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S p e r l o n ga I banditi sono scappati con il denaro: inquadrati da una telecamera prima dell ’incursione. Indagano i carabinieri

Assalto in Comune per il bancomat
I banditi fanno saltare in aria la cassa: devastato anche l’ufficio Anagrafe, danni per oltre centomila euro

Assalto con l’acetilene nel pa-
lazzo municipale di Sperlonga
per portare via il bancomat. L’in-
cursione è avvenuta sabato mat-
tina attorno alle quattro, quan-
do i banditi sono arrivati in piaz-
za Europa e hanno fatto saltare
in aria la cassa. La deflagrazione
è stata fortissima. Danneggiato
pesantemente anche l’ufficio
Anagrafe, dov’è scoppiata pure
una conduttura che ha bagnato
alcuni fascicoli. Si sta facendo il
possibile per recuperare i docu-
menti. Dopo l’esplosione, i mal-
viventi hanno arraffato le banco-
note e sono fuggiti via. Una tele-
camera ha ripreso alcune fasi
dell’assalto. Il bottino resta da
quantificare, mentre il danno
complessivo dovrebbe superare
i centomila euro.
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Valerio Cucci in entrata durante il match di ieri sera al PalaBianchini contro Bergamo
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Gli assessori
di Coletta sedotti
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Proietti e il bilancio:
«Priorità al decoro
e a strade e scuole»

Pagina 7

Fusione, tutto congelato
Camera di Commercio Il Tar su un ricorso di Pavia manda gli atti alla Corte costituzionale
per valutare l’illegittimità della delega alla base del progetto di riduzione e unificazione
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Valeria Campagna
LB C

Tra i consiglieri
che parteciperanno

alla riunione c’è anche
la giovane Valeria

Campagna

Cinque assessori
di Coletta
strizzano l’o cch i o
al Pd di Zingaretti
Il fatto Proietti, Ciccarelli, Castaldo,
Ranieri e Di Francia convocano
una riunione per un nuovo centrosinistra

POLITICA
TONJ ORTOLEVA

La scorsasettimana erastato il
consigliere regionale e comunale
del Partito democratico Enrico
Forte a lanciare l’appello affinché
l’esperienza della Piazza Grande
zingarettiana sorta con la campa-
gna delle primarie Pd non si dis-
solvesse. Un appello, quello di
Forte, indirizzato prima al suo
partito e poi alle forze civiche. Og-
gi arriva una risposta, almeno da
uno dei comitati Piazza Grande,
quello politicamente più impor-
tante, perché al suo interno si rico-
noscono numerosi esponenti del-
la lista civica Latina Bene Comune
che guida il capoluogo. Il Comita-
to ha deciso di organizzare per
martedì prossimo una riunione
che metterà di nuovo tutti attorno
allo stesso tavolo per capire quali
strategie e passaggi sono possibili,
con lo scopo di aiutare Nicola Zin-
garetti nel suo percorso alla guida
del Pd. Tra i firmatari spiccano gli
assessori Patrizia Ciccarelli, Silvio
Di Francia, Gianmarco Proietti,
Emilio Ranieri e Franco Castaldo.
C'è anche la consigliera comunale
Valeria Campagna. L’appunta -
mento è per martedì prossimo 19
marzo, alle 18 presso la Sala Riu-
nioni del Palazzo della Cultura.

«Il3 Marzosi èvotatoper lepri-
marie del Pd. Prima di quel voto
abbiamo sottoscritto un appello
disostegnoalla candidaturadiNi-
cola Zingaretti - affermano dal co-
mitato degli auto convocati di
Piazza Grande - Non era nelle no-
stre intenzioni entrarenel dibatti-
to interno al partito democratico,
nella dialettica tra le diverse can-
didature; ritenevamo, e riteniamo
tuttora, affermare, invece, una
speranza. La speranza che le pri-
marie segnassero una svolta: una
nuova cultura democratica e pro-
gressista per un nuovo centrosini-
stra. Le prime parole, i primi atti di
NicolaZingaretti sembranoanda-
re in questa direzione. Nella dire-
zione dell’apertura, piuttosto che
della chiusura burocratica; della
politica come elaborazione collet-
tiva piuttosto che come avventura
personale. Dismettendo (si spera
una volta per tutte) l’autosuffi -
cienza che identifica il potere co-
me unica misura dei propri valori
e dei motivi per i quali si sceglie di
fare politica».

Per questo, «anche a Latina av-
vertiamo la necessità che questa
novità e questa speranza non ri-
fluisca nei tatticismi e nell'incapa-
cità di dialogare sull’identità e sul
futurodella città. Si èdetto cheoc-
corre una piazza grande. Siamo
ancora una volta d’accordo: serve
una piazza grande, molto grande,
per costruire un campo grandissi-
mo, dove raccogliere le speranze

di un cambiamento vero e non so-
lo declamato; ma anche per alle-
stire un argine una società basata
sull’odio, sull’incapacità di met-
tersi nei panni dell’altro, sulla di-
scriminazione, sulla negazione
delle emergenze ambientali, sulla
compressione dei diritti del lavo-
ro. Per questo e molti altri motivi –
che non è possibile esporre in po-
che righe –abbiamo deciso di con-
vocarci e convocare una prima as-
semblea di dialogo rivolta ai tanti
che hanno partecipato alle prima-
rie, indipendentemente dall’iscri -
zione o meno al partito che le ha
convocate». Gli autoconvocati so-
no: Patrizia Ciccarelli, Rino Capu-
to, Silvio Di Francia, Salvatore
Forlenza, Graziano Lanzidei,
Gianmarco Proietti, Luciana Mat-
tei, Emilio Ranieri, Franco Castal-
do, Andrea Mirelli,Anna Di Falco,
Laura Savelli, Valeria Campagna,
Mariolina Marinelli, Nazzareno
Ranaldi, Simona D'Alessio, Lorel-
la Libanori, Mariolina Marinelli,
Francesco Moriconi, Francesco
Pannone, Giorgio De Marchis,

Pierluca Dussich.
E’ ovvio che la presenza di ben

cinque assessori della giunta Co-
letta all’interno di questa iniziati-
ve sollevi interrogativi sui rappor-
ti tra LatinaBene Comunee ilPar-
tito democratico. L’impressione è
che in questo progetto di nuovo
centrosinistra stiano finendo dei
blocchidi Lbce Pd,coni duemovi-
menti ufficialmente ai margini o
al momento non coinvolti.

Il sindaco Damiano Coletta,
con un gruppo di fedelissimi, è or-
mai legato all’Italia in Comune di
Federico Pizzarotti. Cinque suoi
assessori si schierano invece col
Pd diZingaretti ocon l’areadi cen-
trosinistra che esso andrà a rap-
presentare. In vista delle Europee
finiranno divisi, per sostenere
probabilmente candidati diversi.
Ma alle politiche ealle comunali le
strade potrebbero incontrarsi, per
una nuova coalizione di centrosi-
nistra. E sospettiamo anche che
dalla Piazza Grande arriverà an-
che il candidato sindaco del futu-
ro. l

Gianmarco Proietti
L’assessore al Bilancio e alla Scuola
vanta un passato nel Partito
democratico

Silvio Di Francia
Che sia del Pd non è un mistero. Ex
assessore di Walter Veltroni a Roma,
ha un rapporto molto stretto con Forte

Patrizia Ciccarelli
L’assessore alle Politiche sociali è da
sempre nell’area della sinistra di
Latina

Emilio Ranieri
Con Proietti e Pietro Gava era parte
della minoranza interna del Pd. Poi
sono tutti passati con Lbc

Francesco Castaldo
L’assessore all’Urbanistica si è
avvicinato alla candidatura di
Zingaretti come segretario

Nicola Zingaretti
insieme ad alcuni
dirigenti del Partito
democratico di
Latina e Frosinone
che lo hanno
sostenuto alle
pr imar ie

Tra i
promotori ci
sono anche

S a l vato re
Fo r l e n z a
e Giorgio

De Marchis
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M a rco
MORONI

S a lva to re
A N TO C I

Dalle stelle alle stalle
Il sogno diventa incubo

L
a voglia di lasciare
un segno del
proprio passaggio
è tipica di
chiunque governi
qualcosa, e spesso

può rappresentare lo stimolo
decisivo per fare cose
egregie. La maggior parte dei
«segni» che abbiamo
ereditato dal passato sono
frutto di quella voglia e di
quell’ambizione, e dove non
se ne trovano è perché di là
non sono passati sognatori
né visionari.

I cittadini di Latina, da
moltissimo tempo, oltre
vent’anni e forse anche trenta
a digiuno di «segni», si vanno
chiedendo da quasi tre anni
ormai quale sia il sogno del
sindaco Coletta, quale sia la
sua visione, e se anche lui
appartenga alla schiera di
quelli che vorrebbero lasciare
traccia del loro passaggio.

Può darsi di sì, anche se
finora non si è visto né toccato
granché, ma va anche detto
che si può fare molto e bene
per una comunità anche senza
lasciare in eredità un Colosseo
o una basilica. Si potrebbe
quindi sostenere che Damiano
Coletta punti a qualcosa di più
alto che ad una o più opere da
toccare con mano, cose
tangibili, materiali. Dalla
denominazione del suo
movimento, Latina bene
comune, è stato chiaro fin
dagli esordi che l’ambizione
del sindaco è quella di passare
alla storia cittadina come il
promotore di una riforma
etica e culturale capace di
trasformare i connotati della
comunità locale.

Una scommessa molto
ambiziosa, anzi titanica, e per
questo meritevole di
apprezzamento e rispetto.
Purtroppo per lui, anche
Coletta è sottoposto al giudizio
della massa dei cittadini, dal
cui umore dipendono le
fortune o le sfortune di chi li
governa.

E in questo periodo l’aria
che si respira nel capoluogo
non è delle migliori, perché è
un’aria avvelenata dal senso di
delusione e dal risentimento
che si prova nel sentirsi traditi
e abbandonati. Il 70 per cento
degli elettori che nell’estate
del 2016 avevano votato per il
candidato sindaco Damiano
Coletta, oggi è in gran parte
fortemente colpito dallo stato

Il resto della settimana

Alessandro Panigutti
redazionelt@editorialeoggi.info

di colpevole degrado in cui
versa la città: sporca,
trascurata, brutta, poco
accogliente e adesso anche
impercorribile alla guida di
auto, moto e bici, a causa dello
stato pietoso delle strade,
nessuna esclusa. Ogni buca
centrata con una ruota è
un’imprecazione contro
l’amministrazione, e una
promessa negativa per il
prossimo appuntamento con il
voto. Una buca dopo l’altra,
Latina bene comune sta
sperperando la quota di
consensi che le aveva
consentito di assumere il
governo della città. Ma non
sono soltanto le buche la
trappola in cui sono finiti
Coletta e i suoi.

Abituati ormai al brutto e al
disastrato, noi indigeni non ci
accorgiamo nemmeno più di
cosa ci circondi, ma basta un
supplemento di attenzione per
notare che nemmeno una delle
fontane cittadine è in
funzione, né quelle delle
piazze del centro né quelle al
mare o nei quartieri periferici.
E quando riusciamo a distrarci
dallo slalom per evitare le
buche e buttiamo lo sguardo a
destra e a sinistra ai bordi
delle strade che percorriamo,
lo spettacolo è addirittura
offensivo. Sì, lo sappiamo, c’è
sempre qualcuno di noi dietro
la schifezza delle bottiglie di
plastica, delle cartacce e dei
rifiuti di ogni genere lanciati
dal finestrino di un’auto in
corsa, dei cumuli di sacchetti
abbandonati sui marciapiedi,
degli escrementi dei cani
lasciati ad ogni angolo, ma
anche le case migliori, se non
c’è qualcuno che faccia le
pulizie, possono trasformarsi
in stamberghe poco
accoglienti. Così adesso è
Latina, abbandonata a se
stessa.

Non se ne abbia
l’amministrazione, o meglio,
provi a guardare con serenità a
quello che ci sta attorno. E si
domandi se il sogno
riformatore, quello della
rivoluzione civile nel segno del
bene comune, sia compatibile
con le condizioni di vita con
cui i cittadini si trovano ogni
giorno a fare i conti. Certo, è
deprimente vedersi costretti a
fronteggiare l’ordinaria
amministrazione anziché
sorprendersi a sognare, e non
è gratificante sapersi sindaco e

dover pensare alla maniera di
uno spazzino in servizio.
Quello che non sta scritto da
nessuna parte, è che non si
possa coltivare un sogno
impugnando una scopa.

E’ quello che dovrebbe fare
questa amministrazione per
tirarci fuori da questo buco in
cui siamo sprofondati.

Il clima cambia,
ma la politica no,
benché dovrebbe

E
adesso tutti a
domandarci se
la politica
saprà recepire
il messaggio
chiaro e diretto

lanciato dai milioni di
ragazzi che hanno invaso le
piazze del mondo per
metterci in guardia dal
pericolo cui siamo esposti,
quello di vedere
definitivamente
compromesso l’equilibrio del
pianeta. La domanda
equivale all’implicita
ammissione di una
consapevolezza acquisita
ormai da tempo: la politica, a
livello planetario, non vede e
non sente, e sembra aver
smarrito la capacità di stare
sul pezzo, di comprendere le
esigenze del momento, di
cogliere le sfumature del
cambiamento, non soltanto
quello climatico.

Se non fosse così, i nostri
ragazzi non sarebbero arrivati
alla mobilitazione dell’altro
giorno; né sarebbe stata
necessaria la sfida di una
ragazzina svedese che con la
sua ostinazione ha saputo
catturare l’attenzione del
mondo intero.

Ora che si sono visti costretti
ad aprire gli occhi e a prestare
ascolto ai richiami che
arrivano dal basso, i politici
non possono avere più alibi,
ma non potrà bastare vederli
affannati da un tavolo all’altro
intorno alle questioni dei
cambiamenti climatici. No,
vogliamo vederli rimboccarsi
le maniche sulle questioni
delle periferie del mondo, sui
problemi ambientali locali,
sulla qualità delle acque
marine, dei fiumi e dei canali;
sulle esagerazioni del traffico
nei centri cittadini
congestionati dalle auto; sul
rispetto delle normative da
parte di chiunque operi
nell’industria e
nell’artigianato; sul sostegno
alle fonti energetiche
alternative anziché fare i servi
delle grandi compagnie che
gestiscono i sistemi di
produzione dell’energia da
fossili; sulla salvaguardia del
suolo, che va difeso con la
spada, perché oggi, almeno
per i cittadini, vale di più un
fazzoletto di verde che un
nuovo supermercato.

Molti consiglieri dem sono corteggiati dalle civiche

Provinciali, per il Pd è rischiatutto
Attualmente il Pd ha tre consiglieri
provinciali, ma il 31 marzo potreb-
be svegliarsi con una brutta sor-
presa, se le indiscrezioni di que-
ste ore sono esatte. Dalle Civiche

pontine sarebbe partita una moral
suasion verso diversi consiglieri
del Pd per sostenere candidati
delle Civiche. Se accade, almeno
un eletto Dem va a rischio.

19
Marzo
L ATINA
Il caso
Mascarello in
C ommissione
Commissione
urbanistic a
m a r te d ì ,
r i c h i e st a
dall’opposizione
con primo
firmatario il
consigliere di
Forza Italia
Aless andro
Calvi, per fare il
punto della
situazione sulla
vicenda del
Mas c arello.

19
Marzo
L ATINA
Piazza Grande,
ass emblea
al Teatro
L ' a p p u nt a m e nto
è per martedì 19
marzo, alle 18.00
presso la Sala
Riunioni del
Palazzo della
Cultura in via
Umberto I° , 39.
Si ritroveranno
alcuni dei
promotori del
comitato Piazza
Grande legato a
Nicola Zingaretti.
Alcuni di loro
sono esponenti
della giunta
Coletta. Un
primo passo per
un dialogo
concreto con il
Pa r t i to
d e m o c rat i c o.

21
Marzo
L ATINA
Salvini e Lega, un
libro indaga
il fenomeno
La Lega di Salvini
a Latina è il nome
dell’eve nto
organizzato per
presentare il
libro del
profess or
Gianluc a
Passarelli “La
Lega di Salvini”,
edito da Il Mulino.
Ne parleranno
alla libreria
Feltrinelli, dalle
ore 18, il sindaco
di Latina
Damiano Coletta
e il coordinatore
provinciale della
Lega Matteo
Ad i n o l f i .

L’AG E N DA

D o m e n i co
GUIDI

L’ASCENSORE

Giuseppe
SCHIBONI

Il sindaco di San Felice mette
insieme diversi comuni costieri
per un progetto di sviluppo
turistico integrato
C O I N VO L G E N T E

Il sindaco di Bassiano sarà
domani a Roma, all’U n i ve rs i tà ,
a fare una lezione sui piccoli
Comuni in Europa
S C O L AST I C O

Il consigliere difende la
mozione sul sorriso per i
dipendenti comunali. E’ su un
altro pianeta.
FUORI LUOGO

Va a fare l’ambasciatore da
Rida per una fantomatica
trattativa sui soldi che l’azienda
deve al Comune. Terra lo isola
D I S C O N O S C I U TO

IL PERSONAGGIO
Eu ro p e e
La Lega
manc a
Capone

l S a rà
Frances co
Paolo Capone
il candidato
della Lega alle
Europee. Il suo
nome
d ov re b b e
essere in cima
alla lista della
circos crizione
Centro. Il
s egretario
nazionale Ugl
rappres enterà
la provincia
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I dati elaborati dall’osser vatorio
dei portali Facile.it e Prestiti.it

Prestiti, è boom in provincia
I dati Oltre 33mila richieste di finanziamento nel territorio di Latina, tra dicembre e febbraio, soltanto sul portale Prestiti.it
L’importo medio è di 16.249 euro per una durata media di 69 mesi. Gli acquisti più comuni: auto usate e ristrutturazioni

IL REPORT
JACOPO PERUZZO

Crisi economica, calo dell’oc-
cupazione e chi più ne ha più ne
metta: niente di tutto ciò può
frenare i cittadini da fare acqui-
sti anche importanti ma soprat-
tutto necessari, come automobi-
li, ristrutturazioni, rate per l’i-
struzione o per togliersi qualche
sfizio, come per esempio le mo-
to. E per riuscire ad accedere a
beni così costosi, per molti non
c’è altra soluzione che chiedere
un prestito. Soltanto tra dicem-
bre e febbraio, di finanziamenti
ne sono stati chiesti ed ottenuti
parecchi, almeno in provincia di
Latina. A dirlo è l’osservatorio di
Facile.it e Prestiti.it, su 33.088
preventivi di prestito effettuati
dagli utenti del territorio di La-
tina tra dicembre 2018 e feb-
braio 2019.

Le tipologie di prestito richieste
La finalità più scelta dai residen-
ti della provincia di Latina che
hanno chiesto un prestito, sem-
pre nell’ultimo trimestre, è stata
l’acquisto di auto usate, preferi-
ta dal 19,77% degli utenti. Seguo-
no la ristrutturazione della casa
(13,37%), la necessità di liquidità
(12,79%), auto nuove a chilome-
tro zero (10,47%), l’acquisto di
un immobile (7,56%). Solo il
2,33% chiede un finanziamento
per pagare le spese di matrimo-
ni e cerimonie, mentre lo 0,87%
dei prestiti è finalizzato alle spe-
se di formazione e dell’universi-
tà.

La durata dei finanziamenti

Quest’ultima voce, quella dell’u-
niversità e della formazione,
sebbene riguardi una percen-
tuale minima di chi richiede un
finanziamento, è paradossal-
mente quella più “complicata”: i
prestiti richiesti per pagare l’u-
niversità vengono ripagati in 96
mesi, cioè 8 anni, contro una
media italiana di 65 mesi, ossia 5
anni e 5 mesi. Anche l’acquisto
di moto nuove, di computer ed
elettronica e le spese mediche
corrispondono a finanziamenti
la cui durata è ben maggiore del-
la media italiana, rispettiva-
mente 80 mesi (contro 60), 84
mesi (contro 56) e 82 mesi (con-
tro 66). Più in generale, la durata
media di un finanziamento a La-
tina è di 69 mesi.

Gli importi finanziari
La media degli importi richiesti
nella provincia di Latina, tra di-
cembre e febbraio, è stata di

16.249 euro. Entrando nel detta-
glio, la percentuale maggiore di
finanziamenti è stata per oltre
25mila euro (il 25% del totale). I
prestiti tra i 15mila e i 25mila eu-
ro hanno interessato il 20% del
totale, mentre la fascia tra i
10mila e i 15mila euro è stata
scelta dal 22% del totale. Il
18,31% ha invece scelto un pre-
stito tra i 5mila e i 10mila euro;
l’8,42% tra i 2.500 e i 5mila euro;
il 7% meno di 2.500 euro.

L’età media dei richiedenti
L’età media di coloro che hanno
richiesto un prestito a Latina,
sempre nel trimestre di riferi-
mento, è di 49 anni. Di tutti i ri-
chiedenti di un prestito, il 29% è
composto da over 60; il 20% da
cittadini tra 50 e 60 anni; il
30,54% nel range 40-50 anni di
età; il 24,12% di cittadini tra i 30
e i 40 anni; il 4,06% di giovani
tra i 18 e i 30 anni.l

Per il pagamento
delle rate universitarie
o per le spese mediche
la durata raggiunge
anche i 96 e gli 82 mesi

A richiedere
m a g g i o r m e nte
l’acces s o
al credito
sono cittadini
tra i 40
e i 50 anni
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Disastro aereo in Etiopia Ieri mattina presso la basilica di Sant’Agnese a Roma la funzione funebre in ricordo della 26enne

L’addio in lacrime a Virginia
In migliaia hanno preso parte alla cerimonia, presente anche una delegazione da Cisterna, città di origine della mamma

CISTERNA

Ieri mattina una folla silen-
ziosa e commossa si è ritrovata
all’interno della basilica di
Sant’Agnese del quartiere Trie-
ste di Roma, per rendere omag-
gio a Virginia Chimenti, la gio-
vane cooperante dell’Onu
scomparsa tragicamente nel-
l’incidente aereo sul Boeing
737 in Etiopia. La 26enne aveva
radici pontine, in quanto la
mamma Daniela Capogna, è
natia di Cisterna. Per questo ie-
ri mattina, alla funzione reli-
giosa, c’era anche una rappre-
sentanza del Comune pontino.
Una cerimonia in forma priva-
ta che ha visto comunque una
grandissima partecipazione:
in tanti hanno atteso la fine del
rito funebre fuori il cortile del-
la basilica. Presenti non solo i
parenti e gli amici del quartiere
sulla Salaria, ma anche i com-
pagni di classe e docenti del Li-
ceo scientifico Amedeo Avo-
grado, nonché persone prove-
nienti dalla Cina e Dubai. La
cooperante italiana, aveva
amici nel quartiere dove era
cresciuta, ma anche in giro per
il mondo. Perché Virginia ave-
va scelto il mondo come luogo
di lavoro. Una giovanissima
funzionaria delle Nazioni Uni-
te, impegnata nell’ambizioso
progetto del World Food Pro-
gram.

Durante la celebrazione fu-
nebre, hanno risuonato i canti
del gruppo scout Roma 70, di
cui Virginia faceva parte. Han-
no parlato in tanti: dal papà
Claudio, il compagno Andrea e
la sorella Claudia. Ognuno ha
aggiunto un ricordo, un mo-
mento condiviso con Virginia.
Profondo e significativo il mes-
saggio della sorella Claudia:
«Buon viaggio amore, la tua
eredità inizia oggi». Virginia
aveva scelto di lavorare nella
cooperazione e per questo era
spesso lontana da casa. Nono-
stante questo non aveva mai
dimenticato le radici e il suo

PARLANO I SINDACALISTI

De tenuto
ag gredito
in carcere
Salvato dagli agenti
VELLETRI

Un’aggressione, con tanto di
ferite alla schiena e al volto costate
il ricovero al Pronto soccorso del-
l’ospedale “Paolo Colombo”. È
questo quanto avvenuto nelle
scorse ore all’interno del carcere
di Velletri, così come è stato reso
noto dai sindacalisti del Sippe, Ci-
ro Borrelli e Carmine Olanda. In
particolare, il detenuto era stato
arrestato in quanto, per futili mo-
tivi, aveva aggredito con una botti-
glia di vetro un ragazzo seduto a
un bar. Condotto nel reparto isola-
mento, qualche ora dopo è uscito
per fruire dell’ora d’aria e un grup-
po di detenuti, in fase di identifi-
cazione, pare sia venuto a cono-
scenza dei motivi dell’arresto per
poi accerchiarlo e aggredirlo con
un oggetto contundente ricavato
da un manico di scopa. I colpi sono
stati inferti alla schiena e al volto.
«Grazie all’intervento degli agen-
ti addetti al controllo detenuti si è
evitato che accadesse il peggio -
hannospiegato Olandae Borrelli -
. Tempestivi sono stati i soccorsi
dei sanitari del carcere di Velletri
che hanno prestato le prime cure
al detenuto, evitando anche che
gli si sviluppasse una emorragia
all’occhio gravemente ferito. Non
si conoscono di preciso quali siano
state lecause chehanno scatenato
le furie dei detenuti, ma sembre-
rebbe che il ragazzo seduto al bar
colpito in testa con una bottiglia di
vetro sia parente o amico di qual-
che detenuto anche lui ristretto
nel penitenziario. Chiaramente,
sono in corso gli accertamenti del
caso per ricostruire esattamente
l’accaduto al fine di rintracciare i
responsabili dell’aggressione.
Fortunatamente nessuno degli
agenti addetti al controllo ha ri-
portato ferite. Auspichiamo che il
ministro della Giustizia Alfonso
Bonafede garantisca agli agenti di
polizia penitenziaria più tutela e
di conseguenza più autorità d’in -
tervento». l

Ciro Borrelli e Carmine Olanda

quartiere, gli amici e gli affetti
di una vita. E ieri mattina men-
tre a Roma si svolgeva la fun-
zione religiosa nella basilica di
Sant’Agnese a Cisterna, duran-
te la conferenza stampa del
Premio Cisterna, il sindaco di
Cisterna Mauro Carturan ha
voluto ricordato la giovane
26enne scomparsa.

Intanto tra lo strazio dei fa-
miliari continua in Etiopia il
recupero dei resti dei 157 pas-
seggeri. E si preannunciano
tempi lunghi. Per il rientro del-
la salma della 26enne (come
per tutti gli altri sette italiani
scomparsi nella tragedia ae-
rea) ci vorrà ancora qualche
settimana di attesa. Dalla Far-
nesina infatti fanno sapere che
sono ancora in corso le indagi-
ni sul luogo della tragedia per il
riconoscimento di tutte le vitti-
me.l G .M.

La basilica di Sant’Agnese di Roma

Tante persone giunte
anche dalla Cina e Dubai

oltre ai compagni
di scuola e ai tanti

amici e parenti

Cisterna l Ve l l et r i
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Allagamenti, incognita sui risarcimenti
Ma l t e m p o Nei giorni scorsi la ripartizione dei fondi dopo l’ondata di maltempo
di ottobre, ancora nulla da fare per l’alluvione di novembre. a Pontinia 740mila euro

PONTINIA

Se da una parte dalla Regio-
ne è stata resa nota la ripartizio-
ne dei fondi assegnati ai Comuni
dopo l’ondata di maltempo di ot-
tobre, ad oggi ancora non è dato
sapere sugli indennizzi per i
danni legati all’alluvione di no-
vembre. Che a Pontinia, così co-
me d’altronde anche in altri Co-
muni, ha causato dei danni piut-
tosto ingenti a causa dell’eson-
dazione del Sisto e del Botte.

Per quanto riguarda l’ondata
di maltempo di ottobre, a Ponti-
nia sono stati assegnati 740.000
euro. Tra i danni annoverati,
quelli causati al palazzetto dello
sport e al cimitero. Ma tanti an-
che quelli che sono stati subiti
dai privati cittadini, come si
evince nel documento pubblica-
to sul Bollettino ufficiale della
Regione Lazio. Venti sono state
le istanze presentate dai privati,

per un importo ammissibile
complessivo pari a 100.000 eu-
ro, e 32 quelle invece riferibili al-
le imprese, per un totale di
640mila euro. Nella ripartizio-
ne, è stato riconosciuto il massi-
mo: cinquemila euro per «l’im-
mediato sostegno rivolto ai nu-

clei familiari la cui abitazione
principale, abituale e continua-
tiva risulti compromessa nella
sua integrità funzionale» e ven-
timila euro per l’immediata ri-
presa delle attività economiche
e produttive. Un risarcimento
“minimo” rispetto all’importo
complessivo delle istanze pre-
sentate, che a livello regionale
ammontava a 27.600.000 euro
circa per un totale di oltre 1.200
domande.

Come accennato, gli inden-
nizzi pubblicati sul bollettino re-
gionale fanno riferimento sol-
tanto all’ondata di maltempo di
ottobre. Al momento ancora
non è dato sapere per i danni
causati dall’alluvione di novem-
bre. Un evento calamitoso ri-
spetto al quale il Comune vor-
rebbe giocare d’anticipo con la
prevenzione e a tale scopo ha
chiesto fondi per ridurre il ri-
schio idrogeologico legato al Si-
sto. l

Per il maltempo
di ottobre

sono state
present ate

52 domande

Il promontorio del Circeo

U n’immagine
dell’alluvione
di novembre

Le iniziative Il Comune pronto a fornire supporto e gli interventi non richiedono impegni di spesa. Istanza alla Regione

Progetti per il sociale, associazioni in prima linea
SABAUDIA

Le associazioni che opera-
no sul territorio di Sabaudia
hanno proposto una serie di
progetti di inclusione sociale
attiva alla Regione Lazio, ri-
spondendo all’avviso pubblico
della Pisana. E dal Comune, in
questi giorni, è stata data una
risposta alle richieste con cui si
chiedeva all’Ente di sottoscri-
vere la manifestazione d’i n t e-
resse. Il Comune è pronto
quindi a fornire il proprio aiu-
to, ma senza dover sborsare un

euro.
Sono quattro i progetti pre-

sentati: “Ci prendiamo un caf-
fè”, “Natur-Ability”, “Orientare
e sostenere nell’a g r o a l i m e n t a-
re” e “Neet-work shadowing”.
A presentare le proposte: la
cooperativa sociale Ninfea,

l’associazione volontari Dokita
con Demetra, associazione Ha-
bitaTerra e Articolo Ventiquat-
tro, Iris T&O, la cooperativa so-
ciale Xenia.

«Il coinvolgimento del Co-
mune sul piano pratico - si leg-
ge nella delibera di Giunta - è
legato alle funzioni istituzio-
nali». All’Ente, infatti, si chie-
de ad esempio di individuare i
potenziali beneficiari delle ini-
ziative, di pubblicizzare i servi-
zi erogati e di fornire più in ge-
nerale supporto. Ciò - si precisa
nell’atto - «non richiede impe-
gni di spesa». l

La Giunta
ha manifestato

la propria adesione
alle iniziative

p ro p o ste Il palazzo municipale di Sabaudia

Imposta di soggiorno
Approvate le tariffe
I numeri Tra due mesi l’entrata in vigore: l’importo varia
da uno a due euro per pernottamento. Ecco le regole

SAN FELICE CIRCEO
FEDERICO DOMENICHELLI

Da uno a due euro a perso-
na per pernottamento. A tanto
ammonta la tassa di soggiorno
istituita dal Comune di San Fe-
lice Circeo e poi quantificata in
questi ultimi giorni dalla Giun-
ta municipale. Entrerà in vigo-
re, come disposto negli atti am-
ministrativi, tra due mesi cir-
ca. Per cui sarà già attiva que-
st’estate.

Nella delibera di Consiglio
comunale si spiega il perché di
questa decisione amministra-
tiva, tra l’altro in linea con
quanto già attuato (da tempo)
in altre località turistiche limi-
trofe.

«Il Comune di San Felice
Circeo, a seguito della riduzio-
ne dei trasferimenti statali,
non sarebbe in grado di mante-
nere i livelli di manutenzione
della città e l’erogazione dei
servizi sinora garantiti in ma-
teria di turismo, beni culturali,
ambientali e di servizi pubblici
locali. Pertanto, si rende neces-
sario istituire l’imposta di sog-
giorno tenuto conto delle fina-
lità specifiche di destinazione
previste dalla normativa».

La legge prevede infatti un
vincolo ben preciso per gli in-
troiti, che dovranno essere
reinvestiti per incentivare il
turismo. Attraverso gli incassi
che ci saranno, dunque, do-
vrebbero essere migliorati i
servizi, si dovrebbe promuove-
re il patrimonio e si potrebbero
anche organizzare e realizzare
eventi culturali.

Nella delibera di Consiglio si

dice anche che le associazioni
più rappresentative di catego-
ria dei titolari di strutture ri-
cettive sarebbero state «senti-
te e informate». Alla fine la vo-
tazione, su otto presenti, è sta-
ta di 7 favorevoli e un astenuto
(Stefano Rocco Capponi).

Il 15 marzo è arrivata la
quantificazione della tassa di
soggiorno. Bed and breakfast,
case per ferie, alberghi con una
o due stelle applicheranno la
tariffa di un euro per persona
per pernottamento; 1,50 euro
per gli alberghi con tre stelle;
due euro, invece, per le struttu-

re con quattro o cinque stelle.
Il massimo applicabile, ai

sensi del decreto legislativo re-
lativo alle disposizioni in ma-
teria di federalismo municipa-
le, è pari a cinque euro per not-
te di soggiorno.

Come accennato, l’imposta,
in coerenza con la disciplina
regolamentare, troverà appli-
cazione dal sessantesimo gior-
no dall’entrata in vigore.

Sarà applicata dal 1 marzo al
31 ottobre di ogni anno, la-
sciando “liberi” i mesi di mino-
re affluenza turistica come
quelli invernali. l

La misura
per far fronte
alla riduzione

dei trasferimenti

Pontinia l Sabaudia l C i rc e o
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Economia L’arrivo della grossa imbarcazione in città è atteso per il prossimo 24 aprile

Riparte il turismo crocieristico
Artemis inaugura la nuova stagione
GAETA
FRANCESCA IANNELLO

Sarà la nave “Artemis” ad
inaugurare la nuova stagione
crocieristica a Gaeta. A partire
dal prossimo 24 aprile, infatti, si
inizierà ad incentivare il turi-
smo crocieristico in città per
ampliare quell’ottica di desta-
gionalizzazione turistica pro-
mossa dall’amministrazione. A
darne conferma, proprio il sin-
daco di Gaeta, Cosmo Mitrano.

«Il turismo crocieristico è un
settore in forte crescita e Gaeta è
pronta a conquistare gli spazi
che merita. Un tassello impor-
tante del turismo in città in
un’ottica di destagionalizzazio-
ne. Un’altra componente fonda-
mentale che contribuisce ad ac-

La nave da crociera “Ar temis”

A cena con Artù, viaggio nella cucina medioevale
Le iniziative storico
culturali organizzate
dal’associazione Koinè

FORMIA

Continuano al salotto lette-
rario Koiné di Formia le serate
dedicate al banchetto nella
storia dell’uomo.

L’ultimo appuntamento,
sempre ospitato nella sede del-
l’associazione culturale che si
trova in via Lavanga 175, nel
centro di Formia, l’arte e la nu-
trizione sono stati i protagoni-
sti del banchetto medioevale
guidati dalle relazioni della

professoressa Palma Aceto e
Giuseppe Nocca, studioso che
ha al suo attivo una vasta espe-
rienza di agronomo, con una
lunga docenza di Scienza degli
Alimenti.

Il medioevo è il periodo del-
l’evoluzione del gusto moder-
no grazie all’introduzione del
riso e della pasta nella nostra
dieta. Il pasticciere Alfonso
Troiano concluderà la serata
con la presentazione ed assag-
gio del biancomangiare che ha
attraversato in modo trasver-
sale tutta la gastronomia euro-
pea del tempo. L’ingresso a tut-
ti gli appuntamenti con la sto-
ria dell’alimentazione sono li-
beri e gratuiti. l

La sede
del salotto
culturale Koinè
in via Lavanga
a Formia

A relazionare
sul tema

sono stati
i professori

Palma Aceto
e Giuseppe

Nocc a

crescere il prodotto interno lor-
do territoriale creando sviluppo
economico all’intero compren-
sorio». «Attraverso i turisti che
sbarcheranno e resteranno a
Gaeta – prosegue il primo citta-
dino – avremo la possibilità di
far conoscere ulteriormente le
bellezze storiche, naturalistiche,
monumentali ed enogastrono-
miche della città».

Confermati anche i due i pun-
ti dove approderanno le navi da
crociera: il Porto commerciale
“S. D’Acquisto” e la Banchina
“Caboto”, nel cuore del centro
storico di Gaeta. Altrettanto in-
coraggianti sono i dati in forte
crescita che vedono dal 2012 ad
oggi un incremento del 100% di
approdi di navi da crociera an-
che di grosso tonnellaggio. Il “S.
D’Acquisto”, in particolar modo,

dispone di piani d’ormeggio per
navi da crociera lunghe 360 me-
tri. Gaeta è pronta quindi a vive-
re una nuova ed entusiasmante
stagione. Se la destagionalizza-
zione turistica è finalmente una
realtà, il sindaco ribadisce la vo-
lontà di valorizzare ogni risorsa
di Gaeta per proiettare il territo-
rio nel panorama internaziona-
le. «Il turismo crocieristico –

conclude Mitrano – movimenta
milioni di persone ogni anno
con un trend in forte crescita. Il
Golfo di Gaeta e la nostra città
godono di potenzialità turisti-
che ancora inespresse e siamo
convinti che soltanto confron-
tandoci con un mercato interna-
zionale riusciremo a fare quel
salto di qualità che auspichiamo
da tempo». l

I punti
di approdo

s aranno
il porto

“D’Ac q u i sto”
e la Banchina

“C a b oto”

IL FATTO

Porto commerciale
La concessione
della Interminal
è in scadenza
GAETA

La società Interminal srl ha
avanzato una richiesta di rinno-
vo, per un periodo di 8 mesi, della
concessione demaniale maritti-
ma per mantenere un’attività di
stoccaggio merci in colli e mate-
riali confezionati/pallettizzati
nell’ambito del porto di Gaeta, lo-
calità porto commerciale. La ri-
chiesta è stata pubblicata sull’al-
bo pretorio del Comune e ivi re-
sterà affissa fino al 13 aprile. L’In-
terminal, società di servizi por-
tuali, occupa presso il porto com-
merciale un’area di 4mila metri
cubi, e la sua concessione è in sca-
denza al 31 marzo.A renderenota
la richiesta è stato il presidente
dell’Autorità di sistema portuale
del Mar Tirreno Centro Setten-
trionale, l’avvocato Francesco
Maria di Maio. La domanda e la
planimetria rimarranno deposi-
tati a disposizione del pubblico
presso l’ufficio Demanio - sicu-
rezza e lavoro portuale dell’Auto-
rità portuale presso la sede sul
Lungomare Caboto - area Agip.
Tutti coloro che fossero interes-
sati a presentare una domanda in
concorrenza - si legge nell’avviso
pubblico che è possibile consulta-
re sul sito dela Comune di Gaeta
alla sezione Albo pretorio - da
presentare all’ufficio dell’Autori-
tà portuale. La domanda deve es-
sere in carta da bollo, corredata
della relativa documentazione ai
sensi del regolamento per la navi-
gazione marittima, e del regola-
mento d’uso delle aree demaniali
marittime nei porti di Civitavec-
chia, Fiumicino e Gaeta. Stessa
modalità per chi invece vuole pre-
sentare osservazioni o opposizio-
ne che ritenessero opportune a
tutela di loro eventuali diritti.
Trascorsi termini stabiliti, però,
ogni reclamo o istanza in concor-
renza non saranno accettate. l

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

Cosmo Mitrano
Sindaco

Il sindaco Mitrano: il
settore è in forte

crescita e Gaeta è
pronta a conquistare

gli spazi che merita
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L’inchie sta Il caso della signora di 65 anni deceduta nel corridoio del pronto soccorso dell ’ospedale Dono Svizzero

Morte in corsia, un nuovo perito
Il sostituto procuratore di Cassino D’Orefice ha nominato un ulteriore specialista che affiancherà il medico legale

FORMIA
BRUNELLA MAGGIACOMO

Nominato un nuovo perito
per il caso di Maria Cristina Be-
dendo, la donna di 65 anni, origi-
naria di Itri e residente a Formia,
morta nel corridoio del pronto
soccorso dell’ospedale Dono
Svizzero di Formia in circostanze
tutte da chiarire. Il sostituto pro-
curatore di Cassino titolare del-
l’inchiesta, la dottoressa Chiara
D’Orefice, ha ritenuto di affian-
care al medico legale, il dottor
Fabio De Giorgio, un altro medi-
co specialista, il dottor Andrea
Arcangeli. Al momento nel regi-
stro degli indagati, il pm ha
iscritto solo un indagato, la dot-
toressa, E. V. 46 anni di Roma (di-
fesa dall’avvocato Luca Scipio-
ne), che si trovava di turno al
pronto soccorso dell’ospedale, il
giorno del decesso. Come è noto,
la signora fece due accessi al
pronto soccorso a distanza di po-
chi giorni l’uomo dall’altro (15
gennaio e 18 gennaio) ed il magi-
strato infatti deve stabilire se nel
primo accesso, in cui la 65enne
venne rimandata a casa, si possa
in realtà già ravvisare qualche re-
sponsabilità. L’episodio dram-
matico si è verificato venerdì 18
gennaio. La signora al mattino
aveva accusato un forte malesse-
re; aveva difficoltà a respirare ed
aveva vomitato. Dopo un nuovo
mancamento, il marito la porta
al prontosoccorso delDono Sviz-
zero di Formia. Qui la signora
venne subito presa in cura da un
infermiere che la mise su una ba-
rella e portata all’interno del no-
socomio in codice rosso. Venne
sottoposta ad una serie di esami
diagnostici e prelievi del sangue
che diedero esito negativo: la Tac
ebbe esito negativo, così anche
dai prelievi del sangue non emer-
se nulla di preoccupante, tutto
nella norma. Dopo l’esame dia-
gnostico la signora venne riposi-

C R O N ACA

Fogli di via
controlli e denunce
Il bilancio
dei carabinieri
GAETA-FORMIA

Diversi i controlli e le sanzioni
che hanno visto la compagnia dei
carabinieri di Formia e Gaeta, im-
pegnata nel corso di predisposti
servizi di controllo del territorio.
Tali controlli, erano finalizzati al
contrasto dei reati in materia di
misure di prevenzione e immigra-
zione clandestina. Un uomo di 51
anni di Gaeta è stato denunciato
per il reato di “inosservanza del-
l’avviso orale” in quanto, dopo es-
sere giàstato avvisatooralmente e
nonostante le prescrizioni di di-
vieto, deteneva un telefono cellu-
lare con il quale poteva effettuare
conversazioni e messaggistica. A
suo carico i militari, hanno avan-
zato richiesta della sorveglianza
speciale di pubblica sicurezza.
Sempre nel territorio gaetano, è
stata denunciata una donna di 28
anni, di origini rumene e domici-
liata presso il campo nomadi di
Aprilia, per il reato di “inosservan -
za del foglio di via obbligatorio”.
La donna, già sottoposta a foglio
di via per tre anni dal Comune di
Gaeta, è stata sorpresa a cammi-
nare lungo le vie del centro. Alla vi-
sta dei carabinieri, ha tentato di
fuggire. Nel territorio di Formia
invece, sono stati segnalati dai ca-
rabinieri della locale tenenza tre
uominidiorigini campane:unuo-
mo di 56 anni residente a Marano
di Napoli, un uomo di 46 anni di
origini Napoletane ed un 41enne
residente a Casalnuovo di Napoli.
I tre sono stati sorpresi mentre si
aggiravano con fare sospetto nel
centro cittadino nei pressi di ban-
che ed ufficio postale, senza forni-
re alcuna giustificazione sulla loro
presenza. Anche per loro fogli di
via. Nuova espulsione alla questu-
ra di Latina invece, per un uomo di
trentuno anni di origini Nigeria-
ne. L’uomo, in Italia senza fissa di-
mora, è già stato destinatario al
provvedimento di espulsione dal-
lo Stato emesso dal questore di Ro-
ma lo scorso anno. Il provvedi-
mento però,non èmai ottempera-
to, ed è stato così proposto dai ca-
rabinieri nuovamente per espul-
sione, proposta che è stata accet-
tata e notificata al nigeriano. l

Un posto di blocco dei carabinieri

zionata nel corridoio del pronto
soccorso. La donna però conti-
nuava a lamentarsi per il forte
dolore al torace. Si è sospettato
quindi che quel dolore fosse da
imputare alla caduta che la si-
gnora aveva fatto in casa, perchè
era svenuta. I medici le hanno al-
lora prescritto un esame RX al to-
race per verificare se vi fossero
delle lesioni al costato. Ma anche
in questo caso non emerse nulla.
La donna, ancora una volta, ven-
ne riportata nel corridoio del
pronto soccorso dove, intorno al-
le 19, dopo quasi cinque ore di
permanenza la signora perse co-
noscenza ed andò in arresto car-
diaco. A chiedere aiuto una delle
figlie che le era seduta accanto e i
medici, subito accorsi, tentarono
in tutti i modi di rianimarla ma
purtroppo senza successo.

I familiari sporsero denuncia
ai carabinieri della compagnia di
Formia e quindi aperta un’in-

Il fatto L’iniziativa didattica è destinata agli alunni della scuola dell’infanzia e ai loro docenti

“B i m b i n s e g n a nti ”, il progetto scolastico
MINTURNO

Bimbinsegnanti in cam-
po…competenti si diventa”: que-
sta la denominazione dell’impor -
tante progetto triennale a cui ha
aderito l’Istituto comprensivo
Antonio Sebastiani di Minturno-
Spigno guidato dal dirigente sco-
lastico, Vincenzo D’Elia. Un pro-
getto destinato agli alunni della
scuola dell’infanzia e ai loro inse-
gnanti, coprotagonisti in un per-
corso in divenire di ricerca- azio-
ne correlata all’attività motoria.
«L’approccio didattico- ha spie-
gato il dirigente scolastico profes-
sor D’Elia- per competenze, fon-
dato sull’esperienza e sulla rifles-
sione, richiede che l’alunno sia
protagonista e costruttore del suo
sapere, attraverso il procedere per
compiti significativi, problemi da

risolvere, strategie e scelte da mo-
tivare. Al contempo richiede ai
docenti di essere, a loro volta, ri-
cercatori e sperimentatori di pro-
poste e pratiche didattiche. Le at-
tività motorie, coinvolgendo tutte
le aree della personalità, rappre-

sentano il canale privilegiato per
la realizzazione di una didattica
così intesa, soprattutto nella
scuola dell’infanzia, perché i bam-
bini di questa fascia di età pensa-
no col corpo e identificano se stes-
si con il corpo. E’possibile- ha con-
cluso- intervenire positivamente
sullo sviluppo delle strutture co-
gnitive e delle qualità psicomoto-
rie, basi delle dinamiche dell’ap -
prendimento». Il progetto è unico
nel suo genere e nei giorni scorsi, a
Roma si è svolto un incontro in-
formativo teorico- pratico riser-
vato ai docenti delle scuole ade-
renti, con la partecipazione delle
insegnanti dell’istituto minturne-
se Marina Castelli e Maria Papa-
relli. Successivamente sono stati
organizzati, a cascata, incontri in-
formativi teorico- pratici rivolti a
tutte le docenti dell’Istituto Seba-
stiani di Minturno- Spigno.l

Saranno coinvolti gli
studenti dell’I st i t u to

comprensivo Antonio
Sebastiani di

Minturno- Spigno

Al momento
risulta iscritta

nel registro
degli indagati
la dottoressa

che era di
turno

chiesta. Venne eseguita l’autop-
sia i cui risultati che saranno de-
positati a breve, chiariranno vari
aspetti della vicenda. I familiari
si sono rivolti ad un legale di fi-
ducia, l’avvocato Lorenzo Mon-
tecuollo, ed hanno nominato an-
che un perito di parte, il dottor
Vito Caldarazzo, che ha parteci-
pato alle operazioni peritali in-
sieme al consulente nominato
dal pm, il medico legale dottor
Fabio De Giorgio, che sarà quin-
di affiancato nel suo lavoro dal
nuovo il nuovo consulente tecni-
co. I carabinieri, dal canto loro,
hanno sequestrato la cartella cli-
nica dell’accesso del 18, e quella
del 15 gennaio, quando la signora
aveva accusato giàun altro malo-
re: respirava con grande affanno
e aveva dolore al torace. In quel-
l’occasione i medici del pronto
soccorso le diagnosticarono un
broncospasmo e la mandarono a
casa. l

Nella foto
l’entrata del pronto
soccorso del Dono
Svizzero di Formia

Gaeta l Formia l M i nt u r n o
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APRILIA
Mostra “La storia continua... Ro-
manticamente. Costumi e merletti
dell'O ttocento” Mostra di merletti
autentici dell'Ottocento provenienti
da collezioni private e riproduzioni di
abiti d'epoca presso la Biblioteca Co-
munale (Largo Guglielmo Marconi).
La mostra è organizzata dalle asso-
ciazioni agofiloefuselli e associazio-
ne culturale "Lo Scrigno", in collabo-
razione con: "Merletto Italiano" e
"Fondazione Scuola Merletti di Gori-
zia". Il programma: conferenza e di-
battito alle ore 16, intervengono la
dottoressa Alessandra Caputo, la
professoressa Luciana Molinis e il
dottor Giovanni Ubertini. Inaugura-
zione della mostra alle ore 17 alla pre-
senza delle autorità comunali. Ingres-
so libero
CORI
“Che Mito! Storie e leggende dalla
collezione museale” Quinto appun-
tamento di "Che Mito! Storie e leg-
gende dalla collezione museale". Dal-
le 10.30 al Museo della Città e del Ter-
ritorio (Via Giacomo Matteotti) si par-
lerà di “Dardano il cavaliere dal man-
tello svolazzante”, la mitica figura
etrusca e troiana legata alla fondazio-
ne di Troia. Presentazione dei perso-
naggi, racconti leggendari legati alla
fondazione della città, merenda e la-
boratorio artistico di modellazione e
decorazione. Quota di partecipazio-
ne 5 euro a bambino. Età consigliata
dai 3 ai 10 anni. Pronotazione obbliga-
toria: 3319026323; arcadia@museo-
dicori.it
FO R M I A
Spettacolo “Chenditrì. L'albero
delle caramelle” Al Teatro Remigio
Paone (Via Sarinola) arriva l'ultimo
appuntamento della stagione con
"Famiglie a teatro" promossa dal Tea-
tro Bertolt Brecht all'interno del pro-
getto "Officine culturali" della Regio-
ne Lazio e del riconoscimento del Mi-
bac. Da sempre legato con forza a te-
mi sociali, il Teatro Nucleo di Ferrara
proporrà Chenditrì, ovvero l'albero
delle caramelle. Attraverso la metafo-
ra della caramellina, lo spettacolo ri-
flette sullo sfruttamento del pianeta,
ispirandosi a "L'eccezione e la regola"
del celebre drammaturgo tedesco
Bertolt Brecht e al video-documenta-
rio Land Rush, girato tra Mali e Stati
Uniti da Hugo Berkeley e Osvalde Le-
wat. I protagonisti dello spettacolo,
con la regia di Natasha Czertok e
Martina Pagliucoli, sono il perfido
mercante Langmann e Idrissa, l'ulti-
ma contadina rimasta a prendersi cu-
ra delle terre. Ingresso 5 euro; preno-
tazioni 327 3587181
ITRI
Aspettando i Fuochi di San Giu-
s eppe Un pomeriggio dedicato alla
danza ed alla musica popolare, come
anteprima della manifestazione "Fuo-
chi di San Giuseppe" evento annuale
che si svolge ogni 19 marzo a Itri e
prevede falò, gastronomia e ben 12
gruppi di musica popolare spersi per i
vari rioni. L'anteprima presso l'aula
consiliare due laboratori: alle ore 16 di
Tamburello e Tammorra con Pierluigi
Moschitti, alle 17 di Pizzica con Barba-
ra Migliaccio. Alle ore 18 in piazza Um-
berto I, per l'occasione, Concerto di
"Cafè Lotì" , trio composto da musici-
sti noti in ambito nazionale ed interna-
zionale come Nando Citarella, Stefa-
no Saletti e Pejman Tadayon. A segui-
re concerto popolare "a ballo" con il
gruppo de "I Dissonanti". Fino alle
2 0. 3 0
L ATINA
Mostra cArte inedite Per la rasse-
gna cArte inedite Mad on Paper pre-
senta “P rofs” il personaggio disegna-
to da Bruno Di Marco. Vernissage dal-
le ore 18.30 presso la Scala Rossa
della libreria La Fentrinelli (Via Diaz,
10). A cura di Fabio D’Achille, testo cri-
tico Laura De Angelis. SI potrà visitare
la mostra fino al 12 aprile. Durante il

vernissage anche una degustazione
dei vini di Villa Raiano di Avellino
Bianco Rosso & Pontino Primo ap-
puntamento nelle aziende nell’a m b i to
di "Bianco Rosso e Pontino", la ker-
messe culturale ed enogastronomi-
ca tra le eccellenze dei vini e delle bir-
re pontine ideata e realizzata dall’U ff i -
cio Direzione Musei e Pinacoteche
dell’Assessorato alla Cultura e al Turi-
smo del Comune di Latina, in collabo-
razione con la Pro Loco di Latina cen-
tro Lido, l’Ais (Associazione Italiana
Sommelier) di Latina e l’Ente Parco
Nazionale del Circeo. Ad aprire le
porte delle proprie cantine sara l’a-
zienda Casale del Giglio di Borgo Le
Ferriere (Latina). La giornata vivra un
prologo alle 10.00 con una visita gui-
data al Tempio di Mater Matuta e Sa-
tricum tenuta dall'archeologa Carlot-
ta Bassoli. Alle 11.15 gli ospiti saranno
accolti nella cantina di Casale del Gi-
glio dove rimarranno fino alle 13.30.
La visita ovviamente terminera con
una degustazione di vini e prodotti. Si
ricorda che l’evento cosi come le do-
meniche al Museo Cambellotti sono
ad ingresso gratuito ma che per moti-
vi logistici l’ingresso sara possibile ad
un massimo di 70 persone. Gli eventi
non possono essere prenotati e si da-
ra precedenza all’ordine di arrivo .Per
informazioni e possibile chiamare il
numero 3453330642
Spettacolo “Ti racconto una sto-
r i a” Emozioni uniche portate in sce-
na, a teatro, da uno degli attori italiani
più amati: Edoardo Leo nello spetta-
colo “Ti racconto una storia” con le
musiche di Jonis Bascir. Letture e
pensieri che l’attore e regista romano
Edoardo Leo ha raccolto dall'inizio
della sua carriera ad oggi. Venti anni di
appunti, ritagli, ricordi e risate, trasfor-
mati in uno spettacolo coinvolgente,
che cambia forma e contenuto ogni
volta, in base allo spazio e all’occ asio-
ne. È uno spettacolo che fa sorridere
e riflettere, che racconta spaccati di

vita umana unendo parole e musica.
Una riflessione su comicità e poesia
per spiegare che, in fondo, non sono
così lontane. In scena, non solo rac-
conti e monologhi di scrittori celebri
(Benni, Calvino, Marquez, Eco, Benni,
Piccolo) ma anche articoli di giornale,
aneddoti e testi di giovani autori con-
temporanei e dello stesso Edoardo
Leo. Presso il Teatro Moderno (Via Si-
sto V) sono previsti due spettacoli:
Ore 17.30 e ore 21. Ingresso intero 33
euro compresi diritti di prevendita. Ri-
dotto 28 euro compresi diritti di pre-
vendita .
SA BAU D I A
Sulle orme dell’artista: caccia al te-
soro per bambini Dagli oggetti alla
storia, dalle opere d’arte al vissuto. Un
percorso interattivo, a ritroso nel tem-
po, nella memoria dell’artista per avvi-
cinare i più piccoli alla personalità di
Emilio Greco, ai suoi scritti e alla sua
arte. Percorso interattivo per bambini
dai 5 agli 11 anni che si terrà presso il
Museo Emilio Greco (Piazza del Co-
mune) a partire dalle 17.30. È gradita
la prenotazione. Per info: 339
8548674. Ingresso e attività gratuiti
SAN FELICE CIRCEO
Visita guidata alla Villa dei Quattro
Venti Immersa nel verde del promon-
torio la Villa dei Quattro Venti è un sito
archeologico ricco di fascino e avvol-
to nel mistero. Databile tra II e I sec.
a.C., da alcuni, è stata identificata co-
me la dimora d'esilio di uno dei più in-
fluenti personaggi politici della Roma
di quel tempo. Nuove avvincenti ipo-
tesi disegnano diverse destinazioni
d'uso dell'imponente complesso. La
visita dura circa un’ora è richiesta la
prenotazione, appuntamento ore 11
presso la villa (Via Marco Lepido). Per
info e prenotazioni contattare:
0773/547770; tour.prolocosanfeli-
cecirceo @ gmail.com
TERR ACINA
Erbe Officinali Live Erbe Officinali è
una band indie pop nata e cresciuta a
Terracina. La loro musica è figlia del-
l'incontro tra il cantautorato italiano e
la sperimentazione più indipendente
e moderna. Scrivono canzoni d'amo-
re e parlano ad una generazione che
ha ancora la fame giusta per prender-
si tutto ciò che la vita gli pone davanti.
Si esibiscono dal vivo presso Loud
Bar (Via Appia Nuova, 120) dalle ore
22

LU N E D Ì

18
MAR ZO

ANZIO
Documentario “Free Solo” P ro i e -
zione del documentario “Free Solo” al
Cinema Astoria (Via G. Matteotti. 8) il
film è vincitore dell'Oscar come mi-
glior documentario. Racconta l’ecce-
zionale salita da parte del climber
Alex Honnold della via Freerider su El
Capitan: quasi mille metri di dislivello
senza corda e senza protezioni. Hon-
nold ha effettuato l’ascensione saba-
to 3 giugno 2017, raggiungendo la
vetta in sole 3 ore e 56 minuti. "Proba-
bilmente la più grande impresa nella
storia dell’arrampicata su roccia" ha
scritto il New York Times. Il film, realiz-
zato da National Geographic Docu-
mentary Films, vede la regia di Eliza-
beth Chai Vasarhelyi e del fotografo,
regista e alpinista di fama mondiale
Jimmy Chin, grande amico di Hon-
nold. Dalle 20.30
L ATINA
Spettacolo “Las mil y una noches”
Show di narrazione in cui una storia
racconta una notte di collegamenti
con il prossimo, fino a raggiungere il
mille e uno. Le Mille e una notte sono
un lungo bacio, un amore che ogni
notte cerca di sedurre per non mori-
re, un luogo in cui ci incontriamo per
trenta minuti, l'emozione, in sospeso.
Uno spettacolo per illuminare le risa-
te e i sogni e che viene reinventata
ogni volta. Lo spettacolo di Hectòr
Hurièn si terrà presso il Centro Studi
Leonardo (Via Padre R. Giuliani, 12)
dalle 18.30

Emilio Greco
s c u l to re
e illustratore

Edoardo Leo
L’attore e regista
oggi a Latina

Un’idea di collezione
Vernissage Galleria Lydia Palumbo Scalzi
Un percorso tra le opere di 25 artisti

A ogni quadro il suo chiodo

A LATINA

Lo stile e l’eleganza di Lydia
Palumbo Scalzi si riflettono nel-
la sua galleria, a Latina in via
Cerveteri, dove nella giornata di
ieri è stata inaugurata “Un’ idea
di collezione - Ogni quadro ha il
suo chiodo”, visitabile al pubbli-
cosino alprossimo30 maggio.È
stata la storica dell’arte Roberta
Fretta ad illustrare la preziosa
esposizione, un percorso di ope-
re che da Franco Angeli passa

per Paolo Damiani, Osvaldo Pe-
ruzzi, Andrè Masson, Cesare Za-
vattini, Caterina Marchionne,
Giuseppe Rivaroli, Alfredo Mal-
ferrari, George Grosz, Riccardo
Licata e molti altri ancora, per
un totale di venticinque nomi e
altrettanti stili. Da molti anni la
Galleria è punto di riferimento
per gli appassionati: ha propo-
sto personali e collettive di mae-
stri storici italiani del ‘900 e di
protagonisti dell’arte contem-
poranea. Grande attenzione an-
che sull’800 romano.l
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