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Cisterna Tutti a casa. Il Prefetto notifica al Comune la sentenza del Tar e nomina il Commissario

L’uomo smascherato
Le irregolarità riscontrate nel voto in 4 sezioni decretano la fine del mandato di Carturan

Nel pomeriggio di ieri il Prefet-
to di Latina ha ufficializzato la no-
mina del Commissario prefettizio
che guiderà l’amministrazione di
Cisterna fino alle nuove elezioni o
comunque fino alla decisione del
Consiglio di Stato sull’eventuale
ricorso di Mauro Carturan. E’ la
conseguenza diretta della senten-
za del Tar che riconosce gravi irre-
golarità nelle operazioni elettora-
li di 4 sezioni su 33 e annulla la pro-
clamazione degli eletti richia-
mando al voto gli elettori di quelle
sole sezioni, poco più di 3.100 cit-
tadini. Intanto ieri mattina convo-
cata laGiunta eadottati alcunide-
creti e delibere tra cui stabilizza-
zione di posizioni, nomine di diri-
gente e segretario generale.
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Una provincia in povertà
I numeri Simulazione con gli Isee per il Reddito di cittadinanza: una famiglia su 10
ha diritto al sussidio. Il Governo ha stanziato 9 miliardi di euro per il provve d i m e nto
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I dati Sono 26.700 i nuclei della provincia che potranno accedere al contributo

Reddito di cittadinanza
a più di una famiglia su dieci
IL REPORTAGE
JACOPO PERUZZO

Più di una famiglia ogni dieci
potrà richiedere il reddito di cit-
tadinanza. Questo, in sintesi, è il
quadro della situazione nella
provincia di Latina in merito al
contributo previsto dal Gover-
no, così come illustrato nel re-
port de Il Sole 24 Ore.

I numeri in provincia
Entrando nel dettaglio, Latina è
la 35esima provincia italiana
nella classifica stilata sulla base
del reddito Isee medio delle fa-
miglie, dove più si sale verso la
vetta, più aumenta l’indice di
povertà. Questo calcolo viene
eseguito tramite la classificazio-
ne delle famiglie con Isee ordi-
nario fino a 9mila euro, poten-
ziali beneficiarie del reddito di
cittadinanza e l’incidenza per-
centuale sul totale delle fami-
glie residenti. Parlando di nu-
meri, in provincia di Latina
26.700 famiglie (e non singoli
abitanti) rientrano in questa fa-
scia di povertà che apre loro le
porte al reddito di cittadinanza.
Si tratta dell’11% del totale delle
famiglie che vivono nel territo-
rio.

Una regione da metà classifica
Il Lazio rappresenta una regio-
ne anomala, visto il divario net-
to che esiste tra le cinque pro-
vince. Latina, 35esima, è la più
“povera”, seguita da Frosinone,
alla 43esima posizione (con
18.100 idonei che rappresenta-
no l’8,9% del totale). Poi c’è Ro-
ma, alla 46esima posizione, do-
ve ben 173.200 famiglie (l’8,7%
del totale) potranno godere del
contributo. Seguono poi Rieti,
alla 73esima posizione (5.100
aventi diritto per il 7,2% del to-
tale) e Viterbo, all’82esima posi-
zione (9.800 aventi diritto per il
6,9% del totale).

La situazione in Italia
Complessivamente, in Italia ci
sarebbero ben 2 milioni e
552.300 famiglie che potranno
godere del reddito di cittadi-
nanza, ossia il 9,8% del totale. A
contribuire maggiormente a
questo importante numero so-
no il Sud e le isole: basti pensare
che solo a Crotone, prima in
classifica, il 27,9% delle fami-
glie, ossia più di una su quattro

(19.500 nuclei in totale) avran-
no diritto di richiedere il reddito
di cittadinanza. La provincia
più virtuosa, invece, è Bolzano,
dove solo 5.100 famiglie (il 2,3%
del totale) potrà avere accesso al
reddito.

I dubbi sul contributo
Spiegare come funzioni il reddi-
to di cittadinanza è ancora im-

possibile. Gli unici dati certi so-
no l’impegno dei centri per l’im-
piego, che dovranno trovare of-
ferte di lavoro da proporre a chi
riceve il reddito di cittadinanza,
che a sua volta potrà rifiutare le
prime tre proposte, e il contri-
buto economico erogato in que-
sta fase di ricerca e offerta del la-
voro, che ammonterebbe a 780
euro mensili. Cifra che, molti-

L’11% dei nuclei
familiari di Latina
è idoneo perché
con reddito Isee
inferiore ai 9mila euro

plicata per gli oltre 2 milioni e
mezzo di aventi diritto al reddi-
to, equivale ad una spesa pub-
blica mensile di 1 miliardo, 990
milioni e 300mila euro. La teo-
ria, come ipotizzato da Il Sole 24
Ore, è che il contributo pieno,
quello da 780 euro, sarà erogato
solo alle famiglie in condizioni
di estrema povertà, ossia con
Isee pari a zero, che in Italia so-
no 469mila. Le altre due milioni
di famiglie si dovrebbero sparti-
re il resto, che equivarrebbe ad
una media di 184,15 euro al me-
se.l

In Italia
o l t re

due milioni
e mezzo
di aventi

diritto in base
agli Isee

O l t re
al contributo

economico
anche

la ricerca
di offerte
di lavoro

Primo piano

Sotto, il centro per
l’impiego di Latina
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Il territorio è impreparato
I numeri Nel Lazio i richiedenti saranno oltre 230mila
ma gli operatori dei centri per l’impiego sono solo 582

I TIMORI
JACOPO PERUZZO

I timori erano stati già annun-
ciati. Oggi è possibile fare i calcoli
con numeri più accurati e sembra
che i centri per l’impiego verranno
letteralmente soffocati dalle ri-
chieste. Una previsione che non è
fondata tanto sul fatto che nel La-
zio ci saranno ben 232.900 fami-
glie che richiederanno il reddito
di cittadinanza, quanto sul nume-
ro dei dipendenti dei centri per
l’impiego, che sono 687. Di questi,
l’84,6%è attivonelle operazionidi
front office, ossia direttamente
congli utenti, diventandodunque
582. Di conseguenza, se ai centri
per l’impiego arriveranno oltre
230mila richieste, significa che
ogni singolo operatore del centro

per l’impiego dovrà gestire oltre
400 pratiche. Un numero di ope-
razioni a dir poco enorme, soprat-
tutto in relazione alla mole di lavo-
ro che dovrannosostenere gli ope-
ratori. C’è infatti da sfatare un mi-
to che, per molti, non è ancora
chiaro: non funziona che una vol-
ta fatta richiesta per il reddito di
cittadinanza, si riceve l’assegno
mensile e basta. I centri per l’im -
piego, oltre ad accertare le prati-
che e ad avviare le procedure per
l’erogazione dei contributi, do-
vranno trovare per ogni avente di-
ritto delle offerte di lavoro, che ol-
tretutto l’utente finale puòrifiuta-
re per un massimo di due volte.
L’ultima proposta o si accetta, op-
pure si viene esclusi dal reddito di
cittadinanza. Dunque, facendo un
ulteriore calcolo, significa che
ognioperatore del centro per l’im -

piego non solo deve accertare le
pratiche per oltre400 aventi dirit-
to, ma deve anche trovare offerte
di lavoro per ognuno di loro, e po-
trebbe addirittura dover ripetere
ilprocedimento pertre volte,visto
che si può rifiutare fino a due of-
ferte di lavoro. Insomma, ogni
operatore potrebbe trovarsi a do-
ver gestire ben 1.200 offerte.l

Per sistemare e
adeguare i centri
per l’impiego il
Governo ha
messo a
disposizione 1
miliardo di eruo

Un percorso a ostacoli
A che punto siamo Il Governo ha stanziato 9 miliardi di euro per il provvedimento
Fondamentale sarà l’Isee inferiore a 9.360 euro annui. Se si possiede casa, sussidio più basso

Ogni
d i p e n d e nte
d ov rà
g e st i re
ben 400
p rat i c h e
c o m p l ete

COME FUNZIONA
TONJ ORTOLEVA

Il reddito di cittadinanza è la
maggiore promessa elettorale
del Movimento 5 Stelle, quella su
cui Di Maio e soci si giocano la lo-
ro credibilità davanti all’eletto-
rato. Ma quando si passa dalla
propaganda al Governo quel che
appariva possibile diventa sem-
pre più complesso, anche perché
il sogno di poter dare tutto a tutti
è irrealizzabile. Così, dai dati che
pubblichiamo e che sono stati
resi noti da Svimez e dal Sole 24
Ore, si vede come i due terzi del
reddito finirebbero al sud Italia
ma soprattutto emerge con chia-
rezza che i fondi a disposizione,
pur ingenti, non sono assoluta-
mente sufficienti ad assicurare a
tutti i 780 euro al mese promessi.
Al posto degli 8 miliardi stanzia-
ti con la legge di Bilancio ne ser-
virebbero infatti 15.

Ci saranno dunque tanti pa-
letti, anche se sono ancora in fa-
se di studio, a testimonianza di
quanto complessa sia la materia.
Il reddito, da quel che si sa, sarà
erogato sotto forma di carta di
credito, su cui saranno caricati i
soldi e che potranno essere uti-
lizzati solo per un certo tipo di
acquisti, da effettuare in negozi
convenzionati. Se entro la fine
del mese non si sarà consumato
il credito, questo sarà azzerato,
in quanto non cumulabile. Il

principio nasce dal fatto che è
nei piani del Governo usare que-
sto strumento non solo per aiu-
tare le persone a trovare lavoro,
ma anche per far circolare quelle
risorse sul mercato e dare linfa
all’economia. Il tutto, chiara-
mente, sulla carta e da verificare
in concreto.

Secondo i dati della Svimez,

ossia l’associazione per lo Svi-
luppo del Mezzogiorno, con le ri-
sorse attuali sarebbe possibile
erogare solamente un sussidio
compreso tra i 255 euro per una
famiglia con un solo componen-
te e i 712 per una con 5 o più com-
ponenti. Il tutto partendo dal
calcolo degli 9 miliardi stanziati
dal Governo Conte per il reddito
di cittadinanza, di cui 1 miliardo
finirà per la sistemazione dei
centri per l’impiego.

Proprio questi ultimi sono
una delle altre, grandi incognite
da affrontare. I centri per l’im-
piego attuali sono per la gran
parte da sistemare, anche a livel-
lo di connettività con la banda
larga. Secondo i principi del red-
dito di cittadinanza ogni lavora-
tore dovrebbe ricevere dai Cpi ri-
formati almeno 3 offerte di lavo-
ro. Considerati i 5 milioni di pla-
tea potenziale, è evidente come i
centri debbano essere molto più
efficienti di quanto lo siano oggi.
In questo senso, la riforma do-
vrebbe essere anche lampo per
permettere, come annunciato
dal vicepremier Luigi Di Maio, la
partenza del reddito di cittadi-
nanza dal marzo 2019.

Per quel che riguarda i requi-
siti, quello più importante è l’I-
see, l’Indicatore della Situazione
Economica Equivalente: non
dovrà superare i 9.360 euro an-
nui. Se si è proprietari di casa,
l’importo del reddito, pari a 780
euro, scende a 500 euro. l

Il difficile
obie ttivo
dei 780 euro
per tutti
LE PENSIONI

Oltre al reddito, bandiera
portante del Movimento 5
stelle nella battaglia della Leg-
ge diBilancio è stata la Pensio-
ne di cittadinanza. Una vasta
platea di persone anziane o co-
munque in pensione potrà be-
neficiarne nel proprio asse-
gno pensionistico.Come? Con
un’integrazione alla propria
pensione. E secondo le ultime
novità, anche chi percepisce la
pensione di invalidità o l’asse -
gno sociale sarà interessato
dalla prestazione assistenzia-
le. Anche in questo caso l’am -
bizioso obiettivo è quello di
portare tutti a 780 euro. Chi
percepisce 400 euroal mese di
pensione, riceverà un’integra -
zione nel proprio assegno di
380 euro, la cui somma fa 780
euro mensili. Chi percepisce
invece 500 euro al mese, avrà
euro 280. E così via. l

La speranza
del ministro

Di Maio è
partire a

marzo ma non
sarà per nulla

fa c i l e

Il reddito di
c i tta d i n a n z a
prevede la ricerca
costante del lavoro
per i beneficiari
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«Dobbiamo investire nella formazione dei
nostri giovani, è quello il ruolo dello Stato»L atina

POLITICA
TONJ ORTOLEVA

In un’ora di discorso Carlo
Calenda condensa le ragioni
della sconfitta e prova a dipin-
gere uno scenario di riscatto per
l’area progressista del Paese. E
la scommessa più grande è quel-
la di puntare su coloro i quali,
dal passato Governo fino a quel-
lo attuale, sono stati dimentica-
ti: i giovani. L’ex ministro dello
Sviluppo economico, introdotto
dal segretario comunale del Pd
Alessandro Cozzolino, ha parla-
to davanti a una sala strapiena
del circolo cittadino, nel corso
della presentazione del libro
“Orizzonti Selvaggi”. Il sottoti-
tolo spiega perfettamente l’o-
biettivo di Calenda: “Capire la
paura e ritrovare il coraggio”.
L’ex ministro sottolinea come la
colpa più grande dei governi del
centrosinistra sia stata quella di
«non aver compreso il malesse-
re e il disagio che crescevano
nella pancia del Paese. Una rab-
bia e frustrazione che sono
esplose in modo dirompente il 4
marzo nelle urne». Un proble-
ma non solo italiano, ma Euro-
peo. «I processi di globalizza-
zione non sono stati corretta-
mente governati. I paesi occi-
dentali hanno avuto scarsi be-
nefici dalla globalizzazione.
Con l’eccezione della fascia più
alta della popolazione, tutti o
hanno perso reddito o hanno vi-
sto diminuire le proprie sicurez-

ze sul futuro. E soprattutto – af-
ferma Calenda- né la politica
tradizionale né le organizzazio-
ni internazionali hanno saputo
gestire questa fase di profonda
transizione verso un nuovo tipo
di lavoro ed un nuovo tipo di
welfare». Un clima che ha favo-

rito i populismi, accentuando le
paure delle persone, da quella
dell’immigrazione a quella del
lavoro precario o del futuro. L’e-
sempio pratico che fa Calenda è
efficace: «Il futuro è fatto di la-
voro che cambia e delle compe-
tenze necessarie che non sono le
stesse. Un operaio che sta al
compressore e perde il lavoro
non può andare a fare le app.
Come lo gestiamo?». A questa
domanda non è mai arrivata ri-
sposta. E il futuro? Calenda rile-
va come l’Italia abbia un grave
problema di «analfabetismo
funzionale. Siamo oltre la me-
dia. La gente legge una pubblici-
tà, un testo, e non lo compren-
de». Le proposte per il futuro?
Passano attraverso i giovani.
«Lo Stato si fa carico della for-
mazione dei ragazzi, li fa anche
studiare una lingua all’estero.
Non costa tanto perché sono po-
chi i ragazzi. Crescere il figlio
della casalinga di Pomigliano
come quello di un borghese di
Milano, dare un futuro che sia
migliore di quello dei propri ge-
nitori. Abbiamo fatto questo?
No». Infine, le Europee del pros-
simo anno, saranno, secondo
Calenda, «un nuovo 1948. Si sce-
glie tra l’Europa dei populismi e
l’Europa repubblicana, del futu-
ro». In questo scenario il Pd è
ancora nelle retrovie. «Non ci si
siede nemmeno al tavolo insie-
me, c’è chi non ha capito le sue
colpe e chi dall’altra parte conti-
nua a dire che le colpe sono degli
altri». l

Il fatto Ieri la presentazione del libro “Orizzonti Selvaggi” insieme al segretario del Pd Cozzolino

Calenda, la paura e il futuro
L’ex ministro: «Gli errori fatti vanno riconosciuti». E invita a ripartire guardando ai giovani

L’ex ministro C a rl o
Calenda ieri al
Circolo cittadino
per presentare il
suo libro “Or izzonti
S e lva g g i ”

«Non
s appiamo

d a re
risposte alle

paure e i
p o p u l i st i

dilagano »

L’APP UNTAMENTO

Fe d e r m e cc a n i c a
in tour
nelle imprese
della provincia
ECONOMIA

Un tour organizzato da Feder-
meccanica in collaborazione con
Unindustria presso cinque azien-
de di eccellenza della provincia di
Latina. L’appuntamento è fissato
per il giorno oggi nell’ambito del-
l’iniziativa che si sta svolgendo a
carattere nazionale denominata
“Impresa Day”ed alla quale pren-
deranno parte il Direttore Gene-
rale di Federmeccanica Stefano
Franchi, il Presidente di Unindu-
stria Latina Giorgio Klinger ed il
Presidente della sezione Metal-
meccanica di Unindustria Fabio
Mazzenga. Le aziende che ver-
ranno visitate nel corso di questa
giornata sono Crown Imballaggi
Italia e Daikin di Aprilia, la Stim
Srl di Cisterna di Latina, la Tecno-
prima Spa e la Optimares di Sezze
Scalo. Federmeccanica è impe-
gnata, insieme alle Associazioni
territoriali, ad essere tra le azien-
de, per far conoscere e valorizzare
le eccellenze della metalmeccani-
ca, che non solo hanno un grande
valore per la nostra economia
(8% del PIL, 50% dell’export na-
zionale e non solo) ma sono luo-
ghi in cui si trasmettono impor-
tanti valori come l’attenzione
verso la persona, la sostenibilità e
la responsabilità sociale. Con
"#Impresaday, la giornata delle
imprese, per le imprese, nelle im-
prese" l'iniziativa diventa ancora
più mirata per riuscirea toccare e
coinvolgere un numero di territo-
ri e imprese sempre maggiore. l



8 EDITORIALE
OGGI

M a r te d ì
13 novembre 2 01 8

Esito positivo per l’esp erienza
della società alla fiera della green economyL atina

Acqualatina: «crescita
attraverso il confronto»
L’evento La società è stata tra le protagoniste della fiera Ecomondo
Illustrate le nuove tecnologie adottate nella gestione dell’Ato4

L’INTERVENTO

«Il confronto con altre real-
tà tecniche e gestionali è fon-
damentale per un migliora-
mento costante del servizio».
Con queste parole, il presiden-
te di Acqualatina, Michele Lau-
riola, racconta dell’esperienza
della spa a Ecomondo, la fiera
leader della green & circular
economy nell’area euro-medi-
terranea.

La presenza di Acqualatina
ad Ecomondo, non è stata “c a-
suale”: la spa è stata chiamata
ad intervenire da protagonista,
per illustrare le nuove tecnolo-
gie adottate nella gestione del
servizio integrato nell’A-
to4-Lazio Meridionale.

Nello specifico, gli ingegneri
Ennio Cima e Andrea Saivano,
sono intervenuti sul tema delle
nuove frontiere dell’a p p r o v v i-
gionamento idrico, trattando
inoltre ance il tema della dissa-
lazione come soluzione strate-
gica in specifici contesti.

Un’occasione di confronto
importante, dicevamo, come
spiegato dal presidente Lau-
riola, che ha aggiunto: «L’i n-
novazione tecnologica e l’a t-
tenzione alle nuove frontiere
della gestione sono da sempre
pilastri portanti del nostro
operato. Ecco perché esprimo
soddisfazione anche a nome
dell’amministratore delegato
Besson e di tutto il Consiglio di
Amministrazione.

Questo approccio operativo
da parte della spa è sicuramen-
te frutto di un costante impe-
gno aziendale, improntato alla
tutela ambientale, alla crescita
professionale e al migliora-
mento delle prestazioni, attra-
verso studi tecnici che poi ven-
gono confrontati con altre real-
tà o con partnership con i mi-
gliori professionisti nazionali.

Per citare un esempio, l’i m-
pegno sul fronte della dissala-
zione nasce proprio da un im-
portante rapporto di collabo-
razione, quello con l’U n i v e r s i-
tà La Sapienza di Roma e con
l’Istituto Superiore di Sanità,
«un modello di sinergia tecni-
co - istituzionale di levatura

nazionale, che ha dato vita an-
che al primo Piano di Sicurezza
delle Acque (psa) implementa-
to su un impianto di questo ti-
po, che sarà alla base delle li-
nee guida per l’installazione di
futuri dissalatori sul territorio
italiano».

Si è quindi conclusa più che
positivamente l’avventura di
Acqualatina al Global Water
Expo, la sezione di Ecomondo
dedicata a tutte le fasi della fi-
liera del ciclo idrico integrato
delle acque, dalla captazione
alla restituzione all’ambiente.
Tante le aziende leader nel set-
tore che hanno preso parte a
convegni in cui sono stati af-

frontati temi legati alle politi-
che europee di sviluppo dell’e-
conomia circolare, eco-innova-
zione, sostenibilità tecnica,
economica ed ambientale nel
settore idrico, dal ciclo urbano
fino all’agricoltura ed all’i n d u-
stria. Si è parlato soprattutto di

innovazione e in particolare di
importanti progetti interna-
zionali Horizon2020, con fo-
cus sul bacino del Mediterra-
neo e sull’economia circolare,
dove hanno partecipato decine
di aziende ed enti europei, me-
dio-orientali e nord-africani.l

Present ate
al pubblico

le nuove
f ro nt i e re

del servizio
e della

dis s alazione

L auriola:
«Fondament ale

il faccia
a faccia

con altre
realt à

mondiali»

Il presidente Michele Lauriola Otello Filigi, aveva 78 anni

LUTTO IN CASA FILIGI

Otello non c’è più
La città ha perso
un altro dei suoi
uomini migliori
SE NE VA UN PEZZO DI STORIA

Otello Filigi se n’è andato al-
l’improvviso l’altra notte, all’età
di 78 anni. Una vita trascorsa ac-
canto alla moglie Liliana e con i fi-
gli, e dedicata all’attività commer-
ciale. Era stato proprio Otello, in-
sieme alla consorte, a mettere su
negli anni ‘50 la «Casa del regalo»,
all’angolo tra via Costa e via Um-
berto I°, un luogo divenuto presto
unpuntodi riferimentoper l’inte -
ra città di Latina, che ha imparato
proprio lì, tra vetri e ceramiche
pregiate, ad apprezzare le qualità
di un uomo sempre gentile, aper-
to, sorridente e disponibile all’a-
scolto. Nel gennaio 2015, festeg-
giati i 60 anni di attività, Otello
aveva deciso insieme alla moglie
di cessare l’attività ededicarsi alla
cura degli affetti. Un sogno durato
troppo poco. Otello lascia la mo-
glie Liliana e i tre figli Sara, Pino e
Alessandro. A loro va l’abbraccio
della redazione di Latina Oggi.

Ieri una folla di amici e familia-
ri gli ha reso l’ultimo saluto.l
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Tutti a casa in attesa del nuovo voto
La volta Il Prefetto di Latina ha nominato la dottoressa Minolfi commissario prefettizio di Cisterna. Qualche ora prima
riunione di Giunta e ultimi atti firmati dal sindaco Carturan tra cui nomina di segretario, dirigente e pianta organica

LA MASSIMA ASSISE
GABRIELE MANCINI

Mentrea Latina,spondaPrefettura, sonostateorecalde per l’im -
mediato futuro amministrativo di Cisterna, nella città dei butteri, o
meglio in via Zanella, l’aria che si respirava ieri era quella di un qua-
lunque lunedì lavorativo. Tant’è che ieri mattina, il presidente del
consiglio, Pier Luigi Di Cori, aveva convocato la massima assise cit-
tadina - con adunanza straordinaria - per venerdì 16 novembre (in
seconda il giorno 19). All’ordine del giorno due variazioni urgenti di
bilancio, lanomina dellacommissione dellostatuto comunalee l’as -
segnazione diun alloggio popolare. Un’azionescaturita dall’obbligo
di mandare avanti la macchina amministrativa, al fine di non disat-
tendere le scadenze burocratiche in calendario, anche alla luce di
unacomunicazione,dal Prefetto, che ierimattinanon eraancoraar-
rivata sulla scrivania del presidente del consiglio.

Intercettato telefonicamente nel primo pomeriggio di ieri, quan-
do la decisioneda Latinanon eraancora nota,Pier LuigiDi Coriave-
va confermato l’impegno dell’amministrazione nel continuare a go-
vernare fino a nuovo ordine: «Al momento non è arrivata nessuna
comunicazionee fino aquelmomentononpossiamo di certo ferma-
re la macchina amministrativa, venendo meno alle scadenze».

Nel giro di poche ore però tutto è cambiato. Con la nomina bis del
commissario prefettizio Monica Ferrara Minolfi, il consiglio comu-
nale è quindi annullato. Ieri mattina anche la giunta si è riunita,
avallando sei delibere mentre, Carturan nelle vesti di sindaco, due
decreti.l

POLITICA
GIUSEPPE BIANCHI

La dottoressa Monica Ferrara
Minolfi questa mattina tornerà a
Cisterna per insediarsi in Comu-
ne in qualità di commissario pre-
fettizio. Prenderà il posto del sin-
daco Mauro Carturan, della
Giunta e del Consiglio comunale
dopo la decisione del Tar Lazio di
Latina che ha annullato le opera-
zioni elettorali svoltesi in 4 sezio-
ni (su 33) e di conseguenza ha an-
nullato anche la proclamazione
degli elettiordinando chegli elet-
tori di quelle quattro sezioni tor-
nino al voto entro due mesi.

Il colpo di coda di sindaco e
Giunt a

La notizia del commissaria-
mento è arrivata ieri pomeriggio
proprio qualche ora dopo che il
presidente del Consiglio aveva
convocato l’assise civica per ve-
nerdì e dopo la riunione di Giunta
convocata per le 12 e30. Tra gli at-
ti firmati la variazione di bilancio
per un progetto sulla riduzione
dei rifiuti plastici, alcuni patroci-
ni, soprattutto l’approvazione
dell’organigramma con le posi-
zioni organizzative in Comune.
Inoltre il sindaco con un decreto
nomina Andrea Nappi segretario
generale e con un secondo decre-
to gli affida la dirigenza degli Af-
fari Generali. Spetterà ora al
Commissario prefettizio valutare
e confermare la legittimità di tali
atti adottati, probabilmente, pri-
ma del conferimento dell’incari-
co da parte del Prefetto alla dotto-
ressa Minolfi. .

Guidò il Comune dopo le
dimissioni di Della Penna

Per la dottoressa Minolfi è la
seconda volta a Cisterna. Era in
carica infatti, fino al voto di giu-
gno scorso dopo la caduta del-
l’amministrazione Della Penna, e
ora torna per sostituire quella
Carturan. Il viceprefetto resterà
in carica fino a quando un even-
tuale ricorso al Consiglio di Stato
non porterà ad una sospensiva
della sentenza del Tar, oppure fi-
no al pronunciamento positivo
nel merito sull’eventuale ricorso
che - a quanto è dato sapere oggi -
il sindaco non ha ancora deciso se
presentare o meno. Resterà altri-
menti in carica fino al nuovo voto
nelle 4 sezioni in cui il Tar ha ri-
scontrato gravi irregolarità qua-
lora si confermi l’esito di giugno
con il superamento del 50% da

Nelle foto: il Consiglio di Cisterna, in basso la dottoressa Monica Ferrara Minolfi e il sindaco sospeso Mauro Carturan

E Di Cori aveva
convocato l’assise
La macchina amministrativa è andata
avanti senza scossoni fino al pomeriggio

Maria Rosa Trio
Prefetto di Latina Il viceprefetto aveva guidato la città

anche dopo le dimissioni di Della PennaC i ste r n a

parte della coalizione di Mauro
Carturan, o ancora fino al secon-
do voto, il ballottaggio.

Cosa succede ora?
Sono infatti questi i due scena-

ri possibili legati alle nuove ope-
razioni di voto ordinate dal Tar. O
resta tutto come è ora, con Cartu-
ran sindaco, o si andrà al secondo
turno. Gianluca Del Prete - firma-
tario con altri 11 candidati del ri-
corso - non potrà infatti aspirare
in un ribaltamentodell’esito elet-
torale. Qualora ottenga l’unani-
mità dei poco più di 3.100 voti
possibili (a giugno di questi si
presentarono alle urne poco più
di 2mila) non riuscirebbe comun-
que a superare il quorum per vin-
cere al primo turno.

Dopo la pubblicazione della
sentenza in Comune a Cisterna si
è andati avanti con una tranquil-
lità ed una serenità invidiabile. Il
sindaco nel weekend ha tranquil-
lamente preso parte alle cerimo-
nie previste e il presidente del
Consiglio ha convocato la riunio-
ne dell’assise. La macchina am-
ministrativa non si doveva fer-
mare e non si è fermata.

Quando si voterà?
La “palla” ora passa di nuovo

all’ormai sindaco sospeso. Se pre-
senterà il ricorso, i tempi - due
mesi per votare - potrebbero al-
lungarsi e si potrebbe tornare in
clima da campagna elettorale.
Una campagna elettorale però
molto particolare.

I tremila elettori che torneran-
no alle urne nelle sezioni 12 (scuo-
la elementare Colli Le Castella),
14 (scuola materna 17 Rubbie), 18
(scuola elementare Prato Cesari-
no) e 28 (scuola materna Marcuc-
ci), lo faranno conoscendo già l’e-
sito del voto in tutti gli altri seggi.
I calcoli, i ragionamenti saranno
quindi influenzati da tutto ciò e,
probabilmente, anche da questi
cinque mesi di amministrazione.
Dal giorno della sentenza però, in
molti si chiedono come sia possi-
bile che invece di annullare le ele-
zioni in toto, si possa votare solo
in alcune sezioni. Lo prevede
espressamente la legge.

Il voto in 4 sezioni, lo prevede la
legge

Il Testo unico per la elezione e
la composizione delle ammini-
strazioni locali all’articolo 77 e 79
per i Comuni con più di 10mila
abitanti, lo prevede. Prima di tut-
to bisogna però evidenziare che il
ricorso presentato al Tar da Gia-
nluca Del Prete e altri candidati
chiedeva espressamente l’annul-
lamento del verbale di proclama-
zione degli eletti e le elezioni. In
via subordinata chiedeva lo stes-
so annullamento solo per alcune
sezioni (10). E’ questa la parte che
è stata accolta dal Tar che ha rile-
vato irregolarità in 4 sezioni. E il
Testo unico in materi afferma che
«Quando in alcune sezioni sia
mancata o sia stata annullata l’e-
lezione, se il voto degli elettori di
tali sezioni non influisca sulla
elezione di alcuno degli eletti,
non occorre fare o ripetere in esse
la votazione. In caso diverso, l’ele-
zione seguirà entro due mesi». l

La nota
del sindaco

«In questi giorni si sentono
dire cose inesatte, false rappre-
sentazioni della realtà. Comin-
ciamo, dunque, col dire che il
Tar non ha fatto vincere Del
Prete, visto che alla conta sono
ancora al di sopra del 50% dei
voti. La sentenza fa emergere
errori di trascrizione e formali,
nient’altro. Chi ha parlato di
brogli o di illegalità da parte
mia o della mia coalizione, si
dovrebbe vergognare. Come ho
già detto, le sentenze si rispet-
tano ma non si stravolgono né
strumentalizzano. Quanto al
possibile ricorso al Consiglio di
Stato, è una ipotesi che sarà va-
gliata nelle prossime ore insie-
me alla Maggioranza. La cosa
più importante ora è che le for-
ze che non fanno capo a Del
Prete scoprano le carte e chiari-
scano da che parte stanno. Con-
cludo rivolgendo i miei miglio-
ri auguri di buon lavoro al
Commissario Minolfi e ringra-
ziando i tantissimi cittadini
che in questi giorni mi stanno
dimostrando tutto il loro soste-
gno».
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Cambio di rotta L’edificio storico inizialmente pensato per l’Istituto ha troppi vincoli e barriere per gli standard richiesti

Ipotesi Calcatore per la sede Inps
Inadeguato il palazzo di via Sarti, il Comune prevede di mantenere in centro le Finanze e ospitare l’ente in periferia

TERRACINA
DIEGO ROMA

Se ne era parlato come di un
salvataggio da fare in extremis,
pena il rischio di vedere gli uf-
fici “emigrare” nella vicina
Fondi, in qualche locale di via-
le Piemonte. Il Comune si era
letteralmente scapicollato,
poi, la soluzione: ovvero la
messa a disposizione, da parte
dell’amministrazione comu-
nale, dei locali ad uso ufficio
del palazzo di via Sarti, che sa-
rebbero stati liberati entro il
2018 dai dipendenti del Finan-
ziario.

È trascorso un anno, e nulla è
accaduto. L’Inps, sede distac-
cata di Terracina, continua ad
operare nell’edificio di via del-
le Arene, e non è chiaro quando
se ne andrà. Ma in realtà qual-
cosa si è mosso, e il rischio di
un trasferimento fuori città, è
stato ugualmente sventato.
Soltanto che non si va più nella
direzione precedentemente
annunciata, quella di giusto un
anno fa, quando si disse che
l’amministrazione comunale

avrebbe riservato all’Inps il pa-
lazzo in pieno Borgo Pio. Non si
può fare. Bisogna arrendersi:
dopo numerosi sopralluoghi, il
palazzo storico di via Sarti non

Per il momento
il servizio resta

in via delle Arene
Non c’è il rischio

di traslochi fuori città

LA NOTA

De Filippis
a ss o l to
La solidarietà
di Paparello
FONDI

«Noi abbiamo sempre
creduto all’innocenza di
Raniero De Filippis e siamo
particolarmente felici ora
che finalmente è stata con-
clamata». Così il consiglie-
re comunale del Partito de-
mocratico di Fondi Maria
Civita Paparello, in una no-
ta a sua firma in cui espri-
me profonda vicinanza e
solidarietà al funzionario
regionale assolto nei giorni
scorsi nel processo sui ri-
fiuti a carico dell’i m p r e n d i-
tore Manlio Cerroni. L’e-
sponente Dem, ha voluto
pubblicamente far sentire
la sua vicinanza a De Filip-
pis, suo concittadino. Ri-
corda quei giorni, quando.
scrive, «il dott. De Filippis
apprese la notizia del suo
arresto dalla radio», e dopo
l’esecuzione della misura
cautelare venne «immedia-
tamente sollevato dal suo
incarico». Sospensione che
è durata fino ai giorni scor-
si. Paparello ricorda con
amarezza anche alcuni epi-
sodi della cosiddetta “g o-
gna pubblica” da parte di
chi dovrebbe oggi «ammet-
tere di aver troppo tempe-
stivamente condannato
una persona». «Noi - con-
clude Maria Civita Paparel-
lo - abbiamo sempre credu-
to all’innocenza di Raniero
De Filippis e siamo partico-
larmente felici ora che fi-
nalmente è stata conclama-
ta».l

Il convegno Dal 15 al 17 novembre il tavolo di studi per approfondire il ruolo delle corti principesche meridionali

I Caetani, al cuore del Rinascimento italianoFONDI

Tutto pronto per i giorni del
15, 16 e 17 novembre, quando a Pa-
lazzo Caetani si svolgerà il conve-
gno internazionale “Principi e
corti nel Rinascimento meridio-
nale. I Caetani e le altre signorie
del Regnodi Napoli”, evento inse-
rito nelle iniziative per le celebra-
zioni del decennale d’istituzione
del Parco naturale regiona-
le monti Ausoni e Lago di Fondi.
Organizzatore, il Centro europeo
di studi su Umanesimo e Rinasci-
mento aragonesem con la Pro Lo-
co. Il convegno, patrocinato dal
Parco,dal Comunedi Fondi,dalla
Banca Popolare di Fondi, dalla

Fondazione Roffredo Caetani di
Sermoneta, l’Istituto Storico Ita-
liano per il Medioevo, il Sistema
Bibliotecario Sud Pontino, la
XXII Comunità Montana, inten-
de ridefinire la geografia cultura-
le del Rinascimento. Un’analisi
sul ruolo di rinnovamento delle
corti, attraverso l’esame dell’or -
ganizzazione della loro vita cultu-
rale. Un particolare rilievo viene
riservato ai Caetani, che fissarono
il centro del loro potere tra Fondi
e Sermoneta. Il Convegno si terrà
giovedì 15 (ore 15.00-19.00), ve-
nerdì 16 (ore 9.00-19.00) e sabato

17 novembre (ore 9.00-13.30). Il
comitato d’onore sarà formato
dal sindaco Salvatore De Meo,
Giuseppe Rasile (Banca Popolare
di Fondi), Tommaso Agnoni
(Fondazione Roffredo Caetani di
Sermoneta), Massimo Miglio
(Istituto storico italiano per il me-
dioevo), Bruno Marucci (Parco
Regionale Monti Ausonie Lago di
Fondi), Giancarlo Cardillo (Siste-
ma bibliotecario Sud Pontino),
Silvio Pietricola (XXII Comunità
Montana degli Aurunci e Ausoni).
Segreteria del Convegno: Serina
Stamegna (tel. 348-5925223).l

Il complesso
Caetani a Fondi

Il Tempio di Giove in vetrina a Londra

TERRACINA

Giorni di grande visibilità
per il Tempio di Giove Anxur, il
sito archeologico più sontuoso
della città di Terracina e dell’i n-
tera provincia, gestito per con-
to del Comune dalla CoopCul-
ture, società di settore che si è
aggiudicata l’affidamento. Tra
il 5 e il 7 novembre scorsi, il
Tempio è stato portato al World
travel market di Londra, all’i n-
terno di cataloghi per tour ope-
rator nazionali e internazionali
e proposto come nuovo model-
lo di fruizione di un sito cultu-

rale, con un ricco programma
di eventi e attività. Decisamen-
te più vicina a noi geografica-
mente, l’Expo di Latina, altra
occasione in cui il Tempio di
Giove Anxur è stato presentato
agli addetti del settore. In parti-
colare, alla manifestazione
"Sposaday", CoopCulture ha
presentato alle coppie del terri-
torio una location da favola, tra
cielo e mare, dove poter corona-
re il loro sogno d’amore tra
2000 anni di storia e leggende.
«Il tempio di Giove Anxur si
conferma un sito di grande in-
teresse per operatori del setto-
re, turisti e cittadini - fanno sa-
pere da CoopCulture - e, in atte-
sa di accogliere a Terracina i vi-
sitatori della prossima stagio-
ne, viaggia nel mondo per met-
tersi in mostra».l

Il sito archeologico
inserito nei cataloghi
destinati ai tour operator

Uno scorcio
del sito
a rc h e o l o g i c o
del Tempio
di Giove Anxur
a Terracina

si “sposa” con gli standard di si-
curezza, mobilità e accessibili-
tà che deve garantire alla pro-
pria utenza l’ente di previden-
za sociale nazionale. I lavori da

fare per essere in regola con le
normative italiane e europee,
sarebbero in buona sostanza
troppo onerosi e probabilmen-
te andrebbero a cancellare i ri-
sparmi ottenuti riducendo i co-
sti d’affitto. La soluzione c’è,
comunque, almeno stando alle
fonti interne all’a m m i n i s t r a-
zione comunale. Si procederà
al contrario. Il dipartimento fi-
nanziario, che era destinato
agli uffici previsti nel quartiere
Calcatore, resterà dov’è, men-
tre sarà l’Inps a prendere sede
nell’edificio riservato al Comu-
ne nel programma di riqualifi-
cazione urbana. L’Inps, dun-
que, avrà una sede moderna,
accessibile, munita di parcheg-
gio, al Calcatore.

Con i tempi, siamo comun-
que in alto mare. Per stare lar-
ghi, il 2019 è di certo l’anno giu-
sto per il trasferimento.l

L’attuale Sede Inps in via delle Arene

Terracina l Fo n d i
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Torrente Pontone
La consegna dei lavori
Il piano Prende il via l’intervento di manutenzione ordinaria del rio
La Regione ha stanziato 240mila euro per la messa in sicurezza

GAETA

E’ prevista per la giornata di
oggi, 13 novembre, la consegna
dei lavori di manutenzione ordi-
naria del “Fosso Pontone”, cono-
sciuto anche come “Rio d’Itri”, da
parte del Comune di Gaeta. Se-
condo quanto ricostruito dal Co-
mune stesso, in merito all’iter se-
guito fino a questo momento, «la
Regione Lazio ha conferito un fi-
nanziamento di 240mila euro fi-
nalizzato proprio alla messa in si-
curezza delle aree prospicienti il
tratto del torrente che insiste nel
territorio comunale». La conse-
gna dei lavori in questione si so-
stanzierà, dunque, in un primo in-
tervento che servirà, soprattutto,
a rendere il deflusso delle acque
più libero dagli ostacoli presenti

nell’alveo del fossato, prevedendo
a tale scopo interventi di manu-
tenzione attraverso il taglio della
vegetazione, la pulizia dell’alveo
tramite asportazione dei sedi-
menti di qualsiasi dimensione e
interventi puntuali di ingegneria
naturalistica.

Il bacino idrografico del torren-
te Pontone attraversa tre comuni:
Formia, Gaeta ed Itri, con una su-
perficie complessiva di55,03 kmq
ed una lunghezza totale pari a 14
km circa. Mentre l’area interessa-
ta dagli interventi, che ricade nel
territorio comunale di Gaeta, ha
una superficie di 4,21 kmq ed una
lunghezzapari a3.428 m.Ubicato
sul versante tirrenico dei monti
Aurunci, il Rio d’Itri, sfocia a mare
in corrispondenza della spiaggia
in località Vindicio, nel Comune
di Formia. In alcuni tratti forte-

mente antropizzato, il bacino ha
comportato negli anni notevoli
criticitàa causadi esondazioni, in
alcuni casi risultate pericolosissi-
me per l’incolumità degli abitanti
presenti nelle sue prossimità.
«Andiamo a ridimensionare – ha
spiegato in merito alla consegna
dei lavori il sindaco di Gaeta, Co-
smo Mitrano - l’attuale rischio di
esondazione del torrente, con
l’auspicio che la Regione Lazio
provveda a stanziare ulteriori
fondi in maniera periodica e con-
tinuativa per le attività di manu-
tenzione sovra-comunale finché
il rischio non venga definitiva-
mente eliminato. Proseguiamo
quindi con la massima attenzione
ed impegno l’attività di monito-
raggio epulizia del fossatodi Pon-
tone andando a ristabilire condi-
zioni di sicurezza». l Ad f

Il torrente Pontone

“Gaeta medievale
e la sua cattedrale”
Gli atti del convegno

IL FATTO

Avverrà venerdì 16 novembre
la presentazione degli atti del con-
vegno “Gaeta medievale e la sua
cattedrale”, editi da Campisano
Editore. L’appuntamento cultu-
rale, a cura di Mario D’Onofrio e
Manuela Gianandrea, docenti
della Sapienza Università di Ro-
ma, avrà luogo a Palazzo de Vio, a
Gaeta, alle 16, ed inizierà con i sa-
luti istituzionali dell’arcivescovo
di Gaeta Luigi Vari, l’arcivescovo
emerito FabioBernardo D’Onorio
e il sindaco di Gaeta Cosmo Mitra-
no. Interverranno gli studiosi Ric-
cardo Lattuadadell’università de-
gli studi della Campania Luigi
Vanvitelli, Giulia Orofino dell’u-
niversità degli studi di Cassino e
del Lazio meridionale, Valentino
Pace dell’università degli studi di

Udine e Alessandro Viscogliosi
della Sapienza Università di Ro-
ma. Gli atti del convegno interna-
zionale dal titolo “Gaeta e la sua
Cattedrale”, svoltosi nelle giorna-
te dall’11 al 13 marzo 2016 con la
partecipazione di dodici atenei
italiani e stranieri, nonché una se-
rie di prestigiose istituzioni cultu-
rali, sono stati raccolti in un volu-
me di 590 pagine con 34 contributi
ed innumerevoli illustrazioni, al-
cune inedite o di difficile reperi-
mento, realizzato con il contribu-
todel comunediGaetae dellad’A-
mico Società di Navigazione.
Un’immagine inedita e suggestiva
della città storica situata ai confini
del Patrimonio della Chiesa e del
Regno, una città tendenzialmente
aperta alle molteplici sollecitazio-
ni culturali diffuse nel bacino del
Mediterraneo. Frutto di capillari e
proficue indagini, il volume vuole
porre sotto nuova luce il ricco pa-
trimonio artistico e monumentale
di cui Gaeta è dotata per contri-
buire a restituire alla città l’antico
splendore. l Ad f

Un momento dell’i n i z i a t i va

La presentazione si terrà
venerdì pomeriggio
a Palazzo de Vio

Obiettivo: sensibilizzare alla prevenzione del tumore

L’INIZIATIVA

Una delegazione della Lilt
Gaeta /Sud Pontino ha partecipa-
to, lo scorso 10 novembre, all’even -
to conclusivo della campagna
“Nastro Rosa 2018” per la sensibi-
lizzazione sull’importanza della
prevenzione del tumore alla
mammella, organizzato presso la
palazzina direzionale dell’ospe -
dale “Santa MariaGoretti”di Lati-
na. A prenderne parte sono stati il
delegato della Lilt Gaeta, Rosario

Una delegazione della Lilt
alla campagna
“Nastro Rosa 2018”

Cienzo, il segretario Paolo Paga-
nelli, nonché alcuni volontari, che
hanno presenziato all’incontro
che ha ospitato il Prefetto di Lati-
na, Maria Rosa Trio, il Direttore
generale della Asl di Latina, Gior-
gio Casati, il presidente della Lilt
provinciale, Alessandro Rossi, e la
Preside della facoltàdi Medicina e
Chirurgia dell’Università La Sa-
pienza di Roma–Polo pontino,
Antonella Calogero. Ad aprire i la-
vori c’erano il Direttore sanitario
del “Goretti”Sergio Parrocchia, ed
il consigliere comunale Maria
Ciolfi; a condurre la giornalista
Mariassunta D’Alessio. In sala an-
che una rappresentanza delle
Donne in Rosa che praticano la
riabilitazione dopo intervento al

seno. «Abbiamo molto apprezza-
to – ha affermato Cienzo - l’inter -
vento dell’infermiera professio-
nale della Breast Unit, Marcella
Schembari, e del chirurgo senolo-
go e Direttore clinico della Breast
Unit di Latina Fabio Ricci, che
hanno raccontato come vengono
accolte le donne che l’unità seno-
logica prende in carico dal mo-
mento in cui si accorgono di essere
ammalate al termine del percorso
diagnostico-terapeutico. Una
sensibilità che, nel nostro piccolo,
riserviamo alle donne che si rivol-
gono alla nostra sede Lilt di Gaeta
per capire come fare prevenzione
e controlli mirati. La prima cosa
da capire è che la prevenzione de-
vono farla le persone sane».l Ad f

Una veduta di Gaeta Medioevale

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

Cosmo Mitrano
Sindaco

«A n d i a m o
a ridimensionare l’att u a l e

rischio di esondazione,
con l’auspicio di ottenere

ulteriori fondi»
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«Mezza città resta al buio
Anche il comune ha colpa»
Il caso Il partito democratico attacca il sindaco Paola Villa:
Il disservizio causato dai ritardi sul bando della manutenzione

FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

E’ sempre più scontro sul pro-
blema del bando per l’illumina -
zione pubblica. E le spiegazioni
fornite dal sindaco che ha punta-
to il dito contro la Global Service
non sono piaciute al Partito de-
mocratico di Formia. In primis al
consigliere di minoranza, nonchè
ex assessore alla viabilità, Claudio
Marciano: «Da giorni mezza For-
mia èsenza illuminazionepubbli-
ca, e secondo la sindaca Paola Vil-
la, la responsabilità esclusiva è
della Global Service, della politica
degli ultimi venti anni e del Co-
mune disastrato della politica de-
gli ultimi venti anni e del Comune
disastrato che si è trovata a dover
gestire». Per il consigliere comu-
nale la verità sarebbe un’altra.
«Anzitutto, da ottobre 2017 non
c’è più la Global Service e il servi-
zio è stato assicurato con piccole
gare. Per quanto questo servizio
non abbia “brillato”, negli ultimi
anni i punti luce sono aumentati,
un minimo di ricambio delle lam-
pade è stato effettuato, e nessuna
linea è stata lasciata in condizioni
tali danon esseremessa in funzio-
ne. Se oggi la luce manca è perché
il nuovo appalto per la manuten-
zione degli impianti non è stato
promulgato in tempo e nuove
proroghe non si possono fare».
Secondo Claudio Marciano, quin-
di, la responsabilità di quello che
sta accadendo sarebbe sia «del-
l’amministrazione commissaria-
le, che non ha fatto nulla, ma an-
che di quella attuale, che non ha
effettuato una procedura transi-
toria in tempo, e di mesi ne ha
avuti cinque». Infine sul nuovo
bando la proposta di un appalto
della durata novennale, «e che ab-
bia comeoggetto esclusivomanu-
tenzione e consumo dei corpi illu-
minanti. In questo modo, è possi-
bile un regime di concessione che
tenga i prezzi della bolletta stabili
e consenta la conversionea Leddi
tutta la città. E’ una soluzione pri-
vatistica che non amiamo, ma
preferiamo che il Comune occupi
il suo spazio di indebitamento su
altre partite, come la mobilità e

l’acqua, anziché sull’acquisto di
lampade». Sulla stessa lunghezza
d’onda anche il rappresentante
del partito democratico, Gennaro
Ciaramella: «Dall’insediamento
del sindaco, da giugno ad oggi (5
mesi), l’amministrazione comu-
nale ha avuto tutto il tempo per
disporre la stesura del bando,
consapevole (forse, a questo pun-
to) del fatto che non era più possi-
bile fare proroghe. Eppure non lo
ha fatto. Dispiace che per masche-
rare questo palese deficit di pro-
grammazione, il sindaco continui

a dare la colpa agli altri, facendo
tra l’altro una pessima figura. E
dispiace anche che chi oggi siede
tra i banchi della maggioranza
Villa, ed era in maggioranza an-
che con la precedente ammini-
strazione, le permetta di dire cer-
te falsità. Falsità palesi, che attac-
cano anche loro e il loro lavoro».

Infine l’attacco: «Il disservizio
di questi giorni e l’incapacità di ri-
spondere prontamente, sono do-
vuti alle mancanze di questa am-
ministrazione nel fare un sempli-
ce bando. Questa è la verità».l

Turismo in calo
Ecco i dati rilevati
dalla tassa di sbarco

PONZA

Turismo in calo a Ponza ed
è polemica.

A sollevare il caso è il consi-
gliere comunale, nonchè ex
primo cittadino Piero Vigorel-
li, che dapprima fornisce alcu-
ni dati:

«Nel 2017 erano già sbarcati
a Ponza circa 10.000 turisti in
meno rispetto al 2016. Que-
st’anno quasi 30.000 presenze
in meno dell’anno scorso e
qualcosa come 60.000 euro in
meno per le esangui casse del
Comune dai proventi della
“tassa di sbarco».

Poi l’analisi politica: «A me-
tà maggio 2018, nel Consiglio
Comunale riunito per discute-
re il bilancio, l’opposizione
aveva denunciato che le spiag-
ge erano ancora sporche, che i
sentieri erano pieni di erbacce,
che le strade non erano state
imbiancate, che la maggior
parte dei negozi erano ancora
chiusi, che la banchina era an-
cora rotta e che la Cooperativa
Barcaioli, per protesta, non ef-
fettuava il servizio per Fronto-
ne. In più, c’era stata la frana a
Cala Fonte, con la chiusura di

uno degli angoli più affasci-
nanti di Ponza. Cosa ovvia-
mente non imputabile all’a m-
ministrazione». Insomma, se-
condo il consigliere, si poteva
correre ai ripari. «Abbiamo
avuto dal Comune i dati uffi-
ciali degli introiti della “tassa
di sbarco”, che rappresentano
la “verità matematica” degli
sbarchi a Ponza. Nel 2017 l’i n-
casso della “tassa di sbarco”
era stato di 430.000 euro, - pari
a 172.000 presenze di turisti.
Quest’anno 2018, l’incasso do-
vrebbe essere di 363.000 euro,
- pari a circa 145.000 presenze.
Il Comune nel bilancio 2018
aveva previsto di incassare dal-
la “tassa di sbarco” 420.000 eu-
ro».

Secondo Vigorelli si tratta di
«un vero disastro, per l’e c o n o-
mia turistica di Ponza e per le
esangui casse del Comune».l

Il fatto Pietro Di Sarno vicepresidente dell’Associazione dei manager under 40

Da Gaeta alla “YoungShip Italia”
LA NOMINA

Da Gaeta alla vicepresidenza
centro Italia (Sardegna compre-
sa) di YoungShip Italia, l’associa -
zione presente in tutto il mondo
come YoungShip international,
formata da manager con meno di
40 anni di età che lavorano nel
settore marittimo, logistico, por-
tuale o navale. Un incarico impor-
tante per Pietro Di Sarno, diretto-
re commerciale di intergroup –
società di logistica integrata con

attività in sei porti italiani, fra cui
Gaeta e Civitavecchia –, che è en-
trato a far parte del direttivo gui-
dato da Andrea Morandi, che ha
assunto la carica di presidente.
«Fra gli obiettivi del direttivo -
spiegano - ci saranno quelli di
continuare a coinvolgere anche i
giovani di Federagenti e Confitar-
ma, con i quali sono statecondivi-
se iniziative di qualità, che hanno
portato un riscontro più che posi-
tivo nella comunità dello ship-
ping». Il direttivo ha inoltre sot-
tolineato «la volontà di mantene-

Il consigliere comunale Piero Vigorelli

Il consigliere comunale
Piero Vigorelli
critica l’amminis trazione

re vivo l’interesse di tutti i settori
dello shipping privilegiando le re-
lazioni e creando un network tra
gli stessi associati che permetta a
ognuno di scambiare esperienze
e di proporre idee riguardanti il
proprio know-how».

Il clima di condivisione che ha
caratterizzato l’elezione del nuo-
vo Consiglio ha consentito la pre-
sentazione di una lista unica di
candidati, focalizzata sull’attua -
zione di un variegato programma
che vedrà impegnata l’Associa -
zione su più fronti nel futuro. l Pietro Di Sarno

Il comune di
Formai e a destra
Claudio
M a rc i a n o

La Global
Ser vice
non c’è più
dal 2017
Poi solo
piccole
g a re

Gaeta l Formia l Po n z a



31EDITORIALE
OGGI

M a r te d ì
13 novembre 2 01 8

Cronaca La moglie e i figli sono rimasti sotto protezione per un periodo e poi sono tornati a casa. Qui, l’altra sera l’uomo li ha raggiunti

Nuovo avviso per il marito violento
Il 47enne a luglio era stato destinatario di un provvedimento di divieto di avvicinarsi alla famiglia a meno di un chilometro

FORMIA
BRUNELLA MAGGIACOMO

Aveva un divieto tassativo di
non avvicinarsi alla moglie e ai fi-
gli, i quali per un periodo erano
stati accolti in una struttura pro-
tetta proprio per la natura parti-
colarmente violenta dell’uomo.
Questi, M.L. 47 anni, di professio-
ne autista non ha resistito ed ha
violato il provvedimento del giu-
dice. Sabato lapolizia è intervenu-
ta ed ha provveduto a portare l’uo -
mo in commissariato dove - alla
presenza dei suoi legali di fiducia
gli avvocati PiergiorgioDi Giusep-
pe e Francesco Ferraro - gli è stato
notificato un nuovo avviso di ga-
ranzia. Il giudice gli imponeva di
non avvicinarsi ai familiari a me-
no di un chilometro di distanza.
La vicenda era balzata gli onori
della cronaca qualche mese fa,
quando gli agenti del commissa-
riato di Formia vennero chiamati
ad intervenire su un caso di vio-
lenze nei confronti della moglie e
maltrattamenti in famiglia, nei
confronti dei figli minori. I poli-
ziotti nel corso della perquisizio-
ne trovarono nell’abitazione della
famiglia un armamentario: sopra
all’armadio della camera da letto
teneva, un machete, un caricatore
bifilare da quindici cartucce, men-
tre nel resto della casa invece ave-
va diciotto proiettili completi di
ogiva Parabellum in dotazione al-
le forze di polizia, una mazza da
baseball, ed una replica di pistola
Bruni 92 calibro 8, priva di tappo
rosso,completa dicustodiae di re-
lativo caricatore monofilare con-
tenente dieci proiettili. La moglie,
all’ennesima lite che la vedeva vit-
tima, lei e i suoi figli, delleviolenze
del marito, chiese aiuto alla poli-

zia. L’episodio si è verificò nel lu-
glio scorso, la signora, proprio
mentre il marito stava picchiando
lei e i figli, decise di chiamare il 113.
Gli agenti, raccolta la richiesta di-
sperata di aiuto della donna e indi-
viduata l’ubicazione si recarono
presso l’abitazione della famiglia.
I poliziotti constatata la situazio-
ne misero in atto una perquisizio-
ne della casa dove appunto nel
corso della quale rinvennero ar-
mi, proiettili e caricatori che nelle
mani non idonee rappresentano
un pericolo. La replica della pisto-
la venne trovata nella camera da
letto, mentre la mazza da baseball

venne era sotto il sedile dell’auto -
vettura. Il 47enne venne denun-
ciato per maltrattamenti in fami-
glia e detenzione illegale di armi.
Nei suoi confronti non venne
adottato nessun provvedimento
restrittivo m gli venne fatto divie-
to di avvicinamento, che ha viola-
to. Proprio perchè libero, la mo-
glie e i figli vennero sistemati in
stato di protezione all’interno di
una casa famiglia. Da qualche
tempo erano tornati nella loro ca-
sa dove l’uomo sabato è andato
perchè voleva vedere i figli. Il giu-
dice dopo questo fatto potrebbe
adottare delle misure più severe.l

Gli agenti di
polizia
lo hanno
d e n u n c i ato
per avere
v i o l ato
l’obbligo

Ambiente Il biologo racconta l’esperienza e riferisce sui cambiamenti climatici

Madonna è tornato dalla spedizione
GAETA

Il biologo marinoAdriano Ma-
donna torna dalla Patagonia e ri-
ferisce sui cambiamenti climatici.

Il professore di Gaeta è tornato
da pochi giorni dalla spedizione
scientifica in Patagonia, dove si è
recato per continuare i suoi studi
sulle mutazioni genetiche che ca-
ratterizzano le capacità di adatta-
mento dei pinguini, iniziato con
due precedenti viaggi di studio al-
le isole Galàpagos.

«La spedizione in Patagonia,
terra di grandi contrasti ad un
passo dal Polo Sud, non solo mi ha
dato la possibilità di continuare i
miei studi di biologia, ma è stata
anche l’occasione per raccogliere
un’importante documentazione
sull’attuale e preoccupante feno-
meno dei cambiamenti climati-
ci», ha detto il professor Madonna
in una intervista che ha rilasciato
al nostro giornale subito dopo il
suo rientro in Italia. «Mentre ero
laggiù, in quell’angolo del pianeta
noto come “la fine del mondo”poi -

cadendo al nostro pianeta a causa
del global warming e dei suoi ef-
fettidisastrosi. Nella secondapar-
te del viaggio, infatti, ho raggiunto
Ushuaia, nella Terra del Fuoco,
dove, notoriamente, la tempera-
tura è moltobassa poiché Ushuaia

è una finestra sull’Antartide. E in-
vece ho trovato una situazione cli-
matica molto diversa da quella
che mi aspettavo, con temperatu-
re decisamente più alte della me-
dia solita a quella latitudine. Ho
quindi approfondito le mie osser-
vazioni in quella direzione, soffer-
mandomi sugli effetti che questi
evidenti cambiamenti climatici
hanno sulla vita di quell’angolo di
mondo. Innanzitutto, vorrei pre-
cisare che un paio di anni fa ho in-
trapreso una serie di spedizioni
scientifiche in particolare per stu-
diare le capacità di adattamento
di alcune specie dipinguini in gra-
do di passare dalle acque gelide

dell’Antartide a quelle equatoriali
delle Galàpagos. Queste sortite al-
l’altro capo del mondo, dunque,
mi hanno dato la possibilità di stu-
diare una fauna ben diversa da
quella mediterranea, ma, nello
stesso tempo, mi hanno anche ri-
velato come stia mutando il no-
stro pianeta a causa dei cambia-
menti delle situazioni climatiche,
che non seguono più gli standard
classici in funzione delle latitudi-
ni e degli altri parametri geofisici.
A ciòsi aggiunge la penuriadi cibo
causata da un mare sempre più
avaro di pesce e anche questo è un
effetto del riscaldamento globa-
le». l

Una veduta
di Formia
con una pattuglia
della Polizia;
una scena
di violenza
sulle donne

Il biologo marino
Ad ri a n o
Madonna; I leoni
marini fotografati
dal professore
d u ra n te
la spedizione

Gaeta l Fo r m i a

ché è l’ultimo lembo di civilizza-
zione prima dei ghiacci dell’An -
tartide, e mi crogiolavo tra balene
ed elefanti marini, pinguini, orche
e strani delfini bianchi e neri che
mai avevo visto prima, ho potuto
rendermi conto di quanto stia ac-
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Ceccarini e Centra: l’eredità dei tramonti al campetto

LATINA

“A mepiacciono i matti”. Lo ha
ripetuto quattro volte Roberto
Ceccarini, piroettando sui capo-
versi di “Reduci”. “Mi piacciono i
matti e tutti i sognatori che attra-
verso i sogni amano sentirsi libe-
ri”. E bravo chi riesce a dargli tor-
to: non serve guardare al passato
per scoprire quanto fuori dai ran-
ghi della quotidianità occorra
uscire, alle volte, per ritrovare un
po’di sé tra fantasia e pace.

Ceccarini si è rivisto nelle geo-
metrie di un leggio montato all’e-
sterno del Gambrinus di Latina,
venerdì scorso, monologando sul-
le note del basso di Massimo Cen-
tra che perun’intera seratahanno
accolto le sue letture. L’occasione,
messa a punto da Massimo Ciara-
vino in via Battisti, era un reading
dal titolo “I reduci del Super San-
tos”, unosguardo alpassato filtra-
to da reminiscenze sparse e vivi-
de: memorie legate agli accessori
di una vita prima, dalla “crepa sul
muro” al “ferro della ringhiera”,
dai “campetti di Via Don Morosi-
ni” ai rimbalzi del mitico pallone
arancione, “quello che non scop-
piava mai - scrive Ceccarini -, nem-
meno sotto una macchina di pas-

Un disastro di commedia
ma il successo è garantito
Teatro Moderno Arriva a Latina la divertente pluripremiata pièce
Una storia al limite del delirio, per ridere sulle ali dell’assurdo

SIPARIO
FRANCESCA DEL GRANDE

Arriva al Teatro Moderno di
Latina la pluripremiata “Che disa-
stro di commedia” di Lewis, Sayer
e Shields, nella traduzione di Enri-
co Luttmann.

Costruita con intelligente viva-
cità e ritmi perfetti, articolata in
modo moderno e scorrevole pur
giocando sulla tradizione classica,
la trama racconta la storia di un
gruppo di giovani e inesperti atto-
ri che hanno dato vita a una com-
pagnia amatoriale, la “Coernley

Polytechnic Drama Society”. Per
un colpo di fortuna ereditano una
cospicua somma e decidono di in-
vestirla in un grande spettacolo
che farà parlare di sé. Inventano
così un copione basato su un giallo
d’epoca, un omicidio rimasto av-
volto nel buio avvenuto nel West

Endnegli anni ‘20.Mettere suuno
spettacolo, organizzare scenogra-
fie, plot, e dare vita a tutti gli accor-
gimenti tecnici richiesti dall’alle -
stimento è molto difficile, e quan-
do a impegnarsi c’è un gruppo di
sprovveduti ne succedono di tutti i
colori: la scenografia risulta debo-
le e vacillante, la regia è affidata a
un tipo inesperto e pasticcione, la
prima attrice ha lo svenimento fa-
cile, e tra gli interpreti che copro-
no i vari ruoli c’è chi ha vuoti di
memoria e dimentica le battute.
Non basta, anche il lavoro dei tec-
nici lascia molto a desiderare, anzi
si può dire che aggiunge ulteriore

Grande serata al Gambrinus
con il reading musicato
“I reduci del Super Santos”

Un salto nel passato
della città giovane

che giocava a pallone
e ascoltava De Gregori:

«Resta la mia patria!»

Un momento
della serata
al Gambrinus
di Latina
in via C. Battisti
con Rober to
C e c c a ri n i
e Massimo
C e n t ra

saggio”. E poi il negozio di Celesti-
no il calzolaio, il Natale trascorso
“coi solitiparenti, con le loro facce
appese dietro alle solite pietanze”.

Affollatopiùdel solito, inpoche
decine di minuti il Gambrinus ha
incassato l’eredità di un vissuto
che molti, sicuramente, hanno po-
tuto condividere, come “reduci”
dalla Storia, da un luogo che in
fondo non è poi così cambiato.l

“Che disastro
di commedia”:
nelle foto
due momenti
di scena

Un cast brillante
e affiatato di attori

con la partecipazione
speciale dell’a m ato

Gabriele Pignotta

LA TRAMA
L

Una compagnia
di giovani attori

allo sbaraglio
e un regista

senza talento
L

scompiglio con le porte che non
funzionano e le scene montate in
modo impreciso per non dire ad-
dirittura pericoloso. Tra mille
problemi il sipario si apre ugual-
mente su un disastro di comme-
dia, unatragicomica rappresenta-
zione per gli interpreti, che si tra-
sforma però in uno spettacolo
smaliziato, esilarante in cui ci si
diverte dall’inizio alla fine grazie
agli affiatatissimi e irresistibili
protagonisti: Gabriele Pignotta,
Luca Basile, Marco Zordan, Yaser
Mohamed, Valerio Di Benedetto,
Viviana Colais, Stefania Autuori,
che si attengono alla originale re-

gia di Mark Bell e all’impostazione
tecnica che risulta un piccolo ca-
polavoro. Scelto come “Migliore
Commedia dell’anno nel 2015”, e
lo sottolinea il direttore del Mo-
derno, Gianluca Cassandra, lo
spettacolo ha vinto uno dei Premi
più importanti del Teatro, quello
assegnato dagli Olivier Awards, e
l’anno successivo ha conquistato
in Francia il prestigioso Premio
Molière, cui ha fatto seguito un
percorso internazionale di succes-
si. Appuntamento per venerdì 16
novembre alle ore 21, sabato 17 alle
ore 17 e alle ore 21, e domenica 18
per la pomeridiana delle 17.30.l

Cassandra: “Tutti entusiasti, la risata che fa bene”

Un crescendo senza controllo
l Gianluca Cassandra, direttore del
Teatro Moderno, ci riporta il
commento del Times: uno show al
limite del delirio. “Che disastro di
c o m m e d i a”promette risate di gusto.

“È uno spettacolo che vede
protagonisti gli attori e la scenografia
- continua il direttore -, la costruzione
tecnica eccellente amplifica un testo
che viaggia verso l’a s s u rd o ! ”.
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IN AGENDA
NOEMI CHIANESE

Anche quest’anno Maranola
di Formia, in provincia di Latina,
ospiterà il Festival della Zampo-
gna arrivato alla 25esima edizio-
ne. Il prestigioso Festival di musi-
ca popolare e world music è uno
dei più importanti della penisola
e si svolgerà tra il 17 e il 18 novem-
bre. Un mese prima della festività
del Natale, musicisti e liutai da
tutta Italia e dall’estero, terranno
degli incontri e dei piccoli spetta-
coli per sottolineare la storia e
l’importanza di questo strumen-
to della tradizione popolare. Il
pubblico, sempre moltocaloroso,
avrà modo di divertirsi assisten-
do a performance di zampogne,
ciaramelle, pive e tamburelli. Po-
trà inoltre partecipare a master-
class, tavole rotonde e laboratori
con la possibilità di acquistare
strumenti musicali, oggettistica
tradizionale e attrezzi di uso pa-
storale durante la mostra-merca-
to.

Oltre alla consueta tavola ro-
tonda, che quest’anno si terrà al
centro De Santis alle ore 19 del
primo giorno, la novità di questa
edizione sarà un laboratorio inti-
tolato “Il ballo e la zampogna”:
durante la giornata di sabato
chiunque potrà parteciparvi, di-
vertendosi con musica, danza e
canti. In particolare, il workshop
esplorerà alcune tarantelle tradi-
zionali tipiche dell’Appennino
Centro Meridionale che hanno
alla base l’uso della zampogna. Il

laboratorio sarà diretto da Marco
Tomassi (un esperto costruttore
e musicista) e da Francesca Tren-
ta la quale, con il progetto “I passi
della tradizione”, si dedica a dif-
fondere la danza tradizionale in
giro per il Paese. Sabato, dalle 15
alle 19, la lezione del laboratorio
con l’approfondimento della re-
lazione fra gli stili, mentre la do-
menica alle 10:30, si terrà la breve
performances degli allievi del la-
boratorio.

Ci sarà ancheuna sezionededi-
cata ai ragazzi, per trasmettere
loro la storia e l’importanza di
questo tipo di tradizione; sempre
al centro De Santis si svolgeranno
delle lezioni-concerto sul mondo
pastorale e un seminario di studi
nella giornata del 19, con gli inter-
venti di Francesca Trenta, Marco
Iamele e Oreste Minchella.

Inoltre, saranno assegnati al-
cuni premi: il premio “Diego Car-
pitella” per l’Artista 2018, andrà
al cantante Luca Barbarossa per
il suo ultimo album che omaggia

Laboratori, seminari
e tavole rotonde
per un evento
che festeggia
i suoi primi 25 anni

“La Zampogna” premia Barbarossa
Il Festival A Maranola grande festa il 18 e 19 novembre, al cantautore il “Diego Carpitella”

Attesi Marco
Tomas si,
Francesc a
Trenta, Marco
Iamele
e Oreste
Minchella

CULTURA & TEMPO LIBERO

Ca l d e ro n e
e il nuovo trio
in concerto
a Formia

L’APPUNTAMENTO

Bossa, swing, funky e poi
ritmi gitani e leggeri senza
mai togliere spazio all’im-
provvisazione che sa rendere
un live speciale. Il chitarrista
e cantautore Dario Caldero-
ne torna a ritmare le notti di
Formia con un concerto che
lo vede in pedana venerdì 16
novembre, dalle ore 21, pres-
so “Il Vecchio Galeone” di via
delle Vigne. È la prima uscita
da Dario con il nuovo trio
composto da Luca Agostini
alle percussioni e da Marco
Campana alle tastiere. Tanti
brani e probabilmente anche
quel “Noi che viaggiamo in
500”, inno ufficiale dei 500
Day.l

la tradizione popolare. Il “Premio
Giovani Musicisti” sarà assegna-
to a giovani organettisti e tambu-
rellisti dei paesi colpiti dal terre-
moto in Sabinia, al fine di pro-
muovere l’interesse di ragazzi e
ragazze per gli strumenti popola-
ri. Quest’ultimo premio sarà so-
stenuto dall’Acep e dall’Unemia,

due delle più importanti associa-
zioni di categoria degli autori e
editori musicali italiani.

Il Festival della Zampogna ci
aspetta con questi e molti altri in-
teressanti eventi, per un wee-
kend all’insegna della tradizione,
della musica e del sano diverti-
mento. l

Una città estranea a se stessa
Mosaico di Memorie Presentato il libro curato da Polselli

“QUESTA È LATINA”
LUISA GUARINO

Forse è arrivato il momento di
scrivere un’altra storia per lacittà
e il territorio pontino: attingere a
testimonianze meno datate ma
ugualmente significative, che si
discostino da temi a lungo abusa-
ti come quello della bonifica. E'
anche questa una delle finalità
che sipone il libro “Latina, mosai-
co di memorie” realizzato dal
Centro socio-culturale “Vittorio
Veneto”, a cura di Antonio Polsel-
li, che ha scritto anche l'introdu-
zione, mentre la prefazione è ope-
ra di Vittorio Cotesta, presentato
presso la sede di Via Vittorio Ve-
neto, con il patrocinio dello stesso
Centro e dell'Accademia perma-
nente degli studi edelle artidi La-
tina. Uno spaccato dunque su un
passato unpo' più recente,ma an-
che il desiderio di spaziare anco-

ra: magari, come ha evidenziato
l'editore di Atlantide Dario Petti
"esaminando quanto nel territo-
rio pontino esisteva molti anni
prima della bonifica". Una mate-
ria tutta da indagare, conosciuta
quel tanto che serve per avviare
nuove ricerche e analisi da condi-
videre su pagine scritte.

In attesa di quanto certamente
prima o poi arriverà, soffermia-
moci su “Latina mosaico di me-
morie”, che raccoglie i racconti di
ventinove autori, nessuno dei
quali nativo di Latina, ma qui tra-
piantato per i motivi più diversi
dagli anni ‘50 agli inizi del 2000.
La presentazione del volume è
stata aperta e conclusa dalla
proiezionedi unbel video con im-
magini in bianco e nero e molto
più recenti e a colori, dei luoghi
descritti da chi scrive. Il video è
stato realizzato da Luigi Sarallo,
al cui archivio appartengono le
stesse immagini fotografiche,

con le sceltemusicalidi MariaCa-
terina Grossi. Copertina e proget-
to grafico del libro sono stati cura-
ti da Valerio Trabucco e Marcello
Trabucco, con l’impaginazione
da Carlotta Coluzzi. La presenta-
zione si è aperta con il saluto del
presidente del Centro socio-cul-
turale per anziani Vittorio Vene-
to, Aldo Pastore; del curatore del
libro, Antonio Polselli; e del presi-
dente dell'Accademia Apsa, Fau-
sto Bonifacio. La parola è poi pas-
sata a Vittorio Cotesta, sociologo
originario di Roccagorga e autore
di uno dei ventinove racconti. Nel
suo intervento, l’analisi degli an-
ni di quella “generazione felice”
che negli anni '60 frequentava le
superiori, aLatina haavutomodo
di realizzare progetti e ha intravi-
stoper ipropri figliun futuro.Og-
gi la realtà e diversa: “Da un'inda-
gine tra gli alunni delle ultime
classi degli istituti superiori, poco
meno di cinquecento, risulta che

l’87% vuole andarseneda Latina”.
Del resto già quella “generazione
felice” oggi ha figli che lavorano
all'estero. Cotesta ha sottolineato
la mancanza di conoscenza di noi
stessi in quanto realtà socio cul-
turale cittadina. Fino agli anni
‘80- ‘90 esistevano “osservatori”
come quello curato per la Camera
di Commercio da Erasmo Fiuma-
ra, o per l’Apt da Pier Giacomo
Sottoriva, senza contare gli studi
dello stesso Cotesta. Oggi insom-
ma siamo estranei a noi stessi: un
messaggio pessimistico da cui ri-
partire.l

Tra storia
e racconto
te st i m o n i a n ze
di ventinove
a u to r i
sul territorio
n at ì o

In foto
Vittorio Cotesta
e Antonio Polselli
in un momento
dell’i n c o n t ro
al centro
Vittorio Veneto

Dario Calderone
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SOR A
Steve Wynn & Chris Cacavas S e rat a
di grande musica al Bibliotè di Antonel-
la Mollicone per il 30esimo anniversa-
rio della Original Slammer Band. Alle
ore 19.30, Agnese Porto e Giammaria
De Gasperis presentano il nuovo RVM
Magazine, di cui sono rispettivamente
redattrice e direttore editoriale. Alle
20.30, Edoardo Inglese, Simone Sal-
vatori e le incursioni di Pasticcio cele-
brano la ricorrenza sulle note del disco
“3 0& 3 1 ”, in un inedito concerto quasi
acustico. Gran finale alle 21.30 con
Steve Wynn, leggendario leader dei
Dream Syndicate, artista di culto e ve-
nerazione per generazioni di musicisti
e appassionati, e Chris Cacavas, già
membro dei Green On Red, tastierista
nell'ultima versione dei Dream Syndi-
cate e cantautore solista. È gradita la
prenotazione allo 0776825284
VELLETRI
Spettacolo “La Locandiera” Arc a
Azzurra Produzioni e Teatro Nuovo -
Verona presentano la pièce “La Locan-
d i e ra” di Carlo Goldoni, con adatta-
mento e drammaturgia di Francesco
Niccolini, anche regista con Paolo Va-
lerio. In scena Amanda Sandrelli, Alex
Cendron e Giuliana Colzi, Andrea Co-
stagli, Dimitri Frosali, Massimo Salvian-
ti, Lucia Socci. Lo spettacolo approde-
rà sul palco del Teatro Ugo Tognazzi
(via Filippo Turati) alle ore 21

MERCOLEDÌ

14
N OV E M B R E

L ATINA
Corso base di Astronomia Presso il
Ristorante Fattoria Prato di Coppola
(Via del Lido, km 4.200) avrà luogo an-
che quest’anno il corso base di astro-
nomia. Per partecipare al corso non
occorre alcuna preparazione: chiun-
que vi può accedere in quanto le lezioni
sono impostate per principianti e non
utilizzano formule matematiche né cal-
coli complessi. Per maggiori info: alida-
giona@libero.it, andmicco@libero.it,
3473316947, 3475775180
Il Salotto di Maria Il gusto torna a spo-
sare i linguaggi dell’intrattenimento al
Manicomio Food, in Strada F. Agello,
questa volta con “Il Salotto di Maria”:
una speciale rivisitazione del program-
ma pomeridiano “Uomini e Donne” che
offrirà ai clienti del ristorante la possibi-
lità di conoscere nuove persone e ma-
gari, chissà, trovare l’amore. Per ulte-
riori info: 3498277154, 3404634176.
L’evento si ripeterà ogni mercoledì
Sul lago del bosco Rimarrà aperta an-
cora per qualche giorno, negli spazi
della Romberg Arte Contemporanea
di Viale Le Corbusier, la mostra “Sul la-
go del bosco” di Giorgio Galli, a cura di
Italo Bergantini e Gianluca Marziani. La
ricerca del talento romano, in questa
prima personale a Romberg, prende le
mosse dal fatidico Grand Tour compiu-
to da Corot, autore francese di larga fa-
ma che ha soggiornato tra i boschi la-
ziali di Genzano, sul borgo vecchio a
picco sul lago di Nemi, dove sorgevano
i luoghi di culto dedicati alla Dea Diana.
Porte aperte dal martedì al sabato, dal-
le 16.30 alle 19.30. Ingresso libero

G I OV E D Ì
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L ATINA
Tony Montecalvo & The Dream Cat-
chers live Il folk’n’roll di Tony Monte-
calvo & The Dream Catchers torna nel-
la splendida atmosfera dell’Irish Pub
Doolin (Via Adua, 10) con brani originali
e infuocati classici della tradizione
americana suonati con strumenti quali
il banjo, la fisa e il violino, naturalmente
bevendo birra e gustando le specialità
della cucina del locale. Per info e pre-
notazioni: 0773662545
Medea e Giorgio Pacorig (Speri-
mentale - Jazz) Live Marco Colonna,
già fra i musicisti più rilevanti della sua
generazione in ambito jazzistico e tran-
sculturale, e Cristian Lombardi, attivis-
simo nella scena pontina con un bac-
kground nel Punk e numerosi progetti,
ospita per questo concerto al Sotto-
scala 9 (via Isonzo, 194) il pianista friula-
no Giorgio Pacorig: una delle voci che

animano l’underground sperimentale
italiano, con collaborazioni che vanno
da Hank Roberts a Gianluigi Trovesi e
Giancarlo Schiaffini. Il duo Medea
spande così il suo organico, in via ecce-
zionale, per una collaborazione che va
sotto il nome di La Caverna, dedicata al
mito della caverna di Platone in cui il ri-
svegliarsi dal buio è opera di dolore e
fatica, ma la cui importanza è tale da di-
venire necessità profonda e responsa-
bile. Il concerto si terrà alle ore 22. In-
gresso 3 euro con tessera Arci
Facciamo arte: coloriamo l’autunno
Dalle ore 16.30 presso la Libreria A te-
sta in giù (via Cialdini, 36), appunta-
mento con “# fa c c i a m o a r te” dedic ato
questa volta alle meravigliose foglie
autunnali. Il laboratorio creativo è rivol-
to a bambini dai 4-10 anni, che potranno
scoprire insieme artisti che utilizzano
le foglie per le loro creazioni e dare vita
a una splendida opera d'arte autunna-
le. Info: libriatestaingiu@gmail.com
VELLETRI
Presentazione del libro “O r i z zo nt i
s elvaggi” Carlo Calenda, dirigente
d’azienda e politico italiano, Ministro
dello Sviluppo economico dal 10 mag-
gio 2016 al 1 giugno 2018, presenterà
presso la libreria Mondadori Booksto-
re di Velletri (via Pia, 9) il suo libro “Oriz -
zonti selvaggi”, edito da Feltrinelli. Ap-
puntamento alle ore 18, ingresso libero

VENERDÌ
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APRILIA
Tanto Peballà, Marco Conidi La Ro-
ma che canta, salta e balla. In antepri-
ma live, all’Ex Mattatoio (via Cattaneo,
2) il nuovo progetto musicale del can-
tautore voce dell’Orchestraccia, Mar-
co Conidi, riporterà alla luce le canzoni
della tradizione romana in un viaggio
che parte da Gabriella Ferri passando
per Lando Fiorini fino a Renato Rascel.
In formazione, assieme alla voce di Co-
nidi, ci saranno: Gianfranco Mauto (ta-
stiere), Fabrizio Lo Cicero (batteria),
Fabio Accurso (basso) e Angelo Ca-
pozzi (chitarra). Ingresso al costo di 5
euro con tessera Arci

C I ST E R N A
Nomi - Ritratti al Femminile Per la se-
conda edizione della rassegna “Nomi -
Ritratti al Femminile”, a partire dalle ore
18.30 presso Mobilitazioni Artistiche
(via Manzoni, 5) si terrà il primo appun-
tamento della manifestazione con
nuove storie ed esempi del genio fem-
minile raccontate attraverso la storia
delle loro vite e la lettura di brani delle
loro opere o diari. Si inizierà con Anna-
Maria Ortese e Fabrizia Ramondino,
scrittrici napoletane del Novecento dal
destino girovago. La prima una penna
unica, visionaria e sofferente, la secon-
da un’anima eclettica e cosmopolita
CORI
Roberto Lanna & Alvaro Petriglia Li-
ve Makroll, pseudonimo di Roberto
Lanna ispirato agli scritti della “Summa
di Maqroll il gabbiere” di Alvaro Mutis,
muove i suoi primi passi sulla scena
musicale facendo parte di gruppi della
provincia di Roma. Partecipa a svariati
concorsi come Voce e Writer con Le-
Storie, gruppo dal quale esce nel 2015.
Si mette a lavoro su diversi inediti che
usciranno da qui a poco e saranno pre-
sentati durante le serate e i live futuri,
con una nuova formazione e la collabo-
razione artistica di Alvaro Petriglia e Si-
moneTodini, come Makroll & Elementi
del Disastro. Il concerto si terrà nei lo-
cali del Caffè del Cardinale (Piazza
Umberto I), in località Giulianello, a par-
tire dalle 22.30
FO R M I A
Presentazione del libro “Pachama -
ma y Suerte” Per la serie “I n c o nt ro
con l’a u to re” presso Koinè Salotto Cul-
turale (Via Lavagna, 175), alle ore 19, si
terrà la presentazione del libro “Pacha -
mama y Suerte” di Davide D’A r i e n zo.
Una serie di circostanze spingono Da-
vide a tramutare in realtà un desiderio a
lungo sopito: conoscere il Sudamerica
in un viaggio in solitaria. Un tassello alla
volta, il ragazzo organizza tutti i prepa-
rativi per compiere l’impresa: il conge-
do dalla famiglia, i contatti con altri viag-
giatori, le riflessioni della vigilia in un
ostello di Milano e infine il volo. São
Paulo costituirà il punto di partenza di
u n’odissea itinerante “zaino in spalla”
Jazz for Dinner Riparte la rassegna
“Jazz for Dinner” presso La Villetta (via
del Porticciolo Romano, 15) con il Mino
Lanzieri Trio e Reuben Rogers. L’en -
semble è capitanato da uno dei più in-
teressanti chitarristi della scena Jazz
italiana, Mino Lanzieri, cui si accostano
Raffaele Natale alla batteria e una stella
del genere a livello internazionale, il
contrabbassista Reuben Rogers, uniti
per dar vita al loro nuovo lavoro disco-
grafico “E n d l e s s”. Per info e prenota-
zioni: 0771723113, 3939012195
L ATINA
Spettacolo “Che disastro di com-
m e d i a” Attori smemorati, inconve-
nienti tragicomici, porte che non si
aprono, oggetti che si spostano e sce-
ne che crollano. Tutto questo è la com-
media diretta da Mark Bell che andrà in
scena sul palco del Teatro Moderno
(Via Sisto V) alle ore 21. “Che disastro di
c o m m e d i a”, grande successo londine-
se delle scorse stagioni , in scena que-
st ’anno contemporaneamente in cin-
que capitali europee (Roma compre-
sa), vede sul palco Luca Basile, Stefa-
nia Autuori, Marco Zordan, Viviana Co-
lais, Alessandro Marverti, Valerio Di
Benedetto, Matteo Cirillo, con la parte-
cipazione di Gabriele Pignotta. Ingres-
so intero 25 euro compresi i diritti di
prevendita (ridotto 22 euro)
Vetusta, Abituarsi Tour Sosta a Lati-
na, al Sottoscala9 (via Isonzo, 194), l’A-
bituarsi Tour. Un concerto, una festa,
un abbraccio di gruppo per festeggiare
con i Vetusta l’uscita del nuovo album
“Abituarsi”, il primo lavoro discografico
dei giovani talenti di Pistoia, pubblicato
il 12 ottobre scorso e anticipato dal sin-
golo “N i e nte”, uscito il 21 settembre.
L’apertura sarà affidata a Ilupo, una al-
ternative rock band di Latina attiva dal
2017. Ingresso 3 euro con tessera Arci

Giorgio Galli
espone la sua arte
alla Romberg

Reuben Rogers
in concerto
a Formia

Il drammaturgo
Fra n c e s c o
Niccolini

Una coppia esplosiva
All ’Olimpico Diretti da Pignotta
in “Non mi hai detto più ti amo”

Cuccarini e Ingrassia sulla scena

A ROMA DAL 20 NOVEMBRE

Dall’amore esploso in “Grea -
se” a “Non mi hai detto più ti
amo”, Lorella Cuccarinie Giam-
piero Ingrassia si ritrovano do-
po venti anni, straordinari pro-
tagonistidella nuovissimacom-
media scritta da Gabriele Pi-
gnotta, che ne firma anche la re-
gia. Allestimento di alto livello
per una storia che accende i ri-
flettori sulla famiglia, con le sue
difficoltà e la sua forza, e l’amo -
re chesi esprime nei suoi diversi
linguaggi e lega i vari personag-
gi. Le domande che hanno ispi-
rato Pignotta riguardano un po’
tutti: “La famiglia è ancora il

cardine della società e il nostro
punto di riferimento assoluto?
Come si stanno evolvendo le no-
stre famiglie alla luce delle tra-
sformazioni sociali,politiche ed
economiche in atto?”. Attraver-
so un testo ironico, ma intelli-
gente, l’autore lascia agli spetta-
tori la libertà di trovare una o
più risposte. Cuccarini e Ingras-
sia sono Serena e Giulio, marito
e moglie, la prima dopo un im-
previsto pronta a rimettersi in
discussione, e il coniuge capace
di superare lo strappo provoca-
to da questo cambiamento e di
riscoprire il suo ruolo di marito
e di genitore. Appuntamento al
Teatro Olimpico di Roma dal 20
novembre al 16 dicembre.l
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