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L atina Più di mille metri quadrati affidati ai privati fruttano alle casse appena 14mila euro l’anno. Ora l’ente vuole riprenderseli

Gli affitti regalati all’ex Consorzio
Ricognizione sulla scadenza dei contratti e futuro con i bandi pubblici. L’ultima a lasciare sarà l’associazione musicale

Il Comune di Latina ha avvia-
to un piano di razionalizzazione
delle risorse e di valorizzazione
del suo patrimonio immobiliare.
Di questa operazione fa parte
anche l’ex Consorzio Agrario i
cui diecimila metri quadrati so-
no affidati a quattro associazioni
culturali a canoni mensili da
cento a 500 euro: ora con deter-
mina dirigenziale l’ente ha preso
atto della scadenza dei contratti
e ha deciso di riprendersi quei
beni, mettendoli a frutto con ca-
noni equiparati al mercato e affi-
damenti attraverso bandi pub-
blici. La prima a dover traslocare
sarà l’associazione Presepistica
Pontina fra quattro mesi, l’ulti-
ma l’associazione Tartini che do-
vrà lasciare la sede dell’Ex Con-
sorzio il 16 settembre 2023.
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L’impegno Seicento milioni di euro di investimento regionale ed europeo: così la città ha colto l’occasione al volo

Tramvia, il successo di Firenze
Il capoluogo toscano ha inaugurato la seconda linea di collegamento tra centro storico ed aeroporto

D
a qualche giorno, a
Firenze, si viaggia ad
un’altra velocità e le
distanze tra il centro

storico e la periferia sono state
ulteriormente accorciate. Il
tutto grazie alla nuova linea
T2 della tramvia del capoluo-
go toscano, inaugurata lunedì
scorso, e che ora collega l’a e r o-
porto alla stazione di Santa
Maria Novella e che servirà
circa 37 milioni di pendolari. A
tagliare il nastro della grande
opera, oltre al sindaco Dario
Nardella e al presidente della
Regione Enrico Rossi, c’era
anche il Presidente della Re-
pubblica, Sergio Mattarella,
accompagnato dal ministro
dei Trasporti Danilo Toninelli
e dal commissario europeo
Corina Cretu. Ed è proprio da
quest’ultima che, durante l’i-
naugurazione, sono arrivate
ulteriori buone notizie: sono
infatti in arrivo altri 40 milio-
ni di euro di fondi europei per
completare le nuove linee del-
la tramvia, che vanno ad ag-
giungersi ai 600 milioni di eu-
ro di investimento, dei quali
26 milioni sono provenienti
dall’Unione Europea.

Una spesa importante, ma
che già guarda in direzione dei
risultati previsti: con la linea
T2, ci sarà un risparmio di
14mila tonnellate di Co2, visto
che circa 27mila auto saranno
lasciate a casa (con una dimi-
nuzione del traffico del -10%
circa). «L’11 febbraio, a Firenze,
la nuova linea della tramvia T2
è entrata in funzione, collegan-
do il centro della città con l’a e-
roporto - ha dichiarato il presi-
dente Rossi - Una grande opera
di mobilità urbana che si ag-
giunge alla T1 e che si è potuta
realizzare grazie anche ai Fon-
di europei e al contributo della
Regione. Non vogliamo fermar-
ci e per prima cosa la Regione si
impegnerà per l’attivazione del
servizio pubblico su ferro, sia
treni che tramvia, in tutta l'a-
rea Metropolitana - ha prose-
guito Rossi, come riportato da
La Repubblica - Si tratta di un
progetto complesso nel quale
rientra anche l’adeguamento
dell'aeroporto, la cui conse-
guenza sarà la nascita di un
parco agricolo di settemila et-
tari, uno dei più grandi d'Euro-
pa. Sono tutte infrastrutture
che conciliano crescita e svilup-
po con la sostenibilità sociale e
ambientale».

«In un momento in cui le in-
frastrutture sono al centro del
dibattito nazionale - ha dichia-
rato invece il sindaco Nardella -
l’inaugurazione di oggi ci fa
rendere conto di come le opere
pubbliche siano fondamentali
per l’economia, l’occupazione e

la qualità della vita. Il mio pri-
mo grazie va ai fiorentini per la
pazienza e la tenacia: non sono
mancate le difficoltà, i momen-
ti di scoramento, di incertezza,
ma alla fine ci siamo riusciti, e il
successo è di tutti».l

Jacopo Peruzzo

Alcune immagini
della linea T2
i n a u g u ra ta
lunedì a Firenze

P rev i sto
un flusso

di 37 milioni
di passeggeri

ogni anno
e -10%

di traffico

Tempi ridotti
per spostarsi

tra centro
sto r i c o

e aeroporto:
a b b att u te

le emissioni

Il Presidente
Matt arella
al taglio
del nastro
l Presente al
taglio del
nastro della
nuova linea
della Tramvia
anche il
P re s i d e nte
della
Repubblic a,
S e rg i o
M att a re l l a ,
che lunedì era
a Firenze per i
600 anni
dell’I st i t u to
degli
I n n o c e nt i
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Metro leggera
Latina resta
a guardare
Paradossi Il progetto pontino sotto la lente
della Procura di Roma: è fermo da 15 anni

N
on era stata progettata
per un traffico di 37 mi-
lioni di utenti ogni an-
no, ma la Metro Leggera

di Latina era un progetto che sem-
brava poter funzionare, che si era
presentato alla città come un nuo-
vo modello di mobilità sostenibile
e come un’evoluzione del traspor-
to pubblico locale. Ma tutto questo
non lo sapremo mai, Latina non ha
mai visto nulla della Metro Legge-
ra, se non i costi che ha dovuto so-
stenere per avviare il progetto e
per commissionare e poi mante-
nere i vagoni acquistati da Tran-
slohr. Insomma, da anni il capo-
luogo sta pagando più di quanto
previsto per un servizio mai parti-
to. L’amministrazione Zaccheo,
che aveva ottenuto i finanziamen-
ti dal Cipe e fortemente sostenuto
il progetto della metroleggera, era
caduta prima dell’avvio del primo
cantiere, e quella che le era succe-
duta dopo un anno di commissa-
riamento, l’amministrazione Di
Giorgi, non ha mai preso di petto la
questione per farne uno dei punti
qualificanti del governo della cit-
tà. Terminata prima del previsto
anche l’esperienza diDi Giorgi, se-
guita da un altro anno di commis-
sariamento, l’avvento dell’ammi -
nistrazione Coletta non ha sposta-
to di un millimetro la situazione.
L’imbarazzo per l’incomberedi un
procedimento giudiziario che
contesta tutto l’iter dell’intrapresa
legata alla metroleggera è più che
comprensibile da parte di chi ha
ereditato una grana piuttosto che

un progetto pronto per l’esecuzio -
ne, ma è anche vero che nessuno si
è ancora spinto fino in fondo nel-
l’analisi degli eventuali benefici
che potrebbero derivare dall’alle -
stimento di una linea di metropo-
litanadi superficie capace di colle-
gare Latina Scalo con i quartieri
Q4 e Q5. Di costi non vale neppure
la pena parlare, perché quello del-
la metropolitana di superficie è un
progetto di finanza, sostenuto da
un finanziamento delCipe a fondo
perduto e da un investimento inte-
ramente a carico dell’impresa che
dovrebbe realizzare l’opera. Quel-
lo che dovrebbe imporre una ri-
flessione e la conseguente assun-
zione di responsabilità, una volta
per tutte in un senso o nell’altro, è
invece il rischio concreto di perde-
re da qui a breve un finanziamento
a fondo perduto di circa novanta
milioni di euro e rinunciare così ad
un investimento che porterebbe
inevitabilmente qualche benefi-
cio all’asfittica economia locale.
Assistere alle inaugurazioni in
pompa magna di Firenze, con tan-
to di Presidente della Repubblica,
diventa perfino mortificante per
chi ha già le carrozze ma non la li-
nea rotabile per farle marciare.l

J. P.

Secondo il pm la vicenda
si sarebbe risolta in una
truffa e probabilmente

chiederà il rinvio a giudizio
per 10 persone

I fondi
del Cipe
c h i e st i
nel 2004
l Il progetto
Metro Leggera
a Latina, ha
avuto inizio nel
2004, quando
l’allora sindaco
V i n c e n zo
Zaccheo aveva
inoltrato la
richiesta per il
f i n a n z i a m e nto
al Cipe e
ottenuto 86
milioni di euro
da destinare al
p ro g etto.
L’intervento di
M et ro L at i n a ,
che avrebbe
investito il
resto del
denaro fino alla
concorrenza di
126 milioni di
euro, non è
b a st ato,
almeno finora,
a far decollare
il progetto.
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«Sono risultati
che aprono nuove

p ro s p ett i ve
per una cura

funzionale»

Il punto Forza Italia paga l’assenza di candidature locali alle elezioni politiche dello scorso marzo. Una ferita mai rimarginata

Gli argini al cambiamento azzurro
Fazzone ha rotto gli indugi e lanciato la sfida: dopo le elezioni Europee può accadere di tutto. Nel mirino Tajani e Berlusocni

POLITICA
TONJ ORTOLEVA

«O si cambia o si muore» ha
detto Claudio Fazzone. Ma in
Forza Italia tutti lo ripetono da
tempo, lo stesso Fazzone lo
aveva detto a casa sua, a Fondi,
tempo fa, durante un conve-
gno, che c’era bisogno di un
cambio di passo. Ma poi, alla
prova dei fatti, le cose restano
le stesse. Ma questa volta po-
trebbe essere diverso. Da più
parti nei confronti di ammini-
stratori azzurri arrivano si-
nuose le offerte della Lega. Il
partito di Salvini si sente sem-
pre più forte e non è casuale
che Fazzone abbia scelto il do-
po Abruzzo per sferrare un at-
tacco (perché di questo si trat-
ta) all’indirizzo sia di Silvio
Berlusconi sia di Antonio Taja-
ni.

«Io sono leale a Berlusconi e
Tajani - ha detto Fazzone - ma
non condivido il modo con il
quale viene gestita Forza Ita-
lia. La mia lealtà c’è stata sem-
pre, ma oggi non può diventare
una “ghigliottina” per un’i n t e-
ra classe dirigente che sta die-
tro di me, che mi sostiene con
altrettanta lealtà». I malumori
in Forza Italia sono presenti da
tempo e le parole di Fazzone
stanno lì a illuminarli. La scar-
sa attenzione data ai territori è
la causa principale di tensione.
In tanti il 4 marzo dello scorso
anno sono stati sacrificati sul-
l’altare delle scelte di Berlusco-
ni e Tajani. Nella provincia
pontina è stato fatto spazio a
Paolo Barelli e Fazzone ha do-
vuto accettare il colpo. Ma ora
a distanza di un anno quella
scelta sta presentando il conto:
un partito sempre meno com-
petitivo nei sondaggi non offre

una sponda sicura alle candi-
dature e dunque alla valorizza-
zione di quanti da tempo si im-
pegnano a livello locale.

L’intervista di Claudio Faz-
zone, ad ogni modo, ricompat-
ta il gruppo regionale di Forza
Italia. I tre “ribelli” Antonello
Aurigemma, Adriano Palozzi e
Pasquale Ciacciarelli afferma-
no: «Dopo circa un mese dalla
nostra lettera che denunciava
la necessità di un rinnovamen-
to reale partendo dalla base del
nostro partito: militanti, qua-
dri ed eletti, apprendiamo con
grande soddisfazione che le
nostre posizioni siano state
condivise dal Senatore Fazzo-
ne. Anzi vengono addirittura
rilanciate con un’intervista
pubblicata da “Latina Oggi”.

solo per riempire pullman o
per fare da coreografia in qual-
che manifestazione. Per que-
sto motivo, a breve, insieme ai
rappresentanti delle province
della nostra Regione ci incon-
treremo per lanciare un labo-
ratorio di idee e di proposte
che possa consentire al centro-
destra di ritornare alla guida
della nostra regione e del no-
stro paese»

Dal canto suo anche l’altro
consigliere regionale di Forza
Italia, il pontino Giuseppe Si-
meone, si dice pienamente
d’accordo con Claudio Fazzo-
ne. Insomma, tutti sono con-
cordi sul fatto che bisogna
cambiare. Il come è demanda-
to a Antonio Tajani e Silvio
Berlusconi». l

Tutti concordi
con il
s enatore
a z z u r ro :
è il momento
di invertire
la rotta

Il senatore di Forza
Italia Claudio
Fa z zo n e è
coordinatore del
partito del Lazio

Mai ci saremmo aspettati che il
responsabile regionale, nomi-
nato direttamente da Berlu-
sconi, convergesse sulle nostre
posizioni. Il rinnovamento e il

rilancio di Forza Italia non
possono prescindere dal coin-
volgimento dei tanti militanti,
amministratori e quadri terri-
toriali, troppo spesso chiamati

Il vaccino contro l’Hiv, il successo di Barbara Ensoli
La scoperta del centro
diretto dalla ricercatrice
del capoluogo

IL TRAGUARDO

Arriva direttamente dall’I-
talia il primo “vaccino” contro
l’Hiv, o meglio un vaccino tera-
peutico contro Hiv e Aids che è
capace di ridurre drasticamen-
te il serbatoio di virus latente,
di oltre il 90%, dopo otto anni
dalla somministrazione. Una
scoperta davvero incredibile
per la scienza e la medicina, che
apre una nuova strada nella lot-
ta contro l’infezione e che è un
successo non solo italiano, ma

anche pontino. Infatti, i dati ci-
tati riguardano il risultati di
una ricerca, durata otto anni e
pubblicata su Frontiers in im-
munology, messa a punto dalla
pontina Barbara Ensoli, diret-
tore del Centro Ricerca Aids
dell’Istituto Superiore di Sani-
tà. «Sono risultati che aprono
nuove prospettive per una cura
funzionale dell’Hiv - afferma
Ensoli all’Ansa - ossia una tera-
pia in grado di controllare il vi-
rus anche dopo la sospensione
dei farmaci antiretrovirali. In
tal modo, si profilano opportu-
nità preziose per la gestione cli-
nica a lungo termine delle per-
sone con Hiv, riducendo la tos-
sicità associata ai farmaci, mi-
gliorando aderenza alla terapia

e qualità di vita, problemi rile-
vanti soprattutto in bambini e
adolescenti. L’obiettivo, in pro-
spettiva, è giungere all'eradica-
zione del virus».

Lo studio, nello specifico, è
stato condotto in otto centri cli-
nici in Italia e mette nero su
bianco i dati del monitoraggio
clinico a lungo termine di 92 vo-
lontari vaccinati del preceden-
te studio clinico condotto dal-
l’Istituto Superiore di Sanità.
La ricerca di una cura contro
l’Hiv è «un’assoluta priorità
della comunità scientifica in-
ternazionale - spiega l’Istituto -
anche per le vaste risorse che
l’Hiv sottrae alla lotta alla po-
vertà e alle ineguaglianze nel
mondo».l

Barbara Ensoli,
direttrice del
Centro Ricerca
Aids dell’I s t i t u to
Superiore di
Sa n i tà
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l Le riunioni tecniche volte ad evitare
u n’altra brutta crisi idrica come quella
di due anni fa si tengono a cadenza

mensile in Prefettura da novembre
2017 e puntano a rispettare il crono-
programma degli interventi.

Le verifiche
ogni mese

In atti Il programma più importante riguarda i pozzi nel sud pontino e gli interventi sui monti Lepini. Procede il recupero delle perdite

Crisi idrica, un recupero a tappe
Ieri la riunione del tavolo tecnico in Prefettura che segue i cantieri lungo la rete di tutta la provincia. Il bilancio

IL FATTO

Lunga riunione ieri mattina
in Prefettura per fare il punto
sull’emergenza idrica in pro-
vincia; si tratta dell’ennesimo
tavolo di aggiornamento dopo
la lunga e complicata crisi del-
l’estate del 2017. Nel corso della
riunione è stato esaminato «lo
stato di avanzamento dei diver-
si interventi in corso di realiz-
zazione, volti a mettere in sicu-
rezza il sistema idrico e a otti-
mizzarne la flessibilità». I lavo-
ri, presieduti dal Prefetto, Ma-
ria Rosa Trio, hanno visto la
partecipazione dell’Autorità di
Bacino Tevere-Garigliano, del-
la Regione Campania, dell’A-
to4, dei sindaci dei Comuni del
sud pontino e dell’area dei
Monti Lepini nonché i rappre-
sentanti di Acqualatina. Ieri è
stato confermato che «le attivi-
tà di Acqualatina, proseguono
sui tre filoni di intervento di
potenziamento delle centrali
esistenti, della ricerca di nuove
fonti e, soprattutto, del recupe-
ro delle perdite di rete, che si
attesta come soluzione indi-
spensabile per una stabilizza-
zione del servizio sul lungo ter-
mine». Per quanto riguarda,
nello specifico, la zona del sud
pontino il gestore ha dichiara-
to nel corso dell’incontro che
«proseguono le attività presso
il campopozzi ‘25 Ponti’ dove
sono stati ultimati i lavori per
la messa in funzione del pozzo
‘Tulliola’ e del nuovo ‘T e r e n-
zia’; per quanto riguarda, inve-
ce, i lavori sull’i n t e r c o n n e s s i o-
ne delle reti di Minturno e Cel-
lole sono di imminente ultima-

zione».
La relazione sullo stato dei

lavori sui Monti Lepini indica
che «quasi tutte le opere previ-
ste sono già state concluse, os-
sia il potenziamenti delle cen-
trali Fiumicello e Capodacqua,
oltre all’attivazione dei pozzi
Volaga e al risanamento della
condotta adduttrice Sardella-
ne-Terracina, per una portata
aggiuntiva totale di 155 litri al
secondo».

Ci sono una serie di altri in-
terventi nel programma di po-
tenziamento delle infrastrut-
ture volto a contrastare un’e-

ventuale altra crisi idrica. Si
tratta «dell’interconnessione
della centrale Sardellane con
Fiumicello e con un campo poz-
zi di nuova realizzazione a Roc-
cagorga, nonché l’affidamento
della gara per l’installazione di
un dearsenizzatore presso la
sorgente delle Sardellane e la
ricerca di acqua nel Comune di
Amaseno». Secondo il rappor-
to reso noto ieri da Acqualatina
i lavori sin qui realizzati hanno
portato a importanti recuperi
delle perdite lungo la rete, ri-
dotte al 50% in alcuni Comuni
del sud pontino.l

Alla centrale
delle
S ra d e l l a n e
un nuovo
i m p i a nto
c o nt ro
l’ars enico

L i t o ra l e I finanziamenti milionari anti erosione della Regione saranno subito esecutivi

Ripascimento, i progetti sono pronti
DA PIAZZA DEL POPOLO

C’è il Protocollo d’Intesa si-
glato lo scorso 19 novembre tra
Regione Lazio, Comuni di Latina
e Sabaudia, Carabinieri Foresta-
li, Consorzio di Bonifica dell’A-
gro Pontino e Parco Nazionale
del Circeo alla base dei cospicui
finanziamenti stanziati ieri dalla
Giunta Regionale per il ripasci-
mento e valorizzazione della co-
sta tra Foce Verde e Torre Paola.
Un Protocollo frutto di una lun-
ga elaborazione e di un lavoro in-
cessante che è stato fortemente
voluto dalle attuali amministra-
zioni comunali di Latina e Sa-
baudia e che ora è divenuto un
punto di riferimento per la pro-
grammazione degli interventi su
tutta la costa laziale.

Ad esporre l’intervento, an-
nunciando al contempo i conte-
nuti e le somme che verranno
messe a disposizione dei Comuni
con la delibera appena adottata,
è stato l’Assessore regionale ai
Lavori Pubblici e alla Tutela del
Territorio Mauro Alessandri. La

comunicazione è avvenuta lune-
dì scorso durante i lavori della
Commissione regionale perma-
nente “Tutela del Territorio, ero-
sione costiera, emergenze e
grandi rischi, protezione civile e
ricostruzione” nella quale sono
stati sentiti, in due sessioni sepa-
rate, i Comuni costieri delle Pro-
vincie di Latina e di Viterbo; ai

lavori erano presenti quattro dei
cinque consiglieri regionali elet-
ti in Provincia di Latina: Enrico
Forte, Salvatore La Penna (mem-
bri della Commissione), Pino Si-
meone e Gaia Pernarella. Ales-
sandri ha chiarito a tutti i pre-
senti che il metodo messo in
campo con il Protocollo d’Intesa
(primo adottato a livello regio-
nale) con la costituzione di un
Tavolo Tecnico dove il Comune
di Latina è il capofila, rappresen-
ta un esempio che la Regione in-
tende replicare nelle altre realtà
in sofferenza sul litorale del La-
zio, a prescindere da quali inter-
venti verranno messi in campo.
L’obiettivo è quello di arrivare ad
una programmazione elaborata
e condivisa tra le amministrazio-
ni interessate, al fine di superare

gli interventi di ripascimento
emergenziali realizzati fino ad
oggi e che hanno di fatto soltanto
posposto il problema.

«Il Comune di Latina in parti-
colare - chiosa l’assessore Rober-
to Lessio - ha già pronti i progetti
sia per attuare gli interventi fina-
lizzati al recupero della spiaggia
tra Latina e Sabaudia danneg-
giata dalle mareggiate (1,1 milio-
ni di euro) che per il completa-
mento delle opere di ripascimen-
to e protezione del litorale tra Fo-
ce Verde e Capoportiere (altri 5,5
milioni di euro destinati solo a
Latina). In accordo con l’assesso-
re alle attività produttive Giulia
Caprì, nelle prossime settimane
coinvolgeremo gli operatori del
settore per programmare e coor-
dinare gli intervent»i». l

L’assessore Lessio
garantisce che ci sono

già gli interventi
programmati per

sistemare l’a re n i l e

L’ingresso della
centrale di
captazione delle
Sardellane e sotto i
pozzi Volaga

Per il litorale di
Latina la Regione
La stanziato oltre 5
milioni di euro
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IN CONSIGLIO

«Mi auguro che entro il mese
di giugno, e non oltre, il Governo
decida definitivamente sul com-
missariamento della sanità della
regione». A dirlo è il presidente
della Regione Lazio, Nicola Zin-
garetti, durante il suo intervento
nel Consiglio regionale di ieri,
convocato in via straordinaria
per discutere sulla questione del-
la sanità e, per l’appunto del com-
missariamento.

Le parole del presidente, chia-
mato in causa dalle opposizioni,
fanno riferimento al fatto che,
dati alla mano, la Regione Lazio
ha ottenuto tutti i requisiti per
uscire dall’ombra del commissa-
riamento, sia per i Livelli Essen-
ziali di Assistenza, sia per que-
stioni di bilancio. La palla, ades-
so, passa al Governo, a cui spetta
la decisione finale. Ma Zingaretti
è fiducioso: «Debbo dire che, do-
po il confronto pubblico, il mini-
stro alla Salute Giulia Grillo ha
dichiarato che si atterrà agli esiti
del tavolo di rientro per prendere
la sua decisione. Credo che la po-
sizione presa dal ministro sia cor-
retta e sia esattamente quella che
abbiamo invocato e che ci aspet-
tavamo».

Di tutt’altro parere il consiglie-
re di Forza Italia e presidente del-
la Commissione Sanità, Giusep-
pe Simeone: «Il modello Zinga-
retti ha fallito e i cittadini stanno
fuggendo dagli ospedali», ha di-
chiarato. «È dal 2013 che chiedia-
mo un modello di riferimento per

Simeone (Fi)
att acc a:
Modello
falliment are,
i cittadini
sc appano
dagli ospedali

Una corsia
di ospedale
(foto di archivio)

la sanità. Dopo sei anni di annun-
ci e promesse, possiamo dire che
la cura del presidente non ha fun-
zionato. La gente è in fuga dagli
ospedali. A dirlo sono gli utenti
del Lazio, dal momento che il sal-
do fra mobilità passiva e attiva
segna un segno negativo pari a
150 milioni di euro. Per capire
che le cose vanno sempre peggio,
basta leggere il report del mini-
stero della Salute sui primi 4 mesi
del numero verde 1500. Il docu-
mento descrive una situazione
disastrosa per quanto riguarda

l'offerta sanitaria del Lazio. La
regione maggiormente segnala-
ta pereccedenza dei tempi di ero-
gazione delle prestazioni di pri-
mo accesso è risultata ancora una
volta il Lazio con il 22.4%. Per vi-
site oculistichee cataratta si deve
attendere 11-12 mesi. Per non
parlare della mammografia, do-
ve i tempi possono raggiungere i
13-14 mesi. La situazione è dram-
matica nelle strutture d’emer-
genza. I Pronto Soccorso esplo-
dono. Ormai sono diventati degli
autentici ‘gironi infernali’».l

In Aula Zingaretti: «Raggiunti i requisiti per uscire dal commissariamento»

Sanità, la Regione è pronta
La palla passa al Governo

LA NOVITÀ

È stato presentato ieri il nuovo
collegamento no stop Civitavec-
chia Express, l’innovativo servizio
di Regione e Trenitalia, illustrato
al pubblico dal direttore della Di-

visione regionale Passeggeri di
Trenitalia, Maria Giaconia, e da-
gli assessori Mauro Alessandr e
Lorenza Bonaccorsi. «Dal 1 aprile
al 14 dicembre - spiega Trenitalia
in una nota - saranno quattro i tre-
ni giornalieri, due al mattino in di-
rezione Roma e due nel pomerig-
gio per rientrare a Civitavecchia.
Composto da sei carrozze Vivalto,
720 posti a sedere a treno, incre-
menterà l’offerta giornaliera con
circa 2.800 posti in più a sedere.

FraCivitavecchia eRoma SanPie-
tro i tempi di viaggio saranno di
35/40 minuti (invece che gli at-
tuali 50/55 minuti) e fra Civitavec-
chia e Roma Ostiense di 55 minuti
(invece che 60/70 minuti)».

Altra particolarità sarà il posto
a sedere garantito. Per il Civita-
vecchia express potranno essere
venduti solo 720 biglietti, numero
equivalente ai posti previsti per
ogni treno e, così, ogni persona
avrà la certezza di sedersi.l

Nasce la tratta Civitavecchia Express
Il nuovo collegamento ferroviario no stop
Previsti 2.800 posti in più
sulla linea, maggior
comfort per i pendolari

I n h k i c g ka s j c g j k s c g k j a s c g f j u a f s

4
l La speranza
di Zingaretti:
entro quattro mesi
l’uscita definitiva
dal
commiss ariamento

L’I N T E RV E N TO
Tav, Zingaretti scettico:
Il governo blocca l’It alia
l Il presidente della
Regione Nicola Zingaretti:
«Lo studio Costi Benefici
sulla Tav è molto discutibile
se non manipolato da
interessi politici. Rivela che
l’Italia è bloccata da due
partiti che pensano ai loro
interessi e non hanno una
politica industriale».

IL DIBATTITO
Filiera del Latte
Il tavolo della Regione
l Dalla Regione «Si è tenuto
ieri, presso la sede della
Regione Lazio, il tavolo della
filiera ovicaprina a cui
hanno partecipato tutte le
associazioni di categoria e i
produttori e per cominciare
a lavorare insieme sulla
proposta di interventi da
presentare al Governo».

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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Lo scorso anno
problemi tra Comune

e l’as s ociazione
di Borgo Vodice

sulla rendicontazione

Una passata
edizione della
sfilata di carri a
Borgo Hermada
(foto Riccardo
D’Onofr io)

Saltano i carri di Carnevale
L’inghippo La tradizionale sfilata era prevista quest’anno soltanto a Borgo Hermada ma nelle scorse ore è stata annullata
Vecchie ruggini e nuove norme sulla sicurezza frenano la festa. Il Comune ripara con una serie di eventi da 5 mila euro

Norsaa e Comune uniti
nel progetto “Canili Zero”

L’asilo “La Tana degli Orsetti” apre le porte
dopo la ristrutturazione e messa in sicurezza

PONTINIA

“L’amore non si compra, si
adotta”. Questo lo slogan scelto
dalle Guardie Zoofile Ambienta-
li Norsaa Latina per proporre l’a-
dozione di un cane nel contesto
del progetto “Canili Zero” che è
nato con l’intento di ridurre la
permanenza dei cani nei canili.
Il Comune di Pontinia, principa-
le sostenitore del progetto, con

la delibera “Ti affido un Amico”
eroga un contributo mensile per
le adozioni dei cani di Pontinia
presenti nelle tre strutture con-
venzionate (Ospedale Veterina-
rio Pacifico, Coop. La Mimosa e
Coop. Agricola Galileo Galilei).
«Donare una famiglia ai cani dei
canili non è solo un gesto d’amo-
re ma contribuisce a ridurre le
spese di gestione del randagi-
smo a carico della collettività -
spiegano dal Norsaa -. Ogni ado-
zione sarà controllata dai nostri
volontari, da altre associazioni e
da medici veterinari su incarico
del Comune al fine di verificare il
benessere dell’animale.l

SABAUDIA

L’appuntamento è per le
17.00 di oggi, quando nell’asilo
nido “La Tana degli Orsetti” di
Sabaudia si terrà un incontro
aperto ai genitori dei bimbi
iscritti e a tutta la cittadinanza,
alla presenza del sindaco e dei
rappresentati della Cooperativa
La Scintilla, affidataria del servi-
zio. Con l’occasione verranno il-

lustrati al pubblico i lavori effet-
tuati per la ristrutturazione e la
messa in sicurezza dell’edificio,
acquisito al patrimonio del Co-
mune solamente a novembre
2018 a seguito di federalismo de-
maniale. L’edificio di via dei
Sandalari, infatti, non era ido-
neo all’uso, tant’è che nel settem-
bre 2017 è stato temporanea-
mente chiuso, con spostamento
delle attività ludico-didattiche
presso la ludoteca della zona
nord. Nella fattispecie è stato
messo a norma l’impianto elet-
trico con sostituzione dei quadri
elettrici, delle prese, degli inter-
ruttori e delle lampade di emer-

Guardie Zoofile Ambientali
ed ente: «L’a m o re
non si compra, si adotta»

Dalle 17 saranno presentati
anche i progetti di sostegno
alla genitorialità

TERRACINA
DIEGO ROMA

Niente carri di Carnevale a
Terracina, e niente nemmeno
nella sua frazione di Borgo Her-
mada. Scoppia il caso per la
mancata sfilata che da tradizio-
ne interessa i giorni di festa a
febbraio e marzo. Tradizione di
lungo corso, a cui si affidano tut-
te molte città della provincia. In
particolare, c’è una locandina
che annuncia sfilate a Pontinia,
Sabaudia e San Felice Circeo,
tutte a cura dell’associazione
“Libera uscita” di Borgo Vodice.
È stato così anche per Terracina
centro, lo scorso anno, non com-
parsa sulle locandine in questi
giorni. E per la frazione di Borgo
Hermada, almeno fino a poche
ore fa, quando con un comunica-
to diramato su facebook, l’even-
to è stato annullato.

Tra le cause, le nuove norme
sulla sicurezza, imposte dalla
saefty&security, circolare mini-
steriale che riguarda gli eventi
particolarmente affollati, ma an-

che vecchie ruggini. Secondo chi
gestisce l’associazione, respon-
sabilità del Comune, secondo il
Comune, a carico del presidente
dell’associazione. Ad ogni modo,
i rapporti tra l’amministrazione
comunale e la “Libera uscita”, si
sarebbero deteriorati già lo scor-
so anno, quando il Comune pro-
pose un contributo attraverso il
rimborso delle fatture per il 60%
del totale, come previsto dal re-
golamento sull’imposta di sog-
giorno. Alla fine, all’associazio-
ne andarono solo 3.700 euro per-
ché, secondo l’ente municipale,
tanto sarebbe stato fatturato.
Non così per l’associazione, che
invece sente di aver fatto le cose
a regola d’arte, e di aver fatturato
per 13 mila euro. E invece ha do-
vuto pagare pure i 120 euro dei

diritti per fare la richiesta.
Rapporti guastati, ma Borgo

Hermada sembrava salva que-
st’anno: niente contributo, ma la
possibilità di avere degli sponsor
per far sfilare i carri. Poi, la que-
stione sicurezza: con la circolare
Gabrielli, troppe responsabilità
in carico all’associazione. I carri
ci saranno comunque a Ponti-
nia, dove si è siglata una conven-
zione, a Sabaudia, a Borgo Vodi-
ce e a San Felice Circeo. A Terra-
cina, no. Ci sarà un’altra associa-
zione “La doppia faccia” che ha
proposto un progetto e riceverà
un contributo di 5000 euro fa-
cendosi carico delle incombenze
per la sicurezza. Il Comune met-
terà suolo pubblico e coordina-
mento della viabilità. Non ci sa-
ranno però i carri allegorici.
L’assessore Pierpaolo Marcuzzi
ha comunque tagliato corto.
«C’è una locandina che menzio-
na Borgo Hermada ma ad oggi
nessuno ha presentato richiesta
di far sfilare i carri. Qualora ci
fosse, saremo ben contenti di ac-
cettare. Poi, ad ognuno le pro-
prie responsabilità».l

Rapinò una farmacia
in pieno giorno
Patteggia due anni

PONTINA

Ha patteggiato due anni
di reclusione e una multa
F.C. 27enne di Pontinia accu-
sato di aver messo a segno
una rapina all’interno di una
farmacia, nel luglio del 2017.
Ieri si è concluso il procedi-
mento penale a carico del ra-
gazzo, che ha optato per il
patteggiamento.

La vicenda risale precisa-
mente al 29 luglio del 2017
quando, intorno alle 17 l’u o-
mo, armato di coltello entrò
in una farmacia di Pontinia e
minacciò i dipendenti per
farsi consegnare il denaro
degli incassi di giornata, per
poi fuggire a bordo di un’a u-

to scura.
La dinamica fu ricostruita

abbastanza velocemente per
via di alcuni testimoni, an-
che perché nel pieno pome-
riggio di luglio si era in pieno
giorno. Diversi i particolari
emersi nel corso delle indagi-
ni.

In quei stessi giorni un fur-
to analogo era stato messo a
segno ai danni di un panifi-
cio, dunque i carabinieri era-
no allertati. Un’indagine ser-
rata, che alla fine ha dato i
suoi frutti quella della rapina
in farmacia.

Erano stati alcuni testimo-
ni oculari a segnalare un’a u-
to di colore scuro sfrecciare
via dal posto in cui era stata
messa a segno la rapina, o po-
co più lontano. Erano stati
passati al setaccio anche i fil-
mati degli impianti di video-
sorveglianza presenti sul po-
sto.l

Il colpo messo a segno
nel luglio del 2017
con un coltello

Pontinia l Sabaudia l Te r ra c i n a

genza. È stato altresì rifatto l’in-
tonaco esterno, con tinteggiatu-
ra delle mura. La cooperativa La
Scintilla ha infine provveduto al-
la tinteggiatura delle pareti in-
terne. Altri lavori hanno interes-
sato il nido di Borgo San Donato
“Bimbi Punto e Basta”, anch’esso
gestito dalla suddetta cooperati-
va. Durante l’incontro odierno il
sindaco, insieme alla coordina-
trice Laura Mannini, presente-
ranno i progetti per l’infanzia e
di sostegno alla genitorialità che
sono stati attivati nell’ambito
della programmazione annuale
per entrambi gli asilo nido del
Comune di Sabaudia.l



32 EDITORIALE
OGGI

G i ove d ì
14 febbraio 2 01 9

Lavori in Corso Italia
Riqualificazione al via
Il progetto Previsto il rifacimento dei marciapiedi, l’a b b att i m e n t o
di barriere architettoniche e la realizzazione della pista ciclabile

GAETA

Proseguono i lavori di riquali-
fica sul territorio di Gaeta, e que-
sta volta riguarda Corso Italia. Pa-
rallela al lungomare di Serapo,
CorsoItalia èparte integrantedel-
l’economia cittadina per la pre-
senza di attività commerciali, ol-
tre che di abitazioni. Era da tempo
infatti, che i cittadini di Gaeta
aspettavano una riqualifica della
zona, considerando l’assenza di
marciapiede in alcuni tratti di
strada che rendeva difficoltoso
percorrerla a piedi, oltre che la
presenza di barriere architettoni-
che. Per questo motivo l’ammini -
strazione ha deciso di intervenire
per riqualificare il corso, anche in
un’ottica ecologica, da sempre
obiettivo principale del primo cit-

tadino. I lavori, si estenderanno
per tutto il corso, dall’ormaiex ho-
tel Flamingo fino all’Hotel Mira-
sole, come spiegato dall’assessore
ai lavori pubblici Angelo Maglioz-
zi: «Comprenderanno il totale ri-
facimento dei marciapiedi dove ci
sono, e li andremo a mettere dove
mancano, l’abbattimento di even-
tuali barriere architettoniche e in
più verranno messi 60 alberi su
tutto il tratto di Corso Italia, 30 su
ogni lato stando ovviamente at-
tenti anon dar fastidioaeventuali
negozi, abitazioni o passi carrabi-
li». La vera novità sarà la pista ci-
clabile, infatti tutto il corso sarà ci-
clopedonale: «E’ fondamentale
anche su Corso Italia ci sia la pista
ciclabile, così riusciamo a chiude-
re il primo anello che si snoda lun-
go il corso fino a Via Firenze».
«Dobbiamo ancora studiare gli

ultimi dettagli- ha continuato a
spiegare il vicesindaco- è necessa-
rio capire bene su quale lato con-
viene fare la pista ciclabile. Pro-
prio ieri mattina mi hanno porta-
to una bozza definitiva, e ora con
l’aiuto dell’ingegner Monacelli,
stiamo ragionando sugli ultimi
dettagli, ad esempio come gestire
l’aiuola spartitraffico che si trova
al centro della carreggiata».
L’aiuola in questione, segna l’in -
crocio tra via Garibaldi, che è la via
secondaria e il corso Italia, via
principale. «Con la planimetria
alla mano - ha concluso l’assessore
Magliozzi - stiamo cercando una
soluzione per dare continuità a
corso Italia e spostare lo stop su
viale Garibaldi». L’inizio dei lavo-
ri è previsto per la settimana suc-
cessiva a carnevale e dovrebbero
concludersi per giugno.l F. I .

Una panoramica di Serapo

Un finanziamento
della Regione Lazio
per i centri anziani

FORMIA

Un finanziamento regionale
di circa 36mila euro destinato di
iniziative e attività nei centri an-
ziani che favoriscono la socializza-
zione, l’incontro e la vita di rela-
zione. Un fondo ottenuto nell’am -
bito del “Progetto Te-Lazio per la
Terza Età”. I contributi saranno
distribuiti tra gli otto centri anzia-
ni di Formia-Centro, Gianola, San
Giulio, Rio Fresco, Penitro, Mara-
nola, Castellonoratoe Trivio.Al ri-
guardo si è svolto in Comune un
incontro tra il sindaco Paola Villa,
l’assessore ai Servizi Sociali Gio-
vanni D’Angiò, il capo di gabinetto
Armando Russo, il responsabile
dei servizi sociali Francesco Puri-
ficato ed i rappresentanti dei cen-
tri anziani. L’occasione per espor-
re le esigenze di ciascun centro in

un’ottica di miglioramento delle
strutture. Il sindaco Paola Villa,
che ha sottolineato l’esito positivo
del progetto, ha annunciato che si
recherà personalmente nelle pri-
me due settimane di marzo a visi-
tare i centri. Soddisfatto l’assesso -
re Giovanni D’Angiò: «Abbiamo
dei centri anziani molto attivi e so-
prattutto autonomi che fanno ca-
po al Comune. L’aspetto che mi
preme sottolineare è che nel breve
giro di un mese e mezzo si sono
mossi tutti insieme ai nostri uffici
per realizzare questo prezioso
progetto. Siamo contenti perché
abbiamo raggiunto un ottimo ri-
sultato con il 61% di contributo
erogato dalla Regione. Adesso gli
uffici e i centri anziani provvede-
rannoa rimodularequestiproget-
tiesoprattutto lerisorseeconomi-
che per le loro attività. I centri di-
ventano il luogo di interscambio
culturale, che favoriscono il con-
tatto con le nuove generazioni e
rappresentano in particolare il
cuorepulsante dellanostracittà».
l

Il commissariato di polizia di Formia

Il fondo destinato
ad attività che favoriscono
la socializzazione

Carenze igienico-sanitarie, chiude il centro massaggi

FORMIA

Chiuso un centro massag-
gio, gestito da cittadini cinesi,
e situato in una via centrale
della città di Formia.
Motivo della chiusura: le ca-
renze igienico-sanitarie.
Le segnalazioni sono giunte di-
verso tempo fa presso il Com-
missariato di Polizia di via Spa-
ventola a Formia, diretto dal
vicequestore Massimo Mazio.
Gli agenti hanno così deciso di

L’ispezione in un’att i v i t à
gestita da cittadini cinesi
e situata in una via centrale

entrare in azione e di fare delle
verifiche.

Qualche settimana fa si sono
recati nell’attività per una pri-
ma ispezione amministrativa e
già in quella occasione hanno
riscontrato delle irregolarità
sulla documentazione.
L’indagine è continuata e ieri
mattina un altro blitz.

I poliziotti questa volta, pe-
rò, sono intervenuti in collabo-
razione con gli operatori del-
l’Asl e della Polizia locale di
Formia.
E’ stato così passato al setaccio
tutto il centro massaggi, verifi-
cando appunto lo stato non so-
lo dei locali dove veniva svolta
l’attività, ma anche delle at-

trezzature e degli strumenti
utilizzati, oltre che sono state
di nuovo controllate le varie
autorizzazioni rilasciate.

L’attenta ispezione, durata
diverse ore, ha portato gli
agenti e gli operatori dell’Asl
ad accertare carenze igieni-
co-sanitarie.

Per questo motivo è stato in-
timata la chiusura immediata
dell’attività.
E’ stata emessa, infatti, apposi-
ta ordinanza comunale di
chiusura dell’esercizio.
Per poter riaprire bisognerà
regolarizzare le autorizzazioni
e superare le criticità eviden-
ziate dagli ispettori intervenu-
ti ieri mattina. l

L’assessore ai Servizi Sociali Giovanni D’Angiò

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

Massimo Mazio
V i c e q u e sto re

Il blitz del personale
del Commissariato

in collaborazione
con gli operatori dell’As l

e della Polizia locale
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La delibera L’annuncio del sindaco Francesco Ferraiuolo: 2,6 milioni di euro per la messa in sicurezza

Più vicina la riapertura di Chiaia di Luna
PONZA

«La riapertura della spiag-
gia di Chiaia di Luna acquista
maggiore concretezza».
E’ quanto sostenuto dal sinda-
co dell’isola di Ponza, France-
sco Ferraiuolo, nel riferire del-
l’approvazione da parte della
giunta regionale del “P r o g r a m-
ma generale per la difesa e la ri-
costruzione dei litorali ed il
quadro degli interventi priori-
tari per il 2019”.
«Nell’impegno finanziario -
precisa il sindaco - sono previ-
sti 2,6 milioni di euro per l’a m-
pliamento dell’arenile e la

messa in sicurezza della spiag-
gia di Chiaia di Luna.
É una notizia che ci riempie di
viva soddisfazione e che giun-
ge a coronamento dell’i m p e-
gno profuso dalla nostra am-
ministrazione nel chiedere
pressantemente in tutti gli in-
contri istituzionali, compreso
quello avuto a Ponza con l’a s-
sessore Alessandri alcuni mesi
fa, la soluzione dell’annoso
problema relativo alla riaper-
tura della nostra spiaggia più
importante.
E’ un passo fondamentale. Og-
gi siamo più fiduciosi perchè
alle promesse stanno seguen-
do i fatti». l

Altri guai per Vindicio
Ora invasa dalle pietre
Il fatto Si sono rotti i sacchi di juta contenenti la breccia
Il litorale è diventato inutilizzabile: operatori allarmati

AMBIENTE
MARIANTONIETTA DE MEO

Anche se manca ancora un pò
all’apertura della prossima sta-
gione balneare, gli operatori di
Vindicio sono già in allarme. A
preoccuparli non solo il fenomeno
dell’erosione che si registra anche
in altri tratti di costa (per il quale
c’è stata un’audizione in commis-
sione regionale dell’assessore co-
munale all’Urbanistica), ma una
nuova presenza: i sassi.
E’ di qualche giorno fa una lettera
che la Cna balneatori di Formia,
rappresentata da Giovanfilippo
Di Russo e Lorenzo Girardi, han-
no protocollato in Comune chie-
dendo una bonifica urgente del li-
torale di ponente, visto che l’areni -
le risulta completamente ricoper-
to di pietrame. «Tale fenomeno
trova origine in parte nella rottura
dei sacchi di Juta contenenti brec-
cia, che costituiscono pennelli sot-
toflutto posizionati anni fa in via
perpendicolarealla costa, inparte
nel torrente Pontone che ad ogni
piena sversa sull’arenile quantità
di pietre». Una situazione che ren-
derebbe la spiaggia non calpesta-
bile e quindi inutilizzabile ai fini
turistico-balneari, rendendodiffi-
coltoso il posizionamento di at-
trezzatura balneare e creando in-
genti danni economici alle attivi-
tà. Non solo. Gli operatori lamen-
tano la presenza di diverse qualità
di micro rifiuti difficilmente
asportabili separatamente dal
materiale naturale. Da qui la ri-
chiesta di un intervento al Comu-
ne affinchè si attivi in Regione, ri-
cordando che «i concessionari
balneari, versano annualmente il
15% oltre il proprio canone dema-
niale nelle casse della regione La-
zio. Tali fondi a nostro avviso -
spiegano i rappresentanti della
Cna - andrebbero utilizzati per la
salvaguardia ed il decoro della co-
sta». Avanzata la proposta di sti-

medesimi rispetto ad arenili del
comprensorio, dove laqualità del-
la sabbia risulta di gran lunga mi-
gliore. Troviamo questa disparità
tra costo e qualità svantaggiosa,
sia in termini di operatività azien-
dale che di conseguente competi-
tività commerciale». l

FORMIA

Un ladro di appartamento
poco scaltro.
Entra in una casa per mettere a
segno un colpo e fare razzia di
oggetti di valore o soldi, ma
perde o dimentica il cellulare.
Non si sa se per la fretta di
scappare o altro.
E proprio grazie al telefonino è
stato scoperto.
Sono stati gli agenti del Com-
missariato di Polizia di via Oli-
vastro Spaventola, diretto dal
vicequestore Massimo Mazio,
a condurre le indagini ed a ri-
salire e denunciare il ladro.
Ma andiamo ai particolari.
Il furto in abitazione è avvenu-
to nel mese di dicembre 2018.
In quella circostanza il ladro
aveva portato via pochi soldi e
oggetti in oro. E’ stato proprio
il proprietario di casa ad accor-
gersi che era stato lasciato un
telefonino cellulare. Sul posto
sono giunti gli agenti che han-
no fatto dei sopralluoghi ed
hanno raccolto gli indizi ne-
cessari per risalire all’autore
del furto. Molto utile si è rivela-
to appunto il cellulare.
Attività investigativa che si è
conclusa appunto in questi
giorni e che ha portato ad iden-
tificare l’autore, nella persona
del cittadino croato Y.R. di 33
anni, abitante ad Aprilia con
precedenti specifici. Il trenta-
treenne è stato denunciato in
stato di libertà all’Autorità
Giudiziaria. l

C R O N ACA

Ruba in casa
e dimentica
un cellulare
Ladro identificato

Alcune immagini
dello stato della
spiaggia di
Vindicio

«Vi sono
anche rifiuti

d i ff i c i l m e nte
aspor t abili

separat amente
dal materiale

n at u ra l e »

La spiaggia di
Chiaia di Luna

pulareun accordotra l’associazio -
ne ed il Comune per una compar-
tecipazione all’azione di bonifica.
Infine la richiesta di controlli visto
che «i coefficienti applicati sulle
superfici scoperte, concernenti i
canoni demaniali marittimi che
sosteniamo annualmente, sono i

Formia l Po n z a
Gianfilippo Di Russo

Una lettera della Cna balneatori:
paventati danni economici alle attività
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“La nuova luce
del l’e m i g ra z i o n e”
Morena Antonucci
da oggi a Torino
La Mostra internazionale L’opera monumentale
della pittrice pontina lascia il Teatro di Wolfsburg
e si fa itinerante per l’evento all’Ecomuseo del Freidano

ARTE E SOCIETÀ
FRANCESCA DEL GRANDE

A Wolfsburg è un punto di rife-
rimento, una delle attrattive del
Teatro comunale della città rea-
lizzato dall’architetto razionali-
sta Hans Scharoun. Negli ambien-
ti di questo luogo considerato un
monumento storico architettoni-
co, l’opera imponente realizzata
dalla pittrice pontina Morena An-
tonucci dal 2016 invita a soffer-
marsi, a pensare e a riflettere. Da
domani però, giorno dell’inaugu -
razione, sino al prossimo 17 marzo
il dipinto di 28 mq (acrilico su tela,
2000 x 1400 cm) diventerà itine-
rante: lascerà la terra tedesca e la
città che lo ospita in modo perma-
nente, per tornare in via eccezio-
nale nel nostro Paese. L’occasione
è data dalla Mostra “L’Italia negli
occhi”, promossa dalla Fondazio-
ne Esperienze Culturali Metropo-
litane di Settimo Torinese nel-
l’ambito del progettoEcoD’Arte, e
sarà presso l’Ecomuseo del Frei-
dano che verrà esposta.

“Die Emigration nach Wol-
fsburg im neuen Licht” è una si-
gnificativa espressione dell’emi -
grazione italiana nel mondo, un
viaggio dal passato al futuro, da
quei tempi non così lontani in cui
milioni di italiani lasciarono la
terra natìa per andare in Germa-
nia in cerca di fortuna, all’oggi
drammatico, alle speranze del do-
mani. Morena ha affidato alla sua

sensibilità artisticaun vissutoche
le appartiene in quanto figlia di
una famiglia di migranti, accomu-
nando all’esperienza personale
una realtà che fa parte della no-
stra storia.

Il ponte che lega l’Italia con la
città tedesca di Wolfsburg, dove
gran parte della popolazione ha
origini italiane (circa un quarto),
attraverso l’arte si espande insie-
me al messaggio dell’autrice. “La
nuova luce dell’emigrazione” ac -
quista un ruolo di primo piano in
questo evento che racconta di
Wolfsburg e si snoda attraverso
una serie di progetti culturali in-
teressanti, tra i quali “Buona For-
tuna”, altra mostra che racchiude
materiale prezioso sulle fasi del-

“L’I ta l i a
negli occhi”
Una delle due
immagini
in locandina

Tra simboli
e storia
il messaggio
p o s i t i vo
che rimanda
a convivenze
c o st r u tt i ve

Domani al Madxii
Loguercio & D’Ales s andro
l Primo appuntamento
domani sera con la sesta
attesa edizione della
rassegna Folk a metà. In
scena il duo Canio Loguercio
& Alessandro D'Alessandro.
Una chitarra, un organetto,
qualche gioco ed ecco un
geniale spettacolo di Teatro
Canzone. L’appunt amento
nel Museo Madxii in Via
Carrara, a Latina Scalo. Inizio
fissato alle ore 22.

Folk a metà
Al via il countdown

Personale di Ida Costa
domenica da “A l c h i m i a”
lDomenica 17 febbraio si apre la
personale di Ida Costa presso il
locale Alchimia a Latina, in via
Cesare Battisti 22. Il vernissage è
fissato per le ore 18. L’ar tist a
pontina ci invita attraverso i suoi oli
e acrilici ad un viaggio di
esplorazione attraverso paesaggi
marini e non della tradizione
mediterranea e ritrattistica di
animali “di famiglia”. In sottofondo
le note del gruppo Blues Alchemia
di Gianni Squarzanti.

Oli e acrilici: viaggio
di esplorazione

Un nuovo “Giovedì In Musica”
in sinergia con il Circolo H
lTerzo appuntamento, oggi alle
ore 18, con i “Giovedì In Musica”del
Conservatorio “Ottorino Respighi”
di Latina. Sul palco dell’Au d i t o r i u m
“Roffredo Caetani”, grazie alla
collaborazione del Circolo H, si
esibirà Gianfranco Tedeschi, un
virtuoso del contrabbasso che, con
“In Solo”, inserirà nella XVI
Stagione di Musica da Camera le
sue notevoli doti improvvisative e la
profonda originalità che da queste
scaturisce. Ingresso gratuito.

Gianfranco Tedeschi
arriva al “Re s p i g h i ”

Il Conservatorio Respighi a Latina

l’emigrazione italiana in Germa-
nia. A custodirlo la comunità degli
abruzzesi di Wolfsburg con il pre-
sidente Rocco Artale, propulsore
insieme a Gabriele D’Amico de “
L’Italia negli Occhi”, a cura della
Fondazione ECM, presieduta da
Aldo Corgiat.

L’opera di Morena è ispirata al-
l’idea progettuale del sociologo
Vittorio Di Salvatore e al pensiero
di Jurgen Habermas, filosofo te-
desco anche lui rappresentato nel
dipinto. L’artista ha raccontato
attraverso colori, simboli e imma-
gini, un fenomeno senza tempo.
Nel dipinto si riflettono le tre di-
mensioni in cui ha personalmente
vissuto la condizionedimigrante:
il rievocare la percezione che ne
ha avuta da bambina, il concetto
che ne ha oggi, e l’idea che va fa-
cendosi rispetto al futuro. Legato
strettamente al fenomeno, richia-
mi all’accoglienza e in primo luo-
go al dialogo. Tutto il percorso fi-
gurativo si muove in questo senso,
e rimanda a concetti come inclu-
sione e convivenza costruttiva.

“La pittrice ha ipotizzato che
l’opera corrispondesse al luogo
trascendentale della razionalità
argomentativa, da isolare e da di-
fendere da qualsiasi contamina-
zione strumentale”, sottolinea Di
Salvatore. Un luogo del confronto
e dell’approccio empatico, che
emerge tra le raffigurazioni sim-
boliche del dipinto, e si coglie nel-
la dimensione spazio-temporale
nella quale Morena inserisce vari
elementi affinché interagiscano
tra di loro e con chi osserva.

Il venirsi incontro dei lupi ita-
liani e tedeschi, cui il tocco straor-
dinario di Morena Antonucci dà
una potenza simbolica fortemen-
te forte, riesce a dire più delle pa-
role. lIn foto l’opera di Morena Antonucci “Die Emigration nach Wolfsburg im neuen Licht”

CULTURA & SPETTACOLI

COLORI E METAFORE
L

Il venirsi incontro
dei lupi italiani

e tedeschi
e le percezioni

vis sute
nell’i nfa n z i a

L
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Dopo Sanremo gli OX-IN pronti al tour

RIFLETTORI

Vincitori della sesta edizione
dell’ApriliaOriginal Music,conte-
st musicale del comune di Aprilia,
gli OX-IN sono arrivati a Sanremo
per ritirare il premio internazio-
nale “Vinile d’argento”, riconosci-
mento prestigioso dedicato alla
memoria di Jimmy Fontanae pro-
dotto da Naschira, partner di Bar-
rett International Group di Virgi-
nia Barrett. Il Comune pontino ha
voluto esprimere tutta la sua sod-

disfazione per aver portato all’A-
prilia Original Music una band di
grande calibro che sta riscuoten-
do sempre più successo. Dopo il
premioricevutoa Sanremo,gliGli
OX-IN si apprestano al tour.

La band è composta da Sarah
D'Arienzo (voce, synth e drum ma-
chine), Guido Mauro (Chitarra
elettrica) e Angelo Di Bello (Orga-
netto cromatico), rispettivamente
provenienti da Santi Cosma e Da-
miano, Formia e Coreno Ausonio.

Suono composito, acustico ed
elettronico allo stesso tempo, pre-
sente ed evanescente, aggressivo
ed accogliente, in occasione del-
l’appuntamento di Sanremo la
formazione ha presentato il video-
clip “Your body is a map” diretto

Museo della Terra Pontina
Fine vita: diritto o delitto
Latina Prendono il via domani in Piazza del Quadrato i “Dialoghi nell’A go r à ”
Uno sguardo agli aspetti culturali, etici, spirituali dell’uomo contemporaneo

DOVE ANDARE
LUISA GUARINO

Prenderà il via domani pres-
so il Museo della Terra Pontina
in Piazza del Quadrato a Latina,
un ciclo di cinque incontri dal ti-
tolo “Dialoghi nell'Agorà. La di-
mensione culturale, politica, eti-
ca e spirituale dell’uomo con-
temporaneo”: l’orario d’inizio è
fissato per le 16.30, l’ingresso è
libero. Agli insegnanti e studenti
che parteciperanno verrà rila-
sciato un attestato di partecipa-
zione.

Titolo del primo ‘dialogo’ in
programma domani è “Il proble-
ma del fine vita: vivere per sem-
pre?”: relatori Angelo Maietta e
Vincenzo Paglia, con la parteci-
pazione del vescovo della Dioce-

si di Latina Mariano Crociata;
coordinatore Antonio Polselli.

Mercoledì 6 marzo il tema sul
tappeto sarà “Credenti e non cre-
denti dinanzi alle grandi religio-
ni mondiali”; relatori Vittorio
Cotesta e Carmine Di Sante, con
la partecipazione del vescovo
Mariano Crociata; coordinatrice
Maria Forte. Venerdì 15 marzo si
parlerà de “Lo straniero. Teoria
e pratica del riconoscimento
dell'altro”: relatori Vittorio Co-
testa e Marco Ormizzolo, coordi-

natrice Sparta Tosti. Ed eccoci a
mercoledì 27 marzo con il “Col-
loquio sul romanzo”: relatori Ri-
no Caputo e Antonio Pennacchi,
coordinatore Antonio Polselli. Il
ciclo “Dialoghi nell'Agorà” si
concluderà venerdì 29 marzo
con un incontro sul tema “Le
prospettive future dell’econo-
mia rispetto al management”:
relatori Paola Campana e Mario
Calabrese; coordinatore Erasmo
Fiumara.

L’iniziativa, di grande interes-
se e spessore, prende le mosse da
una considerazione del noto ar-
chitetto Paolo Portoghesi: “Quel
che appare nell’agorà mass-me-
diale non deve trarre in inganno,
perché riflette non la realtà, ben-
sì quel che è deliberatamente
scelto in funzione del clamore
che può suscitare”.l

La band laziale orgogliosa
per il “Vinile d’A rge n t o”
Sabato il concerto a Scauri

Una serie di live
per festeggiare

il riconoscimento
Tra le date anche Itri

il 23 febbraio

da Giorgio Gerardi (Pontecorvo)
con Valeria Cavaliere e Giuseppe
Spezia, lanciato ufficialmente l’ 1
febbraio sulle pagine Fb e YouTu-
be della band. Adesso la band sarà
protagonista di una serie di con-
certi per festeggiare in tour la vit-
toria del premio. Tra le date, saba-
to 16 febbraio c’è il “Wimpy’s” di
Scauri. Il 23 febbraio concerto al
“Contrabbando Urbano”di Itri. l

Il Museo
della Terra Pontina
sito in Piazza
del Quadrato

Prossimo appuntamento
mercoledì 6 marzo

Con Cotesta e Di Sante
si parlerà delle grandi

religioni mondiali

Diana Tejera
“Mi fingo distratta”
lFolk, rock e jazz
all’Alexanderplatz di Roma
che il 17 febbraio ospita
Diana Tejera e “Mi fingo
distratt a”. Un concerto
introspettivo ma in continuo
dialogo con il mondo esterno.
Dalle ore 20.30.

Alexanderplatz by night

“Pagine strappate”
Un inno alla musica e all’a m o re
l “Pagine strappate” di Aldo Cirri in scena al
Teatro Spazio 18b di Roma dal 21 al 24 febbraio,
con una lettura registica (Masaria Colucci) nuova
e interessante. È un inno alla musica, all’a m o re,
alle piccole cose che contano. Un invito
all’intelligenza, all’ironia, alla sensibilità, rispetto
alla vita che scorre. Infoline: 0692594210.

Nei Teatri romani

Roma Whisky Festival
ritorna il 2 e 3 marzo
l Sabato 2 e domenica 3 marzo presso il Salone
delle Fontane all'Eur (via Ciro il Grande, 10)
torna il Roma Whisky Festival. Il più importante
festival di settore italiano giunge all’ott ava
edizione. In programma masterclass di noti
brand e ospiti internazionali del mondo della
miscelazione, che terranno seminari e talk. Tra
le tante iniziative, come di consueto, ampio
spazio sarà dedicato alle bottiglie vintage e
rare, presenti quest’anno grazie alla nota casa
d'aste online Katawiki. Non mancheranno
momenti di intrattenimento e attività
p ro m oz i o n a l i .

Eur, Salone delle Fontane

IL TAVOLO
L

Il primo dibattito
ospiterà Angelo Maietta

e Vincenzo Paglia
con la partecipazione
del vescovo Crociata

e Antonio Polselli
L

CULTURA & SPETTACOLI
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Segui tutti gli aggiornamenti in tempo
reale del cartellone sui nostri siti
ciociariaoggi.it e latinaoggi.eu i l c a r t e l l o n e @ e d i t o r i a l e o g g i . i nfoIL CARTELLONE

G I OV E D Ì

14
FEBBR AIO

FROSINONE
Mostre “Ar tinC entro” È prevista alle
18 la seconda edizione di “ArtInCen -
t ro”, 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
L ATINA
Concerto “Queen Rhapsody” Con -
certo di beneficenza per l’ass ociazio-
ne LatinAutismo che si terrà presso
l’Auditorium del Liceo Scientifico G. B.
Grassi (Via Padre Sant’Agostino, 8, al-
le 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 Respi-
ghi” e il Mad - Museo d'Arte Diffusa,
che arricchisce tutti gli eventi con la
sua arte contemporanea, il Circolo H
presenta presso l’Auditorium Roffre-
do Caetani (Via Ezio) il primo contribu-
to per la 16esima rassegna di Musica
di Camera “Giovedì in Musica”. Ad esi-
birsi sarà il contrabbassista Gianfran-
co Tedeschi. Appuntamento alle 18, in-
gresso gratuito
Presentazione del libro “È l'Europa,
b e l l ez z a ! ” Presso La Feltrinelli (Via
Diaz, 10, ore 17.30) avrà luogo la pre-
sentazione del libro “È l’Europa, bel-
l ez z a ! ” di Michele Gerace. Ne parle-
ranno con l’autore Isabella Velardo,
presidente Rotaract Club Latina; Car-
lo Piccolo, Rotaract Club Latina; Mario
Leone, vice direttore dell’Istituto per gli
Studi Federalisti Altiero Spinelli

VENERDÌ

15
FEBBR AIO

APRILIA
Trenkim Live Reduce dal suo ultimo
album dal nome “As ociale” , Trenkim,
scoperto da Dj Jad degli Articolo 31,
rapper ironico e tagliente dallo sguar-
do di ghiaccio nella nuova generazio-
ne del rap italiano, approda sul palco
dell’Ex Mattatoio (Via Cattaneo, 2). In
apertura No Click Rap da Latina, col-
lettivo di rappers emergenti dal suono
esoterico, storytellers di fatti realmen-
te accaduti. Appuntamento alle 22.30.
Ingresso 3 euro con tessera Arci
C I ST E R N A
Workshop di recitazione con il regi-
sta Sergio Urbani L’ass ociazione
Aquerò organizza un workshop inten-
sivo di recitazione con il regista Sergio
Urbani. Un percorso di tre giorni per at-
tori, finalizzato all’acquisizione di con-
sapevolezze e capacità di gestione
del proprio bagaglio emotivo utile in
scena. A conclusione del corso verrà
consegnato un attestato di partecipa-
zione. Per ricevere tutti i dettagli relati-
vi al progetto, contattare il sodalizio al
numero 3317628194 o, via mail, all’indi -
rizzo zarraleonardo.work@libero.it. A
partire dalle ore 20
FROSINONE
Presentazione libro “Senza rosa né
c e l e ste” Si terrà presso la biblioteca
provinciale di Frosinone “Alberto Bra-
g a g l i a” la presentazione del libro “Sen -
za rosa né celeste”, diario di una madre
sulla transessualità della figlia: il coin-
volgente racconto che Mariella Fanfa-
rillo fa del percorso di transizione della
sua Esther, sottopostasi nel mese dìa-
gosto in Thailandia all’intervento di
riattribuzione chirurgica del sesso
L ATINA
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 “balla -
te e canzoni d’a m m o re”. Si apre il mon-
do visionario ed elettrico di Canio Lo-
guercio, autore e interprete in scena,
rivisitato da Alessandro D’Aless andro,
autore degli arrangiamenti, in chiave
acustica e loops ritmico-melodiche:
un racconto raffinato di uno dei più ori-
ginali cantautori partenopei, attraver-
so il respiro orchestrale di un virtuoso
dell’organetto. Canio Loguercio, musi-
cista, poeta e performer, napoletano
d’adozione, è autore di progetti “cros -
sover ” sul confine tra canzone d’auto -

re, poesia e teatro. Già finalista in tre di-
verse edizioni del Premio Recanati, ha
pubblicato i dischi “Indifferentemen -
t e”, “Mis erere”, “Pa s s i o n i ”. Con “A m a ro
A m m o re” e “Canzoni Sussurate” è sta-
to candidato alla Targa Tenco 2014.
“Canti, ballate e ipocondrie d’a m m o re”
è stato pubblicato a dicembre 2016.
Alessandro D’Alessandro, con un’in -
tesa attività concertistica e collabora-
zioni con numerosi musicisti italiani e
stranieri, è organetto solista e coordi-
natore artistico dell’Orchestra Botto-
ni, il cui disco d’esordio è stato finalista
al Premio Tenco 2015 e secondo mi-
glior disco al Premio Loano 2014. Si
esibiranno insieme negli spazi del
Madxii Museo (Via Carrara, 12a), loca-
lità Tor Tre Ponti, dalle ore 22
Presentazione del libro “La leggen-
da di Ninfa” Un tema avvolto dal mi-
stero è il centro del libro di Monica Ma-
ratta, che sarà presentato alle ore 18
presso la libreria La Feltrinelli (Via
Diaz, 10), dal titolo “La leggenda di Nin-
f a”, incentrato sulle figure di Lord
Byron e Lucrezia Borgia, distanti nel
tempo eppure unite da un’oss essione
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 Ser-
moneta per informarlo della scoperta
di alcuni fogli scritti da un autore anoni-
mo. I fogli trattavano di un’antica leg-
genda medievale del luogo, e raccon-
tava 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’ins a-
na passione che va oltre la morte. Pre-
sente l’autrice, ingresso libero
P ONTINIA
Spettacolo di prosa “Uno Zio Vanja”
con Vinicio Marchioni Sul palco del
Teatro Fellini (Piazza Indipendenza, 9)
va in scena lo spettacolo “Uno Zio Van-
j a” di Anton Checov, diretto e interpre-
tato da Vinicio Marchioni, con Lorenzo

Gioielli, Milena Mancini, Nina Torresi,
Alessandra Costanzo, Francesco
Montanari, Andrea Caimmi e Nina
Raia; adattamento di Letizia Russo,
scene di Marta Crisolini Malatesta, co-
stumi di Milena Mancini e Concetta
Iannelli, luci di Marco Palmieri, musi-
che di Pino Marino. La pièce narra i tor-
menti interiori di Ivan Petrovic Voiniskij,
zio Vanja, che per sei anni ha ammini-
strato con scrupolo e abnegazione la
tenuta della nipote Sonja versandone i
redditi al cognato, il professor Serebr-
jakov, vedovo di sua sorella e padre di
Sonja. L’apparente serenità famigliare
viene turbata dall’arrivo di Serebrja-
kov, illustre professore che si rivelerà
solo un mediocre sfacciatamente in-
grato. Info e biglietti: 3925407500; in-
fo@fellinipontinia.it. Dalle ore 21
MINTURNO
Scopriamo la birra artigianale loca-
le In collaborazione con l’enotec a
Biondino, punto di riferimento per la
trentennale esperienza nel settore,
“Gusta la Cultura” presenta la degu-
stazione gratuita di una birra artigiana-
le prodotta nel territorio pontino. Sarà
u n’occasione per conoscere il birrifi-
cio 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
TERR ACINA
Presentazione del libro “La com-
passione del samaritano” Il raccon-
to del samaritano continua a dirci che
la chiamata a farsi prossimo all’a l t ro
carente di vita è l’evento capace di da-
re senso all’esistenza. In un mondo
sempre più permeato dall’individuali -
smo, il volto del prossimo rigenera l’u-
mano. Il libro “La compassione del sa-
m a r i t a n o” sarà presentato presso la li-
breria Bookcart (via Salita Annunziata,
131) dalle ore 18 alle 19.30

SA BATO

16
FEBBR AIO

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 ita-
liana e alle sonorità moderne del
nord-europa. Presenta sul palco del-
l’Ex Mattatoio (Via Cattaneo, 2), a par-
tire dalle ore 22, il suo terzo album “In -
continenti alla deriva”, per Goodfellas
e anticipato dal singolo Banksy. Undici
tracce folk che guardano alla tradizio-
ne italiana e al nord-europa. Ingresso
5 euro con tessera Arci
C I ST E R N A
Tra Cisterna e Hogwarts Presso la
Biblioteca comunale (Largo San Pa-
squale) tornano le fantastiche avven-
ture 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 al-
le letture a cura degli operatori culturali
della biblioteca. Per ulteriori informa-
zioni è possibile contattare la Bibliote-
ca allo 0696834330, o scrivere a bi-
blioteca@comune.cisterna .latina .it
FO R M I A
Presentazione del libro “Sono nata
dal piombo” Nuovo appuntamento di
“Fuori dalle righe”, la rassegna lettera-
ria promossa dall’associazione Fuori
Quadro. Ospite, presso la sede del so-
dalizio (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 rela-
zioni affettive conflittuali dopo che suo
padre è tornato dalla guerra col cer-
vello “s compagnato”. L’esistenza pre-
caria, la miseria materiale e qualche
volta morale, non impediscono ad An-
na di vivere una vita felice nel paese in
cui è nata, Gaeta, che sembra un’is ola
ma isola non è. Per lei è la terra più bella
perché c’è il mare, che nel suo sciabor-
dio continuo l’accompagna sempre
nella scoperta dell’a m o re

Il contrabbassista
G i a n f ra n c o
Te d e s ch i

Emanuele Galoni
in concerto
all’Ex Mattatoio

Sono nata dal piombo
Formia Sabato torna “Fuori dalle Righe”
Simona Mannucci racconta il suo esordio

Appuntamento alle 18.30

EDITORIA

Sarà presentato sabato pros-
simo, alle ore 18.30, per un nuo-
vo appuntamento con “Fuori
dalle righe”, il romanzo d’esor -
dio di Simona Mannucci: “Sono
nata dal piombo”, pubblicato lo
scorso anno da Emersioni.

La scrittrice gaetana si pre-
senta in vesti inedite nella sede
dell’associazione Fuori Quadro
di Formia. La sua gente, i suoi
monumenti, chi ne ha incorag-
giato il talento, finalmente han-
no l’occasione di “leggerla” fra le
pagine di un racconto pregno

delle acque del Golfo, tallonato
dalle memorie delle empietà
commesse dalla Germania nazi-
sta e da quelle del sangue versa-
to nell’ultima battaglia per l’U-
nità d’Italia. È la storia Anna, fi-
glia di un deportato al lager di
Bretenau, cresciuta in una fami-
glia promessa - con la sua trama
di relazioni conflittuali, di affan-
ni, di rancori - alla miseria, ma-
teriale e “qualche volta - scrive
l’autrice - morale”. Conduce la
sua esistenza sul filo di una pre-
carietà senza farsi scoraggiare,
neppure dal fatto che il padre sia
tornato dalla guerra col cervello
“scompagnato”.Respira gliodo-
ridi Gaeta, contempla lanatura,
conosce bene ildialetto, che non
è napoletano né laziale; ricorda
con lucidità la flotta americana
e il cipiglio fiero che, all’epoca,
accompagnava la sufficienza
con cui le donne venivano trat-
tate;assapora le tielle, le oliveed
è certa che quella, nelle sue for-
me più varie, sia “la terra più bel-
la del mondo perché c’è il mare,
che nel suo sciabordio continuo
l’accompagna sempre nella sco-
perta dell’amore, nella luce del-
l'estate, nei ritidei pescatori, nel
fragore dell’inverno”.l
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