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L’inchiesta sulla variante Il Presidente della Commissione urbanistica Celina Mattei: «Carnevale fuori strada»

Q3, svincolati Malvaso e gli altri
Giochi di prestigio sul vincolo e azzardi nella delibera rimettono in pista il terreno della Corica Costruzioni in via del Lido

Correva l’anno 2011 quando
il Comune di Latina negava il
permesso a costruire alla Corica
Costruzioni, che aveva presenta-
to un progetto per un intervento
edilizio in Q3, sullo stesso lotto
beneficiato oggi da una variante
che pretende di cancellare con
un colpo di spugna un vincolo
urbanistico. I proprietari del ter-
reno non si sono persi d’animo, e
grazie a qualche artificio messo
su negli uffici di Piazza del Popo-
lo eccoli di nuovo in sella, pronti
a costruire un edificio commer-
ciale di oltre cinquemila metri di
superficie. Cosa è cambiato nel
frattempo nel Ppe del quartie-
reQ3? Niente. Ma è intervenuto
il colpo di genio del vincolo deca-
duto. Una bufala che vale un’am-
ministrazione sotto inchiesta.
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Shopping festivo
a “me tà” ser vizio
Ecco la proposta
La novità Il compromesso Lega - M5S per ridurre
le aperture dei negozi a sole 26 domeniche l’anno

E
ra nei piani del Governo
giallo verde già dai primi
giorni della nuova legi-
slatura, e ora arriva il pri-

mo atto ufficiale: Lega e M5S han-
no redatto la proposta di legge
sulla famosa chiusura domenica-
le dei negozi. Per essere più preci-
si, la proposta prevede che i com-
mercianti possono aprire per 26
domeniche all’anno, esattamen-
te la metà di quanto possono fare
oggi in assenza di restrizioni.

La proposta di legge, presenta-
ta dai due partiti di Governo, è
stata depositata giovedì alla
Commissione Attività Produtti-
ve della Camera e ora dovrà se-
guire l’iter legislativo.

L’atto, però, prevede diverse
deroghe per chi opera nei centri
storici e per i negozi di vicinato
fuori dal centro storico, che sa-
ranno esentati dalle chiusure ob-
bligatorie. Per quanto riguarda le
aree turistiche, invece, nelle loca-
lità di montagna si potrà aprire
nelle 26 domeniche dei mesi
freddi, mentre in quelle balneari
nei mesi caldi. Insomma, in que-
sto caso è il meteo a decidere.

Le regole cambiano anche in

base al numero di residenti. Nei
Comuni fino a 10mila abitanti,
potranno restare aperti i negozi
fino a 150 metri quadrati, mentre
in quelli con più di 10mila abitan-
ti niente limitazioni alle attività
fino a 250 metri quadrati. Non
subiranno invece restrizioni le ri-
vendite di generi di monopolio,
così come i cinema, i centri spor-
tivi, gli alberghi, le edicole, pa-
sticcerie, gelaterie, librerie, ne-
gozi di mobili, dischi e antiqua-
riato. Dunque, ancora non è chia-
ro chi sarà “penalizzato”e chi no.

E cosa pensano gli esercenti?
Fino a qualche mese fa erano tut-
ti in disaccordo, visto che inizial-
mente la proposta di legge preve-
deva la chiusura delle attività
commerciali tutte le domeniche.
Adesso sembra che sia stato fatto
un passo in avanti, grazie alla
concessione di queste 26 dome-
niche annuali.

Ad ogni modo, la maggior par-
te dei commercianti continua a
interpretare la proposta come
dannosa per l’economia italiana,
come se la recessione non bastas-
se. Come spiegato dalle associa-
zioni di categoria al Corriere del-

La domenica
si vende

di più: paura
per gli effetti

della chiusura
sull’economia

del Paese

La proposta
è stata già
“alleggerit a”
l L’idea
iniziale del
governo era
quella di
a b o l i re
c o m p l et a m e nte
le aperture
domenicali. La
p ro p o st a
presentata è
già più leggera
rispetto alle
aspettative: si
deve chiudere
la metà delle
domeniche a
d i s p o s i z i o n e.
P rev i ste
i n o l t re
deroghe ed
esenzioni per
particolari tipi
di negozi o per
attività nel
centro storico
o turistiche.

PianePianetta commera commerciocio

la Sera, si ipotizza un calo delle
vendite e dei consumi pari ad ol-
tre 4 miliardi di euro l’anno e ad-
dirittura la perdita di 40mila po-
sti di lavoro. Il tutto a causa di
una costrizione: i consumatori
dovranno cambiare le loro abitu-
dini, visto che è da oltre 7 anni
(dal cosiddetto decreto Salva Ita-
lia del Governo Monti) che i ne-
gozi possono restare aperti ogni
domenica senza restrizioni.

Poi c’è un altro “problema”:
l’e-commerce. La questione vie-
ne sollevata da Roberto Bucane-
ve, direttore di Centromarca,
sempre sul Corriere: come faran-
no i negozianti costretti a chiude-
re le domeniche, a competere con
il commercio sul web, dove i prez-
zi sono spesso (se non sempre)
più convenienti e i prodotti di-
sponibili 24 ore su 24, 7 giorni su
7, senza contare che possono es-
sere acquistati e ricevuti como-

damente a casa?
Ma non finisce qui, perché i

problemi sembrano essere molti.
Un altro esempio: ogni domeni-
ca, circa 12 milioni di italiani con-
tribuiscono a generare l’1% dei
consumi di cibo e bevande e il 2%
dei consumi di tutti gli altri pro-
dotti. Se passasse la proposta di
legge così com’è, i negozi reste-
ranno aperti la metà delle dome-
niche e quindi potranno genera-
re solo la metà degli attuali con-
sumi.

Che succede a chi resta aperto
nonostante le restrizioni? Sono
previste multe che vanno dai
10mila ai 60mila euro, per chi
non tiene le serrande abbassate il
settimo giorno della settimana.
Tutti i proventi delle sanzioni sa-
ranno poi usati per contrasti agli
abusi e a migliorare il decoro ur-
bano.l

J. P.

G i ove d ì
è stata
p re s e n ta ta
la proposta
di legge
in Commissione
Attività Produttive
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Concorrenza
e-commerce
Strada spianata
ai negozi in rete
l Il timore dei commercianti:
potrebbe aumentare la
distanza con i negozi online,
aperti 24 ore su 24 e 7 giorni
su 7, dove è possibile ordinare
e ricevere il prodotto
desiderato comodamente a
c asa.

Il web non chiude mai, neanche di domenica

Il dettaglio La stangata sarà per i grandi centri, che hanno assunto personale extra per lo shopping festivo

Negozianti sulla difensiva
Pro e contro della proposta: agevolerà le piccole attività, ma potrebbe costare posti di lavoro

C
hiusura sì, chiusura
no. La proposta di leg-
ge è stata appena pre-
sentata e dovrà essere

discussa più e più volte, visto
che in tanti sembrano essere
pronti a dare battaglia affin-
ché l’atto venga cestinato o al-
meno modificato. Gli unici a
giovarne, al momento, sem-
brano i negozianti dei centri
storici e di vicinato.

Tra questi c’è chi, con molta
cautela e sulla difensiva, vede
positivamente la nuova propo-
sta. Ma sempre sempre tra i
commercianti della ztl, c’è an-
che chi pensa che l’atto non
porterà grandi cambiamenti,
gravando però sui lavoratori
dei grandi centri.

Del primo avviso è Valter To-
massi, presidente di Confcom-
mercio Lazio Sud. Con tutte le
dovute premesse, ossia che bi-
sogna analizzare l’atto nel det-
taglio e seguire passo dopo pas-
so l’iter della proposta di legge,
Confcommercio si dice d’a c c o r-
do con la proposta. Questo per-
ché, grazie alle esenzioni per il
centro storico e i negozi di vici-
nato, si potrebbe dare nuova-
mente respiro e valore a tutte
quelle attività commerciali a
cui viene «tolto troppo spazio
dai centri commerciali», so-
prattutto le domeniche. «Ven-
tisei giorni di incassi in più fa-
ranno bene ai commercianti -
prosegue Tomassi - perché con
i centri commerciali chiusi, per
fare spesa bisognerà rifornirsi
dai negozi di vicinato. Il che sa-
rà anche un modo per risco-
prirne il valore». Il tutto «sem-
pre tenendo d’occhio l’e v o l v e r-
si della proposta di legge».

L’atto non sembra aver avuto
gli stessi effetti sull’a s s o c i a z i o-
ne dei commercianti Latina
Centro, che opera nella ztl di
Latina e che quindi rappresen-
ta parte di quei negozi “p r i v i l e-

giati” che potranno restare
aperti le domeniche. Con la do-
vuta cautela - perché dell’atto si
sa ancora troppo poco - la presi-
dente Susanna Gloria solleva
qualche perplessità. Ed ecco l’i-
potesi: i centri commerciali e i
grandi negozi, soltanto per ga-
rantire in questi ultimi anni le
aperture domenicali (in alcuni
casi l’h24), hanno dovuto assu-
mere nuovo personale, pari al
10% del totale. Questi grandi
negozi (per esempio, un outlet
fuori porta), vivono soprattutto
di domenica, quando i consu-
matori approfittano del giorno
libero non solo per fare acquisti
ma anche per passeggiare. Co-

me faranno questi grandi nego-
zi a continuare a pagare i di-
pendenti, assunti proprio per
garantire lo shopping festivo,
se potranno aprire soltanto
una domenica ogni due?

Insomma, ipotesi di questo
tipo fanno presupporre l’inizio
di grandi battaglie, da parte dei
grandi negozi, per evitare che
la proposta di legge diventi
realtà. Per qualcuno, come per
la presidente Gloria, l’atto fina-
le sarà infatti molto diverso da
quello presentato oggi. A ri-
spondere a queste domande,
comunque, sarà soltanto il tem-
po.l

Jacopo Peruzzo

L’iter subirà
s i c u ra m e nte

modifiche:
«S eguiremo

attent amente
l’evo l ve r s i

degli eventi»

Chi “a p re”
paga caro
l Multe da
10mila a 60mila
euro per chi
deciderà di
aprire una
domenica in
più rispetto alle
26 concesse. I
proventi delle
s anzioni
ve r ra n n o
utilizzati per il
decoro urbano
o per
contrastare gli
abusi.

I commercianti della ztl di Latina
sulla nuova proposta del Governo
depositata giovedì in Commissione
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BOTTA E RISPOSTA
JACOPO PERUZZO

«Le affermazioni del ministro
Grillo sono false: i presupposti
per uscire dal commissariamento
ci sono tutti». Così il presidente
della Regione Lazio, Nicola Zinga-
retti, ieri pomeriggio ha risposto
alle accuse del ministro alla Salu-
te, Giulia Grillo (M5S), che nella
mattinata aveva effettuato un so-
pralluogo al policlinico Umberto I
di Roma. Il tour del ministro si è
concluso con un’affermazione
forte: «Non esistono i presuppo-
sti per uscire dal commissaria-
mento», aveva dichiarato Grillo.

Parole a cui Zingaretti ha volu-
to rispondere immediatamente.
Infatti, il presidente, non appena
saputa la notizia, ha convocato
una conferenza stampa in Regio-
ne per dimostrare che le cose non
stanno proprio come ha detto il
ministro. Non appena rientrato
da Viterbo, dove nella mattinata
aveva inaugurato nuove dieci sale
operatorie, Zingaretti ha illustra-
to idue motiviper cui la Regioneè
tutt’altro che impreparata per
uscire dal commissariamento.

Il primo riguarda i cosiddetti
Lea, ossia i Livelli essenziali di as-
sistenza, che dimostrano l’esi -
stenza di una reale ripresa del si-
stema sanitario regionale. Queste
tavole - che per inciso sono redatte
dal ministero - mettono nero su
bianco come la soglia minima
(160 punti) sia stata superata già
nel 2014, mentre nel 2017 (ultimo
dato disponibile) si è arrivati ad-

Ieri mattina
il blitz
del ministro
all’Umberto I
e l’accus a
al presidente
della Regione

Il presidente
Nicola Zingaretti
in una delle 10
nuove sale
operator ie
inaugurate ieri
mattina a Viterbo

dirittura a 180 punti. «L’avanza -
mento più importante di tutta Ita-
lia - ha dichiarato Zingaretti - mal-
grado la Regione sia ancora com-
missariata».

Secondo punto: il disavanzo
nelle casse della Regione. Anche
in questo caso, seppur in assenza
di una formula matematica come
per i Lea, il ministero ha valutato
comecongruo il livello didisavan-
zo sanitario, che oggi si attesta al
5%, ossia quasi 500 milioni di euro
l’anno (nel 2006 era di 2 miliardi
di euro)

«Alla luce di ciò - conclude Zin-
garetti - il Lazio ha raggiunto i pre-
supposti per superare il commis-
sariamento sotto ogni punti di vi-
sta. I criteri sono stati rispettati.
Se per motivi politici si vuole met-
tere in discussione il lavoro di
molti anni, il ministro può dirlo
apertamente. Ma non può affer-
mare che questa Regione non ab-
bia raggiunto risultati importan-
ti, capaci di soddisfare i prerequi-
siti per l’uscita dal commissaria-
mento. Perché questo equivale ad
affermare il falso».l

L’intervento Zingaretti contro il ministro alla Salute: «Dichiarazioni false»

Sanità, obiettivi raggiunti
«Fuori dal commissariamento»

IL PROGETTO

Sono state presentate nei
giorni scorsi, le linee guida del
piano regionale rifiuti 2019 -
2025, atto con cui la Regione
vuole passare da un’economia li-

neare a un’economia circolare e
la cui approvazione in Consiglio
avverrà entro luglio 2019. «Un
atto importante che darà un for-
te impulso alla svolta sostenibile
del Lazio - si legge nella nota del-
l’ente - e si inserisce in un’inizia-
tiva organica che il Lazio ha in-
trapreso con tante diverse azio-
ni concrete: come quella della
lotta all’inquinamento dell’aria,
della guerra ai rifiuti plastici, al
sostegno alle imprese green».

Cinque le azioni in program-
ma, con l’obiettivo far entrare il
Lazio in una dinamica virtuosa
di economia circolare: 70% di
differenziata entro il 2025; ridu-
zione del 50% il fabbisogno di
conferimento in discarica e in-
ceneritori; riconversione del-
l’impianto di termovalorizzazio-
ne di Colleferro; stop all’export
dei rifiuti; lotta senza quartiere
ai reati ambientali legati ai rifiu-
ti.l

Piano Rifiuti, arrivano le linee guida
Ecco i cinque pilastri del nuovo atto
Da economia lineare
ad un’economia circolare:
Ora parola al Consiglio

Il Consiglio regionale del Lazio

1 80
l È il punteggio
ottenuto dalla
Regione per i Livelli
essenziali di
assistenza. La soglia
minima è di 160 punti.

IL FATTO
Picco dell’i nf l u e n z a
150mila casi nel Lazio
l Sarebbero 150mila i
cittadini del Lazio colpiti
dal picco dell’influenza di
questi giorni, complice
l’abbassamento delle
temperature. Numeri
contenuti dai vaccini:
quest ’anno ne sono state
erogate 975mila dosi,
24mila in più del 2018.

DA LAZIO INNOVA
FabSpace 2.0
Venerdì l’open day
l Il 7 febbraio, alle 9.30,
all’Agenzia Spaziale
Italiana in via del
Politecnico ci sarà l’Open
Day conclusivo del
progetto europeo
FabSpace 2.0. Un'iniziativa
per l’avvio di nuove forme
di innovazione nel settore
pubblico e nel sociale.

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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L’opera Il presidente della Provincia di Latina Carlo Medici: «Restituiamo all’intera area il ripristino della normale circolazione viaria»

Ponte Sisto, 45 giorni per riaverlo
Lunedì inizieranno i lavori della ditta “Janson Bridging Italia” che installerà una struttura metallica provvisoria

TERRACINA - CIRCEO
ALESSANDRO MARANGON

L’attesa dei residentie delle at-
tività commerciali di via Terraci-
na sta finalmente per finire. In 45
giorni, infatti, il PonteSisto torne-
rà transitabile, anche se con una
struttura provvisoria, grazie al-
l’affidamento dell’appalto alla dit-
ta Janson Bridging Italia srl - filia-
le italiana con sede a Brescia della
società olandese Janson Bridging
BV - che la provincia di Latina ha
incaricato dei lavori. Il cantiere
aprirà lunedì e in unmese emezzo
si riavràun pontenevralgico per il
collegamento tra Terracina e San
Felice Circeo.«In circa 45giorni la
viabilità sarà restituita a residenti
e attività commerciali - ha annun-
ciato ieri il presidente della Pro-
vincia di Latina Carlo Medici che
subito ha anche illustrato, nello
specifico, il tipo di intervento che
verrà realizzato -. Il progetto pre-
vederà un intervento di demoli-
zione delle vecchie basi di soste-
gno in cemento al posto delle quali
saranno eretti nuovi appoggi che
serviranno a supportare la strut-
tura vera e propria».

Struttura che sarà metallica e
che sarà fatta scorrere su rotaie
per essere collocata definitiva-
mente al suo posto. «Con l’apertu -

ra del cantiere - haaggiunto Medi-
ci - daremo di fatto avvio, in ma-
niera concreta, alla fase di costru-
zione del nuovo ponte sul fiume
Sisto. Si tratta di unintervento im-
portante per realizzare il quale so-
no stati superati una serie di osta-
coli: con la demolizione delle basi
in cemento e la sistemazione della
nuova struttura, restituiamo a
Terracina e all’intera area una
parte fondamentale della viabili-
tà, il ripristino della normale cir-
colazione viaria». Attività com-

Attivit à
c o m m e rc i a l i

e residenti
p ot ra n n o

us cire
dal lungo

is olamento

Parco, discussione alla Camera
Il fatto Dopo la bagarre al Senato, la commissione Ambiente
fa il punto: la proposta di Ricciardi non ancora in calendario

SABAUDIA - CIRCEO

Il Parco nazionale del Circeo
è rimasto senza presidente. Sca-
duto il mandato (e la relativa
proroga) di Gaetano Benedetto,
dal ministero ancora non è stato
indicato il successore. dopo la
bagarre all’inizio di gennaio,
con la spaccatura fra Lega e M5S
sul nome di Antonio Ricciardi,
la questione è stata affrontata
dalla commissione Ambiente al-
la Camera il 29 gennaio. Il presi-
dente Alessandro Manutel Ben-
venuto (Lega) ha ricordato che
in base al disposto regolamenta-
re del Regolamento interno, il
termine per l’espressione del pa-
rere è di venti giorni, prorogabi-
le una sola volta per non più di
dieci giorni dal Presidente della
Camera.

La proposta di nomina di Ric-
ciardi è stata assegnata alle Ca-
mere il 9 gennaio e il termine,
dunque, scadeva il 29 gennaio.
Tenuto conto dell’esito negativo
del voto sulla proposta da parte
della competente Commissione
del Senato, avvenuto in data 16
gennaio 2019, il presidente ha
avvertito «di aver ritenuto di
non procedere ancora, per evi-
denti ragioni di economia pro-
cedurale, al suo inserimento nel
calendario dei lavori della Com-
missione», come specificato nel

verbale. «Al riguardo, tiene in
ogni caso a precisare che ha otte-
nuto rassicurazioni dal Governo
sulla circostanza che non proce-
derà alla nomina senza aver pri-
ma acquisito il parere di questa
Commissione che, come da
prassi, potrà quindi intervenire
anche dopo la scadenza del ter-
mine, qualora si verifichino le
condizioni che suggeriscano di
procedere all’esame della pro-
posta». Il ministro Costa, dun-
que, è intenzionato a ottenere i
pareri delle commissioni. Nes-
sun indizio invece sulle tempi-
stiche. l

La sede
del Parco
nazionale

merciali e residenti potranno
dunque uscire dal lungo isola-
mento in cui sono stati costretti a
restare a prezzo di sacrifici e di
scelteanchedolorose, vistochedi-
verse attività sono state costrette a
chiudere i battenti o al trasferi-
mentoinaltre zone.«LaProvincia
- ha concluso Medici - si è impe-
gnata fin dall’inizio per la risolu-
zione del problema e la consegna
dell’area alla ditta vincitrice della
gara è il risultato di questo sfor-
zo».l

Carlo Medici,
presidente della
Provincia di Latina
e i piloni del
vecchio ponte

Il progetto
p reve d e rà

nuovi appoggi
dopo

l’a b b att i m e nto
dei vecchi

s ostegni

Pu l i z i a
della spiaggia,
i volontari
a u m e nt a n o

SABAUDIA

I lavori di ripulitura della
spiaggia delle dune sono ri-
presi e anche i giovani volon-
tari stanno aumentando. Il
primo a dare l’esempio, come
noto, è stato Giovanni Contini
che, alla fine del 2018, ha ini-
ziato a dedicare alcune ore dei
suoi weekend alla raccolta dei
rifiuti di ogni genere rigettati
dal mare o lasciati da quanti,
evidentemente, non hanno a
cuore l’ambiente. «La nostra
raccolta è ripresa - spiega Gio-
vanni che, va ricordato, ha an-
che formato il gruppo “Sabau -
dia pulita”su facebook - e di la-
voro ce n’è sempre tanto. Per
questo dico grazie a quanti
hanno deciso di collaborare e
a quanti si aggiungeranno».l

Nei giorni
s corsi

è terminato
anche

il periodo
di proroga

per Benedetto

IN MEMORIA DEL PROF

L’a rea
ex autolinee
i nti to l at a
a Ennio Palmacci

TERRACINA

La proposta è stata avanzata
dai componenti del Gruppo
Consiliare “Lista Sciscione” e la
giunta comunale di Terracina
l’ha accolta senza riserve. Così
l’area urbana delle ex autolinee -
che in questi anni ha subito un
restyling completo dando un
nuovo volto all’area e nuovo im-
pulso an che alle attività com-
merciali - sarà presto intitolata
al compianto professor Ennio
Palmacci, il quale venne a man-
care il 27 aprile 2010 dopo un’in-
tera vita spesa nel dare lustro al-
la cittadinanza nel ruolo di pre-
sidente del Corpo Bandistico
della Città di Terracina dal 1956
al 1995.

Di fatto, Ennio Palmacci ha
rappresentato l’anima stessa del
Corpo Bandistico, formando de-
cine di musicisti e lasciando un
segno indelebile in città. Adesso
sarà richiesta l’autorizzazione al
Prefetto di Latina e in seguito
verranno disposte le indicazioni
stradali.l

LA PRESENTAZIONE

Allerta ai cittadini
con la piattaforma
“Now ti ce”
e l’app “F l ag Mi i ”
TERRACINA

E’ stata presentata ieri in Co-
munale la piattaforma “Nowtice”,
pensata per il servizio di informa-
zione e allertamento della popola-
zione in occasione di emergenze
che dovessero verificarsi nel terri-
torio comunale. Presenti all’in -
contro il sindaco Nicola Procacci-
ni, il Comandantedella PoliziaLo-
caleMichele Orlando, i consiglieri
comunali Maurizio Casabona e
Sergio Meneghello e il coordina-
tore della Protezione Civile Silvia-
no Valenti. Le caratteristiche tec-
niche e le finalità del servizio sono
state illustrate da Stefano Preziosi
del Dipartimento Commerciale di
Regola srl. “Nowtice” è pensato
per i contesti in cui occorre comu-
nicare in modo efficace, rapido e
controllato, soprattutto in caso di
emergenza. L’ente potrà così ge-
stire in maniera tempestiva tutte
le emergenze, quali allerte meteo
e calamità naturali e problemi di
viabilità, consentendo alla popo-
lazione di essere informata in
tempo reale attraverso l’app gra-
tuita “FlagMii”.l

Sabaudia l Circeo l Te r ra c i n a
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Cronaca Il fatto sembra un vero e proprio giallo: a distanza di qualche ora anche il fratello gemello accusa un malore e viene ricoverato

Giovane accusa un malore e muore
Il ragazzo, 24 anni, si sente male a casa, ma le sue condizioni sono già gravi quando viene chiamato il 118. Soccorsi inutili

GAETA
BRUNELLA MAGGIACOMO

E’ un mistero la morte di un
ragazzo di 24 anni, avvenuta
l’altro ieri mattina a Gaeta. Una
morte apparentemente natura-
le, un arresto cardiocircolato-
rio che farebbe pensare ad una
malattia congenita, sulla quale
però la Procura di Cassino ha
dei dubbi, tanto che ha aperto
un fascicolo di inchiesta, al mo-
mento ancora senza indagati
né ipotesi di reato. Sul caso, sta
procedendo la Polizia di Stato
di Gaeta, e c’è uno strettissimo
riserbo.

Ecco la ricostruzione dei fat-
ti, secondo quanto si è potuto
apprendere.

Intorno alla 7 del mattino
dell’altro ieri, 31 gennaio, i fa-
miliari del ragazzo hanno chie-
sto l’intervento dei sanitari del
118 perchè il giovane stava ma-
le: aveva un forte mal di pancia
ed aveva vomitato. Quando
l’ambulanza ha raggiunto l’a b i-
tazione, sita in un quartiere re-
sidenziale della città, i medici
hanno iniziato a praticare tutte
le procedure del caso. Il ragaz-
zo viveva con i genitori ed il fra-
tello gemello. Il quadro clinico
del giovane forse era già com-
promesso, sono stati vari i ten-
tativi di farlo riprendere. Inuti-
le la corsa in ospedale, il ragaz-
zo era andato in arresto cardia-

co. La vicenda però non è finita
qui. Ed è a questo punto che i
fatti assumono un aspetto poco
chiaro.

Dopo un paio di ore dalla
chiamata, anche il fratello ge-
mello inizia ad accusare un for-
te malessere, tanto che i genito-
ri chiedono un nuovo interven-
to del 118. Le sue condizioni
non erano gravissime da richie-
dere un intervento di rianima-
zione in loco, infatti, il 24enne è
stato trasportato comunque
d’urgenza al pronto soccorso
dell’ospedale Dono Svizzero di
Formia. Qui viene sottoposto a

tutti gli accertamenti del caso,
attraverso vari esami e prelievi.
Non è dato sapere se i malesseri
accusato dai due giovani siano
collegati. Entrambi non pare
soffrissero di nessuna patolo-
gia. Ed è su questo che il sosti-
tuto procuratore di Cassino,
Mattei, forse vuole fare chiarez-
za: capire se i due eventi siano
collegati tra loro. Il magistrato
di turno, ha infatti disposto
l’autopsia sul cadavere del
24enne che è stato trasferito al-
l’obitorio dell’ospedale Santa
Scolastica di Cassino, dove sarà
eseguito l’esame.l

La richiesta di
s occors o
è stata
raccolt a
i nto r n o
alle 7
del mattino

La nota Il meetup movimento 5 stelle interviene sulla sistemazione delle arterie

Strade e manutenzione, è polemica
L’INIZIATIVA

Alla vigilia dell’incontro di
domani, 3 febbraio, che si terrà
all’hotel Mirasole con i rappre-
sentanti dei pentastellati di
Gaeta guidati da Raffaele Tra-
no, per fare il punto della situa-
zione sul “governo del cambia-
mento” alla presenza dei citta-
dini, il meetup movimento
5stelle nei giorni scorsi ha fatto
uscire una nota riguardo i costi
della mancata manutenzione di
alcune strade di Gaeta.
«243.000 euro...è il costo dovu-
to alla ‘non manutenzione? del-
le strade - così si legge nella no-
ta, e prosegue - ultimamente il
comune di Gaeta si è dimostrato
molto attivo nel richiedere som-
me di danaro un po’ ovunque.
Diverse questioni risultano
aperte; i fondi del distretto sani-
tario e le risorse per il funziona-
mento ufficio del Giudice di pa-
ce tengono banco nel dibattito
politico locale; ma nessuno dice
le cose come stanno». Il gruppo

pentastellato ha poi ricordato
l’impegno “gravoso” della ma-
nifestazione natalizia conclusa-
si da poco, a danno dell’incuria
del manto stradale che: «A pa-
garne le conseguenze sono i cit-
tadini che si ritrovano con sem-

pre meno servizi ed a dover fare
i conti con un quotidiano sem-
pre più problematico. Un quoti-
diano - continua la nota- che, se-
condo questo meetup, si mani-
festa sempre più con l’incuria
delle nostre strade. Non tutti
sanno che il manto stradale gae-
tano sempre meno oggetto di
manutenzione, costa alla citta-
dinanza soldi veri. Quello che ci
preme far capire, è che trascura-
re una situazione di degrado,
nel tempo, significa pagare un
onere maggiore per sanarla».
Sembra infatti, secondo i dati
raccolti dai pentastellati, che
dal 2015 al 30 giugno di que-

st’anno sono stati liquidati per
sinistri dalle casse comunali,
circa 243.000 euro. «Prenden-
do in esame il solo dato dei sini-
stri accorsi sul Lungomare Ca-
boto dove noi lamentiamo
un’incuria diffusa acquisiamo
che: 5 sono avvenuti nel 2015; 3
sono avvenuti nel 2016; 8 sono
avvenuti nel 2017; 12 sono avve-
nuti nel primo semestre del
2018. Quindi più tempo dura la
non manutenzione e più au-
mentano i sinistri e quindi l’i m-
pegno di spesa. Cari Gaetani,
con 243.000 euro in più, chiassa
quanto si sarebbe potuto fare».
l F. I .

«Dal 2015 al 30 giugno
di quest’anno

liquidati per sinistri
dalle casse comunali
circa 243.000 euro»

L’ospedale
di Formia;
il commissariato
di polizia
di Gaeta

Il Lungomare
Caboto ed il
comune di Gaeta

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

Sul caso indaga la
Polizia, la Procura

di Cassino ha aperto un
fascicolo di inchiesta e

disposto l’a u to p s i a
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Il fatto Incontro tra Consulta per la Disabilità e amministratori

Senza più barriere
I prossimi impegni
SOCIALE

Un progetto atteso da tempo e
spesso invocato da diverse asso-
ciazioni.
Si è riunita la Consulta per la Di-
sabilità, presieduta da Franca
Masiello, alla presenza dell’am-
ministrazione comunale e della
presidente della commissione
servizi sociali RossanaBerna. «Si
è avviato un dialogo positivo che
spero possa portare benefici fu-
turi – ha commentato la presi-
dente Franca Masiello - E’ la pri-
ma volta che l’amministrazione
ci ha dato dei tempi certi». Quali
questioni sono state portate al-
l’attenzione degli amministrato-
ri? La fluidità dei marciapiedi,
l’accessibilità alle spiagge, la ri-
cognizione degli edifici scolasti-

ci, i parcheggi, la gestibilità dei
parchi urbani, la ricognizione
delle strisce gialle, il trasporto ur-
bano, un’area attrezzata per ospi-
tare gli animali e una ricognizio-
ne dei locali privati come bar e ri-
storanti. Impegni sono stati as-
sunti dagli amministratori.

«La riunione è stata l’occasio-
ne per riprendere e rafforzare un
percorso di partecipazione che è
assolutamente necessario - ha
spiegato l’assessore ai servizi so-
ciali Giovanni D’Angiò –. Voglia-
mo che tutte le componenti del
settore (famiglie, associazioni,
istituti, case-famiglia) entrino in
modo stabile nei percorsi deci-
sionali dell’ente». Di barriere ar-
chitettoniche da abbattere ha
parlato l’assessore all’Urbanisti-
ca Paolo Mazza: «L’istituzione
dei Peba, i piani di eliminazione

Un momento
dell’i n c o n t ro

IL BANDO

La società Formia
Rifiuti Zero
cerca nuovo
personale

L’AVVISO

Nuove assunzione alla socie-
tà Formia Rifiuti Zero. Nello
specifico la municipalizzata cer-
ca due addetti livello professio-
nale “Junior”, area spazzamen-
to, raccolta e attività ambientali
e quattro addetti livello profes-
sionale “Operaio livello 2”.

Non solo. Oltre a queste figure
operative, è stata avviata anche
la procedura comparativa/selet-
tiva per curriculum e colloquio
orale, finalizzata alla individua-
zione di idonee candidature per
l’assunzione a tempo determi-
nato del direttore generale della
società.

La scadenza di presentazione
è fissata per il 21 febbraio alle 12,
le modalità di presentazione del-
le candidature e di selezione so-
no indicate nei bandi pubblicati
sul sito www.formiarifiutize-
ro.it nella sezione “Società Tra-
sparente”. L’amministratore
unico della Formia Rifiuti Zero
dichiara: «Avviamo oggi una se-
lezione pubblica per quattro au-
tisti, due operatori ecologici e un
direttore generale. Sostituiran-
no personale pensionato o ces-
sato. La nostra azienda si occupa
di rifiuti urbani, ma per chi non
la conoscesse ancora, ha sempre
puntato alla assoluta eccellenza
raggiungendo risultati estrema-
mente virtuosi. Costiamo meno
ed eroghiamo migliore qualità
dei nostri competitor. Per que-
sto voglio personalmente invita-
re tutti i soggetti qualificati e vo-
lenterosi a candidarsi. Ne abbia-
mo bisogno perché sappiamo
che per un’azienda come la no-
stra il vero capitale sono le per-
sone». l

delle barriere architettoniche,
rappresenta strumenti in grado
di monitorare, progettare e pia-
nificare interventi finalizzati al
raggiungimento di una soglia ot-
timale di fruibilità degli edifici
per tutti i cittadini – ha prosegui-
to l’assessore –. Ed ha inoltre lo
scopo di rilevare e classificare
tutte le barriere architettoniche
presenti in un’area circoscritta.

Prossimamente ci sarà un incon-
tro con le associazioni di catego-
ria dei balneatori e dei commer-
cianti». L’assessore ai Lavori
Pubblici Pasquale Forte, invece,
si è soffermato su «marciapiedi
più sicuri e vivibili, scuole su cui
intervenire per un ulteriore
quanto graduale abbattimento
delle barriere architettoniche,
presenza nei parchi di giochi in-

clusivi tesi ad ampia e condivisa
socializzazione, spazi di incontro
all’interno degli stessi parchi
preferibilmente con aree diverse
destinati ai cani e rivedere gli ac-
cessi ai locali pubblici. Viene ri-
servata molta attenzione al parco
di via Cassio, che sarà riqualifica-
to per renderlo ancora più fruibi-
le, e al parco Arcobaleno nel
quartiere San Pietro».l

LA PROPOSTA

«Scegliere i componenti del
Nucleo di valutazione tra i pro-
fessionisti locali». La proposta
giunge da CasaPound, tramite il
portavoce di Formia Stefano
Zangrillo. Si tratterebbe solo di
una questione di risparmio per
le casse comunali. «Non serbia-
mo alcun attacco ai professioni-
sti che svolgono il lavoro per cui
sono stati scelti, la nostra è una
dichiarazione sui conti», spiega-
no infatti. E passando ai costi,
aggiungono: «I compensi previ-
sti per il Nucleo, sono al lordo di
8mila euro per i membri e 12mila
euro per il presidente, a tali com-
ponenti vanno riconosciuti poi i
rimborsi spesa. In bilancio per il
Nucleo erano previsti 36mila eu-
ro ma con l’ultimo assestamen-
to, si è conferito altri 5mila euro
per un totale di 41mila euro. Fa-
cendo due conti, 8mila euro di
compensi per i tre incarichi fan-
no un totale di 24mila euro, men-
tre i restanti 17mila euro sono da
ritenersi impegnati per i rimbor-
si spesa. Questo perché i membri
del Nucleo di valutazione, risie-
dono fuori provincia o addirittu-
ra fuori regione». Da qui il sug-
gerimento di scegliere tali figure
in zona. «La ratio che giustifica
tali scelte, è che persone locali in
quel ruolo, potrebbero agevolare
in maniera arbitraria la valuta-
zione dei dipendenti comunali,
ma questa illazione la reputo of-
fensiva verso i professionisti for-
miani. Resta il fatto che possono
essere scelti per il NIV, compo-
nenti della provincia che sicura-
mente non avrebbero bisogno di
un monte spese che supera le de-
cine di migliaia di euro». l

SPESE E TAGLI

«Professionis ti
locali
per il Nucleo
di valutazione»

Fo r m i a
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Il Riesame libera una maestra
Giudiziaria L’insegnante era finita agli arresti domiciliari nell’ambito dell’inchiesta sui bambini maltrattati all’asilo di Ariccia
Insieme ad altre tre colleghe e una bidella sono ritenute responsabili di condotte di sopraffazione sistematica in danno di minori

FORMIA

La maestra è tornata libera.
Al termine dell’udienza che

si è svolta davanti al Tribunale
del Riesame di Roma, con
provvedimento del 31 gennaio,
i giudici si sono pronunciati
sulla istanza proposta dall’a v-
vocato Daniele Camerota, di-
fensore della maestra S.S., resi-
dente a Formia, ha annullato
l’ordinanza emessa dal GIP
presso il Tribunale di Velletri
ordinando l’immediata libera-
zione della maestra.

La donna, l’8 gennaio scorso,
era stata sottoposta alla misu-
ra cautelare degli arresti domi-
ciliari presso la propria abita-
zione.

Come si ricorderà, al termi-
ne di una delicata attività d’i n-
dagine coordinata dalla locale
Procura, i Carabinieri della
Compagnia di Velletri, esegui-
rono un’ordinanza di custodia
cautelare, sottoponendo agli
arresti domiciliari, tre inse-
gnanti ed una collaboratrice
scolastica, tutte di età compre-
sa tra i 55 ed i 65 anni, ritenute
responsabili di maltrattamen-
ti di minori all’interno di un
asilo del Comune di Ariccia, in
provincia di Roma. Tra loro
c’era appunto la maestra for-
miana.

L’avvocato difensore della
donna, Daniele Camerota
esprime «soddisfazione per il
provvedimento adottato dal
Tribunale, chiamato a pronun-
ciarsi sulle istanze difensive,
mantenendo il più stretto ri-

serbo per ciò che attiene il me-
rito della vicenda, allo stato
nella fase delle indagini preli-
minari».

L’ordinanza del GIP è stata
invece modificata in relazione
ad altra delle maestre interes-
sate dal provvedimento caute-
lare, L.P.F., nei confronti della
quale la misura degli arresti
domiciliari è stata sostituita
con la misura interdittiva della
sospensione, per il periodo di
un anno, dall’esercizio del pub-
blico servizio di insegnante /
educatore presso istituti di
istruzione. l B .M.

L’o p e ra z i o n e
dei
carabinieri di
Velletri è stata
compiut a
l’8gennaio
s cors o

Uno dei
fotogrammi dei
video dove si
vedono le maestre
che picchiano i
bambini: Sotto
l’avvocato Daniele
C a m e ro t a

Nel provvedimento giu-
diziario firmato dal giudi-
ce, il magistrato ha concor-
dato con le richieste del
pubblico ministero, che de-
scrive un grave quadro in-
diziario nei confronti delle
quattro donne, ritenute re-
sponsabili di condotte di
sopraffazione sistematica
perpetrate nella loro attivi-
tà lavorativa in danno di
minori di età compresa tra i
3 ed i 5 anni. Poco prima di
Natale, all’interno della
scuola dell’infanzia “San
Giuseppe” di Ariccia erano
state installate delle teleca-
mere e disposti dei micro-
foni, su disposizione della
Procura.

I dispositivi di intercet-
tazione e di ripresa hanno
documento tutto. L’i n d a g i-
ne è partita a seguito della
denuncia ai carabinieri da
parte di alcuni genitori dei
piccoli che da mese di otto-
bre avevano visto dei cam-
biamenti nel comporta-
mento dei bambini.l

DETTAGLI

L’i n d ag i n e
dal la
denuncia
dei genitori

MINTURNO

I disagi legati ai ritardi e al de-
grado esistente sulla linea ferro-
viaria Roma-Napoli approdano
presso la commissione perma-
nente lavori pubblici e comunica-
zioni, di cui fa parte il senatore di
Fratelli d’Italia, Massimo Ruspan-
dini. Quest’ultimo, che ha presen-
tato una interrogazione al Mini-
stro Toninelli, è stato investito
della questione dal coordinatore
del partito del sud pontino, Pier-
paolo Marcuzzi, il quale ha ribadi-
to che l’iniziativa è stata adottata
per muovere l’esecutivo nella di-
rezione di una maggiore attenzio-
ne alle problematiche che vivono i
pendolari della tratta in questio-
ne. Laportavoce diFdI diSperlon-
ga, Sara Kelany, ha partecipato at-
tivamente all’attività di definizio-
ne delle problematiche esistenti.
ribadendo checon «tutti i colleghi

di Fratelli d’Italia del sud: la porta-
voce di Itri, Elena Palazzo, di For-
mia, Gianni Carpinelli, di Mintur-
no, Livio Pentimalli e grazie alla
disponibilitàdel nostroportavoce
provinciale Nicola Calandrini, ab-
biamo seguito la strada della rile-
vazione delle problematiche sulla

Treni e disagi per i pendolari
Marcuzzi: servono interventi
Il caso Presentata anche un’interrogazione parlamentare
La questione è sul tavolo della commissione lavori pubblici

tratta Minturno Roma ed è emer-
sa una situazione desolante che ci
ha spinto a rivolgerci per il tramite
dei nostri referenti istituzionali
direttamente al Ministro dei Tra-
sporti. Non si può continuare a di-
menticare che i pendolari della
provincia di Latina soffrono ogni

«Non si può continuare
a dimenticare che i
pendolari soffrono

una situazione
ins ostenibile»

Pendolar i:
la stazione
di Formia;
la stazione
di Minturno-Scauri

giorno una situazione insosteni-
bile, con strade al collasso e linee
ferroviarie da terzo mondo. Fra-
telli d’Italia è al fianco dei cittadini
e sente il dovere di intervenire in
tutte le sedi per tutelare i diritti di
chi lavora ed ha necessità di vivere
in condizioni decorose».l

Formia l M i nt u r n o
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L’extravergine di Paola Orsini
Il fuoriclasse degli oli pontini
Il traguardo L’azienda di Priverno ha conquistato i quattro riconoscimenti
che la guida dello Slow Food assegna ogni anno ai produttori recensiti

E
n plein. L’Azienda
Paola Orsini di
Priverno ha
conquistato tutti e
quattro i
riconoscimenti che gli

esperti della “Guida agli
extravergini”dello Slow Food
assegnano ogni anno agli oli
recensiti: “Olio Slow”,
“Chiocciola”,“Bio” “Presidio”.È
l’unica azienda del Lazio ad aver
raggiunto tale traguardo. Da
precisare comunque che gli stessi
esperti assegnano anche il simbolo
“Grande Olio”agli extravergini che
non raggiungono il massimo
punteggio per essere, in pratica,
proclamati “Oli Slow”. Circa la
“Chiocciola”, è l’unica azienda
della provincia di Latina ad averla
vinta. Viene assegnata ai
produttori “per come interpretano
valori (organolettici, ambientali,
sociali) in sintonia con la filosofia
di Slow Food”. Da anni ormai Paola
Orsini riesce a conquistarla. Ecco
una della tante e diverse
motivazioni con cui in passato le
venne attribuita: “Rispetto totale
della biodiversità, radici ben
piantate nel territorio, capacità
imprenditoriale e grande

determinazione sono le doti che
consentono a Paola Orsini e ai suoi
di continuare a crescere, segnando
ancora una volta una tappa
fondamentale di qualità, tipicità e
affidabilità. Gli extravergini
dell’azienda interpretano al
meglio le caratteristiche
dell’itrana, grazie anche alla scelta
di pratiche colturali in armonia
con la natura”. Gli “Oli Slow”sono
“oli di qualità capaci di emozionare
in relazione a cultivar di origine e
territori di provenienza, ottenuto
con pratiche agronomiche
sostenibili e dal buon rapporto
qualità-prezzo inteso su base
regionale”. Quello di Paola Orsini è
un olio ottenuto dalla molitura di
olive “itrane”, tipiche dell’Agro
Pontino. Due i tipi prodotti: Dop
Colline Pontine biologico
monocultivar e Monocultivar
itrana biologico. Si tratta di due oli
con un perfetto equilibrio tra
l’amaro e il piccante, dal fruttato
intenso, profondo ed elegante.
Ricchi di polifenoli e antiossidanti,
colpiscono per la persistenza del
loro tipico sentore di pomodoro
verde. Nel 2016, il Dop Colline
Pontine ha vinto l’“Ercole
Olivario”, l’“oscar”dell’olio

italiano, mentre il Monocultivar
itrana biologico conquistò nello
stesso concorso, organizzato ogni
anno da Unioncamere e dalla
Camera di commercio di Perugia,
la “Menzione speciale”. Quella di
Paola Orsini è un’azienda
centenaria in cui si coltivano
diecimila piante di ulivi che
“disegnano il paesaggio dei Monti
Lepini e sono intervallate da
mandorli, agrumi e macchia
mediterranea”. Si trovano sopra
alcune colline che si affacciano in
parte sul Mar Tirreno. Vengono
coltivati nel “rispetto delle leggi
della natura”e le olive, raccolte
direttamente dalle piante,
vengono molite subito nel frantoio
aziendale. Oltre all’olio, l’azienda
di Orsini produce “chiacchetegli”
sottolio e crema di “chiacchetegli”
(ecotipo di rapa locale
dall’infiorescenza viola, diventati
nel 2014 Presidio dello Slow Food),
paté di olive nere e di olive
verdi-rosate e carciofini sott’olio. A
Priverno, dove la loro
conservazione è ancora tra le più
floride attività, questi ultimi
vengono confezionati in piccoli
vasetti di vetro o in grossi barattoli
di cinque, dieci e venti chili.l

lOltre a Paola Orsini, altre quattro
aziende pontine, anch’esse nella
“Guida agli extravergini”,
aderiscono al Presidio Slow Food
dell’olio italiano: Mandrarita di Itri,
La Tenuta dei Ricordi di Lenola,
Francesco Saverio Bianchieri di
Priverno e Alfredo Cetrone di
Sonnino. Sono in totale una
settantina gli olivicoltori italiani che
raggruppa tale presidio, nato due
anni fa. “Grazie al lavoro di
selezione e di ricerca dei produttori

“Un perfetto
equilibrio

tra l’a m a ro
e il piccante,

dal fruttato
p rofo n d o

ed elegante”

operato direttamente sul territorio
- scrivono i dirigenti nazionali dello
Slow Food - abbiano raggiunto
angoli del nostro paese dove la
cultura dell’olivo è ancora viva e
caratterizza il paesaggio agrario.
Abbiamo incontrato produttori che
credono in un’olivicoltura di qualità
e rispettosa dell’ambiente, e che
preservano il ricco patrimonio
varietale italiano, impegnandosi in
primis a tutelare le piante secolari,
più onerose da gestire e a rischio di

La marcia
dell’Azienda
nell’agr icoltura
biologica
inizia un secolo fa
L’obiettivo: tutelare
la naturale fertilità
del terreno
e quel paesaggio
che oggi accoglie
diecimila piante
d’u l i vo
di cultivar Itrana

Gli altri marchi locali
segnalati dagli esperti
lAnche quelli di Alfredo
Cetrone di Sonnino e di Colle
Saba di Prossedi sono “Oli
Slow ”. Invece l’ext rave rg i n e
della Santina delle Fate di
Sonnino è un “Grande Olio”,
ossia “un olio eccellente nella
sua categoria per pregio
organolettico, aderente al
territorio e alle coltivazioni
a u t o c t o n e”. Oltre a questi ultimi
tre e a quello di Paola Orisni, altri
undici oli pontini sono stati
recensiti dagli esperti della
guida della Slow Food. Ecco i
loro produttori: Francesco
Saverio Bianchieri di Priverno,
Masseria Raino di Itri,
Mandrarita di Itri, Villa Pontina
di Sonnino, Valle d’Itri di Itri,
Oleum Summum di Sonnino,
Oscar di Rocca Massima,
Gregorio De Gregoris di
Sonnino, La Tenuta dei Ricordi
di Lenola, Cosmo Di Russo di
Gaeta e Francesco Paolo
Arzano di Itri.

abbandono. Li abbiamo convinti a
mostrare ai consumatori ciò che
fanno attraverso lo strumento
dell’etichetta narrante,
raccontando la loro storia e
impostazione aziendale e
spiegando attraverso una
narrazione comprensibile le
caratteristiche dell’ext rave rg i n e
del Presidio, ottenuto da varietà
autoctone del territorio, con piante
secolari per almeno l’80 per cento,
senza usare fertilizzanti di sintesi o

diserbanti chimici ma praticando
solo trattamenti a basso impatto
ambientale che garantiscono un
residuo finale sul prodotto pari allo
ze ro”. Gli oli dei cinque produttori
pontini vengono quindi messi in
commercio con “l’etichett a
n a r ra nt e”, che racconta il territorio
in cui nasce l’olio e la varietà con cui
è ottenuto, il tipo di coltivazione,
come vengono raccolte le olive e la
loro molitura, la conservazione e il
confezionamento del prodotto.

Gli obiettivi del Presidio e l’etichetta narrante
a cura di
Roberto CampagnaG U STO
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APRILIA
Spettacolo “I fiori del latte” U n’esila -
rante Biagio Izzo torna in scena sul pal-
co del Teatro Europa con la commedia
“I Fiori del latte” di Eduardo Tartaglia,
per la regia di Giuseppe Miale Di Mauro
e la produzione di Enfi Teatro. La storia
è ambientata in un caseificio di prossi-
ma apertura che si trova in un paese in-
ventato : qui due cugini, Aniello e Co-
stantino, dopo anni di sacrifici compiu-
ti, decidono d’investire tutti i loro rispar-
mi in un’azienda che punta a diventare
un modello di impresa rispettosa del-
l’ambiente, un’oasi ecologica dove
ogni prodotto è naturale, senza additivi
chimici o altre diavolerie. Purtroppo,
però, i due scopriranno che sotto il re-
cinto delle bufale ci sono dei bidoni so-
spetti che potrebbero rovinare il loro
sogno “b i o”. Appuntamento alle ore 21
CORI
LB Quartet Live LB Quartet è un en-
semble composto da quattro giovani
ragazzi di belle speranze del mondo
del jazz, che si esibiranno dal vivo nei
locali della birreria “Il Grottino” (Via Gia-
como Leopardi, 41) a partire dalle 23
FIUGGI
Festa delle Stuzze Anche quest’anno
grandi falò fatti con tronchi d’albero (le
stuzze) trasportati dalla montagna
verranno accesi nella piazza del cen-
tro storico in memoria del miracolo di
San Biagio, il patrono della città, che
per proteggere la città da ignoti nemici
la notte del 2 febbraio 1298 fece appa-
rire un grande fuoco che mise in fuga
gli assalitori. La festa è una rievocazio-
ne storica che si ripete ogni anno e “ac -
c e n d e”, di notte, tutta la città di Fiuggi
FO N D I
Presentazione del libro “La famiglia
F. ” La professoressa Anna Foa pre-
senterà il suo ultimo Libro: “La famiglia
F. ”. Un ritratto intimo, pieno di aneddoti,
della famiglia dell’autrice, i Foa e i Giua,
che si intreccia con la storia e la politica
del nostro Paese. Un’opera piena di
domande, una riflessione su se stessa
e sulla storia dell’Italia. La presentazio-
ne avrà luogo presso Il Pavone Libreria
(Piazza Porta Vescovo)
FO R M I A
Spettacolo “1861 La Brutale Verità”
Una serata d’amore per il Sud e la sua
forza creativa. La rilettura della storia
pre e post-unitaria dal punto di vista di
chi è stato troppo facilmente e veloce-
mente etichettato come brigante, re-
trogrado, bisognoso di aiuto, quando
invece il sud era un luogo di cultura e
pensiero che nulla ha a che fare con la
“questione meridionale”. Attraverso il
teatro-canzone la Compagnia CarMa
porta dalla Calabria un canto di prote-
sta, di orgoglio, di risveglio culturale, di
riscatto. Apre la serata una conversa-
zione tra il giovane poeta napoletano
Emanuele Cerullo, autore de “Il ventre
di Scampia”, e la giornalista Antonia De
Francesco. Un esempio di quanta bel-
lezza può nascere dall’arte, ovunque
essa attecchisca. Presso il Teatro Re-
migio Paone (Via Sarinola) alle ore 21
ITRI
Sipario d’autore: La Brigantessa si
raccont a Terzo e ultimo appuntamen-
to, alle 21, per la rassegna “Sipario
d’Au to re” diretta da Robert Rivera e
Claudio Musetti, al Museo del Brigan-
taggio. Ad aprire la serata, presentata
da Valeria Martone, l'attrice Irma Maria
Pensiero diretta da Daniele Nardone.
La rassegna, giunta alla sua terza edi-
zione e candidata al Premio Italive, è di-
venuta un fiore all’occhiello per il co-
mune della Riviera di Ulisse e gode del
Patrocinio del Comune di Itri, del Cine-
ma Teatro Ariston di Gaeta e di Radio-
televisioni Europee Associate
L ATINA
Anniversario Comitato Locale della
Croce Rossa In occasione dell’85esi -
mo anniversario della fondazione del
Comitato Locale di Latina della Croce
Rossa Italiana, alle 18.30 la Corale San
Marco si esibirà in concerto presso il
Circolo Cittadino, in piazza del Popolo,

diretto dal maestro Mauro Bassi con
Remigio Coco al pianoforte. L’ingress o
è libero. Seguirà un saluto offerto dal-
l’azienda vinicola Casale del Giglio
RaccontAr te Presso l’ex tipografia “Il
G a b b i a n o” (Viale XVIII Dicembre) po-
meriggio di esibizioni musicali e di
esposizione di opere artistiche di di-
verse culture. L’evento è organizzato
da Arte Migrante
Scrittori per un giorno Presso il Mon-
dadori Bookstore (Via dei Monti Lepini,
9/11) appuntamento per dare libero
sfogo alla creatività con favole e ro-
manzi per ragazzi, dai classici ai mo-
derni. Dalle 16.30 alle 18.30; per i parte-
cipanti, uno sconto del 15 per cento su-
gli acquisti durante l'evento
I segreti del giardino della Duches-
s a Il borgo di Villa Fogliano, ora splendi-
da cornice che permette di godersi la
vista sul lago e la rievocazione di storie
di uomini e piante, un tempo fu l’antic a
residenza della famiglia Caetani. Lo
racconteranno gli esperti dell’I st i t u to
Pangea Onlus in una visita guidata, che
partirà dal parcheggio del Borgo di Fo-
gliano. Costo: 12 euro gli adulti, 6 euro i
ragazzi dai 6 ai 12 anni. Prenotazione
obbligatoria sul sito www.istpangea.it
P ONTINIA
Scattoscenico: “Monte Inferno”
Prosegue la rassegna d’arte fotografi-
ca “Sc attos cenico” ideata e curata da
Italo Bergantini, in collaborazione con
la Romberg Arte Contemporanea, al
Teatro Fellini. Il terzo atto è affidato a
Gabriele Rossi con il progetto “M o nte
I nfe r n o”: una collezione di immagini
realizzate nella tristemente nota locali-
tà di Borgo Montello, in provincia di La-
tina, e che compongono un osservato-
rio intenzionato a proiettare spazi pos-
sibili, lontani dalla capacità di identifi-
care in una montagna un cumulo di
scarti. Vernissage alle ore 19
PRIVERNO
Spettacolo “Atti comici” Titta Cec-
cano e Julia Borretti, direttori artistici
della stagione di prosa “Tutto il mondo

è teatro” nella sala comunale di Priver-
no, portano in scena una nuova produ-
zione targata Matutateatro di Sezze. Si
tratta di “Atti comici”, uno spettacolo
ideato e diretto da Ceccano con Elena
Alfonsi, Alessandro Balestrieri e An-
drea Zaccheo, con musiche originali di
E-Core: un’indagine sui meccanismi
del comico, dalla farsa al vaudeville
passando per il nonsense. Appunta-
mento alle ore 21
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ARPINO
Omaggio a Ennio Morricone A n d re a
Morricone, figlio del Maestro, dirigerà
l'Orchestra da Camera di Frosinone,
eseguendo in prima mondiale assolu-
ta, una sua "Sonata per Contrabbasso
e Orchestra" presso la Sala San Carlo
alle 18
CAS SINO
41ª Giornata per la Vita Marina Casi-
ni celebrerà la quarantunesima Gior-
nata per la Vita. La presidente del Mo-
vimento per la Vita italiano interverrà,
alle 16.30, presso la parrocchia San
Pietro Apostolo, al convegno promos-
so dall'Ufficio Diocesano per la Pasto-
rale della Famiglia in collaborazione
con il Movimento per la Vita di Cassino
CORI
I n K i o st ro Presso la Chiesa S. Oliva, al-
le ore 18, Guido Maria Grillo presenta il
suo spettacolo “Il Vangelo laico di Fa-
brizio De Andrè: La Buona Novella”
nell’ambito di “InKiostro - Rassegna di
musica buona e giusta”. La pièce, che
ha debuttato a Parma nel dicembre
2017 per il progetto “M a p a”, ricevendo
il contributo di Mibact - Direzione ge-
nerale Arte e architettura contempo-
ranee e periferie urbane, in collabora-
zione con il Miur. rielabora il celebre
concept album di Fabrizio De Andrè
ispirato alla lettura dei Vangeli apocrifi,
divenendo un percorso narrato, suo-
nato e cantato alla scoperta dei signifi-
cati più profondi che “La buona novel-
l a” cela. Ingresso per il pubblico: euro
10
FO N D I
Palikarov dirige l’Orchestra da Ca-
m e ra L’Orchestra da Camera “Città di
Fo n d i ”, fondata nel 2011 dal giovane di-
rettore d’orchestra Gabriele Pezone,
taglia il significativo traguardo dei cen-
to concerti. Per l’occasione, alle ore
18.30 presso l’Auditorium comunale
“Sergio Preti”, si lascerà guidare dal fa-
moso direttore d’orchestra bulgaro
Grigor Palikarov nell’esecuzione di
musiche di Puccini, Albinoni, Bartok,
Händel, Host e Charpentier, in compa-
gnia del trombettista spagnolo Vicen-
te Campos. Info: 3471434465
FO R M I A
Anteprima nazionale: “I musicanti
di Brema” Alle 17 al Teatro Remigio
Paone andrà in scena, in prima nazio-
nale, nell’ambito della stagione “Fami -
glie a Teatro”, il nuovo spettacolo per
ragazzi targato Officina Bertolt Brecht:
“I musicanti di Brema”, un riadattamen-
to del classico dei Fratelli Grimm a fir-
ma di Pompeo Perrone, con Chiara Di
Macco, Valentina Ferraiuolo e Mauri-
zio Stammati, quest’ultimo anche regi-
sta. Infoline e biglietti: 3273587181
L ATINA
Incontro con Mazzeo Le associazioni
“PF - Presentefuturo” e “B eethoven”
tornano al Museo della Terra Pontina
(Piazza del Quadrato) per un nuovo in-
contro con l’autore condotto da As-
sunta Gneo e Ugo De Angelis. Prota-
gonista, alle ore 11, è Riccardo Mazzeo,
autore di “Elogio della letteratura” (Ei -
naudi), un volume scritto a quattro ma-
ni con il geniale sociologo polacco
Zygmunt Bauman. Ingresso libero
Teatro S9 Torna al Sottoscala9 (via
Isonzo, 194) la rassegna “Teatro S9”:
sei spettacoli che spaziano dalla
stand-up comedy al musical, all’im -
provvisazione teatrale. Ad aprire sarà
la comicità senza censure di Laura
Formenti, in scena con “Sono una
bionda non sono una santa”, alle 20. In-
gresso 5 euro con tessera Arci

Daniele Nardone
dirige a Itri
“La Brigantessa”

Gabriele Pezone
pianista, direttore
d’o rc h e s t ra

Cavalli da sold out
Nuova data Lo spettacolo di Proietti
anche l’8 aprile, organizza Ventidieci

Eventi romani

RIFLETTORI

I “Cavali diBattaglia”di Gigi
Proietti sono considerati un re-
cord, è infatti lo spettacolo che
in ogni replica fa registrare il
tutto esaurito. La richiesta con-
tinua, tanto è che viene annun-
ciata un’altra dataancora, lune-
di 8 aprile alle ore 21 presso l’Au -
ditorium Parco della Musica Sa-
la Santa Cecilia. Ad organizzar-
la è l’agenzia Ventidieci, compo-
sta dai pontini Vincenzo Berti e
Gianluca Bonanno (nella foto),
una realtà sempre più attiva:
con gli spettacoli di Proietti, con

i sold out di Maurizio Battista a
Capodanno e a Frosinone, con
le date di Flashdance il Musical
dal 5 al 10 febbraio al Teatro
Olimpico di Roma e quelli di
Massimo Lopez e Tullio Solen-
ghi a Frosinone e Aprilia, fino
allo spettacolo di Teresa Manni-
no sempre a Frosinone, la Ven-
tidieci si conferma nell’ambito
teatrale una delle agenzie più
importanti in Italia. “Cavalli di
battaglia” vede Proietti accom-
pagnato in scena dalle sue figlie,
da un’orchestra di 25 elementi
diretti dal M° Mario Vicari e da
attori del suo laboratorio. Info:
0773.414521.l
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