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Il fatto L’episodio ieri pomeriggio nella centralissima via Mameli. Il racconto della 74enne: ho visto la morte in faccia e ho urlato

Anziana sventa la rapina in tintoria
La titolare dell’attività reagisce al bandito che armato di coltello scappa senza soldi. E’ rimasta ferita ad una mano

Ha sventato una rapina nel
suo negozio: una tintoria in via
Mameli in centro a Latina. Ma-
ria Rosaria Barbati, 74 anni di
Latina, ha mandato via ieri po-
meriggio un rapinatore che do-
po averla ferita ad una mano vo-
leva prendere i soldi che erano in
cassa. «Ho visto la morte in fac-
cia ma alla fine è scappato per-
ché ho reagito», ha raccontato la
donna colpita da un fendente
che l’autore le ha sferrato. «Se ho
avuto coraggio? Diciamo che
non mi sono tirata indietro - ha
ribadito lei - mi ha dato dei calci
alla gamba e mi voleva accoltel-
lare, mi sono difesa e poi ho ini-
ziato ad urlare forte chiedendo
aiuto». Le indagini per risalire
all’autore sono affidate alla poli-
zia.
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Dispersione idrica
Il grande spreco
costa una fortuna
I dati In Italia 41,4% dell’acqua immessa in rete viene
buttata. Tra le cause: tubature fallate e allacci abusivi

I
n Italia, circa la metà del-
l’acqua immessa nella rete
idrica viene letteralmente
buttata. È pari al 41,4% il

tasso di acqua potabile che si di-
sperde nei circa 500mila chilo-
metri di tubature italiane, per-
centuale che tradotta in numeri
assoluti è pari a 3,45 miliardi di
metri cubi d’acqua ogni anno,
ossia il fabbisogno per 40 milio-
ni di persone. Le cause? In pri-
mo luogo lo stato delle tubatu-
re, ma anche gli allacci abusivi,
che rappresentano errori di mi-
sura per consumi non autoriz-
zati (pari al 3,1% del totale).

A dirlo è l’Istat, che con il rap-
porto sullo spreco di acqua non
si limita soltanto a fornire il già
preoccupante dato nazionale (il
già citato 41,4%), ma che spiega
anche quali sono i territori in
cui si spreca di più.

Infatti, ci sono regioni in cui

la quantità d’acqua dispersa
nella rete, ossia di risorsa idrica
che parte dalle fonti ma che non
arriva agli utenti, supera addi-
rittura il 60%. Si tratta di Sarde-
gna, Abruzzo, Sicilia, Basilicata,
Campania, Lazio, Molise, Pu-
glia, Friuli e Umbria.

Il danno, alla fine dei conti,
non è soltanto legato alla quan-
tità di risorsa idrica dispersa o
alla componente etica: è anche
economico. La dispersione di
acqua, tradotta in soldi, am-
monta a 4 miliardi di euro l’an-
no, ossia 1 miliardo di euro in
più di quanto costerebbe rimet-
tere a posto l’intera rete nazio-
nale. Il rinnovo della rete idrica,
purtroppo, è troppo lento: me-
diamente vengono sostituiti 3,8
chilometri di tubature l’anno e
questo significa che per rimette-
re a posto l’intero sistema ci vor-
rebbero 250 anni, senza contare
che nel mentre i chilometri di
rete appena sostituiti sarebbero
soggetti ad usura e che quindi
necessiterebbero di nuove ma-
nutenzioni. Insomma, un pro-
cesso infinito che non porta da
nessuna parte.

Proiezioni a parte, attual-

41,4%
lÈ la quantità
d’acqua che
una volta
immessa si
disperde nella
ret e

3,4 mld
lSono i mliardi
di metri cubi
persi ogni anno,
il fabbisogno di
per 40 milioni di
pers one

4 mld
lSono i
miliardi di euro
di “acqua
butt at a”. Per
riparare la rete
ne servono 3.

In dieci
re g i o n i
si spreca
più del 60%:
situazione
critic a
ov u n q u e

Una perdita
in una tubatura

Ogni anno
si buttano
3,45 mliardi
di metri cubi
d’acqua
(4 miliardi
di euro)

Risorse e sprRisorse e sprecechihi
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mente oltre la metà della rete
idrica (tra il 60% e il 70%) è com-
posta da tubature che hanno più
di 30 anni. Il 25% del sistema, in-
vece, ha addirittura più di 50 an-
ni.

E a pagare, comunque, sono
gli utenti, che in bolletta si tro-
veranno il conto anche dell’ac-
qua che è stata sprecata non per
colpa loro (anche se, in Italia, il
costo dell’acqua resta sempre il
più basso di tutta Europa).l

Oltre il 60%
della rete
nazionale
ha più
di 30 anni,
il 25% ne ha
più di 50

Riuso e fitodepurazione
La sfida della Provincia
Il piano L’ente di via Costa punta al progetto da mezzo milione
per tutela delle acque, nuovi impianti ed educazione al risparmio

I
ncrementare l’utilizzo di
tecnologie e misure in-
novative sostenibili, a
basso costo, per l’utilizzo

di risorse idriche non conven-
zionali. Il tutto con la realizza-
zione di un nuovo impianto di
fitodepurazione presso la ex
Rossi Sud.

È questo, in estrema sintesi,
l’obiettivo principale dell’i m-
portante progetto messo in
campo dalla Provincia di Lati-
na, presentato ieri mattina dal
presidente Carlo Medici, il con-
sigliere Giovanni Bernasconi e
la dirigente del settore Am-
biente, Nicoletta Valle.

Entrando nel dettaglio, la
Provincia di Latina, in qualità
di capofila del progetto Nawa-
med, ha ottenuto un cofinan-
ziamento dal Programma Eni
Cbc Med (Programma di coo-
perazione transfrontaliera nel-
l’area del vicinato Mediterra-
neo dell’Unione Europea) pari
a 2.999.188 euro.

Per il territorio di Latina, il
budget complessivo previsto è
di circa 500mila euro, dei quali
150mila serviranno alla realiz-
zazione degli impianti pilota.
Con questi finanziamenti la
Provincia punta a rivoluziona-
re le tecnologie sostenibili che
hanno a che fare con la risorsa
idrica. E non solo: tra gli obiet-
tivi, infatti, c’è quello di realiz-
zare un programma di educa-
zione al risparmio e alla tutela
delle acque, che sarà realizzato
tramite campagne di sensibi-
lizzazione e informazione;
chiudere la catena del ciclo del-
l’acqua, utilizzando impianti di
trattamento non convenziona-
le per le case e in agricoltura;
costruire nuovi impianti e
adottare nuove misure per ri-
durre al minimo l’uso di acqua
dolce; adottare nuove misure
per migliorare i sistemi di ge-
stione delle risorse idriche esi-
stenti.

Inoltre, tra le attività previ-
ste, oltre al già citato impianto
presso la ex Rossi Sud (per
150mila euro), la Provincia ha
previsto la costruzione di pare-
ti verdi fitodepuranti per il
trattamento delle acque grigie
e l’organizzazione di incontri
di formazione mensili a livello

locale per coinvolgere esperti e
migliorare le conoscenze dei
cittadini sull’importanza della
qualità dell’acqua e sull’u t i l i z-
zo delle acque reflue trattate.

«Un impegno importante -
ha commentato il presidente
Medici, sostenuto da Bernasco-
ni e Valle - Il territorio provin-
ciale vanta già un’ottima per-
centuale di acque depurate, pa-
ri al 96%, ma solo nelle zone
collettate. Ora serve un inter-
vento importante nelle zone
rurali». Ma soprattutto, spie-
gano presidente, consigliere e
dirigente, quello che serve ve-
ramente è una nuova presa di
coscienza per salvare e gestire
la risorsa.

Il progetto Nawamed avrà
una durata di 36 mesi e sarà
sviluppato dalla Provincia di
Latina, in qualità di lead par-
tner, insieme a Iridra, Svi.Med,
Certe (Tunisia), University of
Jordan (Giordania), Energy
Water Agency (Malta) e Ameri-
can University of Beirur (Liba-
no).l

Prevista la realizzazione
un nuovo impianto
all’ava n g u a rd i a
presso la ex Rossi Sud
e la costruzione di pareti
verdi per le acque grigie

L’e nte
c apofila
ha ottenuto
3 milioni
di fondi,
500mila sono
per Latina

Non solo
n u ove
st r u tt u re :
a r r i va n o
le campagne
per educare
al consumo

I partner
del progetto

l Oltre alla
Provincia, lead
partner del
p ro g ett o,
par tecipano:
Iridra, Svi.Med,
C er te
( Tunisia),
University of
J o rd a n
(G iordania),
Energy Water
Ag e n cy
(Malta) e
Americ an
University of
B eirur
(L ibano).

I progetti per rivoluzionare
la gestione della fitodepurazione

e i consumi nel territorio provinciale
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Appunt amenti

La settimana decisiva
l La settimana che comincia lunedì
è direttamente «segnata» dal
dibattito sul futuro dell’Au to st ra d a .
Oltre al sit in di lunedì mattina, ci
sono lo sciopero di venerdì 15 e la

richiesta di incontro con il
Governatore Zingaretti e
l’assessore Alessandri avanzata dal
comitato promotore del
collegamento viario.

Nicola Zingaretti
Presidente della Regione

La vertenza chiamata Autostrada
Tappe I sindacati dei lavoratori delle costruzioni in prima linea per la nuova Roma-Latina: lunedì sit in a Borgo
Piave, luogo simbolo perché lì dovrebbe aprire il cantiere. «Opera necessaria per l’economia e l’occ upazione»

LA STORIA

La metamorfosi del proget-
to Roma-Latina è, a suo modo,
lo specchio dei tempi. Fino a
dieci anni fa si sono fatti presi-
di di protesta per contestare
l’impatto ambientale di una
nuova, grande opera pubblica.
E poi ci sono state le interroga-
zioni parlamentari volte a so-
stituire il tracciato con una li-
nea metropolitana.

Ma, alla fine, l’autostrada
Roma-Latina è tornata nei ran-
ghi e adesso, dopo oltre un de-
cennio di dibattiti, è l’opera che
tutti vogliono, la chance di ri-
lancio del territorio, dell’e c o-
nomia e, soprattutto, del lavo-
ro.

Per questo i sindacati della
categoria delle costruzioni ne
hanno fatto una bandiera e,
con una conferenza stampa ad
hoc, hanno dedicato il prossi-
mo sciopero generale all’a u t o-
strada che «stiamo aspettando
da 15 anni».

I segretari di Filca Cisl, Fillea
Cgil, e Feneal Uil hanno dichia-
rato di voler portare «all’a t t e n-
zione di tutti nel corso dello
sciopero generale nazionale
delle costruzioni, che si terrà
con manifestazione il 15 marzo
a Roma in piazza del Popolo, la
‘vertenza territoriale’ i n c e n t r a-
ta sull’autostrada Roma-Lati-
na, un caso emblematico di
quella che oggi è la situazione
dell’Italia».

«Quest’opera - dicono Fran-
cesco Chiucchiolo, Paolo Ma-
sciarelli e Salvatore Pastore - è
stata sempre al centro della no-
stra azione, tanto è vero che le
associazioni sindacali attraver-
so una serie di mobilitazioni
culminate il 22 febbraio 2018
con gli ‘Stati generali dell’e d i l i-
zia di Latina’, iniziativa che ha
raccolto consensi non solo tra
gli operatori del settore ma an-
che tra moltissimi cittadini a ri-
prova di quanto sia sentita la
necessità di costruire un nuovo
collegamento con la capitale.
La provincia di Latina negli ul-
timi dieci anni ha visto dimez-
zare il numero degli operai pre-
senti in cassa edile (da 12000
nel 2008 a 6000 nel 2018), con
una perdita di lavoro stabile e
regolare che ha travolto il set-
tore».

Per i sindacati degli edili la
cantierizzazione dell’a u t o s t r a-
da porterebbe alla creazione di
circa 3000 posti di lavoro dato
che le costruzioni sono un mol-
tiplicatore per l’economia ed il
lavoro: ogni miliardo speso in
edilizia genera 16000 posti di
lavoro, 11000 in edilizia e 5000
nell’indotto ed una ricaduta
economica in termini dei Pil di
2,3 miliardi nei settori diretta-
mente collegati. Lunedì prossi-

La
met amor fosi

di un
p ro g etto

che
prima molti

te m eva n o

Sc uola Gli studenti di Accademia Life nelle aziende che si occupano di riciclo di materiali

A lezione sulla seconda vita della plastica
L’INIZIATIVA

La nuova vita della plastica
sotto gli occhidei corsisti. Accade-
mia Life, società di formazione di
Latina, offre nuove esperienze ai
propri allievi. Nell’ambito delle
attività svolte nel corso «Esperto
di interventienergetici sostenibili
a livello territoriale», sono state
inserite visite ad aziende che ope-
rano nel settore della eco sosteni-
bilità. Il direttore Rinaldo Cecca-
no insieme al docente Ennio Cesa,
hanno ritenuto che, al fine di ac-
quisire le competenze necessaria
alla nascita di nuove figure profes-

sionali, la teoria nonbasta. I corsi-
sti si sono recati presso la Coope-
rativa Agricola Nuova di Roma e
hanno così osservato da vicino le
fasi produttive che sono dietro la
nascita di prodotti biologici. Pres-
so la Remaplast invece, si è potuto
apprezzare, grazie all’intervento
del direttore Giuseppe Politi, la
potenzialità dei rifiuti. La trasfor-
mazione in materie da utilizzare
in alternativa alle risorse naturali,
è la missione dell’azienda con sede
a Pomezia. L’esperienza svolta dai
ragazzi rientra nel piano formati-
vo offerto da Accademia Life che,
prevede 560 ore di aula e 240 ore di
stage in azienda.l

Il deposito di
materiali visitato

dai ragazzi di
Accademia Life

mo è previsto un presidio a
Borgo Piave, iniziativa simbolo
nel luogo in cui dovrebbe ini-
ziare il cantiere. L’obiettivo è
quello di riportare l’attenzione
di tutti sui ritardi fin qui accu-
mulati.

«Non ci fermeremo alla sola

Similitudini
con la Tav

L’a u t o st ra d a
Roma Latina è
al centro del
d i b att i t o
politico di
questi giorni
anche per il
complic ato
iter che sta
interes sando
la Tav. Le
similitudini,
fatte le dovute
p ro p o r z i o n i ,
sono evidenti,
anche se nel
caso della
Roma-Latina il
blocco del
p ro c e d i m e nt o
è arrivato per
via giudiziaria,
con una
sentenza dello
s cors o
s ettembre
emessa dal
consiglio di
Stato e con la
quale si
attest ano
illegittimità nel
bando, in
specie per la
parte riferita
al
f inanziamento
pubblico che è
un terzo del
totale del
c o st o
dell’opera .

!

autostrada - hanno sottolinea-
to i segretari di Cgil, Cisl e Uil
durante la conferenza stampa -
perché per noi tutti gli investi-
menti servono, dalla messa in
sicurezza del territorio, alla
viabilità della Pontina da Lati-
na a Terracina, la Cittadella

giudiziaria di Latina ancora
ferma, le infrastrutture, all’e d i-
lizia scolastica (dato che il 70%
dei siti scolastici secondo il Mi-
nistero non è a norma), l’e d i l i-
zia popolare e residenziale, tut-
to ciò che oggi qui nella provin-
cia di Latina non c’è».l G .D.M.

L’attuale tracciato
della
Ro m a - L a t i n a ,
sotto un momento
della conferenza
s ta m p a
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«Cittadella, lavori da sbloccare»
La storia Nicola Calandrini, vicino alla posizione dell’Ordine degli avvocati, assicura il suo impegno in Parlamento e chiede
conto dell’avviso pubblico dell’Inail: «La struttura va completata con il trasferimento in blocco di tutti gli uffici giudiziari»

I RISVOLTI
MARIANNA VICINANZA

E’ stato in passato un grande
sogno, ma il cantiere di quella
che doveva essere la nuova Pro-
cura, la cittadella giudiziaria,
più che sede della giustizia e del-
la sicurezza è diventato sempre
di più il luogo del pericolo, della
mancanza di decoro e di alti ri-
schi per il contesto che la circon-
da. Oggi la cittadella giudiziaria
mostra il suo enorme scheletro
vuoto alle spalle del Colosseo ed
è solo un grande problema da ri-
solvere su cui si stanno interro-
gando istituzioni e politica, ma
anche organi direttamente inte-
ressati alla sua esecuzione come
l’Ordine degli avvocati. Di re-
cente il presidente dell’Ordine
di Latina Giovanni Lauretti ha
richiamato l’attenzione sulla ne-
cessità di portare a termine l’in-
tero progetto, e non una parte
sola, per evitare di dare seguito
all’ennesima incompiuta di que-
sto territorio. «Non è che non
vogliamo la cittadella giudizia-
ria – aveva spiegato – la voglia-
mo ma completa, con la realizza-
zione anche del secondo lotto.
Ora sarà necessario trovare tra i
7 ai 10 milioni di euro per com-
pletare il primo edificio. Da su-
bito però dobbiamo pensare an-
che al secondo, perché senza il
completamento non avrebbe
senso trasferirsi in un’altra
struttura». A sostenere questa
tesi c’è anche il senatore in pec-
tore di Fratelli d’Italia Nicola
Calandrini. «Sono vicino agli av-
vocati pontini – spiega - che at-
traverso il loro Presidente Gian-
ni Lauretti hanno riportato al
centro del confronto politico il
nodo della logistica dei servizi
giudiziari e l’importanza di un
trasferimento in blocco di tutti
gli uffici giudiziari nella Citta-
della Giudiziaria. Il nodo di que-
sta struttura diventa centrale
per una giustizia efficiente in
una città capace di offrire servizi
adeguati. Continuerò a farmi
promotore di un’azione che met-
ta insieme i vari attori della vi-
cenda per riprendere al più pre-

sto i lavori presso il cantiere del-
la cittadella bloccati da anni».
Calandrini ricorda che c’è la pos-
sibilità concreta di un investi-
mento dell’Inail, soluzione che
potrebbe superare da subito il
blocco determinato dalla man-
canza di risorse del ministero.
«E’ una strada da sollecitare e
seguire, è una scelta politica e di
sistema. Personalmente seguo
da anni lo sviluppo del progetto
cittadella giudiziaria e questa
strada va coerentemente segui-
ta. Nel mio futuro ruolo di parla-
mentare mi attiverò per questo,

partendo da una azione in siner-
gia con gli avvocati, la cittadella
è un problema della città, partia-
mo dalla Procura, un primo mat-
tone, e la soluzione Inail potreb-
be essere una grande opportuni-
tà, e contemporaneamente lavo-
rare per avere le risorse econo-
miche che consentano di porta-
re a termine l’intera opera». Per
il consigliere di Fratelli d’Italia
questo iter è necessario «per
non trovarci a frammentare an-
cora una volta gli uffici giudizia-
ri del capoluogo. Naturalmente
è necessario che l’amministra-

La struttura
realizzata della
c i tta d e l l a
giudiziar ia

«Spiagge, la Bolkestein va superata»
Il senatore Fazzone:
la proroga è un primo passo
Ma è una legge sbagliata

IDEE

«Mi batto perchè la direttiva
Bolkestein venga disapplicata
nel settore balneare». Così il se-
natore di Forza Italia, Claudio
Fazzone ripercorre i nodi ancora
aperti della direttiva sulla con-
cessione degli spazi demaniali,
compresi quelli marittimi.

«Leggo da più parti prese di
posizione e preoccupazioni lega-
te al futuro delle concessioni de-
maniali e all’applicazione della

direttiva Bolkestein. - scrive in
una nota - Mi sembra necessario
chiarire le cose per non generare
confusione e allarmismi inutili
fra operatori e utenti. Il Governo
ha approvato la proroga alle con-
cessioni demaniali per 15 anni,
ovvero fino al 2034, superando
quindi l’ostacolo della Direttiva,
secondo cui vanno messe all’asta
tutte le concessioni pubbliche,
spiagge comprese. Concessioni
che senza l’intervento del Gover-
no sarebbero andate in scadenza
al 31 dicembre 2020. Quindi nes-
suno deve agitarsi troppo, per-
chè c’è la proroga per le attuali
concessioni fino al gennaio
2034. In questo senso, ho avuto
rassicurazioni dalla Regione La-

zio, che sta per emanare una cir-
colare a tutti i Comuni, in cui si
ribadisce che questa proroga è
concessa ope legis. Di conse-
guenza, tutte le concessioni sono
prorogate fino al gennaio 2034».

Il senatore parla di un «primo
importante risultato, un punto
fermo da cui iniziare a costruire
le regole che diano le giuste ga-
ranzie a chi deve continuare a fa-
re impresa sul demanio maritti-
mo, norme chiare e condivise
che possano far crescere ulte-
riormente il nostro modello di
offerta balneare. Dobbiamo far
comprendere all’Unione euro-
pea che la direttiva Bolkestein
non si applica all’Italia in alcuni
settori».lTorna d’attualità la direttiva Bolkestein riferita alle spiagge

zione comunale si faccia attrice
e parte diligente nel seguire il
progetto. Noi siamo rimasti alla
previsione di circa 6 milioni di
euro che l’Inail avrebbe messo a
disposizione per finanziare la
prima tranche della Cittadella.
Altri comuni, anch’essi interes-
sati a progetti del genere con l’I-
nail, hanno rinnovato l’interesse
interloquendo in merito con l’I-
NAIL stessa». Calandrini si
chiede infine: «L’amministra-
zione comunale di Latina ha fat-
to altrettanto? Speriamo di
sì...».l

LAVORI FERMI
DA 12 ANNI

I lavori di
re a l i z z a z i o n e
dell’o p e ra
sono fermi da
circa 12 anni e
la struttura è
incustodita e
soggetta a
dec adimento
sia a causa di
a g e nt i
at m o sfe r i c i
che a seguito
di atti vandalici.
Il progetto si
articola in lotti
funzionali. Fino
ad oggi è stato
avviato ma non
concluso solo
il primo lotto.
Per il
complet amento
dei lavori e la
messa in
s i c u rez z a
dell’opera si
prevede, con
un certo grado
di approssima-
zione, una
spesa di circa
20 milioni
stimata dal
M i n i st e ro
LLPP. Il
f inanziamento
che potrebbe
es s ere
re p e r i t o
attraverso la
par tecipazione
all’av viso
pubblico
dell'Inail, è pari
ad euro 6
milioni
cons enti-
rebbe, il
complet a-
mento dei
lavori relativi al
primo Lotto.

!

Nicola Calandrini
« E’ necessario che l’amministrazione si
faccia parte attiva nel seguire il progetto»L atina
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«Qualcuno salvi l’anima del Circo»
L’appello Gaetano Montico scrive al Ministro Bonisoli in vista dell’applicazione della legge che vieta l’uso degli animali negli
spettacoli. «Così si distrugge una cultura millenaria e l’etnia che la porta avanti». Ma molti sindaci varano ordinanze contrarie

IL CASO
GRAZIELLA DI MAMBRO

Sono violenti o sono maghi
della fantasia? I circensi, gli acro-
bati, i domatori di tigri, leoni, ele-
fanti, i funamboli inarrivabili so-
no il cuore di una lettera mesta e
che ha un po’ a che fare con le di-
scriminazioni etniche e culturali.
L’ha scritta Gaetano Montico,
uno dei circensi più famosi di La-
tina, membro di una storica fami-
glia del settore e che adesso chie-
de aiuto. E parla di «etnocidio di
una cultura millenaria» rivol-

gendosi direttamente al Ministro
Alberto Bonisoli. Come si sa gli
spettacoli da circo sono stati ban-
diti da molte città, con ordinanze
dei sindaci che fanno leva sulla
inadeguatezza igienico sanitaria
degli spazi scelti per gli spettaco-
li. Provvedimenti che sul piano
strettamente tecnico non hanno
retto all’esame dei Tribunali e in-
fatti quasi tutti sono stati giudi-
cate illegittimi perché, di fatto,
incidono sullo svolgimento di
un’attività produttiva per quanto
strutturata in forma artistica. In
termini più semplici quella in at-
to è una battaglia tra un’antica

forma d’arte e una nuova sensibi-
lità sul trattamento degli anima-
li, tra lo spettacolo dal vivo e il do-
minio della rete, fra la tradizione
di un’etnia (quella dei cammi-
nanti e giostrai) eun mondodove
errare, camminare, trasmigrare
è difficile, spesso vietato. Come in

questo caso.
Montico nella sua lettera parla

di «persecuzione dell’etnia cir-
cense le cui antichissime e miste-
riose origini sono ancora oggi og-
getto di ricerche e studi per la lo-
ro unicità socio-antropologica,
che si può considerare un feno-
meno unico nella Storia del mon-
do, in quanto caratterizzato dal
nomadismo. Un’etnia che ha for-
tissimi legami con il mondo ani-
male, quasi un cordone ombeli-
cale e per questo andrebbe pre-
servata anziché perseguitata».

In realtà la legge del 2017 che
vieta lo sfruttamento degli ani-
mali nei circhi è stata proposta e
approvata per evitare le violenze
e un trattamento non consono,
dunque la sua attuazione concre-
ta, annunciata dal Ministro si po-
trebbe tradurre in spettacoli sen-
za animali. Ed è proprio a questa
svolta che i circensi come Gaeta-
no Montico oppongono la possi-
bile fine di una tradizione che va
avanti da secoli, ancora adesso,
mentre tutto il mondo è cambia-
to. Ci sono tuttora le carovane cir-
censi che transitano lente accan-
to ai suv che sfrecciano, c’è il
mondo del circo che monta le ten-
de a mano e nessun altro fa anco-
ra cose del genere. Una sorta di
microcosmo del passato dentro
un sistema tecnologico che viag-
gia ad alta velocità. La differenza
è amplissima e forse di questo lo
stesso Montico è consapevole, al
punto che chiede attenzione per
la cultura che il circo rappresenta
più che per gli spettacoli che può
mettere ancora in campo. «La
preservazione di questa antica ed
immutata cultura circense di-
chiarata ‘patrimonio dell’umani-
tà’ è un atto necessario perché es-
sa va preservata e rispettata. Per
millenni questa comunità itine-
rante è stata simbolo di libertà as-
soluta, spesso oggetto di diffiden-
za o d'invidia da parte della socie-
tà dei sedentari. Ma non può mo-
rire, non così, per diffidenza».l

Sopra e in basso
u n’immagine
d’archivio del
Festival del Circo
di Latina, accanto
il Ministro della
cultura Alber to
Bonisoli cui è
diretto l’appello

Le parole
di uno

dei
pers onaggi

più
n ot i

nell’a m b i e nte

«Noi in
simbiosi

con
il mondo
animale

e vittime
di pregiudizi»

La nuova
legge varata
a novembre 2017

l La legge contro l’us o
degli animali nei circhi è
stata approvata a dicembre
2017, passata con soli 13
voti contrari, salutata con
grande favore dalla Lega
Antivivisezione e da tutte le
associazioni animaliste
oltre che da un vasto
movimento di opinione
pubblica, volto a tutelare gli
animali ma non a
demonizzare le attività
circensi in generale. Da quel
momento anche in Italia è
teoricamente entrata in
vigore la norma per cui «non
si possono più utilizzare
animali in circhi e spettacoli
viaggianti, come già
succede in oltre 50 Paesi di
tutto il mondo».
L’attuazione però, quindi il
divieto vero e proprio, è
legata al varo di un decreto
ad hoc.

Dett agli

l Latina ha ospitato per 19
edizioni il Festival del circo e in
questo senso ha
rappresentato una delle poche
città che hanno seguito e
tutelato un’ar te
oggettivamente molto
ridimensionata, com’è nel
destino degli spettacoli dal vivo
in generale. Nel contempo però
si è posto un problema diverso
e relativo al trattamento degli
animali che ha trovato in
Parlamento voce e forza. Le
condizioni di molti animali da
circo sono state documentate
da associazioni animaliste
negli ultimi anni e sono sempre

Maghi e saltimbanchi
di più i Paesi che rifiutano
questo tipo di spettacolo. Ma il
punto, sottolineato in questa
lettera-appello al Ministro - è
che ci sono intere famiglie,
etnie, gruppi di persone che
vivono di spettacoli circensi,
sono cresciuti per fare questo
mestiere o esprimersi con tale
arte e non sanno intravvedere
alcuna alternativa. Nei circhi,
va ricordato, non sono
impiegati solo animali e
domatori bensì un lungo elenco
di figure professionali e artisti
che con il trattamento (o il
maltrattamento) degli animali
non hanno nulla a che vedere.
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L’assise Approvate le 7 delibere sul tavolo. In aula un solo consigliere di minoranza

Via libera del Consiglio
alla tassa di soggiorno

Uno strumento
innovativo che

consentirà di unire
le forze ed essere

più competitivi

Il riconoscimento Il Centro Ferie Salvatore premiato alla 19esima fiera “Fai La Cosa giusta” quale spiaggia più accessibile gestita da privati

L’oscar per l’ecoturismo allo stabilimento “Voglia di Mare”
SAN FELICE CIRCEO

Un riconoscimento di spesso-
re. E’ l’Oscar dell’Ecoturismo
2019 che è stato conferito, in oc-
casione della 16esima edizione di
“Fai La Cosa giusta”, la più gran-
de fiera nazionale del consumo
critico e stili di vita sostenibili or-
ganizzata da Terre di Mezzo,
Fondazione Cesare Serono e Le-
gambiente, al Centro Ferie Sal-
vatore, gestore dello stabilimen-
to Voglia di Mare di San Felice
Circeo quale spiaggia più acces-
sibile gestita da privati. Per la
cronaca il premio è andato anche

al Comune di Monstesilvano,
nella persona del sindaco Fran-
cesco Maragno, per le due spiag-
ge pubbliche “Spiaggia Libera
Senza Barriere”.

Da anni la Fondazione Cesare
Serono, con i suoi servizi, cerca di
rendere la vita dei disabili più
“uguale” in nome delle pari op-
portunità e il progetto della vi-
deomappatura varato in collabo-
razione con Legambiente va
esattamente in questa direzione.
«L’Italia che stiamo scoprendo
in questo nostro cammino - ha
spiegato Gianfranco Conti, diret-
tore di Fondazione Cesare Sero-
no - è un’Italia checipiace.Molto

diversa da quella che recenti vi-
cende politiche sembrerebbero
dipingere. Un’Italia non buoni-
sta ma intelligente. Un’Italia che
ha capito che è possibile coniu-
gare accoglienza e business».

Grande la soddisfazione in ca-
sa del Centro Ferie Salvatore:
«Accogliamo con orgoglio il pre-

Sabina Avagliano col premio

SAN FELICE CIRCEO
ALESSANDRO MARANGON

Sette su sette. Approvate tutte
le delibere sul tavolo del Consi-
glio comunale di San Felice Cir-
ceo che si è tenuto giovedì sera in
prima convocazione in un’aula
che ha visto la presenza di 8 consi-
glieri, di cui 7 di maggioranza e
uno solo di opposizione. Le ap-
provazioni sono arrivate all’una -
nimità tranne quella sull’istitu -
zione della tassa di soggiorno, e il
relativo regolamento di gestione
dell’imposta, che ha ricevuto 7 vo-
ti favorevoli e un astenuto. Nes-
sun dibattito ha impegnato il con-
siglio comunale che ha licenziato
i 7 punti in meno di trenta minuti
dando il via a una serie di delibe-
razioni che sono propedeutiche al
bilancio di previsione di quest’an -
no il cui termine di approvazione
è fissato per legge al 31 marzo.

Stiamo parlando delle delibere
che riguardano il programma per
il conferimento degli incarichi di
studio, ricerca e consulenza, la
conferma delle aliquote IMU, la
determinazione del costo dei di-

ritti di istruttoria dei procedi-
menti amministrativi e delle atti-
vità operative ricadenti sulle at-
tribuzioni funzionali del servizio
SUAP e il compenso per il revisore
Unico del Comune.

Approvate anche le delibere
del settore Urbanistica e del set-
tore Lavori pubblici. Per l’Urbani -
stica è stato approvato un piano
di lottizzazione della zona omo-
genea B e sottozona B1/D a Borgo
Montenero la cui domanda era
stata già inoltrata nei primi mesi

del 2012 e che prevede un piano di
sviluppo e completamento di
un’area del borgo che è conforme
alle indicazioni del piano regola-
tore generale del Comune di San
Felice Circeo. Per i Lavori pubbli-
ci la delibera approvata prevede
soltantodelle rettifichedeidecre-
ti di esproprio relativamente ai
lavori per larealizzazione del par-
copubblico dellavilla deiQuattro
Venti.

Sull’istituzione della tassa di
soggiorno che entrerà in vigore
quest’anno ha parlato il sindaco
Giuseppe Schiboni: «Sarà in li-
nea con gli altri comuni turistici
dellacostadella provinciadiLati-
na e le cui tariffe saranno delibe-
rate nei prossimi giorni dalla
Giunta Comunale». Infine, sul-
l’ultimo punto, ha preso la parola
il vicesindaco Luigi Di Somma,
sottolineando come la delibera
relativa al piano di lottizzazione
di un’areadel borgo«potevaesse-
re approvata molto tempo prima.
L’amministrazione Schiboni - ha
detto Di Somma - ha dimostrato
che le sortidelpaese sonogenera-
li e non divisibili tra il centro cit-
tadino e il borgo rurale».l

Rete di impresa “Mito di Circe”, si passa alle adesioni
Definita la bozza
del contratto per le aziende
che vorranno aderire

SAN FELICE CIRCEO

Dopo le diverseriunioni chesi
sono succedute nelle settimane
scorse si passa ora alle adesioni.
E’ stata infatti definita la bozza
del contratto di rete ed è stato pre-
parato il modulo per le aziende
del territorio che vorranno aderi-
re all’iniziativa avviata dal comu-
ne di San Felice Circeo. In parti-
colare, le aziende interessate po-
tranno prendere visione degli al-
legati disponibili sul sito dell’ente

e stampare il relativo modulo che
andrà poi compilato e trasmesso
all’indirizzo mail della segreteria
del sindaco: segreteriasinda-
co@comune.sanfelicecirceo.lt.it
o direttamente alla pec del comu-
ne info@pec.comune.sanfelice-
circeo.lt.it (0773.522327). La rete
di prossima definizione prenderà
il nome di “Mito di Circe” e si trat-
terà di uno strumento innovativo

che consentirà ai partecipanti di
mettere in comune attività e ri-
sorse per migliorare il funziona-
mento aziendale e rafforzare con-
seguentemente la competitività
delle aziende che ne faranno par-
te. Uno strumento attraverso il
quale le imprese avranno l’oppor-
tunità di realizzare, attraverso la
collaborazione con altri soggetti,
degli obiettivi ambiziosi, come ad
esempio l’inserimento in aree di
mercato a livello internazionale
che da sole non potrebbero rag-
giungere a causa delle ridotte di-
mensioni aziendali. E questo fa-
rebbe accrescere la propria com-
petitività ma senza rinunciare al-
la propria autonomia giuridica
individuale.l A .M.Una panoramica di San Felice Circeo

L’I N I Z I AT I VA

“Sab a u d i a
e lo sport”,
disponibile
l’album di figurine

IL CONNUBIO

L’album di figurine tanto atte-
soèora disponibile.“Sabaudia e lo
sport” è il progetto editoriale de-
stinato a dare lustro alle società e
associazioni sportive che vi hanno
aderito. Si tratta di un album
strutturato come vera e propria
promozione delle realtà sportive
della città. Hanno aderito al pro-
getto APD Sabaudia Circeo Palla-
volo, Atletica Sabaudia, GSI Soc-
cer School, Centro Danza Les Cla-
quettes, Cristalline Arte e il Palio
dei Draghi. L’album e le figurine si
possono acquistare presso Edico-
la 2000 in via Emanuele Filiberto
Testa di Ferro, Edicola di Corso
Vittorio Emanuele III, Edicola di
via Vittorio Emanuele III ed Edi-
cola di Piazza dei Caduti.l

Sos tegno
alle donne,
l’ente appoggia
l’Unice f

PONTINIA

Il Comune di Pontinia so-
stiene la campagna Unicef
“Posso Fare Ciò Che Voglio”
«perché dobbiamo avere il
coraggio - si legge in una nota
dell’ente - di costruire un
mondo dove ogni bambina
possa sognare di diventare
un’astronauta, un chirurgo o
un pugile o una principessa».

Come ogni anno l’Unicef è
stata in prima fila a fianco
delle donne e delle bambine
in occasione dell’8 marzo.
«In alcuni paesi del mondo -
rende noto l’Agenzia dell’O-
nu - essere donna significa ri-
schiare di essere una sposa
bambina, subire mutilazioni
genitali, non avere l’opportu-
nità di studiare né di poter
avere sogni da realizzare. In
altri paesi invece vuol dire fa-
re più fatica per affermarsi
sul posto di lavoro, scegliere
tra carriera o famiglia, gua-
dagnare meno di un collega
uomo. La parità di genere è
un diritto umano, non un mo-
do di dire».l

mio conferito, un riconoscimen-
to che premia gli oltre trent’anni
di attività del nostro centro - ha
affermato Sabina Avagliano -.
Quando mio padre Salvatore ha
iniziato questa attività ha sem-
pre avuto ben chiaro il principio
della centralità della persona
con disabilità e della sua fami-
glia, il loro diritto inviolabile ad
accedere a servizi di loisir come
la possibilità di frequentare una
spiaggia attrezzata adeguata-
mente. E a lui dedichiamo l’O-
scar del Turismo di Legambien-
te: la sua intuizione ha cambiato
positivamente la vita di molte
centinaia di persone».l

L’evento annuale
è organizzato

da Terre di mezzo,
Fondazione Serono

e Legambiente

Pontinia l Sabaudia l C i rc e o
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La Lega nel sudpontino
Presentati i coordinamenti
Il fatto Ad aprire i lavori Giovanchelli: saremo una presenza costante
Ospite il capogruppo del partito in consiglio regionale Tripodi

GAETA

Al via dei lavori per la Lega sul
territorio del Sud Pontino. Ieri la
presentazione dei coordinamenti
della Lega di Formia, Gaeta, Ca-
stelforte, Santi Cosma e Damiano
alla presenza del capogruppo del
partito in Consiglio Regionale del
Lazio Orlando Angelo Tripodi e
Massimo Giovanchelli, che ha così
aperto in conferenza stampa: «La
Lega sarà una presenza costante
sul territorio grazie ai nuovi coor-
dinamenti per facilitare le istanze
locali. La Lega non chiede da dove
vieni politicamente, chiede chi sei
e dove vuoi andare. È la condivi-
sione del progetto unico che crea
unione e coesione». Si è passati
poi ai coordinatori di SanCosma e
Damiano, Underico Cassetta e Da-

nilo Di Mambro e poi con il coordi-
natore di Castelforte Valerio Ion-
ta. Si è proseguiti con Formia che
ha visto Vittorio Pecorino, ex as-
sessore nella giunta Forte, nuovo
coordinatore di Lega Formia. Per
Gaeta, Vittorio Ciaramaglia ha
fatto gli onori di casa e, in qualità
di coordinatore di Lega Gaeta, ha
puntato sul senso di responsabili-
tà con cui si affaccia al suo nuovo
ruolo e soprattutto accompagnato
dalle persone giuste. Il suo team,
infatti, è formato da Miriam Zot-
tola, vicecoordinatrice nonchè vi-
cepreside dell’istituto Mattej di
Formia, che ha sottolineato il va-
lore di squadra di questo partito:
«Non ho mai fatto politica, ma ho
deciso di unirmi a questo gruppo
di persone perché ho notato con
quanta passione si riunissero in-
torno ad un solo obiettivo, ovvero

quello di fare squadra e risollevare
le sorti di una comunità, come
spesso faccio quando mi trovo di
fronte i bambini con i loro genito-
ri». Altro membro del team Ciara-
maglia Tommaso Di Nitto, colla-
boratore da più di tre anni dello
stesso Ciaramaglia. È intervenuto
infine Tripodi, che nel giorno del-
la celebrazione delle donne ha sot-
tolineato quale valore aggiunto
della società. Ci si è poi soffermati
suldiscorso dell’Ospedale del Gol-
fo, l’istanza che stata fatta alla Re-
gione per l’elisoccorso di Formia,
che si trova all’ex Enaoli, ormai in
disuso da molto tempo, fatto per le
isole pontine ma non solo e infine
il futuro del Pastificio Paone. Era-
no presenti all’incontro anche i
consiglieri di opposizione del Co-
mune di Formia Antonio di Rocco
e Nicola Riccardelli.l F. I .

Un momento della conferenza stampa di ieri

Lungomare Caboto
Ripartono i lavori
di riqualificazione

GAETA

Ieri mattina Gaeta si è sveglia-
ta con qualche pino in meno. Si,
perché dopo un lungo periodo di
stop dei cantieri di lungomare Ca-
boto, dovuto a variazioni proget-
tuali e al maltempo, i lavori hanno
ripreso il loro corso a spron battu-
to partendo proprio dall’abbatti -
mento dei pini del lungomare,
croce e delizia dell’amministra -
zione e dei gaetani tutti su cui ci si
sta dibattendo nelle ultime ore.
Argomento di discussione risulta-
no essere anche alcune dichiara-
zioni fatte dall’assessore all’urba -
nistica Angelo Magliozzi un anno
fa circa. L’assessore, infatti, aveva
ben deciso di supportare quella fa-
zionedi Gaetachequeipini livole-
va lì dove sono sempre stati. Ma di-
chiarazioni delle ultime ore han-

no messo in chiaro cosa effettiva-
mente ha fatto cambiare idea al-
l’amministrazione dopo un anno:
«All’epoca dei fatti non avevamo
ancora i pareri della soprinten-
denza, né tantomeno i pareri del-
l’agronomo. Gli eventi degli ultimi
giorni, in primis il maltempo, ci ha
fatto riflettere sulla pericolosità di
avere alberi così precari sulle no-
stre strade, mettendo a rischio la
vita dei cittadini». «Io continuo
ad essere convinto della scelta che
abbiamo fatto di sostituire i pini
con altre qualità di verde, magari
più consone per l’aspetto com-
plessivo della città». Sul perché
intervenire durante la notte l’as -
sessore ha risposto: «Per evitare
questioni di ordine pubblico e so-
prattutto per la sicurezza abbia-
mo scelto pragmaticamente di ta-
gliarli nel corso della notte. Vole-
vamo che andasse tutto nel verso
giusto. Dopo aver atteso questa
variante per molto tempo, preten-
diamo davvero che questi lavori
vengano conclusi entro la fine del-
la stagione».l F. I .

L’intervento è iniziato ieri
notte con il taglio dei pini
che saranno sostituiti

Trasferimento uffici Inps, Testa: un ufficio a Formia

IL FATTO

Uno sportello da mettere a di-
sposizione degli utenti a Formia,
per evitare disagi ai cittadini dei
Comuni situati più a sud come Ca-
stelforte, Santi Cosma e Damiano
e Spigno Saturnia. Questa la pro-
posta di Emilio Testa, responsabi-
le Inca Cgil, in merito al prossimo
trasferimento della sede Inps da
Formia a Gaeta. «Un disagio- ha
aggiunto Emilio Testa- che riguar-
derà anche altri Comuni, poiché i

L’ente si sposterà a Gaeta e
ci saranno disagi per gli
utenti del sud del Golfo

collegamenti sono particolar-
mente complicati. Una possibile
soluzione potrebbe essere quella
di chiedere al Comune di Formia
(cosa già fatta in passato con I’ex
INPDAP) di mettere a disposizio-
ne i locali dell’archivio storico,
quanto meno per l’ordinaria am-
ministrazione, quale la consegna
di documenti e quant’altro. La co-
sa che lascia perplessi, oltre al di-
sinteresse della politica, è la suffi-
cienza con cui l’istituto gestisce
questa situazione. Anche l’lnps
dovrebbe preoccuparsi di essere
facilmente raggiungibile da parte
dell’utenza e, invece, queste situa-
zioni passano in secondo ordine
rispetto all’economia di gestione
dell’istituto». Emilio Testa ha poi

posto l’accento sulle visite agli in-
validi civili. «Chiediamo all’istitu -
to- ha continuato- di rivedere la
scelta di concentrare a livello pro-
vinciale tutte le visite degli invali-
di civili. Ci sono persone che per
ottemperare a ciò spendono som-
me rilevantidi taxi e tuttoquesto è
profondamente ingiusto e disu-
mano; se poi aggiungiamo che
stiamo parlando di persone con
problemi di natura fisica, a volte
anche gravi, rivedere certe scelte
darebbe un significato diverso
dell’interesse o meno degli istituti
preposti a tutelare certe fasce so-
ciali. Auspichiamo che le ammini-
strazioni comunali, con le rappre-
sentanze sindacali, si adoperino
per trovare una soluzione».l

I pini abbattuti sul lungomare

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

Si è discusso
della costruzione

dell’Ospedale
del Golfo e del futuro

del Pastificio Paone
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Il caso La tragedia avvenne il 31 agosto del 2014. La vittima, Angelo Capolino, stava attraversando la Flacca sulle strisce pedonali

Pena ridotta per l’i nve s ti to re
I giudici della Corte d’Appello di Roma hanno condannato a due anni Nicola Caiazzo, accusato di omicidio colposo

GIUDIZIARIA
BRUNELLA MAGGIACOMO

E’ stata ridotta a due anni,
con la sospensione, la pena per
Nicola Caiazzo 29enne di For-
mia sotto processo per avere in-
vestito e ucciso mentre attraver-
sava le strisce pedonali Angelo
Capolino, di Formia all’epoca
dei fatti 29 anni.

Il primo grado si era concluso
quasi tre anni fa, ad aprile del
2016, con una condanna a due
anni e sei mesi col rito abbrevia-
to, che aveva permesso già di ri-
durre la pena di un terzo. Sem-
pre in primo grado vennero
escluse le aggravanti, in quanto
non era stato dimostrato che il
giovane quella notte maledetta
stava guidando sotto effetto di
alcol e droga. Un aspetto che su-
bito dopo la lettura del dispositi-
vo di sentenza pronunciato dal
giudice del Tribunale di Cassi-
no, Perna, aveva destato delle
reazioni. Il giudice non aveva ri-
conosciuto le due aggravanti re-
lative alla guida in stato di eb-
brezza e sotto effetto di sostanze
stupefacenti, aggravanti che in
un certo qual modo riconoscono
il reato di “omicidio stradale”. Il
giudice aveva accolto quanto so-
stenuto dalla difesa dell’imputa-
to, difeso dagli avvocati Pasqua-
le Cardillo Cupo e Sara Tassoni, i
quali avevano contestato il fatto
che al giovane non fosse stato
fatto nell’immediato l’esame
ematico, attraverso il quale si
stabilisce se è stato fatto uso di
droga poco prima; mentre dal
solo esame delle urine si posso-
no rilevare tracce di droga anche
se la sostanza è stata consumata
venti giorni prima. Il tasso alco-
lemico rilevato inoltre era di
0,8,meno dell’1, quindi il reato è
rimasto un “semplice” omicidio
colposo. Dal canto suo, invece, il
pm Cerullo nella sua arringa
aveva chiesto il riconoscimento

AMBIENTE

“G i o r n ate
e co l o g i ch e”
Domenica
a Penitro
L’INIZIATIVA

Tornano le Domeniche
Ecologiche. Il secondo appun-
tamento è in programma il 10
marzo dalle 8.30 alle 12.30 nel-
lo spazio antistante la chiesa
del Buon Pastore di Penitro.
Gli operatori della Formia Ri-
fiuti Zero, in collaborazione
con i volontari del Ver sud Pon-
tino Formia Protezione Civile e
le associazioni Fare Verde e
Mamurra si occuperanno della
raccolta di rifiuti ingombranti
(mobili, giocattoli, portavali-
gie), di RAEE (grandi e piccoli
elettrodomestici, telefoni cel-
lulari, tablet, Tv, monitor e
computer) e si potrà inoltre
conferire olio vegetale esausto
(no olio motore), da consegna-
re obbligatoriamente con tutto
il contenitore, insieme a pile
storiche, toner e farmaci sca-
duti.

Nelle quattro ore a disposi-
zione della cittadinanza verrà
consegnato il materiale per la
raccolta differenziata. Si ricor-
da che per il ritiro dei sacchetti
si dovrà esibire il modulo TARI
2018.

L’iniziativa a difesa dell’a m-
biente ritorna esattamente a
distanza di un mese dopo gli
ottimi risultati ottenuti duran-
te la prima giornata che si ten-
ne a Largo Paone.

Nello specifico furono riem-
piti due contenitori da 30 me-
tri cubi l’uno, ritirati circa 60
litri di olio esausto e consegna-
te le compostiere e le buste per
la raccolta differenziata a 222
utenze.

Inoltre fu ritirato il conteni-
tore dell’olio esausto oltre ad
un bidone da 360 litri di medi-
cinali.l

Rifiuti ingombranti

di tutte e due le aggravanti.
L’investimento mortale si ve-

rificò la notte del 31 agosto del
2014. Angelo con i suoi amici e i
suoi cugini stavano attraversan-
do la Flacca sulle strisce pedona-
li, stavano uscendo dal locale
“Uso di mare” in località Sant’A-
gostino a Gaeta, dove avevano
appena cenato, quando una mo-
to in corsa, una Honda Transalp,
con a bordo due persone, alla cui
guida c’era Caiazzo, venne prese
in pieno. Inutili i tentativi di ria-
nimare Angelo, troppo gravi le
lesioni riportate in seguito al
violettissimo colpo ricevuto al-
l’altezza del busto.

Un dramma che colpì non so-

Luoghi Al Macro-asilo una mostra «diversa», che non butta via nulla, dagli oggetti ai sentimenti

Se l’arte arriva con materiali di scarto
IL FATTO

Fino a domani presso l’A t e-
lier del Macro-asilo di Roma si
tiene una performance artisti-
ca che punta molto sulla rac-
colta di materiali cui prende
parte anche l’artista formiano
carlo De Meo con «U.omo.U - o
dell’errare», un’opera che na-
sce da un’azione di raccolta
materiale e sintesi nelle città di
Formia (territorio), Latina (Li-
ceo Artistico e quartiere) e Ro-
ma (MACRO e quartiere),

«U.omo.U» è una grande in-
stallazione ambientale fatta di
scultura, disegno e parola, par-
la dei confini (valicabili), del-
l’errare (come viaggio e come
sbaglio) e della parola (detta,
scritta, pensata) nel suo essere
forma, suono e significato ma

anche un intreccio di luoghi e
oggetti, è un’opera dilatata nel-
lo spazio, è un percorso tra lo
studio dell’artista e il museo.

Nell’ambito del progetto
Macro Atelier, per una intera
settimana, sarà visibile a tutti

coloro che vorranno, il proces-
so creativo dell’artista, traspa-
rente come le pareti che lo rac-
chiudono.

Ogni giorno, l’errare alla ri-
cerca di ciò che la vita cittadina
ha scartato, aggiungerà qual-
cosa di nuovo all’installazione.
A popolare lo spazio dell’A t e-
lier del Macro, figure come om-
bre assemblate con materiali
di scarto raccolti nel viaggio.

La scultura di Carlo De Meo,
infatti, «prende forma dall’e-
sperienza del quotidiano e dal
ribaltamento inventivo degli
oggetti e mentre il disegno ri-
vela quel limite tra la verità e la
sua rappresentazione (la Bu-
gia, tanto cara all’artista), la
parola insegue le linee del dise-
gno e su di esse si poggia, de-
scrivendo il confine ultimo
dell’immagine».l

L’iniziativa a Roma
con la partecipazione

di Carlo De Meo
Inst allazioni
e riflessioni

In primo
g ra d o

il giudice non
riconobbe le

a g g rava nt i
per uso di

alcol e droga

lo la famiglia Capolino, ma tutta
la comunità formiana. La fami-
glia della vittima si è costituita
parte civile nel procedimento at-
traverso l’avvocato Gianmarco
Cesari. L’associazione Vittime
della Strada aveva chiesto an-
ch’essa di costituirsi parte civile
nel processo, ma l’istanza non è
stata accolta.

Giovedì, quindi, si è concluso
il secondo grado del processo
davanti alla prima sezione pena-
le della Corte d’Appello di Ro-
ma. I giudici al termine dell’u-
dienza hanno condannato
Caiazzo a due anni, pena sospe-
sa, con uno sconto quindi di sei
mesi.l

Ang elo
CapolinoMor to
i nve s t i to
sulla piana
di Sant’Ag o s t i n o
il 31 agosto
del 2014

Fo r m i a
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Il fatto Firmato l’accordo quadro tra il Ministro dell’Ambiente e il governatore della Regione Lazio

Inquinamento del Garigliano
Parte il risanamento del Sacco
MINTURNO

L’accordo quadro firmato
presso la Prefettura di Frosinone
tra il Ministro dell’Ambiente Ser-
gioCostae ilgovernatoredellaRe-
gione Lazio Nicola Zingaretti, sul
risamento del fiume Sacco, avrà
benefici anche sul fiume Gariglia-
no. Lo sostiene il presidente del
circolo Sud Pontino di Legam-
biente, Dino Zonfrillo, che ha sot-
tolineato l’importanza di questo
accordo raggiunto per il risana-
mento di un sito di interesse na-
zionale. «Il perimetro del sito- ha
continuato Zonfrillo- è un’enor -
me porzione di territorio del La-
zio: 6.172 ettari compresi in 19 co-
muni tra le Provincie di Roma e
Frosinone, nel quale sono localiz-
zati diversi agglomerati industria-
li con centinaia di aziende coin-

Il fiume Garigliano

La lunga attesa del parcheggio impossibile
Proposto dalla società
immobiliare che ha
ristrutturato gli immobili

IL CASO

E’ solo un quadrato di terra
abbandonato nel celeberrimo
centro storico di Gaeta ma a
guardarlo meglio è il nodo irri-
solto di un procedimento di auto-
rizzazione per un parcheggio
multipiano da 30 posti con an-
nessa piazza pubblica. Ed è tutto
questo da quasi dieci anni. Quel-
l’area, ad oggi inutilizzabile e po-
sta tra i palazzotti ritrutturati da
quattromila euro al metro qua-
dro, è in qualche modo il simbolo
dei lunghi iter burocratici che ca-
ratterizzano le autorizzazioni in
Italia e dunque anche a Gaeta. La
società che vuole realizzare il
parcheggio, la Sepim Immobilia-

re, sostiene che si tratta di un
progetto già pronto, a costo zero
per il Comune di estrema rilevan-
za per i residenti delle case di via
Rosmini che, di fatto, non hanno
un posto auto pur essendoci lo
spazio per ricavare il parcheggio.
«Il primo progetto per questo
parcheggio è stato depositato nel
1990 - dice Luigi Ripa per conto
della Sepim Immobiliare - poi ci
sono state delle modifiche ma re-
sta l’impianto originario con la
realizzazione di due piani coperti
dalla piazza pubblica. Da anni ci
dicono che l’iter è in dirittura
d’arrivo, che tutto va bene nel

progetto ma nei fatti non riuscia-
mo ad avere l’ok per dare il via ai
lavori. Si tratta di un’opera che
aiuta a riqualificare il centro sto-
rico in questo angolo straordina-
rio della città, non chiediamo sol-
di pubblici né cubature, voglia-
mo solo completare il progetto
iniziale che prevedeva appunto,
la ristrutturazione di alcuni im-
mobili e la creazione di un par-
cheggio visto che qui non vene
sono e le aree di sosta pubbliche
non sono assolutamente suffi-
cienti, specie in estate quando
questo quartiere è pieno di turi-
sti che soggiornano. Il nostro
progetto non è stato bocciato, se
così fosse potremmo modificarlo
o rinunciare, invece c’è solo que-
sta lunga attesa. Non ci sembra
normale e non è una buona rispo-
sta al turismo su cui, peraltro, sia
l’amministrazione che la città
stanno credendo molto e stanno
anche facendo tantissimo».lLo spazio di via Rosmini dove dovrebbe sorgere il parcheggio

Nel cuore del centro
storico un’a re a

che aspetta
di essere riqualificata

da dieci anni

volte e migliaia di lavoratori inte-
ressati. Innegabili saranno i bene-
fici per il nostro territorio. Infatti
la foce del fiume Garigliano nel
territorio di Minturno, di cui è af-
fluente il fiume Sacco, è di fatto il
“terminal” di tutte gli inquinanti
immessi lungo il suo percorso.
Sebbene il provvedimento sia ini-
zialmente destinato al risana-
mento del territorio, e non diretta-
mente a quello delle acque, è in-
dubbio che i benefici si avranno
anche in questo senso. Infatti il
fiume Sacco raccoglie le acque
provenienti da quel territorio for-
temente inquinato per poi immet-
terle sul litorale tirrenico. E’ cro -
naca di qualche mese fa – ha ag-
giunto - il fenomeno delle schiume
sul fiume Sacco, che tanta preoc-
cupazione aveva dato per i suoi
possibili effetti lungo tutto il fiu-
me Garigliano e alla sua foce».

Soddisfazione è stata espressa an-
che dai vertici dell’associazione
guidata a livello nazionale da Ste-
fano Ciafani e da Roberto Scacchi
a livello regionale, che ha chiesto

alla Regione che il futuro comitato
per il controllo dei lavori, sia aper-
to alla partecipazione della loro
associazione e delle altre ambien-
taliste.l

Dino Zonfrillo:
il recupero

dell’a ff l u e nte
avrà benefici

anche
sul fiume

principale

L’I N T E RV E N TO

Assegnati i lavori
per il recupero
della casa
del contadino

MINTURNO

Assegnati i lavori di recupe-
ro della ex casa del contadino
di Santa Maria Infante, Sarà la
ditta Accetta Costruzione di
Gaeta, che si occuperà dell’i n-
tervento, per il quale sono stati
stanziati poco più di duecento-
mila euro.

La ditta vincitrice, unica ad
aver partecipato al bando di
gara, ha offerto una percentua-
le di ribasso pari al 14,23%.
L’annuncio dell’assegnazione
è stato dato dal delegato all’a t-
tivazione del percorso della
memoria per la valorizzazione
della storia del Comune di
Minturno, Mario Mirco Men-
dico, che, sin dal suo insedia-
mento, sta seguendo l’e v o l v e r-
si della situazione, ferma da
tempo.

«Una piccola grande soddi-
sfazione- ha detto il delegato
all’attivazione del percorso
della memoria per la valorizza-
zione della storia del Comune
di Minturno, Mario Mirco
Mendico - che sarà completa
solo quando vedremo realizza-
ta l’opera rimasta per troppi
anni incompiuta. L’ex casa del
contadino sarà e dovrà essere,
una volta terminati i lavori, un
museo della memoria: un pun-
to di slancio economico della
piccola frazione di Minturno.
La nostra città ha alle sue spal-
le una grande storia, legata alle
vicende della seconda guerra
mondiale. Ora, con questo in-
tervento, c’0è la possibilità di
valorizzare il nostro passato e
nel contempo recuperare un
immobile che, da tempo, atten-
deva di essere recuperato. Con
l’affidamento dei lavori, decre-
tato dalla Centrale unica di
Committenza di Formia, Gaeta
e Minturno, finalmente il pro-
getto diventerà realtà». l

Gaeta l M i nt u r n o
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L’UOMO E L’ALPINISTA
GIANPIERO TERENZI

«Mi piacerebbe essere ricor-
dato come un ragazzo che ha pro-
vato a fare una cosa incredibile,
impossibile, che però non si è ar-
reso. E se non dovessi tornare,
vorrei che il messaggio destinato
a mio figlio fosse questo: non fer-
marti, non arrenderti, datti da fa-
re perché il mondo ha bisogno di
persone migliori, capaci di far sì
che la pace sia una realtà e non
soltanto un’idea, persone convin-
te che valga sempre la pena fare
ciò in cui credono».

E’ tutto racchiuso in queste fra-
si, che oggi hanno il suono triste di
un testamento morale, quello che
c’è da sapere di Daniele Nardi, il
42enne di Sezze che ora riposerà
per sempre sul Nanga Parbat, la
montagna che ha già consegnato
l’alpinista pontino alla leggenda
di questo sport. Daniele era con-
sapevole di quello che stava an-
dando a fare, dei rischi che quella
passione diventata un lavoro po-
teva portargli. Aveva messo in
conto di poter perdere la vita, sa-
peva anche quanto sarebbe stato
maledettamente difficile, in caso
di insuccesso, riportare giù il cor-
po e restituirlo all’affetto dei fa-
migliari. Se ce l’avesse fatta sareb-
be diventato un eroe, adesso, do-
po tredici giorni in cui si è letto e
detto di tutto, chi non mastica di
alpinismo, chi non può compren-
dere certe passioni, non può spie-
gare il suo gesto. Come può un pa-
dre, un marito, un figlio andare
incontro ad un azzardo tanto
grande? Sono domande che in
molti si sono posti in queste setti-
mane. Alcuni di noi non l’avreb -
bero mai fatto, altri lo compren-
dono, forse, ma in pochissimi al
mondo sanno cosa significa real-
mente ciò che Daniele e Tom sta-
vano tentando di fare su quella
montagna sperduta nel Pakistan.
E se una scelta non la compren-
diamo, allora il minimo che pos-
siamo fare è rispettarla. Non tri-
stezza, né rabbia, né pietà o criti-
che, soltanto rispetto. Rispetto
per un uomo che ha inseguito un
ideale, una visione, uno stile di vi-
ta. Quello che è avvenuto era solo
unodeipossibili esitidiun’avven -
tura bellissima. Lo sapeva Danie-
le, lo sapeva Tom, lo sapeva la fa-
miglia che in un gesto di amore
estremo lo ha lasciato andare.

Tuttoper puroe semplicerispetto
dell’uomo, prima, e poi dell’atleta
e dello scalatore.

Un alpinista “s cientifico”
Ma non chiamatelo pazzo, Da-

niele Nardi era esattamente l’op -
posto. Non un folle alla rincorsa
della gloria o dei riflettori. Inse-
guiva la storia, è vero, voleva ri-
scrivere ilmodo diapprocciare al-
l’alpinismo, ma non era uno
sprovveduto. Conosceva il perico-
lo, e chi lo ha potuto apprezzare
da vicino parla di lui come uno
scientifico calcolatore. Lo Spero-
ne Mummery lo conosceva come
le proprie tasche per averlo stu-
diato da vicino. Due volte era an-
dato lassù da solo, una in compa-
gnia della francese Revol, stavolta
insieme a Tom Ballard. Aveva
passato 400 giorni negli ultimi 6
anni sul Nanga Parbat, lo aveva
esaminato in ogni suo angolo più
remoto e aveva calcolato tutto:
dove non sostare per non rischia-
re di essere travolti dalle valanghe
o dai seracchi, dove passare sul
Mummery per non finire in un
crepaccio. Era un purista Daniele
Nardi, voleva passare lì dove nes-
suno aveva fatto prima (se non
Reinhold Messner in estate e in
discesa) in puro stile alpino, cioè
senza corde e ossigeno. Era scien-
tifico e anche lucido nel capire
quelli che erano i limiti oltre cui
non spingersi mai. Era tornato in-
dietro quando il compagno Alì
Sadpara aveva accusato il mal di
montagna. Sapeva anche fare i
conti con la sconfitta, cadere e poi

rialzarsi, come quando nel 2016,
dopo una spedizione a dir poco
turbolenta in cui rischiò anche la
vita dopo una scivolata in parete,
venne lasciato al campo base pro-
prio da Sadpara, che con Simone
Moro e Alex Txikon riuscirono poi
a scalare - i primi in inverno -, quel
gigante pakistano che Daniele so-
gnava. Nardi però aveva altri pia-
ni per la testa, quello sperone
Mummery che è una linea dritta
che porta subito sotto al trapezio
sommitale del Nanga. Un alpini-
smo spinto al limite del possibile,
ma consapevole. Con Tom Bal-
lard aveva instaurato un feeling
speciale, consolidato da più di un
anno di scalate insieme. Quel gio-
vane inglese era un formidabile

rocciatore, l’uomo giusto per riu-
scire a domare insieme a lui l’ani -
male selvatico che è il Mummery
Rib.

La montagna
Per Daniele era la sesta volta sul

Nanga Parbat, una seconda casa,
una montagna che non è né killer,
né assassina, ma che, come tutte
le altre «è una madre che accoglie
e protegge i suoi figli - scrive Mau-
ro Corona in uno dei passaggi più
belli della sua letteratura - che si
stiracchia, respira, sbadiglia e
qualche bambino rotola giù».

Daniele e Tom la rispettavano e
ora riposano nel suo ventre. Solo
un anno fa era stato lo stesso Da-
niele Nardi a soccorrere un alpini-
sta in difficoltà come l’amica Eli-
sabeth Revol, ricoprendo un ruo-
lo fondamentale per coordinare i
soccorsi dall’Italia. Stavolta il de-
stino ha voluto toccasse a lui. E in
suo soccorso sono andati Ali Sad-
para e Alex Txikon, due che, come
detto, con Daniele avevano avuto
degli attriti in quella spedizione

«Mi piacerebbe
essere ricordato

come un ragazzo che
ha provato a fare una

cosa incredibile»

Dramma in Pakistan

Niente elicotteri per scattare le foto ravvicinate
I famigliari attendono gli scatti per il riconoscimento

LA SITUAZIONE

Manca soltanto l’ufficialità
che quelle sagome avvistate ieri
sul Nanga Parbat siano effettiva-
mente i corpi di Daniele Nardi e
Tom Ballard, dispersi ormai da 13
giorni sul Nanga Parbat. Le foto
scattate dal basco Alex Txikon
grazie alla sua potente attrezzatu-
ra non sembrano lasciare dubbi,
purtroppo, a chi le ha viste. Due
corpicon tutarossa eblu nonpos-
sono che essere loro. Ma per dirlo
con certezza serve il riconosci-
mento da parte delle famiglie che

ancora non hanno ricevuto le im-
magini in alta risoluzione per via
dell’assenza di una connessione.

Ma Agostino Da Polenza, coor-
dinatore dei soccorsi e intervista-
to l’altroieri su Latina Oggi, ha di-
chiarato senza se e senza ma che
al 99% si tratta dei due scalatori
che stavano cercando di passare
dallo Sperone Mummery. La cer-
tezza doveva arrivare ieri, quan-
do gli elicotteri pakistani doveva-
no prelevare Alex Txikon, nel frat-
tempo ridisceso a piedi nel villag-
gio di Ser, e portarlo vicino alla zo-
na dell’avvistamento per scattare
altre fotografie. Cosa che però

nonè avvenuta, comeannunciato
dall’ambasciatore italiano Stefa-
no Pontecorvo su Twitter, a causa
di nuovie nonmeglio precisatidi-
sagi per i velivoli con voci contra-
stanti che prima hanno parlato di
nuovo embargo aereo e poi di un
guasto. Fatto sta che fino alla se-
rata di ieri anche la pagina Face-
book di Daniele Nardi, unica fon-
te ufficiale, non aveva affidato al-
la rete alcuna news in merito a
quello che è accaduto ieri e che
potrebbe accadere oggi. Probabi-
le però che Txikon farà ritorno al
campo base del K2 dove lo atten-
de la sua missione.l G .T.

del 2016. Due che però non hanno
tentennato, segno che l’empatia e
quelle leggi nonscritte della mon-
tagna vanno al di fuori dell’uma -
na comprensione. Affondano in
una dimensione che non può ca-
pire chi quegli ottomila metri li
può vedere soltanto alzando il na-
so all’insù.

Daniele e le sue radici
Eraun alpinista speciale. Il primo
nato al di sotto del Po a scalare ben
5 ottomila metri, tra cui Everest e
K2. Era arrivato lontano, affron-
tando anche le critiche e la diffi-
denza dei tanti colleghi che lo ave-
vano presto ribattezzato Romo-
letto, forse anche per via di quel-
l’inflessione tutta pontina che ai
più suonava così strana. Ma Da-
niele non aveva rinnegato o di-
menticato le sue radici, anzi. Tra
Carpineto e Sezze c’era la sua sto-
ria, la sua famiglia, la sua monta-
gna. Sul Semprevisa si allenava e
correva non appena di ritorno
dalle spedizioni, adorava quei
luoghi, aveva fatto tanto per loro,
rimettendo anche in moto il pic-
colo rifugio di Campo Rosello.
Non amava i riflettori e la pagine
dei giornali e si spendeva per la
gente. Non solo diventando am-
basciatore dei diritti umani, o in
Pakistan, dove era amato in parti-
colare per gli aiuti che portava ai
bambini di quei luoghi, ma anche
nella quotidianità, cercando con
il suo modo di fare e con le sue pa-
role di lasciare un segno negli al-
tri, di far capire la sua passionee il
modo di approcciare allo sport e
alla vita. Anche per chi non lo co-
nosceva era facile scorgere un ar-
dore particolare nei suoi occhi,
che diventava fiamma quando
parlava del suo Nanga Parbat e
del Mummery. Quegli stessi luo-
ghi che, adesso, lo hanno conse-
gnato alla storia. Lui che ci ha in-
segnato che si può essere eroi an-
che nella sconfitta.l

Daniele Nardi,
l’alpinista nato
al di sotto del Po
Il ritratto LLe impre impresesee, il s, il sogno e logno e l ’’ultima sultima sccalaalata insieme allta insieme all ’’amicoamico
TTom Ballarom Ballard. Una vita spesd. Una vita spesa per una per un’’ ideale e noideale e no, non chiama, non chiamattelo felo folleolle
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AL ATRI
Stasera Parliamo di Musica... a
modo mio Presso la biblioteca co-
munale “Luigi Ceci”, con ingresso li-
bero, si terrà l’evento “Stasera Parlia-
mo di Musica... a modo mio”. Incontri
con il compositore Antonio D’Antò a
partire dalle 18
FO R M I A
Incontro con Dino Campana Alle
ore 19, presso la sede di Fuori Quadro
(via Vitruvio 34), nuovo appuntamen-
to della rassegna “Fuori rima” alla
scoperta di poeti che raccontano
poeti. L’incontro sarà un omaggio a
Dino Campana, “poeta matto” di Mar-
radi, a cura del punk-rocker Simone
Lucciola che, insieme a Rocco Lom-
bardi, è autore di un romanzo grafico
a lui dedicato. Ingresso libero
ITRI
Spettacolo “Il dottor 16:9” A ven-
t’anni dalla sua scomparsa, avvenuta
il 7 marzo 1999, la Cantina Teatrale La
Luccicanza propone un ritratto sce-
nico di Stanley Kubrick, dal titolo “Il
Dottor 16:9”, in programma alle ore 18
e alle 21 al Castello Medioevale per
“Sipario d’Au to re”. La pièce, presen-
tata per la prima volta nel 2014 e suc-
cessivamente ampliata e rivisitata dal
regista Diego Sasso, perlustra i labi-
rinti creativi del maestro statunitense
letteralmente “pass eggiando” nella
sua cinematografia: una sorta di tri-
buto itinerante che si snoda alla ma-
niera di “un vero proprio piano se-
quenza teatrale che ciclicamente rie-
voca e accosta personaggi, sugge-
stioni, liriche visive” e paesaggi sonori
provenienti da capolavori che hanno
rinnovato i linguaggi artistici, non solo
filmici, del Novecento
L ATINA
Workshop Percussioni e ritmi del-
la musica popolare brasiliana Wo r -
kshop tenuto da Stefano Rossini in
collaborazione con Pomm Drum la-
boratorio di percussioni per adulti a
cura della Piccola Orchestra delle
Musiche del Mondo. Iscrizione e fre-
quenza gratuita. Info pomm2010@li-
bero.it. Presso il Conservatorio stata-
le di musica (Vi Ezio, dalle ore 9 alle
12)
Folk a Metà Prosegue al Madxii di
Tor Tre Ponti (via Carrara 12/a) la ras-
segna musicale “Folk a Metà” o rg a -
nizzata dall’associazione “Piacere la
Conos cenza” e dal Circolo H. Ospiti
sul palcoscenico, alle ore 22, saranno
i musicisti di Ned Ensemble, un collet-
tivo sorto attorno all'idea di un’et i -
chetta che dal 2006 pubblica in digi-
tale i documenti sonori di una pratica
compositiva, sociale e filosofica, che
opera nell’intento di tutelare e pro-
muovere tutti quei talenti desiderosi
di occuparsi di “musica estempora-
n e a”, liberamente e collettivamente
improvvisata. Info: 3933364694
Mostra “L’umanità riflessa” Si inau-
gura un nuovo appuntamento allo
Spazio Comel Arte Contemporanea
(Via Neghelli, 68): oggi il ritorno di
Giampaolo Cataudella, artista già no-
to ai visitatori più affezionati in quanto
finalista della V edizione del Premio
Comel e insignito di una menzione
speciale della Giuria. in esposizione
le opere realizzate dall’artista sicilia-
no tra il 2008 e il 2018. A curare la per-
sonale sarà Dafne Crocella, antropo-
loga, scrittrice e curatrice d’arte. Dal-
le ore 18 alle 20. Le tele saranno in
esposizione fino al 24 marzo
Spettacolo “A che servono questi
q u att r i n i ” Pietro de Silva e France-
sco Procopio sono sul palco del Tea-
tro Moderno (Via Sisto V) con lo spet-
tacolo “A che servono questi Quattri-
ni ?” di Armando Curcio con Felicia
Del Prete, Antonio Friello, Luana Pan-
taleo, Andrea Vellotti. Regìa di Giu-
seppe Miale Di Mauro. Sono in pro-
gramma due spettacoli alle ore 17 e
alle 21. Ingresso intero 25 euro, ridot-
to 22 compresi i diritti di prevendita.
Per ulteriori inf

PAT R I CA
Dante Esoterico e i Misteri del
Monte Caccume" “Monte Cacume”,
una montagna da sempre avvolta nel
mistero e un convegno che nasce da
una citazione del Sommo Poeta, che
pone la Montagna di Patrica come un
luogo in cui l’uomo poteva ricongiun-
gersi a Dio. Si parlerà di questo, e di
tanto altro, al primo convegno nazio-
nale che si terrà a Villa Cinelli a patire
dalle 15.30 con ingresso gratuito
PRIVERNO
Convegno “La storia e le vicende
del Santo” Il percorso di crescita
umano e spirituale di San Tommaso
D’Aquino viene rievocato in un incon-
tro dal titolo “La storia e le vicende del
Santo sulla via della pace”, in pro-
gramma alle ore 16 nel Palazzo comu-
nale (Sala delle cerimonie). Dopo i sa-
luti istituzionali di rito, interverranno:
lo storico Felice Cipriani, l’e p i ste m o -
logo Alessandro Ceci, il teologo Cle-
mente Ciammaruconi e il frate dome-
nicano Benetollo Ottorino Vincenzo,
moderati da Salvatore Capirci. Al ter-
mine della conferenza, avrà luogo la
deposizione di fiori alla reliquia del
Santo presso la vicina Cattedrale di
Santa Maria Annunziata. Si chiuderà
con una lettura, da parte degli stu-
denti dell’Istituto “Ro s s i ”, del testo
“Ultimo Cammino e Ultime Ore di Vita
di Tommaso d’Aq u i n o”, scritto e sce-
neggiato dallo stesso Cipriani
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ITRI
Spettacolo “Il dottor 16:9” Secon-
do giorno per lo spettacolo “Il Dottor
1 6 : 9”, in programma alle ore 16.30 e
alle 19 al Castello Medioevale per “Si-
pario d’Au to re”. La pièce, presentata
per la prima volta nel 2014 e succes-
sivamente ampliata e rivisitata dal re-
gista Diego Sasso, perlustra i labirinti
creativi del maestro statunitense let-
teralmente “pass eggiando” nella sua
cinematografia: una sorta di tributo
itinerante che si snoda alla maniera di

“un vero proprio piano sequenza tea-
trale che ciclicamente rievoca e ac-
costa personaggi, suggestioni, liriche
v i s i ve” e paesaggi sonori provenienti
da capolavori che hanno rinnovato i
linguaggi artistici, non solo filmici, del
N ove c e nto
L ATINA
Difforme dal senso comune: voci
di donne dal manicomio di Aversa
La performance è ispirata al libro "Lu-
ride, agitate, criminali. Un secolo di in-
ternamento femminile (1850-1950)"
di Candida Carrino per la collana Stu-
di storici della Carocci. Il libro raccon-
ta le storie di donne rinchiuse in mani-
comio ad Aversa, tra il 1850 e il 1950.
La ricerca si basa sullo studio di
u n’ampia campionatura di cartelle cli-
niche, che sono state esaminate at-
traverso un grande ventaglio di docu-
menti: le relazioni dei medici, i docu-
menti amministrativi, i carteggi tra l’i-
stituzione e le famiglie, nonché le let-
tere delle stesse internate. Ogni tan-
to una domanda senza risposta per
riflettere ancora. Dare una voce e un
corpo alle donne la cui vita è spesso
ridotta a poche righe su data d'inter-
namento e morte. Testi tratti dalle sta-
tistiche o dalle scabre note cliniche,
qualche accenno alle leggi sulla pa-
tria potestà e all'iter d'internamento.
Le professioni, lo stato civile. Il segno
irrinunciabile – paradosso - è la liber-
tà: di adesione al progetto di interpre-
tazione del movimento coreografico
di intonazione verbale. Le parteci-
panti vengono da esperienze, luoghi
e professioni diverse, di tutte le età:
vengono da ovunque, le donne coin-
volte, e non sono attrici. Perché non
devono interpretare, ma lasciar fluire
e donare presenza. La macchina per-
formativa, congegnata e diretta dal
vivo, permette che ogni volta vada in
scena un gruppo diverso, che ogni
volta ci si incammini per altri corridoi
del sentire e si mettano in gioco ener-
gie nuove e insicure, perché di vicoli
ciechi e silenzi inattesi è pieno un ma-
nicomio. Ben venga l'imprevisto a in-
frangere le certezze di pubblico e ad-
detti ai lavori. E che l'eco di voci im-
preparate si faccia forza e diventi co-
ro. La preparazione è pure ideata in
maniera tale da favorire l'aggregazio-
ne di persone attorno a un intento co-
mune. Il progetto coinvolge tre luoghi:
Roma, Vienna e Latina. L'idea di coin-
volgere diversi luoghi alla preparazio-
ne di una performance contribuisce a
renderla un evento denso di rischi e
imprevisti, ma proprio per questo più
genuino. L’appuntamento è presso
Palazzo M (Corso della Repubblica,
234, alle ore 20). Per prenotazioni e
informazioni : info@raabe.it;
3939910191; info@centrodonnalili-
th.it
Rufus Coates & The Blackened
Trees dark folk Tornano sul palco
del Sottoscala9 (Via Isonzo, 194 ore
22) i Rufus Coates e The Blackned
Trees dall'Irlanda. Un mix unico, ge-
nerato dalla combinazione di folk e
blues, contaminata da sfumature
dark. Anche se ora sono di base a
Berlino , il loro album di debutto " The
Crossover", era già stato votato co-
me Album of The Week dall'Irish Ti-
mes e si è persino assicurato il nume-
ro uno delle classifiche iTunes Blues.
La voce profonda di Rufus Coates
crea un bellissimo contrasto con la
voce gentile del suo compagno di
band Jess Smith. L'atmosfera densa
della musica, attira immediatamente
l'ascoltatore in un altro mondo. In-
gresso 3 euro con tessera arci
PRIVERNO
Sagra Falia e Broccoletti A fare da
protagonista alla XV edizione dell'e-
vento "Sagra Falia e Broccoletti” ci
sarà la musica popolare. Una giorna-
ta interamente dedicata a giochi po-
polari, musica, stand enogastronomi-
ci e visite guidate a museo. Dalle ore 9
alle 20 nel centro storico

L’artista siciliano
Giampaolo
Cataudella

La ricercatrice
e autrice Candida
C a rri n o

Ned: Folk a metà
La rassegna Il collettivo più antico
della musica improvvisata oggi live

Al Madxii con Circolo H

A LATINA

Oggi, presso il MadXII
(Museo Contemporaneo) di
Latina Scalo, giunge a termine
la rassegna “Folk a metà” a cu-
ra dell’associazione ‘Piacere la
Conoscenza’ con il Circolo H.

Chiusura davvero molto in-
teressante quella in program-
ma: a partire dalle ore 22 si esi-
birà in concerto Ned, diretta-
mente dalla Capitale. L’ensem-
ble rappresenta il collettivo
più antico della musica im-
provvisata del Lazio, e schiera
in scena ben 10 musicisti.

Si tratta di Maurizio Mat-
teucci, flauto, voce e violoncel-
lo; Lorenzo Lustri, flauti e vo-
ce; Lorenzo Labagnara, trom-
ba, Quinto Fabriziani, violino,
Stefano Sirilli violino elettrico,
Marco Olivieri, sintetizzatore,
voce e strumenti, e ancora
Francesco De Ficchy, moog
theremini, Matteo Di Giambe-
rardino alla chitarra e elettro-
nica, Andrea Liberati, chitarra
e Giusi Bulotta, contrabbasso.

Giusto è citare tutti i nomi di
questa formazione che sta ri-
chiamando sempre più atten-
zione su di sé.

“Stiamo pensando i live co-
me studi di improvvisazione
volti a sperimentare e affinare
una sensibilità orchestrale nei
suonatori e negli ascoltatori.
Come sempre in questi casi
poi, il viaggio risulta più intri-
gante della meta stessa”, spie-
gano i dieci membri di Ned,
tutti artisti dalla consolidata
formazione ed esperienza nei
diversi strumenti, attivi nella
ricerca e nella creazione di
suoni informali ed elettronici
sia analogici che digitali. Per
informazioni sul concerto:
393/3364694.l
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