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Fazzone: «E’ ora di cambiare»
Forza Italia Il senatore pontino contesta l’immobilismo della leadership azzurra
«Rispettare Berlusconi significa dire come stanno le cose. Così non si va da nessuna parte»
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Aprilia La sentenza del Gup supera la richiesta del Pm che aveva chiesto 27 anni per Massimiliano Sparacio e 24 per Vittorio De Luca

Trent’anni di carcere per i due killer
Il 31 ottobre del 2017 Luca Palli venne freddato con tre colpi di pistola in mezzo alla strada, ieri la condanna

Il Pm aveva chiesto 27 e 24 anni. Ieri il Gup del Tribunale di Latina Giuseppe Cario ha dichiarato
colpevoli di omicidio volontario
aggravato dalla premeditazione
Massimiliano Sparacio e Vittorio
De Luca condannandoli entrambi con il rito abbreviato a 30 anni
di reclusione. Il tardo pomeriggio
del 31 ottobre 2017 i due hanno teso un agguato a Luca Palli ad
Aprilia e lo hanno freddato con
tre colpi di pistola in mezzo alla
strada. I Carabinieri hanno chiuso il cerchio intorno ai due assassini in un mese: Sparacio, l’autore
materiale dell’omicidio, aveva covato risentimento e rancore nei
confronti della vittima per tre anni e aveva ingaggiato De Luca
(con circa 800 euro) per guidare
la moto con cui fuggire insieme.
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L’episodio Il riconoscimento di Carturan per il giovane calciatore romano

Cronaca

Blitz antidroga
dei carabinieri
Quattro arresti
Pagina 13 e 15

I genitori litigano
e lui ferma la partita

Aprilia

Investe un bimbo
sulle strisce,
caccia al pirata
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Il ragazzo premiato ieri a Cisterna dal sindaco Mauro Carturan durante il Consiglio comunale

Sperlonga L’adolescente era rimasta bloccata sul fondo a causa dell’aspirazione della griglia. L’incidente a luglio del 2018

Tragedia in piscina, chiusa l’inchiesta
Tre le persone indagate dalla Procura per la morte della 13enne Sara Francesca Basso: si ipotizza l’omicidio colposo
Pagina 30

y(7HC4C1*KPNQKQ( +}!"!?!#!%

All’interno

Latina

Una perizia
per l’aguzzino
di Lucky
Pagina 12

Il dossier
A destra
il Consiglio
d’Europa
e a sinistra
una
manifestazione
di alcuni giornalisti
contro il taglio
ai fondi
per l’editoria

Libertà di stampa?
L’Italia è messa male
Il report dell’Europa
I numeri La Nazione nella black list per numero di giornalisti
minacciati e sotto scorta. Segnalazioni triplicate nel 2018
Le cause: Mafia,
neofascisti
e tagli ai fondi
l Le minacce
di morte per
mano della
mafia e delle
organizzazioni
mafiose
restano la
prima causa
dell’allarme
sulla libertà di
stampa. Nel
report
vengono poi
citati i raid di
gruppi neo
fascisti e infine
il taglio dei
fondi
all’editoria
previsto dal
Governo.
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L

’Italia è il Paese europeo
in cui, nel 2018, si è consumato il maggior numero di violazioni e violenze alla libertà di stampa. Parole del Consiglio d’Europa, che
nei giorni scorsi ha pubblicato
il rapporto sulla “Democrazia a
rischio - minacce e attacchi
contro la libertà dei media in
Europa”. E stando a quanto riportato nel documento, redatto
dalle 12 organizzazioni che gestiscono la piattaforma europea per la protezione del giornalisti, l’Italia è entrata prepotentemente nella classifica dei
quattro Paesi con più restrizioni e minacce per i giornalisti.
Gli altri sono la Turchia, che
«resta la galera per giornalisti
più grande del mondo»; la Russia, dove continua ad esserci
«la più imponente restrizione
della libertà di informazione»;
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Il rapporto:
«Il Paese
con il maggior
numero di
segnalazioni
in un solo
anno»

l’Ungheria, dove c’è «la più alta
concentrazione di media nelle
mani di editori filogovernativi».
Entrando nel dettaglio, l’Italia è il Paese europeo in cui è stato registrato il più alto numero
di allarmi tra quelli raccolti dalla piattaforma del Consiglio
d’Europa. Si tratta di 13 segnalazioni, (lo stesso numero è stato
registrato anche in Russia), e ciò

Le segnalazioni

13
l È il numero di allarmi

registrati nel 2018 nella
piattaforma europea. Il triplo
del 2017

Dal giugno
2017 le
autorità
italiane
non hanno
risposto
agli allarmi

19
l È il numero di minacce

accertate contro giornalisti dal
2017 ancora attive sulla
piattaforma. Dal 2017 il
governo non ha risposto a
nessuna di queste.

21
l I giornalisti italiani che vivono
sotto scorta perché minacciati
dalla mafia.
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Entrambi i ministri nominati
nel rapporto del Consiglio d’Europa:
«Rischio di costante violenza»

Governo giallo verde
Crociata anti giornalisti
I retroscena I ministri Di Maio e Salvini citati nel rapporto
per il taglio dei fondi e per l’ostilità mostrata sui social network
Il commento
di Mattarella:
«La libertà
di informare
è elemento
imprescindibile
dello Stato»

C

«mostra come la libertà di stampa sia chiaramente deteriorata
nel 2018: il numero di violazioni
in Italia, registrate nella piattaforma, sono più che triplicate rispetto al 2017».
Inoltre, «l’Italia è anche lo
stato membro dell’Unione Europea con il più alto numero di
minacce denunciate e accertate
sulla piattaforma, per un totale
di 19. Da giugno 2017, le autorità
italiane non hanno risposto a
nessuno degli avvisi pubblicati
sulla piattaforma».
E non è tutto: «La crescente
violenza contro i giornalisti in
Italia è particolarmente preoccupante - prosegue il rapporto La mafia e il crimine organizzato rimangono una delle maggiori minacce per i giornalisti». Infatti, nel 2018, la piattaforma ha
registrato tre casi di giornalisti
che sono stati minacciati di
morte.
«Ventuno giornalisti italiani
minacciati dalla mafia vivono
sotto la permanente protezione
della polizia - conclude il rapporto - Inoltre, diversi giornalisti sono stati intimiditi e attaccati da membri di gruppi neofascisti». l
Jacopo Peruzzo
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resce dunque il clima di
violenza contro i giornalisti italiani. Cresce la preoccupazione, che era già alta
per le incessanti minacce della mafia e della criminalità organizzata e
a cui ora si aggiungono anche nuovi
episodi violenti dei gruppi neofascisti. Eppure, da quest’anno, la libertà di stampa ha un terzo nemico: si tratta del governo giallo verde
di Di Maio e Salvini. A dirlo, anche
in questo caso, è sempre il rapporto
del Consiglio D’Europa, che tra le
pagine del dossier cita entrambi i
vice premier, ritenuti autori, a vario titolo, di aggressioni all’informazione. «La maggior parte degli
allarmi registrati nel 2018 - si legge
nel rapporto - sono stati inviati dopo l’insediamento ufficiale del nuovo Governo di coalizione, il 1 giugno. I due vice premier del Governo, Luigi Di Maio e Matteo Salvini,
regolarmente esprimono particolare ostilità ai media e ai giornalisti
attraverso la retorica dei social».
Poi l’analisi dei singoli atteggiamenti: «Il vice primo ministro Salvini ha minacciato di rimuovere la
protezione della polizia al giornalista investigativo Roberto Saviano,
nonostante le note minacce di morte da parte di organizzazioni criminali. Il vice primo ministro Di Maio
ha insultato i giornalisti e avviato
una politica di abolizione del pubblico sussidio alla stampa. Secondo
la federazione italiana dei sindacati dei giornalisti, i professionisti dei
media ora dovranno affrontare una
nuova minaccia nel Paese: un ri

I due vice premier
Matteo Salvini
e Luigi Di Maio
con il Primo
Ministro
Giuseppe Conte

schio costante di violenza alimentato dalla retorica ostile dei membri del Governo e delle dichiarazioni dei partiti della coalizione».
Nessun commento da parte dei
due vice premier, almeno fino a ieri sera. Puntuale, invece, l’intervento del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella alla Federazione Nazionale Stampa Italiana: «Libertà di informazione e democrazia sono elementi inscindibili. La vita della Repubblica e la
nostra Costituzione sono profondamente segnate da questo principio. La XVII norma transitoria
della costituzione affidava, in via
del tutto eccezionale, alla stessa
assemblea costituente il compito
di varare una legge: quella sulla
stampa, testimonianza della consapevolezza che i Padri costituenti
ebbero della centralità della libertà di informazione». l

«Il ministro
Salvini
ha minacciato
di rimuovere
la scorta
al giornalista
Saviano»

Il presidente
dell’Ordine
dei Giornalisti
Carlo Verna
l «Un dato
allarmante
che dovrebbe
essere un
monito a
quanti ogni
giorno
prendono di
mira coloro
che, di
professione e
spesso
rischiando,
intendono
raccontare i
fatti nella loro
completezza.
Negli ultimi
giorni c’è
stata una
escalation di
minacce
contro i
cronisti.
Tutto questo
non significa,
però,
mancanza di
responsabilità
per i
giornalisti che
sono tenuti al
rispetto della
deontologia
professionale,
in tutti i luoghi
e in tutti i
contesti».

J.P.

«La maggior parte
degli allarmi registrati
nel 2018 sono stati inviati
dopo l’insediamento
ufficiale del nuovo
Governo italiano»
EDITORIALE
OGGI
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l I mandati da
senatore di Claudio
Fazzone. Il primo nel
2006, poi le
conferme nel 2008,
2013 e 2018

Faccia a faccia Parla il senatore e coordinatore regionale
«La gestione del partito passi da verticistica a territoriale»
L’INTERVISTA
CORRADO TRENTO

«Non è una questione di lealtà
nei confronti di Silvio Berlusconi
e di Antonio Tajani. Il punto è che
Forza Italia va cambiata, rifondata quasi». A dirlo non è uno qualunque. Ma il senatore Claudio
Fazzone, coordinatore regionale
di Forza Italia. Un’analisi a tutto
campo la sua, coraggiosa e cruda
al tempo stesso. Un’analisi che
nasce dall’attualità, perché il sindaco di Frosinone Nicola Ottaviani si appresta ad ufficializzare il
suo ingresso nella Lega, con il Movimento Italia, una formazione
centrista e moderata formata soprattutto da amministratori. E
Ottaviani, considerato tra i fedelissimi proprio di Fazzone, potrebbe anche essere candidato alle europee con il Carroccio, dopo
anni di militanza in Forza Italia.

La ruspa di Fazzone:
Forza Italia,
o si cambia o si muore

Nel Lazio tocca a lei convocare i congressi provinciali. Può
essere l’inizio di una svolta?
«Bisogna fare chiarezza: non
posso fare le convocazioni dei
congressi provinciali fin quando
non avremo la platea ufficiale degli iscritti. Poi, prima dell’assemblea provinciale, vanno svolti i
congressi comunali. In ogni caso
non è che i congressi servono solo
a nominare i coordinatori. Il punto è proprio questo. In tanti guardano a certi appuntamenti soltanto per le caselle. Il partito ha
bisogno di altro».
La diagnosi è chiara. Passiamo alla terapia?
«La classe dirigente andrebbe
scelta dai territori e sui territori.
Mettendo in primo piano anche i
collegi elettorali. Io stesso sto cerMercoledì
13 febbraio 2019

Ma attaccare la gestione politica di Forza Italia non equivale a mettere in discussione
Berlusconi e Tajani?
«Io sono leale a Berlusconi e
Tajani, ma non condivido il modo
con il quale viene gestita Forza
Italia. La mia lealtà c’è stata sempre, ma oggi non può diventare
una “ghigliottina” per un’intera
classe dirigente che sta dietro di
me, che mi sostiene con altrettanta lealtà».
Scusi senatore Fazzone, sta
dicendo che si sta guardando
intorno? Le indiscrezioni parlano di un pressing della Lega.
«In tanti mi chiamano. Ma il
punto non è questo. Vogliamo
cambiare Forza Italia? C’è una sola strada: individuare una linea
politica diversa, riorganizzare gli
assetti e, soprattutto, rendere scalabile il partito. Non può essere
che non cambi mai nulla. La classe dirigente va messa in discussione, gli amministratori locali e i
militanti devono avere la possibilità di dire la loro e di essere ascoltati. Altrimenti come pensiamo di
motivare la gente e di provare a riprenderci i tanti elettori che non
ci votano più?».

Allora Fazzone, sorpreso dalla scelta di Ottaviani?
«Francamente no. Nicola Ottaviani è rimasto deluso da quello
che era stato un “impegno” a riorganizzare il partito, cambiando
perfino il nome. Puntando su un
“contenitore” per i moderati e per
gli amministratori che volevano
continuare a stare nel centrodestra in una posizione diversa.
Quel progetto è stato bloccato
senza una spiegazione. Lo abbiamo regalato alla Lega e a Fratelli
d’Italia. Per mesi il sindaco di Frosinone, insieme ad altri, ha lavorato a questa piattaforma. È chiaro che è rimasto deluso: ecco perché sta prendendo in considerazione la proposta della Lega. Nicola Ottaviani ha ragione: capisco le sue motivazioni».
Le condivide?
«Guardi, io non sono abituato a
nascondermi. Penso che Forza
Italia vada cambiata radicalmente. La gestione del partito deve
passare da verticistica a territoriale, altrimenti non andiamo da
nessuna parte. Continuiamo a
perdere elezioni e voti e magari ci
dichiariamo pure soddisfatti perché i sondaggi erano peggiori.
Non può funzionare così».

premessa (necessaria), rispondo:
io non devo fare altri “giri”. La mia
preoccupazione è una soltanto:
garantire continuità politica al
partito. Avere la speranza che chi
verrà dopo di me potrà fare meglio di me. Tutto questo non lo vedo oggi in Forza Italia».

Il senatore
Claudio Fazzone,
coordinatore
regionale di Forza
Italia, con Antonio
Tajani alla tre
giorni di Fiuggi del
settembre scorso.
Sotto, il leader e
fondatore degli
“azzurri” Silvio
Berlusconi

“

Berlusconi
dica
chiaramente
chi ha
individuato
come
successore

cando di portare avanti questa
impostazione da anni. Poi un’altra considerazione importante: il
partito mantiene percentuali accettabili nel centro-sud, ma viene
guidato da una ristretta classe dirigente del nord. Con un’impostazione nazionale e verticistica.
Non può essere. Non vedo la “politica”, questo è il dramma».

Secondo lei cosa dovrebbe fare Silvio Berlusconi?
«Intanto il presidente dovrebbe dire in modo chiaro e inequivocabile chi ha individuato come
suo successore. Quindi dovrebbe
ascoltare le istanze che arrivano
dalla base, dai territori, dalla classe dirigente locale. Il 4 marzo
2018 ha cambiato la politica italiana per sempre. Non si può andare avanti senza mutare nulla e
pensare di applicare le vecchie ricette».

In un’intervista a La Repubblica il Governatore della Liguria Giovanni Toti ha detto
che in Forza Italia ci sono
troppi intoccabili e in questo
modo si regalano i moderati
alla Lega. Concorda?
«No, scusi: quello che Toti dice
adesso il sottoscritto lo ripete da
due anni. Semmai è lui che adesso
concorda con me. Fatta questa

Berlusconi è il fondatore oltre
che il leader.
«Silvio Berlusconi si rispetta
dicendo la verità, non nascondendosi dietro il suo nome per conservare rendite di posizione».

“

La classe
dirigente
va messa in
discussione
Capisco
la scelta
di Ottaviani

Lei è un “fedelissimo” di Tajani. Lo sosterrà alle europee?
«Io sono un “fedelissimo” di
Antonio Tajani, ma non posso garantire la fedeltà di altri che non
capiscono l’immobilismo di Forza Italia. Lo sosterrò alle europee.
Ammiro Tajani, ma sono deluso
da molti che lo circondano».
Senta Fazzone, fino a quando... resisterà?
«Il partito, così come strutturato, non funziona. Siamo ancora
in tempo per cambiarlo. Se poi
questo non dovesse avvenire,
chiamerò tutti quelli che sono con
me e valuterò con loro il da farsi.
Un padre di famiglia coinvolge i
figli nelle scelte importanti». l
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Le primarie per scegliere il segretario
si svolgeranno il 3 marzo prossimo

Il fatto Convegno partecipato ieri per sostenere la candidatura alle primarie

La Penna riempie
la sala per Zingaretti
Alcuni momenti
dell’appuntamento
di ieri all’hotel
Europa di Latina

POLITICA
TONJ ORTOLEVA

Le primarie del 3 marzo si
avvicinano e gli zingarettiani
pontini iniziano a alzare il volume delle iniziative. Ieri è toccato al comitato Piazza Grande
che fa riferimento a Salvatore
La Penna, il consigliere regionale che al congresso nazionale
ha deciso di separare il percorso che fino a quel momento lo
aveva visto vicino all’ala moscardelliana e sostenere Nicola
Zingaretti. La prima uscita
pubblica, contando la sala gremita dell’hotel Europa, è stata
certamente positiva. La Penna
ha riunito sindaci, amministratori locali ma anche rappresentanti del mondo delle categorie
e del sindacato, per lanciare la
volata finale alla candidatura di
Zingaretti come segretario nazionale. Con lui, tre assessori
della giunta regionale: la pontina Enrica Onorati, Massimiliano Valeriani e Mauro Alessandri.
La Penna nel suo intervento
ha sottolineato la necessità che
«la Piazza Grande sia tale anche dal punto di vista elettorale. E’ necessario allargare la nostra area di riferimento. Per
questo siamo favorevoli all’apertura al mondo civico, alle associazioni. La platea odierna mi
soddisfa proprio in questo senso. Ci sono amministratori locali ma anche associazioni e
rappresentanti delle categorie». Un passaggio importante,
poi, sulle novità che la politica,
anche in termini di comunicazione, sta vivendo. «Dobbiamo
anche riflettere su come sta
cambiando il modo di fare politica, il ruolo dei social, le dinamiche della propaganda. Sul
nostro territorio abbiamo il dovere di impegnarci, di far crescere la nostra provincia coniugando al meglio i settori di produzione e sviluppo».
Riflettori poi sullo scenario
nazionale e sulla necessità di
avere in Zingaretti il leader dei
prossimi anni. «La storia consegnerà un giudizio molto migliore rispetto a quello attuale
alla stagione di governo del
centrosinistra e del Pd - ha detto La Penna - Oggi si sente la ne-

Nicola Zingaretti ( Pd)

8
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«Dobbiamo
allargare
l’area di
riferimento
del nostro
partito per
vincere»

cessità di una leadership che
sappia guidare il Pd e sappia
metterlo al centro di un campo
di forze più ampio, che sappia
rilanciare il centrosinistra. Il
Pd è l’unico argine alla deriva
che sta prendendo la politica in
questo paese. Abbiamo un go-

«Zingaretti è il
leader adatto
per dare una
svolta alla
politica del
nostro partito
democratico»

verno che pensa solo alla propaganda continua e non al destino
di questo paese, delle nuove generazioni. Abbiamo l’obbligo di
costruire una alternativa».
Zingaretti è visto insomma
come un’ancora di salvezza. Nei
discorsi del convegno di ieri

molti passaggi sono stati dedicati all’Europa e alle elezioni
Europee, scadenza sulla quale
si misureranno i valori in campo a livello nazionale. Nel Pd
tutti sanno che dopo maggio,
cioè dopo il voto, nulla sarà più
come prima. l

LA NOVITÀ

Erba alta,
in arrivo
un diserbante
naturale
AMBIENTE
Un prodotto biologico e
biodegradabile al 100% per risolvere il problema delle erbe
infestanti in città, e l’avvio della differenziata spinta di circa
400 utenze commerciali al
mercato settimanale del martedì.
Questi i due temi emersi nella commissione Ambiente che
si è tenuta ieri mattina. Il Comune di Latina sin dalla costituzione di Abc, ha bandito l'uso del glifosato per il diserbo
urbano. La sostanza non è più
usata nel capoluogo come diserbante sui marciapiedi, sui
cigli stradali, nei parchi pubblici. In commissione Ambiente è stata analizzata la possibilità dell’uso di una sostanza naturale ed ecosostenibile per integrare il lavoro di diserbo degli operatori: l’acido pelargonico, un derivato del cardo per
il controllo naturale delle erbe
infestanti, un dissecante che
viene già usato in un luogo di
pregio quali sono i giardini vaticani ed i viali d’accesso per i
turisti sempre in Vaticano. A
spiegarne ai consiglieri comunali l’uso che ne viene fatto
proprio lì da oltre un anno e in
altri istituti, è stato l’agronomo
Annibale Gozzi.
A Latina la sostanza, un olio
emulsionabile al 100% biodegradabile, sarà sperimentata
sull'intero territorio comunale
per un anno e sarà utilizzata
dagli operatori ABC - che saranno formati al suo utilizzo per rafforzare il diserbo meccanico già praticato nel capoluogo. l
Mercoledì
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Annalisa Muzio con l’osservatorio
provinciale rappresenta 70 realtà sportive

Canoni, i club chiedono chiarezza
Impianti sportivi Dopo la richiesta di somme fino a 30mila euro per l’utilizzo delle palestre di via Aspromonte il legale delle
squadre invita al confronto: «Dal 2010 piombati nel vuoto assoluto di gestione. Tante richieste al Comune senza risposta»
IL CASO SPORT
MARIANNA VICINANZA

Una richiesta di canoni per
l’utilizzo delle palestre di via
Aspromonte che non convince,
arrivata dopo tante lettere al Comune cadute nel silenzio e piombata tra capo e collo sulle società
senza possibilità di capirne l’iter.
Per questa ragione le società Asd
Boxe Latina, Arco club pontino e
Asd Scherma Latina, chiamate
dall’ente a corrispondere somme
fino a 30mila euro per l'utilizzazione delle palestre, hanno dato
mandato al legale Annalisa Muzio, presidente dell’osservatorio
per lo sport e per il turismo sportivo della provincia di Latina, di
scrivere
all’amministrazione
chiedendo un incontro per avviare un confronto e spiegare le proprie ragioni. Molti i punti che
non convincono soprattutto sul
fronte dei documenti che sorreggono le richieste di pagamento,
atti fermi al 2009: l’ultima carta
che certifica la gestione provvisoria a canone zero risale al 2008,
quando le tre palestre, realizzate
nel 2001 con finanziamento regionale al 60% e la restante parte
dal Comune, sono state regolarizzate sotto il profilo della gestione. Da qui si arriva al 15 giugno 2009 quando l’amministrazione comunale chiede la voltura
delle utenze. Da quel momento le
società si pagano da sole le bollette e l’anno successivo il commissario Nardone con delibera
di giunta approva il nuovo regolamento e le tariffe. Un regolamento su cui l’Avvocatura un anno fa ha espresso dubbi in un parere presente agli atti del Comune, definendolo affetto da vizio
di incompetenza e dunque inap-

L’interno della
palestra della boxe

plicabile. Oggi si tratta di quelle
stesse tariffe, chieste anche a fine
2016, sulla base delle quali l’ente
sta chiedendo i canoni perché in
giunta non c’è stato alcun provvedimento che le modificasse come sarebbe stato naturale e tempestivo fare dopo il nuovo regolamento adottato ad aprile 2018
dal consiglio comunale. La situazione di boxe, tiro con l’arco e
scherma nel palazzetto realizzato grazie al progetto del 1998 con
assessore Fabrizio Cirilli, è ancora più anomala: negli atti del
2010 per le altre squadre si fa riferimento a veri e propri contratti,
per i tre club invece si chiedono
tariffe senza che sia citato alcun

titolo concessorio. «Dal 2010 siamo piombati nel vuoto assoluto
di gestione da parte del Comune
– spiega Annalisa Muzio che, con
l’osservatorio, rappresenta 70
realtà sportive – associazioni e
società dilettantistiche hanno
chiesto al all’ente di stabilizzare
la situazione più volte per renderla legittima attraverso il rin-

novo delle concessioni con bandi
pubblici. In molti hanno aderito
anche alla manifestazione di interesse del 2016, bandita per la
gestione degli impianti sportivi e
poi dimenticata». Altra nota dolente è quella degli interventi fatti nelle strutture, che finora il Comune non ha considerato. L’ufficio ha messo in mora le società

Negli impianti
eseguiti negli
anni
interventi
e migliorìe
mai valutati
dall’ente

Un mare di soldi
per il litorale pontino
Il fatto La Penna (Pd) annuncia l’approvazione di
una delibera di giunta con risorse straordinarie
MARE ED EROSIONE
«La Giunta regionale ha approvato la delibera contenente
il “Programma generale per la
difesa e la ricostruzione dei litorali e il quadro degli interventi
prioritari per il 2019-2021” su
proposta dell’assessore ai lavori
pubblici e tutela del territorio
Mauro Alessandri. L’atto prevede la predisposizione di un “Piano di difesa integrata delle coste” e favorisce la partecipazione degli enti locali in azioni di
monitoraggio, tutela, manutenzione e movimentazione dei sedimenti derivati da porti e foci
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attraverso il sostegno nell’acquisto di attrezzature per il dragaggio». A darne notizia il consigliere regionale pontino del
Pd Salvatore La Penna il quale
sottolinea l’importanza di questa delibera che contiene risposte concrete ai danni provocati
da maltempo, avversità metereologiche e mutamenti climatici sul litorale pontino.
«L’idea contenuta nella delibera – spiega La Penna – è quella di programmare interventi in
maniera sistematica sui circa
220 chilometri di spiagge laziali
delle quali risultano fruibili circa mille ettari. Vanno individuate dapprima le zone di ri-

Per il litorale della
provincia pontina
arriv ano fondi
straordinari dalla
Regione Lazio

schio e poi si deve agire con interventi non solo riparativi ma
conservativi e che durino nel
tempo. È prioritario il coinvolgimento degli enti locali per fotografare al meglio lo stato dell’arte e le criticità. Dopo una prima ricognizione si interverrà
con risorse regionali ponendo
particolare attenzione alle zone
colpite da eventi meteorologici
avversi. Si tratta complessivamente di 30 milioni di euro. Fra

i primi interventi, ai quali ne seguiranno altri sull’intero litorale, ci sono 1,1 milioni sono destinati a Sabaudia e Latina per la
sistemazione del litorale ed i recupero delle fasce di spiaggia
danneggiate dalle mareggiate;
1,3 milioni a Fondi per il completamento di opere di difesa
della costa da Foce Canneto a
Foce Santa Anastasia; 1,2 milioni a Terracina per la sistemazione del tratto da Foce Sisto a Por-

chiedendo somme ingenti fino a
30mila euro alle quali replicare
entro dieci giorni, ma lo ha fatto
senza considerare una ricognizione dello stato dei luoghi, le migliorìe e i soldi spesi negli impianti dal privato. «La società
Asd Boxe Latina – spiega Muzio –
ha speso 100mila euro negli ultimi anni adeguando la struttura
con interventi necessari per lo
svolgimento delle attività di
sport e promozione sociale».
Dalla riparazione del tetto con
una guaina, alla sostituzione del
boiler dell’impianto di riscaldamento (30mila euro, solo per citare l’ultima spesa) sono tutti lavori di cui il Comune dovrà tenere conto. Perché è giusto, per un
ente locale, mettere a reddito il
proprio patrimonio dopo anni di
vacatio e cattive gestioni, un
punto su cui il Comune ha mancato del tutto perdendo ingenti
somme. Ma è un’operazione che
va fatta mettendo in fila atti e responsabilità di tutti. Proprie e
delle squadre. l

to Badino. Vi sono inoltre altri
16 milioni di euro derivanti da
altre fonti di finanziamento
quali il Piano Operativo Ambiente Mattm: di questi 5,5 milioni sono destinati al completamento delle opere di protezione per la spiaggia compresa tra
Foce Verde e Capo Portiere nel
Comune di Latina. Altri 2,6 milioni per l’ampliamento dell’arenile e la messa in sicurezza di
Chiaia di Luna a Ponza.
Si tratta di un impegno finanziario importante da parte della
Regione Lazio – conclude il consigliere regionale La Penna –
che consentirà di recuperare il
litorale pontino, tutelare il paesaggio e aiutare gli operatori
balneari e turistici». l
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Pontinia Sabaudia Circeo
l

l

Canottaggio Il sopralluogo della Federazione per verificare lo stato di attuazione dell’organizzazione dell’evento sportivo

Sabaudia 2020, corsa contro il tempo

Il Comune a caccia di professionisti per la progettazione del campo di gara e della torretta: il 1 marzo arriverà la Fisa
IL FATTO
FEDERICO DOMENICHELLI

Corsa contro il tempo per il Comune di Sabaudia per l’organizzazione della prima prova della Coppa del Mondo 2020 di canottaggio. Il 1 marzo ci sarà un sopralluogo della Fisa, la Federazione internazionale di canottaggio, e l’Ente
sta correndo ai ripari per evitare
di farsi trovare impreparato. Nei
giorni scorsi, infatti, è stato pubblicato un avviso per trovare professionisti da incaricare del progetto per la realizzazione del campo di regata e per l’adeguamento
della torretta di arrivo. Il termine
per presentare la manifestazione
d’interesse è fissato al 15 febbraio e
gli elaborati dovranno essere consegnati entro il 25 dello stesso mese.
La disputa delle competizioni è
prevista dal 10 al 12 aprile del
2020, ma c’è parecchio da fare per
rendere la città delle dune in grado di ospitare un evento di questa
portata. Ed è proprio la Federazione Italiana Canottaggio che sta
“pressando”. Il 3 gennaio ha trasmesso all’amministrazione una

relazione tecnica sullo stato di fatto e sulle opere di adeguamento
delle attrezzature fisse e mobili
del campo di regata sul lago di
Paola. Il giorno dopo, il sindaco ha

chiesto al comandante del centro
sportivo remiero della Marina e
alla proprietà Scalfati l’autorizzazione a procedere con opere di
adeguamento. Gli stessi, dichia-

randosi disponibili, hanno rinviato l’ok all’esame di una specifica
progettazione dell’evento sportivo. Documentazione che ad oggi
non c’è. Segue, il 1 febbraio, una
nota assessorile con cui si dà mandato al dirigente dell’Area Tecnica
«di provvedere a quanto necessario» al fine «di evitare ritardi nella
programmazione e nella realizzazione». L’aggettivo ricorrente nei
documenti amministrativi è, proprio per questo motivo, «urgente». Lo dimostrano anche le scadenze riportate negli atti pubblicati per cercare professionisti cui
affidare la redazione dei progetti.
Tra i requisiti, quello di aver progettato negli ultimi 5 anni strutture e attrezzature per campi di regata di canottaggio come regolamentate dalle norme.
Una vera e propria corsa contro
il tempo per Sabaudia: parte il
conto alla rovescia. l

Il progetto
dovrà essere
depositato
entro
il 25 febbraio

Un’immagine aerea di ponte Giovanni XXIII

Città della Cultura, incontro con le imprese
Il sindaco ha invitato
le attività
alla riunione di sabato

SAN FELICE CIRCEO
La programmazione per le
iniziative comprese nel progetto
che ha portato San Felice, con
Ponza e Ventotene, a essere città
della cultura del Lazio entra nel
vivo. Il sindaco Giuseppe Schiboni ha invitato le attività del
paese a un incontro pubblico,
che si terrà sabato alle 18 presso
la Porta del Parco, finalizzato alla realizzazione di una rete d’impresa. «Si tratta - scrive il sindaco - di uno strumento innovativo, che consente ai partecipanti
di mettere in comune attività e

risorse per migliorare il funzionamento aziendale e rafforzare
conseguentemente la competitività delle aziende che ne fanno
parte. È uno strumento attraverso il quale le imprese hanno l’opportunità di realizzare, attraverso la collaborazione con altri
soggetti, obiettivi ambiziosi. Ad
esempio: l’inserimento in aree
di mercato a livello internazionale che da sole non potrebbero
raggiungere a causa delle ridotte dimensioni aziendali, accrescendo quindi la propria competitività senza tuttavia rinunciare alla propria autonomia giuridica individuale». Il Comune,
come ribadito dal primo cittadino, vuole «avviare un percorso
di sostegno» volto a realizzare la
rete d’impresa locale. Ora si cercano le prime adesioni. l

La Porta
del Parco

SOCIALE

Parcheggio
per disabili
Finalmente
l’istituzione

PONTINIA
Finalmente è stato realizzato un parcheggio riservato
alle persone diversamente
abili nei pressi della scuola
“Verga” di Pontinia. Nei mesi scorsi il botta e risposta fra
i consiglieri Lauretti e Coco,
che avevano esortato l’amministrazione a istituire
questi stalli, e l’assessore ai
Servizi sociali Beatrice Milani. Ora finalmente idee e
progetti hanno preso forma
e quel parcheggio è stato istituito. «Come assessore ai
Servizi sociali - dice Milani ho subito preso a cuore l’iniziativa e dopo il sopralluogo
è stata emessa l’ordinanza. I
disabili - scrive - sono da rispettare sempre nella loro
fragilità e nel mio assessorato è una tra le prime finalità
da reggiungere. Il tempo necessario per la realizzazione
delle strisce è stato più del
dovuto in quanto il clima
non ha agevolato la realizzazione della segnaletica orizzontale». Un primo passo conclude - per l’abbattimento delle barriere. l

Ambiente Ennesimo ritrovamento da parte delle guardie ambientali Fipsas. Giallo sui responsabili

PONTINIA
Sul lungo Ufente, nel territorio di Pontinia, le guardie
ambientali Fipsas hanno scoperto ancora una volta dei resti
di macellazione gettati da
ignoti lungo la strada. Probabilmente scarti di una macellazione “fai da te”, ma l’identità
del responsabile resta ignota.
Dopo il ritrovamento, le guardie ambientali hanno provveduto a redigere una segnalazione che verrà inviata agli enti
competenti. Si tratta di un fenomeno fortunatamente non
particolarmente diffuso, ma
che comunque ha i suoi riflessi
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Ancora resti di macellazione lungo l’Ufente
Gli scarti
scoper ti
dalle guardie
Fipsas

negativi anche sulle finanze
dell’Ente.
Come accade per le discariche a cielo aperto, il Comune
deve infatti farsi carico dei costi di smaltimento. Trattandosi di rifiuti speciali, inoltre,
non potrà essere la società municipalizzata a occuparsi della
rimozione, che dovrà invece
essere affidata a delle ditte specializzate.
Qualche tempo fa, sempre
nella stessa zona, in località
Cotarda, le guardie Fipsas avevano rinvenuto altri scarti di

macellazione e una carcassa di
animale. L’esemplare era stato
smembrato, scuoiato e infilato
in buste nere. Al momento del
ritrovamento, però, le zampe
erano sparse a bordo strada così come parte della pelliccia.
I controlli da parte delle
guardie ambientali chiaramente andranno avanti, con
particolare attenzione a quelle
zone - specie di periferia - in cui
in più di qualche occasione si è
registrato il fenomeno dell’abbandono di rifiuti di ogni genere. l
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Monte San Biagio Sperlonga Itri
l

l

Tragedia in piscina, inchiesta chiusa
Giudiziaria Sono tre le persone indagate nei cui confronti si ipotizza il reato di omicidio colposo per l’incidente
nella vasca del Virgilio Grand Hotel costato la vita a Sara Francesca Basso, 13enne della provincia di Frosinone
SPERLONGA
FEDERICO DOMENICHELLI

Chiusa l’inchiesta per la morte di Sara Francesca Basso, la ragazza di 13 anni della provincia di
Frosinone morta dopo l’incidente
avvenuto all’interno della piscina
del Virgilio Grand Hotel di Sperlonga. Rispetto ai quattro indagati iniziali, la chiusa inchiesta è arrivata soltanto per tre persone. Si
tratta dell’amministratore legale
e dell’amministratore di fatto della società che gestisce la struttura
alberghiera, nonché del costruttore della piscina. A loro carico si
ipotizza il reato di omicidio colposo e ora il sostituto procuratore
dovrà decidere se chiedere il rinvio a giudizio.
I fatti risalgono a luglio dello
scorso anno. Sara Francesca Basso, in vacanza a Sperlonga, a un
certo punto è stata risucchiata
verso il fondo della piscina, restando bloccata con una coscia a
causa dell’aspirazione della griglia a pavimento dell’impianto
asservito alla vasca idromassaggio. La forza di aspirazione, secondo le ricostruzioni della Procura, sarebbe stata pari a 480 chili
forza. Altri bagnanti, una volta
capito quel che stava accadendo,
si sono tuffati per soccorrerla, ma
l’unico interruttore in grado di
bloccare la pompa era posto nel
locale tecnico a circa due metri e
mezzo al di sotto del piano di calpestio e senza alcuna indicazione.
Dopo qualche minuto, e non senza difficoltà, la ragazza è stata riportata in superficie. Soccorsa
dal 118, è stata poi trasportata
d’urgenza all’ospedale “Gemelli”
di Roma, dove però è deceduta
qualche ora dopo.
Una morte cagionata «per imperizia» secondo la Procura, che
ha rilevato diverse criticità relative alla piscina. Parliamo di una
struttura dotata di due vasche:
una più grande e una più piccola
con idromassaggio. Per quest’ultima, era stata predisposta l’aspirazione con una pompa dell’acqua direttamente da una griglia a
pavimento collocata sul fondo
della vasca più grande. In prossi-

A sinistra
la piscina
del Virgilio
Grand Hotel
e in basso
il sostituto
procuratore
Valerio
De Luca

mità del punto di aspirazione, in
base a quanto emerso dai test
commissionati dalla Procura, la
velocità dell’acqua era di 12,65
metri al secondo, più elevati rispetto a quanto previsto dalla
norma (maggiore/uguale a 0,5
metri al secondo). Inoltre, la piscina aveva griglie piatte e non
concave e al livello del pavimento,

La ragazza
era stata
soccorsa
da alcuni
presenti e poi
trasportata
al Gemelli

Ora gli
indagati
potranno
presentare
memorie o
chiedere atti
d’indagine

evidenzia la Procura, non erano
stati installati né un interruttore
di emergenza né un rilevatore del
vuoto in grado di generare lo spegnimento delle pompe in caso di
occlusione accidentale della griglia. Questo sul fronte prettamente tecnico. Per quanto riguarda la
gestione, secondo l’accusa sarebbero state omesse delle misure
volte a garantire il mantenimento
delle condizioni di sicurezza per i
fruitori. Ad esempio: assistenti
bagnanti, controlli per la valutazione dei rischi e la mancata consegna di un regolamento della piscina o l’installazione di cartelli
che riportassero le cautele da osservare nell’utilizzo delle vasche.
Parte offesa sono ovviamente i
familiari della ragazza, che potranno decidere di costituirsi parte civile nell’eventuale processo.
Ora, nel termine di venti giorni,
gli indagati potranno presentare
memorie, produrre documenti
relative a investigazioni dei difensori, chiedere il compimento
d’atti d’indagine, presentarsi per
rendere dichiarazioni o essere interrogati. l

Canoni enfiteutici, per Raso
la delibera deve essere revocata
Il coordinatore della civica
Monte San Biagio Futura
pronto a dare battaglia

MONTE SAN BIAGIO
Dopo il parere della Regione
Lazio sui canoni enfiteutici, per
l’avvocato Raso non ci sono dubbi: la delibera del Comune di
Monte San Biagio va revocata.
Un passo di quel parere - spiega
Raso - afferma che in tale materia non può essere applicata la
disciplina del codice civile riguardante l'enfiteusi. «L’ammi-

30

EDITORIALE
OGGI

nistrazione, applicando le norme del codice civile ha semplicemente sbagliato. Correttamente
operando, avrebbe dovuto fondare la delibera 53/2016, eventualmente, sulle ottocentesche
“Leggi Eversive della feudalità”.
Tale errore non è meramente
formale: la delibera del 2016
avendo utilizzando le norme
sbagliata, può essere disapplicata dal giudice civile e da quello
tributario. E vi poi è un ulteriore
aspetto: la delibera, utilizzando
erroneamente le norme del codice civile, ha creato un rapporto
privatistico, sulla base del quale
non può esigere pubblici tributi,

L’avvocato
Guglielmo
Raso

come invece pretende di fare».
Poi, in qualità di coordinatore
della neonata formazione politica civica “Monte San Biagio Futura”, annuncia: «Sin da ora
questo dei canoni enfiteutici sarà un interessante argomento di

campagna elettorale e, perché
no, un impegno preciso: sappiamo come non far pagare questi
canoni ai cittadini senza incorrere in violazioni e responsabilità contabili. Anzi, abbiano già
pronto lo schema di delibera». l

IL 18 FEBBRAIO

Il sindaco
di Cranston
in visita nel paese
gemellato
ITRI
Il sindaco della città statunitense Cranston, Allan Fung,
sarà in visita ufficiale a Itri il 18
febbraio. Nel corso della cerimonia di accoglienza, che si
svolgerà dalle 10.30 all’interno
dell’aula consiliare del Comune di Itri, sarà di fatto sottoscritto un patto di rinnovata
amicizia e gemellaggio tra le
due città.
Grande soddisfazione, per il
prossimo evento, è stata
espressa dal primo cittadino di
Itri Antonio Fargiorgio: «Sono
felice ed emozionato di poter
ricambiare, al sindaco Allan
Fung, l’accoglienza che mi ha
riservato pochi mesi fa, nel corso del mio viaggio in Canada e
negli Stati Uniti - ha detto l’avvocato Fargiorgio -. Colgo l’occasione per invitare tutta la cittadinanza a partecipare ad un
momento di grande condivisione e a far sentire il calore e
l’affetto verso il sindaco di una
città, nella quale, hanno trovato ospitalità tanti nostri concittadini». l

Allan Fung e Antonio Fargiorgio
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Golfo

In una seconda
operazione i militari
hanno eseguito
un’ordine di
carcerazione per rapina

Via Vitruvio, 334
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Evade dai domiciliari, arrestata
La giovane al controllo
dei carabinieri
non è stata trovata in casa

GAETA-FORMIA
Nei giorni scorsi i carabinieri
di Formia e Gaeta hanno tratto in
arresto un quarantaduenne e
una ventiquattrenne. Le operazioni, svolte in contesti singoli e
differenti, hanno visto impegnati
i militari di Formia, che durante

il primo pomeriggio hanno eseguito l’arresto di M.L. quarantaduenne del posto, già sottoposto
al regime degli arresti domiciliari in attesa dell’ordine di esecuzione per la carcerazione emesso
dalla procura della repubblica
presso il tribunale ordinario di
Torino per il reato di “rapina aggravata” commesso nella città di
Lombriasco, in provincia del capoluogo piemontese, già nell’anno 2017. Nello stesso pomeriggio,
a Gaeta, è stata arrestata dai militari della locale tenenza, una ven-

tiquattrenne del posto per il reato di “evasione”. Sembrerebbe
che la ragazza, sottoposta alla misura degli arresti domiciliari, al
momento del controllo da parte
di militari in servizio di pattuglia, non sia stata trovata nel luogo stabilito per la detenzione. La
ventiquattrenne, è stata successivamente rintracciata e fermata
dai militari per essere poi ricondotta presso la propria abitazione in attesa del rito direttissimo,
così come disposto dall’autorità
giudiziaria. l

Una posto
di blocco
dei carabinieri

Gaeta protagonista
alla BIT di Milano
Obiettivo turismo
La cittadina è presente
alla mostra con uno stand
all’interno della Regione

L’EVENTO

L’area dove si svolge il mercato a Gaeta

Mercato e Bolkestein
Incontro con la categoria
Il fatto Il vertice tra l’assessore alle attività produttive Martone
e il presidente dell’associazione Ambulanti Oggi Morini
ECONOMIA
Si è svolto nella mattinata
di lunedì l’incontro sul tema
del commercio su aree pubbliche a Gaeta, tra l’Assessore alle
Attività produttive, Commercio e Suap Alessandro Martone
e una delegazione dell’associazione Ambulanti Oggi, tra cui il
presidente Antonio Morini.
Presente anche Giacomo Ciccariello, istruttore amministrativo Suap.
L’incontro, richiesto dal presidente Morini, si è incentrato
sulle eventuali criticità connesse alla gestione dell’area
mercatale, dopo l’esclusione
degli ambulanti dalla direttiva
europea Bolkestein, un atto
approvato dalla Commissione
europea nel 2006 e recepito
nell’ordinamento italiano dal
governo Berlusconi nel 2010.
Le proteste degli ambulanti,
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nello specifico, si sono incentrate solo su uno dei punti della direttiva e del suo provvedimento di recepimento, ovvero
quello che riguarda l’obbligo
di messa al bando delle concessioni in scadenza di spazi pubblici e beni demaniali.
Come primo punto all’ordine del giorno, l’associazione
degli ambulanti hanno chiesti
dei chiarimenti in merito all’eventualità di un accorpamento
di tutto il mercato nell’area ex
ferrovia, come precedentemente annunciato.
L’assessore Martone ha così
rassicurato l’associazione di-

Si è discusso
dello spostamento
e della tariffa Cosap
che nel Comune
di Gaeta è tra le più alte

cendo che questa soluzione
non verrà mai applicata, e che
al contrario, l’area acquisita
dall’asi, verrà utilizzata per ripristinare il tramvia.
Dopo aver discusso anche
sulle modalità di funzionamento del mercato del mercoledì, trovando concordi le parti, Antonio Morini ha poi sollevato il problema della tariffa
Cosap., facendo notare come
sia piuttosto alta in confronto
ad altri e più grandi mercati rispetto a quello che si svolge a
Gaeta.
Per tutta risposta, sia Ciccariello che l’assessore Martone,
hanno invitato l’associazione
Ambulanti Oggi ad inviare un
richiesta di riduzione del canone di occupazione del suolo
pubblico, sottolineando la
questione e invitando a fare altrettanto anche altre associazioni presenti sul territorio
gaetano. l F.I.

Gaeta protagonista alla
BIT, la Borsa Internazionale
del Turismo che a Milano dal
10 al 12 febbraio porta nel capoluogo lombardo operatori
turistici e viaggiatori da tutto il
mondo. Per l’amministrazione
Mitrano, raccontare e promuovere Gaeta durante la BIT
di Milano è senza dubbio una
valida opportunità per rafforzare l’immagine turistica della
città laziale che da anni punta
ad un turismo “tutto l’anno” finalizzato anche a rivitalizzare
l’economia locale. «Gaeta commenta il sindaco Cosmo
Mitrano - è presente all’interno dello stand della Regione
Lazio in un contesto prestigioso che vede la partecipazione
di migliaia di tour operator nazionali ed internazionali ed
addetti ai lavori. Un’opportunità che abbiamo colto al volo
e che rientra nell’azione politica di marketing territoriale
che dal 2012 punta sulla promozione turistica del nostro

territorio con azioni e misure
concrete. L’obiettivo è la destagionalizzazione turistica, ossia
la volontà di far conoscere ed
apprezzare il Patrimonio culturale, storico, artistico, naturalistico ed enogastronomico
di Gaeta tutto l’anno e al di fuori del contesto territoriale. Favole di Luce, le luminarie di
Gaeta, rientrano in un grande
lavoro progettuale finalizzato
proprio ad attirare in città nel
periodo invernale migliaia di
visitatori. La vocazione turistica di Gaeta – conclude Mitrano
– è il punto di forza dell’economia cittadina oltre a rappresenta l’identità del territorio».
A rappresentare Gaeta a Milano, il Vice Sindaco ed Assessore al turismo Angelo Magliozzi
il quale, alla presenza dell’Assessore regionale al Turismo
Lorenza Bonaccorsi, è intervenuto nel corso del convegno: “I
Borghi Marinari del Lazio”.
Magliozzi ha illustrato ai presenti le enormi potenzialità turistiche di Gaeta soffermandosi poi su alcuni aspetti. «Il nostro compito - ha aggiunto infine il primo cittadino - è quello
di rendere questo luogo ancora più bello, accogliente e con
servizi funzionali a beneficio
dei residenti e turisti». l F.I.

Da sinistra l’Assessore Bonaccorsi ed Assessore Magliozzi
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Formia Ponza
l

Il caso L’assessore Paolo Mazza ha relazionato nella commissione della Regione Lazio

Erosione a Vindicio e Gianola
Ecco gli interventi necessari

PONZA

FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

Sono due i punti critici sul
fronte del problema dell’erosione della costa di Formia.
Nello specifico il fenomeno riguarda sia il tratto di litorale di
ponente, ovvero la spiaggia di
Vindicio sino alla foce del rio di
Itri Pontone e sia il tratto della
spiaggia di levante Santo Janni
Gianola fino alla foce del Rio
Santa
Croce.
Zone che necessitano di interventi e per avviare i quali ci sarebbe bisogno di risorse economiche. Per quanto riguarda Vindicio, oltre alle mareggiate che
hanno portato via la sabbia, si registra anche la presenza di molte
pietre, che - fuoriuscite dai pennelli di sottoflutto, installati alla
fine degli anni 80, e dal rio Pontone -, si sono riversate sull’arenile. Una situazione che sta
preoccupando molto gli operatori balneari che a breve dovrebbero dare avvio alla stagione estiva.
Negli uffici comunali si è già pensato a qualche proposta di soluzione, tanto che una ricca documentazione con esplicita richiesta di intervento è stata acquisita
agli atti nel corso dell’audizione
presso la XII Commissione Consiliare Permanente della Regione Lazio “Tutela del territorio,
erosione costiera, emergenza e
grandi rischi, protezione civile,
ricostruzione” indetta dal presidente Sergio Pirozzi, in merito
alle problematiche relative alla
erosione costiera della Provincia
di Latina.
Un confronto al quale ha partecipato per il Comune di Formia
l’assessore all’Urbanistica Patrimonio e Demanio Marittimo
Paolo Mazza, che si è soffermato
sulle criticità nell’ambito comunale dei vari tratti del litorale formiano.
Durante la seduta, particolare
attenzione è stata posta anche all’opportunità per i comuni attraverso la stipula di apposite convenzioni di poter effettuare il co-

La Lega
entra
in Consiglio
comunale

siddetto ripascimento morbido
ossia la possibilità, attraverso
procedure più snelle di effettuare direttamente il dragaggio della sabbia dai siti di accumulo
dannoso naturale, alle zone oggetto di erosione.
A tal proposito l’assessore
Mazza ha investito i consiglieri
regionali del territorio presenti,
a farsi carico di includere il comune di Formia, fra i comuni co-

stieri del basso Lazio, ai quali sarà consentito l’utilizzo in sinergia di una draga, «progetto quest’ultimo dal quale inspiegabilmente sia il comune di Formia
che il comune di Sperlonga, erano stati precedentemente esclusi». In pratica la Regione acquisterebbe la draga e la metterebbe
a disposizione dei comuni che si
impegnerebbero a gestirla, oltre
che a provvedere alla sua manu-

tenzione. Un modo per poter eseguire senza problemi l’intervento di ripascimento. La commissione permanente si aggiornerà
il mese prossimo, successivamente all’ approvazione in Giunta regionale della delibera che
detterà in maniera precisa le misure di salvaguardia e difesa della coste del Lazio. E l’auspicio è
che le istanze di Formia siano recepite. l

La Lega entra nella massima assise di Ponza. Il consigliere comunale Francesco
Ambrosino operatore turistico, infatti, ha aderito alla
Lega Salvini Premier. Ambrosino dichiara «di aver accettato questa sfida e che desidera dare il proprio contributo ad un partito che nel
tempo ha dimostrato di essere vicino alle esigenze dei cittadini e ha saputo essere all’altezza delle sfide amministrative; dalle più piccole
realtà locali fino a quelle più
impegnative e gravose, sempre con il medesimo piglio e
la stessa determinazione».
E’ stato accolto con grande
entusiasmo dal coordinatore
provinciale Matteo Adinolfi
e in particolare dal portavoce Pino Iuliano. «Ambrosino
in più occasioni ha partecipato ai raduni della Lega in
piazza, non mancando mai
agli appuntamenti e dimostrando di non avere problemi a partire dal basso con la
Militanza attiva. Francesco
Ambrosino ha esperienza,
competenza politica e passione. Egli rappresenta il primo consigliere Salviniano
dell’isola Lunata», hanno
commentato. l

Sopra e a sinistra
immagini dello
stato di Vindicio
A sinistra
l’assessore
all’Urbanistica
Patrimonio e
Demanio
Marittimo Paolo
Mazza

Francesco Ambrosino

“Scuola delle Istituzioni”, il tema del corso
L’iniziativa promossa
dall’Associazione 4.0 si terrà
dal 23 febbraio al 6 aprile

FORMIA
“Scuola delle Istituzioni: gestione degli Enti Pubblici”. Questo
il titolo del corso gratuito promosso dall’Associazione 4.0 con il Patrocinio del Comune di Gaeta,
Unindustria - Cassino, Confcommercio Lazio-Sud, ITS “Fondazione Caboto” Arcidiocesi di Gaeta,
Pozzi Ginori - Geberit Group. L’iniziativa si svolgerà dal 23 febbraio al 6 aprile. «Il nostro intento
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- spiega il presidente dell’Associazione Giuseppe Rinaldi - è quello
di far emergere i giovani talentuosi del territorio attraverso un percorso di crescita culturale». Il Comitato scientifico del corso è composto da: Davide Papa Presidente
Unindustria Cassino; Luigi Cavallo Segretario Generale Uiltec Latina; Giulia Caprì responsabile ufficio vertenze ispettorato del lavoro
Latina; Bernardino Quattrociocchi Professore Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese
Università “La Sapienza”, Roma;
Mario Taglialatela, già Segretario
Generale del Comune di Formia.
Per info: 370 1167140, e-mail: info@quattro-punto-zero.it l

Il presidente dell’Associazione Giuseppe Rinaldi

Mercoledì
13 febbraio 2019

Formia Ventotene
l

Cronaca Gli agenti di polizia lo avevano già fermato poco prima in Largo Paone dove stava creando scompiglio insieme ad un amico

Infermiera aggredita in ospedale
Un uomo di 36 anni è stato denunciato per resistenza, minacce, interruzione di pubblico servizio e lesioni
FORMIA
BRUNELLA MAGGIACOMO

Aggredisce l’infermiera di
turno del pronto soccorso dell’ospedale Dono Svizzero di
Formia. L’episodio è avvenuto
domenica, quando al termine
di una serie di chiamate, gli
agenti di polizia di Stato sono
stati chiamati a intervenire
presso il nosocomio. Nella richiesta di intervento si segnalava che una persona aveva aggredito un’infermiera. Sul posto i poliziotti si trovavano davanti P.E., che avevano controllato poco prima in Largo
Paone in seguito ad un’altra richiesta di intervento perché
l’uomo stava dando fastidio. I
fatti si sono verificati verso le
2.30 nella frequentatissima
piazza Testa - Largo Paone per
una segnalazione relativa ad
una rissa in atto tra giovani avventori, anche armati di coltello. L’immediato intervento ha
consentito di accertare che
non vi era alcuna rissa in atto,
bensì alcuni giovani, “rei” di
aver alzato troppo il gomito, i
quali si erano lasciati andare a
schiamazzi.
Nel corso del controllo ad
opera dei poliziotti del commissariato, è stata subito individuata una persona già nota
alle forze dell’ordine per precedenti vari, ovvero lo stesso che
poi si sarebbe reso protagonista dell’episodio di aggressione in ospedale.
Alla richiesta di declinare le
proprio generalità per una corretta identificazione, l’uomo,
dimenandosi, si rifiutava iniziando in maniera plateale ad

A sinistra
il pronto soccorso
di Formia;
sotto
il commissariato
di polizia di Formia

L’episodio
si è verificato
domenica
notte
Pretendeva
dai sanitari
un referto
medico
inveire contro gli agenti intervenuti. Lo stesso, con non poche difficoltà, alla fine è stato
identificato in P.E. 36 anni di
Santi Cosma e Damiano, che,
insieme a B.M., 30 anni di Formia, ha continuato a mantenere un atteggiamento per nulla
collaborativo, arrivando a denudarsi e ad offendere gli
agenti intervenuti.
Dopo poco, il 36enne si è recato al pronto soccorso per farsi visitare e refertare ed anche
qui avrebbe creato un po’ di
scompiglio.
Secondo quanto è stato rico-

struito, al rifiuto da parte del
medico di turno di certificare
la diagnosi pretesa, l’uomo ha
aggredito l’infermiera cagionandole lesioni personali.
Nella circostanza, il personale sanitario era costretto ad
interrompere tutte le attività
mediche a causa dell’atteggiamento violento del 36enne.
Una volta ripristinata la calma, i due sono stati deferiti alla
Procura della Repubblica di
Cassino per oltraggio a pubblico ufficiale, resistenza, minacce, interruzione di pubblico
servizio e lesioni. l

Il dominio “Manifesto di Ventotene” è in vendita
La provocazione di Daniele
Coraggio per dare una
smossa all’Europa

A sinistra Daniele
Coraggio; a
destra il palazzo
comunale di
Ventototene

L’INIZIATIVA
Quando Altiero Spinelli scrive
il primo documento programmatico della futura Unione Europea è
un confinato politico sull’isola di
Ventotene. Sogna e progetta una
Europa sovrana nel senso più nobile e lontana dai sovranismi, per
alcuni aspetti utopica ma essenziale per la crescita, la stabilità e la
pace. A quasi trentatrè anni dalla
sua morte gli Stati Uniti di Altiero
Spinelli, non sono solo una potenza continentale, ma prima ancora
una cosa pubblica, slegata da logiche finanziarie. E’ Spinelli che introduce il concetto di cittadino europeo. Il modello sognato da Spinelli, non era il solo ed unico ma si
contrapponeva alla idea di Jean
Monnet, il quale riteneva che l’unica via perseguibile era una Europa funzionale. L’Europa di oggi
è a trazione Monnet e le idee di
Spinelli sono finite in gran parte
Mercoledì
13 febbraio 2019

L’ex
consigliere è
proprietario
di due siti
dedicati a
Spinelli e ai
suoi ideali
in un vuoto di rappresentanza che
ha portato l’Unione Europea ad
un sostanziale stallo. L’Europa vive un momento di crisi dovuto da
una globalizzazione non governata, cambiamenti climatici, questioni energetiche, gestione dei
flussi migratori, aumento delle di-

seguaglianze, ritorno di problemi
relativi ai diritti umani ed allo stato di diritto, rapporti sia di tipo
commerciale che geopolitici con
le altre aree del mondo. In questo
clima di incertezza che si trascina
da qualche anno, nasce la provocazione di Daniele Coraggio, pro-

prietario dei domini internet del
Manifesto di Ventotene, che lancia una vera e propria asta affinché il futuro proprietario trasmetta ad una platea sempre più vasta,
il messaggio di Altiero Spinelli e lo
renda vivo, reale, percorribile e attuale. «Quale sarà il modo più giu-

sto per affrontare queste tematiche nell’interesse dei popoli europei? - dichiara Coraggio -Forse sarebbe più giusto ripartire da quel
Manifesto, con degli obiettivi concreti e tangibili che facciano della
Europa una risorsa vicina e non
un lontano palazzo di potere». l
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L’assedio di Gaeta
e le ultime giornate
del Regno delle due Sicilie
La storia Dalla ritirata dei Borboni da Napoli alla strenua resistenza in riva al Golfo
Gli alunni della «Principe Amedeo» rivivono una delle pagine storiche del territorio
PROGETTO SIT
La sera del 6 settembre 1860,
Francesco II di Borbone lasciò
Napoli accompagnato da sua
moglie Maria Sofia di Baviera,
senza allertare la difesa della città. Questa decisione fu presa dal
re da una parte per risparmiare
le spese alla capitale e dall'altra
perché aveva deciso di ritirarsi a
Gaeta, una delle più grandi piazzeforti di Europa insieme a Malta e Gibilterra. Francesco II di
Borbone con la moglie, giunto a
Gaeta il 7 settembre alle ore 6, inviò subito un telegramma al Regno delle Due Sicilie per informare dove risiedeva il governo.
Armamenti
A difesa della piazzaforte di
Gaeta c'erano 17.700 soldati,
1400 cavalli, 300 cannoni, di cui
solo 4 a canna rigata, i rimanenti
erano tutti a canna liscia, vecchi
mortai e obici distribuiti tra le 8
batterie che componevano la
cinta difensiva della piazzaforte.
I soldati, troppi per essere ospitati nelle mura di Gaeta, erano
divisi in tre reggimenti, comandati dal Generale di Brigata Vincenzo Sanchez De Luna e disposti parte nel Borgo di Gaeta, parte sul Colle dei Cappuccini e un
altro Reggimento ospitato sul
colle Atratina. L'artiglieria borbonica era scarsa, ma in compenso abbondavano le munizioni per i fucili e la polvere da sparo.
L'esercito piemontese era
composto invece da 18.000 soldati, da 1600 cavalli, da 250 cannoni moderni alcuni a canna rigata, altri a lunga gittata. L'assedio fu diretto dal Generale Enrico Cialdini, comandante del
quarto corpo dell'armata piemontese, che predispose il suo
quartier generale a Castellone e
nella villa Caposele e schierò il
proprio esercito dietro Monte
Conca, a Castellone, alla Canzatora, a Montecristo, a Monte
Lombone e nella valle di Calegna, tutte zone nascoste e disposte ad arco rispetto alla piazzaforte di Gaeta. Fece costruire 22
km di strada e risistemare altri 6
km. Inoltre fece realizzare 2 km
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Nella foto grande
il Duomo di Gaeta,
a destra
la Montagna
Spaccata
mentre in basso la
spiaggia di Serapo

di trincee e camminamenti protetti, realizzò un piccolo approdo per le navi sulla spiaggia di
Sant'Agostino, qui arrivarono
tutti i materiali che servivano
per la costruzione della fortificazione.
L’assedio
L'assedio di Gaeta iniziò il 13
novembre 1860 e durò 102 giorni, di cui 75 trascorsi sotto il fuoco dei piemontesi. Il numero delle vittime di questo assedio sono
state tra le file piemontesi 46
morti, 321 feriti, 0 dispersi; tra le
file borboniche 826 morti, 569
feriti e 200 dispersi, non si conoscono invece il numero delle vittime e dei feriti, né dei dispersi
tra la popolazione civile, che pure ha sofferto l'assedio.
L' esercito borbonico, inizialmente, era attestato sulla linea
del fiume Volturno, perduta anche questa battaglia (primo ottobre 1860), le truppe superstiti ripiegarono a Gaeta, per un' ultima Resistenza.

A difesa
della
piazzaforte
di Gaeta
c’erano
ben 17.700
soldati

Il territorio
Superati gli ostacoli del Garigliano e di Mola di Gaeta (Formia), il quarto corpo di armata
guidato da Cialdini si avvicinò
alla piazzaforte di Gaeta, estremo possedimento di Francesco
II e Maria Sofia. I fatti diedero
modo a Cialdini e alle sue truppe
di affacciarsi su uno dei più bei
Golfi del Mar Tirreno. Il territorio è diviso in due grandi falcature da Monte Orlando, sulla cui
parte orientale è situato il nucleo

originario della città. Il promontorio, invece, è saldato alla Terraferma mediante l'istmo di
Monte secco, una bassa striscia
rocciosa e sabbiosa già fatta leggermente spianare da Ferdinando. Da Montesecco si allungano
verso nord delle alture che non
superano i 500 m, i monti Aurunci.
I soldati borbonici entrati nella fortezza (circa 8.500) furono
in gran parte allontanati per le
difficoltà nei rifornimenti alimentari e per l'impossibilità di
poter ospitare una guarnigione
troppo numerosa. La regina Maria Sofia, pur avendo soltanto 20
anni, fu l’anima della difesa, attraverso una costante presenza
vicino ai soldati, nelle stanze di
ospedale con i feriti e gli ammalati di tifo ecc. Questo suo coraggio trasmise a tutte le persone
serenità e vita. Con i giovani reali
c'era Maria Teresa, vedova di

Ferdinando II e matrigna di
Francesco II, con i suoi 9 figli.
che si trasferirono a Roma il 19
novembre, dove rimasero per
tutto il mese e anche per quello
successivo. Gli assedianti che
non conoscevano bene la morfologia del luogo, dovettero compiere molti lavori per il posizionamento dell'artiglieria, per avvicinarsi il più possibile alla fortezza. Il 4 dicembre il generale
Cialdini, ormai esasperato scrisse una lettera a Cavour dicendogli che era impossibile fare un
assedio nelle sue condizioni, diceva che arrivavano viveri con le
bandiere francesi, spagnole e napoletane, inoltre arrivavano
molto lentamente anche le armi.
Sperando in un radicale cambiamento da Torino degli ordini e
concludeva con la possibilità di
dimettersi. Il giorno dopo Cavour gli rispose dicendogli che
sperava che le cose sarebbero
migliorate e invitava Cialdini ad
avere pazienza. L'8 dicembre ci
fu una sorpresa da parte di Cavour, annunciata a Cialdini con
un telegramma, cioè che sotto il
comando di Napoleone III andava sospeso l'assedio per 8 giorni
per dare la possibilità a Gaeta di
arrendersi e prima di far ritirare
le navi dei francesi, cosa che avvenne dopo l'ennesimo rifiuto di
Francesco II alla resa.
Il 5 Febbraio 1861 il magazzino
delle munizioni della batteria
san Antonio esplode, creando
una breccia nei bastioni di 30 40 metri. Viene valutata l’idea di
un assalto con i soldati via terra,
Mercoledì
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Lavori svolti dagli alunni
dell’IC Principe Amedeo di Gaeta

ma è scartata, perché ritenuta
un’azione di guerra molto sanguinosa. È concessa un tregua a
condizione che non venisse
chiusa la Breccia nella Cortina di
Sant'Antonio. Il generale Cialdini, respinse invece la richiesta di
proroga della tregua e mandò
agli assediati ghiaccio, sanguisughe e altri oggetti che potevano
servire loro. Circa 200 feriti e
malati vennero ricoverati negli
ospedali di Gaeta, Napoli e di
Mola. La sera dell'8 Febbraio
Francesco II riunì "Il consiglio di
difesa" che deliberava di continuare a resistere. Pochi giorni
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L’assedio
di Gaeta
iniziò il 13
novembre
del 1860
e durò
102 giorni

dopo, Maria Sofia ricevette una
lettera dalla moglie di Napoleone III, in cui quest'ultima rispondeva ad un'altra inviata dalla regina di Napoli, la quale
esprimeva l'impossibilità di un
concreto aiuto della Francia a
sostegno dei Reali borbonici.
Nel valutare tutte le problematiche contro la causa borbonica,
Francesco II tentò di ottenere
una nuova tregua. Il generale
Cialdini respinse tutte le richieste e si rifiutò di far ricoverare
negli ospedali delle città vicine
altri ammalati e feriti. Le trattative per la resa di Gaeta, iniziate

Le trattative
per la resa
si conclusero
in seguito
ad una
terribile
esplosione

il 12 febbraio, si conclusero il
giorno dopo, a seguito di un'esplosione nel magazzino delle
munizioni, che provocò la distruzione totale della batteria
Transilvania, nei pressi del Santuario della Montagna Spaccata.
Durante la mattinata del 14 febbraio Francesco II e Maria Sofia,
dopo aver ricevuto gli ultimi
onori militari dalle truppe borboniche schierate sul lungomare
di Gaeta ed un caloroso saluto
dalla popolazione civile sopravvissuta ai bombardamenti, si recarono a Roma dal papa a bordo
della nave Mouette, nave france-

se posta a loro disposizione da
Napoleone III. Dopo la partenza
dei due regnanti, Cialdini occupò la piazzaforte devastata dai
bombardamenti. Il 17 febbraio
1861 a Montesecco, fu celebrata
una messa funebre per ricordare
le vittime scomparse durante
l'assedio di Gaeta. Nello stesso
giorno Cialdini scriveva nell’ordine del giorno: “Gaeta è caduta!
Il Vessillo Italiano e la vittrice
Croce di Savoia sventolano sulla
Torre d’Orlando.”
Gli alunni delle classi IIA e IIC
scuola secondario di I grado
Istituto Principe Amedeo di Gaeta
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IL CARTELLONE

14
GIOVEDÌ

FEBBRAIO

FROSINONE

Mostre “ArtinCentro” È prevista alle
18 la seconda edizione di “ArtInCentro”, contaminazioni contemporanee.
Mostre di arte nel centro storico di
Frosinone in Piazzale Vittorio Veneto.
Da oggi fino al 25 febbraio saranno
esposte le opere di Rocco Lancia

LATINA

Concerto “Queen Rhapsody” Concerto di beneficenza per l’associazione LatinAutismo che si terrà presso
l’Auditorium del Liceo Scientifico G. B.
Grassi (Via Padre Sant’Agostino, 8, alle 21 ). Il concerto è organizzato dai
Giovani Filarmonici Pontini e sarà un
tributo alla musica dei Queen
Giovedì in musica In collaborazione
con il Conservatorio “Ottorino Respighi” e il Mad - Museo d'Arte Diffusa,
che arricchisce tutti gli eventi con la
sua arte contemporanea, il Circolo H
presenta presso l’Auditorium Roffredo Caetani (Via Ezio) il primo contributo per la 16esima rassegna di Musica
di Camera “Giovedì in Musica”. Ad esibirsi sarà il contrabbassista Gianfranco Tedeschi. Appuntamento alle 18, ingresso gratuito
Presentazione del libro “È l'Europa,
bellezza!” Presso La Feltrinelli (Via
Diaz, 10, ore 17.30) avrà luogo la presentazione del libro “È l’Europa, bellezza!” di Michele Gerace. Ne parleranno con l’autore Isabella Velardo,
presidente Rotaract Club Latina; Carlo Piccolo, Rotaract Club Latina; Mario
Leone, vice direttore dell’Istituto per gli
Studi Federalisti Altiero Spinelli

15
VENERDÌ

FEBBRAIO

APRILIA

Trenkim Live Reduce dal suo ultimo
album dal nome “Asociale” , Trenkim,
scoperto da Dj Jad degli Articolo 31,
rapper ironico e tagliente dallo sguardo di ghiaccio nella nuova generazione del rap italiano, approda sul palco
dell’Ex Mattatoio (Via Cattaneo, 2). In
apertura No Click Rap da Latina, collettivo di rappers emergenti dal suono
esoterico, storytellers di fatti realmente accaduti. Appuntamento alle 22.30.
Ingresso 3 euro con tessera Arci

CISTERNA

Workshop di recitazione con il regista Sergio Urbani L’associazione
Aquerò organizza un workshop intensivo di recitazione con il regista Sergio
Urbani. Un percorso di tre giorni per attori, finalizzato all’acquisizione di consapevolezze e capacità di gestione
del proprio bagaglio emotivo utile in
scena. A conclusione del corso verrà
consegnato un attestato di partecipazione. Per ricevere tutti i dettagli relativi al progetto, contattare il sodalizio al
numero 3317628194 o, via mail, all’indirizzo zarraleonardo.work@libero.it. A
partire dalle ore 20

FROSINONE

Presentazione libro “Senza rosa né
celeste” Si terrà presso la biblioteca
provinciale di Frosinone “Alberto Bragaglia” la presentazione del libro “Senza rosa né celeste”, diario di una madre
sulla transessualità della figlia: il coinvolgente racconto che Mariella Fanfarillo fa del percorso di transizione della
sua Esther, sottopostasi nel mese dìagosto in Thailandia all’intervento di
riattribuzione chirurgica del sesso

LATINA

Canio Loguercio
in concerto
al Madxii

Mercoledì
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Folk a metà Sesto appuntamento di
“Folk a metà”, un’occasione di incontro
tra musiche di diversa provenienza in
un concerto colto e popolare, di “ballate e canzoni d’ammore”. Si apre il mondo visionario ed elettrico di Canio Loguercio, autore e interprete in scena,
rivisitato da Alessandro D’Alessandro,
autore degli arrangiamenti, in chiave
acustica e loops ritmico-melodiche:
un racconto raffinato di uno dei più originali cantautori partenopei, attraverso il respiro orchestrale di un virtuoso
dell’organetto. Canio Loguercio, musicista, poeta e performer, napoletano
d’adozione, è autore di progetti “crossover” sul confine tra canzone d’auto-

Segui tutti gli aggiornamenti in tempo
reale del cartellone sui nostri siti
ciociariaoggi.it e latinaoggi.eu

re, poesia e teatro. Già finalista in tre diverse edizioni del Premio Recanati, ha
pubblicato i dischi “Indifferentemente”, “Miserere”, “Passioni”. Con “Amaro
Ammore” e “Canzoni Sussurate” è stato candidato alla Targa Tenco 2014.
“Canti, ballate e ipocondrie d’ammore”
è stato pubblicato a dicembre 2016.
Alessandro D’Alessandro, con un’intesa attività concertistica e collaborazioni con numerosi musicisti italiani e
stranieri, è organetto solista e coordinatore artistico dell’Orchestra Bottoni, il cui disco d’esordio è stato finalista
al Premio Tenco 2015 e secondo miglior disco al Premio Loano 2014. Si
esibiranno insieme negli spazi del
Madxii Museo (Via Carrara, 12a), località Tor Tre Ponti, dalle ore 22
Presentazione del libro “La leggenda di Ninfa” Un tema avvolto dal mistero è il centro del libro di Monica Maratta, che sarà presentato alle ore 18
presso la libreria La Feltrinelli (Via
Diaz, 10), dal titolo “La leggenda di Ninfa”, incentrato sulle figure di Lord
Byron e Lucrezia Borgia, distanti nel
tempo eppure unite da un’ossessione
per l’antica leggenda medievale di
Ninfa. Nel 1816, a Milano, Lord Byron
venne a conoscenza di alcune lettere
che Lucrezia Borgia scrisse al fratello
Cesare durante la permanenza a Sermoneta per informarlo della scoperta
di alcuni fogli scritti da un autore anonimo. I fogli trattavano di un’antica leggenda medievale del luogo, e raccontava di un amore struggente, di magia,
di intrighi di corte e violenze: questa è
la leggenda di Ninfa, un mito che lega
nel tempo i due personaggi in un’insana passione che va oltre la morte. Presente l’autrice, ingresso libero

Gioielli, Milena Mancini, Nina Torresi,
Alessandra Costanzo, Francesco
Montanari, Andrea Caimmi e Nina
Raia; adattamento di Letizia Russo,
scene di Marta Crisolini Malatesta, costumi di Milena Mancini e Concetta
Iannelli, luci di Marco Palmieri, musiche di Pino Marino. La pièce narra i tormenti interiori di Ivan Petrovic Voiniskij,
zio Vanja, che per sei anni ha amministrato con scrupolo e abnegazione la
tenuta della nipote Sonja versandone i
redditi al cognato, il professor Serebrjakov, vedovo di sua sorella e padre di
Sonja. L’apparente serenità famigliare
viene turbata dall’arrivo di Serebrjakov, illustre professore che si rivelerà
solo un mediocre sfacciatamente ingrato. Info e biglietti: 3925407500; info@fellinipontinia.it. Dalle ore 21

MINTURNO

Scopriamo la birra artigianale locale In collaborazione con l’enoteca
Biondino, punto di riferimento per la
trentennale esperienza nel settore,
“Gusta la Cultura” presenta la degustazione gratuita di una birra artigianale prodotta nel territorio pontino. Sarà
un’occasione per conoscere il birrificio Eureka, grazie alla presenza del
produttore, il quale illustrerà la scelta
delle materie prime, a chilometro zero
e le varie fasi di produzione. Presso
Enoteca Biondino, dalle ore 18

TERRACINA

Presentazione del libro “La compassione del samaritano” Il racconto del samaritano continua a dirci che
la chiamata a farsi prossimo all’altro
carente di vita è l’evento capace di dare senso all’esistenza. In un mondo
sempre più permeato dall’individualismo, il volto del prossimo rigenera l’umano. Il libro “La compassione del samaritano” sarà presentato presso la libreria Bookcart (via Salita Annunziata,
131) dalle ore 18 alle 19.30

PONTINIA

Spettacolo di prosa “Uno Zio Vanja”
con Vinicio Marchioni Sul palco del
Teatro Fellini (Piazza Indipendenza, 9)
va in scena lo spettacolo “Uno Zio Vanja” di Anton Checov, diretto e interpretato da Vinicio Marchioni, con Lorenzo

L’appuntamento di oggi

I “violenti” di Manca
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SABATO

FEBBRAIO

Editoria La psicologa parla di adolescenza
sulla scorta della sua ultima pubblicazione
A CISTERNA DI LATINA
Sarà l’Aula consiliare del Palazzo comunale di Cisterna ad
ospitare, alle ore 16.30 di questo
pomeriggio, una nuova presentazione del libro “Ragazzi violenti. Un viaggio nelle menti di
vittime e aggressori” di Maura
Manca. L’incontro, patrocinato
dall’Amministrazione e inserito
nell’ambito dei progetti “#Ioscelgolapaceelacooperazione”,
“Generazioni connesse” e “Librinsieme 3.0”, prenderà le
mosse da quest’ultima fatica
editoriale della psicologa clini-

ca, psicoterapeuta dell’età evolutiva e giovanile, nonché presidente dell’Osservatorio Nazionale Adolescenza e docente di
Psicologia del Rischio in età evolutiva presso l’Università degli
Studi dell’Aquila, per riflettere
con il pubblico pontino sul tema
de “La Scuola del Futuro. Percorso di riflessione sul disagio
giovanile, alla ricerca di nuove
alleanze pedagogiche e pilastri
educativi”.
Sarà una preziosa occasione
per “sondare” i problemi legati
all’adolescenza e i fenomeni ad
essi tendenzialmente correlati in primis il bullismo -, da conoscere a qualsiasi età, attraverso
la competenza di uno tra i più
autorevoli esperti nel campo attualmente in attività; non a caso
la dottoressa Manca prende parte frequentemente ai programmi “La vita in diretta”, “Uno
mattina” e opera in veste di consulente per “Mai più bullismo”.
Interverranno nel corso del
dibattito Fabiola Pagnanelli, dirigente scolastica, e Mauro Carturan, sindaco di Cisterna di Latina. È gradita la prenotazione
all’indirizzo di posta elettronica
ltic839003@istruzione.it. l

ilcartellone@editorialeoggi.info

APRILIA

Galoni Live Emanuele Galoni, classe
1981, vive in provincia di Latina ma è da
sempre attivo a Roma. Cantautore di
matrice folk, guarda alla tradizione italiana e alle sonorità moderne del
nord-europa. Presenta sul palco dell’Ex Mattatoio (Via Cattaneo, 2), a partire dalle ore 22, il suo terzo album “Incontinenti alla deriva”, per Goodfellas
e anticipato dal singolo Banksy. Undici
tracce folk che guardano alla tradizione italiana e al nord-europa. Ingresso
5 euro con tessera Arci

CISTERNA

Tra Cisterna e Hogwarts Presso la
Biblioteca comunale (Largo San Pasquale) tornano le fantastiche avventure del maghetto Harry Potter. Alle
ore 10.30 si terrà un incontro riservato
ai ragazzi dai 7 ai 12 anni, che potranno
rivivere le avventure di Potter grazie alle letture a cura degli operatori culturali
della biblioteca. Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Biblioteca allo 0696834330, o scrivere a biblioteca@comune.cisterna.latina.it

FORMIA

La scrittrice
Simona
Mannucci

Presentazione del libro “Sono nata
dal piombo” Nuovo appuntamento di
“Fuori dalle righe”, la rassegna letteraria promossa dall’associazione Fuori
Quadro. Ospite, presso la sede del sodalizio (Via Vitruvio, 344), alle 18.30,
sarà la scrittrice gaetana Simona
Mannucci con il suo primo romanzo
“Sono nata dal piombo” (Emersioni,
2018). Anna, figlia di un sopravvissuto
al lager nazista di Bretenau, cresce in
una famiglia povera, intessuta di relazioni affettive conflittuali dopo che suo
padre è tornato dalla guerra col cervello “scompagnato”. L’esistenza precaria, la miseria materiale e qualche
volta morale, non impediscono ad Anna di vivere una vita felice nel paese in
cui è nata, Gaeta, che sembra un’isola
ma isola non è. Per lei è la terra più bella
perché c’è il mare, che nel suo sciabordio continuo l’accompagna sempre
nella scoperta dell’amore
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