sindaco e un consigliere. Non male. A Formia i voti
sono raddoppiati, dal 2,42% del
2013 siamo arrivati al 5,19% del-

Per i grillini
arrivano
comunque
3 consiglieri
comunali tra
Cisterna e
Formia

Zicchieri e Durigon: bene così
DAL CARROCCIO

Matteo Salvini con il candidato sindaco di Aprilia Domenico Vulcano
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«Eccezionale risultato della
Lega. Le amministrative confermano la grande crescita portandoci ad essere di gran lunga il primo partito del centrodestra in tutta le Regione. Pomezia (11%), Fiumicino (14% ), S. Marinella (11%),
Anzio (15%), Aprilia (14%), Formia (10%), Anagni (12% ca.), Cisterna (12%). Benissimo anche a
Viterbo con circa il 13% delle preferenze. Il lavoro sul territorio e
l’ascolto quotidiano dei cittadini
ci premia e ci dà ancora più forza
per dare soluzioni reali ai proble-

mi del territorio. Siamo pronti a ripagare la fiducia di tante persone
che credono in noi». Questo il
commento del deputato Francesco Zicchieri, coordinatore del Lazio del Carroccio. «La grande performance della Lega è confermata
anche dagli ottimi risultati ottenuti a Roma e Provincia. Nel III
municipio - sottolinea il deputato
Claudio Durigon, coordinatore
del Carroccio della Capitale - il nostro candidato è al ballottaggio
con oltre il 16% e il trend è di netta
crescita in tutte le zone in cui si è
andati a votare. Stiamo lavorando
per restituire ai cittadini la serenità di vivere e questo forte attestato

di stima nei nostri confronti rappresenta per noi un’immensa responsabilità».
La macchina organizzativa della Lega si è messa già al lavoro per
riuscire a portare in provincia, prima del turno di ballottaggio, Matteo Salvini. Un compito non facile,
dal momento che il leade3r oggi è
anche ministro dell’Interno, dunque con un’agenda fitta e a tratti
imprevedibile. Ma c’è tutta la volontà di riuscire a trascinare Salvini negli ultimi giorni prima del 24
giugno in modo tale da avere quel
traino che viene considerato fondamentale per vincere al ballottaggio ad Aprilia e Formia. l
Martedì
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Claudio Fazzone
Senatore Forza Italia

L’accordo Forza Italia-Pd battuto dai sovranisti

Il Nazareno pontino finito affossato
L’esperimento di Cisterna, quello
dell’alleanza Forza Italia-Pd a
sostegno di Gianluca Del Prete, è
finito affossato: i sovranisti di FdI e
Lega hanno portato Carturan a
l

vincere al primo turno, seppur con 3
voti appena di margine. Fosse stato
ballottaggio, si rammaricano dalle
parti di Del Prete, la storia sarebbe
cambiata.

Zingaretti carica
le liste civiche
contro i populisti
Le parole «Terra e Villa sono candidati a noi
vicini. Dobbiamo sostenerli nell’ultima battaglia»
PRESE DI POSIZIONE

l’altro ieri. Bene, ma non benissimo. L’appuntamento con il primo sindaco targato Movimento
5 Stelle in provincia di Latina è
rimandato ancora una volta.
L’altalena dei Fratelli d’Italia
Il partito di Giorgia Meloni, rappresentato in provincia da Nicola Calandrini, passa dalle stelle
alle stalle nella stessa area geografica: il nord pontino. Ad
Aprilia FdI porta a casa un “misero” 3,04% che potrebbe garantire un seggio solo in caso di vittoria al ballottaggio. Nemmeno
venti chilometri più in là, a Cisterna, i Fratelli battagliano a
lungo con la Lega per il ruolo di
primo partito in città. Devono
accontentarsi del secondo posto
con il 9,77%. Tre volte Aprilia.
Insomma, i Fratelli pontini dovrebbero andare a prendere ri-

petizioni dai colleghi cisternesi.
La resistenza delle civiche
Antonio Terra ad Aprilia era abbastanza prevedibile che sarebbe arrivato almeno al ballottaggio. Ora ha un duro compito
contro Vulcano. Il risultato del
2013 quando vinse al primo turno col 55% è un miraggio e l’aver
perso 20 punti in 5 anni non è
certo motivo di vanto per Terra
che dovrà andare al ballottaggio
a prendersi uno a uno i voti per
battere l’avversario. Chi invece
sembra avere il vento in poppa è
Paola Villa: la civica formiana rischia di tirare uno scherzetto
non da poco al centrodestra che.
anche se unito, non è stato in
grado di arginare la candidata
civica. Sarà un nuovo caso Coletta in salsa sud pontina? Il 24 giugno ne vedremo delle belle. l

Sopra parte dello
stato maggiore
provinciale della
Lega che in questa
tornata elettorale
festeggia il primato
dei voti a Cisterna
e Aprilia

«Due candidati sindaco a noi
vicino», Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio e candidato alla segreteria nazionale del
Pd “in pectore” definisce così Antonio Terra e Paola Villa, i due candidati che il 24 giugno prossimo
sfideranno gli aspiranti sindaco
del centrodestra in un turno di
ballottaggio quantomai incerto
nell’esito. Il riferimento di Zingaretti ai due candidati sindaco al secondo turno non è casuale. Il centrosinistra vecchia maniera è praticamente scomparso, in provincia di Latina. Restano invece in
piedi le esperienze civiche di varia
natura, tra cui appunto quella di
Aprilia e quella di Formia, appena
nata ma già in grado con Paola Villa di raggiungere il 40% dei voti al
primo turno e di finire davanti al
centrodestra unito. L’appello di
Zingaretti connota chiaramente
la sfida del 24 giugno: contro il
centrodestra a trazione populista,
c’è solo il civismo.
«Sono soddisfatto - afferma Nicola Zingaretti - E ora tutti in campo per i ballottaggi, con spirito
aperto e grande forza e determinazione. Nel Lazio il campo largo del
centrosinistra, delle associazioni,
dei cittadini, c'è, è presente, ed è
l'unica coalizione che si contrappone alla destra egemonizzata da
Salvini. C'è stato il grande risultato di Ciaccheri in VIII Municipio,
benissimo anche Caudo in III Mu-

«Sono
soddisfatto
del risultato
del
centrosinistra
nei comuni
del Lazio
al voto»

nicipio. Poi in provincia di Roma
abbiamo vinto in ben 8 Comuni su
11, tra i quali San Cesareo, Valmontone e Sacrofano. E siamo arrivati al ballottaggio, in vantaggio,
in 3 Comuni su 5 sopra i 15mila
abitanti, ovvero a Fiumicino, Velletri e Santa Marinella. Ci sono
certo risultati non positivi come
Viterbo, Anagni, Anzio e Pomezia,
ma complessivamente siamo in
campo, forti e motivati. Così come
ottimo è il risultato a Ferentino,
dove abbiamo vinto al primo turno, ma anche ad Amaseno, Aquino
ed Arpino. E a Formia e Aprilia
vanno al ballottaggio candidati
sindaci civici a noi vicini. Ora tutti
in campo per l’ultimo sforzo: i ballottaggi fra due settimane». l T.O.

Forte: risultato drammatico, il Pd va rilanciato
LO SFOGO
«Un risultato drammatico». Non cela l’amarezza il
consigliere regionale Enrico
Forte nel commentare i risultati del Partito democratico in
provincia nelle elezioni del 10
giugno. Dal 16% delle regionali
si arriva a un 6% scarso (quando va bene in tre comuni importanti come Aprilia, Cisterna e Formia. In generale una
irrilevanza completa rispetto
alle sorti dei tre maggiori comuni al voto, sia al primo turno sia al ballottaggio.
Martedì
12 giugno 2018

«I numeri di queste elezioni
ci dicono che siamo destinati a
non essere determinanti in alcun luogo in questa provincia afferma Enrico Forte, consigliere regionale del Pd - Penso
non sia più rinviabile una riflessione profonda sullo stato
di salute del partito nella nostra provincia». Per il consigliere regionale, da anni leader
della minoranza interna nel Pd
pontino, l’unica strada possibile è quella «di un rilancio totale del partito, nei modi e nelle
forme. Bisogna prendere questi risultati, metabolizzarli e
studiare come rilanciare il par-

Il consigliere
regionale del
Par tito
democratico
Enrico Forte

tito».
Una ricetta, in questo senso,
il consigliere regionale ce l’ha.
E non passa certo per l’indicazione di un segretario al posto
di Salvatore La Penna, che dovrebbe lasciare nei prossimi
giorni la segreteria come annunciato prima delle elezioni.
«Non serve cambiare i nomi conclude Enrico Forte è necessario creare un percorso unitario e condiviso che conduca il
Partito democratico fuori da
queste sabbie mobili, trovando
una via di rilancio. Non possiamo permetterci di andare
avanti così». l T.O.
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Latina

Venerdì scorso
l’incontro in Regione
per definire i tempi
e i ruoli in queste fasi
della realizzazione

Damiano Coletta
Sindaco di Latina

Corso della Repubblica, 297
04100 Latina
Tel. 0773 1728 199
redazionelt@editorialeoggi.info

Il resoconto Secondo stralcio completato, ma nessuno ancora canta vittoria

Rio Martino, tutto pronto
Manca solo il collaudo
IL FATTO
JACOPO PERUZZO

Provincia e Comune danno
finalmente nuove risposte ai
consiglieri tutti, sia di maggioranza che di opposizione, sullo
stato dei lavori nel porto canale
di Rio Martino. Risposte in
gran parte soddisfacenti, se si
conta che il secondo stralcio
dei lavori è completo e che tra
cinque settimane è previsto il
collaudo. Resta però qualche
perplessità sul progetto stesso,
come sui ponti mobili, previsti
però nel terzo lotto dei lavori
A relazionare sono stati il
sindaco di Latina Damiano Coletta, l’assessore alle Attività
Produttive Felice Costanti e il
presidente della Provincia Carlo Medici, invitato proprio per
illustrare i fatti ai consiglieri
che, tramite i loro capigruppo,
hanno richiesto il Consiglio comunale ad hoc.
Nelle relazioni il condizionale è però d’obbligo: l’opera è in
cantiere praticamente da 30
anni e solo ora sembra giungere a conclusione, viste le recenti
criticità e le continue rimostranze delle associazioni dei
diportisti, ieri presenti in Aula
insieme alla Flai Cgil.
Come spiegato dal presidente Carlo Medici, che lo scorso 8
giugno è stato in Regione insie-

L’assise
richiesta
da minoranze
e da Lbc
insieme
per fare luce
sui fatti

Il presidente
della Provincia
Carlo Medici
durante
il Consiglio
Comunale di ieri

me al sindaco Coletta per discutere di Rio Martino, di problemi sul caso del porto ne ha
incontrati molti. Il presidente,
che si è preoccupato del caso
sin dal suo recente insediamento - come lo stesso ha spiegato - ha potuto toccare con

mano i disagi legati alla serie di
ritardi di consegna, di finanziamenti bloccati, di varianti, contestazioni e tutto ciò che non ha
permesso l’inaugurazione del
porto canale entro i tempi previsti.
Ma stando a quanto rilevato
durante il recente sopralluogo
insieme a Coletta, Medici è certo che sia tutto pronto. «L’incontro in Regione è stato propostivo - spiega il presidente Ci ha permesso di capire dove
siamo arrivati, cosa bisogna fare, chi deve farlo e quali sono i

Il presidente:
«Senza
il terzo lotto
il progetto
resta soltanto
un restyling
del porto»

Il caso Calandrini: «Troppi consiglieri di Lbc assenti; senza l’opposizione l’Assise sarebbe saltata»

E il Consiglio si infiamma sul numero legale
IL DIBATTITO
Quella di ieri, in Consiglio, è
stata un’occasione più unica che
rara: le forze di opposizione
hanno presentato una richiesta
di Consiglio comunale per un tema specifico e Lbc ha chiesto di
partecipare. E così è stato, ma da
qui a pensare che tra i due schieramenti sia pace fatta, ce ne passa.
Non ha esitato il consigliere di
FdI, Nicola Calandrini, a sottolineare come ieri non ci sarebbe
stato nessun Consiglio comunale, se fosse mancata l’opposizione in Aula. Infatti, la compagine
di Latina Bene Comune vedeva
diversi consiglieri assenti. «Voi,
come forza di maggioranza e
con 21 consiglieri dalla vostra
parte, dovreste essere in grado
di garantire il Consiglio comunale in autonomia, anche se
ognuno dei consiglieri di opposizione fosse assente» ha spiegaMartedì
12 giugno 2018

tempi. Adesso serve il collaudo
tecnico amministrativo, dato
che quello statico è stato già
eseguito». E per quanto riguarda questa operazione, Medici
afferma che ci «dovrebbero volere massimo cinque settimane». E il presidente non può
non usare il condizionale perché, si sa, i rischi ci sono sempre. «Ma sono pronto a vigilare
personalmente, affinché ognuno degli attori in gioco rispetti
la sua parte e i tempi previsti
per il completamento. Mi impegnerò a seguire tutte le fasi
della realizzazione dell’opera e
risponderò anche delle avversità, così come mi impegnerò affinché, subito dopo questo secondo stralcio, vengano avviati
i lavori per avviare il terzo stralcio, che riguarda il vero ampliamento del porto canale. Fermarsi ora significherebbe aver
dato a Rio Martino soltato un
giusto restyling». l

A sinistra il consigliere di FdI Nicola Calandrini
e in alto il consigliere di Lbc Olivier Tassi

to Calandrini. Per il consigliere
di Fratelli d’Italia, quella di ieri è
stata l’occasione perfetta per rispondere alle critiche mosse nei
giorni scorsi da Olivier Tassi,
consigliere di Lbc, in merito a
quanto avvenuto nel precedente
appuntamento. La questione risale alla votazione dei lavori per

la scuola di Borgo Faiti, dove i
consiglieri di Lbc erano 15 su 21
(il consigliere Aramini, dirigente del plesso, si era allontanata
per evitare un conflitto di interessi). Le opposizioni allora hanno chiesto la verifica del numero
legale, per poi alzarsi e uscire
dall’Aula, in modo tale che il

conteggio risultasse negativo.
Tassi allora criticò la minoranza
perché «alla prima occasione dimentica tutto e svela il suo reale
intento, quello di strumentalizzare ogni situazione per cercare
consensi». Ieri, secondo Calandrini, è stato dimostrato il contrario. l
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Il proprietario aveva
ottenuto dal Comune
il parere positivo
a costruire
annullato nel 2001
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Sanatoria edilizia negata

IL FATTO

Commercio abusivo
sulle spiagge,
Giudiziaria Dopo diciassette anni un cittadino si è dovuto rassegnare: i lavori erano illeciti De Simone invoca
Dopo il Tar anche i giudici del Consiglio di Stato hanno dato ragione alla Soprintendenza regole rigide
MINTURNO

GAETA

Dopo diciassette anni si è dovuto rassegnare un cittadino di
Minturno che aveva chiesto una
sanatoria concessagli dal Comune di Minturno e all quale si era
opposto la Soprintendenza. Dopo la sentenza del Tar che aveva
dato ragione a quanto sollevato
dalla Soprintendenza, anche il
Consiglio di Stato si è pronunciato nello stesso modo, respingendo il ricorso del cittadino, il quale aveva chiesto una sanatoria
edilizia per un manufatto sorto
in via Peccennone. Nel settembre del 2001 il proprietario dell’immobile si è rivolto al Tar per
contestare l’annullamento del
parere positivo della Soprintendenza sulla sanatoria edilizia rilasciato dal Comune di Minturno. Per la stessa Soprintendenza
la località interessata dall’intervento edilizio ricade in area dichiarata di notevole interesse e
che le norme vigenti prevedevano il divieto assoluto di edificazione. Tra l’altro ci sarebbe stata
un’alterazione dei tratti caratteristici della località stessa. Il Tar
ha confermato la bontà dell’azione della Soprintendenza, che ha
visto riconosciute le proprie ragioni anche in sede di Consiglio
di Stato. I giudici della sesta sezione dell’organo giudiziario,
hanno anche confermato, tra
l’altro, che i tempi di azione della
Soprintendenza, ai quali si era
opposto il proprietario del manufatto, erano stati rispettati.
Per il collegio dei giudici del
Consiglio di Stato la Soprintendenza non avrebbe potuto emanare un provvedimento diverso
“sicchè legittimamente aveva
constatato la violazione della

«Occorre avviare una robusta iniziativa di contrasto al
commercio abusivo sulle fasce
demaniali, nonché l’occupazione abusiva in maniera sistematica degli arenili liberi. Non dobbiamo lasciarci fasciare da un
pietoso e peloso buonismo». E’
l’intervento del consigliere comunale di Gaeta, Pasquale De Simone, che è intervenuto sull’argomento. «Vedere ieri, sulla
spiaggia di Serapo, banchetti su
ruote, pericolosi e indecenti,
mette in pericolo non solo la sicurezza dei bagnanti, ma contrasta, preliminarmente, ogni buona azione finalizzata all’affermazione turistica della nostra città.
Occorre tutelare chi è provvisto
di autorizzazioni e chi da anni con rispetto ed educazione - accompagna le vacanze dei nostri
ospiti vacanzieri. Ci sono venditori e artigiani che ormai rappresentano un consolidato punto di
riferimento per chi ritorna sulle
nostre spiagge. Attività tramandate da genitori a figli che concorrono a creare il clima ‘estate’.
Ho contattato il Comandante
della Polizia Locale affinché si
faccia protagonista di un’azione
di contrasto in sinergia con la
Capitaneria di porto. Occorre riprendere le buone pratiche - portate avanti dagli assessori Vona e
Mottola - avviate negli anni passati! L’azione dovrà essere preventiva al fine di scongiurare
una crescita vertiginosa di presenze non autorizzate durante il
periodo estivo. Su tale aspetto ,
chiederò la presenza dell’intera
Amministrazione con la presenza concreta affianco alla nostra
Polizia Locale». l

Aula di tribunale

legge, commessa dal Comune di
Minturno”, che non avrebbe dovuto rilasciare quel parere. Nella
sentenza, inoltre, i magistrati respingono anche l’ipotesi sollevata dal ricorrente, circa la violazione di principio di uguaglianza e di eccesso di potere per disparità di trattamento. C’era un
vincolo di in edificabilità assoluta, come disposto da un decreto
ministeriale, che tra l’altro, non
è stato oggetto di contestazione
nel corso del giudizio. Il Comune
prima e la Soprintendenza dopo
avevano il dovere di emanare at-

La località
interessata
dall’intervento
ricade in area
dichiarata
di notevole
interesse

ti basati sulla constatazione del
vincolo di in edificabilità assoluta. Dunque l’appello del cittadino è stato respinto ed è stata confermata la sentenza impugnata.
I giudici della stessa sezione,
presieduta da Luigi Maruotti,
hanno compensato le spese del
secondo grado di giudizio. Dunque il Comune di Minturno, che
non si è costituito, non doveva
concedere quella sanatoria edilizia poi annullata dalla Soprintendenza, che invece si è costituita tutelata dall’Avvocatura
dello Stato. l G.C.

Una storia senza tempo: Renzo e Lucia
In scena gli studenti della “P. Amedeo”
Lo spettacolo
di chiusura dell’anno
scolastico al teatro Ariston

GAETA
I ragazzi della compagnia
teatrale “Principe Amedeo” hanno entusiasmato la platea del
Teatro Ariston con lo spettacolo
“Una storia senza tempo: Renzo
e Lucia”. Una performance di
chiusura anno scolastico che ha
rivendicato un’importante scelta stilistica nel voler riproporre
un classico, quello manzoniano,
in grado di ricalcare una storia
senza tempo, tutta italiana. D’altronde Umberto Eco, rispetto al-
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l’opera, non faceva che chiedersi: «Ma ci rendiamo conto che I
Promessi Sposi sono la storia italiana fissata per sempre, la sua
tipolofia eterna, una specie di calendario perpetuo, lo zodiaco
con i suoi segni inevitabili?».
«Ad una lettura attenta – spiegano le insegnanti che hanno scelto questo classico - ci rendiamo
conto che esso dà ancora oggi
spunti di Educazione alla Cittadinanza attraverso le innumerevoli situazioni che si snodano nel
lungo fluire della vicenda e le tipologie dei personaggi: corruzione e politica; pettegolezzo e
social; coraggio delle proprie
azioni senza compromettersi al
ricatto; atteggiamento di chi segue la corrente senza prendere

posizioni; connivenza con il potere e degrado della giustizia.
Comunque l’intento del laboratorio teatrale, non ha solo quello
di trasmettere il sapere, ma soprattutto persegue l’intento della formazione integrale della
personalità». «Attraverso l’immedesimazione nei personaggi i
ragazzi devono riuscire ad entrare nelle circostanze in cui questi
vivono e deve immaginare che
appartengono a sé, e proprio in
questa azione essi esprimono la
loro creatività, e di conseguenza
la conquista della propria identità. L’esperienza teatrale rivolta
anche agli alunni più svantaggiati genera autostima diventando un potente mezzo di riscatto». l A.D.F.

L’istituto scolastico Principe Amedeo di Gaeta

Martedì
12 giugno 2018

Oggi a Latina l’incontro con l’autore

Fernando Orsi alla Feltrinelli

l Libri e autori oggi alla Feltrinelli di
Latina, con Fernando Orsi, ex numero
uno biancoceleste, che alle 18.30
presenterà il suo libro “A mani nude”
(edito da Ultra Sport) scritto con due

coautori speciali: il figlio Gabriele
Orsi e la giornalista Susanna
Marcellini, esperta di autobiografie di
calciatori. Modera l’incontro il
giornalista Marco Tosarello.

Solcare Minturnae
L’onda culturale
nei luoghi più belli
È un successo
La rassegna Michele Placido al Teatro Romano
conquista e commuove con l’omaggio a Troisi
Restano ancora due eventi, ora è in arrivo Serao
RIFLETTORI
GIANNI CIUFO

Con l’esibizione di Michele
Placido si sono conclusi al Teatro
Romano gli spettacoli della rassegna “Solcare Minturnae”, sezione
Grandi Interpreti. Bravissimo
l’attore, capace di trasmettere
emozioni forti e di commuovere
quando in ricordo di Massimo
Troisi, ha declamato la poesia di
Neruda “La notte nell’isola” dedicata al mare. Poi, a memoria, ha
interpretato parte del quinto canto dell’Inferno di Dante: la storia
d’amore di Paolo e Francesca resta una pagina indimenticabile.
È stata una lunga notte, scandita anche da momenti di ilarità e di
divertimento, che si sono succeduti grazie agli sketch e la sinergia tra l’artista e i musicisti. Il
pubblico ha applaudito calorosamente, catturato da un’empatia
magica. È bene ricordare che
“Solcare Minturnae” è un progetto finanziato dalla Regione Lazio
con la compartecipazione dell’Amministrazione comunale che
ha aderito al bando “Spettacoli
dal vivo”.

C’era bisogno di richiamare
l’attenzione sul territorio minturnese, mettendo in evidenza i luoghi della memoria artistica, storica, archeologica e paesaggistica:
sono questi gli obiettivi della Regione Lazio, sposati in pieno dall’Amministrazione guidata dal
sindaco Stefanelli, che ha ringraziato i partner del progetto nelle
persone di Giovanna Rita Bellini

Un progetto
della Regione
Il Sindaco
ringrazia
soddisfatto:
«Insieme
è più bello”

IN SCENA
L

L’attore recita
a memoria
il Canto
di Paolo e Francesca
E aggiunge emozioni
allo spettacolo
L

La serata
d’onore
di Placido
incanta
il pubblico

Tante bontà
in tensostruttura

Luca Barbarossa
in concerto

Confessioni
di uno scrittore

Lariano, la Sagra
di pizza e birra

“Roma è de tutti”
Live all’Auditorium

Gianluca Giraudo
domenica 17 a Cori

l Continua a Lariano la Sagra
della pizza e della birra, allestita
presso la location di via Sandro
Pertini, una tensostruttura con
800 posti a sedere a molti
parcheggi. Gli appuntamenti
proseguiranno sino a domenica
17 giugno, giornata clou scandita
da eventi sportivi e musicali.
Oggi e domani dalle ore 19
omaggio alla pizza napoletana, e
alle 21 di stasera Lariano’s Got
Talent.

l Luca Barbarossa torna
all'Auditorium Parco della
Musica per la tappa conclusiva
del suo tour teatrale “Roma è de
tutti”. La data è il 29 giugno. Il
concerto si svolgerà alla Cavea
(ore 21), con il cantautore
romano in scena la band
composta da Maurizio Mariani al
basso, Francesco Valente alle
chitarre, Alessio Graziani alle
tastiere e Piero Monterisi alla
batteria.

l Domenica 17 Giugno, alle ore
17:30, presso la Biblioteca
comunale “Elio Filippo Accrocca”
di Cori, per la rassegna
“Confessioni di uno scrittore”
l’Associazione culturale Arcadia
ospiterà un giovane scrittore,
Gianluca Giraudo, che
presenterà il suo primo romanzo
“Quello che non sono mi
assomiglia”, edito da Autori
Riuniti. Modera l’incontro Elisa
Bernardini.

Martedì
12 giugno 2018

Le pizze appena sfornate

per il Comprensorio Archeologico di Minturnae, e di Davide Marchese, presidente dell’Ente Parco
Riviera di Ulisse. “Insieme è più
bello!”, ha affermato Gerardo Stefanelli, che ha voluto coraggiosamente “travolgere” Minturno con
un’ondata di cultura e di gioia.
“Ringrazio indistintamente - ha
aggiunto - tutti i responsabili degli uffici comunali e i relativi dipendenti. Sento di dover dire che
ciascuno ha dato il proprio contributo. Ringrazio la Pro Loco, il
direttore artistico Maurizio
Stammati e i loro staff. Ho sentito
vicinanza e senso di responsabilità da parte di tutti.” Soddisfatte
anche l’assessore Mimma Nuzzo
ed Elisa Venturo che hanno ricordato gli ultimi due appuntamenti: il 17 giugno alla Torre di Scauri
con la lettura de “Il Vecchio e il
mare “ di Ernest Hemingway da
parte di Lello Serao, e il 23 giugno
al castello Ducale di Minturno
con la fiaba “Brutto brutto anatroccolo”, a cura del Proscenio
Teatro. Sono gli eventi conclusivi
di una manifestazione che, tra
l’altro, ha avuto l’onore di ospitare anche Lina Sastri, Peppe Barra
e Peppe Servillo. l

Lo scrittore Gianluca Giraudo
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Non mancherà certamente un ampio
settore street food con specialità selezionate da tutta Italia. Nelle tre serate
della festa si svolgerà anche una strepitosa edizione di “Musica in Fermento”, la manifestazione musicale che accompagna Fermento fin dall’inizio; sul
palco gruppi indie e rock riempiranno
di note il pubblico presente. Birra, buon
cibo, grande musica. La manifestazione si svolgerà in Viale Italia
Presentazione del libro “Noi, Lei e
Roma Presentazione del libro "Noi, lei
e Roma" scritto da Leonardo Bocci e
Lorenzo Tiberia (gli Actual) ed edito da
Rizzoli. Un talk organizzato da Magma
e Rinascita Civile con la collaborazione
del Poeta Bar Cucina e del book store
La Feltrinelli. Dalle ore 18 alle 20
Intervista su Aldo Moro “Intervista su
Aldo Moro” a Luigi Zanda, senatore
della Repubblica intervistato da Enrico
Forte, consigliere regionale del Lazio;
Alessandro Panigutti, direttore del
quotidiano Latina Editoriale Oggi; Clemente Pernarella, che leggerà alcuni
scritti di Aldo Moro. L’evento si terrà in
Piazza del Popolo a partire dalle ore 17
Federico Laterza Quintet in concerto Il Jazz Club Latina torna al Circolo
Cittadino, in Piazza del Popolo, per un
appuntamento fuori programma con il
mondo degli standards, jazz, rivisitati in
chiave latina dal Federico Laterza
Quintet. Il soalizio, composto da Federico Laterza al pianoforte, Paolo Innarella al flauto, Massimo Pirone al trombone, Stefano Cesare al contrabbasso, Dai Trentacarlini alla batteria, sarà
accompagnato dalla prestigiosa pre-

LATINA

Summer Open Class Si terranno nel
pomeriggio, a partire dalle 16 presso la
sede del Balletto di Latina in via Don
Carlo Torello, prove gratuite per corsi di
danza e teatro
Presentazione “A mani nude” Alle
ore 18.30, presso La Feltrinelli di via
Diaz, l’ex portiere della Lazio Fernando
Orsi, attuale mister e commentatore
radio-televisivo per Mediaset Premium
e Radio Radio, presenterà il libro “A mani nude”, edito da Castelvecchi. All’incontro saranno presenti i coautori Gabriele Orsi e Susanna Marcellini; modererà il giornalista Marco Tosarello.
Ingresso libero

LATINA

Meditazione Angelica Dalle ore 19 alle 21 presso Centro Reiky - La dimora
del cuore in via Gerolamo Frescobaldi,
si terrà un corso di meditazione per la
purificazione energetica. Il contributo
per la serata è ad offerta libera e consapevole. Tutto il materiale che verrà illustrato e utilizzato durante l’incontro sarà tratto da “Il Manuale degli Angeli”, le
carte “Angel Therapy”di Doreen Virtue
e dai libri “Gli Arcangeli” e “Il potere di
guarigione degli Angeli” di Isabelle Von
Fallois , autori annoverati tra i massimi
esperti di “energie angeliche”. Posti limitati, è necessaria la prenotazione al
numero 3284545200
Formaggi e Champagne Alle ore 21
presso Zago & Pepe in via Emanuele
Filiberto, 95, prenderà il via una serata
dedicata all’incontro tra “Formaggi e
Champagne”. Formaggi italiani e francesi, raccontati e degustati per soddisfare il piacere della buona tavola. Posti
a numero limitato (massimo 14). Per informazioni e prenotazioni è possibile
telefonare allo 0773695153. Contributo degustazione di 50 euro a persona

LATINA

OneManPier Live OneManPier è lo
pseudonimo di Pierpaolo Menegazzo,
cantautore, “cantabarista” e pittore di
Cittadella (Pd). Attivo dal 2010, ha realizzato in ambito musicale tre dischi autoprodotti, più di 400 concerti e svariate collaborazioni, tra cui spiccano quelle con Roberto “Freak” Antoni (storico
leader degli Skiantos, inventore del cosiddetto rock demenziale e poeta); ha
partecipato in ambito pittorico a diverse mostre collettive in tutta Italia, ne ha
realizzate di personali, e anche qui ha
collaborato con diversi artisti (molti dei
quali anche musicisti) come Sasha
Torrisi, Pizza (di Radio 105), Dorothy
Bhawl e Mimosa Campironi. La musica
di OneManPier è molto diretta, semplice, figlia dei suoi ascolti punk, rock e di
quel cantautorato irriverente che ha in
Rino Gaetano il suo rappresentante indiscusso. La sua pittura invece è realistica, a tratti onirica e ironica, dove il sogno si avvicina alla poesia, all’anima e
alla fantasia, ma conserva sempre tratti
umani e quotidiani. Un mondo fatto di
volti comuni, di volti noti, di figure bizzarre, ma pur sempre dannatamente
normali. L’appuntamento con il poliedrico artista sarà accolto dagli spazi di
Bacco & Venere in via P. Giuliani, 12, a
partire dalle ore 22. Special Guest della
serata: Fabrizio Lolli in concerto
Un anno di Oliocentrica Una giornata
per assaggiatori e sommelier, per curiosi e appassionati, per produttori e
aspiranti tali. Più di quaranta tipologie di
olio, inclusi di produttori emergenti. L’evento si terrà presso lo store Oliocentrica in Viale Cesare Augusto, 40, dalle
ore 9 alle 20

senza di Dani Locks (Australia) alla voce. Appuntamento alle ore 21.15
Tributo Dire Straits Sul palcoscenico
del Geko Live Bistrot, in Strada della
Segheria (Borgo San Michele), gli Alchemy omaggiano i mitici Dire Straits
suonando tutti i loro più grandi successi. Appuntamento alle 22. Info e prenotazioni: 3939358642, 3392083122,
0773250098

TERRACINA

Close Encounters Le Rive di Traiano
proseguono il loro viaggio musicale in
Giappone, tra tanti “Close Encounters”. Ospite questa volta sarà il maestro Ken Ishii, a tu per tu con Stefano
Lotti. La serata avrà inizio alle 23
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Il finissage della mostra

La femminilità del tutto
Arte Essenza e Natura secondo Toffoletti
I suoi “Body splash” incantano il pubblico
LATINA
Ancora una volta Osvaldo
Martufi Bausani, pittore-educatore pontino, ha stupito il pubblico pontino con una mirabile
esposizione di sette quadri del
poliedrico artista friulano Pier
Toffoletti, allestita presso il Caffè degli Artisti di Latina (via
A.Diaz, 26) da fine maggio. Le
opere, definite dall’autore “Body
splash”, ovvero “spruzzate di
corpo”, sono affreschi su legno
che omaggiano la donna come
persona da amare e rispettare,
piena di dignità e sensualità,
esaltandone il sentimento e la
dolcezza. Le ricerche speleologiche del pittore friulano - sottolinea nella presentazione dell’evento Guido Malaguti -, sembrano qui emergere sia dall’uso dei
materiali naturali (polveri di
marmo, argille e sabbie), sia dalla necessità intima di ricreare
superfici naturali come di pietra
grezza da segni e graffiti. Il pitto-

LATINA

Fermento Arriva alla sua quinta edizione la grande festa della birra artigianale
e di qualità di Latina per rinnovare una
tradizione di gusto e divertimento. L’attenzione sarà come sempre incentrata
sulla birra artigianale, con dodici birrifici rigorosamente italiani, e un totale di
tutto rispetto di oltre 80 diverse spine.

ilcartellone@editorialeoggi.info

Una delle opere esposte

re (già fotografo, videomaker ed
imprenditore radiofonico di
successo) riesce a far convivere
figure classiche e superfici grezze, attraverso una ricerca interiore che mira ad esaltare l’animo gentile e rispettoso della Natura, qui rappresentato dalle figure femminili ritratte. Queste
ultime, in realtà, fanno parte del
fondo dei quadri, poiché la donna, per l’avventuroso artista, è
un semplice pretesto per far
emergere l’essenza naturale che
è in ognuno di noi, spogliata di
ogni pregiudizio o maschera. La
lezione di Michelangelo e di Cézanne, così bene apprese in gioventù dal pittore-speleologo sessantunenne di Udine, sembra
manifestarsi attraverso una tecnica piacevole, nella quale la materia viva si fonde in una sintesi
geometrico-figurativa con il sensuale soggetto delle opere, qui
“fotografato” nel suo momento
di travaglio interiore. La rivisitazione del Rinascimento in chiave moderna è evidente, così come la capacità del curatore pontino Bausani di rinnovarsi e presentare agli avventori del caffè
culturale di Latina artisti sconosciuti che si esprimono con un
ottimo linguaggio pittorico.
(Mostra “Dal Friuli alla pianura pontina. Omaggio all’animo
femminile di Pier Toffoletti”.
Caffe’ degli Artisti, via A. Diaz,
26, Latina – da fine maggio a metà giugno 2018 – Ingresso gratuito). l

Il cantautore
A. Orlando
Graziano
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LATINA

Presentazione “Terra Pontina. Podere 599” Sarà l’azienda agricola biologica di Roberta Scarpellini, nata nei
locali di un antico casale dell’Università
agraria di Sermoneta, risalente al 1928,
ad accogliere la presentazione del libro di Carla Zanchetta “Terra Pontina
Podere 599”(Atlantide editore) alle ore
18. L’incontro sarà introdotto dalla stessa Scarpellini e dall’editore Dario Petti.
Al termine vi sarà una degustazione di
vini e prodotti dell’azienda biologica
con visita guidata all’interno
I segreti del giardino della Duchessa
Il borgo di Villa Fogliano era un’antica
residenza della famiglia Caetani, ora è
una splendida cornice che permette di
godersi la vista sul lago e la rievocazione di storie di uomini e piante. Appuntamento nel parcheggio del Borgo di Fogliano (a sinistra, lungo il rettilineo di arrivo) per un percorso della durata di 2
ore. L’evento è a cura dell’Istituto Pangea, Onlus specializzata nel campo
dell’educazione ambientale e della formazione professionale per i parchi e le
riserve naturali. Costo: 12 euro per gli
adulti, 6 euro per i ragazzi dai 6 ai 12 anni. La prenotazione è obbligatoria allo
0773 511352, oppure al 3483617966.
Per ulteriori informazioni, visitare il sito
internet www.istpangea.it, o scrivere
all’indirizzo mail: info@istpangea.it
Contenuti Speciali Festival 4 Dopo
tante interessanti trasformazioni e collaborazioni, la festa dei cantautori pontina torna alla sua forma originale, quella di una lunga kermesse di artisti legati
dalle parola, dal concetto, dal contenuto. L’ospite d’eccezione di questa quarta edizione del festival al Sottoscala 9
(Via Isonzo, 194) è il raffinato artista romano Alessandro Orlando Graziano,
cantautore che coniuga la ricercatezza letteraria a quella vocale, autore per
Antonella Ruggiero e per Il Volo. Per la
prima volta spazio alla poesia con i Cardiopoetica, tre vicini di casa che girano
il paese, scrivono libri e collezionano
importantissimi riconoscimenti letterari tra cui il Premio Pasolini (2013), Premio De andrè (2015) e Premio Alda Merini (2016). Un’altra grande novità è la
versione acustica del Rap di King OM
che, di concetti, ne “spara” tanti a gran
velocità. Infine, anche questa volta,
spazio agli esordienti che da poco hanno iniziato a scrivere canzoni come Caterina Fabietti (Catera) e Marco Fino o
da chi le scrive da sempre ma non le
suona su un palco da molti anni, come
Luca Cardello. Ingresso 3 euro con
tessera Arci. A partire dalle 21.30

LATINA

Spettacolo: “Uomini e donne, eterno autoscontro” Il cantiere dell’Arte
torna in scena con una nuova e frizzante commedia. Protagonisti saranno
“Uomini e Donne - Eterno autoscontro”,diretti da Peppe Li Causi in un mix di
risate, momenti catartici e forti emozioni. L’appuntamento è fissato per le 21,
presso l’Auditorium Vivaldi (via Don
Carlo Torello) e gode del patrocinio di
Confcommercio Lazio Sud. Per informazioni e biglietti, telefonare al numero
3285691414, oppure scrivere all’indirizzo di posta elettronica: cantieredellarte.latina@gmail.com
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