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Il fatto Si spaccia per un cliente e chiede un appuntamento in casa del transessuale, poi scatta l’ag gressione

Arrestato per le coltellate al trans
Giovane romeno in manette per tentato omicidio. La vittima è stata colpita alla gola ed è stata ridotta in fin di vita

Ha accoltellato un transes-
suale riducendolo in fin di vita
ed è scappato ma è stato arresta-
to subito dopo dalla polizia. In
manette è finito un giovane ro-
meno che si era spacciato per
cliente e nel cuore della notte,
poco dopo le 2, aveva chiesto un
appuntamento. Una volta all’in-
terno dell’abitazione del trans in
via Piave a Latina, ha tirato fuori
un coltello ed è iniziata una fero-
ce aggressione.

E’ stato il transessuale che ha
riportato una ferita anche alla
gola a dare l’allarme alla polizia
e sono scattate le ricerche che
nel giro di poco tempo hanno
portato all’arresto del responsa-
bile. Recuperato anche il coltel-
lo. L’autore del tentato omicidio
si trova in carcere.
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Lega su tutti, bene il Pd
Europee Secondo gli exit poll il Carroccio al 30%, poi i dem di Zingaretti davanti al M5S
Affluenze basse in provincia, ma alle comunali la percentuale di elettori è più alta
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Gli elettori dicono Lega
e Pd, bene FdI. Calo M5S
Exit Poll Poche sorprese rispetto alle previsioni dei giorni scorsi
La lunga notte dei candidati pontini a contare le preferenze

PER L’EUROPA
TONJ ORTOLEVA

Tutto come previsto o quasi.
L’Italia secondo gli exit poll, con-
ferma la fiducia all’attuale Gover-
no targato Lega-M5S, che porta a
casa la metà dei consensi degli
elettori alle Europee. La Lega in-
verte però le posizioni di forza, di-
ventando primo partito. Risale il
Partito democratico, che da tutti
gli exit poll viene dato tra il 21 e il
25 per cento dei consensi mentre
Forza Italia arranca attorno al 10.
Fratelli dItalia, secondo gli exit
poll, è stabilmente sopra il 5%, un
successo per unpartito che cinque
anni fa non raggiunse il quorum.

Andiamo a dormire con questo
scenario, che sostanzialmente è
quello che ci aspettavamo sulla
base dei sondaggidelle ultime set-
timane. Ora bisogna capire se lo
scrutinio della notte cambierà le
carte in tavola. L’affluenza finale
non è stata altissima. Dunque, sor-
prese poche ma quelle che ci sono
faranno discutere. In particolare
il sorpasso del Pd rispetto al Movi-
mento 5 Stelle: il partito di Zinga-
retti è seconda forza del paese
mentre i grillini soffrono, perdono
una decina di punti rispetto a due
anni fa e dimostrano che stare al
Governo per loro non ha pagato.
Al contrario la Lega di Matteo Sal-
vini sale nei consensi ed è il primo
partito italiano.

Per quel che riguarda la provin-
cia pontina è impossibile dire se
qualcuno dei candidati ce l’ha fat-
ta, sulla base di questi numeri. Il
sistema elettorale, oltre al quo-
rum nazionale, impone poiun cal-
colo su base circoscrizionale e

Fratelli d’It alia
ha superato
il quorum
In bilico
la lista
di Italia
in Comune

quindi è necessario avere i dati de-
finitivi per emettere sentenze. Poi,
oltre ai seggi che scattano, serve
anche capire le preferenze prese
dai singoli candidati. I pontini in
corsa sono sei: Nicola Procaccini
(Fratelli d’Italia), Matteo Adinolfi
(Lega), Salvatore De Meo (Forza
Italia), Cristina Iacovacci (Casa-
pound), Gianluca Macone (Movi-
mento 5 Stelle), Benedetto Crocco

20-23 %

5-7 %

9 -11%

2 1,5-24,5%

2- 4%

La proiezione Exit Poll (Quorum YouTrend SkyTg24)

(Partito comunista). La speranza
è che almeno uno di loro ce la fac-
cia. Sicuramente dagli exit poll chi
ha sorriso è stato Procaccini, in
quanto FdI ha superato il quorum
e dunque ora deve sperare nelle
preferenze per essere tra gli eletti.
Gli altri del centrodestra, Adinolfi
e De Meo, erano già certi del quo-
rum e la loro notte è trascorsa in-
sonne a contare le preferenze.l

L E GA PARTITO DEMOCRATICO

MOVIMENTO 5 STELLE

FRATELLI D’I TA L I A

FORZA ITALIA

+ EUROPA

27 - 30%
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Affluenza bassa: si aggira attorno al 52%

Europee, elezioni poco sentite
l Anche quest’anno, in provincia, le
elezioni europee si dimostrano poco
sentite. La percentuale di votanti è
bassa. Si attesta attorno al 52%. Il
dato è in linea con quello delle

precedenti elezioni, quando si recò
alle urne circa il 55% degli aventi
diritto al voto. Maggiore l’a ff l u e n z a
nei Comuni in cui si vota per le
A m m i n i st rat i ve.

Comunali Oggi lo scrutinio a partire dalle 14,30. Media degli elettori pari al 75%

Veleni e schede fotografate
La giornata nei seggi pontini
LA GIORNATA

Affluenza senza troppi pic-
chi in provincia, nemmeno nei
comuni in cui si votava anche
per eleggere sindaco e consi-
glieri. Le Europee, invece, con-
fermano che i cittadini sono
per nulla innamorati di queste
elezioni.

Scontro M5S-Lega sui
rappresentanti di lista
Un esposto-diffida firmato
dalla consigliera regionale del
Movimento 5 Stelle Valentina
Corrado contro i rappresen-
tanti di lista irregolari. La

consigliera ha raccolto le se-
gnalazioni di alcuni esponenti
grillini nei seggi pontini, se-
condo i quali «i presidenti di
sezione hanno ammesso le de-
signazioni dei rappresentanti
di lista effettuate sulla base di
deleghe prive dell’a u t e n t i c a-
zione notarile». Nell’esposto
non vengono citati i leghisti,
ma nella chat interna del M5S
il riferimento viene fatto espli-
cito e addirittura viene chiesta
la messa averbale della per-
plessità del rappresentante del
M5S rispetto alla regolarità de-
gli atti presentati dai colleghi
della Lega. Alla fine, a quanto
risulta, lo scrutinio si è svolto
regolarmente ovunque.

La scheda fotografata
a Sermoneta
E’ entrato all’interno del seg-
gio elettorale e ha deciso di fo-
tografare la scheda sulla quale
aveva appena espresso la sua
preferenza. Protagonista della
vicenda un uomo di 50 anni di
Sermoneta, “beccato” a com-
mettere il reato all’interno di

una delle sezioni di Doganella.
Ad accorgersi di quanto stava
accadendo il presidente e gli
scrutatori del seggio, che han-
no sentito chiaramente il clic
della fotocamera che scattava

Un elettore
ha fatto
la foto
alla scheda
ed è stato
sorpreso e
d e n u n c i ato

la foto, hanno atteso che l’u o-
mo uscisse e hanno chiamato i
Carabinieri della locale caser-
ma coordinati dal Comandan-
te Antonio Vicidomini, che
hanno posto sotto sequestro la

I candidati (e non solo) al voto

La lunga attesa
dei candidati
Election day, poi nella notte
lo spoglio delle Europee
l Una giornata lunghissima quella dei
candidati alle elezioni comunali ed
europee. Alle 23 è iniziato lo spoglio dei
voti per le Europee. Nella tarda mattinata
odierna sapremo di preciso i voti di
preferenza e, quindi, chi può sperare di
entrare a Bruxelles. Per le comunali, lo
scrutinio inizierà dalle 14,30 di oggi.

EUROPEE IN PROVINCIA

12.00
16,07%

19.00
41,42%

23.00
52%

scheda e il telefono dell’uomo.
La scheda in questione è relati-
va alle elezioni comunali che si
sono svolte nel Comune lepi-
no.

Le affluenze
Ovvio che tra Europee e Comu-
nali ci sia una differenza mar-
cata. Nei comuni in cui si è vo-
tato anche per eleggere consi-
glieri e sindaco, l’asticella del-
l’affluenza, già alle 19 era oltre
il 64%, mentre quella delle Eu-
ropee segnava il 41%. Alle 23 il
dato provinciale per le Euro-
pee era di poco superiore al
52%, mentre quello delle co-
munali al 75%.l

75,50

82,68

79,00

68,67

85,45

N . P.

75,35

63,72

La percentuale di elettori che si sono recati alle urne



5EDITORIALE
OGGI

Lu n e d ì
27 maggio 2 01 9

Nel capoluogo già diverse proposte e iniziative

Latina dà il buon esempio
l In Comune a Latina sono state già
presentate diverse iniziative legate
al plastic free e alla tutela
dell’ambiente, come anche il divieto
di fumo sul bagnasciuga. La

maggioranza rappresentata da
Latina Bene Comune ha proposto un
pacchetto di iniziative finalizzate
proprio al rispetto dei temi della
tutela dell’a m b i e nte.

Clima, ricetta Pd per l’a m b i e nte
Il documento Poche ma importanti regole per i Comuni della provincia pontina per riuscire ad aumentare
la qualità della vita. «L’obiettivo è stimolare la nostra classe dirigente locale ad essere sensibile all’a r go m e n t o »

POLITICA

Una scommessa sul clima.
In occasione del secondo scio-
pero globale per il clima ch si è
svolto il 24 Maggio 2019 il Par-
tito Democratico della Provin-
cia di Latina, attraverso il se-
gretario Provinciale Claudio
Moscardelli e il delegato al-
l’Ambiente Matteo Lovato, ha
promosso una serie di misure
rivolte ai comuni. Questa ini-
ziativa segue quella rivolte ai
cittadini in occasione del pri-
mo #fridayforfuture. Sono
quattro gli aspetti sui quali ri-
teniamo fondamentale inter-
venire al più presto: rifiuti,
mobilità, qualità dell’aria, qua-
lità delle acque.

Plastic Free
Nel dicembre 2015 la Commis-
sione europea ha adottato il
Piano d’azione per l’economia
circolare, tra le cui priorità vi è
anche la Strategia per la plasti-
ca e il suo ciclo vitale. Dagli an-
ni ’60 la produzione di plastica
è aumentata di venti volte.
«L’obiettivo - spiega il Pd pon-
tino - non è quello di ridurre la
crescita economica, ma di tra-
sformare le sfide in opportuni-
tà: una visione per un’e c o n o-
mia circolare della plastica
dunque così come contenuta
all’interno del piano che invi-
tiamo i nostri amministratori
a seguire. Attraverso delibere
ad hoc si possono dunque ap-
plicare politiche concrete che
possono essere estese alle real-
tà locali, in modo tale da attua-
re le misure Plastic Free pro-
mosse dall’UE».

Strategia Rifiuti Zero
La Strategia Europea EU2020
punta al “rifiuto zero”. «Rici-
claggio, compostaggio e riuti-
lizzo devono prendere il posto
di tecniche pericolose sorpas-

sate come l’incenerimento e lo
stoccaggio in discarica».

Mobilità sostenibile
Per mobilità sostenibile si in-
tende un principio che è alla
base di un sistema di trasporto
ideale, di persone e di merci,
che pur soddisfacendo le esi-
genze di spostamento o movi-
mentazione, non genera ester-
nalità negative e concorre a ga-
rantire una buona qualità del-
la vita. In quest’ottica gli attori
politici locali nei nostri Comu-
ni devono contraddistinguersi
nella capacità di soddisfare i
bisogni della società di muo-
versi liberamente, di accedere,
di comunicare, di commercia-
re e stabilire relazioni senza sa-
crificare altri valori umani ed
ecologici essenziali oggi e in fu-
turo. «Dunque a livello locale
la mobilità intelligente dovrà
trovare la sua modalità di
espressione più compiuta, at-
traverso l’implementazione di
una visione di territorio soste-
nibile». Ciò è possibile, per il
Pd, attraverso l’utilizzo di «car

sharing, micromobilità elettri-
ca».

Qualità delle acque
L’acqua è essenziale per la no-
stra società e la nostra salute.
Fiumi, laghi e acque costiere
puliti sono importanti per il
commercio e per il turismo.
Contribuiscono inoltre a pla-
smare l’identità delle aree in
cui viviamo. Le acque reflue, se
non trattate adeguatamente,
possono deteriorare significa-
tivamente la qualità dell’a c-
qua. «Nell’ottica della riduzio-
ne - si legge nel documento di
Moscardelli e Lovato - dell’i n-
quinamento delle acque parti-
colare attenzione va posta, da
parte dei Comuni, nella regola-
mentazione, individuazione e
mappatura degli scarichi. Lo
scopo di dotarsi di un regola-
mento comunale e di una map-
patura dettagliata e aggiorna-
ta è quello di individuare tutti
gli scarichi presenti e determi-
narne l'origine, la natura, la
posizione territoriale, accer-
tarne i titolari e lo stato auto-
rizzativo. In quest’ottica anche
il Consorzio di Bonifica dell’A-
gro Pontino può giocare un
ruolo fondamentale, con il pro-
prio bagaglio di competenze e
conoscenza del territorio e an-
drebbe maggiormente valoriz-
zato anche sotto questo punto
di vista.

Come già affermato - prose-
guono Lovato e Moscardelli -
questo documento non ha la
pretesa di essere un elenco
esaustivo di tutte le buone pra-
tiche con le quali i nostri comu-
ni possono intervenire diretta-
mente sulla qualità dell’a m-
biente in cui viviamo, ma rap-
presenta uno stimolo alla no-
stra classe dirigente ammini-
strativa locale, già attenta, sen-
sibile e preparata nei confronti
delle sfide che il cambiamento
globale ci impone». l

Una delle
m a n i fe s ta z i o n e
degli studenti
pontini per il clima

Dai trasporti
alla qualità di

aria ed acque:
tutto quello

che si fa e
a n d re b b e

fat t o

Moscardelli e
L ovat o
hanno

presentato il
dossier lo

s cors o
ve n e rd ì

Mobilità sostenibile
Auto elettriche ma non solo

Qualità delle acque
Il ruolo del Consorzio di Bonifica

Basta con la plastica
I Comuni già attivi nella battaglia
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Il dossier L’89% è plastica, quasi tutta proveniente dalla cattiva gestione dei rifiuti a terra

Un rifiuto ogni tre metri
Le spiagge - discarica del Lazio
U

n rifiuto ogni tre me-
tri di spiaggia nel La-
zio. Nella quasi totali-
tà dei casi si tratta di

plastica proveniente dalla catti-
va gestione dei rifiuti a terra. È
questo quanto emerge dall’ulti-
mo dossier Beach Litter di Le-
gambiente, presentato durante
le iniziative di “Spiagge e Fon-
dali Puliti”, la campagna di vo-
lontariato per la pulizia del lito-
rale, che quest’anno si svolge
con il contributo della Regione
Lazio lungo tutta la costa.

Il campionamento
Nel territorio regionale, il dos-
sier Beach Litter 2019 ha cam-
pionato un’area di 19.100 metri
quadrati, dove sono stati trovati
5.985 rifiuti, (1 rifiuto ogni 3 me-
tri lineari, per l’appunto). «Una
quantità incredibile - si legge
nel rapporto - se si pensa che ciò
che si vede è solo il 15% dei rifiu-
ti che entrano nell’ecosistema
marino».

Le tipologie di rifiuti
La plastica è il materiale più co-
mune, visto che rappresenta
l’89% del totale (percentuale
maggiore rispetto alla media
nazionale, che è pari all’81%),
seguita da legno lavorato (3%),
carta e cartone (2%), vetro e ce-
ramica (2%).

Le cause principali
La causa principale della pre-
senza di rifiuti in spiaggia e in
mare è la cattiva gestione dei ri-
fiuti urbani, che rappresentano
l’82% del totale.Segue la caren-
za dei depuratori, che è respon-
sabile del 15% degli oggetti ri-
trovati (ben oltre la media na-
zionale dell’8%). Pesca e acqua-
cultura generano il 3% dei rifiu-
ti con reti, lenze, scatoline delle

esche. I rifiuti derivanti dalla
cattiva gestione urbana sono
imballaggi, mozziconi di siga-
retta, accendini, pacchetti di si-
garette, buste di plastica e inerti
da edilizia. Nella top ten dei ri-
fiuti più presenti ci sono: tappi
di plastica, pezzi di plastica (cot-
ton fioc) e polistirolo “precurso-
ri” delle microplastiche, mozzi-
coni di sigarette, bottiglie di pla-
stica (41 ogni 100 metri), stovi-
glie di plastica (30 ogni 100 me-
tri).

Le spiagge ripulite
L’iniziativa è iniziata il 20 mag-
gio, sulla spiaggia di Coccia di
Morto a Fiumicino, per poi pas-
sare a Formia, dove il circolo
VerdeAzzurro Sud Pontino ha
mobilitato scuole, amministra-
tori, migranti e volontari fino al

week end appena trascorso. Sa-
bato e domenica è stato anche il
turno del circolo Pisco Montano
di Terracina, con l’intera rete
Plastic Free, per la raccolta di pl-
stiche derviate dalla pesca e la
pulizia del porto e delle spiagge.
Ad Anzio è entrato in azione il
circolo Le Rondini, mentre a
Ostia il circolo Litorale Romano
con Legambiente Lazio. Oggi
toccherà alla spaigga Calanave
nell’isola di Ventotene, organiz-
zata dall’amministrazione co-
munale. Il 31 maggio sarà il tur-
no delle spiagge di Ostia, in col-
laborazione con il Comune di
Roma e con le scuole della città,
mentre il 9 il circolo Legambien-
te Larus di Sabaudia ripulirà il
litorale all’altezza di Via San-
t’Andrea.l

Jacopo Peruzzo

Scacchi: «Eliminare la plastica monouso»

«I 
rifiuti in spiaggia
hanno impatti
devastanti sugli
ecosistemi mari-

ni del nostro territorio».
Questo l’allarme lanciato da
Roberto Scacchi, presidente
di Legambiente Lazio, a mar-
gine dello studio di Legam-
biente. «Si tratta di rifiuti che
provengono in gran parte
dalla cattiva gestione dei ri-
fiuti a terra e sono quasi tutti
in plastica. È per questo che
vanno sostenuti e rilanciati

progetti come il Fishing for
Litter, con tanti pescatori che
durante l’attività diventano
anche degli spazzini dei fon-
dali».

Ma bisogna fare di più: «Le
plastiche monouso devono es-
sere bandite su tutti i litorali -
prosegue Scacchi - così come è
fondamentale un giro di vite
contro quei fumatori che vedo-
no nelle spiagge solo un enor-
me posacenere. Tutto questo
deve essere accompagnato dal
miglioramento degli stili di vi-
ta, dall’eliminazione delle pla-
stiche in imballaggi o sanitari,
dall’aumento della capacità
depurativa, dalla riqualifica-
zione degli ambienti fluviali in

L’allarme del presidente
regionale di Legambiente
a margine dei dati rivelati

tutto l’entroterra ma soprat-
tutto dalla costruzione di un
modello di gestione rifiuti a
terra più efficace».

Fortunatamente, c’è chi que-
ste cose le ha già capite: si trat-
ta dei volontari. «Vogliamo
ringraziare le migliaia di vo-
lontari scesi in campo questi
giorni su tutta la costa, così co-
me i circoli di Legambiente,
l’amministrazione regionale e
quelle comunali, gli enti parco,
sub, scuole e pescatori che
stanno dando vita a decine di
interventi di pulizia, per quella
che continua ad essere la più
grande iniziativa di volonta-
riato per le spiagge e il mare
del Lazio».l

89%
l La plastica
rappres ent a
l’89% dei rifiuti
raccolti in
spiaggia

82%
l L’82% della
plastic a
raccolta in
spiaggia e nei
fo n d a l i
proviene dalla
c attiva
gestione dei
rifiuti a terra

In migliaia
hanno
r i s p o sto
alla chiamata
dei circoli
Le g a m b i e nte
del Lazio

Il dossier LegambienteIl dossier Legambiente
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Alcuni momenti
delle diverse
i n i z i a t i ve
di Legambiente
per Spiagge
e Fondali Puliti
e la plastica
ra c c o l ta
in un tratto
di spiaggia

I Comuni puntano
ai litorali “f re e”
Le manovre Aumentano le ordinanze degli enti
per bandire l’utilizzo di plastica e il fumo sul lido

A
partire dal prossimo
anno, le migliaia di
volontari chiamati a
raccolta da Legam-

biente dovrebbero trovare
quantità di plastica di gran
lunga inferiori rispetto a
quelle appena raccolte. Anzi,
se le ordinanze per le spiagge
Plastic Free e Smoke Free
avranno l’effetto sperato,
non ci sarà neanche più biso-
gno di queste raccolte straor-
dinarie.

Tutti i Comuni pontini -
quelli che si affacciano sul ma-
re, s’intende - hanno messo al
bando (o lo stanno per fare, a
partire da questa estate) sia l’u-
tilizzo della plastica che il fu-
mo di sigaretta.

Ma i divieti non sono l’unica
iniziativa messa in campo, an-
che perché, si sa, il divieto in sé
non è mai veramente una ri-
sposta, o per lo meno è utile so-
lo a limitare il problema, visto
che ci sarà sempre qualche fur-
betto che tra le migliaia di
utenti riuscirà ad eludere i
controlli, incurante del fatto
che l’obiettivo non è limitare le
persone, ma difendere l’a m-
biente.

Ed è per questo che il divieto
rappresenta solo la punta del-
l’iceberg: le ordinanze preve-
dono infatti l’istituzione di
campagne di sensibilizzazio-
ne, spesso attuate con i gestori
del servizio rifiuti, l’Ente Parco
e associazioni di volontariato.
L’obiettivo, dunque, è quello di
rivoluzionare la cultura della
spiaggia, che deve essere con-
siderato non solo un luogo per
rilassarsi o uno svago, ma un
bene da tutelare tramite picco-
le, semplici azioni.

Intanto vengono potenziati i
servizi in ogni litorale. C’è per

esempio la Bau Beach, ossia
tratti di spiaggia dove l’accesso
per gli animali da affezione è li-
bero. Per alcuni Comuni si trat-
ta di una realtà consolidata,
per altri è ancora un esperi-
mento, che partirà questa esta-
te.

L’altra novità riguarda l’a s-
sistenza alla balneazione, cosa
che accadrà a partire da questa
estate nel capoluogo. Gli stabi-
limenti dovranno garantire la
presenza di bagnini non più
con vincolo orario dalle 9 alle
19 ma “almeno” per quell’i n t e-
ra fascia oraria, dando quindi
la possibilità di estenderla an-
che in ore precedenti e succes-
sive.l

O b i ett i vo
202 1
l C on
l’a p p rova z i o n e
di nuove
norme che
limitano la
diffusione dei
principali
prodotti di
plastic a
monous o
entro il 2021 e
volte a
re s p o n s a b i l i z-
zare produttori
e consumatori,
l’Unione
Europea punta
a contrastare
l’i n q u i n a m e nt o
di spiagge,
mari e oceani.
Dopo il voto
del
Pa r l a m e nt o
europeo, che
segue la
proposta della
C ommis sione
a m b i e nt e
depositata a
maggio e
l’a c c o rd o
politico del
dicembre dello
scorso anno,
toccherà agli
Stati membri
recepire la
direttiva e
adeguarsi.

Gli atti
c o m p re n d o n o
anche
c ampagne
nelle scuole
con i gestori
dei servizi
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Claudio Durigon
Durigon e Toninelli hanno dato il via
a questa nuova fase progettualeL atina

INFRASTRUTTURE
TONJ ORTOLEVA

La prima riunione del tavolo
tecnico sulla Roma-Latina si è
svolta venerdì al Ministero dei
Trasporti. Un incontro tecnico a
cui non ha preso parte nessun
politico e che rappresenta in so-
stanza la messa in atto del per-
corso definito tra il ministro Da-
nilo Toninelli e il sottosegretario
al Ministero del Lavoro Claudio
Durigon, durante il loro incon-
tro una decina di giorni fa. L’i-
dea è quella di un confronto ap-
profondito per studiare l’ipotesi
migliore per arrivare a realizza-
re una infrastruttura che sosti-
tuisca l’attuale, obsoleta, Ponti-
na.

Alla prima riunione del tavolo
tecnico per la Roma-Latina era-
no presenti Ministero, Anas e
Regione Lazio. Il confronto si è
concluso condividendo la neces-
sità di raccogliere tutti i dati ne-
cessari a elaborare gli scenari sia
trasportistici sia giuridico am-
ministrativi per la realizzazione
dell’opera, con riferimento an-
che alla bretella di Valmontone.
Quest’ultimo aspetto è stato tra i
temi di cui hanno discusso nei
giorni scorsi il ministro Danilo
Toninelli e il sottosegretario Du-
rigon. Il tavolo tecnico ha con-
fermato che i tempi disponibili
sono stretti. La ricognizione e la
programmazione di un nuovo
progetto deve essere realizzate
in tempi ragionevolmente rapi-

di in quanto ci sono da rispettare
i termini delle scadenze autoriz-
zative per la realizzazione del-
l’infrastruttura.

Le opzioni in campo non sono
moltissime, comunque. Sembra
che tutti, dal Governo Lega-M5S
fino alla Regione Lazio guidata
da Nicola Zingaretti, convenga-
no sul fatto che a realizzare la
nuova Pontina sia Anas e dun-
que lo Stato, essendo l’azienda
pubblica. I soldi a disposizione
al Cipe non sono però sufficienti
a realizzare il progetto dell’Au-
tostrada Roma-Latina: infatti,
per fare quello, la Regione aveva

realizzato una gara in project fi-
nancing in cui il privato avrebbe
messo parte (consistente) dei
soldi per realizzare l’opera aven-
done in cambio la gestione per
tot anni. Ma dopo la sentenza del
Consiglio di Stato che ha blocca-
to la gara appare inevitabile che
si vada alla realizzazione in hou-
se. L’idea ora è quella di sistema-
re il tracciato della Pontina rea-
lizzando asfalto nuovo e creando
per ogni carreggiata una corsia
di emergenza. Per il collegamen-
to autostradale resta il progetto
della Bretella Cisterna-Valmon-
tone.l

La novità Incontro senza politici. I soldi ci sono, il collegamento autostradale garantito dalla Bretella

Spiragli per la Roma-Latina
Prima riunione del tavolo tecnico al Ministero: tempi stretti per presentare una proposta

L’attuale Pontina. Il
progetto di
trasformarla in
autostrada è
p ra t i c a m e n te
svanito. Ora si
parla di messa in
s i c u re z z a

L’opera sarà
realizzat a

dirett amente
dallo Stato

it aliano
attraverso la

società Anas

L’I N I Z I AT I VA

Fe d e rl a z i o
propone incontri
per il credito
alle imprese
ECONOMIA

Quotidianamente le imprese,
nel loro sviluppo di business,
hanno la necessità di confrontar-
si con il mondo del credito e della
finanza, un ambito che oggi attra-
versa delle difficoltà e complessi-
tà rispetto al passato, dovute alle
continue evoluzioni dei mercati
finanziari. Per tale motivo, Fe-
derlazio e Confidi Lazio hanno
strutturato un percorso di tre in-
contriquale momento informati-
vo/formativo per fare chiarezza
su tutte le leve che l’impresa può
azionare, sui meccanismi relativi
alla valutazione del merito credi-
tizio e sugli strumenti a disposi-
zione delle stesse, al fine di mi-
gliorare i rapporti banca/impre-
sa e l’accesso al credito. Nel corso
degli appuntamenti saranno illu-
strate anche le opportunità deri-
vanti dalla finanza agevolata che
permettono alle aziende di recu-
perare ulteriori risorse necessa-
rie a supportare lo sviluppo delle
proprie attività; tutto ciò potrà
essere declinato anche attraverso
un certificatore di merito crediti-
zio quale è il Confidi Lazio, accre-
ditato presso Medio Credito Cen-
trale. Avremo modo, nel corso de-
gli incontri, di illustrare quali so-
no i vantaggi nel rivolgersi ad un
Confidi Rating come Confidi La-
zio. Gli incontri sono rivolti agli
imprenditori, ai neoimprendito-
ri, a tutti coloro che approcciano
al mondo dell’imprenditoria ed
ai professionisti. l
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LA NOVITÀ

È stato ufficialmente appro-
vato il Protocollo di Intesa per il
contenimento dell’eccessiva pre-
senza di cinghiali sul territorio re-
gionale. L’atto verrà sottoscritto
con Federparchi Lazio, Coldiretti
Lazio e Legambiente Lazio.

L’obiettivo del protocollo è as-
sicurare la conservazione delle
specie, prevenendo e limitando
rischiedanni allabiodiversità,al-
la popolazione e alle imprese
agricole. Le azioni previste saran-
no tutte nell’ambito del sistema
delle aree protette regionali, inte-
grando le attività di prevenzione
e controlloesistenti. L’accordo ha
durata triennale prevede uno
stanziamento regionale di
100mila euro l’anno.

Tra i punti previsti dall’accor -
do c’è l’attivazione di studi speri-
mentali per la valutazione dell’ef -
ficacia dell’attività di controllo
numerico delle popolazioni e di
prevenzione del danno, ma anche
l’intensificazione delle attività di
controllo numerico su tutto il ter-
ritorio regionale. Previste anche
la semplificazione e velocizzazio-
ne dell’iterautorizzativo per ipia-
ni di controllo numerico della
fauna selvatica nelle aree protette
regionali, la creazione di un siste-
ma unico di raccolta dei dati geo-
referenziati sui danni da fauna
nelle aree protette regionali e un
programma regionale di forma-
zione eaggiornamento degli agri-
coltori e del personale operante
nelle aree protette regionali. Infi-

Il documento
s ottos critto
dalla Regione
con
Fe d e r p a rc h i ,
Le g a m b i e nte
e Coldiretti

In foto
un cinghiale

ne, verrà realizzata una campa-
gna di comunicazione finalizzata
ad aumentare il livello di cono-
scenza degli agricoltori sulle mo-
dalità di accesso agli indennizzi
dei danni e agli strumenti di pre-
venzione, nonché alle implicazio-
ni del mutato quadro normativo
europeo.

Per quanto concerne gli anima-
li o le loro carni potranno essere:
destinati alla cessione diretta o
all’allevamento; se macellati o ab-
battuti, conferiti presso un centro
di lavorazione della selvaggina

autorizzato; ceduti, come carcas-
se, per uso privato domestico con
divieto di commercializzazione,
al personale coinvolto nelle ope-
razioni di abbattimento; donati
ad associazioni e altri organismi
senza fine di lucro, previa verifica
sanitaria e a condizione che siano
utilizzati a scopo benefico.

Inoltre la Regione Lazio defini-
rà con le Asl procedure specifiche
e omogenee per tutto il territorio
per la gestione degli aspetti sani-
tari inerenti i soggetti catturati o
abbattuti.l

L’obiettivo L’atto per prevenire i rischi e i danni alla biodiversità e alle aziende agricole

Troppi cinghiali nel Lazio
Al via il piano di contenimento

IL COMMENTO

Oltre 2 milioni di euro per
l’attuazione di interventi di ripa-
scimento costruttivo delle coste
laziali. Questo è quanto previsto
nella determina pubblicata dalla

Regione Lazio relativa ai finan-
ziamenti concessi a favore dei
Comuni di Montalto di Castro,
Santa Marinella, Latina, Sabau-
dia, Terracina, Fondi e del X Mu-
nicipio di Roma Capitale per
l’immediato avvio di opere di ri-
pascimento urgenti. Le risorse
messe a disposizione delle am-
ministrazioni locali rientrano
nel programma triennale appro-
vato lo scorso febbraio dalla
giunta Zingaretti. Gli enti bene-

ficiari, a cui farà capo l’esecuzio-
ne degli interventi, sono stati in-
dividuati sulla base delle istanze
di finanziamento pervenute a se-
guito della nota inviata dalla di-
rezione regionale Lavori Pub-
blic. «Con questo finanziamento
la Regione Lazio vuole assicura-
re un’immediata risposta anche
ai problemi già a suo tempo se-
gnalati dalle amministrazioni
locali», ha spiegato l’assessore
Mauro Alessandri.l

Ripascimento, due milioni dalla Regione
per le coste danneggiate dal maltempo
Pubblicata la determina
per gli interventi
destinati ai Comuni

Una spiaggia del Lazio soggetta ad erosione (foto di archivio)

3
l L’accordo ha
durata triennale e
prevede uno
stanziamento di
100mila euro
all’a n n o.

TR ASP ORTI
Cento nuovi bus
per i pendolari
l Trasporti, la nota della
Regione Lazio: «Una
buona notizia per i
pendolari del Lazio. In
arrivo 100 nuovi bus
Cotral: si tratta di veicoli
euro 6, confortevoli ed
economici e predisposti
per l’accesso alle persone
con disabilità».

SA LU T E
Consultori, pronte
100 nuove assunzioni
l La Regione Lazio
annuncia 100 assunzioni
per potenziare e ampliare i
servizi dei consultori. Sono
stati appena pubblicati sul
Bollettino ufficiale i tre
bandi di concorso (uno per
gli psicologi, uno per i
pediatri e l'ultimo per i
ginecologi).

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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Il lungomare di Sabaudia

CONTI PUBBLICI

Ab i t a z i o n i
e immobili
co m u n a l i
Ecco gli incassi
SAN FELICE CIRCEO

All’incirca 116.000 euro. A tan-
to ammontano gli incassi che il
Comune di San Felice Circeo ot-
terrà grazie alla locazione di im-
mobili a uso abitativo e non e di
terreni su cui sorgono impianti
per le telecomunicazioni (anten-
ne). In questi giorni l’ufficio pre-
posto ha approvato la lista di cari-
co. Si tratta di cifre su cui, nell’ulti -
mo bilancio di previsione, il revi-
sore dei conti ha rivolto la propria
attenzione esortando l’Ente a pro-
cedere a una maggiore valorizza-
zione del patrimonio. Le cifre, in-
fatti, specie per quanto riguarda il
patrimonio immobiliare, risulta-
no di poco conto se rapportate al
bilancio dell’ente locale. Ci sono
casi, ad esempio, di affitti per im-
mobili a uso abitativo che am-
montano a poche centinaie di eu-
ro all’anno. Stesso discorso, anche
se con qualche differenza, per gli
immobili a uso non abitativo. In
qualche caso si tratta anche di at-
tività commerciali. In totale (sono
otto), ogni anno fruttano circa
49.000 euro. Più onerosi, invece,
gli affitti dei terreni su cui sono
state posizionate le antenne. In
totale, però, parliamo di cifre di
poco conto. Per le quali, forse dal
prossimo anno, seguendo le esor-
tazioni del revisore, potrebbero
essere previsti aumenti.l

Un momento della premiazione

Niente auto, ma il divieto viene ignorato
Via vai di automobili
sul corso principale
del centro storico

SAN FELICE CIRCEO

L’obiettivo è quello di ren-
dere il centro storico di San Fe-
lice Circeo una zona priva di
automobili, al netto di partico-
lari e temporanee esigenze. Ma
c’è ancora chi, ad oggi, fa fatica
a parcheggiare fuori dalle mu-
ra del borgo medievale. Diverse
le segnalazioni (comprese
quelle per la sosta delle vettu-
re) arrivate ieri, forse anche per
il voto ai seggi del centro stori-

co.
A breve, però, ora che la pro-

cedura burocratica sarà con-
clusa, ciò non sarà più possibi-
le. La zona a traffico limitato,
infatti, sarà sorvegliata da una
telecamera in grado di leggere
le targhe dei veicoli.

Sarà installato in piazza Car-
ducci per monitorare ingressi e
uscite. Da marzo a novembre -
così negli atti amministrativi -,
dalle 8 alle 10 e dalle 14 alle 16 è
consentito l’accesso ai veicoli
dei residenti nel centro storico,
dei commercianti con attività
nel centro storico e dei proprie-
tari e/o possessori di immobili
situati nel centro storico. Chia-
ramente dovranno essere mu-

niti di apposito contrassegno e
l’accesso è limitato per le ope-
razioni di carico e scarico. Ne-
gli altri mesi dell’anno, invece,
«l’accesso e la sosta» sono ga-
rantiti «a tutti i veicoli sulla
piazza Dante Alighieri e piazza
Aleardo Aleardi».

Si tratta di una scelta ammi-
nistrativa che va di pari passo
con il processo di valorizzazio-
ne del centro storico che è stato
intrapreso nell’ultimo decen-
nio, da quando è stato dato il
via ai lavori di pavimentazione
e al piano colore. Il più grande
ostacolo alla buona riuscita di
questa iniziativa, tuttavia, è
rappresentato dalla carenza di
aree di sosta a servizio del bor-
go medievale. Il problema è
acuito nei mesi estivi. Per que-
sto l’amministrazione ha pen-
sato di realizzare due nuovi
parcheggi, ma ancora è tutto
fermo. l

LA CERIMONIA

Viag gio
della Memoria
Co n s e g n ati
gli attestati
PONTINIA

Una giornata «emozionante
e commovente», come l’ha defi-
nita l’assessore alla Pubblica
Istruzione di Pontinia Maria
Rita D’Alessio, quella di sabato
pomeriggio, in cui, nel palazzo
municipale, si è tenuto l’i n c o n-
tro conclusivo nell’ambito del
progetto del “Viaggio della Me-
moria” che ha coinvolto le scuo-
le. I ragazzi, con il contributo
dell’amministrazione, nei mesi
scorsi hanno visitato i campi di
concentramento e i luoghi che
purtroppo sono divenuti sim-
bolo della Shoah. Un’e s p e r i e n-
za forte, attorno alla quale sono
poi state portate avanti diverse
iniziative didattiche e non solo.
Così sabato pomeriggio, nel-
l’aula del Consiglio comunale, è
stato presentato il lavoro con-
clusivo realizzato dai ragazzi
che hanno partecipato a questo
viaggio. Immagini, letture e im-
pressioni, alcune delle quali
confluite anche sul giornalino
della scuola “Verga” che di re-
cente ha fatto il pieno di premi.
Al termine della cerimonia,
l’assessore Maria Rita D’Alessio
ha voluto conferire agli studen-
ti l’attestato di “ambasciatore
di pace”. Una scelta tesa a grati-
ficare il lavoro svolto dai ragaz-
zi.l

Le strategie Tra gli obiettivi la tutela delle dune del lungomare

Difesa dell’a m b i e nte
Accordo con l’Ar m a
SABAUDIA
FEDERICO DOMENICHELLI

Conservazione e difesa del-
l’ambiente sono raggiungibili so-
lamente con la collaborazione
delle istituzioni preposte. Con
questo spirito, nei giorni scorsi, la
Giunta comunale di Sabaudia ha
approvato la convenzione con il
reparto Carabinieri Biodiversità
Fogliano. La proposta è arrivata
dagli assessoriZaottini ePalmisa-
ni, anche in considerazione del
fatto che circa il 45% della superfi-
cie del territorio di Sabaudia rica-
de nei confini dell’area protetta.

All’articolo 1 di questa conven-
zione, si elencano le attività che
dovranno essere svolte. Sono
quattro: prevenzione degli incen-
di attraverso la raccolta di sterpa-
glie, il taglio degli arbusti e di albe-
ri di alto fusto; la salvaguardia
della duna mediante la tenuta in
efficienza delle passerelle in legno
esistenti; comunicazione ed edu-
cazione ambientale attraverso la

realizzazione e l’installazione di
cartellonistica informativa all’in -
terno di aree verdi; supporto logi-
sticoe tecniconell’allestimento di
pavimentazioni in legno, perime-
trazioni e recinzioni in legno di
determinate aree comunali e rea-
lizzazione di arredi in legno (pan-
che, cestini porta-rifiuti, tavoli
pic-nic) al fine di promuovere, nel
Parco nazionale del Circeo, l’uti -
lizzo di questo materiale naturale.

Per quanto riguarda gli oneri, il
Comune di Sabaudia acquisterà
direttamente i materiali necessari
per l’attuazione dei vari interventi
di propria competenza cedendoli
poi al Reparto Carabinieri Biodi-
versità. Si occuperà inoltre di so-
stenere i costi per la manutenzio-
ne ordinaria e straordinaria dei
mezzi e delle attrezzature. La spe-
sa massima complessiva, per l’an -
no in corso, è stata stimata in
30.000 euro.La convenzione, infi-
ne, sarà vigente solo per questo
2019. Alla scadenza, però, ne po-
trà eventualmente essere sotto-
scritta un’altra.l

Per l’anno
in corso

l’i nve st i m e nto
massimo sarà

di 30.000 euro

U n’auto su corso Vittorio Emanuele

Giada Gervasi

Il Comune di San Felice

Pontinia l Sabaudia l C i rc e o
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FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

Che Formia abbia tanti tesori
archeologici è cosa nota. E che
tra questi ci sia il Cisternone ro-
mano, situato nel centro del
quartiere di Castellone, anche:
le continue presenze ne sono
una testimonianza.

E’ di questi giorni un altro im-
portante riconoscimento. Ebbe-
ne l’antica cisterna romana (da-
tata al I sec. a.C., un’imponente
struttura ipogea scandita in sen-
so longitudinale da file di pila-
stri che suddividono l’ambiente
in 4 navate coperte da volte a
pseudo-crociera), ha ottenuto
per l’anno 2019 la certificazione
di eccellenza per il settore Attra-
zioni-Siti Archeologici da parte
di Tripadvisor.

Il 64 per cento dei visitatori ha
dato un giudizio eccellente, il 31
per cento molto buono, il 3 per
cento nella media e solo l’uno
per cento lo ha classificato come
scarso.

Un riconoscimento che è stato
accolto con molta soddisfazione
dal raggruppamento associativo
Sinus Formianus, gestore di al-
cuni siti archeologici di proprie-
tà del Comune di Formia (tra cui
appunto il cisternone romano),
che ha voluto rivolgere «un rin-
graziamento speciale a tutti i
collaboratori, guide abilitate, ar-
cheologi.

E’ doveroso ringraziare tutti i
visitatori che con le loro recen-
sioni hanno consentito il rag-
giungimento di questo impor-
tante risultato per un luogo sug-
gestivo che merita di essere co-
nosciuto ancora di più».

E subito si pensa ai nuovi tra-
guardi, quando si afferma: «In

collaborazione con l’Ammini-
strazione Comunale ed in parti-
colare con l’Assessorato alla Cul-
tura si cercherà di migliorare an-
cora nella fruibilità per tutti».

Ricordiamo che il Certificato
di Eccellenza di TripAdvisor pre-
mia una selezione di alloggi, at-
trazioni turistiche e ristoranti
che dimostrano con costanza il
proprio impegno nell’eccellenza
del servizio.

TripAdvisor utilizza un algo-
ritmo che tiene conto della qua-
lità, della quantità e dell’attuali-
tà delle recensioni e delle opinio-

ni inviate dai viaggiatori su Tri-
pAdvisor in un periodo di dodici
mesi, nonché della posizione
della struttura nell’indice di po-
polarità sul portale e del suo
tempo di permanenza nella clas-
sifica.

Per essere idonea alla ricezio-
ne di un Certificato di Eccellen-
za, una struttura deve mantene-
re un punteggio complessivo
stabile di almeno quattro punti
su cinque su TripAdvisor, aver
ricevuto un numero minimo di
recensioni ed essere presente sul
portale da almeno 12 mesi. l

Archeologia d’eccel lenza
Riconoscimento Il Cisternone romano di Castellone ha ottenuto la certificazione da Tripadvisor
Il 95 per cento dei visitatori ha dato una valutazione massima o buona per il settore Attrazioni

IL PROGETTO

«Ora toccherà
i m p e g n a rc i
ancora di più
per la sua fruibilità»
I COMMENTI

«Siamo felici che il Cister-
none Romano anche quest’a n-
no abbia ottenuto il CDE Tri-
pAdvisor. Noi sappiamo già di
avere un’eccellenza sul territo-
rio nazionale, ma averla certifi-
cata ci riempie di gioia».

Sono parole del sindaco Pao-
la Villa a commento dell’a v v e-
nuto riconoscimento.

«Tutto ciò è merito di quanti
in questi anni hanno creduto
che un bene del genere vada
preservato e rivalutato. Ora
toccherà a noi impegnarci an-
cora di più per la sua fruibilità,
per la sua divulgazione. Ovvia-
mente grande riconoscimento
va dato all’associazione Sinus
Formianus per la piena profes-
sionalità con la quale opera,
con i suoi archeologi, per far si
che si conosca tale bene ar-
cheologico della città di For-
mia». Dello stesso avviso il vi-
cesindaco e assessore alla cul-
tura Carmina Trillino, che ha
annunciato la novità durante
la conferenza stampa di pre-
sentazione della programma-
zione degli eventi estivi.

«E’ una notizia che mi inor-
goglisce molto, sia perchè que-
sta è una città che può dare una
risposta ampia e sia per gli
eventi che vengono organizza-
ti». D’altro canto gran parte de-
gli eventi culturali si svolgeran-
no nei vari siti archeologici del-
la città, perchè - come sostenu-
to dall’assessore «noi partiamo
dai nostri luoghi, dal nostro
territorio». E l’obiettivo finale
sarà quello di mettere a regime
anche i Criptoportici che ne-
cessitano di interventi di recu-
pero. l

DECISIONE

Mettere a sistema le bellezze
della città di Gaeta e offrire al tu-
rista la possibilità di fermarsi
nella città e ammirare gli innu-
merevoli tesori che la stessa con-
serva, attraverso l’impegno pro-
fuso dai numerosi enti culturali
presenti sul territorio, sembra
essere la prerogativa dell’ammi-
nistrazione comunale. Preroga-
tiva che è stata confermata an-
che dalla recente approvazione
della convenzione tra il Comune

di Gaeta ed il Centro Storico Cul-
turale “Gaeta”, per la gestione
della struttura territoriale dei
servizi culturali integrati, non-
ché per la consulenza nella se-
zione storica del patrimonio cul-
turale del territorio e le attività
ad essi collegate: tra cui lo stu-
dio, la ricerca, i restauri, le mo-
stre le conferenze e seminari e
tutto ciò che è necessario per la
tutela storica del patrimonio. Il
Comune di Gaeta ha provveduto
infatti, come menzionato nella
convenzione, all’impegno di spe-
sa per l’anno 2019 di 6000 euro
da devolvere al Centro Storico
Culturale “Gaeta”. Il finanzia-
mento sarà erogato in due fasi: il
primo 50% , 3000 euro, all’inizio
dell’anno solare, il restante 50%

sarà erogato a conclusione del-
l’attività svolta con la presenta-
zione di un regolare rendiconto
di spesa accompagnato dalla re-
lativa relazione esplicativa. Gli
interventi previsti dal presente
provvedimento, rientrano tra le
attività che il Comune deve svol-
gere direttamente al fine di con-
servare divulgare valorizzare il
patrimonio culturale identitario
della comunità di appartenenza.
Il centro, oltre ad organizzare
anche mostre d’arte tempora-
nee, presenta un museo perma-
nente, inaugurato nel 1976 e re-
centemente trasferito nel com-
plesso monumentale della SS.
Annunziata, datato 1355, ed è co-
stituito da differenti collezioni. l
F. I .

Ecco la convenzione tra il Comune
e il Centro Storico Culturale “Gae ta”
Obiettivo: la gestione
della struttura territoriale
dei servizi culturali integrati

Il comune di Gaeta

G rande
s oddisfazione

da parte del
ra g g r u p p a m e nto

as s ociativo
Sinus

Fo r m i a n u s

Il Cisternone
ro m a n o

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

Paola Villa
Sindaco

«Un importante risultato
per un luogo suggestivo

che merita
di essere conosciuto

m a g g i o r m e nte »
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In azione Recuperato un enorme quantitativo di rifiuti

Dai fondali emergono
barche e sanitari
AMBIENTE
MARIANTONIETTA DE MEO

E’ stato trovato di tutto nei
fondali antistanti il molo Ve-
spucci a Formia. Non solo pla-
stica, ma parti di barche e per-
sino resti di sanitari da bagno.

Materiale che gli operatori
della società FRZ hanno prele-
vato ieri mattina dalla banchi-
na per lo smaltimento definiti-
vo.

Nonostante la pioggia, infat-
ti, i volontari dell’associazione
”ASD “Vivere il Mare”, un nu-
trito gruppo di subacquei, ieri
mattina si sono immersi nello
specchio d’acqua antistante il
piazzale per riportare sulla ter-
raferma detriti e rifiuti deposi-
tati nel tempo. Un’iniziativa

che ha chiuso la tre giorni dedi-
cata alla manifestazione
“Spiagge e Fondali Puliti”, che
si è svolta a Formia e che ha vi-
sto impegnati Legambiente,
Comune, Capitaneria di porto,
associazioni e soprattutto le
scuole. Tutti attori-protagoni-
sti che ieri mattina il sindaco
Paola Villa ha voluto ringrazia-
re a chiusura della kermesse.
«L’avvio di un percorso comu-
ne virtuoso», lo ha definito il
primo cittadino nel tracciare il
bilancio della manifestazione,
che ha avuto l’intento anche di
lanciare la campagna “Formia
Plastic free”. Al termine del-
l’incontro con la stampa di ieri
mattina, infatti, è stato presen-
tato anche il logo di questa ini-
ziativa. Una bottiglia bianca
avvolta da foglie verdi. «Si trat-

La pulizia dei
fondali di ieri
m a tt i n a

LA RICHIESTA

« R i attiva re
la celebre stagione
di spettacoli
al l’aper to»
MINTURNO

«Questa città, oltre ad avere
questo splendido castello, vanta
un teatro romano doveho già reci-
tatoe dovesperodi tornare».Que-
sto è quanto affermato da Edoar-
do Siravo, attore e protagonista
della soap opera Vivere, il quale ha
partecipato alla serata finale del-
l’Ulysses Film Festival, una mani-
festazione che ha ospitato a Min-
turno anche Ronn Moss, il celebre
Ridge di Beautiful. Nella sala dei
Baroni del maniero minturnese,
completamente esaurita, l’attore
ha rivolto un invito al sindaco Ge-
rardo Stefanelli, intervenuto poco
prima, chiedendo di attivarsi in
ogni modo per riattivare la celebre
stagione di spettacoli all’aperto,
che per anni si è tenuto nel sugge-
stivo scenario dell’area archeolo-
gica minturnese. Il sindaco Stefa-
nelli ha raccolto l’invito, ricordan-
do che è uno degli obiettivi del-
l’Amministrazione riprendere la
stagione teatrale. Ma oggi, con la
riforma che c’è stata, l’interlocuto -
re è il Polo Museale del Lazio.l

ta di una bottiglia che sta
scomparendo, mentre viene
avvolta dal verde. Questo colo-
re rappresenta la Natura, per-
chè il nostro territorio non è
solo mare, ma è anche monta-
gna, bosco e speriamo presto
anche molto verde pubblico»,
ha spiegato il sindaco.

E’ stata ribadita l’ordinanza
che vieta l’uso della plastica

per questa estate in tutti gli
esercizi pubblici che sono si-
tuati in area demaniale marit-
tima. In pratica sul lungomare
di Gianola e sul litorale di Vin-
dicio. Presente alla conferenza
stampa di ieri anche Gianfilip-
po Di Russo, presidente CNA
Balneatori Latina e responsa-
bile locale, che ha parlato di
un’ordinanza concertata, per-

chè anche gli operatori balnea-
ri già da tempo hanno sposato
una politica ecofriendly, dan-
do un supporto nella pulizia
delle spiagge libere, installan-
do pannelli solari o ancora di-
spositivi per la riduzione del
flusso dell’acqua. E da que-
st’anno (a partire dal 15 giu-
gno) niente più piatti, bicchieri
e posate in plastica. l

PONZA

Nuovo riconoscimento per
l’Ammiraglio di Divisione Salva-
tore Vitiello, nato all’isola d’Elba,
ma di origini ponzesi e da quasi
due anni Comandante del Co-
mando Marittimo Sud della Ma-
rina Militare.

Nei giorni scorsi, infatti, pres-
so il Dipartimento Jonico di Ta-
ranto, il Magnifico Rettore del-
l’Università degli Studi di Bari
“Aldo Moro”, prof. Antonio Felice
Uricchio, ha conferito all’Ammi-
raglio Vitiello il “Sigillo di Ate-
neo”, la più alta onorificenza del-
l’Accademia barese, «per aver
promosso iniziative ad ampio
raggio, tese a sensibilizzare sul-
l’importanza del mare, quale ri-
sorsa preziosa e fondamentale
del territorio». Dopo il saluto alle
autorità ed agli ospiti presenti ed
il ringraziamento al Rettore
Uricchio, per il prestigioso rico-
noscimento, l’Ammiraglio Vitiel-
lo ha sottolineato la particolare
collaborazione instaurata tra la
Forza Armata e l’Ateneo barese. l

R I C O N O S C I M E N TO

Il “Sigil lo
di Ateneo”
per l’Am m i rag l i o
Salvatore Vitiello

L’Ammiraglio Salvatore Vitiello Il teatro romano

Formia l Ponza l M i nt u r n o
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Il caso La società concessionaria chiede un risarcimento al Comune per il mancato avvio dei lavori a quasi dieci anni dal contratto

Il porto fantasma produce debiti
A febbraio scorso l’ente aveva elencato una serie di anomalie comprese violazioni al piano locale anticorruzione

IL FATTO
GRAZIELLA DI MAMBRO

Il Comune di Formia voleva
procedere alla rescissione del
contratto di concessione con la
società Marina di Cicerone che si
è aggiudicato il progetto di rea-
lizzazione del porto turistico, ma
forse è arrivato troppo tardi per-
ché da qualche giorno sul tavolo
del Settore Opere Pubbliche è ar-
rivata la messa in mora della
concessionaria che chiede il ri-
sarcimento per i ritardi accumu-
lati nel rilascio delle aree che a
loro volta hanno inciso sull’ese-
cuzione dell’opera e che com-
plessivamente ammontano a
circa quattro milioni di euro.

Troppo tempo
Va detto che il porto turistico

di Formia è un’opera datata, il
progetto di finanza è stato redat-
to dieci anni fa e la struttura do-
veva essere aperta al pubblico a
gennaio del 2014. In questo de-
cennio è successo di tutto, tran-
ne l’apertura del cantiere. Come
è accaduto a molte infrastruttu-
re pensate negli anni 90 in Italia
e poste in essere con progetti di
finanza anche questo si è rivela-
to complicato, lentissimo e alla
fine ha sfiancato sia il pubblico
(Comune di Formia) che il priva-
to (la società Marina di Cicero-
ne).

La rottura tra le parti
L’anno orribile è stato il 2017

quando si è capito e in parte si è
ammesso che quell’approdo per
yacht non lo voleva più nessuno
tanto che sarebbe emersa la vo-
lontà, pur non espressa della so-
cietà, di recedere dal contratto.
Ciò che ha però cambiato le cose,
è stata la relazione con cui a feb-
braio scorso la segreteria gene-
rale del Comune ha ipotizzato
possibili violazioni delle norme
anticorruzione, perché la mac-
china burocratica dell’ente, e
forse anche quella politica, han-
no lasciato spazio ad una ecces-
siva inerzia, al limite del possibi-
le «essendo trascorso circa un

decennio dall’aggiudicazione»,
un tempo «ingiustificatamente
lungo» e sono passati, inoltre,
«più di otto anni dalla stipula
del contratto, per cui risultano
certamente lesi obiettivi di effi-
cacia e trasparenza, nonché
quelli del piano locale anticorru-
zione».

Il nodo anticorruzione
Affermazione grave che nel gi-

ro di un paio di mesi ha generato
la richiesta risarcitoria della so-
cietà, la quale, comunque, aveva
sempre addebitato al Comune di
Formia il ritardo nell’esecuzione
dei lavori. In una nota dell’otto-
bre del 2017 l’avvocato Pellegri-
no per conto della Marina di Ci-
cerone scriveva: «... il tempo tra-
scorso (otto anni dall’aggiudica-
zione e sei dal contratto sicura-
mente non dovuti alla responsa-
bilità della scrivente) a fronte
della clausola contrattuale che
prevedeva la consegna delle
aree, sarebbe dovuta avvenire
non più tardi di 24 mesi dall’ag-
giudicazione» e ciò ha reso «non
più eseguibile l’affidamento per
le enormi modifiche alle condi-
zioni di equilibrio economico fi-

nanziario». In verità la conces-
sionaria chiedeva da tempo una
modifica del Pef (piano finanzia-
rio) in quanto ci sarebbe stata
una lievitazione dei costi dovuta
proprio ai ritardi del Comune.
Ciò si evince dalla relazione che
il capo dell’Ufficio tecnico, Ro-
berto Guratti, redige a gennaio
2018 a beneficio del commissa-
rio straordinario che si era appe-
na insediato e che aveva trovato,

Cantiere mai
aper to,
d oveva
es s ere
cons egnato
a gennaio
2 014

Il costo lievitato di 72 milioni, ma il Pef non passò

I NUMERI

Messe in fila, le cifre del
porto turistico di Formia sono
sempre state da capogiro, ma,
comunque, era destinate a di-
ventare record. Il progetto ap-
provato nel 2010 e divenuto de-
finitivo nel 2011: la concessio-
ne alla Marina di Cicerone spa
doveva durare 50 anni per 620
posti barca e un costo di 129
milioni di euro. Tantissimi sol-
di che nel luglio del 2016 lievi-
tano ancora nella proposta di

modifica del Pef. Siccome era-
no passati già sei anni dalla
concessione senza che per il
porto fosse stato messo neppu-
re un sassolino allora la società
concessionaria aveva rifatto i
calcoli aggiungendo che erano
necessari altri 72 milioni di eu-
ro. Come era stato possibile?
Non si sa ancora. E’ certo inve-
ce che a luglio dell’anno prima
(2015) il Comune di Formia fe-
ce notare alla marina di Cicero-
ne spa che si era già registrato
un ritardo capace di generare
penali. Ma quelle penali non
sono state poi nemmeno attua-
te, quindi anche la relazione
dell’ente è rimasta lettera mor-
ta, persino l’anno seguente,
quando appunto si ipotizzò un

aumento di 72 milioni nei costi.
A garanzia di questa che ormai
si può definire un’opera gigan-
tesca fu accesa una polizza fi-
dejussoria pari a 6,5 milioni di
euro, il 10% circa dell’a m m o n-
tare delle opere al netto dell’I-
va.

Tra il 2010 e oggi sono cam-
biati anche gli assetti societari
della Marina di Cicerone: nel
2014 infatti il principale par-
tner privato, ossia il gruppo
Ranucci, ha ceduto la metà del-
le sue quote passando dal
47,5% al 27,5% nella spa, azioni
che insieme a quelle, minori, di
Impresa Cidonio e Sacen sono
state acquisite da Fincosit spa.
La restante quota è di Pietro Ci-
donio.l

L’i n gre s s o
del Molo
come appare oggi

Parte lo scontro formale
tra le parti, sullo sfondo
un debito fuori bilancio

Il porto turistico di
Formia doveva
e s s e re
consegnato a
gennaio 2014, ad
oggi non esiste
nulla di quel
progetto (in alto e
sotto la bozza)

appunto, il bubbone del porto
turistico. Ma adesso, che fine
può fare, per davvero, il porto?
Con la lettera della società con-
cessionaria si è aperta ufficial-
mente la partita sulle responsa-
bilità e nel caso in cui il Comune
dovesse risultare la parte che ha
ritardato l’attuazione del pro-
getto si dovrà caricare quattro
milioni di debiti fuori bilancio. A
latere si vede già l’ombra di pos-
sibili omissioni perlomeno del-
l’apparato burocratico che pote-
va rescindere il contratto, appli-
care penali o rivedere il Pef, co-
me chiedeva Marina di Cicerone,
ed evitare l’imbuto in cui ci si è
infilati in questo momento. Pri-
ma d’ora il Comune avrebbe po-
tuto, probabilmente dovuto,
chiedere per primo il risarci-
mento dei danni per inadempi-
mento o rivolgersi al giudice per
l’applicazione delle penali. E for-
se negli anni intercorsi poteva
persino indire una nuova gara
per reperire un secondo sogget-
to concessionario. Oggi invece
siamo, semplicemente, davanti
ad un’opera incompiuta su cui si
comincia a cercare l’eventuale
responsabile. l

Due
s ettimane
fa la messa
in mora
dalla Marina
di Cicerone
spa

Fo r m i a
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IL CONCERTO
FIORENZA GNESSI

Sabato sera il principe malin-
conico, con un manto da lupo sulle
spalle e un cappello da maragià,
ha preso dimora nel castello di
Sermoneta. Lì dove tutto per lui ha
avuto inizio nel 2013, è tornato il
trobador medievale che sceglie
con grazia le parole e sembra aver
stipulato un patto segreto con gli
elementi. Così la pioggia, la luna,
le foglie, le stelle sono accorse al ri-
chiamo ancestrale del cantautore
Vinicio Capossela.

Che cos’è la grazia? Risponde
con la sua sola presenza Vinicio
Capossela facendoci dono del suo
undicesimo album, “Ballate per
uomini e bestie”, il suo cantico del-
le creature uscito il 17 maggio.

Non è stato un concerto quello
di sabato, ma un momento di crea-
zione mistica dove il pubblico in-
sieme al cantautore per dueore ha
abbandonato le ali per recuperare
il pelo, accucciato nell’ombra. Il
palco siè trasformato inun focola-
re. Senzapolvere sulcuore, Capos-
sela è riuscito nell’arte che è di po-
chi, tracciando un percorso misti-
co e sensoriale.

Il pubblico rapito dalla sua Buo-
na Novella ha risvegliato il pro-
prio animale guida: ululando alla
luna come i lupi mannari, danza-
va sfrenato al ritmo tarantolato
del “Ballo di S. Vito”, per poi ral-
lentare e recuperare l’insegna -
mento del valore della lentezza nel
cantico de “La lumaca”.

Insieme al cantautore gli spet-
tatori sono diventati “Musicanti
di Brema” e, mentre nel mondo
una guerra è signora della terra,
sotto un tappeto persiano di stelle
il cantautore ha destato gli animi
con irriverenza cantando il “Pove -
ro Cristo. Le parole evangeliche
“ama ilprossimo tuo comefosse te
stesso”si inchinano dense di spiri-

tualità al servizio di una denuncia
empatica contro la crudeltà che
teme solo verità. Scomoda e po-
tente. Poi, con una veste di silenzio
cucita addosso, con la saggezza di
una civetta, Capossela ha conti-
nuato il suo Cantico: in cielo come
in terra, brucia le parole nell’in -
censo e le presta a Sant’Antonio,
immaginandolo come un uomo
pervasodalla tentazionedirubare
il fuoco al demonio. Tentato anche
lui, stila il testamento per quella
creatura che in vita tutti chiama-
no maiale, ma che da morto diven-
ta porco.

Irriverente, sopra le righe, bril-
lante Vinicio Capossela comanda
le parole come un re, e si muove
con destrezza tra inferno e paradi-
so, correndo al fianco di uomini e
bestie, in un disco le bestie diven-
tano umane e gli uomini bestiali e
senza soluzione di continuità tra
persona e personaggio, Vinicio
stesso sabato è divenuto creatura
musicale. Sapendo che “La verità è
sensuale, ma la beltà convince”, ha
concluso il concerto con la canzo-
ne che lo fece conoscerealla molti-
tudine e che a sua volta alla molti-

Un Medioevo
fant astico
abit ato
da cavalieri
e r ra nt i ,
fat e
e draghi

Il cantico di Capossela riempie la notte
Maggio sermonetano Tra le antiche mura del Castello Caetani il finale più emozionante

L’ar tist a
si trasforma
in lupo
ed agnello
e sono ballate
per uomini
e bestie

CULTURA & TEMPO LIBERO

S t a s e ra
al Moderno
l’i rr ive re nte
Rezza
LATINA / TEATRO

La Stagione di prosa del
D’Annunzio di Latina, trasfe-
ritasi al Teatro Moderno di
via Sisto V a seguito dei lavori
in corso al Palacultura, ac-
cende questa sera i riflettori
su una delle coppie più rivo-
luzionarie del teatro contem-
poraneo, su due Leoni d’oro
alla carriera, conquistati nel
2018 tra gli applausi del pub-
blico.

Alle ore 21, Antonio Rezza,
con Ivan Bellavista presenza
fissa al fianco, si muoverà al-
l’interno del geniale habitat
realizzato da Flavia Mastrel-
la, e presenterà agli spettato-
ri pontini “Fratto X”. Attra-
verso una carrellata di qua-
dri, l’obiettivo dell’artista di
Nettuno è mostrare l’assurdo
ma anche il crudele della vita
quotidiana. “Uno slittamen-
to di linguaggio, battute ful-
minanti, gag provocatorie
sono alla base di duetti ai li-
miti del nonsense dalla di-
rompente comicità”, ricorda-
no le note di spettacolo, nello
stile di una coppia che farà
ancora tanto parlare di sé.

La Stagione è promossa
dall’Atcl, con il finanziamen-
to del Ministero per i Beni e le
Attività Culturali, della Re-
gione Lazio e del Comune di
Latina. l

tudine fece conoscere il perdono e
l’incanto.

“Nel 2013 ero qui per presentare
‘Ovunque proteggi’, e da allora la
mia vita è cambiata. Tornare in
questo posto è un’emozione viva,
quindi qui vi dico con la grazia nel
cuore, Grazia di cuore”: in un poe-

tico gioco di parole ha concluso il
suo rituale, e sotto i sospiri il mae-
stro, comeun oratore antico,ha ri-
svegliato l’inconscia condizione
umana dal letargo preservando la
grazia. Quindi per questo “Grazia
a te”Capossela, e agliorganizzato-
ri della bellissima notte live.l
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S
teve Jobs, una volta,
ebbe a dire: «La
creatività è mettere in
connessione le cose»;
il saggista Arthur
Koestler, a sua volta,

argutamente evidenziò che «la
creatività è l’arte di sommare due e
due ottenendo cinque». Il grande
scienziato inglese Charles Darwin
confessò di adorare «gli
esperimenti folli». Ed il filosofo
Blaise Pascal disse: «La ragione
non sovrasta mai l’immaginazione,
mentre l’immaginazione spodesta
frequentemente la ragione». Basta
riflettere attentamente sul senso
delle frasi di questi celebri
personaggi per rendersi
agevolmente conto che non ci
sarebbe scienza senza la creatività.
Qualsiasi intuizione scientifica
degna di questo nome, infatti, e le
concrete applicazioni che da essa
ne derivano, trovano sempre
indiscutibile fondamento
nell’istinto creativo dell’uomo.
Istinto che, con il passare degli
anni, dei secoli, e dei millenni, ha
trovato il suo più prezioso humus
ispirativo nella formazione
culturale “classica”, e che quindi
non ha mai potuto mai prescindere
dalle conoscenze di tipo
umanistico. Lo scienziato
americano Edward O. Wilson,
vincitore di ben due premi Pulitzer
per la saggistica, e professore
emerito di biologia all’Università
di Harvard, ha da poco pubblicato
per la casa editrice milanese
Raffaello Cortina, un interessante
volume, intitolato “Le origini della
creatività” (188 pagine). L’autore
parte dalla (giusta) considerazione
che «i due grandi rami della
conoscenza, l’ambito scientifico e
quello umanistico, sono
complementari nel nostro
esercizio della creatività», e che,
mentre «le discipline scientifiche
si occupano di tutto ciò che può

Te c n o l o g i a
e discipline
u m a n i st i c h e
non possono
non convivere
È la forza
dell’umanit à

queste attività degli studiosi ci ha
tramandato, che sorta di persone
saremmo?». Wilson commenta,
sul punto, che se davvero così non
fosse «non esisterebbe una
letteratura, né un linguaggio, né
alcun governo tribale. La
tecnologia sarebbe ferma al
Paleolitico, e l’arte
corrisponderebbe a figurine
scarne o a immagini stilizzate
tracciate su pareti rocciose, con un
significato superficiale ancora da
decifrare. La scienza e la tecnologia
consisterebbero nell’affilare punte
di lancia, nello scheggiare asce di
pietra e forse nel forare gusci di
chiocciola per infilarli in un filo e
realizzare collane». Ma anche
queste semplici attività umane –a
ben vedere, aggiungiamo noi –
sarebbero comunque da
considerare come il frutto di una
pulsione creativa, utilissima a
portare avanti il progresso umano
nel suo complesso, e certamente
non fine a se stessa! Il biologo
statunitense autore del saggio, pur
avendo una formazione scientifica,
ritiene che «le arti creative sono,

Le origini
della creatività

Raffaello Cortina
pagine 188, € 19

E DWA R D
O. WILSON

Amer icano
di Birmingham,
in Alabama,
è fondatore
della
sociobiologia,
intesa come
lo studio
s i s te m a t i c o
dell’evo l u z i o n e
biologica
del
compor tamento
s o c i a l e.
È autore
di numerosi saggi,
due dei quali
hanno ottenuto
il Premio Pulitzer

tra le imprese umane, quelle più
progredite sul piano intellettuale, e
anche le più effimere», ma anche
che «collegare le discipline
umanistiche alla scienza
attraverso le arti creative è un
compito difficile». In tal modo
aderisce quindi all’opinione del
saggista Edward De Bono, il quale
infatti affermò che «la creatività è
senza dubbio la risorsa umana più
importante. Senza creatività non ci
sarebbe progresso e ripeteremmo
sempre gli stessi schemi». In forza
di ciò Wilson ritiene comunque che
un ruolo fondamentale nella
interazione tra i due ambiti possa
avere la biologia, che è «la
disciplina che più si avvicina a
quelle umanistiche per il suo
rapporto con la vita e la mente». In
forza di tali considerazioni, egli
conclude il suo saggio spiegando
che «il significato completo delle
discipline umanistiche... emergerà
dalla combinazione di numerose
discipline minori, delle quali, le più
importanti, sono la paleontologia,
l’antropologia, la psicologia, la
biologia evoluzionistica e la
neurobiologia», e che, a suo avviso,
sarà necessario «riunire le
discipline umanistiche e quelle
scientifiche per dare origine a una
vera cultura generale», perché se è
vero che «la scienza è il
fondamento delle discipline
umanistiche, tuttavia sono queste
ultime a potersi spingere più
lontano. L’osservazione scientifica
si occupa di ogni fenomeno
esistente nel mondo reale, la
sperimentazione scientifica
affronta ogni mondo reale
possibile, e la teoria scientifica si
interessa di ogni mondo reale
concepibile; per contro, l’ambito
umanistico, incorpora tutti e tre
questi livelli, aggiungendone uno:
il numero infinito di tutti i mondi
fantastici».l

Stefano Testa

accadere nell’universo, le
discipline umanistiche, invece, si
occupano di tutto ciò che è
concepibile dalla mente
umana...»; essendo infatti queste
ultime «sorrette sia dai fatti sia
dalla fantasia, hanno il potere su
ogni cosa, non soltanto possibile
ma anche concepibile». Il libro di
Wilson affronta l’argomento in
maniera piuttosto razionale,
cercando le radici della creatività
soprattutto all’interno dei
complessi processi evolutivi della
specie umana. Egli sostiene che «la
creatività è il carattere distintivo
della nostra specie, e ha, come fine
ultimo, la comprensione di noi
stessi: che cosa siamo, come siamo
diventati così, e quale destino, se
esiste, determinerà le tappe future
della nostra traiettoria storica... La
forza trainante della ricerca della
creatività è l’amore istintivo che il
genere umano prova per la novità,
scoprire soggetti e processi mai
visti prima, superare anche sfide e
ricercarne altre, il valore estetico
del sorprendersi per fatti e teorie
inattesi, il piacere che ci danno
volti nuovi, il brivido dei mondi
sconosciuti». Il saggista
americano evidenzia per quali
motivi la scienza non può
prescindere dalle emozioni e dalle
sensazioni che solo la creatività (a
ben vedere), può suscitare. Per
farlo, richiama ad esempio un
passo di Friedrich Nietzsche, il
quale fa dire da Zarathustra, al
Sole: «Oh grande astro, che cosa
sarebbe la tua felicità se tu non
avessi coloro a cui risplendi?». O le
parole della critica d’arte Helen
Vendler: «Se davvero non
esistessero, fluttuanti sopra di noi,
tutte le rappresentazioni
simboliche che l’arte e la musica, la
religione, la filosofia e la storia
hanno inventato e,
successivamente, tutte le
interpretazioni e spiegazioni di

COLPI DI TESTA Stefano Testa
Avvocato e scrittore
con l’hobby del giornalismo

Libri, musica e arte
in ordine sparso

La scienza e il potere delle emozioni
Il saggio Il progresso e il legame con la creatività. La versione di Edward O. Wilson
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G A E TA
Film “Dentro Caravaggio” Torna la
Grande Arte al Cinema Ariston (Piazza
della Libertà, 19). Perché, a oltre cinque
secoli dalla morte, Caravaggio è uno
dei pittori più popolari dei nostri tempi e
continua ad essere protagonista di li-
bri, mostre e approfondimenti? Un
grande attore di teatro, Sandro Lom-
bardi, da sempre appassionato di Ca-
ravaggio, visita la ricca mostra milane-
se dedicata all'artista e, un poco alla
volta, scava attraverso i grandi temi le-
gati alla biografia e all'opera del Merisi,
per dare una risposta a questa doman-
da e per capire che cosa lo rende un
nostro complice, un artista tanto vicino
a noi. Il film, prodotto da Piero Maranghi
e Massimo Vitta Zelman, è diretto da
Francesco Fei. Previsti due spettacoli
alle ore 18 e alle 20
L ATINA
Spettacolo “Fratto X” Sul palco del
Teatro Moderno (Via Sisto V) va in sce-
na lo spettacolo “Fratto X” di Flavia Ma-
strella e Antonio Rezza. Alle ore 21
MINTURNO
Julia Kent live Un'occasione unica per
questo ultimo lunedì di maggio. Il Mary
Rock (Via Monte d’Oro) in località
Scauri, è lieto di ospitare la violoncelli-
sta canadese Julia Kent, fondatrice dei
Rasputina e membro di Antony and the
Johnsons negli anni di I Am a Bird Now,
in tour per presentare il suo ultimo lavo-
ro in studio, Temporal. Inizio attorno alle
22.30. Ingresso gratuito
SOR A
Max Cavallari dei Fichi D’India Nel -
l’ambito dei festeggiamenti per Santa
Restituta in piazza Santa Restituta ap-
puntamento con Max Cavallari dei Fi-
chi D’India. L’evento è gratuito

M A RT E D Ì
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G A E TA
Film “Dentro Caravaggio” Secondo
ed ultimo giorno al Cinema Ariston
(Piazza della Libertà, 19) per la proie-
zione del film “Dentro Caravaggio” uno
dei pittori più popolari dei nostri tempi,
protagonista di libri, mostre e appro-
fondimenti. Un grande attore di teatro,
Sandro Lombardi, da sempre appas-
sionato di Caravaggio, visita la ricca
mostra milanese dedicata all'artista e,
un poco alla volta, scava attraverso i
grandi temi legati alla biografia e all'o-
pera del Merisi. Il film, prodotto da Piero
Maranghi e Massimo Vitta Zelman, è
diretto da Francesco Fei. Previsti due
spettacoli alle ore 18 e alle 20
L ATINA
Il bruco sognatore Torna presso la li-
breria A testa in giù (Via Cialdini, 36)
Massimiliano Maiucchi a presentare il
suo "Il bruco sognatore", per amanti
della poesia per bambini, delle parole
che si inseguono biricchine, delle buffe
assonanze. Per tutte le bambine e i
bambini tra i 3 e gli 8 anni, costo 10 euro
a bambino. Per info e prenotazioni
0773 28 44 09; libriatestain-
giu@ gmail.com

MERCOLEDÌ
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M AG G I O

C I ST E R N A
Presentazione del libro “Bulli in re-
t e” Per il Maggio dei Libri, in program-
ma alle ore 11 presso la Biblioteca co-
munale (Largo San Pasquale), si terrà
la presentazione del libro “Bulli in rete”
di Giuseppe Paone che vedrà dialoga-
re l'autore del volume con i ragazzi del-
l'Istituto comprensivo Alfonso Volpi -
Dante Monda. Evento organizzato dal-
lo stesso Istituto

G I OV E D Ì
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APRILIA
Festival Psicologia 2019 Fuori Ro-
ma Quinta tappa del Festival “Fuori Ro-
m a” dalle ore 16 alle 18. Alla scoperta
della propria identità con lo psicodram-
ma. Lo psicodramma permette di sco-
prire ulteriori inaspettate risorse che
nascono spontaneamente dalla crea-
tività di ciascuno. Ingresso gratuito. Per
ulteriori informazioni e iscrizioni:
w w w.festivalpsicologia .it/fuori-roma
VELLETRI
Living Fonema Art Festival C o r ra d o

Maria De Santis aprirà musicalmente il
primo appuntamento del Living Fone-
ma Art Festival presentando "Noesis
Around the Corner" nell'etere dei Giar-
dini della Casa delle Culture e della Mu-
sica (Piazza Trento e Trieste) insieme a
Luca Renna giovane artista di Velletri
che in parallelo esporrà i suoi paesaggi
futuristici, decadenti, cybernetici in un
linguaggio su carta inciso da penne bi-
ro e china intrappolata . Dalle 18.30 alle
2 0. 3 0

VENERDÌ
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APRILIA
DeAndreggae live Un viaggio attra-
verso brani noti e meno noti della pro-
duzione musicale e poetica del grande
cantautore Fabrizio De André, caden-
zato dai ritmi in levare del reggae e i de-
lay e i bassi ipnotici del dub. Un gioco di
parole diventato il pretesto di un inten-
so lavoro per sperimentare e realizzare
una felice contaminazione tra l'univer-
so di Faber e il reggae e il dub più impe-
gnati: questo sono i DeAndregga e si
esibiscono dal vivo, questa sera sul pal-
co dell’Ex Mattatoio (Via Cattaneo, 2).
Sono: Federico Carra, basso e mac-
chine; Maurizio Catania, batteria; Terry
Gisi, voce; Sandro Podda, voce e chi-
tarra; Giulio Sardi, tastiere e synth. In-
gresso 3 euro con tessera arci. Ore 22
C I ST E R N A
Presentazione del libro “Dove fini-
scono le parole” I m p o r t a nt i s s i m a
conduttrice televisiva e radiofonica,
Andrea Delogu ha già conquistato un
ruolo in molti programmi di intratteni-
mento. Tra le sue più note esperienze ci
sono "Stracult", "Indietro tutta... 30 e lo-
de", l'Eurovision song contest e "La ver-
sione delle due", tutti i giorni su Radio 2.
Andrea Delogu sarà presso la libreria
Voland (Corso della Repubblica, 148)
per raccontare, con ironia e cognizione
di causa, la storia della sua dislessia,
presentando il libro "Dove finiscono le
parole" (Rai Libri). A dialogare con lei ci
sarà il regista Renato Chiocca, già ani-
ma del festival "Lievito" e coautore della
graphic novel "La cicatrice". Dalle

20.30, ingresso libero
FO R M I A
Festa di Sant’E ra s m o Come ogni an-
no il 2 Giugno Formia festeggia il suo
Santo Patrono. La tre giorni di festa, or-
ganizzata dal Comitato Festeggia-
menti Sant'Erasmo, dà il via all'estate
formiana e parte oggi. Ad accompa-
gnare i riti religiosi legati alla figura del
Santo, eventi, concerti e tradizioni
riempiranno le strade della città e in
special modo il Centro Storico di Ca-
stellone. Per info dettagliate sugli even-
ti potete seguire le pagine Sant'Era-
smo Patrono di Formia e Parrocchia
Sant'Erasmo Vm - Formia
PRIVERNO
Festival della Poesia U n’occ asione
per trascorrere una serata all’ins egna
dell’arte e della poesia, presso la Piaz-
zetta della Fontana dei Delfini. Questa
è la quarta edizione del Festival della
Poesia che verrà incorniciato dallo
scenario suggestivo di Piazza del Co-
mune dove la Chiesa illuminata dalla lu-
na, le poesie, la musica accoglieranno
gli spettatori. Declamatori: Amanda
Iannotta, Stefano Silvestri, Federico
Pilloni, Mario Giorgi. Musiche: Fabiana
Giangregorio, Sara Ciccateri, Franco
Meuti, Eleonora Brusca. Ballerini:
Claudia Pilloni, Giuseppe Lia. Per info e
prenotazione tavoli contattare Antonio
Scopone Di Giorgio: 3274730454
SA BAU D I A
Sabaudia International Sport&
StreetFood La città delle dune ospita
un weekend all'insegna di Sport e
Street Food. Da oggi e fino a domenica,
le migliori specialità di streetfood fanno
tappa a Sabaudia insieme agli eventi
sportivi per un mix curioso ma interes-
sante. Fino alle ore 23, ingresso gratui-
to
SEZZE
Spettacolo teatrale “Phi” La Compa-
gnia Parsifal presenta lo spettacolo
teatrale "Phi" che si terrà alle ore 21
presso l'auditorium Mario Costa (Piaz-
zale dell’Anfiteatro). Una commedia
dal sapore d'altri tempi, tempi lontanis-
simi, preistorici ma che faranno ridere e
conoscere la vera storia del nostro an-
tenato Phi, la cui rappresentazione è
stata rinvenuta il secolo scorso presso
l'Arnalo dei Bufali
TERR ACINA
Presentazione dei libri “M e st i e r i ” e
“500 altre storie” Alessandro Piera-
vanti, musicista, scrittore e conduttore
radiofonico presenterà al Bookart (Via
Salita Annunziata, 131) i suoi due libri
"Mestieri" e "500 e altre Storie" con uno
spettacolo di musica e parole. Voce
narrante e percussioni de Il Muro del
Canto. Alessandro è autore e interpre-
te di alcuni dei brani della band, la sua
penna e la sua voce compaiono anche
nell'ultima puntata della prima stagione
della serie TV Suburra con il brano 7 Vi-
zi Capitale scritto con Piotta. Questo
evento sarò l'occasione per ripercorre
molte delle sue storie, dalla periferia ro-
mana ai fasti del centro, dai sabati al
centro commerciale alle domenica a
pranzo dai genitori. Sarà accompagna-
to da un ospite a sorpresa. Questa sarà
una delle poche occasioni per assiste-
re allo spettacolo che viene messo ra-
ramente in scena. Il costo dell'entrata è
di 15 euro con consumazione inclusa.
Per info e prenotazioni: 3208667157;
07 73259816

SA BATO

1
GIUGNO

L ATINA
Mercatino della Memoria Come ogni
prima domenica del mese, arriva an-
che a giugno l’appuntamento con il
Mercatino della Memoria: antiquariato,
vintage, militaria, vinili, dvd, giocattoli e
tanto altro. Presso Piazza del Popolo,
fino alle ore 19
Stefy Glamour Dance Trio live Una
serata per rivivere insieme i migliori
successi degli anni ‘70 e ‘80 con Stefy
Glamour Dance Trio. Presso il Manico-
mio Food (Strada F. Agello) dalle ore
20. Per ulteriori info e prenotazioni:
3 3 8 3 6 80 0 3 3

A l e s s a n d ro
P i e rava n t i

Maggio dei Libri
Cori Venerdì tocca a “Miseria e nobiltà”
Storie di blasoni e tragedie sui Lepini

L’appunt amento

LA RASSEGNA
FRANCESCA PETRARCA

Si conclude il prossimo ve-
nerdì la rassegna culturale
“Maggio dei Libri”, campagna
nazionale di promozione e
sensibilizzazione alla cultura.
Gran finale con l’appuntamen-
to “Miseria e nobiltà: storie di
blasoni, banditi e tragedie sui
Lepini” tratto dal libro “La co-
lomba e il caduceo”, presenta-
to da Giuseppina Rossi e Gian-
carlo Onorati.

A Cori (nella foto in basso)

l’evento rappresenta anche il
penultimo incontro della ma-
nifestazione “I libri racconta-
no”. Location pronta ad ospi-
tarlo, è ancora una volta la Bi-
blioteca comunale “Elio Filip-
po Accrocca”, situata in Vicolo
Macari, alle ore 18. L’opera ri-
costruisce la biografia di Supe-
rio De Magistris e Giacinta Pa-
cifici, attraversa la storia delle
due casate, la storia di Sezze e
del territorio dei Monti Lepini,
fino al XIX secolo. Un’occasio-
ne per affrontare alcune tema-
tiche cruciali per il territorio
lepinol

Il comico
Max Cavallari
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