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Aprilia Disposta l’immediata sospensione dell’attività. Sotto chiave merce, macchinari e locali per oltre 3 milioni di euro

Sequestrati i dolci per la Pasqua
Operazione dei carabinieri del Nas: oltre alle scadenze, rilevate anche carenze igienico-sanitarie e strutturali

Una pasqua più sicura sulle
tavole del territorio grazie al
Nas pontino che ha scoperto e
ritirato dal commercio 1.300
chili tra materie prime e pro-
dotti già scaduti da tempo. I
controlli dei militari del Nas del
capoluogo hanno portato al se-
questro di merce, macchinari e
locali per oltre 3 milioni di euro
all’interno di un’azienda dolcia-
ria che si trova ad Aprilia. I ca-
rabinieri hanno infatti riscon-
trato oltre al mancato smalti-
mento di alimenti scaduti an-
che una grave carenza igieni-
co-sanitaria e irregolarità a li-
vello strutturale per cui oltre ai
sigilli alla merce ora destinata
alla distruzione, è scattata an-
che la immediata sospensione
dell’attività.
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Il tratto della strada statale Pontina in cui il 25 novembre scorso si aprì un vero e proprio cratere a causa delle violente precipitazioni
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Il Papa abbraccia i detenuti
Velletri Storica visita di Francesco in carcere: celebrata la Messa del Giovedì Santo
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Ardea La polizia ha ricevuto la denuncia dalla madre del piccolo e ha iniziato a indagare, scoprendo dove era l’uomo
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Assalto pontino all’E u ro p a
Verso il voto Cinque candidati della provincia sono in corsa per le elezioni del 26 maggio. Nel centrodestra
sarà sfida interna tra Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega su chi prenderà il maggior numero di preferenze

POLITICA
TONJ ORTOLEVA

La campagna elettorale per
le elezioni Europee del prossi-
mo 26 maggio entra ufficial-
mente nel vivo a partire da og-
gi. Ieri infatti l’ufficio elettora-
le della Corte d’Appello di Ro-
ma ha ammesso 15 delle 18 liste
presentate per le europee. Re-
lativamente alla circoscrizione
Centro, che racchiude Lazio,
Toscana, Umbria e Marche. E
precisamente: Pd, Partito Co-
munista, Popolari per l’Italia,
Il Popolo della famiglia-Alter-
nativa Popolare, Partito Pirata,
Lega, La Sinistra, +Europa, Eu-
ropa Verde, Partito Animali-
sta, Forza Italia, Fratelli d’I t a-
lia, Casapound, Movimento
Cinque Stelle, Forza Nuova. Le
tre liste non ammesse sono: Gi-
let arancioni, Italia dei diritti,
Ppa Popolo delle partite iva.
Ma c’è la possibilità di presen-
tare ricorso all’ufficio elettora-
le nazionale presso la Corte di
Cassazione.

I grandi numeri sono i se-
guenti: 15 liste e 218 candidati.
In una competizione che, rela-
tivamente alla circoscrizione
Centro, comporterà l’elezione
di 15 europarlamentari.

Quando e come si vota
In Italia si vota domenica 26
maggio: urne aperte dalle 7 alle
23. Saranno eletti 73 dei 751 eu-
roparlamentari, in rappresen-
tanza dei 27 Stati membri.

Il sistema elettorale per le
europee è il proporzionale pu-
ro. Il calcolo è fatto su base na-
zionale: dopo viene applicato
alla circoscrizione. La soglia di
sbarramento è fissata al 4% su
base nazionale. Si potranno
esprimere fino a tre preferen-
ze, scrivendo i cognomi dei
candidati accanto ai simboli.
Nel caso di due o tre preferen-
ze, dovranno riguardare candi-
dati di sesso diverso. Non solo
nel caso di tre preferenze, ma
anche di due. Alle europee non
è permesso il voto disgiunto,
cioè votare un partito e con-
temporaneamente scrivere il
cognome di un candidato in un
altro partito.

La carica dei leader
In tutta Italia (le circoscrizioni
sono cinque) i capilista sono i
leader dei partiti. Con qualche
eccezione. Ma in ogni caso è
evidente il forte significato po-

litico di questa competizione,
coni risultati che saranno pe-
santissimi sul versante inter-
no, dei rapporti di forza, degli
equilibri e degli scenari futuri.
Nella circoscrizione Centro
(Lazio, Toscana, Umbria e
Marche) per la Lega c’è Matteo
Salvini, per Fratelli d’Italia
Giorgia Meloni. Mentre per
Forza Italia c’è Antonio Tajani,
presidente del Parlamento eu-
ropeo e numero due degli “a z-
zurri”. Al secondo posto c’è
Alessandra Mussolini. Diversa
invece la scelta del Partito De-
mocratico, anche perché il neo
segretario Nicola Zingaretti in-
tende restare alla guida della
Regione Lazio. Capolista è Si-
mona Bonafé, europarlamen-

tare e segretaria regionale del
Pd in Toscana. Poi David Sas-
soli e Renato Gualtieri. Ma c’è
anche Massimiliano Smeri-
glio, ex vicepresidente della
Regione Lazio, fedelissimo
proprio di Zingaretti. Capoli-
sta donna per il Movimento
Cinque Stelle: Daniela Rondi-
nelli.

In provincia una sfida nella
sf i d a
Nella provincia pontina i riflet-
tori sono tutti puntati sul cen-
trodestra. I tre partiti della coa-
lizione hanno infatti deciso di
schierare nomi pesanti. Fratel-
li d’Italia punta tutto su Nicola
Procaccini, sindaco di Terraci-
na e amico di vecchia data di

Nicola
Pro c a c c i n i
(Fratelli d’I ta l i a )

Il Pd pontino
è rimasto a bocca
asciutta nel gioco
delle liste: nemmeno
un candidato

In campo ci
sono tutti i
leader dei

par titi
maggiori

t ra n n e
Z i n g a rett i

Giorgia Meloni. Anche Forza
Italia ha deciso di schierare un
sindaco di primo piano: Salva-
tore De Meo, primo cittadino
di Fondi, è tra gli amministra-
tori più abili presenti in pro-
vincia. Gli azzurri del senatore
Claudio Fazzone vogliono di-
mostrare che il territorio pon-
tino esprime risorse tali che
meritano il palcoscenico na-
zionale. La Lega invece ha
schierato in lista il coordinato-
re provinciale Matteo Adinolfi.
Il Carroccio deve dimostrare in
questa competizione dove è
presente il voto di preferenza
di avere una forza al di là di
quella rappresentata da Mat-
teo Salvini. Per questo le elezio-
ni Europee, nel piccolo della
provincia pontina, si trasfor-
meranno in una sorta di conta
interna al centrodestra per ca-
pire chi è più forte. E in questo
caso la differenza la faranno le
preferenze dei tre candidati.

In corsa però ci sono anche
altri due pontini, entrambi del
sud: Benedetto Crocco del Par-
tito comunista e Gianluca Ma-
cone del Movimento 5 Stelle. A
bocca asciutta il Partito demo-
cratico, che avrà il compito di
portare l’acqua per i candidati
nazionali inseriti dal segreta-
rio Nicola Zingaretti nella li-
sta: dalla capolista Bonafé fino
ad arrivare all’ex vicepresiden-
te della Regione Smeriglio, che
in terra pontina dovrebbe rac-
cogliere il consenso di una par-
te della sinistra. l

Salvatore De Meo
(Forza Italia)

Matteo Adinolfi
( L e ga )

Gianluca Macone
( M ov i m e n to
5 Stelle)

B e n e d e tto
Crocco (Par tito
c o mu n i s ta )

LL’’e u ro s f i d ae u ro s f i d a
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L E GA

CA N D I DAT I
1) MATTEO SALVINI

2) SIMONA R. BALDASSARRE

3) MATTEO ADINOLFI

4) JACOPO ALBERTI

5) LEO BOLLETTINI

6) ANNA BONFRISCO

7) SUSANNA CECCARDI

8) MAURO LUCENTINI

9) STEFANO PASTORELLI

10 ) ANGELO PAVONCELLO

11 ) FRANCESCA PEPPUCCI

12 ) LUISA REGIMENTI

13 ) RINALDI ANTONIO MARIA

14 ) MARIA VERONICA ROSSI

15 ) ELENA VIZZOTTO

PARTITO DEMOCRATICO

CA N D I DAT I
1) SIMONA BONAFÈ

2) DAVID SASSOLI

3) ROBERTO GUALTIERI

4) CAMILLA LAURETI

5) PIETRO BAROLO

6) BEATRICE COVASSI

7) NICOLA DANTI

8) BIANCA VERRILLO

9) ANGELO BOLAFFI

10 ) ALESSANDRA NARDINI

11 ) MAMADOU SALL

12 ) LINA NOVELLI

13 ) MASSIMILIANO SMERIGLIO

14 ) ALESSIA CENTIONI

15 ) OLIMPIA TROILI

MOVIMENTO 5 STELLE

CA N D I DAT I
1) DANIELA RONDINELLI

2) FABIO MASSIMO CASTALDO

3) FILIPPO NOGARIN

4) DARIO TAMBURRANO

5) LAURA AGEA

6) SILVIA NOFERI

7) ELISABETTA ZUCCARO

8) TIZIANA ALTERIO

9) LISA GIUGGIOLINI

10 ) LUCA CIARROCCA

11 ) STELLA VISCONTI

12 ) GIANLUCA MACONE

13 ) CONCETTA MAESTRINI

14 ) NICOLA MAGI

15 ) COSIMO GIORGETTI

FORZA ITALIA

CA N D I DAT I
1) ANTONIO TAJANI

2) ALESSANDRA MUSSOLINI

3) RAFFAELLA BONSANGUE

4) GIOVANNI PAOLO BERNINI

5) SALVATORE DE MEO

6) MARIA DIMASI

7) ALESSANDRA FEDUZI

8) JACOPO MARIA FERRI

9) SALVATORE LADAGA

10 ) RITA PIERI

11 ) MARIO RAZZANELLI

12 ) SIMONE REBICHINI

13 ) ANNA MARIA COSTANZA ROZZI

14 ) OLIMPIA TARZIA DETTA TARSIA

15 ) ARIANNA VERUCCI

FRATELLI D’I TA L I A

CA N D I DAT I
1) GIORGIA MELONI

2) FRANCESCO ACQUAROLI

3) ARIANNA ALESSANDRINI

4) ROBERTA ANGELILLI

5) ALFREDO ANTONIOZZI

6) MONICA STEFANIA BALDI

7) MARCO BERTOLINI

8) IDA COLLU

9) FABRIZIO GHERA

10 ) ALESSIO PESTELLI

11 ) DIEGO PETRUCCI

12 ) FEDERICA PICCHI

13 ) NICOLA PROCACCINI

14 ) LUCA ROMAGNOLI

15 ) MICHELA SCIURPA

+ E U R O PA

CA N D I DAT I
1) EMMABONINO

2) MARCO TARADASH

3) COSTANZA HERMANIN

4) RICCARDO TRAVAGLINI

5) NICCOLÒ RINALDI

6) CARLOTTA CAPONI

7) FRANCESCO MANGIARDI

8) LAURA SERVA

9) STEFANIA MONTEVERDE

10 ) MATTIA MORBIDONI

11 ) SILVIA MANZI

12 ) MARCO DE ANDREIS

13 ) GIANFRANCO SPADACCIA

14 ) STEFANIA SCHIPANI

15 ) ETTORE TOGNERI

PARTITO PIRATA

CA N D I DAT I

1) MARIA CHIARA PIEVATOLO

2) FELICE ZINGARELLI

3) SARA BONANNO

4) MARCO A. L. CALAMARI

5) MONICA AMICI

6) MICHELE PINASSI

7) CRISTINA DIANA BARGU

8) EMMANUELE SOMMA

9) VALENTINA PIATTELLI

10 ) LUIGI DI LIBERTO

11 ) FLAVIO DEL SOLDATO

12 ) ALESSANDRO CIOFINI

13 ) GIUSEPPE COSSALTER

14 ) LUCA CAPPELLETTI

POPOLARI PER L’I TA L I A

CA N D I DAT I
1) ANTONFRANCESCO VENTURINI

2) VANIA BRACALETTI

3) ORAZIO ANANIA

4) ELISABETTA CAMPUS

5) ELVIO COVINO

6) ROSA PIA FARESE

7) ALESSANDRO COLUZZI

8) MARIA ROSA CIPOLLINI

9) MARCO MONDINI

10 ) EMANUELA PETER

11 ) FRANCESCO RABOTTI

12 ) NOEMI PAOLA RICCARDI

13 ) ULIANO SALVATORI

14 ) GABRIELLA STRIZZI

15 ) RITA BONFIOLI

IL POPOLO DELLA FAMIGLIA

CA N D I DAT I
1) MARIO ADINOLFI

2) SILVIA CAMILLA AVAGNINA

3) ENRICO FINETTI

4) LAURA TERRANA

5) GUIDO PIANESELLI

6) CHIARA SANMORÌ

7) GIOVANNI MAZZOTTA

8) ILARIA GIURLANI

9) CLAUDIO PARISINI

10 ) CATERINA AGRÒ

11 ) GIOVANNI FIORI

12 ) SILVIA LODÀ

13 ) FABIO SEBASTIANELLI

14 ) GERMANA BIAGIONI

15 ) SABRINA BOSU

PARTITO COMUNISTA

CA N D I DAT I
1) MARCO RIZZO

2) LAURA BERGAMINI

3) ALESSANDRO MUSTILLO

4) ELEONORA D’A N TO N I

5) LORENZO LANG

6) DANIELA GIANNINI

7) SALVATORE CATELLO

8) LAURA BIANCINI

9) TIZIANO CENSI

10 ) LUCIA FIRMANI

11 ) FABIO MASSIMO VERNILLO

12 ) SILVIA STEFANI

13 ) BENEDETTO CROCCO

14 ) INGRID SATTEL

15 ) YURI DI BENEDETTO

LA SINISTRA

CA N D I DAT I
1) MARILENA GRASSADONIA

2) MARCO BENEDETTELLI

3) GINEVRA R. BOMPIANI

4) STEFANO CICCONE

5) MAURELLA CARBONE

6) GIOVANNI DE LUCIA

7) IVANILDE CARVALHO

8) NICOLA FRATOIANNI

9) ROBERTA FANTOZZI

10 ) TOMMASO GRASSI

11 ) GIULIA PEZZELLA

12 ) GIOVANNI GUIDI

13 ) ELISABETTA PEZZINI

14 ) SANDRO MEDICI

15 ) ANDREA VENTURA

EUROPA VERDE

CA N D I DAT I
1) ANNALISA CORRADO

2) FERDINANDO BONESSIO

3) BEATRICE BRIGNONE

4) ADRIANO CARDOGNA

5) ELENA PULCINI

6) BENGASI BATTISTI

7) CARMELA LUONGO

8) MARIO CANINO

9) PIPPO CIVATI

10 ) ALESSANDRO CRESCENZI

11 ) NICOLETTA DENTICO

12 ) CATERINA DI BITONTO

13 ) ANNA CHIARA FORTE

14 ) UMBERTO ZIMARRI

15 ) CECILIA ARMELLINI

FORZA NUOVA

CA N D I DAT I
1) ROBERTO FIORE

2) RAMONA CASTELLINO

3) SALVATORE CABRAS

4) NATASCIA PERINO

5) FRANCESCO VIRGILI

6) MARTINA BORRA

7) FULVIO CARLO MAIORCA

8) MICHELA RAMAGLIONI

9) GUIDO SANTONI

10 ) SONIA BIANCHI

11 ) ANDREA CERCHI

12 ) FEDORA PATRIZIA RIZZO

13 ) MICHELE DE LAZZARO

14 ) NATASCIA DE SANCTIS

15 ) ALESSANDRO DOLCI

PARTITO ANIMALISTA

CA N D I DAT I
1) CRISTIANO CERIELLO

2) ANNA TONIA RAVICINI

3) STEFANO FUCCELLI

4) ALBERTO MUSACCHIO

5) ANNUNZIATA BRUNO

6) ALBERTO MONTORO

7) LUISANTONIO ZANIN

8) DANIELA RINALDINI

9) ISABELLA CAMPANA

CA SA P O U N D

CA N D I DAT I
1) SIMONE DI STEFANO

2) CARLOTTA CHIARALUCE

3) SARA BENIGNI

4) PIERGIORGIO BONOMI

5) SERGIO FUCITO

6) ELISA GASPARRONI

7) ARIANNA GRANDINETTI

8) CRISTINA IACOVACCI

9) GIAN PIERO JOIME

10 ) GIUSEPPE LAVALLE

11 ) NUNZIATA PROVITINA

12 ) CHIARA AMBRA ROMANO

13 ) MICHELE SGARIGLIA

14 ) AUGUSTO SINAGRA

15 ) CLAUDIO TAGLIA

15 liste e 218 candidati
per scegliere i 15 eurodeputati

della Circoscrizione Centro
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Tutto il Consiglio ha
sottolineato la

necessità che gli enti
tornino all’a nt i c o

ruolo costituzionale

Via Costa Ieri l’insediamento. Il presidente Medici auspica sinergie

Consiglio provinciale
Prove di larghe intese
POLITICA
TONJ ORTOLEVA

Condivisione delle scelte al
di là delle appartenenze partiti-
che. Il senso del discorso con cui
ieri il presidente Carlo Medici
ha accolto il nuovo Consiglio
provinciale di Latina, è questo. I
12 consiglieri si sono insediati
ieri mattina, passando subito ad
approvare il bilancio di previsio-
ne dell’ente. Mancava solo il sin-
daco di Cisterna Mauro Cartu-
ran, che aveva un impegno fami-
liare.

Il Presidente Carlo Medici ha
voluto così ringraziare tutti i
neo-consiglieri per il lavoro e la
collaborazione fattiva che da-
ranno in questo prosieguo di
consiliatura, augurandosi (co-
munque questo è stato condivi-
so e sottolineato da tutti gli in-
terventi) che possa continuare
ancora tale comunità d’intenti
consolidatasi nel tempo, al di là
delle distanze ideologiche o par-
titiche che ci possono essere.

Il consiglio ha poi approvato
(con la sola astensione del consi-
gliere Villani) il Bilancio di Pre-
visione per l’anno 2019 e Plu-
riennale 2019-2021, il cui parere
favorevole all’unanimità è stato
già espresso dall’Assemblea dei
Sindaci, per un importo totale di
Euro 132.720,161 (anno 2019),
Euro 105.823,876 (anno
2020),Euro 110.305,876 (anno
2021). Importi questi che inte-
ressano i settori di competenza:
ambiente, viabilità e scuole.
«Un bilancio - ha ribadito anco-
ra una volta il Presidente Medici
- che grazie ad una serie di finan-
ziamenti quest’anno ci consen-
tirà di effettuare interventi sulla
rete stradale e di mettere in sicu-
rezza numerosi istituti scolastici
oltre che finanziare, con un ban-
do da 11 milioni di euro, la rac-
colta differenziata».

Il Presidente Medici e gli stes-
si consiglieri provinciali hanno
auspicato infine la necessità di
un ritorno delle Province ad En-
te di primo livello, alla centralità
delle proprie funzioni come in
passato, per rendere più incisivo
il lavoro sul territorio e annulla-
re così quel distacco che si è
creato tra cittadino e istituzio-
ne.

Il gruppo di Forza Italia, quel-
lo più numeroso in aula consilia-
re con quattro elementi, ha scel-
to Giovanna Miele come capo-
gruppo. «Siamo espressione di
un rinnovamento che appare
quanto mai necessario e impel-
lente all’interno del partito: am-
ministratori giovani, con idee
innovative e voglia di fare, il cui
spirito e la cui visione di una po-
litica al servizio del territorio e a Nicola Calandrini (Senatore FdI)

contatto con le persone si rispec-
chia nella candidatura alle Ele-
zioni Europee del maggio pros-
simo di Salvatore De Meo, Sin-
daco di Fondi al secondo man-
dato, Vicepresidente regionale e
Consigliere nazionale Anci,
nonché componente del Comi-
tato Europeo delle Regioni». l

Il Consiglio
provinciale che si è
svolto ieri mattina
ha visto
l’insediamento dei
12 nuovi
consiglieri eletti il
31 marzo scorso

AL SENATO

Calandrini (FdI):
Aumento Iva
è un rischio serio
Governo chiarisca
L’INTERVENTO

Primo intervento ieri in aula
a Palazzo Madama per il sena-
tore di Fratelli d’Italia Nicola
Calandrini. Il tema era quello
della discussione in corso sul
Def, il documento economico di
programmazione finanziaria
proposto dal Governo Le-
ga-M5S. Calandrini non ha fat-
to sconti alla maggioranza di
Governo, sottolineando in mo-
do particolare il «concreto ri-
schio di un aumento dell’Iva in
conseguenza dell’applicazione
delle clausole di salvaguardia.
Mancano certezze sul blocco
dell’aumento dell'IVA, manca-
no riferimenti sulla flat tax,
manca la crescita, in definitiva
manca una visione strategica
che consenta all’Italia di torna-
re grande». Incertezze che se-
condo l’esponente pontino di
Fratelli d’Italia mettono in diffi-
coltà estrema l’economia del
Paese. l

L’aula ha
approvato il
bilancio di
p rev i s i o n e
Poi sono stati
n o m i n at i
i capigruppo
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Rita Schievano
Assobalneari e altre associazioni hanno
chiesto al Comune criteri flessibiliL atina

Mare, gli stabilimenti
restano montati
fino al 2020
In commissione La maggioranza chiarisce i risvolti della legge
finanziaria 2019: primo passo verso la destagionalizzazione

LE SPIEGAZIONI
MARANNA VICINANZA

Riuscire ad attivare un percor-
socheporti un’economia del mare
tutto l’anno sembra sempre più
arduo nel Comune di Latina tra
norme che confliggono ed opera-
tori che non sono pronti al salto
per le condizioni dell’arenile e per
lo stato del settore. Ripartire da
zero sulla marina non è facile ma
ieri la commissione ambiente-Ur-
banistica ha provato a dirimere i
nodi. La seduta era stata richiesta
dalla consigliera delegataalla Ma-
rina, Maria Grazia Ciolfi, per in-
formare i commissari sugli indi-
rizzi dati dall’ente regionale in
materia di destagionalizzazione e
montaggio delle strutture amovi-
bili degli stabilimenti. balneari.
La maggioranza di Lbc, con in te-
sta l’assessore Roberto Lessio ha
portato le risultanze tecniche se-
condo le quali l’intervento della
Finanziaria avrebbe sciolto il no-
do della destagionalizzazione, al-
meno fino a dicembre 2020. Dun-
que Latina può recepire immedia-
tamente gli indirizzi dati dalla Re-
gione Lazio su questo tema. Nella
finanziaria, e come ha sostenuto
in più occasioni il consigliere Ni-
cola Calandrini, c’è il passo che re-
cita che previa autorizzazione del
Comune su istanza del concessio-
nario si possano esercitare attività
collaterali alla balneazione anche
nel periodo invernale. Dunque un
mare “aperto” tutto l’anno, con
servizi, eventi sportivi e di intrat-
tenimento e, questo l’obiettivo ul-
teriore posto dalla commissione,
corredato da un servizio di tra-

sporto pubblico potenziato anche
d’inverno. Non smontare le strut-
ture fino al 2020 è una soluzione
temporanea che non confligge
con le norme regionali e quindi
puòessere attuataanche nelcapo-
luogo pontino. In commissione è
stato dato indirizzo di mettere a
disposizione dei consiglieri un
ventaglio che sia il più ampio pos-

L’a s s e s s o re
Roberto Lessio
con il presidente
della commissione
Ambiente D a ri o
Bellini

Ora verranno
stabilite le

attivit à
connesse alla
balneazione e

i servizi
da offrire

sibile relativamente ai servizi le-
gati alle attività collaterali alla
balneazione anche nel periodo in-
vernale. «Il senso di questa richie-
sta – spiega laconsiglieraCiolfi –è
quellodi avereun quadrocomple-
to delle possibilità per fare la scel-
ta più vantaggiosa per la città, al fi-
ne di valorizzare al massimo il lito-
rale, in collaborazione con i bal-
neari. Questa innovazione con-
sente di compiere un primo passo
verso la destagionalizzazione, che
resta una nostra priorità. Nel frat-
tempo lavoriamo sul Pua, che va
nella stessa direzione». Alcune
critiche ragionate non sono man-
cate, come quella di Rita Schieva-
no di Assobalneari che ha ricorda-
to la precedente delibera di consi-
glio del2016 «ostativae inattuabi-
le – ha detto – e su cui gli operatori
hanno ritirato l’atto di impugna-
zione per consentire di dare via li-
bera al Pua e lavorare insieme al-

l’amministrazione«. Secondo gli
operatori la legge finanziaria non
parla di destagionalizzazione, si
dice semplicemente che le strut-
ture possano rimanere montante
perché ci sono state mareggiate,
una condizione diversa dall’offer -
tadi servizi chedovrannogaranti-
re gli operatori, descritta ieri dal
Comune. La proposta degli opera-
tori alla commissione, su cui lavo-
rare, è quella di consentire facolta-
tivamente agli operatori di restare
aperti e fornire servizi nei mesi
precedenti e successivi all’estate.
«Si tratta di un indirizzo che il
consiglio comunale all’unanimità
giàda annivuole attuare - hadetto
Bellini - ci ha fatto piacere la testi-
monianza di un operatore, ci ha
detto che dobbiamo cogliere que-
sta occasione, ma anche che essa
dovrà essere una scelta sostenibi-
le, attraverso un’apertura ragio-
nata delle attività». l

SocialeComune e Ciiva hanno presentato un progetto per l’autonomia di persone con disabilità visive

Consulenza alla pari, la vera inclusione
BUONE NOTIZIE

«Chi è l’esperto nei problemi
della disabilità? E’ la persona che
ha quei problemi, e nel confronto
tra i due vengono eliminate tutte
le barriere perché si condivide l’e-
mozione profonda di capirsi subi-
to e accettare la lingua dell’altro».
Daniela Faiola, psicologa e psico-
terapeuta parla della sua disabili-
tà visiva e dà la spiegazione più
belladelprogetto (dicuièreferen-
te insieme a Francesco Bertini)
“Consulenza alla pari”, l’iniziativa
presentata ieri in Comune dell’As -
sociazione Ciiva Onlus nell’ambi -
to dell’avviso pubblico “Comunità
Solidali”, promosso e finanziato
dal Ministero e dalla Regione La-
zio. Il progetto, al quale collabore-
ranno anche la sezione di Latina

Il tavolo dei relatori di ieri, al centro l’assessore Patrizia Ciccarelli

zione delle risorse interne utili al
superamento dei limiti della disa-
bilità. Nel momento in cui la per-
sona comprende di poter tornare
adessereil protagonistadellapro-
pria vita, metterà in atto nuovi
comportamenti. Il progetto indi-
viduerà i destinatarida coinvolge-
re nell’attività e attraverso questa
attività verranno inoltre avviati
dei gruppi di auto-mutuo-aiuto
distribuiti territorialmente ri-
spetto agli utenti coinvolti». «E’
una competenza che viene lascia-
ta sul territorio- ha spiegato l’as -
sessora ai servizi sociali Patrizia
Ciccarelli - e dimostra che il welfa-
re è in grado di acquisire risorse e
finanziamenti che vengono dalla
sussidarietà circolare, ovvero da
associazioni del territorio. Questi
progetti sono una risorsa prezio-
sa».l M .V.Maria Grazia Ciolfi

dell’Unione Italiana Ciechi e Ipo-
vedenti, l’Istitutoper laRicerca, la
Formazione e la Riabilitazione e il
Centro Regionale S.Alessio - Mar-
gherita di Savoia per i Ciechi, con-
siste nella formazione di un grup-
po di persone con disabilità per lo
svolgimento di consulenza alla
parisui territori deiComunidiLa-
tina, Cisterna di Latina e Fondi.

Con il termine “consulenza alla
pari” si indica la peculiare pratica
di colloquio dove gli attori condi-
vidono una problematica comu-
ne: da una parte c’è il consulente,
dall’altra un utente che espone le
proprie problematiche. L’obietti -
vo finale è l’acquisizione della con-
sapevolezza, da parte di chi riceve
la consulenza, di avere a disposi-
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L’assurda soluzione al vaglio del Comune
un parcheggio nel centro di Borgo GrappaL atina

Rio Martino tra caos e sfregi
Il caso Autorizzati alaggio e varo con lo scivolo lato Sabaudia, ma i posti auto lungo le sponde scarseggiano
Prime tensioni tra diportisti e altri frequentatori del lido: dopo una lite squarciate le ruote di un carrello porta barca

LITORALE
ANDREA RANALDI

Dettando le norme per la
fruizione del porto canale di Rio
Martino, la capitaneria ha di fat-
to autorizzato già dallo scorso
inverno le operazioni di alaggio
e varo delle piccole imbarcazioni
mediante il nuovo scivolo, ma
col via vai dei diportisti stanno
emergendo tutti i limiti di un’o-
pera pubblica che proprio con si
coniuga con l’afflusso di massa
degli utenti. Iniziano così a sor-
gere i primi screzi, sfociati già in
un atto vandalico che sa tanto di
avvertimento: ignoti hanno
squarciato le gomme del carrello
rimorchio di un pescatore ama-
toriale.

L’opera portuale probabil-
mente è impeccabile, sarà co-
munque il tempo a dircelo. Sta di
fatto che attorno al rinnovato
porto canale non sono stati pre-
visti gli spazi necessari per ospi-
tare le auto, alcune con carrello
rimorchio al seguito, di coloro
che frequenteranno quel tratto
di litorale. E se i problemi inizia-
no ora con i soli diportisti che
vanno e vengono, pur sempre
tanti visto che questo è l’unico
scivolo autorizzato sul litorale di
Latina, figuriamoci quando lun-
go le sponde saranno installate
le banchine per l’approdo delle
barche. Sì perché lungo i due
tratti di strada che costeggiano il
canale non è possibile parcheg-
giare, oltretutto ora che c’è la pi-
sta ciclabile, mentre le aree di so-
sta non sono assolutamente suf-
ficienti.

Lo scivolo per alaggio e varo si
trova infatti sulla sponda lato
Sabaudia, dove sono risponibili
giusto una decina di posti auto e
il parcheggio più ampio che si
trova sul lato di Latina, dove c’è il
ristorante, è fin troppo lontano
per immaginare che, dopo avere
scaricato la barca in acqua, il di-
portista porti fin laggiù la mac-
china col carrello per poi tornare
a piedi. Il Consiglio comunale,
attraverso la commissione “Go-
verno del territorio” ha dato pa-
rere favorevole per la realizza-

zione di un apposito parcheggio
per camper e auto con carrelli
porta-barca in strada Migliara
45 nel centro di Borgo Grappa.
Una soluzione che lascia sorri-
dere se si pensa la distanza chilo-
metrica che separa l’area di sosta
dal porto canale.

In questa situazione di caos
sono già iniziati i problemi, visto
che le auto con carrelli al seguito

Nelle foto al lato
una veduta

aera della foce
Sotto invece

il porto canale
dopo gli ultimi

lavor i

La nuova area
di sosta
previst a
in strada
Migliara 45
a diversi
c h i l o m et r i

iniziato a togliere posti agli altri
frequentatori del lido e qualcu-
no ha avuto l’ardire di affrontare
i diportisti. In alcune circostan-
ze si sono vissuti attimi di tensio-
ne e in un caso, neanche a farlo
apposta, anche se è difficile risa-
lire all’autore del gesto, un pe-
scatore amatoriale tornando dal
giro in barca ha trovato le ruote
del carrello squarciate.l

Canoisti nel fiume Cavata

DOMENICA 5 MAGGIO

Una giornata
tutti insieme
al l’aper to
sul fiume Cavata
L’INIZIATIVA

Domenica 5 maggio appunta-
mento alle 10.30 presso la sede
dell’associazione Cavata Flumen,
in via Romana Vecchia, Sermo-
neta. L’iniziativa voluta da Don
Daniele, Parroco di Santa Chiara
a Latina, vuole essere l’occasione
per trascorrere una giornata al-
l’aperto inuno dei luoghi piùsug-
gestivi del territorio e per riassa-
porare il gusto e l’emozione dello
stare insieme. Il programma pre-
vede una passeggiata guidata; un
tour del fiume Cavata in canoa,
anche per gli inesperti; una Mes-
sa all’aperto e un pranzo comuni-
tario in piena condivisione.

«Riscopriamo il nostro batte-
simo con l’aiuto di madre natura
-spiega Don Daniele - Cerchiamo
di viverecon gioiae spensieratez-
za il momento decisivo della vita
cristiana, quello della rinascita».

La giornata si concluderà alle
17.30 circa. Per informazioni e
prenotazioni si può telefonare al
380 8973735 oppure ci si può ri-
volgere nei locali parrocchiali
della chiesa di Santa Chiara.l

NAVIGAZIONE
CON LIMITI

L’o rd i n a n z a
della
c apitaneria
dello scorso
n ove m b re
fissa una serie
di regole
per garantire
la fruizione
in sicurezza
del porto
c anale
di Rio Martino.
Basti pensare
che l’ingres s o,
l’uscita e la
n av i g a z i o n e
d ov ra n n o
es s ere
intrapres e
da una sola
unità per volta.
Nel caso in cui,
tra l’a l t ro,
la foce fosse
ostruit a
dalla sabbia,
d ov ra n n o
es s ere
rispett ate
una serie di
accor tezze
che vanno
dalla
compatibilit à
delle
condizioni
meteo marine
alla minimia
velocit à
cons entit a
per il controllo
dell’unit à
da diporto

!

Le aree
di sosta

re a l i z z ate
non sono

s u ff i c i e nt i
per l’afflus s o

p rev i sto
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Le verifiche La registrazione della seconda unione ha fatto scattare l’allarme

Sposato con due donne,
dal giudice il 19 giugno
GIUDIZIARIA

Forse sperava che nessuno
andasse a controllare le carte,
ma presso il Comune di Aprilia
dove il 53enne risiede, oltre al
primo matrimonio, aveva deciso
di registrare la seconda unione
con una donna di origini stra-
niere contratta nel febbraio del
2016.

E’ così che è stata scoperta
quella che per l’accusa è la prova
di un reato di bigamia per cui
l’uomo dovrà comparire il pros-
simo giugno davanti ad un giu-
dice del Tribunale di Latina. L’u-
dienza era infatti in calendario
per ieri, ma un problema di na-

tura tecnica ha portato il giudice
a rinviare il caso di qualche me-
se. Nel frattempo però la Procu-
ra ha già deciso che si possa de-
finire la causa con una pena mi-
te. La pubblica accusa infatti, ri-
tenuto che la gravità del reato
non sia così alta, ha deciso di
chiedere che invece della reclu-
sione, il 53enne sia costretto a
pagare una pena pecuniaria che
potrebbe arrivare a 30mila euro.
La pena base prevista dal codice
prevede un anno di reclusione
che, concesse le attenuanti gene-
riche, di solito scende a 8 mesi di
reclusione e il pm può chiedere
la riduzione della pena alla metà
(4 mesi di carcere). A questo
punto la pena può essere conver-

tita in una sanzione. In assenza
di altri reati, in genere legati alle
cause che possono portare al se-
condo matrimonio, tale pena
può arrivare anche a 5 anni di re-
clusione. Il reato inoltre, secon-
do il codice, è estinto qualora
venga dichiarato nullo il matri-
monio contratto precedente-
mente oppure il secondo per
una causa diversa dalla bigamia.

Infine, in merito agli effetti che
la bigamia possa avere sui figli
nati in bigamia, «seguono le sor-
ti dell’elemento psicologico dei
genitori. In caso di buona fede
anche solo unilaterale i figli nati
si considerano legittimi solo a
favore del coniuge di buona fe-
de, saranno considerati naturali
rispetto al coniuge di mala fe-
de». l G .B .

La Procura
ha deciso

di chiedere
al giudice

“s olo”
una multa

a 30mila euro

I controlli Rilevate gravi carenze sia dal punto di vista igienico-sanitario sia da quello strutturale: sigilli a merce per 3 milioni

Prodotti scaduti per la Pasqua
Maxi sequestro del Nas in un laboratorio dolciario: materie prime sotto sequestro e provvedimento di sospensione dell’att i v i t à

La legge
c o n s i d e ra

re ato
anche la sola

pres enza
di merce
sc adut a

Alcuni militari
del Nas
del capoluogo
di Latina
e alcuni
dolci pasquali
pronti per la
c o m m e rc i a l i z z a z i o n e

CRONACA
GIUSEPPE BIANCHI

Come accade puntualmente
soprattutto a ridosso delle festi-
vità, i Carabinieri del Nucleo an-
ti sofisticazioni e sanità di Lati-
na hanno inasprito i controlli
presso le attività alimentari e
dolciarie che si apprestano a
mettere in commercio i propri
prodotti. I controlli che gli uo-
mini del Comando del capoluo-
go effettuano riguardano tanto
la parte documentale come le
autorizzazioni e la formazione
del personale, tanto quella
strutturale con eventuali irrego-
larità da segnalare alle autorità
locali competenti come Comu-
ne e Asl, quanto infine la qualità
dei prodotti e delle materie pri-
me.

Ed è proprio in quest’ultimo
campo che le verifiche effettua-
te nelle scorse ore presso una
nota attività di produzione di
dolci di Aprilia che sono state ri-
scontrate criticità e reati. Al ter-
mine dell’ispezione presso lo
stabilimento in questione, in-
fatti, i carabinieri hanno denun-
ciato a piede libero i legali re-
sponsabili dello stabilimento
dolciario poiché ritenuti re-
sponsabili di aver detenuto per
la successiva lavorazione mate-
rie prime scadute di validità.
Qualora non fosse provato l’uso
in corso di un prodotto scaduto,
il reato sarebbe comunque con-
testato perché basta anche la so-
la detenzione, la sola presenza

di tali materiali senza evidenti
indicazioni che siano destinati
allo smaltimento. Per questo il
Nas ha disposto il sequestro di
oltre 1.300 chili di alimenti e
materie prime che dovranno es-
sere smaltite. Non solo. La gra-
vità della contestazione ha por-

tato anche i militari a non trala-
sciare alcun aspetto delle caren-
ze rilevate, che sembra non sia-
no limitate ai prodotti scaduti. Il
controllo dei macchinari e dei
luoghi di lavoro ha portato alla
luce infatti una serie inaccetta-
bile di carenze di natura igien-
co-sanitaria e anche strutturali,
talmente gravi da spingere gli
operanti a disporre un provve-
dimento di immediata sospen-
sione delle attività. La proprietà
dello stabilimento ora dovrà
prima di tutto adeguare i locali
dal punto di vista dell’igiene, do-
vrà rispettare le prescrizioni che
saranno probabilmente dispo-
ste dalla Asl e quindi potranno
forse riprendere la propria atti-
vità. Al momento il valore della
merce posta sotto sequestro am-
monterebbe a circa 3 milioni di
euro. l

Intensific ati
su tutto

il territorio
i controlli

dei militari
del Comando

di Latina

Le pene
p rev i ste

dal Codice
penale

pos s ono
a r r i va re
a 5 anni

Aprilia
redazionelt@ editorialeoggi.info
w w w.latinaoggi.eu

Quattro espositori locali alla manifestazione a Latina

Verde in festa, Aprilia in prima linea
l Sono quattro gli espositori
provenienti da Aprilia che
rappresenteranno la città alla
manifestazione Verde in Festa:
Latium Vetiver, Marina Ubertini

Acquerelli, Pane e tulipani, e
l’associazione Enjoy Progress.
Appuntamento con la terza edizione
dell’expo al primo weekend di maggio
nella Fattoria Prato di Coppola.
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Il sindaco Antonio Terra

Variante di salvaguardia, il sindaco attacca l’ex assessore

URBANISTICA

Malgrado le perplessità
espressa in aula dagli uffici, il
sindaco Antonio Terra detta i
tempi entro cui andrà messo
un punto alla nuova pianifica-
zione urbanistica, proprio du-
rante la seduta di consiglio ser-
vita ad approvare all’u n a n i m i-
tà le linee guida della varante
di salvaguardia redatta dall’a r-
chitetto Iacovone. L’a m m i n i-

strazione comunale punta al-
l’approvazione del progetto
definitivo, che passerà al va-
glio della Regione Lazio entro
la fine dell'anno, mentre tra il
30 aprile e il 7 maggio il consi-
glio dovrà rivedersi per appro-
vare la delibera che renderà la
Rigenerazione Urbana uno
strumento operativo sul terri-
torio.

Un intervento servito al sin-
daco per elogiare i tecnici e la
sua maggioranza, ma anche
per riservare una risposta pic-
cata alle critiche mosse dall’ex
vicesindaco Franco Gabriele
sui ritardi cumulati dalle civi-
che. «Sono atti che stavamo

La mozione Approvata a larga maggioranza l’atto per contestare il mancato rinnovo della convenzione

Tagli all’editoria, il Comune sostiene
Radio Radicale e i media locali
POLITICA
FRANCESCA CAVALLIN

Il consiglio comunale di
Aprilia si schiera dalla parte di
Radio Radicale e dei media loca-
li, a rischio per colpa del manca-
to rinnovo della convezione per
la trasmissione delle attività isti-
tuzionali e per i tagli del finan-
ziamento pubblico all’editoria
decisi dal governo. Per 18 consi-
glieri di maggioranza e per i con-
siglieri di opposizione del Pd, Li-
sta Giusfredi, Forza Italia, Lista
Vulcano, la libertà di stampa
non si tocca e per questo hanno
deciso di votare a favore della
mozione presentata dal consi-
gliere dell’Altra Faccia della Po-
litica Federico Cola, integrata
con l’emendamento proposto
dalla Lista Giusfredi e redatto in
collaborazione con MovAp,
Aprilia Possibile, Futuraprilia e
Rigenerazione Apriliana, che
impegna il sindaco a farsi parte
attiva nei confronti del governo
e del Ministero per lo sviluppo
economico affinché vengano po-
ste in essere tutte le misure volte
al rinnovo della convenzione che
evitino la chiusura dell’emitten-
te, oltre all'abrogazione dell'ar-
ticolo 1 comma 810 della legge di
bilancio 2019 che taglia i finan-
ziamenti dell'editoria locale e al-
le emittenti radiofoniche locali.
Dopo aver ricordato Massimo
Bordin, voce storica della radio
libera nata nel lontano 1976, Co-
la ha ricordato il prezioso appor-
to che Radio Radicale ha offerto
negli anni. «E’ stata la prima
emittente – ha detto Cola – che
ha dato vita ad un sito internet di
informazione basato esclusiva-
mente sui contenuti audiovisivi,
che conta oggi 250 mila registra-
zioni audiovideo, 1 mila sedute

parlamentari, 6.700 tra i più im-
portanti processi giudiziari per
la storia del nostro paese. Radio
Radicale sostanzia e incarna il
fondamentale diritto alla cono-
scenza all'informazione sancito
dalla carta costituzionale, ha da-
to la possibilità a tutti i cittadini
di essere più vicini alle istituzio-
ni e garantito il pluralismo di
idee, valore fondamentale del
nostro sistema democratico.

Idee condivise dal capogrup-
po di Forum per Aprilia Vittorio
Marchitti, che ha duramente at-
taccato il Movimento 5 Stelle.
«Per ironia della sorte la morte
di Massimo Bordin, voce storica
dell’emittente, rischia di coinci-
dere con la fine della storia di
Radio Radicale. Una figura leale,
ma non fedele, una cifra morale
che caratterizza il percorso di
questa emittente e che i detrat-

« L’atto andava approvato
nella scorsa consiliatura, ora
ci riusciamo con Codispoti»

aspettando da tanto tempo –
ha detto il sindaco Antonio
Terra – piccole misure che da-
ranno risposte importanti al
nostro territorio, alla nostra
economia e alle nostre impre-
se. Normalmente atti così im-
portanti e faticosi vengono ap-
provati alla fine di una consi-
liatura: noi – e va dato merito
al nuovo assessore all’u r b a n i-
stica – siamo costretti a licen-
ziarli all’inizio della nuova. Ab-
biamo avuto tanto tempo a di-
sposizione: a maggio 2016 ab-
biamo affidato l’incarico al
dottori Iacovone, la legge sulla
rigenerazione urbana è del
2017. Purtroppo abbiamo per-

so tempo durante l’altra consi-
liatura perchè chi doveva ge-
stire queste vicende, invece di
lavorare e recarsi in Regione,
era troppo occupato a minare
la nostra maggioranza. Per i
prossimi passaggi non aspette-
remo altri cinque anni. La
prossima scadenza per la va-
riante di salvaguardia è fine
anno, poi andrà in Regione per
la Vas, avrà meno problemi
della variante di recupero. Pri-
ma della commissione però da-
remo a tutti la possibilità di fa-
re proposte. Entro il 30 aprile,
massimo 7 maggio approvere-
mo la delibera sulla rigenera-
zione urbana». l F.C .

LA NOVITÀ

Prima ancora di approvare
la mozione Plastic Free, pre-
sentata dal consigliere della
Lista Giusfredi Davide Zinga-
retti e sostenuta dai gruppi
extra consiliari MovAp, Apri-
lia Possibile, FuturAprilia e
Rigenerazione Apriliana, il
Consiglio comunale ha voluto
segnare con un gesto simboli-
co il cambio di passo per ridur-
re i consumi di plastica e dare
un segnale ai cittadini. Così ie-
ri in Consiglio comunale le
brocche e i bicchieri di vetro
hanno preso il posto dell’ac -
qua contenuta in bottigliette
di plastica. I consiglieri con 21
voti a favore hanno approvato
la mozione del giovane espo-
nente di opposizione. Al testo
originario, sono stati aggiunti
i suggerimenti dellaconsiglie-
ra della Rete dei Cittadini
Alessandra Lombardi e della
Lista Terra. «La mozione è
stata rielaborata e arricchita
di elementi – commenta Zin-
garetti – grazie ad un lavoro
trasversale tra i vari gruppi.
Tutti hanno deciso di aderire e
tutti hanno votato a favore».
Un provvedimento importan-
te, che punta a ridurre il con-
sumo di plastica all’interno
degli uffici pubblici, ma pro-
muove politiche miratealla ri-
duzione sul territorio comu-
nale. l

PLASTIC FREE

Uffici comunali
senza plastica,
il Consiglio
dice «sì»

I consiglieri Z i n g a re tt i e G i u s f re d i

tori di quel percorso non potran-
no mai ambire. Mai nessuno ave-
va osato spegnere la voce a orga-
ni di informazione che svolgono
un servizio pubblico, in nome di
una lotta alla casta e dei risparmi
presunti che dovrebbero deri-
varne, per bocca di un sottose-
gretario contro l'editoria, con la
spalla di buona parte del gover-
no. Costoro si riempiono la boc-
ca della parola popolo per po to-
gliere al popolo la capacità di di-
scernimento. Per loro basta un
clic, preferiscono che il popolo si
informi sulla piattaforma Rous-
seau, ma noi siamo contrari al
pensiero unico».

Uniche voci fuori dal coro, che
hanno voluto votare «no» e boc-
ciare la proposta, i consiglieri
della Lega Roberto Boi e France-
sca Renzi e il capogruppo di Fra-
telli d’Italia Vincenzo La Pegna,
malgrado il Ministro dell’Inter-
no Matteo Salvini abbia espresso
la propria contrarietà alla fine
della convenzione e nonostante
proprio Fratelli d’Italia abbia
portato in Parlamento una mo-
zione per scongiurarne la chiu-
sura. l

In alto il consigliere
Federico Cola,
p ro m o to re
della mozione,
e (a sinistra)
il capogruppo
di Forum
per Aprilia,
Vittorio Marchitti

Il voto passa con 18 «sì»
e dure critiche al M5S,

la Lega e il capogruppo
di Fdi La Pegna
i soli a dire «no»

Aprilia
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L’evento Forte il messaggio lanciato durante l’omelia pronunciata a braccio: «Servitevi l’un altro, siate amici e fratelli »

L’abbraccio del Papa ai detenuti
Il Giovedì Santo di Francesco nel carcere di Velletri: Santa Messa e Lavanda dei Piedi a dodici persone recluse

VELLETRI
FRANCESCO MARZOLI

Mai prima di ieri un Papa ave-
va varcato le porte del carcere di
Velletri. Lo ha fatto Papa France-
sco, al secolo Jorge Mario Bergo-
glio, non per una “passerella” o
una giornata istituzionale, ma per
celebrare la Messa “In Coena Do-
mini”del Giovedì Santo e per lava-
re i piedi a dodici detenuti, ripro-
ponendo lo stesso gesto che quasi
duemila anni fa fece Gesù con i
suoi Apostoli.

Il Papa è arrivato a bordo della
sua auto intorno alle 16.30 e, dopo
il saluto delle persone presenti al
di fuoridel penitenziariodi Lazza-
ria, èstato accoltonel grandepiaz-
zale dell’Istituto dalla direttrice
del carcere Maria Donata Iannan-
tuono, dalla sua vice Pia Palmeri,
dal comandante della polizia pe-
nitenziaria Maria Luisa Abbossi-
da e dal cappellano del carcere,
don Franco Diamante. «Qui ci
vorrebbe un cappellano donna»
ha scherzato Francesco con don
Franco, vedendo che i vertici del
carcere sono tutti di sesso femmi-
nile. Un momento di leggerezza
prima della Santa Messa, presie-
duta dal Sommo Pontefice nel tea-
tro del carcere, alla presenza del
personale civile edella Polpen, ma
anche di centinaia di detenuti.

Profondo il significato dell’o-
melia, pronunciata a braccio dal
Papa: «Anticamente erano gli
schiavi che lavavano i piedi alle
persone che entravano a visitare
una casa o arrivavano per pranzo:
in quel tempo non c’era l’asfalto
sulle strade e la gente, quando ar-
rivava, aveva la polvere sui piedi.
Gesù - spiega Bergoglio - fa questo
gesto: lavare i piedi, un gesto da
schiavo. Lui che aveva tutto il po-
tere, che era il Signore, fa il gesto
dello schiavo. E poi consiglia a tut-
ti: ‘Fate questo gesto fra voi’, cioè
servitevi l’uno con l’altro. Siate

Il Pontefice
ha ricevuto

il saluto
e l’appello

della
d i rett r i c e

del carcere

Visit a

L’arrivo in auto
e gli applausi
all’uscita
Un pomeriggio
indimentic abile
l Papa Francesco è arrivato a
Velletri in auto attorno alle
16.30; dopo la Messa ha
salutato personalmente i
collaboratori di giustizia e i
detenuti in isolamento

La giornata di Bergoglio

loro.
La Messa è poi andata avanti,

con Francesco che ha personal-
mente distribuito l’Eucarestia a
gran parte dei presenti, prima di
ricevere i doni preparati dai dete-
nuti e dal personale del carcere.
Importanti anche le parole della
direttrice dell’istituto, pronuncia-
te al termine della funzione litur-
gica: «Porteremo per sempre nei
nostri cuori questa giornata che
vorremmo non finisse mai - ha
esordito laIannantuono -.A Velle-
tri oggi ci sono 570 reclusi: sono

molti più del previsto e abbiamo
una grave carenza di personale di
polizia penitenziaria. Questo de-
termina pesanti modalità di lavo-
ro e spesso è impossibile garantire
i diritti fondamentali. Speriamo
che la Sua presenza oggi qui possa
sensibilizzare le istituzioni».

Al termine della giornata, il Pa-
pa ha incontrato i collaboratori di
giustizia e i detenuti in isolamen-
to, prima di dedicarsi ai figli degli
agenti della polizia penitenziaria,
che hanno potuto salutarlo e ab-
bracciarlo direttamente. l

fratelli nel servizio, non nell’ambi -
zione di chi domina l’altro o di chi
calpesta l’altro. Tu hai bisogno di
qualcosa? - ribadisce il Papa - Io te
lo faccio. Questa è la fratellanza, è
essere umili sempre. Io farò que-
sto gesto».

Quindi ecco il momento più
commovente: il Papa ha tolto la
casula e ha lavato e baciato i piedi
di dodici detenuti - nove italiani,
un brasiliano, un uomo della Co-
sta d’Avorio e un marocchino, con
due di loro di fede musulmana -,
stringendo la mano a ognuno di

Alcuni momenti
della Santa Messa
e della visita
al carcere
di Velletri
di Pa p a
Fra n c e s c o
(Fo n te :
t ra s m i s s i o n e
te l ev i s i va
Tv2000)

storic a
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Maltrattamenti in famiglia, 46enne allontanato

ITRI

Le sue “escandescenze” in fa-
miglia sono finite. In questo ca-
so il termine è di fatto un eufe-
mismo visto che l’uomo, un
46enne di Itri, si è reso respon-
sabile, a più riprese, di “maltrat-
tamenti in famiglia, lesioni per-
sonali e violenza sessuale”.

A mettere fine all’incubo della

ex coniuge, che aveva denuncia-
to l’uomo che aveva accanto, ci
hanno pensato i carabinieri del-
la stazione di Itri (coadiuvati dai
colleghi della Compagnia di
Terracina guidata dal capitano
Francesco Vivona) che, merco-
ledì scorso, hanno dato esecu-

zione ad un’ordinanza emessa
nei confronti del 46enne del
luogo da parte del giudice per le
indagini preliminari presso il
Tribunale di Cassino, il quale,
condividendo le attività investi-
gative portate avanti per diver-
so tempo proprio dai militari
dell’Arma della stazione di Itri,
ha disposto nei confronti del-
l’uomo l’allontanamento dalla
casa coniugale ed il divieto di
avvicinamento all’ex coniuge.
Un’altra storia di violenze do-
mestiche è dunque finita grazie
anche all’intervento dei carabi-
nieri.l

Divieto di avvicinamento
all’ex coniuge, accusato
di lesioni e violenza sessuale

Il tratto
della Pontina
in cui
il 25 novembre
scorso si aprì
la voragine
e che in un mese
dall’inizio dei lavori
è stato ripristinato
per la viabilità

Attesa finita, oggi
riapre la Pontina
Viabilità Dopo 5 mesi dalla voragine e a un mese dall’inizio
dei lavori di ripristino torna percorribile la 148. Stop si disagi

TERRACINA
ALESSANDRO MARANGON

L’attesa è finita. Oggi, in mat-
tinata, la Pontina sarà di nuovo
percorribile anche nel tratto del
chilometro 97.700 dove, il 25 no-
vembre scorso, a causa del mal-
tempo caratterizzato da violenti
rovesci, si aprì una voragine - an-
che se si trattò di un vero e pro-
prio cratere - che inghiottì l’auto
su cui viaggiava il compianto
Valter Donà insieme ad un ami-
co che riuscì a salvarsi. Dopo cir-
ca 5 mesi da quel giorno funesto -
e come avevamo preannunciato
nei giorni scorsi annunciando la
riapertura per il weekend di Pa-
squa - la strada statale 148 torna
dunque interamente a disposi-
zione dell’utenza. Ieri l’Anas, re-
sponsabile dell’importante arte-
ria, una volta che i suoi operatori
hanno completato il ripristino
della carreggiata con la segnale-
tica, ha sciolto tutti i dubbi con-
fermando il via libera alla viabi-
lità a metà mattinata (ieri l’Anas

L’ORDINANZA

Festività, mercato
domenicale
a nti c i p ato
a domani
FONDI

L’ordinanza del sindaco Sal-
vatore De Meo porta la data del-
l’11 aprile. L’atto numero 7 è ri-
volto agli operatori titolari di po-
steggio nell’ambito del mercato
domenicale di Mola Santa Maria
con cui “si dà facoltà agli stessi -
si legge - di anticipare il mercato
domenicale, di domenica 21 apri-
le, alla giornata di sabato 20”.

L’ordinanza è stata emessa in
considerazione della festività di
Pasqua del 21 aprile “ritenendo
necessario - prosegue l’ordinan-
za - determinare una deroga alla
disciplina oraria prevista dalle
disposizioni vigenti al fine di
consentire agli operatori di sal-
vaguardare gli interessi dei con-
sumatori, degli operatori com-
merciali e dei lavoratori coinvol-
ti”.l

ha stimato la riapertura intorno
alle 11 ma potrebbe avvenire an-
che prima).

Un intervento di ripristino
che, di fatto, fa uscire finalmente
dall’isolamento la città di Terra-
cina (e le zone limitrofe) visto
che, dopo la conclusione dei la-
vori sulla Frosinone-Mare e

I carabinieri hanno
dato esecuzione

a un’o rd i n a n z a
emessa dal Tribunale

di Cassino

Ieri è stata completata
anche la segnaletica

dell’arteria che ricade
sotto la responsabilità

dell’Anas

quelli per la realizzazione del
ponte provvisorio sul Sisto, al-
l’appello mancava proprio la
Pontina.

I lavori di ripristino, che sono
scattati il 17 marzo, sono andati
avanti a spron battuto e si sono
conclusi nel giro di un mese. Ad
occuparsi del cantiere sono state
le imprese incaricate da Anas: la
Se.Gi di Roma, che ha ricostruito
i sottoservizi e il piano stradale, e
la Picca di Latina, fornitrice dei
collettori scatolari autoportanti.

Dopo la prima fase si è passati
all’asfaltatura e, ieri, al comple-
tamento della segnaletica oriz-
zontale e verticale. Una tabella
di marcia serrata per mettersi al-
le spalle un lungo periodo nero
per l’intero territorio. Mesi diffi-
cili per l’agricoltura, per gli stu-
denti, per i residenti, per il tra-
sporto di merci e di persone. Fi-
nalmente possono tirare un so-
spiro di sollievo anche il compar-
to dell’accoglienza turistica e il
commercio.l

Terracina l Fondi l Itri
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Ecco i parcheggi gratis
per gli sfollati della bomba
Delibera L’area degli “Spaltoni”, sarà riservata ai cittadini di Formia
interessati dalle operazioni di evacuazione del prossimo 5 maggio

GAETA
FRANCESCA IANNELLO

Gaeta sarà la nuova terra pro-
messa per i formiani costretti ad
evacuare e lasciare le proprie abi-
tazioni durante tutta la giornata
del 5 maggio prossimo. È ciò che è
emerso dalla giunta comunale
gaetana, riunitasi il 16 aprile scor-
so, su proposta dell’assessore De
Simone. Il Comune di Gaeta, in-
fatti, ha così deliberato la realizza-
zione, per il 5 maggio, di uno spa-
zio ideale di accoglienza e convi-
vialità per i cittadini formiani
coinvolti nel programma di sicu-
rezza e finalizzato all’evacuazione
degli immobili localizzatinella fa-
scia di impatto di 1.800 metri. Vi-
sta la presenza sul territorio di
Gaeta di numerose associazioni di

categoria che hanno già manife-
stato la volontà di avviare percorsi
di accompagnamento e sostegno
quale testimonianza concreta
della cultura della collaborazione
territoriale, sono stati presi prov-
vedimenti come: riservare l’area
ad uso parcheggio denominata
“Spaltoni” alla sosta gratuita per i
cittadini residenti nel comune di
Formia interessatidalle operazio-
ni di evacuazione programmata
per il giorno 5 maggio 2019. Sa-
ranno inoltre predisposti vari
percorsi turistici, attraverso visite
guidate , escursioni e attività fina-
lizzate alla scoperta e alla valoriz-
zazione del patrimonio culturale
della città, durante le ore interes-
sate dalle operazioni di despolet-
tamento e successivo brillamento
dell’ordigno bellico. Inoltre verrà
organizzato il “villaggio dell’acco -

glienza” nel tratto urbano deno-
minato “Battaglione degli Alpi-
ni”, la passeggiata alberata anti-
stante il Comune di Gaeta, all’in -
ternodel qualeverrannoprepara-
ti e somministrati gratuitamente i
piatti della tradizione culinaria
del territorio. Sono state oltretut-
to coinvolte, tramite le associazio-
ni di categoria, le attività afferenti
alla ristorazione per disporre di
ulteriori iniziative. La proposta,
fatta in un’ottica di un unicum
territoriale imprescindibile che
costituisce un senso d’identità e
continuità riconducibili ad un
unico codice espressivo, attesta la
stretta interconnessione tra le di-
verse comunità che intendono
rafforzare il legame di amicizia e
collaborazione, offrendo una te-
stimonianza della realizzazione
concreta della “Città del Golfo”.l

La bomba ritrovata a Formia

Il sindaco Mitrano
sostiene la candidatura
di Salvatore De Meo

POLITICA

«De Meo, al suo secondo man-
dato come sindaco di Fondi, è un
candidato vincente perché ha un
forte radicamento nei valori fon-
dativi del partito, consolidati da
anni di gavetta non solo sul terri-
torio della provincia pontina ma
anche a livello regionale e nazio-
nale». Lo ha affermato il sindaco
di Gaeta Cosmo Mitrano in occa-
sione dell’apertura della campa-
gnaelettorale diSalvatore DeMeo
al Grand Hotel Villa Irlanda, can-
didato diForza Italiaal Parlamen-
to Europeo nella circoscrizione
Italia Centrale- Lazio, Umbria,
Marche e Toscana. Salvatore De
Meo è da anni consigliere nazio-
nale dell’Anci, Associazione na-
zionale dei comuni italiani, e vice-
presidente di Anci Lazio con dele-

ga alle politiche sociali, welfare e
demanio marittimo. Inoltre rico-
pre il ruolo di membro effettivo
del Comitato Europeo delle Regio-
ni, organismo consultivo dell’UE
nel Gruppo del Partito Popolare
Europeo. Incarichi che, a detta
dell’amico Cosmo Mitrano, gli
hanno consentitodi conoscerebe-
ne i meccanismi burocratico-am-
ministrativi delle varie articola-
zioni europee. «Non si poteva fare
scelta migliore - ha commentato
Mitrano - la candidatura di De
Meo, che negli anni ha sempre
mantenuto fede al proprio eletto-
rato, conferma la forte volontà
dellanostra squadradi esserepro-
tagonisti in Europa per costruire
un futuro che sia vicino alle collet-
tività. Da oggi saremo al lavoro in
questa campagna elettorale per ri-
cercare il consenso dei cittadini e
rilanciare il partito che è, e rima-
ne, ilpartito deimoderati, pilastro
del centrodestra e sinonimo di
buongoverno sia in molte città
della nostra provincia che nel re-
sto del Paese» l F. I .

Un momento della premiazione

Giorni fa l’aper tura
della campagna elettorale
al Grand Hotel Villa Irlanda

Alla “Ca rd u cc i ” il primo premio del concorso nazionale

RICONOSCIMENTO

L’istituto comprensivo “Car-
ducci” di Gaeta vince il primo
premio del concorso nazionale
“Leonardo 500, il genio, la natu-
ra, l’acqua e il mare”, indetto dal
Ministero dell’Istruzione, dell’U-
niversità e della Ricerca in colla-
borazione con il Centro Cultura-
le Ambientale della Lega Navale
Italiana. Presenti alla premiazio-
ne, tenutasi il 12 aprile presso il
Miur, nella sala “Aldo Moro”,

“Leonardo 500, il genio,
la natura, l’acqua e il mare”
indetto dal Ministero

una rappresentanza della scuola
guidata dal professor Vincenzo
Vuolo, in quanto delegato dal di-
rigente scolastico Maria Rosaria
Macera, geologo, docente di
Scienze Matematiche, referente
del progetto “Leonardo 500” per
l’I.C. “Carducci”, già curatore
dell’allestimento geologico e pa-
leontologico del Museo Storico
Naturalistico Real Ferdinando
della città di Gaeta. Il premio, un
corso campo vela presso il Cen-
tro Nautico di Sabaudia, è stato
consegnato dal Presidente della
Lega Navale Italiana, Ammira-
glio di Squadra Maurizio Gemi-
gnani, e dal Vicepresidente Con-
trammiraglio Piero Fabrizi, alla
presenza del Dirigente generale

per lo studente, l’integrazione e
la partecipazione Paolo Sciascia
il quale ha sottolineato come: «Il
premio “Leonardo 500” è il fulgi-
do esempio di quanto si possa la-
vorare bene nelle scuole e di
quanti valenti giovani e inse-
gnanti animano la nostra terra, il
nostro territorio, il cui futuro è
nelle mani dei giovani e dipende
dalla loro formazione». L’Istitu-
to ha concorso con tutte le scuole
medie d’Italia e ha vinto il primo
premio con un’opera ritenuta di
grande originalità ideativa, l’ela-
borato “Tu quoque litoribus…”,
un plastico realizzato con mate-
riale povero, in polistirolo, che
riproduce fedelmente in scala 1:
5000 la città di Gaeta. l F. I .

Salvatore De Meo

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

Pasquale De Simone
Ass ess ore

Verrà organizzato
il villaggio

dell’accoglienza
nel tratto denominato

“Battaglione degli Alpini”
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Un finanziamento per i Criptoportici

L’INIZIATIVA

La Regione Lazio ha stanzia-
to un finanziamento pari a
49.000 euro sul progetto dei
Criptoportici della Villa Comu-
nale “Umberto I”.

Un altro tassello nel recupero
della storia di Formia.

«La nostra resta una città ric-
ca di storia, mito e cultura. Il
progetto sui Criptoportici della
Villa Comunale ci ha dato una
spinta in più per farci classifica-
re ed essere finanziati», ha sot-
tolineato con orgoglio il sinda-
co Paola Villa.

Intanto continuano le inizia-
tive per valorizzare e far cono-
scere il patrimonio archeologi-
co del Comune di Formia. L’a m-
ministrazione comunale, in
collaborazione con l’a s s o c i a z i o-
ne Rta Sinus Formianus, ha or-

ganizzato visite guidate (in-
gresso ogni 30 minuti) da do-
mani fino a lunedì 22 aprile dal-
le 17.30 alle 20.30 con l’i n i z i a t i-
va “Pasqua a Formia”. Al centro
dell’attenzione: il Cisternone
Romano.

Sarà attivo il Numero Verde
800.14.14.07 per ulteriori infor-
mazioni e per la prenotazione
dei siti archeologici e turistici.

Formia poi, si preparerà ad
ospitare il secondo appunta-
mento in programma dal 25 al
28 aprile nell’ambito delle Di-
more Storiche con l’apertura
dei siti archeologici e con visite
guidate e libere al Teatro Ro-
mano e alla Torre di Mola.

«Valorizzare il nostro patri-
monio è un cardine fondamen-
tale – ha spiegato l’assessore al-
la Cultura Carmina Trillino –
Le Dimore Storiche del Lazio
rappresentano un evento im-
portante e siamo fermamente
convinti che sia nostro dovere
lasciare alle generazioni future
le ricchezze che abbiamo avuto
la fortuna di ereditare». l

Il provvedimento La struttura collega il centro cittadino con la Litoranea: si preannunciano disagi e ripercussioni sul traffico

Il ponte Tallini sarà chiuso
Il cavalcavia è pericoloso ed ora è imminente l’ordinanza che stabilisce l’interdizione dello stesso al transito delle auto

IL CASO
MARIANTONIETTA DE MEO

Ormai è imminente: il pon-
te Tallini sarà chiuso al transi-
to delle auto. Il cavalcavia che
unisce il centro cittadino con
la Litoranea dovrà essere in-
terdetto.

A giorni - molto probabil-
mente dopo Pasqua - la firma
dell’ordinanza. Un provvedi-
mento che sarà assunto sulla
base di una relazione tecnica
che è giunta negli uffici comu-
nali e che mette nero su bianco
quello che già da tempo si so-
spettava: il ponte è a rischio
crollo e quindi pericoloso.

Un bel rompicapo per l’a m-
ministrazione comunale che si
troverà a dover affrontare nel-
l’immediato le eventuali riper-
cussioni sul traffico che inevi-
tabilmente la chiusura del ca-
valcavia comporterà, visto che
la città ha una carenza di viabi-
lità alternativa e chiudere una
strada significherà intasare al-
tre. Inoltre bisognerà pensare

anche al fatto che il molo Az-
zurra è l’area di imbarco per le
isole ed il provvedimento di
chiusura coincide proprio con
l’apertura della stagione turi-
stica.

Ma il governo cittadino do-
vrà anche valutare cosa fare in
futuro del ponte: abbatterlo
completamente o solo la parte
finale?

Si tratta di valutazioni tecni-
che, ma anche economiche,
perchè tutto dipenderà dai co-
sti. Le ipotesi sono varie.

Già da anni si è parlato del
suo abbattimento totale con la
realizzazione di una rotonda
all’ingresso del molo Azzurra
che possa consentire l’ingresso
nel centro cittadino. L’altra
idea riguarda l’abbattimento
solo del tratto finale ovvero la
parte vicina al molo, e “s f r u t-
tando” il resto per fare una sor-
ta di belvedere, una terrazza
panoramica di fronte al mare.
O ancora utilizzare questa
rientranza per farne una fer-
mata degli autobus, spostando
quella attuale che si trova da-

vanti alla villa comunale. Tutte
proposte, sulle quali sarà ne-
cessario avviare degli studi di
fattibilità.

Il ponte è stato oggetto più
volte di esposti e di richieste di
indagini per valutare lo stato
di pericolo. Ed il Comune di
Formia ha commissionato ap-
punto uno studio tecnico, la
cui relazione è giunta in questi

giorni. Ma che quel cavalcavia
avesse delle criticità è cosa no-
ta, tanto che da anni è stato
istituito il divieto di transito
agli automezzi pesanti ed an-
che quello di sosta. Due prov-
vedimenti che hanno diminui-
to il carico sul cavalcavia. Ora
si attende una nuova ordinan-
za con l’interdizione anche alle
auto. l

LA LETTERA

«Questo sito non può erger-
si a dimora storica, oggi questo
sito come sottolineato da una
nota dettagliata, inviata dal
Comune di Formia alla Regio-
ne Lazio, non può rappresenta-
re un luogo di bellezza paesag-
gistica archeologica. Oggi il
Castello va prima ripristinato,
ai luoghi va prima ripristinato
la legalità e poi al Castello gli si
potrà dare una giusta colloca-
zione di rispetto e bellezza».

E’ il sindaco di Formia, Paola
Villa, che rende noto l’i n i z i a t i-
va intrapresa dal comune dopo
che tra le 80 “dimore storiche”
sul territorio laziale che si apri-
ranno al pubblico tra il 25 ed il
28 aprile, figura anche il Ca-
stello di Gianola.

«Località questa, dal 2011, al
centro di una vicenda di abusi
edilizi, vincoli paesaggistici,
ambientali e archeologici non
rispettati, in spregio a tutte le
leggi di tutela ambientale -
spiega il primo cittadino sul
proprio profilo facebook - .

Già dal 2011, enti come il Co-
mune di Formia, il Parco Re-
gionale “Riviera di Ulisse” e
privati cittadini hanno fatto
una serie di esposti, mettendo
in evidenza come il Castello di
Gianola ed il parco limitrofo
abbiano subito abusi di ogni
genere, senza tener conto di
qualsiasi rispetto delle leggi.
Tutto questo fino al luglio
2018, quando il Tar Lazio, con
sentenza n.405, respinge i ri-
corsi dell’avvocato Orefice e dà
mandato all’Ente Parco di pre-
tendere il ripristino dei luo-
ghi». l

IL FATTO

«Il Castello
di Gianola
non può ergersi
a dimora storica»

La Regione Lazio
ha stanziato un fondo
pari a 49.000 euro

Il ponte Tallini
che presto sarà
chiuso al transito
delle auto

Si pensa
al futuro

Le ipotesi:
a b b atte r l o

o creare
una terrazza
panoramic a

Il Cisternone
Ro m a n o

Il tratto del ponte Tallini

Fo r m i a
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PA SSIONE

La lunga tradizione
della Passione
di Sezze e Maenza,
candidate Unesco
Gli eventi Oggi le manifestazioni per il Venerdì Santo sui Lepini
Dopo il successo ottenuto a Matera, centinaia di figuranti locali
pronti per le Sacre Rappresentazioni in programma questa sera

LA GRANDE ATTESA
FRANCESCA PETRARCA

Un percorso affine,quello del-
la Passione di Cristo di Sezze e di
Maenza. Entrambe, lo scorso 30
marzo, hanno partecipato con
una delegazione ad un evento
spettacolare: la “Passione dal vi-
vo” per le strade e nei luoghi più
significativi di Matera, nello
straordinario e suggestivo sfondo
dei Sassi, Patrimonio Unesco dal
1993. Entrambe sono candidate a
diventare patrimonio dell’Une -
sco. Le due cittadine si sono a lun-
go preparate, come ogni anno, per
dare vita alla Sacra Rappresenta-
zione del Venerdì Santo, che per
Maenza taglia un traguardo im-
portante, mezzo secolo di storia.
Le due rappresentazioni, nel cor-
so del tempo, sono cresciute ed
hanno acquisito molta notorietà
anche grazie (nel caso di Sezze) al-
la partecipazione negli anni pas-
sati, di attori famosi.

A Sezze
L’appuntamento diquesta sera

nel paese setino è alle ore 20.30 in
piazza San Pietro - centro storico -
da dove la Processione inizierà il
suo percorso. Con 700 attori e fi-
guranti, il corteo e i quadri si sno-
deranno per le viedel centro, dan-
do vita a 40 scene del Vecchio e
Nuovo Testamento, curate dal re-
gista e direttore, Piero Formicuc-
cia con la consulenza artistica di
Mino Sferra. Ci saranno delle no-
vità: Pietro Rinnega Gesù, l’Ulti -
ma Cena e per il Vecchio Testa-
mento la scena di Ietro, suocero di
Mosè che incontra le sue figlie. I
quadri più significativi, restano
però quello di Gesù con i bambini
e Maria che incontra le donne. «Al

contrario di ciò che comunemen-
te si pensa - afferma il direttore,
Piero Formicuccia - le donne han-
no avuto un ruolo importante nel-
la storia della salvezza e abbiamo
voluto sottolinearlo. Nella scena
con i bambini, abbiamo voluto ri-
levare che i bambini, con la loro

purezza, possono far riscoprire
l’essenza del messaggio evangeli-
co e nondevono essere considera-
ti “strumenti” degli adulti. Così
nel quadro si evidenzia che chi fa
male a un bambino viene gettato
nell’abisso. Con questi nuovi qua-
dri abbiamo voluto fornire un ta-

glio di attualità pur nella conti-
nuità della tradizione». Al termi-
ne della Sacra Rappresentazione
andrà in scena “Crucifige” atto fi-
nale della Settimana Santa che si
concluderà presso l’auditorium
di San Michele Arcangelo, dove si
svolgerà l’epilogo del Dramma
Sacro. Voci recitanti: Vittorio
Faustinella, Milena Gori e Mino
Sferra. Accompagnamento musi-
cale: Carlo Marchionne, Antonio
Di Raimo e il Coro Incantu. L’e-
vento è organizzato dall’associa -
zione della Passione di Cristo, gui-
data da Elio Magagnoli, in colla-
borazionecon ilComune diSezze,
con il patrocinio della Regione
Lazioedel SenatodellaRepubbli-
ca. Allestita grande area parcheg-
gio, in zona Anfiteatro.

A Maenza
La tradizione di Maenza è più re-
cente. Ne inizia infatti nel 1969 la
messa in scena, ideata dall’allora
parroco, Padre Roberto Fastella,
rimane, rispetto a quella setinadi
altrettanta suggestione e signifi-
cativa. Preparativi lunghi 5 mesi
per gli oltre 400 partecipanti che
interpretano i personaggi della
Bibbia e delVangelo, riproponen-
do il dramma che quasi duemila
anni fa si consumò in Gerusalem-
me. Questa sera la Sacra Rappre-
sentazione percorrerà le vie del
centro storico in un percorso di
3.5km. I costumisono stati realiz-
zati dal costumista di fama inter-
nazionale Benito Trichei e gli ar-
mamenti e le corazze dei soldati
romani riprodotte fedelmente
dai migliori laboratori artigianali
di Roma, come il laboratorio Pie-
roni e il calzaturificio Pompei. Nel
2013 la PassionediMaenza èstata
scelta dal Vaticano per partecipa-
re alle riprese del Video Catechi-
smo della Chiesa Cattolica, un’o-
pera colossale, tradotta in 37 lin-
gue e distribuita in tutto il mondo.
Sezze eMaenza fannoparte diEu-
ropassione, il sodalizio europeo
che riunisce le associazioni che
mettono in scena la Passione di
Cristo.l

A Sezze appuntamento
fissato alle 20.30
in piazza San Pietro:
tante le novità
di questa edizione

Oggi
gli eventi
in tutta
la provincia

l Si
t e r ra n n o
oggi, in tanti
C omuni
della
provincia di
Latina, gli
eventi in
occ asione
del Venerdì
Santo. Dalle
Passioni alla
Via Crucis:
tanti gli
appunt a-
m e nt i
o rg a n i z z at i
dai Comuni,
dalle
as s ociazioni
e dalle
comunit à
loc ali.

Nella foto
a sinistra
un momento
della passata
edizione
della Passione
di Sezze;
nelle foto
in alto e in basso
la Sacra
Ra p p re s e n ta z i o n e
di Maenza

La Passione
di Maenza
compie
cinquant ’anni
di eventi,
riconos cimenti
e successi
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Nettuno e Ardea,
gli appuntamenti
per il Venerdì Santo

SUL LITORALE

Anche l’area del litorale roma-
no si appresta ad ospitare due im-
portanti appuntamenti in occa-
sione del Venerdì Santo, che si
svolgeranno a Nettuno e Ardea.
Nella città del tridente, più di cen-
to figuranti - anche loro di ritorno
dal grandissimo evento di Matera
- sono pronti a dare vita alla Rap-
presentazione della Passione di
Cristo, che partirà dall’ingresso di
Gesù a Gerusalemme, per prose-
guire con la narrazione dei Mira-

coli, l’Ultima Cena, l’Arresto di
Gesù nel Getsemani, il Suicidio di
Giuda, il Sinedrio, il Processo a
Gesù, Pilato, la Via Crucis, la Cro-
cifissione ed infine la Resurrezio-
ne. L’appuntamento, organizzato
dall’Ente Nettunese Sacre Rap-
presentazioni ed Eventi, è fissato
per le 21, in piazzale San Rocco,
davanti al Santuario di Nostra Si-
gnora delle Grazie e Santa Maria
Goretti. Ad Ardea, invece, è previ-
sta la Via Crucis che prenderà vita
in piazza Don Aldo Zamponi, per
poi prosguire in piazza del Popolo,
piazza Belvedere, via della Croce,
via Coriolano, via Silla, via Lavi-
nia, via Oreste Castellani, via del
Castello, via Catilina e fino alla
grotta. L’inizio della Processione è
previsto per le 20.l

I figuranti
di Nettuno
d u ra n te
l’eve n to
di Matera

Anche questo evento
è candidato a diventare
patrimonio dell’Un e s co

Cinquantadue anni
di storia a Minturno
A Pulcherini Questa sera un’altra edizione di alto livello
grazie all’associazione “Paese Mio” e al regista Ticconi

L’EVENTO
GIANNI CIUFO

Tutto pronto per la 52esima
edizione della Passione di Min-
turno, che si terrà questa sera
alle 20,30 a Pulcherini. Ancora
una volta l’associazione “Paese
Mio”, del presidente Rocco Pel-
le, ha messo in piedi un’altra
edizione di grande livello, gra-
zie soprattutto ad Alberto Tic-
coni, che festeggia il 40esimo
anniversario della regia della
Passione che si rappresenta
ogni venerdì santo nella frazio-

ne collinare di Minturno. Il regi-
sta e drammaturgo minturnese
è uno dei pilastri dell’evento,
anche perché ha interpretato
per quindici volte il Cristo, pri-
ma di passare il testimone al fi-
glio Attilio, protagonista princi-
pale anche quest’anno. «Per me
- ha affermato Alberto Ticconi -
questa esperienza è stata total-
mente rivoluzionaria, sia a livel-
lo spirituale, sia a livello profes-
sionale ed umano, con amici,
collaboratori ed attori, che con-
sidero ormai più che fratelli.
Purtroppo ci mancherà Gaeta-
no Valente, che è stato il secon-

do Gesù di Pulcherini (dal 1974
al 1976) dopo Antonio Circelli e
subito seguito da Domenico Di
Girolamo» . Quest’anno il tema
della Passione di Pulcherini è
l’ipocrisia e come è ormai tradi-
zione si affaccia sulle stesse con-
trade del piccolo centro ponti-
no, tra cui il suggestivo Monte
Bracchi. Quest’anno la rappre-
sentazione del dramma del Gol-
gota sarà più snello nella prima
parte, in quanto non ci sarà il
Battista, in quanto il suo discor-
so è anche all’interno delle pre-
dicazioni di Gesù. Ci sarà il di-
scorso pubblico e l’Ultima Ce-
na; poi la Porta, l’Orto degli Uli-
vi e l’Arresto. Poi il processo,
Erode, la fustigazione e la salita
al calvario. Infine Giuda, la Cro-
cifissione e la Resurrezione.
Paolo Viscovo sarà il presenta-
tore del prologo, mentre Silvia
D’Agostino e la voce narrante.
Gli altri interpreti, oltre al già
citato Attilio Ticconi, sono:
Claudio Pianese, Irene D’A g o-
stino, Aurelio e Roberto Ciccio-
ne, Stefano D’Antuono, Andrea
Carannante, Annamaria Tre-
glia, Salvatore Mancini, Jacopo
Lucciola, Marcella Torraca, Al-
berto Ticconi, Riccardo Scar-
pellino, Serena Viscovo, Valen-
tina Vellucci, Annachiara Ton-
do, Sabrina Viscovo, Pina Leto,
Silvia D’Agostino e Micol Maria
Belfiore.l

Gli altri appuntamenti

Via Crucis a Latina
l A Latina, alle 18, l’Azione liturgica della Passione del Signore
nella Cattedrale di San Marco. Alle 21.15 la Via Crucis cittadina,
con partenza dalla chiesa del Sacro Cuore di Gesù e arrivo in
C att e d ra l e.

La prima Passione di Roccagorga
l Anche Roccagorga avrà la sua Sacra Rappresentazione della
Passione di Cristo. Un prodotto completamente diverso, come
spiegato nel dettaglio dal regista Giulio Ciotti, con poco spazio
al “t e at ro” e alla teatralità nel senso stretto del termine, ma
piuttosto un momento di condivisione con la cittadinanza, che
sarà protagonista dell’evento, all’interno di piazza VI Gennaio .

Il Venerdì Santo di Cisterna
l Coinvolgendo oltre 600 persone, fra giovani e adulti, a
Cisterna di Latina la Passione di Cristo si tradurrà in undici
quadri recitati disposti per le vie della città, lungo il percorso
della Processione del Venerdì Santo. La manifestazione
organizzata dalla Totum Tuus, con la partecipazione della Pro
Loco, la collaborazione di varie associazioni e il patrocinio del
Comune di Cisterna, avrà inizio alle ore 20,30 in Piazza XIX
M a r zo.
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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
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AL ATRI
Processione e Rievocazione Stori-
ca della Passione di Cristo Come
ogni Venerdì Santo tradizionale e sug-
gestivo appuntamento con la rievoca-
zione della Passione di Cristo in costu-
me storico per le vie del centro storico
BOVILLE ERNICA
Pasqua con Giotto Si svolgerà fino al
22 aprile nel centro storico di Boville
Ernica la XVI edizione di Pasqua con
Giotto che vedrà anche la consegna
del Premio Giotto edizione 2019. Tra le
tante sorprese l’apertura straordinaria
del Monastero Benedettino di Clausu-
ra San Giovanni Battista
C I ST E R N A
Sacra Rappresentazione della Pas-
sione di Cristo Anche Cisterna ospita
u n’ormai tradizionale Sacra Rappre-
sentazione della Passione di Cristo or-
ganizzata dall’associazione Totum
Tuus, con la partecipazione della Pro
Loco, la collaborazione di varie asso-
ciazioni e il patrocinio del Comune di
Cisterna. Una vera e propria rievoca-
zione di alcuni passi della Via Crucis e
di diversi brani evangelici, con un’at -
tenzione particolare per i costumi, le
scenografie, le ambientazioni e la mes-
sa in scena che prevederà parti danza-
te e recitate. Sono oltre 600 le perso-
ne coinvolte nella Sacra Rappresenta-
zione di 11 quadri che si sposteranno
per le vie della città rievocando i mo-
menti salienti del Triduo Pasquale in al-
cuni quadri saranno impiegati animali
come cavalli, asini e un gregge di peco-
re. La preparazione dell’evento ha te-
nuto impegnati oltre 400 volontari per
circa cinque mesi. La manifestazione
avrà inizio alle 2030 in Piazza XIX Mar-
zo e procederà su Corso della Repub-
blica per proseguire lungo Via Quattro
Giornate di Napoli, Piazza Caduti in
Guerra, Via Leonardo da Vinci, Piazza
Michelangelo, Via Po, Via Tevere, Lar-
go del Bersagliere, Via Primo Maggio,
Via G. D'Arezzo, Piazza Mascagni, Via
Verdi, Corso della Repubblica per tor-
nare infine in Piazza XIX Marzo dove
verrà impartita la benedizione finale
L ATINA
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
a Latinafiori con tante attività, musica e
divertimento. Durante il tour, avrà luo-
go la selezione dei piccoli solisti della
62esima edizione dello Zecchino d'O-
ro Official. In ogni tappa tutti i bambini
possono giocare 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 iro-
nico 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 Wa-
ters). Oltre ai brani più divertenti è
pronto anche a rilasciare il suo nuovo
album. Questa sera si esibisce da Bac-
co & Venere (Via P. R. Giuliani) dalle ore
21. info e prenotazioni: 3284129002.

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
Desperados Live Tornano a grande
richiesta i Desperados sul palco del
Manicomio Food (Strada F. Agello) per
una serata in compagnia della musica
degli Eagles, gruppo mitico della West
Coast .
Presentazione del libro “Camici di
c ar t a” Presentazione del libro “Camici
di carta” di Laura Spagnolo, presso la
libreria La Feltrinelli (Via Diaz, 10) alle
ore 18. Sarà presente l’autrice
Rappresentazione Sacra della Pas-
sione di Cristo Anche quest'anno,
l'associazione 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'or-
to degli ulivi; il Monte Bracchi e affron-
tare il processo, dove Gesù fu condan-
nato alla crocifissione. L’evento a parti-
re dalle 20.30
P OFI
La Passione di Cristo 2019 Si terrà in
Piazza Vittorio Emanuele la rievoca-
zione storica de “La Passione di Cri-
st o” giunta alla 97ª edizione. Fede e
tradizione, come ormai ogni anno a
partire dal lontano 1922, nella serata
del Venerdì Santo trasformeranno Pofi
in una piccola Gerusalemme
SEZZE
Crucifige Atto finale della Settimana
Santa. Attraverso un percorso pro-
cessionale, partendo da Largo Bruno
Buozzi per giungere in Piazza De Ma-
gistris, all’auditorium si svolgerà l’epilo -
go finale del Dramma Sacro. Voci Reci-
tanti: Vittorio Faustinella, Milena Gori,
Mino Sferra. Accompagnamento mu-
sicale: Carlo Marchionne, Antonio di
Raimo, Coro Incantu (ore 23)

SA BATO
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APRILIA
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 la propria narrazione. Uno
spazio di condivisione e di confronto
costruttivo in un contesto di non giudi-
zio. In ogni incontro si affronterà una
tematica che permetterà alla persona
di ripercorrere la sua storia e condivi-
derla. Presso la sede di associazione
Promozione Sociale. Dalle ore 15 alle
17
C I ST E R N A
Tra Cisterna e Hogwarts Presso la
Biblioteca comunale (situata press o
Largo San Pasquale), si tengono gli
appuntamenti che accompagnano al-
la scoperta delle fantastiche avventu-
re del maghetto più amato del mondo:
Harry Potter. La mattinata inizia alle ore
11 ed è riservata ai ragazzi dai 7 ai 12 an-
ni, che potranno rivivere le avventure di
Harry Potter grazie alle letture a cura
degli operatori culturali della bibliote-
ca. Per ulteriori informazioni e prenota-
zioni: 0696834330; biblioteca@co-
mune.cisterna .latina .it
FO N D I
Passione di Cristo La parrocchia di
San Pietro Apostolo, il parroco Don
Gianni e gli abitanti della contrada San
Raffaele, in ricorrenza della Santa Pa-
squa, presentano la Sacra Rappre-
sentazione teatrale della Passione e
Morte di Gesù Cristo. Lo spettacolo è
interpretato dagli adulti e bambini della
contrada con la regia di Giovanni Pan-
nozzo. La Sacra rappresentazione
della Passione di Cristo si svolgerà sul
Sagrato del Santuario Maria Salute
degli Infermi alle ore 20.30. L’i n i z i at i va
ha come obiettivo principale quello di
promuovere l’aggregazione e la socia-
lizzazione, far rivivere all’intera comu-
nità le forti emozioni del Tempo Pa-
squale. Lo spettacolo si sviluppa con
un susseguirsi di intense scene
L ATINA
Contenuti Speciali presenta: Catè-
ra 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
Five Letter Word, Country A l l ' i nte r n o
della rassegna "Aspettando Lievito", il
Sottoscala9 (Via Isonzo, 194) Circolo
Arci, in collaborazione con Lievito pre-
senta Five Letter Word, un trio tutto al
femminile direttamente da Portland
(USA). Unite tre talentuose musiciste e
compositrici, vari strumenti a corda,
una grande varietà di tecniche percus-
sive e avrete le Five Letter Word. Il trio
di Portland (OR) è composto da Leigh
Jones (chitarra, percussioni), Clara
Bake (violino, chitarra, banjo) e Audra
Nemir (contrabbasso). Si esibiscono
sul palco del Sottoscala9 dalle 21.30,
ingresso 3 euro con tessera arci

LU N E D Ì
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L ATINA
Pasquetta sul pratoUn grande classi-
co della Pasquetta: un picnic sul prato
con pranzo al sacco. Presso la tenuta
dell’Azienda Ganci che per l’occ asio-
ne apre le sue porte al pubblico. Una
giornata per stare a contatto con la na-
tura, gustando cibi a km oppure i pro-
dotti dell’azienda, e poi nel pomeriggio
sonnecchiare, rilassarsi, passeggiare,
e partecipare ai vari giochi che lo staff
dell’Azienda Ganci organizza: tiro alla
fune, corsa con i sacchi e molti altri. Nel
corso del pomeriggio sarà presente
anche l’Associazione Moveway che
offrirà a tutti la possibilità di cimentarsi
con il Parkour, altrimenti detto l’a r te
dello spostamento. È possibile rag-
giungere l’Azienda Agricola Ganci an-
che in bicicletta accedendo dalla pista
ciclabile di via del Lido svincolo Strada
Cicerchia. Per info: 0773208219

Claudio Perini
M u s i c i s ta

La band
The Mentos

La Pasqua di Formia
Gli eventi Visite guidate da oggi
fino a lunedì al Cisternone Romano

Gli appuntamenti del weekend

UN VIAGGIO NELLA STORIA

Proseguono le visite guidate
- anche nel fine settimana pa-
squale - organizzate dal Comu-
ne di Formia, in collaborazione
con l’associazione Rta Sinus
Formianus, per far conoscere le
eccellenze che vanta la città e in
cui la cultura ha un ruolo chiave
nello sviluppo e la promozione
del territorio. Da oggi a lunedì,
dalle 17.30 alle 20.30 (ingresso
ogni 30 minuti) si terrà la “Pa -
squa a Formia”, con protagoni-

sta assoluto il Cisternone Roma-
no. «Un luogo suggestivo - si leg-
ge nelle note - in cui il visitatore
si trasforma in un viaggiatore e
protagonista immerso in uno
spazio dinamico - si legge nelle
note - in cui si alternano suoni,
colori, giochi di luci e di ombre
che movimentano questo spa-
zio». «La nostra resta una città
ricca di storia, mito e cultura - ha
dichiarato il sindaco Paola Villa
- Il progetto sui Criptoportici
della Villa Comunale ci ha dato
una spinta in più per farci classi-
ficare ed essere finanziati».l
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