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Spari, dal Gup senza mafia
In aula a maggio Il giudice deve decidere se accogliere le richieste di rinvio
a giudizio per i fratelli Gangemi e altri due giovani accusati di estorsione e usura
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Cronaca Un 18enne è finito in ospedale con la mascella fratturata e tre denti rotti, contusioni per l’amico. Indagano i carabinieri

Pestati in piazza da un pugile

Giovane si avventa contro un gruppo di ragazzi: sconosciuta la sua identità, potrebbe tradirlo la tecnica con cui picchiava
All’interno

L’evento Gara-1 del campionato Europeo vinta da Barlesi e Barone
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Un giovane incappucciato si è
avventato ieri notte contro un
gruppo di ragazzi in piazza della
Libertà. Nel fuggi fuggi generale
lo sconosciuto è riuscito a picchiare due ragazzi prima di svanire nel nulla: un 18enne è finito
in ospedale con tre denti rotto e la
mandibola fratturata, mentre un
suo amico, tre anni più grande, se
l’è cavata con una serie di traumi
e contusioni al volto. Misteriose
le cause del pestaggio, ma le vittime sono legate agli ambienti della criminalità: il più piccolo, che
ieri notte si è allontanato dal
pronto soccorso prima delle cure,
ha terminato da poco gli arresti
domiciliari per droga. Sconosciuta l’identità del picchiatore, ma
potrebbe tradirlo la tecnica con
cui ha sferrato pugni tra la folla.
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Cronaca All’atto del controllo si sono scagliati contro i poliziotti con calci e pugni. Uno era sottoposto a sorveglianza speciale

Agenti aggrediti da due del clan Cuomo

In tre si erano dati appuntamento nel centro di Formia non sapendo di essere seguiti dalle forze dell’ordine
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Massimiliano Smeriglio
Candidato Pd
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Smeriglio candidato
alle Europee, effetto
dimissioni a catena tra
giunta e Consiglio
regionale del Lazio

Il fatto Lista e nomine alla Pisana, dem a bocca asciutta

Europa e Regione,
Pd pontino a secco
POLITICA
TONJ ORTOLEVA

Nemmeno un candidato della provincia pontina nelle liste
per le elezioni Europee e nulla
di guadagnato nemmeno nel
rimpasto in corso nell’amministrazione regionale del Lazio. Il
Partito democratico della provincia di Latina deve accontentarsi di quel che ha. Cioè poco.
L’altro giorno Nicola Zingaretti ha ufficializzato i 15 nomi
che vanno a comporre la lista
della circoscrizione centro per
le elezioni Europee. Nemmeno
un nome di rappresentanza per
le province di Roma, Latina e
Frosinone. Il Pd del Lazio sud
dovrà solo portare voti senza
avere un candidato proprio. Ma
il peggio, diciamo, doveva ancora venire. Sì perché proprio l’ufficializzazione delle liste ha innescato un effetto a catena nel
Consiglio regionale del Lazio.
Infatti il vicepresidente della
Regione Lazio Massimiliano
Smeriglio è stato inserito nella
lista del Pd per le Europee e
dunque ha rassegnato le dimissioni dal ruolo in giunta regionale. Il suo posto sarà preso da
Daniele Leodori, romano, democratico di rito franceschiniano e recordman di preferenze
alle regionali dello scorso anno.
Leodori era presidente del Consiglio alla Pisana e ha rassegnato nelle scorse ore le dimissioni
dall’incarico. La settimana
prossima l’aula sceglierà il nuovo presidente, ossia Mauro Buschini attuale capogruppo del
Partito democratico. Ciociaro,
Buschini libererà il posto di capogruppo che andrà a Marco
Vincenzi. Domino terminato?
Manco per idea. Perché Vincenzi lascerà libera la poltrona di
presidente di commissione. Ma
anche qui dovrebbe andare un
consigliere fino a oggi rimasto
senza poltrona.
Il dato di fatto è che i due consiglieri regionali pontini Enrico

Il segretario del Pd Nicola Zingaretti
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Nessun
candidato
nella lista e
nessun ruolo
nel rimpasto
di incarichi
in corso

Forte e Salvatore La Penna in
questo balletto non hanno avuto alcun ruolo. Non proprio un
segnale positivo.
Per le elezioni Europee, intanto, sarà difficile incrementare i consensi senza avere almeno un candidato di bandiera locale da sventolare. Difficile appassionare gli elettori con nomi
lontani dal territorio L’impressione è che nei calcoli del Pd nazionale la provincia pontina dovrà portare il minimo indispen-

I due consiglieri
regionali del
Par tito
democratico di
Latina Enrico
Forte e Salvatore
La Penna

sabile di consensi, ovvero quelli
legati al numero di iscritti e
simpatizzanti. Si punterà tutto
sulla contrapposizione europeisti-sovranisti, in una polarizzazione che però, in una competizione in cui contano anche le
preferenze, non è proprio il

massimo. Del resto va capito
anche se ci sia stato un problema di disponibilità: non tutti
sono disposti a sacrificarsi, rischiando una brutta figura in
nome del partito. Accade nella
Lega favorita, figuriamoci nel
Pd. l

DA DESTRA

Fratelli d’Italia
Delegazione pontina
alla Conferenza
di Torino
POLITICA/1
Una conferenza programmatica a Torino per fare il punto
della situazione rispetto alla
campagna elettorale per le Europee del 26 maggio. Il partito di
Fratelli d’Italia è stato precettato per una due giorni, questo fine
settimana, insieme a Giorgia
Meloni e a tutti i big del movimento politico. Dalla provincia
pontina, a Torino, è salita una
folta delegazione, guidata dal
coordinatore provinciale, il senatore Nicola Calandrini. Presenti anche due consiglieri comunali di Latina, Matilde Celentano e Andrea Marchiella. Giorgia Meloni, ieri, ha iniziato col
piede sull’acceleratore. Parlando coi giornalisti ha lanciato una
frecciata alla Lega di Matteo Salvini. «Io considero la Lega un
movimento populista, non un
movimento sovranista. E anche
alcune scelte che sta facendo il
governo tutto sono meno che sovraniste». l

Giorgia Meloni (Fratelli d’Italia)
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Il deputato M5S a Londra con i colleghi di commissione

Raffaele Trano
Deputato M5S

La Brexit di Raffaele Trano
In vista degli effetti della Brexit, un
gruppo di parlamentari della
commissione Finanze della Camera si è recato a Londra, presso
l’ambasciata italiana. Tra loro an-

L’AGENDA

Il resto della settimana

La Polizia riabilita il Mof
Giusto, a una condizione
Alessandro Panigutti

redazionelt@editorialeoggi.info

Q

ualcuno si è
interrogato
sull’opportunità
di organizzare la
Festa della Polizia
all’interno del
Mercato Ortofrutticolo di Fondi,
osservando che potrebbe essere
stato un azzardo portare lo Stato
laddove il Prefetto Bruno
Frattasi aveva inviato la
Commissione d’accesso da cui
era scaturita la richiesta di
scioglimento anticipato del
consiglio comunale di Fondi.
In sostanza, la domanda posta
da chi dubita se sia stato il caso
di allestire una cerimonia
istituzionale al Mof, è se la tutela
dell’istituzione debba venire
prima o meno rispetto alla
tutela dell’immagine di una città
a suo tempo compromessa da
ingerenze mafiose all’interno
dell’amministrazione
comunale.
La prima risposta a questo
genere di interrogativo, è
arrivata netta e chiara dal nuovo
questore Rosaria Amato, giunta
alla guida dell’ufficio di Corso
della Repubblica soltanto pochi
giorni prima della Festa della
Polizia, quando tutto era stato
già organizzato dal suo
predecessore Carmine Belfiore.
«Mi dispiace di non essere
stata io a volere che questa festa
venisse celebrata nel luogo in
cui ci troviamo - ha detto la
Amato nel suo discorso ufficiale
- La scelta di portare la polizia
nel luogo che è stato a lungo il
crocevia di interessi criminali
ha un valore simbolico
importante».
E’ vero, l’impatto simbolico è
stato grande. E agli scettici va
anche detto che gli operatori del
Mercato Ortofrutticolo di Fondi,
la maggior parte dei quali sono
imprenditori onestissimi che
lavorano sodo dall’alba al
tramonto, meritavano
un’iniziativa capace di
riabilitare la struttura ai cui
successi e alle cui fortune
cooperano da molti anni, anche
subendo gli effetti indesiderati
delle condotte illecite di pochi
altri. Ed è altrettanto vero che lo
sforzo evidente compiuto negli
ultimi anni dal sindaco di Fondi
per restituire alla città e alla sua
struttura economica più
rappresentativa una immagine
diversa da quella impressa da
tempo nell’immaginario di
un’intera provincia, e non solo
quella, meritava un gesto di
riconoscimento ufficiale.
Domenica
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IL PERSONAGGIO
Sperduti
cerca
la conferma

l Il sindaco di
Maenza
Claudio
Sperduti ha
rotto gli indugi e
ha deciso di
ricandidarsi.
Alle prossime
elezioni sarà
dunque della
partita,
cercando tra i
suoi
concittadini la
fiducia per altri
cinque anni alla
guida del
comune lepino.

Sì, la Festa della Polizia
andava fatta a Fondi, proprio
dentro al Mof, come è accaduto,
perché lo Stato deve essere
presente nei luoghi critici,
soprattutto quelli dove è
necessario presidiare l’ordine e
la legalità. Quale occasione e
quale segnale migliori per
riaffermare la centralità e la
superiorità dello Stato?
Ad una condizione: che
l’aspetto simbolico non finisca
per oscurare la realtà dei fatti.
La festa della Polizia restituisce
dignità al Mercato
Ortofrutticolo, ma non può
cancellarne le insidie vecchie e
nuove. Riaffermare la presenza
delle forze dell’ordine non può
essere una iniziativa da
confondere con una assoluzione
urbi et orbi. Ribadire la
centralità dello Stato
portandolo nel presidio dove a
lungo si sono nutriti i nemici
dello Stato, non ha nulla a che
fare con lo spirito cristiano del
pastore che abbandona il gregge
per inseguire la pecorella
smarrita. Dunque, all’iniziativa
simbolica deve seguire quella
operativa, dando la giusta
risposta alla richiesta avanzata
dagli stessi operatori del
Mercato Ortofrutticolo di Fondi
ed esternata dal sindaco della
città: la Polizia deve entrare al
Mof con un presidio fisso,
capace di tutelare le forze
migliori dell’imprenditoria
fondana ed allontanare le
resistenze criminali che ancora
si annidano intorno
all’economia di quel presidio.
Sarebbe questo il modo
migliore, forse il solo, per
capitalizzare la forza e
l’intelligenza della scelta fatta e
impedirne la dispersione.

In Fratelli d’Italia
c’è chi vola alto,
come le aquile

I

l virus della conflittualità
interna al Partito
Democratico di Latina deve
essersi diffuso tra i ranghi
della formazione politica di
Fratelli d’Italia,
provocando anche lì febbri e
malesseri che promettono di
creare qualche difficoltà e
spiacevoli sorprese alla vigilia
del voto per il rinnovo del
parlamento europeo,

appuntamento elettorale per il
quale Fratelli d’Italia ha
candidato Nicola Procaccini.
Se, come anticipano i
sondaggi, Fd’I avrà la forza di
superare la boa di sbarramento
del 4% dei consensi a livello
nazionale, le possibilità di
affermazione del candidato
pontino sarebbero molto alte,
con l’indubbio ritorno positivo
che un parlamentare europeo
pontino potrebbe portare al
territorio della provincia di
Latina. Ebbene, anche stavolta
c’è chi potrebbe remare contro,
come sembra si stia accingendo
a fare il vice coordinatore
regionale di Fratelli d’Italia
Enrico Tiero, le cui indicazioni
di voto non sarebbero a favore
del candidato pontino, ma di un
candidato dell’area romana. Le
tattiche e le strategie interne al
partito sopravanzano la logica
dell’interesse locale del
territorio. Succede quando la
politica vola alto, molto più in
alto della ricerca delle soluzioni
ai problemi locali. E Tiero, si sa,
vola alto. E come le aquile,
sempre da solo.

Tutte le strade
portano a Roma,
ma l’Anas non lo sa

T

utte le strade
portano a Roma, ma
chissà perché, tutte
le buche portano a
Latina. A metà
strada, il sindaco di
Aprilia Antonio Terra si attrezza
e si appresta a contrarre un
mutuo di 1 milione e mezzo di
euro per ridurre lo strazio delle
buche sulle strade comunali.
Anche a Latina, finalmente, si
comincia a vedere una ditta che
raschia e riasfalta qualche
strada; nessuno riesce a capire
con quale criterio l’impresa si
stia muovendo in città e perché
decida di dare la priorità a via
Bixio piuttosto che alla
circonvallazione, ma in certi
casi bisogna saper fare tesoro di
quello che c’è. Va bene pure via
Bixio, anche se abbiamo
cominciato dalla parte meno
dissestata. Chi dovrebbe darsi
davvero una mossa è invece
l’Anas, di recente tornata ad
essere responsabile della ex
strada regionale Pontina. La via
di collegamento tra Terracina e
Roma è un colabrodo ormai
impercorribile, soprattutto nel
tratto a ridosso di Aprilia. Alla
vigilia della stagione estiva,
quando i week end faranno
registrare il passaggio di decine
di migliaia di veicoli, una strada
in quelle condizioni rischia di
trasformarsi in una trappola
mortale. E non sarebbe male
dare un’accelerata al ripristino
della voragine che nel novembre
scorso ha inghiottito un’auto e il
suo conducente. Tra otto giorni
è Pasquetta, non vorremmo
essere nei panni dell’Appia.
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LATINA
Conferenza
dei sindaci
sul bilancio
della Provincia

Il presidente
della Provincia di
Latina Carlo
Medici ha
convocato la
conferenza dei
sindaci per il 16
aprile 2019, alle
ore 12 al fine di
dare il Parere
sullo schema di
Bilancio di
Previsione anno
2019 Pluriennale 2019
- 2021, adottato
dal Consiglio
Provinciale
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che il deputato pontino del Movimento 5 Stelle Raffaele Trano.
«Tuteliamo gli interessi dei nostri
connazionali che si trovano oltremanica».

L’ASCENSORE

Giuseppe
SCHIBONI

San Felice, Ponza e Ventotene
capitali di turismo e cultura con
un progetto comune. Il futuro
passa anche da qui
INTRAPRENDENTE

Antonio
FARGIORGIO

Aprile

LATINA
De Meo
presenta la sua
candidatura
in Europa

L’appuntamento
è per le ore 16,30
presso l’hotel
Europa di Latina.
Insieme al
coordinatore
regionale
Claudio Fazzone
e al coordinatore
provinciale
Alessandro
Calvi, Salvatore
De Meo, sindaco
di Fondi,
presenterà
ufficialmente la
sua candidatura
alle elezioni
Europee del 26
maggio
prossimo nelle
liste di Forza
Italia.

Il sindaco di Itri si impegna in
difesa di Radio Radicale e della
libertà di stampa contro i tagli
del Governo
CORAGGIOSO

Rosa
IOVINELLA

18

Non va in commissione e di
fatto delega un assessore a
sostituirla. Poi prova a metterci
una pezza. Che è peggio
PASTICCIONA

LATINA
Si insedia
il nuovo
Consiglio
provinciale

Damiano
COLETTA

Aprile

Il Consiglio
provinciale si
insedia
ufficialmente il
prossimo 18
aprile. Il
presidente Carlo
Medici gestirà
l’insediamento
dei 12 nuovi
componenti
della massima
assise
provinciale.

Sulla vicenda De Vizia si
presenta in aula col parere dei
legali di Abc e su questa base
dice che è tutto ok. Un po’ poco.
APPROSSIMATIVO
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Latina

Porte aperte, tra ieri e oggi, in tutte
le centrali Sogin in decomissioning

Lo smantellamento
della centrale nucleare
raccontato da Sogin

1

L’Open Gate Ieri l’appuntamento promosso dalla spa
per illustrare il processo di decommisioning del sito
DIETRO LE QUINTE

5

JACOPO PERUZZO

Cosa succede all’interno della centrale nucleare di Latina? E
in che stato è il processo di decommissioning del sito di Borgo
Sabotino? Sono domande a cui
può risultare difficile dare una
risposta, soprattutto per quella
lontananza fisica e tra la struttura e il cuore pulsante della città di Latina. Eppure si tratta di
una distanza soltanto geografica, perché all’isolamento fisico
della struttura, corrisponde la
forte volontà della Sogin - società che gestisce il decommissioning - di avvicinarsi sempre di
più alla cittadinanza, per far
spere a tutti cosa accade ogni
giorno all’interno del perimetro
recintato.
Ed è proprio per questo che la
spa, ieri mattina, ha aperto le
porte della centrale per il suo
terzo Open Gate, l’appuntamento annuale in cui la società invita i cittadini ad entrare nel sito,
dove vengono accompagnati in
una visita guidata e permettendo agli interessati di vedere con
i propri occhi cosa accade nella
struttura.
Ciò che appare immediato, è
che il sito si sta spogliando delle
sue strutture originali. E per farlo, la Sogin deve paradossalmente realizzare altri edifici,
che serviranno al contenimento
e allo smontaggio delle parti
della centrale.
Il tutto è stato illustrato direttamente dall’amministratore
delegato di Sogin, Luca Desiata,
che insieme al capo sito Agostino Rivieccio ha accompagnato i
visitatori nel tour all’esterno e
all’interno della centrale.
Ma quest’anno c’è una novità.
Come spiegato dall’ad, pochi
giorni fa l’Autorità di Sicurezza
Nucleare ha dato l’ok definitivo
allo smantellamento dell’edificio che contiene il reattore.
Adesso, giusto il tempo di permettere le verifiche antimafia
necessarie per questo tipo di
percorsi, e si procederà all’apertura del cantiere che già ad inizio maggio avvierà lo smaltimento di grandi parti della
struttura. Di fatto, dell’edificio
che contiene il reattore, verrà
salvato soltanto il piano terra,
mentre i cinque piani (e tutto
ciò che contengono, compresi i
grandi boiler rossi ben visibili
dall’esterno) verrà gradualmente rimosso.
Il tutto dovrà avvenire in diverse fasi, tra cui quella che prevede la bonifica dei materiali rimossi, che diventeranno parte
del progetto di circular economy della società: oltre il 90% dei
materiali - fatta eccezione di
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1 L’esterno

della centrale
nucleare di
Latina

2 L’ad Luca

Desiata e il capo
sito Agostino
Rivieccio

3 Il cantiere
della cutting
facility

4 Il deposito

con i primi fusti
stoccati

5 L’ultimo piano
dell’edificio
reattore

Dall’Autorità nazionale
è arrivato l’ok definitivo
allo smantellamento
dell’edificio che ospita
il reattore nucleare

quelli nucleari, ovviamente verranno riciclati. Il completamento di tale processo - che rappresenta la fase intermedia dell’intero smantellamento - è previsto per il 2027.
Resterà solo il piano terra, si

diceva. Questo perché, al momento, non esiste alcuna tecnologia in grado di rimuovere in sicurezza il reattore a gas-grafite
che è stato il cuore della centrale
nucleare.
«La centrale di Latina è tra le

3

più virtuose in merito al procedimento di decommisioning in
corso - ha dichiarato Desiata - ed
è oggetto di un importante investimento di energie e risorse».
Nel mentre, l’ad informa che
la Sogin sta attendendo il nulla
osta dei ministeri per il riconoscimento delle aree idonee ad
ospitare un sito stoccaggio, visto che il Mise e la Isin (Ispettorato nazionale per la sicurezza
sul nucleare) stanno vagliando
nuovamente la questione per
garantire maggiormente la tutela dei territori.
Poi resta la questione della sicurezza ambientale: nel perimetro della centrale nucleare c’è
dell’amianto, anche sotterrato,
che è lì da quando la struttura
era solo un cantiere. Sono comunque in corso le operazioni
di recupero ed identificazione,
così come c’è un monitoraggio
costante della falda acquifera in
cui è stata riscontrata la presenza di cloruro di vinile, causa per
cui il Comune, nel 2015, aveva
emesso un’ordinanza di non potabilità dell’acqua in tutto il territorio di Borgo Sabotino. l
Domenica
14 aprile 2019

Regione
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l Il finanziamento
sarà destinato ai 20
Comuni che hanno
spiagge pubbliche,
oltre a Ostia, Ponza e
Ventotene

regione@editorialeoggi.info

La novità Al via il progetto della Regione per gli arenili pubblici del territorio

Plastic Free Beach, il piano
per riqualificare le spiagge
L’INIZIATIVA
Sta per prendere il via il progetto “Plastic Free Beach 2019”
della Regione Lazio, un’iniziativa
che lo stesso ente ha voluto avviare in occasione della Giornata del
Mare. Si tratta di un avviso pubblico il cui scopo è quello di promuovere azioni e progetti capaci di far
nascere (dove necessario) e crescere l’economia circolare della
plastica sulle spiagge libere dei
Comuni costieri del Lazio, con l’obiettivo di limitarne il consumo e
favorirne il recupero per ridurre
fenomeni di inquinamento degli
arenili e del litorale marino. Ed è
per questo che all’interno del bando sono previsti fondi per erogatori automatici di acqua potabile,
ecocompattatori di plastica, carta
e alluminio e la realizzazione di
strutture dedicate alla raccolta e
al recupero di bottiglie e contenitori in plastica. Il finanziamento di 1 milione di euro - sarà destinato
ai 20 Comuni del Lazio che hanno
spiagge pubbliche, oltre al municipio di Ostia e alle due isole di
Ponza e Ventotene, e sarà assegnato secondo la seguente modalità:
60% in rapporto all’estensione
della linea di costa di competenza
e 40% in rapporto alla popolazione residente. La Giunta regionale
ha approvato anche la proposta di
“Piano di utilizzazione delle aree
del demanio marittimo” (Pua)
contenente fra l’altro il “Rapporto
ambientale” e l’albo regionale delle concessioni. «Il Pua - spiega la
Regione in una nota - è un atto di

ISTRUZIONE

Inclusione scolastica
Approvato l’avviso
l È stato approvato l'avviso
pubblico per la
realizzazione dell’inclusione
scolastica e formativa in
favore degli alunni con
disabilità o in situazione di
svantaggio per l'anno
scolastico 2019-2020, con
una dotazione finanziaria di
21 milioni di euro.

GLI APPUNTAMENTI

Dimore storiche
I nuovi incontri

Prevista
ricognizione del litorale laziale
non avente valore urbanistico e si
l’installazione
configura come riferimento nordi erogatori
mativo per i Comuni che con i proautomatici
pri Pua individueranno le singole
di acqua
aree da destinare all’utilizzo turipotabile,
stico ricreativo. Ora si apre una seecocompattatori conda fase di ascolto con i Sindaci

dei Comuni del litorale, le Associazioni di categoria maggiormente
rappresentative, la Autorità marittime competenti e i soggetti interessati al termine della quale la
proposta di delibera di Giunta sarà sottoposta al Consiglio regiona-

le per l’approvazione e l’adozione
finale». È stato già firmato dal presidente Zingaretti, invece, il decreto che dà avvio alla Cabina di
Regia dell’Economia del Mare, in
cui confluiscono e dialogano le diverse entità presenti sul litorale
per la messa a punto di politiche
integrate. Per questo nei giorni
l’assessore allo Sviluppo economico Gian Paolo Manzella ha incontrato in Regione i Sindaci dei Comuni del litorale e delle isole, il Comandante della Direzione marittima e le Capitanerie di porto. l

Il lungomare
di Latina

l La Regione ha ideato
una nuova iniziativa per
dare a tutti l’opportunità di
visitare l’immenso
patrimonio di dimore, ville,
parchi e giardini storici del
territorio. Dal 25 al 28
aprile un evento gratuito in
tutto il Lazio per visitare
80 siti nelle 5 province

Ricerca e sviluppo: il bando da 14 milioni
per i progetti strategici del territorio
Il piano per sostenere
le aziende in tre diversi
ambiti economici

LA NOVITÀ
È stato pubblicato nei giorni
scorsi il bando della Regione
Lazio sui “Progetti strategici”,
un progetto che, con una dotazione di 14,2 milioni di euro del
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Por Fesr 2014-2020, intende sostenere progetti di ricerca e sviluppo di imprese e Organismi
della Ricerca (OdR) in tre aree
chiave dell’economia regionale.
«I progetti saranno realizzati
da imprese del Lazio - si legge
nella nota dell’ente - anche in
aggregazione tra loro, e in effettiva collaborazione con gli Organismi di ricerca».
L’avviso mette a disposizione

5 milioni di euro per progetti
nell’Area di Specializzazione
“Green economy”, 5 milioni di
euro per “Scienze della Vita” e
4,23 milioni per “Aerospazio”.
Saranno sostenuti progetti di
Ricerca, Sviluppo e Innovazione (sia di Sviluppo Sperimentale che di Ricerca Industriale)
della durata massima di 18 mesi, estesi fino a 24 mesi per importi di finanziamento superiore ai 400.000 euro. l

Un ricercatore al lavoro

Domenica
14 aprile 2019

Pontinia Sabaudia Circeo
l

l

Cronaca Le operazioni di soccorso condotte dai carabinieri forestali e dai vigili del fuoco sono andate avanti fino a mezzanotte

Sorpresi dal maltempo sul Picco

Brutta disavventura per due uomini di Cisterna: una volta in cima non hanno più trovato la via del ritorno, salvataggio di notte
SAN FELICE CIRCEO
FEDERICO DOMENICHELLI

Hanno sfidato il meteo, in base al quale erano previsti temporali, e approfittato dell’inaspettato sole per fare una passeggiata sul promontorio del Circeo.
Poi, però, i due escursionisti, entrambi sulla trentina e di Cisterna di Latina, sono stati sorpresi
dalla grandinata e hanno smarrito la via del ritorno. Per trarli in
salvo è stato necessario l’intervento di carabinieri forestali e
vigili del fuoco e le operazioni di
soccorso sono andate avanti fino
a mezzanotte circa.
L’escursione è iniziata attorno
alle tre del pomeriggio di venerdì. I due uomini di Cisterna, a
differenza di quanto spesso accade (con relativi interventi di
salvataggio), non si sono avventurati con abbigliamento non
idoneo. Tant’è vero che non hanno incontrato alcuna difficoltà
nell’arrivare sul Picco di Circe.
Poi, però, hanno dovuto fare i
conti con il maltempo, compresa
la fortissima grandinata che ha
imbiancato le dune di Sabaudia.
A quel punto il ritorno si è rivelato difficile, anche perché il terreno è diventato in poco tempo scivoloso e quindi insidioso.

Compleanno
di Sabaudia
Il dono
di Falzarano
SABAUDIA
Stampe artistiche degli
elementi architettonici di
Sabaudia per ricordare l’anniversario dell’inaugurazione della città. «Nel giorno
dell’ottantacinquesimo anniversario dell’inaugurazione della Città nella quale vivo e risiedo da sempre, Sabaudia, mi è naturale dunque - afferma l’architetto Luca Falzarano - propormi così
come sono abituato fare ed
essere, ovvero in concreto.
Ecco, quindi, alcune mie
opere in dono per i cittadini,
per i turisti e per gli appassionati della nostra amata
città. Nelle principali attività
commerciali di Sabaudia, richiedete e troverete il mio
personale omaggio, per voi,
per noi tutti. Ecco, dunque,
pronte le 2.000 stampe artistiche formato poster, riportanti gli edifici della Città di
Sabaudia, quelli dei suoi borghi e quelli delle sue frazioni». Un progetto unitario per
ricordare e raccontare la città con tutte le sue componenti, sulla scia dei lavori già
portati a termine dall’architetto. l
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Visto
l’orario
non è stato
possibile
attivare
i mezzi
aerei

Attorno alle otto di sera, ormai praticamente buio, è arrivata la chiamata ai soccorritori. Sul
posto sono intervenuti quindi i
carabinieri forestali di Sabaudia, comandati dal luogotenente
Alessandro Rossi, quelli di Fogliano comandati dal vicebrigadiere Giannantonio Baratto. A
coordinare il reparto, il maggiore Katia Ferri. Insieme ai militari dell’Arma, sono arrivati anche
i vigili del fuoco.
Operazioni di soccorso tutt’al-

Un’immagine
dei soccorsi

tro che semplici quelle di venerdì, perché, visto l’orario, non è
stato possibile attivare l’elicottero. Forestali e vigili del fuoco,
torce alla mano, si sono dovuti
avventurare lungo i sentieri. Conoscendo alla perfezione la
montagna, sono riusciti a raggiungere i due escursionisti e a
trarli in salvo. Il soccorso si è
concluso attorno a mezzanotte.
Per i due, comprensibilmente
spaventati, non è stato necessario l’intervento del 118. l

L’INIZIATIVA

Promozione
del territorio
Domani
l’incontro
PONTINIA

I due
escursionisti,
spaventati,
sono stati
trovati
in buona
salute

Parte la lotta agli insetti “alieni”
Ambiente Prime catture all’interno del Parco nazionale
Gli esperti delle università al lavoro per debellare il parassita
SABAUDIA - CIRCEO
La cattura dello Xylosandrus, l’insetto “alieno” che nel
2016 ha invaso il Parco nazionale del Circeo, ha preso il via.
Da giovedì, i ricercatori di
UNITUS (Italia), quelli dell'INRA (Francia) e il personale
dell'Ente Parco Nazionale del
Circeo sono all'opera sul promontorio e nella foresta demaniale per installare le trappole
per la cattura di questa specie
aliena invasiva di coleottero
scolitide.
L'obiettivo è quello di verificare lo stato dell'invasione e di
selezionare un'esca specifica
per lo Xylosandrus, utile per
avviare futuri protocolli di cattura. «Nel 2016 questi coleotteri hanno provocato un diffuso
disseccamento proprio sul promontorio del Circeo, su un'area di 13 ettari.
Dopo l'incontro dello scorso
3 aprile con i florovivaisti locali, questa rappresenta una nuova tappa del progetto SAMFIX
- fanno sapere dal Parco - ,
co-finanziato dal programma
europeo LIFE, che vede l'Ente
Parco del Circeo capofila.
L'obiettivo principale del
progetto è contenere e sradicare le invasioni. Infatti, i danni
allarmanti nel Parco del Cir-

Un’immagine
degli
specialisti
al lavoro

ceo, il numero crescente di segnalazioni lungo la costa tirrenica, all'interno o vicino ai parchi naturali e la conseguente
vulnerabilità di molte specie di
sempreverde della macchia
mediterranea, hanno portato
gli scienziati a studiare i possibili percorsi di espansione e
sperimentare protocolli di individuazione precoce e misure
di contenimento e sradicamento».
L’esperienza del Circeo,
quindi, sarà una sorta di “sperimentazione” nel contrasto allo Xylosandrus.

La bufaletta rappresenta
un'eccellenza per il territorio
di Pontinia, tanto che l'amministrazione ha progettato l'istituzione del marchio De.Co.
(denominazione comunale di
origine). Ora torna la sagra
dedicata a questo piatto e, come spiega l'assessore allo Sviluppo del Territorio Matteo
Lovato, l'intenzione è quella
di coinvolgere le varie categorie (commercianti, associazioni, cittadini). Domani alle
20 e 30 si terrà un incontro
nell'aula consiliare. La "Sagra
della Bufaletta" è stata organizzata per il 3 e il 4 agosto,
«allo scopo di promuovere
questo prodotto». Ma l'idea è
sempre quella di fare di quest'evento un appuntamento
annuale con lo scopo di valorizzare le eccellenze del territorio. «Il contributo delle attività che già tradizionalmente
servono, preparano e propongono ai propri clienti prodotti
derivati dalla filiera bufalina e
ricette a base di carne di bufala - spiega Lovato - sarà sicuramente prezioso e la presenza
di tutti particolarmente gradita». «Quest’anno - aggiunge
l’assessore - vogliamo ripetere
ed ampliare il successo della
passata edizione di "Lady Bu Sagra della bufaletta di Pontinia" coinvolgendo i commercianti, le associazioni e i cittadini che vogliono apportare le
proprie idee ed il proprio contributo alla creazione di un
evento che coinvolga tutta la
città, la volontà è quella di una
sagra innovativa sotto diversi
punti di vista, un evento diffuso in tutta la città non limitato
soltanto alle due giornate di
festa ma un'occasione per valorizzare il paese e l'eccellenza
bufalina a 360 gradi». l

Installate
alcune
trappole
per catturare
gli esemplari
presenti
nella foresta

Matteo Lovato

Domenica
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Golfo

Antonio Fargiorgio
Sindaco di Itri
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«Sono sicuro che
il Prefetto contempererà e
pondererà al meglio
le esigenze
ed i diritti in gioco»

Brillamento bomba
L’ipotesi cava vacilla
Il sindaco di Itri chiede
incontro col Prefetto
Il caso Fargiorgio ha raccolto l’appello del comitato Monte
Bucefalo ed ha chiesto un vertice urgente per discutere
della questione e rivedere il sito per far esplodere l’ordigno
ITRI-FORMIA
BRUNELLA MAGGIACOMO

Vacilla l’ipotesi di fare esplodere l’ordigno bellico, ritrovato in
un cantiere di Formia il 15 marzo
scorso, nella cava di Cardi nel territorio del Comune di Itri. Il sito
per il brillamento della bomba,
che sarà effettuato dal 21° reggimento Genio Guastatori di Caserta. Un’operazione che richiederà
l’evacuazione di 16mila persone
per un raggio di un chilometro e
ottocento metri dal sito del ritrovamento, la zona è quella di Rio
Fresco, periferia sud del Comune.
Il sindaco di Itri, Antonio Fargiorgio, ha raccolto l’allarme del Comitato cittadino Monte Bucefalo,
che ha evidenziato una serie di criticità del sito, prime fra tutte la
classificazione della zona immediatamente prospiciente la cava,
ad alto rischio frane. Per il PAI piano di assetto idrogeologico - redatto dalla Regione Lazio, infatti,
questa è una zona “A”, quella appunto che secondo la classificazione è più a rischio. In questa zona non si possono effettuare movi-

La data
decisa per
rimuovere e
far esplodere
l’ordigno
è domenica
5 maggio

mentazione di terra o altre azioni
che possano provocare degli
smottamenti, si figuri l’esplosione
di un ordigno bellico contenente
cento libbre di tritolo, sebbene
nelle modalità più controllate
possibili. Il primo cittadino itrano
è stato tra i destinatari della lettera che il presidente del comitato,
Dario Punzo, ha inviato d’urgenza
a tutte le autorità interessate da

A destra la bomba
ritrovata il 15
marzo a Rio
Fresco a Formia; a
sinistra la cava di
Cardi dove è stato
deciso di far
brillare l’ordigno

questa problematica. Fargiorgio
si è infatti subito attivato ed ha
chiesto ed ottenuto un incontro
con il Prefetto Trio, forte della dettagliata relazione tecnica che il
Comitato ha allegato alla lettera
(che si trova già sulla scrivania anche del Prefetto di Latina) in cui si
evince, dallo studio dell’area eseguito dal geologo il dottor Luca
Burzi, il quale ha accertato che

Il fatto Ha ricevuto il “Premio Romei” 2019 in occasione della X Edizione di “Note di Merito

Riconoscimento alla dirigente Valente
GAETA
Alla dirigente scolastica dell’
Istituto Tecnico Nautico “Caboto”
di Gaeta, Maria Rosa Valente” è
stato conferito il “Premio Romei”
2019 in occasione della X Edizione
di “Note di Merito”tenutasi presso
l’Istituto PIO IX di Roma. Questa
la motivazione per il riconoscimento attribuito alla Preside gaetana: «Valente Maria Rosa – Dirigente dell’ Istituto di Istruzione
Superiore “Caboto” di Gaeta, ha
sempre avuto una grande passione per la matematica e lo ha dimostrato durante gli insegnamenti
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Alcune immagini
della premiazione
della dirigente
scolastica Maria
Rosa Valente

«un settore, seppur limitato, dell’area della cosiddetta “cava Cardi” corrispondente alle scarpate
di coltivazione risulta classificato
come area a pericolo A ovvero a pericolo e/o rischio frana molto elevato...». La zona è già stata interessata da rilevanti eventi franosi che
hanno interessato anche la strada
comunale San Giacomo che costeggia il ciglio di cava. Il sindaco
farà presente che il sito dove si intende far brillare l’ordigno bellico
non pare proprio idoneo, e per le
caratteristiche idrogeologiche e
per il fatto che intorno alla cava
(come si può vedere dalla foto) insistono numerose abitazioni. «Sono tuttavia sicuro che il Prefetto
contempererà e pondererà al meglio le esigenze ed i diritti in gioco.
Per quel che mi riguarda, ritengo
che l'intera procedura debba essere espletata in regime di assoluta e
perfetta sicurezza per persone, beni, cose, senza che nulla sia lasciato al caso e soprattutto in modo
che non ne derivi rischio o pericolo di danno per alcuno». L’incontro si terrà il 24 aprile, mentre la
data per il brillamento è stata fissata per domenica 5 maggio. l
nei Licei e nelle Università di Cassino e di Roma. Nell’ Istituto è riuscita ad avviare un proficuo percorso sulle tecnologie, grazie alle
personali competenze informatiche. Attualmente sta curando un’
attività molto impegnativa: portare avanti il progetto della nave
scuola “Signora del Vento”, un
motoveliero sul quale gli alunni
del Nautico svolgono attività di
Alternanza scuola lavoro. A fianco
delle competenze professionali, le
viene, altresì, riconosciuta la particolare disponibilità al dialogo ed
al confronto con tutte le componenti scolastiche e le istituzioni».
Soddisfazione è stata espressa
dalla dirigente al momento della
consegna (a cura del Direttore dell’ufficio scolastico Regionale Gildo De Angelis e del Presidente
ANP Lazio Mario Rusconi). Valente è dirigente dell’istituto Nautico
ma anche del Liceo Fermi. l
Domenica
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Formia Ponza
l

Cronaca L’accertamento faceva parte di una operazione condotta in sinergia con il commissariato di Salerno

Sorvegliati speciali contro la polizia
In due sono finiti in manette per avere cercato di evitare il controllo scagliandosi contro gli agenti in servizio
FORMIA
Sorvegliati speciali con obbligo di non allontanarsi da Salerno
in trasferta a Formia. Ieri mattina
nel centro della città, nei pressi
del multipiano “Aldo Moro” in
due sono finiti in manette, mentre un terzo è stato colpito da foglio di via. L’operazione è stata
svolta dagli uomini del commissariato di Formia, diretto dal vicequestore Massimo Mazio, i quali
hanno tratto in arresto i due campani, con numerosi precedenti
per associazione a delinquere,
omicidio, spaccio di sostanze stupefacenti, rapina. Secondo quanto rivelato dagli agenti probabilmente si trovavano in città per un
“summit” di malaffare. In realtà
già da alcuni mesi il personale
della squadra investigativa del
commissariato, in sinergia con la
squadra mobile della questura di
Salerno aveva sotto osservazione
alcuni soggetti, probabilmente
appartenenti al “Clan Cuomo”
operante in quella provincia, dell’area cavese – Nocera inferiore,
che erano stati già controllati e
fermati durante parallele attività
info investigative con i colleghi di
Salerno.
Quando è arrivata la segnalazione che i tre sospetti si trovavano nel centro cittadino di Formia,
la Polizia è entrata in azione: con
le opportune precauzioni del caso, personale in borghese, coadiuvato dal personale in divisa in servizio di volante, procedeva al controllo dei soggetti, che erano intenti a dialogare tra loro.
All’atto dell’identificazione, gli
agenti notavano un certo nervosismo, in particolare da parte di
uno dei fermati, che riferiva di
non avere documenti al seguito.
Nel mentre parlava, improvvisamente, l’uomo si scagliava contro
gli operatori di polizia, sferrando
calci e pugni, divincolandosi per
cercare la fuga. Con non poca difficoltà, però, gli agenti riuscivano
a rendere il prevenuto inoffensivo ammanettandolo.
Immediatamente
condotti
presso il commissariato, dopo gli
accertamenti del caso uno dei tre

Furti col trucco
della gomma
bucata
Due arresti
FORMIA

fermati, Domenico Rese 33 anni,
risultato già sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di
soggiorno nel Comune di Nocera
Inferiore (in provincia di Salerno)
veniva pertanto tratto in arresto
perché inosservante alla misura
di prevenzione già irrogata nei
suoi confronti e condotto presso il
carcere di Cassino; Mario Tortora
26 anni, veniva tratto in arresto
per minacce, violenza, resistenza
nei confronti degli agenti del
commissariato. I due sono trattenuti presso le camere di sicurezza
del commissariato in attesa della
direttissima previsto per domani.
Il terzo invece, P.G. 26 anni, è stato munito di foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Formia per tre anni.
Gli agenti aggrediti, rimasti lievemente feriti, sono stati medicati presso il pronto soccorso dell’ospedale e poi dimessi. l

Nella foto sopra
il commissariato
di polizia
di Formia;
a destra
il multipiano
dove è avvenuto
il controllo

L’episodio
si è verificato
ieri in tarda
mattinata
nel pieno
centro
cittadino

“Un’aula tra storia vento e mare”
Il progetto
che vede protagonisti
i ragazzi di Amatrice

FORMIA
“Un’aula tra Storia Vento e
Mare” è il progetto turistico-sportivo che vede protagonisti 35 ragazzi provenienti da Amatrice, il
piccolo centro reatino colpito dal
terremoto del 24 agosto 2016. L’iniziativa proposta dall’A.S.D. Circolo Windsurf Formia è stata subito accolta positivamente dall’assessore allo Sport e Scuola
Alessandra Lardo.
Domenica
14 aprile 2019

«I fini dello sport sono agonistici, educativi e ricreativi ma anche di integrazione e sostegno; l’obiettivo da parte dell’amministrazione è di far trascorrere un fine
settimana all’aria aperta tra sport
e natura a ragazzi che vivono ancora oggi una condizione di disagio – sottolinea l’assessore Lardo
– Sono iniziative lodevoli che me-

L’iniziativa proposta
dall’A.S.D. Circolo
Windsurf Formia è
stata accolta con
favore dal Comune

ritano il massimo sostegno visto
che coinvolgono i bambini. Ho ritenuto opportuno che il Comune
contribuisse a sostenere le spese
di trasporto da Amatrice a Formia, affinché l’iniziativa venisse
realizzata. Non dimentichiamo,
inoltre, il legame con quel territorio anche grazie al grande sforzo
che la Protezione Civile Ver sud
Pontino ha profuso per aiutare la
popolazione all’epoca dei fatti».
Ad ogni modo, valorizzare il territorio è l’obiettivo del progetto che
favorisce l’attività sportiva e la
crescita personale, unita all’autonomia e alla piena integrazione
delle persone e il rispetto dell’ambiente e della natura. l

Mettevano a segno furti
con la cosiddetta tecnica del
“foro del pneumatico”. Due
sono stati arrestati dai carabinieri di Piedimonte San
Germano, entrambi residenti nel capoluogo partenopeo
e gravati da vicende penali
per reati di furto aggravato –
indebito utilizzo di carte di
credito, per furto. Uno dei
due è stato inoltre deferito in
stato di libertà per il reato
commesso di “danneggiamento”, poiché ritenuto responsabile di un analogo
tentativo di furto, commesso
ai danni di un 66enne di Formia, non portato a termine
per cause fortuite. Infatti, lo
stesso dopo aver forato la
ruota di un Audi A3, si era
appostato nei pressi della
stessa attendendo la vittima
la quale però , nel tornare al
veicolo, sostituiva la ruota
senza però permettere al
malfattore di avvicinarsi alla macchina e considerato
che nel frattempo si erano
avvicinate altre persone. Le
ordinanze di custodia sono
state emesse dal GIP del Tribunale di Cassino che condivideva le risultanze investigative emerse a seguito di
specifica attività eseguita
dall’Arma di Piedimonte
San Germano in merito al
furto di un marsupio ed eseguito con la cosiddetta tecnica del “foro del pneumatico”,
lo scorso17 novembre 2017,
dall’interno di un’autovettura di proprietà di un 49enne
residente a Piedimonte San
Germano. l

Cadono calcinacci dalla chiesa
dei Santi Silverio e Domitilla
Per precauzione la messa
sarà celebrata nel salone
della parrocchia

PONZA
La chiesa della parrocchia di
Ponza centro, intitolata a San Silverio e Santa Domitilla, nei giorni
scorsi è stata interessata da un piccolo crollo di un cornicione. Fatto
che spinto il parroco, don Ramon,
ad avvisare i fedeli attraverso un
cartello apposto sulla chiesa e anche attraverso i social media, di
quanto è successo e dei provvedi-

menti che sono stati presi garantire la sicurezza delle persone. «E’
caduto un pezzo di stucco di un rosone della cupola e siamo stati anche denunciati alle autorità competenti. Di conseguenza l’Arcivescovo Luigi Vari ha deciso di chiudere la Chiesa finché non avremo
un parere tecnico che certifichi sia
la chiusura come l’apertura». Per
garantire i servizi religiosi e la celebrazione delle sante messe verrà
utilizzato il salone parrocchiale.
Non è dato sapere se il sopralluogo
di verifica sarà effettuato prima di
Pasqua. Intanto la messa delle
Palme di oggi non sarà celebrata
dentro la chiesa. l
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“Colpo di scena”
con Buccirosso
Thriller surreale
sul palco ad Aprilia
Sipario Lo spettacolo martedì al Teatro Europa
Sullo sfondo di un ipotetico commissariato
vola la fantasia dell’amato artista napoletano
DOVE ANDARE
FIORENZA GNESSI

Continua la stagione al Teatro
Europa di Aprilia, e martedì 16
aprile alle ore 21.00 presenta Carlo Buccirosso, sul palco con la
commedia “Colpo di scena” da lui
scritta e diretta. Regista e commediografo, vincitore del David di
Donatello come miglior attore
non protagonista nel film “Noi e
la Giulia (2015), Buccirosso ha dimostrato di essere un attore eclettico e di livello, approcciando in
modo convincente personaggi
differenti, ma sempre credibili,
dal napoletano borghese nei film
di Vanzina a ruoli di maggiore
spessore e ricercatezza, tra cui Cirino Pomicino ne “Il Divo” di Sorrentino e l’amico imprenditore di
Jep Gambardella ne “La grande
bellezza”. Per anni al fianco di
Vincenzo Salemme come coprotagonista in diversi spettacoli, riprende le redini del palcoscenico
conducendo il pubblico del Teatro Europa con intelligente ironia
in una surreale sceneggiatura
thriller che lo vede protagonista
nel ruolo di Eduardo Piscitelli, vice questore di un commissariato
di provincia.
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Il commissario è un idealista
dai principi incrollabili, impegnato con determinazione e tenacia quasi missionarie nella difesa
dei cittadini, per debellare “le
barbarie di tutti i santi giorni”. In
questa lotta non è solo. Accanto a
lui, pronti a battersi come cavalieri della tavola rotonda, i suoi devoti scudieri: dall’inossidabile
ispettore Murolo, ai giovani agen-

Nei ruoli
di regista,
autore
e interprete
con un cast
di validissimi
colleghi

ti rampanti Varriale, Di Lauro e
Farina, all’esperta rassicurante
sovrintendente Signorelli. Finché, costretto a fare i conti con
una realtà meno nobile dei suoi
principi, si vedrà costretto costretto ad un compromesso, sacrificando come capro espiatorio
Michele Donnarumma e con lui i
valori che da sempre erano un faro e una bandiera nella vita del pa-

Buccirosso
in un momento
di scena
nella foto
di GILDA VALENZA

ladino Eduardo.
Per la prima volta si rifugerà
dunque tra le mura sicure della
propria casa di montagna. Ad attenderlo suo padre, ex colonnello
dell’esercito affetto da Alzheimer,
la dottoressa Cuccurullo, sua neurologa di fiducia e Gina, bisbetica
badante rumena, ma soprattutto,
come ogni thriller che si rispetti,
un colpo di scena finale. l

Cori ricorda il suo caro Poeta
Buon compleanno
Elio Filippo Accrocca
Una città in festa

LE INIZIATIVE
Ricorre il prossimo 17 aprile il
96° anniversario della nascita del
poeta corese Elio Filippo Accrocca, e per ricordarlo la città lepina
dà vita oggi a una serie di iniziative presso la Biblioteca che porta il
suo nome: alle ore 16.30 visita guidata al Fondo, per ammirare quei
7000 volumi appartenuti al poeta

e donati da Aldo Francesco Bevilacqua. Un viaggio affascinante
tra stampe, carte e dediche di letterati come Ungaretti. Seguiranno “La poesia, oggi come ieri”, ricordo di Accrocca attraverso le
parole di Michele Tortorici, e l’incontro con la poetessa Giovanna
Cristina Vivinetto. Chiudono la
giornata i Cardiopoetica. Chiunque - fa sapere il Comune, che organizza l’evento insieme all’Associazione Arcadia - potrà portare
alla festa un progetto artistico, o
donare all’istituto il proprio libro
preferito non presente nel catalogo bibliotecario. l

Il poeta
Elio Filippo
Accrocca
è nato
a Cori il 17 aprile
1923
ed è morto
a Roma
l’11 Marzo
del 1996
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Il calvario di Gesù
Prime rievocazioni
Domenica di preghiera Oggi la Sacra Rappresentazione
in diversi comuni del territorio della provincia pontina
Il Maestro Mauro Bassi, raffinato musicista e direttore della Corale San Marco

Bassi in concerto
Meditazione
insieme a Bach

DOVE ANDARE
FRANCESCA PETRARCA

La comunità religiosa del territorio si prepara a vivere la Settimana Santa con la Rappresentazione della Passione di Cristo. In
molti comuni, questa sera, le associazioni locali daranno vita alla
rievocazione di uno dei misteri
centrali del Cristianesimo. La storia della Passione ha origine dai
Vangeli, e dal verbo latino “patior” che significa patire, inteso
come soffrire.
Ad Aprilia l’appuntamento con
la Passione vivente è giunto alla
sesta edizione, e quest’anno, avrà
luogo nella cornice di Piazza Roma, dove saranno ripercorse le
stazioni degli avvenimenti che riguardano le ultime ore della vita
di Gesù Cristo: l’ultima cena, la lavanda dei piedi, il tradimento di
Giuda, l’arresto e il processo di Gesù, la flagellazione, la crocifissione e la deposizione. A differenza
del passato, quest’anno la manifestazione inizierà al crepuscolo
(ore 19) per dare risalto ai momenti più toccanti. Oltre alla partecipazione di 130 rievocatori storici
non professionisti, vedrà la presenza del soprano internazionale
Michela Sburlati, titolare della
cattedra presso il Conservatorio
di Santa Cecilia. La manifestazione è patrocinata dal Comune, organizzata dalla Pro Loco, con la
collaborazione dell’associazione
Passione di Cristo e sotto la regia e
la direzione artistica di Francesco
Vuturo.
Anzio, dopo il successo a Matera, Capitale Europea della Cultura, la rievocazione sarà ambientata nella suggestiva cornice del
centro storico (ore 20) con oltre
150 personaggi - grazie al gemellaggio teatrale e professionale dei
cittadini di Anzio e Nettuno -, che
partecipano alla performance

Intervista al Maestro
organista e direttore
della Corale San Marco

LATINA / OGGI IN CATTEDRALE

teatrale statica in Piazza Pia, e ad
una toccante processione della
durata di 2 ore e 30 minuti, mentre in Piazza Garibaldi avrà luogo
il quadro della crocifissione e della Resurrezione. L’evento è organizzato dall’Ente Nettunense in
collaborazione con la Chiesa Madre di Anzio Santi Pio e Antonio e
con la Comunità dei Padri Passionisti di Nettuno.
A Terracina, in occasione della
rievocazione, dalle ore 17 sarà presente in Piazza Garibaldi una postazione di Poste Italiane dove sarà possibile acquistare una cartolina rappresentante la manifestazione con uno speciale annullo fi-

Ad Aprilia, Anzio,
Terracina
e a Borgo Carso,
attori in costume
per la Via Crucis

latelico. Alle 20.30 partirà la terza
edizione della “Passione vivente città di Terracina” che sotto la guida del regista Mimmo De Rosa
racconterà l’epilogo della vita terrena di Cristo, partendo dal sagrato della Chiesa del SS Salvatore:
attraverso un itinerario nel centro
storico, arriverà al Parco del Montuno per la Crocifissione. L’evento
gode del patrocinio e del supporto
del Comune e di quello (non oneroso) della Regione Lazio.
Anche Borgo Carso, avrà la sua
Rappresentazione della Passione
(ore 21) nei pressi della Parrocchia Maria Immacolata, con scene che vanno dalla cena sul Monte
Sion, al tradimento di Giuda, all’arresto, al processo e alla Crocifissione, a cui prenderanno parte
più di 50 attori provenienti da comunità diverse, uniti da più di dieci anni per questo evento che è organizzato dal gruppo Passione di
Cristo. Tutte le manifestazioni sono gratuite l

Sarà un concerto d’organo
dedicato alla vibrante musica di
Johann Sebastian Bach, del
quale il Maestro Mauro Bassi
questa sera alle ore 19 nella Cattedrale San Marco di Latina, ad
ingresso libero, eseguirà delle
melodie adatte al periodo pasquale.
“Il concerto parte da una programmazione dell’Associazione Corale San Marco – ci dice
Mauro Bassi da noi intervistato
- che io dirigo e di cui sono il direttore artistico. È un concerto
particolare, di meditazione, dove finalmente non si applaude
durante l’esecuzione ma solo alla fine, essendo anche un momento di preghiera per la Settimana Santa. Bach è sempre un
punto di riferimento nella formazione, studio e maturità artistica di ogni singolo organista.
Come in passato, nel presente e
anche nel futuro noi artisti potremo sempre attingere alla sua
creatività”.
Cosa commuove ancora oggi
delle sue melodie?
“La geometria musicale di

forme quali il contrappunto e la
fuga, alle quali attenersi rigidamente e dove il suo genio dà il
massimo della poesia. La cosa
più accattivante è il rimanere rigidi nella forma ma sviluppare
al contempo tanta musicalità,
grazie all’organo che fa emergere le varie polifonie in maniera
nitida”.
Quale composizione di Bach
predilige?
“Tutto quello che ha scritto in
generale mi piace, ma soprattutto per l’organo i corali per i
vari periodi liturgici dell’anno,
con le descrizioni delle Sacre
Scritture che suggeriscono
spunti di riflessione per i fedeli:
questo lo trovo bellissimo. L’organista vive ciò interiormente,
ma soprattutto lo trasmette agli
ascoltatori che avvertono l’atmosfera intima della musica bachiana”.
Come giudica i percorsi degli
organisti contemporanei?
“Trovo molto interessanti le
composizioni con la scoperta e
le invenzioni di nuove miscele
timbriche che danno un nuovo
input, perché l’organo è uno
strumento eclettico e poliedrico, talmente ricco di suoni ed
espressività. Oggi è tornata in
auge l’improvvisazione organistica, che io reputo molto stimolante”. l Cla.Rug.

Marco Tullio Barboni tra cinema e letteratura
Protagonista a Salerno
per presentare i suoi libri
ha incantato il pubblico

UN SUCCESSO
È stato Claudio Tortora, patron del Teatro delle Arti, ad accogliere a Salerno Marco Tullio Barboni, noto sceneggiatore e regista
romano, da qualche anno anche
scrittore di successo. Insieme a
Francesco Grillo, direttore artistico della rassegna “Libri in Teatro”, si è dato vita a un incontro
umano e professionale, su promozione dell’Associazione culturale
Occhio dell’Arte di Anzio, presie-
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Marco Tullio
Barboni
insieme
a Claudio
Tortora, patron
del Teatro
delle Arti,
durante
l’incontro
svoltosi
nei giorni scorsi
a Salerno
a cura di “Occhio
dell’Ar te”

duta da Lisa Bernardini, che sta
curando il tour letterario di Barboni. “La famiglia di Marco Tullio
Barboni - spiega Lisa Bernardini è una famiglia importante di Cinema: Anna Magnani adorava suo
zio Leonida, noto direttore della
fotografia; il padre Enzo, prima
operatore alla macchina poi direttore della fotografia e infine regista con lo pseudonimo di E.B. Clucher, è ricordato soprattutto per i
film interpretati da Bud Spencer e
Terence Hill e per il filone dei fagioli western. Marco Tullio ha frequentato i set fin da ragazzino, ed
è sempre stato in contatto con volti indimenticabili della settima
arte”. L’incontro salernitano si è
svolto tra i racconti di fasti di un

grande cinema che forse non c’è
più, e quelli dell’uomo ed il professionista che è diventato grazie alle
preziose esperienze che la vita gli
ha permesso di realizzare. Barboni ha parlato poi dei suoi libri: “... E
lo chiamerai destino” (Edizioni
Kappa) e “A spasso con il mago.
Merlino e io” (Viola Editrice). Tra
gli ospiti in sala noti esponenti del
giornalismo, della fotografia, dell’arte e della letteratura. l

Il tour dello scrittore
organizzato
da Lisa Bernardini
dell’Associazione
Occhio dell’Arte
Domenica
14 aprile 2019

IL CARTELLONE
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APRILIA

“A dimora le rose” dal libro omonimo di Antonella Rizzo Il libro di Antonella Rizzo pubblicato dalla storica casa editrice romana Croce, è un’antologia di poemetti teatrali in forma di monologo o dialogo su donne del passato:
Cleopatra, Marie Madeleine D’Aubray
e Olimpia Mancini (due famose protagoniste dell’Affare dei veleni ai tempi
del Re Sole) e Plotina, moglie dell’imperatore Traiano. Lo scopo è di dar voce
al femminino più profondo e distrutto
dalla damnatio memoriae compiuta
dagli storici con una verità in forma di
“testamento”, narrata dalla voce stessa delle protagoniste con uno stile lirico e poetico. Tutte queste donne hanno delle affinità che le lega e le indentifica: la ribellione a una vita già decisa
per stirpe e appartenenza sessuale, la
vivacità intellettuale, la lotta per la sopravvivenza dei propri desideri nel
quotidiano. Il libro ha la prefazione di
Francesca Bellino, giornalista Rai 3, Il
Mattino, Il Messaggero e una nota critica di Francesca Benedetti, considerata la più rappresentativa attrice italiana
della vecchia generazione. L’evento
avrà luogo sul palco dell’Ex Mattatoio
(Via Cattaneo, 2 dalle ore 18.30). Ingresso gratuito con tessera arci

ARDEA

Il soprano
Sburlati

Ritmica araba con Simone Pulvano
Secondo incontro col Maestro Pulvano per conoscere e approfondire la
musica e la ritmica araba per le danze
orientali. La lezione è aperta a musicisti
ed appassionati che volessero avvicinarsi al genere. L’evento è ospitato
presso la scuola Star Dance dalle ore 11
alle 14. Info e prenotazioni: francescavital@gmail.com
Passione di Cristo Giunto alla sua VI
edizione torna un momento importante per la cittadinanza apriliana: la Passione Vivente di Cristo che quest’anno
si svolgerà alle ore 19 all’interno di Piazza Roma. Confermata anche quest’anno la partecipazione del soprano internazionale Michela Sburlati, titolare della cattedra presso il Conservatorio di
Santa Cecilia. Una rievocazione, organizzata dalla Pro Loco di Aprilia, con la
collaborazione dell’Associazione Passione di Cristo e sotto la regia e la direzione artistica di Francesco Vuturo,
che ogni anno coinvolge più realtà locali oltre che moltissimi volontari. Un
corteo di oltre 130 partecipanti in costume che faranno rivivere i momenti
salienti della Via Crucis: l’ultima cena, la
lavanda dei piedi, il tradimento di Giuda,
l’arresto e il processo di Gesù, la flagellazione e la crocifissione, la deposizione

CORI

Buon compleanno Elio Filippo Accrocca Il 17 aprile del 1923 nasceva
Elio Filippo Accrocca e come ogni anno la biblioteca a lui nominata organizza una giornata di festa in suo ricordo.
Quest'anno è il 14 aprile. Un evento
poetico per celebrare un compleanno
speciale. Programma: ore 16.30 - visita
guidata al Fondo Accrocca; alle ore 17 La poesia, oggi come ieri - Ricordo di
Elio Filippo Accrocca attraverso le parole di Michele Tortorici. Incontro con la
poetessa Giovanna Cristina Vivinetto
che presenterà la sua raccolta “Dolore
minimo”. Modera Giorgia Pellorca.
Conversazione con i Cardiopoetica.
Ore 19 – Brindisi e aperitivo.

LATINA

Spettacolo “Signori biglietti” Secondo giorno di programmazione per
la Compagnia teatrale "i SognAttori"
che porta in scena la commedia divertente in tre atti “Signori biglietti” con la
regia di Gianni Iovine, presso l’auditorium del Liceo Classico Dante Alighieri
(Viale Mazzini) alle ore 17
Spettacolo “Otello non si sa che fa”
Spettacolo teatrale senza memoria di
e con Giovanni Bartolo Botta e Claudia
Salvatore: “Otello non si sa che fa” è
uno studio sull'amore senza giudizio.
Quasi non riflettuto, ma vissuto unicaDomenica
14 aprile 2019

Il fumettista
Fabrizio
Gargano

Segui tutti gli aggiornamenti in tempo
reale del cartellone sui nostri siti
ciociariaoggi.it e latinaoggi.eu

mente attraverso il “conflitto di scena”,
moto trainante della performance. Gli
attori/persone/personaggi evocano
immagini attraverso i loro dialoghi. Tutto avviene in quel preciso istante. In
quel luogo, a quell'ora. Tutto al presente. Tutto nel presente, ora. L’appuntamento è presso ill Sottoscal9 (Via Isonzo, 194) . Ingresso per il pubblico: 4 euro
con tessera arci
Presentazione del libro “30 giorni”
Oliocentrica presenta "30 Giorni", il primo Graphic Novel di Fabrizio Gargano,
edito da "Alt" (Associazione Lettori
Torresi). Oltre all’autore, che avrà il piacere di autografare la sua opera, interverranno anche gli editori. Si parlerà
del romanzo, della genesi, della storia
di un uomo fuori dalle regole. Saranno
esposte, per l’occasione, alcune tavole
originali. Al termine dell’incontro Oliocentrica offrirà un aperitivo/degustazione a base di olio extravergine di oliva
di qualità, di vino e altri prodotti del territorio. Dalle ore 10 alle 15. Per Info:
392163407; 3396657069
Passione di Cristo In località Borgo
Carso a partire dalle ore 21, il gruppo
Passione presenta la Passione di Cristo, nei pressi della Parrocchia Maria
Immacolata. La Rappresentazione riproduce le ultime ore della vita di Gesù,
dai miracoli all’entrata di Gerusalemme, passando alla cattura e al processo, fino alla morte e alla Resurrezione. Il
corteo è composto da più di 50 attori
provenienti da comunità diverse, uniti
da più di 10 anni per la rappresentazione. La visione è libera

MINTURNO

Sacra Rappresentazione della Passione di Cristo Torna per la sua X edizione la Via Crucis della domenica di
Passione al Comprensorio Archeologico di Minturnae. La manifestazione
organizzata dalla Parrocchia di San
Biagio Vescovo e Martire in Marina di
Minturno in collaborazione con la forania di Minturno, è patrocinata dal Polo
Museale del Lazio, dal Comprensorio
archeologico di Minturnae, dal Comu-

Giradischi di domenica

Freddy a ritmi trap
Il programma Davanti alle telecamere
il fenomeno Achille Lauro si racconta
SU TELEUNIVERSO
Nuovo appuntamento, alle
10, su TeleUniverso “Giradischi di Domenica”, la versione
domenicale della trasmissione
condotta da Freddy Donati.
Protagonista musicale di oggi è
uno dei nuovi personaggi della
scena trap italiana: Achille
Lauro, artista che ha lasciato il
segno a Sanremo. Le tante polemiche intorno alla sua canzone non hanno frenato però la
consacrazione del suo brano
Rolls Royce: nell’airplay italia-

no risulta ancora in vetta alle
classifiche tradizionali e digitali. Davanti alle telecamere di
TeleUniverso, Achille Lauro
racconta “1969”, album dedicato alla madre: “Sono outsider
da sempre, sin da quando sono
entrato nel mondo del rap. Ho
sempre cercato di prendere gli
ingredienti della minestra per
fare una minestra mia più che
rubare dall’America e riprodurre. Sono uno che si annoia e
vuole fare cose diverse”. (Sul
Canale 16 di TeleUniverso, e in
replica alle 14.30 su TeleUniverso TU Day, Canale 612). l

ilcartellone@editorialeoggi.info

ne e dalla Pro Loco di Minturno. In una
cornice di grandissima suggestione
saranno ripercorse le varie stazioni
della Via Crucis, una rappresentazione
di grande importanza religiosa che
toccherà nel profondo tutti i presenti e
alla quale presenzieranno l’arcivescovo di Gaeta Luigi Vari e i sacerdoti della
forania di Minturno. Alle 20.30

PONTINIA

Spettacolo “Lettere d’amore” Nuovo appuntamento di grande spessore
al Teatro Fellini (Piazza Indipendenza)
con una nuova produzione della Associazione Culturale Compagnia il Gruppo dell'Arte: Lettere d’Amore. Liberamente tratto dal Le Heroides di Ovidio
nel quale ben 21 eroine della mitologia
romana scrivono lettere ai loro amori, lo
spettacolo tratta il tema dell’amore dal
punto di vista femminile portando in
scena quattro eroine: la "pazza" Fedra
sposa di Teseo ma innamorata di Ippolito, giovane figlio di lui; la civettuola
Enone moglie di Paride, il quale torna a
casa con la sua amante Elena di Troia;
la passionale Fillide che troverà "il modo opportuno" per riscattarsi dal suo
Demofonte che partendo le aveva giurrato di tornare presto ma tarda spudoratamente; e in conclusione dello spettacolo un intenso parallelo tra Penelope che tesse la tela in attesa di offrirla
all’amato Ulisse e l’attrice che tesse il
copione per il suo pubblico. Dunque le
mille sfumature dell’amore, della passione, del sentimento, della gioia e del
dolore che Elisabetta Femiano incarnerà sulla scena, saranno impreziosite
dalla voce del soprano Laura Di Marzio
e dal suono della chitarra di Massimiliano Romano. Alle ore 18, prezzo del biglietto 10 euro

SEZZE

Aspettando PollineFest Secondo
appuntamento con “Aspettando PollineFest”, una serie di spettacoli che anticipano il festiva organizzato da Matutateatro per omaggiare le realtà emergenti della scena teatrale italiana e che
si svolgerà al MAT Spazio Teatro (Via
San Carlo, 170) dal 16 al 19 maggio. Il festival rientra nel progetto Matutateatro
Officina Culturale dei Monti Lepini, sostenuto dalla Regione Lazio. In scena
“PerLei” uno spettacolo scritto diretto
e interpretato da Cristel Checca della
compagnia Cerbero Teatro. Una sposa
in attesa che non ricorda più chi è e cosa sta aspettando ma, come le perle
del filo di collana spezzata che ha in
mano, ritroverà ad uno ad uno i ricordi di
sua nonna Maria Grazia Botticelli, peripezie buffe, divertenti, rocambolesche
che partono dall'infanzia nell'orfanotrofio fascista, fino all'incontro con il primo amore, che l’aiuteranno a ritrovare
se stessa in un continuo rimando tra
passato e presente. Ad ogni perla ritrovata, vengono in mente alla nostra sposa storie intrise di onestà e coraggio, di
verità incrollabili e sincere; e ad ogni ricordo della sua famiglia, torna alla
mente anche qualcosa che riguarda lei
stessa. Dalle ore 18, ingresso 10 euro

VELLETRI

Chiedo scusa se parlo di Giorgio
“Chiedo scusa se parlo di Giorgio” è il
sincero e appassionato tributo acustico, di canzoni e di letture di monologhi,
tra piano e chitarra, che il cantautore
Luigi Mariano ha voluto ideare per ricordare, a modo suo, l’immensa figura
artistica di Giorgio Gaber. Luigi canta
da tempo (con grandi consensi) le canzoni del signor G in spettacoli come
questo. Difficile sintetizzare Gaber in
una sola performance. Luigi Mariano ci
prova, da solo sul palco, con coraggio,
estrema passione e quasi senso del
dovere, forte sia della notevole stima
che fin dal 2008 la stessa “Fondazione
Gaber” nutre per lui come cantautore e
sia anche delle lusinghiere considerazioni che la stampa nazionale e locale.
Lo spettacolo andrà in scena presso la
Casa delle Culture e della Musica
(Piazza Trento e Trieste) dalle 18.30 alle 20.30
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