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L’insabbiamento di Abc
Rifiuti Il sindaco Damiano Coletta in Consiglio comunale presenta un parere degli avvocati
dell’azienda speciale: «E’ tutto a posto, è il momento di spegnere i riflettori e andare avanti»
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Cronaca La scoperta dei Carabinieri durante l’inchiesta sugli affari della famiglia calabrese. In sette rischiano il processo

In Comune corrotti dai Crupi

Hanno coperto gli abusi edilizi nel centro sportivo, indagati un tecnico istruttore e l’ex funzionario dell’ufficio condono
All’interno

Latina E’ ancora emergenza buche. Strada chiusa per sistemare

Aprilia

Ruba soldi
e un sex-toy,
in manette
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Una voragine
si apre
in Via Oslavia
Sempre peggio
A PAGINA 9

La voragine che si è aperta ieri in via Oslavia a Latina

Indagando sugli affari illeciti
della famiglia calabrese trapiantata a Latina, gli investigatori dei
Carabinieri hanno scoperto due
casi di corruzione all’ombra dell’ufficio condono del Comune, in
favore di Rocco Natale Crupi per i
lavori all’interno del centro sportivo Central Park di Borgo Carso:
in sette rischiano il processo ora
che la Procura ha emesso il decreto di chiusura dell’indagine preliminare. L’ex funzionario dell’antiabusivismo avrebbe permesso i
lavori di ampliamento del motodromo, mentre un tecnico istruttore avrebbe evitato all’imprenditore la demolizione di abusi
edilizi in cambio di 500 euro. Nel
corso delle indagini quest’ultimo
avrebbe anche favori la proprietaria di un altro immobile.
Pagina 13

Il fatto Il professionista accusato di aver preso dei soldi da una procedura. In aula si torna ad ottobre

Peculato nello scandalo fallimenti

Da Perugia una appendice giudiziaria: sul banco degli imputati il commercialista Marco Viola
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Il trend
I numeri Il Lazio è la terza regione per utilizzo dello strumento: la scelgono in 114mila su 939mila

Tutti pazzi per il vaping

In Italia ci sono quasi 10 milioni di fumatori adulti: il 10% ha optato per la sigaretta elettronica

A

La ricerca
l I dati sono
stati ottenuti
attraverso una
rielaborazione
interna dei
risultati,
aggiornati a
fine 2018, di
una ricerca di
mercato
dell’Istituto
Gfk
commissionata
da Imperial
Brands, il
gruppo che
distribuisce a
livello
internazionale
Myblu

2

ltro che moda del
momento: la sigaretta elettronica oggi è un prodotto affermato, utilizzato da tantissimi e che sembra potersi
espandere ancora di più di
quanto già fatto nel mercato
mondiale.
A dimostrarlo sono i numeri: in Italia un fumatore su
dieci ha scelto la sigaretta
elettronica invece del tabacco. I dati - relativi ai soli fumatori adulti, quindi maggiorenni - sono stati ottenuti attraverso una rielaborazione interna dei risultati, aggiornati
a fine 2018, di una ricerca di
mercato dell’Istituto Gfk
commissionata da Imperial
Brands.
Stando ai dati raccolti, in
Italia ci sono 9.859.000 fumatori adulti. Di questi, come si è
detto, il 10% circa sono “Vapers”, ossia utilizzatori di sigaretta elettronica, che nel
dettaglio
ammontano
a
982.000 unità.
La distribuzione dei vapers
in Italia è eterogenea, e passa
dal 16% sul totale dei fumatori
in Abruzzo e Molise (prime in
classifica) al 5% delle Marche
e dell’Umbria (ultime in graduatoria).
In questo scenario, il Lazio
occupa la terza posizione nella classifica nazionale: su
939mila fumatori adulti,
114mila (il 12%) hanno scelto
la sigaretta elettronica. Seguono Toscana, Puglia e Lombardia (10%) e Veneto (9%).
La classifica prosegue poi con
le altre regioni del Sud (Sicilia, Basilicata e Calabria al
9%) e l’area del Nord-Ovest
(Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria all’8%). Terzultima in
classifica la Sardegna (7%).
Parlando di numeri assoluti, invece, la prima regione in
classifica è la Lombardia, con
1.759.000 fumatori adulti e
174mila Vapers (il 10%).
«L’obiettivo della ricerca si legge nella nota - è quello di
mappare per la prima volta la
diffusione nel nostro Paese di
un fenomeno sociale che sta
cambiando le abitudini di tutti coloro che cercano un’alternativa sicura e praticabile al
fumo di sigaretta». Sfogliando i numerosi studi eseguiti,
sembrerebbe che l’impatto
del vapore della sigaretta elettronica non ha effetti tossici
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Gli studi
l Secondo
recenti studi, tra
loro differenti, la
sigaretta
elettronica non
avrebbe
ripercussioni
sui polmoni,
come il tabacco,
ma comunque
aumenterebbe
il rischio infarto
del 55%.
Ultimamente,
negli Usa, alcuni
casi di crisi
epilettiche, sulle
quali sono stati
avviati degli
studi.

sui tessuti delle vie respiratorie (come dimostrato da un test di laboratorio commissionato da Imperial Brands all’organizzazione di ricerca MatTek,

che ha comparato gli effetti
dell’aerosol prodotto dalle
E-cigarette Myblu). Eppure,
non tutti i medici sono d’accordo.

Inoltre, recentemente negli
Usa, alcuni utilizzatori di sigarette elettroniche sarebbero
stati vittime di crisi convulsive
e attacchi epilettici, forse riconducibili all’esposizione ad
alte concentrazioni di nicotina.
Il tutto senza contare che è
stato accertato un aumento del
rischio di infarto del 55%. l
Jacopo Peruzzo

Alcuni modelli
di sigaretta
elettronica
in commercio
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Le sigarette elettroniche considerate
come alternativa sicura al tabacco:
nel 2023 le vendite saranno triplicate

E-Cigarette
Mercato ancora
in espansione

N

essuno compra la sigaretta
elettronica senza aver mai
fumato prima il tabacco.
Lo strumento, infatti, deve
la sua fortuna perché considerato
come un’alternativa più sicura rispetto alla normale sigaretta. Ed è
proprio per questo fattore che, secondo le previsioni, il mercato elettronico crescerà ancora. Secondo le
stime, nel 2023 la vendita del prodotto elettronico sarà triplicata. A
dirlo è l’istituto P&S Intelligence:
«La principale tendenza osservata
nel mercato delle sigarette elettroniche è il cambiamento dello stile di vita e delle preferenze dei fumatori. I
fumatori e coloro che cercano di
smettere si stanno progressivamente spostando verso le sigarette elettroniche. Inoltre, la quantità estremamente ridotta di vapore delle
e-cigarette aiuta a ridurre anche il
fumo passivo, anche questo un fattore favorevole allo sviluppo del mercato». l

La prima sigaretta a dieci anni
L’allarme I numeri dell’indagine Global Youth Tobacco Survey nelle scuole italiane: gli studenti iniziano a fumare
già alle medie. La prima causa è il fumo in famiglia e gli istituti non vengono ancora percepiti come “smoke free”

U

na volta il problema era il
fumo tra i giovani. Oggi è
tra i giovanissimi. A dirlo
è l’indagine Global Youth
Tobacco Survey (Gyts), elaborata in
Italia in riferimento all’anno scolastico 2017-2018 dall’Istituto Superiore di Sanità col coordinamento
del Ministero della Salute. E i dati
che emergono sono allarmanti perché la soglia di età dei fumatori si è
abbassata sensibilmente. E se prima si fumava la prima sigaretta al
liceo, oggi l’approccio col fumo è
anticipato alle medie, visto che l’esperienza - negativa - del primo tiro
si fa già tra i 10 e i 13 anni. Secondo la
ricerca, più di uno studente su cinque fuma tabacco. Le ragazze sono
più inclini alle sigarette (23,6% del
totale) rispetto ai maschi (16,2%),
ma ciò che accomuna entrambi i
sessi è il fumo passivo in casa: la metà delle famiglie ha almeno un geniMartedì
9 aprile 2019

Il fenomeno
è più diffuso
tra le ragazze,
mentre
i maschi
preferiscono
il vaping

tore fumatore, la cui abitudine
sembra non tanto invogliare,
quanto giustificare la scelta dei
giovanissimi che iniziano a fumare. A questo si aggiunge anche la
difficoltà trovata nel percepire la
scuola come un ambiente smoke
free, ossia strutture in cui è vietato
fumare in tutto il perimetro, anche
in cortile. Poi ci sarebbe anche la
questione della facilità di acquisto
delle sigarette: da una parte sembra esserci la negligenza di molti rivenditori, dall’altra ci sono troppi
fumatori che chiudono un occhio
quando al distributore automatico
un minorenne chiede in prestito la
tessera sanitaria (che poi servirebbe proprio ad accertare l’età del
consumatore, ai fini di impedire ai
minorenni di comprare le sigarette). «I prodotti da fumo più utilizzati - si legge nel rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità - sono le si-

garette di tabacco (1 su 5 le fuma
quotidianamente) e le sigarette
elettroniche (18%), che si pongono
assolutamente in linea con la sigaretta tradizionale (diversamente
da quello che succede negli adulti). Le ragazze sono fumatrici abituali di sigaretta tradizionale nel
24% dei casi contro il 16% dei coetanei maschi, mentre per quanto
riguarda la sigaretta elettronica
sono i ragazzi (22%) ad usarla abi-

tualmente di più rispetto alle ragazze (13%). C’è una leggera flessione per la sigaretta tradizionale,
mentre in quattro anni la diffusione della e-cig è diventata paragonabile a quella della sigaretta tradizionale: i fumatori abituali sono
più che raddoppiati (attestandosi
ora al 18%) mentre i consumatori
occasionali risultano aumentati
del 60% (ora sono il 44%)». l
J.P.
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Latina

Domani arriva a Latina
Giorgia Meloni per
avviare la campagna
elettorale per le
elezioni Europee

Giorgia Meloni
Fratelli d’Italia

Corso della Repubblica, 297
04100 Latina
Tel. 0773 1728 199
redazionelt@editorialeoggi.info

Il tema Il senatore di Fratelli d’Italia ha incontrato ieri il sindaco del capoluogo per affrontare le problematiche della città

Coletta-Calandrini, patto per Latina
«Cittadella giudiziaria, autostrada e destagionalizzazione: obiettivi comuni da raggiungere». Focus sulle opere

POLITICA
TONJ ORTOLEVA

Non poteva che iniziare da
Latina il tour dedicato ai sindaci della provincia, ideato dal
neo senatore Nicola Calandrini. Ieri mattina un cordiale faccia a faccia con Damiano Coletta, primo cittadino che nel
2016 ha sconfitto proprio Calandrini nel ballottaggio per la
vittoria. Oggi l’esponente di
Fratelli d’Italia, che dai banchi
dell’opposizione non ha mai risparmiato stoccate all’amministrazione comunale, si trova
in un ruolo nuovo che gli permetterà senza dubbio di poter
lavorare per la città direttamente dagli scranni di palazzo
Madama.
Diventato senatore lo scorso
19 marzo, Calandrini ha deciso
che quando l’agenda di palazzo Madama glielo permetterà,
andrà a incontrare tutti e 33 i
sindaci della provincia pontina. Ieri il primo passo con il
confronto col sindaco di Latina Coletta. «Ho incontrato Damiano Coletta per un confronto sulle urgenze della città e sul
contributo che posso dare in
qualità di Senatore - spiega Nicola Calandrini, senatore di
Fratelli d’Italia - Abbiamo parlato di cittadella giudiziaria,
Roma-Latina e destagionalizzazione, temi per i quali ho
suggerito al Sindaco soluzioni
operative e pratiche. Pur rimanendo su posizioni politicamente distanti - prosegue Calandrini - mi auguro che l’incontro di oggi sia l’inizio di un
rapporto costruttivo per il bene di Latina. Un rapporto che
intendo creare e consolidare
con tutti i 33 sindaci dei comuni della provincia».

Calandrini
incontrerà
nelle
prossime
settimane
tutti i sindaci
del territorio
L’incontro di ieri
mattina tra il
sindaco Damiano
Coletta e il
senatore di Fratelli
d’Italia Nicola
Calandrini

I temi affrontati, come spiega Calandrini, sono quelli di
maggior interesse per la città.
In particolare il neo senatore si
è impegnato a seguire da vicino le questioni inerenti la cittadella giudiziaria. In questo
senso qualche passo avanti è
stato fatto nei mesi scorsi anche grazie all’impegno dell’Inail. Ma la questione va seguita con attenzione onde evitare
di perdere di vista il risultato.
Per il sindaco Damiano Coletta avere un rappresentante
comunale in Parlamento può
diventare una buona occasione, al di là delle appartenenze
politiche, per ottenere qualche

progetto di sviluppo per la città, sempre alle prese con difficoltà economiche che non permettono grandi mosse. Le infrastrutture, in particolare, sono un tema su cui si è concentrato l’incontro di ieri. Al di là
dei sogni del passato, Latina ha
concretamente la possibilità di
veder realizzata l’autostrada
Roma-Latina con conseguente
raccordo con la A1 attraverso
la Bretella Cisterna-Valmontone e poi c’è sempre la chance
dell’aeroporto low cost. Un
progetto in realtà mai abbandonato la cui competenza è però dell’amministrazione regionale. l

De Monaco: nella Lega deficit di classe dirigente
L’ex esponente di An:
oltre al traino di Salvini
c’è davvero poco

L’INTERVENTO
«Non è l’ingresso degli ex
An a creare fibrillazioni nella
Lega, magari è la consapevolezza che al netto del traino di
Matteo Salvini, sul territorio la
Lega corre il rischio di non avere adeguato riscontro in termini di preferenze con la sua classe politica locale». L’ex presidente della Provincia Salvatore
De Monaco rigetta la ricostruzione secondo cui gli ex An che
si stanno avvicinando alla Lega
Martedì
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L’ex presidente
della Provincia
Salvatore
De Monaco
interviene sul caso
degli ex An
all’interno della
Lega

sarebbero la causa delle fibrillazioni interne al partito delle
ultime settimane. Fibrillazioni
che seppur smentite da Salvini
in persone, sembrano comunque restare sottotraccia. E il risultato delle provinciali, che ha
portato un solo consigliere eletto rispetto ai 2 preventivati,
non ha certo contribuito a rasserenare il clima. «Non credo
dunque che Salvini abbia voluto lanciare un segnale al coordinatore del Lazio per l’ingresso del dottor Mochi, stimato
medico e consigliere comunle
di Pontina che a quanto mi risulta ha lealmente sostenuto la
Lega in queste ultime elezioni
provinciali. Credo invece che le
fibrillazioni di questi ultimi

giorni siano altresì ascrivibili al
sentore di un pessimo risultato
politico in provincia come nel
resto della regione, dove all'innegabile traino di consensi di
Salvini e dei temi della Lega,
non faccia da contraltare un altrettanto congruo riscontro in
termini amministrativi oggi e
di preferenze alle elezioni Europee domani.
Per intenderci, di certo la Lega alle prossime elezioni europee farà il pieno di voti, ma rischia di presentare una lista
che senza il riscontro delle preferenze sui territori potrebbe
mettere a rischio la crescita
amministrativa del partito di
Salvini, a Latina, a Roma e in
tutta la Regione». l
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Gianluca Di Cocco

Latina

Di Cocco (FdI): questa volta il Comune
non ha scusanti. Deve fare gli interventi

Il fatto I soldi della Regione ci sono, il Comune si attiva

Sul ripascimento
passi avanti concreti
LITORALE
Dopo innumerevoli sollecitazioni, interrogazioni, mozioni trasversali, la Regione
Lazio ho stanziato un contributo tampone per intervenire, almeno per questa stagione estiva, contro l’erosione
che ha colpito le coste pontine. Un intervento massimo di
m3 20.000 da concludersi entro e non oltre il 15 giugno, con
un limite finanziario di euro
2,5 milioni per tutti i comuni
costieri del Lazio.
«Un’opportunità
importante per il nostro litorale in
vista di questa stagione stiva,
che non può e non deve sfuggirci - commenta il portavoce
comunale di Fratelli d’Italia
Gianluca Di Cocco - per questo ci auguriamo questa volta,
che l’amministrazione Lbc
mantenga finalmente gli impegni che si era assunta già
nel 2017 in merito al problema
relativo all’erosione della costa, non per ultimo, lo scorso
anno aveva promesso degli interventi, dopo aver effettuato
dei sopralluoghi sulla costa
pontina, anche alla presenza
dell’assessore regionale Alessandri. Questa amministrazione si contraddistingue per
la capacità di perdere fondi e
di non partecipare ai bandi,
questa volta non ci sono scusanti».
Sul tema interviene anche
la consigliera di Forza Italia
Giovanna Miele. «Dalla giunta mi è stato spiegato che con
un’apposita delibera il comune è pronto ad investire 580
mila euro per due distinti interventi da effettuarsi nella
stagione invernale e nella stagione estiva. Ne prendo atto e
accolgo positivamente la delibera di giunta del 2 aprile che
elenca passo dopo passo quello che l’amministrazione intende effettuare per le nostre
spiagge. Dopo ripetute interrogazioni e mozioni, finalmente qualcosa si inizia a fare. Certo siamo in ritardo di
diversi anni, nei quali il mare
ha continuato ad erodere la
costa fino a cancellare tratti di
spiaggia e a costringere diversi stabilimenti balneari a non

Giovanna Miele (Forza Italia)
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L’erosione costiera
è uno dei maggiori
problemi del
litorale di Latina

Miele (FI):
piano
operativo già
pronto, non si
perda altro
tempo
per i lavori

poter aprire. Ora alla delibera
devono seguire i fatti. Mi attendo che i passi indicati nella delibera e concordati con il servizio ambiente siano realizzati al
più presto. Nell’atto è specificato che il piano operativo è
composto da un intervento da

La Regione
Lazio ha
masso a
disposizione
le risorse
economiche
necessarie

eseguirsi nei mesi invernali e
composto da “Caratterizzazione e drenaggio delle sabbie al
fine di assicurare la portata
idraulica delle foci dei fiumi e
dei canale/laghi costieri, per
un totale di 7 sbocchi a mare”
presso il Canale Rio Martino,

Acque Alte / Mascarello, laghi
di Fogliano, Monaci, Caprolace, e Paola. Le sabbie drenate
saranno stoccate nelle aree
della foce della Bufalara e della
Foce del Canale delle Acque Alte/ Mascarello in località Foce
Verde». l

L’APPUNTAMENTO

Matteo Renzi
al liceo Grassi
per presentare
«Un’altra strada»
POLITICA
Il senatore del Partito democratico ed ex presidente del Consiglio Matteo Renzi sarà a Latina
domani, mercoledì 10 aprile alle
ore 18.30 per presentare il libro
«Un’altra strada». L’appuntamento è fissato presso l’Aula Magna Liceo Scientifico “G.B. Grassi” via San Agostino 8. Il libro, in
testa alle classifiche dei saggi più
venduti da diverse settimane, sarà l’occasione per l’ex leader del
Pd di affrontare i temi dell'attualità politica nazionale, dal Governo Lega-M5S fino ad arrivare al
nuovo corso del Partito democratico targato Nicola Zingaretti.
«Questo libro è il disegno di ciò
che vorremmo vedere realizzato
tra dieci anni - spiega Matteo Renzi - Siamo tra i pochi che, quando
parlano di passato, possono permettersi il lusso di presentare dei
risultati, ma vogliamo immaginare l’orizzonte: il nostro nome è domani, il nostro spazio è domani, il
nostro luogo è domani». l

Matteo Renzi (Senatore Pd)
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Terracina
Il fatto Ieri la lunga discussione, Il giudice ha rinviato per le repliche. La difesa difesa produce messaggi e una consulenza tecnica

Tentato omicidio, chiesti sei anni
Il 43enne attirò la donna in auto, poi la corsa folle, l’aggressione e l’incidente. Il pm contesta la volontà di uccidere e il sequestro
GIUDIZIARIA
DIEGO ROMA

È giunto alle battute finali il
processo a carico di Michelangelo Porretta, il 43enne originario
di Rosarno e residente in provincia di Milano che nell’agosto dello
scorso anno è stato arrestato sulla Migliara 57 dalla polizia, al culmine di una corsa in auto iniziata
a Gaeta e finita con uno speronamento ai danni del malcapitato
turista che aveva tentato di aiutare la sua ex compagna a fuggire.
L’ultima udienza del processo,
celebrato con rito abbreviato, si è
svolta ieri pomeriggio davanti al
giudice Pierpaolo Bortone. La
pubblica accusa, rappresentata
dal pubblico ministero Daria
Monsurrò, ha chiesto sei anni di
reclusione per l’imputato, sostenendo la tesi del sequestro di persona e del tentato omicidio. Tesi
respinta dalla difesa. Gli avvocati
Angelo Farau e Giuseppe Pesce
hanno prodotto una consulenza
tecnica sull’incidente e una serie
di messaggi telefonici che proverebbero sì, la lite, le tensioni crescenti in un rapporto ormai logo-

ro ed esasperato, ma non l’intenzione di uccidere. Il giudice ha
rinviato per le repliche, fissando
la nuova udienza al 15 aprile.
Secondo le ricostruzioni del-

l’accusa, basate anche sul racconto della ragazza, quella mattina
del 23 agosto Michelangelo Porretta, già denunciato per stalking
dalla ex con cui aveva convissuto

fino alla nascita della bambina,
arriva a Gaeta e convince la 29enne a salire in auto per acquistare
alcune cose per la figlia. Ma appena la donna è entrata in auto, l’uomo avrebbe mostrato subito le
sue intenzioni, iniziando una corsa folle fino a Terracina. Scesi dall’auto sulla Migliara 56, la ragazza riuscì a liberarsi dalla presa
dell’uomo e a salire nell’auto di
un turista che si trovava sul posto.
Che però durante la fuga venne
speronato dall’auto del Porretta
finendo in un canale. Questi i fatti
ricostruiti dalla procura e contestati dalla difesa, che respinge la
tesi che ci sia stato il dolo, la volontà di uccidere e il sequestro di
persona. Le precedenti, pesanti
denunce per stalking della ex non
sarebbero a detta dei legali compatibili con gli ultimi messaggi e
contatti tra i due, tesi ma non esasperati. La parola al giudice. l

La famiglia si è
costituita parte civile
nel processo
Udienza fissata
per il 15 aprile

L’auto su cui si trovava la vittima speronata e finita nel canale

Attività di bike sharing? Sconto sul Cosap

CRONACA

Ubriaco causa
un incidente
Nei guai
un 40enne

I CONTROLLI
Guidare un veicolo in
stato di alterazione psicofisica è un grave atto di irresponsabilità. Si fa di sicuro
del male a se stessi ma, cosa
ancora più importante, si
mette a repentaglio la vita di
altre persone. Come accaduto lo scorso 30 marzo nel territorio di Monte San Biagio,
dove un uomo di Terracina
di circa 40 anni, alla guida
della sua auto è rimasto
coinvolto in u incidente stradale. Il fatto è accaduto in località Vallemarina, una zona periferica rispetto al borgo monticellano. Bene, i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia diTerracina, dopo
aver eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro, hanno anche disposto i controlli tossicologici
ed etilometrici, per verificare se le persone coinvolte alla guida dei mezzi fossero
sotto l’effetto di alcol o sostanze stupefacenti. A finire
nei guai, un 40enne, risultato positivo. È stato denunciato. l

La speranza è che qualcuno
si tuffi nell’impresa. Il Comune
farà la sua parte. Per l’attività di
bike sharing, la bicicletta condivisa, di solito strutturata con
degli stalli posizionati in varie
zone della città e con una tecnologia che consente il controllo e
il pagamento automatico, c’è lo
sconto sul suolo pubblico. Gli
stalli, infatti, sono in numero
variabile, appunto, a seconda di
quali punti di snodo si vogliono
creare. L’amministrazione comunale ha così deciso di dare

una mano, riducendo del 50 per
cento il costo del suolo pubblico, all’imprenditore o associazione che svolgerà questo tipo
di attività. E non è l’unica. Delle
edicole si è detto nei giorni scorsi. Ma ci sono anche le riduzioni
del 50% per le attività del centro
storico alto e per le aree mercato (ma sono delle conferme) e
del 30 per cento per le cooperative che hanno in concessione
gli stalli parcheggio per i disabili. Si tratta di una misura incentivante.Esistono già delle attività di noleggio di biciclette in città, con semplici gazebo rimovibili, anch’essi soggetti al pagamento del suolo pubblico. Ecco,
aiutare questi giovani imprenditori è una mossa importante.
Per andare verso la città sostenibile. l

AMBIENTE

Il fatto Il disegno di legge del ministro Costa consente finalmente di portare i rifiuti in porto e smaltirli

Nel regolamento sul suolo
pubblico si incentiva
la mobilità sostenibile

IL PROVVEDIMENTO

Terracina tra i quattro progetti sperimentali di Fish Litter
che hanno consentito di alimentare la necessità di arrivare a un
disegno di legge. Grande soddisfazione da parte del circolo Legambiente locale, che in collaborazione con tre pescherecci (Piramide, Carlo Padre, Tequila), la
Capitaneria di porto, le cooperative dei pescatori, hanno avviato
in anticipo sulla “Salvamare” un
progetto di raccolta dei rifiuti
durante la pesca. Dimostrando
che con un coordinamento è
possibile liberare il mare da tonnellate di plastica. Sei tonnellate, per la precisione, quelle raccolte dal Fish Litter locale in nove mesi. Un’emergenza vera e
Martedì
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Il servizio di bike
sharing (foto
di repertorio)

Con Legambiente i pescatori del “Salvamare”
Uno dei momenti
del progetto
avviato da
Legambiente con
i pescatori locali

propria. A cui ora una legge potrebbe dare soluzione. I pescatori, infatti, erano costretti a lasciare i rifiuti in mare per non incappare in una denuncia per il
reato di traffico illecito di rifiuti.
Il circolo “Pisco Montano” ora
punta a monitorare i circa 5 mila
chilometri quadrati compresi
tra la costa pontina e le isole
ponziane. «Siamo soddisfatti di
aver contribuito a questo risultato nazionale con l’approvazione del disegno di legge Costa»,
dichiara il vicepresidente del
circolo Gabriele Subiaco. «Vo-

gliamo ringraziare in particolare i comandanti dei tre pescherecci (Piramide, Carlo Padre e
Tequila) e il gestore dei Rsu De
Vizia Urbaser Transfer Spa .Grazie anche alla Regione Lazio e a
Legambiente Lazio per il protocollo regionale Fondali Puliti
che ci ha permesso di effettuare
la sperimentazione». Il Marine
Litter, conclude Subiaco, «rappresenta, dopo i cambiamenti
climatici, la più grave minaccia
ambientale e la più grande minaccia da sempre per i nostri
mari». l
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Golfo

Prevista la sospensione
della circolazione
stradale e ferroviaria
nell’area ricadente
nel raggio di impatto

Via Vitruvio, 334
04023 Formia
Tel. 0771 1833108
redazionelt@editorialeoggi.info

Bomba, il 5 maggio il brillamento
La nota Il vertice in Prefettura ha stabilito data e modalità delle operazioni per rimuovere l’ordigno bellico ritrovato a Rio Fresco
Saranno 16mila le persone che dovranno lasciare la propria abitazione: da evacuare anche il Dono Svizzero e la Sorriso sul mare
La bomba ritrovata
in un cantiere di via
Rio Fresco

La Prefettura ha reso noto che è
prevista, inoltre, la sospensione
della circolazione stradale e ferroviaria nell’area ricadente nel raggio di impatto, nonché la chiusura
degli accessi al sito interessato
dalle operazioni di brillamento.
E’ stato deciso che le operazioni
di brillamento della bomba verranno effettuate presso la cava
Cardi sita nel Comune di Itri sulla
SS 7 Appia km 136.300.
Ora spetterà al Comune provvedere, attraverso la notifica delle
ordinanze di evacuazione, a fornire adeguata informazione alla popolazione, «al fine di evitare che
persone non autorizzate possano
trovarsi accidentalmente all’interno dell’area delimitata. Le informazioni relative alle abitazioni
da evacuare e alle strade interdette verranno diramate dal Comune
con appositi avvisi alla popolazione, pubblicati anche sul sito istituzionale». l

«Una tariffa agevolata
nei ristoranti»
Ecco la proposta

Si è svolto ieri pomeriggio
presso la Prefettura di Latina il
vertice tra amministratori, rappresentanti delle forze dell’ordine, di enti ed istituzioni interessati per esaminare le problematiche
relative alle attività propedeutiche al despolettamento e al brillamento della bomba d’aereo di nazionalità inglese del peso di 500
libbre, ritrovata circa un mese fa
durante lo scavo di un cantiere di
Rio Fresco.
Ebbene, è stata ufficializzata la
data delle operazioni: queste si
svolgeranno domenica 5 maggio
dalle 7 alle 16 circa.
Le attività saranno coordinate
dalla Prefettura e vedranno coinvolti la Provincia, il Comune di
Formia, gli Artificieri dell’Esercito, i Vigili del Fuoco, le Forze di Po-

lizia, la Capitaneria di Porto di
Gaeta, l’Asl, l’Ares-118, i volontari
messi a disposizione dall’Agenzia
regionale di protezione civile, la
Croce Rossa, nonché i gestori dei
servizi pubblici essenziali.
Nel corso dei vari incontri tecnici che si sono svolti in queste ultime settimane si è concordato che
il Comune provvederà all’evacuazione delle abitazioni che ricadono nel raggio di impatto di 1.800
metri dal luogo del ritrovamento
dell’ordigno, degli animali e cose
che possano ricevere danno dall’eventuale esplosione, ad ogni opportuna assistenza alle persone
interessate dalle operazioni di
sgombero (sono circa 16mila), con
particolare riferimento agli anziani e ai soggetti disabili.
Ed ancora. Sarà necessaria l’evacuazione dei pazienti ricoverati
presso l’Ospedale “Dono Svizzero” e presso la Casa di cura “Salus
Sorriso sul mare”. Non solo.

GAETA

Occupazione Incontro tra Assessore comunale e segretario nazionale della Ana Marrigo Rosato

FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

Ieri mattina presso il Comune
di Gaeta si è svolto l’incontro tra
l’Assessore al Commercio del Comune di Gaeta, Alessandro Martone, alla presenza del funzionario Giacomo Ciccariello, ed il Segretario Nazionale della Associazione Nazionale Ambulanti, Marrigo Rosato, per discutere la situazione che riguarda circa 50 ambulanti a cui il Comune ha notificato
- o sta notificando - provvedimenti
di Decadenza delle Concessioni
per morosità pregresse a titolo di
Tassa di Occupazione di Suolo
Pubblico.
L’incontro di ieri mattina è servito per sollecitare l’Amministrazione Comunale ad un ripensamento sugli atti che, se considerati definitivi, procurerebbero un
grave problema sociale a circa cinMartedì
9 aprile 2019

L’idea del sindaco Mitrano
e di Gianni Acampora
della Confcommercio

GAETA
«Pensavo come rendere più
piacevole l’attesa ai nostri cugini formiani durante lo svolgimento delle operazioni di brillamento dell’ordigno bellico». Si
legge in un post pubblicato sui
social dal Sindaco Mitrano, che
si sta già attivando per “allietare
la loro giornata”. La proposta
fatta da Mitrano consiste nella
possibilità di visitare il Patrimonio Culturale ed Artistico di
Gaeta con dei tour organizzati.

«Così come su proposta del mio
Assessore Pasquale De Simone continua Mitrano - mi sono sentito con il Presidente di Confcommercio Gianni Acampora
per organizzare dei punti ristoro o sulla possibilità di introdurre a beneficio delle persone sfollate una tariffa agevolata presso
i ristoranti che aderiranno all'iniziativa». «Ho trovato l’idea
del Sindaco significativa e piena
di attenzione - ha risposto
Acampora - subito mi sono attivato contattando i Presidenti
delle Confcommercio territoriali per organizzare e introdurre a beneficio delle persone sfollate una tariffa agevolata presso
le attività che aderiranno alla
rete di sostegno». l F.I.

A rischio il futuro del mercato settimanale
Bancarelle del
mercato

quanta piccoli imprenditori ambulanti che verrebbero privati del
loro posto di lavoro e dunque della
fonte di reddito con la quale sostengono le loro attività e le loro
famiglie acuendo ulteriormente
la loro situazione nella attuale situazione di crisi dell’economia in
cui versa il nostro paese.
Il Segretario Nazionale dell’Ana era già intervenuto nei giorni
scorsi con una lettera al Sindaco
con la quale aveva garantito che:
«La nostra Associazione è disponibile a concordare con gli operatori interessati ogni forma di accordo che consenta al Comune di
Gaeta di recuperare le somme do-

vute dagli operatori interessati,
garantendo agli stessi la prosecuzione della attività nel mercato di
Gaeta». L’Ana ha oltretutto chiesto all’Assessore Martone di convocare un incontro con il sindaco
Mitrano e con il Dirigente, Pasquale Fusco. Intanto si sa già che
un primo incontro con il Sindaco
Mitrano è programmato per il 15
aprile alle l’Hotel Martino Hotel
di Fondi, dove è stato invitato dall’Ana Provinciale di Latina per discutere del futuro del mercato di
Gaeta alla luce dei lavori su Corso
Italia e sugli imminenti lavori di
inizio della tratta ferroviaria della
“Littorina” Formia – Gaeta. l F.I.
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Formia
L’esposto La Lega chiede chiarimenti sull’applicazione dei tributi minori Icp e Tosap

“Primo Rally Città di Formia”
Dubbi sul pagamento delle tasse

Multipiano
chiuso
Si cercano
altri stalli
LA PROPOSTA

L’INTERROGAZIONE
MARIANTONIETTA DE MEO

E’ stata una manifestazione
che ha richiamato nella città del
Golfo molte presenze. Ma ora essa
è anche oggetto di un esposto inviato alla Corte dei Conti.
I consiglieri comunali della Lega, Antonio Di Rocco e Nicola Riccardelli, infatti, hanno presentato
un’interrogazione urgente a risposta scritta su presunti danni
erariali commessi dal Comune di
Formia con la «mancata» applicazione dei tributi minori Icp (Imposta Comunale sulla Pubblicità) e
Tosap (Tassa per l’occupazione
del suolo pubblico) con l’evento
“1° Rally Città di Formia”.
L’interrogazione è indirizzata
non solo al sindaco del Comune di
Formia, all’Assessore al Bilancio e
Tributi, ma anche al segretario
Generale (Responsabile Anticorruzione) al presidente del Consiglio Comunale e alla Procura generale della Corte dei Conti. E veniamo ai dubbi sollevati, sui quali
ora i consiglieri attendono dei
chiarimenti. Innanzitutto si vuol
sapere «in che data la società organizzatrice dell’evento “1° Rally
Città di Formia” Ausonia Corse
Promotion ha eventualmente protocollato domanda per il rilascio
delle autorizzazioni per l’esposizione degli striscioni pubblicitari,
per l’istallazione della struttura
gonfiabile in zona partenza/arrivo e per l’occupazione dell’area di
Largo Paone adibita a “parco assistenza macchine” e se è stata autorizzata, si chiede copia dell’autorizzazione, in alternativa si tratterebbe di pubblicità abusiva». Poi
ancora «se l’ufficio commercio ha
rilasciato la dovuta autorizzazione (in soli 5 giorni lavorativi); se
esiste l’autorizzazione rilasciata
dall’ufficio tecnico competente
circa il contenuto dell’eventuale
domanda avanzata dalla società
organizzatrice dell’evento (in soli
5 giorni lavorativi); il valore del canone calcolato su quanto “autorizzato” (non rientrando gli “striscioni pubblicitari” e quanto altro

IL CASO

istallato, nelle casistiche “esenti
dal canone”». Quinto interrogativo «la data, l’importo e le modalità
di pagamento del canone». La Lega vuol sapere ancora di un «eventuale sopralluogo effettuato e verbale di contestazione redatto da
“competente pubblico ufficiale”
per installazioni senza autorizzazione; eventuali importi corrisposti a titolo di Tosap o verbali di rilevazione per occupazioni senza au-

torizzazione». Altra domanda:
«Qualora non ci siano le autorizzazioni ed il relativo pagamento
dei tributi locali (nonostante un
contributo di ben 8.000 euro) come si sia potuto procedere con un
evento “abusivo”; le iniziative che
l’amministrazione intende mettere in capo per recuperare i tributi
non introitati». Infine «di chi sia
la responsabilità di tali mancati
introiti del comune; se è già stata

trasmessa al Comune di Formia
una richiesta di risarcimento danni per la modifica del tracciato di
gara decisa nelle ultime ore; se è
stato fatto un “accordo bonario”
con gli organizzatori per non far
pagare i tributi in oggetto» e «se
l’amministrazione (nella persona
del Segretario Generale) intende
segnalare tali mancati introiti alla
Corte dei Conti per danno erariale». l

Obiettivo: fornire valide
alternative che permettano a
tutti i cittadini di poter sostare
nei pressi del centro della città, dopo la chiusura del parcheggio multipiano delle poste. L’Amministrazione Comunale, nello specifico il sindaco Paola Villa e l’Assessore
all’Urbanistica Paolo Mazza,
ha preso contatti con la Capitaneria di Porto, Guardia Costiera di Formia, e con il Demanio della Regione, per verificare la possibilità di ampliare gli stalli presenti presso il
Molo Amerigo Vespucci. «La
soluzione sulla quale si intende investire è quella che porti
ad una più veloce e pratica esecuzione, per questo motivo già
nei prossimi giorni con il supporto della Polizia Locale, verrà svolto un primo sopralluogo atto a verificare la rimodulazione e quindi l’ampliamento degli stalli all’interno della
concessione attuale. Questa
alternativa permetterebbe di
ottenere risultati funzionali e
in tempi brevi», hanno riferito gli amministratori. L’idea
di ampliare la possibilità di sosta al Molo Vespucci era stata
suggerita già dal Presidente
Confcommercio Lazio Sud
Formia, Giovanni Orlandi. l

I consiglieri
comunali della
Lega, Antonio Di
Rocco e Nicola
Riccardelli

L’area del Molo Vespucci

Oltre 200 cittadini alla domenica ecologica
Il punto di raccolta
è stato allestito
presso la pineta di Vindicio

IL BILANCIO
Grande riscontro si sta registrando in merito all’iniziativa
promossa dall’amministrazione comunale a tutela dell’ambiente e soprattutto per incrementare la raccolta differenziata, prevenendo l’abbandono dei
rifiuti e le discariche abusive.
Numeri da sottolineare anche
nella terza giornata delle Domeniche Ecologiche a Formia.
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Dopo Largo Paone e Penitro
l’appuntamento a difesa dell’ambiente ha fornito indicazioni molto interessanti. Sono stati
oltre 220 i cittadini che nelle
quattro ore della mattinata dell’altro ieri si sono recati al punto
di raccolta alla pineta di Vindicio e grazie all’assistenza degli
operatori della Formia Rifiuti
Zero e dei volontari del Ver sud
Pontino Formia Protezione Civile, hanno depositato 80 metri
cubi di materiali ingombranti,
10 quintali di ferro, 3 api di materiale Raee e 140 litri di olio alimentare esausto. All’evento
erano presenti anche i volontari
delle associazioni Fare Verde e

Un momento dell’iniziativa

Mamurra che si sono messi a disposizione per fornire informazioni sulla raccolta differenziata. Il prossimo appuntamento
con le Domeniche Ecologiche è
fissato il 12 maggio al piazzale
Guerriero di Gianola. Nell’occasione sarà sempre possibile
consegnare rifiuti ingombranti
(mobili, giocattoli, portavaligie), RAEE (grandi e piccoli
elettrodomestici, telefoni cellulari, tablet, Tv, monitor e computer) e conferire olio vegetale
esausto (no olio motore) da consegnare obbligatoriamente con
tutto il contenitore, insieme a
pile storiche, toner e farmaci
scaduti. l
Martedì
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Ponza Ventotene
l

Isole in vendita
Scoppia il caso

Il fatto Il coordinatore dei Verdi Bonelli ha presentato un esposto
ai ministeri dell’Ambiente e dei Beni Culturali: chiede un intervento
zionale dell’arcipelago toscano
estesa per 4 ettari, l’Isola di Santa Maria di fronte Marsala nella
Provincia di Trapani in vendita
per 17 milioni di euro». Parte
dell’isolotto era di proprietà di
un privato che già da tempo l’aveva messa in vendita. Santo
Stefano è disabitata e dista dall’isola di Ventotene meno di due
chilometri. Il suo diametro è di
soli 500 metri con un’estensione di 27 ettari. La parte del carcere è oggetto di recupero attraverso un finanziamento che
venne annunciato nella visita
ufficiale sull’isola dall’allora

VENTOTENE
L’isolotto di Santo Stefano
che ospitò le prigioni di Sandro
Pertini rischia di essere venduto. E’ quanto si evince dalla denuncia di Angelo Bonelli, coordinatore nazionale dei Verdi,
che ha presentato ai ministeri
dell’Ambiente e dei Beni culturali un esposto per chiedere un
intervento a tutela delle isole
italiane messe in vendita.
«Su alcuni siti di agenzie immobiliari internazionali e nazionali – denuncia Bonelli – ci
sono annunci per la vendita di
prestigiose isole, gioielli ambientali. Alcune hanno una finalità esplicita come quella di
realizzare trasformazioni urbanistiche, con realizzazione di
resort, in altri casi i progetti che
sono dietro le proposte di acquisto sono avvolti dal riserbo più
assoluto». Le proposte di vendita compaiono ad esempio su
www.privateislandsonline.com
e www.vladi-private-islands.de.
«Fra queste - continua Bonelli c’è il caso della famosa isola delle Femmine a Palermo in vendita per 3 milioni di euro o dell’Isola di Capo Passero in provincia di Siracusa dove partirà un
progetto per la realizzazione di
un resort. L’isola di Capo Passero era stata proposta per essere
una riserva naturale integrata
ma il suo decreto istitutivo fu
annullato dopo ricorso della
proprietà. E ancora: è in vendita
per 4 milioni di euro l’Isola di
Cerboli all’interno del parco na-

A destra Angelo
Bonelli
coordinatore
dei Verdi;
sotto l’isolotto
di Santo Stefano

Presidente del Consiglio Matteo Renzi. Un piano di recupero
del carcere con un finanziamento da 80 milioni di euro. Cifra confermata dal Governo
successivo guidato da Gentiloni. Alcuni interventi sono già

«Su alcuni siti
di agenzie
immobiliari e
nazionali ci
sono annunci
per la vendita
di altre isole»

stati avviati.
Ora nell’interrogazione presentata da Bonelli si parla di
vendita dell’isola di Santo Stefano, ma l’ambientalista non entra nel merito né dell’acquirenti
né della cifra. l B.M.

Su Santo
Stefano
sorge il
carcere che
ospitò
le prigioni
di Pertini

Pesca e attività marinare, seminario sui fondi
L’incontro si terrà stamattina all’istituto “Carlo Pisacane” con le Acli provinciali, Coldiretti e Confcooperative Lazio Sud
PONZA
Oggi a Ponza, alle 11, le Acli
provinciali di Latina, Coldiretti
Latina e Confcooperative Lazio
Sud svolgeranno un seminario
sui bandi Feamp, i finanziamenti alla pesca e alle attività marinare erogati dalla Regione Lazio.
Le tre organizzazioni, in collaborazione con l’ITT Pisacane,
promuoveranno i nuovi bandi e
l’idea dello sviluppo della filiera
ittica nel Lazio. Dopo gli stati
generali della pesca a Terracina
lo scorso 7 marzo, presso l'Istituto “Filosi”, questa volta il confronto viene portato nell’Isola
pontina. A relazionare saranno
Nicola Tavoletta, in rappresentanza dell’Assessorato regionale
alle politiche agricole, e Giovanni Maselli, in rappresentanza
dell’Area decentrata agricoltura
della Regione Lazio. A TerraciMartedì
9 aprile 2019

L’istituto
“Pisacane”
e una veduta
di Ponza

na l’Assessore Enrica Onorati
aveva spiegato come la Regione
sta cercando di dare un nuovo
profilo professionale e sociale
alla pesca nelle comunità costiere laziali, questo riparametrando i bandi per finanziare le attività ittiche. Ora i rappresentanti
della Regione incontrano, grazie alle tre organizzazioni rappresentative, gli operatori e gli
studenti isolani. A rappresenta-

re le tre associazioni il Presidente aclista Maurizio Scarsella. Anche a Ponza ci sarà la voce
della Chiesa e della dottrina sociale, che ispira le tre formazioni, con il vicario del Vescovo di
Gaeta Don Mariano Parisella. Il
territorio sarà rappresentato
dal sindaco Ferraiuolo, dal comandante della Capitaneria di
Porto Rosa D’Arienzo e dal Vice
preside della scuola Angelida
Costanzo. Come a Terracina i lavori saranno aperti dal dirigente scolastico Anna Maria Masci,
che guida con occhi attenti al
mondo del lavoro, gli istituti di
Terracina e Ponza. A patrocinare l’incontro la Regione Lazio,
ma partecipano come partner il
Flag del mar Tirreno pontino ed
isole ponziane, l’associazione
Lazio Turismo e il giornale online Lazio Sociale. Proprio per il
giornale coordinerà i lavori e
modererà Costantino Mustacchio. l
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CULTURA & TEMPO LIBERO

Alla ricerca del tempo perduto
Teatro Duccio Camerini dal 12 aprile all’Off Off di Roma
NELLA CAPITALE
CLAUDIO RUGGIERO

Un’impresa titanica attende
l’attore Duccio Camerini che
presenta per la prima volta all’
Off/Off Theatre di Roma, dal 12
al 14 aprile, l’adattamento teatrale dell’intera opera di Marcel
Proust ‘Alla ricerca del tempo
perduto’, interpretando tutti i
ruoli, dall’autore ai personaggi
che gli ruotano intorno, immerso in scenografie digitali firmate dal video designer Stefano Di
Buduo per la regia di Pino Di
Buduo. Il monumentale capolavoro dell’intellettuale francese,
scritto in tredici anni e terminato nel 1922, consta di sette volumi: ‘La strada di Swann’, ‘All’ombra delle fanciulle in fiore’,
‘I Guermantes’, ‘Sodoma e Gomorra’, ‘La prigioniera’, ‘La fuggitiva’ e ‘Il tempo ritrovato’.

Al Vascello
stasera
la prima
del nuovo
allestimento
di “Giovanna
d’Arco”

L’artista romano coglie un parallelo tra il romanzo provocatorio di fine millennio e l’imponderabile, sfuggente epoca
transitoria attuale: “Un mondo
labirintico e mentale, una storia
mai dritta ed esplicita, un romanzo di formazione negato fino all’ultimo. Forse alla fine un
esercizio meditativo, quasi una
forma di ascesi orientale… la ricerca di una rivelazione, la decifrazione del linguaggio che attraverso i nostri corpi ogni giorno parla il tempo”. Un set up digitale è l’ambientazione scenica
di seducente impatto visivo,
con il quale Proust può dialogare, come sottolinea il regista Pino Di Buduo: “Marcel/Proust
entra ed esce dalla sua stanza,
non trova pace, vive in una specie di dormiveglia esistenziale,
sente la fine avvicinarsi e vuole
scrivere, scrivere, scrivere. Un
viaggio nella memoria e nel-

l’immaginazione, nel tempo e
nello spazio e nel nostro futuro”. Infoline e prenotazioni:
0689239515.
Alla presenza dell'attrice
francese Severine Cojannot,
stasera al Teatro Vascello c’è la
prima del nuovo allestimento di
‘Giovanna D’Arco’, scritto, diretto e interpretato da Monica
Guerritore e in scena fino al 14
aprile. Un ruolo che, nel corso
degli anni con il crescente successo, le è diventato come una
seconda pelle: “La forza che dà
Giovanna – dichiara la Guerri-

Duccio Camerini
si cimenta
con Proust
Al centro
Guerritore
in Giovanna
d’Arco

tore - mi è rimasta sempre dentro. L’unione tra fede, corpo,
anima, questa illuminazione e il
cambio epocale che lei fa contrastando il potere politico della Chiesa ritornando a ciò che
Francesco chiama ‘la Chiesa del
cuore’ ”. Severine Cojannot, celebre in Francia per il grande
consenso della sua Mary Tudor
a Parigi, è intenzionata ad interpretare Giovanna d’Arco con la
messa in scena della stessa
Guerritore a Parigi l'anno prossimo. Infoline e prenotazioni:
065881021 – 065898031. l

«Scherza con i fanti, ecco il nuovo film»
L’intervista Giafranco Pannone con Ambrogio Sparagna: si parla di italiani e di guerra
CINEMA
FIORENZA GNESSI

Gianfranco Pannone, presidente di giuria del Festival “Filmdipeso”, è un regista teatrale,
docente del Centro sperimentale di cinematografia, ma soprattutto è un custode dell’arte.
Fa parte di quella rosa di artisti motivo di orgoglio per il capoluogo (e non solo), che con
umiltà, ma antica e silenziosa
esperienza, irradiano la palude.
Lo abbiamo avvicinato a kermesse conclusa.
«La cosa più piacevole - spiega Pannone - è stata partecipare
ad un progetto che ci pone di
fronte a problematiche alimentari molto interessanti per me,
prima come cittadino e padre, e
poi come regista. È stata una
bella due giorni, di notevole respiro internazionale, anche grazie alla bravura del direttore artistico Stefano Cioffi nel selezionare le opere. Non è stato facile
scegliere, alla fine abbiamo assegnato il premio a ‘La faim va
tout droit’ di produzione italiana, ma ambientazione francese».
Tra i corti presentati fuori
concorso anche “Gli altri”, shortfilm di cui Pannone ha curato
la regia con l’aiuto di Renato
Chiocca e Giuseppe Pannone alla scenografia e ai costumi, e al
lavoro una troupe pontina di ricercata qualità.
«La vocazione medica del
progetto - spiega Pannone - è infatti in linea con il tema del pro
vax affrontato nel corto, prodotto per l’Associazione ‘Alessia e i
suoi angeli’ (istituita nel 2007
da Amelia Vitielli dopo aver
perso la figlia a causa della meningite), in collaborazione con
l'Onlus ‘Liberi dalla meningite’.
Gli Altri vede due coppie fron-
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Il regista
sul festival
Filmdipeso:
«Interessante
esperienza
anche
per me»

teggiarsi. Una più anziana favorevole ai vaccini e una più giovane, invece contraria, e ruota intorno a questo contrasto. Alla fine, come spesso capita - commenta ironicamente il regista la soluzione arriverà dalle donne che riusciranno a trovare un
accordo. Sarà la più giovane a
cercare un confronto con la più
adulta, convincendosi che la
scelta di quest’ultima di optare
per la vaccinazione del figlio sia
la migliore».
Pannone è inoltre di nuovo
dietro la macchina da presa per
un nuovo film. Dopo “Lascia
stare santi”, docufilm del 2016
che ripercorre il Bel paese della
devozione, salvifica e santifica,
dai santi più antichi a quelli più
moderni, torna nuovamente al
fianco di Ambrogio Sparagna,
organettista di fama internazionale, altro motivo di orgoglio
pontino, nel dittico frutto di
uno sposalizio artistico e un le-

Il regista
Gianfranco
Pannone
con Sparagna

«La fobia
del Paese
verso
i conflitti
e la volontà
di distanza
dai militari»

game affettivo ormai consolidato e vincente nel comune vocabolario emotivo.
«Il nuovo film – spiega entusiasta - si chiama ‘Scherza con i
fanti’, parafrasando la Tosca di
Puccini e nasce da una domanda: che cosa significa essere italiani? In particolare indaga il
rapporto complesso che noi italiani abbiamo con la guerra. Il
popolo italiano sa essere coriaceo, ma per questo è un paese
indisciplinato. L’Italia – prosegue - è stato uno dei paesi più invaso d’Europa. In un momento
in cui si dice ‘prima gli italiani’ –
ricorda ai disattenti della storia
-, dimentichiamo che siamo i
primi ad essere un popolo misto, siamo il popolo per motivi
storico antropologico ‘chiù ammischiato’, come diciamo noi
Napoletani. Abbiamo 70 milioni di emigrati».
Il docufilm dovrebbe uscire
ad ottobre, e indaga - attraverso

alcuni ideali di guerra -, miscelato con immagini di repertorio
dell'Istituto Luce Cinecittà che
ne ha curato la produzione e la
distribuzione, la fobia dell’Italia verso la guerra e di riflesso la
volontà di distanza dai militari,
dai fanti appunto, usando una
terminologia del passato.
Dal potere antico ed evocativo è anche la musica scelta per il
documentario, curata da Ambrogio Sparagna, con il quale il
regista è arrivato al quinto film
insieme. Prende in prestito l’opera del compositore ungherese Béla Bartòk, Pannone, per restituire, con una similitudine di
estrema delicatezza poetica, l’identità e la caratura artistica e
umana dell’amico e collega Ambrogio.
«Lui è per me come un fratello maggiore. Mi piace paragonarlo all'opera di Bartòk ‘L’albero del canto’. Come un albero,
Ambrogio ha le radici nel passato, e trasmette ai presenti e ai futuri quelli che sono i suoi canti,
trasmettitori antichi».
«In questo modo il film corona il sodalizio e forma un dittico
- termina Pannone -. Musica di
tradizione orale, quella di Sparagna, gioia e dolore di donne
friulane e siciliane di grande intensità. Un’intensità resa ancora più profonda e materica grazie alla presenza straordinaria
di Francesco De Gregori, il quale canta il brano San Lorenzo,
montato sulle immagini dei
bombardamenti di San Lorenzo
del 1943, arrangiato da Sparagna con 80 coristi dell’orchestra
dell'Auditorium per chiudere il
film con un inno alla speranza».
Perché, se con i fanti si può
scherzare, la speranza invece è
una questione seria. Lo sanno
bene gli artisti e, in fondo, anche gli italiani. l
Martedì
9 aprile 2019

IL CARTELLONE

9

MARTEDÌ

APRILE

FROSINONE

“Le verità di Bakersfield” Si chiude il
sipario sulla stagione teatrale di prosa
al Nestor. Alle 21 andrà in scena “Le verità di Bakersfield”, di Stephen Sachs;
traduzione Massimiliano Farau. Con
Marina Massironi, Roberto Citran, per
la regia Veronica Cruciani. I biglietti si
possono acquistare presso il teatro
Nestor e sul circuito ticketone.it

LATINA

Corso Falso d'Autore - Ricette dei
grandi pasticceri Dalle ore 18 alle
21.30 si terrà, presso la sede della pasticceria Operà (Viale Cesare Augusto), il corso Falso d’Autore - Ricette
dei pasticceri più famosi. Il costo è di 55
euro ed è necessaria la prenotazione:
3454040381
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L’editore pontino
Dario Petti
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LATINA

Sapore Divino: Corso di Cultura
EnologicaObiettivo del corso è far conoscere in modo semplice le regole e
le tecniche di degustazione, la viticoltura e la vinificazione, l’origine dei profumi
e degli aromi, accompagnando il tutto
con del cibo di qualità. Il corso prevede
5 incontri strutturati. Nell’appuntamento di oggi: degustazione spumanti "metodo Charmat". Antipasto - Prosecco
Extra-Dry in accompagnamento a pane casareccio, mortadella e grana di
media stagionatura. Primo piatto - Prosecco Brut in accompagnamento a
spaghetti e lupini. Il corso prevede 5 incontri strutturati. Presso la Trattoria
Sandalari (Via Adua, 4) a partire dalle
20.30. Per info e adesioni: Roberto
3471096092; Andrea 3486580605
Presentazione del libro “Ventuno lustri” Presentazione del libro "Ventuno
lustri" (Atlantide editore) di Cesare Gigli, presso l'enoteca Bacco e Venere
(Via P. R. Giuliani). Insieme all'autore interverranno Dario Petti, editore, e Barbara Renzelli che leggerà alcuni brani
del libro. È il 1913. In un piccolo paese
del Lazio, l’esercito spara sui manifestanti, uccidendo sette persone. La
carneficina manda in frantumi tutti i sogni di Giggino, che vede anche la sua
migliore amica Fortunata cadere a terra, colpita a morte. È il 2018: in una birreria molto particolare, una giovane
coppia, assieme al proprietario del locale e alla sua aiutante bulgara Giordi,
cominciano una ricerca storica partendo da un vecchio bastone. Due storie
diverse, distanti ventuno lustri, che si
intrecceranno in continuazione, alternando l’Italia di inizio ‘900 a quella
odierna". L’appuntamentodalle ore
18.30 fino alle ore 20

LATINA

Notte Italiana Live Presso "Irish Pub
Doolin" (Via Adua, 10) , i Notte Italiana,
trio acustico proporranno i grandi classici della tradizione italiana in una nuova veste acustica. La voce di David, insieme al basso di Simone e la chitarra di
Francesco, restituiscono intatta la suggestione delle melodie più belle, emozionanti e divertenti della nostra tradizione, aggiungendo però il timbro personale che caratterizza il sound dei tre
giovani musicisti. Il concerto a partire
dalle ore 22

VELLETRI

Presentazione del libro “Il movente
della vittima” Giuseppe Di Piazza è un
giornalista, fotografo e scrittore italiano responsabile dell'edizione romana
del Corriere della Sera, già caporedattore del "Messaggero". Sarà ospite della libreria Mondadori Bookstore (Via
Pia, 9) alle ore 18.30 per presentare il
suo nuovo romanzo "Il movente della
vittima". Dopo il grande successo di
Malanottata, vincitore del prestigioso
Premio Cortina D’Ampezzo, Giuseppe
Di Piazza ci regala una nuova avventura
di Leo Salinas, cronista di nera. Un delitto inspiegabile, un hotel in cui si nascondono torbidi segreti, un’ambientazione unica, disperata, violenta. HarperCollins Italia Editore. Ingresso libero
Martedì
9 aprile 2019
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Segui tutti gli aggiornamenti in tempo
reale del cartellone sui nostri siti
ciociariaoggi.it e latinaoggi.eu

zione con il Sottoscala9 (Via Isonzo,194) presenta un match di quattro
band superlativamente Heavy. Tornano finalmente gli homeless più cattivi di
sempre direttamente dal Vech, gli Hobos da Venezia, i Malpertugio da Casera e non mancheranno le bands pontine Habanera ed Elephante. Ingresso 5
euro con tessera arci. A partire dalle
ore 21

CISTERNA

Presentazione del libro “Sogno”
Presso la libreria Anacleto (Viale Giovane Europa, 25) si terrà la presentazione del libro “Sogno” dedicato a
neo-mamme e bebè di Laura Riccobono e Corinna Luna Crotta. Ci sarà anche una piccola introduzione relativa
all’importanza dell’alto contatto nei primi mesi di vita del bambino e al Babywearing e, in conclusione, un laboratorio emozionale dedicato a tutti grazie
al quale potrete portare a casa un dolcissimo ricordo. Evento in collaborazione con Tre Mamme Per Amiche, associazione di Latina dedicata alla genitorialità e all’ infanzia. Evento gratuito,
prenotazione richiesta

SABAUDIA

Presentazione del libro “Contributo
alla storia degli studi sulla regione
pontina nell'antichità” Presentazione del libro "Contributo alla storia degli
studi sulla regione pontina nell'antichità" di Alessandro Pagliara, (professore
di Storia Romana) presso Osteria Lucullo (Via Bagnara Fonti di Lucullo). Interverranno i professori Heikki Solin
(Università di Helsinki) e Gianluca
Mandatori (Università La Sapienza di
Roma)

FORMIA

Spettacolo “LaltroZero” LaltroZero
è il tributo al grande Renato Zero di Roberto Petroni, nato a Roma sotto il segno della Bilancia proprio come il "Re
dei sorcini", che presenta uno spettacolo pieno di musica, cambi di scena,
intrattenimento e tante emozioni. Cena
ore 20.30, spettacolo ore 22. Menù
Fisso : 18 (bevande escluse). Possibilità di cena alla carta. Info e prenotazioni :
0771723113; Felice 3939012195

SAN FELICE CIRCEO

Rino Gerard Band Live La "Rino Gerard Band" si esibisce dal vivo nei locali
dell’ American Bar San (Viale Europa) a
partire dalle ore 22. La Rino Gerard
Band nasce nell'inverno del 2007.L'amore e l'interesse per la figura complessa e "popolare" di Rino Gaetano ha
reso il gruppo musicale il primo del sud
pontino a riproporre il repertorio del
grande cantautore. La band dopo anni
di gavetta e un’intensa attività live, nell'estate 2009 si è confermata una delle
più interessanti realtà musicali della zona, continuando sempre a creare atmosfere di festa e divertimento in ogni
live. La formazione ripropone le canzoni del cantautore calabro-romano distinguendosi per la fedeltà agli arrangiamenti originali, e soprattutto per la
somiglianza timbrica del cantante con
Rino Gaetano

ISOLA DEL LIRI

Concorso Musicale Città di Isola del
Liri Presso il teatro stabile comunale
quarta edizione del “Concorso Musicale Città di Isola del Liri” premio assoluto “Ing. Angelo Viscogliosi”. L’ingresso è gratuito

LATINA

A Story Telling: lettura partecipata
in lingua inglese Presso la libreria A
testa in giù (Via Cialdini) avrà luogo una
lettura partecipata rivolta alle bambine
e ai bambini tra i 3 e i 6 anni; in collaborazione con l'Accademia Britannica di
Latina, evento gratuito, posti limitati,
obbligatoria la prenotazione telefonando allo 0773284409. Dalle 16.30
alle 17.30
Hobos, Il Malpertugio, Elephante e
Habanera Live LTXHC in collabora-

SPERLONGA

Spettacolo “I Pallonari”Da oggi e fino
al 16 aprile va in scena presso il Cinema
Augusto (Via Torre di Nibbio) lo spettacolo “I Pallonari”, commedia brillante in
due atti, per la regia di Nadia Beltrano.
Alle 21.30, prezzo del biglietto 10 euro

VALLEROTONDA

Dedicato al prof Mandelli

La Passione Vivente in tre attiSi terrà
per la prima volta, dal 12 al 14 aprile, “La
Passione Vivente”. Oggi alle 20 in Piazza del Municipio, il 13 aprile alle 20 in
Piazza Chiesa a Cerreto e, infine il 14 alle 20 nella Piazza delle Repubblica a
Valvori

Ail, Charity Gala
A Roma Oggi presso lo Spazio Novecento
Special guest Tommaso Paradiso
50 ANNI DI IMPEGNO SOCIALE
Per festeggiare 50 anni di
impegno sociale in tutta Italia, l’Ail (Associazione Italiana
contro le Leucemie, i Linfomi
e il Mieloma) organizza un
Charity Gala presso lo Spazio
Novecento all’Eur, in Piazza
Guglielmo Marconi 26b. Special guest Tommaso Paradiso,
frontman della nota band
Thegiornalisti. Durante la serata, la Nazionale Italiana
Femminile di Pallavolo donerà all’Associazione il prezioso

premio ricevuto agli ultimi
“Gazzetta Sport Awards” per
la categoria “Squadra dell’anno”, che consiste in un prestigioso anello di Damiani. Il gala è dedicato al Professor
Franco Mandelli (nella foto),
illustre ematologo scomparso
lo scorso luglio all’età di 87 anni, una vita spesa per la cura
dei tumori del sangue e alla
solidarietà. I fondi ricavati sostengono i servizi di Assistenza Domiciliare rivolti ai pazienti affetti da tumori del
sangue. Infoline e prenotazioni: 06 8412673. l
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Mostra d’Arte “Nessi Sconnessi”
Inaugurazione della mostra organizzata da Joana Téllez Amézquita “Nessi
Sconnessi” presso la galleria Il Sipario
(Via Vittorio Emanuele II; 6) in località
Giulianello a partire dalle ore 18. La mostra rimarrà aperta dal lunedì pomeriggio al sabato, fino al 13 maggio e nei seguenti orari: ore 9 - ore 13; e ore 17 - ore
20. Joana è nata a Bogotà in Colombia
ma vive in Italia. Si è laureata in Belle Arti
ed è un artista professionista. Ogni dipinto è associato a una descrizione in
versi scritta da Eleonora Capodiferro

FORMIA

Lo statista
e politico
Aldo Moro

La lezione politica di Aldo Moro Il VII
incontro della sesta Stagione di Confronti vedrà la presenza del professor
Gennaro Salzano che parlerà della
grande figura di Aldo Moro e della sua
azione politica . Alle ore 18 presso la
Sala Ribaud Comune di Formia . Aldo
Moro è stato uno dei più eminenti ed influenti politici della storia dell'Italia unita. La sua tragica scomparsa ha monopolizzato per anni la discussione sulla
sua figura, che adesso viene analizzata
anche per la sua immensa opera politica e di intellettuale che emerge dal volume "Un costruttore di pace. Il Mediterraneo e la Palestina nella politica
estera di Aldo Moro". A fianco all'indagine sulla nascita della questione palestinese, si darà uno sguardo più complessivo al rapporto tra Italia ed Europa
ed i Paesi della sponda sud del Mediterraneo
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