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Tiberio 2 Negli atti dell’inchiesta spuntano alcune tracce investigative relative ad altri interventi della società dei Ruggieri

Corruzione, tremano altri comuni
Dalle intercettazioni telefoniche gli inquirenti ipotizzano una «cordata» di imprese che di volta in volta si mettono d’accordo

L’inchiesta Tiberio 2 si po-
trebbe allargare e alcuni comu-
ni iniziano a tremare. Gli inqui-
renti infatti ipotizzano la pre-
senza di una cordata di impre-
se che di volta in volta si metto-
no d’accordo fra loro per la par-
tecipazione alle gare d’appalto.
In provincia di Latina e non so-
lo. Sono diversi gli indizi rac-
colti dagli investigatori, anche
se spesso i soggetti coinvolti,
forse temendo le intercettazio-
ni telefoniche, parlano con lin-
guaggio allusivo. Così le gare
d’appalto diventano – ipotizza
la Procura - «partite di calcet-
to». Nel provvedimento re-
strittivo il gip Giuseppe Cario
sottolinea che il meccanismo
della corruzione è sempre lo
stesso.
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Da sinistra i pontini Peppino Coluzzi, Giovanna Miele, Pino Simeone e Anna Zannella

2
l I dibattiti della
giornata di oggi. Uno
sulla forza delle
donne in Italia e in
Europa e l’altro sul
lavoro e sulla crescita

Primo piano

POLITICA
CORRADO TRENTO

È la ressa dei fotografi e lo
spostamento della gente ad av-
vertire che è arrivato. Silvio Ber-
lusconi varca l’ingresso del
Grand Hotel Palazzo della Fonte
alle 19.25. Per lui solita acco-
glienza da star cinematografica.
Il dibattito in sala continua, ma
in tanti escono per accogliere il
fondatore e leader di Forza Ita-
lia. Domani alle 12 concluderà i
lavori della tre giorni. Esatta-
mente come lo scorso anno ha
deciso di alloggiare a Fiuggi, nel-
la suite royale del Grand Hotel.
Ad accoglierlo Antonio Tajani e
tutto lo stato maggiore del parti-
to. Gelido con Matteo Salvini. Al-
le domande dei giornalisti Silvio
Berlusconi ha risposto: «Deve
tener conto dei rapporti con l’al-
tra parte, lo capisco…». Chiaro il
riferimento alle parole del leader
leghista, che ha detto di non vo-
ler rompere il contratto di gover-
no con i Cinque Stelle. Poi Berlu-
sconi ha aggiunto: «Domani
parlerò e quindi penso che avre-
te tante risposte su quella che è la
nostra visione della situazione
italiana di oggi e sull’operato di
questo governo. La cosa impor-
tante per noi sarà anche confer-
mare il processo di rinnovamen-
to di Forza Italia e di apertura a

quella che abbiamo chiamato
L’Altra Italia, cioè a tutti quegli
italiani moderati, cattolici, libe-
rali, che la pensano come noi,
che sono italiani ragionevoli, di
buon senso, che magari non sono
andati a votare la volta scorsa o
hanno espresso un voto di rabbia
e di protesta contro la politica».

In precedenza Antonio Tajani,
presidente del Parlamento Euro-
peo, aveva affermato: «Siamo
ancora qua, siamo sempre qua.
Nonostante i menagrami«. Poi,

L’urlo degli amministratori

GLI INTERVENTI

«Il rilancio di Forza Italia par-
te dal basso». Questo il leit motiv
del dibattito degli amministratori
locali del partito. Lo hanno ribadi-
to i consiglieri regionali Simeone e
Ciacciarelli, ma anche Abbruzzese
(viceresponsabile nazionale degli
enti locali del partito) e il presi-
dente della Regione Molise Dona-
to Toma. Critico nei confronti di

Salvini e della Lega Micciché, pre-
sidente dell’assemblea regionale
siciliana. Rivolgendosi a Tajani,
ha detto: «Portaci via da questi,
noi abbiamo un’altra storia». Il
sindaco di Frosinone Nicola Otta-
viani è intervenuto sul tema “L’Al -
tra Italia: la maggioranza silenzio-
sa”. Ha affermato: «È ora di anda-
re oltre Forza Italia, partendo dal-
l’area culturale e liberale del 1994,
nella quale Berlusconi ha creduto
e crede. Il rapporto con la Lega e
Fratelli d’Italia è essenziale per
l’intero circuito del centrodestra,
unica deriva contro le posizioni di
estrema sinistra di una parte dei
Cinque Stelle».l Cor. Tre.

«Il rilancio parte del basso»
Miccichè contro la Lega:
«Abbiamo un’altra storia»

Silvio Berlusconi
gela Salvini:
«Va capito...»

Il punto Accoglienza da star a Fiuggi per il fondatore e leader di Forza Italia
La stoccata: «Lui deve tener conto dei rapporti con l’altra parte…»

calibrando ogni singola parola,
ha argomentato: «Crediamo nel-
l’alleanza di centrodestra, come
abbiamo ribadito nell’incontro
dell’altro giorno con Lega e Fra-
telli d’Italia. Per noi non esiste al-
ternativa al centrodestra e cre-
diamo che questo governo sia so-
lo un “matrimonio di interesse”.
Però penso che Matteo Salvini
voglia la botte piena e la moglie
ubriaca». Quindi Tajani ha af-
fondato il colpo: «Abbiamo tutti
letto in queste ore le parole del

portavoce del governo, Rocco
Casalino. Beh, a me pare che si
stia parlando di purghe ed epu-
razioni nei confronti di quei tec-
nici ministeriali che non si alli-
neassero alla volontà dei Cinque
Stelle». Ovazione dalla platea di
Forza Italia. Ha continuato Taja-
ni: «Mi preoccupo se la Lega non
riesce a fermare l’avanzata degli
eredi di Renzi. Perché i Cinque
Stelle sono gli eredi del Pd: la fi-
losofia del reddito di cittadinan-
za è la stessa degli 80 euro. Dico-
no che non ci hanno voluto al go-
verno. Ma siamo noi che non vo-
gliamo avere nulla a che fare con
chi vuole chiudere i giornali.
Non ci interessa stare al governo
con Di Maio, Toninelli e Casali-
no. Siamo fieri di stare all’oppo-
sizione. La Lega tiri fuori il co-
raggio, rivendichi l’appartenen-
za al centrodestra e non si pieghi
ai diktat di Di Maio». E ancora:
«L’Italia in Europa è isolata. Il
premier Giuseppe Conte non mi
sembra esattamente Riccardo
Cuor di Leone ai tavoli delle trat-
tative. Io sono un patriota, sven-
tolavo con orgoglio il tricolore
anche quando non era proprio
popolare». Quindi un ulteriore
affondo: «I Cinque Stelle non
sopportano i giornali e questo
deve preoccupare. Quando leggo
che noi saremmo pronti ad un
accordo con il Pd (fake news), ri-
cordo sempre che il sottoscritto è
diventato presidente del Parla-
mento Europeo battendo il can-
didato del centrosinistra. E che
la Lega non ha votato per me».
Quindi l’appello finale. Ha rile-
vato Tajani: «Abbiamo uno spa-
zio politico importante, abbia-
mo idee e valori. E abbiamo un
leader. Voglio dare un dispiacere
agli iettatori in servizio perma-
nente effettivo da 25 anni: non ce
ne andiamo. Sono convinto che
questo governo avrà vita breve e
mi auguro che la Lega rinsavisca
presto». In prima fila, tra gli al-
tri, Clemente Mastella, Renata
Polverini, Maurizio Gasparri.
Ma c’erano anche Renato Bru-
netta e tutti gli altri. Nutrita la
rappresentanza della provincia
di Latina nei primi due giorni:
Claudio Fazzone, Pino Simeone,
Giovanna Miele, Alessandro Cal-
vi, Peppino Coluzzi, Mauro An-
zalone, Anna Zannella, Salvato-
re De Meo, Vincenzo Carnevale .
E diversi altri.l

E Tajani
rinc ara

la dose: trovi
il coraggio
di fermare
i diktat dei

Cinque Stelle

De Meo:
«Sindaci e
consiglieri

sono centrali
per la

macchina
i st i t u z i o n a l e »

Il Cavaliere
chiude
alle 12
l È previsto
per
m ez zo g i o r n o
l’intervento di
Silvio
B erlusconi,
che
concluderà i
l avo r i

Silvio Berlusconi “a s s e d i a to” dai giornalisti e dai fotografi all’arrivo a Fiuggi FOTO ROBERTA DI PUCCHIO

S a l va to re
De Meo Il sindaco
di Fondi ha detto:
«Sindaci veri
protagonisti dei
nostri territori»
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Carmine
PA R L ATO

S te fa n o
D’A R CA N G E LO

Lo staterello di provincia
che non sopporta intrusioni

N
on c’è niente da
fare, Sperlonga è
uno staterello a sé
incastonato in una
provincia che non
gli appartiene, una

enclave dove si parla una lingua
diversa e dove vige una sorta di
daltonismo culturale che porta
la maggior parte degli
sperlongani a considerare verde
quello che fuori dei confini del
loro comune è rosso, e a trovare
lecito quello che per gli altri è
reato. Il limite insuperabile
contro il quale il paese di
Sperlonga continua a sbattere
ilo grugno ormai da anni, è
quello di essere sottoposto alle
stesse leggi del resto della
provincia ospite, e di essere
sorvegliato dalle stesse forze
dell’ordine e dagli stessi
magistrati che operano in tutta
Italia. Questo vulnus, lo stesso
che accompagna la storia di
Sperlonga da oltre un decennio
e che ha prodotto libri bianchi,
esposti e denunce contro
presunti pezzi deviati dello
Stato che deviati non erano e
contro magistrati ritenuti
politicamente scorretti, è il vero
problema del più suggestivo tra i
centri marinari della provincia
di Latina, ma da qualche tempo
a questa parte sta diventando un
problema anche per il resto
della comunità pontina tutta.

La cultura sperlongana, che si
traduce e riassume nel concetto
dell’inviolabilità dei confini del
paesello, ha finito per
travalicare gli steccati del nostro
territorio, fino ad imporsi con la
complicità delle televisioni
all’attenzione nazionale.

La vicenda degli ultimi arresti
per la scuola costruita con
grande risparmio di risorse e in
spregio alle regole più
elementari della sicurezza, ha
fatto registrare un salto di
qualità inatteso quanto
imprevisto.

Per la prima volta la gravità
delle contestazioni mosse dalla
Procura e dal Tribunale di
Latina ha mosso l’attenzione del
Ministro dell’Istruzione che ha
opportunamente anticipato la
possibilità che il dicastero si
costituisca parte civile nel
processo che un giorno o l’altro
verrà celebrato su quest’ultimo
caso di corruzione. E’ perfino
facile comprendere perché il
Ministro sia rimasto
scandalizzato: se non fossero
intervenute indagini, sequestro
e misure cautelari, diverse classi

Il resto della settimana

Alessandro Panigutti
redazionelt@editorialeoggi.info

di ragazzini sarebbero finite tra
un mese o due sui banchi di
quella scuola pericolante e
pericolosa e a rischio di crollo,
come hanno attestato i periti al
servizio dei magistrati.

Ma a Sperlonga sono rimasti
infastiditi da tanto scalpore.
L’assessore comunale
all’Assetto del Territorio insiste
nel sostenere che i lavori siano
stati eseguiti a regola d’arte,
come testimonierebbe il
collaudo effettuato a suo tempo
dai tecnici municipali; e
annuncia, lo stesso assessore
Stefano D’Arcangelo, che si
recherà personalmente dal
Ministro per mettere finalmente
ordine nella confusa
ricostruzione dei fatti
prospettata dalla Procura e fatta
propria dal Tribunale. «Macché
corruzione! Ma quale pericolo?»

Secondo lui, D’Arcangelo,
entro il 23 dicembre prossimo i
lavori di costruzione della
scuola saranno comunque
completati. Per fortuna
l’assessore non si è spinto ad
indicare la data in cui gli scolari
dovrebbero mettere piede per la
prima volta nelle aule della
scuola Aspri. Un silenzio che
dovrebbe costituire un motivo
di sollievo per qualche genitore,
ma questa è una ipotesi tutta da
verificare.

Perché in un servizio andato
in onda qualche sera fa sul Tg1, il
cronista della Rai ha
inutilmente girato in lungo e in
largo per le viuzze di Sperlonga
alla ricerca di una mamma o di
un cittadino capaci di mostrarsi
indignati per questo caso di
corruzione appena venuto alla
luce. Le persone inquadrate
dalla telecamera e incalzate con
il microfono aperto, si sono
mostrate tutte più o meno
scandalizzate, ma non per
l’accaduto, bensì per
l’attenzione prestata dai media
alla vicenda.

«Non mi sembra un fatto così
grave» ha detto un uomo con
aria di sufficienza. «Sì ho dei
bambini - ha commentato una
signora - Ma qui da noi le cose si
fanno per bene e non credo a
questo scandalo. No, non ho
paura di mandarli a scuola».

Della serie, tenetevi fuori da
quello che succede a Sperlonga.

Intanto quelli che hanno visto
il Tg 1 dell’altra sera si sono fatti
un’idea di come è fatta la gente
della provincia di Latina, visto
che i giornalisti della Rai non
sanno ancora che Sperlonga è

uno stato estero.
E grazie al carattere fermo e

impenetrabile di qualche
sperlongano doc, sfegatato
sostenitore della teoria del
complotto contro il borgo
marinaro più perseguitato di
sempre, gli italiani hanno
rinforzato la loro convinzione
sulla distanza che separa la
provincia di Latina da quella di
Crotone e da quella di
Caltanissetta: nessuna.

La forza dei fatti
contro il teatro
delle chiacchiere

C
i sarà dentro un
pizzico di rivalsa
per avere cercato a
lungo, ma invano,
di far decollare un
teatro stabile a

Latina; ci sarà un pò di rabbia
per aver speso energie e tempo
prezioso su una scommessa che
la politica del capoluogo, tutta,
non ha mai voluto condividere
per non lasciare nelle mani di un
outsider il potere di decidere
cosa fare e come farlo nei due
teatri della città; ci sarà una
buona dose di disincanto e
anche di incazzatura per essersi
lasciato sedurre da un paio di
strutture che da due anni ormai
non possono nemmeno ospitare
uno spettacolo di burattini; ci
sarà tutto questo ed anche
dell’altro, ma intanto Clemente
Pernarella, autore, regista e
attore di casa nostra, ha avuto la
forza di andare a cercare di
vivere il suo sogno da un’altra
parte. E fortuna ha voluto che
quest’altra parte sia a due passi
da Latina, cioè a Pontinia, dove
un sindaco ben disposto e
motivato ha saputo cogliere
l’occasione della disponibilità di
un professionista del settore ad
assumere la gestione del
palcoscenico migliore della
provincia pontina, l’unico teatro
nato per essere tale negli anni
‘30 e miracolosamente rimasto
aggrappato alla funzione
originaria.

Così, mentre nella città
capoluogo l’amministrazione
continua ad inseguire la
documentazione che manca per
arrivare al traguardo di una
banale certificazione
antincendio (ma come è potuto
accadere che il D’Annunzio e il
Cafaro, inaugurati alla fine degli
anni ‘80, ancora non abbiano le
carte in regola?) la riservata
Pontinia si lancia convinta nella
sfida per la trasformazione in
centro di produzione artistica
nella veste di capofila di un
immaginario quanto verosimile
e auspicabile consorzio teatrale
delle Città di Fondazione
dell’Agro Pontino. Niente di
stupefacente, nessun effetto
speciale, niente specchietti per
le allodole. Soltanto la sana
riaffermazione del primato
dell’azione sulle chiacchiere e
suoi proclami ideologici, non
importa di che segno.

L’ex senatore guiderà il Pd nel dopo La Penna

Moscardelli: pronto alla segreteria
«Ho dato la mia disponibilità a gui-
dare il partito provinciale». Clau-
dio Moscardelli ammette quello
che tutti sapevano.Salvo sorprese
improbabili, il prossimo segretario

provinciale del Pd sarà lui. C’è da
scommettere che la sua segrete-
ria sarà molto attiva nel dibattito
politico. E farà discutere. Ma il Pd,
effettivamente, ne ha bisogno.

24
S e t t e m b re
R EG I O N E
C ons orzi
i n d u st r i a l i
Ora si decide
In consiglio
re g i o n a l e
riprende la
seduta sul
collegato al
bilancio. Tra gli
emendamenti c’è
quello sulla
costituzione del
Cons orzio
industriale unico
nel Lazio. Il
dibattito si
p re a n n u n c i a
p a r t i c o l a r m e nte
acceso dal
momento che i
favo revo l i
all’iniziativa sono
dav vero
pochissimi.

27
S e t t e m b re
L ATINA
Repor t
dell’attivit à
di Abc
in commissione
Tra s p a re n z a
Il 27 settembre
alle ore 15,30 la
presidente della
commissione
Tra s p a re n z a
M at i l d e
Celentano ha
convocato una
seduta per
affrontare i nodi
relativi alla
gestione di Abc,
l’azienda
speciale dei
rifiuti. Il punto è
stato chiesto
espress amente
dalla consigliera
Nicoletta Zuliani.

29
S e t t e m b re
L ATINA
Alla festa
della Lega
a r r i va
Matteo Salvini
Il vicepremier e
m i n i st ro
dell’I nte r n o
Matteo Salvini
sarà l’o s p i te
principale della
Festa regionale
della Lega che si
svolgerà sabato
29 settembre al
parco Falcone e
Borsellino di
Latina. Nel corso
della giornata
saranno presenti
anche altri
ministri della
Le g a .

L’AG E N DA

C le m e n te
PERNARELLA

L’ASCENSORE

N i co le
C E R E T TA

Almeno sul fronte della bellezza
riusciamo a rimanere quelli di sempre.
A tenere alta la fiaccola è ora la
splendida Nicole, quarta a Miss Italia.
ST R E P I TO SA

Proverà a fare del Teatro Fellini
di Pontinia il centro di
produzione artistica capofila
delle Città di Fondazione.
VISIONARIO

La sua battaglia in difesa della
scuola Astri di Sperlonga,
costruita con grande risparmio
di mezzi, ha qualcosa di epico.
A Z Z A R DATO

Se l’obiettivo è vincere il
campionato, il Latina è partito
come peggio non poteva: 1
punto in due partite.
S U R C L AS SATO

L:90pt   A:90pt
4089_NG_A14_10696893_img0~500233

IL PERSONAGGIO
Calandrini
e il rilancio
dei Fratelli

l Il rilancio di
Fratelli d’Italia
in provincia
passa anche
attraverso una
più incisiva
presenza sul
territorio di
Giorgia Meloni.
Aveva detto, in
piazza, di
essere la
deputata di
Latina ma dopo
il voto non s’è
più vista.
Calandrini se
n’è ricordato e
l’ha richiamata
al rispetto
dell’i m p e g n o.
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L’INTERVENTO

«Abbiamo in Italia un pro-
blema dal punto di vista sociale
che rischia di non essere affron-
tato. Chi vuole fare famiglia lo
vede come ostacolo fondamen-
tale: la difficoltà ad avere una ca-
sa».

Sono queste le parole del pre-
sidente della Regione e candida-
to alla segreteria nazionale del
Partito Democratico, Nicola Zin-
garetti, in un intervento a
“8xmille strade”, il primo mee-
ting della diocesi di Roma del
Sovvenire, dove il governatore
ha affrontato uno dei temi più
caldi degli ultimi anni: quello
dell’occupazione.

«Il lavoro è tanto precario che
non è sufficiente per porre le ba-
si di una famiglia. Quello della
casa è un tema da mettere in
agenda» ha proseguito Zinga-
retti, esprimendo l’auspicio di
vedere nuove «coperture statali
perché le nuove famiglie possa-
no permettersi una casa».

Si tratta di una serie di inter-
venti che risulterebbero fonda-
mentali per tanti potenziali nu-
clei familiari italiani e che la Re-
gione Lazio ha già iniziato a spe-
rimentare sul territorio, anche
con un buon successo. Tra questi
c’è per esempio il microcredito,
che ha permesso a tanti l’accesso
a prestiti che, altrimenti, sareb-
bero stati impossibili da ottene-
re. «Parliamo di 4.000 progetti
per ragazzi non bancabili, che
vede come maggiori protagoni-

« L’occupazione
prec aria
non permette
di porre
le basi
per la nascita
di famiglie»

Il presidente
della Regione
Lazio
Nicola Zingaretti
insieme al sindaco
di Roma
Virignia Raggi

sti (il 60% del totale) ragazzi sot-
to i 35 anni» spiega Zingaretti.
Poi c’è il progetto “Torno subi-
to”, che ha permesso a 6.000 ra-
gazzi di partire per esperienze
formative all’estero (o comun-
que fuori dal Lazio), per poi tor-
nare a casa per mettere in prati-
ca quello che hanno imparato.
Nello specifico, nel Comune di
Roma, sono stati sviluppati «no-
ve centri di formazione profes-
sionale, che accompagnano i
giovani in una parte teorica e
pratica per intraprendere un

percorso di accompagnamento
al lavoro», ha commentato il sin-
daco di Roma, Virginia Raggi,
che ha ribadito la presenza an-
che di «sportelli formativi per
orientare al mondo del lavoro.
Stiamo sviluppando il progetto
del family-sitter, per giovani co-
raggiosi che accolgono un bam-
bino. Abbiamo pensato che il Co-
mune cominciasse a lavorare ac-
canto alle neo-famiglie, che non
hanno attorno un rete familiare
in grado di aiutarle. Stiamo stu-
diando un modo aiutarle».l

Il bilancio Il presidente della Regione ospite insieme al sindaco Raggi a “8xmille strade”

«Senza lavoro non c’è famiglia»
Il piano di Nicola Zingaretti

LA NOVITÀ

Esulta l’associazione Luca Co-
scioni per l’approvazione in Con-
siglio regionale dell’emendamen -
to alla costituzione del primo Re-
gistro regionale per i Peba in Re-

gione Lazio, ossia il Piano dell’Eli -
minazione delle Barriere Archi-
tettoniche.«Salutiamo confavore
questa bellissima notizia - ha di-
chiarato Filomena Gallo, segreta-
rio dell’associazione Luca Coscio-
ni - e siamo felicissimi che la Re-
gione Lazio sia la prima ad ospita-
re questo registro, sperando che
anche le altre regioni possano
trarne il buon esempio». Il regi-
stro, che sarà tenuto presso l’as -
sessorato ai Lavori Pubblici, rac-

coglierà i Peba approvati dai Co-
muni e permetterà di attivare il
monitoraggio dei cronoprogram-
mi degli interventi ivi contenuti.
«I Peba, sono lo strumento indivi-
duato dalla nostra normativa per
monitorare e superare le barriere
architettoniche negli edifici e
pubblici - prosegue la nota - Tutto
questo non sarebbe stato possibile
senza l’impegno dei consiglieri
Leonori e Capriccioli, ma soprat-
tutto grazie al lavoro di tutti».l

Un registro per le barriere architettoniche
Anche il Lazio avrà l’importante strumento
Esulta l’a ss o c i a z i o n e
Luca Coscioni: «Un grande
passo in avanti»

La sede della Regione Lazio

35
l Il 60% dei cittadini
che hanno richiesto
l’accesso al
m i c ro c re d i to
sono giovani
sotto i 35 anni

DAL COMITATO PENDOLARI
Ferrovia Roma Nord
Incontro in Regione
l Il Comitato dei Pendolari:
«Il 26 ottobre andremo in
Regione a ribadire
fortemente che devono
fare subito qualcosa per
riattivare per intero la linea
Roma-Civita Castellana-
Viterbo, togliendo i punti di
rottura a Catalano e a
M o nt e b e l l o » .

IL RICONOSCIMENTO
Pratogiardino diventa
una “dimora storica”
l Pratogiardino di Viterbo
è stato inserito nella Rete
delle dimore storiche della
Regione Lazio. Il sindaco
Arena commenta:
« L’a m m i n i st ra z i o n e
comunale terrà conto
della grande opportunità
derivante dal
riconos cimento»

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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Il trafficante che punì la Finanza
Luoghi I dettagli della ritorsione contro le fiamme gialle. Pasquale Iovinella, una delle pedine di «Gallardo», ha ordinato
ad un minorenne egiziano di bruciare le auto di servizio. La sequenza incredibile nella confessione del giovane immigrato

IL CASO
GRAZIELLA DI MAMBRO

C’era una volta la Guardia di
Finanza che si occupava, tra l’al-
tro, di contrastare il traffico di
stupefacenti per il bene comune.
Ma un giorno è intervenuta la
dura legge di Nettuno e un traffi-
cante di cocaina ha potuto ordi-
nare la punizione dei finanzieri
che gli avevano sequestrato la
droga in macchina. E quando
questa ritorsione è emersa in
tutta la sua drammatica innova-
zione nessuno si è scandalizzato
e non ci è scappata neppure mez-
za interrogazione parlamentare
e men che meno un tweet del Mi-
nistro dell’Interno. Chi coman-
da davvero a Nettuno? Le guar-
die? O i ladri? Sono gli atti giudi-
ziari che inchiodano gli autori e i
mandanti dell’attentato alla
Guardia di Finanza di Nettuno a
dirci che, ancora, hanno la me-
glio le istituzioni. Eppure questa
storia che non ha quasi prece-
denti va raccontata nei dettagli.

Parole e prove
E’ tutto scritto in un verbale di

confessione, quella resa da Elsa-
yed A., sedici anni appena, egi-
ziano. Il 23 maggio scorso questo
ragazzino, tremante, ha ammes-
so ai finanzieri che sono andati a
cercarlo nella casa famiglia di
Latina in cui è ospite ha riferito
di essere stato lui ad appiccare
l’incendio che il 2 febbraio 2018
ha distrutto un’auto di servizio
della Guardia di Finanza di Net-
tuno e danneggiato in modo gra-
ve anche un’altra auto dello stes-
so corpo. Lo aveva fatto su man-
dato di Pasquale Iovinella, 36
anni, napoletano, arrestato a
marzo 2018 perché coinvolto in
una maxirete di trafficanti di
droga legati alla camorra (in-
chiesta Gallardo). E i contatti
per l’agguato li aveva tenuti un
amico di Iovinella, Luigi Carlino,
34 anni, guardia giurata di Torre
del Greco. Avevano chiesto al se-
dicenne di bruciare le auto della
Finanza in segno di vendetta per
l’operazione antidroga a carico
di Iovinella effettuata a settem-
bre del 2017.

La sequenza
«Nel mese di ottobre 2017 so-

no stato avvicinato da due napo-
letani che aveva conosciuto ad
agosto, i quali mi hanno chiesto
di bruciare due autovetture della
Guardia di Finanza e in cambio
mi avrebbero pagato 200 euro .
Mi hanno comunicato che vole-
vano vendicarsi di un sequestro
del valore di 25mila euro esegui-
to in loro danno da parte vostra
(della Finanza ndc). In quel mo-
mento ho rifiutato di farlo ma
poi ho accettato per paura che si
vendicassero». Comincia così il
lungo verbale che contiene la
confessione del minorenne egi-
ziano praticamente «costretto»
a bruciare le auto della Finanza,
seppure con la promessa di un
compenso in denaro, che, peral-
tro, non fu nemmeno saldato per
intero. Infatti Pasquale Iovinel-
la, per il tramite di Carlino, dopo
l’incendio, si rifiutò di pagare
200 euro poiché il patto era per
due macchine; siccome ne fu di-
strutta solo una, al ragazzino
venne consegnata una bancono-
ta da cento euro. E’ quanto ha ri-
ferito lo stesso sedicenne egizia-
no.

Istruzioni per l’uso
Prima della fatidica sera del 2

febbraio, scelta per l’attentato, il
ragazzo aveva incontrato Iovi-

L’a u to
p a r z i a l m e n te
bruciata la notte
del 2 febbraio
scorso per
«ordine» di
Pasquale Iovinella

«Mi hanno
s p i e g ato

come
appiccare il

fuoco e
promes s o
200 euro»

nella e Carlino, i quali gli aveva-
no fornito indicazioni su come
muoversi per arrivare al par-
cheggio della caserma delle
Fiamme Gialle e cosa avrebbe
dovuto fare. Ossia «apporre una
felpa sulla ruota anteriore, ver-
sare la benzina nelle prese d’aria
di plastica poste sotto il para-
brezza». Elsayed ha eseguito alla
lettera le indicazioni grazie alla
disponibilità di un suo amico, El-
ghazouly Ahmed, 26 anni, an-
ch’egli egiziano, che lo ha ac-
compagnato in auto mentre lui
teneva stretta la busta con den-
tro la felpa e la bottiglia conte-

nente la benzina per l’incendio. I
passaggi dell’auto con i due gio-
vani immigrati a bordo furono
ripresi dalle telecamere di alcuni
negozi della zona in cui si trova
la caserma della Finanza. Ciò ha
consentito agli stessi finanzieri
di risalire alla targa dell’auto e ai
due occupanti, quindi di arriva-
re anche a quello che dalle prime
immagini era apparso l’autore
materiale, perché filmato men-
tre si avvicinava alle due vetture,
che di lì a qualche minuto aveva-
no preso fuoco.

Padroni

La sorpresa vera di questa in-
dagine che all’inizio sembrava
senza un filo logico è stata pro-
prio la confessione del giovane
egiziano che ha fatto emergere
una pericolosa capacità crimina-
le in grado di «punire» gli inve-
stigatori. Iovinella e Carlino so-
no stati arrestati a luglio scorso
quali mandanti dell’attentato,
ma adesso sono emersi con chia-
rezza i dettagli di questa vicen-
da, ossia lo spavento del ragazzi-
no quasi costretto ad agire per-
ché, come lui stesso ha riferito,
«quei due intimorivano». Inol-
tre Iovinella non ha mai avuto
contatti diretti con l’egiziano ma
ha agito solo e sempre tramite il
suo amico guardia giurata. Pa-
squale Iovinella sapeva che sta-
va dando l’assalto ad una istitu-
zione dello Stato e, per di più, lo
stava facendo per ritorsione ed è
il motivo per cui si è guardato be-
ne dal telefonare. La criminalità
di calibro medio alto, in questo
caso un trafficante di droga di li-
vello, usa due giovanissimi im-
migrati per un’azione in stile co-
lombiano, avvenuta a Nettuno. E
anche quando l’attentato puniti-
vo dei trafficanti di coca in dan-
no della Finanza è emerso con
chiarezza, nessuno si è scanda-
lizzato. l

N ett u n o

Chi è il «vendicatore»

BIOGRAFIE

Quando, a luglio scorso, Pa-
squale Iovinella, viene raggiun-
to dalla misura restrittiva per
l’attentato alla Finanza è già in-
dagato nell’ambito dell’altra
operazione antidroga che ave-
va portato agli arresti di marzo
2018, l’inchiesta denominata

«Gallardo». Lì Iovinella era
una pedina come tante ma il gi-
ro è di quelli molto importanti
che tengono banco tra il quar-
tiere San Basilio e Roma sud.
Una rete in cui i capi vivono
una vita da vip, con case di lus-
so e auto costose con cui tra-
sportano chili di cocaina. Il
nocciolo duro sta a sud della ca-
pitale, a Nettuno. Ed è la Ponti-
na la tratta più battuta, con un
deposito nel quartiere dei Tre
Cancelli al confine con Latina
dove i fratelli Salvatore (Sasà,
l’imprenditore) e Gennaro,

(Genny, l’operativo) costrui-
scono il loro regno. I due sono
approdati a Nettuno tra il 2003
e il 2004 per prendere parte al
mercato della droga, da lì il sal-
to verso la capitale è stato quasi
scontato ma anche fatale per-

Frammenti delle
immagini utilizzate
per l’indagine

Già indagato nell’inchies ta
relativa allo spaccio
nella capitale

ché il 22 marzo scorso gli Espo-
sito sono stati arrestati insieme
ad un altro lungo elenco di «so-
ci» con cui controllavano la più
importante piazza dello spac-
cio a Roma, San Basilio. Per la
Procura di Roma il grosso del-
l’approvvigionamento degli
stupefacenti avveniva sulla
tratta dalla Spagna e si poteva
poi spalmare su una larga fetta
del Lazio e soprattutto di Ro-
ma, grazie all’amicizia con il
«gruppo degli albanesi» che,
sempre n ella capitale, aveva un
suo spazio importante.l

Far west
N ett u n o
Dopo
l’attent ato
neanche una
i nte r ro g a z i o n e
parlament are
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Cisterna l Cori l Ve l l et r i

La biblioteca apre le porte a «Cervelli in scena»

CORI

Per alcuni è la risposta ne-
gativa e previdente dei “m i-
gliori” a un mercato che preca-
rizza, dequalifica, demansiona
la forza-lavoro nel Paese. Per
altri non è che l’attrazione di
personale qualificato dall’e s t e-
ro, volta a compensare l’e c c e l-
lenza. La si chiami “brain
drain”, “fuga di cervelli”, “e m i-
grazione intellettuale”, vale la
triste immagine di uno svilup-
po delocalizzato: uno sposta-
mento, che può essere anche la
sola uscita di giovani diploma-
ti, laureati e dottori dai locali
dell’accademia. Così ce la mo-
stra il Comune di Cori, pronto

ad ospitare alla Biblioteca
“Elio Filippo Accrocca” alcuni
giovani autori desiderosi di
condividere le loro conoscenze
con la comunità pontina in un
contesto assai più informale ri-
spetto alle aule universitarie.

Accadrà a partire da oggi, al-

Il Giardino di Ninfa
nella «Rete dei parchi
letterari italiani»
L’evento Ieri la cerimonia per ricordare Marguerite Chapin
Presente anche Paola Bassani, figlia del celebre scrittore Giorgio

CISTERNA

Una grande partecipazione.
E’ quella che si è registrata ieri al
Giardino di Ninfa per l’inaugu-
razione del Parco Letterario
“Marguerite Chapin e i Luoghi
dei Caetani”, che consente alla
straordinaria Oasi di entrare di
diritto nella rete de I Parchi Let-
terari, organizzazione dedita a
salvaguardia, custodia e divul-
gazione di luoghi cardine della
letteratura moderna. Il Giardi-
no, come noto, è stato fonte di
ispirazione per diverse persona-
lità di spicco del ‘900, come lo
scrittore Boris Leonidovic Pa-
sternak, autore de Il dottor Ziva-
go, o Virginia Woolf, senza trala-
sciare alcuni tra i più importanti
autori italiani del ventesimo se-
colo come il poeta Gabriele
D’Annunzio, Giuseppe Ungaret-
ti o Giorgio Bassani, che prese
spunto dall’atmosfera di Ninfa
nella scrittura del libro “Il giar-
dino dei Finzi-Contini” e da oggi
la sua storia è patrimonio di una
delle più importanti reti cultura-
li italiane.

La giornata si è aperta con la
visita del Giardino accompagna-
ta da letture di poesie e brani
scritte da artisti che hanno trat-
to ispirazione proprio da Ninfa e
curate dagli attori di Clemente
Pernarella. A seguire si è svolta
la cerimonia di inaugurazione
del nuovo Parco Letterario dedi-
cato alla figura di Marguerite
Chapin, moglie di Roffredo Cae-

tani e brillante mecenate fonda-
trice tra le altre cose della presti-
giosa rivista Botteghe oscure. Ad
aprire la cerimonia il presidente
della Fondazione Roffredo Cae-
tani, Tommaso Agnoni; seguiti
dall’assessore al Turismo e alle
Pari Opportunità della Regione
Lazio, Lorenza Bonaccorsi, che
nel suo intervento ha voluto ri-
badire «l’importanza della colla-
borazione istituzionale con i sin-
goli territori e del valore aggiun-
to che proprio questa sinergia
può offrire alle singole realtà del
territorio regionale». Nel corso
della manifestazione è poi inter-
venuto il presidente de I Parchi
Letterari Stanislao de Marsani-
ch, spiegando cosa sia il progetto
I Parchi Letterari e le sue finalità
e ribadendo le enormi potenzia-
lità, anche in termini di numeri
sul piano dei visitatori, che può
esprimere questa iniziativa. La

giornata, di portata internazio-
nale, ha visto la partecipazione
di Esme Howard, membro di In-
ternational Friends of Ninfa, che
ha illustrato la vita di Margueri-
te Chapin Caetani e i suoi rap-
porti con l’intero panorama cul-
turale mondiale dell’epoca. Ad
illustrare l’intento di promozio-
ne e sviluppo del territorio ha in-
vece pensato il professor Lucia-
no Monti, docente Luiss, mem-
bro della Fondazione Roffredo
Caetani e condirettore scientifi-
co della Fondazione Bruno Vi-
sentini, che ha lavorato sin dal-
l’inizio all’ideazione e progetta-
zione dell’iniziativa. Sono poi in-
tervenuti il Direttore del Giardi-
no di Ninfa Lauro Marchetti e
Massimiliano Tortora Curatore
delle ricerche sulle riviste di
Marguerite Chapin. Entusiasta
il presidente della Fondazione
Caetani, l’architetto Tommaso
Agnoni: «Il Giardino di Ninfa -
ha affermato - ribadisce con for-
za il suo ruolo all’interno della
storia italiana ed europea e nel
mondo della letteratura, dell’ar-
te. Fonte di ispirazione per arti-
sti e poeti di ogni epoca, Ninfa,
grazie all'impegno dei Caetani e
al lavoro di salvaguardia fatto
dalla Fondazione voluta dalla
nobile famiglia, è sempre stato
questo: un Giardino dell’anima
che ha contribuito a scrivere pa-
gine straordinarie della nostra
cultura. Queste pagine vanno
trasferite alle future generazio-
ni».l

CISTERNA

Torna “Agri Kiwi Expo”. L’edi -
zione 2018 della celebre fiera agri-
cola è un evento consolidato dove
centinaia di visitatori e aziende
del settoresi incontranoper fare il
punto della situazione e parlare
del delicato settore che, di fatto,
traina l’economia dell’area nord
della provincia. Per il sesto anno
consecutivo gli organizzatori, Vit-
torio Sambucci e Roberto Morrillo
(nella foto), hanno approntato un
programma di tutto rispetto in
un’area di 26mila metri quadrati
in via delle Province, nel sito fieri-
stico ex Nalco (ingresso libero).
Diversi i convegniorganizzatinel-
l’ambito dei tre giorni della fiera -
28, 29 e 30 settembre -: si parlerà
di produzione di kiwi diversificate
anche in termini varietali, del
comportamento del mercato in-
ternazionale e nazionale nel con-
testo di crescita e affermazione
delle nuove realtà produttive in
Europa, di quali insidie e rischi si
celano nel nuovo fenomeno della
moria, riscontrato in Veneto e og-
gi anche nel Lazio. Tra i presenti i
rappresentanti di importanti cen-
tri di ricerca e di aziende di nutri-
zione e commercializzazione.
«Agri Kiwi Expo è fondamentale
per l’economia del nostro territo-
rio - spiega Sambucci -. Siamo arri-
vati fin qui grazie alla fiducia da
parte degli operatori e degli ad-
detti al settore. In soli tre giorni
mettiamo a disposizione del com-
parto actinidicolo il massimo del-
l’informazione e dell’innovazio -
ne. Nel frattempo stiamo lavoran-
do a un progetto più ambizioso
che vedrà, il prossimo anno, coin-
volte ulteriori attività in agricoltu-
ra, incluse le colture emergenti».

Per informazioni: mail a terra-
delkiwi@gmail.com.l

DAL 28 AL 30

«Agri Kiwi Expo»,
torna la tre giorni
della celebre
fiera agricola

Da oggi nuova edizione
dell’iniziativa per conoscere
la nostra ricchezza culturale

Alcuni momenti
dell’i n a u g u ra z i o n e
del Parco
Letterar io
“Marguer ite
Chapin e i Luoghi
dei Caetani”

L’assessore al
Turismo della

Re g i o n e
B onaccorsi:
«Impor t ante

la sinergia
con i territori»

le ore 17, per una nuova edizio-
ne di “Cervelli in Scena”: l’i n i-
ziativa promossa dall’A s s o c i a-
zione “Amici del Museo e della
Città di Cori” al fine di conosce-
re e valorizzare la ricchezza
culturale prodotta attraverso
le tesi di laurea e di dottorato,
proponendola al pubblico nel
rispetto di una comunicazione
che sia accessibile a tutti e al
contempo scientificamente ac-
curata. Ad aprire la fila sarà
Egizia Cecchi, bibliotecaria di
Cori, con la sua tesi di diploma
di specializzazione “I m m a g i-
nare la biblioteca pubblica:
analisi della costruzione di
un’idea”, discussa nell’anno
accademico 2016-17 con il prof
Giovanni Solimine (relatore) e
la professoressa Chiara Fag-
giolani (correlatrice), quest’u l-
tima presente all’incontro con
le bibliotecarie Roberta Mon-
tepeloso e Chiara Teodori. Suc-

cessivamente alla presentazio-
ne, questo e altri volumi ver-
ranno inseriti in un’apposita
raccolta presso l’istituto di Vi-
colo Macari e potranno essere
consultati liberamente: un’o c-
casione di crescita culturale
che intende contribuire al ri-
pensamento della biblioteca
quale spazio partecipato, aper-
to alla collaborazione con le va-
rie realtà locali.

Nel corso dell’incontro si
parlerà di “Nuovi modelli di bi-
blioteca per nuovi lettori e
nuovi territori”, tema della VII
edizione del Bibliopride pro-
mosso dall’Associazione Italia-
na Biblioteche, cui ha aderito
quest’anno anche il sodalizio
“Arcadia” con il patrocinio del
Comune di Cori. Infine, all’i n-
terno della Biblioteca comuna-
le “Accrocca” sarà allestita la
mostra fotografica “Scatti in
Biblioteca”.l D. Z .

La bibliotecaria Egizia Cecchi
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Punto di primo intervento
Parte il conto alla rovescia
Il fatto Il punto degli ultimi mesi in attesa della manifestazione
Il 13 ottobre i cittadini scenderanno in piazza con una maglia bianca

GAETA
ANTONIA DE FRANCESCO

Il conto alla rovescia che vede
farsi sempre più vicina la mate-
rializzazione della paventata
chiusura del Punto di Primo In-
tervento di Gaeta, insieme ad al-
tri, come quello di Minturno, ha
reso più fitta la levata di scudi
contro l’attuazione della prospet-
tiva, legata al “Regolamento re-
cante definizione degli standard
qualitativi, strutturali, tecnologi-
ci e quantitativi relativi all’assi -
stenza ospedaliera”a cuidevedar
seguito la Regione Lazio in “at -
tuazione del decreto ministeriale
n.70 del 2015”. Facciamo il punto,
dunque, su quanto sta accaden-
do, negli ultimi mesi. La sezione
“Mariano Mandolesi” del Partito
Comunista di Gaeta, la cui atten-
zione sulla questione viene da
molto lontano, ha continuato a

tenere alti i riflettori annuncian-
douna mobilitazionegià daimesi
estivi; mesi estivi che, durante
l’ultimo Consiglio Comunale di
Gaeta, che ha registrato la presen-
za di Giuseppe Simeone presi-
dente della Commissione “Sani -
tà, Politiche Sociali, Integrazione
socio-sanitaria, welfare”della Re-
gione Lazio, tenutosi il 31 luglio,
hanno visto il consesso civico ap-
provare all’unanimità la delibera
n. 45 “Mantenimento Punti di Pri-
mo Intervento (Ppi) e integrazio-
ne servizi di assistenza e cure me-
diche primarie”. Una presa di po-
sizione legata al desiderio di una
gestione consapevole del “supe -
ramento dei Ppi”, secondo la qua-
le, non è contemplabile, attual-
mente, una chiusura del presidio.
Di mobilitazione, programman-
dola per il prossimo 13 ottobre, a
Gaeta, ha parlato anche il “Comi -
tato a difesa dei Punti di Primo In-
tervento”, intenzionato a scende-

re in campo a manifestare contro
la decisione che potrebbe investi-
re i due presidi del Sud Pontino.
Una dimostrazione popolare
preannunciata come apartitica,
trasversale, allaquale chiaderirà,
come i meet-up del Movimento
cinque stelle e i gruppi del movi-
mento “CasaPound” che l’hanno
già annunciato, indosseranno
una maglietta bianca. Intanto,
uno spiraglio colto con ottimismo
dal sindaco Mitrano, è giuntodal-
la firma della proroga sulla chiu-
sura dei Punti di Primo Interven-
to della provincia di Latina, del-
l'assessore alla Sanità e all’Inte -
grazione Socio-sanitaria, Alessio
D’Amato, in attesa del pronuncia-
mento del Ministro della Salute.
Infine, in ordine cronologico, sul-
l’argomento è arrivata anche l’in -
terrogazione a risposta scritta ri-
volta al Ministro della Salute del-
la senatrice in quota “Liberi e
Uguali”, Loredana De Petris. l

L’ospedale Monsignor Di Liegro di Gaeta

L’olio dell’azienda
Di Russo entra
nella “Flos Olei 2019”

GAETA

Il “Don Pasquale dop Colline
Pontine”, olio extravergine pro-
dotto dall’azienda agricola fami-
liare Cosmo Di Russo di Gaeta è
tra i venti oli selezionati dalla gui-
da “Flos Olei 2019” come “miglior
olioextraverginedi olivadop/igp-
fruttato medio”. Si tratta di una
guida dal respiro internazionale
dedicata alle aziende di produzio-
ne olearia di tutto il mondo e ai lo-
ro prodotti, selezionati da un
gruppo di esperti assaggiatori. La
guida, come si apprende dal sito
web ad essa dedicato, è realizzata
in diverse lingue e contempla cin-
quantadue paesi selezionati su
cinque continenti. Tra le pagine
dedicate alla nuova edizioni an-
che l’azienda gaetana, nata nel

2008, dalla volontà del giovane
imprenditore Cosmo di rinnovare
la tradizione agricola, già presen-
te in famiglia, ripartendo dalla va-
lorizzazione della cultura olearia
del Lazio. «L’azienda – si legge sul
profilodellastessa tracciatosulsi-
to Frantoi d'Italia– è l’unica a pro-
durre le olive di Gaeta all’interno
dei confini comunali del gioiello
della Riviera d’Ulisse, dove le cam-
pagne sono lambite da spiagge e
borghi arroccati e la vicinanza del
mare offre caratteristiche uniche
nella maturazionedel frutto».Co-
sì la “cultivar itrana”degli ettaridi
terreno della famiglia Di Russo,
negli anni, hannoottenutodiversi
premi e riconoscimenti, ed ora, ne
enumerano un ennesimo che non
giunge per la prima volta. E’ sem -
pre Frantoi d’Italia a ricordare che
già nel 2017 e nel 2018 l’azienda
agricola aveva ottenuto il ricono-
scimento “Flos Olei”, così come
tanti altri, tra i quali ricordiamo
quelli legati alla guida agli oli d’I-
talia del “Gambero rosso”.l Ad f

L’appuntamento L’evento organizzato dal circolo “San Carlo”. L’appuntamento domenica

La festa di fine estate degli anziani
GAETA

Torna la “Festa di fine estate”a
Gaeta, programmata e organizza-
ta dagli iscritti e frequentanti del
centro “San Carlo”. Giunta alla sua
quinta edizione, l’evento è patro-
cinato dal Comune e promosso dal
direttivo del centro, sulla scia del
successo riscosso nelle precedenti
manifestazioni nate da un’intui -
zione dell’allora presidente Mario
Di Lorenzo. Questa nuova edizio-
ne dell’iniziativapensata persalu-
tare la stagione estiva è in pro-
gramma per oggi, domenica 23
settembre,edavrà inizioalle18.30

Si tratta di una guida
specializzata dal respiro
internazionale

per proseguire nelle ore serali. Gli
ingredienti per garantire ore liete
ed entusiasmanti, anche questa
volta, ci saranno tutti, grazie alla
partecipazione di un gruppo mu-
sicale e di altre esibizioni che si al-
terneranno nella scaletta dell’e-
vento.Gran finale, poi, affidatoal-
lo spettacolo canoro del cantante
napoletano, figlio d’arte, France-
scoMerola, che allieterà ipresenti
con alcuni suoi brani. Il tutto, ac-
compagnato dadeliziose degusta-
zioni culinarie previste per tutti
gli anziani che interverranno per
trascorrere insieme, presso la ca-
ratteristica location del quartiere
San Carlo.l Ad f

Una veduta di Gaeta;
Mario Di Lorenzo presidente del circolo anziani San Carlo

G o l fo
Via Vitruvio, 334
04023 Formia
Tel. 0771 1833108
redazionelt@ editorialeoggi.info

Sul tema c’è anche
u n’i nte r ro g a z i o n e

al Ministro della Salute
della senatrice De Petris

di “Liberi e Uguali”
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Dal l’autopsia la verità sul suicidio
Il fatto Il caso del giovane che dopo avere litigato con la fidanzata è stato colto da un raptus ed ha ingerito un potente topicida
L’esame autoptico era previsto per ieri, ma la Procura ha deciso di rinviare a domani. Al momento non risultano altre ipotesi

GAETA
BRUNELLA MAGGIACOMO

E’ stata rinviata a domani
mattina l’autopsia sul cadavere di
G.P.A., il 30enne che giovedì not-
te è morto dopo avere ingoiato del
veleno per topi. Un gesto estre-
mo, che sembra essere stato con-
cepito in seguito ad un brutto liti-
gio avuto con la sua fidanzata.

Al momento, dato che la dina-
mica è piuttosto chiara, l’ipotesi
su cui stanno indagando gli in-
quirenti - del caso sono stati inve-
stiti i carabinieri della compagnia
di Formia, comandanti dal mag-
giore David Pirrera - è quella del
suicidio. Sul caso c’è uno strettis-
simo riserbo data la delicatezza
della vicenda. Anche dalla Procu-
ra della Repubblica di Cassino
non trapelano notizie. Incaricato
dicoordinare le indaginiè il sosti-
tuto procuratore Maria Perna,
che ha aperto un fascicolo d’in-
chiesta. Il corpo del 30enne, ieri
mattina è stato trasportato pres-
so l’obitorio dell’ospedale “Santa
Scolastica” a cura delle Onoranze
Funebri Salemme, che ne cure-
ranno le esequie. Da programma,
l’esame autoptico si sarebbe do-
vuto svolgere ieri mattina stessa o
nel primo pomeriggio, invece il
tutto è stato rinviato a domani,
quando contemporaneamente
sarà conferito l’incarico al medi-
co legale. Solo al termine dell’esa-
me, la salma sarà restituita ai fa-
miliari, che potranno così cele-
brare i funerali.

La notizia della tragica morte
di P.A.G., ha sconvolto la comuni-
tà gaetana e non solo.

Un ragazzo che tutti conosce-

vanocome unapersonariservata,
di poche parole, con un passato
familiare difficile alle spalle. Ne-
gli anni però aveva trovato la sua
dimensione ed il suo equilibrio.
Forse negli ultimi tempi qualcosa
aveva scombussolato questa sua
tranquillità, come la morte della
nonna cui era molto legato e con
la quale aveva vissuto per tanti
anni. Il ritorno alla felicità con l’i-
nizio di una storia d’amore im-

portante, sebbene fosse solo all’i-
nizio: sul suo profilo facebook in-
fatti aveva segnato come inizio di
una relazione l’8 settembre. Ma
poi quel litigio di giovedì sera ha
rovinato tutto, lo avrebbe gettato
nello sconforto. Il 30enne infatti
in preda ad un raptus autolesioni-
sta ha ingerito il topicida per farla
finita. L’aspetto più drammatico
di questa triste storia, è il ritorno
alla lucidità del ragazzo. Questi

Il tragico
epis odio
si è verificato
giovedì notte
Inutili
i tentativi
di salvarlo

Consulta per le persone disabili
Il fatto Tra i presenti la presidente della commissione servizi sociali
FORMIA

Giovedì scorso presso la Sala
Boffa del comune di Formia, si è
tenuta una riunione della Con-
sulta per le politiche a favore del-
le persone disabili. Oltre alle fa-
miglie ed alle associazioni iscrit-
te, vi erano le delegate alla pover-
tà ed alla disabilità del comune di
Formia, Aratari Matilde e
Dott.ssa Casilli Anna, e la consi-
gliera comunale Rossana Berna,
Presidente della commissione
servizi sociali. «In qualità di refe-
rente dell’Associazione Tilt e
membro della Consulta Referen-
te Tilt Formia - ha dichiarato
Francesco D’Angelis - Non posso
dirmi soddisfatto dell’incontro:
al contrario, ho registrato un
sentimento di profonda delusio-
ne a causa delle parziali risposte
giunte da parte dell’amministra-
zione. Bene l’impegno preso sul
censimento degli spazi sul terri-
torio formiano al fine di avere un
luogo in cui riunirci ed accogliere
famiglie, bene l’impegno a dedi-
care alla Consulta uno spazio sul

sito internet del comune. Quello
che, però, trovo inaccettabile e
che, come associazione, ritenia-
mo di dover evidenziare, è il fatto
che, rispetto alla richiesta di sa-
pere quali fossero i progetti a bre-
ve termine di questa ammini-
strazione in materia di disabilità,

L’ospedale di
Santa Scolastica
dove sarà
eseguita l’a u to p s i a
del giovane

infatti, pentitosi dell’insano ge-
sto, ha chiesto aiuto alla madre.
La folle corsa in ospedale con
l’ambulanza, ma quando il giova-
ne è arrivato al pronto soccorso
del Dono Svizzero, il suo cuore
non batteva già più. Inutili i ten-
tativi di rianimarlo: il veleno lo
aveva ormai divorato. L’autopsia
svelerà l’esatta causa della morte
ed il quantitativo di veleno che il
ragazzo aveva ingerito.l

L’i n c o nt ro
o rg a n i z z ato
dalla Tilt
si è tenuto
pres s o
la sala
B offa

Nel corso del corso dei con-
trolli del territorio gli agenti
del commissariato di polizia
hannosvolto 12posti diblocco
con controllo di 120 tra auto-
vetture e motoveicoli, con
identificazione di 198 persone
tra conducenti ed occupanti,
sono state elevate in totale 22
contestazioni al codice della
strada. In particolare, nel cor-
so della notte di mercoledì, gli
agenti notavano un’autovet -
tura Bmw che percorreva
piazza S. Erasmo marciando
nel senso opposto con en-
trambe le ruote sul lato sini-
stro bucate. Immediatamen-
te, gli Agenti provvedevano a
fermare il conducente che ve-
niva trovato in evidente stato
di ebrezza alcolica, evidenzia-
ta da alito vinoso, difficoltà
nel parlare, equilibrio preca-
rio, tanto da doverlo sottopor-
re ad accertamenti presso la
locale struttura sanitaria
ospedaliera per i dovuti accer-
tamenti. Veniva pertanto ri-
scontrato un tasso alcolemico
pari a 1,9 g.l. con esame delle
urine potive alla cocaina. Per
tale motivo gli Agenti provve-
devano ad elevare a suo carico
il verbale di contestazione di
violazione delle norme sulla
circolazione stradale, con riti-
ro della patente. l

FO R M I A

Control li
sul territorio
Il bilancio
della polizia

la delegata Casilli abbia risposto
di non avere ancora esattamente
contezza della situazione. La do-
manda che ci poniamo è: di
quanto tempo si può necessitare
per avere almeno un’idea di quali
siano o possano essere le priorità
in materia di disabilità?».l

Una veduta
del centro
di Formia

Fo r m i a
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Ponti del Lazio a rischio
Garigliano nel mirino
Il fatto La struttura è tra quelle che l’Anas sta monitorando
La società ha però rassicurato: «Non esiste alcun pericolo»

MINTURNO
GIANNI CIUFO

C’è anche il ponte strallato sul
Garigliano tra le 24 strutture del
Lazio sotto osservazione dell’A-
nas, che ha precisato che non so-
no a rischio crollo, ma che hanno
bisogno di ulteriori approfondi-
menti. Il tratto preso in conside-
razione è la fine della Statale 7 Va-
riante Appia- Formia- Gariglia-
no, che si trova parte in territorio
di Minturno e parte nel caserta-
no. In pratica le strutture e i ponti
monitorati nel Lazio sono stati
476, ma 24 di questi necessitano
di ulteriori verifiche. Sulla Va-
riante Appia il tratto sotto osser-
vazione riguarda complessiva-
mente 1380 metri; l’inizio del mo-
nitoraggio parte dal km 13+850
al km 15+050. In questo tratto, in
particolare ci sono 180 metri (dal
14+154 al 14+334) che andranno

monitorati ulteriormente.
In pratica il tratto di strada nel

mirino parte dall’uscita della Va-
riante (direzione Napoli) che
porta al teatro romano e verso
Castelforte- Santi Cosma e Da-
miano, sino alla fine del ponte, da
cui poi comincia la Domiziana. Il
monitoraggio, come assicurato
dall’ente preposto, serve per ap-
profondire lo stato di conserva-
zione, per programmare i futuri
interventi di manutenzione. Va
sottolineato di nuovo che le auto-
rità preposte hanno assicurato
che non ci sono pericoli di crolli,
ma l’inserimento nella “black li-
st” è avvenuto solo perchè è stato
deciso che servono degli appro-
fondimenti. A progettare il ponte
fu l’ingegnere Michele Mele, con i
lavori di realizzazione che inizia-
rono nel 1991 e terminarono nel
1993.

Ci fu una cerimonia di inaugu-
razione alla presenza di autorità

del Lazio e della Campania, le re-
gioni collegate proprio da questo
ponte che impressionava molto
per la sua maestosità ed estetica.
All’epoca dell’apertura, gli esper-
ti rimarcarono il fatto che la
struttura strallata è dotata di un
impianto di monitoraggio statico
e dinamico per controllarne la
temperatura, la tensione e le va-
riazioni di inclinazioni.

È stata un’opera molto attesa,
in quanto ha decongestionato il
traffico che prima si riversava
tutto sull'altro vecchio ponte del-
la via Appia, che si trova vicino il
ricostruito ponte Real Ferdinan-
do, oggi visitabile e nei pressi del-
l’area archeologica di Minturnae.
Il traffico scorre veloce, mentre
in passato, prima della sua co-
struzione, specie nel periodo esti-
vo, si registravano file intermina-
bili di auto che finivano nell’im-
buto dell’unico ponte percorribi-
le.l

Il ponte sul fiume Garigliano

Disagi alla viabilità
Scatta l’i nte rro ga z i o n e
della minoranza

SANTI COSMA E DAMIANO

Disagi alla viabilità e proble-
mi igienici sono alla base dell’in-
terrogazione che hanno presen-
tato al sindaco di Santi Cosma e
Damiano, Franco Taddeo, i
quattro consiglieri di opposizio-
ne Rolando Bozzella, Carmela
Cassetta, Ester D’Aprano e Luca
Rossi.

Questi ultimi hanno segnalato
la mancanza di un punto illumi-
nante in via Porto Galeo (all'in-
crocio con via Stradone), rimar-
cando che il disagio si trascina
da tre mesi a causa dello sradica-
mento dello stesso punto illumi-
nante.

I componenti della minoranza
ritengono importante un inter-
vento di ripristino sia per evitare
situazioni di pericolo per la cir-
colazione stradale e sia per i di-
sagi che potrebbero esserci per
la ricomparsa del fenomeno dei

furti in abitazione sul territorio.
«Inoltre- affermano i quattro

consiglieri di Fare Futuro- ci so-
no pervenute chiare lamentele,
supportate da materiale fotogra-
fico, a denuncia del fatto che
molte zone, appartenenti al no-
stro perimetro comunale, sono
in stato di totale abbandono,
compromettendo il livello di
igiene circostante alcune abita-
zioni e rendendo le nostre zone
indecorose e degne del peggior
stato urbano».

Il riferimento è alle località
Fontanelle, Stradone, Via Gari-
baldi a San Lorenzo e svariate
zone di Pilone e dintorni. L’in-
terrogazione si conclude con la
richiesta al sindaco sancosmese,
Franco Taddeo e ai dirigenti co-
munali, ai quali è stata inviata la
segnalazione, di informarli sugli
sviluppi.l

Una veduta di Esperia

I consiglieri evidenziano
anche problemi
legati alla sporcizia

Strade provinciali colabrodo, il sindaco chiede interventi

ESPERIA

Lo chiede con diplomazia ma
non senza fermezza: la strada che
da Monticelli porta alla provincia-
le,attraversando unaviacomuna-
le di Pontecorvo, non è più transi-
tabile in modo sicuro e senza met-
tere a rischio gli pneumatici e le
sospensioni delle automobili.

il sindaco di Esperia Giuseppe
Villani perciò ha scritto al collega
di Pontecorvo Anselmo Rotondo,
per conto degli automobilisti del-

L’arteria che parte
da Monticelli
non è più sicura

la frazione di Monticelli che non
ne possono più di percorrere una
strada provinciale “colabrodo”.

Prima di inviare la lettera al
municipio della città fluviale, il
sindaco di Esperia aveva parlato
al telefono con l’omonimo e con
l’assessore Fernando Carnevale,
per chiedere un intervento di ma-
nutenzione finalizzato a rendere
percorribile e sicuro il tratto di
strada che, attraversando il terri-
torio comunale di Pontecorvo per
circaun chilometro, collega la fra-
zione di Monticelli alla via provin-
ciale in zona Ponte Teano.

Dopo quella telefonata, il Co-
mune di Pontecorvo, inviò veloce-
mente i suoi dipendenti a sparge-
re della breccia sulle buche, anche

in vista delle piogge autunnali.
Ora, però, Giuseppe Villani, è sta-
to costretto a scrivere nuovamen-
te ad Anselmo Rotondo. «Nel rin-
grazianti per quanto fatto, devo
far presente che l’intervento non è
stato sufficiente, infatti si sono
riaperte tante buche e alcuni tratti
sono di nuovo impercorribili, tan-
to che molti automobilisti hanno
subito seri danni alle gomme e alle
sospensioni dei loro mezzi. Chie-
do quindi gentilmente al sindaco
di Pontecorvo, e in spirito di colla-
borazione, un tempestivo inter-
vento manutentivo definitivo,
mediate l’uso di asfalto, per ren-
dere il chilometro in questione
transitabile in modo sicuro e age-
vole».l

Una veduta di Santi Cosma e Damiano

Minturno l Santi Cosma e Damiano l Es p e r i a

L’istanza riguarda
le località Fontanelle,

zona Pilone, via Stradone
e via Garibaldi
a San Lorenzo



50 EDITORIALE
OGGI

Domenic a
23 settembre 2 01 8

CULTURA & TEMPO LIBERO

LA MANIFESTAZIONE
SERENA NOGAROTTO

Cinema, musica, masterclass
e premiazioni: sono gli ingredien-
ti di questa ultima giornata del
Fondi Film Festival organizzato
dall’associazione Giuseppe De
Santis. Un fitto calendario di ap-
puntamenti prenderà il via già
questa mattina nellaSala Lizzani,
con la giornata conclusiva della
masterclass di sceneggiatura
“Dalla cronaca al film” tenuta da
Massimo Gaudioso. Nella stessa
location, dalle ore 17, si terrà l’ulti -
ma proiezione della rassegna de-
dicata a Davide Ferrario, già pro-
tagonista di un incontro con il
pubblico nella serata di ieri. La
pellicola scelta è “Sexxx”, lavoro
del 2015 ispirato dall’omonimo
spettacolo di danza coreografato
da Matteo Levaggi per il Teatro di
Torino, in cui il regista riprende il
filo sospeso in “Guardami”per av-
vicinarsi all’erotismoe all’atto del
guardare il corpo da una nuova
prospettiva.

Dopo la presentazione al Tori-
no Film Festival, “Sexxx” ha con-
quistato pubblico e critica, la mi-
tica cantante Madonna ha chiesto
di vedere il film inviando quindi i
suoi apprezzamenti a Ferrario.

Da non perdere l’evento in pro-
gramma alle 18 presso la Sala
Grande del rinascimentale Palaz-
zo Caetani: “Il magico connubio:
Cinema e Musica”, realizzato in
collaborazione con il Fondi Music
Festival. Un suggestivo concerto
che vedrà protagonista l’Orche -
stra da Camera Città di Fondi di-

Circolo cittadino, un successo l’omaggio a Sinatra

RIFLETTORI

Il Circolo cittadino è stato
preso d’assalto venerdì sera, fino
a registrare il pienone in termini
di pubblico ma anche di entusia-
smo. Alessandro Di Cosimo, vo-
ce, e l’ottimo sestetto al suo fian-
co composto da Paolo Iurich pia-
no, Francesco Lucci tastiere,
Massimiliano Filosi sax, Mauri-

zio Galli basso, Adam De Santis
batteria, Settimio Savioli trom-
ba, non si sono risparmiati. L’o-
maggio a Frank Sinatra non ha
deluso le aspettative e il talento
degli artisti sul palco della Sala
concerti è stato una conferma.
Applausi calorosi per Di Cosimo,
considerata una delle voci jazz
più belle a livello nazionale, ma
anche agli artisti che lo hanno
accompagnato. Un’ora e quaran-
ta minuti di ottima musica, con i
pezzi pregiati di un uomo che ha
fatto la storia e che è stato “ricor-
dato” con i suoi brani più belli. Il
“sold out” fatto registrare dal
Circolo cittadino è la riprova di

come questa città abbia bisogno
come il pane di eventi di questo
genere, che possano invogliare
la gente ad uscire di casa e a vive-
re, nel migliore dei modi, Latina.

Questo, in sintesi, anche il
pensiero del presidente del Cir-
colo, Alfredo De Santis, che pri-
ma del concerto ha rimarcato
l’impegno di uno dei luoghi sto-
rici della città, pronto a “sbarca-
re” sul web con... «un sito - ha
spiegato - dove potete trovare
tutto, qualsiasi tipo di informa-
zione sulla nostra attività e, so-
prattutto, su quelli che saranno
gli appuntamenti musicali e non
dell’immediato futuro». l

Un momento
del concerto
della scorsa
s e ra
al Circolo
c i tta d i n o
di Latina
A l e s s a n d ro
Di Cosimo
e i bravissimi
mu s i c i s t i
che lo hanno
a c c o m p a g n a to
fa n n o
il pienone

Applausi e pienone
nel cuore di Latina
per le canzoni di “The Voice”

Il premio Dolly d’o ro
ai fratelli D’In n o ce n z o
Si chiude il Festival

Stasera il grande finale Ultima intensa giornata per la kermesse
organizzata con passione dall’Associazione Giuseppe De Santis

Amelio, presidente dell’associa -
zione De Santis: in visione prima
il suo cortometraggio “Casa d’al -
tri” (2017), proposto aFondi adue
anni dal sisma di Amatrice. Segui-
rà la presentazione del suo secon-
do romanzo, “Padre quotidiano”,
(Mondadori, 2018) che nasce da
un’esperienza autobiografica. Il
regista sarà affiancato da Virgi-
nio Palazzo, organizzatore gene-
rale del Festival, e da Maria Leti-
zia Spasari, avvocato esperta del
settore famiglia e minori.

Gran finale alle 21 con la ceri-
monia di premiazione del “Dolly
d’Oro Giuseppe De Santis 2018”
attribuito ai fratelli Fabio e Da-
miano D’Innocenzo, e con la
proiezione del loro film d’esordio
“La terra dell’abbastanza”, pelli-
cola del 2018 che narra la storia di
un’amicizia tra vita di periferia,
delinquenza e malavita, presen-
tata con grande successo all’ulti -
ma Berlinale. l

Calc agnile
dirige
l’o rc h e st ra
l Ales sandro
Calc agnile,
d i rett o re
d’orchestra e
pianista, è un
raff inato
i nt e r p ret e
della musica
del
N ove c e nt o
che ha
c o l l a b o rat o
con alcuni dei
più importanti
compositori
italiani viventi.

retta da Alessandro Calcagnile.
La performance avrà per sfondo
la proiezione del film “Il Golem -
Come venne al mondo”, film mu-
to del 1920 diretto da Carl Boese e
da Paul Wegener, che ne è anche

interprete, con musiche di Ros-
sella Spinosa (pianoforte concer-
tante). Per informazioni sull’in -
gresso: 347.1434465.

Doppio evento alle ore 20 con la
partecipazione del regista Gianni

In alto il Dolly d’o ro
Giuseppe
De Santis oggi
c o n s e g n a to
ai f ra te l l i
D’I n n o c e n zo
(foto in basso)
Al centro scene
da “S ex x x ”
e da “La terra
dell’a bb a s ta n z a ”

Tanti eventi
in programma
Alle ore 18
“Il magico
connubio:
Cinema
e Musica”
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Segui tutti gli aggiornamenti in tempo
reale del cartellone sui nostri siti
ciociariaoggi.it e latinaoggi.eu 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 nfoIL CARTELLONE

D O M E N I CA

23
SET TEMBRE

AC U TO
Palio della Contrade e Festa Coun-
tr y Alle 16, presso lo stadio comunale
di Acuto, si terrà il Palio delle Contra-
de, corsa all’anello con cavallo. In
programma anche una piacevole se-
rata Country accompagnata dalla
musica dei The Michigan Band con
stand gastronomici
CORI
Giornate del Patrimonio In occa-
sione delle Giornate del Patrimonio,
in programma diversi eventi per go-
dere appieno dei luoghi e delle bel-
lezze artistiche del paese. Il Museo
della Città e del Territorio aprirà
straordinariamente a visite gratuite
dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 18.30.
U n’iniziativa che, rispondendo al te-
ma di quest’anno “L’Arte di Condivi-
d e re” apre le sue porte al pubblico,
famiglie, appassionati o semplici cu-
riosi, invitandoli a conoscere meglio
le bellezze della propria città e a im-
parare ad amarle. Scorci da ammira-
re poi in una passeggiata nel centro
storico della Città d’Arte e tra i suoi
monumenti, dal Tempio d’Ercole a
quello dei Dioscuri, dalle mura ciclo-
piche alla Cappella della Santissima
Annunziata, dai vicoli medievali ai pa-
lazzi rinascimentali
FO N D I
Fondi Film Festival A p p u nt a m e nto
alle 17, nella Sala Lizzani del Com-
plesso di San Domenico, con il Fondi
Film Festival. Ad aprire la sesta gior-
nata della rassegna, organizzata dal-
l’associazione “Giuseppe De Santis”,
sarà il cinema di Davide Ferrario con
“S ex x x” (2015). Alle ore 18, a Palazzo
Caetani, l’incanto del grande scher-
mo incontra le suggestioni del suono
ne “Il magico connubio: cinema e mu-
sic a” (ingresso euro 5, info e prenota-
zioni al 3471434465), un concerto
che vedrà in pedana i musicisti del-
l’Orchestra da Camera Città di Fondi
esibirsi accompagnando la proiezio-
ne del film “Il Golem - Come venne al
m o n d o” (1920) di C. Boese e P. We-
gener, con le musiche di Rossella
Spinosa e la direzione del maestro
Alessandro Calcagnile. Alle ore 20,
incontro con il grande cineasta Gian-
ni Amelio, proiezione del suo “Cas a
d’altri” (2017) e presentazione del ro-
manzo “Padre quotidiano” (Monda-
dori, 2018) con Maria Letizia Spasari.
Chiude la serata, alle 21, la consegna
del Dolly d’Oro Giuseppe De Santis
2018, assegnato a Damiano e Fabio
D’Innocenzo; a seguire, proiezione
della loro opera “La terra dell’abba-
st a n z a” ( 2 01 8 )
FO R M I A
Vitruvius, il genio militare Nell’am-
bito delle iniziative previste per le
Giornate europee del patrimonio, nel
suggestivo scenario della Tomba di
Cicerone, sarà possibile cimentarsi
in un avvincente percorso alla sco-
perta del genio militare che contribuì
ai successi di Cesare, tra visite guida-
te animate e laboratori per bambini.
Dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. In-
fo al 3392217202
L ATINA
Viaggio d’Autore - Seduzione a Vil-
la Fogliano Il Viaggio d’Autore è una
suggestiva visita spettacolarizzata di
Villa Fogliano, con una guida-canta-
storie e un musicista narratore. Alle
9.30 appuntamento davanti il cancel-
lo d’ingresso del Giardino storico. La
durata della visita è di 2 ore circa. L’e-
vento è gratuito, ma è obbligatoria la
prenotazione sul sito www.sentie-
ro.eu; per ulteriori informazioni, scri-
vere all’indirizzo di posta elettronica
info @s entiero.eu
Spettacolo “Mamma piccole tra-
gedie minimali” Arriva in scena
“Mamma piccole tragedie minimali”
di Annibale Ruccello, diretto da Ro-
berto Bonaventura con Gianluca Ce-
sale. La location è segreta: solo una
volta prenotati e confermati i posti
verrà comunicato agli interessati l’in-

dirizzo preciso della Casaxteatro.
Non ci sarà né biglietto né tessera as-
sociativa, e al termine dello spettaco-
lo l’attore chiederà di lasciare un’of -
ferta libero nel cappello. Teatroxcasa
si limita a raccomandare l’offerta per
lo spettacolo teatrale non inferiore a
12 euro a persona. Lo spettacolo ini-
zierà alle 17.45. Per prenotare:
w w w.teatroxcasa .it
NET TUNO
Festival della Sostenibilità e delle
re l a z i o n i Presso il Parco Palatucci
(ex Loricina) secondo e ultimo giorno
per la quarta edizione del Festival
della Sostenibilità e delle relazioni, un
evento promosso dall’Ass ociazione
Città Virtuosa con l’obiettivo di far co-
noscere le realtà virtuose del territo-
rio che si ispirano nel loro agire ai
principi di solidarietà, eticità e giusti-
zia. Al Festival parteciperanno impre-
se, produttori agricoli, artigiani, coo-
perative sociali, associazioni e tutte
quelle realtà espressione di un'eco-
nomia solidale che pone al centro le
persone, l'ambiente, le relazioni e che
si contrappone ad un sistema econo-
mico neoliberista e globalizzato che
risponde esclusivamente alla logica
del profitto. Il Festival ha l'obiettivo di
offrire l'opportunità alle diverse realtà
economiche, motivate socialmente,
di conoscersi e farsi conoscere inne-
scando processi economici nuovi.
Nel corso dell'iniziativa si svolgeran-
no incontri e dibattiti su tematiche so-
ciali ed economiche di grande attua-
lità e si discuterà di diritti e beni co-
muni ed altri temi fondamentali che
toccano tutti noi (ambiente, salute,
territorio, economia). Ci saranno inol-
tre momenti di intrattenimento e sva-
go con laboratori, concerti e spetta-
coli pensati per grandi e bambini. Dal-
le ore 10 alle 20
P ONTINIA
Spettacolo “Il sogno di un uomo ri-
dicolo Il Teatro Fellini (Piazza Indi-
pendenza) inaugura la nuova stagio-
ne di prosa e danza con un monologo

interpretato e diretto dal maestro Ga-
briele Lavia, “Il sogno di un uomo ridi-
c o l o”, tratto dall’omonimo racconto di
Dostoevskij. Lavia propone uno spet-
tacolo che, oltre a colpire per il tema
trattato, conquisterà l’attenzione del-
la platea per la grande performance
attoriale che il regista e attore milane-
se, classe 1942, porta sul palco. Alle
ore 21, evento fuori abbonamento

LU N E D Ì
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APRILIA
Open Day Scherma La scuola di
Scherma “Aprilia Scherma” dà la
possibilità di fare una lezione di prova
gratuita. Si tengono corsi di scherma
per tutte le età con tecnici abilitati
FIS. Per ulteriori informazioni: aprilia-
s cherma@ gmail.com
L ATINA
La Bottega degli Errori - Lezione di
p rova Si aprono i battenti de “La Bot-
tega degli Errori”, la scuola di recita-
zione diretta da Clemente Pernarella.
Gli aspiranti allievi saranno raccolti in
un unico gruppo per essere in secon-
da fase suddivisi in base alle fasce di
età di appartenenza. Per iscriversi al-
la lezione di prova: 3925407500; la-
bottegadeglierrori@ gmail.com
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FO N D I
Laboratorio Teatrale per Adulti
Dalle ore 21 alle ore 23, presso la se-
de delle “Fonderie delle Arti - Signor
Keuner ” (Via Gioberti, 7) ci sarà la
presentazione del Laboratorio Tea-
trale per Adulti tenuto da Andrea Re-
ga. Il Laboratorio si rivolge a tutte le
persone che per impegni lavorativi o
scolastici non possono frequentare
corsi di teatro, ma che hanno sempre
avuto il desiderio di calcare il palco-
scenico e mettere in gioco se stessi.
Attraverso l’apprendimento delle no-
zioni basilari dell’arte scenica, della
recitazione, della dizione, il Laborato-
rio offre la possibilità di affrontare il
palcoscenico e di esibirsi in pubblico,
lavorando sulla propria personalità e
sulle proprie abilità comunicative
L ATINA
Laboratorio di Tango Argentino
per principianti La Locanda Libre
presenta un proprio progetto di “ La-
boratorio formativo Tango” dedic ato
ai principianti assoluti, condotto dai
Maestri Marco Petricca e Linda Me-
sce. L’iniziativa consiste nello svilup-
po di un percorso formativo per prin-
cipianti di base curato da Petricca, il
quale ospiterà nel corso delle lezioni
maestri di tango di rilievo internazio-
nale. Le lezioni si terranno presso La
Fattoria Sociale (Strada Torre La Fel-
ce, 84). Per prenotare la lezione di
prova gratuita, telefonare ai numeri
3494685223, 3291233885
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L ATINA
Aquiles Priester Italian Clinic Tour
2 018 Presso la scuola Obiettivo Mu-
sica (Strada Macchiagrande) il batte-
rista brasiliano Aquiles Priester, noto
per le sue collaborazioni con band e
artisti internazionali, farà tappa a La-
tina per una imperdibile “drum clinic”
nella quale sarà affiancato da tre bat-
teristi italiani: David Folchitto; Emilia-
no Cantiano; Andrea De Carolis. Nel
corso della sessione si terrà inoltre
un contest a premi per i partecipanti,
con numerosi gadgets messi in palio
dai vari brand, e verrà rilasciato un at-
testato di partecipazione. Appunta-
mento alle 18. Info: segreteria@obiet-
tivomusicalatina.it, 3408071959
Presentazione Corso Hocus&Lo-
tus Sarà presentato dalle 17 alle
18.30, presso la nuova sede di Tu-
nuèLab (via Giovanni Cena, 4), il Cor-
so “H o c u s & Lot u s” con l’e s i l a ra nte
coppia di Dinocroc, che insegna le
lingue ai bambini attraverso il teatro, il
canto e le letture ad alta voce. A tene-
re le lezioni sarà Luigia Tora. Per mag-
giori informazioni è possibile contat-
tare l’insegnante direttamente acce-
dendo alla sua pagina Facebook

Davide Ferrario
regista, critico
e sceneggiatore
c re m o n e s e

Il batterista
Aquiles Priester
ospite a Latina

Andrea Rega
torna in cattedra
alle Fonderie
delle Arti

DOVE ANDARE

Alle ore 18 di oggi incontro
a Sperlonga con i versi del
poeta Leone D’Ambrosio. Sul-
la piazza della città, tra i rela-
tori della suggestiva serata, il
docente di Filosofia Tomma-
so Larocca, il giornalista Ma-
rio Tieghi e Sandra Di Vito,
nel ruolo di moderatrice. Leo-
ne D’Ambrosio è un autore
pluripremiato, tra i più recen-
ti riconoscimenti quello rice-
vuto al castello medievale di
Roddi, il 26 agosto scorso, dal-
la giuria presieduta dal critico
letterario Giovanni Tesio.

Ha vinto con la lirica “Fino
alla fine”, inserita nella sua
nuova raccolta di versi “La ca-
sa e l’assenza”. Tanti i temi ca-
ri al poeta da sempre: il padre
e la madre, gli affetti familiari,
la luna, la vita, la morte, il sor-
riso, il silenzio, il mondo.

“La casa e l’assenza”, editri-
ce Ensemble, è impreziosita
dalla prefazione di Paolo Di
Paolo e dalla postfazione di
Silvio Raffo. Intensi i compo-
nimenti, da “I poeti battono i

La poesia di D’Am b ro s i o
L’incontro Oggi in piazza a Sperlonga
Lo scrittore presenta “La casa e l’assenza”

Versi e autori

denti” a “Tutto è mistero at-
torno a noi”, lirica quest’ulti-
ma colma di suggestioni.

In tema affettivo colpisce
come il poeta si rivolge ai suoi
familiari. I toni sono sempre
pregni di affetto e compren-
sione. La lirica “Fino alla fine”
è rappresentativa degli inter-
rogativi esistenziali che inve-
stono l’animo umano. Promo-
tori del pomeriggio culturale
a Sperlonga sono gli amici
dell’autore e i titolari de “Il Pa-
vone Libreria”e “Little Bar”. l


	1
	2
	3
	22
	23
	30
	37
	38
	41
	50
	51

