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Cisterna Ieri doppio appuntamento ufficiale con la fascia tricolore: celebrazioni per l’Unità d’Italia e partita di volley

Carturan temporeggia e trema
Vertice di maggioranza per il sindaco che invita alla calma. Oggi la Prefettura potrebbe individuare e nominare un commissario

Sono 3.132 gli elettori richia-
mati al voto nelle 4 sezioni di Ci-
sterna dalla sentenza del Tar La-
zio che ha annullato le operazioni
elettorali e la proclamazione degli
eletti al Consiglio. A giugno si pre-
sentaorono in2.154. Intanto il sin-
daco Mauro Carturan che ieri ha
presenziato alle cerimonie per l’U-
nità d’Italia e per le Forze armate,
ha tenuto un vertice di maggio-
ranza in cui avrebbe esortato alla
calma. Sta naturalmente vaglian-
do l’ipotesi di un ricorso al Consi-
glio di Stato. In queste ore si guar-
da alla Prefettura che potrebbe
nominare un commissario già nel-
le prossime ore. Gli altri ex candi-
dati sindaco chiedono che si torni
al voto in tutta la città, non solo
nelle quattro sezioni in cui sono
state riscontrate irregolarità.

Pagina 19La felicità dei giocatori della Top Volley Latina dopo aver realizzato un punto nel match di ieri sera contro Vibo Valentia

S u p e rl e g a Vittoria 3-2 su Vibo Valentia alla prima nel nuovo palalzzetto

Top Volley a segno
e Cisterna si infiamma
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Raccolta abiti usati

Marchiella chiede
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Alla fiera del degrado
Latina Commercio su strada declassato in aree malsane e con problemi strutturali
mai risolti dal Comune. I buchi neri dell’Annonario e del mercato settimanale
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Cisterna La Mobile sta cercando di individuare anche un altro immigrato che avrebbe avuto rapporti con la ragazzina

Quinto arresto per l’omicidio di Desy
In manette un 36enne italiano accusato di aver fornito i farmaci usati per stordire la 16enne uccisa a Roma
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Il commento

Un pasticcio
insanabile,
meglio lasciare
di Alessandro Panigutti

C
arturan ci pensa su, e non
è semplice decidere il da
farsi. Il suo principale an-
tagonista, Gianluca Del

Prete, non potrebbe vincere le ele-
zioni al primo turno neppure se
tornassero alle urne e votassero
tutti per lui i 3.123 elettori delle
quattro sezioni dove secondo il Tar
i conti non tornano. Ma questo non
tranquillizza il sindaco in bilico. E’
infatti assai probabile che in forza
di quel voto, non importa quanti
cittadini andranno alle urne, Car-
turansiveda costrettoalballottag-
gio, e per un primo cittadino neoe-
letto, tornare al ballottaggio non
sarebbe una passeggiata.

Segue a pagina 19
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L’INTERVENTO

Nicola Zingaretti a tutto
tondo. Il presidente della Re-
gione Lazio ha utilizzato un
post sulla sua pagina Facebook
per commentare le ultime vi-
cende che hanno riguardato il
sindaco di Roma Virginia Rag-
gi, sul “Caso nomine”, e il muro
contro muro tra Movimento 5
Stelle e la stampa. «Sono con-
tento che Virginia Raggi sia
stata assolta - ha detto Zinga-
retti -. Lo sono dal punto di vi-
sta personale e umano. E lo so-
no anche politicamente perché
ho sempre sostenuto, nella mia
vita, il rifiuto totale di scorcia-
toie giudiziarie per affrontare
nodi e battaglie che sono poli-
tiche. Ora tutti si aspettano
che, comunque, a Roma si volti
pagina perché così non si può
andare avanti. Noi siamo pron-
ti a dare una mano».

Poi è arrivata la bordata di-
retta ai pentastellati. «Per cor-
tesia, vergognatevi per la vo-
stra aggressività, questa volta
verso i giornalisti».

Zingaretti ha dunque invita-
to i pentastellati a chiedere
scusa ai giornalisti, definiti da
Luigi Di Maio “infimi sciacal-
li”, e da Alessandro Di Battista
delle “puttane”, dei “p e n n i v e n-
doli che non si prostituiscono
neppure per necessità, ma solo
per viltà”.

Attacchi che non sono stati
digeriti dal presidente della
Regione Lazio. «Siete stati voi -

«Atte n d i a m o
l’unica cosa
seria che
ancora non
avete fatto:
c h i e d e re
s cus a»

Il sindaco di Roma
Virginia Raggi a
colloquio con il
presidente della
Regione Lazio
Nicola Zingaretti

ha sottolineato - che, anche a
Roma, in occasione dell’avvio
di qualsiasi indagine giudizia-
ria, vi siete comportati come
delle iene feroci calpestando la
normale dialettica politica e
aggredendo con una violenza
inaudita tutti coloro che erano
anche solo oggetto di inchie-
ste, con squallide conferenze
stampa e sceneggiate - ha affer-
mato senza mezzi termini il
presidente della Regione Lazio
-. Addirittura utilizzando le
arance per mortificare e umi-

liare le persone in carcere. E si
era solo a un livello di indagine
e non di processo. Danneg-
giando in questo modo anche
la tranquillità con la quale le
indagini giudiziarie devono
giustamente svolgersi. Lo ave-
te fatto - ha concluso Zingaretti
- calpestando quella dignità di
relazioni che ora, in maniera
sfacciata, pretendete per voi
stessi. Quindi da voi attendia-
mo l’unica cosa seria che anco-
ra non avete fatto: chiedere
scusa».l

Il punto Poi il presidente attacca il M5s: «Vergognosa l’aggressività verso i giornalisti»

Zingaretti: «Raggi assolta?
Contento ma ora si volti pagina»

SA N I TÀ
Al via la campagna
AMOC contro i tumori
l Parte da oggi, nel Lazio, la
campagna di
s ensibilizzazione
dell’Associazione Malati
Oncologici Colon-Retto, per
la prevenzione del tumore
del colon-retto, una delle
principali cause di mortalità
nei paesi occidentali. Nel
Lazio le campagne di
screening nel 2017 hanno
identificato 530 casi di
carcinoma del colon retto e
4.230 casi di adenoma.

V I A B I L I TÀ
Nuove piste ciclabili,
l’avviso regionale
l La Regione ha pubblicato
un avviso rivolto ai Comuni
per promuovere la
realizzazione di piste
ciclabili. L’obiettivo è
sostenere la promozione di
nuove ciclovie e mettere in
rete le piste esistenti. Le
manifestazioni di interesse
andranno a costituire un
“parco progetti” utile per la
definizione del Piano
Regionale della Mobilità
Ciclistic a.

IL SALONE

Si è conclusa ieri la tre gior-
ni dell’Expo Salus, l’evento de-
dicato alla salute, ospitato nel-
la Fiera di Roma e a cui ha par-
tecipato anche la Regione La-

zio. L’Ente ha messo a disposi-
zione ai visitatori dell’Expo
uno stand con molte iniziative
dove sono stati illustrati i ser-
vizi e le novità in programma
nel Sistema Sanitario Regiona-
le. Tra le altre cose, è stato pos-
sibile attivare la propria tesse-
ra sanitaria; prenotare esami
di screening oncologici; otte-
nere informazioni sui corretti
stili di vita e sulla nutrizione.

E’ rimasta attiva un’area

esterna dove l’Ares 118 ha orga-
nizzato attività dimostrative e
c’è stata un’automedica per il-
lustrare il funzionamento di
Telemed. Attivi anche dei desk
informativi.

E’ stato inoltre distribuito
materiale divulgativo sui cor-
retti stili di vita e sulla preven-
zione. Così come c’è stato un
ampio spazio per i convegni
con illustri relatori che hanno
affrontato varie tematiche.l

Expo Salus, anche l’Ente è stato presente
al l’evento dedicato alla salute e alla sanità
Ieri ultimo appuntamento
con l’impor tante
Fiera di Roma

La Fiera di Roma (foto di archivio)

3
l I giorni che hanno
visto l’Expo Salus,
alla Fiera di Roma,
preso d’ass alto
dai visitatori

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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L atina

Moria di cefali sul litorale dopo il maltempo

IL FENOMENO

Una importante moria di ce-
fali ha interessato il lungomare
di Latina immediatamente do-
po l’ondata di maltempo dei
giorni scorsi. Migliaia di pesci,
di tutte le dimensioni, sono fini-
ti sulla battigia di Capoportiere

e in questi giorni costituiscono il
banchetto preferito dei gabbia-
ni. Sulle cause della moria sem-
bra non vi siano grossi dubbi; gli
agenti del Nipaf dei carabinieri
concordano nel sostenere che la
piena dei fiumi dell’ultima setti-
mana ha costretto il consorzio
di Bonifica ad attivare l’idrovora
di Capoportiere, le cui pompe
hanno risucchiato anche i bran-
chi di cefali che abitualmente
stazionano nel canale Colmata.
Il passaggio all’interno delle
pompe idrauliche di solleva-

Rifiuti, che schifezza
Senza cassonetti I cittadini costretti ad abbandonare a terra le buste con i materiali
differenziati. Molti preferiscono non mischiare plastica e carta con l’i n d i ff e r e n z i at a

MALAGESTIONE

Come ci si rovina la domeni-
ca? Tra i tanti modi per farlo uno
è senz’altro quello di transitare
di buon mattino su viale Kenne-
dy, non importa se chiusi dentro
un’automobile, in bicicletta o a
piedi. Di fronte al centro com-
merciale Agora lo spettacolo
che si offre sul marciapiede e in
una piccola parte del parcheg-
gio è rivoltante. Le fotografie te-
stimoniano in maniera incon-
trovertibile. Sacchetti di spazza-
tura sparsi a terra, molti dei
quali aperti, e immondizia di
ogni genere riversa sull’asfalto.
Siamo davvero ridotti male. E se
la colpa maggiore è di chi ab-

Migliaia di pesci sulla
battigia: li ha risucchiati
l’idrovora di Capoportiere

A sinistra
il marciapiede
del parcheggio
del centro
c o m m e rc i a l e
Agora invaso dai
rifiuti e a destra la
zona dell’isola
pedonale

mento è inevitabilmente fatale
per i pesci, sia nel caso in cui
vengano tranciati dagli ingra-
naggi delle pompe, sia per i colpi
cui sono sottoposti sballottando
violentemente sulle pareti delle
pompe. Lo spettacolo sulla bat-
tigia è di grande impatto, e non
resta che afafdiarsi al lavoro di
«ripulitura» dei gabbiani e de-
gli animali notturni che vivono
sulla duna e si spingono sulla
spiaggia attratti dall’odore in-
tenso delle carcasse dei cefali
morti.l

I gabbiani
fanno festa

e banchettano
da giorni

sulla spiaggia
tra Foceverde

e Rio Martino

ta della plastica e della carta? A
pensarci bene, quelli che di pri-
mo acchito siamo portati a con-
siderare degli incivili, non sono
altro che cittadini che dopo aver
differenziato i rifiuti in casa,
non intendono mischiare il ve-
tro, la plastica e la carta con l’in-
differenziato. Dunque, sono an-
che diligenti e bravi, ma non
hanno un posto dove scaricare
quello che con attenzione e pa-
zienza hanno accumulato. E se
per caso volessero evitare di
contribuire allo schifo intorno
al quale siamo costretti a muo-
verci quotidianamente per le
strade della città, dovrebbero
trasgredire alla regola civile che
impone di non mischiare i rifiu-
ti di diversa natura. Non c’è
niente da fare, la responsabilità
è di chi non sa organizzare un
servizio decente. Perché c’è da
sottolineare anche un’ultima
cosa: i cittadini costretti a la-
sciare buste di rifiuti a terra, pa-
gano regolarmente la tariffa per
l’igiene urbana. Bell’affare, non
c’è che dire. Navighiamo a vista
tra i rifiuti, ma non siamo nell’o-
ceano, siamo a Latina. E comin-
ciamo a vergognarcene.l

bandona quei sacachetti a terra,
il resto della responsabilità ce
l’hanno il Comune e la ditta che
gestisce il servizio di raccolta.
Per quale ragione in una fila di
cinque o sei cassonetti non ce
n’è nemmeno uno per la raccol-
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Mini ballottaggio per 3mila elettori
Dopo la sentenza del Tar Ieri il sindaco Carturan, fascia al collo, ha presenziato alle cerimonie per l’Unità d’Italia, poi vertice
di maggioranza: al momento nessuna mossa, si attende la notifica dell’annullamento della proclamazione degli eletti

IDEA COMUNE

Si deve tornare al voto, ma in
tutte le sezioni. Questo il pensie-
ro comune degli altri tre candida-
ti alla poltrona di sindaco alle ele-
zioni dello scorso 10 giugno. In-
terpellati sulla faccenda hanno
così risposto: «Auspichiamo che
si propenda per un ritorno al voto

complessivo al fine di eliminare
ogni dubbio sulla regolarità e le-
gittimità di un prossimo risulta-
to elettorale», afferma Marco Ca-
puzzo dei 5 Stelle. Più cauta ma
comunque in accordo, l’ex candi-
data civica Maria Innamorato:
«Alla lettura della sentenza del
Tar sono rimastaperplessa. Sulla
possibilità di nuove votazioni,
non credo sia giusto tornare alle

CISTERNA
GIUSEPPE BIANCHI
GABRIELE MANCINI

Nessuna decisione ufficiale,
nessuna mossa fino a questa mat-
tina. Il sindaco Mauro Carturan
ieri, fascia tricolore addosso, ha
preso parte alle cerimonie per la
celebrazione delle Forze armate e
dell’Unità d’Italia. Attende che la
sentenza del Tar Lazio - Sezione
di Latina che ha annullato la pro-
clamazione degli eletti in Consi-
glio comunale di Cisterna, sia no-
tificata al presidente dell’assise e
al Comune e quindi di prenderne
ufficialmente atto. Sempre ieri,
comunque, ha incontrato tutta la
sua maggioranza con i suoi più
stretti collaboratori per rassicu-
rarli. Non ha nemmeno riferito se
in queste ore, o magari tra qual-
che giorno, presenterà il ricorso
al Consiglio di Stato contro il pro-
nunciamento del collegio giudi-
cante guidato dal presidente An-
tonio Vinciguerra. Forse attende-
rà prima la mossa della Prefettura
di Latina che oggi o nelle prossi-
me ore potrebbe individuare e no-
minareun commissariopergesti-
re la cosa pubblica in attesa del
voto o della sentenza del Consi-
glio di Stato, qualora ci sia il ricor-
so in appello.

Una calma apparente, dopo,
peraltro, giorni di frenesia e di
tensioni. L’ultimo atto firmato
dal sindaco Carturan prima della
pubblicazione della sentenza, è
stata l’ordinanza con cui si dava
l’ok all’apertura del palazzetto
per permettere alla Top Volley
(Serie A di pallavolo) di giocare a
Cisterna. Quella di oggi, per lui, la
maggioranza e la città di Cisterna

potrebbe essere la giornata del
commissariamento.

Le irregolarità gravi delle
operazioni elettorali

Il ricorso presentato al Tar da
Gianluca Del Prete e altri 11 candi-
dati, sottolineavache il«risultato
elettorale sarebbe inficiato da un
significativo numero di voti ille-
gittimamente assegnati e di sche-
de elettorali illegittimamente
rendicontate nei verbali delle se-
zioni elettorali». Oltre alle 4 se-
zioni (su 33 totali) in cui il ricorso
evidenziava gravi irregolarità, ne
sono state indicate altre 16 in cui
sarebbero avvenute cose sospet-
te. Mancano verbalizzazioni del
numero di schede consegnate,
mancanze su dettagli come l’ora -

Il sindaco
di Cisterna
Mauro Carturan
ieri alle cerimonie
per l’Unità d’I ta l i a
e le Forze armate

rio o incongruenze sul numero di
schede ed elettori (in minima par-
te, magari una sola scheda) anche
nelle sezioni 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13,
14, 22, 24, 25, 29, 30, 31 e 32. Per il
collegio del Tar queste censure
non sono state riconosciute così
gravi da mettere in condizione i
magistrati di annullare le opera-
zioni in quei seggi. Tutt’altra gra-
vità invece quanto avvenuto nelle
quattro sezioni “incriminate”.
Nella Sezione 12 (scuola elemen-
tare Colli Le Castella): non è indi-
cato il numero delle schede au-
tenticate e non utilizzate per la
votazione, per cui manca anche
l’indicazione della l’esatta corri-
spondenza di tali schede alla som-
ma delle schede adoperate effetti-
vamente dagli elettori e di quelle

La Prefettura
p ot re b b e
n o m i n a re
un
commis s ario
già nelle
prossime ore

«Sì al voto, ma in tutti seggi»
Gli altri candidati sindaco sulla sentenza del tribunale amministrativo regionale

Dalla prima

Un pasticcio
insanabile,
meglio lasciare

di Alessandro Panigutti

P
erò la scommessa potreb-
be non dispiacergli: pen-
sate un po’ che trionfo, si
va al ballottaggio e Cartu-

ran vince di nuovo. Non sarebbe
soltanto il sindaco, ma anche un
po’ l’imperatore di Cisterna. Ma il
rischio èalto, comerinunciare alla
prescrizione di fronte allo spettro
di una possibile condanna: si fa
quando si è convinti di essere dalla
parte della ragione. E questa sen-
tenza del Tar, insidiosa, sta trasfe-
rendo un messaggioche non giova
aCarturan, perchéritualmente, se
qualcosa non è andato per il verso
giusto in qualche seggio elettora-
le, a trarne beneficio non può che
essere stato il vincitore.Ce lo vede-
te il dito puntato su uno sconfitto
dopo che sono venuti a galla una
serie di imperfezioni nello scruti-
nio delle schede? E neanche a farlo
apposta, a sollevare il caso stavol-
ta è stato proprio quello che le ele-
zioni le ha perse, il candidato sin-
daco Gianluca Del Prete. E i giudi-
ci hanno dato ragione proprio a
lui, a Del Prete. Insomma, chi ne
esce male è il sindaco in carica.

Ma perché Carturan non si di-
mette?Magari il gesto gli restitui-
rebbe la credibilità che questa
sentenza ha minato, e chissà, po-
trebbe anche tornare a vincere le
elezioni alla fine del commissa-
riamento. No, troppe incognite, il
rischio di non farcela è alto.

E mentre il sindacosi interroga
sul da farsi, la domanda che si fa
strada tra i cittadini è un’altra:
davvero ha senso rimandare al
voto quattro sezioni su trentatré?
Non sarebbe un voto irrimedia-
bilmente falsato? Pensate un po’,
quelli che il 10 giugno hanno vota-
to per candidati che non sono sta-
ti eletti, tornerebbero alle urne
per buttare un voto? Chiunque
dovesse rimettere piede in una
delle quattro sezioni andrebbe lì
soltanto per sostenere Carturan,
oppure per cercare di mandarlo al
ballottaggio. O ancora, per dare il
proprio consenso a chi ha presen-
tato ricorsocontro i risultatidelle
elezioni e si è visto dare ragione
dai giudici del Tar, cioè Gianluca
Del Prete. Sarebbe insomma una
competizione supplementare che
andrebbe a sovrapporsi ad un’al -
tra elezione, profondamente di-
versa da quella di adesso.

Meglio darci un taglio, tutti a
casa anche stavolta. E due!

Magari i cittadini di Cisterna
avrebbero il tempo per una pausa
di riflessione, benché la prima,
quella del dopo Della Penna, non
siaservita granché,a giudicareda
quello che è successo nei seggi il
10 giugno scorso.l

urne solo in quelle quattro sezio-
ni, a questo punto si deve azzera-
re tutto e ripartire dall’inizio». E
nonpoteva esseredello stessoav-
viso anche Giancarlo Carapellot-
ti dei Forconi: «A questo punto
sarebbe opportuna una verifica
su tutte le sezioni, è inutile anda-
re a votare in sole quattro sezioni,
bisogna tornare a votare in tutte
oppure in nessuna».l

non utilizzate e indicate nel ver-
bale. Nella Sezione 14 , le schede
autenticate sono 569, le schede
utilizzate per il voto 412, quelle
non utilizzate 31 per un totale di
443, non corrispondente a 569.
Nella Sezione 18 (scuola elemen-
tare Prato Cesarino), le schede au-
tenticate sono 757+1, le schede
utilizzate per il voto 465, quelle
non utilizzate 43 per un totale di
508, non corrispondente a 758.
NellaSezione n.28 (scuolamater-
na 17 Rubbie) nonè indicato il nu-
mero delle schede autenticate,
per cui manca anche l’indicazio -
ne della l’esatta corrispondenza
di tali schede alla somma delle
schede adoperate effettivamente
dagli elettori e di quelle non uti-
lizzate e indicate nel verbale.l

I magistrati hanno ordinato nuove
votazioni alle sezioni 12, 14, 18 e 28C i ste r n a
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Gran Guardia e recupero
Gara in dirittura d’a rr ivo
La nota La Centrale Unica di Committenza ha aperto le buste
In dodici vorrebbero partecipare ai lavori di riqualificazione del sito

GAETA
ANTONIA DE FRANCESCO

Prosegue l’iter procedurale
della gara d’appalto per l’esecu-
zione dei lavori di “restauro e re-
cupero funzionale” dell’edificio
denominato “La Gran Guardia”
sito nel quartiere storico del Co-
mune di Gaeta. L’immobile,
ex-Circolo Ufficiali dell’Esercito,
è un edificio neoclassico con an-
nesso portico, sito in piazza Gene-
rale Traniello, in località Sant’E-
rasmo, realizzato nel 1786 su pro-
getto di Pietro Paolo Ferrari, allie-
vo di Luigi Vanvitelli. Lo stabile
voluto da Re Carlo III di Borbone,
serviva quale punto di primo av-
vistamento e, dunque, di prote-
zione, lato mare, della fortezza
della città.

Lo scorso sei agosto, relativa-
mente a questo immobile, è stato
pubblicato il bandoe gli atti diga-
ra relativi all’appalto per l’affida-
mento dei lavori, per l’appunto, di
“restauro e recupero funzionale
dell’edificio. Si trattadi un’azione
che rientra nell’intento di valoriz-
zare la struttura; uno scopo che, a
sua volta, rientra nell’“accordo di
valorizzazione” stipulato nel
2016, tra Ministero dei beni e del-
le attività culturali e del turismo,
Agenzia del Demanio – Direzione
regionale Lazio e Comune di Gae-
ta, rappresentato dal sindaco Co-
smo Mitrano.

Lo scorso primo ottobre, dun-
que, come si apprende dalla docu-
mentazione, si è tenuta la prima
seduta pubblica di gara della pro-
cedura relativa a “La Gran Guar-
dia” di Gaeta, nel corso della qua-

le il seggio ha preso atto dei plichi
pervenuti entro i termini ed ha
iniziato le operazioni di gara.

Si tratta del contesto all’inter-
no del quale si è preso atto della ri-
cezione di tredici plichi che, con-
testualmente, sono stati aperti.
«Gli uffici – si legge nella deter-
minazione del 29 ottobre della
Centrale Unica di Committenza
Formia,Gaeta,Minturno – hanno
provveduto alla esamina della
documentazione amministrativa
dei concorrenti ammessi, riscon-
trando che uno di essi necessitava
di integrare i documenti tramite
soccorso istruttorio». In conclu-
sione, come ufficializzato oltre
che dalla determinazione anche
dall’elenco pubblicato, quelli am-
messi alla seconda fasedigaraso-
no solo dodici su tredici dei con-
correnti che hanno partecipato.l

La Gran Guardia

I più romantici d’It a l i a
Tra i Golfi indicati
c’è anche Gaeta

IL PARTICOLARE

Il Golfo di Gaeta è uno dei golfi
più romantici d’Italia. A suggerir-
lo un articolo comparso sul porta-
le web “Turismo.it” che elenca,
tra i cinque golfi della Penisola
italiana, “più suggestivi” anche
quello della Riviera d’Ulisse.
“Golfi d’Italia itinerari romanti-
ci”, titola il pezzo pubblicato, pro-
seguendo: «I golfi romantici più
suggestivi d’Italia – Panorami in-
cantati che suggellano momenti
d’amore in cinque itinerari tra i
golfi italiani». Così il Golfo di
Gaeta entra nella top di “Turi-
smo.it” accanto ad altre mete,
quali il “Golfo di Trieste”, “Golfo
di La Spezia”, “Golfo dei Poeti –
Liguria”, “Golfo delle Sirene – Ta-
ranto”. «La cittadina laziale di
Gaeta – si legge in didascalia alla

foto pubblicata sul sito dedicato
al turismo - si affaccia sul golfo
omonimo ed è considerata una
delle più romantiche d’Italia gra-
zie ai suoi scorci che risultano un
invito aperto a tutte le coppie di
innamorati». Questa breve de-
scrizione contiene anche un link
che rimanda ad un itinerario pen-
sato per gli interessanti, nel quale
si spiega ancora in merito alla cit-
tà che «tempo fa è stata stilata
una classifica particolare che ri-
guardava le città più romantiche
d’Italia, quelle di modeste dimen-
sioni però. E Gaeta è nella Top
10». Ed ancora: «La piccola città
murata è fatta da strade strette e
ciottolose dove sfilano una dopo
l’altra tipiche trattorie, ville color
pastello e abitazioni. A cui si ag-
giungonoil maestosoCastellodel
XIII secolo scavato nella roccia,
attorno al quale si raccoglie il nu-
cleo centrale, il Duomo di Sant’E-
rasmo consacrato nel 1106 dal
Pontefice Pasquale II e il porto,
dove si scorge una graziosa chie-
setta risalente al X secolo». l Ad f

Un momento dell’i n i z i a t i va

La classifica
pubblicata sul portale web
“Turismo.it ”

Obiettivo: sconfiggere la discriminazione sessuale

FORMIA
ANTONIA DE FRANCESCO

“Sono gay abbracciami” è il
provocatorio cartello che ha cam-
peggiato sul petto del medico psi-
chiatraManlioConverti che,per il
terzo anno consecutivo, ha cele-
brato per tre giorni a Formia, in
piazza della Vittoria, la gioia del-
l’amore in tutte le sue declinazio-
ni. Un invito gentile a concedersi
una “terapia” fatta di abbracci,
scientificamente legati all’au -

La manifestazione
di tre giorni si è svolta
in piazza della Vittoria

mento di alcuni ormoni e neuro-
trasmettitori del benessere, so-
prattutto, sembrerebbe, dell’ossi -
tocina, per sconfiggere le forme
della discriminazione sessuale
che rende ancora alcune persone
“bersagli” di pregiudizi che fini-
scono col chiudersi nel silenzio del
mancato coming-out. La tre gior-
ni, promossa e organizzata da
“Amigay” e l’associazione “Leg -
gendarie”, si è concretizzata, co-
me da tradizione, in un reading di
poesiescelte datutti i passantiche
lehannopoi ricevute indono,uni-
ti nell’intento di tutelare i “Diritti
delle persone omosessuali, lesbi-
che e transessuali, con le loro armi
preferite: le poesie d’amore Lgbt,
perché l’amore è uguale per tutti”.

Un duello contro l’omofobia
imbracciato da Converti e soste-
nuto da molte voci di scrittori,
poeti, attori, attrici teatrali e citta-
dini che si sono prestati a condivi-
dere principi e letture. «La mani-
festazione quest’anno –ha spiega-
to il Dottor Converti - oltre a con-
trastare l’omofobia familiare e so-
ciale, si è aggiunta alle cinquanta
piazze contro il cosiddetto decreto
Pillon, perché se l’amore c’è, c’è,
ma se l’amore non c’è, non c’è.
Molti si sono avvicinati, adulti o
adolescenti, per abbracciare gli
organizzatori, ascoltare o leggere
poesie». Nonsono mancateanche
sparute goliardiche reazioni di di-
sapprovazione, episodi che non
hanno inficiato sul momento. l

Panoramica di Gaeta

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

Cosmo Mitrano
Sindaco

Dopo l’a c c o rd o
di valorizzazione

st i p u l ato
tra Ministero

e Comune
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La polemica Il caso dei quartieri della città al buio e i chiarimenti del sindaco Paola Villa

«Fallimento della Global service
Una situazione di caos ereditata»
FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

Una corsa ai ripari per l’ammi -
nistrazione comunale di Formia
sia per quanto riguarda l’illumi -
nazione pubblica, ma anche per il
verde cittadino, così come tutti gli
altri servizi affidati alla Global ser-
vice. In questi giorni è esplosa la
situazione dell’illuminazione, in
quanto alcuniquartieri stannore-
stando completamente al buio.

«Una situazione di caos che ho
ereditato - ha detto il sindaco Pao-
la Villa -. L’ennesimo scandalo di
nove anni di gestione Cofely che
non solo non ha portato a miglio-
ramenti, restituendoci impianti
nuovi, ma ha distrutto anche l’esi -
stente. Così come tutti i nuovi ap-
palti e le nuove forniture (ad
esempio i lampioni intelligenti)
non sono stati seguite. Ora ci tro-
viamo con un caos totale al quale
stiamo cercando di porre rime-

Il comune di Formia e sotto il sindaco Paola Villa

Degrado in via Pantanello, la segnalazione
CasaPound ieri pomeriggio
ha effettuato un sopralluogo
in località San Marco

MINTURNO

“Via Pantanello abbandona-
ta e nel più totale degrado”. A sot-
tolinearlo è CasaPound, che ieri
pomeriggio, ha effettuato un
raid sulla strada che si trova in
località San Marco a Minturno.
«E’ una situazione vergognosa -
ha affermato il portavoce Marco
Moccia- che sta creando disagi
agli abitanti della zona. Questi
ultimi si sono rivolti alle autorità
competenti, ma non c’è stata nes-
suna novità, tanto che sulla stra-
da si sono formati dei “crateri”,
riempiti da acqua, tanto che in

una parte della strada sembra ci
sia una “piscina”. In un angolo
della strada c’è materiale di risul-
ta che è stato abbandonato e la-
vori in corso che durano da di-
versi mesi. I cittadini, stanchi
dell’indifferenza da parte del-
l’Amministrazione, si sono rivol-
ti a noi di CasaPound che, nei
prossimi giorni, raccoglieremo
firme per presentare una petizio-
ne che spinga il Comune ad inter-
venire. Tra l’altro- ha proseguito
Moccia- c’è il rischio che qualcu-
no si possa far male, viste le bu-
che esistenti sul tratto di strada,
che è una traversa di via per Ca-
stelforte. Ci auguriamo che al più
presto si intervenga, perché non
è possibile ignorare una situazio-
ne sulla quale gli abitanti chiedo-
no un intervento dell’Ammini-
strazione comunale».l

Le condizioni
della strada

Sulla strada
si sono

fo r m at i
dei “c rate r i ”,

riempiti
da tanta

acqua

dio».Inprimis sistapredisponen-
do il nuovo bando e - vista l’urgen -
za - si stanno attivando delle pro-
cedure negoziali per quanto ri-
guarda sia l’illuminazione pubbli-
ca e sia il verde pubblico, per ga-
rantire il servizio.

«Per quanto riguarda il nuovo
bando - ha aggiunto il sindaco - bi-
sognerà fare una conta dei punti
di illuminazione edunamappatu-
ra del risparmio, cosa che fino ad
ora non è stata fatta». Coglie l’oc -
casione PaolaVilla perrispondere
agli attacchi della minoranza su
questa vicenda: «Nove anni di ge-
stione della Cofely e ci troviamo
nel caos totale. Nove anni significa
due mandati amministrativi. Co-
loro che ora gridano allo scandalo,
dove sono stati in tutti questi an-
ni? Qui sembra che non ci sia mai
stato un controllo su questa passa-
ta gestione. Ho ereditato un Co-
mune allo sfascio e lo sapevamo,
ma ci stiamo rimboccando le ma-
niche per risolvere tutte queste

emergenze».
Il problema dei quartieri al buio è
legatoal fattoche adottobreè sca-
duto il contratto già in proroga
con l’impresa precedente e si at-
tende l’esito della procedura ne-
goziale per affidare il servizio. In
questi giorni di “vuoto”, nessuno

può garantire l’illuminazione
dappertutto.
Interventi tampone anche per
quanto riguarda il verde pubblico:
si sta procedendo infatti al taglio
di alcuni alberi pericolanti. Nel
frattempo gliuffici comunali sono
al lavoro per il nuovo bando. l

«Nove anni
di gestione

con pessimi
risult ati:

st i a m o
f ro nte g g i a n d o
l’e m e rg e n ze »

L’I STA N Z A

Ve nto te n e
nella “Fo r m i a
Rifiuti zero”
Ancora dubbi
LA NOTA

Una Commissione Traspa-
renza sulla Formia Rifiuti Zero. A
chiederne la convocazione è Casa
Pound di Formia attraverso il
portavoce Stefano Zangrillo.
«L’accordo di portare la Formia
Rifiuti Zero su Ventotene, fu san-
cito dall’ex sindaco Bartolomeo
in sintonia con l’assessore isolano
Francesco Carta, con l’ordinanza
n°20 del 28 novembre 2017. Il co-
sto? In base a quanto fatturato
dalla FRZ fino ad una maggiora-
zione non superiore al 10% , l’affi-
damento vista l’urgenza è provvi-
sorio ed entro 180 giorni il Sinda-
co di Ventotene dava mandato al
dirigente di predisporre gli atti
per l’affidamento definitivo del
servizio alla Formia Rifiuti Zero.
Superati abbondantemente i 180
giorni in cui non ci risultano atti
amministrativi consequenziali
richiamati nell’atto, possiamo
ben notare come almeno da giu-
gno questa ordinanza non abbia
più alcun valore. Quindi a che ti-
tolo imezzi e il personaledella so-
cietà pubblica ovvero dei cittadi-
ni di Formia, si recano sull’isola di
Ventotene a ritirare e smaltire la
spazzatura? Tenuto conto anche
della cadenza non lineare con cui
Ventotene versa i soldi a Formia,
infatti è a debito, hanno diritto i
cittadini di capire un pò come
stanno le cose?». Ed ancora: «Il
Comune di Ventotene il 26 set-
tembre 2018 chiede di poter en-
trare a titolo definitivo nella FRZ,
atto che si è arenato poiché non
discusso in Consiglio. Qualche
giorno fa il Comune isolano ha
versato 7 mensilità a Formia, cir-
ca 130mila euro, ed ha ancora un
debito di 30mila. A questo punto
chiediamo: l’ingresso di un nuo-
vo Comune che diventa quindi so-
cio è all’attenzione dei consiglieri
comunali? C’è già un piano eco-
nomico-finanziario sottoposto
agli amministratori di Formia,
che ci dice se vi è convenienza per
la Società dei cittadini formiani a
far entrare Ventotene?»l

Formia l M i nt u r n o
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Il provvedimento Presto una società fungerà da supporto all’ufficio tributi

Arrivano i rinforzi
per scoprire gli evasori
MINTURNO
GIANNI CIUFO

La questione tributaria è al
centro dell’attenzione dell’Ammi -
nistrazione comunale di Mintur-
no, intenzionata ad individuare le
sacche di evasione che ancora ci
sono. L’argomento è emerso nel
corso del consiglio comunale del-
l’altro giorno, quando lo stesso
sindaco Gerardo Stefanelli, ha vo-
luto precisare quali saranno gli
obiettivi dell’Amministrazione
per poter procedere ad una serie
di controlli più dettagliati, per in-
dividuare coloro che ancora sono
riusciti a sfuggire ai pagamenti
Imu, Tari, etc.. Numerosi sono sta-
ti gli avvisi di accertamento invia-
ti e relativi agli ultimi cinque anni,
ma ancora non basta, tanto che gli
amministratori minturnesi sono
intenzionati a potenziare le misu-
re di controllo. Lo stesso Stefanelli
ha annunciato che ci sarà una
esternalizzazione, con una società
che fungerà da supporto all’uffi -
cio tributi, che, già dal 2019, po-
trebbe essere guidato da una figu-
ra apicale. Il Comune manterrà
sempre saldamente il coordina-
mento dell’ufficio ed avrà soltan-
to un supporto di queste figure
tecniche, specializzate nel trovare
gli evasori. Provvedimenti tesi a
combattere l’evasione e l’elusione
fiscale, in quanto dalle verifiche in
corso è risultato che ci sono anco-
ra utenti che non pagano i servizi.
E la politicadel recupero evasione
e del risparmio su spese evitabili, è
uno dei punti fermi dell’Ammini -
strazione, che è riuscita a dimi-

nuire le uscite su costi telefonici,
di luce e gas e di rimborsi per ri-
chieste di risarcimento danni a
persone e cose per incidenti. Nel
primo caso una ditta di Gaeta è
riuscita ad individuare pagamen-
ti di alcune bollette di luce, acqua
e gas, che non erano necessari per
le esigenze comunali.L’altro gros-
so risparmio, invece, è dovuto al
crollo delle richieste di risarci-
menti danni, dopo l’impiego di
un’altra ditta campana, che con-
trolla nei minimi particolari ogni
richiesta che viene presentata e la
sia veridicità. Sta di fatto che si è
passati dai pagamenti di decine e
decine di casi di risarcimento dan-
ni, a pochissime segnalazioni. E

Lotta all’e ro s i o n e
Un progetto
per tutelare le coste

MINTURNO

«Purtroppo si continua a rea-
lizzare barriere perpendicolari
troppo corte e senza idonee misu-
re a protezione del moto ondoso».
Erminio Di Nora, presidente pro-
vinciale della Fondazione Angelo
Vassallo, interviene sul grave fe-
nomeno erosivo che sta divorando
laspiaggia asuddiMarina diMin-
turno. «E’bastata una mareggiata
- ha continuato Di Nora - vento di
scirocco e di libeccio per demolire
le dune di sabbia poste dall’uomo
a protezione della costa e a scardi-
nare massi e scogliere che avreb-
bero dovuto evitare le incursioni
del mare, fino ad arrivare alle fon-
damenta delle mura di cinta delle
abitazioni e degli stabilimenti rea-
lizzati a ridosso delle dune di sab-
bia. Cosa ne sarà di quel tratto di
costa e perchè ogni anno bisogna
sempre inaugurare qualcosa pri-
ma dell’estate? Mettere le pezze
non serve a nulla. Nei primi anni
90 presentai al sindaco Graziano
il Progetto Nettuno. Esisteva lo
SFOP (Strumento Finanziario
Orientamento Pesca) in base al
quale si potevano realizzare bar-
riere sommerse a protezione della
costa con una copertura del 100%
a fondo perduto, 50 regionale e 50
comunitario. Le scogliere che ave-
vo previsto tenevano conto delle
informazioni deipescatori profes-
sionali; il loro posizionamento do-
veva essere a scacchiera dalla foce
delGarigliano fino aMonted’Oro.
Quest’ultima era riconosciuta dal
Ministero Ambiente come zona di
reperimento per la costituzionedi
un’area marina protetta e sarebbe
divenuta una zonadi inestimabile
importanza dal punto di vista de-

gli investimenti e per il contesto
socio-economico nel quale ricade-
va. Spesso ci chiediamo il perchè a
Scauri, Santo Janni e sotto un ri-
storante-albergo di Formia, sono
posizionate scogliere parallele al
lungomare, capaci di rompere
l’onda e frenarne la forza. Abbia-
mo esempi in ogni parte d’Italia e,
lì dove ci sono scogliere simili a
quelle realizzate aMinturno, le lo-
ro dimensioni sono doppie sia per
lunghezza che per dimensione
con delle grosse T all’estremità
esterna che affonda in mare. Esi-
stonoancora finanziamenti simili
con contributi comunitari utili sia
per bloccare la pesca illegale sotto
costa, ma con un’altra importante
funzione legata a ridurre il moto
ondoso e la tutela della fascia co-
stiera. L’ente che gestisce questi
fondi si chiama FLAG e ha sede
presso il consorzio industriale di
Gaeta». l G .C.

Erminio Di Nora

Torna oggi nel sud pontino
la Festa nazionale del cuoco

FORMIA

Si terrà oggi la Festa Nazio-
nale del Cuoco presso l’Istituto
alberghiero “Angelo Celletti”.
Questi gli appuntamenti: la XXI
edizione del concorso “I Piatti ti-
pici Pontini”, la XI edizione del
concorso regionale “La Cucina
Laziale rivisitata in chiave mo-
derna” e la XXIII edizione del
Trofeo “Memorial Daniele Cana-
li”, quest’ultimo riservato ai ra-
gazzi degli istituti alberghieri.
L’evento organizzato dal Vice-
presidente regionale e presiden-
te provinciale della Federazione
Italiana Cuochi Luigi Lombardi
vedrà anche lo svolgersi del con-

vegno: “Il ruolo dello chef nella
promozione della corretta ali-
mentazione”, moderato dalla
giornalista Tiziana Briguglio.
Ad animare l’incontro che si
aprirà, alle ore 17, con i saluti
della dirigente scolastica dell’I-
stituto Monica Piantadosi, dei
rappresentanti dell’Unione Re-
gionale Cuochi Lazio e dei presi-
denti delle Associazioni Provin-
ciali, saranno gli interventi del
docente di scienze dell’alimen-
tazione Giuseppe Nocca, della
nutrizionista Maria Titti Solis,
del ricercatore del Crea Umber-
to Scognamiglio e della dirigen-
te del settore alimenti dell’Isti-
tuto Zooprofilattico sperimen-
tale di Lazio e Toscana, Tiziana
Zottola. Ospite d’eccezione sarà
lo chef Nicola Annunziata, il più
giovane cuoco d’Italia insignito
della prestigiosa stella Michelin.
l

«Esistono contributi
comunitari utili

per bloccare la pesca
illegale e per la tutela
della fascia costiera»

Parla Erminio Di Nora,
presidente provinciale
della Fondazione Vassallo

Il Consiglio comunale di Minturno e sotto il Comune

La manifestazione si terrà
presso l’Istituto alberghiero
“Angelo Celletti”

dal 2019, come riportato ieri, su-
bentrerà nella macchina comuna-
le una figura amministrativa con
specialità giuridica, che si occupe-
rà personalmente dei vari conten-
ziosi in cui verrà chiamato in cau-
sa ilComune. Ciòeviterà incarichi
ai vari avvocati che sono nominati
divolta involta peropporsialleci-
tazioni che frequentemente giun-
gono negli uffici del palazzo co-
munale. Dunque nuove entrate
dall’evasione, risparmi su spese
inutili e su richieste di risarcimen-
ti che, purtroppo, in passato sono
state pagate perché non c’era la
possibilità di dimostrare il con-
trario di quanto asserito dalle de-
nunce dei “danneggiati”.l

Formia l M i nt u r n o
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Mauro Bigonzetti
Le suggestioni
di Mediterranea
tra danza e musica
Latina Al D’Annunzio l’opera del coreografo
che da 25 anni calca i palcoscenici del mondo
Un successo internazionale che incanta ancora

SIPARIO
LUISA GUARINO

Fino a qualche anno fa,
quando al Teatro D’'Annunzio
di Latina la Stagione di prosa
era affiancata da una seppur
numericamente ridotta Stagio-
ne di danza, il nome di Mauro
Bigonzetti era diventato una
presenza quasi costante, ma so-
prattutto una garanzia di fasci-
no e professionalità. È dunque
con grande gioia che abbiamo
ritrovato sul palcoscenico di
Via Umberto I il noto coreogra-
fo con “Mediterranea”, lo
straordinario spettacolo che
nell’arco di venticinque anni ha
conquistato il mondo. Peccato
perciò per un teatro che avreb-
be dovuto essere affollato: forse
quell’affezione che faticosa-
mente si stava creando tra gli

spettatori latinensi per un lin-
guaggio non sempre semplice
come quello della danza moder-
na, ha perso di continuità. E
questo nonostante la presenza
di tante scuole di danza a Lati-
na e in provincia, con biglietti
d’ingresso a prezzi assoluta-
mente ridotti. Confidando in
un futuro migliore per il nostro
teatro, anche nel campo della
danza, soffermiamoci sulla
straordinaria performance del-
l’altra sera. Il rumore, anzi il
suono dell’acqua, irrompe in
scena dall'apertura del sipario,
si attenua e quasi scompare nel
corso del balletto, per tornare
meno irruento a conclusione
dello spettacolo, a siglare quasi
benedicendo l’abbraccio finale
tra i danzatori, simbolo dell’u-
nione delle diverse culture che
animano il Mare Nostrum. La
coreografia di Mauro Bigonzet-
ti, assistente Stefania di Cosmo,
studiata e curata nei minimi
particolari, fa assumere ai pro-
tagonisti movimenti a tratti
molto cadenzati o sinuosi, ma
all’apparenza di grande natura-
lezza. I corpi sembrano non
avere peso, anche se la loro fisi-

cità è sempre palpabile. Le figu-
re nella coreografia procedono
per sottrazione e addizione, e i
danzatori sono tutti allo stesso
tempo solisti e parte di un unico
insieme. Fondamentale l’a p-
porto delle luci di Carlo Cerri,
suggestive e rarefatte, che fra-
zionano e moltiplicano allo
stesso tempo le azioni coreo-
grafiche; molto funzionali e
ben studiati i costumi minimali
di Roberto Tirelli. Le musiche,
che con la coreografia sono tut-
t’uno, sono di autori come Wol-
fgang Amadeus Mozart, Gyorgy
Ligeti, Giovanni Pier Luigi da
Palestrina; ma sono anche le
musiche che appartengono alle
culture del Mediterraneo, toc-
cando Francia, Spagna, Sarde-
gna, Nord Africa, Israele, Tur-
chia.

In scena Umberto De Santis,
uomo di Terra, e Francesco Mo-
ro, uomo di Mare. Passo a due
Bianco: Ilaria Grisanti e Marco
Lo Presti. Passo a due Errante:
Susanna Elviretti e Valerio Pol-
verari. Passo a due Rosso: An-
drea Caleffi e Davide Pietroni-
ro. Corpo di ballo della Daniele
Cipriani Entertainment.l

In alto
il coreografo
Mauro Bigonzetti
che firma
”M e d i te r ra n e a ”,
s p e tta c o l o
applaudito anche
al Teatro
D’A n nu n z i o

Per formance
st ra o rd i n a r i a

e di alto
l i ve l l o

Pecc ato
per alcuni

posti vuoti

Domenica di eventi a Cori
per commemorare l’ar tist a
l Una messa in ricordo, la
proiezione del documentario di
Gaia Capurso e Massimo
Ferrari dedicato all’artista, e
una Mostra straordinaria dei
suoi quadri: così Cori rende
omaggio al Maestro Francesco
Porcari, pittore di rara
sensibilità, a un anno dalla
morte. Sarà un’intera giornata
da trascorrere nel suo nome.
La data è quella di domenica 18
n ove m b re.

Francesco Porcari
Profilo di un maestro

Incontro sul futuro di Latina
oggi al Centro Lestrella
l Tornano i dibattiti del secondo
lunedì del mese al Centro
Lestrella di Latina (quartiere
Q4), alle ore 17 di questo
pomeriggio, nell’ambito della
rassegna “Periferie Q... ulturali”.
Questa volta l’associazione La
Domus invita i cittadini a
riflettere sul tema “Un Quartiere
per i Giovani - Iniziative e
P ro g ett i ” a tu per tu con
Antonella Andriollo e Paolo De
Simoni. Ingresso libero.

Periferie Q... ulturali
Si pensa ai giovani

Come una specie di sorriso
con GnuQuartet a Roma
l L’agenzia Ventidieci presenta,
sabato 17 novembre, a Roma
presso l’ Auditorium Parco della
Musica, Neri Marcorè con
GnuQuartet in “Come una specie
di sorriso”, omaggio a Fabrizio
De André. Un poliedrico artista,
apprezzato come attore di
cinema, teatro e televisione, e un
quartetto dal singolare organico
strumentale omaggiano uno dei
più grandi poeti del cantautorato
it aliano.

Neri Marcorè
omaggia De André

Il cantautore Fabrizio De André

MARE NOSTRUM
L

L'abbraccio finale
tra i ballerini, simbolo

dell’unione
delle diverse culture

L

Francesco Porcari nel suo studio

Il nome del celebre
artista è da sempre
garanzia di fascino
e professionalità
Applausi convinti

Lo spettacolo atteso a Frosinone e a Latina

Lillo & Greg volano con Gagmen
l Un supereroe in grado di rendere
la gente allegra al suo passaggio. Un
personaggio così lo potevano
inventare soltanto Lillo & Greg. Lo
porteranno sui palcoscenici per

farlo conoscere al grande pubblico.
Al Nestor di Frosinone “G a g m e n” è
in programma il 24 novembre alle
ore 21. Al Moderno di Latina il giorno
successivo, alle ore 17.15.
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Lodovini nel cuore della Callas
Il set a Cori e al Medical Pontino
Io e Lei Massimo Ferrari e la GaMa Production al lavoro per Sky Arte
L’affascinante artista ripercorre gli sbalzi emotivi vissuti dalla “Divina”

TERRA DI CIAK
FRANCESCA DEL GRANDE

“Un film è come fare un viag-
gio. Ma del viaggio mi interessa la
partenza non l’arrivo”. Gaia Ca-
purso e Massimo Ferrari scelgono
questa frase di Federico Fellini
per racchiudere il senso del pro-
getto che la MaGa, da loro fonda-
ta, sta producendo per Sky Arte.
Un’ idea affascinante la serie “Io e
Lei”. Sei grandi donne del secolo
scorso vengono raccontate in sei
puntate ogni volta da un’attrice
diversa, anch’essa protagonista
perché ripresa nel suo percorso at-
toriale teso a capire la psicologia
del personaggio che deve inter-
pretare. DaFrida Khaloe JanisJo-
plin, da Alda Merini e Marlene
Dietrich, iniziando da Tamara de
Lempicka che ha già portato il re-
gista Ferrari al Teatro D’Annun -
zio e al Museo Cambellotti di Lati-
na (con Gabriella Pession sulle or-
medella pittricepolacca astrodel-
l'Art Déco), sono tutte donne me-
ravigliose. Come MariaCallas, che
in questi giorni “ruba” la scena alle
altre. L’affascinante Valentina Lo-
dovini è al timone del viaggio di
conoscenza che ci condurrà nel-
l’universo intimo dell’indimenti -
cabile soprano e nell’animo di
un’attrice impegnata nella sua
mission. La troupe è al lavoro. I ri-
flettori hanno illuminato prima la
città di Cori - il Tempio d’Ercole,
Castore e Polluce, Sant’Oliva -, e
sabato uno spazio inedito ma pie-
namente in linea con i passi di
un’interprete che indagagli sbalzi
emotivi ed esistenziali di un’arti -
sta che ha incantato il mondo. Il
regista Massimo Ferrari, Valenti-
na Lodovini, Gaia Capurso, il di-
rettore della fotografia Blasco
Giurato con il suo collaboratore
storico Fabio Lanciotti, e l’opera -
tore di ripresa Enrico De Divitiis,
hannofatto il proprio ingressone-
gli spazi del Medical Pontino,
Azienda leader nella provincia di
Latina per quanto riguarda la me-
dicina e la diagnostica ambulato-
riale. Generosa l’ospitalità della
famiglia Chiavetta: l’ingegnere
Elio, amministratore di questa
realtà in forte espansione ed alta-
mente qualificata, e il figlio Gian-
ni che guidacon ammirevole com-
petenza la società amministrati-

va. Il clima era disteso, e Ferrari ci
ha concesso una breve intervista...

“Io e Lei”, una serie che punta
su sei donne che hanno segna-
to il loro tempo e lo hanno in-
tensamente vissuto...

Sei donne e sei artiste grandi
icone del Novecento, espressione
di stili, periodi storici e sociali di-
versi. L’obiettivo è che, puntata
dopo puntata, si possa tracciare
un excursus della straordinaria
ricchezza artistica e umana rap-
presentata dalle donne del secolo
scorso.

Oggi tocca alla Callas. Come
arriva nella nostra provincia?

Abbiamo deciso di scegliere Co-
ri con i suoi straordinari siti per

l’evidente accostamento alla sto-
ria e alla natura dell’artista greca.
Ci è sembrato potessero rappre-
sentare i suoi luoghi dell’anima.
Dobbiamo ringraziare anzi il Co-
mune lepino per la disponibilità
dimostrata, e ringraziare il Medi-
cal Pontino per la calorosa acco-
glienza di oggi. Abbiamo una trou-
pe di cui siamo orgogliosi, profes-
sionisti dal valore internazionale,
a partire dal Direttore della Foto-
grafia premio Oscar Blasco Giura-
to. È bello fare scoprire il nostro
territorioanche a loro, e aValenti-
na che sta affrontando questa av-
ventura con spirito collaborativo
e voglia di sperimentare.

È impegnativo mettere in pri-
mo piano il rapporto tra un’at -

trice e un mito, approfondire il
percorso della prima per con-
frontarsi con l’altro?

Sì, è molto impegnativo. L’Io
dell’attrice si confonde con il Lei
dell’artista. Si tratta sempre di

La troupe
accolt a
dalla famiglia
Chiavett a
che gestisce
l’Azienda
leader

Un Direttore
di Fotografia
Osc ar
con Tornatore
e il suo Nuovo
Cinema
Paradis o

A sinistra
e a destra (foto
di E. DE DIVITIIS)
le riprese a Cori
e Fe rra ri
a confronto
con L o d ov i n i

“Un percorso affascinante”

LE DICHIARAZIONI

Coinvolta da questo progetto
che la vede indagare nel profondo
un mito senza tramonto, la Lodo-
vini si avvicina alla Callas nell’uni -
co modo possibile a suo dire: «Al-
lontanandosi».

Il percorso di immedesimazio-
ne nel ruolo richiede un impe-
gno: sul set dove finisce Valen-
tina e dove comincia Maria?

«Le cose si toccano - ci dice l’at -

trice in un momento di pausa dal-
le riprese -, si incontrano. In que-
sto caso poi si racconta il percorso,
che è la vera bellezza di questo
progetto. Se mi avessero proposto
di interpretare la Callas non avrei
mai accettato, per rispetto. In que-
sto caso, attraverso questa chiave,
ho detto sì. Viene raccontato il
work in progress, il processo. E da
questo laboratorio uscirà qualco-
sa che può sorprendere e sorpren-
derci, magari senza arrivare mai a
un risultato definitivo».

Della Callas che cosa l’ha col-
pita?

«La sua ingenuità».
È entusiastadel progettoanche

Blasco Giurato: «Finalmente, nel

triste panorama attuale - dice -,
un’operazione che può ancora fa-
re esprimere». Sono parole im-
portanti, se pensiamo che a pro-
nunciarle è l’autore della fotogra-
fia più amato da Lina Wertmuller,
Eriprando Visconti, Giuseppe
Tornatore, una carriera ultraqua-
rantennale e pluripremiata legata
al cinema, e tra i successi maggiori
le luci create per il film Oscar
“Nuovo Cinema Paradiso” che gli
ha valso anche la candidatura al
Bafta. Il Maestro dà ragione a Gaia
Capurso: il percorso di un’attrice
che deve entrare nel cuore di un
personaggio, è già spettacolo. Che
sicompie tra stralcidimonologhi,
interviste, domande ad alta voce e
voglia di sapere.l F.D.G .

L’attrice: «Raccontare
il work in progress
e anche sperimentare»

Blas co
G iurato:
“F i n a l m e nte
un progetto
che può fare
e s p r i m e re
a n c o ra”

A sinistra
Veronica Leggeri
Blasco Giurato,
Gianni ed Elio
C h i ave tt a ,
Va l e n t i n a
L o d ov i n i
e Marco Ferrari

CULTURA E SPETTACOLO
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‘partire’senza sapere mai bene do-
ve si arriverà. È affascinante. Ci co-
stringe a non accontentarci.

Quella del docufilm è una scel-
ta definitiva per la MaGa?

Le scelte dipendono da tante
cose: innanzitutto dall’urgenza di
raccontare qualcosa e dal deside-
rio di farlo in modo libero, perso-
nale. Il docufilm è una forma che
permette di autoprodursi senza
rinunciare a scelte di qualità, di
scegliere collaboratori anche im-
portanti su progetti ambiziosi. Per
il futuro speriamo di crescere e di
continuare un percorso che ci sta
dando soddisfazione.

Una domanda fuori contesto. I
recenti fatti di Riace. Lei che
ha raccontato quella realtà in
“Dove vanno le nuvole”, sotto-
lineando la politica di acco-
glienza del sindaco Lucano,
che cosa pensa in merito a ciò
che è accaduto?

Il documentario è una testimo-
nianza che resta. Ora tutti discuto-
no di Riace, spesso a sproposito,
senza conoscere ciò di cui si parla.
‘Dove Vanno Le Nuvole’ a mio pa-
rere è attuale più che mai. l

Riprese celeri
e meticolose
Buona la prima
Si gira Dall ’accettazione fino agli uffici interni
Tre scene registrate in meno di due ore

COME È ANDATA

“Vissi d’arte, vissi d’amore,
non feci mai male ad anima viva!
Con man furtiva quante miserie
conobbi, aiutai”. Un bilancio an-
gustiato che, insorto dalle labbra
livide di Tosca, Maria Callas non
seppe mai accogliere di buon gra-
do. Eppure visse d’arte, eppure
visse d’amore, e “aiutò” con altret-
tanto spirito di dedizione, più di
quanto (ormai scomparsa) riesca
a fare oggi nei riguardi di chi, da
ultimo ValentinaLodovini, èchia-
mata alla sfida di indossarne la vi-
ta. La bella attrice toscana, qua-
rant’anni portati benissimo, ha
fatto il suo arrivo al Medical Ponti-
no intorno alle 17.30, sabato scor-
so, al termine di un’intensa gior-
nata di “ciak”battuti tra le vestigia
romane diCori. Con latroupe, gui-
data da Ferrari, ha dapprima visi-
tato i luoghi scelti per le ultime ri-
prese di questa puntata di “Io e

Lei” dedicata alla Divina: un salto
negli uffici, qualche parola scam-
biataconil direttore,GianniChia-
vetta, e il patron del poliambulato-
rio, l’ingegnere Elio Chiavetta, che
hanno manifestato grande dispo-
nibilità e lodevole discrezione nel
seguire da vicino, e per quanto
possibile agevolare, il regolare
svolgimento delle registrazioni,
mettendo a disposizione del pro-
getto lerisorse e i localidella strut-
tura. Alle 18.15 circa - una dozzina
di comparse in sala d’attesa -, il set
allestito all’ingresso del Medical
Pontinoha presoa marciarediret-
tamente con un “buona la prima”,
filando liscio fino all’accettazione
per la seconda scena e poi giù, nel-
l’interrato, dove la Lodovini e la
dottoressa Leggeri si sono cimen-
tate in un’opera di scandaglia-
mento della psicologia magmati-
caedelle insaneabitudinialimen-
tari - leggende metropolitane a
parte - della regina della Scala;
una conversazione riservata ai so-
li addetti ai lavori.

Date le circostanze, abbiamo
colto l’occasione per rivolgere al
maestro Blasco Giurato ancora un
paio di domande.

Che cosa determina nel suo sti-
le, di volta in volta, la linea di
luce per rendere al meglio un
soggetto?

Sono scelte sempre determina-
tedal testo, e poi ci si adatta ai luo-
ghi. A Cori le location sono diven-
tate protagoniste.

Parlando della Callas, la men-
te torna al tempo in cui la luce
veniva gestita in altro modo,
bianco e nero. Come ha pensa-
to di onorare il personaggio
con l’uso del colore?

Credo che il colore a volte possa
manifestare il più bel bianco e ne-
ro. Anche la luce è un parametro di
identità. Le atmosfere ambientali
sono, e saranno per questo lavoro,
determinanti.l D. Z .

Qui sotto
il direttore
della fotografia
Blasco Giurato
e la produttrice
Gaia Capurso;
in basso a destra
la dottoressa
Veronica Leggeri
con Va l e n t i n a
L o d ov i n i
In basso al centro
un momento
delle riprese
negli uffici
del Medical
Po n t i n o

La dottoressa Leggeri interpreta se stessa

IL COLLOQUIO

La scena interna al Medical
Pontino viene girata in uno studio
al piano di sotto. Le telecamere ri-
prendono il colloquio tra l’attrice
protagonista e la dottoressaVero-
nica Leggeri, esperta in problemi
di nutrizione, biologa e vice diret-

trice di Laboratorio. La dottores-
sa è preparatissima all’interfaccia
finalizzato ad esplorare la perso-
nalità della Callas anche attraver-
so il dimagrimento folle al quale
quest’ultima si sottopose.

«Prima di affrontare l’argo -
mento sul set - spiega il responsa-
bile Gianni Chiavetta -, e conside-
rato che le informazioni che Va-
lentina Lodovini doveva acquisi-
re per completare la psicologia
del personaggio erano di caratte-
re sanitario, in accordo con la dot-
toressa abbiamo riunito un pool

di nostri professionisti (l’invito è
stato rivolto a un internista e un
endocrinologo) e approfondito
ulteriormente il caso».

Una scelta che dimostra la
grande serietàdel Centro,e dime-
dici che mai avrebbero pensato di
avere in “cura”, anche se per un
giorno solo, il soprano che ha rivo-
luzionato la storia della lirica del
Novecento. Sì, la Callas, donna
forte e fragile ma determinata a
tal punto che, offesa da un com-
mento della sua sarta - “È talmen-
te, spropositamente grassa che

Il mistero delle uova
di tenia ingerite dalla diva
La sua dieta severissima

qualunque cosa indossi non può
donarle” - decise di perdere peso
precipitosamente. «Fu quella fra-
se l’input. In tre anni Maria Callas
calò 36 chili - racconta la dottores-
sa Leggeri -. Dal piacere del cibo
passò alla rinuncia. O tutto o nien-
te». È vero o no che la “divina” in -
ghiottì uova di tenia con lo cham-
pagne? Che effettipossono provo-
care? È credibile che la diva si sia
sottoposta a una serie di iniezioni
alla tiroide pur di dimagrire? Che
cosa sarà mai scattato nella sua
mente? Queste e altre le domande

che l’attrice ha rivolto alla dotto-
ressa, e considerati i tempi veloci
delle riprese avvenutecategorica-
mente a porte chiuse, tutto lascia
pensare che la professionalità
della Leggeri l’abbia pienamente
soddisfatta.l F.D.G .
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