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Alba Pontina La rivelazione di Renato Pugliese: dopo gli arresti di “D o n’t touch” i rom fecero picchiare il fratello di Palletta

La vendetta dei Di Silvio in carcere
Quando i Travali cercarono di ribellarsi all’avanzata dei concorrenti, il clan di Armando organizzò un pestaggio dietro le sbarre

Cercarono di reagire i Travali
quando, in carcere per l’opera-
zione Don’t toch, vennero a sape-
re che la famiglia di Armando Di
Silvio stava estendendo gli affari
illeciti anche ai territori un tem-
po controllati da loro, anche con
l’aiuto di Renato Pugliese che
era passato da una fazione all’al-
tra. Ma i Di Silvio fermarono sul
nascere la rappresaglia dei loro
concorrenti. Tra le carte dell’in-
chiesta Alba Pontina che ha per-
messo di sgominare il clan di
Campo Boario, saltano fuori le
dichiarazioni in merito del pen-
tito Pugliese. Rivela infatti che la
famiglia di Lallà organizzò il pe-
staggio in carcere di Salvatore
Travali e l’autore dell’aggressio-
ne fu compensato con dieci stec-
che di sigarette.
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Aprilia Le indagini dei carabinieri e l’arresto in strada prima che sparisse di nuovo. In manette era finita anche la moglie

Gambizzò l’inquilino, preso Zappone
Ricercato dall’inizio di maggio, si nascondeva nella zona di via Carroceto. Caccia a chi lo ha aiutato

Pagina 29

Il ruggito delle civiche
Elezioni Antonio Terra e Paola Villa dopo la vittoria preparano la squadra di governo
Ad Aprilia il sindaco apre al Pd mentre a Formia c’è già un possibile vicesindaco: Franzini
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«Una vittoria dei cittadini»
Parla il sindaco Antonio Terra commenta la rielezione arrivata sul filo di lana e apre a sinist ra :
«Confermarsi non è mai facile, i voti del Pd e degli elettori di Giusfredi e Porcelli sono stati decisivi»

L’INTERVENTO
LUCA ARTIPOLI

Una vittoria sul filo di lana,
arrivata grazie ai voti di chi nel
primo turno non aveva sostenu-
to il progetto civico. Un proget-
to che ora potrebbe guardare
sempre più a sinistra, visti i
«buoni uffici» che l’ammini-
strazione vanta con la Regione
Lazio.

Il sindaco Antonio Terra ana-
lizza così la sua rielezione, un
successo arrivato in rimonta do-
po una campagna elettorale du-
ra. Un successo non scontato,
vuoi per il contesto politico na-
zionale (ormai indirizzato verso
la Lega) che per le difficoltà di
una coalizione che non sempre
è riuscita a rispettare quel senti-
mento di riscatto sociale dei cit-
tadini che - nel 2009 - portò i
«civici» al governo. E la bassis-
sima affluenza al voto è un se-
gnale evidente. Al ballottaggio
però, da parte di una fetta della
popolazione è arrivata una nuo-
va «apertura di credito», un so-
stegno che viene letto dal primo
cittadino come la possibilità di
ripartire. E di migliorarsi. «Ab-
biamo scontato dieci anni di
amministrazione, confermarsi
non è mai semplice: qui in zona -
dice Terra - sono pochi i sindaci
che sono stati rieletti. Inoltre sul
risultato ha inciso il buon anda-
mento nazionale della Lega a li-
vello, questo fattori hanno pro-
dotto il risultato del primo tur-
no ma eravamo consapevoli che
al ballottaggio avremmo raccol-
to maggiori consensi. Perciò
ringrazio veramente il Pd locale
e tutto l’elettorato di centrosini-
stra, sia quello di Giorgio Giu-
sfredi che quello di Carmen Por-
celli e di Potere al Popolo, per la
mano che ci hanno dato. Hanno
scelto di votarci al ballottaggio,
mostrando un grande amore
per Aprilia e il suo futuro, più
forte e più grande dell’amore
per le proprie idee. Penso che
questo sia un grande insegna-
mento che mi porterò dietro nei
prossimi anni. E ringrazio tutti i
candidati delle sei liste che com-
pongono Aprilia Civica per
avermi dato fiducia, per aver r
sostenuto con convinzione il no-
stro progetto per la città».

Sono stati infatti quasi tremi-
la (da 9.664 a 12.550 voti) i nuovi
consensi ottenuti da Terra dal
primo turno al ballottaggio, voti
fondamentale per sopravanzare
Vulcano che ha praticamente
confermato le preferenze del 10
giugno. Un aspetto che potreb-
be convincere il primo cittadino
ad allargare la maggioranza al
Pd. Un approdo quasi naturale,
per una coalizione civica che da
tempo guarda a sinistra. «In
questi anni abbiamo dialogato
proficuamente con la Regione

Lazio e con il presidente Nicola
Zingaretti, fatto - continua - che
è accaduto raramente in provin-
cia dove i temi che trattiamo so-
no fondamentali. Su acqua e ri-
fiuti abbiamo le nostre convin-
zioni, molto rigide, se su questi

temi a livello provinciale c’è la
volontà di confronto ben venga.
A livello locale invece registria-
mo positivamente l’appoggio
del Pd, crediamo che ci sia la
possibilità di iniziare un dialogo
a livello programmatico visto

“A livello
locale ora c’è
la possibilità

di iniziare
un discorso

p ro g ra m m at i c o
con il Pd»

Antonio Terra
Il sindaco

Alcuni momenti
dei festeggiamenti
in piazza Roma
per la rielezione
del sindaco
Antonio Terra

che alcuni punti sono simili. Ve-
dremo se troveremo una posi-
zione unica in Consiglio».

Quel che è certo che ci saran-
no delle novità, già a partire dal-
la composizione della giunta.
«Sicuramente non useremo i

criteri standard. La nostra prio-
rità sarà - conclude Terra - quel-
la di premiare le competenza,
trovando il giusto equilibrio tra
uomini e donna. Ma sarà essen-
ziale rinnovare buona parte del-
la squadra». l

APRILIA

IL CONSIGLIO
Alessandra Lombardi

Francesca Barbaliscia

Luana Caporaso

Michela Biolcati Rinaldi

Ilaria Iacoangeli

Omar Ruberti

Giuseppe Petito

Pasquale De Maio

Vittorio Marchitti

Fabio Di Leonardo

Bruno Di Marcantonio

Francesca Renzi

Roberto Boi

Fausto Lazzarini

Matteo Grammatico

Vincenzo La Pegna

A n to n i o
Te rra

Mauro Fioratti Spallacci

Lanfranco Principi

Marco Moroni

Angelo Zanlucchi

Domenico Vulcano

Davide Zingaretti

Vincenzo Giovannini

Giorgio Giusfredi
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Alla maggioranza 15 seggi e 9 all’opposizione. Lista Terra e Forum i gruppi più numerosi

Ecco la composizione del nuovo Consiglio Comunale
l Alla maggioranza vanno 15
seggi, oltre al sindaco Terra in aula
entrano: Omar Ruberti, Giuseppe
Petito, Michela Biolcati Rinaldi e
Ilaria Iacoangeli della Lista Terra;
 Pasquale De Maio, Vittorio

Marchitti, Luana Caporaso, Fabio
Di Leonardo di Forum per Aprilia;
Lanfranco Principi, Marco Moroni
di Unione Civica;  Bruno Di
Marcantonio, Mauro Fioratti
Spallacci di Aprilia Domani;

Alle spalle
del maresciallo
personaggi noti
che non stati percepiti
come valida alternativa

Ce nt ro d e s t ra ,
una sconfitta
che viene da lontano
L’analisi Dietro la novità Vulcano una classe dirigente
già bocciata più volte: «Il nostro progetto non è stato capito»

LE REAZIONI
FRANCESCA CAVALLIN

In controtendenza rispetto
al resto della penisola, dove il
centrodestra è riuscito ad
espugnare anche comuni rossi
per tradizione, Aprilia resta un
comune civico. L'indifferenza
dell'elettorato che compatto
ha disertato le urne al secondo
turno, facendo registrare
un'affluenza pari al 43,75% e la
paura del cambiamento evi-
dente soprattutto tra gli eletto-
ri del centro, hanno giocato un
ruolo determinante nella riele-
zione di Antonio Terra, che si
prepara ora ad affrontare il suo
secondo mandato da sindaco
della città.

Aprilia Civica affrontava il
secondo turno con un gap di
1804 voti da recuperare. Allo
spoglio delle 52 sezioni, la par-
tita è terminata con un 52,71%
pari a 12 mila 550 voti, contro
gli 11 mila 258 mantenuti dal
centrodestra guidato da Do-
menico Vulcano, che con il
47,38% siederà tra i banchi del-
l'opposizione.

Forte dell’appoggio marcato
del Partito Democratico e di
quello più prudente del candi-
dato di centrosinistra Giorgio
Giusfredi, le civiche sono riu-
scite nell’mpresa di recuperare
quei 2886 voti che alla fine
hanno significato la vittoria.
L'ultima parola è toccata agli
elettori del centro che già al
primo turno avevano privile-
giato la continuità ammini-
strativa. Terra ha in alcuni casi
moltiplicato i consensi, limi-
tando anche i danni in perife-
ria, accorciando le distanze
con l’avversario che, a dispetto
di un leggero vantaggio nei
borghi non è riuscito a spun-
tarla. Se Vulcano ha mantenu-
to inalterato il risultato del pri-
mo turno, Terra ha colto al volo
la possibilità di recuperare voti
tra l’elettorato di centrosini-
stra.

A conti fatti la sua vittoria al
ballottaggio non può certo de-
finirsi un trionfo. Il primo tur-
no ha fortemente penalizzato
gran parte degli uomini di
punta della sua maggioranza e
sonoramente bocciato gran
parte degli assessori uscenti,
indicando un pensiero critico
nei confronti della squadra di

governo. A riequilibrare la par-
tita l'appoggio della sinistra e
la percepita assenza di una al-
ternativa al Terra bis, indicata
soprattutto dal non voto.

Ma se a Terra è stato conces-
so il beneficio del dubbio, in-
terpretare quei numeri, fatti di
voci e silenzi, diventa fonda-
mentale tanto per la maggio-
ranza quanto per l'opposizio-
ne.

Il tempo dei bilanci che le ci-
viche possono rimandare ai
prossimi giorni, per il centro-
destra è già arrivato. Un cen-
trodestra che ha creduto fino
all'ultimo di poter accantona-
re 10 anni consecutivi all'oppo-
sizione e che invece si ritrova

ancora una volta relegato in
quegli scranni.

Un centrodestra fatto di per-
sonaggi noti, alle spalle del ma-
resciallo dei carabinieri Dome-
nico Vulcano, dietro il quale
partiti e civiche si sono radu-
nati in un’unica coalizione, che
però la maggior parte dei vo-
tanti non ha percepito come
valida alternativa. «Abbiamo
fortemente creduto nel nostro
progetto – afferma Domenico
Vulcano – abbiamo creduto di
poter riuscire a far qualcosa di
buono per la città, ma purtrop-
po questo non è stato capito.
Noi abbiamo mantenuto gli
stessi voti, mentre determi-
nante è stata la scelta del Parti-
to Democratico e di Giusfredi
di sostenere i nostri avversari,
che per recuperare hanno po-
tuto più liberamente attingere
al bacino di voti del centrosini-
stra. Ciò non toglie che mi bat-
terò in consiglio comunale per
diventare la spina nel fianco di
questa amministrazione». l

Domenico Vulcano al point con il consigliere Matteo Grammatico e Rino Savini

A breve la giunta,
Principi e Barbaliscia
i nomi più sicuri

LE PROSPETTIVE

La nuova giunta che sarà va-
rata tra pochi giorni potrebbe
riservare diverse sorprese. Il
sindaco Terra ha ribadito la vo-
lontà di «rinnovare la squa-
dra», trovando un equilibrio tra
uomini e donne e valorizzando
le competenze. Un rinnova-
mento che rappresenta più
un’esigenza che una volontà, vi-
sto che il risultato elettorale del
primo turno (9 mila voti in me-
no rispetto al 2013) ha modifi-
cato i rapporti di forza nella coa-
lizione civica. Al momento i no-
mi sicuri di un posto sono due:
Lanfranco Principi (il più vota-
to di Unione Civica) per il quale
è pronto l’assessore alle Finan-
ze e al Bilancio e Francesca Bar-
baliscia (L’Altra Faccia della
Politica) che dovrebbe mante-
nere l’assessorato all’Istruzio -
ne. Una novità e una conferma,
in ossequio alla «rinnovazio-
ne» promessa dal primo citta-
dino, che comunque dovrà bar-
camenarsi anche con le vecchie
liturgie della politica. I posti di
rilievo con molta probabilità sa-

ranno 8 (7 assessorati e la presi-
denza del Consiglio) e tutte le
sei liste saranno rappresentate,
privilegiando i movimenti più
votati (Lista Terra e Forum per
Aprilia) che potranno esprime-
re due assessorati.

Proprio la neonata lista civi-
ca che porta il nome del sindaco
è quella più complicata da deci-
frare: un posto in giunta andrà
quasi certamente a Michela
Biolcati Rinaldi, l’altro andreb-
be di diritto a Omar Ruberti
(primatista di preferenze nella
lista) ma l’ex Pd sembrerebbe
intenzionato a maturare un’e-
sperienza in Consiglio. Se così
fosse, Ilaria Iacoangeli potreb-
be essere preferita a Petito.
Dentro Forum per Aprilia i dub-
bi sono inferiori: certo di un as-
sessorato Pasquale De Maio
(magari ai Lavori Pubblici) re-
sterebbe daassegnare unadele-
ga tra Vittorio Marchitti e Lua-
na Caporaso; ad Aprilia Doma-
ni Bruno Di Marcantonio po-
trebbe avere ancora un ruolo di
rilievo,ma nonè dettoche ilpri-
mo cittadino spiazzi tutti affi-
dandoun incaricoaGianfranco
Caracciolo. Mentre nella Rete
dei Cittadini il giovane Elvis
Martino (secondo per preferen-
ze) potrebbe essere preferito ad
Alessandra Lombardi, che re-
sterebbe in Consiglio.l

De Maio dovrebbe tornare
assessore ma le novità
saranno diverse

 Francesca Barbaliscia e Angelo
Zanlucchi dell’Altra Faccia della
Politica e  Alessandra Lombardi
(Rete dei Cittadini).
All’opposizione 9 consiglieri:
Domenico Vulcano (candidato

sindaco non eletto);  Roberto Boi e
Francesca Renzi (Lega);  Fausto
Lazzarini (Forza Italia); Matteo
Grammatico (Lista Vulcano
Sindaco); Vincenzo La
Pegna (Aprilia Valore Comune);
Giorgio Giusfredi (candidato
sindaco non eletto); Davide
Zingaretti (Lista Giusfredi) e
Vincenzo Giovannini (Pd) 
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FORMIA
Il fatto Obiettivo: visionare i vari uffici e conoscere il personale per mettersi subito al lavoro

La prima visita in Comune
La neo eletta sindaco Paola Villa si è recata già ieri mattina nel palazzo municipale

Sopra il palazzo
comunale di
Formia, dove
presto si insedierà
la nuova
a m m i n i s t ra z i o n e
comunale guidata
dalla neo eletta
sindaco Paola
Villa

Forse domani
il passaggio
di consegne

con il
commis s ario

Maurizio
Va l i a nte

Rossana Berna

Emanuela Sansiviero

Valentina Forcina

Ida Brongo

Pasquale Di Gabriele

Giovanni Costa

Fabio Papa

Marco Bianchini

Daniele Nardella

Gerardo Forte

Cristian Lombardi

Claudio Marciano

Gianluca Taddeo

Antonio Di Rocco

Nicola Riccardelli

Erasmo Picano

Pa o l a
Villa

Simone Troisi

Dario Colella

Pasquale Martellucci

Antonio Capraro

Gianfranco Conte

Pasquale Cardillo Cupo

Eleonora Zangrillo

Tania Forte

IL CONSIGLIO

IL GIORNO DOPO
MARIANTONIETTA DE MEO

Non ha resistito.
Pur dovendo andare a scuola a
Pontinia, dove insegna mate-
matica e scienze, e dopo la notte
di festeggiamenti, la neo eletta
sindaco di Formia, la professo-
ressa Paola Villa, ieri mattina si
è recata al palazzo comunale.

Una visita veloce ed “i n f o r-
male” per prendere visione del-
lo stato degli uffici che ora do-
vrà guidare per i prossimi cin-
que anni. E, tra una stanza e l’a l-
tra, non poteva saltare proprio
quella ubicata al secondo piano,
in fondo al corridoio. Quella che
presto occuperà e dove siederà
sulla poltrona da primo cittadi-
no.

Una novità anche questa, vi-
sto che fino ad ora quello scran-
no è stato sempre occupato da
un uomo.

Paola Villa, infatti, è la prima
donna sindaco della città. Ha
sbaragliato l’avversario candi-
dato per il centrodestra, Pa-
squale Cardillo Cupo, raggiun-
gendo i 10.725 consensi pari al
62.2%, distanziandolo di 4.206.
Cardillo Cupo, infatti, si è fer-
mato a 6.519 consensi pari al
37.8%. Un esito che ha confer-
mato in pieno il risultato otte-
nuto già al primo turno, quando
ha raggiunto il 40% dei voti, di-
stanziando di circa cinque pun-
ti percentuali l’avversario.
«Questa città ha scelto il rinno-
vamento ed una squadra che
non è ghettizzata all’interno di
un partito», è stata la sua affer-
mazione, ricordando che a suo
sostegno ci sono state quattro li-
ste civiche: “Un’altra città”,
“Formia Città in Comune”,
“Formia vinci” e “Ripartiamo
con voi”. Un raggruppamento
che si è affermato anche molto
bene al primo turno, tanto da
portare in Consiglio comunale
molti volti nuovi: consiglieri
che occuperanno per la prima
volta gli scranni dell’aula consi-
liare di Formia, ovvero la sala
Ribaud. Della maggioranza
composta da quindici esponen-
ti, ben dodici sono alla loro pri-
ma esperienza in aula: Pasquale
Di Gabriele, Marco Bianchini,
Fabio Papa, Daniele Nardella,
Rossana Berna, Cristian Lom-
bardi, Simone Troisi, Emanuela
Sansivero, Ida Brongo, Valenti-
na Forcina, Pasquale Martelluc-
ci e Antonio Capraro. Solo tre,
quindi, i volti noti: Giovanni Co-
sta, Gerardo Forte e Dario Colel-
la.

Quattro, invece, le donne che
siederanno sugli scranni desti-
nati al governo cittadino.

Ed è nelle intenzione del sin-
daco Villa «ridare dignità al
Consiglio, restituirgli il ruolo
centrale che purtroppo ha perso
negli anni», auspicando un rap-
porto di dialogo e collaborazio-
ne anche con la minoranza. Op-
posizione che sarà costituita dai
candidati sindaco perdenti,
Gianfranco Conte, Claudio
Marciano e Pasquale Cardillo
Cupo, tre consiglieri di Forza

Italia: Gianluca Taddeo, Tania
Forte ed Eleonora Zangrillo;
due della Lega: Antonio Di Roc-
co e Nicola Riccardelli; infine
per l’Udc Erasmo Picano. Volti
già noti all’aula consiliare, ec-
cetto per Gianfranco Conte e
Tania Forte. Ricordiamo che
Paola Villa sindaco succede a
Sandro Bartolomeo, che si è di-

messo nel mese di dicembre
scorso lasciando la città com-
missariata fino ad ora. E pro-
prio tra domani e dopodomani
dovrebbe esserci il passaggio di
consegne tra il commissario
straordinario, Maurizio Valian-
te, e la neo eletta primo cittadi-
no. Subito dopo il consigliere
più anziano (in questo caso Gia-

nluca Taddeo) ha dieci giorni di
tempo per convocare la massi-
ma assise. In questa circostanza
si procederà alla proclamazione
degli eletti, al giuramento del
sindaco, con la presentazione
ufficiale della giunta che dovrà
accompagnare Paola Villa du-
rante i suoi cinque anni di man-
dato alla guida della città. l
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I candidati
perdenti: sarà
o pp o s i z i o n e
cos truttiva

I COMMENTI

«È stato un mese intenso,
divertente e contante emozio-
ni vissute insieme».
Così ieri il candidato sindaco
perdente al ballottaggio Pa-
squale Cardillo Cupo sul suo
profilo facebook ha ringrazia-
to «gli oltre 6.500 Formiani
che mi hanno dato la loro fidu-
cia per quest’avventura che
continueremo tutti insieme in
opposizione». Pronto ad una
opposizione costruttiva, ha
aggiunto: «Auguriamo buon
lavoro a Paola Villa ed alla sua
coalizione, sperando la città
possa ripartire al più presto
per uscire da questa triste
realtà in cui si trova».
Sulla stessa lunghezza d’onda
l’aspirante primo cittadino
del centrosinistra Caudio
Marciano, perdente al primo
turno: «Ringraziamo i nostri
elettori che si sono recati alle
urne al ballottaggio e hanno
dato il loro contributo per evi-
tare che Formia avesse il go-
verno peggiore. Ora comincia
una nuova esperienza che ci
vedrà all’opposizione in Con-
siglio Comunale e nella città.
Non ci limiteremo a valutare i
provvedimenti della maggio-
ranza. Saremo noia incalzarla
con proposte coerenti con il
nostro programma e la nostra
visione della città. Avvieremo
il rafforzamento e la riorga-
nizzazione della coalizione
progressista soprattutto fuori
dal Municipio». l

Ed è già toto Giunta
Previsioni Un nome circola in continuazione per ricoprire un incarico assessorile:
Kristian Franzini ha lavorato fianco a fianco con Villa portando il progetto alla vittoria

IPOTESI
MARIANTONIETTA DE MEO

Ancora non si è insediato
ufficialmente la neo eletta sin-
daco Paola Villa, che già in cit-
tà è scattato il toto giunta.

Si, perchè la Villa ha subito
precisato che «non ci sarà il co-
mando, ma un’a m m i n i s t r a z i o-
ne al governo».

E l’idea pare sia quella di
avere una squadra di assessori,
ma anche di diversi delegati.
Una giunta che dovrebbe esse-
re presentata già nella prima
seduta di Consiglio comunale.
Da qui le indiscrezioni sui pos-
sibili papabili.

E c’è un nome che circola con
insistenza in città e che potreb-
be ricoprire un ruolo nel pros-
simo esecutivo: Kristian Fran-
zini, capolista di “Formia Città
in comune”, che non è riuscito
ad entrare in Consiglio comu-
nale.
Perchè proprio lui?

Perchè Kristian Franzini è
colui che da sette anni lavora
fianco a fianco con la Villa per
il progetto politico che è risul-
tato vincente in questa tornata
elettorale.
Insieme ci avevano già provato
nel 2013, quando la Villa si era
presentata alle elezioni, come
candidata sindaco di due liste
civiche (Rete dei Valori e
Un’altra città), ma fermandosi
a 2.967 al primo turno.

In questi anni hanno conti-
nuato a lavorare sodo attorno
al progetto politico, che ha vi-
sto nell’ultimo anno l’a g g r e g a-
zione di altre liste civiche e che
ha portato alla vittoria dome-
nica sera della Villa.

E sembra ai più che un posto
in giunta sia la “logica conse-
guenza” di questo percorso
realizzato insieme. Interroga-
to, però, Kristian Franzini non
ha confermato.

Per il momento ha preferito
solo commentare così questa
vittoria: «La città aveva già
espresso chiaramente al primo
turno la volontà di chiudere
con una storia che si trascinava
da troppo tempo e che l’aveva
prostrata oltre ogni limite. Ha
scelto con chiarezza la nostra
proposta, che è non è solo una
proposta politica, ma soprat-
tutto culturale. Formia ha bi-
sogno di parlare una lingua fi-
no ad oggi sconosciuta. Non è
solo riappacificazione, ma ri-
mozione di tutte quelle barrie-
re che dividono le persone, sia-
no esse ideologie, appartenen-
ze o faide. Per creare lavoro e
benessere la città ha bisogno di
liberare energie a qualunque
livello. Questo è l’obiettivo che
ci proponiamo e Paola Villa,
con la sua personalità acco-
gliente ed insieme ferma, con
la sua alta tensione morale
unita ad una grande capacità
di lavoro, non poteva che esser-
ne il simbolo più coerente». l

Il momento in cui
Kristian Franzini
consegna la fascia
(non quella
ufficiale) a Pa o l a
Villa

L’annuncio:
non ci

s aranno
s olo

gli assessori
ma anche
i delegati

«La città
ha scelto
la nostra

proposta che
non è solo

politica, ma
c u l t u ra l e »

«Incalzeremo la maggioranza con proposte
coerenti con il nostro programma»42 0 6 l Sono i voti che hanno fatto la differenza

tra i due candidati sindaco del ballottaggio
e che hanno portato alla vittoria di Paola Villa

Pasquale Cardillo Cupo

Claudio Marciano
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POMEZIA

Post elezioni Tanti i volti nuovi nel Consiglio comunale, sia in maggioranza che in minoranza

«Prima cittadino e poi sindaco»
Zuccalà pronto a indossare la fascia
IL GIORNO DOPO
FRANCESCO MARZOLI

Èstatauna nottedi festa, quel-
la compresa fra domenica e lune-
dì, per il MoVimento 5 Stelle. Po-
mezia, così come Assemini, è uno
dei primi due Comuni d’Italia a ri-
confermare un’amministrazione
uscente - anche senella città indu-
striale alle porte di Roma c’è stato
qualche mese di commissaria-
mento, ndr - a tinte gialle. E Adria-
no Zuccalà, dopo i quattro anni e
mezzo di Fucci, guiderà la città
che rappresenta una vera rocca-
forte del MoVimento nel Lazio.

La notte è iniziata coi festeggia-
menti nel comitato elettorale ed è
poiproseguita conlagioiae la foto
dirito inpiazza Indipendenza,do-
po una “passeggiata” con le ban-
diere pentastellate guidata dal
neo sindaco, dall’eurodeputato
Fabio Massimo Castaldo (cittadi-
no di Ardea) e dal consigliere re-
gionale Valentina Corrado (citta-
dina di Pomezia). «Sarò prima un
cittadino e poi sindaco - ha affer-
mato Zuccalà subito dopo la vitto-
ria -. Va detto che è stato un risul-
tato schiacciante: hanno contato i
programmi e la campagna eletto-
rale fatta confrontandoci con i cit-
tadini. Una vittoria del M5S
straordinaria: abbiamodimostra-
to che il lavoro di squadra paga
sempre. Dedico la vittoria a tutte
lepersone checi hannosostenuto,
a partire dai parlamentari fino al-
la mia famiglia e alla mia compa-
gna».

La futura Giunta
Con la vittoria di Zuccalà è certa
anche la formazione della nuova
Giunta,annunciata lascorsasetti-

L’eurodeputato Fabio Massimo Castaldo, il neo sindaco Adriano Zuccalà e il consigliere regionale Valentina Corrado hanno guidato la passeggiata verso il Comune di Pomezia

mana sul palco di piazza Indipen-
denza, insieme al ministro e capo
politico pentastellato, Luigi Di
Maio. Dopo un’assenza più o me-
no prolungata, torneranno nell’e-
secutivo Giovanni Mattias, Giu-
seppe Raspa e Federica Casta-
gnacci. Le new entries, invece, sa-
ranno Stefano Ielmini (già candi-

dato sindaco nel 2013 con una lista
civica), Miriam Delvecchio, Luca
Tovalieri e Simona Morcellini.
Tutti inizieranno a lavorare non
appena saranno nominati dal sin-
daco, verosimilmentedopo lapro-
clamazione ufficiale di stamatti-
na, prevista nell’aula consiliare di
piazza Indipendenza.

Il nuovo Consiglio
Tanti i volti nuovi, infine, che sie-
deranno nell’assise civica: per
quanto riguarda la maggioranza,
oltre a Zuccalà ci sono “solo” cin -
que vecchie conoscenze e dieci
esordienti. In minoranza, invece,
tre esponenti erano nel passato
Consiglio, gli altri sono nuovi. l

La nota di colore:
l’ex sindaco Fucci

svegliato dai caroselli
«Sono venuti

a inveire contro di me»

LA DICHIARAZIONE

Pietro Matarese
guarda al futuro
«Farò opposizione
in modo costruttivo»

PARLA LO SCONFITTO

Un ringraziamento agli
elettori del centrodestra, un
pensiero per il neo sindaco
Zuccalà e la promessa di fare
gli interessi dei cittadini dai
banchi dell’opposizione.

Si può sintetizzare così l’i n-
tervento di Pietro Matarese, il
candidato sindaco di Pomezia
uscito sconfitto dal ballottag-
gio di domenica scorsa e che,
adesso, avrà l’onere e l’onore di
guidare l’opposizione.

«Vorrei ringraziare di cuore
i 6.000 elettori che mi hanno
dato la fiducia, credendo in un
vero cambiamento della politi-
ca a Pomezia - ha affermato
Matarese -. Vorrei poi congra-
tularmi con Adriano Zuccalà
per la signorilità con cui ha
condotto la campagna eletto-
rale, nel rispetto delle regole e
degli avversari: per un uomo
che crede nella pace quotidia-
na, come me, non è cosa da po-
co. Arrivando all’analisi del vo-
to - ha aggiunto -, osservo che il
centrodestra ha conservato le
preferenze espresse al primo
turno, non riuscendo a convin-
cere gli elettori dei partiti o li-
ste avversarie, che hanno pre-
ferito orientarsi sul MoVimen-
to 5 Stelle». Non è tutto: «La
vera sconfitta è l’a l l o n t a n a-
mento dei cittadini dalla poli-
tica. È incredibile che circa il
60% dei cittadini non voglia
esprimersi e decidere della
propria vita, ma soprattutto
della vita dei loro figli e nipo-
ti».

Infine, la rassicurazione:
«Svolgerò il mio ruolo di consi-
gliere di opposizione in modo
costruttivo per lo sviluppo di
Pomezia - ha concluso Matare-
se, promettendo di dare atten-
zione alle richieste dei cittadi-
ni -, garantendo che le cose
buone della nuova ammini-
strazione non saranno osteg-
giate solo per principio». l F. M .

Adriano Zuccalà

Stefania Padula

Mirella Monti

Marcella Conte

Federica Mercanti

Luisa Navisse

Iolanda Mercuri

Alessandro Stazi

Fabio Fucci

Massimo Abbondanza

Stefano Mengozzi

Omero Schiumarini

Emanuela Pecchia

Pietro Matarese

Mario Pinna

Saverio Pagliuso

Andrea Batistoni

Stefano Alunno Mancini

Teodorico Minicucci

Giovanni Ruo

Massimiliano Villani

Silvio Piumarta

Marco De Zanni

Franco Mondazzi

Giulio Antonelli

IL CONSIGLIO
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VELLETRI
Ballottaggio archiviato Col successo di domenica il Pd porta in Consiglio dieci esponenti. Tanti i volti nuovi fra i 24 componenti

«Velletri sarà una città popolare»
Orlando Pocci acclamato nelle strade del centro storico dopo la vittoria elettorale: «Rimbocchiamoci le maniche»

CENTROSINISTRA AL TOP
FRANCESCO MARZOLI

«Adesso rimbocchiamoci le
maniche e rendiamo Velletri
una città sempre più bella, sem-
pre più vivibile per tutti e sem-
pre più popolare».

Suonano come parole al miele
le dichiarazioni che Orlando
Pocci, nuovo sindaco di Velletri,
ha affidato ai social network nel-
la giornata di ieri, commentan-
do la vittoria elettorale di dome-
nica notte.

Un successo - quello di Pocci e
del centrosinistra - che ha con-
fermato la tenuta della politica
di governo a Velletri e ha di fatto
scritto una pagina di continuità
con l’amministrazione uscente,
quella del sindaco Fausto Serva-
dio.

E proprio Servadio, nella not-
te della festa, è stato accanto a
Pocci quando si è appreso del ri-
sultato elettorale: un tripudio di
cori e colori, che ha accompa-
gnato Pocci, i neo consiglieri e i
militanti dei vari movimenti ver-
so il palazzo comunale, sotto ai
cui portici è proseguita la cele-
brazione della vittoria.

«Ha vinto la Velletri semplice
e umile, quella che lavora - aveva
commentato, a caldo, il neo sin-
daco -. È stata una vittoria meri-
tata e di squadra, che premia il
lavoro svolto in questi dieci anni.
Dico grazie alla città, agli eletto-

ri, ai ragazzi del comitato e a chi
ci ha sostenuto in questa campa-
gna elettorale lunga e difficile».

Il nuovo Consiglio
In attesa della proclamazione
ufficiale del sindaco - che avver-
rà nella mattinata di oggi -, ha
preso forma il nuovo Consiglio
comunale di Velletri. In maggio-
ranza la parte del leone la farà il

L’ALTRO FRONTE

Mentre gran parte di Velle-
tri faceva festa - con la gioia di
Pocci “condivisa” anche dall’ex
candidato sindaco Alessandro
Priori e dall’esponente di Forza
Italia Salvatore Ladaga, che pa-
re non aver sposato la linea del
partito di appoggiare Giorgio
Greci al ballottaggio -, il clima
era tutt’altro che sereno nel co-
mitato elettorale di Giorgio
Greci, dove il centrodestra ha
dovuto fare i conti con la terza
sconfitta in dieci anni. «Volevo
ringraziare tutti coloro che si
sono adoperati con me in que-
sta bellissima campagna eletto-
rale - ha dichiarato, a caldo,
proprio il candidato sindaco
sconfitto al ballottaggio -.
Ognuno di voi mi ha arricchito
umanamente. Grazie a tutti co-
loro che mi hanno dato fiducia e
a tutti i candidati che si sono
messi in gioco per me e per un
progetto che, da domani, conti-
nuerà a prescindere da tutto. In
bocca al lupo alla nuova ammi-
nistrazione, col nostro progetto
di rinnovamento che non si fer-
ma».

E nelle ore successive al bal-
lottaggio è intervenuto anche
Paolo Felci, che entra in Consi-
glio comunale e aveva deciso di
sostenere Greci al secondo tur-
no: «Farò di tutto per rappre-
sentare al meglio i miei 2.500
elettori nelle aule istituzionali -
ha scritto su Facebook -. Cer-
cherò di difendere nel migliore
dei modi Velletri e i suoi abitan-
ti». l F. M .

LA REAZIONE

Il «grazie» di Greci:
«Avanti col progetto
a prescindere
da tutto»

La festa
del neo sindaco
Orlando Pocci
sotto ai portici
del Comune
FOTO
DI FRANCESCO
FIORENTINO

St amattina
Pocci sarà

p ro c l a m ato
sindaco

Si valutano
i nomi

per la Giunta

Partito Democratico, che incas-
sa dieci seggi. Due, invece, i
membri della lista “Velletri e Be-
ni Comuni”; uno a testa per Libe-
ri e Uguali, Gente Nuova e Movi-
mento popolare per Velletri. Al-
l’opposizione, invece, il gruppo
più nutrito sarà quello di Fratelli
d’Italia. Tanti i volti nuovi fra i
24 eletti: dieci persone non han-
no mai occupato uno scranno. l

IL CONSIGLIO
Romina Trenta

Francesca Argenti

Maria Paola De Marchis

Giulia Ciafrei

Edoardo Menicocci

Valter Bagaglini

Mauro Leoni

Giuliano Cugini

Giorgio Zaccagnini

Andrea Di Fabio

Marcello Pontecorvi

Chiara Ercoli

Giorgio Greci

Riccardo Iannuzzi

Faliero Comandini

Alessandro Priori

O rl a n d o
Po c c i

Sergio Andreozzi

Carlo Quaglia

Francesco Cavola

Romano Favetta

Andrea D’Ag a p i t i

Fabio Messori

Paolo Felci

Paolo Trenta
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LO SCENARIO

Due audizioni in Commissio-
ne Sanità del Consiglio regiona-
le, presieduta da Giuseppe Si-
meone, per conoscere la situa-
zione della sanità laziale, con i
direttori delle Aziende sanitarie
locali, la prima, e di alcune delle
principali strutture ospedaliere,
la seconda. Il quadro complessi-
vo delle sedute delle scorse ore è
quello di una sanità che punta ad
uscire dai sacrifici del piano di
rientro per realizzare migliora-
menti nel servizio alla cittadi-
nanza, specie sulle questioni del-
le liste d’attesa e dei pronto soc-
corso. Si tratta dei primi di una
serie di appuntamenti fissati dal
presidente Simeone che intende
incontrare tutti i direttori gene-
rali delle Asl di Roma, Latina,
Frosinone, Rieti e Viterbo così
da mettere in campo una pro-
grammazione migliore del lavo-
ro della commissione.

La Asl Rm1 proviene dall’ac-
corpamento delle due preesi-
stenti Roma A e Roma E, la quale
a sua volta comprendeva la
struttura ospedaliera S.Filippo.
Con dimensioni triplicate e sei
municipi al suo interno, la Asl
Rm1 ha dovuto procedere a un’o-
perazione di snellimento con
l’ultimo atto aziendale, ma in
compenso sono ricominciate le
assunzioni. La Rm2 viene invece
dall’accorpamento di ex RmB e
RmC, con una popolazione com-
plessiva di un milione e trecento
mila abitanti, il carcere di Rebib-

Si punta
ad uscire
dai sacrifici
del piano
di rientro per i
m i g l i o ra m e nt i
nel servizio

La Commissione
Sanità della
Regione Lazio
ha iniziato
le consultazioni
con i direttori
delle Asl territoriali

bia e problemi sociali vari (tra
cui i campi nomadi) all’interno
del suo territorio. Troppi accessi
al pronto soccorso a fronte del-
l’esiguo numero di posti letto
delle strutture ospedaliere San-
dro Pertini e S.Eugenio Cto. Si
cerca quindi di prevenire l’ospe-
dalizzazione. La Rm3 va da Ostia
a Monteverde con 500mila abi-
tanti, un ospedale, il Grassi di
Ostia, da 270 posti e 45 mila ac-
cessi all’anno. Anche qui si cerca
di prevenire l’ospedalizzazione,
ad esempio con progetti quale

quello della telemedicina. Le
Rm4 e Rm5 sono aziende sanita-
rie dell’area metropolitana, che
hanno in quanto tali problemi
peculiari, come ad esempio la
scarsa attrattiva per il personale.
Il polo Civitavecchia-Bracciano
(comprendente l’ospedale S.An-
drea) è stato già creato e ad esso
farà seguito quello Collefer-
ro-Palestrina. Per la Asl Rm6 l’a-
pertura del nuovo ospedale dei
Castelli, prevista entro dicem-
bre, dovrebbe rappresentare
una soluzione per i posti letto.l

Le audizioni Simeone ha radunato i direttori delle Asl per la programmazione

Commissione Sanità, si lavora
su liste d’attesa e pronto soccorso

L’EMERGENZA

Subito delle risposte per
cercare di salvare la Società
Condotte. «Esprimiamo
preoccupazione per l’esito ne-
gativo del tentativo di accordo

fra banche e il fondo Oxy-Atte-
stor pensato per dare continui-
tà alla Società Condotte, at-
tualmente in grave crisi finan-
ziaria - hanno scritto in una no-
ta congiunta gli assessori re-
gionali del Lazio al Lavoro e
Nuovi diritti, Claudio Di Berar-
dino, e allo Sviluppo Economi-
co, Gian Paolo Manzella -. Te-
miamo che la situazione che si
è venuta a creare possa avere
ripercussioni sui livelli occu-

pazionali e sulla continuità
delle attività produttive».

La Regione Lazio è in campo
anche per invitare l’azienda ad
adottare tutte le misure possi-
bili per la salvaguardia dell’o c-
cupazione nell’immediato e a
lavorare, anche con il supporto
delle istituzioni, per trovare
una soluzione positiva dell’i n-
tera vicenda, salvaguardando
in primo luogo l’operatività
aziendale.l

“Società Condotte” in crisi e dalla Pisana
arriva l’invito a salvaguardare l’occ upazione
Gli assessori Di Berardino
e Manzella preoccupati
anche per la produzione

Nicola Zingaretti e l’assessore al Lavoro e Nuovi diritti Claudio Di Berardino

2
l Le audizioni già
andate in scena nella
Commissione Sanità
presieduta da
Giuseppe Simeone

«ALLEANZA DEL FARE»
Zingaretti, incontro
con 200 sindaci
l Oggi, dalle 15.30, il
presidente della Regione,
Zingaretti, parteciperà
all’incontro organizzato dai
gruppi consiliari con i circa
200 sindaci dell’Alleanza
del Fare. L’evento si
svolgerà a Roma presso la
sede regionale di Via
Cristoforo Colombo 212.

SA N I TÀ
L’OMS: «Non fermate
le vaccinazioni»
l «Nel caso in cui si
fermassero i programmi
vaccinali, le malattie
prevenibili con i vaccini
tornerebbero». Lo
s ottolinea
l’Organizzazione Mondiale
della Sanità e la
Federazione italiana
medici di famiglia.

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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L’Ad Raimondo Besson
Resta da approvare anche il bilancio
I nuovi equilibri politici avranno effetto?

La spa si rinnova Ieri l’assemblea dei soci ha deciso di concedere due settimane di «studio» ai nuovi sindaci neoeletti

Acqualatina: partiti e poltrone
I candidati per il nuovo Cda non sono stati ancora esaminati dalla Commissione di valutazione. Rinvio al 9 luglio

NUMERI IMPAZZITI
ALESSANDRO PANIGUTTI

Si è conclusa con un nulla di
fatto l’assemblea dei soci di Ac-
qualatina spa, riunita ieri con al-
l’ordine del giorno l’approvazio-
ne del bilancio di esercizio e la
nomina del nuovo Consiglio di
amministrazione e del nuovo
Collegio dei revisori dei conti.

Come forma di rispetto verso i
nuovi sindaci appena eletti nei
quattro comuni che fanno parte
della conferenza dell’Ato 4, Apri-
lia, Cisterna, Formia e Anzio,
l’assemblea ha ritenuto di dover
aggiornare la seduta per dare
tempo soprattutto a Paola Villa,
per la prima volta alla guida del
Comune di Formia, ma anche a
sindaci esperti come Mauro Car-
turan (Cisterna), Candido De
Angelis (Anzio) e Antonio Terra

Acqualatina spa
è per il 51%
in mano
a 36 comuni
dell’a m b i to
terr itor iale
ottimale 4,
e per il 49%
in mano a Veolia

(Aprilia) di riprendere in mano i
fili del percorso intrapreso dalla
spa che gestisce il servizio idrico
integrato nel bacino dell’Ato 4 e
prendere parte con un ruolo atti-
vo alla prossima assemblea, fis-
sata già per il 9 luglio con lo stes-
so ordine del giorno. Del resto ie-
ri i sindaci e la parte privata non
avrebbero potuto procedere alla
nomina del nuovo Consiglio di
amministrazione e nemmeno
del Collegio dei revisori, perché i
candidati aspiranti all’incarico
debbono essere ancora valutati
dalla apposita Commissione. La
prima tornata di colloqui è pre-
vista per domani, 27 giugno,
mentre la seconda si terrà lunedì
2 luglio. Soltanto all’esito dei col-
loqui e dell’analisi dei curricu-
lum presentati la Commissione
di valutazione potrà indicare la
rosa dei papabili e fornire all’as-
semblea dei soci (in realtà saran-
no soltanto i sindaci a decidere)
gli strumenti per scegliere chi
nominare.

Sul fronte squisitamente poli-
tico non dovrebbero esserci pro-
blemi, benché lo scenario a livel-
lo provinciale sia abbastanza
cambiato rispetto al tempo in
cui più o meno tacitamente For-
za Italia, il Partito Democratico e
Lbc avevano stabilito che a cia-
scuna delle tre formazioni sareb-
be andato uno dei tre compo-
nenti di parte pubblica del Cda.
Oggi, dopo il tiro mancino gioca-
to agli altri sindaci civici sul
fronte della Presidenza di via Co-
sta, il movimento di Coletta, che
rappresenta il capoluogo e dun-
que la città più importante e nu-
mericamente più rappresentati-
va nella conferenza dei sindaci,
potrebbe non avere più il soste-
gno di Aprilia, di Sabaudia, di
Formia e di Bassiano. Il Partito
democratico sembra essere sta-
to cancellato dall’atlante geogra-
fico dell’Ato 4. Forza Italia ha
perso a Cisterna, ad Aprilia e a
Formia e non gode ottima salu-
te.

Tutti un po’acciaccati, i partiti
che fino a ieri hanno fatto il bello
e il cattivo tempo in Acqualatina
e la stessa Lbc che cominciava a
farsi sentire dopo aver dato il
«la» all’iter per la ripubblicizza-
zione, potrebbero ritenere che
sostanzialmente l’equilibrio non
è cambiato: ma chi di loro potrà
scegliere la figura del Presidente
del nuovo Cda? Continuerà a de-
cidere Fazzone o riuscirà ad im-
porsi Coletta? Magari potrebbe-
ro convergere sul nome di un
tecnico capace di accontentare
tutti. Il 9 giugno si vedrà.l

LA DENUNCIA

Meetup M5S:
« Atto r n o
alla ex Svar
solo degrado»

L’INTERVENTO

«Una passeggiata a piedi at-
traversando via Persicara, via Po,
via Adige e via Pietrosanti ci ha
permesso di osservare con atten-
zione una zona di Latina dove il
massimo degrado cittadino, im-
mortalato dallo stato di perenne
abbandono dell’ex complesso in-
dustriale Svar, si sposa con la cro-
nica mancanza di decoro urbano
esaltato sia dal sudiciume che cir-
conda i cassonetti dell'immondi-
zia sia dall’impraticabilità dei
marciapiedi per la presenza di ce-
spugli e rovi».E’ciò che affermano
gli iscritti di Latina5 Stelle, il mee-
tup 256 del capoluogo. «Sembre-
rebbe quasi di percorrere una zo-
na periferica e, invece, ci troviamo
ad un passodal centro direzionale
di Latina dove sono ubicati l’Uffi -
cio delle Entrate, il Centro Com-
merciale Panorama e la Torre
Pontina ma dove, inspiegabil-
mente, da anni, si attende il com-
pletamento di un marciapiede la
cui assenza costringe pedoni e ci-
clisti all’interno di un imbuto nel
quale o si corre o si rischia di esse-
re investiti dalle auto». l

L’attuale presidente Cda Michele LauriolaLa zona vicina alla ex Svar
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C oinvolti
nella simulazione

i Vigili del Fuoco
per le operazioni

di spegnimento

GAETA

Si è svolta nel porto di Gaeta
l’esercitazione antincendio fina-
lizzata a valutare il livello di
prontezza operativa di tutti le
Autorità ed Enti che concorrono,
sotto il coordinamento della Ca-
pitaneria di porto di Gaeta, nelle
operazioni di emergenza in caso
di incendio in porto. Pertanto è
stato simulato un incendio a bor-
do della motonave denominata
“Sds Rain”, battente bandiera
italiana, con un carico di sabbia
silicea, ormeggiata alla banchina
“Cicconardi” del porto commer-
ciale di Gaeta. La sala operativa
della locale Capitaneria di porto
ha ricevuto, via radio, la richiesta
di soccorso da parte del coman-
dante che ha comunicato un gra-
ve incendio a bordo. Intanto, a
stretto giro, sono stati inviati in
porto i Vigili del Fuoco per le ope-
razioni di spegnimento ed i mili-
tari della Capitaneria di porto
per verificare le condizioni di si-
curezza in banchina. Alle opera-
zioni hanno partecipato i mezzi
navali della Guardia Costiera, co-
sì come della Scuola nautica del-
la Guardia di Finanza, questo per
garantire la necessaria cornice di
sicurezza in mare. Inoltre, a tutto
queste dinamiche e comparteci-
pazioni, va aggiunta anche la
cooperazione delle unità navali
dei piloti del porto, degli ormeg-
giatori e della società rimorchia-
tori, predisposti a fronteggiare
l’eventualità che il propagarsi
dell’incendio rendesse necessa-
rio il disormeggio immediato
della nave. Nel contempo, men-
tre le operazioni di spegnimento
erano in corso, il Nucleo operati-
vo d’intervento portuale della
Capitaneria di porto ed il perso-

nale dell’Autorità di Sistema por-
tuale hanno assicurato il cordo-
ne di sicurezza a terra, regolando
l’accesso in porto ai soli mezzi di
soccorso. Ciò ha consentito il ra-
pido arrivo in porto dell’autom-
bulanza del Servizio 118, per for-
nire le cure ad un membro di
equipaggio, che secondo quanto
previsto dall’esercitazione, era
rimasto intossicato. L’esercita-
zione, svoltasi sotto il coordina-
mento della sala operativa della
Capitaneria di porto di Gaeta, in
attuazione del “Piano Antincen-
dio portuale” adottato dal Co-

mandante del porto di Gaeta, ha
avuto inizio “senza preavviso” ed
è terminata con un rapido ripri-
stino della sicurezza in porto,
conseguendo, così, un “esito sod-
disfacente”, così com'è stato defi-
nito secondo i parametri di svol-
gimento. Il positivo risultato del-
l’esercitazione antincendio, in-
fatti, prevista dalla normativa
nazionale, ha consentito di “ac-
certare l’elevato standard di col-
laborazione e prontezza operati-
va raggiunto tra i diversi soggetti
istituzionali e privati” intervenu-
ti nell’emergenza simulata. l ADF

Prove di sicurezza in mare
Il fatto Esercitazione di emergenza svolta nel porto commerciale: è stato simulato l’incendio a bordo
della motonave “Sds Rain” ormeggiata alla banchina Cicconardi e carica di sabbia silicea

IL BILANCIO

Control lo
del territorio
Raffica di multe
e due denunce
CRONACA

Nei giorni scorsi i controlli sul
territorio di Gaeta dei Carabinieri
della locale Tenenza hanno porta-
to all’identificazione di quaranta-
sette persone di cui undici pregiu-
dicati, al controllo a casa di quat-
tro detenuti agli arresti domicilia-
ri, mentre altre quattro sono le
persone che sono state sottoposte
a perquisizioni personale. Un’atti -
vità intensa che ha portato a diver-
se contravvenzione al Codice della
Strada, nonché alla segnalazione
di quattro giovani, compresi tra i
18 ed i 24 anni, trovati in possesso
di hashish e marijuana segnalati,
di conseguenza, alle Prefetture di
competenza per uso di sostanze
stupefacenti. Inoltre, a completa-
re la panoramica dell'attività mili-
tare svolta, sono state denunciate
due persone: un uomo di quaran-
tasei anni della provincia di Napo-
li, per “rifiuto di fornire indicazio-
ni sulla propria identità persona-
le”, sorpreso, con fare sospetto, ad
aggirarsi nei dintorni di alcune
abitazioni luogo di furto nei giorni
scorsi. L’uomo dinanzi ai Carabi-
nieri non solo non è riuscito a spie-
gare la sua presenza in loco, si è an-
che rifiutato di declinare le pro-
prie generalità. Per lui è stato pro-
posto il “foglio di via obbligato-
rio”. L’altra denuncia, invece, è
quella scattata nei confronti di
unaragazza divent’anni diorigini
romene, domiciliata presso il
campo nomadi di Aprilia, già sot-
toposta al foglio di via obbligato-
rio per tre anni, a causa di un ten-
tato furto avvenuto nel mese di ot-
tobre dello scorso anno. La giova-
ne è stata notata dai militari men-
tre era intenta ad avvicinare per-
sone anziane su Lungomare “Gio -
vanni Caboto”a Gaeta.l A .D.F.

GAETA

“Gaeta d’estate 2018” è la ras-
segna d’eventi estivi ospitati dalla
città di Gaeta e presentata dal Sin-
daco Cosmo Mitrano, affiancato
dall’Assessore al Turismo Angelo
Magliozzi e dalle delegate Maria
Pia Alois e Roberta Castini. Un
cartellone ricco di appuntamenti
che si svolgeranno negli angoli più
suggestivi della città e che punte-
rannoasoddisfare gusti easpetta-
tive di turisti e residenti, reso pos-
sibile anche grazie alla collabora-

zione con associazioni culturali
del territorio. Da eventi di musica
che spazzierano dal jazz al pop,
dalla tradizione classica alla po-
polare; teatro per grandi e piccini,
incontri letterari con la presenta-
zione dei libri con i loro autori, ed
ancora spettacoli di danza, comi-
ci, sagre, feste di quartiere, rievo-
cazioni storiche e serate dance. Ri-
torneranno,quindi, gli appunta-
menti più celebri quali l' “Arena
Viriglio”, “Libri sulla cresta del-
l’onda” e il “Jazz Festival”, ma ci
saranno anche importanti novità,
tra le quali il “Fashion& YachtDe-
sign Expo” in programma dal 13 al
15 luglio al Molo Sanità in collabo-
razione con la Confcommercio.
Altre new entry del programma:
“Carnevale estivo”, “Festa della

bandiera blu” in collaborazione
con la base nautica “F. Gioia”, il
“Gaeta Chocolate” e il “Gaeta
X-Race”.“Siamomolto soddisfatti
- ha commentato l’assessore Ma-
gliozzi – alcuni eventi sono in pro-
gramma nel mese di ottobre per
pensare sempre alla destagiona-
lizzazione turistica e per accom-
pagnare la città all’inaugurazione
della III edizione di Favole di Lu-
ce, in programma dal 3 novembre
al 22 gennaio 2019”. La delegata
alla cultura Alois ha sottolineato
l’equilibrio tra qualità e fattibili-
tà” usato come criterio; mentre la
delegata Castini ha presentato il
“Festival Blu”, nato con la Dott.ss-
sa Ersilia Vaudo, astrofisica e
Chief Diversity Officer dell'Agen-
zia Spaziale Europea.l

“Gaeta d’estate 2018” la rassegna degli eventi
Ieri mattina la presentazione in Comune
Gli appuntamenti
si svolgeranno negli angoli
più suggestivi della città

Un momento della conferenza stampa

A coordinare
le operazioni

la sala
o p e rat i va

della
Capit aneria

di porto

Un momento
dell’e s e rc i ta z i o n e
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Nella foto l
a terrazza
re a l i z z a ta
con palizzate
a d i a c e n te
all’a l b e rg o
e prospiciente
la centrale elettrica
dell’Enel

Abusi alla pensione Isolabella
Il fatto La Guardia di Finanza ha accertato la realizzazione di una terrazza di legno prospiciente la centrale elettrica
La struttura è di proprietà del fratello del sindaco Santomauro. Ordinata la sospensione immediata dei lavori

VENTOTENE
BRUNELLA MAGGIACOMO

Due abusi edilizi commessi
uno dal fratello dell’ex sindaco e
l’altro da una persona molto vici-
na al primo cittadino, tanto che
gira voce di una sua nomina a vi-
cesindaco, carica lasciata vacan-
te da Modesto Sportiello, inda-
gato per turbativa dei pubblici

incanti. Insomma ad un anno
dall’elezione di Gerardo Santo-
mauro non tira proprio una bel-
la aria in Comune, si contano già
varie rogne per la sua ammini-
strazione. Ora spunta fuori an-
che un abuso edilizio commesso
proprio dal fratello, proprietario
della nota pensione e ristorante
“Isolabella” che si trova in locali-
tà Calarossano. I lavori non au-
torizzati sarebbero sati commes-

si proprio in questa struttura ri-
cettiva e consistono nella realiz-
zazione di terrazzamenti e palifi-
cazione in legno. Il sopralluogo
della Guardia di Finanza da cui è
scaturito un verbale è stato effet-
tuato il 29 maggio scorso, ed ac-
quisito al protocollo del Comune
de giorni dopo. I militari sono in-
tervenuti sulla base della nota
dell’Enel che segnalava all’Agen-
zia del Demanio dei lavori in

area demaniale limitrofa alla
centrale lettrica di Ventotene. Si
tratta per giunta di un interven-
to che ricade all’interno del-
l’”Area a pericolo A di frana mol-
to elevato”, per cui tali opere non
sono consentite. Si tratta di un
intervento che «là dove consen-
tito - si legge nella comunicazio-
ne che l’ufficio Gestione del ter-
ritorio del Comune di Ventotene
- è subordinato al rilascio del

permesso di costruire da parte
del Comune». L’ufficio tecnico
ha quindi emesso un’ordinanza
di sospensione dei lavori di rea-
lizzazione di questa terrazza
adiacente all’albergo. Stesso to-
no, ovvero un’altra ordinanza di
immediata sospensione dei la-
vori, riguarda un altro cantiere
relativo all’ampliamento dell’a-
bitazione di Aiello Franco, attra-
verso la chiusura di uno spazio
esterno con dei pannelli di car-
tongesso con copertura in strut-
tura portante di legno. Se da un
lato è possibile che di quest’ulti-
mo abuso, per il quale pare non
sia stata fatta richiesta di realiz-
zazione, l’amministrazione non
sapesse nulla, dall’altro riesce
difficile immaginare che il sin-
daco non sapesse che il fratello
stesse realizzando un abuso del
genere. l

Nella foto
a destra la brigata
della Guardia
di Finanza
di Ventotene
e una veduta
dall’alto dell’isola

Un altro illecito è stato
accer t ato

nell’abitazione di Aiello
Franco tra i papabili alla

nomina di vicesindaco

Utopia, tutto pronto per l’assemblea annuale

IL FATTO

Sarà l’isola di Ventotene ad
ospitare il 28 e 29 Giugno l’an-
nuale assemblea di Utopia, la re-
te nazionale di teatro per ragazzi
nata nel 2011 che raggruppa
compagnie e festival che produ-
cono e promuovono il teatro ra-
gazzi in Italia. Un appuntamento
annuale di confronto e verifica
sullo stato del teatro ragazzi in

Italia, per la presentazione dei
futuri progetti come l’edizione
2018 di “Teatri senza frontiere”
che vedrà un gruppo di artisti
della rete dal 15 Settembre al 2
Ottobre in Ghana per laboratori
e spettacoli nei villaggi africani.
Saranno presenti oltre dieci
compagnie provenienti da tutto
lo stivale, dalla Lombardia alla
Sardegna per due giorni “in con-
fino” tra tavoli di confronto, spet-
tacoli, visite guidate e l’annuale
assemblea in programma il 29
Giugno alle ore 9 dal titolo “Non
è utopia”. Utopia crede nel teatro
come formidabile strumento
non solo di svago e divertimento,

ma anche di formazione, di cre-
scita e di prevenzione, che sta
portando avanti diverse batta-
glia per la difesa, la tutela e la
promozione del teatro per ragaz-
zi in Italia. «Non poteva esserci
luogo migliore per dare il via alle
prossime avventure di Utopia
dell’isola di Ventotene, isola del
Mediterraneo dove i padri della
nostra patria hanno sognato per
la prima volta un’ Europa unita.
L’idea è quella di mettere insie-
me sotto un unico cartellone le
migliori esperienze del teatro ra-
gazzi in Italia, compagnie che
condividono i sogni, le speranze,
le difficoltà, le necessità di chi fa
teatro per l’infanzia in Italia; non
solo spettacoli, non solo progetti
ma condivisione di idee”, affer-
ma Maurizio Stammati del Tea-
tro Bertolt Brecht di Formia da
due anni referente della rete.l

La rete nazionale
di teatro per ragazzi
nata nel 2011

Il gruppo
dell’a s s e m bl e a
U TO P I A

Ve ntote n e



47EDITORIALE
OGGI

M a r te d ì
26 giugno 2 01 8

Carosello storico
Porta Ninfina
conquista il Palio
È grande festa
Madonna del Soccorso Avvincente gara a Cori
La sfida è stata preceduta dal corteo in costume
Aria rinascimentale, e in chiusura gli sbandieratori

NEI LEPINI
SERENA NOGAROTTO

Il Palio Madonna del Soccorso
a Cori si tinge di rossoblu: a con-
quistare l’edizione 2018 è Porta
Ninfina, vincendo lo spareggio
con i cavalieri giallocelesti di Por-
taRomana. Unagararicca dicolpi
di scena che, nonostante una bre-
ve pausa a causa della pioggia, do-
menica scorsa ha regalato emo-
zioni e divertimento ai presenti.
Arrivati al termine delle corse re-
golamentari in situazione di pari-
tà, i rossoblu hanno affrontato
Porta Romana - che pure si era te-
nuta avanti per buona parte della
gara – e alla fine hanno avuto la
meglio. I quattro cavalieri rosso-
blu hannosolcato lapista finsotto
la tribuna delleautorità dove han-
no ritirato l’ambito drappo realiz-
zato dall’artista Tommaso Volpi-
ni, portato in trionfo dai contra-
daioli al grido di “Viribus Unitis”
fin dentro le mura amiche della
parte di Cori valle che guarda ver-
so Ninfa,dove i festeggiamenti so-
no continuati fino a tarda notte.
Le altre Porte potranno prendersi
la rivincita il 28 luglio, quando a

Stoza si disputerà in notturna il
Palio diSant’Oliva. La sfidaè stata
preceduta dal corteo in costumi ri-
nascimentali al quale hanno par-
tecipato anche i ragazzi del Centro
per disabili adulti di Giulianello
“L’isoladi Nemo”grazie alproget-
to avviato tra l’assessoratoalle Po-
litiche Sociali del Comune di Cori
e l’Ente Carosello. Porta Ninfina
ha riservato un omaggio ad Ar-

mando Martufi, storico protago-
nista del corteo, scomparso mesi
fa. Il capitano Massimo Toselli in
sella all’elegante Sheriff, di pro-
prietà di Dante Marafini, a nome
dei cavalieri e contradaioli di por-
ta Ninfina gli ha voluto dedicare il
drappo.Lo stessoSheriffproviene
dalla Scuderia Fontana del Prato
della famiglia Martufi. A chiusura
del corteo una bellissima esibizio-
ne degli sbandieratori. l

Alcuni momenti
della storica
s fi l a ta
e il Palio
c o n q u i s ta to

Il 28 luglio
in notturna

il drappo
di Sant’O l i va

Una nuova
e m oz i o n a nte

c o m p et i z i o n e

LA SFILATA
L

Tra i protagonisti
della giornata anche
i ragazzi del Centro

di Giulianello
“L’isola di Nemo”

L

l Ancora soltanto due giorni di
attesa, oggi e domani, e “Ballo!”
giovedì approderà alla Cavea
dell’Auditorium Parco della Musica
(ore 21). È una grande festa

spettacolo dedicata alla riscoperta e
alla reinterpretazione delle antiche
danze popolari italiane ideata da
Ambrogio Sparagna. Protagonisti
l’Opi e tantissimi ospiti speciali.

Giovedì la grande festa alla Cavea

L’Auditorium aspetta “B allo”

“Carin Grudda. Fantasie
c o nte m p o ra n e e”
lDomani, ore 19, al Parco
Archeologico di Ostia Antica,
vernissage della mostra “Carin
Grudda. Fantasie
c o nt e m p o ra n e e”. Con l’ar tist a
interverranno il direttore del
Parco Mariarosaria Barbera, i
curatori Marco di Capua e Silvia
Mazza, l’ambasciatore del
Regno del Marocco in Italia,
Hassan Abouyoub, lo scrittore
Tahar Ben Jelloun e per “Il Cigno
GG Edizioni”, Lorenzo Zichichi.

Parco archeologico
di Ostia Antica

Il 28 giugno
al Castello Caetani
l Con un concerto in ricordo di
Riccardo Cerocchi si apre giovedì
prossimo, 28 giugno, al Castello
Caetani di Sermoneta il 54°
Festival Pontino di Musica. In
scena Laura Catrani e Maria
Grazia Bellocchio, voce e
pianoforte, interpretanno alcune
intense liriche del ‘900 italiano.
Info: Fondazione Campus
Internazionale di Musica, Via
Varsavia 31, 04100 Latina. Tel:
0773 605551.

Festival Pontino
La dedica a Cerocchi

Spettacoli, note e tanto altro
dal 4 luglio al 5 agosto
l Torna per la seconda edizione
Aniene Festival, e porta musica,
balli, arte e attività gratuite lungo
le rive del fiume. Tanti i momenti
dedicati allo spettacolo dal vivo,
con un programma ancora più
ricco di eventi. Le manifestazioni
dal 4 luglio al 5 agosto nel parco
accanto a Ponte Nomentano, o
Ponte Vecchio, quartiere di
Montesacro, tutti i giorni dalle ore
17 alla mezzanotte ad ingresso
libero e gratuito.

Aniene Festival
sulle rive del fiume

Roma, il ponte NomentanoL’artista e scultrice Carin Grudda
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Federica Angeli
Giornalist a
Nota per le sue inchieste sulla mafia
romana, sotto scorta dal 2013

Adriano Sofri
Giornalista e scrittore
Ex leader di Lotta Continua, nel ‘78
mandante dell’omicidio Calabresi

Luis Sepulveda
S crittore
Giornalista, sceneggiatore, regista
Autore di libri di poesia e racconti

Francesco Taskayali
Musicist a
Giovane talento italo-turco
del pianoforte e della composizione

Andrea Marcolongo
S crittrice
Ha contribuito alla riscoperta
del mito degli Argonauti

Soffia il sapere “come il vento nel mare”
L atina Venerdì 29 giugno il primo appuntamento del Festival organizzato da Vito Miceli e Giovanna Cunetta
La terrazza dell’Hotel Miramare si illumina sulle note di Parker. Alla direzione artistica: Massimiliano Coccia

2^ EDIZIONE
DANIELE ZERBINATI

Sarà il Jazz avanguardistico di
Charlie Parker ad aprire il Festi-
val. Mauro Zazzarini al sax, Elio
Tatti al contrabbasso, Antonella
Vannucchi al piano, Giampaolo
Ascolese alla batteria e l’Ensem -
ble Latina Philharmonia diretto
da Francesco Belli, si cimenteran-
no in un concerto sperimentale
che fonde l’opulenza del Jazz con
la musica classica, il sax con il pia-
no, l’oboe con la batteria, e recupe-
ra partiture originali utilizzate da
“Bird” per i suoi due Lp nel ‘48 e
nel ‘50. Un’anteprima nazionale:
“Charlie Parker with Strings”.
«Da quarant’anni avevo quest’i-
dea - ha detto Zazzarini -. Un lavo-
ro che prova la maestria di Parker
nel coniugare registri lontani in
una complessa armonia sonora».

Il programma
Venerdì 29 giugno: ore 18, “L’Eu -
ropa che verrà. Ad un anno dalle
elezioni europee quale futuro per
il Vecchio Continente”, con Anto-
nio Tajani e Pierluca Terzulli. Pre-
mio Enea ad Andrea Marcolongo.
Ore 19.30, “A mano disarmata” di
Federica Angeli, con Elena Mali-
zia. Ore 21, concerto di apertura..

Sabato 30 giugno: ore 18.30, “La
fine del calcio italiano” di Marco
Bellinazzo, con Andrea De Ange-
lis ed Emilio Targia.Ore 19.30, Ro-
berto Sommella, autore di “Euxit.
Uscita di sicurezza per l’Europa”
Ore 21, “Troppi diritti” di Alessan-
dro Barbano.

Domenica 1 luglio: ore 19, “Una
variazione di Kafka” di Adriano
Sofri, con Ferrara, Bordin, Terra-
nova.

Venerdì 6 luglio: ore 18.30, “In -
gegneria elevato(n)” di Patrizia e

Maurizio Boi. Ore 19.15, incontro
con Daniela Grandi (“Notte al Ca-
sablanca”). Ore 21, Premio Enea
ad Aboubakar Soumahoro.

Sabato 7 luglio: ore 19, “La patti-
natrice sul mare” di Paolo Foschi.
Ore 21, Vittorio Alberti presenta
“Pane Sporco”.

Domenica 8 luglio: ore 21, “La
giovinezza è sopravvalutata” di
Paolo Hendel, con Marco Vicari e
M.A. Farina Coscioni.

Venerdì 13 luglio: ore 19.30,
“Dalla terra dei fuochi alla terra
della bellezza” con il Ministro Co-
sta. Ore 21, “Il crollo del noi” di
Monsignor Paglia.

Sabato14 luglio:ore 19.30, “Me -
diterraneo” di Sergio e Luca Naz-
zaro. Ore 21, “Quando eravamo

Lamerica” con Gianni Amelio e
Anila Bitri. Ore 21.30, proiezione
de “L’appello”di Valerio Cicco.

Domenica 15 luglio: ore 19.30,
“A spasso per Montecitorio: curio-
sità, segreti, aneddoti” di Alberto
Ciapparoni. Ore 21, incontro con
Carlo Cottarelli (“I sette peccati
capitali dell’economia italiana”).

Venerdì 20 luglio: ore 19.30,
Premio Enea ad Alessandro Leo-
grande e conversazione su “Dalle
macerie”. Ore 21, “Le poche cose
certe”di Valentina Farinaccio.

Sabato 21 luglio: ore 19.30, “Da -
wla” di Gabriele Del Grande. Ore
21.30, “Piano Solo”, concerto di
Francesco Taskayali.

Domenica 22 luglio: ore 19, “La
democrazia non esiste” di Pier-
giorgio Odifreddi. Ore 21, Claudio
Pallottini e “Fair Play”, con Alda
Deusanio.

Venerdì 27 luglio: ore 19, Pre-
mio Enea a Luis Sepulveda e con-
versazione con Hanif Kureishi.
Ore 20, Premio Enea a Tiziana
Ferrario e presentazione del suo
“Orgoglio e pregiudizi”. Ore 21,
Fratini Jazz Quartet.

Sabato 28 luglio: ore 19, “Il pas-
sato appena trascorso”: presenta-
zione dei libri “Aldo Moro. Il Pro-
fessore” di Giorgio Balzoni e “Il
lungo ‘68 in Italia e nel mondo” di
Marco Boato, con la partecipazio-
ne di Elena Venditti. Ore 21, inter-
vista a Roberto Gualtieri.

Domenica 29 luglio:ore 19, Pre-
mio Enea a Roberto Burioni. Ore
21, “La festa nera” di Violetta Bel-
locchio.

Venerdì 3 agosto: Evento Delu-
xe Istituzionale.

Domenica 5 agosto: ore 19, Da-
nilo Taino intervista Amartya
Sen. Ore 21, cena con i partner
commerciali ispirata alla tradi-
zione biblica e coordinata da Don
Andrea Ciucci.l

Antonio Tajani
Presidente Parlamento Europeo
Politico e giornalista, Commissario
europeo dal 2008 al 2014

Amartya Sen
Premio Nobel per l’Ec o n o m i a
Economista, filosofo, ideatore
della “teoria dei funzionamenti”

Sergio Costa
Ministro dell’A m b i e nte
Generale dei Carabinieri, per anni
impegnato nella “Terra dei Fuochi”

Carlo Cottarelli
Economist a
Dirige a Milano l’Osser vatorio
sui Conti Pubblici Italiani

Alessandro Barbano
Ex direttore de “Il Mattino”
Giornalista, saggista, docente
di giornalismo politico a La Sapienza

In conferenza, ieri mattina, il sassofonista Mauro Zazzarini con Paolo Di Cioccio (oboe) e il Maestro Francesco Belli

CULTURA & TEMPO LIBERO

Alla fine è diventata una mera questione di ore.
L’Italia del Terzo Millennio riversa tutti i suoi
interrogativi sul litorale pontino e oggi, a tre
giorni dalla partenza, la rassegna ospitata al-
l’Hotel Miramare di Latina ci consegna un pro-
gramma levigato nel dettaglio: un tributo alla
“Nostra Madre Europa”. «Un Festival che apre
a tutte le sensibilità», di questo ha parlato il di-
rettore Alicandro, dicendosi pronto ad «acco-
gliere la scommessa lanciata da Vito Miceli ver-
so una cultura che incontri l’economia e la pro-

mozione del territorio». Ricco il medagliere del
Premio Enea, assegnato quest’anno ad Antonio
Tajani (Europa), Andrea Marcolongo (Critica
Letteraria), Luis Sepulveda (Narrativa Inter-
nazionale), Roberto Burioni (Scienza), Abou-
bakar Soumahoro (Diritti Sociali), Michele
Corradino (Legalità), Flavia Piccinni (Saggi-
stica), Calcutta (Musica), Tiziana Ferrario
(Giornalismo), Valentina Farinaccio (Narra-
tiva), con menzioni speciali ad Alessandro Leo-
grande, Antonio Mattone, Aldo Masullo.l

Lavoro di squadra

GLI SPONSOR

La kermesse gode della
media partnership del quoti-
diano Latina Editoriale Oggi,
Le Vie del Gusto, Orange-
Dream Tv e Radio Radicale.
Numerosi, inoltre, gli spon-
sor coinvolti: Banca Popolare
di Spoleto, Banca di Credito
Cooperativo - Cassa rurale ed
Artigiana dell’Agro Pontino,
Andrea Benvenuti - Fideu-
ram, Assifidi, ETS, Micos,
Sveco, D’ascenzi Pavimenti,
De Gregoris, Metal Enginee-
ring, Addessi,Boiano Service,
Cogea,Siemelectric, CFA,Ru-
redil, Appalti 2012, Maceg, Cr
Costruzioni, Mattia Costru-
zioni, Mazzuferi Group, Vi-
vaio Aumenta, Podere Sepaio
99, Molino ‘7Cento, La Valle
dell’Usignolo, Oliocentrica.l
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De Sica, tra dramma e satira
L’artista Saccoccio ricorda il maestro sorano a pochi giorni dal 117esimo anniversario
Il suo “Ladri di biciclette” al primo posto in un elenco di cento pellicole italiane da salvare

LA RICORRENZA

Riceviamo dal professore
itrano Alfredo Saccoccio, e vo-
lentieri pubblichiamo, un ri-
cordo di Vittorio De Sica, mae-
stro annoverato tra i padri pu-
tativi del cinema nostrano, in
vista del 117esimo anniversario
della nascita.

“Nato nel 1901 a Sora, Vitto-
rio De Sica crebbe a Napoli, in
un ambiente modesto. Lo si de-
stina alla contabilità, ma il suo
bel portamento e la sua facon-
dia gli assicurano, sin dall’a d o-
lescenza, buoni successi a tea-
tro e nel cinema. Attore fasci-
noso, De Sica si rivela, negli an-
ni Quaranta, grande cineasta:
“I bambini ci guardano”
(1943), scritto assieme a Cesare
Zavattini, da un romanzo di
Cesare Giulio Viola, testimo-
nia una maestria assoluta della
forma del melodramma, e la
stessa sensibilità all’infanzia
troviamo in “Sciuscià”, del
1946, che prendendo per eroi
due piccoli lustrascarpe (Ri-
naldo Smordoni e Franco In-
terlenghi) coglie al volo lo
smarrimento e la miseria del-
l’Italia del dopoguerra. La pel-
licola, emozionante e ricca di
vigore, che negli States ottenne
l’Oscar per il miglior film stra-
niero, è emblematica di quel
neorealismo con cui Vittorio
De Sica contribuisce a forgiare
i principi: una macchina nar-
rativa che costringe immedia-
tamente lo spettatore non solo
ad accettare l’immagine di una
condizione umana, ma a rico-
noscervi il proprio destino ine-

luttabile, il tutto in una subli-
me economia dei piani e dei
dialoghi.

Anche raccontando i lati più
terribili dell’esperienza uma-
na, come in “Ladri di biciclet-
te” (1948, altro Oscar per il mi-
glior film straniero), tratto dal-
l’omonimo romanzo di Luigi
Bartolini, De Sica non perde
mai la sua fede nell’uomo né il

suo talento per far sorgere la
poesia alla svolta di una scena
di strada.

Nel corso degli anni Cin-
quanta, il regista sembra divi-
so tra una lucidità amara
(“Umberto D”, 1952, dramma
della solitudine e della vec-
chiaia, con una implicita criti-
ca al governo dell’epoca, che
non piacque a Giulio Andreot-
ti, allora sottosegretario alla
Presidenza del Consiglio con
delega agli spettacoli) e una ve-
na più fantasiosa (la pellicola
in cinque episodi “L’oro di Na-
poli”, 1954, tratta dall’o m o n i-
mo romanzo di Giuseppe Ma-
rotta, che descrive una Napoli
pittoresca, spontanea e piena

La denuncia sociale
e politica, la fantasia,

la poesia e sempre
nei suoi lavori

la fede nell’uomo Il “m a re s c i a l l o” De Sica e la “b e rs a g l i e ra ”

La rubrica settimanale di @Igerslatina
in cui viene selezionata la foto più apprezzata della Community

Iger Of The Week
È di @cirogphoto
lo scatto più bello
della settimana

IL RICONOSCIMENTO

La maga Circe si affaccia e si
riflette nelle mille sfumature di
colori del Lago di Paola a #Sa-
baudia in questo scatto di @ci-
rogphoto che diventa il nuovo
Iger of the Week!

Complimenti a Ciro, la sua fo-
to viene pubblicata sull’e d i z i o-
ne odierna di Latina Oggi e sul
sito LatinaOggi.eu nella rubri-
ca settimanale “Iger of the
Week”. Ciro sarà inoltre ospite
questa mattina della trasmis-

sione “Igers On Air” su Radio
Luna.

L’invito rivolto a tutti gli ap-
passionati di fotografia resta
quello di continuare a parteci-
pare alle belle e originali propo-
ste ideate e lanciate dalla Com-
munity.

Igerslatina ricorda inoltre
che con questo scatto @cirog-
photo entra di diritto tra i con-
correnti degli Igerslatina Ma-
sters Challenge.

Tecnologia, community web
e anche bellezze del territorio si
congiungono ancora una volta
grazie all’attività promossa con
passione e impegno da Igersla-
tina, una realtà che nel
tempo è riuscita a di-
ventare un vero e pro-

prio punto di riferimento con le
sue interessanti proposte che
richiamano appassionati e cu-
riosi. Prendervi parte è vera-
mente molto semplice, e il nu-
mero di chi lo fa è in continua
crescita: è sufficiente, infatti,
seguire e pubblicare le vostre
foto del territorio usando sem-
pre #igers latina (oramai l’h a-
shtag numero uno della nostra
provincia), nelle didascalie o
nei commenti dei post per par-
tecipare così alle selezioni degli
Iger Of The Week ma anche alle
future mostre fotografiche e al-
le altre interessanti iniziative
organizzate sempre da Igersla-

tina in tutto il vasto territorio
compreso nella nostra pro-
vincia.l

Lo scatto di @cirogphoto

CULTURA & SPETTACOLI

di voglia di vivere ).
In “Miracolo a Milano”, di

tre anni prima, De Sica aveva
mescolato critica sociale e me-
raviglioso: «Zavattini e io ave-
vamo paura che il neorealismo
divenisse una formula; abbia-
mo dunque fatto questo tenta-
tivo che consisteva nell’a p p l i-
carlo a tutte le formule dello
spettacolo e dunque anche alla
favola». La critica del mondo
capitalistico è sempre lì, ma
trattata in un modo volonta-
riamente caricaturale, e il mar-
xismo primario cede il passo
all’umorismo e al meraviglioso
cristiano. Raramente ripreso,
il film merita di essere rivisto.

Nella stessa epoca, Vittorio
conosce uno dei suoi più gran-
di successi d’attore in “Pane,
amore e fantasia”, diretto, nel
1953, da Luigi Comencini; mal-
grado il suo grande successo
popolare, questa commedia in
ambiente contadino di Co-
mencini fu soprattutto consi-
derata un divertimento “f o l-
clorico”, in cui il fascino di Gi-
na Lollobrigida e la facondia di
Vittorio De Sica soppiantava-
no il neorealismo.

Fino alla fine, De Sica, che
“firma” ben trentuno films,
vincitore di quattro Oscar, ri-
fiuta di scegliere tra il dramma
(“La ciociara”, 1960) e la com-
media ironica (“Matrimonio
all’italiana”, 1964). Il suo adat-
tamento del bel romanzo di
Giorgio Bassani, “Il giardino
dei Finzi Contini”, 1970, Oscar
per il miglior film straniero, è
di una eleganza delicata. E nel
suo ultimo film, “Il viaggio”,
1974, Vittorio De Sica dirige
Sophia Loren e Richard Bur-
ton in una drammatica storia
d’amore.

Nello stesso anno l’a t t o r e - r e-
gista muore a Neuilly sur Sei-
ne, vicino Parigi, lasciando
un’opera di primaria impor-
tanza, profondamente umani-
stica, con “Ladri di biciclette”
collocato al primo posto in un
elenco di cento pellicole italia-
ne da salvare e da consegnare
alla storia.l
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FROSINONE
Teatro nel chiostro Il chiostro del Pa-
lazzo dell’Amministrazione provinciale
in Piazza Gramsci si trasforma in palco-
scenico. Alle ore 21 va in scena lo spet-
tacolo teatrale “L’importanza di chia-
marsi Ernesto”. L’ingresso è gratuito
L ATINA
Viaggio Sciamanico e i 4 Elementi Il
“Viaggio Sciamanico e i Quattro Ele-
m e nt i ” con Sara Cecere permetterà
agli interessati di entrare in contatto
con i propri spiriti guida attraverso i
suoni dei quattro elementi. Gli spiriti
guida sono i nostri personali alleati che
ci aiutano, ci sostengono e ci proteg-
gono durante il nostro percorso di cre-
scita ed evoluzione spirituale. L’incon -
tro si terrà presso La Fattoria Sociale
(Strada Torre La Felce, 84) ed è orga-
nizzato da Centro Reiki
Presentazione del libro “Ombre di
vetro. Bologna non muore mai” Si
terrà alle ore 18 presso il bookstore La
Feltrinelli (via Diaz, 10) la presentazione
del noir “Ombre di vetro. Bologna non
muore mai” dello scrittore Fabio Mun-
dadori. Interverranno con l’autore Ste-
fania De Caro e Chiara De Magistris
VEROLI
Incontriamoci a Veroli Appuntamen -
to con la letteratura a Veroli, nel chio-
stro di Sant’Agostino. Alle ore 21 lo
scrittore Andrea Vitali presenterà il suo
ultimo libro, “Nome d’arte Doris Brilli: I
casi del maresciallo Ernesto Macca-
dò” (Garzanti). L’appuntamento è or-
ganizzato dall’Amministrazione comu-
nale in sinergia con la libreria Ubik

MERCOLEDÌ

27
GIUGNO

L ATINA
Tree Gees live Il Manicomio Food si
sposta per la stagione estiva presso lo
stabilimento “Il Tirreno” in località Foce
Verde. Il palcoscenico accoglierà i Tree
Gees, la tribute band dei Bee Gees. In-
gresso 15 euro compresa cena a buf-
fet. Per info: 338.3680033
SOR A
Ciociaria: saperi, sapori e suoni Un
ospite speciale per l’evento organizza-
to dalla Provincia. Michele Placido in-
contrerà la cittadinanza in piazza Ma-
yer Ross alle ore 21.30. L’ingresso è
g rat u i to

G I OV E D Ì

28
GIUGNO

L ATINA
Anton Ripatti & Babakaband Live
Anton Ripatti è un cantautore psiche-
delico di Perm, in Russia. Attivo da di-
versi anni sulla scena musicale interna-
zionale, è un ricercatore di suoni e at-
mosfere, effetti e contrasti, e tutto ciò
che è performativo. I suoi live sono uno
spettacolo imperdibile, un “c o c kt a i l ”
che contiene molti tipi di musica: blues,
psichedelia, feedback di chitarra, jazz,
ambient, cabaret tedesco, rock ‘n’ ro l l ,
chanson francese, noir, assurdo, atmo-
sfera da vibe tubo e sincerità. Si esibirà
sul palco del Sottoscala9 in via Isonzo,
194, a partire dalle ore 22. Ingresso 3
euro con tessera Arci
NET TUNO
La Danza dell’Amicizia In Piazza Co-
lonna, nell’incantevole cornice del bor-
go medievale, l’associazione culturale
Shara Eventi d’Arte in collaborazione
con Il Cerchio dell’Amicizia Onlus pre-
senta “La Danza dell’Amicizia - Danze
popolari internazionali” (Pizzica, Tam-
murriate, Sirtaki, tarantelle, ballate)
SA BAU D I A
June Film Festival - Sabaudia in cor-
to Prende il via il June Film Festival, una
rassegna dedicata al cortometraggio,
ideata da Umberto Cappadocia e Iunia
Valeria Saggese, organizzata da Digi-
max e promossa dal Comune di Sa-
baudia. Ingresso gratuito fino ad esau-
rimento posti. Appuntamento alle ore
20 presso la Corte comunale
S E R M O N E TA
Festival Pontino di Musica Prende il
via la 54esima edizione del Festival
Pontino di Musica ospitato al Castello
Caetani. Il festival è organizzato dal
1972 dalla Fondazione Campus Inter-
nazionale di Musica e istituito nel 1963

da Lelia Caetani e suo marito, in memo-
ria di Roffredo Caetani. Il ricco pro-
gramma prenderà il via alle ore 21 pres-
so le Scuderie del Castello con il con-
c e r to“ Liriche da camera del ‘900 italia-
n o”, con Maria Grazia Bellocchio al pia-
noforte e Laura Catrani alla voce
VEROLI
Incontriamoci a Veroli Sarà l’atto re
Gioele Dix l’ospite della manifestazio-
ne letteraria organizzata dal Comune
di Veroli in collaborazione con la libreria
Ubik. Il comico milanese presenterà il
suo libro “Dix libris – La mia storia sen-
timentale della letteratura” (Rai-Eri)

VENERDÌ
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CAS SINO
Il bosco delle favole Un posto magico,
allestito alle Terme varroniane di Cas-
sino, dove incontrare i protagonisti del-
le favole e dei cartoni animati più amati
da tutti i bambini. È il Bosco delle favole,
aperto il venerdì, il sabato e la domeni-
ca dalle 16 alle 23
L ATINA
LatinAr Quartetto Live LatinAr nasce
nel 2012 dall’incontro di Patrizia Pasto-
re (voce e chitarra) e Marco Malagola
(percussioni e armonica cromatica) e
dalla loro originale ricerca timbrica. Il
loro progetto è rivolto essenzialmente
alla musica tradizionale utilizzando te-
sti le cui lingue sono di origine latina , da
qui il nome del duo LatinAr, che spazia
dalla bossa nova al fado, dai canti fran-
cesi e spagnoli alla cultura dialettale
con brani di musica napoletana e sici-
liana. L’idea è di tornare alla tradizione
con squarci improvvisativi grazie ad

DOVE ANDARE

La magia del Cinema non
può essere legata alla presen-
za di una struttura adeguata
ad ospitarla, e la mancanza di
una Sala o di un’area non ha
fermato le associazioni “E m-
mequadro” e “Il Sogno di Ulis-
se” che hanno ideato la rasse-
gna “Ridere all’italiana” d e d i-
cata a film indimenticabili. Il
primo appuntamento è fissa-
to per giovedì prossimo, 28
giugno, con appuntamento
per tutti gli amanti della setti-
ma arte in Piazza San Pietro, a
Minturno. Alle ore 21,30 sarà
proiettata la versione restau-
rata de “Il Sorpasso” di Risi,
con quell’indimenticabile in-
terpretazione di Vittorio Gas-
sman e Jean-Louis Trinti-

gnant. La sceneggiatura è fir-
mata da Ettore Scola, Rugge-
ro Maccari e dallo stesso regi-
sta.

I prossimi appuntamenti in
cartellone: “Il medico della
mutua” (1968) di Luigi Zam-
pa, con Alberto Sordi (giovedì
12 luglio, Parco Recillo); “I so-
liti ignoti” (1958) di Mario
Monicelli, con Vittorio Gas-
sman, Marcello Mastroianni,
Renato Salvatori, Totò (giove-
dì 12 luglio, Piazza San Pie-
tro); “Febbre da cavallo”
(1976) di Steno, con Gigi
Proietti, Enrico Montesano,
Francesco De Rosa, Catherine
Spaak, Mario Carotenuto,
Adolfo Celi (sabato 28 luglio,
Parco Recillo).

La rassegna ha ottenuto il
patrocinio del Comune. In-
gresso gratuito.l

Bello ridere all’italiana
La rassegna Dal 28 giugno al 28 luglio
Cinema all’aperto a Minturno e a Scauri

i l c a r t e l l o n e @ e d i t o r i a l e o g g i . i nfo

una interpretazione di forte tempera-
mento. Si esibiranno al Sottoscala9 al-
le 22. Ingresso 3 euro con tessera Arci
Antonio Aiazzi Live Antonio Aiazzi,
tastierista di Litfiba e Beau Geste, crea-
tore della colonna sonora di “E n e i d e” di
Krypton, compositore a tutto tondo,
anima pulsante di mille altri progetti (ul-
timo in ordine di tempo, lo spettacolo li-
ve su Gianni Maroccolo “Nulla è andato
pers o”), esce con il suo primo lavoro da
solista “Linea Gialla”: un poetico, ma
deciso, raccoglitore di suoni urbani e
quotidiani, rivisti in chiave elettronica
su un tappeto armonioso di note emes-
se dalle sue tastiere. Si esibirà alle ore
22 negli spazi del Madxii (via Carrara
12/a), in un live organizzato dal Circolo
H in collaborazione con il Museo d’A r te
Diffusa .
I segreti del giardino della duches-
s aIl borgo di Villa Fogliano era l’antic a
residenza della famiglia Caetani, ora è
una splendida cornice che permette di
godersi la vista sul lago e la rievocazio-
ne di storie di uomini e piante. Appunta-
mento nel parcheggio del Borgo di Fo-
gliano alle ore 10. Durata del percorso:
circa 2 ore. L’evento è a cura dell’Istitu -
to Pangea, una Onlus specializzata nel
campo dell’educazione ambientale e
della formazione professionale per i
parchi e le riserve naturali. Costo: 12 eu-
ro gli adulti e 6 dai 6 ai 12 anni
Concerto “La bonifica e i canti delle
genti pontine” L’evento vuole pro-
muovere una maggiore conoscenza
della storia del territorio e ricordare at-
traverso i canti popolari le tradizioni dei
tanti bonificatori che con fatica hanno
dato origine a Latina e a gli altri paesi
dell’Agro Pontino. Prima del concerto
sarà possibile visitare il Museo della
Terra Pontina (Piazza del Quadrato,
24) dalle ore 17.30 alle 18.45. Il concerto
avrà inizio alle ore 19
I Salotti Musicali Concerto di apertu-
ra della quinta edizione de “I Salotti Mu-
sic ali”, che si svolgerà presso il Con-
sorzio di Bonifica a partire dalle ore 21.
Micol presenta una novità assoluta
con la sua “Arpa Rock”: per la prima vol-
ta l’arpa (arpa elettroacustica nera)
viene completamente stravolta nel
modo di suonare, inaugurando un nuo-
vo modo di interpretare lo strumento.
Micol suona in piedi con l’arpa appog-
giata su un cubo di legno inventato da
lei che solleva lo strumento da terra e le
permette di esprimersi fisicamente,
quasi una danza. Si spazia dal rock al
pop, dal dub al nu jazz, ci si immerge in
veri e propri inni generazionali come
“Smell like teen spirit” dei Nirvana,
“G ra c e” di Jeff Buckley, “Firth of Fifth”
dei Genesis, e ancora “Með suð í
ey r u m” dei Sigur Ross, “No surprise”
dei Radiohead, “Te a rd ro p” dei Massive
Attack, e un immancabile Bruce Sprin-
gsteen con “Born to Run”. Info:
3384874115. Costo biglietto 15 euro

SA BATO

30
GIUGNO

ARPINO
Le cantine d’Estate Grande appunta-
mento nel centro storico con le “Canti -
ne d'Estate 2018”. Gustosi piatti nelle
cantine, prodotti tipici, vino cesanese,
birra e tanto divertimento nella stupen-
da cornice della città di Cicerone
FO N D I
Franciacorta in Villa Sta per tornare il
“viaggio enogastronomico alla sco-
perta dei sensi”, Franciacorta in Villa,
che si terrà presso Villa Cantarano (via
Camillo Cavour, 46). Il format dell’ass o-
ciazione Decant, sinonimo di gusto ed
eleganza, giunge quest’anno alla sesta
edizione. Biglietti disponibili online
FO R M I A
Antigone - Scandaloso trittico di vo-
ci per un’unica tragedia “Antigone -
Scandaloso trittico di voci per un’unic a
t ra g e d i a”, spettacolo della Compagnia
teatrale Imprevisti e Probabilità, andrà
in scena alle ore 21 al Teatro Remigio
Paone. La pièce trascende spazio e
tempo per indagare il rapporto costan-
te tra potere e volontà, tra maschile e
femminile, tra mente e cuore

U n’estate di film

Umber to
Cappadocia
direttore artistico
del June Film Fest

Andrea Vitali
presenta a Veroli
il suo ultimo libro

IL CARTELLONE

Gioele Dix
scr ittore
e comico milanese

“Il sorpasso”, indimenticabile film di Dino Risi

L’arpista Micol
pronta ad aprire
i “Salotti Musicali”

Il tastierista
Antonio Aiazzi
in concerto
a Latina
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