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Il fatto Un uomo di 65 anni accusato di appropriazione indebita. Millantava amicizie influenti nell’alta finanza

Beffati dal promoter dandy
Tra le vittime un’amica che gli aveva affidato 200mila euro. Tra le carte dell’inchiesta spunta che voleva comprare la Roma

A lui avevano affidato tanti
soldi nel caso di una pensionata
i risparmi di una vita. Due vitti-
me sono residenti a Latina, una
a Forlì e una quarta invece in
provincia di Salerno nella zona
della Costiera Amalfitana. E so-
no oltre ad un ex amica (una
professionista del capoluogo),
un cugino e altre due persone
che lui aveva conosciuto duran-
te i suoi viaggi, in un caso in un
hotel di lusso. E’ finito a proces-
so, M.C., queste le sue iniziali, 65
anni, residente a Latina, accusa-
to di essersi appropriato di in-
genti somme di denaro «Provo-
cando - aveva sostenuto il pm
Marco Giancristofaro nel capo
di imputazione - un danno pa-
trimoniale di rilevante gravi-
tà».
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Serie D Aprilia e Latina non si fanno male. Ranellucci risponde a Olivera
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L’autostrada si può salvare
La Roma-Latina Lettera aperta del segretario e dei consiglieri regionali a Zingaretti:
riprendere l’iter, infrastruttura necessaria. Gli errori rilevati dai giudici si possono correggere
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Pagina 12

Pagina 17



2 EDITORIALE
OGGI

Lu n e d ì
11 febbraio 2 01 9

LA NOVITÀ

Tutto pronto al WeGil di Ro-
ma, dove questa mattina, alle
10.30, il presidente della Regio-
ne Lazio, Nicola Zingaretti, in-
sieme all’assessore Gian Paolo
Manzella, presenteranno le ini-
ziative regionali per la promo-
zione dell’imprenditorialità tra
i giovani, per poi premiare alcu-
ni progetti di startup innovati-
ve e spin-off della ricerca che
hanno vinto il bando regionale
Pre-Seed.

Prima protagonista della
giornata sarà la “Startupper
School Academy”, l’iniziativa
che, come già successo in passa-
to, promuove l’i m p r e n d i t o r i a l i-
tà e la creatività nelle scuole su-
periori del Lazio, attraverso at-
tività di formazione in classe,
attività presso gli incubatori di
impresa regionali e challenge e
competizioni tra gli studenti.
«Si sono già svolte tre edizioni
di questo programma, tra il
2015 e il 2018, coinvolgendo in
totale 494 istituti scolastici,
15.861 studenti e 907 docenti -
spiega la Regione - Verranno
anche presentati due dei pro-
getti premiati nella scorsa edi-
zione: Smartdress, di un grup-
po di studenti dell’Iiss John
Von Neumann di Roma, e Make
Eat Easy, realizzato da degli
alunni dell’Iiss Nicolucci Reg-
gio di Isola del Liri».

Si passerà poi alle attività che
si svolgono nelle università a fa-
vore dell’imprenditorialità, per
concludere con le azioni a so-
stegno della nascita e lo svilup-
po di nuove imprese innovati-
ve. Più nello specifico verranno
presentati i risultati fin qui rag-
giunti dal bando regionale
Pre-Seed, destinato a sostenere
startup innovative e spinoff
della ricerca; un avviso da 4 mi-
lioni che concede agevolazioni
fino a 100.000 euro, che è anco-
ra aperto e che fino a oggi il
bando ha sostenuto 64 progetti
(41 startup innovative e 23 spi-
noff) per un contributo com-
plessivo di 2,8 milioni di euro.
Per raccontare questo bando
saranno presenti gli autori di
tre dei progetti vincitori che il-
lustreranno le loro storie: Po-
wahome, impresa che crea si-
stemi di controllo remoto per le
abitazioni; Vik School, che crea

L’o b i ett i vo :
p ro m u ove re
i giovani
i m p re n d i to r i
e premiare
le startup
i n n ovat i ve

A p p u n ta m e n to
questa mattina
alle 10.30
al WeGil
di Roma

videogames per l’a p p r e n d i-
mento della matematica nei ra-
gazzi delle elementari e delle
medie e Idroluppolo, che pro-
duce birra con la tecnica idro-
ponica.

«La Regione Lazio ha tutti gli
ingredienti per diventare una
Regione per le startup - ha spie-
gato l’assessore Manzella -
grandi imprese tecnologiche,
una rete di incubatori e accele-
ratori di primo livello, un’a m-
ministrazione regionale che se-
condo i dati della Banca d'Italia
è leader tra le regioni italiane.
E, soprattutto, c’è qui un gran-
dissimo capitale umano: uni-
versità e centri di ricerca che so-
no spesso vere e proprie eccel-
lenze a livello internazionale e
bacini di idee e progetti che at-
tendono di essere emessi alla
prova. Penso che compito della
politica sia liberare questo po-
tenziale, metterlo in condizio-
ne di esprimersi. Ecco il senso

di questa iniziativa di lunedì.
Racconta, infatti, quello che co-
me Regione facciamo per por-
tare la cultura delle startup nel-
le scuole e nelle Università e per
promuovere imprenditorialità
tra i nostri ragazzi. E d’altra
parte, per premiare le nuove
imprese innovative che aiutia-
mo a far nascere e crescere.
Idee spesso nate nelle nostre
Università. Penso che sia una
politica che guarda al futuro e
che sta dando già oggi frutti im-
portanti. Basta ascoltare i pro-
fessori che raccontano di come
i loro ragazzi cambiano quando
si inventano imprenditori o gli
startupper che parlano delle
sfide che hanno di fronte a loro.
Ecco queste storie sono una bel-
la iniezione di futuro e il fatto
che siano finanziate con risorse
europee ci deve far riflettere
sulle opportunità che apre l'Eu-
ropa a noi, alla nostra impresa e
al nostro futuro».l

L’e vento Questa mattina al WeGil di Roma la presentazione delle iniziative

Cultura d’impresa a scuola
Ecco i progetti della Regione

4
l Le edizioni della
m a n i fe st a z i o n e.
L’a p p u nt a m e nto
di questa mattina
è fissato alle 10.30
al WeGil di Roma

LA MANIFESTAZIONE
Zingaretti in piazza
con i sindacati
l Zingaretti in piazza con i
sindacati contro la
manovra del Governo. Ha
detto: «L’Italia ha bisogno
di investimenti e non di
propaganda, di sviluppo e
lavoro, di equità e salari
dignitosi. Una
manifest azione
st ra o rd i n a r i a » .

SA N I TÀ
Pubblicati i bandi
per le assunzioni
l Sono stati varati e
pubblicati sul Bollettino
Ufficiale della Regione
Lazio i nuovi bandi di avviso
pubblico delle Asl per
stabilizzare i medici, gli
infermieri e gli operatori
sanitari da anni in condizioni
di precariato.

L’I N T ESA
Educazione sostenibile
Il patto con il Wwf
l Wwf Italia e l’Uff icio
Scolastico Regionale per
il Lazio (USR Lazio) hanno
siglato nei giorni scorsi un
protocollo d’intesa per
promuovere l’educ azione
e la formazione alla
sostenibilità nelle scuole
della regione.

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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2,8 l L’investimento previsto per realizzare
l’autostrada Roma-Latina è pari a 2,8 miliardi di
e u ro.L atina

Il caso L’aggiudicazione della gara bloccata dopo la sentenza del Consiglio di Stato, ma gli errori si possono correggere

Autostrada, appello del Pd
Lettera aperta del segretario e dei consiglieri regionali a Zingaretti: riprendere l’iter, infrastruttura necessaria

IL FATTO

E adesso bisogna riprendere
l’iter di aggiudicazione della ga-
ra per l’autostrada Roma-Lati-
na. E’ un imperativo e, al tempo
stesso, un invito che i consiglieri
regionali del Pd, Enrico Forte e
Salvatore La Penna, insieme al
segretario provinciale, Claudio
Moscardelli, rivolgono al Presi-
dente della Regione Claudio
Moscardelli. E’ infatti la Pisana
l’ente cui spetta la maggiore re-
sponsabilità decisionale sul da
farsi dopo la bocciatura da parte
del Consiglio di Stato di una par-
te determinante dell’iter sin qui
adottato e che, pertanto, va mo-
dificato e adattato alle norme
che lo renderebbero legittimo.

«La vicenda legata alla realiz-
zazione dell’Autostrada Ro-
ma-Latina e della Bretella Cam-
poverde-Cisterna-Valmontone
(comprese le opere compensati-
ve per Latina come la nuova tan-
genziale e il rafforzamento del
collegamento Borgo Piave - Foce
Verde) rappresenta per la pro-
vincia di Latina molto più che
un’importante infrastruttura
per la mobilità delle persone e
delle imprese. - si legge nella let-
tera aperta - Rappresenta l’usci-
ta dall’isolamento della parte
nord della provincia in cui insi-
ste la maggior parte del tessuto
industriale e il primo polo chi-
mico farmaceutico d’Italia: non
dovremo più passare attraverso
il nodo scorsoio del Grande Rac-
cordo Anulare per accedere al-
l’A1, all’unico corridoio europeo
esistente per il collegamento
con l’Italia e con il nord Europa.
Nell’area compresa tra Aprilia,
Cisterna e Latina vi sono molte
aziende agricole del comparto
ortofrutticolo e floricolo di gran-
de valenza, è l’area della zona
leader a livello mondiale di pro-
duzione del kiwi. Insiste una
realtà industriale del comparto
meccanico e meccanico aero-
nautico di importanza primaria.
L’assenza di infrastrutture ade-
guate di collegamento rischia di
mettere in ginocchio la nostra
economia».

Ciò che dicono gli esponenti
provinciali del Partito Democra-
tico è, in fondo, il riassunto di
quanto affermano le forze sin-
dacali, le associazioni datoriali e
praticamente tutte le ammini-
strazioni comunali, persino
quelle inizialmente scettiche
perché una nuova infrastruttura
di questo tipo ha un notevole im-
patto ambientale.

«Dopo tanti anni di impegno -
dice il segretario Claudio Mo-
scardelli - siamo stati ad un pas-
so dal veder aperti i cantieri del-
la più grande infrastruttura del
Lazio degli ultimi 40 anni : 2,8
miliardi di euro di investimenti,
gara d’appalto espletata ed ag-
giudicata, redazione del proget-
to esecutivo ed apertura dei can-
tieri pronta. E’ stata una batta-
glia lunga ed estenuante, dalla
conferenza di servizi del luglio

2006 in cui fu approvato il trac-
ciato che poi è andato in gara
d’appalto, ossia l’allargamento
della Pontina attuale per consu-
mare il minor territorio possibi-
le. Il Pd si è sempre speso con im-
pegno totale e con determina-
zione e vuole essere al fianco del-
le imprese e dei sindacati nel so-
stenere la mobilitazione dei cit-
tadini in favore della realizza-
zione di quest’opera, un’opera
per lo sviluppo e per il lavoro. La
sua mancata realizzazione mi-
nerebbe il futuro del nostro si-
stema industriale con la perdita
di decine di migliaia di posti di
lavoro». Di qui l’appello a Zinga-
retti considerato il «protagoni-
sta decisivo nel sostenere la rea-
lizzazione dell’infrastruttura,
da sempre anche quando in mol-
ti hanno tentato di cancellarla».
l

Claudio
M o s c a rd e l l i
Sopra l’a tt u a l e
tracciato della
Pontina «minato»
dalle buche e da
una manutenzione
s c a rs a

La nota:
«Dopo tanti

anni
d’impegno

s arebbe
as surdo

fe r m a r s i »

I MOTIVI

Quel nodo
sul l’uti l i z z o
del contributo
p u b b l i co
TAPPE

La sentenza del Consiglio
di Stata rappresenta una te-
gola nell’iter di avvio dei la-
vori ma si può recuperare
con velocità e molto rigore.

Per lo stesso Pd quel ver-
detto deve motivare tutti a
«proseguire per non vanifi-
care la realizzazione dell’o-
pera». Nel merito va ricorda-
to che il Consiglio di Stato ha
annullato solo parzialmente
gli atti di gara, stabilendo di
rinnovare la procedura di
gara a partire dall’elimina-
zione del segmento illegitti-
mo, ossia della formula ma-
tematica contenuta nella let-
tera di invito che va modifi-
cata con riferimento alla va-
lutazione delle offerte relati-
vamente all’utilizzo del con-
tributo pubblico. Peraltro,
come ricorda la tessa lettera
appello a Zingaretti - «il
Consiglio di Stato per annul-
lare la sentenza del Tar si è
avvalso dell’opera di un veri-
ficatore (ctu) le cui conclu-
sioni sono state poi recepite
in sentenza. Inoltre, il Consi-
glio di Stato ha potuto an-
nullare anche la lettera di in-
vito in parte qua perché la
procedura ricadeva sotto l’e-
gida del D.lgs. 163/06 e la le-
sività della clausola si è rive-
lata a seguito dell’attribuzio-
ne del punteggio tecnico da
parte della Commissione».
In termini pratici la gara
non è morta ma l’iter va rin-
novato correggendo gli erro-
ri emersi in sede giudiziale.
l

La seconda volta in venti anni
E la prima andò malissimo

C i ste r n a -Va l o m o nto n e,
l’altro nodo rilevante

L’effetto sull’occupazione:
seimila nuovi posti

Questo progetto di autostrada è il secondo degli ulti-
mi venti anni, con il primo sono stati «bruciati» inva-
no venti milioni di euro.

Quando si parla di nuovo collegamento Roma-Latina
in realtà ci si riferisce anche al troncone che riguarda
la Cisterna-Valmontone.

Secondo i calcoli delle associazioni sindacali e dato-
riali la costruzione della strada può generare circa
seimila posti di lavoro tra quelli diretti e l’i n d o tto.

DET TAGLI
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Foibe, Chris Cappell College
protagonista su Rai Scuola

Commemorazione dello Sbarco Alleato,
premiati da Strati gli elaborati degli studenti

ANZIO

Sono stati protagonisti ieri
(alle 18,30) su Rai Scuola gli stu-
denti del Liceo Classico a indiriz-
zo musicale Chris Cappell Colle-
ge di Anzio. L’occasione è stata
una puntata speciale dal titolo
“Il dolore e l’esilio”, dedicata alla
tragedia delle Foibe.

Il documentario racconta, at-
traverso il lavoro di studenti e

docenti, una serie di percorsi di-
dattici che si intrecciano: rico-
struzione storica del tragico eso-
do Istriano e Dalmata, incontri
con storici (Guido Crainz e Ra-
oul Pupo), testimonianze di chi
ha vissuto la fuga e la sopravvi-
venza nei campi, racconti e poe-
sie sulla tragedia, tutto valoriz-
zato con una ricerca musicale.

Alla fine di questo importante
percorso, i ragazzi hanno rac-
contato il loro viaggio di istru-
zione alle foibe vicino Trieste e
avuto un incontro con lo storico
Raoul Pupo, uno dei massimi co-
noscitori di questa drammatica
fase storica.l D.B .

NETTUNO

Sonostati premiati inComune
a Nettuno, dal commissario Bru-
no Strati, i ragazzi delle scuole del
territorio che hanno realizzato de-
gli elaborati per commemorare il
75° anniversario dello Sbarco Al-
leato del22 gennaio1944. Ilprimo
premio nell’ambito letterario è
andato a Marco Quadrano della
classe 3C secondaria dell’istituto

Nettuno III; nell’ambito poetico a
Francesca Magnoli della 5C del
Nettuno I e a Marta Maretti della
5C della scuola Castellani; mentre
Maddalena Stopponi e Asia De
Santise della 5A del Circolo didat-
tico statale hanno vinto la catego-
ria grafico-pittorica. Menzione
speciale per la poesia conferita a
Flavia Serradella della 3H del Net-
tuno III. Le scuole vincitrici sono
state il Nettuno III per l’ambito
letterario, il Circolo didattico sta-
tale e il Nettuno I per l’ambito poe-
tico mentre per l’ambito grafico si
sono aggiudicati il titolo di vinci-
toriancora ilNettunoIIIe ilCirco-
lo didattico statale.l D.B .

Ieri nella puntata speciale
dal titolo “Il dolore e l’e s i l i o”
dedicata alla tragedia

Il commissario ha accolto
i ragazzi in Comune
per i diversi riconoscimenti

Rilancio di Lavinio,
il sindaco incontra
i commercianti

ANZIO
DAVIDE BARTOLOTTA

Il sindaco di Anzio Candido
De Angelis ha incontrato i com-
mercianti nel locale “Cippa Lip-
pa” dall’associazione culturale e
ricreativa “Lavinio Sotto le Stel-
le”che hapresentato alcuni pro-
getti e iniziative per la riqualifi-
cazione di Lavinio. Presenti alla
riunione i rappresentanti del-
l’associazione commercianti di
Anzio e delle Pro Loco di Anzio e
Lavinio.

Tante le idee proposte e i pro-
getti messi sul tavolo, tra questi
quello dell’attore Salvatore San-
tucci che ha espresso la volontà
di organizzare un evento cultu-
rale chiamato “Lavinio si rac-
conta”, tramite immagini stori-
che proiettate su diversi edifici
del centro, su un maxi schermo,
e di istituire un tour con autobus

scoperto che, con partenza da
Lido dei Pini, giunga sino al par-
co di Tor Caldara.

Nella riunione non si è trascu-
rato l’aspetto sociale e solidale: i
dirigenti dell’associazione spor-
tiva “In Moto per Passione”,
Claudio Manenti e Claudio No-
tari, hanno presentato il proget-
to “Taxi Solidale” che prevede
l’acquisto e il mantenimento di
una vettura per un servizio gra-
tuito di trasporto per anziani e
persone disagiateche necessita-
no di spostamenti per cure e vi-
site mediche.l

Bruno Strati con una studentessa

Diversi i progetti proposti
dalle attività e dal mondo
dell’a ss o c i a z i o n i s m o

Il sindaco Candido De Angelis

Nuovo caso Sul posto la Guardia costiera, il biologo Manfrini e il veterinario Asl

Delfino morto in spiaggia
Si indaga sulle cause

L’incontro Il salto di qualità attraverso una più intensa e proficua collaborazione a beneficio di tutte le attività

Turismo, sinergia tra Comune e albergatori
POMEZIA
ALESSANDRO MARANGON

Massima sinergia per rilan-
ciare il turismo, con un deciso sal-
to di qualità, nel territorio di Po-
mezia. Amministrazione comu-
nale e Associazione Pomezia Al-
bergatori (APA) hanno deciso di
intensificare la collaborazione
programmatica in un incontro
che si è tenuto nei giorni scorsi e
che ha visto, seduti attorno al ta-
volo, il sindaco Adriano Zuccalà,
la vicesindaco Simona Morcelli-
ni, gli assessori Luca Tovalieri,
Stefano Ielmini, Giuseppe Raspa,
i responsabili dell’Ufficio Turi-
smo dell’ente e quelli delle strut-
ture ricettive più rappresentati-
ve. «E’ molto gratificante l’atten-
zione di questa amministrazione
nei confronti del nostro settore -
ha affermato Antonio Guido, pre-

sidente di APA e Capodelegazio-
ne di Federalberghi -. Attraverso
questi incontri programmatici si
stanno creando le basi per un
confronto sempre più costrutti-
vo, dove porre in essere iniziative
per il raggiungimento del mede-
simo obiettivo, vale a dire la valo-
rizzazione del nostro territorio
che passa, anche e soprattutto,
attraverso l’ascolto delle realtà
imprenditoriali presenti».

Per l’amministrazione sono
stati Morcellini e Zuccalà a fare il
punto della situazione. «L’incon-
tro è stato, come sempre, profi-
cuo e costruttivo - ha detto la pri-
ma -. La realtà alberghiera di Po-

mezia è di primo livello, per
quantità di posti letto, qualità
delle strutture presenti e, aggiun-
go, per il livello umano e profes-
sionale dei gestori», mentre il se-
condo ha sottolineato come si
stiano «gettando le basi di una
proficua collaborazione tra l’APA
e il Comune. Con la collaborazio-
ne degli uffici e l’impegno del-
l’amministrazione, stiamo por-
tando avanti un progetto di lun-
go periodo da perseguire in siner-
gia fra pubblico e privato, con l’o-
biettivo di valorizzare l’offerta
turistica attuale della nostra città
a beneficio di tutte le attività del
territorio».lIl tavolo tecnico tra amministrazione comunale e associazione albergatori

ARDEA
FRANCESCO MARZOLI

A distanza di tre settimane
dall'ultimo episodio, ancora una
volta la spiaggia di Ardea è stata
teatro del ritrovamento di un
delfino senza vita. Nelle prime
ore di ieri mattina, infatti, un
esemplare di Stenella Striata
esanime è stato avvistato da al-
cuni cittadini sull'arenile anti-
stante Lungomare degli Ardeati-
ni, nei pressi dell'incrocio con
via Bergamo. Di conseguenza, è
subito scattata la chiamata alla
Guardia costiera, arrivata nel gi-
ro di pochi minuti dall'Ufficio lo-
cale di Torvajanica. Insieme ai
militari coordinati dal coman-
dante Massimo Costabile, per i
primi accertamenti sulla carcas-
sa, sono giunti anche il biologo
Valerio Manfrini, referente per il
Lazio del Centro Studi Cetacei, e
il veterinario della Asl Roma 6
Gaetano Saporito.

Il delfino, una femmina lunga
un metro e 84 centimetri, era
della stessa specie di "Alex" - il
delfino che si era spiaggiato vivo

zione posteriore della bocca
(punto dal quale era visibile an-
che la mandibola, ndr) sono pro-
babilmente dovuti all'azione
predatoria di animali avvenuta
post mortem oppure all'urto del-
la carcassa con qualche oggetto
sporgente.

Molto probabilmente, comun-
que, la causa della morte potreb-
be essere di tipo virale, come ri-
scontrato anche su altri esem-
plari che si sono spiaggiati di re-
cente. E questo, chiaramente,
rende l'idea di come la morte dei
delfini non sia un fatto territo-
riale legato ad Ardea, Anzio o
Torvajanica (Pomezia). Il fatto
che questo accada spesso da que-
ste parti, dunque, è semplice-
mente legato al caso oppure al-
l'azione delle correnti marine.

In tarda mattinata, la carcassa
è stata recuperata dai volontari
del Nucleo operativo della prote-
zione civile "Airone" di Ardea, i
quali l'hanno trasportata all'I-
stituto Zooprofilattico Speri-
mentale del Lazio e della Tosca-
na di Roma-Ciampino, dove ver-
rà effettuata l'autopsia per ac-
certare le cause del decesso. l

il 2 dicembre 2018 a Lido dei Pini
di Anzio ed era morto dopo dodi-
ci ore di soccorsi ininterrotti - e
del mammifero trovato senza vi-
ta lo scorso 17 gennaio a Tor San
Lorenzo. Come evidenziato dal-
lo stesso Manfrini, il delfino non
presentava segni tali da ricon-
durre con precisione alla causa
della morte, comunque avvenu-
ta da alcuni giorni. La mancanza
del bulbo oculare destro e la pre-
senza di un buco sotto all'inser-

Nettuno l Anzio l Ardea l Po m ez i a
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Distretto socio-sanitario
La denuncia di Magliozzi
Il caso Il consigliere invita l’amministrazione formiana a trasferire
subito i fondi: le persone bisognose non possono più attendere

GAETA

Sulla situazione del Distretto
socio-sanitario interviene il con-
sigliere comunale ed ex

Sindaco di Gaeta Massimo
Magliozzi il quale auspica una
soluzione immediata. «Ma ci
rendiamo conto delle situazioni
di difficoltà che vivono quotidia-
namente tante persone? Quelle
non autosufficienti, i soggetti
con disabilità gravissima, coloro
che vivono il disagio abitativo o
che necessitano di contributi
economici ad integrazione del
reddito familiare. Tantissime
persone che in tutti questi anni
non hanno potuto beneficiare di
un loro diritto: quello dell’assi-
stenza e del sostegno economico!
Questi soldi non essendo stati

utilizzati per le loro finalità han-
no generato grandi disagi soprat-
tutto a chi invece necessita di
maggiore attenzione. Nonè stato
garantito il diritto ad una vita
“normale” o quantomeno a favo-
rire un’integrazione nella società
e anziché ammettere di aver sba-
gliato e chiedere scusa, continua-
no a ripetere sempre la stessa “le-
zioncina”». Ma ciò che lascia più
lascia perplesso il consigliere
Magliozzi è l’atteggiamento del-
l’attuale amministrazione for-
miana: «prendete le distanze dai
vecchi “volponi” della politica
formiana. Siete stati votati per
dare un segnale di discontinuità
col recente e catastrofico passato
dell’Amministrazione Bartolo-
meo. Mi rivolgo con altrettanto
rispetto nei confronti di chi am-
ministra oggi Formia e so bene

quali sono le responsabilità e
quanto è difficile fare il Sindaco.
Sindaca lei che si è battuta e si
batte per affermare la legalità e la
giustizia, denunci la precedente
gestione economica del Distretto
socio-sanitario durante il quale
Formia era Comune capofila.
Non si lasci distrarre dalle “sire-
ne” stonate della sinistra formia-
na, coloro che hanno ammini-
strato Formia portandola sull’or-
lo del baratro. E mi riferisco so-
prattutto ai signori Claudio Mar-
ciano, Francesco Carta e Fulvio
Spertini. Il mancato trasferi-
mento di quei soldi al Comune
capofila del Distretto non può es-
sere più tollerabile. Se il Comune
capofila non ha i soldi in cassa,
come può pagare ed erogare quei
servizi?». Ed invita quindi a tra-
sferire i fondi subito.l

Una veduta di Gaeta

Multe e sequestri
I controlli dei militari
nel fine settimana

GAETA

Tre persone denunciate,
elevate contravvenzioni e ef-
fettuati controlli negli esercizi
commerciali. Questo il bilan-
cio dei servizi di controllo del
territorio effettuati da parte
dei carabinieri della tenenza di
Gaeta nel corso del fine setti-
mana appena trascorso. Con-
trolli finalizzati a contrastare i
reati in genere, nonché alla
prevenzione di comportamen-
ti scorretti da parte degli uten-
ti della strada. I Carabinieri del
nucleo operativo radiomobile
della compagnia hanno deferi-
to in stato di libertà un 24enne
di Gaeta, sorpreso alla guida
del proprio autoveicolo con un
tasso alcolemico pari a 1.80
G/L. Gli veniva ritirata la pa-

tente di guida ed il veicolo affi-
dato a persona idonea alla gui-
da. Una 27enne di Gaeta, inve-
ce è stata sorpresa alla guida
del proprio veicolo, già sotto-
posto a sequestro amministra-
tivo, senza essere in possesso
della prevista patente poichè
ritirata. Violazione commessa
con recidiva nel biennio. Un
31enne di Gaeta, affidatario di
veicolo sottoposto a sequestro,
violava gli obblighi di custodia
ed affidava incautamente il
veicolo alla persona che prece-
dentemente gli era stato tolto,
pur sapendo che la stessa era
sprovvista di patente di guida.
Il mezzo è stato sottoposto a se-
questro.

Nel medesimo contesto ope-
rativo, venivano controllate 28
auto, identificare 33 persone
elevate tre contravvenzioni al
codice della strada, eseguito
un sequestro amministrativo e
ritirate due patenti. Sono stati
controlli infine tre esercizi
pubblici.l

Gli studenti del “Ta l l i n i ” partiti per il progetto Erasmus in Turchia

Deferiti giovani per guida
in stato di ebbrezza
elevate contravvenzioni

Gli studenti dell’istituto “Bruno Tallini” in Turchia

FORMIA

Dal10 al 17 febbraio gli studen-
ti dell’istituto “Fermi - Filangieri -
Tallini” di Formia si recheranno a
Nazilli, in Turchia, per partecipa-
re al progetto Erasmus “Bridge to
a brighter future”. Un progetto in
cui sono coinvolte scuole di cin-
que nazioni: oltre all’Italia, rap-
presentanti della Turchia, del Por-
togallo, della Germania e della
Norvegia. L’esperienza riguarde-
rà sei studenti del “Tallini”accom -

Protagonisti del progetto
Erasmus “B r i d ge
to a brighter future”

pagnati dai docenti Antonio Ca-
rollo, tutor del progetto, e Eleono-
ra D’Alessandro: si tratta di Ales-
sandro Asaro, Giada Melucci, Ma-
ria Innesti, Carmine Rossi, Lean-
dro Gatta e Sara Pirolozzi. Un pro-
getto di scambio culturaledove gli
studenti saranno accolti da fami-
glie turche per conoscerne la cul-
tura e le tradizioni: tra l’altro, una
studentessa vivrà il proprio com-
pleanno all’interno di una fami-
glia, festeggiata secondo le tradi-
zioni turche. Negli incontri che
avranno i rappresentanti delle di-
verse nazioni si tratteràdi agricol-
tura e dei problemi ad essa legati,
mancanza di pratiche agricole,
uso inefficiente delle risorse idri-
che, marketing agricolo, sosteni-

bilità e bio agricoltura. L’istituto
Tallini gode di un’esperienza de-
cennale nelprogetto Erasmus,na-
to nel 1987 in seno all’Unione eu-
ropea per dare la possibilità a stu-
denti universitari e scuole supe-
riori di secondo grado di effettua-
re in una scuola comune europea
straniera un periodo di studio le-
galmente riconosciuto dal pro-
prio istituto. Antonio Carollo, re-
ferente del progetto, afferma: «I
nostri studenti saranno impegna-
ti con i loro colleghi di altri istituti
provenienti da cinque paesi euro-
pei. Un progetto riguardante l’im -
prenditoria giovanile in Europa e
la possibilità di frequentare le uni-
versità nei paesi aderenti ai pro-
getti».l

Un posto di blocco dei carabinieri sul lungomare di Gaeta

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

Massimo Magliozzi
C o n s i g l i e re

«Se il Comune
capofila non ha i soldi

in cassa, come può
pagare ed erogare

quei servizi»
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Il fatto A tre anni dalla chiusura parte la gara d’appalto

Ponte di Penitro
La messa in sicurezza
FORMIA

Il ponte di Penitro, principa-
le collegamento tra la super-
strada Formia-Cassino e il cen-
tro di Penitro, chiuso nel 2016 e
ora agibile “solo” per autovettu-
re, sarà nei prossimi mesi og-
getto di lavori per la messa in si-
curezza e la riapertura. L’A-
stral, società responsabile del
ponte e della sua manutenzio-
ne, ha comunicato all’a m m i n i-
strazione comunale di Formia
che le fasi di gara per l’a s s e g n a-
zione dei lavori sono a buon
punto. Sono infatti partite le
lettere di invito a partecipare ed
entro febbraio si conoscerà la
ditta incaricata. I lavori riguar-
deranno la realizzazione di im-
portanti interventi strutturali

per la messa in sicurezza del-
l’infrastruttura e per il rifaci-
mento della pavimentazione
stradale. L’amministrazione
comunale si è impegnata in
questi mesi di mandato, attra-
verso tutti i mezzi a disposizio-
ne, affinché le legittime prote-
ste e richieste del comitato civi-
co di Penitro, a cui va il merito
di aver tenuto sempre alta l’a t-
tenzione sul ponte e sulla sua
pericolosità, venissero ascolta-
te e ha sollecitato e richiesto co-
stantemente e con insistenza
l’inizio dei lavori. «Era il 2016
quando il ponte di Penitro è sta-
to chiuso perché ritenuto peri-
coloso - ha dichiarato la sindaca
Paola Villa -. Tante le proteste, il
comitato civico di Penitro, che
ringrazio pubblicamente, non
ha mai mollato. Da semplice

A destra
il sovrappasso
di Penitro

L’I N T E RV E N TO

Tassa di soggiorno,
Irpef, Tari
L’att a cco
del movimento 5S
FORMIA

Tassa di soggiorno, aumen-
to dell’Irpef comunale al massi-
mo consentito, crescita della
Tari del 4,5%, adesso ci aspet-
tiamo che il Comune di Formia,
dopo aver tartassato così inten-
samente, accresca i servizi a fa-
vore di tutta la cittadinanza. Se
invece la situazione resterà
quella triste che conosciamo
oggi, qualcuno farebbe bene a
trarne le dovute conseguenze”.
Lo dichiarano gli attivisti del
meetup Formia 5 Stelle che, dai
giornali e dal l’albo pretorio del
Comune, stanno venendo a co-
noscenza dei provvedimenti
della Giunta. «Non siamo a pre-
scindere contro gli aumenti del-
le imposte – spiega la neo orga-
nizer Angela Puzone -, ma a
queste devono corrispondere
delle prestazioni alla popola-
zione: servizi sociali efficienti
con un occhio di riguardo verso
le esigenze di chi soffre di disa-
bilità, trasporto urbano coordi-
nato, accessibile e intermodale,
strade senza buche, illumina-
zione nelle ore notturne in cen-
tro ma anche nelle periferie più
isolate, un servizio di raccolta
rifiuti preciso e puntuale e che
guardi al futuro puntando ad
anticipare la prossima tariffa-
zione puntuale. Solo una cosa
vediamo crescere a Formia: il
numero di negozi che aprono e
chiudono veloci come il battere
degli occhi, sintomo probabile
di un riciclaggio sempre più
spinto da parte delle organizza-
zioni criminali che agiscono sul
territorio. impaurito quando
non indifferente o, ahinoi, com-
plice».l

cittadina ho partecipato a tene-
re alta l’attenzione e non per-
mettere che si spegnessero i fari
su questa vicenda. Appena di-
ventata sindaco è iniziata una
lunga ma continua comunica-
zione con l’Astral, responsabile
del ponte e della sua manuten-
zione. In questi mesi tante le te-
lefonate, gli incontri, le lettere
per porre la richiesta di iniziare

i lavori. Finalmente notizia di
questa settimana, confermata
dai tecnici dell’Astral, che sono
partite le lettere di invito per la
gara: realizzazione di paratie di
pali, consolidamento e rinforzo
dell’impalcato del ponte, fresa-
tura, rifacimento della pavi-
mentazione stradale e sostitu-
zione delle barriere bordo pon-
te. Tutto per un importo di 462

mila 574,68 euro. Il procedi-
mento di gara sarà completato
entro il mese di febbraio. Segui-
remo come abbiamo fatto in
questi mesi, tutto l’iter per l’a f-
fidamento e l’inizio dei lavori.
Abbiamo sempre creduto che
essere una “goccia continua”
portasse risultati, ora ne abbia-
mo le prove. Si continua così».
l

GAETA

Al porto di Gaeta è arrivata
una nave di alluminio dall’A-
frica.

La MN Irma S è attraccata
qualche giorno fa nelle banchi-
ne dello scalo laziale, carica di
10mila tonnellate di alluminio
prodotto in Mozambico nel se-
condo stabilimento per volumi
del continente africano.

Dopo un 2018 negativo - si
legge in una nota dell’I n t e r-
group logistics experience - in
termini di merci movimentate
allo scalo pontino, il 2019 è ini-
ziato con importanti commes-
se per intergroup, frutto di una
lunga azione commerciale
svolta dall’azienda per pro-
muovere i nuovi spazi e infra-
strutture del porto, che aveva
vissuto anni di limitazioni su
banchine, aree disponibili e
pescaggi.

Qualche giorno fa è attracca-
ta in porto la Irma S, nave pro-
veniente dal porto di Maputo,
in Mozambico, e carica di
10mila tonnellate di alluminio
destinato a impianti di produ-
zione del territorio.

Con l’arrivo della nave, che
rappresenta un successo com-
merciale per intergroup, qua-
lora si concretizzasse stabil-
mente il flusso si potrebbe pro-
spettare un’inversione di ten-
denza rispetto al calo dei traffi-
ci vissuto in anni recenti.

L’evento è importante sia
sotto il profilo dell’o c c u p a z i o-
ne locale, sia perché lo scalo di
Gaeta è collegato con l’Africa,
da cui riceve materiale lavora-
to da un’azienda mozambica-
na.l

EC O N O M I A

Porto commerciale
Dal l’Af r i c a
arrivata una nave
di alluminio

Gaeta l Fo r m i a
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Una veduta di Minturno

Il fatto Moccia contesta l’attore Scipione: è negazionista

“Giornata del ricordo”
Scoppia la polemica
MINTURNO
GIANNI CIUFO

Si inasprisce la polemica a
Minturno sulla “Giornata del Ri-
cordo”, che ieri è stata caratte-
rizzata dall’omaggio reso dai mi-
litanti di CasaPound e da diversi
cittadini davanti al monumento
ai caduti, nella villa comunale.
Un omaggio ai martiri delle foi-
be, che questa mattina e domat-
tina sarà l’argomento dell’in-
contro con gli studenti, che il Co-
mune ha organizzato nel castel-
lo comunale, dove sarà presen-
tato uno spettacolo curato da
Enzo Scipione. E su questa ini-
ziativa, ieri, è sceso in campo il
portavoce di Casapound, Marco
Moccia, che accusa l’Ammini-
strazione minturnese di manda-
re nelle scuole personaggi politi-
camente schierati e negazioni-
sti. Nel mirino di Moccia c’è pro-
prio Enzo Scipione, che su face-
book, «si è reso protagonista di
commenti molto gravi al limite
del negazionismo, oltre che sto-
ricamente distorti. Per Scipio-
ne- ha continuato Moccia- se-

condo i commenti che ha posta-
to, le Foibe in cui vennero am-
mazzati 20mila nostri connazio-
nali, sono nient’altro che una
vendetta messa in atto dai co-
munisti di Tito, in risposta alle
violenze fasciste in quei territo-
ri, dove cita dei discorsi in cui si
parla di 500mila slavi ammazza-
ti dagli italiani. Una baggianata
colossale e proprio il Presidente
della Repubblica Mattarella ha
dichiarato, durante la comme-
morazione del Giorno del Ricor-
do, che le foibe e l’esodo non fu-
rono una ritorsione contro i fa-
scisti e quindi una vendetta, ma
fu l’odio etnico degli slavi contro
gli italiani ad indurre i partigia-
ni Titini con la compiacenza dei
partigiani italiani ad ammaz-
zarli come cani. L’attore Scipio-
ne, che vorrebbe far passare il

messaggio contrario, si proietta
in ricostruzioni storiche com-
pletamente errate sui rapporti
tra italiani e slavi risalenti a pri-
ma del 1943, ai rapporti tra il
partito comunista sovietico e
quello italiano in una serie di af-
fermazioni volte a voler giustifi-
care la più grande tragedia che
ha colpito il popolo italiano. Ma
chi mandiamo a parlare nelle
nostre scuole? Non so cosa Sci-
pione dirà nel suo spettacolo a
170 ragazzi, ma se le premesse
sono quelle da lui espresse su fa-
cebook non si possono non ave-
re perplessità e preoccupazioni
in merito. Chiediamo al sindaco
Stefanelli e alla sua giunta se
hanno letto almeno i testi che
andranno in scena oggi e doma-
ni e voglio rammentare loro che
il Giorno del Ricordo è istituito
con legge dello Stato e non am-
mette negazionismi. Mi auguro-
ha concluso Moccia- che con
questo spettacolo non ci siano
addirittura negazionismi istitu-
zionalizzati perchè altrimenti
difenderemo la memoria dei no-
stri connazionali nelle sedi op-
portune».

Nuovi orari per l’a cce ss o
dei cittadini al Comune

CASTELFORTE

Da oggi inizierà il nuovo ora-
rio di accesso dei cittadini all’i n-
terno degli uffici comunali di
Castelforte. Lo ha stabilito il
sindaco della cittadina del sud
pontino, Giancarlo Cardillo, il
quale ha voluto in questo modo
armonizzare gli orari di accesso
del pubblico nella casa munici-
pale. Il pubblico potrà accedere

agli uffici comunali lunedì,
mercoledì e venerdì dalle 9 alle
13 e il martedì e il giovedì dalle
15,30 alle 17,30. Per quanto ri-
guarda l’ufficio protocollo i
giorni e gli orari sono gli stessi,
con la differenza che nei giorni
dispari l’accesso è possibile sin
dalle 8,30 e sarà possibile proto-
collare gli atti sino alle 13,30.
Nel pomeriggio di martedì e
giovedì, il protocollo sarà dispo-
nibile dalle 15,30 alle 17,30. In
casi di urgenza è disponibile il
comando della Polizia Locale,
raggiungibile al numero telefo-
nico 0771-607943 o al
3358406431.l

Mercoledì e venerdì dalle 9
alle 13 e il martedì e il
giovedì dalle 15,30 alle 17,30

p
Schiuma nel porto
lSabato sera nel porto di
Formia, lato molo Vespucci
tra le barche ormeggiate si
formata una schiuma bianca
che ha provocato un certo
allarme tra i passanti. Subito
è stato chiesto l’inter vento
delle forze dell’ordine e della
guardia costiera. Dopo un
primo sopralluogo è stato
accertato che erano state
svuotate due bombole
antincendio. La denuncia
della sindaca Paola Villa per
l’ato vandalico.

«Ma chi mandiamo
a parlare nelle nostre

scuole? Cosa dirà
nel suo spettacolo

a 170 ragazzi?»

Uffici comunali
Presto l’a rr ivo
di tre nuovi dirigenti

MINTURNO

La macchina amministrativa
del Comune di Minturno sarà po-
tenziata con l’assunzione di tre
apicali. Lo ha confermato il sin-
daco di Minturno, Gerardo Stefa-
nelli, che dopo la riorganizzazio-
ne dei servizi, con la riduzione del
numero dei dirigenti (da sette a
Cinque) e alla rotazione di alcuni
dipendenti, ora punta all’arrivo
di tre nuove figure. «Appena sarà
approvato il bilancio-ha afferma-
to Stefanelli provvederemo a
chiedere l’autorizzazione al Mini-
stero, per poter assumere tre ca-
tegorie D: un amministrativo giu-
ridico, un contabile e un ingegne-
re. Lo faremo attraverso la mobi-
lità, che ci consentirà di poter im-
piegare figure che hanno già un
bagaglio di esperienza, capaci di
portare con le loro esperienze un
accrescimento sia di carattere
professionale che procedimenta-
le. Se non sarà possibile assumere
queste tre persone attraverso l’i-
stituto della mobilità, ricorrere-

mo alle graduatorie di concorsi
banditi da altri Comuni. Se anche
ciò non sarà possibile il concorso
lo bandiremo noi, ma credo che
con la mobilità potremo riuscire
ad avere la disponibilità di questi
tre apicali, che arricchiranno il
bagaglio professionale della no-
stra macchina amministrativa In
questi mesinuova immaginepro-
fessionale del Comune e quindi
un ambiente dove le persone ver-
ranno a lavorare». L’arrivo di un
amministrativo giuridico, in par-
ticolare, consentirà al Comune di
poter risolvere in proprio una
buona parte dellecontroversie le-
gali, attualmente assegnate a vari
avvocati. Con l’acquisizione delle
prestazioni di un legale del Co-
mune, diversi contenziosi po-
trannoessere seguitidirettamen-
te dagli uffici municipali, senza
dover ricorrere all’assegnazione
degli incarichi ad avvocati ester-
ni. «Le modifiche che abbiamo
fatto- ha concluso il sindaco di
Minturno- e quanto faremo han-
no come obiettivo quello di pro-
fessionalizzare ulteriormente la
macchina amministrativa e di or-
ganizzarla in maniera più spedi-
ta, anche in previsione della costi-
tuzione di grandi aree: quella am-
ministrativa e quella tecnica».l

L’annuncio del sindaco:
lo faremo attraverso
la mobilità da altri enti

Il palazzo comunale di Minturno

Formia l Minturno l Castelfor te
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SALA STAMPA
dall’inviato
GIUSEPPE DEL SIGNORE

Non era tra i favoriti. Ma sin
dal primo ascolto è riuscito a con-
quistare il pubblico. Mahmood
(nome d’arte di Alessandro
Mahmoud), 26enne milanese di
padre egiziano, ha conquistato il
primo posto alla 69° edizione del
Festival di Sanremo. La proclama-
zioneèarrivata pocodopo l’una di
notteconil teatroAristoncomple-
tamente in delirio per questo
trionfo. E sabato notte il vincitore
ha voluto raccontare le sue emo-
zioni.

Il podio
Accanto a lui sul podio si sono
classificati Ultimo (con “I tuoi par-
ticolari”) al secondo posto e Il Volo
(con “Musica che resta”) al terzo.
Ed è stato proprio il gruppo for-
mato da Ignazio, Piero e Gianluca
arimarcare comeper loro siastata
comunque «una grande vittoria
sin dalla prima serata. È il pubbli-
co che ascolta a decidere quali
canzoni rimangono nella storia».

Secondo classificato in questa
edizione si è posizionato Ultimo
dato sindal principio comeil favo-
rito per la vittoria.Seppur partico-
larmente teso e irascibile, ha volu-
to sottolineare come la vera vitto-
ria è quella che viene dopo la com-
petizione sanremese: «Io non ho
mai avutola pretesa di venirequi e
vincere – ha affermato – La mia
vittoria sarà sicuramente dopo il
Festival di Sanremo, sono i live, la

gente che mi vuole bene e che si ri-
specchia in quello che scrivo. Sono
contento perMahmood enon pro-
vo assolutamente rancore. Sono
contento di aver partecipato. La
responsabilità che ho sentito è sta-
ta molto forte perché dalle perso-
ne c’era molta aspettativa. Per me
il massimo che si può fare è la per-
formance sul palco».

Gli applausi di tutti sono stati
per Mahmood che con la sua “Sol -
di” è riuscito a conquistare un
pubblico trasversale.Un pezzosul
quale, racconta, «ho lavorato mol-
to e fino all’ultimo momento per-
ché quando ci siamo presentati a
Sanremo Giovani abbiamo dovu-
to portare anche un secondo pez-
zo in caso di arrivo all’Ariston».
Una musica che, come ammette
lui stesso, è frutto di molti generi
differenti: «Io sono fan della mu-
sica moderna, ho ascolti che sono
molto misti. Mi sono lasciato un
po’ contaminare, ma non so se ap-
partengo a un genere preciso. Di-
ciamo che ho tante influenze».

“La mia
music a
è frutto

di molti generi
d i ffe re nt i
Mi lascio

cont aminare
Mahmood

Polemiche e veleni
ma Sanremo vince
I bilanci Il trionfo di Mahmood, Bertè e Tatangelo
E sull’edizione del 2020 Baglioni cauto: «Poi si vedrà»

“Promes s e
m a nte n u te

Quest ’anno
la musica

è stata
la vera

vincitrice
Claudio Baglioni

CULTURA & TEMPO LIBERO

“Musica che resta”: una firma pontina
Terza sul podio Pasquale Mammaro coautore della canzone interpretata da Il Volo

UN SUCCESSO
GIANNI CIUFO

C’è anche un po’ di Minturno
nel successo del trio “Il Volo”, clas-
sificatosi al terzo posto del Festi-
val di Sanremo. È originario della
città del sud pontino infatti il pro-
duttore Pasquale Mammaro, tra
gli autori del brano “Musica che
resta” interpretato dal gruppo
composto dai due giovani tenori e
un baritono, già vincitore della
rassegna canora ligure. Un’altra
scommessa andata a segno per
Mammaro che, va ricordato, è co-
lui che ogni anno organizza il Min-
turno Musica Estate, manifesta-
zione evento che si svolge in piaz-
za Portanova inoccasione della fe-
sta patronale della città pontina.
Orgoglioso di avere collaborato al
brano magnificamente interpre-
tato da Piero Barone, Ignazio Bo-
schetto e Gianluca Ginoble, un

pezzo firmato anche da Gianna
Nannini, coautrice di razza con lo
stesso Mammaro, Emilio Munda,
Antonello Carozza e Piero Romi-
telli, il produttore ieri ha com-
mentato così la vittoria: “Da Min-
turno mi sono arrivati tanti mes-
saggi di amici. Li ringrazio con tut-

to il cuore, ci vedremo presto”. Ha
poi spiegato che la collaborazione
con “Il Volo” è iniziata da tempo.
L’apporto dell’imprenditore di
Minturno c’è stato anche nel 2015
infatti, quando la formazione vin-
se il Festival con “Grande amore”.
La canzone era destinata ad altri,

ma Mammaro insieme a Carlo
Conti ebbero l’intuizione di affi-
darla al trio. “Quel brano di Fran-
cesco Boccia e di Tommy Esposito
de Il Giardino dei Semplici, dove-
va essere cantato dagli Opera Pop
nella sezione Nuove Proposte -
racconta Mammaro -, uno dei
componenti però, Enrico, aveva
superato il limite di età previsto e
così è stata cantata da Il Volo, che
conquistò il podio di Sanremo”. Il
produttore minturnese da oggi ri-
prende la sua attività e si prepara
all’organizzazione dell’edizione
2019 di Minturno Musica Estate.
Lakermesse in14anniha vistosfi-
lare sul palco di piazza Portanova
oltre cento artisti, da Ron a Marco
Masini, Peppino Di Capri, Fausto
Leali, Rettore, Ricchi e Poveri e
moltissimi altri. Chissà se Mam-
maro riuscirà a portare qui Il Volo,
trio delle meraviglie che continua
ad estasiare fans sparsi in ognian-
golo del globo.l

L’i m p re n d i to re
minturnes e
s oddisfatto:
una bella
c o l l a b o ra z i o n e
iniziat a
nel 2015

L’i m p re n d i to re
di Minturno
Pa s q u a l e
M a m m a ro
posa
s o d d i s fa tto
tra i giovani
ta l e n t i
de Il Volo

Ora il suo prossimo impegno sarà
all’Eurofestival, dove parteciperà
in rappresentanza dell’Italia.

La nuova Anna
Ma questo è stato un Festival an-
che “made in Ciociaria”con la par-
tecipazione della cantante sorana
Anna Tatangelo. Un’avventura
con la canzone “Le nostre anime di
notte”.Unbrano profondoconcui
la Tantangelo ha voluto mostrare
al pubblico la sua vera essenza.
Qualche giorno fa ci aveva dichia-
rato: «Non voglio mostrarmi, ma
voglio farmi sentire». Con un’in -
terpretazione che ha lasciato il se-
gno e che ha emozionato tutti an-
che venerdì sera in coppia con
Syria.Eproprio l’emozione è stato
il filo conduttore della finalissima
quandoAnna nonèriuscita a trat-
tenere le lacrime durante l’inter -
pretazione del brano mostrando
la sua dolcezza e, al tempo stesso,
la fragilità di una ragazza che ha
voglia di voltare pagina.

Il day after
Il giorno dopo il Festival è iniziato
il valzer dei commenti. Partendo
proprio dagli ascolti. In calo ri-
spetto alle ultime edizioni. Una
flessione di spettatori iniziata sin
dalla prima puntata. Dalla Rai, pe-
rò, sono comunque soddisfatti e
parlano di un successo. Entusia-
smo manifestato anche dal diret-
tore artistico Claudio Baglioni:
«Sono molto contento di aver
mantenuto alcune promesse. La
musica è stata la vera vincitrice.
Hanno lavorato tutti molto bene,
anche se in alcune condizioni non

molto semplici. Questo Festival di
Sanremosi èsvoltonella suanatu-
ra più vera e mi auguro che possa
suggerire anche un maggior inve-
stimento sulla musica. Spero che
il Festival continui a essere vicino
alla musica». E sulla possibilità di
un terzo“Festival Baglioni”è stato
sibillino: «In questo momento ho
bisogno di tornarenell’ombra, poi
si vedrà». Unaporta aperta lascia-
taanchedalla Rai, chesembrereb-
be predisposta ad affidare a lui la
direzione artistica della prossima
edizione.

La vincitrice morale
Per tutti la vincitrice morale del
Festival di Sanremo è stata Lore-
dana Bertè. Alla notizia della sua
esclusione il teatro Ariston sabato
sera è insorto. Un vero e proprio
boato. Per questo motivo è stata
annunciata l’istituzione del “Pre -
mio del Teatro Ariston” che sarà
assegnato proprio alla Bertè.

Un’esclusione determinata dal-
l’esito delle tre giurie che, anche
nella sfida finale, hanno visto una
netta contrapposizione. Per la sa-
la stampa al primo posto si è clas-
sificato Mahmood, al secondo Ul-
timo e al terzo Il Volo. Per la giuria
d’onore ha trionfato Mahmood ed
ex equo Ultimo e Il Volo. Mentre il
televoto da casa ha proposto una
classifica completamente diffe-
rente, con al primo posto Ultimo,
al secondo Il Volo e terzo
Mahmood. Le polemiche attorno
alle giurie non mancano. Ma per
ora tutti si concentrano sulla mu-
sica. Perché, si sa, Sanremo è Sa-
nremo. Nel bene e nel male.l

Il giovane trio
dalle voci
liriche
c o nt i n u a
ad estasiare
milioni
di fans

In alto
i primi tre
c l a s s i fi c a t i
m e n t re
r ispondono
alle domande
dei giornalisti
S o tto
la conferenza
stampa di ieri
con i conduttori
del Festival
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ARDE A
Ritmica Araba con Simone Pulvano
Stage di ritmica araba a cura di Simo-
ne Pulvano, presso la sede di Star
Dance (Via Rieti, 30, alle ore 11). Il labo-
ratorio vuole fornire la conoscenza
delle nozioni fondamentali di ritmica
araba; verranno pertanto analizzati i
seguenti argomenti: presentazione
degli strumenti a percussione, studio
dei ritmi fondamentali della musica
araba per danza, ascolto di brani musi-
cali per facilitare l’apprendimento dei
ritmi e lo studio delle diverse forme
musicali. L’incontro avrà la durata di tre
ore, al costo di 30 euro. Per info e pre-
notazioni: francescavital@gmail.com;
3 2 9 9 4 2 02 8 5
L ATINA
Seminario con Daniel Montano
Workshop di tango con il maestro Da-
niel Montano e la bravissima Ludovica
Antonietti, presso la Locanda Libre
(Strada Torre La Felce, 84) a partire
dalle 21.15. Il corso è a numero chiuso
ed è un livello avanzato, necessaria la
prenotazione: 3802530531

M A RT E D Ì

12
FEBBR AIO

L ATINA
Presentazione del libro “Io investo
in immobili” Presentazione del libro
“Io investo in immobili” di Cesare Ro-
sati presso la libreria La Feltrinelli (Via
Diaz, 10, ore 18). Si parlerà del metodo
Testa che permette di guadagnare at-
traverso gli investimenti immobiliari.
Interviene l’a u to re
Corso torte invernali Ritornano i cor-
si amatoriali di “Pasticceria e Cucina”
targati Operà (Viale Cesare Augusto,
31) dove si potranno apprendere i se-
greti dei maestri della rinomata pastic-
ceria pontina. Al termine degli incontri,
i partecipanti riceveranno un attestato
di partecipazione e le ricette dettaglia-
te di tutti dolci preparati nel corso della
giornata di studio. Le lezioni si terran-
no dalle 18 alle 21.30. Costo 55 euro.
Prenotazione al 3454040381

G I OV E D Ì
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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
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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
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
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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
L ATINA
Senza un nome Live I Senza Nome
arrivano al Manicomio Food, alle 20,
per riproporre le versioni originali dei
brani più belli di Biagio Antonacci, pro-
vando a trasmettere le stesse emozio-
ni grazie alla notevole somiglianza tra il
vero Biagio e Andrea Bellina

Michele Gerace
presenta a Latina
il suo nuovo libro

Vinicio Marchioni
dirige e interpreta
“Uno Zio Vanja”

Quei cari early years
Latina La formazione romana in concerto
la sera del 23 febbraio al Circolo cittadino

Acustica Medievale live

IN AGENDA

Ritornano a Latina per
presentare il nuovo cd “The
Early years”, ospiti dell’a s s o-
ciazione Hellzapoppin il 23
febbraio alle ore 21.15 negli
spazi del Circolo cittadino di
Latina. Loro sono gli Acustica
Medievale, gruppo romano
tra le migliori formazioni folk
revival italiane, formato nel
1976 dai fratelli Paolo e Guido
Benigni. “Il suo repertorio af-
fonda le radici nel Medioevo e
nel Rinascimento europeo -

anticipa il sodalizio - per
espandersi anche verso la
musica irlandese, scozzese ed
italiana. La loro è una rilettu-
ra creativa fatta anche attra-
verso l’ausilio dell’elettronica
e di strumenti moderni a
fianco di quelli antichi, con
brani sia cantati che stru-
mentali”

I biglietti sono in prevendi-
ta presso i due negozi di di-
schi di Latina Freak Out, in
Corso Matteotti 63 e Vinile-
ria, in Corso Matteotti
204/206. Per informazioni e
prenotazioni 339-6290270.l
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