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Operazione Tellus La Dda di Roma contesta l’associazione per delinquere a 4 italiani e 16 nomadi, oltre 50 gli indagati

Affari illeciti coi rom, chiuse due ditte
Tra i destinatari delle venti ordinanze di custodia cautelare e obblighi di firma anche due cittadini di Cisterna

Un’associazione per delin-
quere finalizzata tra l’altro al
traffico di rifiuti. Metalli come
rame, ottone e bronzo che padre
e figlio, di Cisterna, acquistava-
no da nomadi e rom consapevoli
della provenienza non lecita e ri-
vendevano come prodotti di rici-
clo e di attenta selezione. Esegui-
te ieri all’alba dai Carabinieri
della Forestale (indagini dirette
dalla Dda capitolina) 20 ordi-
nanze di custodia cautelare e ob-
blighi di firma o di via obbligato-
rio, a carico di quattro italiani,
due di Cisterna, uno di Palermo e
uno di Frosinone e sedici rom di
Roma. I nomadi avevano creato
15 ditte individuali edili per aggi-
rare le norme. Le ditte avevano
sede nei campi di La Barbuta e
via Salviati.

Pagine 2 e 3

Po m e z i a
Maxi sequestro
di finte buste
b i o d e g ra d a b i l i

Pagina 16

S p e r l o n ga
Permessi facili
per Lago Lungo
Inchiesta chiusa

Pagina 27

Cis terna
Maxi furto
da Euroil,
cinque indagati

Pagina 21

All’i n te rn o

Una veduta satellitare dell’area di via del Lido interessata dalla variante

Il caso Q3 In commissione Lbc blinda la giunta, i dubbi di Ciolfi

La variante
dei veggenti
PAGINE 4 e 5

L atina

Avvocati al voto
Torelli: è l’o ra
del cambiamento

Pagina 12

Basket, le final-eight

Latina al Pala Eur
per una serata
tutta da vivere

Pagina 37

Fo r m i a

Il Comune vuole
acquisire il teatro
Remigio Paone

Pagina 29

Maietta, intercettazioni ko
Arpalo Accolta l’eccezione della difesa, ora i Pm chiedono l’autorizzazione alla Camera
Battaglia per l’ammissione dei pentiti Pugliese e Riccardo che saranno testi dell’accus a

Pagina 11

P i e rl u i g i
To re l l i

Il caso Il giudice dispone il non luogo a procedere per Gianluca Zuncheddu, accusato di maltrattamenti

Stalking, il perdono in nome di Desy
La mamma della 16enne trovata morta in un tugurio a Roma ha ritirato la denuncia a carico dell’ex compagno

Pagina 20



2 EDITORIALE
OGGI

M e rc o l e d ì
16 gennaio 2 01 9

Le indagini dopo i roghi tossici Arresti all’alba tra Roma, Cisterna di Latina, Frosinone e Rieti

Presi i trafficanti di metalli
Aggiravano la legge figurando come attività individuali edili, eseguite 20 misure cautelari

l’obbligo di non dimorare sul ter-
ritorio di Roma Capitale.

I roghi e l’avvio delle indagini
L’inchiesta che è stata coordi-

nata dalla Dda di Roma, muove
da una serie di esposti, denunce,
da parte dei residenti delle zone
intorno a due particolari campi
nomadi: quello di via Salviati e
quellode LaBarbuta.Qui neime-
si passati, e negli anni passati, si
sono ripetuti quotidianamente
incendi e roghi con cui i nomadi
“pulivano” in particolare i cavi
recuperati in vario modo su tutto
il territorio. Roghi tossici che
hanno spinto le autorità ad av-
viare le indagini. Da qui si è risa-
liti a due ditte italiane, la Stat Au-
to e soprattutto la Mcr specializ-
zate nella demolizione auto e re-
cupero di materiali e metalli. Per
gli inquirenti il giro di affari rife-
ribile ai circa 50 indagati, era
enorme. Si stima ad esempio che
nel solo 2016 siano passati per la
Mcr metalli per oltre 440mila eu-
ro. Circa 3mila tonnellate di rifiu-
ti che la Mcr non avrebbe potuto
trattare soprattutto nei casi di
elettrodomestici o motori non
“puliti”. Fondamentale per rico-
struire il business di quello che la
Dda e il Gip ritengono essere una
vera e propria associazione per
delinquere, è stato il ricorso alle
intercettazioni telefoniche ed
ambientali e il pedinamento dei

soggetti indagati. Si è scoperto
che nei centri di recupero, in par-
ticolare quello della famiglia Lu-
poli, erano “accettati” solo com-
ponenti e metalli di valore, di
qualità, come rame, ottone,
bronzo. Gli autotrasportatori al
telefono confermano che in caso
di metalli “sporchi” i responsabi-
li della Mcr impedivano lo scari-
co di tutta la merce. l

Giuseppe Bianchi

La cernita fatta
dai ragazzini
Il Gip Patrone parla di
«ampi profitti» e di rifiuti
selezionati da minorenni

IL BUSINESS

Solo rifiuti e materiali di
qualità. I nomadi che conferi-
vano al sito di via dei Gordiani
lo sapevano che altri rifiuti
non sarebbero stati accettati e
così effettuavano una “cernita”
spesso affidata a ragazzini, dei
materiali da vendere.

Il Gip Francesco Patrone
nella sua ordinanza eseguita
ieri mattina all’alba in tutto il
Lazio, parla di «ampi profitti
non soltanto in ragione dei
quantitativi globali dei pro-
dotti conferiti, ma soprattutto
della circostanza che si tratta-
va di rifiuti già selezionati...
l’attività di selezione veniva
compiuta da persone talvolta
di minore età in luoghi di pub-
blico accesso o in spazi priva-
ti. In tal modo la Mcr ha avuto
la possibilità di abbattere i co-
sti di lavorazione e smalti-
mento».

Questo si aggiungeva al ri-
cavato che i Lupoli si aggiudi-
cavano rivendendo in un se-
condo momento e tramite ca-
nali molto più ufficiali, quel
materiale e facendolo passare
come ottenuto da attenta sele-
zione.l

I tre italiani ai
domiciliari a
con obbligo di
fir ma
l S a l vato re
Lupoli, Velletri
1973; S a n d ro
R iggi, Cisterna
di Latina 1968;
P i et ro
Ans elmo,
Palermo 1966.
Al momento
senza una
d i m o ra
a c c e r t at a ,
obbligo di firma
per Ro m o l o
R iggi,
Fro s i n o n e
1965.

I numeri
dell’o p e ra z i o n e
“Te l l u s ” che
significa “te r ra ”
a sottolineare
l’a tte n z i o n e
alla tutela
dell’a m b i e n te
da parte dell’Ar ma
dei Carabinieri

I 4 rom trasferiti
in carcere
l Sladan
R a m ov i c ,
Bosnia 1980;
Nenad
S ejdovic,
J u g o s l av i a
1968; S erbo
S eferovic,
Bosnia 1982;
Re n ato
S eferovic,
Roma 1993

OperOperazione azione ““Te l l u s Te l l u s ””

C
irca 3 milioni di chili di
rifiuti passati di mano,
un giro di affari che in un
solo anno, nel 2016 ad

esempio, aveva fruttato
440.459,10 euro. E poi due ditte
italiane di autodemolizione e re-
cupero materiali e metalli coin-
volte, altre 15 ditte individuali
operanti nel campo edile del tutto
fittizie, 11 delle quali con sede nel
campo rom di via Salviati e una
nel campo de La Barbuta. Ben 50
persone indagate nel tempo, 20
ordinanze e misure cautelari ese-
guite ieri all’alba tra Cisterna di
Latina, Roma (Centocelle, Tor Sa-
pienza e Alessandrino), Rieti e
Frosinone e 25 mezzi pesanti po-
sti sotto sequestro. Sono alcuni
dei numeri dell’imponente ope-
razione condotta ieri dai Carabi-
nieri della Forestale di Latina,
Roma e Rieti in collaborazione
con i Comandi di Latina e Roma,
coordinata dalla Direzione di-
strettuale antimafia (competente
in materia di traffico di rifiuti)
che ha portato all’esecuzione di
20 ordinanze di arresto e di misu-
re di prevenzione in tutto il Lazio.
Le accuse rivolte a vario titolo agli
arrestati e agli indagati (che in
tutto sono circa 50) sono traffico
illecito di rifiuti, associazione per
delinquere finalizzata al riciclag-
gio, alla ricettazione di veicoli e
alla truffa in danno delle assicu-
razioni, simulazione di reato, fa-
voreggiamento personale. Nella
rete della Dda sono finiti Rocco e
Salvatore Lupoli (padre e figlio ti-
tolari, l’uno dopo l’altro della Mcr
srl con sede legale a latina e con
centro recupero rottami e metalli
in via dei Gordiani a Roma) di Ci-
sterna, Sandro Riggi un loro di-
pendente 60enne di Cisterna,
Pietro Anselmo di Palermo, que-
sti destinatari di ordinanze di ar-
resti domiciliari; Romolo Riggi -
nessuna parentela con Sandro -
nato a Frosinone e luogo di resi-
denza da definire che ha ricevuto
l’obbligo di firma in caserma; se-
dici immigrati nomadi di cui 4 de-
stinatari di ordinanze di custodia
cautelare in carcere e gli altri con
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« Inte rl o q u iva n o
coi dipendenti
co m u n a l i »

LE INTERCETTAZIONI

La ditta nel giugno 2017 avrebbe
visto scadere l’autorizzazione tem-
poranea e avrebbe dovuto presenta-
re un piano per la delocalizzazione
in altra zona urbanistica. Spese de-
cisamente improponibili. L’autoriz -
zazione provvisoria era giunta gra-
zie all’intervento di un altro indaga-
to, titolare della Stat Auto, che
avrebbe fatto da itermediario con
unfunzionario comunale. Il Gipsot-
tolinea questa “interlocuzione” e ri-
porta il contenuto di un incontro tra
i due in cui il dipendente comunale
consiglia alcune mosse per sanare il
procedimento amministrativo pro-
mettendo che avrebbe indicato lui il
tecnico giusto per l’atto. L’interlocu -
zione non sarebbe poi proseguita. l

L’ingresso della Mcr a Roma

La necessità di sanare
la posizione, pena l’o b b l i go
a trasferire l’att i v i t à

Imprese con sede nei campi rom
L’escamotage Quindici ditte finite nell’inchiesta della Dda sono risultate essere intestate ad altrettanti nomadi
e avere sede amministrativa nei centri di accoglienza romani di via Salviati (ben undici) e de La Barbuta

L
a Prefettura e le autorità
da tempo avevano diffida-
to i centri recupero a rice-
vere materiali e prodotti

da privati in assenza di certifica-
zioni. Divieti che avrebbero mes-
so a rischio un business imponen-
te. Ma si sa, fatta la legge si trova
subito il modo per aggirarla. Ed è
così che almeno 15 autotrasporta-
tori rom, nel 2015, decidono di
creare altrettante imprese indivi-
duali edili iscritte all’Anga, l’Albo
nazionale dei gestori ambientali.
Con questo escamotage (l’iscrizio-
ne costa pochi euro), un impren-
ditore edile ha l’autorizzazione a
conferire in centri autorizzati, i ri-
fiuti autoprodotti dall’attività edi-
le. Gli inquirenti hanno scoperto
che di 15 ditte chehanno conferito
dal 2015 alla Mcr, 11 avevano sede
legale all’interno del campo no-

madi di via Salvati e una nel cam-
po rom La Barbuta. Inutile sotto-
lineare che le indagini non hanno
portato all’accertamento di alcu-
na attività edile e che i metalli
conferiti erano in realtà “raccolti”
sul territorio in altri modi. _I con-
ferimenti avvenivano a tutte le
ore, anche più volte a giorno.

Le autorizzazioni
La Mcr - scrive il Gip - già am-

ministrata da Rocco Lupoli e oggi
dal figlio Salvatore, risulta auto-
rizzata all’esercizio dell’attività
di autodemolizione e rottamazio-
ne con autorizzazione provviso-
ria semestrale rilasciata dal Di-
partimento Tutela ambiente del
Comune di Roma, prorogata in
maniera automatica in attesa
della attuazione del piano di de-
localizzazione in aree compatibi-

li con la normativa urbanistica e
ambientale. Il centro ha l’auto-
rizzazione per gestire rifiuti peri-
colosi e non da sottoporre ad
azioni di recupero e bonifica per
il successivo reimpiego indu-
striale». Impianto mai autoriz-
zato invece secondo quanto af-
fermato dal sindaco Virginia
Raggi che in un tweet ha detto:
«Tor Sapienza, Centocelle e Ales-

sandrino, blitz all'alba: arresti
per traffico illecito di rifiuti. Gra-
zie a forze dell’ordine e magistra-
tura per operazione contro roghi
tossici e traffico illecito di rifiuti.
A due autodemolitori coinvolti
nell’inchiesta noi avevamo nega-
to autorizzazione. Avanti uniti
nella lotta a chi danneggia l’am-
biente e specula sulla salute dei
cittadini». l

Ditte mai
a u to r i z z ate,

il plauso
del sindaco

V i rg i n i a
Raggi

agli inquirenti

OperOperazione azione ““Te l l u s Te l l u s ””
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2 02 0 l La norma approvata dal Governo Conte
permette agli stabilimenti di restare aperti fino al
31 dicembre 2020 senza smontareL atina

Il dibattito Il capogruppo di FdI Nicola Calandrini: «Il Comune ora si attivi per farli restare aperti sempre»

Il mare d’inverno è ora possibile
Una norma approvata dal Governo con la Manovra evita agli stabilimenti di smontare dopo la stagione estiva

IL FATTO
TONJ ORTOLEVA

Niente più smontaggio per
le strutture balneari: lo ha deci-
so la recente Manovra finanzia-
ria approvata dal Governo Con-
te attraverso un emendamento.
In sostanza gli stabilimenti
amovibili, come quelli del lito-
rale di Latina, che a fine stagio-
ne estiva di solito venivano
smontati, ora con questa nuova
norma possono rimanere mon-
tati fino al 31 dicembre 2020. E
laddove ne esista la possibilità
(attraverso una normativa spe-
cifica dei Comuni) anche aperti.

La normativa è contenuta
nella legge di stabilità per il
2019 che prevede che “I titolari
delle concessioni demaniali ma-
rittime ad uso turistico ricreati-
vo ..che utilizzino manufatti
amovibili …possono mantenere
installati i predetti manufatti fi-
no al 31 dicembre 2020…”. A
confermare l’iniziativa è il de-
putato pontino della Lega Fran-
cesco Zicchieri: «Si tratta di una
importante norma che la Lega
ha voluto con forza che fosse in-
serita in finanziaria insieme al-
la proroga delle concessioni e
alla conseguente sospensione
della direttiva europea Bolke-
stein. In questo modo andiamo
concretamente incontro alle
esigenze degli operatori della
marina».

Il capogruppo di Fratelli d’I-
talia Nicola Calandrini ha spie-
gato come la novità possa diven-
tare importantissima per Lati-
na. Lo ha fatto l’altra mattina in
commissione Ambiente. «Sono
state pubblicate il 10 gennaio
scorso - ha detto Calandrini - al-
cune Ordinanze del Tar di Lecce
che sospendono i provvedimen-
ti del Comune di Otranto i quali
stabilivano che “tutte le struttu-
re devono essere completamen-
te rimosse, essendo peraltro già
decorso il termine del 31 ottobre
fissato dai titoli vigenti”. La so-
spensione è stata decisa sulla
base della nuova normativa. Si
tratta di decisioni importanti

zazione, finora penalizzata dal
Comune di Latina nonostante la
vigenza del Regolamento Re-
gionale 12 agosto 2016 n. 19, che
stabilisce l’obbligo dei comune
di promuove la destagionalizza-
zione delle attività turistico ri-
creative sul demanio maritti-
mo». Apertura sempre rinviata
in quanto non conforme al Pua,
ovvero il piano di utilizzazione
degli arenili e più in generale al-
la normativa urbanistica del li-
torale di Latina. Adesso, però, il
provvedimento del Governo
concede una deroga importan-
te, con scadenza 31 dicembre
2020. «La norma ora è più che
chiara e non lascia spazi ad in-
terpretazioni - arringa Nicola
Calandrini - Ora anche il Comu-
ne di Latina dovrà fare la sua
parte e consentire il manteni-
mento delle strutture senza ap-

porre ulteriori difficoltà. Mi au-
guro - conclude Calandrini - che
l’Assessore Caprì e l’Assessore
Castaldo, che sembrano parti-
colarmente impegnati a smi-
nuire la portata di alcuni recen-
ti provvedimenti assunti in
Giunta, prestino la necessaria
attenzione a queste norme e
consentano l’esercizio delle atti-
vità balneari, e l’avvio della de-
stagionalizzazione».

Quel che chiede Calandrini
sarà possibile ma, ad oggi, solo
per il prossimo inverno dal mo-
mento che le strutture amovibi-
li sono state da tempo rimosse.
All’amministrazione il compito
di chiarire se esistano questioni
legate alle concessioni che ad
oggi sono stagionali e dunque al
costo che l’ente potrebbe incas-
sare facendo diventare l’apertu-
ra a 12 mesi. l

Sopra uno degli
s ta b i l i m e n t i
presenti sul
lungomare di
Latina, a sinistra
Nicola Calandrini
(Fratelli d’I ta l i a )

«Bandiera blu, Lessio se ne vada»
Di Cocco (Fratelli d’It a l i a ) :
Danno enorme alla città,
deve dimettersi subito

AMBIENTE

«Non ottenere la bandiera
blu per colpa di uno scarso livel-
lo di raccolta differenziata è
qualcosa di profondamente ne-
gativo». Lo afferma il portavoce
comunale di Fratelli d’Italia
Gianluca Di Cocco.

«Serio è il rischio che la no-
stra città non venga neppure
“scrutinata” dai vertici della Fee
(Foundation for Enviromental
Education) perché  il dato della

raccolta differenziata, elemen-
to propedeutico e discriminan-
te per essere ammessi, si è fer-
mato al di sotto della soglia mi-
nime  fissata al 30 per cento - fa
notare l’ex assessore di Latina -
Già lo scorso anno abbiamo su-
bito una ammonizione e pur-
troppo il dato borderline dello
scorso anno, si è tramutato in
un disastro quest’anno». E le
prospettive non sono le più ro-
see. «Da come procede la ge-
stione dell’igiene urbana da
parte di Abc, non sono certo che
in tema di differenziata si mi-
gliorerà. Ancora in questi gior-
ni, a Foce Verde, la raccolta è
pessima». Secondo Di Cocco
«non riuscire a fregiarsi del ri-

conoscimento della Fee, per
una differenziata ben al di sotto
dei limiti è qualcosa di estrema-
mente negativo sotto ogni pun-
to di vista. Per le attività com-
merciali del litorale, per la città
tutta e per la stessa amministra-
zione, la scellerata gestione dei
rifiuti e la perdita della bandie-
ra blu, comporterà oltre alla
beffa anche la perdita, di impor-
tanti risorse. In qualsiasi città,
con un’amministrazione re-
sponsabile, l’assessore all’A m-
biente, dopo una disastrosa ge-
stione sulla raccolta dei rifiuti,
si sarebbe dimesso all’istante
invece di restare inchiodato alla
poltrona in modo così umilian-
te». l La situazione, ieri, di uno dei cassonetti dei rifiuti a Foce Verde

che danno evidenza alle norme
introdotte dalle legge di stabili-
tà che vanno ad incidere chiara-
mente sulla possibilità delle
strutture balneari di accedere
finalmente alla destagionaliz-

«Ora l’e nte
faccia in

modo che sul
litorale si

possa stare
aperti anche

l’i nve r n o »

Zicchieri:
«Una norma

voluta con
forza dalla

Lega per
aiutare i

balneari»
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A lezione contro lo schiavismo
Idee Un seminario avviato da Arci e Karibù insegna agli ospiti degli Sprar come evitare di cadere nella tratta
della prostituzione o nelle mani dei caporali. Seminari sui diritti e sulle azioni legali che si possono mettere in campo

LA NOVITÀ
GRAZIELLA DI MAMBRO

Mettere in guardia chi
esce dallo Sprar dopo il de-
creto Salvini dal «mondo di
lupi» che troverà all’esterno.
E che a Latina si chiama trat-
ta per lo sfruttamento della
prostituzione e del lavoro.
Due piaghe. Inutile fare finta
di non vedere e quindi tanto
vale dirlo ai giovani che usci-
ranno dal programma di ac-
coglienza. Per questo Arci e
cooperativa Karibù hanno
appena avviato un corso di
formazione molto particola-
re e diretto agli ospiti degli
Sprar, per il momento quelli
di Sezze e Roccagorga per poi
passare agli altri. Che cosa si
insegna in questi seminari?
Sono lezioni utili ad evitare
di finire nelle mani di sfrutta-
tori per le ragazze e di datori
di lavoro che si fanno chia-
mare «padrone» per tutti.
Quindi si cerca di evitare che
gli attuali ospiti finiscano
nella rete dello schiavismo,
comunque inteso, lavorativo
o sessuale. I più diffusi. Pro-
babilmente questi seminari e
le relative informazioni non
salveranno tutti, ma una
buona percentuale. Però l’i-
niziativa lascia emergere una
preoccupazione palese, ossia
che diventi inevitabile passa-
re dallo Sprar alla strada.

«Questi corsi hanno come
principale finalità di rendere
il beneficiario cosciente dei
pericoli che potrà incontrare,
soprattutto una volta uscito
dal sistema d’accoglienza, -
dicono gli operatori che in
questi giorni hanno intensi-
ficato le lezioni - e di equipag-
giarlo di strumenti efficaci
che lo permetteranno di po-
tersi difendere da ogni forma
di sfruttamento».

Cosa c’è da sapere? Intanto
come riconoscere le tecniche
utilizzate dagli sfruttatori,
ossia la promessa di un lavo-
ro vero che, invece, non arri-
verà mai. I docenti del corso

Le lezioni degli
operatori ai
giovani che
lasceranno gli
S p ra r

Sullo sfondo
la paura che

sia inevitabile
c adere

nella trappola
dello

sfrutt amento

La visita I ragazzi della media di Sermoneta fanno lezione con Latina Oggi

Studenti a scuola di informazione
L’INCONTRO

Gli studenti di due classi della
scuola media di Sermoneta, ac-
compagnati da alcuni professori,
hanno fatto visita alla nostra reda-
zione nella giornata di ieri. I ra-
gazzi hanno ascoltato con grande
interesse dai giornalisti di Latina
Oggi incosa consiste il lavoroquo-
tidiano di un cronista, come si or-
ganizza una redazione e quali so-
no le modalità seguite per mettere
insieme, ogni giorno, le notizie
che servono per costruire un gior-
nale. Gli studentihanno voluto sa-
pere anche cosa sta accadendo ai

giornali da quando le notizie gira-
no sui social, precedendo quasi
sempre la pubblicazionesullacar-
ta. E poi hanno insistito sui parti-
colari, dalla competizione con gli
altri mezzi di informazione agli
scoop, dai rischi del mestiere alla
verifica delle notizie. Un paio d’o-

re trascorse in una full immersion
sui tempi dell’informazione e del-
la comunicazione, con qualche
momentodi divertentespensiera-
tezza. Gli alunni erano accompa-
gnati dai docenti Cecilia Vittori,
Patrizio Cesarano, Luigi Narducci
e Stefano Miccolil

Le due classi di
alunni che ieri
hanno visitato la
nostra redazione

però forniscono anche nozioni
sui diritti e sulle azioni legali
che si possono mettere in cam-
po per avere la tutela sindacale
in caso di sfruttamento sul la-

voro e la denuncia presso gli
organi di polizia per lo sfrutta-
mento della prostituzione. En-
trambe le condizioni integrano
reati.

Il corso è stato possibile gra-
zie ad un lavoro di squadra e
con un approccio multidisci-
plinare cui hanno collaborato
Melissa Palumbo, Carmela
Alessia Iacomino, Fabiana
Bozza, Fernando Asr Fausti-
nella, Sara Pannozzo, Cristina
Paglia, Alma Meggie Musya-
wa, Altobelli Tatiana.

Gli effetti del corso non sa-
ranno visibili subito e va detto
che sul fronte delle informa-
zioni contro lo sfruttamento
lavorativo si è già un passo
avanti, grazie al protocollo
contro il caporalato appena fir-
mato e che prevede maggiori
controlli oltre al coinvolgi-
mento degli uffici per l’i m p i e-
go. E’ più complesso il percorso
avviato con le ragazze ospiti
dello Sprar perché la rete di
protezione cui dovrebbero ri-
volgersi è più fragile e affidata
soprattutto alle associazioni di
volontariato.l

Immagine simbolo
dello sfruttamento
lavorativo che
insieme alla tratta
della prostituzione
è uno dei pericoli
fuori dagli Sprar
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Verso il voto Accordo col «Patto per Nettuno» e il coordinamento dei movimenti

Il Pd fa quadrato con le Civiche
NETTUNO

Continua il fermento politico
a Nettuno in vista delle Ammini-
strative che si terranno in prima-
vera. A muoversi è il Partito De-
mocratico, che ha aperto il con-
fronto con le liste civiche. Lunedì
gli esponenti del Pd si sono in-
contrati con il coordinamento ci-
vico e con il movimento Patto per
Nettuno per aprire un dialogo
sul programma e per discutere
delle alleanze. «Abbiamo prose-
guito un confronto già avviato su
vasta scala dai movimenti civici
che hanno discusso e approfon-
dito le problematiche attuali che
affliggono Nettuno e, fermo re-
stando le autonome valutazioni
e ragioni che hanno portato alla

costituzione dei suddetti movi-
menti, convengono di iniziare
un confronto aperto anche con
altre realtà presenti sul territo-
rio, sui punti di sviluppo della
nostra città che possa sfociare in
un percorso più inclusivo possi-
bile». Questo il messaggio lan-
ciato e sottoscritto dal coordina-
mento delle liste civiche che fa
capo a Mariano Leli, dal Patto

Il caso Il problema causato dal caso della Divina Provvidenza. E si temono problemi anche per Pasqua e la processione di maggio

Salta la storica sfilata degli animali
Via Menni chiusa e varchi verso la spiaggia interdetti: il corteo per Sant’Antonio Abate non sarà autorizzato

NETTUNO
DAVIDE BARTOLOTTA

Nettuno dice addio alla tradi-
zionale sfilata degli animali in oc-
casione della festa di Sant’Anto -
nio Abate,almeno perquest’anno.
La decisione è arrivata in questi
giorni, presa «per quanto riguar-
da motivi ostativi dovuti a proble-
mi di circolazione stradalederiva-
ti dalla chiusura di via Menni e
della chiusura dei varchi dello sta-
bilimentoVittoria, sopravvenutia
causa del rischio strutturale del
forte Sangallo», come si legge nel-
le disposizioni della polizia locale
di Nettuno. Un vero rammarico
per i tanti amanti degli animali
che ogni anno affollano il centro di
Nettuno, sfilando dalla Chiesa
San Francesco fino al Comune e ri-
torno. Non è il primo disagio che
crea la chiusura di via San Bene-
detto Menni, che rappresenta una
delleprincipali viedi fuga del cen-
tro. L’interdizione della strada ha
già causato l’inversione del senso
di marcia di via Santa Maria per le

ire dei commercianti. Una situa-
zione dicui nonsi vedesoluzione e
che perdura ormai dalla fine di no-
vembre quando crollo un comi-
gnolo sul solaio del palazzo stori-
co, portandoall’interdizione della
strada. Il comignolo è stato ripara-
to, ma la riapertura della strada è
stata solo parziale e ancora non è
dato saperequando torneràagibi-
le al cento per cento. E chissà
quanti disagi questa situazione
potrà ancora creare. I dubbi e le
perplessità sono molti. Se la situa-
zione non venisse risolta entro

maggio sarebbe a rischio anche la
processione per la Madonna delle
Grazie?Ead aprile, con le festività
pasquali, verranno annullate an-
che le Vie Crucis? Insomma, serve
un intervento immediato e tempi
certi di ripristino perché il centro
tornialla normalità. Intanto lasfi-
lata non si farà. Confermata, co-
munque, la benedizione degli ani-
mali. L’appuntamento è alle 10.30
il prossimo 27 gennaio. Alle 11.30,
poi, si terrà la concelebrazione eu-
caristica presieduta dal parroco
don Fabrizio Pianozza. l

NETTUNO

Tre agenti della Polizia locale
di Nettuno, nei mesi scorsi, hanno
preso parte a un’operazione di po-
lizia legata a un’indagine per spac-
ciodi drogacheha condottoall’ar -
resto di tre persone. Durante l’o-
perazione il personale del com-
missariato di polizia di Anzio, ol-
treagli arresti, haanchepostosot-
to sequestro un ingente quantita-
tivo di cocaina. La collaborazione
della polizia locale non è passata
inosservata e la Questura di Roma
ha inviato una “Nota di compiaci-
mento” per i tre agenti. Fatto che
ha inorgoglito il Comando di Net-
tuno e l’amministrazione comu-
nale. «I tre agenti coinvolti in que-
sta operazione - hadetto il coman-
danteAntonioArancio -hannoot-
tenuto un riconoscimento da Ro-
ma per l’ottimo lavoro svolto e, du-
rante la giornata di festeggiamen-
ti in onore di San Sebastiano, san-
to patrono della polizia locale,
riceveranno un encomio dall’am -
ministrazione. La polizia locale di
Nettuno è sempre in prima linea
per la sicurezza e la città e non si ti-
ra indietro quando ci sono parti-
colari esigenze, nel collaborare
con le forze di polizia. I meriti sul
lavoro vanno sottolineati». l D.B .

IL FATTO

O p e ra z i o n e
a nti d ro ga
Un encomio
per gli agenti

Una vecchia
edizione
della sfilata
con gli animali
in occasione
della festa
di Sant’A n to n i o
A b a te,
a Nettuno

Finti sacchetti biodegradabili, si indaga
Cronaca U n’inchiesta partita dall’Abruzzo arriva fino al litorale romano: 19 persone denunciate

POMEZIA
FRANCESCO MARZOLI

È partita da L’Aquila ed è ar-
rivata fino a Pomezia e ai Castel-
li Romani l’indagine della Pro-
cura della Repubblica del capo-
luogo abruzzese rispetto alla
commercializzazione e allo
smaltimento irregolare di alcu-
ni sacchetti per la spesa “s p a c-
ciati” per biodegradabili e poi
risultati contraffatti.

Nello specifico, i carabinieri
forestali de L’Aquila e di Roma,
coadiuvati dai colleghi del terri-
torio, hanno denunciato a vario
titolo 18 persone d’origine egi-
ziana e una donna italiana per
la vendita di prodotti industria-
li con segni mendaci e per la ge-
stione illecita di rifiuti.

In particolare, con una cam-
pagna di controlli a carattere

nazionale, gli investigatori han-
no individuato alcuni shoppers
che avevano una consistenza ri-
tenuta “insolita”, seppure ri-
portassero la scritta “100%
compostabile e biodegradabi-
le”. Di conseguenza, le hanno
analizzate e hanno scoperto che
le buste stesse erano realizzate
con un polimero non biodegra-
dabile, né tantomeno compo-
stabile. E questo non avrebbe
consentito la loro commercia-
lizzazione e il successivo utiliz-
zo per la custodia di prodotti
alimentari.

A importare le buste era stata

una sola ditta, di proprietà di un
egiziano, con i sacchetti che era-
no venduti esclusivamente nel-
le rivendite di frutta e verdura
gestite sempre da cittadini egi-
ziani.

Così facendo, sono scattate le
perquisizioni in trenta aziende
e negozi, con tanto di sequestro
di otto tonnellate di sacchetti,
ossia diversi milioni di buste
che, di fatto, non saranno più
disperse nell’ambiente. Tali
perquisizioni, come accennato
in apertura, sono state messe a
punto anche in due negozi di
Pomezia, in uno di Castel Gan-
dolfo e in due di Marino. lI controlli dei carabinieri

per Nettuno di Gianni Cancelli e
Marina Aimati e dal Pd guidato
da Carla Giardiello. Non è chia-
ro, al momento, il ruolo di Forza
Italia, che aveva sottoscritto un
accordo con il coordinamento
delle liste civiche ma che, uffi-
cialmente, non era rappresenta-
to. Il centrodestra, invece, pare
aver chiuso attorno al nome di
Sandro Coppola, con quasi tutte
le anime di quell’area che sem-
brano aver trovato un accordo.
L’unico punto da chiarire è pro-
prio quello di Forza Italia, ma da
Roma sarebbe arrivato il diktat
di appoggiare Coppola. Non è
escluso, però, che il partito che fa
riferimento a Berlusconi subisca
una “spaccatura” interna con i
possibili “dissidenti” che potreb-
bero sedersi ad altri tavoli. l D.B .

LA DELIBERA

Ricarica
dei veicoli elettrici
Ora le location
per le colonnine
ANZIO

In una recente seduta, la
Giunta comunale di Anzio, con
una delibera, ha approvato la di-
slocazione delle colonnine per la
ricarica per i veicoli elettrici lun-
go il territorio comunale.

Una volta divenuto operativo
il protocollo d’intesa fra l’ente di
Villa Sarsina e la società “Enel X
Mobility”, infatti, dovranno ini-
ziare i lavori di realizzazione del-
le postazioni utili a consentire la
ricarica dei veicoli alimentati
dall’elettricità.

Su indicazione dell’assessore
Gianluca Mazzi, l’Ufficio tecnico
ha individuato 16 location dove
installare i 17 nuovi macchinari.

Esclusivamente in piazza del-
la Pace, le colonnine per la ricari-
ca saranno due; negli altri siti, in-
vece, ci sarà un solo punto di ap-
provvigionamento. Questi i pun-
ti segnalati: ospedali “Riuniti”,
Quartiere Europa, piazza Cesare
Battisti, piazzale Sant’Antonio
(porto), stazione ferroviaria, An-
zio Colonia - via Ardeatina, Anzio
Colonia - viale Marconi, Falasche
- via Jenne (parco comunale), via
di Villa Claudia (parcheggio sta-
zione), Padiglione (stazione fer-
roviaria), parcheggio della sta-
zione di Lavinio, Lavinio Mare -
piazza del Consorzio, Lavinio
Mare - piazza Lavinia, Lavinio
Mare - piazza Sant’Anastasio, Li-
do dei Pini - via Ardeatina.

«La mobilità elettrica - si legge
nella delibera approvata dalla
Giunta De Angelis - ha grandi po-
tenzialità in termini di riduzione
dell’inquinamento, sia atmosfe-
rico che acustico, e offre la possi-
bilità di numerose applicazioni a
livello cittadino». l

Nettuno l Anzio l Po m ez i a
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Guerra a degrado e spaccio
Cronaca Controlli nei locali dell’ex caseificio di via Biancamano e in quel che resta dei campi sportivi di via Arezzo
Trovate e identificate quattro persone: tre irregolari sul territorio nazionale. Il monitoraggio proseguirà

SABAUDIA
FEDERICO DOMENICHELLI

Pugno duro contro degrado e
spaccio. Ieri mattina, nell’ambito
di un servizio programmato nel-
l’ambito del comitato provinciale
per l’ordine e la sicurezza, a Sa-
baudia sono entrati in azione gli
uomini della polizia di Stato, i vi-
gili urbani di Latina e Sabaudia, i
carabinieri, la guardia di finanza,
i vigili del fuoco e in supporto an-
che i volontari della protezione ci-
vile del gruppo comunale. A coor-
dinare le operazioni, la Questura
di Latina.

I primi controlli, coordinati sul
posto dal vicequestore Celestino
Frezza e dal commissario Giovan-
ni Scifoni della Questura, hanno
riguardato l’ex caseificio di via
Biancamano. Un immobile ab-
bandonato nel quale più volte so-
no stati segnalati movimenti so-
spetti e la presenza di alcuni occu-
panti. Le forze dell’ordine hanno
quindi deciso di perlustrare in
lungo e in largo l’edificio. All’in -
terno, sono state trovate due per-
sone che sono poi state identifica-
te.

La perlustrazione di polizia, ca-
rabinieri, vigili urbani e guardia
di finanza ha portato a scoprire
anche diversi giacigli di fortuna
nell’edificio abbandonato. Per ra-
gioni di sicurezza sono state por-
tate via delle bombole del gas e
delle batterie. L’area verrà proba-
bilmente sgomberata del tutto e
verrà chiesto al Comune di Sabau-
dia di intervenire per ordinare al
proprietario del lotto la messa in
sicurezza necessaria anche per
impedire l’accesso a terzi.

Dopodiché l’attenzione è stata
rivolta alla struttura di via Arezzo
in cui una volta c’era il circolo
sportivo. Un’area in cui più volte
in passato si sono registrati feno-
meni di occupazione abusiva con
conseguente degrado. Tanto che
oggi di quegli edifici non restano
che gli “scheletri”. La situazione
in via Arezzo, però, per quel che ri-
guarda le occupazioni irregolari è
cambiata. Le recinzioni sono sta-
te ripristinate, così come il can-
cello d’ingresso. Pertanto la strut-

tura a quanto pare non viene più
utilizzata come rifugio di fortuna
da senzatetto e non solo. Resta in
capo al Comune il problema della
riqualificazione, visto che l’Ente è
proprietario di quest’area.

In totale, al termine dell’attivi -
tà di ieri, sono state identificate
quattro persone: tre sono risulta-
te irregolari sul territorio nazio-

PONTINIA

Un progetto ambizioso
quello che il Comune di
Pontinia vorrebbe realizza-
re per riqualificare il cam-
po sportivo, sul quale, se-
condo gli elaborati tecnici,
andrebbe investito più di
un milione di euro. Una ci-
fra ingente se rapportata
alla disponibilità delle cas-
se degli enti locali. Motivo
per cui l’amministrazione
ha presentato un’apposita
richiesta di finanziamento
sperando di ottenere dei
fondi regionali.

Il progetto di riqulifica-
zione, approvato nel 2017,
aveva ottenuto tra l’altro
(questo nel 2018) un parere
positivo dal Coni. Ora sono
state apportate alcune mo-
difiche e ieri la Giunta mu-
nicipale ha provveduto ad
approvare nuovamente gli
elaborati relativi all’i n t e r-
vento di recupero, adegua-
mento tecnico e implemen-
tazione dell’impianto spor-
tivo “Riccardo Caporu-
scio”.

Il costo complessivo del-
l’intervento è stato stimato
in oltre un milione di euro,
di cui 747mila per i lavori
veri e propri. L’importo
massimo che può essere
concesso in risposta al ban-
do “Sport e Periferie” è
mezzo milione di euro.
Tanto ha richiesto il Comu-
ne. I restanti 511.191 euro,
invece, saranno reperiti
(qualora il progetto venisse
finanziato) tramite risorse
proprie o con un mutuo. l

Ca m p o
spor tivo,
si cercano
co nt r i b uti

Alcune
immagini
s c a tta te
ier i
d u ra n te
i controlli

nale.
I controlli contro degrado e

spaccio, già avviati anche nel ca-
poluogo, andranno avanti anche
in futuro, essendo tra l’altro pre-
viste delle norme ad hoc nel de-
creto sicurezza volte a contrasta-
re il degrado urbano e che vanno
ad esempio ad accelerare le pro-
cedure di sgombero. l

Le attività
a g evo l ate

dalle norme
p rev i ste

nell’ultimo
d e c reto

s i c u rez z a

Ponte per i pescatori, al via la conferenza di servizi

TERRACINA

Parte la conferenza di servi-
zi per il progetto di un ponte
pedonale da realizzare al porto
di Terracina, su via Cristoforo
Colombo, che possa collegare
l’area dell’asta del pesce con le
banchine che si trovano dall’a l-
tra parte del porto canale. L’i n-
frastruttura richiede un im-
porto di realizzazione di circa
320 mila euro, chiesti in gran
parte alla Regione che finanzia

opere in un apposito capitolo
dedicato alla pesca. Il dirigente
del dipartimento Lavori pub-
blici ha convocato la conferen-
za di servizi in forma semplifi-
cata, per mettere attorno a un
tavolo tutti i protagonisti. Che
sono tanti: Agenzia delle doga-
ne, del demanio, l’ufficio cir-
condariale marittimo, il prov-
veditorato interregionale delle
Opere pubbliche, la Soprinten-
denza, il Mibac, le direzioni re-
gionali dei diversi dipartimen-
ti, e anche il Consorzio di boni-
fica. Tutto, per realizzare un
ponte pedonale in legno, largo
sei metri, lungo cirrca venti
metri, con travi, balaustre me-
talliche di protezione e arredi

urbani. Il ponte ha l’obiettivo
di smaltire il “traffico” p e d o n a-
le e ciclabile che ad oggi si ac-
calca sul ponte dell’Ospedale,
inadeguato e senza marciapie-
di. Nasce tuttavia nel 2016 co-
me un ponte ciclo-pedonale,
dopo poi diventa utile al «Mi-
glioramento aree di sbarco pe-
scherecci attraverso il poten-
ziamento della viabilità e del
ponte in area portuale». «Una
funzione di raccordo - si legge
ancora nel progetto - tra la flot-
ta peschereccia e le attività
commerciali, nello specifico
con le pescherie e le sale per la
vendita all’asta, garantendo il
passaggio dei carrelli con il pe-
scato quotidiano».l

Il rendering del
ponte da
realizzare tra via
Colombo e via
della Banchina a
Te r ra c i n a

Convocati gli enti per la
realizzazione della struttura
in legno in via Colombo

Pontinia l Sabaudia l Te r ra c i n a
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Sisto, fumata nera
Tempi incerti sui lavori
Gli incontri Sindaci a colloquio col prefetto sull’emergenza viabilità
Procaccini: settimana decisiva. Medici: «Tutte le soluzioni al vaglio»

CIRCEO-TERRACINA
DIEGO ROMA

Due vertici istituzionali, ma
nessuna risposta certa sui tempi
necessari a montare il ponte
provvisorio sulla provinciale Ba-
dino. Un ponte in ferro, i cui tem-
pi di installazione richiederebbe-
ro poche settimane, molto meno
di quanto sta richiedendo una
burocrazia percepita come as-
surda e incomprensibile. Per
questo il giorno dopo l’eclatante
protesta dei gilet arancioni che
nella mattinata di lunedì hanno
invaso per due ore la Pontina in
segno di protesta contro i ritardi
e il disinteresse della politica nei
confronti dei gravi disagi vissuti
da imprese e residenti, i sindaci
Nicola Procaccini di Terracina,
Giuseppe Schiboni di San Felice
Circeo e il presidente della Pro-
vincia Carlo Medici, non hanno
potuto fornire grandi novità in
merito. Solo ribadire impegno
per fare presto. Da via Costa, dove
il confronto c’è stato con la ditta
aggiudicataria, la multinaziona-
le Janson Bridging, il presidente
Medici si è detto consapevole che
«le attuali condizioni dell’area,
anche in considerazionedella vo-
ragine apertasi sulla Pontina,
rendono ancora più insicura la si-
tuazione viaria. Stiamo dunque
valutando con gli uffici e con l’im-
presa aggiudicataria la soluzione
più veloce e percorribile per rea-
lizzare l’intervento». Procaccini
dal canto suo, punta su un «inter-
vento rapido da attuarsi in regi-
me di somma urgenza perché la

nostra città non può più permet-
tersi di rimanere isolata ancora
per molto tempo», mentre Schi-
boni invoca speditezza e confer-
ma fiducia alla Provincia «che
porrà la giusta attenzione per fa-
re in modo che il problema del
fiume Sisto trovi definizione nel-
l’immediato futuro». Soluzioni
concrete, non ne sono arrivate.
La pratica è bloccata al Genio ci-
vile che deve rilasciare il parere
ma ha trovato delle difformità
evidentemente insuperabili. È
qui che tutto si ferma.

La riunione “tecnica” in Pro-
vincia è stata anticipata da un in-

Gilet arancioni delusi: «Non ci fermiamo»
Ieri una delegazione a Latina: «Nessuna risposta concreta su questa vicenda assurda. Torneremo a protestare contro l’ine fficienza»

IL PRESIDIO

Dalla protesta in strada al pre-
sidio davanti ai palazzi del gover-
no territoriale. Anche ieri mattina
una delegazione dei gilet arancio-
ni ha fatto notare la propria pre-
senza nel capoluogo, davanti alla
sede della Prefettura e poi della
Provincia, dove si sono riuniti i
sindaci. La scossa alla politica c’è
stata, ma le risposte ricevute ap-
paiono ancora insufficienti. «Ci
aspettavamo informazioni più
concrete su come procederà l’iter
per restituirci il ponte - dicono al-
l’esito degli incontri - E invece ci
troviamo ancora con questa sen-
sazione che i tempi saranno lun-
ghi e incerti. Non ci spieghiamo
ancora come sia potuto accadere
tutto questo. Ci avevano annun-
ciato il montaggio del ponte ad
agosto, poi a settembre, poi da cro-
noprogramma i lavori avrebbero
dovuto iniziare a novembre ed en-

tro Natale avremmo avuto la
struttura. E invece oggi è ancora
tutto fermoal Genio Civile. Ma è
possibile?». La rabbia si taglia col
coltello. Difficile, se non impossi-
bile, per amministratori e tecnici,
spiegare le ragioni dell’impasse a
chi ormai è esasperato e attende
da due anni il ripristino del colle-
gamento. Intanto sul fronte politi-
co non è passato inosservato il bot-
ta e risposta al vetriolo tra il sinda-

co Nicola Procaccini e il deputato
della Lega Francesco Zicchieri,
che lunedì ha partecipato alla pro-
testa dei gilet arancioni. Il leghista
su facebook ieri in un post ha ri-
cordato che «in consiglio comu-
nale la maggioranza respinse una
mozione dell'opposizione che
chiedeva alla provincia l'acquisi-
zione di quel tratto per far fare l'o-
pera al Comune. Chi fa le cose e chi
si ingegna per raccontare storielle
ricche di fantasia... ma per arriva-
re in Europa ci vuole molta fanta-
sia!», attacca il deputato, alluden-
do alla candidatura di Procaccini
all’Europarlamento. «Questa set-
timana sarà decisiva e come sem-
pre conterà la forte e paziente vo-
lontà di chi, come noi, i problemi
non li sfrutta per calcoli elettorali -
è la replica indiretta di Procaccini
-ma fadi tuttoper risolverli anche
quando le telecamere sono spente
e gli ostacoli da superare sembra-
no sempre troppi e troppo gran-
di».l

contro con il prefetto Maria Rosa
Trio, chiesto nei giorni scorsi da
Procaccini, che dopo aver ringra-
ziato per la disponibilità, ha in-
formato sui lavori di Anas sulla
Frosinone Mare, e di quelli tra
Anas e Astral sulla voragine della

C a rl o
Medici

L ariunione
in via Costa

alla presenza
della ditta
S chiboni:

«Ora serve
celerit à»

A sinistra, i Gilet
arancioni davanti
alla Provincia; a
destra, Fra n c e s c o
Z i c ch i e ri alla
p ro te s ta
di lunedì

Pontina, partiti con l’indagine
geologica propedeutica al ripri-
stino della strada. Tutti si sono
detti consapevoli del «grave sta-
todi emergenzasociale».Procac-
cini ha assicurato che «questa
settimana sarà decisiva».l

I n i z i ate
le indagini

geologiche
per chiudere

la voragine
sulla strada
statale 148

CHIAMATI
IN CAUSA

Nicola
Pro c a c c i n i

Giuseppe
S ch i b o n i

C i rc e o -Te r ra c i n a
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«Le Favole di Luce escono
dai confini nazionali»
I dati Il sindaco Cosmo Mitrano traccia un bilancio sulle luminarie
«Prima d’ora mai registrata la presenza di così tanti turisti in città»

GAETA

Dopo l’ultimo weekend che
ha registrato in città la presenza
di oltre 40 bus, il sindaco di Gae-
ta Cosmo Mitrano traccia un bi-
lancio delle manifestazione Fa-
vole di Luce. «Prima d’ora in
questo periodo dell’anno non si
era mai registrata la presenza di
così tanti turisti in città. Oggi pe-
rò grazie all’ambiziosa scom-
messa di destagionalizzazione
turistica possiamo affermare
che è iniziata una nuova stagio-
ne improntata sulla valorizza-
zione e promozione del nostro
territorio e del patrimonio cultu-
rale, artistico, paesaggistico ed
enogastronomico bello da vede-
re e da gustare ogni giorno del-
l’anno anche nel cuore dell’in-

verno». Dall’inaugurazione del-
le luminarie, soprattutto nei fine
settimana è stato boom di visita-
tori. «La presenza di così tanti
turisti a Gaeta - conclude Mitra-
no - è la conferma che la strada
intrapresa è quella giusta. Un
percorso virtuoso improntato
sul rilancio turistico di Gaeta e
dell’intero Golfo che ha innesca-
to da novembre a gennaio un in-
dotto economico-occupazionale
con importanti ricadute per tut-
to il comprensorio». Da qui l’in-
vito a partecipare agli eventi in
programma durante tutta la set-
timana e che si concluderanno
con la premiazione del Campio-
nato Mondiale Sculture di
Ghiaccio. Lunedì ha preso il via
“Gli Occhi del Gusto”, una mani-
festazione organizzata dall’Isti-
tuto Alberghiero “A. Celletti” di

Formia, il Comune di Gaeta e
l’Associazione Italiana Scultori
di Ghiaccio col Patrocinio della
Regione Lazio, Confcommercio
Lazio-Sud Gaeta e Consorzio
M.A.M. «Un binomio - ha com-
mentato l’Assessore al turismo
Angelo Magliozzi - sculture di
ghiaccio e buffet artistici, che
rende la terza edizione di Favole
di Luce un evento unico che co-
niuga una forma artistica sem-
pre più apprezzata con la cucina
italiana. “Sculture e Fornelli” e
“Favole di Luce” esce così dai
confini nazionali e proietta la
città tirrenica in un contesto di
promozione turistica interna-
zionale». Gran finale domenica
20 gennaio con la premiazione
dei tre classificati del “World Ice
Art Championship Città di Gae-
ta” alle ore 19. l

L’arrivo di turisti a Gaeta

Disagi dei pendolari
Impegno della Regione
per una nuova fermata

POLITICA

«Impegnare il presidente e la
giunta a mettere in atto ogni azio-
ne utile e necessaria a ripristinare
sulla linea ferroviaria FL7, la fer-
mata alla stazione di Torricola dei
treni diretti ai Comuni del sud del-
la provincia di Latina, con desti-
nazione Formia, Minturno, Napo-
li». Questo il contenuto dell’ordi -
ne del giorno passato in Consiglio
regionale e presentato dal consi-
gliere di Forza Italia, Giuseppe Si-
meone. «Già con le variazioni in-
trodotte, a dicembre 2016, dal
nuovo piano orario attuato dalla
Regione Lazio e da Trenitalia sulla
tratta FL7, Roma–Napoli, sono
stati cancellati gli unici due treni
che fermavano a Torricola – di -
chiara il consigliere regionale di
FI - scelta priva di ogni logica con-

siderato che questi treni consenti-
vano a centinaia di pendolari di
poter rientrare da una giornata di
lavoro in orari umani. Scelta in-
sensata che si misura in quei 28
minuti di attesa allo scalo della
stazione di Latina che i pendolari
diretti nei Comuni del sud ponti-
no devono aspettare ogni giorno
per prendere la coincidenza del
treno successivo che li riporterà a
casa e che si sommano a disagi fat-
ti di guasti, ritardi e giornalieri im-
previsti che rendono la loro vita
un calvario. Erano state annun-
ciatepiù corsecon il nuovoorario,
treni più puliti e puntuali, un in-
nalzamento degli standard quali-
tativi.Manulla di tuttociòsembra
essersi realizzato. Rilevo che le
proposte di rettifica avanzate dai
pendolari e dai Comitati che li rap-
presentano, tra cui quella di ripri-
stinare le fermate di Torricola e
quella di rendere gli orari dei treni
compatibili con unpiano mobilità
efficiente e soddisfacente, finora
non sono state prese nella giusta
considerazione».l

La tensostruttura del molo Vespucci

Votato l’ordine del giorno
del consigliere di FI
Giuseppe Simeone

Emergenza freddo e tensostruttura, ancora polemica

FORMIA

Sulle soluzioni programma-
te per risolvere l’emergenza
freddo, è intervenuto nei giorni
scorsi il consigliere comunale
del Pd, Claudio Marciano. «La
Sindaca Paola Villa spieghi per-
ché in sede di assestamento di
bilancio ha eliminato 40mila
euro di stanziamenti per il con-
trasto alla povertà, stornandoli
altrove. Con la metà di quelle ri-
sorse avrebbe potuto allestire il

L’intervento del consigliere
comunale del Pd
Claudio Marciano

servizio di assistenza ai senza-
tetto anche senza il consenso
del Distretto». Ed ancora:
«Spieghi inoltre perché la ten-
sostruttura della Croce Rossa
sarebbe stata incompatibile
con l’assistenza della Caritas,
quando negli anni scorsi i due
servizi si sommavano e non
comparavano, e comunque ad
oggi non nessuno dei due è atti-
vo». Per il consigliere comunale
la rete tra le associazioni non
sarebbe incompatibile né alter-
nativa alla tensostruttura:
«semplicemente è uno sviluppo
che richiederà tempo e risorse
per dare i suoi frutti. Si tratta
quindi di una risposta comple-
tamente inadeguata ai bisogni

cogenti di questo inverno, che
nel futuro si basa quasi esclusi-
vamente sulla disponibilità del-
la Chiesa e del relativo merite-
vole volontariato, con il Comu-
ne che resta a guardare». Infine
sull’utilizzo dei locali dell’Ex
Enaoli: «Si crea promoscuità
tra i servizi sociali che non han-
no alcuna come quello del cen-
tro diurno per disabili e dell’o-
spitalità dei rifugiati; si chiede
alla Croce Rossa un improbabi-
le servizio taxi per i clochard,
quando è risaputa l’ostilità di
questi ultimi ad essere smistati
in luoghi periferici. Tutto que-
sto perchè per il 2019 la tenso-
struttura non doveva essere in-
stallata». l

La stazione ferroviaria di Formia

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

Cosmo Mitrano
Sindaco

«E’ iniziat a
una nuova stagione

impront at a
sulla valorizzazione

del nostro territorio»
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Il commissariato di Polizia di Formia

Pretendono di salire sul bus senza biglietto, denunciati

CRONACA

Pretendevano di salire su
un pullman di linea senza pa-
gare il biglietto, minacciando
l’autista del mezzo ed inveendo
contro il personale di Polizia
intervenuto per far rispettare
le regole.

Per questo tre giovani for-
miani sono stati denunciati in
stato di libertà alla Procura del-
la Repubblica di Cassino per

“resistenza oltraggio ed inter-
ruzione di pubblico servizio”.

L’intervento degli agenti
rientra in un’intensa attività di
prevenzione e repressione dei
reati sul territorio, disposta dal
Questore di Latina Carmine
Belfiore. Nel fine settimana
scorso, infatti, il personale del
Commissariato di polizia For-
mia, con l’ausilio del Reparto
Prevenzione Crimine Lazio, ha
rinforzato i servizi di pattuglia-
mento e prevenzione ed ha ese-
guito mirati controlli nelle zo-
ne della movida formiana, non-
ché nelle aree centrali e perife-
riche di Formia.
Lungo le arterie stradali più

I dati Ora l’ente versa ogni anno 50mila euro per l’affitto all’Ipab e 25mila euro per la manutenzione

Il Comune verso l’acquisizione
del teatro Remigio Paone
FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

La proposta è partita dall’a-
nalisi di due cifre: il comune di
Formia paga ogni anno all’i s t i-
tuto Ipab ben 50mila euro per
l’affitto del teatro Remigio
Paone. A ciò bisogna aggiunge-
re 25mila euro per la manuten-
zione del bene. L’Ipab paga di
mutuo per quella struttura cir-
ca 50mila euro. A questo punto
l’idea: il comune potrebbe su-
bentrare all’Ipab nel pagamen-
to del mutuo, ma ne divente-
rebbe così il proprietario. E ci
sarebbe un teatro pubblico a
disposizione della città, e non
solo, per 365 giorni all’anno. Su
questo progetto sono al lavoro
gli amministratori comunali di
Formia, in primis la sindaca
Paola Villa, che ha già avuto
contatti sia con l’Ipab e sia con
la Regione. Una proposta che -
da questi confronti - risultereb-
be fattibile. E qualcosa di que-
sto iter si è già messo in moto se
la giunta comunale il 10 gen-
naio scorso ha approvato una
delibera con la quale è stato da-
to l’ok ad una linea di indirizzo
al Dirigente competente «nella
misura per massimo di 6 mesi
necessari a questa Ammini-
strazione per valutare l’o p p o r-
tunità relativa all’eventuale ac-
quisto del relativo immobile ai
fini della promozione cultura-
le» e si è demandato al Dirigen-
te del Settore Servizi Sociali
«di mantenere inalterato il
rapporto convenzionale con
l’Ipab SS. Annunziata per un
massimo di sei mesi». Insom-
ma, viene rinnovata la conven-
zione per altri sei mesi, in atte-
sa di una valutazione della pro-
posta di alienazione del bene.
«Il nostro obiettivo - ha spiega-
to la sindaca - è quello di rende-
re il teatro un punto di incon-
tro per associazioni non solo
della nostra città, ma anche
provenienti da altri comuni.
Già la nostra città ha molto da
offrire e se a questo aggiungia-

mo anche le risorse di altre zo-
ne, possiamo creare uno spazio
culturale attivo tutto l’anno,
portando gente a Formia».
L’assessore alla cultura, Car-
mina Trillino, così ha aggiunto
nella sua relazione allegata in
delibera: «Lo scopo dell’A m-
ministrazione Comunale, in at-
tuazione dei molteplici fini
istituzionali, è quello di pro-
muovere e diffondere la cultu-

ra in tutte le sue diverse sfac-
cettature nella città di Formia e
nel comprensorio del Golfo.
L’Amministrazione Comunale
e l’Ipab SS. Annunziata, in at-
tuazione dei rispettivi fini isti-
tuzionali e nell’ambito degli in-
terventi finalizzati alla diffu-
sione della cultura, hanno av-
viato un percorso di collabora-
zione per il miglioramento e
l’ampliamento dell’offerta cul-

L’operazione condotta
nel fine settimana
dalla Polizia

importanti, inoltre, sono stati
svolti dodici posti di controllo
con identificazione di oltre cen-
toquaranta persone e sono sta-
te elevate ventisette verbali al
codice della strada per varie
inosservanze ed in particolare
per uso di telefonino alla guida
e mancato uso di cinture di si-
curezza.
Non solo. L’attività di Polizia è
stata estesa anche ai locali pub-
blici. Non sono mancati i con-
trolli alle persone sottoposte
dall’Autorità Giudiziaria alla
misura cautelare coercitiva de-
gli arresti domiciliari al fine di
verificare la loro presenza nelle
rispettive abitazioni. l

IL PARTICOLARE

Oltre al teatro Remigio
Paone, l’amministrazione
comunale è al lavoro per
aprire l’Auditorium Foa di
via Olivastro Spaventola,
che dopo ben due inaugura-
zioni è rimasto chiuso per
problemi strutturali.
Nello specifico è stato rea-
lizzato nel 2008 e dopo la
sua installazione (perchè si
tratta di una struttura mo-
dulare) è rimasto chiuso
per ben cinque anni. Nel
2013 la seconda inaugura-
zione dopo alcuni lavori su-
gli impianti, per poi nel
marzo 2015 di nuovo essere
chiuso.
Come anticipato dalla sin-
daca nel piano triennale so-
no previste somme finaliz-
zate all’apertura di questa
struttura. «Abbiamo inten-
zione - ha detto Paola Villa -
di non buttare via quello
che è stato fatto nel passato.
Stiamo cercando di recupe-
rare e di restituirlo alla cit-
tà. Abbiamo iniziato con la
risonanza magnetica pres-
so l’ospedale Dono Svizze-
ro, abbiamo continuato con
l’ecocentro dell’ex Enaoli e
continueremo con l’A u d i t o-
rium Foa che al momento è
solo una scatola chiusa». l

IL PIANO

Ecco il lavoro
per riaprire
al pubblico
l’Au d i to r i u m

L’Auditorium Foa di via Spaventola

turale, con particolare riferi-
mento al sistema teatrale ed ar-
tistico cittadino». Ed ancora:
«Questa Amministrazione è
intenzionata a valutare l’e v e n-
tuale acquisto dell’immobile “
Teatro Remigio Paone” sito in
Formia considerate le numero-
se richieste di Associazioni,
Compagnie teatrali per lo svol-
gimento di spettacoli musicali,
teatrali». l

In alto il teatro
Remigio Paone
A sinistra
l’assessore alla
cultura, C a rm i n a
Tri l l i n o , e la
sindaca Pa o l a
Villa

Fo r m i a
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SIPARIO
CLAUDIO RUGGIERO

Una pièce di drammaturgia
contemporanea che parla di
amore nelle sue variegate de-
clinazioni, intriso di solitudi-
ne, tenerezze, malinconia, vo-
glia di riscatto da una vita gri-
gia e anonima, aspettative ir-
realizzate.

Si consuma in un weekend,
in una stanza da letto di uno
spartano bed & breakfast, la
trama di “Baciami James” di
Robert Farquhar, in prima as-
soluta in Italia e in scena al
Teatro Ghione di Roma fino al
20 gennaio, con protagonisti
Franco Castellano e Nathaly
Caldonazzo diretti da Gugliel-
mo Guidi.

In una città di mare britan-
nico settentrionale si snoda la
relazione di Crystal e Eddie,
partiti insieme per un fine set-
timana fuori stagione. Lui è un
logorroico rappresentante che
vive ancora con la mamma, lei
ha appena concluso un matri-
monio senza amore durato die-
ci anni.

“È la storia di due persone
sole – apprendiamo dalle note
di spettacolo - che trovano
molto difficile capirsi l’un l’a l-
tro, senza essere di volta in vol-
ta spaventati, arrabbiati, egoi-
sti o insoddisfatti. Entrambi
nascondono, costantemente, il
desiderio di una vera relazione
rendendo la pièce ‘calda’, uma-
na e molto divertente, ma radi-

cata nella verità. Il glamour
talvolta patetico dei personag-
gi, li rende ‘marcatamente’
umani, imperfetti e anche pie-
tosi”.

Infoline e prenotazioni ai
numeri: 06-6372294.

Di carezze, memorie, viaggi
e cartoline si compone invece
lo spettacolo ‘Quasi una vita –
scene dal chissàdove’, scritto
da Stefano Geraci e Roberto
Bacci che ne cura anche regia,
scene e costumi, in cartellone
al Teatro India fino al prossi-
mo 20 gennaio. Sul palcosceni-
co vengono ripercorsi 60 anni
di vita e teatro, prendendo
spunto dai ricordi di Giovanna
Daddi e Dario Marconcini, ma-
rito e moglie e coppia di tea-
tranti, co-fondatori con Bacci
del Centro di Pontedera nella
metà degli anni ’60 e, in tempi
più recenti, artefici di pro-
grammi non convenzionali nel
Teatro di Buti.

Sul palco dell’India
fino al 20 gennaio
”Quasi una vita –
scene dal chissàdove”
di Geraci e Bacci

Amore tra malinconie e tenerezze
Nella Capitale Al Ghione “Baciami James” di Robert Farquhar, prima assoluta in Italia

Con Franco
C a ste l l a n o
e Nathaly
C a l d o n a z zo
d i rett i
da Guglielmo
Guidi

CULTURA & TEMPO LIBERO

I Blastwaves
e Montecalvo
negli spazi
del Bivio

OGGI A LATINA

Il popolo dellanotte ponti-
na non si può sbagliare. Oggi
ci si vede a “Il Bivio” di Latina.
Antonio Zirilli e Damiano Mi-
nucci al secolo The Blastwa-
ves, si esibiranno con Andrea
Montecalvo a partire dalle 22.
Con loro Carlo Jaccarino alla
batteria. Andrea, Antonio e
Damiano sono stati lo “zocco -
lo duro”della spedizione ame-
ricana del 2008 per intratte-
nere il pubblico del Bitter End
al Greenwich Village di New
York City,al WallStreet diRed
Bank nel New Jersey e per con-
cludere allo Stone Pony di
Asbury Park. Attualmente so-
no la band di Joe D’Urso per i
tour europei. l

Andrea Montecalvo

“Ciò che resta di noi – l e g g i a-
mo sulle note di regia - è ciò che
gli altri ricordano nel tempo
che a loro resta. La domanda
che ci portiamo dentro e nello
spettacolo è quella che riguar-
da l’attraversare l’ultima porta
che ci resta nascosta oltre la

quale ci attende un incerto
viaggio nel chissàdove”.

Il cast è composto da Gio-
vanna Daddi, Dario Marconci-
ni, Elisa Cuppini, Silvia Pasel-
lo, Francesco Puleo, Tazio Tor-
rini. Infoline e prenotazioni ai
numeri 06-684000311/314.l

Giornata della Memoria ad Itri
Museo del Brigantaggio Incontri, conferenze e libri

IN AGENDA

Fermarsi per riflettere, per
ascoltare, per comprendere. È
questo il motivo delle tante inizia-
tive che dovunque si organizzano
per la Giornata della Memoria.
Anche Itri accende i riflettori su
una delle pagine più terribili della
nostra storia. Lo fa grazie all’orga -
nizzazione dell’associazione cul-
turale Krisis, negli spazi del Mu-
seo del Brigantaggio. Incontri,
conferenze, relazioni ad ingresso
gratuito, un programma di due
giorni - venerdì 25 gennaio e saba-
to 26 gennaio - e una serie di pro-
tagonisti tra i quali anche alcuni
giovani. L’appuntamento diaper-
tura è fissato per le ore 18:00, alla
presenza di molte autorità. Il sin-
daco Antonio Fargiorgio, i consi-
glieri comunali Luca Iudicone e
Salvatore Mazziotti, introdurran-
no l’evento. Il professor Giuseppe

Benedetti, studioso di didattica
della lingua italianaeconoscitore
profondo del pensiero gramscia-
no nonché docente/relatore di
corsi di aggiornamento per inse-
gnanti presso l’Accademia della
Crusca e dei Lincei, terrà una lec-
tio magistralis su “La scuola ita-

liana dalla riforma Gentile alle
leggi dalla razziali”.

Il professore universitario e
saggista Carlo Scognamiglio rela-
zionerà invece su “Un regime fon-
dato sulla diagnosi”  – Medicina e
Shoah”, analizzando le inestrica-
bili relazioni tra la scienza, medi-
cina, ideologia ebioeticanaziste”.
Modera il dibattito la professo-
ressa Roberta De Luca, partecipa-
no ex studenti del Liceo Cavour di
Roma.

Sabato 26, il cartellone si aprirà
ancora una volta alleore 18, con lo
studioso Stefano Manzo, dell’U-
niversità di Roma La Sapienza,
che relazionerà su “Le leggi raz-
ziali del ’38 e ‘la parola maledetta’
nell’articolo 3 della Costituzione
italiana”.

Anche gli studenti sono prota-
gonisti in queste giornate in cui il
ricordo deve suscitare il monito
del mondo affinché mai più si ve-
rifichino queste barbarie. I ragaz-

zi della terza e quarta A scientifico
del Liceo Leonardo da Vinci di
Terracina, guidati dalla professo-
ressa Roberta De Luca, presente-
ranno infatti due libri su Primo
Levi e i lavori didattici svolti per
affrontare questo autore poliedri-
co spesso circoscritto al ruolo del
grande testimone della Shoah, in
chiave inedita. I libri di cui si par-
lerà sono “La ricerca delle radici”
scritto dalla quarta, e “Animala -
rio fantastico leviano” (testi e im-
magini) realizzato dalla terza. In
programma anche la mostra inti-
tolata «Pensare con le mani». l

Si parlerà
delle leggi
ra z z i a l i
del ’38,
di Primo Levi
e della scuola
it aliana

L’ester no
del Museo
del Brigantaggio
di Itri,
nella foto
in alto
Primo Levi

In alto
un momento
da “Quasi una vita”
nella foto
di R O B E RT O
PA L E R M O
Nella foto
a c c a n to
la coppia
C a s te l l a n o
e Caldonazzo
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Il Fieno di Ponza bianco
nel l’olimpo dei migliori
Il traguardo Il vino prodotto dall’Antiche Cantine Migliaccio conquista
i “tre bicchieri rossi” assegnati dagli esperti della guida del Gambero Rosso

I
l massimo punteggio. Il
Fieno di Ponza bianco
dell’Antiche Cantine
Migliaccio è l’unico vino
della provincia di Latina
cui la guida “Vini d’Italia”

del Gambero Rosso ha attribuito
i “tre bicchieri rossi”. Prodotto
con uve Biancolella e Forestera,
è uno dei vini di punta della
cantina ponzese. Ecco come gli
esperti di tale guida lo hanno
descritto: “È iodato, con note di
erbe aromatiche e frutta bianca,
tesi e gustoso, di grande
lunghezza e piacevolezza, tutto
da bere”. Circa invece i suoi
produttori, hanno scritto: “Sono
stati i romani i primi a lavorare,
rispettandoli e assecondandoli ,
questi pochi ettari di vigneti
ritagliati in mezzo al mar
Tirreno. A distanza di due mila
anni, Emanuele Vittorio e la
moglie Luciana hanno creduto
nuovamente nelle potenzialità
di un’isola che continua a
regalare emozioni, al giorno
d’oggi grazie alle moderne
tecniche enologiche applicate a
vecchie tradizioni. È l’enologo
Vincenzo Mercurio a lavorare il
tutto di queste vigne, dove

troviamo vitigni, anche a piede
franco, come Biancolella,
Forestera, Pedirosso, Aglianico e
Guarnaccia. Arriva – hanno
concluso gli esperti del Gambero
Rosso – il premio ‘Tre bicchieri’
per l’azienda della famiglia
Migliaccio, anche se forse non
con il vino che si attendevano”.
Con quale vino si aspettavano di
ottenere il massimo punteggio?
Con il Biancolella di Ponza che è
arrivato in finale conquistando i
“due bicchieri rossi”.

“Quasi salato, austero, con
note di fico d’India e macchia
mediterranea”: così gli stessi
esperti l’hanno presentato. Altri
otto vini della provincia di
Latina hanno raggiunto la
finale. Eccoli: il Kius brut, il
Moro e il Kius Bellone
dell’Azienda agricola Marco
Carpineti di Cori; l’Antinoo,
l’Antium Bellone, il Faro della
Guardia Biancolella, e il Mater
Matuta dell’Azienda agricola
Casale del Giglio de Le Ferriere;
l’Ercole Nero Buono di Cori della
Cooperativa Cincinnato di Cori.
Anche il Faro della Guardia
viene prodotto a Ponza. È un
vino dalle note di fiori di

biancospino, che arricchiscono
il suo caratteristico profumo
intenso di albicocca e agrumi. È
dedicato a Ponza, o meglio, a
uno dei simboli dell’isola: il Faro
della Guardia per l’appunto. Le
sue uve vengono vinificate
mediante una pressatura
soffice, seguita da una
fermentazione spontanea e un
affinamento sui lieviti di
sette/otto mesi. La cantina dove
nasce e soggiorna, è stata
ricavata nella roccia ed ecco
perché racchiude in sé anche
l’“anima” e i “sapori” della stessa
isola. Per produrlo infatti la
cantina de Le Ferriere, oltre a
coltivare le uve in loco, è anche
obbligata a lavorarle lì. In tal
senso la legge parla chiaro: la
coltivazione del Biancolella nel
Lazio è autorizzata solo nelle
isole ponziane. Al suo esordio, la
guida Duemilavini di Bibenda
della Federazione italiana
sommelier gli ha assegnato i
“cinque grappoli”, il massimo
punteggio. Tornando ai vini
dell’Antiche Cantine Migliaccio,
tranne il Fieno di Ponza rosso,
tutti gli altri vini si sono
aggiudicati “i due bicchieri”. l

lSia la Biancolella sia la Forestera
sono due vitigni tipici di Ischia che
si coltivano a Ponza: il primo dal
Settecento; il secondo da dopo la
metà dell’Ottocento. “La
Biancolella fu impiantato - ha
scritto Ezio Di Fazio, appassionato
di storia ponzese - durante il
periodo della colonizzazione
borbonica che ebbe inizio nel 1734
quando Elisabetta Farnese, madre
di Carlo III di Spagna, cedette
l’intero arcipelago delle Ponziane

“L’isola regala
e m oz i o n i

applic ando
le tecniche

moderne
a vecchie

t ra d i z i o n i ”

al figlio. Questi si adoperò in un
primo momento per attrezzarle
militarmente poiché infestate da
pirati e in seguito le colonizzò
assegnandone i terreni a pescatori
e contadini originari di Ischia e di
Torre del Greco”. Oltre alla
Biancolella, a Ponza si i coltivano
altri vitigni, come il Piedirosso,
l’Aglianico e la Guarnaccia, tutti e
tre a bacca rossa. Negli anni sono
stati impiantati anche alcuni vitigni
internazionali con risultati davvero

Il Gambero Rosso
torna a dedicare
alcune pagine
della prestigiosa
guida enologica
“Vini d’I ta l i a ”
alle eccellenze
dell’Agro pontino
Oltre ai rinomati
vitigni ponzesi,
spiccano il bellone
e il nero buono
arrivando in finale

Da Cotarella
a Le Volpi
Il Lazio dei vincitori
l Oltre al Biancollela di
Ponza, altri sei vini del Lazio
hanno conquistato i “t re
bicchieri rossi”: il Montiano
della Famiglia Cotarella di
Montefiascone, il Poggio
della Costa Sergio Mottura
di Civitella d’Agliano, il
Roma rossa edizione
limitata della cantina Poggio
Le Volpi di Monte Porzio
Catone, l’Habemus di San
Giovanale di Blera, il Fiorano
bianco della Tenuta di
Fiorano di Roma e il Frascati
Superiore Eremo Tuscolano
della Valle Vermiglia di
Roma .

sorprendenti. I terreni coltivati
però si sono ridotti. “Agli inizi del
Novecento nell’isola - ha scritto
Mimma Califano su
Ponzaracconta - si produceva
tanta uva che non solo bastava alle
necessità locali, ma durante il
periodo delle vendemmie
arrivavano navi cisterna dalla
Liguria per comprare il nostro
mosto, di buona gradazione, da
aggiungere al loro. L’isola all’epoc a
era coltivata in ogni centimetro: i

terrazzamenti arrivavano fino a
pochi metri dal mare. Con un po’di
attenzione ancora oggi si possono
vedere ‘le catene’ in posti
improbabili come nella parte della
‘Sc arrupata’, tra il ‘F i e n o’e ‘Punt a
della Guardia’,oa ‘Punt a
d’Incens o’. Senza dimenticare la
parte dei terreni andati perduti,
portati via dal mare, come nella
parte della Guardia che affaccia su
Chiaia di Luna, poco prima di punta
del Fieno”.

La tradizionale viticoltura ponzese e i vitigni internazionali
a cura di
Roberto CampagnaG U STO
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MERCOLEDÌ

16
GENNAIO

L ATINA
“Quelli che...” al Bivio Tutto è pronto
per il concerto di Andrea Montecalvo,
Antonio Zirilli e Damiano Minucci (i tre
componenti della band di Joe D’Urs o),
in arte “Quelli che...”, per la prima volta
al Bivio di Via Neghelli. A partire dalle
22, a colpi di finissimo Rock internazio-
nale, si esibiranno con Carlo Jaccarino
alla batteria, Tonino Mirabella e Line
Masithela. Infoline: 3334883256
Una mattinata al Mug Il Museo Gian-
nini (Mug) apre i suoi spazi al pubblico,
in Via Oberdan, dalle ore 09.30 alle 13,
per una mattinata di visite guidate in
collaborazione con Il Sentiero Travel.
Sarà un’opportunità non solo per co-
noscere preziosità e “m e m o ra b i l i a” cu -
stodite nella collezione Giannini, ma
anche per conoscere da un altro punto
di vista (quello dell’antiquario con la
passione della meccanica) il passato
della città. Per maggiori informazioni:
info@sentiero.eu, 3450794416
Il salotto di Maria “Il salotto di Maria” è
una speciale rivisitazione del program-
ma “Uomini e Donne”. Un format che
consentirà ai clienti del Manicomio
Food (Strada F. Agello) di provare a co-
noscere nuove persone e magari, tro-
vare l’amore. Appuntamento alle ore
20. Info: 3498277154, 3404634176
VELLETRI
Falò di Sant’A nto n i o Il falò è parte di
un rituale di purificazione e di consa-
crazione. In molte regioni dell’Eu ro p a
continentale, viene fatto tradizional-
mente in occasione di alcune feste re-
ligiose cristiane, come il 16 gennaio (vi-
gilia della ricorrenza di Sant’A nto n i o
Abate), il Sabato santo, l’8 maggio (so-
lennità dell’Apparizione di San Michele
Arcangelo sul Monte Gargano), il 24
giugno (che è, per i cattolici, la solenni-
tà di San Giovanni Battista). Questi riti
sono spesso messi in correlazione
con precedenti riti pagani; è tuttavia
difficile stabilire quanto effettivamente
derivi da pratiche precristiane e quan-
to dipenda dal valore simbolico che il
fuoco riveste di per sé. Presso l’azien -
da agrituristica La Capanna (Via Casa-
le di Malatesta, 14) a partire dalle 20
brucerà il falò di Sant’A nto n i o

G I OV E D Ì

17
GENNAIO

L ATINA
Seminario Latte Art: Elly e Dash Se -
minario sulla “latte art” con due ospiti
internazionali: Dash & Elly, direttamen-
te dalla Corea. Un corso della durata di
quattro ore in cui i partecipanti saranno
guidati alla scoperta delle migliori tec-
niche della latte art. Il seminario, suddi-
viso in due sessioni giornaliere (dalle 9
alle 13 o dalle 14 alle 18) prevede una
parte collettiva e una “one to one” con i
campioni. Iniziativa a numero chiuso
che si svolgerà presso Coffee Acca-
demy Lazio (Via Capraria, 7/9). Per ul-
teriori informazioni e prenotazioni, te-
lefonare allo 0773258865
Gli artigiani del vino di Roma si rac-
cont ano Riprendono le attività della
Delegazione Italiana Sommelier con
una serata dedicata ai vini di Roma in-
sieme ai produttori, uomini che difen-
dono i territori, a volte troppo vicini al
contesto urbano. Storie antiche e sto-
rie fatte di modernità, vini di tradizione
e nuove scelte enologiche saranno
passati in rassegna per mostrare la po-
tenzialità di un’area geografica (quella
di Roma) ancora tutta da sfruttare. Tra
gli ospiti, i produttori Antonio Cosmi
per Casale Certosa (Santa Palomba),
Damiano Ciolli per l’omonima azienda
(Olevano Romano), Luigi De Santis per
l’Azienda De Santis (Frascati), Silvia
Brannetti per l’Azienda Riserva della
Cascina (Ciampino). L’incontro si terrà
presso il Park Hotel (via Monti Lepini,
25) a partire dalle ore 20
PRIVERNO
Spettacolo “In nome del padre” Ter -
zultimo appuntamento con la stagione
di prosa “Tutto il mondo è teatro”, diret-
ta da Titta Ceccano e Julia Borretti.
Mario Perrotta firma, dirige e interpre-
ta, alle ore 21, la pièce “In nome del pa-

d re”, primo capitolo della trilogia “In no-
me del padre, della madre, dei figli, con
la collaborazione di Paola Roscioli, i
costumi di Sabrina Beretta e la presti-
giosa consulenza drammaturgica di
Massimo Recalcati. Info: 3271657348

VENERDÌ

18
GENNAIO

L ATINA
Rebel Jazz Saranno Elisa Rossi (vo-
ce), Marco Russo (pianoforte), Flavio
Bertipaglia (contrabbasso) e Marco
Malagola (batteria) ad esibirsi, alle ore
22, sul palco del Sottoscala9 (Via Ison-
zo, 194) nel concerto “Rebel Jazz”. Un
viaggio attraverso le evoluzioni di un
linguaggio musicale estremamente vi-
tale, capace di rinnovarsi nel tempo, di
conservare accuratamente le memo-
rie di una lotta estenuante, superando
le barriere del colore e della diversità.
In questo modo, dopotutto, il Jazz ha
saputo imporsi al mondo: come una
musica cresciuta in un contesto di for-
te oppressione e discriminazione raz-
ziale, di repentini e difficili cambiamenti
sociali, ma pronta a mutare e perfino ad
abbracciare la contraddizione; il musi-
cista jazz ha saputo, nel tempo, trovare
nell’improvvisazione e attraverso la
propria identità timbrica e sonora modi
sempre diversi di rappresentare se
stesso all’interno del contesto sociale
in cui era immerso. E questo emergerà
bene da “Rebel Jazz”, tra pensieri e ri-
flessioni che prendono forma rielabo-
rando vissuti, percorrendo strade an-
che tortuose, ma sempre desiderose
di lambire i confini della propria e altrui
libertà, ritrovando finalmente, e in que-
sta nuova dimensione, la propria “c a-
s a”. Ingresso 3 euro con tessera Arci
Spettacolo “Ben Hur” Un ex stun-
tman in attesa di essere risarcito per
un incidente sul set, che nel frattempo
fa il centurione al Colosseo. Una im-
probabile protagonista di una squalli-
da chat erotica. Uno straniero che ir-
rompe nell’equilibrio di chi spera in un
futuro migliore, ma senza troppa con-
vinzione. Sono questi i protagonisti

della commedia “Ben Hur” di Gianni
Clementi, che finalmente approda sul
palcoscenico del Teatro Moderno (Via
Sisto V) fino al 20 gennaio, con Paolo
Triestino, Nicola Pistoia ed Elisabetta
De Vito. L’appuntamento è fissato per
le ore 21. Info: 0773660550
P OMEZIA
Altrimondi - Pomezia Doc Fest L’As -
sociazione Punkrazio (Via Industria, 9)
presenta, per la prima volta, un’impor -
tante rassegna di film documentari in-
centrati sul racconto di vite ed espe-
rienze reali tenute al margine dalle nar-
razioni ufficiali, o dimenticate nel cas-
setto da un mondo troppo veloce e di-
stratto. La frontiera è il limite da sempre
percorso e oltrepassato dalle esisten-
ze umane nella loro diversità, e irriduci-
bilità ad uno schema univoco e lineare.
La pellicola che verrà proiettata (ore
21.30) è “La bella Virginia al bagno” di
Eleonora Marino, che sarà presente in
sala. Ingresso libero e gratuito
TERR ACINA
Rino Gerard Band Live La Rino Ge-
rard Band, tribute band del cantautore
calabro-romano, torna a esibirsi al The
Porter (Viale Circe, 23). Saliranno sul
palco, dalle 22.30: Gerardo Mastro-
battista, voce; Riccardo Rizzi, sax;
Leandro Sinapi, basso; Luca Cardesio,
batteria; Luigi La Serra, tastiere; Fabio
Di Alessandri, chitarre. Dopo anni di
gavetta e un’intensa attività live, nell’e-
state 2009 l’ensemble si è confermato
una delle più interessanti realtà musi-
cali della provincia, continuando sem-
pre a creare atmosfere di festa e diver-
timento in ogni concerto. Per prenota-
zioni e info: 3477262749

SA BATO

19
GENNAIO

CORI
Diritti all’o b i ett i vo Alle ore 18, presso
la Galleria “Il Sipario” di Giulianello, ver-
rà presentato il libro fotografico “D i r i tt i
all’obiettivo. Viaggio fotografico alla
scoperta delle periferie, dei paesaggi e
dei volti del Senegal”: un racconto ric-
co di emozioni, ricordi, sensazioni, af-
fetti; un album di immagini di donne,
bambini e uomini che ogni giorno vivo-
no in un contesto diverso e difficile. Le
fotografie sono state scattate da vo-
lontari dell’associazione Diritti al Cuo-
re Onlus e l’esposizione è organizzata
e promossa in collaborazione con l’as -
sociazione culturale “Il Sipario”
FO N D I
Libridamare d’Inverno Sarà Fabrizio
Casa il secondo ospite di “L i b r i d a m a re
d’i nve r n o” e alle ore 18, presso Il Pavo-
ne Libreria (piazza Porta Vescovo),
presenterà “Fra g i l e”, un libro con tante
sfaccettature che racconta la gioventù
di oggi. Periferia, una rapina in un su-
permercato, un ragazzo di quindici an-
ni è sospettato. Sarà colpevole oppure
innocente? Cosa c’è veramente dietro
l’aria da bullo annoiato? E poi lo sport.
Uno sfogo per non pensare ai problemi
oppure una via per la salvezza?
L ATINA
Impro 3vs3 Alle 21.15 al Teatro Opera
Prima (via dei Cappuccini) in scena
“Impro 3vs3” con tre ospiti speciali. As-
sieme ai padroni di casa Pamela Lo-
sacco, Marco Bonfanti e Biagio Santa-
niello ci saranno Alessandro Cassoni
da Roma, Grazia Longobardi da Geno-
va e Giorgio Rosa, direttore e fondato-
re della scuola Coffee Brecht di Napoli
TERR ACINA
Lorenzo Kruger piano e voce in li-
b re r i a Quale migliore luogo per un
concerto piano e voce di Lorenzo Kru-
ger se non una libreria (Bookart Via An-
nunziata, 131) nel centro storico a due
passi da una delle piazze più belle della
città . Lorenzo Kruger è il cantante e
autore di tutte le canzoni dei Nobraino.
Con questa formazione ha all’attivo più
di mille concerti, sei dischi, presenze
su tutti i palchi più importanti della sce-
na italiana. Le sue performance come
frontman della band sono note per es-
sere fuori dagli schemi. Per informa-
zioni e prenotazioni chiamare il
3 2 9 8 4 24 81 0

Il viticoltore
Damiano Ciolli
ospite a Latina

Lorenzo Kruger
in concerto
a Terracina

Elsa apre la stagione
Pa l i a n o Domenica al via la rassegna
L’evento è dedicato alle giovani promesse

Riflettori su “I TA l e nt i ”

I CONCERTI
FRANCESCA PETRARCA

Al via la VI stagione di con-
certi “ITAlenti” dell’Associa-
zione culturale La Farandola
che si svolge tra Paliano, Val-
montone e Colleferro. Realiz-
zata in collaborazione con le
amministrazioni comunali e
con il supporto della Banca di
Credito Cooperativo di Palia-
no, è interamente dedicata a
giovani talenti italiani (da qui
il titolo). Partirà domenica 20
gennaio alle ore 18 presso la
Sala comunale ex - Esperia di
Paliano. I protagonisti del con-
certo inaugurale sono Alice
Notarangelo, Sofia Bandini
(violini), Emanuele Ruggero
(viola) e Leonardo Notarange-
lo (violoncello), che insieme
danno vita al Quartetto Elsa.
Nato nel 2014, il gruppo forma-
to dai quattro giovanissimi
musicisti, nel corso della sua
breve vita ha già raccolto con-
sensi e premi: si è esibito a Pa-
lazzo Chigi in occasione del
Premio Strega nel 2014; a Villa
Madama, alla presenza del
Presidente della Camera dei

Deputati, a Castel Sant’Angelo,
presso l’Ambasciata di Francia
nella Santa Sede, nella Basilica
di San Giovanni in Laterano;
nelle chiese di San Bernardo e
Sant’Agnese in Agone e San
Lorenzo in Lucina, nel corso
della manifestazione “Lungo il
Tevere” e al Castello Caetani di
Sermoneta. Ha ricevuto il Pre-
mio Assoluto al XVII Concorso
Nazionale “Riviera Etrusca”; il
Primo Premio ed il Premio
Speciale “Piero Ferulli”. Re-
centemente è stato ammesso
al Corso di Alto Perfeziona-
mento per Quartetto d’Archi
dell’Accademia Stauffer di
Cremona ed è stato selezionato
per far parte del progetto “Le
Dimore del Quartetto”. L’en-
semble eseguirà in si minore
l’op. 33 n. 1 di Haydn, Crisante-
mi di Puccini e il Quartetto il la
minore “Rosamunde” D. 804
di Schubert. La stagione si pro-
trarrà fino a fine maggio. Oltre
che nella Sala comunale, si
svolgerà presso la Sala confe-
renze della BCC, a Palazzo Do-
ria a Valmontone, negli spazi
del Teatro Vittorio Veneto e
presso la Sala consiliare del
Comune di Colleferro.l
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