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San Felice Circeo Gli uffici non ce la fanno a smaltire l’arretrato che testimonia il peso dell’abusivismo lungo la costa

Condoni edilizi, pratiche senza fine
Il Comune con 1500 istanze da esaminare cerca professionisti esterni. Alcune richieste risalgono a circa trent’anni fa

Migliaia di pratiche ancora
ferme in attesa di una definizione,
positiva o negativa che sia. È la si-
tuazione dei condoni edilizi nel
Comune di San Felice Circeo, per i
quali nei giorni scorsi è arrivata
una deliberacon cui la Giuntamu-
nicipale esorta il caposettore a in-
dire una procedura per incaricare
dei tecnici esterni chiamati a esa-
minare le istanze. Si tratta di un
problema che va avanti da anni.
Anzidecenni. I condoni edilizi, in-
fatti, risalgono al 1985, 1994 e
2003. In alcuni casi, insomma,
parliamo di pratiche che sono so-
spese nel limbo della burocrazia
da oltre trent’anni. E questo tutto
ciò che ne consegue sia per i priva-
ti che per il Comune. Potrebbero
esserci delle istanze improcedibi-
li,masicuramente anchedelledo-
mande che saranno accolte, con
relativi introiti.
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I nerazzurri
vincono ancora:
2-0 all’Albalonga

Pagina 30

Il fatto

E’ morto l’ex
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C i a r ra p i c o
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Salvini: la Lega non è un tram
Politica La convention regionale in vista delle Europee e Amministrative. Messaggio agli
indecisi che cercano il cavallo migliore. Per le candidature resta in piedi l’opzione Adinolfi
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Cronaca Per l’aggressione di piazza della Libertà i carabinieri sono sulle tracce del pugile che ha picchiato due ragazzi

Rischio vendette dopo il pestaggio
Fermento tra i giovani, eloquente il comportamento l’altra sera del fratello di un rom scampato all’ag guato
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Alessandro Panigutti

H
a attraversato luoghi di-
versi, fatti di gente di-
versa, di tradizioni e sto-
rie diverse anche quelle,

con la sua figura sempre identica e
sempre prepotente, quella di Giu-
seppe Ciarrapico, l’imprendito -
re-editore di origini abruzzesi tra-
piantato nella Capitale e quasi sem-
pre etichettato come ciociaro. In
realtà, per indole, carattere e sensi-
bilità, la sua figura è stata trasver-
sale come poche altre nella storia
recente del nostro Paese. Roma,
Milano, Frosinone, Cassino, Latina
e l’Italia intera avranno ciascuno
dei motivi propri per ricordarlo,
proprio lui, «il Ciarra», e ognuno lo
farà nel modo piùcongeniale e ade-
guato, ma con la consapevolezza di
trovarsi di fronte allo stesso uomo,
ad una sola particolarissima e spe-
ciale identità.

Segue a pagina 3

Il commento

L’uomo, la storia
e il personaggio

Po n z a Prescritti alcuni reati. Resta in piedi l’associazione per delinquere

Appalti facili sull’is ola
Le prime sentenze
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Ha fondato Ciociaria Oggi e Latina Oggi, è stato parlamentare del Pdl e prima vicinissimo a Giulio Andreotti

Morto l’ex senatore Ciarrapico
Il decesso ieri mattina nella clinica Quisisana di Roma, ha solcato platealmente 60 anni di Storia

I
eri è morto Giuseppe Ciarra-
pico e conlui se ne èandato un
pezzo della storia di questo
giornale. Sarebbe ipocrita ol-

tre che scorretto non ricordarlo.
Nostalgico del fascismo, vicino alla
destra, amico personale di Giulio
Andreotti, editore, proprietario
per un periodo dell’Acqua Fiuggi,
poi patron della Roma, imprendi-
tore nella sanità con una serie di cli-
niche nella capitale, in rapporti
molto cordiali con Silvio Berlusco-
ni, che personalmente avallò la sua
candidatura al Senato dove infatti
venne eletto nelle liste del Pdl, gra-
zie, si disse allora, al ruolo che ebbe
nella vicenda Mondadori. Sia come
sia, Ciarrapico ha solcato sessan-
t’anni di Storia italiana e lo ha fatto
platealmente. Quella dei giornali
locali fu un’invenzione che non a
caso prese il via in provincia di Fro-
sinone, la patria elettorale di An-
dreotti e il luogo dove Ciarrapico ha
mosso i primi passi quasi da tipo-
grafo oltre che da editore. Il fatto di
aver «respirato» l’aria della vec-
chia tipografia di Villa Santa Lucia,
in piena zona industriale a Cassino
(dove negli stessi anni si insediava
Fiat Auto) era un’etichetta che Giu-
seppe Ciarrapico si portava addos-
so. Perché aveva avuto un rapporto
diretto, fisico, con le lettere di
piombo, con i tipografi e gli stam-
patori. Insomma conosceva il
«prodotto» che portava sul merca-
to e ne poteva manipolare i mecca-
nismi sempre e comunque. L’av -
ventura con Ciociaria Oggi comin-
cia a gennaio del 1988, in un giorno
in cui era stato proclamato lo scio-
pero di tutti i quotidiani, anche
questa scelta un po’ fascista a suo
modo. A ottobre dello stesso anno
va inedicola ilprimo numerodi La-
tina Oggi. L’impresa editoriale an-
dò avanti bene e i conti anche, ma
nel 2012 la Guardia di Finanza ac-
certò che c’era stata una truffa sui
contributi pubblici per l’editoria.
Cominciò allora la grande crisi del-
le testate, crisi a cui quella che state

leggendo ancora oggi è sopravvis-
suta per il sacrificio di giornalisti,
grafici, collaboratori e per il soste-
gno di un imprenditore illuminato
e lungimirante, insomma di quella
squadra che aveva sempre creduto
e lavorato direttamente ad un pic-
colo oggetto cartaceo in grado di
raccontare a tutto tondo un deter-
minato territorio e di farlo al di là e
al di fuori di qualunque condizio-
namento, perché, in definitiva, a
dettare davvero la linea di un gior-
nale sono i fatti di cronaca e i lettori.
Lo sanno bene i direttori che si sono
alternati in questi ultimi trent’an -
ni. Il primo, Michele Checchi,
co-fondatore di Ciociaria Oggi e La-
tina Oggi, fu chiamato da Paolo
Brunori, amico e collaboratore di

Ciarrapico; poi c’è stata l’era diLui-
gi Cardarelli, un cronista irriduci-
bile per Latina, e di Umberto Cela-
ni, cultore della materia politica,
per Frosinone. Tutti nutrivano una
sorta di fissazione per le storie mi-
nime, che solo «nelle mani di bravi
giornalisti possono diventare gran-
di storie», e trasferirono ai giornali
quella filosofia per cui anche da un
centro ciociaro di 400 abitanti puoi
ricavare cronaca e personaggi ogni
giorno, e il lettore cercherà Ciocia-
ria Oggi perché solo lì potrà leggere
quella storia, magari la sua storia.
In fondo fu solo questo il «segreto»
del Ciarra e del gruppetto che lo se-
guì fin dall’inizio nei giornali, a la-
tere e all’insaputa, per moltissimi
di loro, di ciò che accadeva intorno
ai contributi per l’editoria. Contri-
buti che, adesso si può finalmente
dire, nessunodei controlloriaddet-
ti verificòper davveroquando era il
momento. Per i 30 anni del primo
quotidiano del gruppo, Ciociaria
Oggi appunto, è stato ricordato il
rapporto tra Giuseppe Ciarrapico e
le Terme di Fiuggi dove prese il via
il Premio che, al suo apice, vide tra
gli assegnatari Mikhail Gorbaciov,
che nell’edizione del 1990 ritirò
personalmente il Premio da 500
milioni di lire attribuito dalla Fon-
dazione omonima presieduta da
Giulio Andreotti. l G .D.M.

Nella foto in alto
una foto dei primi
anni 90 di
Giuseppe
C i a rra p i c o con
Giulio Andreotti,
sotto quando era
senatore per il Pdl

La scelta
vincente sulla

cronac a
locale, poi

l’inchiesta sui
fondi pubblici

per l’e d i to r i a

Le g ato
alla provincia

di Frosinone
Grazie alle

terme fu il «re
delle acque

m i n e ra l i »

Mikhail
G o r b a c i ov
l Il Premio
Fiuggi fu una
delle
« i nve n z i o n i »
più famose di
Gius eppe
C i a r ra p i c o
messo in piedi
grazie alla
Fo n d a z i o n e
che portava lo
stesso nome
della celebre
loc alità
termale. Tra gli
insigniti più
famosi Mikhail
Gorbaciov che
r i t i rò
pers onalmente
il premio
nell’edizione
del 1990.

OpOp

Il tweet di cordoglio postato dalla Roma

NEL CALCIO

Il club della Roma ha fatto
un tweet ieri pomeriggio per
salutare l’ex Presidente della
società di calcio che ha guidato
per due anni, ossia dal 1991 al
1993.

Ecco il testo: «La Roma
esprime il proprio cordoglio
per la scomparsa dell’ex presi-
dente Giuseppe Ciarrapico».

Il suo ingresso nella compa-
gine societaria pare sia stato in

qualche modo favorito se non
richiesto da Andreotti. Negli
anni 90 Er Ciarra, come tutti lo
chiamavano a Roma, era un
personaggio molto noto negli
ambienti politici della capita-
le, riconosciuto anche come
«re delle acque minerali», per
il fatto che aveva rilevato la so-
cietà di Fiuggi, oltre che come
esponente di spicco della cor-
rente andreottiana in quella
Democrazia Cristiana che pro-
prio negli anni 90 cominciava
ad essere sempre più grande e
ingombrante in concomitanza
con l’inizio della stagione di
«Mani Pulite».

Certamente la vicinanza con
Andreotti incise in qualche

modo nell’ingresso nel club
giallorosso qualche mese dopo
la morte di Dino Viola, che ave-
va guidato la società per dodici
anni.

La gestione di Ciarrapico du-
rò dunque un paio di stagioni,
dal 1991 al 1993, anno in cui la-
sciò la società nelle mani del
duo Sensi-Mezzaroma. Giu-
seppe Ciarrapico si è spento ie-
ri mattina, poco dopo le 7 nella
clinica Quisisana di Roma do-
ve era ricoverato da qualche
tempo perché molto malato.
Era nato sempre a Roma il 28
gennaio del 1934 e le sue attivi-
tà sono sempre state legate sia
alla sanità che all’editoria. Il
calcio fu una parentesi.l

Presidente del club
dal 1991 al 1993
Poi lasciò a Sensi

Ciarrapico assieme a Caniggia quando fu presidente della Roma
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G a s p a rr i
e Bobo Craxi
Chi lo ricorda
Il parlamentare di Forza Italia:
ha editato libri sottratti alla censura

P
er quasi venti anni
Giuseppe Ciarrapico
fu molto temuto, rive-
rito in modo finanche

esagerato dai politici locali.
Schiere di consiglieri comu-
nali, provinciali, regionali,
sindaci chiesero articoli, in-
terviste, suppliche per evita-
re che si scrivesse dei loro
guai giudiziari.

In massima parte fu tutto
inutile perché, come si sa, la
cronaca si fa spazio da sola e
nessuno la può fermare. Un
giornale, invece, la può caval-
care e farne la sua carta vincen-
te. «Er Ciarra» pure questo sa-
peva.

Ad ogni modo i rapporti po-
litici furono molteplici e non
solo a destra, spesso anzi ebbe
ottimi rapporti con una larga
parte del centrosinistra.

Però ieri quasi nessuno di
quelli che lo hanno frequenta-
to in modo assiduo, anche in
provincia di Latina, lo ha ricor-
dato.

Non così il senatore Mauri-
zio Gasparri, oggi in Forza Ita-
lia ma a lungo uno dei colon-
nelli di Alleanza Nazionale,
che ieri pomeriggio alle agen-
zie ha detto: «Peppino Ciarra-
pico è stato un protagonista
della vita italiana nelle sue
molteplici vesti di imprendito-
re, editore, parlamentare,
anello di congiunzione di di-
verse realtà politiche e finan-
ziare. Una vita intensa, spesso

in prima linea, talvolta costel-
lata da scontri e amarezze. Tra
le tante fasi della sua vita vo-
glio ricordare quella dell’e d i t o-
re di libri che rompevano un
muro di silenzio e di censura
sulla storia e sul pensiero del
Novecento. In tempi recenti fu
eletto in Senato. Lo ricordo so-
prattutto per il coraggio con
cui in anni di aggressione dife-
se con passione la causa della
destra».

«Mi rattrista apprendere
ora della scomparsa di Giusep-
pe Ciarrapico, amico fraterno
di mio padre Romano Mussoli-
ni, uomo sempre vicino alla
nostra famiglia. Sentite condo-
glianze ai suoi cari». E’ il mes-
saggio scritto su twitter dal-
l’europarlamentare Alessan-
dra Mussolini

E poi c’è una frase affidata
alla rete da uno che non ti
aspetti. Questa: «Una fredda
sera fra lampi e tuoni, sarà sta-
to il ‘95, aprii alla porta ad
Hammamet: era il Ciarra. In
Italia nun c’hanno coraggio de
venitte a salutà. Disse a mio pa-
dre. Respect». Questo il ricor-
do su Twitter di Bobo Craxi.

Editore ma anche un
p o’ t i p o g ra fo,

conos ceva
il prodotto che

portava sul mercato

La stagione
al Senato
l La
candidatura a
senatore fu
spons orizzata
d i rett a m e nte
da Silvio
B erlus coni,
si disse allora
per la vicenda
Mondadori

L’uomo, la storia e il personaggio
Perché la cifra umana di Giu-
seppe Ciarrapico è stata soprat-
tutto quella della coerenza, non
soltanto quella sbandierata per
rivendicare sempre e comun-
que il suo essere fascista, ma
anche e soprattutto quella più
privata, intima, frutto della sua
profonda e brillante curiosità;
della sua capacità adolescen-
ziale di abbracciare ogni causa
che gli sembrava degna di esse-
re sostenuta, appoggiata, con-
divisa; della sua abilità nel rico-
noscere gli errori e nel saperse-
ne tirare fuori.

Uomo di rara intelligenza,
velocissimo nel valutare perso-
ne e situazioni, generoso, duro

oltre misura, sapeva perdersi
in un bicchier d’acqua quando
lasciava all’istinto la possibilità
di prendere il sopravvento sul-
la ragione. Ma è stato proprio
l’istinto il suo punto di forza, il
suo tratto di genio. Fiutava l’a-
ria come soltanto gli animali
sanno fare, e prendeva decisio-
ni all’istante dopo aver valuta-
to la direzione del vento, la con-
sistenza del pericolo e l’a s p e t-
tativa di successo. E sarebbe
stata proprio la miscela esplo-
siva fatta di quel particolare ti-
po di coerenza e di quello spe-
ciale intuito imprenditoriale a
portarlo fuori strada e tradirlo,
insieme all’eccesso di sicurezza

maturato negli anni. La sua
ostinazione a voler restare fe-
dele al proprio cliché aveva
portato Giuseppe Ciarrapico
ad incarnare la figura dell’u o-
mo di altri tempi, ma soprattut-
to lo aveva sospinto ai margini
di un mondo completamente
diverso da quello che lui aveva
vissuto da attore protagonista.
C’è stato un momento in cui
l’uomo non ha saputo e proba-
bilmente non ha voluto dismet-
tere i panni del «Ciarra», e
quell’atteggiamento, che Giu-
seppe Ciarrapico ha vissuto co-
me l’ennesima manifestazione
di coerenza, non gli sarebbe
stato perdonato dalle moltepli-

ci inimicizie coltivate lungo il
suo tortuoso percorso di vita e
neppure dal nuovo corso delle
cose né dallo Stato, che rappre-
sentava in Parlamento.

Né poteva essere diversa-
mente, perché l’a p p r o p r i a z i o-
ne dei fondi per l’editoria era e
resta un fatto imperdonabile.
Un errore, più verosimilmente
un peccato grave di presunzio-
ne, che gli avrebbe portato via
quanto aveva di più caro, i suoi
giornali. Li aveva inventati,
creati dal nulla, diffusi nelle pe-
riferie dell’Italia centrale, dal
Lazio all’Abruzzo fino al Moli-
se, aveva saputo farli crescere e
prosperare e avrebbe voluto

farsi accompagnare per tutto il
viaggio terreno dall’odore della
carta e dell’inchiostro e dai
tempi sempre strettissimi della
chiusura in tipografia. Non ce
l’ha fatta, le strade si sono divi-
se, ma le cose sono andate come
avrebbe voluto: i suoi giornali
gli sono sopravvissuti. Grazie a
una generazione di giornalisti,
da Frosinone a Cassino, a Lati-
na, che oggi esiste anche grazie
alla lungimiranza e all’o s t i n a-
zione di un imprenditore inna-
morato delle asperità della pro-
vincia e sopraffatto dal fascino
delle cose terrene, semplici, e
dalla bellezza delle sfide.l

Alessandro Panigutti

Dalla prima

«Una vita intensa, spesso in prima
linea». La carica elettiva arrivò per

volontà di Silvio Berlusconi
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Claudio Durigon

Scenari Il leader del partito interviene alla convention regionale della Lega Lazio e lancia la campagna per Europee e Amministrative

Salvini: «La Lega non è un tram»
Messaggio agli indecisi che cercano il cavallo migliore. Per le candidature resta in piedi l’opzione Matteo Adinolfi

POLITICA
TONJ ORTOLEVA

«La Lega è un movimento
aperto ma non siamo un tram.
A me piace la chiarezza». Mat-
teo Salvini è intervenuto ieri
alla convention regionale della
Lega Lazio, la prima in cui si
sono ritrovati sotto allo stesso
tetto tutti i dirigenti del Car-
roccio delle cinque province la-
ziali. L’intervento del leader
nazionale del partito è stato
quello più atteso della giorna-
ta. Salvini si riferiva agli inde-
cisi che ancora non sanno se
candidarsi o meno con la Lega.
La conferenza di oggi è servita
a fare il punto della situazione
ed a lanciare la campagna elet-
torale per le elezioni Europee e
le amministrative del 26 mag-
gio prossimo. Il coordinatore
regionale Francesco Zicchieri
ha coordinato i lavori, coadiu-
vato dal sottosegretario al La-
voro Claudio Durigon. Tra le
indiscrezioni emerse oggi c’è
anche la candidatura alle Eu-
ropee per Matteo Adinolfi,
coordinatore provinciale della
Lega a Latina, seduto accanto
ad un altro dei candidati alle
Europee, il professor Antonio
Maria Rinaldi. L’intervento di
Salvini era quello più atteso. Il
ministro dell'Interno ha sotto-
lineato come «A quelli che di-
cono sto scegliendo fra quattro
partiti per la candidatura in
Europa rispondo di limitare la
scelta a tre perché la Lega non
è il loro partito» ha detto com-
pletando il concetto secondo
cui la Lega non è un tram dove
salgono tutti. Poi, siccome sia-
mo nel Lazio, un attacco al
nuovo segretario del Pd, Nico-
la Zingaretti: «Il Pd si è scelto il
suo segretario. Negli ultimi an-

ni in Lazio hanno chiuso deci-
ne di ospedali e abbiamo un
governatore segretario del Pd
che viene a fare lezione a me.
Averne di avversari come Zin-
garetti, governiamo per 40 an-
ni».

Inevitabile una frecciata an-
che a Virginia Raggi, sindaco
di Roma. «Ieri era l'unico gior-
no dove le macchine a Roma gi-
ravano senza fermarsi. La Rag-
gi ci è rimasta male ma bisogna
avere le spalle larghe. Se uno
sceglie di fare il sindaco o il mi-
nistro deve capire cosa è in gra-
do di fare e cosa no. Non può
essere il ministro dell’Interno
a smaltire la monnezza che
seppellisce Roma o far riparti-

re le metro ferme. Sessanta mi-
lioni di italiani non possono
pagare per l'incapacità».

Infine due temi programma-
tici che per Salvini sono fonda-
mentali: «Dobbiamo trasfor-
mare da lotta a guerra la batta-
glia contro gli spacciatori di
droga e di morte. Una piaga
che sta devastando intere ge-
nerazioni. Questo si fa innal-
zando le pene per gli spacciato-
ri e diminuendo la quantità in
possesso per farli sbattere in
galera. E poi dobbiamo attuare
subito la Flat Tax: che non è un
capriccio della Lega ma un’e-
mergenza per famiglie e im-
prese, un dovere previsto nel
contratto di governo».l

«Ave r n e
di avversari
come
Z i n g a rett i ,
riusciremo a
g ove r n a re
per 40 anni»

«In Europa con Procaccini, il candidato migliore»

EVENTI

Due giorni di dibattito e con-
fronto, sognando una nuova Eu-
ropa e una nuova Italia. Questo
lo spirito della conferenza pro-
grammatica di Fratelli d’Italia,
che si è svolta a Torino il 13 e 14
aprile chiusa dall’intervento di
Giorgia Meloni. All’evento ha
partecipato una folta delegazio-
ne della provincia di Latina gui-
data dal coordinatore provincia-
le e senatore Nicola Calandrini.
«Come ha spiegato la nostra lea-

der Giorgia Meloni - ha detto Ca-
landrini - chiudendo la manife-
stazione oggi, andiamo in Euro-
pa per cambiare tutto, vogliamo
demolire questa Europa e rico-
struirla dalle sue fondamenta.
Latina intende fare la sua parte,
appoggiando un candidato del
territorio, una persona valida e
competente quale si è dimostra-
ta Nicola Procaccini. Da molto
tempo la nostra provincia non è
rappresentata nell’Europarla-
mento. Vogliamo tornare ad es-
serci con uno dei nostri migliori
amministratori, al quale spette-
rà il compito di difendere e tute-
lare le istanze locali troppo spes-
so vittime dell’Europa della bu-
rocrazia e delle leggi assurde. A
Nicola Procaccini e a tutti i can-

didati di Fratelli d’Italia va il mio
più sincero in bocca al lupo per
questa sfida». «Il 26 maggio può
rappresentare la svolta per l’Eu-
ropa e per l’Italia - conclude il se-
natore Calandrini - ci auguria-
mo che l’esito delle elezioni ser-
va anche a mandare a casa l’at-
tuale governo. Che possa nasce-
re una nuova maggioranza di
centrodestra, o che si ritorni al
voto, l’importante è porre fine a
questo assurdo e anomalo gover-
no Lega - 5 Stelle che gioca con i
numeri dell’economia ma di fat-
to mantiene la crescita piatta e
vara inutili misure assistenziali
invece di aiutare le imprese ad
assumere. Anche in Italia, come
in Europa, è ora di cambiare tut-
to».l

U n’immagine della
d e l e ga z i o n e
provinciale di
Fratelli d’Italia a
Tor ino

Alla conferenza torinese di
FdI c’era il gruppo guidato
dal senatore Calandrini

La carta
della
solidit à
l Pot re b b e
es s ere
M att e o
Adinolfi il
c andidato
pontino della
Lega alle
Eu ro p e e.
L’ipotesi è
s erpeggiat a
con
insistenza di
ieri. Salvini
i n i z i a l m e nt e
aveva dato
indic azioni
per una
pers onalit à
esterna alla
politica. Ma
ora si fa
i nve c e
strada la
scelta (più
sicura) sul
c andidato
interno che
attiri un buon
numero di
p refe re n ze
pers onali.

Il pubblico alla
Convention della
Lega Lazio,
in basso
Matteo Salvini

Il coordinatore regionale
Zicchieri ha diretto
i lavori, coadiuvato

dal sottosegretario
Claudio Durigon
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La rettifica: nessuno vuole riavviare
gli abbattimenti. Solo monitoraggio

Luoghi La direttiva del Ministro dell’Interno era piaciuta agli allevatori transumanti degli Aurunci, dove il Parco ha progetti di tutela

Chi ha paura del lupo vero
Da mesi una guerra silente e cruenta sui monti con attacchi agli animali appena nati nelle stalle degli ultimi pastori

IL FATTO
GRAZIELLA DI MAMBRO

Da mesi una guerra cruenta,
silenziosa, fatta di sangue, sudo-
re e rabbia dentro un mondo bu-
colico, difficile e lontanissimo si
consuma sulle montagne tra i
Lepini e il sud pontino. Lupi che
azzannano vitellini e puledri ap-
pena nati, senza pietà nel segno
della vecchia legge del più forte.
I pastori, gli ultimi rimasti sul
territorio, trovano le carcasse e
sanno di essere impotenti ma
poi scrivono, vogliono interven-
ti. Tradotto: chiedono che qual-
cuno si incarichi di ammazzare i
lupi o autorizzi i cacciatori a far-
lo legittimamente. Gli ambien-
talisti e le associazioni di prote-
zione degli animali sono sugli
scudi eppure che qualcosa si sia
rotto nell’equilibrio complicato
della natura che resta sembra in-
negabile. In questo contesto è
piombata l’uscita, poi parzial-
mente rettificata, del Ministro
dell’Interno il quale aveva detto
che «in casi eccezionali i lupi in
Italia si possono abbattere, no-
nostante siano una specie pro-
tetta per legge» e che quindi «ve-
rificata l’assenza di altre soluzio-
ni praticabili, i prefetti potranno
coinvolgere le Regioni o le Pro-
vince Autonome per la richiesta
di una deroga ai vigenti divieti di
abbattimento dei lupi, tutelati
dalla legge 357 del 1997». Scelta
che aveva prodotto una solleva-
zione sui social ma che, nel silen-
zio profondo dei Monti Lepini e
Aurunci oltre che in molte altre
zone del Paese, aveva fatto scat-
tare un sospiro di sollievo. La ve-
rità è che persino i vertici del
Parco dei Monti Aurunci hanno
riconosciuto l’entità dei danni
causati ultimamente dalle conti-
nue incursioni di brachi di lupi
nelle stalle in montagne, come
testimoniano peraltro le foto de-
gli stessi pastori. L’intervento
del Parco può aiutare in qualche
modo a trovare almeno forme
temporanee di risarcimento dei
danni ai pastori transumanti
che sono anche l’ultima testimo-
nianza di una tradizione che sta
scomparendo. Ma davvero è ipo-
tizzabile il via libera all’abbatti-
mento di una specie che fino a

poco tempo fa era in via d’estin-
zione in Europa? Lo stesso Mini-
stro dell’Interno ha modificato
le sue prime dichiarazioni:
«Nessun abbattimento dei lupi,
al massimo cattura e tratteni-
mento. L’obiettivo è quello di
evitare allarmismi, controllare
la diffusione della specie e met-
tere in sicurezza il bestiame».
Per l’ente nazionale di protezio-
ne degli animali quella circolare
del Ministero dell’Interno non
ha nessun senso dopo il lungo la-
voro portato avanti dal Ministe-

ro dell’Ambiente in questi anni
per il piano di protezione del lu-
po, fatto su solide basi scientifi-
che.

«Il Ministro dell'Interno - ha
detto la Presidente Carla Rocchi
- dovrebbe spiegare quali criteri
scientifici devono essere utiliz-
zati per definire un lupo come
‘problematico' o ‘pericoloso' vi-
sto che, tra l'altro, l'Italia non re-
gistra aggressioni da parte di lu-
pi da almeno duecento anni. In
pratica dalla morte di Napoleo-
ne Bonaparte».

Sui Monti Aurunci
la «guerra» tra la
vita e la morte, tra
lupi e pastori

E’ una specie
protetta e già

in via
d’e st i n z i o n e,

però le
aggres sioni

ci sono

S C E LT E

Foto trappole
per seguire
gli spostamenti
del branco
DETTAGLI

Da fine gennaio sono en-
trate in vigore due conven-
zioni che il Parco dei Monti
Aurunci ha stipulato per stu-
diare la presenza dei lupi e re-
lativi spostamenti. L’area in-
teressata è quella compresa
nei territori di Fondi, Itri,
Campodimele, Lenola, Pon-
tecorvoePico, quindiacaval-
lo delle due province. Lo stu-
dio voluto dal Presidente
Marco Delle Cese si avvale
della collaborazione delle as-
sociazioni Wolf Aurunci Am-
biente Natura e Vita. Una ri-
cerca che va di pari passo a
quella analoga del Piano Na-
zionale di Monitoraggio del
Lupo dell’Ispra, presentato a
dicembre scorso. «Il progetto
- come spiega lo stesso Parco
sul sito - sarà attivo per i pros-
simi 3 anni e rientra nelle fi-
nalità istituzionali dell’Ente
rivolte alla conservazione e
alla valorizzazione del suo
patrimonio culturale. Il par-
co dei Monti Aurunci, infatti,
sin dalla sua istituzione e do-
po il recupero naturale della
specie (scomparsa dalla cate-
na degli Aurunci agli inizi del
1900 e riapparsa negli anni
70), ha avviato una serie di
progetti e ricerche volti a mi-
gliorare la conoscenza del pa-
trimonio naturalistico pre-
sente del comprensorio con
l’obiettivo di calibrare in ma-
niera adeguata le conseguen-
ti azioni e strategie di conser-
vazione». Lo studio prevede
l’installazione di foto trappo-
le e con l’individuazione dei
branchi attraverso la tecnica
dell’ululato indotto.l

I due mesi
terribili
del 2019
I casi aumentati
per la fame
l Le aggressioni di animali
appena nati nelle mandrie
degli Aurunci sono aumentate
nei mesi di gennaio e febbraio,
ossia nel periodo di maggiore
difficoltà a reperire altro cibo.

Le richieste
di risarcimento
dei danni
Appello anche
alla Regione
l Gli allevatori chiedono
maggiori tutele e il
risarcimento dei danni subiti
per quella che è la loro unica
fonte di reddito. Ci sono
appelli anche alla Regione.

Lu o g h i
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L atina

IL CASO

Per chi avesse ancora dubbi
sull’effetto delle nuove norme
restrittive sull’immigrazione è
sufficiente contare il numero
dei nuovi contenziosi di cittadi-
ni extracomunitari in sede di
giustizia amministrativa quindi
avverso i provvedimenti della
Questura e della Prefettura. Da
tre mesi questi procedimenti oc-
cupano più della metà di ogni
ruolo.

Dodici quelli che arrivano da-
vanti ai giudici della sezione di
Latina tra due giorni e sono in
crescita i ricorsi iscritti.

Dentro ai quali ci sono impu-
gnazioni di grado e motivazioni
diversi ma tutte afferenti le nuo-
ve procedure di rilascio dei per-
messi di soggiorno e concessio-
ne e/o revoca delle misure pro-
tezione internazionale.

Gli immigrati che ricevono il
diniego impugnano anche per
mancato accesso agli atti o pale-
si errori di valutazione.

Il Tribunale amministrativo
di Latina in tutte le sentenze
emesse da quando è entrata in
vigore la nuova legge ha sempre
sottolineato la necessità di assi-
curare la dignità dei richiedenti
e la trasparente azione di acces-
so agli atti della pubblica ammi-
nistrazione.

Ma una serie, anch’essa piut-
tosto lunga, di ricorsi riguarda
l’emersione dal lavoro irregola-
re e i permessi sul lavoro stagio-

nale, argomento quest’ultimo
che sta interessando progressi-
vamente anche le associazioni
di categoria.

In specie le organizzazioni
imprenditoriali del settore agri-
colo, ossia il segmento di econo-
mia locale che più di tutti fa ri-
corso al lavoro stagionale per la
struttura produttiva delle sin-
gole realtà e per l’organizzazio-

ne che si sono date in questi an-
ni.

L’aumento quasi esponenzia-
le del contenzioso sugli atti am-
ministrativi relativi all’immi-
grazione era stato previsto e co-
munque era già entrato nella re-
lazione annuale del Tribunale
amministrativo, considerati an-
che i numeri che riguardano la
provincia di Latina. l

D at i Autorizzazioni al soggiorno per lavoro, revoche dello status di rifugiato: cosa c’è in ballo

La battaglia sui permessi
Immigrati, cresce ancora il contenzioso dopo l’entrata in vigore della nuova legge

L’ingresso del
Tr ibunale
a m m i n i s t ra t i vo

E sullo sfondo
un

« p ro b l e m a »
per l’acces s o

agli atti delle
pubbliche

a m m i n i st ra z i o n i

APP UNTAMENTI

La settimana
s a nt a
nelle parrocchie
della Diocesi

LUOGHI

E’ cominciato ieri e prose-
guirà per tutta la settimana il
calendario degli appuntamen-
ti liturgici della Settimana
Santa che precede Pasqua or-
ganizzati dalla Diocesi di Lati-
na e che si svolge nelle princi-
pali parrocchie della città e del
resto della Diocesi.

Mercoledì Santo alle 17.30 la
Santa Messa Crismale nella
cattedrale di San Marco.

Giovedì, alle 17.30, la Santa
Messa In Coena Domini nella
Concattedrale di Santa Maria a
Priverno; venerdì, alle 18, Azio-
ne liturgica della Passione del
Signore nella Cattedrale di San
Marco a Latina e alle 21.15 Via
Crucis cittadina, con partenza
dalla chiesa del Sacro Cuore di
Gesù e arrivo in Cattedrale; sa-
bato dalle 22.30 la Veglia Pa-
squale nella Cattedrale di San
Marco.

Domenica prossima, giorno
della Santa Pasqua, alle 10 a
Terracina la Santa Messa nella
Concattedrale di San Cesareo.

Lunedì prossimo, alle 10.30
la Santa Messa al Santuario del
Santissimo Crocifisso a Bassia-
no. Tutte le celebrazioni litur-
giche di questo calendario sa-
ranno presiedute dal Vescovo
di Latina, Monsignor Mariano
Crociata.

Altre analoghe iniziative si
terranno in tutte le parrocchie
della Diocesi.l
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IL REPORT 2019

L’Italia non è ancora a livello
di altre nazioni europee, ma da
qualche tempoanche nelBelPae-
se si sta lentamente diffondendo
il cicloturismo che oggi genera
circa 7,6 milioni di euro.

Si è discusso di questa realtà in
espansione, a Roma, durante il
BikeSummit2019 incui sonosta-
ti presentati i risultati contenuti
nel report “Cicloturismo e ciclo-
turisti in Italia” realizzato da
Isnart-Unioncamere e Legam-
biente e con la partecipazione di
Legambici, sull’economia gene-
rata e che ruota intorno al ciclotu-
rismo che «potrebbe dare un con-
tributo straordinario al turismo
considerando il contesto paesag-
gistico e territoriale del Paese» e
che oggi però deve ancora fare i
conti con una rete infrastruttura-
le da potenziare sviluppare. In
Italia i dati parlano di circa 440
biciclette ogni mille abitanti,
mentre nei Paesi Bassi o in Ger-
mania il rapporto è quasi di 1 a 1.

Se culturalmente ci sono anco-
ra passi da fare, gli stessi dati so-
no incoraggianti dato che il re-
port afferma che i cicloturisti in
Italia sono aumentati del 41% in
cinque anni, dal 2013 al 2018. So-
no invece 77,6 milioni le presenze
cicloturistiche rilevate nel 2018,
nelle strutture ricettive e nelle
abitazioni private che rappresen-
tano l’8,4% dell’intero movimen-
to turistico in Italia: oltre 6 milio-
ni di persone.

Tra le principali regioni di par-

Nel 2018
i turisti
in bicicletta
hanno
rappresent ato
l’8 ,4%
del totale

tenza dei cicloturisti ci sono la
Campania, prima tra tutte con
quasi un quinto dei cicloturisti
provenienti da tale regione, se-
guita da Lombardia e Lazio. Le
principali destinazioni di sog-
giorno sono tutte collocate nell’a-
rea settentrionale del paese
(Trentino, Veneto, Emilia-Roma-
gna, Toscana). Il Summit è stata
anche l’occasione per illustrare lo
stato di avanzamento di numero-
si percorsi cicloturistici, a partire
dalle 10 ciclovie di interesse na-
zionale e dal progetto GRAB – l’a-

nello ciclopedonale della Capita-
le. Il Governo ha confermato la
realizzazione e il finanziamento
(361,78 milioni di euro) del Siste-
ma nazionale delle ciclovie turi-
stiche che comprende la Ciclovia
Vento; del Sole; dell’Acquedotto
Pugliese; del Garda; della Magna
Grecia; della Sardegna; Trie-
ste-Lignano Sabbiadoro-Vene-
zia; Tirrenica; Adriatica. Oltre a
queste la ciclovia abruzzese dei
Trabocchi, che è parte dell’Adria-
tica; quella dell’Appennino e
quella del Basso Lazio.l

Il Summit a Roma Un comparto che oggi genera 7,6 milioni di euro

Cicloturismo, Lazio sul podio
dietro Campania e Lombardia

SERVIZI

Dopo la tragica morte dle
bambino che si stava recando in
ospedale il consigliere Giuseppe
Simeone (Forza Italia) rilancia
la necessità di una rete sanitaria

più efficace e capillare sul terri-
torio del Lazio.

«Non possiamo - dice - non
prendere in considerazione il
fatto che ancora una volta una
famiglia della provincia pontina
sia stata costretta a recarsi a Ro-
ma per una visita, sia pure in una
struttura d’eccellenza come il
Bambino Gesù. Un ennesimo
viaggio della speranza come
spesso accade per utenti del ter-
ritorio di Latina. E purtroppo

con rammarico sono costretto
ancora una volta ad evidenziare
come le scelte nella sanità non si
fanno con la calcolatrice ma ca-
landole sul territorio, rispon-
dendo alle sue caratteristiche,
avvicinando i servizi ai cittadini
e non, come accade adesso, co-
stringendoli a viaggi della spe-
ranza solo per fare una visita.
Non posso non constatare che
l’assistenza territoriale è quasi
sempre insufficiente».l

Una rete di assistenza sanitaria capillare
per evitare altri viaggi della speranza
L’intervento del consigliere
Simeone a margine della
tragedia del bimbo morto

Il consigliere Giuseppe Simeone

4
l Il bambino di
Latina è deceduto
per una crisi
respiratoria quattro
giorni fa mentre si
recava in ospedale.

M O B I L I TÀ
Te r m i n i - C i a m p i n o,
il nuovo collegamento
t re n o + a u to b u s
l Oggi alle 15 presso
l’aeroporto di Ciampino,
Regione Lazio, Trenitalia,
Aeroporti di Roma e Atral
presenteranno alla stampa
il “Ciampino Airlink”, il
nuovo servizio treno + bus
che collegherà
direttamente la stazione di
Roma Termini
all’aeropor to
internazionale di
C i a m p i n o.

FONDI UE
Troppe somme
i n u t i l i z z ate
l La Regione Lazio è tra le
prime in Italia a non
utilizzare i fondi europei. È
indispensabile, quindi, che
la Regione recepisca fino in
fondo la normativa europea
e consenta ai professionisti
e alle province di accedere,
tramite bandi a tutte le
agevolazioni previste, allo
scopo di incentivare la
crescita dell’i m p re n d i t o r i a
giovanile e femminile e
creare nuove opportunità.

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info

In Italia
440 bici ogni

mille abitanti,
in Germania

e Olanda
il rapporto

è 1 a 1
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Med Blue Economy, la presentazione

GAETA

Questa mattina alle 11, nel-
l’aula consiliare del palazzo co-
munale sarà presentato ufficial-
mente il “Med Blue Economy”. E
sarà proprio il sindaco di Gaeta
Cosmo Mitrano, a presenziare la
conferenza stampa di presenta-
zione della manifestazione. In-
terverranno la Presidente della
Confederazione Italiana per lo
Sviluppo Economico Giosy Ro-

mano ed il Presidente del Con-
sorzio per lo Sviluppo Industria-
le del Sud Pontino Salvatore For-
te. Il Med Blue Economy, avrà
luogo appunto a Gaeta, dal 24
aprile al 1° maggio. verrà attiva-
to un servizio di trasporto marit-
timo. Dalle prime indiscrezioni
quest’anno sarà attivato un ser-
vizio di collegamento maritti-

Appalti facili, le prime sentenze
Giudiziaria Nell ’ultima udienza sono andati prescritti alcuni reati, per cui per una ventina di imputati la vicenda è chiusa
Restano in piedi le accuse più pesanti: associazione per delinquere, truffa ai danni dello stato, falso, concussione, turbativa d’as ta

PONZA
BRUNELLA MAGGIACOMO

Il processo scaturito dalla
maxi indagine sugli appalti fa-
cili al Comune di Ponza che vide
finire sotto inchiesta oltre 30
persone, si è concluso con la
prescrizione per parte degli im-
putati da una parte; dall’altra
però restano in piedi ancora
quelli più pesanti: associazione
per delinquere, concussione,
falso, truffa ai danni dello stato
e turbativa d’asta. Da questi
reati devono ancora difendersi,
l’ex sindaco, Rosario Pompeo
Porzio, Fausto Balzano, Pa-
squalino De Tata, Mario Pesce,
Francesco Schiano, Silverio Ca-
pone, Petro Iozzi, Luca Mazzel-
la e Antonio Avellino. Il caso è
chiuso, perchè è andato tutto in
prescrizione, invece per Anto-
nino Feola, Daniele Vitiello,
Carlo Marcone, Giovanni Cer-
sosimo, Anna Lucia Vitiello, Sil-
vio Lieto, Gabriele Lieto, Gianni
Beniamino, Giuseppe Mazzella,
Ida Mastrangelo, Pompeo Scot-
ti, Gaspare Morgante, Antonio
Centineo, Rodolfo Violo, Luigi-
no Staccone, Vito Di Scala, Pie-
tro Merluzzi, Paolo Morelli,
Emanuele Fatone. Mentre per
Paolo Feola, come richiesto dal-
la difesa, si dovrà chiarire la
nullità della richiesta di rinvio a
giudizio. Anche per lui si an-
nuncia una prescrizione dei
reati.

Il processo in questione è
quello relativo alla maxi indagi-
ne che vide finire nel mirino
della Procura di Latina 32 per-
sone tra ex amministratori del
Comune di Ponza e vertici di
aziende che avevano ottenuto
appalti con l’ente.

Il processo si sta celebrando
davanti al collegio del tribunale

illecita alla intera attività am-
ministrativa comunale, crean-
do un sistema illecito di affida-
mento delle gare pubbliche
bandite dall’amministrazione a
imprese riconducibili a soggetti
parte dell’associazione stessa o
comunque ad essi vicine». Lo
spazio temporale in cui sareb-
bero stati commessi questi fa-
vori sarebbero andati avanti dal
2006 fino al giorno in cui scatta-
rono le notifiche dei provvedi-
menti firmati dal gip, al 17 set-
tembre 2011. Il processo conti-
nuerà a giugno. l

GAETA

La centrale unica di commit-
tenza Formia-Gaeta-Minturno,
ha convocato per giovedì alle
9.30 presso gli uffici della CUC,
in via Lavanga, la seduta pubbli-
ca per l’apertura delle buste
contenenti l’offerta pubblica
economica relativa alla gara di
appalto per l’esecuzione dei la-
vori di restauro e recupero fun-
zionale dell’edificio denomina-
to “La Gran Guardia”.

L’avvio del procedimento di
gara era stato avviato con una
determinazione datata primo
agosto del 2018. La gara d’appal-
to è regolarmente iniziata con la
prima seduta pubblica ad otto-
bre 2018. Con una determina-
zione dirigenziale, a gennaio
scorso, si era provveduto alla
nomina della commissione di
gara.

Dopo che la commissione ha
comunicato per le vie brevi di
avere terminato la valutazione
delle offerte tecniche, si può ora
proseguire con le operazioni di
gara, sempre con seduta pubbli-
ca, all’apertura dell’offerta eco-
nomica. Si tratta di un nuovo
passo in avanti nel processo di
valorizzazione della Gran Guar-
dia, lo storico edificio situato
nel quartiere medievale di Gae-
ta.

Il 12 ottobre del 2016, avvenne
la firma dell’Accordo di Valoriz-
zazione tra Comune di Gaeta,
Ministero dei Beni Culturali e
del Paesaggio e Agenzia del De-
manio. Da lì, tutto l’iter che sta
porterà al recupero di un edifi-
cio storico, rimasto chiuso per
trent’anni. l

L AVORI

La gara d’a pp a l to
per il recupero
della Gran Guardia
Si aprono le buste

Questa mattina nella sala
consiliare sarà illustrato il
programma nel dettaglio

Nella foto
il centro di Ponza
con il palazzo
c o mu n a l e ;
a destra
l’ex sindaco
di Ponza

I fatti vennero
accertati dalla

Procura di Latina si
sarebbero consumati

tra il 2006 ed il 2011

mo, come hanno fatto sapere
dall’ufficio comunicazione del-
l’evento, “alternativo, ecologico
e suggestivo, con una navetta
che collegherà, più volte al gior-
no, l’intero golfo, da Minturno
(porticciolo di Scauri), a Formia
(molo Vespucci) e Gaeta con il
villaggio Med, dove sono previsti
due attracchi (nella darsena del-
la Base nautica Flavio Gioia ed al
molo Santa Maria)”. Il primo
maggio, poi, ultimo giorno della
kermesse, è previsto un vero e
proprio “tour del Tirreno pon-
ziano”, un collegamento specia-
le tra il Golfo e le isole di Ponza e
Ventotene, alla ricerca di sensa-
zioni antiche e sapori genuini.l

Interverrà la Presidente
della Confederazione

Italiana per lo Sviluppo
Ec o n o m i c o

Giosy Romano la Gran GuardiaUna veduta di Gaeta

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

Pompeo Porzio
Ex sindaco di Ponza

Il pm Monaco ipotizzò
u n’as s ociazione

per delinquere
con al vertice

l’ex sindaco Porzio

di Latina, presieduto da Luca
Soana, e Fabio Velardi e Beatri-
ce Bernabei a latere. Nel mirino
dell’indagine infatti proprio gli
appalti e il metodo di aggiudica-
zione dei lavori da eseguire sul-
l’isola. Il sostituto procuratore
titolare dell’indagine, Olimpia

Monaco, ipotizzò un’a s s o c i a-
zione per delinquere, finalizza-
ta al falso, alla turbativa d’asta,
all’abuso d’ufficio e ad altri rea-
ti, con al vertice l’ex sindaco
Porzio.

Questi, secondo l’ipotesi ac-
cusatoria, diede «una impronta
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Il Pollione sarà ricostruito
Il fatto Il Comune ha avuto un finanziamento dal Miur per oltre dieci milioni di euro
da destinare all’edilizia scolastica. La cifra servirà a mettere in sicurezza anche altri istituti

L’istituto Pollione
di Formia

Il parco Recillo di Minturno

LA PROPOSTA

Parco Recillo
Istituito nuovo
ser vizio
di guardiania

MINTURNO

Servizio di custodia, guar-
diania e cura del Parco Recillo
ad una cooperativa. Questa la
volontà dell’Amministrazione
comunale di Minturno, la cui
giunta, su proposta dell’assesso-
re Mino Bembo, ha approvato
una delibera nella quale ha inca-
ricato il responsabile del servi-
zio di adottare gli atti necessari
per l’affidamento della cura del-
l’area ad una cooperativa, con la
quale sarà stipulata una conven-
zione. La cooperativa dovrà es-
sere di tipo B, che si caratteriz-
zano per lo svolgimento di atti-
vità di tipo agricolo, industriale,
commerciale, di servizi, e fina-
lizzate all’inserimento lavorati-
vo di persone svantaggiate.
L’Amministrazione, al fine di
assicurare e garantire una più
ampia e generale finalità di in-
serimento occupazionale delle
fasce deboli del mercato del la-
voro, ha inteso affidare ad una
cooperativa sociale di tipo B il
servizio di custodia, guardia e
cura del polmone verde situate
di fianco al lungomare di Mari-
na di Minturno, compresa l’atti-
vità di prevenzione dell’abban-
dono di rifiuti. Quest’ultimo fe-
nomeno, purtroppo, si verifica
spesso. Ma l’affidamento com-
porterebbe tutta una serie di
vantaggi, in quanto, secondo la
giunta, garantirebbe una mi-
gliore fruibilità del parco all’u-
tenza e assicurerebbe la tutela e
la salvaguardia della pubblica e
privata incolumità messa in pe-
ricolo in caso di un mancato ser-
vizio e dall’inizio della stagione
calda. Inoltre con l’attivazione
del servizio si determinerebbe
anche la prevenzione del dan-
neggiamento della vegetazione
in generale, con le quotidiane
operazioni di innaffiamento. Il
Parco Recillo costituisce uno
spazio verde molto frequentato
per la presenza di giochi per
bambini, di un’area adibita per
spettacoli all’aperto e di un la-
ghetto artificiale. La sua cura co-
stituirebbe un biglietto da visita
importante per l’immagine di
una città che punta sul rilancio
turistico.l G .C.

FORMIA

L’istituto Pollione sarà ab-
battuto e ricostruito.

Il progetto dopo anni potrà
essere realizzato perchè sono
stati stanziati oltre dieci milio-
ni di fondi per la messa in sicu-
rezza delle scuole cittadine e
per l’edilizia scolastica.

Il Comune di Formia è uffi-
cialmente rientrato tra i bene-
ficiari del fondo per l’a d e g u a-
mento sismico e la messa in si-
curezza dell’edilizia scolastica.
In virtù del decreto
MIUR/MEF n.87 del 1° feb-
braio 2019 al Comune di For-
mia andranno 10.050.000 euro
che verranno utilizzati per fi-
nanziare gli interventi di de-
molizione e ricostruzione del-
l’Intero Istituto Pollione e del-
la Palestra della Scuola De

Amicis, inagibile e quindi non
utilizzabile per le attività sco-
lastiche da circa trent’anni. Ma
saranno anche altre, le scuole
cittadine che beneficeranno di
interveni grazie a questo fi-
nanziamento.

Questi fondi, inoltre, si ag-
giungono ad ulteriori finanzia-
menti già disponibili per la
manutenzione straordinarie e
la messa in sicurezza delle
scuole elementari di Rialto, in
questo caso l’importo è di 890

mila euro, e della stessa De
Amicis, per un importo di 1 mi-
lione 200 mila euro.

La sicurezza degli ambienti
scolastici è uno dei parametri,
se non il primo parametro, che
rende migliore una città. Per
questo, l’Amministrazione Co-
munale vuole ringraziare per il
risultato raggiunto il settore
dei Lavori Pubblici e tutti colo-
ro che si sono impegnati anche
nelle passate amministrazioni,
affinché si raggiungesse que-
sto storico risultato.

«Noi lo consideriamo un
passaggio di consegna che va
mantenuto e onorato - sottoli-
nea il sindaco di Formia Paola
Villa - e che senza alcun dubbio
porterà benefici all’economia
dell’intero comprensorio e
tante nuove prospettive a tutti
i nostri piccoli concittadini, a
tutti i nostri ragazzi».l

App a l to
strisce blu
La riunione
del sindacato
.FORMIA

Si è svolta l’altro ieri pres-
so la sede storica della CGIL di
piazza Vittoria a Formia, con
lapresenza della responsabile
Appalti della Filcams Cgil La-
tina Frosinone, Francesca
Gentili e Salvatore D’Angiò
funzionario area Golfo Fil-
cams, una riunione con i lavo-
ratori iscritti interessati dalla
vertenza relativa alla’appalto
delle strisce blu. Una questio-
ne che vede particolarmente
attiva la Filcams Cgil che sta
seguendo da sempre la vicen-
da.

«Stiamo aspettando la pub-
blicazione del Bando di Gara -
hanno dichiarato al termine
dell’incontro i rappresentanti
sindacali -. Sicuramente verrà
pubblicato per ragioni di pro-
roga prima del 30 Aprile per
poter valutare le varie dinami-
che e se ci sono delle criticità
da poterle affrontarle in modo
migliorativo per tutti i lavora-
tori e lavoratrici che con molta
professionalità svolgono ogni
giorno nella nostra città».l

La delibera è stata
approvata dalla giunta
comunale su proposta
dell’assessore Bembo

Formia l M i nt u r n o



27EDITORIALE
OGGI

Lu n e d ì
15 aprile 2 01 9

Soccorso agli animali
Il servizio sarà esterno
Il caso Una decisione maturata per le spese eccessive
che il Comune deve caricarsi per curare cani e gatti randagi

MINTURNO
GIANNI CIUFO

Il Comune di Minturno vuole
affidare il servizio di pronto soc-
corso e assistenza veterinaria spe-
cialistica su animali randagi (cani
e gatti). Una decisione maturata
per le spese enormi che lo stesso
Comune deve caricarsi, per ri-
spettare lenorme vigenti inmate-
ria di soccorsi agli animali. Cifre
esose che sono state sottolineate
dal sindaco di Minturno Gerardo
Stefanelli, nel corso di una inter-
vista. «Le spese di questo tipo- ha
affermato il primo cittadino- al
Comune costano circa seicento-
mila euro l’anno. Basta vedere
quanto è avvenuto nel 2018, anno
in cui il Comune ha dovuto pagare
quattrocento interventi di soc-
corso a gatti, poi ricoverati nelle
cliniche specializzate. Inoltre ab-
biamo provveduto a sterilizzare
310 felini. I soccorsi per i cani so-
no stati settanta, ma le sterilizza-
zioni agli esemplari randagi sono
state circa cento». Una situazione
che il Comune vuole cercare di ri-
solvere, magari puntando al ri-
sparmio con l’affidamento del
pronto intervento sugli animali
randagi- Ed infatti il responsabile
del servizio, addetto al randagi-
smo, ha approvazione una deter-
minazione nella quale indice una
indagine di mercato, tramite ma-
nifestazione di interesse, finaliz-
zata all’acquisizione dei migliori
preventivi per l’affidamento di-
retto del servizio di pronto soc-
corso e assistenza veterinaria spe-
cialistica su cani e gatti randagi

rinvenuti sul territorio comunale
della durata di dodici mesi. Un av-
viso esplorativo che consentirà al
Comune di poter procedere con
l’iter. In caso dipluralità di richie-
ste di invito, l’ente provvederà,
tramite sorteggio pubblico, ad
estrarre solamente cinque opera-
tori, i quali verranno invitati a
presentare l’offerta. Il servizio, se-
condo l’avviso pubblico, prevede
il pronto soccorso degli animali,
le prestazioni veterinarie finaliz-
zatealle curedegli animali indivi-
duati su chiamata diretta della
Pubblica Autorità, servizio veteri-
nario o Comune di Minturno, per

Nasce il museo dedicato alla Linea Gustav
La sede è in via Armando Diaz, nella ex biblioteca, rimessa a posto dai soci dell ’associazione presieduta da Giuseppe Caucci

CASTELFORTE

Finalmente si è realizzato il
sogno dell’Associazione Linea
Gustav Fronte del Garigliano,
che è riuscita,non senza sacrifici,
ad allestire un museo, che sarà un
luogo di cultura e di memoria. La
sede è in via Armando Diaz, nella
ex biblioteca, rimessa a posto dai
soci dell’associazione presieduta
da Giuseppe Caucci, nata per ef-
fettuare ricerche storico-milita-
ri, ma anche per aprire un museo
che contenesse i numerosi cimeli
trovati sul territorio. Quello che
all’inizio sembrava un sogno si è
tramutato in realtà, in quanto l’11
maggio prossimo il museo, già in
fase di allestimento, sarà inaugu-
rato. Ciò grazie alla passione e al-
la dedizione di tutti gli associati.
A settantancinque anni dalla li-
berazione delle truppe alleate, gli
abitanti dei Comuni di Castelfor-
te, Santi Cosma e Damiano e

Minturno, hanno potuto riassa-
porare la libertà. Ma nonostante i
settantacinque anni trascorsi ma
il ricordo non svanisce, anzi gra-
zie all’operato dell’associazione
che ha realizzato questo museo. I
locali assegnati dal Comune di
Castelforte sono stati completa-
mente bonificati e ristrutturati e
sono state eliminate le infiltra-
zioni d’acqua; lavori difficili e di
grande sacrifico portati avanti in

economia dai soci con costanza e
dedizione. Nulla è stato tralascia-
to al caso, forte è stato l’impegno
economico che giornalmente è
stato sostenuto: tutto ciò per por-
tare avanti l’attività di costruzio-
ne del museo, che recentemente
è stato visitato anche da Sami
Modiano e sua moglie, in occa-
sione della conferenza svoltasi a
Castelforte. Sabato scorso c’è sta-
ta la presentazione del logo agli
associati. L’ambizione è grande e
non si nasconde il presidente, il
quale nutre la speranza che il mu-
seo possa essere un centro di me-
moria e cultura affinché gli orrori
delle guerre possano essere solo
un triste ricordo. Il presidente
Giuseppe Caucci ci tiene molto a
sottolineare che va premiato il
grande lavoro di squadra, assicu-
rando che «il nascente museo sa-
rà un esempio, un simbolo per
tutto il nostro comprensorio e
non sarà solo un luogo dove vede-
re gli oggetti o delle foto».l

tutti i giorni dell’anno H24 fino
alle dimissioni. Specificate anche
le prestazioni veterinarie, che
prevedono l’assistenza clinica e
chirurgica di primo e secondo li-
vello, assistenza chirurgica orto-
pedica, degenza. Una iniziativa

Nella foto a destra
cani randagi; sotto
il palazzo
comunale di
Mintur no

Lo scorso
anno

le spese per
le cure si sono

a g g i rate
intorno ai

600mila euro

Una veduta
di Castelforte:
Giuseppe Caucci

che sarà garantita dalla professio-
nalità di chi otterrà l’incarico, ma
andrà sicuramente a pesare in
maniera minore sul bilancio co-
munale, in considerazione delle
spese che l’Amministrazione de-
ve affrontare attualmente.l

E’ st at a
av viata

u n’indagine di
mercato per

cercare degli
o p e rato r i

s p e c i a l i z z at i

Minturno l Castelfor te
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La leggenda di Ninfa
ancora attuale nell’ag ro
Il lavoro Nel fantasioso racconto della principessa figlia del re volsco
possiamo trovare dei reali riferimenti alla storia nel territorio pontino

PROGETTO SIT

La leggenda narra di una prin-
cipessa di nome Ninfa; ella era la
bella figlia del re volsco del luogo.
Costui, aveva il desiderio di libera-
re l'Agro dalla presenza soffocan-
te e devastante della palude. Per
risolvere questo angoscioso pro-
blema il re chiese aiuto ad altri
due re suoi confinanti: Martino,
buono e saggio, e Moro, detto an-
che Portatore, malvagio e dedito
ad arti magiche.

Ai due sovrani, il re chiese di
prosciugare il territorio paludoso
e per questo malsano. Affidando
lo talecompito promise lorodi da-
re in sposa la propria figlia a chi
fosse riuscito in tale impresa. Am-
bedue i contendenti idearono su-
bito un sistema di prosciugamen-
to basato sull'escavazione di un
canale che facesse defluire le ac-
que stagnanti verso il vicino mare
: ma questo però si dimostrò di
non facile attuazione a causa dei
molti ostacoli geografici di tali
luoghi.

Martino, amato segretamente
da Ninfa, si adoperò molto per
portareperprimo aterminel'ope-
ra intrapresa che invece procede-
va con enorme fatica e lentezza.
Moro era ugualmente in affanno-
sa ricercaed alla fine,quandonon
trovò una soluzione del problema,
ricorse alle arti magiche, anche
perché i progressi dell'avversario
erano comunque più rapidi.

Fu solo attraverso questi mezzi
fraudolenti che il canale sboccò
rapidamente a mare, poco tempo
prima di quello progettato da

Martino: tale magico soccorso
diede la vittoria al malvagio re
Moro nella sfida con il buon re
Martino. Di fronte a questa dura
realtà la bella Ninfa, addolorata,
si gettò a capofitto nel lago (che
venne a prenderne il nome) non

volendo acconsentire alle nozze
con l'odiato pretendente. Per in-
canto il canale di Moro scomparve
e la pianura fu nuovamente som-
mersa nel pantano.

Questa leggenda è veramente
fantastica ma possiamo trovare

ancor oggi dei reali riferimenti al-
la storia: infatti esistono ancora
nel nostro territorio i nomi di Nin-
fa (lago), diMartinoe diPortatore
(ambedue legati a due corsi d'ac-
qua). Rimane aperto un dilemma:
sono veramente questi nomi che
scaturiscono dalla storia fantasti-
ca oppure è la leggenda che si è
originata da fatti e persone reali?
Sembra a tal proposito che il cana-
le di rio Martino, certamente sca-
vato in epoca antichissima, sia
stata opera dei Volsci, antichi abi-
tanti dei nostri luoghi, primi boni-
ficatori delle paludi pontine. Fin-
ché tali antenati si occuparono del
deflusso delle acque al mare, non
risulta esserci stato alcun luogo
paludoso nel nostro agro pontino.

Gli alunni delle classi IV e V A
della Primaria Sermoneta Centro Storico

La bella Ninfa
si gettò

nel lago dopo
la vittoria

del malvagio
re Moro con

re Martino

Alcune foto
dello splendido
Giardino di Ninfa
e alcuni disegni
re a l i z z a t i
dagli alunni
della scuola
pr imar ia
di Sermoneta
Centro Storico
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LA SCUOLA

Al centro un’aquila, ad ali spie-
gate su un fondo giallo e azzurro,
sulla testa dell'aquila è riprodotta
una corona reale, mentre, intorno
alla figura, sono riprodotti in for-
ma circolare due ramoscelli uno
di olivo sul lato destro e l'altro di
quercia sul lato sinistro.

La Scola Mea
La scola mea è proprio bella
Meglio de nà stella
Quanno briglia neglio cielo
E’meglio essa non è vero?
Cacchituno dice de si
Cacchituno dice di no
Ma de mejo non se po’.
Poi rimanè pe ore a guardalla:
da lontano è
Sorridente, le finestre parono
Occhi che te guardano!
Da vicino quanno stai denanzi
Aglio portone vidi come
‘na bocca che l’anima te tocca
Se non ce fosse se starebbe male
ma essa ce sta
e dà la felicità!

Jo Maggio Sermonetano
Jo Maggio Sermonetano
è ‘na festa
Che ce piace a tutti
i sermonetani
Se fà a maggio e cèvenno
tutti, sapite comm’è!
Fa callo, è beglio, è pino
de ggente
Se vede tutto jo paese
co’attenzione
I mammocci fanno labboratori
E jo padre e la madre
passeggiano pè la piazza
Tutti cepossono ì perché
Sermoneta tutti accoglie qui!

Jo Casteglio
A niu sermonetani ce protegge
no guerriero antico:
jo casteglio che ‘ncima
alla collina de Sermoneta
se posa.
Pure isso è protetto
dalle guardie, che so
gli abitanti
Che gli stanno sempre attorno.
Quando vado lì gl’uocchi
me brilleno dallo splendore.
I merletti parono soldatini
zichi sempre in piedi,
separati da ‘na linea
de fantasia.
De turri ce ne stanno due:
jo maschio e la gemmna,
come jo re e la regina.
Oni pietra pare ‘no messaggio
da jo passato
E jo passaggio sigrito ce porta
a ‘na stanza andò ce stanno
Delle pitture antiche e jo letto
a baldacchino co’ le coperte
Polverose e preziose.
‘Nsomma: se la bellezza voi
vedè,
jo casteglio nostro teta vedè!

Gli alunni delle classi IV e V A
della scuola di Sermoneta Centro Storico

L’aquila, un simbolo
per Sermoneta
Lo stemma Gli alunni della scuola primaria
parlano della loro città anche con alcune poesie
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RIFLETTORI
FRANCESCA DEL GRANDE

Questo “The new Pope” che il
regista Sorrentino si appresta a
riportare sugli schermi, deve
proprio amarlo il mare. Solo
qualche giorno fa Jude Law in
minislip bianco, un fisico davve-
ro invidiabile per i suoi 46 anni
di età, faceva letteralmente im-
pazzire il lido di Venezia e viag-
giava via social nella sua versio-
ne più sexy. Ieri, con la troupe al
seguito, è invece sbarcato da
Gaeta a Ventotene, raggiungen-
do l’isola a bordo di uno yacht, ed
è rimasto lì sino a tarda sera per
le riprese del prequel della serie
televisiva italo-franco-spagnola
“The Young Pope”, con i tecnici
della co-produzione internazio-
nale finanziata da Sky plc, HBO e
Canal+. Ad accoglierlo ha trova-
to il sindaco Gerardo Santomau-
ro e il Comandante della Guar-
dia Costiera, Renato Carbone.
Difficile non “fare rumore” su un
piccolo lembo di terra circonda-
to dalle acque. I riflettori infatti,
inevitabilmente, nel tempo di un
istante sono stati tutti per lui.

“È questa l’occasione per dif-
fondere le bellezze dell’isola, e
per quanti hanno partecipato al
casting ha rappresentato un’av-
ventura unica”, ha affermato
con un pizzico di orgoglio il pri-
mo cittadino.

Stanza nell’Hotel Mezzatorre,
colazione sulla Terrazza di Mi-
mì, Jude Law è poi salito sul set
(blindatissimo) con le vesti del
Papa giovane. La scelta di Paolo
Sorrentino per l’ambientazione
della nuova serie è caduta quindi
su due perle della riviera ponti-
na. Il regista premio Oscar per
“La grande Bellezza” era già sta-
to immortalato all’opera sul no-
stro litorale mentre girava alcu-
ne scene a Gaeta, anche in que-

sto caso lavorando nel massimo
riserbo: solo alcuni ragazzi mol-
to audaci, pronti a sfidare un
tempo tutt’altro che clemente
appollaiati su un’altura, erano
riusciti a sbirciare ciò che acca-
deva sul set. Così come ha sotto-
lineato ieri il sindaco di Ventote-
ne nell’accogliere la produzione
nel suo territorio, anche il sinda-
co di Gaeta Cosmo Mitrano ave-
va evidenziato come la pacifica
invasione cinematografica può
rappresentare una chance di ri-
lancio per una zona meraviglio-
sa che punta sul turismo, un ter-
ritorio dalla notevole valenza
storico - artistica. La cittadina
del golfo e l’isola dove sono state
gettate le basi dell’Unione Euro-
pea, hanno accolto con grande
disponibilità la troupe, e di que-
sto ha ringraziato il regista, che
ha dichiarato pubblicamente di
aver gradito la bella ospitalità ri-
cevuta. Per molte maestranze e
per parecchi figuranti locali, le
riprese sono state anche occasio-
ne di lavoro. Il cast di “The new
Pope” si avvale di nomi impor-
tanti. Oltre a Jude Law, già pro-
tagonista del precedente lavoro,
vi figurano Silvio Orlando e il
grandissimo John Malkovich (il
film godrà inoltre della presenza
di Sharon Stone), che solo tre
giorni fa si muovevano nello sce-
nario del greto del Piave trasfor-
mato da Sorrentino nel santua-
rio di Lourdes. Una curiosità:
nella prima foto ufficiale distri-
buita alla stampa dalla produ-
zione, si vedeva Malkovich fare
capolino in secondo piano alla
destra di Jude Law. I due sono
vestiti nella medesima maniera:
papalina, abito bianco e rosario
al collo. Ci saranno due Papi?

Sorrentino sembra divertirsi a
non svelare nulla, ma la certezza
è che appartengono ad artisti
d’eccezione i ruoli della vicenda,
che a detta del regista non sarà

Jude Law a Ventotene: il film sull’ isola
The New Pope Dopo Gaeta il regista Sorrentino sceglie l’incantevole isola per le riprese

L’atto re
ha alloggiato
al Mezzatorre
e fatto
colazione
sulla Terrazza
di Mimì

CULTURA & TEMPO LIBERO

B o b u lva
m e rco l e d ì
al Corso
di Latina
“ALICE NELLA CITTÀ”

“Alice e il suo Panorama
Italia a Rieti, Latina e Civita-
vecchia” arriva nel capoluo-
go pontino grazie alla sezio-
ne autonoma e parallela del-
la Festa del Cinema di Roma
che rivolge il suo sguardo ai
giovani, e si pone un impor-
tante obiettivo: sostenere il
cinema indipendente grazie
al supporto della Regione
Lazio e in collaborazione con
LAZIOcrea. Una iniziativa
che ha trovato la piena acco-
glienza dell’assessore alle
politiche culturali Silvio Di
Francia, il quale ha promos-
so gli appuntamenti pro-
grammati nel capoluogo
coinvolgendo il Forum dei
Giovani e le scuole pontine.

Due le proiezioni: doma-
ni, martedì, alle 10.30 al Ci-
nema Corso dove i ragazzi
delle scuole primarie e se-
condarie di primo grado as-
sisteranno a “Remi”, dal ro-
manzo di Hector Malot. Mer-
coledì, stessa ora, al Superci-
nema sarà proiettato “But-
terfly” per gli studenti degli
istituti superiori. Altra
proiezione alle 20.30 al Cor-
so, aperta al pubblico: “Tutte
le mie notti”, presente in sala
Barbora Bobulova. Ingresso
gratuito fino a esaurimento
posti.l

un vero e proprio sequel ma una
nuova storia.

La serie andrà in onda prossi-
mamente su Sky e sarà composta
da otto episodi. La sceneggiatu-
ra è stata scritta da Sorrentino
con Umberto Contarello e Stefa-
no Bises.l

Jude Law
cammina sull’isola
di Ventotene
(Foto gentilmente
concesse
da Marianna
C u rc i o )
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Segui tutti gli aggiornamenti in tempo
reale del cartellone sui nostri siti
ciociariaoggi.it e latinaoggi.eu i l c a r t e l l o n e @ e d i t o r i a l e o g g i . i nfoIL CARTELLONE

LU N E D Ì

15
APRILE

L ATINA
Corso sulla birra Si tratta di un percor-
so di 4 incontri dove si approfondiran-
no la conoscenza e la degustazione
della Birra. In questo modo si potranno
esplorare il mondo, la storia, le radici e
le nuove tendenze di una delle bevan-
de più antiche al mondo. A partire da
oggi, alle ore 20.30. Il Corso è articola-
to in lezioni teorico-pratiche con la de-
gustazione di 12/15 birre in circa 2 ore. Il
corso si svolgerà presso il Bar della
Stazione (Piazzale Lelia Caetani), in lo-
calità Latina Scalo. La quota di parteci-
pazione è di 90 euro all inclusive + 10
euro per la tessera associativa. La
classe sarà formata al massimo da 15
persone. Per info e prenotazioni: bur-
roebollicine@gmail.com; 3771807494
- Burro & Bollicine
Corso di sott'olio e conserve Da l l ’or -
to al sott’olio, tutte le tecniche migliori
per conservare al meglio le verdure e
gli ortaggi di stagione, e averle così di-
sponibili per tutto l’anno. Un corso per
veri intenditori e buongustai, con Susy
Pistilli. Si svolge presso la sede di Sale
Scuola Amatoriale e Laboratorio Eno-
gastronomico (Via Mario Siciliano, 4) in
località Borgo Piave. Dalle ore 18 alle
22. Info e iscrizioni: www.scuolacuci-
nas ale.it

M A RT E D Ì

16
APRILE

L ATINA
Presentazione del libro “Le sfide dei
c ampioni” Presso l’Hotel Europa (Via
Emanuele Filiberto, 14) alle 18.30 la ca-
sa editrice Tunuè presenta “Le sfide
dei campioni”, di Federico Vergari,
emozionanti imprese tra i grandi dello
sport. Modera Fabio Benvenuti, inter-
verranno oltre all’autore, Emanuele Di
Giorgi (editore), Valerio Catoia (sporti-
vo). Parlare di sport significa prima di
tutto raccontare le persone. Ognuna di
queste, sia che abbia vinto le olimpiadi
o perso all’ultimo secondo, ne ha una
propria. Vergari ha raccontato le sfide
più epiche, contrapponendo – divisi da
una rete, dal colore di una maglia, di una
bandiera o da una corsia – le più grandi
dello sport italiano e dei loro avversari
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G A E TA
Il Museo del Prado - La Corte delle
M e rav i g l i e Un Viaggio in una delle gal-
lerie d'arte più stupefacenti del mondo.
In occasione delle celebrazioni del
duecentesimo anniversario del mu-
seo, il film ci accompagna in uno spet-
tacolare viaggio a Madrid per raccon-
tare sei secoli di storia e arte spagnola,
attraverso 8.000 opere di uno dei mu-
sei più grandi d'Europa. Perché un di-
pinto è una tela, colore, materia e for-
ma, ma è anche la storia di uomini e
donne, pittori e re, palazzi e regine, ric-
chezza e miseria. Il film sarà proiettato
presso il Cinema Teatro Ariston (Piaz-
za della Libertà, 19) alle ore 18 e alle
1 9. 3 0
ITRI
La Sacra Passione di Cristo S ett a nt a
figuranti impegnati nella rappresenta-
zione di 21 quadri tematici della "Pas-
sione di Cristo " animeranno Itri nella
splendida cornice della piazza Comu-
nale, poi la Crocifissione nella piazza
della chiesa Santa Maria Maggiore . La
rappresentazione è stata promossa in
altri Paesi come Serra San Quirico, San
Magno (Fondi) e oggi Itri diventerà uno
scenario naturale per far rivivere la vita
di Gesù , portando il pubblico indietro di
oltre 2000 anni, grazie al Comune, alla
Proloco, alla Associazione Archeologi-
ca Ytri e al Condominio dell'Arte. A par-
tire dalle 20.30
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L ATINA
Presentazione del libro “Fare Spa-
z i o” La sala conferenze del Museo del-
la Terra Pontina (Piazza del Quadrato,
24) ospiterà la presentazione del libro
“Fare Spazio. Latina dalla fondazione
alla contemporaneità” , a cura di Jamila
Campagna, Stefania Crobe, Marianna
Fazzi, Gaia Palombo, Massimo Palum-
bo, edito da Il Muro, realizzato con il so-

stegno della Regione Lazio. Il volume
ha carattere scientifico con una linea
editoriale non convenzionale; oltre ai
testi dei curatori, raccoglie contributi
di: Massimo Rosolini, Luciano De Bo-
nis, Enrica Di Giorgi, Francesco Roset-
ti, Giada Merella, Luisa Guarino, Ma-
rianna Frattarelli, Marco Omizzolo, Re-
nato Chiocca, Patrizia Santangeli, Mar-
co Valle, Michele Porsia, Lorenzo Ro-
mito. Riappropriazione, auto-organiz-
zazione, identità e progettualità sono le
parole d’ordine che hanno guidato la ri-
cerca in una concertazione di contri-
buti cui si aggiunge un ricchissimo ap-
parato di fotografie e immagini per rac-
contare in modo inedito la città e la pro-
vincia di Latina, il suo senso storico e il
suo ruolo contemporaneo, in un per-
corso estetico, urbanistico, sociologi-
co e storiografico che vede le pratiche
artistiche come fonte di rigenerazione
urbana e come dispositivo per leggere
la realtà, creare appartenenza e sco-
prire le identità collettive che concor-
rono al volto della città nella contempo-
raneità. Oltre ai curatori, interverranno:
l’architetto Massimo Rosolini, Presi-
dente dell'Ordine degli architetti e pae-
saggisti della Provincia di Latina; la dot-
toressa Manuela Francesconi, direttri-
ce Museo della Terra Pontina. Le copie
di “Fare Spazio. Latina dalla fondazione
alla contemporaneità” saranno distri-
buite gratuitamente al termine della
presentazione. Dalle 16.30 alle 18.30
TERR ACINA
Pasqua al Tempio di Giove Anxur In
un luogo ricco di fascino e circondato
da paesaggi mozzafiato, un program-
ma di visite speciali alla scoperta della
storia, delle tradizioni e dei riti delle fe-
stività pasquali al tempo degli antichi
romani. Dalla Pesah, la Pasqua ebraica,
alla Passio Quirini, la “Pas qua” romana ,
dove una divinità viene uccisa e sepol-
ta per poi tornare in vita, il pubblico sarà
guidato in un percorso di visita sugge-
stivo per approfondire la genesi di alcu-
ne tradizioni legate alla principale so-
lennità del Cristianesimo. Presso il

Tempio di Anxur (Piazzale Gaetano
Loffredo). Dalle 17.30 alle 18.30

VENERDÌ
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Fast & Furious Night Live Gli Elastic
Riot suonano un mix arrogante e con-
fusionario di hardcore, noise e sludge
che portano in giro su palchi e pavi-
menti da ormai 10 anni. Questa sera si
esibiscono sulla pedana del Sottosca-
la9 (Via Isonzo, 194) ingresso 3 euro
con tessera arci, a partire dalle 22.30
Zecchino d’Oro Casting Tour Lo
Zecchino d’Oro Casting Tour fa tappa
al Centro Commerciale Latinafiori con
tante attività, musica e divertimento.
Durante il tour, avrà luogo la selezione
dei piccoli solisti della 62esima edizio-
ne dello Zecchino d'Oro Official. In ogni
tappa tutte le bimbe e i bimbi possono
giocare e divertirsi in un ambiente di in-
trattenimento e svago, pensato non
solo per i piccoli che partecipano alle
selezioni, ma anche per le sorelline, i
fratellini, gli amici e gli adulti che li ac-
compagnano. Le tappe dello Zecchino
d’Oro Casting Tour sono organizzate
dall’Antoniano, in collaborazione con
Wobinda, per regalare a tutta la fami-
glia un piacevole ricordo in compagnia
della musica dello Zecchino d’Oro. Per
partecipare al casting iscriversi sul sito
dello Zecchino D’Oro www.zecchino-
doro.org. Laboratori dalle ore 14 alle 18
Claudio Perini Live Diviso fra ukulele,
chitarra, basso, stompbox e kazoo il
fondatore del trio di ukuleleisti Youkus
arriva in solo con il suo spettacolo ironi-
co e sopra le righe. Virtuosismo stru-
mentale e piglio cantautorale, Claudio
Perini è inoltre Vincitore del Drake
Summer Festival 2018 e del Fonte
Nuova Experience 2019, con in giuria
Gary Stewart Hurst (ingegnere del
suono di Beatles, Pink Floyd, Yardbir-
ds, The Who, Jeff Beck, Roger Waters).
Oltre ai suoi brani più divertenti e me-
morabili è ormai pronto anche a rila-
sciare il suo nuovo album di canzoni.
Questa sera si esibisce dal vivo nei lo-
cali di Bacco & Venere (Via P. R. Giulia-
ni) dalle ore 21. info e prenotazioni:
3284129002; 3474223161
TheMentos Live Per la prima volta sul
palco del The Scottish Pub (Via Ne-
ghelli) approdano i TheMentos con
una nuova scaletta ed i nuovi costumi
“t ra s h”. A partire dalle ore 22
MINTURNO
Rappresentazione Sacra della Pas-
sione di Cristo Anche quest'anno, l'as-
sociazione socio-culturale "Paese
Mio" si sta attivando per presentare la
cinquantaduesima edizione della
"Rappresentazione Sacra della Pas-
sione di Cristo" . Un’occasione per rivi-
vere i passaggi della vita terrena di Ge-
sù, a partire dall'incontro con Giovanni
Battista, arrivando alla Resurrezione;
passando prima per l'ultima cena; l'orto
degli ulivi; il Monte Bracchi e affrontare
il processo, dove Gesù fu condannato
alla crocifissione. L’evento a partire
dalle 20.30
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Laboratorio di scrittura autobiogra-
fic a Il laboratorio, con l'uso della scrit-
tura, permette di acquisire una mag-
giore consapevolezza sul proprio
mondo interno, recuperare ricordi,
scrivere e ri-scrivere la propria narra-
zione di Sé. Uno spazio di condivisione
possibile e di confronto costruttivo in
un contesto di non giudizio. In ogni in-
contro si affronterà una tematica che
permetterà alla persona di ripercorre-
re la sua storia e condividerla con gli al-
tri. Presso la sede di associazione Pro-
mozione Sociale. Dalle ore 15 alle 17
L ATINA
Contenuti Speciali presenta: Catèra
e Mimica Live Quest'anno il sabato
santo al CuCù Cucina & Cultura (Piaz-
za Moro) si festeggia con due fantasti-
che artiste di Latina: Mimica e Catèra e
con una serie di sorprese pasquali, co-
me tradizione vuole. A partire dalle
21.30

L’e d i to re
Di Giorgi

Il musicista
Claudio
Pe ri n i

Sabaudia in festa
Gli eventi Oggi si terrà il convegno
“Fondazioni e senso della Storia”

L’85° dell’i n a u g u ra z i o n e

L’ANNIVERSARIO

Proseguono gli eventi a Sa-
baudia per festeggiare l’85° an-
niversario dell’inaugurazione
della città. Oggi la giornata è an-
cora più speciale, perchè è pro-
prio il 15 aprile che ricade la ri-
correnza. Sabaudia, in questo
giorno del 1934, veniva presen-
tata all’Italia intera dinanzi a
circa 20mila persone, seconda
cittàdi fondazionevoluta dal re-
gime fascista nel territorio delle
paludi dell’Agro. “Per ricordare
le origini e continuare a proget-
tare il futuro - fa sapere l’Ammi -
nistrazione comunale guidata
dal sindaco Gervasi - abbiamo

voluto promuovere il convegno
‘Fondazioni e senso della Sto-
ria’, nell’ambito dei lavori svolti
dall’Osservatorio Geopolitico
Internazionale sulle Città di
Fondazione, riattivato nel 2018
da questa Giunta con la presi-
denza affidata al consigliere con
delega ai percorsi culturali,
Francesca Avagliano”. Se ne
parlerà oggi alle 11 presso la sala
conferenze di Palazzo Mazzoni,
presenti il primo cittadino che
insieme al consigliere Avaglia-
no porterà i saluti ai presemti,
poi laparola passerà aOscar Ga-
spari dell’Università di Roma
LUMSA (La ‘bonifica/malifica’
dell'Agro pontino); Gianluca
Sacco direttore della Rivista di
Studi Umanistici Leussein (Tra
liberazione e costituzione della
libertà: Hannah Arendt e l'enig-
ma della fondazione) e Vittorio
Cotesta dell’Università Roma
Tre (Modernità, fascismo e città
nuove). ModeraSimone Misiani
dell’Università degliStudi diTe-
ramo, direttore dell’Osservato -
rio. La mattina, alle 9.30, presso
la Santissima Annunziata, Pre-
cetto Pasquale Interforze e delle
Amministrazioni locali pro-
mosso dal Comaca. l
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