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L’inchie sta I fatti nei giorni scorsi al Parco San Marco dove è avvenuta l’aggressione nei confronti della professionista

Coniugi in carcere per l’e re d i t à
Avvocatessa pontina vittima di offese e minacce. «Ti faremo fuori». In manette il fratello e poi anche la cognata

Una lite per l’eredità è finita
con una coppia residente nel ca-
poluogo pontino in manette e
un’avvocatessa sotto choc. In
due sono stati arrestati in ese-
cuzione di una ordinanza di cu-
stodia cautelare emessa nei
giorni scorsi dal gip del Tribu-
nale Giorgia Castriota. La vitti-
ma è una professionista ponti-
na che è stata aggredita alcuni
giorni fa al Parco San Marco dal
fratello e che ha riportato una
prognosi di 15 giorni. Le offese e
poi le minacce sono andate
avanti per diverso tempo e la
causa sarebbe un’ eredità. Oltre
all’uomo è stata arrestata anche
la moglie di lui, oggi entrambi
saranno ascoltati dal magistra-
to che ha emesso la misura cau-
telare.
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F l a g e l l at i
dal maltempo

Le ricerche Sarà movimentata la terra lungo il corso d’acqua. Senza esito le perlustrazioni in mare

Disperso, ora si scava nel canale
L’incarico affidato al Consorzio
DRAMMA SULLA PONTINA
DIEGO ROMA

Sono proseguite ieri e ri-
prenderanno questa mattina al-
le 7 del mattino le ricerche del
corpo di Valter Donà, il 68enne
imprenditore edile finito con
l’auto nella voragine che si è
aperta domenica scorsa sulla
Pontina, al chilometro 97,700e
poi trascinato via dalle correnti.
Il corpo non si trova. Dopo le
perlustrazioni dei giorni scorsi,
arrivate fino al mare con un
gommone dei vigili del fuoco, ed
estese anche al mezzo aereo, ieri
si è deciso di procedere a scavare
lungo il canale che affluisce al
Sisto, verso l’entroterra. L’obiet-
tivo è quello di perlustrare in
profondità l’area in cui potrebbe
essere rimasto il corpo del 68en-
ne. Ogni giorno che passa diven-
ta più difficile fare le ricerche, e
sono previste nuove piogge. Ieri
il Comune di Terracina era in-
tenzionato a coinvolgere una
ditta privata che potesse lavora-
re anche la notte, ma la cosa non
è stata così facile. Bisogna pas-
sare per le autorizzazioni. La
provincia di Latina, per ora, ha
autorizzato il Consorzio di boni-
fica ad eseguire le ricerche, su
disposizione della magistratu-
ra. Ieri due mezzi dell’ente che
gestisce i canali sono arrivati a
trinciare il canneto al bordo del
canale, per consentire l’escavo.
Questa mattina alle 6 sarà cari-
cato e trasportato sul posto un
escavatore, sempre del Consor-
zio che opererà coordinato dai
vigili del fuoco. La girandola di
permessi ha richiesto più di
qualche passaggio. «Il Consor-
zio di bonifica di per sé non au-
torizza nulla», ha spiegato il di-
rettore Luca Gabriele. «Siamo
stati individuati da chi ha la tito-
larità delle indagini, su propo-
sta della provincia di Latina, co-
me l’ente che si occuperà di que-
sta fase delle ricerche, coordina-
ti dai vigili del fuoco».

Il lavoro di ripulitura dell’a-
rea che sarà interessata dagli
scavi, era cominciato già a mano
da parte dei gruppi di protezio-
ne civile locale, tra cui quello co-
munale coordinato da Silviano
Valenti e l’Anc Sabaudia coordi-
nato dal maresciallo Enzo Ce-
stra. I volontari avevano iniziato
ad eliminare le canne lungo il
canale, fino a quando, per com-
petenza, non sono stati fermati.
Il lavoro è stato poi completato
dai due trincia canne inviati dal
Consorzio.

Le ricerche ieri si sono inter-
rotte intorno alle 17.50. I vigili
del fuoco hanno proseguito a
battere il canale verso il Sisto,
ma senza esito. Ecco perché ora
si vuole provare a liberare il ca-

nale dalla terra, col sospetto che
proprio sotto i circa due metri di
sabbia che si sono accumulati
con la piena dell’affluente del Si-
sto, potrebbe giacere il corpo del
povero Valter Donà. Le indagini
sono condotte da due sostituti,
Giuseppe Bontempo e Valerio
De Luca. Delegata del coordina-
mento delle ricerche, la polizia
stradale. Il sindaco di Terracina
Nicola Procaccini ha messo a di-
sposizione una ditta privata per
lavorare anche di notte. Si atten-
de l’eventuale autorizzazione.l

Qualche
i n c o m p re n s i o n e

s u b i to
rientrat a

sull’a r r i vo
delle

a u to r i z z a z i o n i

La nota del sindacato

Il Sap plaude agli uomini
della Polizia intervenuti
sui luoghi del maltempo
l Solidarietà alle vittime del
maltempo arriva dal Sap, il
Sindacato autonomo di
polizia, che a tutti i livelli
esprime in una nota
«massima vicinanza a tutta la
popolazione colpita e
cordoglio per le vittime di
questi avversi quanto tragici
eve nt i » .
Al contempo il sindacato ha
voluto fare un plauso alle
forze dell’ordine intervenute
a dare supporto alla
popolazione, con particolare
riferimento «a tutti gli uomini
e le donne della Polizia di
Stato della Provincia di
Latina, di ogni ordine,
qualifica e ruolo, di tutti gli
uffici e specialità chiamati ad
intervenire i quali, con il loro
massimo impegno e spirito
non comune di abnegazione -
si legge ancora nella nota -
hanno dato prova, senza
risparmiarsi, di celerità e
fondament ale
determinazione operativa,
professionalità, senso civico
e del dovere e di profonda
vicinanza alla popolazione,
fornendo con il loro operato
un insostituibile contributo in
questi eventi per la pronta
risoluzione. Dimostrazione
questa» conclude
l’intervento della segreteria
provinciale di Latina diramato
ieri - di qualità umane e
professionali non comuni».
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“Il nostro
te r r i to r i o

entra nell’e ra
moderna

solt anto
grazie alla

bonific a
che adesso

va rilanciata

Progettare e fare
significa crescere
e anche prevenire
L’analisi In un volume ancora inedito uno degli autori,
Marcello Ciccarelli, anticipa i temi di questi giorni

GUARDARE AVANTI

Nella confusione di questi
giorni, tra preveggenti e solutori,
vale la pena rifarsi a concetti
espressi già da tempo sulle proble-
matiche connesse al sistema
idraulico del territorio pontino ed
anche sulle prospettive che una
gestione oculata del patrimonio
idrico potrebbe aprire. In un volu-
me scrittoa piùmani dadiversi in-
tellettuali pontini, ma non ancora
presentato, uno degli autori, Mar-
cello Ciccarelli, si sofferma sul
concetto ampio di una nuova bo-
nifica per uno sviluppo economi-
co e sociale dell’Agro pontino, ma
approfondendo anche gli aspetti
squisitamente idraulici di cui tan-
to si parla in questi giorni.

«E’ necessario ri-assegnare al
territorio una mission - scrive Cic-
carelli - Proprio come nel ’29,
quando si pensò in grande, con un
riassetto idraulico e fondiario che
dotò il territorio di una matrice
agricola e di una struttura utiliz-
zabile nel dopoguerra, anche, per
un impianto industriale. Oggi va
fatta un’operazione analoga alme-
no nell’ideazione» E continua:
«Ora si ha il vantaggio di partire
da una situazione migliore per il
territorio, che dispone di una ma-
glia fitta di nervature di acque.
ma, e se non c’è più una O.N.C. a
coordinare, va costruita una dire-
zionedei lavori diffusa.Uncompi-
to che può essere guidato solo dal-

le amministrazioni e dalla politi-
ca, che però sembrano aver ab-
bandonato lo sguardo “lungo”
orientandosi solo verso la ricerca
del consenso».

Ciccarelli coglie nel segno, e in
questa sua annotazione c’è tutta
intera l’assenza, o la reponsabili-
tà, di una politica incapace di vigi-
lare e dirigere, dunque anche di
prevenire disastri come quello che
in questi giorni sta affliggendo
buona parte del territorio.

«Questa provincia potrebbe e
dovrebbe scommettere su agricol-
tura e turismo - insiste Ciccarelli -
Due settori che, per espandere le
loro potenzialità, per aggiungere
valore alla produzione, devono
poter contare su un surplus di
qualità, quella dell’acqua dei ca-
nali e del mare. La quantità d’ac -
qua e la sua qualità sono gli ele-
menti basilari per un’agricoltura e
per un turismo che producano va-
lore aggiunto, come è da tener pre-
sente la fragilità del territorio
esposto all’esondazione dei corsi
d’acqua. Primo compito della
“nuova bonifica” sarà quello di ac-
crescere la portata dei canali. Ci
sono studi specifici che invitano a
fare presto con gli interventi per la
protezione delle falde e per im-
mettere più acqua nei canali che,
favorendo un’agricoltura diquali-
tà e la navigabilità dei corsi d’ac -
qua, creerebbero un inedito pae-
saggio dal forte impatto turisti-
co». Chi può governare quest’ope -
ra di nuova bonifica? l

Nelle foto soprae
accanto, i volontari
a supporto
dei vigili del fuoco
(nella foto
a sinistra)
che coordinano
le operazioni
di ricerca

Anziani bloccati in casa e bestiame senza cibo

DISAGI COSTANTI

Disagi a non finire in questi
giorni di allagamenti nell’agro
pontino. Da Terracina a Ponti-
nia, moltissimi i campi coltivati
finiti sott’acqua, e rimasti a ba-
gnomaria per giorni e giorni. Tra
le Migliare 55 e 57, gli allagamen-
ti hanno colpito stalle, serre,
campi aperti e case. E c’è chi ha
deciso di sporgere denunce, e di

rivolgersi alle forze dell’ordine.
Alcuni allevatori hanno segnala-
to l’impossibilità di portare il ci-
bo al proprio bestiame da latte.
Da giorni, insomma, per l’acqua
alta un metro, gli animali non
mangiano. Animali che sono an-
che la fonte principale di reddi-
to. Stesso discorso per chi si è vi-

Un allevatore
si è rivolto alle forze

dell’o rd i n e :
da giorni non riesce

a nutrire gli animali

Le conseguenze degli
allagamenti si fanno sentire
E qualcuno denuncia tutto

sto i campi sommersi dall’acqua.
Ancora ieri, nella zona di Terra-
cina erano ben visibili i terreni
allagati per l’esondazione di fiu-
mi e canali. Ma non solo. c’è chi
deve uscire di casa e vive mille
difficoltà. A Pontinia, dove la si-
tuazione comunque è rientrata, i
disagi si sono vissuti nei giorni
scorsi. Ma lungo le Migliare
qualcuno è ancora nel pantano.
Vigili del fuoco e protezione civi-
le vanno dove possono. Ma natu-
ralmente il fenomeno degli alla-
gamenti è stato talmente esteso
che il personale non è sufficien-
te. Per qualcuno, un vero disa-
stro.l
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I beni confiscati vanno ai Comuni
Il fatto Conferenza dei servizi al Viminale con il ministro Salvini e il presidente della Regione Lazio Zingaretti
Oltre 158 immobili finiranno a varie amministrazioni della provincia pontina: obiettivo, restituirli alla comunità

LOTTA ALLA CRIMINALITÀ
TONJ ORTOLEVA

I beni strappati e confiscati
alla criminalità organizzata
vanno ai Comuni del Lazio. Ieri
mattina al Viminale c’è stata
una riunione operativa nel cor-
so della quale sono stati illustra-
ti i progetti relativi a 491 immo-
bili che saranno destinati a 50
comuni laziali. Alcuni potranno
essere utilizzati per dare un al-
loggio a chi ne ha diritto o diven-
teranno luoghi a disposizione
delle comunità locali.

La Conferenza dei Servizi pro-
mossa dall'Agenzia Nazionale
dei Beni Sequestrati e Confisca-
ti per l’assegnazione a Comuni e
Regioni di immobili e terreni
sottratti alle mafie nel Lazio, si è
svolta alla presenza del mini-
stro del’Interno, Matteo Salvini,
del presidente della Regione La-
zio Nicola Zingaretti e dei sinda-
ci dei comuni del Lazio. Per la
provincia pontina erano pre-
senti tra gli altri i sindaci di La-
tina, Aprilia, Lenola, San Felice,
Fondi, Itri, Minturno e Sabau-
dia.

«E’ una giornata molto im-
portante un salto di qualità un
impegno preso negli ultimi anni
del riutilizzo e rinascita dei beni
confiscati alle mafie. La confe-
renza dei servizi ha dato il via a
questo trasferimento di oltre
491 beni che tornano alla collet-
tività ai cittadini grazie alla col-
laborazione di 50 comuni del
Lazio che su questo ha costruito
nel corso degli anni politiche
molto importanti - ha detto il
presidente Nicola Zingaretti -
Le novità sono la distribuzione
in tutta la regione e la volontà
dei sindaci di accettare questa
sfida e noi vogliamo continuare
ad esser coprotagonisti di que-
sta rinascita. Abbiamo alle no-
stre spalle delle esperienze di
successo come a Montespaccato
che grazie all’Ipab Savoia, oggi è
vivo con centinaia di ragazzi che
continuano a giocare, eppure
era un campo del clan Gamba-
curta. Poi ancora - ha ricordato -
penso alle terre confiscate alle

mafie a Latina e ora coltivate dai
giovani dell’istituto agrario. Ma
ora c’è un salto di qualità e noi
continuiamo ad esser vicini alle
associazioni, ai cittadini e ai co-
mun. Molto importante è il fon-
do per il rilancio e la conversio-

La conferenza dei servizi di ieri a Roma con il ministro dell’Interno Matteo Salvini (foto sito interno.it)

Nella foto uno dei
terreni confiscati
alla criminalità e
affidato nei mesi

scorsi agli studenti
dell’istituto Agrario

di Latina

Zingaretti: i
sindaci hanno
accett ato
questa sfida
Es p e r i e n ze
pas s ate
p o s i t i ve

ne di questi luoghi. I primi 11
progetti sono partiti e ad aprile
scade il bando di 500mila euro e
faremo un nuovo bando da 1 mi-
lione di euro per essere vicini ai
comuni che hanno preso questi
beni. Chiediamo agli ordini pro-

fessionali, agli ingegneri, agli
architetti e a tutti i professioni-
sti di diventare co-protagonisti
di questa rinascita perché forse
è anche giusto che una tariffa
per un bene confiscato alla ma-
fia possa essere diversa e più

competitiva per fare una buona
progettazione di questi beni».

Il ministro dell’Interno Mat-
teo Salvini ha a sua volta usato
parole entusiaste per questa ini-
ziativa che arriva a pochi giorni
dall’abbattimento delle abita-
zioni abusive confiscate al clan
dei Casamonica. «Una bellissi-
ma riunione al Viminale con
Raggi, Pignatone, Zingaretti:
abbiamo dato l’avvio alla ricon-
segna di 491 immobili seque-
strati alla mafia in giro per il La-
zio. Ville con piscina, tutte abu-
sive, ville nel parco di Veio, nel
parco dell’Appia antica, a Fondi,
Cassino, Sabaudia. Tanti appar-
tamenti da dare a chi una casa
non ce l’ha. Le gestiranno i sin-
daci, noi Stato li confischiamo e
le diamo ai sindaci».

Secondo la scheda fornita dal
Viminale questa mattina, gli im-
mobili a Latina sono 158, la gran
parte dei quali si trova a Sabau-
dia e Fondi. Il valore complessi-
vo è pari a quasi 21 milioni di eu-
ro. Si tratta di diverse unità im-
mobiliari, spesso prive di qual-
siasi concessione edilizia, in
particolare una villa, a Fondi,
costruita abusivamente in una
zona soggetta a vincolo paesag-
gistico, idrogeologico, e zona
demanio civicol
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POLITICA

Salta la sfiducia contro Nicola
Zingaretti. Quando sembrava
praticamente tutto fatto, ecco ar-
rivare il colpo di scena: il consi-
gliere regionale ex Lega Cavallari
ha annunciato che non voterà la
sfiducia a Zingaretti, togliendo in
tal modo al centrodestra la forza
propulsiva per arrivare al voto.
Subito dopo il senatore di Forza
Italia Claudio Fazzone, coordina-
tore regionale del partito, ha det-
to che «la sfiducia contro Zinga-
retti non ci sarà». Enrico Cavalla-
ri, dopo giorni di indiscrezioni, ha
affidato ad una nota la propria po-
sizione: «Non voterò la sfiducia a
Zingaretti perché se realmente si
vuole avviare un cammino verso il
centrodestra unito, l’unico atto
politico credibile è sfiduciare in-
tanto il governo nazionale».

Poco dopo sulle agenzie arriva
la dichiarazione del coordinatore
regionale di Forza Italia Claudio
Fazzone. «Adesso chiamerò il
mio capogruppo e gli dirò che vi-
sta la posizione di Cavallari è inu-
tile andare a fare delle figure del
genere in Consiglio. Loro avevano
dato per certo che Cavallari
avrebbe firmato la mozione di sfi-
ducia, ma davanti alle parole di
Cavallari ci conviene di più fare
una battaglia sul bilancio e dare
risposte certe ai problemi nei co-
muni e nelle imprese che discute-
redi unamozione chenonha inu-
meri. Se l’opposizione è convinta
di mandare a casa la giunta non
c’è bisogno di presentare la mo-

L’ex Lega
C ava l l a r i
si sfila
e salva
il presidente
e tutta
la giunta

Il senatore
e coordinatore
re g i o n a l e
di Forza Italia,
Claudio Fazzone

zione di sfiducia - ha proseguito
Fazzone - ma si va dal notaio o dal
segretario regionale, si firmano le
dimissioni e si va alle elezioni».

Eppure il consigliere azzurro,
Antonello Aurigemma, sembra
aver preso le distanze dalle affer-
mazioni del coordinatore regio-
nale di Forza Italia, firmando in-
sieme ai colleghi consiglieri re-
gionali Fabrizio Ghera (Fratelli
d’Italia), Angelo Tripodi (Lega) e
Massimiliano Maselli (Noi con l’I-
talia) la nota con cui il portavoce
del centrodestra in Regione, Ste-

fano Parisi (Energie per l’Italia)
ha dichiarato di voler continuare
la sua battaglia per la sfiducia. Il
senatore Fazzone, a proposito di
Aurigemma, dice all’agenzia Di-
re: «Si assumerà la responsabilità
rispetto a questa incongruenza.
Lo strumento della sfiducia è se-
rio quando ci sono realmente pro-
blemi politici forti e l’opposizione
che ha contezza dei numeri deci-
de di fare la sfiducia. Dirò al capo-
gruppo che è inutile andare in au-
la perché, tra l’altro, si fortifiche-
rebbe ulteriormente la maggio-

Le posizioni Fazzone: «Mancano i presupposti», ma Aurigemma sta con Parisi

Salta la sfiducia a Zingaretti
E il centrodestra si confronta

L’APPUNTAMENTO

È stato presentato ieri, presso
la sede Luiss Guido Carli di Villa
Blanc, l’innovativo studio dal ti-
tolo “Lebuone pratichenellenor-
mative e nella gestione ammini-

strativa in materia ambientale”,
realizzato da Unindustria con il
supporto della Luiss Business
School. Si tratta di uno studio che
affronta un problema conosciuto
da molte imprese, ossia quello dei
tempi di rilascio delle autorizza-
zioni ambientali da parte degli
enti competenti con particolare
riferimento alle Autorizzazioni
Integrate Ambientali) ed alle Au-
torizzazioni Uniche Ambientali,
le cosiddette Aia e Aua. «L’obiet-

tivo principale dell’indagine - si
legge nella nota ufficiale - è stato
quello di individuare alcuni casi
di buon funzionamento delle pro-
cedure, sotto il profilo dei tempi
di rilascio e degli oneri finanziari
delle autorizzazioni richieste, da
cui trarre spunti e suggerimenti
per migliorare il dispositivo pro-
cedurale attualmente applicato
dalla Città Metropolitana di Ro-
ma Capitale e dalla Regione Lazio
in una logica di benchmark».l

Imprese, il limbo delle autorizzazioni
Lo studio Unindustria per la crescita
Presentata ieri alla Luiss
l’indagine sul rilascio
delle Aia e delle Aua

Un momento dell’incontro di ieri nella sede della Luiss Guido Carli, a Villa Blanc

4
l Sono i consiglieri
dalla parte di Parisi:
Aurigemma ,
Ghera, Tripodi
e Maselli

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info

ranza e creeremmo dei ritorni po-
litici a singoli personaggi che si
andrebbero a vendere alla mag-
gioranza».

Sorpreso Stefano Parisi di
Energie per l’Italia: «Non capisco
l’intervento di Fazzone, so che lui
in provincia di Latina ha fatto
molti accordi col Pd. Che ci sia un
tentativo dentro a Fi di qualcuno
che vuole sostenere Zingaretti
nonmimeraviglia. Miauguroche
Tajani prenda posizione chiara.
Mantenere in piedi Zingaretti -
aggiunge - significa mantenere
delle politiche su sanità, rifiuti e
trasporti devastanti. Chi si fa
complice di questo si assumerà le
sue responsabilità politiche. Co-
munque saranno i consiglieri re-
gionali a decidere, non Fazzone».

Parisi ha quindi deciso conti-
nuare la battaglia: «Sabato matti-
na, con la riunione del Consiglio
Regionale per discutere la mozio-
ne di sfiducia presentata dal cen-
tro destra, si farà finalmente chia-
rezza per capire, nel Lazio, chi so-
stiene la giunta Zingaretti e le sue
politiche - spiega il leader di Ener-
gie per l’Italia nella nota firmata
dai consiglieri di centro destra -
Sabato mattina abbiamo final-
mente la possibilità di far dimet-
tere Zingaretti e ridare un futuro
di sviluppo alla Regione Lazio. Se
il Movimento5 Stellenon parteci-
passe al voto manterrebbe in vita
la Giunta di sinistra in Regione. I
‘portavoce dei cittadini’ avalle -
rebbero le liste d’attesa, i pronto
soccorso da terzo mondo, gli inci-
denti sulla Roma Latina e la città
di Roma sommersa dai rifiuti.
Una giunta che non lavora per il
Governo della Regione ma per il
congresso del Pd, una Giunta re-
sponsabile del degrado della Sa-
nità, del blocco degli investimen-
ti, dell’inconsistenza delle politi-
che per l’occupazione, e, soprat-
tutto, del disastro sui rifiuti. La
Regione Lazio continuerebbe a
vivere nell’incubo della morsa
Zingaretti - Raggi. Il centrodestra
unito porta così alla luce del sole
la vera natura del Governo della
Regione Lazio, un Governo
Pd-5Stelle».l
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Pontinia l Sabaudia l C i rc e o

L’obiettivo Ampliare la riserva Mab dell’Unesco. L’assessore Lovato: «Una visione d’insieme del territorio»

Laghi Gricilli e Parco, il progetto
per un corridoio naturalistico
PONTINIA - CIRCEO
FEDERICO DOMENICHELLI

Un corridoio naturalistico
che colleghi il Parco nazionale
del Circeo alla zona dei laghi Gri-
cilli di Pontinia, ampliando in tal
modo la riserva Mab (uomo e bio-
sfera) dell’Unesco. In estrema
sintesi è questo il progetto che
l’amministrazione comunale di
Pontinia, e in particolare l’asses-
sore Matteo Lovato, ha intenzio-
ne di portare avanti. Ieri la pre-
sentazione nel corso di una com-
missione congiunta Ambiente e
Agricoltura, alla quale hanno
preso parte il vicesindaco Patri-
zia Sperlonga, gli assessori Mat-
teo Lovato e Beatrice Milani, i
consiglieri Maria Rita D’Alessio,
Daniela Lauretti, Simone Coco,
Stefano Boschetto e Massimo
Mantova. In rappresentanza del-
l’Ente Parco, invece, il direttore
Paolo Cassola e il dottor Daniele
Guarneri.

L’intervento, dicevamo, ri-
guarderà anche l’area dei Gricil-
li, sulla quale - come ricordato
dal vicesindaco Sperlonga - il Co-
mune ha già effettuato investi-

menti tramite il Gal. Un progetto
che però ha bisogno di nuova lin-
fa vitale, che potrebbe arrivare
tramite il Mab Unesco. «Si tratta
- ha detto l’assessore Lovato - di
un progetto volto a rimodulare la
dialettica fra uomo e natura. Un
tema delicatissimo e di grande
attualità. È un’iniziativa che
guarda al medio-lungo termine,
con l’intenzione di dare una vi-
sione d’insieme del territorio».

Nel merito del Mab Unesco è
entrato poi il direttore del Parco
Paolo Cassola. «Quello dei Gri-
cilli - ha detto - è un bel contesto
con un enorme potenziale, ma è
evidente che lo stato di manuten-
zione e le infrastrutture non sono
all’altezza della bellezza del po-
sto». Cassola ha quindi ribadito a
più riprese che l’inserimento nel-
l’area Mab Unesco non comporta
l’introduzione di nuovi vincoli.
Rappresenta invece un’opportu-
nità visto che parliamo di un ri-
conoscimento di rilevanza inter-
nazionale. Chiaramente non po-
trà essere una decisione “calata
dall’alto”: alla base di tutto c’è un
processo partecipato con tutti gli
interlocutori del territorio, com-
presi i portatori di interesse.

Tra i temi di rilevanza, per
quanto riguarda Pontinia, figu-
rano di sicuro agricoltura e alle-
vamenti. Due settori strategici
per l’economia locale e non solo.
Attraverso il Mab Unesco, gli im-
prenditori potrebbero beneficia-
re di una credenziale in più per
eventuali finanziamenti, senza
poi contare la “spendibilità” del
titolo anche sul mercato, perché
alla sua assegnazione corrispon-
de il riconoscimento di determi-
nate caratteristiche ambientali e
di tutela della biodiversità.

Infine, ma non perché meno
importante, il discorso legato al
turismo che potrebbe coinvolge-
re la città di Pontinia, che, nono-
stante spesso passi in secondo
piano rispetto a località più bla-
sonate, ha molto da offrire. Spe-
cie per quanto riguarda il turi-
smo rurale. Dopo il discorso pre-
liminare di ieri, l’iter verrà chia-
ramente approfondito con un
dialogo con tutti gli enti interes-
sati e la cittadinanza, così da av-
viare un percorso condiviso sul
Mab Unesco.l

L’I N T E RV E N TO

Tripodi: «Nuovi
ingressi? La Lega
è aperta a tutti
Ma ha dei capisaldi»
PONTINIA

Un messaggio chiaro per non
lasciare adito a dubbi e per ribadi-
re, ancora una volta, le linee guida
del Carroccio. Un intervento che è
arrivato dopo l’annuncio di pre-
sunti ingressi nella Lega di Ponti-
nia, di ex esponenti di Alleanza na-
zionale, apparso su diversi organi
di informazione locali. «La Lega
va vissuta con lo spirito del mili-
tante»: ecco il prerequisito subito
sottolineato in una nota da Orlan-
do Angelo Tripodi, capogruppo
della Lega in Regione Lazio. L’im -
portante esponente del Carroccio
ha anche allargato il discorso per
rendere ancora più esplicito il
concetto. «La Lega è un movimen-
to aperto a chiunque intenda dare
il proprio contributo e sostenere i
capisaldi della nostra azione poli-
tica - ha affermato Tripodi -, viven-
do quotidianamente, siaben chia-
ro, ilpartito damilitante. Natural-
mente gli eventuali ingressi, qua-
lora ci fossero, sarebbero comun-
que un valore aggiunto per il raf-
forzamento e il radicamento del
partito sul territorio, in particola-
re a sostegno della nostra classe
dirigente». La conclusione di Tri-
podi è rivolta a chi, nel partito, ha
storto un po’ il naso proprio a cau-
sa degli eventuali nuovi ingressi:
«Nessuno ha l’intenzione di met-
tere all’angolo chi ha creduto e ha
sostenuto sin dall’inizio il proget-
to di Matteo Salvini con immensi
sacrifici - ha osservato -, ma senza
precludereilbene delpartitocheè
prioritario su chiunque, compre-
so il sottoscritto».l

SABAUDIA

Rinviata a giudizio. Dovrà
comparire davanti al giudice
in data 20 febbraio 2019. Que-
sta la decisione emersa ieri nel-
l’udienza preliminare al tribu-
nale di Latina per il caso di una
donna di Sabaudia, classe
1985, che è finita in aula per un
furto commesso nel settembre

Rubò un bancomat, rinviata a giudizio
Una 33enne, che commise
il furto nel 2015, tornerà
in aula il 20 febbraio 2019

del 2015.
La 33enne, all’epoca, venne

arrestata dopo che le forze del-
l’ordine riuscirono a risalire a
lei in seguito alla denuncia del

possessore di una carta banco-
mat al quale la donna fece spa-
rire la tessera. Tessera che, su-
bito dopo il furto, la 33enne
(che è difesa d’ufficio dall’a v-

vocato Claudio Maria Carda-
rello) utilizzò per prelevare
tutto il contante possibile. De-
naro che, a stretto giro di po-
sta, impiegò per acquistare un
telefonino cellulare di marca
Samsung.

Molto probabilmente le in-
dagini delle forze dell’ordine,
che partirono dopo la denun-
cia del furto da parte del pro-
prietario, si concentrarono su-
bito proprio sulla carta banco-
mat che, evidentemente, il pro-
prietario riuscì a bloccare sol-
tanto in seguito al prelevamen-
to “lampo” effettuato dalla
donna. l

La città delle dune premia le sue eccellenze sportive

SABAUDIA
ALESSANDRO MARANGON

Ancora poche ore di attesa e
poi Sabaudia tornerà a premiare
le eccellenze sportive. Quelle, ov-
viamente, che si sono distinte nel
corso del 2018 dando lustro alla
città. L’appuntamento con “Lo
Sport si Accende” è per domenica,
dalle 18.00, presso il Palazzetto
dello Sport di via Conte Verde nel-
l’ambito della cerimonia promos-
sa dall’amministrazione comuna-

le e dal Comitato Sabaudia per lo
Sport. Nell’occasione verranno
consegnati i riconoscimenti alle
associazioni sportive e agli atleti
che hanno ottenuto importanti ri-
sultati nelle diverse discipline a li-
vello nazionale e internazionale.
Verranno anche consegnate le
borse di studio ai giovani studenti
meritevoli che hanno terminato
con successo gli studi di scuola
primaria e secondaria inferiore e
contestualmente dimostrato im-
pegno e dedizione nella pratica
sportiva. Unriconoscimento cheè
anche esortazione a continuare
nel raggiungimento degli obietti-
vi sportivi, non dimenticando
l’importanza di proseguire negli
studi superiori e universitari. Le

borse di studio saranno offerte da
Circi caffè,Pasticceria Gigi,Norci-
neria Macelleria Avagliano, La
Giunca, Farmacia del centro, Con-
sorzio balneari, Bar 110, Comitato
Sabaudia per lo sport. «Sarà una
grandefestadedicata allosportea
quanti fanno della pratica sporti-
va unimpegno costante euna mis-
sione di vita, sposando appieno i
valori di altruismo, spirito di sa-
crificioe inclusionesociale», spie-
ga l’assessore allo Sport Alessio
Sartori, mentre Silvio La Macchia,
presidente del Comitato Sabaudia
per lo Sport, aggiunge: «Un’ini -
ziativa divenuta tradizione della
nostra comunità che vuole contri-
buire allo sviluppo del comparto
sportivo della città delle dune».l

Un momento
dell’edizione 2017
de «Lo Sport
si Accende»

Domenica al palazzetto
l’edizione 2018
de «Lo Sport si Accende»

La commissione congiunta Ambiente e Agricoltura

Con i soldi
che riuscì

a prelevare
a c q u i stò

s u b i to
un telefonino

c e l l u l a re
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«Paola Villa non ha
capito che ad oggi non

esiste uno studio
di fattibilità, pareri

o tavoli tecnici»

Dispetti e litigi tra confinanti, partono le denunce

GAETA

A Gaeta, una lite tra confi-
nanti terrieri è finita con una
denuncia a carico di due uomi-
ni. E’ accaduto ieri, quando al
termine delle relative attività
d’indagine, i Carabinieri della
locale Tenenza coordinati dal
comandante Tenente Giovan-
ni Pastore, hanno denunciato,
in stato di libertà, due persone
per i reati di “minacce, atti per-
secutori, invasione di terreni e

danneggiamento”.
Si tratta di due uomini, un

52enne ed un 21enne, entram-
bi residenti nel territorio del
Comune di Formia, risultanti
proprietari di due terreni con-
finanti ubicati nel Comune di
Gaeta. I due uomini, a loro vol-
ta, sarebbero, secondo quanto
appurato, confinanti col terre-
no di un altro uomo, un 83enne
di Gaeta, con il quale, per di-
versi motivi, pare non corres-
sero buoni rapporti di vicinato.
Questa la situazione di parten-
za ritratta dall’83enne gaetano
ai militari dell’Arma, nell’a m-
bito della quale sarebbe matu-
rata la denuncia presentata da
parte dell’anziano uomo, il

quale , dettagliando ancor di
più i fatti, ha riferito anche il
52enne ed il 21enne, in diverse
occasioni, avevano procurato
vari danneggiamenti ed aveva-
no invaso il suo terreno senza
alcun motivo che potesse esse-
re ritenuto valido. Inoltre, l’u o-
mo 83enne nella sua denuncia
ha riferito anche che i due ave-
vano messo in atto nei suoi
confronti tutta una serie di mi-
nacce, atti vessatori e persecu-
tori, tali da produrgli non solo
degli stati d’ansia, ma anche ti-
mori per la propria incolumità.
Del caso sono stati investiti i
carabinieri accerteranno i fatti
ascoltando i protagonisti della
vicenda.l

La Tenenza
dei carabinieri
di Gaeta

Protagonisti della vicenda
tre proprietari di terreni
Indagano i carabinieri

«Non vogliamo petroliere
ma solo navi da crociera»
L’inter vento Il consigliere Magliozzi sul caso del pontile Eni:
Nessuna delocalizzazione, l’attività deve sparire dal Golfo

GAETA

«Paola Villa non ha capito che
ad oggi non esiste uno studio di
fattibilità, un progetto che preve-
de la delocalizzazione del pontile
petroli dalla “Peschiera” al “Porto
commerciale”. Quindi di cosa
parla? Solo chiacchiere inutili, co-
sì come i protocolli d’intesa e ta-
voli tecnici che non sono suppor-
tati da studi di fattibilità, pareri
paesaggistici ed autorizzazioni di
ogni genere per spostare un pon-
tile petroli non servono proprio a
nulla».Conqueste parole il consi-
gliere comunale d’opposizione di
Gaeta Massimo Magliozzi torna
ad attaccare la netta presadi posi-
zione del Sindaco di Formia Paola
Villa sull’eventuale delocalizza-
zione del pontile petroli di Gaeta,
con l’intento non solo di eviden-
ziare che non esiste ancora una
progettualità concreta, ma di raf-
forzare la sua posizione sull’argo -

mento.
«Che il pontile petroli vada de-

localizzato è un concetto ampia-
mente condiviso. A Gaeta – affer -
ma il consigliere Magliozzi - non
possiamo più sopportare ancora
oggi la presenza delle navi petro-
liere a ridosso del nostro centro
abitato. Un’assurdità che a Gaeta
non vogliamo più tollerare. L’Eni
ormai rappresenta il passato sul
nostro territorio che guarda al tu-
rismo come fonte di sviluppo eco-
nomico. Al posto delle petroliere
in località Peschiera ci vogliamo
le navida crociera cheportano in-
vece benessere economico. Sareb-
be finalmente il rilancio della no-

stra città anche in quel settore».
Dicendosi convinto che la buo-

na politica debba pensare al bene
dell’intera collettività, dunque, di
fatto, alla tutela di tutto il Golfo di
Gaeta, ma che non debba assolu-
tamente «soffiare sul fuoco del
populismo come invece fa l’attua -
le Sindaco di Formia», il consi-
gliere Magliozzi aggiunge anco-
ra: «le petroliere vadano altrove
senza però creare problemi a nes-
suno: Gaeta, Formia e Mintur-
no». Secondo Massimo Magliozzi
la questione riguarda principal-
mente la città di Gaeta, ma non
per questo non si vuol tener conto
dell’interno Golfo. «Siamo sicuri
che nel caso in cui fosse proprio
l’Eni ad andar via, nessuno qui nel
Golfo di Gaeta sentirebbe la sua
mancanza, anzi. Che poi sarebbe
la soluzione migliore per tutti,
niente petroliere nel Golfo di Gae-
ta e dismissione dell’area indu-
striale Eni. Tutto il Golfo rinasce-
rebbe, finalmente».l Ad f

L’area dove insiste il Pontile petroli

GLI INCONTRI

Bul lismo
Il progetto
di prevenzione
nelle scuole

FORMIA

L’istituto comprensivo
“Dante Alighieri” di For-
mia-Ventotene è scuola capofi-
la di un progetto dedicato al fe-
nomeno del bullismo, frutto
della collaborazione tra il Diri-
gente scolastico Vito Costanzo e
le associazioni “L’Approdo”, in
particolare nella figura del suo
presidente Stefania Valerio, e
“Unitalia Onlus”, nella persona
del suo segretario Pietro De
Meo. Così nell’ambito del “P r o-
getto lettura” le classi quinte,
grazie alle insegnanti Carmen
Stanislao e Filomena Tibaldi,
insieme con due classi del terzo
anno scolastico accompagnate
dalla professoressa Lucia Fer-
rante, sono state al centro di
una giornata di scuola decisa-
mente diversa. Una vera e pro-
pria lezione di vita di quelle in
grado di andare oltre i banchi
come ci si aspetta che accada
sempre facendo tesoro di ciò
che la scuola può donare ai gio-
vani studenti, resa unica dal-
l'incontro con la scrittrice e
giornalista Emanuela Da Ros,
autrice del libro “Bulle da mori-
re” e con la partecipazione del-
l’attore comico, reso popolare
dal programma televisivo “Z e-
lig”, Rocco Barbato, autore an-
ch’egli di un libro dal titolo “M e-
nefotto”. Grande entusiasmo in
una tappa che segna ancora di
più la costruzione di quella rete
sinergica tra famiglia, scuola,
istituzioni che tende progressi-
vamente a favorire sempre di
più “una maggiore informazio-
ne” e una ricerca costante di
“strumenti per la prevenzione”.
Il bullismo, così come il cyber-
bullismo, rappresenta una pro-
blematica giovanile particolar-
mente sentita negli ultimi tem-
pi.l Ad f

IL FATTO

Lo “Spor tello
a nti-u s u ra”
raccoglie nuove
adesioni

GAETA

Il Comune di Itri affiancherà
quello di Gaeta nella gestione del-
lo “Sportello anti-usura Città di
Gaeta”. A tale scopo è stato appro-
vato, con deliberazione della
Giunta di Gaeta, lo schema per la
costituzione dell’associazione
temporanea di scopo (Ats) per ri-
spondere all’“Avviso Pubblico per
la concessionedi contributi regio-
nali di cui al Fondo in favore dei
soggetti interessati dal sovra in-
debitamento o dall’usura”, ovvero
la Deliberazione di Giunta regio-
nale Lazio n°647/2017. Si consoli-
da, dunque, l’idea di un piano in-
tercomunale per prevenire e com-
battere il fenomeno dell’usura.
Tutto parte nel maggio di que-
st’anno, quando il Comune di Gae-
ta, con deliberazione di Giunta, si
è posto come ente promotore e ca-
pofila dello “Sportello antiusura
Città di Gaeta 2018”, approvando
il progetto “Sportello Antiusura
Città di Gaeta”, elaborato dallo
sportello antiusura “Cofile” di
Frosinone; mentre il Comune di
Itri, con deliberazione di Giunta,
ha dato la disponibilità ad affian-
care l’Amministrazione di Gaeta
nella gestione dello “sportello”, al
fine di prevenire il fenomeno del-
l’usura e favorire il reinserimento
delle vittime di tale reato nell’eco -
nomia reale. Ora, i due Comuni li-
mitrofi, Gaeta ed Itri, hanno deci-
so di unire le forze in un’associa -
zione temporanea di scopo per
questo progetto, con uno schema
di costituzione che consta di tredi-
ci articoli. Il tutto con l’idea di in-
centivare sul territorio la promo-
zione di interventi volti a preveni-
re il fenomenodell’usura, a favori-
re la lotta al sovra indebitamento
e, soprattutto e non da ultimo, l’e-
ducazione al buon uso del denaro,
così come previsto dalla Legge re-
gionale n°23 del 2001.l Ad f

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

Giovanni Pastore
Tenente dei carabinieri

Un anziano di 83 anni ha
sporto querela

nei confronti di due vicini
di terreno per minacce e

d a n n e g g i a m e nto
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«Tutti uniti per salvare il Golfo»
L’idea Il sindaco di Minturno propone un politica concertata con i Comuni di Formia, Gaeta, Regione e Provincia
Stefanelli: dobbiamo mettere in campo azioni concrete ed attuali per cominciare a migliorare lo stato di salute del mare

Una veduta
del Golfo di Gaeta

L’E V E N TO

Ce nte n a r i o
della prima
Guerra Mondiale
La celebrazione

FORMIA

L’Istituto Nastro Azzurro
Frà Combattenti Decorati al Va-
lore Militare, l’Associazione Na-
zionale Mutilati ed Invalidi di
Guerra, l’Associazione Naziona-
le Combattenti e Reduci – sezio-
ne di Maranola con la collabora-
zione dell’Associazione Cultura-
le Musicale Choralia e dell’Isti-
tuto Comprensivo Vitruvio Pol-
lione di Formia ricordano, do-
mani alle 10.30, presso il teatro
Remigio Paone, il centenario
della Grande Guerra, rinnovan-
do con esso il ricordo commosso
di tutte le vittime dei conflitti, il
sacrificio di tanti giovani e le
sofferenze delle popolazioni ci-
vili. La manifestazione, con la
partecipazione di Autorità civili,
militari e religiose, delle asso-
ciazioni combattentistiche e
delle altre scuole cittadine, pre-
vede momenti musicali con il
Coro Polifonico Choralia diretto
dal M° Alfonso Priori, il quale
accompagnerà anche gli studen-
ti dell’Istituto Pollione nell’ese-
cuzione di alcuni brani con il
flauto dolce, attimi discorsivi a
cura delle varie associazioni or-
ganizzanti e premiazioni di gio-
vani studenti, per il concorso or-
ganizzato dalla dirigente scola-
stica dottoressa Annunziata
Marciano. «L’evento – sottoli-
neano le varie associazioni orga-
nizzanti – vuole essere occasio-
ne per dimostrare che se oggi
possiamo esprimere le nostre
idee e vivere in un paese dove le
guerre sono un ricordo doloroso
e lontano è grazie a chi si è battu-
to e ha dato la vita per difendere
i valori di pace e di uguaglian-
za».lIl palazzo comunale di Gaeta

GIUDIZIARIA

Caso concessioni
Il Riesame
si è riservato
sul ricorso del pm

GAETA

Si è discusso ieri al tribunale
del Riesame di Roma, il ricorso
presentato dal pm di Cassino re-
lativo all’inchiesta sul settore ur-
banistico al Comune di Gaeta. Per
alcuni degli undici indagati il so-
stituto procuratore della Repub-
blica di Cassino, Beatrice Siravo
aveva chiesto dei provvedimenti
cautelari. I giudici si sono riser-
vati. L’indagine, avviata oltre due
anni fa dalla Guardia di Finanza,
è arrivata ad un punto di svolta il
30 ottobre quando il pm ha chiu-
so l’inchiesta, inviando gli avvisi
di conclusione delle indaginipre-
liminari nei confronti degli inda-
gati, tra i quali alcuni impiegati
dell’ufficio tecnico, funzionari e
dipendenti comunali, tecnici pri-
vati, imprenditori e proprietari
di immobili. A vario titolo e in
concorso tra loro, nell’arco tem-
porale compreso tra il 2011 ed il
2015, si sono resi responsabili di
vari episodi di corruzione, abuso
d’ufficio, falsità ideologica, dan-
neggiamento, e di altre condotte
illecite previste dalle norme del
testo unico in materia edilizia.l

AMBIENTE
GIANNI CIUFO

«Azioni concrete ed attuali per
cominciareamigliorare lostatodi
salute del golfo di Gaeta». Questo
è quanto dichiarato dal sindaco di
Minturno, Gerardo Stefanelli, in-
tervenuto ribadendo la volontà di
attuare una politica comune con
gli altriComuni in meritoalle con-
dizioni del mare del sud pontino e
sulle decisioni da adottare per tu-
telarlo. Dichiarazioni che giungo-
no a pocheore dall'allarme scatta-
to per la schiuma rilevata nel fiu-
me Sacco, affluente del Gariglia-
no, ma anche dalla presenza di
scie di schiuma che si notavano
anche durante la stagione estiva.
Il primo cittadino minturnese au-
spica una politica ambientale con-
certata, che coinvolga anche le al-
tre Amministrazioni del golfo in-

teressate. E a tal proposito ha in-
vestito della questione l'assessore
regionale all'ambiente Enrica
Onorati e il presidente della Pro-
vincia, Carlo Medici. «Dalle altre
Amministrazioni comunali che
insistono sul nostro splendido
golfo- ha detto Stefanelli- ci aspet-
tiamo una politica ambientale
concertata. Un impegno comune
che dovrebbe partire dai risultati
del progetto di ricerca Samobis,
che la Provincia realizzò in colla-
borazione con Arpa Lazio e con
l’Università La Sapienza di Roma.
Un progetto che ha sviluppato una
rete ecologica di ‘sentinelle’ mari -
ne che riescono a trasmetterci, at-
traverso l’analisi dei carichi di
azoto presenti in mare, la presen-
za e l’origine dei fattori inquinan-
ti, e di quei carichi di ‘nutrienti’
che, asfissiando le acque, genera-
no i fenomeni della produzione di
alghe e di ‘schiume’. Partiamo da

quel progetto per confrontarci su
questioni concrete ed attuali, sen-
za lasciarci prendere dal fenome-
no ‘ dell’annuncio ‘ e dalle batta-
glie di principio prive di attualità e
di concretezza amministrativa.
Ho scritto- ha continuato il sinda-
co minturnese- all’assessore re-
gionale all’ambiente Enrica Ono-
rati , e al presidente della Provin-
cia, Carlo Medici, per chiedere la
loro disponibilità a partecipare ad
un tavolo di lavoro congiunto con
le amministrazioni di Gaeta For-
mia e Minturno al fine di indivi-
duare le azioni concrete ed attuali
per incominciare a migliorare lo
stato di salute del Golfo di Gaeta».
L’iniziativadel sindacominturne-
se, una volta accolta dai suoi colle-
ghi di Formia e Gaeta, dalla Regio-
ne e dalla Provincia, potrà costi-
tuire sicuramenteuna buonabase
di partenza per rendere migliore
le condizioni del golfo di Gaeta.l

Gaeta l Formia l M i nt u r n o
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Terme: Luigi Coletta e il sogno svanito

CIRCOLO CITTADINO
LUISA GUARINO

Rispetto alla prima edizione
pubblicata poco più di tre anni fa,
il libro di Paolo Iannuccelli dedi-
cato alle Terme di Fogliano già
dalla copertina mostraun approc-
cio del tutto diverso: “Terme di Fo-
gliano. 1955, quando funzionava-
no” recitava il primo, mentre il te-
sto odierno si intitola “Le Terme di
Fogliano. Il sogno di Luigi Colet-
ta”. Perché è stato e resta proprio

Coletta, scomparso nel 2017, il mo-
tore di quest’operazione lettera-
ria, ma soprattutto storica e socia-
le. Il testo, arricchito da nuovo e
inedito materiale fotografico, sarà
presentato oggi alle 18 presso la
sala conferenze del Circolo Citta-
dino di Latina, con il patrocinio
del Circolo stesso presieduto da
Alfredo De Santis: la manifesta-
zione si svolge nell’ambito delle
iniziative per il 70° di fondazione
della struttura. Ingresso libero.

“Le terme funzionavano con
successo nel lontano 1955, ma poi
nelgiro dipoco tempotutto svanì -
si legge nelle note di presentazio-
ne -. Nella pubblicazione, dedicata
dall'autore a Luigi Coletta, storico
idraulico di Latina suo grande

Sofia, oggi l’a nte p r i m a
I dilemmi della vita
Latina Questa sera la proiezione del corto al Multisala Oxer
Firma la regia Christian Antonilli, un cast tutto latinense

DOVE ANDARE
FRANCESCA PETRARCA

È stato un periodo fruttuoso
quest’ultimo per Christian An-
tonilli, che dopo aver raccolto
successi con i suoi ultimi lavori
torna sul grande schermo con
“Sofia” interpretato da un cast
tutto latinense. Il film sarà
proiettato in anteprima, questa
sera alle ore 21, presso il Cine-
ma Oxer (Viale Nervi, 124) di
Latina. L’opera racconta il viag-
gio di una famiglia che cono-
scendo un momento di dolore,
si interroga sul senso dell’e s i-
stenza. Lo scrittore Enrico Pan-
caldi - interpretato da Giuseppe
Pannone - nel suo ultimo libro,
si pone quesiti sui grandi di-
lemmi dell’esistenza dopo la

morte della moglie Barbara (Si-
mona Serino). Esiste vita nel-
l’aldilà? Cosa accade alla nostra
anima? Nelle giornate di Pan-
caldi però, arriva un altro duro
colpo, la malattia della figlia se-
dicenne Sofia (Laura Davoli, al-
la sua prima apparizione cine-
matografica) che farà vacillare
la solidità del protagonista.
«Desideravo ritornare dietro la
macchina da presa - dice Chri-
stian Antonilli - per realizzare
una nuova storia. L’ho fatto

scrivendo la sceneggiatura di
mio pugno, mescolando episo-
di che sono accaduti ultima-
mente nella mia vita. I temi so-
no la famiglia, la fragilità uma-
na, la malattia e la speranza.
Una storia drammatica che al-
l’improvviso cambia drastica-
mente rotta e si trasforma in
qualcos’altro. Una storia spiaz-
zante, dal finale che lascia spa-
zio ad interpretazioni differenti
e personali». Prima del corto-
metraggio “Sofia” verrà proiet-
tato il videoclip “Dying to
Know” della cantante Sofia Za-
ros, artista italiana, cresciuta a
Singapore. L’opera è stata rea-
lizzata grazie al sostegno di Si-
mone Tronchin, amministrato-
re della Lusitron Tubazioni in
Pvc che si è occupato della pro-
duzione.l

Oggi a Latina
presentazione del libro
di Paolo Iannuccelli

L’a u to re
del libro
Paolo Iannuccelli
par lerà
del suo libro
oggi al Circolo
c i tta d i n o

amico, si ripercorre con dovizia di
particolari la storia chehasempre
interessato gli abitanti di Latina”.

Nei pressi dell'idrovora di Ca-
poportiere, durante la perforazio-
ne per i sondaggi avviati dal presi-
dente dell'Eni Enrico Mattei per la
ricerca di gas o petrolio nell’ex pa-
lude pontina, si diffuse la notizia
che un getto d’acqua solforosa bol-
lente adalta pressionefuoriusciva
daun forodel diametrodi circa20
cm diun pozzotrivellato a100 me-
tri dalla spiaggia, per una profon-
dità di 1.100 metri.

Potenza, quantità e temperatu-
ra del getto erano tali che i tecnici
perforatori non riuscirono a im-
brigliarlo in nessun modo. All’e-
poca il luogo era scarsamente abi-
tato. La società Siam realizzò uno
stabilimento termale privato. Do-
po un anno il Comune di Latina re-
vocò la concessione: la felice espe-
rienza finì.l

In foto
Giuseppe
Pa n n o n e
nel cast
di “S o fi a ”

Il viaggio intenso
di una famiglia

Tra gli interpreti
Giuseppe Pannone

e Simona Serino

La Musy in Callas
voce del sentimento
Successo a Roma

“MASTER CLASS”

Unospettacolo originaleche
accosta il fascino dell’opera liri-
ca alle suggestioni del teatro in-
timista, con sul palco una gran-
de interprete della scena italia-
na nell’impresa riuscita di resti-
tuire allo spettatore i variegati
stati d’animo, il talento e la gran-
de sensibilità della divina Maria
Callas. L’attrice Mascia Musy,
ammirata eroina del compian-
to, geniale regista lituano Ne-
krosius in una monumentale e
memorabile “Anna Karenina”
di dieci anni fa,nonché gioiosa e
leggiadra Mirandolina antesi-
gnana della emancipata donna
moderna in una “Locandiera”
goldoniana, è la protagonista di
“Master Class” di Terrence
McNally nella traduzione di
Rossella Falk, in scena fino al 2
dicembre al Teatro Della Come-
ta di Roma per la regia di Stefa-
nia Bonfadelli. Uno spettacolo
con autentiche perle di saggez-
za, a ricordarci che il successo
duraturo non è solo una questio-

ne di talento innato ma soprat-
tutto di disciplina e infinito stu-
dio, con la ‘insegnante’ Maria
Callas in cattedra alla Juilliard
School Music di New York. Agli
allievi evidenzia come non aves-
se mai mancato una lezione a
scuola, e soprattutto che biso-
gna ‘sentire’ ciò che si canta, en-
trare nei sentimenti dei perso-
naggi delle opere liriche. La Mu-
sy/Callas incide con ironia, de-
lusione, amarezza e gioia nell’a-
nimo dello spettatore, raggiun-
ge vette di interpretazione com-
movente quando in due magi-
strali soliloqui sovrappone i
suoi sentimenti a quello dei due
uomini importanti della sua vi-
ta: Meneghini ed Onassis. Asso-
lutamente da vedere. l Cla .Rug.

Fascino dell’O p e ra
e suggestioni del Teatro
incantano ancora

CULTURA & TEMPO LIBERO

In foto Mascia Musy nel ruolo della Divina Callas
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Segui tutti gli aggiornamenti in tempo
reale del cartellone sui nostri siti
ciociariaoggi.it e latinaoggi.eu i l c a r t e l l o n e @ e d i t o r i a l e o g g i . i nfoIL CARTELLONE

VENERDÌ

30
N OV E M B R E

ANZIO
Presentazione del libro “Eu ro p a
Identit aria” Il libro “Europa Identitaria”
sarà presentato insieme all’autore, An-
drea Palladino, presso la Fattoria Ripa-
ro (Via Oratorio di Santa Rita, 2). Mode-
rerà l’incontro Luca Vita, presidente
della cooperativa sociale agricola Fat-
toria Riparo. Dalle 17.30
APRILIA
The Bone Machine Live Lo storico
Circolo Arci di Via Cattaneo, in sinergia
con i Giovani della Croce Rossa Italia-
na - Aprilia, presenta “La diabolica per-
versione del rock & roll”, un concerto di
The Bone Machine che si terrà sul pal-
co dell’Ex Mattatoio a partire dalle ore
22. Ingresso 5 euro con tessera Arci
Aspettando il Natale La scrittrice Tea
Ranno incontra i bambini per leggere
insieme a loro il suo libro “I vestiti di
Babbo Natale”, catapultandoli nel ma-
gico mondo di mamma Renna del Na-
tale. L’illustratore Lorenzo Santinelli, in-
vece, li farà divertire con le tecniche del
collage e del disegno per creare i vestiti
di Babbo Natale. L’incontro e il labora-
torio creativo sono adatti a bambini dai
6 ai 10 anni e si terranno presso il Mon-
dadori Bookstore (Via dei Lauri), alle
ore 18. La partecipazione è gratuita
AQ U I N O
Il Magico Villaggio di Babbo Natale
Fino al 26 dicembre tante sorprese in
arrivo per l’edizione 2018 de “Il Magico
Villaggio di Babbo Natale”. Cinque
spettacoli che si ripeteranno per tutta
la giornata, con mercatini di Natale e
tante idee per i regali di natale, un’a re a
dolci e un’area Streetfood. I bambini dai
0 a 5 anni entrano gratis; bambini e ra-
gazzi dai 6 ai 12 acquistano il biglietto
d’ingresso al costo di 5 euro, mentre ra-
gazzi e adulti con età superiore ai 12 an-
ni acquistano il biglietto d’ingresso ad
un costo di 10 euro. Ogni venerdi, saba-
to e domenica
L ATINA
Rino Gerard Band live Torna al Mani-
comio Food (Strada F. Agello) la tribute
band del grande cantautore di Croto-
ne, ricordato per la sua voce ruvida, per
l’ironia e i profondi testi caratteristici
delle sue canzoni, nonché per la de-
nuncia sociale spesso celata dietro liri-
che apparentemente leggere e disim-
pegnate. La Rino Gerard Band si esibi-
rà in concerto, riproponendo dal vivo i
maggiori successi di Rino Gaetano , a
partire dalle 20. È necessaria la preno-
tazione: 3383680033
Spettacolo “Trappola per topi” In
una vecchia tenuta inglese adattata a
locanda, Mollie e Giles Ralston fanno
gli onori di casa mentre imperversa una
bufera di neve. Tra gli strani ospiti, an-
che un sergente di Scotland Yard. Il de-
litto si nasconde tra le assi scricchio-
lanti della tenuta. Alle ore 21 sul palco
del Teatro Moderno (Via Sisto V), la
Compagnia Attori & Tecnici del Teatro
Vittoria presenta la commedia “Trap -
pola per topi” tratta dall’opera di Aga-
tha Christie e diretta da Stefano Messi-
na. Ingresso intero 25 euro compresi
diritti di prevendita; ridotto 22
Presentazione del libro “Q u e sto
Piatto di Grano” Presso la sala par-
rocchiale di Borgo Santa Maria, alle
17.30, si terrà la presentazione del libro
“Questo Piatto di Grano - La colonizza-
zione dell’Agro Pontino. Nomi, volti, ori-
gini delle famiglie che si insediarono nel
nostro territorio”. Intervengono Giulio
Alfieri, autore dell’opera; Emanuele
Fantinato della Cantina Santa Maria;
Luigi Gardin, studioso di storia locale,
già presidente di circoscrizione, e Da-
rio Petti, editore. Al termine dell’eve nto
seguirà una degustazione di vini offerta
dalla Cantina Santa Maria
Presentazione del libro “A chi stòn-
go apprèsso?” Prima presentazione
del libro che presto diventerà una com-
media teatrale, nella sala conferenze
del Museo della Terra Pontina (piazza
del Quadrato) alle ore 17. Il libro scritto
da Alba Marteddu e Rosella Tacconi,
edito da Sintaga, è una raccolta di poe-

sie che prendendo spunto da un’infan -
zia vissuta nella prima metà degli anni
Settanta, ripropone luoghi, personag-
gi, usanze, tradizioni, “La scivolarella”, “
L’A m m a z z ato ra”, “Glio commanno”,
“Ntonia gl’A l i fa nte”, “Gli Gricigli”, “La
m a c e l l e r i a”, “Gli ranunchi”, “Glio voto”,
“La Fiera di San Tommaso” storie che
appartengono a tanti privernesi . Il libro
presenta inoltre, una ricca appendice
con una breve guida alla pronuncia e al-
la comprensione del dialetto locale, un
glossario e una galleria fotografica
commentata. Oltre alle autrici interver-
ranno Manuela Francesconi, direttrice
del Museo; Elvira Picozza, insegnante;
Anna Maria Scampone, regista teatra-
le; Enrico Forte, consigliere regionale;
Antonio Polselli, scrittore; Mauro Nasi,
Direttore Sintagma. Letture interpreta-
te dall’attrice teatrale Anna Di Giorgio,
intermezzi musiclai a cura dei maestri
Stefano Carmine Capolitano (violino) e
Gianmarco Ferrari (chitarra)
SEZZE
Mina in Duo La voce di Elisa Rossi e il
contrabbasso di Flavio Bertipaglia si
incontrano, alle ore 21, sul palcosceni-
co del Mat Spazio_Teatro per una se-
rata di suoni e fantasie con i Mina in
Duo. Informazioni e prenotazioni al nu-
mero 3286115020
TERR ACINA
Presentazione del libro “Elisir ” Il
Mondadori Bookstore di Terracina or-
ganizza, con la media-partnership di
h24notizie.com e Radio Antenna Musi-
ca 92.2, la presentazione del romanzo
“Elisir ” del giovane giornalista pontino
Simone Nardone. Interviene Massimo
Lerose. Appuntamento alle ore 19
Presentazione del libro “I Fiori e il
s angue” Nuova sosta per “I fiori e il
s angue”, un romanzo di Maurizio Di
Mario che, in bilico fra storia e distopia,
offre un incantevole scorcio della Ninfa
di ieri e di oggi: la città murata nel cuore
dell’Agro Pontino, distrutta alla fine del
Trecento. A dialogare con l’autore sarà
l’architetto Marcello Cervini; letture a
cura di Catia Mosa. Appuntamento alla

Biblioteca Comunale Olivetti, ore 17

SA BATO

1
DICEMBRE

AT I N A
Archeologia, Arte e Storia nella Val-
le di Comino Il Museo Archeologico di
Atina e della Valle di Comino “G. Visoc-
chi” organizza il secondo convegno di
studi “Archeologia, Arte e Storia nella
Valle di Comino”, che si terrà nel salone
di rappresentanza di Palazzo Ducale di
Atina alle 10.30. L’evento, sostenuto
dalla Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio per le province
di Frosinone, Latina e Rieti, costituirà
l’occasione per illustrare i risultati delle
recenti attività di studio e ricerca nel
comprensorio atinate
CASTRO DEI VOLSCI
Festa e Mercatino di Natale Appun -
tamento con la Festa e Mercatino di
Natale in località Madonna del Piano
dalle 9 alle 18
FO R M I A
Fuori Quadro: videomapping Il soda-
lizio Fuori Quadro ospita alle 20, nella
sede di Via Vitruvio, un workshop di vi-
deomapping a cura di Pasquale Direse,
artista, media designer e docente al-
l’Accademia delle belle arti di Ravenna.
Il pubblico potrà conoscere le principa-
li tecnologie hardware e software per
la mappatura videografica e sonora,
per l’interazione audio/visuale, le tecni-
che di rilievo e rappresentazione digi-
tale dell’architettura e degli oggetti
G A E TA
Visita guidata all’ex carcere Visita
con guida all’ex Carcere di Gaeta, dalle
ore 10 alle 12 e dalle 15 alle 16. Appunta-
mento direttamente presso il Castello
Angioino di Gaeta, nei pressi della bi-
glietteria, per iniziare il tour nell’antic a
struttura, che è aperta eccezionalmen-
te dal 3 novembre al 20 gennaio; quindi
u n’occasione unica per vederlo e sco-
prirne i misteri, i segreti e le storie. All'in-
terno del Castello sarà possibile visita-
re la Cappella di San Teodoro, le “celle
p i e m o nte s i ”, la cella d’isolamento utiliz-
zata fino ai tempi moderni, la terrazza
panoramica dove Kappler e Reder po-
tevano passeggiare durante l’ora d’a-
ria. Al termine della visita si potranno
acquistare dei gadget del Castello o
degustare prodotti tipici come la gu-
stosissima tiella, le olive e i tipici dolci
natalizi di Gaeta. Per info e prenotazio-
ni, telefonare al 3468764879,
3468764972, 3468764903
L ATINA
Spettacolo “Tu Mia” - Emergenze e
dintorni della scena La Compagnia
Atacama porta in scena, sul palco di
Operaprima Teatro (Via dei Cappucci-
ni,76) alle ore 21, lo spettacolo “Tu Mia”.
Una performance che posa lo sguardo
sul due, sulla relazione tra un uomo e
una donna, immergendosi nell’abiss o
di questa dinamica. Il maschile e il fem-
minile, l’incontro tra i due generi, il com-
pletamento dell’uno attraverso l’a l t ro,
l’amore, la fusione, il possesso, il con-
trollo. Il degenerare della relazione tra
competizione e autolesionismo. Ag-
gredire, umiliare, il più forte annienta il
più debole. Violenza contro la donna,
femminicidio. Come è possibile che
dall’amore scaturisca violenza, annul-
lamento, morte, anziché protezione e
c u ra?
Uccidere l’amore nel colpire l’altro, uc-
cidere se stessi nell’assassinio dell’al -
tro. Ingresso 10 euro
Gaber duo Eleonora Tosto & Danilo
Blaiott a Eleonora Tosto e Danilo
Blaiotta iniziano a collaborare nel 2018
partendo da attitudini artistiche parti-
colarmente affini; dall’amore per il jazz
a quello per il cantautorato, alla musica
antica, al teatro di prosa. I due hanno
collaborato con molti artisti. La loro
performance è fresca e coinvolgente, il
perfetto connubio tra acting e for-
ma-canzone, il tutto mutuato da impa-
sti armonici che guardano al jazz quan-
to al teatro sperimentale. Il duo si esibi-
rà negli spazi del Cucù - Cucina & Cul-
tura (Piazza Aldo Moro, 37) a partire
dalle ore 22

Andrea Palladino
presenta ad Anzio
il suo nuovo libro

Danilo Blaiotta
mu s i c i s ta
e performer

La Rino Gerard
Band omaggia
Rino Gaetano Mina in duo live jazz

A Sezze Omaggio alla Tigre di Cremona
con Elisa Rossi e Flavio Bertipaglia

Stasera al Mat - Spazio Teatro

DOVE ANDARE

Un solo nome: Mina. Nel se-
gno di una regina della musica,
le scene del Mat - Spazio Teatro
di Sezze diretto da Titta Cecca-
no e Julia Borretti di Matuta-
teatro - per questo venerdì si
aprono alla musica rendendola
protagonista assoluta in una se-
rata capace di emozionare. Un
omaggio alla Tigre di Cremona
e alle sue bellissime canzoni.
Notte magica quella di stasera,
dalle ore 21, con “Mina in duo li-
ve jazz”. Nel buio della sala la
voce di Elisa Rossi, accompa-
gnata al contrabbassoda Flavio

Bertipaglia, scandirà i ritmi di
una performance suggestiva.
Sarà difficile restare in silenzio,
e non cantare con il duo che ha
effettuatouna selezione: in sca-
letta i pezzi tratti dai program-
mi televisivi - Studio Uno,Saba-
to Sera e Milleluci - che la can-
tante condusse in Rai tra la fine
degli anni ‘60 e la prima metà
degli anni ‘70. Biglietto: 8 euro.
Consigliata la prenotazione al
numero 3286115020. Lo spetta-
colo è inserito nella program-
mazione Atcl, Circuito Multidi-
sciplinare di promozione, di-
stribuzione e formazione del
pubblico per lo spettacolo dal
vivo nella Regione Laziol
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