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Il fatto L’episodio avvenuto ieri pomeriggio. Il ragazzo in regola con il permesso di soggiorno è finito in ospedale. Caccia agli aggressori

Immigrato pestato a Latina Fiori
Giovane della Guinea aggredito da due italiani che poi sono scappati. Ha riportato una prognosi di 10 giorni

Un giovane immigrato è sta-
to picchiato ieri nel primo po-
meriggio, intorno alle 15, al
centro commerciale Latina Fio-
ri. Un 28enne della Guinea, in
Italia con regolare permesso di
soggiorno, per motivi tutti da
chiarire, è stato avvicinato da
due persone ed è stato aggredi-
to. Al momento non si conosco-
no i motivi di quello che è sem-
brato un vero e proprio pestag-
gio e il mistero è fitto. In un pri-
mo momento il cittadino stra-
niero era stato circondato dai
due uomini in un punto del
centro e poi si è spostato, ma
nonostante abbia cercato di
scappare e di difendersi dai col-
pi, è stato centrato da calci e pu-
gni. La polizia cerca gli aggres-
sori.
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Le città diventano plastic free
L’impegno L’Italia in pole tra i Paesi europei per l’eliminazione della plastica entro il 2021
La provincia e la battaglia per l’ambiente: i casi virtuosi di Sperlonga, Terracina e del capoluogo

L
’Italia intera si sta
preparando a cancel-
lare la plastica dal di-
zionario dei consumi

abituali. Un po’ perché, da
una parte, c’è una direttiva
europea che impone l’e l i m i-
nazione di posate, piatti e
cannucce non ecocompatibi-
le entro il 2021 (tanto che
realtà come Ikea hanno an-
nunciato l’eliminazione della
plastica addirittura entro il
2020). Un po’ perché la Na-
zione - anzi, tutto il mondo -
ha acquisito maggiore consa-
pevolezza sul tema, grazie an-
che alle recenti manifestazio-
ni dei Friday for Future. Ma
adesso è necessario affianca-
re iniziative concrete alle sole
intenzioni.

In realtà sta già accadendo.
Diverse le realtà europee si so-
no avvantaggiate sul tema, co-
me per esempio Amsterdam o
addirittura l’intera Gran Bre-
tagna, dove numerosi super-
mercati hanno creato settori
dove si compra soltanto “p l a-
stic free”.

E anche l’Italia ha fatto
grandi passi in avanti. Anzi, la
Nazione è in testa nella classi-
fica europea per quanto ri-
guarda l’adozione di innovati-
vi modelli di economia circo-
lare. Questo avviene grazie al-
l’aiuto di tutti, ossia dei privati
(a Milano, per esempio, 200
negozi hanno aderito all’i n i-

ziativa “no alla plastica”) ma
anche alle amministrazioni
comunali che, una dopo l’a l-
tra, stanno adottando ordi-
nanze plastic free.

In pole position, in Italia, c’è
la Sicilia, dove ben 25 ammini-
strazioni hanno già fatto scat-
tare lo stop totale alla plastica.
Ma il numero di Comuni ita-
liani aumenta, giorno dopo
giorno, anzi, ora dopo ora.

E anche Latina si sta facen-
do trovare pronta. C’è per
esempio il Comune di Sper-
longa, che è stato il primo a di-
re addio alla plastica tramite
la sostituzione dell’acqua in
bottiglia con quella in caraffa
nelle sedute di Consiglio co-
munale, l’implementazione
dell’uso dell’acqua del rubi-
netto, la realizzazione di
“eco-mense”, nonché la distri-
buzione ai ragazzi delle scuole
di un contenitore per l’acqua
in materia eco-compatibile. E
non è che l’inizio. Le novità

maggiori, infatti, riguardano
le attività di ristorazione, le at-
tività alberghiere, gli esercizi
per i generi alimentari, ma pu-
re le feste pubbliche e le sagre.

Anche il capoluogo ha ri-
sposto alla chiamata. Si parte
dalle scuole, dove da settem-
bre di quest’anno, in tutte le
mense i pasti dei bambini sa-
ranno di maggior qualità - al-
meno il 70% di cibo biologico e
km 0 - e serviti in stoviglie non
più usa e getta. Inoltre l’acqua
sarà distribuita in caraffe
riempite ai beverini, che sa-
ranno istallati in ogni locale
mensa. «Una scelta coraggio-
sa che proteggerà i bambini
dai rischi legati ai disregolato-
ri endocrini che possono con-
taminare cibo e acqua in con-
tenitori di plastica» commen-
tavano i membri della mag-
gioranza Lbc. E sempre dalla
maggioranza arriva l’a n n u n-
cio dell’appuntamento di sa-
bato 6 aprile a Capoportiere,

dove a partire dalle 10, l’a z i e n-
da speciale Abc e i volontari
saranno in spiaggia per ri-
muovere la plastica dal litora-
le e condividere l’apertura del-
la nuova isola ecologica di via
Massaro. A questo si aggiunge
anche l’iniziativa discussa in
Commissione, che prevede il
divieto di utilizzo di plastica e
di gettare mozziconi di siga-
retta sulla spiaggia.

Anche Fondi ha dato il via
ad un’operazione di rimozio-
ne dalla plastica dalle mense
scolastiche, mentre a Terraci-
na lo sguardo si sposta sui fon-
dali marini: il Comune, su im-
pulso di Legambiente, si è do-
tato di una ecoisola portuale
per i rifiuti che vengono tirati
su dalle reti dei pescatori a
strascico, i quali, una volta or-
meggiata l’imbarcazione, han-
no un luogo dove gettare in si-
curezza plastica e altri mate-
riali.l

Jacopo Peruzzo

202 1
l Lo scorso
ott o b re
l’Euroc amera
ha deciso di
bandire la
plastica usa e
getta entro il
2021. In Aula è
st ato
approvato il
divieto al
consumo di
alcuni
prodotti come
p o s at e,
b a st o n c i n i
c ot o n at i ,
p i att i ,
c annucce,
mis celatori
per bevande e
b a st o n c i n i
per palloncini.

A m b i e n teA m b i e n te

Tra le prime
i n i z i a t i ve
in provincia:
in Consiglio
con acqua
in bottiglie
di vetro
e mense
scolastiche
senza piatti
e posate
usa e getta
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L’Italia dice addio alla plastica
In tremila rischiano il lavoro
Il fatto La nazione produce il 50% del materiale messo al bando: entro 2 anni
dovranno chiudere trenta aziende, anche se i prodotti sono biodegradabili

S
e da una parte l’Italia
rappresenta la Nazione
più virtuosa per l’a p p l i-
cazione di strategie di

circular economy, dall’altra il
discorso della diminuzione
dell’utilizzo della plastica po-
trebbe causare dei problemi a
più di qualcuno. A circa 3.000
persone, per l’esattezza. Si trat-
ta di tutti i dipendenti delle cir-
ca 30 aziende italiane, che da
sole rappresentano il 50% del
mercato europeo della plastica
(per un miliardo di euro di fat-
turato all’anno). Certo, il pro-
blema dell’ambiente e della
sua salvaguardia rappresenta
un’emergenza di gran lunga
maggiore rispetto alla crisi
preannunciata di un singolo

settore, visto che solo in Italia
si stima un utilizzo di 120mila
tonnellate di stoviglie usa e
getta ogni anno, ma trascurare
il futuro di tremila persone
non è contemplabile in una so-
cietà civile, a prescindere dalle
cause, per quanto giuste e no-
bili.

A raccontare del problema è
il direttore della Federazione
Gomma Plastica, Angelo Bonsi-
gnori, intervistato recentemen-
te da AdnKronos. Il direttore,
che rappresenta l’associazione
composta dai trasformatori di
materie plastiche Unionplast e
la filiera della produzione e tra-
sformazione della gomma Asso-
gomma, ha commentato il voto
del Parlamento Europeo come

Fauna marina
in pericolo
l Il 95% dei
rifiuti che
soffocano i
mari è
c o st i t u i to
proprio da
plastica. A dirlo
è il Wwf, che
s ottolinea
come oggi,
proprio la
plastica, sia la
prima causa
del pericolo
riguardante la
fauna marina.

La balena morta
per il mare inquinato
Ha ingerito troppa plastica
Il cetaceo ucciso dall’incuria
l A volte le parole non bastano e per
capire veramente la deriva raggiunta
servono le immagini, per quanto crude e
cruente. Ne è un esempio la scoperta
fatta recentemente a Porto Cervo dagli
attivisti di Seame Sardinia, dove è stata
rinvenuta una balena spiaggiata di otto
metri, morta dopo aver ingerito 20 chili di
plastica. Una scoperta scioccante per
tutti, anche per i veterinari che l’hanno
esaminata e per i vigili del fuoco che
l’hanno recuperata. A quanto pare, il
cetaceo (oltretutto incinta), vagava da
giorni al largo di Porto Cervo, purtroppo
denutrita a causa dell’ingente quantità di
materiale non riciclabile che aveva
ingerito. Dentro lo stomaco c’era di tutto:
piatti e forchette di plastica, sacchetti e
tanto altro ancora.
«La plastica è uno dei peggiori nemici
delle specie marine - denuncia il Wwf - Il
95% dei rifiuti che soffocano i nostri mari
è costituito proprio da plastica». E non è il
primo caso in Italia: lo scorso dicembre,
un capidoglio è stato trovato spiaggiato
senza vita ad Ischia, con buste di plastica
nello stomaco.

Il caso
a Porto Cervo

«un dispetto» per l’Italia, pro-
prio perché la Nazione è una
delle più grandi produttrici del
materiale messo al bando.

Ciò che dovrebbe allarmare
tutti - anche gli ambientalisti - è
che tra poco meno di due anni
queste aziende dovranno chiu-
dere tutte, visto che la direttiva
europea non fa distinzioni sul
tipo di plastiche, siano esse bio-
degradabili o compostabile. In-
somma, la denuncia è che la di-
rettiva sarebbe stata adottata
«senza alcuna base scientifica -
riporta AdnKronos - e anche
sotto il profilo ambientale è sta-
ta presa una decisione affretta-
ta. Le vie da percorrere sono al-
tre».l

J. P.

Ma i consumi
medi sono alti

Si stima
l’u t i l i z zo

di 120mila
to n n e l l ate

all’anno
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Dopo le urne A Via Costa exploit degli azzurri che si riposizionano nel centrodestra come primo partito

Provinciali, Forza Italia dà le carte
Fazzone: premio al gioco di squadra
L’ORGANIGRAMMA
MARIANNA VICINANZA

L’exploit di Forza Italia che di-
mostra di poter dire ancora la sua,
il flop della Lega che porta a casa
un consigliere, ma dimostra nel
voto politicodi averemeno appeal
rispetto alle elezioni di primo li-
vello, la tenuta delle Civiche ponti-
ne che però non confermano le
aspettative delle attese, il calo di
misura del Pd, Fratelli d’Italia alle
prese conil battitore libero Mauro
Carturan. Questi i dati salienti
emersi dalle urne per il rinnovo
del consiglio provinciale, l’elezio -
ne lontana dai cittadini e tutta
dentro i meccanismi di assi ed al-
leanze della politica con il voto
concesso solo a sindaci e consiglie-
ri comunali in carica al momento
del voto. Dodici nomi, per la prima
volta tre sindaci a dare peso mag-
giore all’istituzione Provincia,
rapporti di forza equilibrati tra i
quali spicca laprodezza politicadi
Forza Italia, il partito più votato
con 25.305 preferenze nel voto
ponderato, seguito dalle civiche
con 24.171di ponderatoe aseguire
Pd, Fratelli d'Italia e Lega. Nel
centrodestra Forza Italia con que-
sta operazione si è riposizionata in
maniera determinante facendo
capire che a livello amministrati-
vo e politico può farsi valere, inta-
volando anche un discorso futuro
in chiave territori. Non cambia
nulla per Carlo Medici espressio-
ne di unasse, Forza Italia ePd, che
insiemehanno gli stessi consiglie-
ri dell'altra volta. E’ il giorno della
soddisfazione nel quartiere gene-
rale di Forza Italia con il senatore
Fazzone a commentare il risultato
che ha portato 133 consiglieri co-
munali a votare per Forza Italia, e
ad evidenziare il grande lavoro di
ricucitura e strategia di Alessan-
dro Calvi. A Latina i voti portati a
casa dal coordinatore sono stati
almeno due, non previsti e tutti
frutto di lavoro politico, rispetto ai
tre consiglieri azzurri votanti.
«Nonostante il tentato assalto alla
diligenza da parte di altre forze
politiche - ha esordito il senatore -
siamo usciti da questa competi-
zione ancora più determinati e
coesi con un gran lavoro di squa-
dra. Voglio rivolgere un plauso al
nostro coordinatore provinciale,
Alessandro Calvi, per il lavoro im-
portante ai fini della vittoria. Un
lavoro meticoloso fatto di rappor-
ti personali con diversi interlocu-
tori istituzionali deivari Comunie
portato avanti a fari spenti quello
di Alessandro, fra mille sacrifici,
ma che si è rivelato molto profi-
cuo. Il nostro coordinatore pro-
vinciale ha compiuto uno sforzo
notevole e lo ha fatto nell’interes -
se del partito, privilegiando la
squadra alla quale appartiene».
Per Fazzone questa affermazione

non deve però distogliere l’atten -
zione sul futuro del partito. «For-
za Italia sta recuperando terreno
come dimostrano i risultati delle
ultime elezioni regionali - conclu-
de - ma c’è ha bisogno di un rinno-
vamento autentico e su questo te-
ma dovremo confrontarci con
maggior forza subito. I margini
per poter risalire la china ci sono.
Il vento populista di quest’ultimi
anni è destinato a finire. Bisogna
continuare a concentrarsi sui ter-
ritori, recepire le loro esigenze,
amministrare bene le città». l

«Il vento
populist a

destinato a
finire, ora

atte n z i o n e
m a g g i o re

ai territori»

Da Fazzone plauso al
lavoro di strategia e
tessitura di rapporti
di Alessandro Calvi:

Da lui risultato ottimo

FRATELLI D’I TA L I A

Calandrini: ora pronti
a nuove sfide
lE' soddisfatto del risultato di
Fratelli d'Italia, alle elezioni
provinciali di ieri, il senatore
Nicola Calandrini. Il partito ha
conquistato 2 consiglieri in via
Costa, Mauro Carturan, sindaco
di Cisterna e Pasquale Cardillo
Cupo, consigliere comunale a
Formia ed ex candidato sindaco
nella città del golfo. 
«I risultati delle elezioni
provinciali dimostrano la nostra
capacità di radicamento nei
comuni. Ci siamo attestati al 17
% e non è scattato il terzo
consigliere solo per una
questione di decimali. - afferma
il senatore Nicola Calandrini
- Questo ci conferma che siamo
sulla strada giusta e
continueremo nel nostro
percorso di costruzione di un
centro destra su basi
completamente nuove. Saremo
rappresentati in Consiglio da
due persone capaci e di
esperienza che sapranno fare
la differenza come Pasquale
Cardillo Cupo e Mauro
Carturan, che contribuiranno a
rafforzare i valori di Fratelli
d'Italia. Ci aspettano sfide
importanti con gli elettori veri a
maggio e per quell'occasione
dobbiamo essere in grado di
presentare una opzione politica
forte e una classe dirigente
capace di rinnovarsi ed
accogliere le nuove sfide». Sarà
interessante vedere come
Fratelli d’Italia gestirà Mauro
Carturan, da sempre battitore
libero imprevedibile.

Alessandro Calvi
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Il nuovo Consiglio

Carlo Medici
Presidente via Costa

Medici mantiene lo
stesso rapporto di forze

che lo ha portato
all’elezione: 6 consiglieri

tra Pd e Forza Italia

“Il Pd è la terza
lista a livello
p rov i n c i a l e,

Abbiamo
mancato di

poco il terzo
s eggio

Claudio
Mosc ardelli

Carlo Medici:
«Strade e scuole
sono le priorità»
Al lavoro Si ragiona sui prossimi obiettivi. Il neoletto
Coletta: lavoreremo per la chiusura del ciclo dei rifiuti

REAZIONI

Il presidente Carlo Medici si
troverà ora a gestire il consiglio
rinnovato con un sostanziale
equilibrio avendo però la maggio-
ranza di Forza Italia (che lo ha so-
stenuto alle ultime elezioni) ri-
spetto al Pd (passato da tre a due
consiglieri). «Sono convinto che
saremo in grado di proseguire nei
progetti già avviati e di metterne
in campo di nuovi - ha commenta-
to - in perfetta sinergia come è ac-
caduto fino ad oggi. Il nostro
obiettivo è quello di riuscire a in-
dividuare forme di finanziamento
per interventi su strade, ponti e
scuole, opere fondamentali per la
nostra provincia e per la qualità
della vita dei cittadini». «Auguri
ad Ennio Afilani e Giancarlo Car-
dillo per la vittoria – ha esordito
invece il senatore Moscardelli –
grazie a tutti i candidati che si so-
no spesi per il Pd. Il Pd è la terza li-
sta a livello provinciale, dopo For-
za Italia e le civiche. Abbiamo
mancato di poco il terzo seggio.
Forza Italia aveva un quoziente
maggiore del nostro dello 0,6. Co-
munque siamo stati primi in asso-
luto nelle fasce B (finoa 5mila abi-
tanti) e D (fino a 30 mila). Forza
Italiaaumentaun seggio,grazieai
quattro voti della maggioranza di
Formia e ai due della maggioranza
di Latina. Per contro noi abbiamo
perso a Formia e a Latina, proprio
perchè da due anni abbiamo una

condizione particolare nei seggi».
Posso dirsi soddisfatte a metà, in-
vece le Civiche Pontine. Restano
con tre consiglieri (Ernesto Colet-
ta, Rita Palombi e il sindaco Anto-
nio Terra) ma eranoi favoriti della
vigilia, papabili per un quarto seg-
gio. Tra le new entry delle Civiche
c’è il consigliere Ernesto Coletta.
«Ilmio impegnocomeconsigliere
provinciale sarà sicuramente sui
temi della ripubblicizzazione del-
l’acqua - dice - sulla manutenzione
delle scuole e degli edifici pubbli-
ci, ma soprattutto su quello delle
strade.Già aLatinacon LatinaBe-
ne Comune è molto grande il lavo-
ro di investimento che abbiamo
messo in campo: solo quest’anno
un milione e mezzo, per un totale
di circa cinque milioni dal nostro
insediamento. Sui rifiuti, nono-
stante gli imbarazzi legati allo
stallo di Abc, dice: «Darò il mio
contributo sui progetti per la chiu-
sura del ciclo dei rifiuti in provin-
cia, come ad esempio la gestione
di un impianto pubblico per l’or -
ganico. Su Latina l’azienda specia-
le ABC si farà valere. Sulla conces-
sione del mutuo ho veramente po-
chi dubbi: esiste già un contratto
firmato da oltre 13 milioni che
mette la città al sicuro sull’espleta -
mento del servizio di igiene urba-
na, così come confermato in com-
missione dallo stesso direttore
Ascoli. L’obiettivo del 31 per cento
di differenziata nell’ultimo trime-
stre secondo me è raggiungibile,
sono fiducioso».l M .V.

Il senatore di
Fratelli d’I ta l i a
Nicola Calandrini

A Latina determinanti i battitori liberi

EQUILIBRI

Si dice moderatamente sod-
disfatto dei tre consiglieri il se-
gretario di Lbc Francesco Giri,
che ribadisce «la necessità di
tornare ad eleggere presidente
e consiglio attraverso il voto di-
retto dei cittadini. Purtroppo,
sono venuti meno alcuni voti
su cui contavamo nell’ambito
dello schieramento civico che

ci hanno fatto sfuggire il quarto
seggio, faremo presto una ana-
lisi più dettagliata». E una del-
le ragioni che ha fatto sfuggire
il seggio è sicuramente il voto
dei transfughi nel gruppo Mi-
sto perché Latina è nella fascia
più alta di peso ponderato del
voto. Chi saranno stati i due
elettori di Giovanna Miele che
si sono aggiunti ai tre già previ-
sti? Riflettori puntati su Olivier
Tassi, Massimo Di Trento e
Matteo Coluzzi. Secondo i bene
informati l’altro componente
del Gruppo Misto Salvatore
Antoci avrebbe invece votato
Pd.l

Per Giovanna Miele
cinque voti, due non sono
arrivati da Forza Italia

Ennio Afilani
Pd
Consigliere
comunale
a Cori

E rn e s to
C o l e tt a
Civiche
Pontine,
consigliere
Lbc

Rita Palombi
Civiche
Pontine
Consigliera di
Sezze Bene
Comune

Luigi
Coscione
Forza Italia,
consigliere
a Gaeta

G i ova n n a
Miele
Forza Italia,
riconfermata
a via Costa

M a u ro
Car turan
Fratelli d’Italia
E’ il sindaco di
Cisterna

G i a n c a rl o
C a rd i l l o
Pd,
consigliere a
Castelforte

A n to n i o
Te rra
Civiche
Pontine, è
sindaco di
Aprilia

V i n c e n zo
C a rn eva l e
Forza Italia
Fa il bis
a via Costa

Domenico
Vu l c a n o
Forza Italia,
consigliere
ad Aprilia

Domenico
Villani
Lega, è
consigliere a
Te r r a c i n a

Pa s q u a l e
C a rd i l l o
Cupo
FdI. Un
ritorno a via
Costa
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10 l Sono almeno dieci i casi di amministratori
aggrediti, ma ci sono, a latere anche funzionari
e investigatori.

Vita da amministratori sotto tiro
D at i Avviso Pubblico ha diffuso i numeri delle aggressioni avvenute nel 2018, sono almeno dieci in provincia
Dall ’assessore all’ex sindaco, ma a latere ci sono anche funzionari e investigatori. Situazione più grave sulla costa

IL DOSSIER
GRAZIELLA DI MAMBRO

L’episodio più importante
ha riguardato l’ex sindaco di
Ardea, Luca di Fiori, che però
risiede ad Aprilia ed è lì che
ignoti hanno dato fuoco alla
sua auto. Ma di amministrato-
ri vittime di minacce e atti fero-
ci ce ne sono almeno una deci-
na in tutta la provincia, tanti
ne ha contati l’associazione
Avviso Pubblico che venerdì
presenterà il dossier completo
su tutti gli amministratori di
enti minacciati nell’ultimo an-
no. Si sa già che c’è stato un au-
mento del 50% e che nel Lazio
la situazione è resa ancor più
complessa da fortissimi inte-
ressi sull’edilizia, le attività
balneari, oltre che dalla pre-
senza radicata della criminali-
tà organizzata che, a sua volta,
ha interessi sul cemento e l’e-
conomia turistica.

Secondo il rapporto di Avvi-
so Pubblico «nel 2018 nel Lazio
sono stati censiti più di 35 casi,
ritenuti gravi e attendibili: do-
dici in più rispetto ai 24 del
2017».

E anche il 2019 è cominciato
male, infatti sono almeno 4 le
intimidazioni censite nei pri-
mi tre mesi dell’anno. Ma per
restare allo scorso anno nel La-
zio 20 episodi sono avvenuti in
provincia di Roma e almeno 10
in quella di Latina.

Nel 2017 erano stati rispetti-
vamente 17 e 3. In un solo anno
i casi nella provincia di Latina
sono più che triplicati e Roma è
entrata nella classifica delle
prime cinque province a mag-
gior rischio di infiltrazione
mafiosa.

Poco più di 5 i casi fra Rieti,

Ad agosto 2018 è emerso che
la segretaria comunale di Ar-
dea aveva ricevuto una lettera
minatoria quando era ancora
in forze al Comune di Anzio.

A novembre 2018 l’assessore
all’urbanistica del Comune di
Formia è stato aggredito dagli
interessati ad un progetto di
insediamento edilizio in zona
agricola e in attesa di nulla
osta. Il legame con il cemento è
frequentissimo negli episodi
registrati da Avviso Pubblico.
l

Un momento
del confronto
di ieri pomeriggio
al Circolo
C i tta d i n o

Rigenerazione urbana
«È interesse di tutti»
L’incontro Ieri l’assessore regionale Valeriani
ospite del Pd a Latina: «Bisogna fare squadra»

IL CONFRONTO

«Basta con il consumo di suo-
lo. Recuperiamo e ridiamo a valo-
re a ciò che già esiste». Così l’as -
sessore regionale all’Urbanistica,
Massimiliano Valeriani, ha esor-
dito ieri pomeriggionell’incontro
promosso dal Pd al Circolo Citta-
dino. Al centro del dibattito, il te-
ma della rigenerazione urbana,
soprattutto in relazionealla legge
regionale di riferimentoe alla sua
“non applicazione” da parte di di-
versi Comuni del Lazio. Tra questi
c’è anche Latina, così come sotto-
lineato dal segretario comunale
del partito, Alessandro Cozzolino
e dalcomponente dellasegreteria
e architetto Alessandro Patti, i

quali hanno rispettivamente illu-
strato prima la situazione dell’ur -
banistica bloccata nel capoluogo,
sin dai tempi dell’amministrazio -
ne Di Giorgi e oggi ancora al palo
con l’attuale governo locale; poi le
peculiarità di una legge che pre-
vede il risanamento del tessuto
urbano e urbanistico in funzione
di un miglioramento delle città
che, però, richiede l’intervento
delle amministrazioni locali.

Presenti anche i consiglieri re-
gionali Enrico Forte e Salvatore
La Penna, che hanno preceduto
l’assessore Valeriani. La legge sul-
la rigenerazione urbana ha dun-
que tantissime peculiarità, prima
tra tutte quella di permettere il re-
cupero e la valorizzazione di aree
urbane esistenti, senza necessità

Chi sono

Paolo Mazza
l L’as s es s ore
all’urbanistica di Formia
aggredito a novembre.

di ulteriori colate di cemento.
Ma questa legge ha anche un li-

mite: se non viene recepita dalle
amministrazioni locali, purtrop-
po la sua forza viene meno. Infat-
ti, come sottolineato in chiusura
dell’incontro da Valeriani, la leg-
ge dà agli amministratori tutti gli

strumenti per agire. Ma se i Co-
muni non recepiscono tali oppor-
tunità, si vene a creare un proble-
ma. «È arrivata l’ora di fare scelte
coraggiose» ha poi chiosato Vale-
riani, spiegando che la vera sfida,
per i Comuni che hanno una chia-
ra idea di come trasformare la cit-
tà, è proprio quella di usufruire
della rigenerazione urbana.

Interessanti anche gli inter-
venti del pubblico in sala, tra cui
spiccano quelli del commissario
Ater Dario Roncon, del presiden-
te Inarsind Natalia Guidi, dell’ex
vicesindaco di Aprilia, Franco Ga-
briele e del presidente Ance Pie-
rantonio Palluzzi, il quale ha
commentato: «L’urbanistica non
è roba per pochi, per riqualificare
le nostre città servono regole cer-
te che garantiscano tempi stretti e
che snelliscano (davvero) la buro-
crazia. Nonostante come Ance
Latina da mesi parliamo, anche in
alcuni convegni, di rigenerazione
urbana la quasi totalità dei comu-
ni non ha ancora applicato la leg-
ge. Cosa significa? Che ad esem-
pio le aree degradate delle nostre
città resteranno tali ancora a lun-
go. Permettiamo alla prima indu-
stria di questo Paese, ossia l’edili -
zia, di rilanciare davvero l’econo -
mia».l J. P.

«I Comuni
devono fare

s celte
coraggios e:

hanno tutti
gli strumenti

per farlo»

Luca Di Fiori
l Ex sindaco di Ardea, vive
ad Aprilia, gli hanno
bruciato l’auto

Frosinone e Viterbo.
Il livello di allarme resta alto

lungo tutta la costa, quindi in-
teressa Anzio, Nettuno, For-
mia , le stesse località dove ci
sono fortissime pressioni sul
business del cemento e dove ad
essere presi di mira sono anche
funzionari e corpi di polizia. A
gennaio 2018 persino un can-
celliere del Tribunale è stato
aggredito e minacciato da un
cittadino che voleva un fasci-
colo e le informazioni relative
alla sua causa.

C emento
illegale

e attività
t u r i st i c h e :

ecco
cos a

incide

La
c e m e n t i fi c a z i o n e
della costa ha un
peso nel pressing
e sulle minacce
agli amministratori
p u bbl i c i
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Ha voluto organizzare la prossima
Festa della Polizia al Mof di Fondi

Il saluto L’ex Questore racconta i due anni trascorsi a Latina. I successi della polizia sono frutto della sinergia tra istituzioni

Belfiore: «Indietro non si torna»
E’ stato sollevato il coperchio che nascondeva i rapporti tra criminalità e colletti bianchi: ora avranno vita difficile

L’INTERVISTA
ALESSANDRO PANIGUTTI

Meno di due anni trascorsi
sul ponte di comando della Que-
stura di Latina, ma è stata un’e-
sperienza piena e ricca di risul-
tati. Carmine Belfiore non ne fa
un vanto, e preferisce parlare di
una felice convergenza di inten-
ti all’interno del sistema di sicu-
rezza pontino coordinato dal
Prefetto Maria Rosa Trio, e co-
stantemente sostenuto da Pro-
cura della Repubblica e Tribu-
nale.

«Ho trovato fin dall’inizio
grande sinergia tra le forze del-
l’ordine provinciali - spiega il
Questore che già domani assu-
merà il nuovo incarico al vertice
dei sistemi di sicurezza del Sena-
to - Questo ha consentito a tutti,
carabinieri, guardia di finanza e
polizia, di poter lavorare al me-
glio delle possibilità, con risulta-
ti mai unidirezionali e, nei casi
di applicazione di misure re-
strittive, quasi sempre conforta-
ti da pronunce favorevoli del
Tribunale del Riesame».

Al netto del giusto riconosci-
mento agli altri corpi di sicurez-
za, Carmine Belfiore se ne va da
Latina con il carniere pieno: sot-
to la sua direzione sono andate
in porto operazioni di polizia co-
me Arpalo, Alba Pontina, Mosai-
co, Commodo, alle quali vanno
aggiunte le attività ordinarie di
contrasto ai fenomeni dei furti e
delle rapine, delle violenze con-
tro le donne e delle aggressioni
in strada ai danni di adolescen-
ti.

«Mi piace dire che il nostro è
stato un lavoro a tutto tondo,
con risultati ottenuti sul versan-
te della corruzione nei ranghi
della politica, della criminalità
di spessore ed anche organizza-
ta sul tipo mafioso, del terrori-
smo internazionale, del fenome-
no del caporalato. Insomma, ab-
biamo cercato di dare a questo
territorio provinciale, in manie-
ra onesta e semplice, quello di
cui ha costantemente bisogno:
attenzione e dedizione da parte
delle istituzioni e delle donne e
degli uomini che le rappresenta-
no».

E di questo territorio così par-
ticolare cosa si porterà dietro?

«Senz’altro l’esperienza ma-
turata in ventuno mesi di lavoro
a tratti anche duro. Quella di La-
tina è una provincia che si arti-
cola in maniera diversa in ogni
pezzo di territorio e che dunque
richiede una grande flessibilità
e una capacità molto sviluppata
di interpretazione delle dinami-
che sociali ed economiche. Quel-
lo che può valere per il sud della
provincia non vale al centro e
nemmeno al nord, malgrado
stiamo parlando di un asse di
circa 150 chilometri dal Gari-
gliano al confine nord di Aprilia.
Debbo dire che ho avuto la fortu-
na di trovare colleghi e uffici
molto validi, capaci di gestire in
maniera brillante le rispettive
zone di competenza».

Tutto bene, tutto perfetto,
niente rimpianti, niente recri-

minazioni?
«Sono sereno perché penso e

spero di aver fatto quello che do-
vevo. Non ho rimpianti, anche se
si può sempre fare meglio di
quello che si fa. E poi mi lasci di-
re che il coronamento delle no-
stre attività e la soddisfazione
per averle portate a termine pas-
sa anche attraverso il vostro la-
voro di cronisti; senza l’attenzio-
ne degli organi di informazione i
nostri successi non sarebbero
tali. Certo, anche qualche scon-
fitta passerebbe inosservata, ma
ritengo siano più le cose che riu-
sciamo a fare rispetto a quelle
che non portiamo a termine».

C’è qualche insuccesso che
l’ha fatta riflettere e di cui si ri-
corderà?

«C’è il caso del carabiniere
che si è suicidato a Cisterna do-
po aver ucciso le due figliolette,
quella è stata una vicenda dolo-
rosa. Non la considero un insuc-
cesso, forse qualcosa di più gra-
ve, che si chiama impotenza e
che è la situazione peggiore che
possa capitare a chi mette la pro-
pria esistenza al servizio degli
altri. Lì abbiamo vissuto tutti un
momento di grande costerna-

zione».
Si può fare tesoro di quel ge-

nere di sconfitte?
«Spero di non dovermi trova-

re mai più di fronte a fatti del ge-
nere, e non lo auguro a nessuno
dei miei colleghi. Non riesco a
trovare qualcosa di positivo ri-
pensando a quella tragedia».

E allora proviamo a cercare
qualcosa che La aiuti a pensare
positivo.

«Beh, posso dire che grazie a
tutti gli uomini della Questura
non soltanto lascio traccia del
mio passaggio a Latina con una
serie di operazioni portate a ter-
mine, ma consegno alla collega
che verrà a prendere il mio posto
diverse attività già fatte, alcune
anche importanti, che aspetta-
no soltanto di essere rifinite e
chiuse. E poi mi piace sottoli-
neare che per la prima volta nel-
la storia di questo territorio ab-
biamo contemporaneamente
due collaboratori di giustizia
che stanno fornendo un baga-
glio di conoscenza importantis-
simo a tutte le forze dell’ordine e
alla magistratura. Ne sentiremo
parlare per un po’, e in ogni caso
credo di poter dire fin d’ora che

Nessun rimpianto,
se ne va a Roma
con la serenità
di chi ha fatto quello
che c’era da fare

Il Questore Carmine Belfiore
è stato promosso al vertice dei servizi
di sicurezza del Senato.

questa provincia ha scavalcato
un confine importante da cui
non sarà più possibile tornare
indietro».

Di quale confine sta parlan-
do?

«Di quello rappresentato dal-
la conoscenza e dalla consape-
volezza dell’esistenza di una rete
di interessi capaci di mettere in-
sieme criminalità e colletti bian-
chi. Ora che è tutto più chiaro,
non sarà facile ricostituire una
rete del genere sfuggendo al
controllo delle forze dell’ordi-
ne».

Tra qualche giorno ci sarà la
festa della Polizia che Lei ha vo-
luto organizzare all’interno del
Mercato Ortofrutticolo di Fon-
di. Per arrivare a dire cosa?

«La simbologia cercata por-
tando la festa della polizia al
Mof è quella di dimostrare che
non ci sono presidi che possano
sfuggire al controllo delle istitu-
zioni. Andiamo nel cuore del
Mof insieme ai ragazzi delle
scuole per dimostrare con la no-
stra presenza che la legalità arri-
va dappertutto, anche nei luoghi
fino a ieri considerati tabù per la
legalità».l

Le indagini

OPER AZIONE
A R PA LO
l Ha portato all’arresto di
Pasquale Maietta ed altri
professionisti del capoluogo.

OPER AZIONE
ALBA PONTINA
l Per la prima volta a Latina
viene contestata
l’associazione per delinquere
con il metodo mafioso nei
cofnronti di alcuni esponenti
della famiglia nomade dei Di
S i l v i o.

OPER AZIONE
M O SA I C O
l La Digos di Latina mette le
mani su due cellule del
terrorismo islamico che si
nascondevano in provincia.

OPER AZIONE
COMMODO
l Scoperto un giro di
caporalato che ha visto
coinvolti tra gli altri un
sindacalista e un ispettore del
l avo ro.

L atina
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Patrimonio sottostimato
Il fatto Il Comune incassa troppo poco dai beni affittati: in un anno entrano solo 116mila euro
Il revisore dei conti invita a una maggiore valorizzazione. Case in locazione anche a 50 euro al mese

L’I N T E RV E N TO

Banda De Iulis
dal Papa
I ringraziamenti
del l’a ss o c i a z i o n e

SAN FELICE CIRCEO
FEDERICO DOMENICHELLI

Tanti immobili, ma pochi in-
cassi. È la situazione che carat-
terizza il patrimonio di San Feli-
ce Circeo, in relazione al quale il
revisore dei conti, nel documen-
to che accompagna il bilancio di
previsione, invita l’Ente a fare
di più. A, per usare termini tec-
nici, una maggiore valorizzazio-
ne.

I numeri, come accade in que-
sti casi, sono più eloquenti delle
parole. Il Comune di San Felice,
fra immobili a uso abitativo,
quelli a uso non abitativo e i ter-
reni locati per l’installazione di
antenne e ripetitori, in un anno
incassa complessivamente
116.000 euro. Una cifra quasi
ininfluente all’interno del bi-
lancio (è di poco superiore al
doppio dell’incasso previsto per
quest’anno dalla tassa di sog-
giorno appena introdotta).

Il dato peggiore - esaminando
la documentazione presente in
Amministrazione Trasparente -
arriva dagli immobili ad uso
abitativo. Sono tredici in totale
e ogni anno fruttano, in base ai
canoni di locazione fissati,
33.827 euro. Parliamo di cifre
che in alcuni casi sono davvero
irrisorie. C’è ad esempio chi pa-
ga seicento o settecento euro al-
l’anno, ossia 50 euro o poco più
al mese. La cifra più alta è pari a
circa 6.000 euro all’anno, ossia
500 euro al mese.

Per gli immobili ad uso non
abitativo (otto) la situazione è

differente soltanto di poco e
fruttano 45.887 euro all’anno.
Ma lì c’è da fare i conti con atti-
vità che offrono un servizio co-
me ad esempio l’ufficio postale
del centro storico. Le tariffe
oscillano dai duemila euro al-
l’anno fino a un massimo di
14.000 euro.

Più salati i canoni per i terre-
ni pagati dalle compagnie tele-
foniche. Sono tre in totale e ga-
rantiscono 41.569 euro di incas-
si annui.

Cifre troppo basse per il revi-
sore, che ha quindi invitato
l’Ente a una maggiore valorizza-
zione.l

PONTINIA

Nei giorni scorsi una nutri-
ta delegazione da Pontinia e la
banda De Iulis hanno assistito
nei giorni scorsi all’Udienza
Papale. «A nome dell’A s s o c i a-
zione Liberi e Forti - scrive il
presidente Giuseppe Anitori -
formulo i più sentiti ringrazia-
menti a tutti coloro che hanno
reso possibile la visita in Vati-
cano, per assistere all’Udienza
del Papa. In particolare, meri-
tano di essere menzionati il
Gruppo Bandistico “G. De Iu-
lis”, l’Associazione Iride, i Por-
tatori di Sant’Anna, l’Avis, l’A i-
do, il Centro Anziani di Rocca-
secca dei Volsci e il Centro An-
ziani di Borgo Hermada. Un
ringraziamento sincero va al
consigliere Maria Rita D’A l e s-
sio e a Padre Giancarlo Orlini,
che hanno saputo rappresen-
tare degnamente le istituzioni
civili e religiose della nostra
città».l

Il palazzo
mu n i c i p a l e
di San Felice

Inc assi
r i d ott i

all’os s o
anche

per i locali
a uso

c o m m e rc i a l e

Ambiente Domani la riunione sul tema con due docenti universitari

Parassiti «pericolosi»
Incontro con gli esperti
SABAUDIA - CIRCEO

Prosegue la lotta allo Xylosan-
drus, il parassita che negli anni
passati ha infestato e danneggiato
parte della vegetazione dell’area
protetta fra SanFelice eSabaudia.
Domanialle 18e 30,presso la sede
dell’azienda Flor Circeo in via Sa-
cramento a Sabaudia, si terrà un
incontro incentrato nell’ambito
del profetto Samfix, Saving Medi-
terranean Forests from Invasions
of Xylosandrus beetles and asso-
ciated pathogenic fungi, co-finan-
ziato dal programma europeo Li-
fe con capofila il Parco nazionale
del Circeo. I relatori dell’incontro
saranno il professor Andrea Van-
nini e il professorStefanoSperan-
za dell’Università della Tuscia.

«Questi due insetti, vivendo a
spese di molte piante legnose di
interesse agrario e forestale, pos-
sono attaccare anche le piante
coltivate in vivaio, oltre a quelle

presenti nelle aree naturali della
macchia mediterranea. – spiega il
project manager di Samfix, Da-
niele Guarneri dell’Ente Parco na-
zionale del Circeo - In altri conte-
sti hanno dato già prova di essere
altamente dannosi, ad esempio
negli Stati Uniti dove hanno forte-
mente danneggiato intere colti-
vazioni di allori. L’incontro del 3

aprile rappresenta un’importan -
te tappa del progetto perché coin-
volge tutti gli stakeholder del set-
tore florovivaistico locale in
un’ottica di condivisione rispetto
ad una criticità che riguarda la
biodiversità del Parco, ma anche
la stessa sfera economica di quegli
operatori la cui attività può essere
colpita da questa patologia». l

I segni dell’i n fe s ta z i o n e

Impianto di rifiuti
Verso l’o pp o s i z i o n e
Il fatto L’annuncio del sindaco Gervasi
Lamentati «vizi di forma e di istruttoria»

SABAUDIA

Sugli interventi previsti nel-
l’impianto di trattamento rifiuti
di via Colle d’Alba a Sabaudia,
l’amministrazione comunale ha
annunciato di aver presentato
opposizione. Questo quanto scri-
ve il sindaco Giada Gervasi sul
profilo Facebook. «Il Comune di
Sabaudia ha presentato opposi-
zione al Consiglio dei Ministri e
alla Provincia per vizi di forma ed
istruttoria al provvedimento che
autorizzava la realizzazione di
un Impianto di Rifiuti Speciali in
Via Colle d’Alba di Levante. Inol-

tre, l’Amministrazione darà in-
carico di verificare l’opportunità
di opporsi tramite ricorso al Tar e
di porre in essere tutte le misure a
tutela dell’ente e dei cittadini». Il
Consorzio Colle d’Alba ha scritto
una lettera al Comune chiedendo
all’Ente di farsi «parte attiva per
la verifica continua e periodica
delle prescrizioni contenute nel-
la determina, in affiancamento e
in aggiunta a quanto già in pro-
gramma da Arpa Lazio e Provin-
cia di Latina». «Sono cosciente -
conclude il presidente del Con-
sorzio nella lettera inviata il 28
marzo al sindaco di Sabaudia e
agli altri rappresentanti istitu-
zionali - che confiniamo con l’a-
rea industriale e che siamo lonta-
ni 15 chilometri dal centro della
città, ma non per questo vorrem-
mo essere considerati cittadini di
serie B, tanto da non ritenere op-
portuna e necessaria la presenza
di un rappresentante del Comu-
ne alla conferenza dei servizi».l

Nei giorni scorsi
anche la lettera
da parte
del Consorzio
Colle d’Alba

Pontinia l Sabaudia l C i rc e o
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Droga e abuso di alcol
Sequestri e segnalazioni
Cronaca Il bilancio dei carabinieri nell’ambito dei controlli
a tappeto effettuati in occasione del fine settimana appena trascorso

GAETA
FRANCESCA IANNELLO

Nello scorso weekend, tra il
30 e il 31 marzo, sono state tre le
denunce dei carabinieri della te-
nenza di Gaeta per i reati di gui-
da in stato di ebbrezza, uso per-
sonale di sostanze stupefacenti e
guida con targa straniera. Nel-
l’ambito dei controlli a tappeto
in occasione del weekend, infat-
ti, i militari, hanno sanzionato
per “guida in stato di ebbrezza
alcolica” un ragazzo di 31 anni
residente a Castelforte, poiché è
stato trovato alla guida della
propria autovettura con un tasso
alcolemico pari a 1.31 grammo
per litro. La patente di guida è
stata ritirata e trasmessa alla
competente prefettura di Lati-

na, mentre il veicolo è stato affi-
dato a persona più idonea alla
guida. Nel medesimo contesto
operativo, è stato segnalato alla
competente prefettura e sanzio-
nato per “uso personale di so-
stanze stupefacenti”, un ragazzo
di 30 anni residente a Torre del
Greco, Napoli, in quanto, sotto-
posto a regolare controllo dai ca-
rabinieri, è stato trovato in pos-
sesso di sostanza stupefacente
del tipo cocaina del peso di
grammi 0,30. La terza denuncia
riguarda una violazione al codi-
ce della strada, “guida con targa
straniera”, nei confronti di una
donna di 43 anni di origini bul-
gare. La donna residente a Gae-
ta, in quanto in Italia da oltre 60
giorni, è stata trovata in circola-
zione alla guida del veicolo aven-
te targa straniera a lei intestato.

L’automobile della signora è sta-
ta sottoposta a fermo ammini-
strativo ed stata affidata a un de-
posito autorizzato dopo che la
donna si è rifiutata di pagare in
misura pari al 30% dell’ammon-
tare della contravvenzione al
momento della contestazione.
Le è stata inoltre ritirata la carta
di circolazione e successivamen-
te trasmessa alla prefettura di
Latina. Nel corso degli stessi
controlli svolti dai carabinieri,
sono stati fermati e controllati
47 autoveicoli sono state identi-
ficate 62 persone, di cui 7 gravate
da precedenti di polizia; conte-
state 4 contravvenzioni al codice
della strada; è stata ritirata una
patente di guida; due veicoli so-
no stati sottoposti a sequestro
amministrativo e sono stati con-
trollati 3 esercizi pubblici. l

Un posto di blocco dei carabinieri di Gaeta

«Lavorerò per la città»
L’impegno di Coscione
salito in Provincia

GAETA

Domeniche urne aperte per il
nuovo Consiglio provinciale di
Latina. Tra le cinque le liste che
si sono presentate e i 42 i candi-
dati, sempre tra i sindaci e i con-
siglieri comunali del territorio,
queste provinciali Forza Italia si
è imposto su tutti gli altri partiti,
risultando il partito più votato e
portando a casa la bellezza di 4
seggi. I seggi aperti alle 8 di do-
menica 31 marzo sono stati chiu-
si alle 20; nella notte sono poi
terminate le operazioni di scruti-
nio. Ricordiamo che si tratta di
consultazioni di secondo livello:
a votare sono stati chiamati i sin-
daci e i consiglieri dei 33 comuni
della provincia pontina. I quat-
tro vincitori di Forza Italia quin-
di sono Giovanna Miele, Latina,

Vincenzo Carnevale, Fondi, Lui-
gi Coscione, Gaeta, Domenico
Vulcano, Aprilia. «Io difficil-
mente perdo un’elezione- ha di-
chiarato con tono scherzoso ed
entusiasta il consigliere Luigi
Coscione- Tralasciando gli
scherzi, vorrei davvero ringra-
ziare tutto il Comune di Gaeta,
che ha dimostrato grande com-
pattezza per queste elezioni. Ma
soprattutto questa è stata l’occa-
sione per dimostrare che un par-
tito come Forza Italia non è mor-
to o in caduta libera come molti
pensano, perché in occasione di
queste elezioni provinciali ab-
biamo avuto ben 4 seggi». Oltre
quindi ai ringraziamenti dovuti,
il consigliere ha precisato come i
lavori inizieranno fin da subito:
«Nel mirino ci saranno sicura-
mente i problemi di Gaeta- ha
specificato Coscione- che ver-
ranno discussi in consiglio e a cui
daremo senz’altro risposte con-
crete, e direi che molto probabil-
mente il consiglio si terrà già dal-
la prossima settimana». l F. I .

La fontana San Francesco illuminata di blu

«E’ stata l’o cc a s i o n e
per dimostrare Forza Italia
non è un partito morto»

Comune e Fontana San Francesco si illuminano di blu

GAETA

Quest’oggi il Palazzo Comu-
nale e la “Fontana di San France-
sco” si illumineranno di blu in oc-
casione della Giornata Mondiale
per la consapevolezza dell'Auti-
smo. L’Amministrazione Comu-
nale di Gaeta in collaborazione
con l’Associazione LiberAutismo,
anche quest’anno aderisce alla
campagna internazionale di sen-
sibilizzazione ed informazione
sull’autismo. «Intendiamo così

L’iniziativa in occasione
della giornata mondiale
sull’Au t i s m o

dare il nostro contributo al rag-
giungimento dell’obiettivo della
Giornata Mondiale –commenta il
Sindaco Mitrano – sensibilizzan -
do l’opinione pubblica, sostenen-
do la ricerca ed abbattendo il mu-
ro dell’indifferenza di cui pur-
troppo ancora oggi sono vittime
le persone autistiche e i loro fami-
liari». L’autismo è una sindrome
comportamentale causata da un
disordine dello sviluppo, biologi-
camente determinato, con esor-
dio nei primi tre anni di vita. Le
aree prevalentemente interessate
da un alterato sviluppo sono quel-
le relative alla comunicazione so-
ciale, alla interazione sociale reci-
proca e al gioco funzionale e sim-
bolico, per cui si può fare molto, se

si parte dall’infanzia con mirati
interventi di educazione speciale
attuati durante il percorso di cre-
scita. «Il Comune di Gaeta - spie-
ga il Presidente della Commissio-
ne Sanità Gianna Conte - aderisce
al Light it up blue, accendi una lu-
ce blu, il nomedella campagna in-
ternazionale di sensibilizzazione
in tutto il mondo. Un’iniziativa
promossa all’Associazione Libe-
rAutismo eprontamente condivi-
sa dall’Amministrazione Comu-
nale di Gaeta. Il Palazzo Comuna-
le e la Fontana di San Francesco di
Gaeta quindi si illumineranno di
blu, il colore simbolo della giorna-
ta, per sensibilizzare l’opinione
pubblica sul disturbo dello spet-
tro autistico».l F. I .

Luigi Coscione

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

Fermati 47 auto,
identificate 62 persone,

di cui 7 gravate
da precedenti; contestate

4 contravvenzioni
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Meeting della stampa turistica ed enogastronomica
Esperti a confronto
per innovare e connettere
imprese e servizi

FORMIA

Esperti a confronto per inno-
vare e connettere imprese, profes-
sioni e servizi del turismo e dell’e-
nogastronomia: è questo il focus
del 1° meeting della stampa turi-
stica ed enogastronomica, che si
svolgerà nella Riviera di Ulisse il
5-6-7 aprile prossimi ed organiz-
zato dall’associazione “Le Dimore
del Sole”, il sodalizio nato a For-
mia, da oltre dieci anni, dalla vo-
lontà di un gruppo di strutture
extra-alberghiere che operano
nella Riviera di Ulisse.

L’evento prenderà il via venerdì

quandouna ventinadigiornalisti,
provenienti per lo più da Roma e
Napoli ma anche da altre regioni,
faranno un breve giro panorami-
co della città di Gaeta, la visita alla
Montagna Spaccata, al Papardò.
La serata, si concluderà con una
sosta sulle due terrazze panorami-
che diSperlonga, l’una con la vista
spettacolare del Circeo e delle Iso-
le Pontine e l’altra alle famose
“Grotte di Tiberio”. Si proseguirà
nella mattinata di sabato con un
convegno presso la Sala Ribaud
del Comune di Formia su “Il nuo-
vo assetto turistico nella Riviera di
Ulisse, dal grande albergo all’ospi -
talità di tipo familiare: destagio-
nalizzazione, comprensorialità.
Domenica il meeting si chiude con
la visita al centro di produzione
d’eccellenza olearia “Cosmo Di
Russo”.l

Una veduta di uno
scorcio della
riviera di Ulisse

L’eve nto
o rg a n i z z ato

dal sodalizio
Le Dimore

del Sole
di Cinzia

Calligaris

IL FATTO

O rd i g n o
Ieri secondo
i n co nt ro
in Prefettura

FORMIA

Ieri pomeriggio presso la
Prefettura di Latina si è tenuto
un secondo incontro teso ad or-
ganizzare le operazioni di bril-
lamento dell’ordigno bellico
che è stato ritrovato qualche
settimana fa nel corso di alcuni
scavi in un cantiere edile aper-
to in via Rio Fresco. Secondo
una prima analisi dovrebbe
trattarsi di una bomba aerea
inglese. Saranno gli artificieri
del Genio militare a fare brilla-
re l’ordigno. Per permettere le
operazioni in tutta sicurezza è
prevista l’evacuazione di una
consistente parte della popola-
zione residente che coinvolge-
rà anche numerose attività
commerciali e, in maniera par-
ticolare, l’ospedale “Dono Sviz-
zero”. Il brillamento dovrebbe
avvenire a maggio. E prima del-
le definizione delle data preci-
sa si dovrebbe tenere ancora
un vertice sempre in Prefettu-
ra.l

Formia l Po n z a

La bomba ritrovata a Rio Fresco

Belen a giudizio per l’ag gressione
Il caso La showgirl argentina, il suo ex De Martino ed altre due persone accusati di esercizio delle proprie ragioni
Avrebbero malmenato due paparazzi e sottratto loro la macchina fotogrica. L’episodio si verificò nel 2012 a Palmarola

PONZA

La showgirl, Belen Rodri-
guez ed il ballerino Stefano De
Martino, suo ex fidanzato, do-
vranno rispondere delle accuse
di esercizio arbitrario delle pro-
prie ragioni con violenza sulle
persone e lesioni non gravi.

Un reato per il quale rischia-
no una pena fino a tre anni di
carcere. L’episodio che gli è val-
sa la denuncia si verificò nello
splendido mare dell’isola di
Ponza nel 2012. Secondo l’a c c u-
sa, i due si sarebbero resi re-
sponsabili di una presunta ag-
gressione a due paparazzi nel
2012. Paparazzi che si trovava-
no sull’isola lunata appunto per
catturare foto dei vari vip che
durante il periodo estivo fre-
quentano posti “in” per villeg-
giare. Il procedimento vede im-
putati, oltre a Belen e De Marti-
no, anche Perez Blanco, all’e p o-
ca fidanzato di Cecilia, sorella
della bella showgirl argentina.
Tutti si trovavano insieme in
vacanza nel Mediterraneo ed
avevano già fatto altre tappe in
località di mare.

L’episodio, denunciato dai
fotografi Mattia Brandi e Stefa-
no Meloni, sarebbe avvenuto in
località Palmarola. La showgirl
e il ballerino, secondo la rico-
struzione dei fatti, sarebbe arri-
vata a bordo di un gommone af-
fittato la mattina stessa. I due
fotografi, secondo il racconto
dei due paparazzi, stavano scat-
tando foto dalla loro barca alla
showgirl e a De Martino, alla so-
rella Cecilia e all’allora fidanza-
to, i quali erano tutti sul loro
yatch.

I quattro, accortisi della pre-
senza dei fotografi, si sarebbero
avvicinati alla loro barca. Poi De
Martino e Perez Blanco avreb-
bero aggredito i due arrivando a
sottrarre la macchina fotografi-
ca ai paparazzi, restituendola
solo dopo aver gettato in mare
la scheda contenente le foto ap-
pena scattate. I reporter ricor-

sero anche alle cure dei medici
del poliambulatorio.

Al rientro, venne formalizza-
ta una denuncia per rapina e ag-
gressione. Dunque i tre, De
Martino, Rodriguez e Perez
Blanco, sono accusati, in con-

corso, di esercizio arbitrario
delle proprie ragioni con vio-
lenza sulle persone e di lesioni
non gravi ai danni di Brandi e
Meloni. I tre sono stati colpiti
da un decreto di citazione in
giudizio diretto e quindi si par-

te subito col dibattimento. I te-
sti del processo saranno ascol-
tati per la prima volta il prossi-
mo 13 maggio, quando si darà il
via al processo che si svolgerà
presso il tribunale di Latina. l

B .M.

Nella foto sopra
Belen
e De Martino;
a sinistra
uno scorcio
di Ponza



41EDITORIALE
OGGI

M a r te d ì
2 aprile 2 01 9

International pizza festival
L’e vento Prima tappa Latina, dal 5 al 7 aprile al Parco Falcone Borsellino
Dieci forni sempre accesi e pizzaiuoli esperti a disposizione del pubblico

COSE CHE... PIACCIONO

Lanotizia uscitanel 2018sem-
bra avere trovato una conferma
anche quest’anno. E a sostenerla
sarebbero gli esperti: la pizza ren-
de felici. Anzi, secondo un son-
daggio Doxa/Deeliveroo è il piat-
to che in assoluto regala più felici-
tà. Gli italiani, nella più grande
percentuale, concordano. Per tre
giorni dunque, dal 5 al 7 aprile, i
latinensi si tufferanno in un ocea-
no di buonumore perchè nel par-
co Falcone e Borsellino, prenderà
il via la prima tappa dell’Interna -
tional Pizza Festival, il più impor-
tante circuito nazionale all’aperto
dove protagonista assoluta sarà
questo alimento gustoso e genui-
no in tutte le sue versioni e gusti.

Loscenario che incontreremoè
davvero allettante: dieci forni
sempre accesi e pizzaiuoli pronti a
impastare, infornare e servire piz-
ze negli stand predisposti durante
ogni appuntamento, da mezzo-
giorno alla sera, senza interruzio-
ne.

Organizzato daAlfredo Orofino
in collaborazione con l’Associa -
zione GPN Gruppo Piccola Napoli
che riunisce tantissime pizzerie
napoletane e campane, l’evento è
un omaggio all’Arte della pizza, e
per questo mette in campo l’eccel -
lenza della tradizione.

In ogni tappa del Festival mae-
stri pizzaiuoli mostreranno il loro
talento e utilizzeranno - assicura
l’organizzazione - prodotti italia-
ni Dope Doc, dal fiordilatte, al po-
modoro, alla farina. Sarà poi pre-
sente un forno che cuocerà solo
pizze preparate con ingredienti
per celiaci.

A fare da cornice musica e in-
trattenimento. I bambini potran-
no assaggiare la pizza e in uno
stand almeno due di queste saran-
no singolari e quindi speciali.

Non mancheranno stand con
birrifici artigianali e truck Food
conprodotti che andrannoacom-
pletare la tradizione italiana con
cibi del territorio nazionale come
l’hamburger di Chianina e altre

particolarità.
È bene ricordare che il 4 feb-

braio del 2010 la pizza è stata rico-
nosciuta specialità tradizionale
garantita della Comunità Euro-
pea. Nel 2017 il Comitato Intergo-
vernativo per la Salvaguardia del
Patrimonio Culturale Immateria-
le dell’Unesco ha riconosciuto
“l’Arte del Pizzaiuolo Napoletano
come parte del patrimonio cultu-
rale dell’Umanità trasmesso di
generazione in generazione e con-
tinuamente ricreato, in grado di
fornire alla comunità un senso di
identità e continuità, e di pro-
muovere il rispetto per le la diver-
sità culturale e la creatività uma-
na, secondo i criteri previsti dalla
Convenzione Unesco del 2003”.l

La manifestazione
ideata e organizzata

da Alfredo Orofino
Associazione GPN

Gruppo Piccola Napoli L’arte della pizza invade il parco

Sarà un lungo tour
all’ins egna
della buona tradizione

L’arte dei Pizzaiuoli e la
Pizza saranno in piazza o nei
parchi di molte città, da Lati-
na a Cascina, Milano, Poten-
za, Arezzo, Roma, Teramo,
Porto Recanati, Gaeta, For-
mia, Monza, Siena, Trento.
“Passione e gusto diventano
così sinonimo di una storia
d’amore che coinvolgerà tut-
ti, permettendo di gustare ,
divertirsi, apprezzare pizze
speciali e classiche prepara-
te con prodotti genuini ita-
liani e locali”: è questo l’o-
biettivo dell’Associazione
GPN Gruppo Piccola Napoli,
con il prima linea il presi-
dente Paco Linus e il vicepre-
sidente Enzo Fiore.

Questi gli appuntamenti
con “L’International Pizza
Festival”: dal 5 al 7 aprile a
Latina, il 12 -13 – 14 aprile a
Cecina, il 3 – 4 – 5 – 6 a Mila-
no, il 10 – 11 – 12 maggio a Po-
tenza, il 17 – 18 - 19 maggio ad
Arezzo, il 24 – 25 – 26 maggio
a Roma e il 14 -15 -16 giugno
nella città di Teramo.

La Pizza Napoletana, ora-
mai simbolo della semplicità
- leggiamo sulle note dell’e-
vento - ma anche della italia-
nità, è uno degli alimenti che
rappresenta maggiormente
in tutto il mondo il nostro
Paese. È mangiata e apprez-
zata da qualunque popolo, e
il suo consumo ogni anno è
in continua crescita”.l

La rubrica settimanale di @Igerslatina
in cui viene selezionato lo scatto più apprezzato della Community

Iger Of The Week
È di @petaloso_ponza
la foto più bella
della settimana

IL RICONOSCIMENTO

Questa settimana vi faccia-
mo fare un tuffo nelle azzurre
acque di #Ponza!

Complimenti @petalo-
so_ponza la sua foto, seleziona-
ta durante la settimana, la fa di-
ventare Iger of the Week e vie-
ne pubblicata sull’edizione
odierna di Latina Oggi e sul sito
LatinaOggi.eu nella rubrica
settimanale dedicata ad Iger.
La fotografa sarà inoltre ospite
questa mattina della trasmis-

sione “Igers On Air” su Radio
Luna.

L’invito rivolto a tutti gli ap-
passionati di fotografia resta
quello di continuare a parteci-
pare alle belle e originali pro-
poste ideate e lanciate dalla
Community. Igerslatina ricor-
da inoltre che con questo scatto
@petaloso_ponza entra di di-
ritto tra i concorrenti degli
Igerslatina Masters Challenge.

Tecnologia, community web
e anche bellezze del territorio si
congiungono ancora una volta
grazie all’attività promossa con
passione e impegno da Igersla-
tina, una realtà che nel tempo è
riuscita a diventare un
vero e proprio punto di
riferimento con le sue

interessanti proposte che ri-
chiamano appassionati e curio-
si.

Prendervi parte è veramente
molto semplice, e il numero di
chi lo fa è in continua crescita: è
sufficiente, infatti, seguire e
pubblicare le vostre foto del
territorio usando sempre
#igers latina (oramai l’hashtag
numero uno della nostra pro-
vincia), nelle didascalie o nei
commenti dei post per parteci-
pare così alle selezioni degli
Iger Of The Week ma anche alle
future mostre fotografiche e al-
le altre interessanti iniziative
organizzate sempre da Igersla-

tina in tutto il vasto territorio
compreso nella nostra pro-
vincia.l

Lo scatto di @petaloso_ponza

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

M A RT E D Ì

2
APRILE

G A E TA
Spettacolo “Ranavuottoli. Le sorel-
l a st re” Va in scena sul palco del Teatro
Ariston (Piazza della Libertà, 19) lo
spettacolo della compagnia del Teatro
Bellini di Napoli “R a n av u otto l i ” con
Nunzia Shiano e Biagio Musella. Alle
ore 21
L ATINA
Rkomi incontra i fans Il rapper Rkomi
incontra i fan e firma le copie del suo ul-
timo album dal titolo "Dove gli occhi
non arrivano" in tutta Italia. Oggi si può
incontrare presso la libreria La Feltri-
nelli (Via Diaz, 10). Il disco è stato regi-
strato tra il Sud Africa e il Bel Paese ed è
stato anticipato dal singolo "Blu", che
vanta un featuring d'eccezione con Eli-
sa. Alle ore 16

MERCOLEDÌ

3
APRILE

ANZIO
Concorso Cori Liturgici Prende il via
oggi, presso la Chiesa Arcipretale SS
Pio e Antonio (Piazza Pia, 19), il concor-
so per Cori Liturgici “Mia forza e mio
canto è il mio Signore”. A partire dalle
ore 19 Santa Messa augurale e presen-
tazione concorso e giudici. A seguire
intervento musicale Schola Cantorum
SS Pio e Antonio
L ATINA
Conferenza: Micene e i signori della
g u e r ra Il nome di Agamennone risuo-
na potente tra le mura che circondano
uno straordinaria città fortificata posta
su di un’altura nel Peloponneso, che il
genio visionario di Schliemann ha rico-
nosciuto come Micene, patria del
guerriero che condusse la spedizione
sotto le mura di Troia. Relatrice
dott.ssa Carlo Vaudo, la conferenza si
terrà presso l’Istituto Giovanni Cena
dalle 17.30 alle 19.30
Cena degustazione Azienda vinico-
la Montecorvino Dodicesima cena
degustazione con l’autenticità e l’e-
spressione del nostro territorio attra-
verso l’Azienda vinicola Montecorvino.
Degustazione di vini frutto della territo-
rialità e della generosità della nostra
zona vitivinicola: dal trebbiano allo
chardonnay, all’eleganza e finezza del
merlot: i sapori e i profumi della nostra
terra. La degustazione è organizzata
da Innesto in collaborazione con l’a-
zienda vinicola Montecorvino. Saran-
no presenti i due titolari dell’azienda vi-
nicola che ci racconteranno la storia
dei loro prodotti. Per info e prenotazio-
ni: 333 7420179

G I OV E D Ì

4
APRILE

L ATINA
RockWood Festival Per il RockWood
Festival il gruppo StrayDogs & The
Flag si esibirà negli spazi del locale Ma-
nicomio Food (Strada Agello) a partire
dalle ore 20
Chiazzetta Live Dopo molto tempo Il
Punkautore torna nell'atmosfera intima
di Bacco e Venere (Via Padre Reginal-
do Giuliani), il primo locale a Latina do-
ve si era esibito in versione one man
band. Durante la serata i nuovi brani del
suo ultimo album "L'imbarazzo della
scelta" si alterneranno con quelli vec-
chi più o meno noti. Dalle ore 22
Presentazione del libro “Prima di
aprire bocca” Per la rassegna lettera-
ria “L'impossibile A Dirsi Parola, Corpo,
A l t ro” si terrà presso la libreria La Feltri-
nelli (Via Diaz) la presentazione del li-
bro “Prima di aprire bocca” di Leonardo
Mendolicchio - Medico psichiatra, psi-
coanalista Slp e Amp, Direttore sanita-
rio Villa Miralago - Centro per la cura
Dca. L’autore affronta tale quesito sen-
za cadere in uno sforzo speculativo
teorico o epistemologico, bensì incar-
nandosi nelle storie di ragazzi affetti da
disturbi alimentari, oggi così diffusi, per
precipitare dentro le esperienze di vita
di ciascuno, trovando alcuni spunti di ri-
flessioni sui grandi temi umani che oggi
vengono trattati, talvolta, con discreta
banalità: la sessualità, la differenza di
genere, le genitorialità, le dipendenze,
gli abusi e i traumi. Alla presentazione
partecipa anche Andrea Casadio,
Neurologo, giornalista di La7

VENERDÌ

5
APRILE

CAS SINO
"Madama Butterly" di Giacomo
Puccini Presso l’Aula Pacis, alle 21 ap-
puntamento con “Madama Butterly” di
Giacomo Puccini direttore Nicola Han-
salik Samal con la regia di Vincenso Sa-
no
L ATINA
Spettacolo “Mi va di cantarle” Pres -
so il Teatro Moderno (Via Sisto V) si
svolgerà il concerto del grande autore
Franco Fasano dal titolo "Mi va di can-
tarle". Il live è organizzato dall'Associa-
zione Musicale Caetani sotto la dire-
zione artistica di Eleonora Tatti ed Elisa
Tatti con la collaborazione del Conser-
vatorio Statale " Ottorino Respighi di
Latina", il " Latina Jazz Club" e il " Circolo
Cittadino" di Latina. Si tratta di un gran-
de appuntamento musicale dove si
avrà l'opportunità di ascoltare i più
grandi successi di questo artista ap-
prezzato e stimato in tutto il mondo. Nel
corso della serata Fasano proporrà i
suoi successi interpretati dai più grandi
artisti della musica italiana e presentati
al Festival di Sanremo. Ma anche brani
musicali dedicati ai bambini presentati
allo Zecchino d'Oro. Lo show vedrà an-
che un'ospite d'onore: la piccola Victo-
ria Cosentino che ha partecipato all'ul-
tima edizione dello Zecchino d'Oro in-
terpretando un brano scritto da Fasa-
no. A partire dalle ore 21
C onosciamOli Oliocentrica presenta
il terzo appuntamento con Conoscia-
mOli, un progetto nato dalla necessità
di far conoscere le storie delle persone
che ci sono dietro un prodotto d'eccel-
lenza. In questo terzo incontro inter-
verrà Giorgio Tonti, titolare dell’azienda
agricola Colle Nobile nelle Marche. Per
prenotazioni: 339 665 7069. Costo
della degustazione 5 euro a persona.
Solo per i partecipanti sconto del 10%
su tutti gli acquisti. L’evento si svolgerà
presso la sede di OlioCentrica (Viale
Cesare Augusto) dalle ore 18
Filmdipeso Short Film Festival Tor -
na lo Shortfilm Festival “Filmdipes o!”

La terza edizione si svolgerà al cinema
Oxer (Viale Nervi). La mission del Festi-
val è la divulgazione degli aspetti socia-
li, psicologici, relazionali e di cura dell’o-
besità e dei disturbi alimentari nell’a-
dulto e nell’adolescente. Conoscere e
riconoscere l’obesità ed i disturbi ali-
mentari come “m a l att i a” può consenti-
re di avvicinarsi alle moderne opportu-
nità di “c u ra” abbattendo pregiudizi e
false convinzioni. Un ampio sguardo
sul cibo e sulla nutrizione finalizzato al-
la corretta informazione ed al migliora-
mento della qualità di vita completa la
mission dello Shortfilm Festival. L’in -
gresso al cinema Oxer è gratuito e sarà
consentito fino a esaurimento posti.
Dalle ore 20
Vero a Metà live La tribute band di Pi-
no Daniele torna al Manicomio Food
(strada F. Agello) per una serata dedi-
cata al grande cantautore napoletano.
A partire dalle ore 20. Per ulteriori info e
prenotazioni: 3383680033
Cinecafè con Patrizia Santangeli
Factory10 (Via dei Boi, 10) avrà il piace-
re di ospitare la regista Patrizia Santan-
geli che presenterà alcuni suoi lavori in-
centrati sul territorio pontino: un rac-
conto per immagini il cui intento è quel-
lo di comunicare il territorio in maniera
coinvolgente, invogliando gli spettatori
a visitare i luoghi protagonisti delle sto-
rie. Durante la serata ci sarà la possibi-
lità di interagire con la regista, ponendo
domande sui suoi lavori e sulle sue
esperienze professionali. Ci sarà inol-
tre la possibilità di approfondire gli
aspetti legati al workshop dedicato allo
“Story telling” di cui Patrizia sarà do-
cente. Appuntamento alle ore 18. In-
gresso gratuito. È gradita la prenota-
zione tramite mail a info@factory10.it
per questioni logistiche
Big Ones live Non hanno bisogno di
presentazioni, loro sono la band Big
Ones. Si tratta di uno degli eventi più at-
tesi nella programmazione di aprile,
una band d'eccezione che dopo aver
festeggiato il suo ventennale torna
nuovamente per una folle e infuocata
serata dedicata a gli Aerosmith. L’ap -
puntamento è presso il Pub Birreria El
Paso (Via Missiroli), situato in località
Borgo Piave, a partire dalle ore 22. Per
ulteriori info e prenotazioni:
07 73666445
Reportage fotografico: Egitto ti amo
L’Egitto è un palcoscenico di vita araba
nel quale convivono la storia atavica
della magnifica civiltà egizia , con le pi-
ramidi, i templi e le tombe millenarie, ac-
canto alle splendide chiese del perio-
do Cristiano e alle leggendarie mo-
schee della religione musulmana , ma
troviamo anche grattacieli e la moder-
nità di un presente emancipato, crean-
do una commistione unica ed affasci-
nante. Tutte sfaccettature di una stes-
sa ineguagliabile realtà , perché l’Eg i tto
è la storia che incessantemente da cin-
quantamila anni vive tra il deserto e il Ni-
lo . Non basta una vita per conoscerlo ,
ma lo si può amare da subito e sentirne
per sempre il suo richiamo. La mostra si
terrà presso l’Irish Pub Doolin (Via
Adua, 10) alle ore 21. Ingresso gratuito
International Pizza Festival Prende il
via il primo Festival Internazionale della
Pizza, presso il Parco Falcone e Bor-
sellino si danno appuntamento le mi-
gliori pizzerie d’Italia, 30 maestri piz-
zaioli, operatori selezionati di Street
Food e tanta birra artigianale. Dalle ore
18 alle 23
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Mostra “L’argento come non lo ave-
te mai visto” Sarà inaugurata la mo-
stra #largentocomenonloavetemaivi-
sto questo pomeriggio presso lo Spa-
zio Comel (Via Neghelli, 68) alle ore 18 .
Il gioiello come scultura, la scultura co-
me gioiello. In esposizione troveremo
sculture e gioielli realizzati da Silvia e
Luciano Scramoncin per Fontana-
gioielli Nepi. Una novità nell'ambito del-
le mostre proposte dallo Spazio Comel
Arte Contemporanea

Il punkautore
Chiazz etta

La regista
Santang eli

“Mi va di cantarle”
L atina Franco Fasano al Teatro Moderno
L’evento in programma la sera del 5 aprile

Musica e parole

IN AGENDA

Ha scritto canzoni famose
che tutti abbiamo cantato, da
“Regalami un sorriso”di Drupi a
“Ti lascerò”di Fausto Leali e An-
na Oxa, agli innumerevoli brani
presenti nei vari “Zecchino d’O-
ro”. Pezzi molto amati, che la se-
ra del 5 aprile avremo la possibi-
lità di riascoltare al Teatro Mo-
derno di Latina. Inizia il coun-
tdown. Alle ore 21 di venerdì
Franco Fasano terrà il suo con-
certo. Si tratta di un autore e in-
terprete di assoluta grandezza

nazionale e internazionale, che
l’Associazione Musicale Caetani
diretta da Eleonora ed Elisa Tat-
ti, in collaborazione con il Con-
servatorio Statale “Ottorino Re-
spighi” di Latina, il “Latina Jazz
Club” e il “Circolo Cittadino”, ha
voluto invitare nel capoluogo
per ripercorrere un pezzo di sto-
ria musicale con lui. Ottimi stru-
mentisti in scena, ed ospite d’o-
nore la piccola Vittoria Cosenti-
nodirettamente dall’ultima edi-
zione delle Zecchino D’Oro, che
interpreterà un brano scritto da
Fasano. La direzione musicale è
di Elio Tatti. Info: 3283961122. l
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