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L atina L’operazione lampo della Squadra Mobile nel centro città. I sospettati fermati prima del colpo: per loro il foglio di via

Gioielliere pedinato dai rapinatori
Rappresentante di gioielli capisce di essere seguito e dà l’allarme, la Polizia intercetta due banditi di Ostia di 56 e 60 anni

Lo hanno pedinato a lungo in
attesa del momento propizio per
passare all’azione e sottrargli la
preziosa merce, ma il loro piano è
sfumato perché la vittima, un rap-
presentante di gioielli che alcuni
giorni fa si trovava nel capoluogo
pontino per mostrare il campio-
narioaunaserie dinegozianti, si è
accorto di loro e ha chiesto aiuto
alla Polizia. La Squadra Mobile ha
rintracciato due componenti del-
labandadi rapinatori che si allon-
tanavano dal centro città dopo il
tentativo fallito, due specialisti
dei colpi ai venditori di preziosi di
56 e 60 anni arrivati dall’hinter -
land romano: impossibile arre-
starli perché non avevano ancora
commesso alcun reato, ma per i
due banditi sono scattati tutti i
provvedimenti del caso.
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All’i n te rn o

I rilievi sui binari della stazione di Fossanova, a Priverno

Priverno La tragedia ieri mattina a Fossanova: convogli bloccati per ore
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dal treno
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un anziano

A PAGINA 30

Politic a

La Lega cresce
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Autostrada a tutti i costi
Il fatto In Consiglio comunale a Cisterna il dibattito sulla Roma-Latina con parlame nt a r i
e consiglieri regionali. Lega, centrodestra e Pd favorevoli. Ma M5S avverte: opera inutile
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Fo n d i L’indagine condotta dalla guardia di finanza sullo sfruttamento del lavoro per abbattere i costi del raccolto

Caporalato, nei guai una ditta del Mof
Indagato anche un grossista locale nell’inchiesta che ha portato all’arresto di due persone in provincia di Caserta
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Il presidente
della Regione
Lazio
Nicola Zingaretti
sul palco
di Piazza Grande.
S o tto,
con il segretario
del Partito
D e m o c ra t i c o
Maurizio Martina

IL DIBATTITO
CORRADO TRENTO

“Da soli si va veloci, insieme si
va lontani”. Questo uno degli slo-
gan simbolo di Piazza Grande, la
convention di Nicola Zingaretti
all’Ex Dogana di Roma. Grandi
poster con frasi di personaggi che
descrivono bene il mondo cultura-
le di Zingaretti: Paolo VI, Pierpao-
lo Pasolini, Margherita Hack, Li-
liana Segre. Ma pure John Donne:
«Nessun uomo è un’isola».

Oggi il presidente della Regione
Lazio concluderà i lavori, ribaden-
do l’intenzione di concorrere per
la segreteria nazionale del Pd. Pro-
babilmente si aspetta anche l’an -
nuncio di Marco Minniti, una
mossa che andrebbe a “dividere”
l’impatto mediatico proprio con la
kermesse di Zingaretti. Ma il Go-
vernatore non appare preoccupa-
to. Ieri ha marcato due confini: la
radicale discontinuità con la sta-
gione di Matteo Renzi e la critica
durissima nei confronti del Go-
verno di Lega e Movimento Cin-
que Stelle.

L’ora della ricostruzione
Nicola Zingaretti ha usato locu-
zioni come «cambiare strada» e
«voltare pagina», proprio per da-
re il senso della necessità diuna ri-
voluzione. Non ha nominato Mat-
teoRenzi,ma noneraneppurene-
cessario che lo facesse. Ha argo-
mentato: «Non vogliamo conti-
nuare sulla strada che ci ha porta-
to a fallire. Noi vogliamo cambiare
strada, costruire finalmente una
nuova speranza per questo Paese,
questa è la missione che non può
fare un leader da solo, ma deve es-
sere la sfida di un popolo che si ri-
mette in cammino». Aggiungen-
do: «Abbiamo voluto avviare un
percorso, senza confini, aperto a
tutti, ben oltre i confini di un parti-
to politico che si deve rigenerare.
Dobbiamo rigenerare una cultura
politica che abbia come cuore e
anima l'apertura e l'inclusione, lo
spirito di servizio e l'umiltà che
inizia dall'ascolto di chi ha biso-
gno della buona politica». Quindi
ha sottolineato: «Piazza Grande è
un luogo che fino a stamattina non
esisteva, dove adesso si incontre-
ranno storie e pensieri diversi. Ma
non per litigare, bensì per creare
qualcosa di nuovo. Per troppo
tempo si è cercata non la lealtà, ma
la fedeltà. Dobbiamo rigenerare
una cultura politica che abbia co-
me anima l’apertura, l'inclusione,
lo spirito di servizio che deve avere
la politica e l'umiltà che comincia
dall'ascolto di chi ha bisogno di
noi. Questo luogo va ricostruito.
Questa Piazza Grandenon si chiu-
de in queste giornate romane ma
dobbiamo riproporre in tutta Ita-

lia chiamando persone che non si
conoscono o che si conoscono ma
sono lontane da troppo».

Martina in platea
Presente il segretario del Pd Mau-
rizio Martina. Anche lui potrebbe
candidarsi: sta riflettendo. Intan-
to però ha dichiarato: «Sono qui
per ascoltare, per chiedere unità e
apertura. Il nostro avversario è la

Zingaretti prova
a rottamare
l’ex rottamatore

Piazza Grande Il Governatore attacca la gestione di Renzi
«Lasciamo la strada che ci ha portato alla distruzione»

destra, dobbiamo essere uniti e
aperti». Martina ha anche detto
che resterà segretario fino a dopo
il Forum che si terrà a Milano, dal
26 al 28 ottobre. Confermando al-
tresì che ai primi di febbraio ci sa-
ranno le primarie. Oggi è previsto
l’intervento dell’ex premier Paolo
Gentiloni. Ieri c’era Dario France-
schini e, con lui, Luigi Zanda,
Gianclaudio Bressa e Roberta Pi-

notti.

L’attacco al Governo
Ha notato Zingaretti: «Per troppo
tempo le differenze hanno signifi-
cato liti e rotture e perciò ci ritro-
viamo la peggior destra d’Europa
al governo». E ancora, rivolgendo-
si proprio a Lega e Cinque Stelle:
«Non vi azzardate a tagliare un eu-
ro ai trasferimenti degli enti loca-
li, non è più possibile, perché que-
sto omicidio di futuro in atto in
questo momento colpisce deter-
minate categorie del Paese, a par-
tire dai giovani.Non ci prenderete
in giro, saremo vigili perché a nes-
sun pensionato, pendolare stu-
dente che ha bisogno del welfare
venga tolto uncentesimo solo per-
ché con la vostra arroganza non
avete il coraggio di dire che avete
vinto con promesse irrealizzabili.
Volevano un Paese con meno po-
vertà e più giustizia. In pochi gior-
ni stanno distruggendo le speran-
ze di tantissimi italiani, colpendo
e massacrando soprattutto le gio-
vani generazioni. Quindi sarà un
cammino lungo, perché non sarà
facile, ma bisogna combattere
perché ce lo chiede questo Paese.
Ripeto: per voltare pagina co-
struendo una nuova speranza e
salvare l’Italia».

La Leopolda capitolina
Ma è ai sindaci, agli assessori e ai
consiglieri regionali e comunali
(presenti in migliaia) che Zinga-
retti si è rivolto. Nutrite le rappre-
sentanze delle province di Latina
e Frosinone.

Zingaretti ha affermato anche:
«L'unico modo di salvare la politi-
ca è riempirla nuovamente di vita
delle persone e se noi esistiamo è
perché nella Costituzione c'è l'ar-
ticolo tre che diceche la Repubbli-
ca rimuove gli ostacoli che si frap-
pongono alla realizzazione del-
l'individuo: questo è un compito
che il legislatore dà al cittadino e la
Repubblica siamo noi, la società
responsabile che deve raccogliere
quel testimone. Credo che i primi
ad avvertire quanto sia importan-
te questo impegno di rimozione
degli ostacoli per garantire quel
diritto è proprio chi sta in trincea
per rimuovere quegli ostacoli. Ha
pesato il fatto che nel corso degli
anni siano scomparsi dai trasferi-
menti agli enti locali 13 miliardidi
euro: meno corse degli autobus,
meno innovazione, meno servizi
alla persona. Quando la politica
non risolve i problemi, l'antipoli-
tica sfrutta quella rabbia e la tra-
sforma in protesta. Allora gli am-
ministratori tornano al centro per
voltare pagina e aggredire due te-
mi: rimettere a posto le cose, eli-
minando il costo dell'incertezza.
L'Italia non funziona, dobbiamo
capirlo e sbrogliare la matassa».l

L’a ffo n d o :
«Per troppo

te m p o
non si è
cerc at a

la lealtà,
ma la fedeltà»

Sindaci
e consiglieri
prot agonisti

della
Le o p o l d a

c apitolina
Oggi si chiude

53
l Gli anni di Nicola
Zingaretti. È nato l’11
ottobre 1965. È al
secondo mandato da
presidente della
Regione Lazio

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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V i t to r i o
C I A R A M AG L I A

A n to n i o
TERRA

La dura vita dei sindaci
tra accuse e difesa

D
ura la vita del
sindaco in
provincia di Latina.
Solo nelle ultime
due settimane
abbiamo visto un

indagato (Carlo Medici a
Pontinia) e un rinviato a giudizio
(Antonio Terra di Aprilia).
Vicende diverse, ma lo stesso
problema politico: continuare
ad amministrare con l’ombra del
sospetto che sarà sfruttato ad
ogni occasione dalle
opposizioni. Certo i due possono
consolarsi pensando che a loro
colleghi, in questa provincia, è
andata molto peggio. Armando
Cusani e Giovanni Di Giorgi, ad
esempio, hanno subito l’onta
della galera. Indagini che spesso
sfiorano quell’accusa di cui tutti
coloro che fanno politica hanno
il terrore: la corruzione. E’
questo il reato che nella
provincia pontina sta
assumendo un triste primato
per la mole di indagati che sono
finiti sotto la lente. Molti di loro
sono pubblici amministratori.
Come detto l’ultimo in ordine di
tempo incappato in una
indagine è Antonio Terra. Il
rinvio a giudizio è per i reati di
truffa e falso ideologico, per una
storia di presunte fatture
gonfiate e rimborsi delle spese
sostenute per un avvocato che
ha difeso lui e altri ex
amministratori in una causa
dinanzi alla Corte dei Conti. Il 17
ottobre il Consiglio comunale
discuterà il tema e le opposizioni
hanno già chiesto le dimissioni
del sindaco. Lui è pronto a
difendersi dicendo, più o meno,
che siccome dell’indagine e del
rischio di rinvio a giudizio si
sapeva già al momento del voto
del giugno scorso, e siccome gli
elettori lo hanno comunque
confermato sindaco dandogli
fiducia, non vede ragione per
dimettersi. In pratica, come
recentemente fatto da Matteo
Salvini o dal sindaco di Riace
Mimmo Lucano o ancor prima
da Silvio Berlusconi, si vuole
usare il voto popolare come
lavacro di ogni nefandezza.
“Siccome gli elettori mi hanno
scelto, sono al di sopra di tutto”.
Non funziona proprio così. Terra
potrebbe piuttosto dire: sono
innocente e lo proverò in
Tribunale e siccome per la
Costituzione si è innocenti fino a
prova contraria, ossia fino alla
condanna, solo allora mi
dimetterò. E’ in grado di farlo?
Vedremo mercoledì 17.

Il resto della settimana

redazionelt@editorialeoggi.info

Ossessione Salvini
E intanto crolla
l’azienda Coletta

O
rmai siamo ai limiti
dell’ossessione. Il
mancato incontro
del 29 settembre, la
“buca” come i dice
in gergo, data dal

vicepremier e ministro
dell’Interno Matteo Salvini, non
è ancora stata digerita dal
sindaco di Latina Damiano
Coletta. Il quale ha capito che
mediaticamente la polemica col
leader della Lega “paga” e
dunque sfrutta ogni occasione
per lanciare stoccate all’indirizzo
del vicepremier. Il sabato in cui
Salvini è venuto a Latina, Coletta
lo aspettava per un incontro in
cui gli avrebbe consegnato un
dossier con le maggiori criticità
del capoluogo pontino in tema di
sicurezza e immigrazione. E
proprio la battaglia cara
dell’accoglienza è stato il tema
scelto dal sindaco ieri dal palco di
Piazza Grande, la kermesse con
cui Nicola Zingaretti ha lanciato
la propria candidatura alla
segreteria nazionale del Partito
democratico. Coletta, che ha
sottolineato di essere ospite
(salvo poi dire, nell’intervento,
«dobbiamo ripartire dal basso».
Dobbiamo, chi?) ha approfittato
della platea per conquistare un
po’ di scena mediatica. E quale
migliore obiettivo di Matteo
Salvini. Così ecco il paragone con
l’immortale personaggio di
Roberto Benigni Johnny
Stecchino e la famosa gag
secondo cui il problema di
Palermo era il traffico. Per
Coletta, Salvini è così: «dice che il
problema sono i migranti, ma è
una percezione sbagliata». Le
agenzie, ieri, ci sono andate a
nozze. Ma intanto che Coletta
pensa a battagliare col
vicepremier (che per inciso non
se lo fila) in città l’azienda
speciale Abc, quella che doveva
rivoluzionare il mondo dei rifiuti,
è allo sbando: un servizio
peggiore di quello offerto da
Latina Ambiente. Dopo 10 mesi
siamo peggio di prima. Oltretutto
un dirigente comunale se n’è
andato mettendo nero su bianco
delle accuse che fanno tremare i
polsi. Ma a piazza del Popolo
fanno finta di niente: la vera
emergenza è polemizzare con
Salvini.

L’intuizione del presidente Ance sulla Roma Latina

Palluzzi e il nodo della gara d’a p p a l to
«La gara per l’Autostrada Roma
Latina non è stata integralmente
annullata, lo dice il Consiglio di
Stato». Pierantonio Palluzzi, pre-
sidente di Ance Latina, ha appro-

fondito il punto e ha fatto notare a
Regione e Governo che il proget-
to può proseguire modificando la
lettera di invito. I comitati No Auto-
strada sostengono il contrario.

14
O t t o b re
ROMA
Z i n g a rett i
annuncia la
p ro p r i a
c andidatura
Il presidente della
Regione Lazio
Nicola Zingaretti
annuncerà oggi la
p ro p r i a
candidatura alla
s egreteria
nazionale del
Pa r t i to
democratico. Una
scelta presa da
tempo me che
oggi diventa
concreta con il
discorso di
chiusura di Piazza
Grande all’ex
Dogana di San
Lorenzo a Roma.

16
O t t o b re
L ATINA
Latina Oggi
compie 30 anni
Stavolta parliamo
di noi. Era il 16
ottobre del 1988
quando il giornale
che avete tra le
mani andava in
edicola per la
prima volta. Un
paio di giorni e
saranno 30 anni
di notizie. E
fe ste g g e re m o
insieme a voi,
fedeli lettori.
Seguiteci perché
le sorprese sono
appena iniziate

16
O t t o b re
P ONTINIA
Il caso Telonai in
C onsiglio
Il Consiglio
comunale di
Pontinia è
convocato per le
ore 17,30.
Dovrebbe essere
l’occasione per
p a r l a re
dell’i n c h i e st a
Te l o n a i .

17
O t t o b re
APRILIA
Terra a giudizio,
il caso
in Consiglio
Mercoledì dalle
9,30 il Consiglio di
Aprilia affronterà
il rinvio a giudizio
del sindaco

L’AG E N DA

G i ova n n a
MARCHETTI

L’ASCENSORE

G i ova n n i
ACA M P O R A

Confcommercio nel Lazio ha
un condottiero pontino:
Giovanni Acampora. Le scelte
future sono nelle sue mani
P R E M I ATO

La bambina di Maenza è stata
scelta come testimonial per la
nuova pubblicità della Nutella.
Una star in erba
DOLCISSIMA

Il rinvio a giudizio è una tegola
per il secondo mandato del
sindaco di Aprilia. Ora la strada
è tutta in salita
D E P OT E N Z I ATO

E’ durato lo spazio di una notte
come assessore, Vittorio
Ciaramaglia. Troppo pesante il
passato in Forza Nuova.
R E S P I N TO

L:90pt   A:90pt
4089_NG_A14_10696893_img0~962453

IL PERSONAGGIO
L’o rg o g l i o
socialist a

l Era il lontano
2003 quando
aveva deciso di
dedicare, a
nemmeno tre
anni dalla
morte, una
piazza a
Bettino Craxi.
Già allora
Memmo Guidi,
sindaco di
B a s s i a n o,
sapeva che
non poteva
p ro c e d e re
p e rc h é
d oveva n o
passare 10 anni
dalla morte.
Ora torna alla
carica e
nessuno lo
potrà fermare.
Il prossimo 26
ottobre ci sarà
la tanto attesa
i n a u g u ra z i o n e.

Pierantonio Palluzzi
Presidente dell’Ance

La nomina
più breve di sempre:
è durata 12 ore

N
el 2016 Vittorio
Ciaramaglia,
insieme ad un
gruppo di attivisti
di Casapound e
Forza Nuova, fece

irruzione nell’hotel di Gaeta
dove la senatrice Monica
Cirinnà era stata invitata per
illustrare la legge sulle unioni
civili, di cui è stata promotrice
convinta. Il gruppo di
contestatori non fece nulla di
eclatante, solo si collocò in
fondo alla sala con aria di sfida e
alcuni temettero uno scontro
con altri attivisti di sinistra
presenti sul posto. Per evitare
problemi la Digos della
questura di Latina e agenti del
commissariato di Gaeta
convinserò il gruppetto di
destra a lasciare il convegno. La
vicenda non solo ebbe un’eco
nazionale ma restò impressa
negli ambienti politici e quando
due giorni fa il sindaco Cosimo
Mitrano ha annunciato i nomi
dei nuovi assessori del rimpasto
quello di Ciaramaglia ha
portato molti indietro di due
anni. Nel giro di dodici ore le
polemiche sono state talmente
tante, specie da parte del Pd in
difesa della Cirinnnà, che il
neoassessore non ha fatto
neppure in tempo ad entrare
nel suo ufficio che già ha deciso
di lasciare. E così ieri mattina
ha formalmente abbandonato
l’incarico di assessore al
Comune di Gaeta; molta
solidarietà dal sindaco che ha
accettato le dimissioni e ha
detto di comprendere e
apprezzare il gesto. Ma in realtà
è possibile che nella notte lo
stesso primo cittadino abbia
condiviso il passo indietro
perché il caso dell’assessore di
ultradestra avrebbe portato
Gaeta in giro per l’Italia, non
tanto per le idee estremiste
quanto per il gesto molto sopra
le righe messo in atto due anni
fa durante il dibattito sulle
unioni civili. In quel caso,
infatti, era stata censurata
l’azione in quanto vista come un
attacco alla libertà di
espressione della senatrice e
degli altri partecipanti
all’incontro. Vittorio
Ciaramaglia è stato sostituito
praticamente in tempo reale. Il
posto riservato a lui, anche
come componente della destra
in città, andrà a Forza Italia che
in questo modo rafforza le sue
posizioni e ne beneficia anche il
sindaco che è, appunto, uno
degli esponenti più in vista di
quel partito. l
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«Opera indispensabile»
Ma l’aula non delibera
Il fatto Discussione in Consiglio comunale a Cisterna con deputati
e consiglieri regionali. Ma alla fine non arriva alcun voto sul documento

FUMATA NERA
GABRIELE MANCINI

Una maratona lunga tre ore,
con interventi fiume dei tanti po-
litici presenti ma al momento di
votare il deliberato, l’Assise ha
deciso di rinviare tutto al prossi-
mo Consiglio Comunale. Bisogna
partire dalla fine per comprende-
re al meglio il contenuto e lo svol-
gimento della seduta convocata
ad hoc, dall’amministrazione ci-
sternese, sulla realizzazione del-
l’autostrada Roma-Latina e bre-
tella Cisterna-Valmontone.
Quando la seduta stavaper volge-
re al termine, il sindaco Mauro
Carturan si è voltato alla sua sini-
stra – scrutando i banchi presie-
duti dalla maggioranza – ed ha
cominciato a contare. In tutto,
compresi i consiglieri di mino-
ranza, c’erano quindici presenti,
un numero così esiguo da rischia-
re di far saltare il banco e che ha
messo il primo cittadino davanti
a un bivio: far passare il delibera-
to a fatica grazie all’aiuto di PD e
FI, oppure rimandare il voto. Un
rischio troppo grosso a fronte di
una figuraccia senza precedenti.
Così con un colpo di coda, Cartu-
ran ha chiesto la parola e riflettu-
to ad alta voce, chiedendo di ri-

mandare il voto al prossimo con-
siglio, limitandosi a concludere
l'assise leggendo solamente il de-
liberato. Un epilogo passato sot-
totraccia perché accaduto quan-
do la sala era pressoché vuota.
Goffa la “giustificazione” nella
nota stampa del Comune dirama-
ta nel pomeriggio: «Lo scopo non
era quello di produrre un atto
amministrativamente rilevante
quanto di stabilire una trasversa-
lità d’intentiaffinché sipossad’o-
ra in poi attuare una strategia co-
mune e unitaria verso la realizza-
zione di questa grande opera in-

Il presidente
Medici:

dobbiamo
pers eguire

l’o b i ett i vo
c o m p att i

e determinati

frastrutturale». Riavvolgendo il
nastro del Consiglio fino al mo-
mento del suo inizio, l’immagine
invece era quella di una platea
gremita di sindaci dell’area nord
al fianco di una lunga schiera di
politici: i consiglieri regionali
Gaia Pernarella (M5S), Pino Si-
meone (FI) e Angelo Tripodi (Le-
ga); i deputati Raffaele Trano e
Marco Bella (M5S); il senatore

LA GIORNATA
TONJ ORTOLEVA

Per un giorno Cisterna diventa
il centro della provincia pontina.
Il sindaco Mauro Carturan ha
avuto l’intuizione giusta di orga-
nizzare un Consiglio comunale
per discutere della Roma-Latina.
Chi si aspettava che a convocarlo
sarebbe stato Damiano Coletta,
stava sbagliando fermata. Il pri-
mo cittadino di Latina sembra
piuttosto sollevato dalla sentenza
del Consiglio di Stato, lui che di
questa grande opera non è mai
stato certo il primo tifoso. Ma alla
prova dei fatti, ieri, il capoluogo
ha perso una grande occasione,
cedendo sovranità a Cisterna. C’e-
rano parlamentari del calibro di

Claudio Durigon, William De Vec-
chis e Raffaele Trano. Ma soprat-
tutto i rappresentanti del mondo
sindacale e delle imprese, quelli
che davvero da quest’opera hanno
da guadagnare, in termini di occu-
pazione e di crescita economica. E
poi c’era il fronte del No, ascoltato
anche se non proprio condiviso
dalla gran parte dei presenti. In
prima fila c’era anche l’ex sindaco
di Latina Vincenzo Zaccheo, che
ha ricordato come «la messa in si-
curezza della Pontina è un atto do-
vuto, non farlo sarebbe crimino-
so». Carturan dalla sua poltrona
ha seguito tutto con ordine e
sguardo sornione, soddisfatto per
questa botta di visibilità. Ha avuto
il suo belda fareanche ilpresiden-
te del Consiglio Pierluigi Di Cori a
condurre un dibattito con decine

Durigon:il Carroccio
vuole l’Autos trada
L’aula Il sottosegretario ci mette la faccia:
«Stiamo vagliando diverse opzioni, si farà»

di interventi, per lo più di ospiti.
Momento di clamoroso imbaraz-
zo, poi, quando un collega con te-
lecamera appresso è entrato in au-
la e incurante dei lavori, ha prova-
to a intervistare il sindaco Cartu-
ran. L’ufficio stampa, dopo un at-

Nell’emiciclo tanti
presenti e grande

attenzione per il
dibattito su

Roma-Latina e Bretella

timo di imbarazzo, è intervenuto,
prima che lo facesse Di Cori.

L’intervento più atteso era cer-
tamente quello di Claudio Duri-
gon. Lui ha ribadito di essere pre-
sente come esponente locale della
Lega, sottolineando come «la Ro-
ma-Latina è un’opera strategica,
che non conosce colore politico.
Tutti dobbiamo lavorare nella
stessa direzione per arrivare alla
sua realizzazione». Quando gli
chiediamo come sia possibile su-
perare l’attuale impasse dopo il
Consiglio di Stato o dove trovare i
2,7 miliardi dell’opera se la realiz-
zazione dovesse essere in house,
Durigon non si scompone e dice:
«Stiamo valutando diverse possi-
bilitàvariscenari. Leopzionisono
molte ma l’obiettivo è solo uno:
costruirla». Qualche minuto do-
po, quando lui se n’è già andato
per la conferenza stampa in pro-
gramma a Latina, il collega di
maggioranza al Governo Raffaele
Trano spiega che M5S «considera
l’opera dannosa e inutile». Bene,
ma non benissimo. l

William De Vecchis (Lega) e il sot-
tosegretario Claudio Durigon
(Lega). Presenti anche associa-
zioni e comitati. Al centro del di-
battito, l’affidamento dei lavori
bloccato dalla sentenza del Con-
siglio di Stato. Pillole giudiziarie
a parte, tutti hanno mostrato in-
teresse nel proseguire un proget-
to ventennale, tranne i 5 stelle,
che reputano anacronistica tale

opera, e il gruppo di Del Prete. Co-
sì poco alla volta - praticamente
dopo ogni intervento - l’aula si è
andata via via svuotando con i la-
vori che si sono conclusi davanti a
un manipolo di presenti. Una
lunga mattinata in cui tutte le for-
ze coinvolte - con ovvie sfumature
diverse dettate dalle linee di par-
tito - hanno mostrato rinnovato
interesse nella realizzazione del-
l’opera ma quando è arrivato il
momento di dare un senso prati-
co e non solo teorico a questo
Consiglio si è deciso di rinviare
tutto al prossimo incontro. l

Il sindaco M a u ro
Car turan e il
presidente della
Provincia C a rl o
Medici
(Fotoser vizio
Paola L I B R A L AT O )

Il sottosegretario Claudio Durigon e William De Vecchis, entrambi della Lega
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Gli interventi della Cisl e della Ugl

Il dettaglio Lo scontro si trasferisce sui piani nazionali ma in Regione il fronte del sì è ampio

Lega-M5S, il fronte interno
Il centrodestra e il Pd sostengono l’opera, i Cinque Stelle: la ostacoleremo in tutti i modi

LE SCELTE DEI PARTITI
DANIELE VICARIO

Tra i risultati ottenuti dal
Consiglio comunale di ieri a Ci-
sterna c'è senza dubbio quello
di avere fatto chiarezza sulle po-
sizioni dei partiti circa le opere
contenute nel progetto delle co-
siddette Autostrade pontine.
Insomma tra chi vuole la Ro-
ma-Latina, la bretella Cister-
na-Valmontone e chi, invece,
parla di sistemare la Pontina e
puntare tutto su una metropoli-
tana leggera che colleghi il ca-
poluogo con la Capitale. E lo
scontro che si è acceso tra il Mo-
vimento 5 Stelle, che ovviamen-
te punta sulla seconda ipotesi e
la Lega che non sente ragioni
sostenendo, stavolta insieme al
Pd le nuove autostrade, rende
bene l'idea di quanto sia com-
plicata una soluzione concreta
visto che seppure dal Cipe i fon-
di sono stati confermati e seb-
bene il boccino sia in mano alla
Regione Lazio una contrapposi-
zione nel Governo non sarebbe
certamente di aiuto. I consiglie-
ri regionali di centrodestra e an-
che quelli del Pd che non erano
presenti ma che hanno affidato
al capogruppo Andrea Santilli il
loro punto di vista (dopo una
conferenza stampa tenuta ve-
nerdì scorso), hanno ovviamen-
te rilanciato la volontà di anda-
re avanti spediti con la gara. Fra
tutti, dopo l'intervento del sot-
tosegretario Claudio Durigon e
quello del consigliere regionale
Pino Simeone (“Il Governo ha
reiterato per altri due anni il
vincolo per gli espropri – ha det-
to -, ciò significa che questo è il
tempo che abbiamo a disposi-
zione, anche come Regione, per
portare avanti l'opera senza ul-
teriori ritardi”), anche il suo col-
lega Angelo Tripodi ha di fatto
ripreso quanto affermato anche
dalle associazioni di categoria
parlando dell'esigenza di non
perdere tempo dietro altre solu-
zioni se non quella di prosegui-
re “sulla strada tracciata dal
Consiglio di Stato”: “A t t u a l-
mente, vista la gara, resterebbe-
ro in ballo due società – ha affer-
mato -, a questo punto si potreb-
bero inviare nuovamente coin-
volgere queste realtà o andare
oltre ipotizzando una Associa-
zione temporanea di imprese
sempre fra queste due. La posi-
zione del Movimento 5 Stelle –
ha aggiunto Tripodi - è assurda
e fuori ogni logica. Giusto met-
tere in sicurezza la Pontina da
subito ma non possiamo rinun-
ciare alle Autostrade e all'op-
portunità che queste rappre-
sentano per il territorio”. Di tut-
t'altro parere il Movimento 5
Stelle che ha affidato il suo no
all'opera anzitutto al deputato
Raffaele Trano: “I fondi del Cipe

– ha detto - anziché per la Ro-
ma-Latina andrebbero spesi
per la sistemazione della Ponti-
na e per la metro leggera. Il Mo-
vimento 5 Stelle non ha altre po-
sizioni se non quella di salva-
guardare quanto abbiamo e
tentare di essere realisti inve-
stendo le risorse in opere che
davvero possono vedere la luce,
inutile sprecare altro denaro”,
ha affermato in conclusione il
deputato. Anche la consigliera
regionale Gaia Pernarella (e do-
po di lei i consiglieri comunali
Marco Capuzzo e Elio Sarraci-
no), ha sottolineato l'importan-
za di “evitare altro sperpero di
denaro, visto che l'iter in corso è
costato diversi milioni di euro e
anche alcuni scandali sul piano
giudiziario. Sarebbe bene scio-
gliere Autostrade per il Lazio
perché la società ha dimostrato
di non essere in grado di portare
avanti questa procedura e pun-
tare sulla messa in sicurezza

della Pontina e su altre soluzio-
ni alternative. Contrasteremo
altre ipotesi, a cominciare dalla
Roma-Latina, con tutti i mezzi”,
ha concluso Pernarella. E' del
tutto evidente che, in questo
contesto, i sostenitori dell'ope-
ra dovranno sperare nel ruolo
della Lega all'interno del Gover-
no e in quello del Pd (e di spon-
da di Forza Italia) nella Regione
Lazio perché il pressing che i
Cinquestelle eserciteranno su
tutti i fronti (servendosi anche
dei comitati, proprio ieri è in-
tervenuto a sostegno della tesi
pentastellata anche Bernardo
Bassoli) sarà sicuramente di
forte impatto seppure il comu-
ne sentire di gran parte dell'opi-
nione pubblica, esasperata dal-
la situazione della Pontina, va
in un'unica direzione: fare
qualcosa, farlo subito e farlo, so-
prattutto, per chi viaggia in au-
to e per le imprese del territo-
rio.

«Altro che reddito,
qui serve il lavoro»
TRA LAVORO E POLITICA

«Facciamo quest’opera, ri-
lanciamo il lavoro, non il reddi-
to di cittadinanza. Questi soldi
spesi sul territorio daranno la-
voro, l’edilizia è ferma». Rober-
to Cecere, segretario generale
della Cisl, non le ha mandate a
dire. «Capisco che è più bella la
natura del cemento ma a que-
sto punto torniamo con il caval-
lo e il carretto. Ma se vogliamo

mantenere il passo – conclude
-, le infrastrutture sono il passo
per l’Europa e per il progres-
so». Anche l’Ugl, rappresenta-
to da Francesco Capone e Ar-
mando Valiani, ha detto chiaro
e tondo che il progetto non si
tocca: «alla cancellazione di in-
vestimento da circa 2,5 milioni
di euro perché a pagarne le con-
seguenze sarebbero le oltre 28
mila aziende e migliaia di lavo-
ratori ma soprattutto i molti
comuni del sud pontino». l

«Non ci interessa come,
ci dovete dare tempi certi». Il
presidente di Impresa Giam-
paolo Olivetti è intervenuto
quando ormai i politici di
primo piano, sottosegretari,
consiglieri regionali e depu-
tati avevano lasciato l’emici-
clo. «Dispiace che i politici
quando hanno l’opportunità
di ascoltarci, non restino fi-
no alla fine e se ne vadano -
ha ammesso sconsolato Oli-
vetti, per poi riprendere su-
bito vigore - L’Autostrada è
una priorità, non possiamo
più perdere tempo. Voglia-
mo sapere quando si fa. I
tempi. Ormai attraversare la
Pontina è un pericolo di mor-
te quotidiano. Non possiamo
più permetterci questa situa-
zione. La politica deve dare
queste risposte. L’autostra-
da deve essere il primo punto
del programma». l

I M P R ESA

Olivetti: dicano
quando sarà
rea l i z z at a
Conta solo questo

Il fronte delle associazioni di
categoria è senza dubbio com-
patto. Dall’Ugl alla Cisl passando
per l’Ance, per Impresa, Confa-
gricoltura e Confartigianato, le
associazioni presenti hanno ri-
badito il loro sostegno alla realiz-
zazione della Roma-Latina, della
bretella ma più in generale del-
l’intero progetto. L’idea generale
è quella che molti esprimono da
tempo: fare in fretta perché la
Pontina è in tilt e l'eventuale
messa in sicurezza non sembra
una soluzione concreta anche ri-
spetto al collegamento con l'au-
tostrada di Valmontone. «“Se do-
po venti anni parliamo ancora di
questa opera – ha affermato Ce-
cere della Cisl –è evidente che ab-
biamo fallito tutti, anche come
sindacati. Oggi siamo davanti ad
una opportunità storica e la con-
ferma dei fondi da parte del Cipe
deve convincerci del fatto che so-
lo uniti possiamo raggiungere
questo obiettivo, ma questa ope-
ra è storica e non possiamo certa-
mente pensare di farne a meno»,
posizione questa ribadita anche
dal segretario nazionale dell’Ugl
Ivan Vento. Se Luigi Nicolini di
Confagricoltura conferma l'im-
portanza dell'infrastruttura ma
chiede «giusti indennizzi per gli
agricoltori ai quali verranno
espropriati i terreni», il presi-
dente dell’Ance (l’associazione
dei costruttori edili di Confindu-
stria), Pierantonio Palluzzi ha ri-
badito l’importanza di seguire
un procedimento spedito che
tenga conto di quanto stabilito
dal Consiglio diStato: «Se faccia-
mo tesoro del pronunciamento
del Consiglio di Stato – ha affer-
mato Palluzzi -, non resta altro da
fare che riprendere l'iter della ga-
ra propriodal segmentoannulla-
to». Palluzzi ha ricordato nel suo
intervento quanto già anticipato
ieri alla stampa ossia che proprio
il Consiglio di Stato al punto 76
della sentenza traccia di fatto la
strada laddove dice che «dal rela-
tivo accoglimento deriva l’annul-
lamento in parte qua della lettera
di invito e l'obbligo per l'ammini-
strazione di rinnovare la gara e
partire da tale segmento risulta-
to illegittimo». «Basterebbe ri-
scrivere correttamente la lettera
di invito secondo le prescrizioni
del Consiglio di Stato – ha con-
cluso il presidente dell’Ance – e
procedere da tale segmento per
arrivare ad una nuova aggiudica-
zione entro pochi mesi». l D .V.

GLI INTERVENTI

Le associazioni
di categoria
sono unite
a favore dell’o p e ra

Il deputato di M5S Raffaele Trano e la consigliera regionale Gaia Pernarella
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Il report di Michele Santurro e Lorenzo Cugliari
coordinato dal professore Vittorio Cotesta

Alcuni momenti
della conferenza
di ieri mattina
nel Teatro
D’A n nu n z i o

I giovani di Latina
tra sogni e delusioni
L’indagine La ricerca sulle aspettative delle nuove generazioni
ora a disposizione del Comune: l’hanno realizzata due ragazzi

IL BILANCIO
JACOPO PERUZZO

Una ricerca sui giovani fatta
dai giovani, per capire fino in
fondo cosa vuole la nuova gene-
razione, cosa si aspetta e cosa
non gli piace di Latina. Ed è que-
sta la base da cui è nata l’idea di
realizzare un’indagine ora a di-
sposizione del database del Co-
mune di Latina, un lavoro richie-
sto dall’assessorato alla Cultura,
con a capo l’assessore Silvio Di
Francia, e prodotto nell’ambito
del Latina Festival 2018. Si chia-
ma “I giovani e la città” l’indagi-
ne coordinata dal professor Vit-
torio Cotesta e svolta da Michele
Santurro e Lorenzo Cugliari, pre-
sentata ieri mattina al Teatro
D’Annunzio nella giornata con-
clusiva della manifestazione
“Latina. Ieri, oggi e domani”. In
questo fascicolo c’è praticamen-
te tutto: dai numeri alla loro tra-
duzione in concetti, così da rea-
lizzare un archivio dei giovani,
che permette di capire dove van-
no a scuola, qual è la loro perce-
zione del livello culturale fami-
liare, quanto “pesa” la loro auto-
stima, cosa pensano del futuro e
così via.

L’appuntamento di ieri, pre-
sieduto da Pier Giacomo Sottori-

va e che ha visto la presenza e l’in-
tervento dell’assessore Silvio Di
Francia, ha permesso ai due gio-
vani ricercatori Michele Santur-
ro e Lorenzo Cugliari di illustra-
re la loro ricerca al pubblico. Co-
me sottolineato dal professore
Vittorio Cotesta, la ricerca è stata
svolta nei mesi di aprile e mag-
gio, periodo in cui è stato presen-
tato un questionario a cui hanno
risposto direttamente i giovani.

Per dare qualche dato (su tutti

gli altri numeri sarà dedicato
ampio spazio in un servizio in
edicola domani): oltre la metà
dei ragazzi intervistati, ossia il
58%, è “pessimista” in merito al-
la visione del proprio futuro. E
chi è che lascia maggiormente la
città per cercare fortuna altrove?
Prevalentemente le fasce di ra-
gazzi appartenente «alla classe
borghese alta e media. Più limi-
tata, ma sempre alta, è la propen-
sione per la classe medio - bassa,

per i figli della classe lavoratri-
ce». In totale, questa propensio-
ne appartiene all’87,3% dei gio-
vani.

Insomma, una ricerca non so-
lo di grande interesse sociale, ma
anche un importante strumento
per l’amministrazione locale,
che ora ha a disposizione un vero
e proprio archivio di dati capace
di rappresentare nel dettaglio
cosa vogliono e cosa non voglio-
no i giovani di Latina.l

58%
l Il 58% dei
g i ova n i
intervistati è
“pes simist a”
riguardo il
p ro p r i o
f u t u ro

83%
l L’83% dei
g i ova n i
intervistati è
propenso ad
a b b a n d o n a re
la città di
Latina per
altre mete
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Il caso La decisione del sindaco Mitrano era stata contestata dal Partito democratico che aveva chiesto la revoca immediata

E Ciaramaglia fa il passo indietro
L’esponente di estrema destra era stato nominato assessore solo venerdì. In meno di 24 ore le sue dimissioni

GAETA
ANTONIA DE FRANCESCO

L’annuncio del turn-over del-
la Giunta di Gaeta con la nomina
dei tre nuovi assessori Linda Mo-
rini, Pasquale De Simone e Vitto-
rio Ciaramaglia, subentrati ad
Italo Taglialatela, Mauro Fortu-
nato ed Antonella Vaudo, ha atti-
rato polemiche tali che nel giro di
poche ore il cambiamento è pro-
seguito con un passo indietro di
Ciaramaglia e il nuovo ingresso,
al suo posto, di Alessandro Mar-
tone. La vicinanza ad ambienti
politici legati all’estrema destra
non sono andati giù, in particola-
re, al Partito Democratico, che
sin dalle prime ore dalla diffusio-
ne della notizia ha espresso il suo
dissenso a riguardo, palesato, in
prima battuta, attraverso le pa-
role del Senatore Pd Bruno Asto-
re, seguite da quelle del Segreta-
rio provinciale, Claudio Moscar-
delli che ne chiedeva la “revoca
immediata”. Un’opposizione
non legata ad una dimensione
personale, ma protratta a salva-
guardare quell’ «idea di un’al-
leanza larga per il governo della
città a cui il Pd aveva aderito - ha
spiegato ancora Moscardelli, ac-
cogliendo la decisione dimissio-
naria - e che però innessunmodo
poteva subire una modifica rite-
nuta incompatibile». Contesta-
zioni sono giunte anche dalla se-
zione gaetana dell’Anpi che, pri-
ma di apprendere l’epilogo della
vicenda maturato, chiedevano a
gran voce che l’ormai già ex-as-
sessore Ciaramaglia chiarisse le
sue posizioni politiche e dichia-
rasse «se avesse aderito ai valori
costituzionali dell’antifasci-
smo», ritenuta una vera e pro-
pria conditio sine qua non per
decidere in merito al manteni-
mento della delega. Insomma,

un clima tempestato di polemi-
che, che hanno solleticato «il for-
te senso di responsabilità ed ami-
cizia personale nei confronti del
Sindaco Mitrano e del Presiden-
te del Consiglio Comunale Pina
Rosato» di Vittorio Ciaramaglia,
il quale ha così deciso di rimette-
re il mandatoe presentare dimis-
sioni irrevocabili, frutto di una
riflessione che egli stesso ha defi-
nito «profonda, attenta e serena
nel pieno senso di rispetto per le
Istituzioni». «In queste ore di

tensione a cui siamo stati sotto-
posti – ha raccontato lo stesso
Ciaramaglia in riferimento a lui e
al Sindaco- abbiamo avuto modo
di confrontarci e percependo
probabili difficoltà a cui poteva
incorrere l’Amministrazione,
non ho esitato a prendere questa
decisione in quanto vengono pri-
ma gli uomini e poi i “titoli”. I va-
lori autentici e forti restano ed è
questo il motivo per cui mi sento
sereno e più motivato di prima a
fare bene per la nostra città». A
prendere il suo posto è il Mare-
sciallo Aiutante Sostituto Uffi-
ciale Pubblica Sicurezza Alessan-
dro Martone, già consigliere co-
munale in quota Forza Italia dal
2001 al 2007 e dal 2012 al 2017, il
cui nome è frutto della proposta
al sindaco Mitrano avanzata dal
gruppo “Nuovo Quadrifoglio”. l

«R imetto
il mandato dopo una
rifles sione
nel rispetto per le
I st i t u z i o n i »

Assistenza agli alunni disabili, procedura sospesa

GAETA

Il Consorzio Parsifal ha ot-
tenuto la sospensione dell’e f f i-
cacia della procedura negozia-
ta per l’individuazione della
società che avrebbe dovuto oc-
cuparsi del servizio di assisten-
za scolastica specialistica per
alunni in situazione di disabili-
tà per l’anno scolastico che è
già iniziato e in specie nel tri-
mestre settembre-dicembre
2018.

Il dirigente del Settore cultu-

ra e benessere sociale ad ago-
sto scorso aveva pubblicato
sulla piattaforma Mepa (il
mercato economico della pub-
blica amministrazione dove
sono iscritte tutte le aziende
abilitate alle forniture di beni e
servizi per gli enti pubblici) la
richiesta per la copertura di
questo specifico servizio.

Secondo il ricorso proposto
dal Consorzio Parsifal l’iter se-
guito dal Comune di Gaeta era
viziato da illogicità e contrad-
dittorietà perché sull’a s s i s t e n-
za agli alunni disabili è stata
già avviata la gara d’appalto, il
cui esito è stato impugnato e
sospeso dallo stesso Tribunale
amministrativo di Latina con
conferma del verdetto in Ap-

pello.
Quindi l’ulteriore gara-pon-

te si pone in contraddizione
con quanto già valutato. Que-
sta tesi è stata ritenuta fondata
dal Tar che ha quindi speso
l’ultima selezione via Mepa.
Una scelta volta ad assicurare
comunque l’assistenza agli
alunni disabili che, in quanto
tali, sono in condizione di par-
ticolare vulnerabilità.

L’intera vicenda verrà valu-
tata nel merito nell’udienza già
fissata per il 6 dicembre prossi-
mo sempre davanti al Tribuna-
le amministrativo di Latina. Il
Comune è stato condannato al
pagamento delle spese proces-
suali sin qui sostenuti dal Con-
sorzio ricorrente.lL’ingresso del Tar di Latina

Il Consorzio Parsifal
aveva impugnato la ricerca
di un’azienda sul Mepa

Ecco chi
ha preso
l’inc arico
as s es s orile

l Alle
dimissioni di
V i tt o r i o
C i a ra m a g l i a
è seguita la
nomina da
parte del
sindaco del
Mares ciallo
Aiut ante
S ostituto
Uff iciale
Pubblic a
S i c u rez z a
Ales sandro
Mar tone.
G ià
c o n s i g l i e re
comunale in
quota Forza
Italia dal
2001 al 2007
e dal 2012 al
2017, il nome
è frutto della
proposta al
sindaco
M i t ra n o
avanzata dal
gruppo
“N u ovo
Q u a d r i fo g l i o”.

In alto l’irr uzione
nel 2016, durante il
convegno sulle
Unioni civili
A sinistra V i tto ri o
C i a ra m ag l i a

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

Claudio Moscardelli
S e g ret a r i o

« L’epilogo è in linea
con l’idea

di un’alleanza larga
per il governo della città

a cui il PD aveva aderito»
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Il compleanno E’ festa oggi in casa Di Russo. L’anziana donna ha vissuto i momenti duri della guerra

Cento candeline per nonna Giuseppina
FORMIA

Oggi nonna Giuseppina Di
Russo festeggia il secolo di vita.
Formiana doc, nonna Giuseppi-
na fa parte della famiglia Di
Russo, conosciuta e stimata in
città nel settore del commercio
ittico. Una donna dallo sguardo
intenso, che racconta con voce
greve e decisa tante storie vissu-
te, caratterizzate da una infan-
zia dura e da una esperienza
della guerra che ha lasciato ine-
vitabilmente dei segni. Ancora
oggi parla di Formia ridotta ad
un cumulo di macerie e polveri
e della fame e della denutrizio-

ne che ha purtroppo vissuto in-
sieme ad altre persone. «Ma ab-
biamo avuto- ha detto- il corag-
gio di ricominciare», come se
volesse trasmettere alle nuove
generazioni una testimonianza
di umanità e solidarietà. E poi
una corsa veloce verso l’a v v e n i-
re divisa tra figli, famiglia, mari-
to, chiesa e tanta formianità.
Giuseppina Di Russo è una don-
na mite ed affabile, una mam-
ma e una nonna amorevole e
comprensiva, che oggi, contor-
nata dall’affetto dei suoi cari, fe-
steggia i cento anni di vita, es-
sendo nata il 14 ottobre del 1918.
Tanti auguri nonna Giuseppina
l

In piazza per salvare
gli ospedali del Golfo
L’iniziativa Tanta rabbia alla manifestazione di ieri pomeriggio
Obiettivo: scongiurare la chiusura del Punto di Primo intervento

GAETA
ANTONIA DE FRANCESCO

Poche persone, tanta indigna-
zione. Quattro parole sufficienti a
sintetizzare la manifestazione av-
venuta ieri, in piazza della Libertà,
a Gaeta, contro l’eventuale chiu-
sura deiPunti diPrimo Intervento
di Minturno e Gaeta. Annunciata
da qualche mese, la risposta dei
cittadini del comprensorio è stata
piuttosto numericamente scarsa.
Eppure lì, secondo le riflessioni
venute da più parti avrebbero do-
vuto esserci non solo cittadini dei
Comuni direttamente interessati,
ma anche di quelli limitrofi. Un
dato di fatto che invita a chiedersi
quale possa esserne il motivo: ras-
segnazione, sfiducia o disinteres-
se? O, tutt’altro, piena fiducia alla
risoluzione favorevole della que-
stione? Così come viene da chie-
dersi se possa aver inficiato il ca-
rattere “apolitico” invocato, sep-
pur sotto i migliori auspici di ade-
sione. Ad ogni modo, la politica
c’era, senza simboli, ma con alcuni
suoi rappresentati, anche legati
alle istituzioni, come il neo-asses-
sore Pasquale De Simone, ed i
Consiglieri comunali Gennaro
Romanelli, Raffaele Matarazzo e
Gennaro Dies, anche perchè, co-
me si poteva presupporre, le per-
sone accorse, preoccupate per il
loro diritto alla salute, e dai suoi
esponenti che, nei vari interventi
improntati in particolare sull’e-
spressione del disagio e di disav-
venture personali, auspicava di
avere risposte. Ha fatto ritorno
nella sua città natale, per l’occa -
sione, anche l’Onorevole Raffaele
Trano (M5s), che rispetto all’ini -
ziativa ha affermato: «Qui c’è una
carenza cronica di partecipazio-
ne, i cittadini reclamano i servizi,
ma poi non rispondo adeguata-
mente in momenti come questo,
per capirequali sono le reali cause
edinamiche chehanno portatoad

Ministra Grillo per esporre le no-
stre criticità sui territori, anche io
conilmio belpacchettoandròdal-
la Ministra a rappresentare le
istanze del territorio e parlerò an-
che dei Ppi». Intanto, è stata an-
nunciata una nuova manifesta-
zione, nei prossimi mesi, anche a
Minturno. l

FORMIA

Approntato il programma di
educazione ambientale per l’anno
scolastico 2018/2019 da parte del
Parco Regionale Riviera di Ulisse,
che anche quest’anno ha presen-
tato il piano alle alunne e agli
alunni delle scuole primarie e se-
condarie di Formia, Gaeta, Min-
turno e Sperlonga. Si tratta di
un’offerta didattico/educativa
chespazia dagli incontri in classe,
ai laboratori, fino alle escursioni
“sul campo”. Ragazze e ragazzi,
opportunamente indirizzati dal
corpo docente, potranno affron-
tare tematiche che vanno dalla
consapevolezza del valore dei ri-
fiuti e della loro corretta gestione
fino all’importanza del consumo
di prodotti alimentari salutari ed
ecologici. Non mancheranno ma-
terie “pratiche”quali laboratori di
botanica, biologia, zoologia, geo-
logia ed attività sportivo/senso-
riali. «Coloro che intendano guar-
dare un po' più a nord- si legge in
una nota del Parco Regionale Ri-
viera di Ulisse- hanno a disposi-
zione una serie di proposte che
hanno come area di riferimento il
Parco Nazionale del Circeo. Tutte
le iniziative sono condotte da per-
sonale appartenente ad associa-
zioni operanti in ambito ambien-
tale, naturalistico ed educativo e
prevedono il pagamento di una
modica quota di partecipazione».
Il programma in dettaglio è repe-
ribile sul sitoweb delParco e sulla
sua pagina Facebook “Parco Ri-
viera di Ulisse”.l

IL PROGRAMMA

Educazione
a m b i e nt a l e
L’idea del parco
Riviera di Ulisse

Alcuni momenti
della
m a n i fe s ta z i o n e
di ieri pomeriggio

E’ st at a
annunciat a

l’i nte n z i o n e
di

p ro m u ove re
una protesta

a Minturno

Nonna
Giuseppina Di
Russo che
festeggia il secolo
di vita

avere, in un così grande compren-
sorio, un solo ospedale e tanti Ppi
che sono praticamente sull’orlo
della chiusura». La Regione Lazio
sta percorrendo la strada della
prorogacherinvia, di fatto, laque-
stione di un anno; intanto l’On.
Trano ha anticipato: «Siamo stati
invitati tutti i parlamentari dalla

Gaeta l Fo r m i a
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Daniele Albanese firma il finale “E xt ra” di TenDance

A LATINA

Un titolo che di per sé segnala
la qualità e gli esiti di un intero
percorso giunto al capolinea, a tu
per tu con il futuro. Con “Extra”,
un’anteprima assoluta, Daniele
Albanese è pronto a chiudere la
rassegna di danza contempora-
nea “TenDance 2018 - Incontri
ravvicinati”, nella sua ultima tap-
pa sul palcoscenico di Operapri-
ma Teatro a Latina.

La pièce, frutto di una residen-

za artistica ospitata nelle scorse
settimane al Mat Spazio_Teatro
di Sezze, si presenta come un pro-
getto di ricerca volto a “definire
un movimento fluido e continuo
con una microscopica comunica-
zione tra i danzatori e lo spazio”, si
legge sulle note di scena, che sap-
pia mettere “a confronto idue poli
opposti di struttura e libertà”.
Verrà presentata alle ore 18 di og-

Giornate del Fai: si incontra la Storia
Sabaudia La Villa di Domiziano apre al pubblico per l’iniziativa annuale del Fondo Ambiente Italiano
Dall ’imponente dimora del I secolo a.C. alla Cisterna delle Navi. Accesso garantito anche ai disabili

IL PROGETTO
FRANCESCA PETRARCA

Primo appuntamento per le
Giornate FAI d’autunno, ieri a
Sabaudia, all’interno dell’area
archeologica della Villa di Do-
miziano. Un evento di grande
risonanza, vista l’affluenza dei
visitatori che hanno potuto am-
mirare per la prima volta la Ci-
sterna delle Navi, da poco re-
staurata, in cui sono stati rinve-
nuti dei graffiti, opera di alcuni
schiavi o prigionieri (la cisterna
venne usata come prigione) raf-
figuranti delle imbarcazioni.
Alle attività hanno preso parte
per l’occasione il sindaco di Sa-
baudia, Giada Gervasi; i vertici
della delegazione FAI di Lati-
na-Gaeta, Rita Carollo (capo) e
Gilda Iadicicco (vice capo); al-
cuni assessori e consiglieri del-
l’Amministrazione che si sono
occupati del progetto di riquali-
fica; il delegato della Soprin-
tendenza Archeologica, Belle
Arti e Paesaggio, Francesco Di
Mario; il consigliere dell’Ente
Parco Nazionale del Circeo, Ce-
sare Crova.

«Abbiamo fatto un grande la-
voro come Soprintendenza - ha
spiegato il dottor Di Mario -
realizzando le passerelle per
permettere l’accesso ai disabili,
ma anche per rendere più co-
moda la visita a tutti, qui e an-
che nella Cisterna delle Navi
appena restaurata». Difatti, i
primi a fare ingresso nella zona
sono stati alcuni disabili di as-
sociazioni del territorio che,
grazie alla collaborazione della
Proprietà Scalfati, hanno potu-
to raggiungere l’area via lago
con il battello. Tutto questo è
stato possibile per la sinergia
nata tra le istituzioni del terri-
torio: «Un grazie sentito per
aver fatto rete e portato avanti

la riqualifica di questo meravi-
glioso patrimonio - ha aggiunto
il sindaco Gervasi -. Per il futuro
ci sono grandi progetti per la
valorizzazione, lo sviluppo e la
tutela di altre aree, che diventa-
no realizzabili se si collabora».

Per la sua importanza e prezio-
sità, il sito è stato inserito nel
Piano del Parco Nazionale del
Circeo, dedicato all’area ar-
cheo-storica. Ogni angolo di
questa zona è testimone dello
splendore dell’epoca imperiale,

in cui fu costruita una delle più
grandi ville di tutto il promon-
torio del Circeo. Oltre a poter
ammirare i resti di questa im-
ponente dimora, che poteva
ospitare circa tremila persone
(schiavi, servitù e ospiti), si pos-

sono riconoscere anche gli am-
bienti termali e balneari e l’area
delle cisterne centrali, situata
ad una quota superiore rispetto
a quella del lago. Il sistema
idraulico del complesso della
villa (acquedotto e tre cisterne)
è di grande interesse architet-
tonico per la sofisticatezza del-
le soluzioni adottate e potrem-
mo definirlo un’opera di straor-
dinaria modernità per quei
tempi. Le cisterne non erano
alimentate - a differenza di
quello che si pensava origina-
riamente - dall’acqua piovana,
ma dall’acqua che proveniva,
attraverso una rete di “fistule”,
direttamente dalle fonti di Lu-
cullo, e per mezzo di un mecca-
nismo complesso conducevano
anche aria calda che serviva a
scaldare l’acqua stessa e i pavi-
menti e le pareti della villa. La
Villa di Domiziano è considera-
ta una delle aree archeologiche
di più ricco interesse del nostro
territorio e che merita certa-
mente di essere visitata. Sabau-
dia, essendo cittadina circon-
data dall’acqua, è stata inserita
nella campagna #salvalacqua
che la Fondazione FAI promuo-
ve per sensibilizzare i cittadini
sul valore di questa preziosa ri-
sorsa.

Oggi si replica dalle ore 10 al-
le 17. Le visite alla Villa sono cu-
rate dagli “apprendisti Cicero-
ni” del Liceo Classico e Artistico
di Latina. Il sito non è sempre
accessibile, per maggiori infor-
mazioni consultare la pagina
della Soprintendenza.l

Oggi la performance
in anteprima assoluta
presso Operaprima Teatro

Uno studio sul movimento
inteso come mezzo

di comunicazione
tra lo spazio dell’ar te

e il danzatore libero

Daniele
Albanese
c o re o gra fo,
fo n d a to re
e direttore
ar tistico
della Compagnia
“S ta l ke r ”
È annoverato
tra i più innovativi
danzator i
nel panorama
coreutico italiano
e internazionale

gi dallo stesso Albanese e Chiara
Montalbani, sulle musiche di Alva
Noto (“Oppiate”) e Luca Nasciuti
(“Morpheus”), ed è prodotta da
Nanou Associazione Culturale
con il contributo di Mibac, Regio-
ne Emilia Romagna, Associazione
Culturale Rosa Shocking.

Il coreografo, dopo essersi for-
mato presso l’EDDC di Arnhem,
in Olanda, a stretto contatto con i
maestri del postmodernismo
americano tra i quali Steve Pa-
xton, Eva Karkzag,Lisa Kraus, Be-
noit Lachambre, nel 2002 ha dato
vita alla Compagnia “Stalker” con
l’intento di indagare il potenziale
comunicativo della danza, conce-
pita come linguaggio libero e au-
tonomo. Info: 3332062996. l

Il sindaco
Giada Gervasi
e Cesare Crova
dell’Ente Parco
Nazionale Circeo

Dalle ore 10 alle 17 di oggi
si torna ad esplorare l’a re a
con le visite guidate
a cura degli studenti
“apprendisti Ciceroni”

«Ades s o
p u nt i a m o
a valorizzare
anche altri siti
Facendo rete
sarà possibile»

Dal 16 al 28 ottobre nella Capitale

Al Sala Umberto c’è “Il Re anarchico”
l Approda al Sala Umberto di Roma il
nuovo spettacolo di Emilio Russo e
Giorga Rossi, “Il Re anarchico e i
fuorilegge di Versailles”, in scena dal
16 ottobre, diretto e interpretato da

Paolo Rossi. Gravitando ancora
attorno al “p i a n et a”Moliere, Rossi
racconta la visione di un autore-attore
sempre in bilico tra teatro e vita, e così
il conflitto tra il potere e i “f u o r i l e g g e”.
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IL CARTELLONE

Non è trascorso più di un anno
da quando il Teatro di Priverno,
sopprimendo i cattivi presagi e gli
affanni di undibattito intellettua-
le mutilato, ha riaperto i battenti
con l’auspicio di legare nei suoi
spazi le risorse del territorio con
esperienze artistiche prelevate
dai grandi circuiti. “Il cuore della
città” - titolo scelto per la stagione
passata - segnalava il punto zero
di una rinascita trasversale: l’anti -
ca città lepina avrebbe riscattato
un posto d’onore nel campo della
promozione culturale nell’intera
regione. Da allora i direttori arti-
stici Titta Ceccano e Julia Borretti
hanno schiuso i polmoni della co-
munità privernate ad aria nuova:
ventidestinati a soffiareperunal-
tro anno, certi che, almeno in pla-
tea, “Tutto il mondo è teatro”.

Questo il nome - vagamente
proverbiale - del cartellone messo
a punto da Ceccano e Borretti di
Matutateatro di Sezze per la Sala
comunale in via Domenico Marzi,
promosso da ATCL in sinergia con
il Comune e presentato ieri alla
presenza del sindaco Anna Maria
Bilancia e di Isabella Di Cola, rap-
presentante ATCL.

Dal 27 ottobre al 16 febbraio, la
prosa sarà forza trainante di una
rassegna «dall’anima poliedrica,
dinamica - promettono i direttori
- che coniuga contenuti e legge-
rezza, tradizione e nuova dram-
maturgia con un unico comune
denominatore: l’alto profilo arti-
stico».Nona caso il circuitoregio-

nale coordinato da Alessandro
Berdini ha scelto di coinvolgerlo
nel progetto integrato “Invasioni
Creative”, un piano volto ad intes-
sere relazioni e competenze per la
salvaguardia della bellezza, del-
l’arte, per la crescita della perso-
na: «Questa stagione rappresenta
l’espressione delle buone pratiche
di una comunità resiliente - so-
stengono da ATCL -, di un nuovo
modo di fare cultura, di una pre-
senza ‘fisica’nei luoghi, di ascolto,
collaborazione, progettualità a
lungo raggio». E a giudicare dai
contenuti, si direbbe che il campo
visivo di Matutateatro abbia vali-
cato da tempo le prospettive di
una “partenza”, di una fase mera-
mentesperimentale, puntandosu
alcuni fuoriclasse della scena tea-
trale, ma anche musicale e coreu-
tica, nazionale.

L’onere dell’apertura spetterà a
Gianni Aversano con “Gobbo -
snob” (27 ottobre), un gioiello di
teatro musicato che rievoca quella
napoletanità in cui trovò ristoro
Leopardi; lo seguirà Michele Sini-
si, con unclassico dellacommedia
nostrana: “Miseria e nobiltà” di
Eduardo Scarpetta (29 novem-
bre). “In nome del padre”, di e con
Mario Perrotta con la consulenza

Ceccano e Borretti
ancora al timone:
«Una proposta che oscilla
fra novità e tradizione
mirando all’alta qualità»

Tutto il mondo in un teatro di virtuosi
Priverno Solfrizzi, Orchestraccia e Recalcati tra le punte di diamante della nuova stagione

Il 27 ottobre
si comincia
con la prosa:
G ianni
Avers ano
porta in scena
“G o b b o s n o b”

CULTURA & TEMPO LIBERO

Una foto di scena dallo spettacolo “Miseria e nobiltà”

drammaturgica di Massimo Re-
calcati, inaugurerà il nuovo anno
risalendo alla simbologia di un
patriarcato ormai esanime (17
gennaio) e subito lascerà il palco
agli “Atti comici”di Matutateatro,
nuova produzione del collettivo
setino (2 febbraio) e al “Roger” di
Emilio Solfrizzi, diretto da Um-
berto Marino (16 febbraio).

Sul versante musicale si appo-
stano il Maestro Antonio Consal-

vi, con un “Concerto per chitarra”
che ripercorrerà l’evoluzione de-
gli stili compositivi tra Ottocento
e Novecento (7 dicembre), e l’in -
contenibile verve dell’Orchestrac -
cia in “Teatro e canzonacce”, la ro-
manità dal 19esimo secolo ai gior-
ni nostri (4 gennaio). Spazio an-
che alla danza dello Spellbound
contemporary Ballet, che inter-
preterà “Collapse” (25 novembre),
e dell’Astra Roma Ballet, storica

Questo Paolo VI disse ai giovani
L’omag gio Il maestro Guadagnuolo dedica dieci ritratti al Papa

ARTE E SPIRITUALITÀ
SERENA NOGAROTTO

In occasione della canonizza-
zione di Paolo VI, che avverrà oggi
durante la celebrazione della li-
turgia in Piazza San Pietro a Ro-
ma, l’artista apriliano Francesco
Guadagnuolo ha dedicato al pon-
tefice una serie di ritratti inclusi
nel suo progetto artistico-cultura-
le “Testimoni del nostro tempo”.

“Paolo VI: dieci parole ai giova-
ni” - questo il titolo della collezio-
ne - è un decalogo per i ragazzi del
Terzo Millennio tratto dall’inse -
gnamento di Paolo VI, scelto dal-
l’arcivescovo Pasquale Macchi
(scomparso nel 2006) che l’artista
ha conosciuto. Nelle opere pittori-
che con dieci pensieri e ritratti del
pontefice, Guadagnuolo ha sco-
pertoun modooriginale disvilup-
pare il legame tra parola e imma-
gine, creando una novità nell’e-

spressione artistica per la realiz-
zazionedel ritrattopapale. “Il vol-
to di Cristo, interpretato da Gua-
dagnuolo con la sua pietà, svela il
senso e la completezza della mis-
sione redentrice, e ci restituisce
un’immagine di Paolo VI sorri-
dente e pieno di umanità - leggia-
mo nelle note di presentazione
delle opere -. Un papa che sino alla
fine ha avuto bisogno di dare, co-
me ha sempre fatto, a quell’uma -
nità che ha amato profondamen-
te. Il Maestro è riuscito a cogliere
la vera anima del papa, spesso in-
compreso davanti ad un mondo
tormentato come sono stati gli an-
ni del suo pontificato”. Ancora
una volta, l’artista con i suoi ri-
tratti riesce ad andare oltre l’im -
magine condivisa di un personag-
gio e ne mostra l’aspetto più inti-
mo e personale. L’anima.

«Ho voluto dedicare dieci tavo-
le a Papa Montini collegandole a
dieci meditazioni selezionate da

monsignor Pasquale Macchi, se-
gretario personale del Papa –
spiega Guadagnuolo -. Queste ri-
flessioni di Paolo VI sono rivolte a
quei giovani a cui il Papa deside-
rava consegnare il nucleo vitale
del suo magistero, fondato non
solosuivalori della fedemaanche
sulla coscienza dell’impegno so-
ciale e civile nel nome di Gesù Cri-
sto, colto nei due tempi essenziali
della Croce e della Resurrezione.
Per questo motivo nelle tavole il
volto di Cristo è interpretato nel
segno diuna ricercadel sensodel-
l’esistenza e della imperscrutabi-
lità del mandato del Padre. E allo
stessomodosi ècercataun’imma -
gine inedita di Paolo VI, colui che,
come scrisse Giovanni Paolo II, ‘è
stato il Papa dell’Umanità: se egli
ha amato intensamente laChiesa,
con non minore sincerità ha ama-
to, rispettato, esaltato e difeso
l’uomo’. Un’umanità amata pro-
fondamente da Paolo VI che non

Il Pontefice
oggi verrà
c anonizzato
d u ra nte
la Messa
in Piazza
San Pietro

compagnia fondata dall’étoile
Diana Ferrara, in scena con “Il
flauto magico” (15 dicembre).

Una poltrona per la fantasia
Si torna a conversare con i più

piccoli e i loro affetti in “Famiglie a
teatro”, cinque spettacoli all’inse -
gna della fantasia a partire dal 4
novembre, con “I musicanti di
Brema” della compagnia Teatro
delle Condizioni Avverse. Il mese
di dicembre sarà tutto a firma di
Matutateatro, tra una rilettura de
“Il piccolo Principe” (9 dicembre)
e “Natale su Amazzon” (22 dicem-
bre). Seguirà la Compagnia Setti-
mo Cielo con “Mozart MC Hi Ener-
gy”; poi il gran finale, affidato a
“Cuor di favola” del Teatro Scien-
tifico di Verona, il 23 febbraio.

«Per quanti sentono il bisogno
di coltivare la propria cultura - ha
affermato il sindaco Bilancia -, il
Teatro di Priverno sarà una tappa
imprescindibile, una preziosa op-
portunità di crescita, di svago e di
socializzazione che vogliamo con-
tinuare a sostenere». Perché «vi-
vere e alimentarsi di arte ci con-
sente di progredire come persone
e come cittadini».

Info: info@matutateatro.it;
3286115020, 3291099630.l D. Z .

Uno dei ritratti
re a l i z z a t i
dall’ar tista
Fra n c e s c o
G u a d ag nu o l o

A sinistra Emilio
S o l f ri z z i ; a destra
i direttori artistici
Titta Ceccano
e Julia Borretti
con il sindaco
A.M. Bilancia
e Isabella Di Cola

sempre è stata capace di com-
prendere la pena del Papa, le sue
azioni di altissima misericordia.
Perciò nella collezione ho cercato
l’aspetto meno visibile - ha con-
cluso l’artista - e più riservato del
Pontefice, la bellezza nel silenzio
della verità».l
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Note d’autunno per la riapertura dell’Ic i t

LATINA

L’Istituto di Cultura Italo-Te-
desca di Latina è pronto ad aprire
il nuovo anno accademico sulle
ali della buona musica. Oggi, alle
ore 18, presso l’Aula Magna del-
l’Istituto Vittorio Veneto, si terrà
il “Concerto Inaugurale” - intito-

lato quest’anno “Herbstmelo-
dien (Melodie d’autunno)” - della
Rotary Youth Chamber Orche-
stra, diretta da Giuseppe Caran-
nante con Maurizio D’Alessan-
dro in veste di solista. A presenta-
re la performance sarà la profes-
soressa Isabella Pugliese: a lei l’o-
nere di dare il via ad un lungo
viaggio attraverso alcune celebri
partiture di Vivaldi, Schubert,
Mendelssohn, Baerman, Schu-
mann, Reverberi, Piazzolla, fino
alla contemporaneità dello stes-
so Carannante. Ingresso libero. l

Palchi senza tabù
tra versi e briganti
Borgese racconta
“La Bella Lisa”
Sipario Oggi in scena all’Auditorium San Marco
lo spettacolo “D’Amore e di Libertà” di Veneziani
Il ritratto di una donna libera caduta per il Paese

SONNINO
ROBERTO CAMPAGNA

Nell’ambito della rassegna
“Nel paesedei briganti”, alle ore17
di oggi presso l’Auditorium “San
Marco” di Sonnino andrà in scena
lo spettacolo di teatro-danza “D’A-
more e di Libertà” di Antonio Ve-
neziani e Maria Borgese.

Uno spettacolo in cui si raccon-
ta una donna, senza pregiudizi né
storici né tantomeno moralistici;
la si racconta semplicemente at-
traverso il tributo di coraggio e di
sofferenza che lei, come tante al-
tre donne, ha dato per far nascere
l’Italia. Il brigantaggio femminile
non ha una vera data di nascita. È
stato non solo importante e indi-
spensabile come supporto a quel-
lo maschile ma ha avuto caratteri-
stiche peculiari. Scritta da Anto-
nio Veneziani, uno dei maggiori
poeti italiani, e coreografata e
danzata da Maria Borgese, la pièce
narra la storiadi Maria Elisabetta,
detta La Bella Lisa, una briganta,
poetessa, conoscitrice di erbe e
stagioni, stratega ecapace diama-
re senza maschere. L’ambienta -
zione sono i Monti Lepini dove ha
vissuto e operato. Lo spettacolo
vede in scena solo la Borgese so-
vrastatadaun quadrodelmaestro
Serge Uberti. È un teatro “povero”,
che più che stupire vuole farsi go-
dere e far pensare. Il piacevole
consumo è dato dall’atmosfera,
dalla danza, dalle parole, e da tut-

to quello che offre il moderno tea-
tro da camera. «Mantenere viva la
memoria di questo personaggio -
ha affermato Antonio Veneziani -
significa gettare uno sguardo sul-
la storia del brigantaggio italiano
e in particolaredi quello femmini-
le. Ma soprattutto restituire alla
comunità l’immagine di una don-
na che ha vissuto con coscienza e
determinazione per lottare contro
le ingiustizie del potere. Una don-
na libera, una donnacolta – si nar-
ra infatti che avesse studiato per
fare la maestra -, una donna che
non è rimasta a guardare l’orrore
generato dal potere maschile. Pro-
prio perquesto lasua famaè anda-
ta oltre lo spazio e il tempo. Per

esempio, già nei libri ‘Memorie di
Gasparoni’ di Pietro Masi e ‘Bri -
gantesse’ di Valentino Romano
viene riportata la notizia dell’ucci -
sione sua e del compagno, il bri-
gante Giovanni Rita di Giuliano».

Prodotto dalla Cooperativa
Utopia 2000, lo spettacolo ha de-

La Rotary Youth Orchestra
inaugura l’anno accademico
al “Vittorio Veneto”

Il Maestro
clar inettista
M a u ri z i o
D’A l e s s a n d ro
In veste di solista
si esibisce
regolar mente
in tutto il territorio
nazionale

Maria Borgese
in una foto
di scena
di BRUNELLA
GIANMARIO

L’o b i ett i vo
del poeta:

« Re st i t u i re
alla comunità

un modello
di integrità

e di coraggio»

Visite guidate e attività
per toccare l’arte con mano
lAnche il Museo “Saggi”di
Norma, il Museo Archeologico di
Priverno, il Museo “G reco”di
Sabaudia e il Museo della Città e
del Territorio di Cori hanno
aderito alla Giornata Nazionale
delle Famiglie al Museo “F@ m u
2 018”. Per tutta la giornata di
oggi sarà possibile partecipare a
visite guidate e attività
laboratoriali, ludiche, didattiche
pensate per i più piccoli. Info:
famigliealmuseo.it .

Famiglie al Museo
nell’Agro pontino

In Piazza Roma ad Aprilia
la festa dell’uva e del vino
lSi mangia, si beve e si conosce a
fondo la ricchezza del territorio
pontino. È la promessa del
Comune e della Pro Loco di Aprilia,
che oggi portano in Piazza Roma la
“Rassegna Enogastronomica
dell’uva e del vino”. Dopo
l’apertura degli stand in mattinata,
la festa si lascerà arricchire da
mostre di macchine agricole,
animazione, dalla rievocazione
storica della pigiatura (ore 16) e
dalla musica del Trio Monti (ore 17).

Sapori e tradizioni
di mezza stagione

Sabato prossimo a Sezze
l’incontro con l’a u to re
lSi terrà sabato prossimo, nella
suggestiva cornice dell’Au d i t o r i u m
San Michele Arcangelo di Sezze,
alle ore 17.30, la presentazione del
libro “Briciole di Bellezza. Dialoghi
di speranza per il futuro del Bel
Paes e”di Filippo Cannizzo. Il
racconto di un viaggio di scoperta
dell’infinita, fragile bellezza
dell’Italia tra arte e tradizioni, tra
difficoltà e possibili soluzioni,
piacere degli occhi e chiavi di un
progresso ancora di là da venire.

Briciole di bellezza
sui passi di Cannizzo

La copertina del libro

L’A L L EST I M E N TO
L

Un teatro “p ove ro”
che mira a stupire

e a far riflettere
Sovrasta la scena
u n’opera di Uberti

L

buttato nel 2013 a Bassiano, pres-
so l’ex chiesa diSanta Maria; è sta-
to replicato l’anno successivo a
Spello, presso Villa Fidelia, e rap-
presentato a Madrid, in un festival
organizzato dall’Università Com-
plutense, nel teatro Contarima.
Circa l’evento “Nel paese dei bri-
ganti”, questo si è aperto ieri con la
presentazione del libro dell’abate
Henry Calhiat (traduzione di Pier
Giacomo Sottoriva) presso l’Audi -
torium comunale e l’inaugurazio -
ne della mostra, al Museo del bri-
gantaggio, “Briganti ebrigantesse
dei Lepini” a cura dall’Associazio -
ne Quincunx. In esposizione alcu-
ne opere delle collezioni di Barto-
lomeo Bracaglia e Franco Vitelli.l

Il Museo della Città e del Territorio di Cori

CULTURA & SPETTACOLI
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ANZIO
Festa patronale San Francesco Si
conclude la festa del santo patrono di
Lavinio Mare. Già al mattino (ore 9) si
apriranno gli stand gastronomici e arti-
gianali; a seguire, un ricco programma
sportivo e di intrattenimento. I festeg-
giamenti entreranno nel vivo alle ore 19
con due concerti: “The Vintage Band” e
“Hey Man Sugar Band”. Alle 21.30 avrà
luogo l’estrazione della lotteria, seguita
dallo spettacolo comico di Massimo
Bagnato. Concluderà la serata il con-
sueto spettacolo pirotecnico
APRILIA
Rassegna Enogastronomica dell’U-
va e del Vino A partire dal mattino in
Piazza Roma si potranno ammirare,
degustare e acquistare le eccellenze
locali, frutti della terra e del lavoro del-
l’uomo che nella provincia pontina so-
no così numerose e buone. Musica,
animazione e divertimento per tutti. Ol-
tre alla degustazione di prodotti locali,
in particolare dell’uva e del vino, si ricor-
deranno le tradizioni dedicate al mon-
do contadino con la rievocazione stori-
ca della pigiatura e torchiatura. Di se-
guito il programma della manifestazio-
ne: dalle ore 10, presentazione cantine,
apertura stand e degustazione; mostra
mezzi macchine agricole; animazione
per bambini (con laboratorio della pi-
giatura); ore 16, rievocazione storica
della pigiatura e torchiatura. A seguire
distribuzione uva e ciambelle al vino.
Alle ore 17 si terrà il concerto musicale
del Trio Monti. Ore 19.30, estrazione
lotteria San Michele Arcangelo 2018
ARDE A
Autunno alla Landriana Ultima gior-
nata per la mostra del florovivaismo,
l’atteso evento che celebra la stagione
fresca, dedicato a tutti gli appassionati
del gardening. Giunta alla sua XVII edi-
zione la mostra sarà aperta dalle 10 alle
18 con orario continuato. Durante l’e-
vento sarà possibile visitare i dieci etta-
ri del parco, soffermandosi negli angoli
più suggestivi della tenuta. A disposi-
zione degli ospiti un ampio parcheggio
gratuito, punti ristoro e la possibilità di
portare cagnolini al guinzaglio in que-
sto splendido Dog Friendly Garden
CORI
Famiglie al Museo In adesione alla
“Giornata Nazionale delle Famiglie al
Museo – F@MU 2018”, il Museo della
Città e del Territorio di Cori aprirà al
pubblico con una serie di iniziative pen-
sate dall’associazione “Arc adia” in si-
nergia con la direzione scientifica del
Museo, affidata a Giovanni Caratelli, e il
Comune. Dalle 10.30 alle 12.30, grandi
e piccini potranno partecipare ad attivi-
tà ludiche, laboratoriali ed educative
sul tema “P i c c o l o…ma prezioso! Storie
di antichi ringraziamenti” e destreg-
giarsi tra le letture a cura di Anacleto Li-
breria, la produzione di una scheda di
reperto tramite l’osservazione diretta e
il disegno “Intervista all’o g g etto”, il la-
boratorio di manipolazione dell’a rg i l l a
“Il mio ex voto”; alla fine verrà offerta a
tutti una merenda. Ingresso gratuito.
Info e prenotazioni: 3319026323, ar-
c adia@mus eodicori.it
FO R M I A
Visita guidata all’area di Caposele
Nuovo appuntamento con le bellezze
archeologiche di Formia curato dal
raggruppamento “Sinus Formianus”,
composto dalle associazioni Formia
Turismo e Lestrigonia. La RTA Sinus
Formianus, in collaborazione con “I
viaggi di Amareea” e in condivisione
con la Soprintendenza Archeologia,
Belle arti e Paesaggio delle Province di
Frosinone, Latina e Rieti, organizza una
serie di visite animate e visite guidate
sia all’area archeologica di Caposele
che al Sinus Formiano, al quale si arri-
verà attraverso una visita guidata in
barca. Una giornata per osservare luo-
ghi spettacolari proprio come appari-
vano nell’antichità, quando i romani si
recavano in vacanza soggiornando
presso le ville vicine al mare e arrivava-
no a Formia in barca giungendo al por-

ticciolo di Caposele. Le visite guidate
partiranno sia via mare che nell’area ar-
cheologica; una volta a bordo, accom-
pagnati da un archeologo, si potrà
ascoltare la storia di Formia e del Sinus
Formianus e si potranno ammirare resti
archeologici da terra difficilmente visi-
bili. Contemporaneamente resterà
aperta dalle ore 10 alle 13 l’area archeo-
logica di Caposele e ogni ora si ripete-
ranno visite guidate con il racconto ani-
mato sulle ville marittime romane. La vi-
sita al sito archeologico (durata di un’o-
ra circa) è gratuita; la visita guidata in
barca (stessa durata), ha un costo di 9
euro a persona. Sia per il tour in barca
che per la visita animata all’area del Ca-
posele è obbligatoria la prenotazione
al numero 3392217202
L ATINA
Mackenzie Leighton al Sottoscala
Tenero e onesto, l’indie folk di Macken-
zie Leighton è fatto di dolci finger pic-
king e virate elettriche: una musica es-
senziale e delicata, piccole ballad
spruzzate di una lieve malinconia rétro,
emozionante e rilassante, e lei è un’arti -
sta che tocca le corde giuste per arri-
vare al cuore degli spettatori. Si esibirà
alle 22 sul palcoscenico del Sottosca-
la9. Ingresso 3 euro con tessera Arci
Te n Da n c e Cala il sipario sul Festival di
Danza Contemporanea “TenDance -
Incontri ravvicinati”. Alle ore 18, sul pal-
co di Operaprima Teatro, Daniele Alba-
nese della Compagnia Stalker porterà
in scena (in anteprima assoluta) la piè-
ce “E xt ra”. Info: 3332062996
Mostra ornitologica Ultima giornata
di visite, al Museo di Piana delle Orme
(Borgo Faiti), per “Es otic a”, la mostra
ornitologica specialistica dedicata agli
uccelli esotici e ai loro ibridi. Porte aper-
te dalle ore 8 alle 17
NET TUNO
Ragli Quinto appuntamento con “Ra -
gli”, una giornata di festa nel segno del-
la creatività e della musica per soste-
nere la Fattoria Sociale “Asino Chi Leg-
g e” (Via Grottaferrata). Un’occ asione
per ricordare che un altro futuro è pos-

sibile, un domani in cui ognuno è risorsa
e coscienza del proprio cambiamento,
in cui l’arte ci invita a riflettere su chi sia-
mo e su cosa significhi far parte di una
comunità aperta e accessibile. Dalla
mattina si alterneranno attività creative
e percorsi artistici adatti a bambini e fa-
miglie; lo sfondo musicale della giorna-
ta sarà affidato a Canusìa, Conservati,
Daniel, Emanuele Colandrea, Dj Gu-
glia, Juri, Liliac Will, Legittimo Brigan-
taggio, Francesco Ciccone, Cignale,
Massimo Gentile e Marco Libanori. Sa-
rà possibile prenotarsi per il pranzo so-
ciale oppure godersi un picnic tra gli or-
ti. Per ulteriori info: 3290955623
ROCCA MASSIMA
Sagra dei Marroni Torna nel centro
storico la Sagra dei Marroni, giunta
q u e st ’anno alla sua XIII edizione e or-
ganizzata dall’Amministrazione comu-
nale in sinergia con l’associazione “Ca -
stagna di Rocca Massima”. I visitatori
potranno degustare ottime caldarro-
ste e prodotti tipici del territorio e assi-
stere a vari eventi, tra i quali la sfilata per
le vie della città della Fanfara “Ad e l c h i
C otte r l i ” di Aprilia, con la direzione del
Maestro Ildo Masi; l’esibizione degli
Sbandieratori di Cori, la parata dei trat-
tori e la consueta accensione dei bra-
cieri. Qui il programma della giornata:
ore 9, apertura stand; ore 10 raduno e
sfilata per le vie del paese con i trattori;
alle 11 avrà luogo la Santa Messa e a se-
guire la benedizione della manifesta-
zione; ore 11.30, corteo per il centro
storico e apertura della Porta Storica in
Largo Secondo Mariani; ore 12, arrivo
della fiaccola per l’accensione dei bra-
cieri portata da due paggetti scortata
da due cavalieri, dagli Storici Sbandie-
ratori della Contrade di Cori e dal grup-
po folcloristico; ore 13, pranzo in piazza;
alle 13.30 inizierà il “Pomeriggio con
B r i n a”. Alle 16, spettacolo in piazza del
gruppo folkloristico; ore 16.30 spazio
agli artisti di strada e ai trampolieri. Si
chiude alle 19 con la cena in piazza
SA BAU D I A
Giornata FAI Nell’ambito delle Giorna-
te FAI di autunno, che quest’anno coin-
volgono anche Sabaudia tra le 250 cit-
tà selezionate dal Fondo Ambiente Ita-
liano, dalle ore 10 alle 17 (partenza ulti-
ma visita ore 16) sarà possibile visitare
la suggestiva Villa di Domiziano. Al sito
archeologico, risalente al I secolo a.C.,
si accede da Strada Palazzo, 12. Per in-
fo visitare il sito giornatefai.it. Cittadini e
visitatori sono invitati a partecipare;
verrà richiesto un contributo volontario
e facoltativo a sostegno della campa-
gna FAI “Ricordati di salvare l’I t a l i a”
S E R M O N E TA
Rievocazione storica della Battaglia
di Lepanto Oltre 170 figuranti in costu-
me d’epoca interpreteranno il ritorno
dei soldati sermonetani con in testa il
Duca Onorato IV Caetani dopo la vitto-
ria nelle acque di Lepanto nel 1571 con-
tro la flotta turca, a bordo della nave
Grifona. La “Rievocazione storica della
Battaglia di Lepanto” sarà accompa-
gnata da spettacoli itineranti per le vie
del paese fin dalla mattina, stand ga-
stronomici, spettacoli folkloristici all’in -
terno delle mura del Castello Caetani.
Alle ore 15 il corteo partirà da Palazzo
Caetani passando per il Belvedere, per
l’incontro tra Onorato IV e la duchessa
Agnesina Colonna, e dirigendosi verso
il campo sportivo dove si svolgerà il Pa-
lio equestre tra i rioni. Ci saranno anche
gli Sbandieratori delle contrade di Cori,
gli Archibugieri Trombonieri di Cava de’
Tirreni e la Fanfara di Paliano. L’ingres -
so è gratuito. Sarà attivo un servizio di
bus navetta dall’area parcheggio di
Monticchio al centro storico
SEZZE
Matutateatro: “D u e c e nto d e c i b e l ” In
scena alle ore 18, all’Auditorium Costa,
la pièce “D u e c e nto d e c i b e l ” di e con
Elena Alfonsi, Alessandro Balestrieri e
Andrea Zaccheo del collettivo Matuta-
teatro diretto da Titta Ceccano e Julia
Borretti. Le musiche sono di Riccardo
Romano e Alessandro Balestrieri

A l e s s a n d ro
B a l e s t ri e ri
in scena a Sezze

M a cke n z i e
L e i g h to n
ospite a Latina

G i ova n n i
C a ra te l l i
direttore scientifico
del Museo di Cori

Il talento suona per Circe
L’evento Mariti e Marchetti in concerto
per una “Passeggiata Poetica” nel Parco

Natura, musica e letture

DOVE ANDARE

La sottigliezza garbata del
violino, l’estasiante delicatezza
dell’arpa. Unasinergia dal fasci-
no classico che oggi segna il
punto d’arrivo di un’altra “Pas -
seggiata Poetica” nei sentieri
del Parco Nazionale del Circeo, a
cura del sodalizio Exotique.

Alle ore 10, con partenza dal
civico 188 di Via Carlo Alberto a
Sabaudia, si raggiungerà il Cen-
tro Visitatori del Parco per im-
mergersi nella natura inconta-

minatadiuna tra leareenatura-
li protette più apprezzate nel
Paese; una volta giunti a desti-
nazione, sarà possibile visitare
ilMuseo delParco eabbracciare
la poetica musicale di Martina
Maritie ChiaraMarchetti nel lo-
ro concerto per violino e arpa,
forti entrambe di una carriera
costellata di prestigiose collabo-
razioni e riconoscimenti di altis-
simo livello. A seguire, la pre-
sentazione del libro per bambi-
ni “Un Tuffo nel Mare”.

Posti limitati. Prenotazione
obbligatoria al 3298424810. l
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