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In migliaia per Salvini
Nettuno Il ministro dell’Interno indossa la storica casacca della squadra di baseball
e infiamma una piazza stracolma in vista del ballottaggio di domenica prossima
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Giudiziaria Nel processo d’Appello per il duplice tentato omicidio del Circeo sarà testimone anche il collaboratore di giustizia

Gli spari di Zof riletti dal pentito

Agostino Riccardo rivela: «Dopo la lite decise subito di sparare. Si fece il bagno nella Coca Cola per cancellare le tracce»
La notte del 6 marzo 2016 a
San Felice Circeo non c’era Agostino Riccardo, ma il collaboratore di giustizia sostiene di avere
incontrato Alessandro Zof dopo
la scarcerazione, prima che venisse arrestato una seconda volta. Il pentito ha già detto quello
che sa ai magistrati dell’Antimafia che lo hanno interrogato nei
primi sei mesi di collaborazione
e un primo verbale è stato già
ammesso agli atti del processo
d’Appello a carico di Zof e i suoi
due complici imputati per favoreggiamento. Per questo Agostino Riccardo sarà chiamato a testimoniare nell’ambito del supplemento di istruttoria che si sta
celebrando, nel processo di secondo grado, davanti ai giudici
romani.
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2 giugno Ieri le celebrazioni per i 73 anni della Repubblica Italiana
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Terracina

Un momento delle celebrazioni per la Festa della Repubblica organizzata dalla Prefettura di Latina FOTO DI PAOLA LIBRALATO

Operazione Selfie Celani intercettato: «Faccio il mio, sono perfetto. Ho impostato delle situazioni che camminano da sole»

Il mondo della droga visto da dentro
L’inchiesta sul traffico di marijuana rivela le due facce della stessa medaglia: chi campa di spaccio e chi sperpera
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I 73 anni della Repubblica

La festa in provincia
per il 73esimo anniversario
della Repubblica Italiana
Le celebrazioni Ieri la solenne cerimonia presieduta dal Prefetto Trio
Consegnate due Medaglie d’Onore e undici Onorificenze al Merito

I

mpeccabile, solenne, ma
soprattutto sentita da tutti, tanto dalle autorità
quanto dalle Forze Armate
e dai cittadini. La cerimonia organizzata dalla Prefettura di
Latina per la Festa della Repubblica, ancora una volta, è riuscita a portare quel senso di unione e di appartenenza che i cittadini di tutta Italia sembrano
aver in parte perso, come ha anche lasciato intendere il Presidente della Repubblica Sergio
Mattarella nel suo discorso,
quando ha dichiarato che «democrazia e libertà non appartengono a chi cerca continuamente lo scontro».
Già dalle 8.30, una bellissima
piazza della Libertà, allestita
per l’occasione, ha iniziato ad
accogliere i tanti accorsi, tra
adulti e bambini, per festeggiare i 73 anni della Fondazione
della Repubblica Italiana, grazie alle iniziative organizzate
dalla Prefettura di Latina, realizzate con la partecipazione del
Comando Artiglieria Controaerei di Sabaudia, del Comune di
Latina, dell’Aeronautica, dei Vigili del Fuoco e con la collaborazione del Liceo Artistico di Latina.
La manifestazione ha avuto
inizio alle 9.30, puntualissima,
con lo schieramento delle forze
armate e le forze di polizia per
gli onori del Prefetto Maria Ro-
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Gli studenti
dell’istituto
Volta
hanno
intonato
l’Inno
di Mameli

sa Trio. Subito dopo la cerimonia dell’Alzabandiera e la lettura del messaggio del Presidente
della Repubblica.
A seguire, il Prefetto, davanti
alla platea di sindaci, al Presidente della Provincia, ai rappresentanti in Regione, al sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon e al vescovo Mariano Crociata, ha consegnato le Medaglie d’Onore ai familiari di due
cittadini pontini deportati nei
lager nazisti e destinati al lavoro
coatto per l’economia di guerra
nell’ultimo conflitto mondiale.
Poi sono stati consegnati i diplomi delle Onorificenze al Merito
della Repubblica Italiana per
quattordici cittadini della provincia (dieci Cavalieri, tre Commendatori e un Ufficiale).
Il Prefetto Trio ha poi premia-

to anche gli studenti: prima due
ragazze del liceo Artistico per
aver realizzato i manifesti commemorativi del 4 novembre
2018, 27 gennaio 2019, 17 marzo
2019 e 2 giugno 2019; poi la dirigente dell’istituto comprensivo
Alessandro Volta di latina, «per
il prezioso contributo di docenti
e ragazzi nella preparazione, anche quest’anno, delle manifestazioni istituzionali della Prefettura».
E sempre i ragazzi dell’Alessandro Volta, alcuni vestiti con
magliette verdi, altri bianche e
altri ancora rosse, così da rappresentare la bandiera italiana,
hanno intonato l’Inno di Mameli, mentre i vigili del fuoco, in
chiusura della cerimonia, hanno dispiegato il vessillo tricolore dal tetto della Prefettura. l

Alcuni momenti
della celebrazione
della Festa
della Repubblica
a Latina
e il Prefetto
Maria Rosa Trio
durante la lettura
del messaggio
del Presidente
della Repubblica
Sergio Mattarella
FOTOSERVIZIO
DI PAOLA
LIBRALATO
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I valori della democrazia
nel messaggio del Presidente
L’appello Il Capo dello Stato Sergio Mattarella parla ai Prefetti
«Combattere mafia e corruzione per una comunità coesa e libera»

R

Il tricolore sulla Prefettura
La chiusura della cerimonia
l A conclusione delle celebrazioni per il 73esimo anniversario
della Repubblica Italiana, mentre gli studenti dell’istituto
comprensivo Alessandro Volta intonavano l’Inno di Mameli, i
vigili del fuoco si sono calati dal tetto della Prefettura,
spiegando il tricolore sull’intera facciata del Palazzo del
Governo di piazza della Libertà.
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itrovare l’unità e la coesione in quanto popolo della
stessa Nazione, così da tenere vivi quei principi che
hanno dato vita, 73 anni fa, alla Repubblica Italiana. Questo è il messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al popolo
italiano e trasmesso alla cittadinanza per tramite dei Prefetti, i
quali sono chiamati a vigilare e
mantenere vivi i valori della Costituzione. Questo il messaggio del
Capo dello Stato: «Cari Prefetti, desidero rivolgere il mio saluto a voi e
a quanti, ricoprendo pubbliche
funzioni, festeggiano oggi il 73esimo anniversario della fondazione
della Repubblica: a tutti voi, consapevoli dell’onore e della responsabilità di rappresentarne le istituzioni, è affidata la testimonianza viva e praticata dei valori di libertà,
democrazia e uguaglianza posti alla base della nostra Costituzione.
La pluralità e diversità, che la Carta
repubblicana ha voluto garantire,
vive nella leale collaborazione fra
lo Stato e le autonomie, nella sinergia fra i livelli di governo, nell’esercizio quotidiano dei principi di solidarietà e sussidiarietà, finalizzati
ad assicurare l’unità della nazione
insieme all’efficacia dell’azione
pubblica. Ai Prefetti, attori di coesione sociale e istituzionale, spetta
il compito di favorire un’efficace
sintesi delle complessità e di porsi
al servizio delle istanze dei territori, non solo per farsene interpreti
presso le autorità centrali di governo, ma anche per offrire soluzioni
stimolando intese e collaborazioni
in sede locale. Oltre alla vigilanza
che i Prefetti sono chiamati a garantire sul sereno e regolare svolgimento delle competizioni elettorali, resta fondamentale l’azione rivolta alla prevenzione di possibili
forme di condizionamento delle

amministrazioni locali da parte
della criminalità organizzata. A tutela della libera determinazione
degli organi elettivi, permane attuale l’esigenza di combattere i fenomeni di mafia e corruzione che
sottraggono illecitamente risorse
alle collettività e alle loro prospettive di crescita, alterando gli equilibri di mercato e le dinamiche competitive fra operatori economici.
Nel vostro costante impegno a tutela della sicurezza e serenità della
convivenza, vi orienta lo spirito della Costituzione repubblicana, dei
diritti e doveri dei cittadini che essa
proclama così come dei limiti che
pone alle autorità, nel segno del
primato della legalità. Il coordinato impegno delle Forze di Polizia
rappresenta una leva fondamentale per rafforzare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni democratiche
e affrontarne le paure, prevenendo
possibili spinte irrazionali alla violenza e al rifiuto delle regole. Il sentimento di appartenenza ad una comunità coesa e solidale si cementa,
altresì, attraverso l’equilibrato
contemperamento degli interessi,

essenza della funzione di mediazione che i Prefetti esercitano in più
ambiti, alla ricerca di un punto di
incontro che anteponga il bene generale alle convenienze particolari.
È un compito tanto più delicato nel
momento in cui, specie in alcune
aree del Paese, le incertezze del ciclo economico sembrano non offrire solide prospettive a molti lavoratori, soprattutto giovani, ed alle loro famiglie. La condizione di donne
e uomini in difficoltà - che richiama
ciascuno all’adempimento degli inderogabili doveri costituzionali di
solidarietà - è alleviata dalle reti di
protezione sociale attive sui territori, spesso con il concorso generoso del volontariato e dell’associazionismo, che meritano la stima e il
sostegno delle istituzioni. Con questi auspici, confidando che il 2 giugno possa essere momento di rinnovata riflessione sul significato
profondo del pubblico servire, rinnovo i più cari auguri di buon lavoro a voi Prefetti, alle istituzioni locali ed a quanti condividono con
voi la celebrazione dell’anniversario repubblicano». l
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Latina

Il traffico è destinato
a cambiare in fretta,
useremo meno auto
ma qualcosa di nuovo
va fatta subito

Olivier Tassi

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

Il caso Il consigliere comunale Olivier Tassi interviene nel dibattito in corso sul futuro della statale Pontina

Roma-Latina, è ora di fare squadra
«Bisogna lavorare insieme per trovare la migliore soluzione possibile. Stavolta o si vince oppure perdiamo tutti»
IL MEDIATORE

Lo stato
dell’arte

Sul confronto, anzi la polemica, in corso tra esponenti
delle varie forze politiche pontine a proposito del collegamento viario tra Latina e Roma
e tra il capoluogo e l’autostrada, interviene anche Olivier
Tassi, consigliere comunale di
Latina ed ex Presidente del
Consiglio comunale e della
Commissione trasporti, recentemente uscito da Lbc e approdato al gruppo misto.
«La polemica politica rischia
di far perdere di vista l’obiettivo di dare una soluzione che abbia valore per l’intero territorio
- esordisce Tassi - i tempi sono
strettissimi e l’instabilità politica dell’attuale governo certo
non aiutano; il rischio di rimanere con un pugno di mosche
dopo decenni di attesa è alto.
Bismarck diceva che la politica
è l’arte del possibile, e credo
che sulla questione Roma-Latina occorra applicare questo
principio cercando una sintesi
delle diverse posizioni e puntando decisi tutti nella stessa
direzione».
Dopo la sentenza del Consiglio di Stato sulla gara tutto è di
nuovo in gioco, e il finanziamento del Cipe è legato alla realizzazione dell’opera così come
previsto dal progetto iniziale,
con una forte partecipazione
del privato, «circostanza che
complica le cose - sostiene Tassi - perché cambiare progetto
significa rinunciare ai soldi del
privato e forse anche a quelli
pubblici, a meno che non ci sia
un accordo tra tutti gli Enti
coinvolti per riutilizzarli su un
nuovo progetto».
Di più, il progetto iniziale è
ormai datato e in molti pensano che questa sarebbe l’occasione per rivederlo, correndo
però il rischio di perdere tutto e
assistere all’ennesima occasione mancata.
«Quando ero Presidente della Commissione Trasporti del
Comune di Latina, il sindaco
mi chiese cosa ne pensavo del
progetto Roma-Latina - ricorda
Tassi - Le mie considerazioni
furono che, comunque la messa
in sicurezza della Pontina era
un obiettivo a breve, visti i tempi della gara e dei contenziosi;
inoltre espressi il parere che
erano prioritari sia l’alleggerimento del traffico pesante sulla
Pontina, con la realizzazione
della Bretella Cisterna-Valmontone, sia l’aumento dello

l Il sotto
segretario
della Lega
Claudio
Durigon ha
proposto di
utilizzare i
fondi del Cipe
per
intervenire
subito
sull’ampliamento e la
messa in
sicurezza
della Pontina
e per
realizzare la
bretella
Cisterna
Valmontone.
L’ex senatore
Pd Claudio
Moscardelli
mette tutti in
guardia dalle
soluzioni
rabberciate
che mettono
a rischio il
finanziamento di 500
milioni di euro.
Il senatore di
Fd’I Nicola
Calandrini
sostiene
invece la tesi
di Durigon e
invita a fare
presto quello
che non si
riesce a fare
da vent’anni.

Dopo decenni
di attesa c’è il rischio
di restare con un
pugno di mosche
Lunedì
3 giugno 2019

Un tratto della
statale Pontina alle
porte del
capoluogo,
nei pressi di
Borgo Montello

Da anni
la Pontina
non regge più
i livelli
di traffico
tra Latina
e Roma: ora si
intervenga
grazie all’utilizzo delle nuove
tecnologie che lo renderanno
sempre più competitivo rispetto al trasporto privato. In generale si tenderà ad utilizzare meno l’auto privata.
«L’appello che rivolgo a tutte
le forze politiche - conclude
Tassi - è di lavorare insieme per
la migliore soluzione possibile,
con il supporto dei rappresentanti del nostro territorio che
sono presenti in Regione, Parlamento, Governo ed anche in
Europa. Evitando il rimbalzo
delle responsabilità, o si vince o
si perde tutti». l

scorrimento a Nord, realizzando il collegamento tra la Pontina e la Roma-Fiumicino, entrambi previsti nel progetto
originario».
Secondo il consigliere comunale, il traffico passeggeri è destinato a cambiare rapidamente nei prossimi anni, le aziende
pubbliche e private si stanno
attivando per favorire una mobilità sostenibile, con sistemi
quali il car sharing o il car pooling, che permettono di condividere l’auto tra più persone. E
si dice anche convinto che il
trasporto pubblico migliorerà

La scuola Nato lascia Borgo Piave
Il centro di formazione
per le comunicazioni
trasferito in Portogallo

ADDIO DOPO SESSANTA ANNI
La scuola Nato di Borgo Piave
chiude i battenti e si trasferisce
in Portogallo. A partire da oggi i
responsabili dell’unità operativa
ospite della quarta brigata telecomunicazioni dell’Aeronautica
Militare daranno il via alle operazioni di trasferimento.
Attiva ormai da sessant’anni
nella struttura militare di Chiesuola, la scuola Nato vedeva impegnati fino a ieri un centinaio di
addetti, provenienti da diversi
paesi aderenti all’organizzazione internazionale, che adesso lasceranno Latina insieme alle ri-

La struttura
è da sempre ospite
presso la
Quarta Brigata
Telecomunicazioni
dell’Aeronautica

spettive famiglie.
Nessuna sorpresa, il trasferimento della scuola in Portogallo
era deciso da anni ormai e rientra in un piano di riordino generale dei presidi Nato sparsi in Europa, piano congegnato in modo
tale che ciascun paese coinvolto

Il NCISS
ospitava circa
cento addetti
che adesso
se ne vanno
insieme
alle famiglie
avrebbe dovuto rinunciare a
qualcosa. Per l’Italia quella rinuncia si chiama NCISS (Nato
Communications and Information System School), un centro di
eccellenza per l’addestramento
sul funzionamento e la gestione
dei sistemi di comunicazione e

informatici utilizzati dalla Nato.
Oggi, prima del via alle operazioni di trasferimento, il saluto ai
colleghi della quarta brigata telecomunicazioni e alla città di
Latina, con una cerimonia di addio che chiuderà un capitolo di
storia locale. l
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Le bellezze
del territorio

Sperlonga e Ventotene
La provincia fa il bis
nei borghi d’Italia
Il successo Due territori pontini inseriti nella classifica
delle venti località più belle stilata dalla Cnn Travel

20
l Sono le

località più
belle d’Italia
secondo Cnn
Travels. Le
uniche
province a
detenere due
territori in
classifica sono
Latina, Viterbo
e Siena.

8

L

a provincia di Latina
fa il bis, nella classifica dei 20 borghi più
belli d’Italia, redatta
dalla Cnn Travel.
Infatti, nella “20 of the most
beautiful villages in Italy” - letteralmente “i 20 borghi più
belli in Italia” - della famosa
emittente televisiva statunitense, compaiono sia la costa
di Sperlonga che l’isola di Ventotene.
E con questo bis, la provincia
pontina compare per ben due
volte all’interno della classifica, così come Viterbo e Siena. Il
Lazio, in totale, conquista
quattro riconoscimenti, che
sono, per l’appunto, i due pontini e i due viterbesi.
«Arroccato in cima ad un labirinto di grotte marine, questo borgo è in gran parte costituito da numerose case a schiera e scale a chiocciola, che
scendono verso la spiaggia»:
così la Cnn Travel racconta, in
poche righe ma con una fotografia mozzafiato firmata a
Riccardo De Simone, la bellezza di Sperlonga. Ventotene, invece, è una bellezza incastonata tra «luminose dimore arancioni e rosa, che si mescolano
con le antiche cisterne e le attività di pesca su un’antica isola
carceraria». Anche a corredo
di questa breve descrizione,
una foto che racchiude il cuore
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Anche Viterbo
porta a casa due
riconoscimenti:
nel Lazio quattro
dei 20 borghi più belli

di Ventotene, scattata da Silvia
Marchetti.
Oltre ai due borghi pontini,
la classifica di Cnn Travel comprende i territori di Pietrapertosa (Potenza), Marina Corricella (Napoli), Ricetto di Candelo (Biella), Marettimo (Trapani), Chianalea di Scilla (Reggio Calabria), Scanno (L’Aqui-

In alto Sperlonga,
nella foto di
Riccardo
De Simone
e pubblicata
da Cnn Travel;
in basso
uno scorcio
di Ventotene

la), Pienza (Siena), Bosa (Oristano), Calcata (Viterbo), Manarola
(La
Spezia),
Marzamemi (Siracusa), Castelrotto (Bolzano), Cornello dei
Tasso (Bergamo), Carloforte
(Carbonia - Iglesias), Civita di
Bagnoregio (Viterbo), Ginostra (Messina), Cetona (Siena),
Malcesine (Verona). l
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Sconti e agevolazioni al mare
Le storie di Anzio e Sabaudia
Gli esempi Dalle convenzioni stipulati con Comuni limitrofi agli abbonamenti
gratuiti per ogni famiglia residente: turismo incentivato e servizi aggiuntivi

N

on esiste un limite alle
iniziative che un’amministrazione può mettere in campo per valorizzare il proprio litorale. Certo,
le lamentele ci saranno sempre,
anche contro i più virtuosi, ma è
altrettanto vero che in provincia
di Latina c’è chi si dà da fare per
implementare servizi, volti anche
a rendere il litorale un bene accessibile a tutti - anche ai Comuni
limitrofi - e chi, invece, non riesce
ancora a fare quadra su quelle
che sono le potenzialità della marina e cosa fare per sfruttarle.
Tra la provincia pontina e il litorale romano esistono almeno
due esempi di Comuni virtuosi. Il
primo è quello di Sabaudia, la cui
amministrazione ha allungato la
mano verso il vicino Comune di
Priverno, che di bellezze ne ha
tante, ma di certo non quella del
mare. Ed è proprio per condividere tale risorsa che dalla città
delle dune è arrivata la proposta
di una convenzione, affinché i cittadini del territorio lepino possano usufruire di un abbonamento
agevolato per la sosta a pagamento sul litorale - tra aprile e ottobre

- al costo di 50 euro, a fronte di altri servizi agevolati che il Comune di Priverno offrirà ai residenti
nel Comune di Sabaudia. E l’ente
lepino è stato bravo a raccogliere
l’offerta, che oltretutto avvicina
ancora di più le due realtà.
La stessa proposta è stata presentata anche alla vicina Pontinia, e anche in questo caso il Comune di Sabaudia offre ai residenti la possibilità di usufruire di
sconti per i parcheggi, sempre a
50 euro.
San Felice Circeo, invece, tende la mano ai lavoratori non residenti, i quali vengono equiparati
ai residenti per i costi degli abbonamenti, mentre Anzio - il secondo esempio virtuoso - concede ad
ogni famiglia un abbonamento
gratuito.
Perché altre città - come il capoluogo, per esempio - non mettono in atto iniziative come queste? Perché non rendere il litorale meno esclusivo - cioè per i soli
residenti - e incentivare i residenti dei Comuni vicini a frequentare le spiagge, attraverso
incentivi su trasporti o simili? E
ancora: perché non fare come

PRIVERNO
Stipulata
convenzione
con il Comune
di Sabaudia
per sconti sui
parcheggi per
tutti i residenti
del Comune
lepino.

PONTINIA

Anche con il
Comune
limitrofo,
Sabaudia ha
stipulato una
convenzione
per gli
abbonamenti,
che per i
residenti di
Pontinia
costano 50
euro.

ANZIO

Anzio, che offre un abbonamento gratuito per ogni famiglia con
casa al mare? Insomma, come si è
già detto, si può fare sempre di
più e sempre meglio, però in alcune situazioni mancano le basi,
e il mare e la spiaggia sembrano
essere considerati come una risorsa che non necessita di servizi
o progetti. Iniziative di questo tipo, invece, potrebbero ridare un
po’ di fiducia nei cittadini e nei
turisti, che devono ancora fare i
conti con passerelle off limits e
scivoli per le imbarcazioni chiusi
al pubblico. l

Ad anzio, un
abbonamento
gratis per
famiglia
residente per
la sosta.

A sinistra
una panoramica
di Sabaudia
e a destra
una spiaggia
di Anzio
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Operazione Selfie

Quelli che campano di spaccio
Lo spaccato Per molti il traffico di droga è un mestiere e Celani puntava sulla solidità della propria rete di pusher
«Ho sette persone che sono orologi svizzeri... Perché ho impostato un certo lavoro, mi piace stare tranquillo»
STILI DI VITA
ANDREA RANALDI

Tra le carte dell’inchiesta
“Selfie” che ha permesso ai carabinieri di sgominare un’organizzazione dedita alla produzione
della marijuana in Calabria e alla
successiva esportazione, emerge
uno spaccato fedele della società
moderna, almeno di quella parte
della comunità latinense che vive e alimenta il mondo della droga. Perché «Ci campiamo» ribadisce Alfredo Celani, il 49enne di
Latina che si rifornisce di “erba”
a chili dai calabresi, parlando al
telefono con Michele Carabetta,
che di anni ne ha 41 e gestisce i
traffici dalla Locride potendo
vantare l’affiliazione con la potente cosca Pelle-Vottari della
‘ndrangheta. Una filosofia che
accomuna in tanti, nel capoluogo pontino e non solo, ai tempi
del consumismo e dei guadagni
facili.
Una platea composta da trafficanti, pusher e tutta una serie di
personaggi che non sono direttamente coinvolti nello spaccio,
ma si prestano per custodire la
droga o trasportarla col solo
obiettivo di ricevere un compenso o qualche dose in cambio. Fermo restando che i ruoli apicali
sono appannaggio dei professionisti del malaffare, come Celani
che emerge dagli ambienti della
criminalità locale: suo fratello
Paolo viene arrestato nel 2010
per estorsione e usura con i Ciarelli, nel bel mezzo della sequenza di vendette che ha insanguinato la cronaca di quell’anno e lo
annovera tra le vittime (morirà
nel giugno per le complicazioni
dell’agguato a colpi di pistola di
sei mesi prima).
Gli spunti più interessanti
emergono durante le conversazioni telefoniche, tra i due trafficanti, quando affrontano il problema del mancato pagamento
di una partita di due chili di marijuana, al prezzo di 9.000 euro,
da parte di un cliente di Celani rimasto sconosciuto agli investigatori. Evidentemente la cosa ha
comportato problemi anche per
Carabetta, tanto che il sodale latinense arriva al punto di pentirsi di avere affrontato l’impresa
per un acquirente che non ha rispettato gli impegni e di avere
persino mandato in Calabria la
compagna - Arianna Ramiccia,
finita per questo ai domiciliari per il trasporto della droga.
Proprio in questo contesto Alfredo Celani fa capire di avere
impostato la sua attività illecita
sulla solidità di una rete di pusher affidabili. Come spiega lui
stesso: «...Ho sette persone che
sono, non orologi svizzeri, di più!
Anzi anticipano, anticipano che
è una cosa allucinante!» riferendosi probabilmente al fatto che
pagano al momento di ricevere la
droga, se non prima, probabilmente piccoli spacciatori o consumatori che si riforniscono di
quantità discrete di marijuana
per il consumo quotidiano. Poi in
un altro passaggio Celani sottolinea: «Perché ho impostato un
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Faccio il mio,
sono perfetto
Ho impostato
delle
situazioni che
camminano
da sole
Alfredo Celani
indagato

In foto a sinistra
Alfredo Celani
di 49 anni di Latina
finito in carcere
perché
considerato
a capo di una rete
di pusher
e consumatori
che riforniva
con la marijuana
prodotta
in Calabria

certo lavoro, a una certa età,
tranquillo che deve filare di più
Michele, perché a me mi piace
stare tranquillo, calmo, come ti
piace a te, siamo grandi noi, capito?».
C’è poi un particolare, rivelato

dallo stesso Celani, che ha trovato conferma nella perquisizione
eseguita successivamente dai carabinieri nella sua abitazione:
«Io do, io faccio il mio, il mio
cammina da solo, il mio, io sono
perfetto, no, di più! Perché ho im-

postato delle situazioni che camminano da sole. Adesso quando
verrai ti faccio vedere, ho un libricino...» facendo riferimento
sicuramente a un carteggio che i
carabinieri di Latina trovano, insieme ad alcune dosi di hascisc,
quando fanno irruzione nella
sua abitazione su input degli investigatori calabresi. È la stessa
circostanza in cui, sempre i militari del capoluogo pontino, fermano due giovani arrivati da Roma per prelevare e portare nella
capitale una partita di tre chili di
marijuana trasportata da un corriere di Celani, dalla Calabria, e
stoccata in un nascondiglio nella
zona di via Nascosa. I detective di
Latina hanno l’accortezza di fotografare quello che ritengono
essere il libro mastro di Celani,
senza però sequestrarlo, per lasciargli credere che si trattasse di
un comune controllo. l

Tutti gli indagati
l Di seguito gli indagati
destinatari della misura
cautelare degli arresti in
carcere: Bruno Cara, 58 anni
di San Luca (Rc); Giuseppe
Cara, 56 anni di San Luca;
Michele Carabetta, 41 anni di
Casignana (Rc); Michele
Carabetta, 27 anni di
Casignana, catturato in
Germania; Alfredo Celani 49
anni di Latina; Daniele
D’Ambrosi, 37 anni di Roma;
Giovanni De Marte, 29 anni di
Diano Marina (Im); Alberto
Masci, 29 anni di Roma;
Saverio Mediati, 54 anni di
Bovalino (Rc); Marco Pizzata,
27 anni di San Luca;
Alessandro Romagnoli, 39
anni di Roma; Massimiliano
Tartaglia, 36 anni di Latina,
difeso dall’avvocato Alessia
Vita; Gianluca Antonio Vitale,
41 anni di Siderno (Rc).
l Di seguito gli indagati
destinatari della misura
cautelare degli arresti
domiciliari: Angelo Arduini, 36
anni di Roma; Marco
Domenico Artuso, 53 anni di
Seminara (Rc); Federico
Maria Benedetti, 25 anni di
Roma; Andrea Cara, 25 anni di
San Luca; Francesco Cara, 29
anni di San Luca; Gabriele
Antonio Cara, 23 anni di San
Luca; Paolo Cara, 30 anni di
San Luca; Adamo Fiasco, 46
anni di Sermoneta; Dante
Massimino, 52 anni di Siderno;
Antonino Mediati, 23 anni di
Bovalino; Antonio Mediati, 28
anni di Bovalino; Arianna
Ramiccia, 27 anni di Latina;
Khalil Smaali detto Claudio,
29 anni del Marocco
residente a Roma; Daniele
Vottari, 35 anni Marcallo Con
Casone (Mi).
l Indagato destinatario della
misura cautelare dell’obbligo
di firma Francesco
Mammoliti, 27 anni di San
Luca.
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Bagno di folla
prima del voto
Dal primo selfie
all’assalto dei fan
Centinaia di persone
in coda per uno scatto
l Quasi come una rockstar, Salvini è
salito sul palco di Nettuno e si è scattato
un selfie con le migliaia di persone
presenti dietro. Poi, dopo il comizio, si è
lasciato andare a una sessione di foto e
autografi con centinaia di fan.

L’abbraccio di Nettuno a Salvini
L’evento Il ministro dell’Interno infiamma piazza Battisti con indosso la divisa del Nettuno Baseball e lancia la volata a Coppola
«Avete un sindaco da eleggere e con lui ci saranno prima gli italiani». Poi il riferimento ai temi «caldi»: immigrazione e sicurezza
IL COMIZIO
FRANCESCO MARZOLI

Scroscianti applausi, tifo da
stadio, pubblico delle grandi occasioni (erano in migliaia) e centinaia di persone in fila per scattare un selfie col “Capitano” che,
per l’occasione, indossava la divisa storica del Nettuno Baseball.
Così è stato caratterizzato il
comizio di ieri pomeriggio di
Matteo Salvini a Nettuno. Tra sole e pioggia, il popolo ha acclamato il leader della Lega e ha ascoltato le sue parole, che per prima
cosa hanno voluto portare sostegno al candidato sindaco del centrodestra unito di Nettuno, Alessandro Coppola: «Qui c’è un sindaco di Nettuno da eleggere - ha
affermato Salvini -: mai nella vita
avrei pensato di venire una domenica pomeriggio a Nettuno
con una piazza strapiena. E voglio dirvi che chi sceglierà Coppola sindaco farà una scelta precisa: per le case popolari da dare
prima agli italiani e poi al resto
del mondo. Noi, infatti, stiamo
applicando il principio di amare
il prossimo nostro come noi stessi. Ma il prossimo, spesso, è il vicino di casa qui a Nettuno che
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Dal palco
di piazza
Battisti
Salvini
annuncia
le telecamere
nelle scuole

non ce la fa ad arrivare a fine mese e non ha la forza di chiedere. È
colui che non riesce a pagare una
bolletta e non sempre arriva dall’altra parte del mondo».
Da qui il riferimento al tema
dell’immigrazione: «Oggi è arrivata a Genova una nave della Marina militare che ha raccolto immigrati in Libia. Ha fatto un giro
lungo e ci ha dato un po’ di tempo
per lavorare: vi dico che di quelli
che sono arrivati, a carico degli
italiani non ne rimarrà neanche

Nelle foto:
alcuni
momenti
del pomeriggio
di ieri
a Nettuno,
quando
è andato
in scena
il comizio
di Matteo
Salvini

uno. Una parte verrà distribuita
in 5 Paesi europei e quelli che rimangono qua verranno mantenuti a spese dei vescovi italiani».
E dopo aver scherzato sulla
pioggia che cadeva a singhiozzo
(«Ogni volta che prendo un po’
d’acqua penso che siano le lacrime della Fornero perché stiamo
smontando la sua legge»), Salvini ha estratto un Rosario regalatogli poco prima a Tivoli: «Con le
radici cristiane non si scherza e
non si gioca».

Poi il riferimento agli ultimi
provvedimenti licenziati dal Governo: «La settimana scorsa abbiamo approvato un finanziamento per mettere le telecamere
in asili nido, scuole materne e case di riposo. A volte serviranno
anche a proteggere gli insegnanti da qualche genitore imbecille».
Prima di lui, la “volata” a Coppola era stata tirata da Claudio
Durigon, sottosegretario al Lavoro: «Andremo a governare
Nettuno da domenica prossima:
le percentuali che hanno visto la
Lega come traino principale di
tutto il centrodestra è sinonimo
che l’Italia vuole il cambiamento
e che Nettuno è vicina al suo».
E se il candidato sindaco Coppola ha definito l’intera squadra
del centrodestra «una famiglia»,
è stato Francesco Zicchieri - capogruppo della Lega in Regione a introdurre il discorso di Salvini, affiancato dai futuri parlamentari europei leghisti Adinolfi, Rinaldi, Bonfrisco, Regimenti
e Baldassarre: «Daremo un governo a questa città dopo gli sbagli della precedente amministrazione - ha affermato - e la svolta
sarà data da Coppola e dalla sua
squadra». l
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Golfo

«Si sarebbe dato
un chiaro segnale
ed anche
un esempio
da seguire»

Paola Villa
Sindaco

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

«L’occasione persa per il comune»
Formia Connection Le dichiarazioni del sindaco Paola Villa dopo l’esecuzione delle condanne definitive nell’inchiesta
«L’Amministrazione comunale di allora avrebbe dovuto costituirsi parte civile; oggi ne saremmo usciti a testa alta»

Il comune di
Formia

Pneumatici fuori uso
Al via la raccolta
straordinaria
L’evento si terrà presso
il Molo di Sopraflutto
Porto Pescherecci

GAETA

IL COMMENTO
«Peccato che quando fu,
l’Amministrazione non si costituì come parte civile. Si sarebbe
dato un chiaro segnale ed anche
un esempio da seguire».
E’ la considerazione del sindaco di Formia, Paola Villa, dopo che sabato pomeriggio è stata data esecuzione alla sentenza
di condanna della corte di Cassazione, giunta venerdì sera a
conclusione del processo nell’ambito dell’inchiesta battezzata col nome di “Formia connection”.
Sono stati arrestati Angelo
Bardellino di 46 anni, Franco
D’Onorio De Meo 45enne, Tommaso Desiato di 43 anni, e Giovanni Luglio 46enne.
«Per la prima volta nel nostro

GAETA
Quest’anno, per la prima volta, anche la città di Gaeta ha aderito alla campagna nazionale “Il
maggio dei libri” e così dal primo
maggio il palazzo del municipio
si è illuminato di giallo, colore
simbolo della manifestazione.
L’iniziativa, organizzata dal
Ministero per i Beni Culturali,
mira a promuovere la lettura di
libri anche in contesti diversi da
quelli tradizionali, per intercettare coloro che solitamente non
leggono ma che possono essere
incuriositi se stimolati nel modo
giusto. Il Comune di Gaeta, in
collaborazione con lo sportello
per le adozioni internazionali
“Ernesto”, ha promosso una serie di iniziative rivolte in particolare agli studenti. Per l’occasione
infatti, bambini e ragazzi delle
Lunedì
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sud pontino, anche se dopo circa 15 anni, siamo arrivati alla fine di una delle diverse inchieste
sugli affari della criminalità organizzata. Dopo anni di silenzi,
sulle diverse cose accadute, dopo anni di inchieste, si arriva all’epilogo di una vicenda che ha
coinvolto proprio il nostro comune di Formia», ha dichiarato
il primo cittadino.
L’inchiesta - ricordiamo infatti - era scaturita da indagini
condotte dalla Questura di Latina dal 2003 al 2004. L’attività

«Dopo anni di silenzi
si arriva all’epilogo
di una vicenda
che ha coinvolto proprio
il comune di Formia»

investigativa ha permesso di accertare che gli arrestati furono
gli autori di una lunga scia di
estorsioni, minacce e pestaggi
ai danni del presidente della
Cooperativa “Solidarietà Sociale” che all’epoca svolgeva lavori
di manutenzione per l’amministrazione comunale. A far scattare le indagini proprio la denuncia del presidente della
coop che nei dettagli raccontò
agli agenti che veniva costretto
a dare parte dei soldi che la cooperativa riceveva al sodalizio.
Ora i quattro arrestati si trovano al carcere di Cassino.
Bardellino dovrà scontare
cinque anni, 6 mesi e 15 giorni
di reclusione; Desiato quattro
anni, sette mesi e 29 giorni;
D’Onorio De Meo tre anni e undici mesi e Luglio tre anni e sei
giorni. l

È previsto per giovedì 6
Giugno, a Gaeta presso il Molo
di Sopraflutto – Porto Pescherecci, la seconda edizione dell’evento “PFU Zero sulle coste
italiane”, il progetto di raccolta straordinaria di pneumatici
fuori uso abbandonati sulle
coste italiane. L’iniziativa, che
fa capo a EcoTyre, il Consorzio
che a livello nazionale si occupa della corretta gestione degli
PFU, in sinergia con l’Associazione Marevivo, con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e di Federparchi-Europarc
Italia e in collaborazione con
la Guardia Costiera, è un evento itinerante che oltre a Gaeta
è in programma in altre città
d’Italia come Sorrento, Milazzo, Nardò, Pantelleria e Lampedusa. Le operazioni di recupero degli PFU inizieranno
dalle 9.30 e proseguiranno fino alle 12.30. Le attività verranno svolte dal sommozzatore del Compartimento Marittimo Salvatore Gonzalez e della
Divisione Subacquea Marevi-

vo con Massimiliano Falleri,
Enrico Ascani, Gregorio Cuciniello, Giovanni Miceli, Stefano Bruno e Mauro Marcellini.
Oltre ai saluti di benvenuto del
primo cittadino di Gaeta Cosmo Mitrano, molti sono gli interventi che si susseguiranno,
tra cui Andrea Vaiardi, Comandante della Capitaneria di
Porto di Gaeta, Salvatore Forte, Presidente Consorzio per lo
Sviluppo Industriale del Sud
Pontino, Davide Marchese,
Presidente del Parco di Riviera
di Ulisse, Carmen di Penta, Direttore Generale Marevivo,
Enrico Ambrogio, Presidente
EcoTyre. Per coinvolgere e
sensibilizzare anche i più piccini sono previste attività di
animazione assieme alla mascotte “Gummy” con un approfondimento sulla corretta gestione degli Pneumatici Fuori
Uso insieme agli studenti delle
scuole della città invitati a partecipare. l F.I.

L’intervento Per Cosmo Mitrano si è trattato di un progetto più ampio di promozione dell’esercizio della lettura

“Il maggio dei libri”, bilancio positivo
Un momento
dell’iniziativa

scuole del territorio sono stati invitati a svolgere incontri alla scoperta della biblioteca comunale,
all’interno della quale hanno
non soltanto imparato il funzionamento del sistema bibliotecario ma sono stati anche protagonisti di incontri di lettura. Il Sindaco Cosmo Mitrano ha sottolineato l’importanza di aver saputo interpretare nel modo più intelligente lo spirito di una campagna che non è solo una vetrina
per i libri ma un progetto più ampio di promozione dell’esercizio
della lettura, con il coinvolgimento e la valorizzazione della
biblioteca comunale Salvatore

Mignano. «Il Maggio dei libri –
ha commentato la consigliera comunale Gianna Conte, Presidente della Commissione cultura del
Comune di Gaeta – è stata un’iniziativa di grande successo, che
eleva notevolmente il carattere
culturale della nostra città. Sono
molto soddisfatta di aver portato, insieme all’associazione Ernesto, i bambini ed i ragazzi degli
I.C. Giosuè Carducci e Principe
Amedeo alla scoperta della biblioteca comunale, che diventa
così un luogo non soltanto di studio e ricerca ma anche un importante centro culturale di scambio e approfondimento». l F.I.
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Formia Minturno Santi Cosma e Damiano
l

l

Ancora atti vandalici
nella sede della Lega
I fatti Ignoti nella notte scorsa hanno imbrattato
il cartellone di ringraziamento agli elettori
FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

I vandali sono tornati nella
sede del partito della Lega di
Formia. Nel mirino di nuovo il
cartellone situato sul tetto del
locale.
Nello specifico, nella notte
tra sabato e domenica, ignoti
hanno strappato e imbrattato
le locandine con le quali il
coordinamento locale ringraziava i cittadini che nell’ultima
tornata elettorale del 26 maggio hanno votato Lega. Già una
settimana prima delle elezioni,
quando a Formia era atteso
l’Onorevole Claudio Durigon,
la notte era stato rovinato il

cartellone che invitava a votare il partito.
Due episodi che sono stati
segnalati ai carabinieri, che avvieranno le indagini del caso.
«E’ un segnale preoccupante
– affermano dal coordinamento Lega di Formia - non per la
quantità dei danni arrecati,
non solo per quello almeno,
ma per la qualità del clima politico che si comincia a respirare anche nella nostra città. Imbrattare un manifesto di ringraziamento di una sede di
partito non è, infatti, solo un
gesto inqualificabile sotto il
profilo civile, ma è un atto che
sposta la discussione politica
dal piano del confronto fra le
parti a quello dello scontro

«Un segnale
preoccupante
per la qualità
del clima
politico che
si comincia
a respirare»

ideologico. Basterebbe pensare, all’articolo 21 della nostra
Costituzione, il quale sancisce
di manifestare liberamente il
proprio pensiero con la parola,
lo scritto, e ogni altro mezzo di
diffusione».
Ed ancora: «Va da sé che non
intimidiscono simili atteggiamenti, ai quali, ne siamo certi,

Le locandine
strappate
e imbrattate

le istituzioni preposte sapranno dare le necessarie risposte.
Quello che non è ulteriormente tollerabile, è che la politica e
il dialogo, anche se e quando
muove da posizioni radicalmente e fortemente distanti e
contrapposte, travalichino i limiti del vivere civile e democratico». l

IL PROGETTO

IL COMMENTO

“Aggiungi
un posto a tavola”
Ecco l’iniziativa
a scuola

«Elezioni europee
L’affermazione
del partito
di Salvini»

MINTURNO

SANTI COSMA E DAMIANO

Una conclusione di anno scolastico festosa per i ragazzi, a coronamento delle molteplici
esperienze condotte, dei successi e degli apprezzamenti ottenuti: l’Istituto Comprensivo Marco
Emilio Scauro ha messo in scena
“Aggiungi un posto a tavola”.
Un’iniziativa voluta dalla dirigente scolastica Margherita Diana, con gli interpreti che hanno
riflettuto sul valore dell’inclusione atto a superare le intolleranze e la percezione di diversità, ma anche sul rispetto dell’altro, sui valori dell’amicizia, dell’amore e della pace, da vivere
quotidianamente,
affinché
ognuno contribuisca a “costruire il bene comune”. La stessa dirigente ha poi ringraziato Daniela e Paola Forte, i maestri di musica Fiorillo, Vallecoccia, Raso,
Manfredonia e Fontana, la
prof.ssa Di Russo, le docenti
Guariglia e Saltarelli, Fernanda
D’Acunto e Linda Fusco, per la
preziosa collaborazione e il lavoro svolto. Un lavoro di “squadra”
che si è palesato in scena, tra le
emozioni dei ragazzi, bambini e
docenti. l

Anche a Santi Cosma e Damiano la Lega è il primo partito. I due coordinatori locali,
Danilo Di Mambro e Ulderico
Cassetta, hanno espresso grande soddisfazione per il risultato
raggiunto (992 voti pari al
32,13% dei votanti) e soprattutto per l’affermazione di tutti i
candidati che hanno sostenuto, in particolare del candidato
pontino e Coordinatore Provinciale Lega Matteo Adinolfi.
«Questo risultato - hanno affermato Danilo Di Mambro e
Ulderico Cassetta - va attribuito in parte al trend nazionale
della Lega di Matteo Salvini,
ma anche a tutti i sostenitori locali, che hanno condotto la
campagna elettorale in modo
assiduo, raggiungendo un risultato al di sopra di ogni
aspettativa anche con l’espressione delle preferenze. Il direttivo Lega a Santi Cosma e Damiano, in fase di costituzione, è
pronto al confronto con chi crede al progetto del “Carroccio” a
livello nazionale e con chi intende lavorare concretamente
per il futuro e lo sviluppo del
nostro territorio. Alla luce del
risultato elettorale ottenutohanno concluso i due responsabili locali del partito di Matteo
Salvini- risulta chiaro che anche a Santi Cosma e Damiano è
presente una nuova forza politica, che sarà sicuramente da
tenere in considerazione per le
dinamiche degli schieramenti
politici locali, delle amministrazioni prossime e per l’eventuale carica di primo cittadino». l
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Minturno Ponza
l

Armato di coltello, tenta la rapina
Cronaca Un giovane di colore è entrato nel bar di Santa Maria Infante ed ha minacciato la titolare di dargli l’incasso
La donna ha reagito chiedendo aiuto e gridando ed il malvivente è riuscito a fuggire: individuato, ora è ricercato
MINTURNO

L’INTERVENTO

GIANNI CIUFO

Tentata rapina fallita al bar di
Santa Maria Infante, frazione di
Minturno. L’episodio, avvenuto
l’altro giorno, ha visto protagonista un giovane di colore, il quale
ha dovuto desistere per la pronta
reazione della titolare, che lo ha
costretto alla fuga. Una vicenda
che ha visto l’intervento dei Carabinieri della stazione di Minturno, i quali hanno prontamente avviato le indagini, individuando,
dopo solo poche ore, l’autore della
tentata rapina, il quale, però, non
è stato ancora rintracciato, ma è
attivamente ricercato. L’episodio
si è verificato intorno alle tredici
dell’altro giorno, quando nel locale si trovavano la titolare e la figlia.
Improvvisamente all’interno del
bar è entrato un giovane di colore,
che impugnava un coltello, il quale voleva appropriarsi dell’incasso della mattinata. La titolare, però, dopo un attimo di esitazione,
ha reagito chiedendo aiuto. Le sue
grida hanno messo in fuga il giovane, dileguatosi a piedi nella parte interna della frazione collinare
di Minturno. Tanto spavento, ma
fortunatamente tutto si è concluso nel migliore dei modi. La proprietaria dell’esercizio pubblico
ha poi presentato una denuncia
presso la stazione dei Carabinieri
di Minturno, descrivendo i particolari dell’episodio. Proprio grazie alla sua ricostruzione i militari

«Nessuna fuga
in avanti
all’interno
di Fratelli d’Italia»
MINTURNO-PONZA

La caserma dei carabinieri di Minturno

dell’Arma hanno potuto condurre
in maniera concreta le loro indagini. Ed infatti, in pochissimo
tempo, hanno individuato l’autore della tentata rapina, identificato in un minorenne dimorante alla periferia di Formia. Quest’ultimo, nel timore di essere subito
bloccato, ha fatto perdere ogni
traccia di se, ma i Carabinieri han-

no raccolto importanti elementi
per scovarlo. Sviluppi ci potrebbero essere già nelle prossime ore.
Gli uomini comandati dal maggiore David Pirrera, inoltre, stanno verificando se il protagonista
dell’episodio abbia potuto contare sulla complicità di qualcuno,
ipotesi questa, che è tutt’altro da
escludere. La notizia della tentata

rapina si è subito sparsa nella piccola frazione minturnese, dove, in
effetti, c’è solo il locale preso di
mira dal giovane. Probabilmente
il minorenne aveva studiato il colpo pensando di poter portare a
termine la rapina nei confronti
della donna, la quale, però, ha
avuto una reazione decisa, che ha
costretto il “colored” a fuggire. l

L’iniziativa Un dibattito si è svolto all’interno della parrocchia di Sant’Albina di Scauri

Violenza sulle donne
Un incontro partecipato
MINTURNO
Una serata caratterizzata da
tanti applausi per Luigi e Massimo Mangiapelo, rispettivamente
padre e zio di Federica, la giovane
assassinata nel 2012 dal fidanzato
sulla riva del lago di Bracciano.
Questa la sintesi dell’incontro,
svoltosi all’interno della parrocchia di Sant’Albina, a Scauri, dove
Massimo Mangiapelo ha presentato il libro dedicato alla nipote
Federica, barbaramente uccisa
dal suo fidanzato. In una sala gremita la presidentessa dell’associazione “Voci nel silenzio” Maria Teresa Conte ha presentato le associazioni presenti, tra cui la Fondazione Vassallo (presidente Erminio Di Nora), l’importanza della
rete, mentre il Sovrintendente
della Polizia di Stato, Antonio Treglia, ha illustrato alcuni video realizzati per i casi di violenza sulle
donne; l’ispettore capo dell’anticrimine Mauro Treglia ha spiegato le normative e le strade da seguire per chiedere aiuto prima che
Lunedì
3 giugno 2019

Un momento
dell’incontro

Massimo Mangiapelo
ha presentato il libro
dedicato alla nipote
Federica, barbaramente
uccisa dal suo fidanzato

sia troppo tardi. Voci nel silenzio
che ha organizzato questo dibattito è presente sul territorio proprio
per aiutare le vittime di violenza e
collaborare con le forze dell’ordine. Marina Casaburi ha letto una
lettera anonima di una donna che

Nessuna fuga in avanti all’interno di Fratelli d’Italia, come è accaduto a Minturno e Ponza. Lo ha
detto ieri il vice-portavoce regionale del partito Enrico Tiero, il
quale nel sottolineare il successo
del partito, ha rimarcato la scelta
della leader Giorgia Meloni, che
ha aperto ai moderati e alla società
civile e al buon lavoro di squadra e
dell’eurodeputato Nicola Procaccini. «Dopo questa importante affermazione avuta sul territorio ha continuato Tiero - è opportuno
ed essenziale che nessuno faccia
fughe in avanti con dichiarazioni
(fatte in alcuni casi da semplici
aderenti a Fdi) tese ad accaparrarsi la paternità dell’importante affermazione o ancora peggio a dettare la linea del partito sui rispettivi territori. Come ad esempio è
successo, a Minturno con la dichiarazione dell’altro ieri fatta da
un aderente/quadro al partito o a
Ponza, con la dichiarazione rilasciata dall’attuale portavoce comunale, che sono tese ad accaparrarsi la paternità dell’affermazione di Fdi sui rispettivi territori (e a
dettare la linea del partito), quando peraltro i fatti hanno dimostrato esattamente il contrario, ossia
che l’affermazione è stata possibile grazie al consenso che hanno
portato in dote i nuovi ingressi. A
breve in sede di coordinamento
regionale e provinciale metteremo un freno a queste fughe in
avanti. In completa sinergia con il
portavoce provinciale e regionale
nei prossimi giorni organizzeremo il partito nei vari Comuni e
provvederemo ad integrare il
coordinamento provinciale con
altre figure. Quindi auspico, che in
questa fase organizzativa, possiamo dire costituente, è opportuno
che sui territori non vengano più
fatte fughe in avanti da parte di alcuno. Ciò - ha concluso - per non
minare il buon lavoro (coordinato
dal nostro portavoce provinciale
Nicola Calandrini) che fino ad oggi è stato fatto da tutti». l

rivolgendosi al suo “aguzzino” lo
ringraziava perchè alla fine era
riuscita a capire che quello che lui
chiamava amore era solo possessività, prigionia, isolamento. Brillante anche l’intervento della psicologa Yasmine Ghali. l
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Eventi estivi, la strategia che manca

Il countdown La pontina Ventidieci allarga il suo raggio d’azione, Latina ancora al buio
L’INTERVENTO
FRANCESCA DEL GRANDE

L’intenzione non è quella di
sferrare l’attacco, quanto di esprimere una serie di considerazioni
che Vincenzo Berti (insieme a Gianluca Bonanno ai vertici dell’Agenzia di spettacolo Ventidieci)
ha maturato osservando la realtà
di Latina. Le competenze professionali non gli mancano - la Ventidieci è considerata una delle
aziende più importanti a livello
nazionale nell’organizzazione di
eventi musicali, teatrali e di mostre d’arte - ma l’amarezza che si
coglie nelle sue parole nasce soprattutto da un sentimento di appartenenza a questa terra dove
Gianluca e Vincenzo sono nati e
dove hanno voluto rimanesse la
sede dell’Agenzia.
Parliamo di estate con Berti.
Di estate e di spettacolo. Il caldo
è alle porte, ma il capoluogo (la seconda città del Lazio dopo Roma,
è bene non dimenticarlo) sembra
arrivare alla bella stagione a luci
spente.
«E questo ci dispiace», ammette Vincenzo Berti che con Bonanno e insieme all’Amministrazione
Coletta lo scorso anno hanno portato allo stadio Francioni la data
zero del concerto di Calcutta in
una notte bianca indimenticabile,
dopo che nel 2015 riempirono il
Teatro con Fiorello.
Che le casse del Comune siano
povere lo sappiamo, ma secondo
la Ventidieci un minimo di strategia potrebbe dare vita ad un’estate
generosa per la comunità e per le
persone che venendo da fuori porterebbero ricchezza e guadagno.
«Noi ormai dal 2001 lavoriamo
sulla costa, da Minturno a Terracina, Sabaudia, abbiamo Montalto di Castro e Santa Severa. Che
hanno compreso come una programmazione di qualità promuova il turismo sul litorale. Quest’anno ci ha chiamati anche il Comune
di Anzio. Qui c’è una vera e propria strategia di rilancio. Che funziona. Il sindaco De Angelis punta
sugli eventi, sui grandi nomi a Villa Adele, sul concerto di Venditti,
ha dato la cittadinanza onoraria a
Verdone, ha aperto gli spazi alle
produzioni cinematografiche (ultimamente sul set c’era la Gerini),

Accanto
la folla
di giovani
in attesa
nel 2018
del live
di Calcutta:
sotto Berti
e Bonanno
con Proietti
e l’assessore
Silvio
Di Francia

Una data
all’orizzonte
La notte
della luna
20 GIUGNO

Vincenzo
Berti loda
Anzio:
«Il Comune
ha avviato
un bel
progetto”

rivolge attenzione alla comunicazione creando mille ponti. C’è voglia di lanciare il brand Anzio. Sarebbe bello capire invece, che cosa
vuole fare Latina. Quale offerta ricreativa ha in mente per promuovere il turismo mentre altre città si
sono già attivate. Si potrebbe fare
così tanto, ma solo quando tra
pubblico e privato il dialogo ha
una continuità. Le cose non si inventano all’improvviso, i progetti
nascono attraverso un contatto
costante con professionisti dello
spettacolo che diventano un riferimento. Allora si crea un format,
ed è possibile portare eventi intelligenti a costi contenuti. Devo riconoscere le capacità dell’assessore alla Cultura Silvio Di Francia,
lui ha la marcia giusta, ma mancano sinergie. Non si può remare da
soli».
Spettacolo e turismo vanno a
braccetto, lo avete sempre sostenuto. È valido anche oggi?
«Lo spettacolo fa numeri pazzeschi te lo assicuro, quando c’è
progettualità. Allora sì che gli hotel hanno il tempo di creare pacchetti promozionali, di lanciare
un evento attraverso la rete. Ti faccio un esempio: Lignano Sabbiadoro. Qui ci si muove proprio così,
si è riusciti a portare nei periodi
più morti dell’anno le tappe zero
di grossi concerti. E arriva gente,

si riempiono gli alberghi».
Voi lavorate ormai in tutta Italia?
«Sì. Quest’anno organizziamo
400 eventi, abbiamo anche la
tournée italiana della Pfm, 80
concerti. La domanda allora è
una: perché Latina non riesce a fare niente? Io sono nato in questa
città e la amo sinceramente. Mi dispiace vedere che sta calando il
buio». l

L’Agenzia
pronta
a collaborare
con la città
Nel 2018
il boom
con Calcutta

Non ci sono grandi nomi,
sino ad oggi, nell’estate di
Latina, mentre si succedono
in quel di Anzio e a Terracina
dove per l’Anxur Festival arriveranno in agosto i Subsonica, ma anche nella più piccola Pontinia che da mesi lavora per un’estate più viva.
Non si parla di arene nel
capoluogo, nè di maxi concerti sulla scia del sold out di
Calcutta allo stadio Francioni. Una data però lascia sperare, ed è quella del 20 giugno. Da maggio l’assessore
alle politiche culturali Silvio
Di Francia sta lavorando per
la Notte dell’allunaggio. Una
Notte che si spera “bianca”,
grazie al coinvolgimento delle tante risorse che pure esistono nel territorio. Dovrebbe abbracciare più settori, e
tutti i luoghi della città, litorale compreso. Forse in questo contesto il “grosso evento” sarebbe ideale.
Il massimo riserbo da parte dell’assessore, non esclude sorprese. l

Shopping di lusso per tutti
Ha aperto a Latina
la boutique
Vendome Luxury Bags

L’INAUGURAZIONE
DANIELA NOVELLI

Macarons e bollicine per festeggiare l'apertura della nuova boutique della catena Vandome, che dopo aver aperto i
punti vendita a Torino, Milano,
Roma è approdata a Latina in
Viale Umberto I. Il nome rimanda all’incantevole piazza
Parigina in cui si affacciano le
vetrine dei negozi con i più imLunedì
3 giugno 2019

portanti marchi mondiali, meta preferita dagli amanti dello
shopping di lusso. L’accostamento non è casuale, infatti, all’interno del punto vendita di
Latina si possono trovare borse
e accessori griffatissimi. Chanel, Gucci, Prada, Dior, Hermes, Louis Vitton sono solo alcuni dei brand esposti, ma la loro particolarità è che sono di seconda mano. Infatti i negozi
Vendome Luxury Bags vendono borse e accessori usati in
perfette condizioni (paragonabili al nuovo), un luogo di riferimento per chi ama l'eleganza,
ma anche per chi vuole concedersi il capriccio a prezzi conve-

nienti, poiché il risparmio si aggira intorno al 40% rispetto al
prezzo di retail. Altra particolarità della boutique è che al suo
interno è possibile vendere o
cambiare la propria borsa di
lusso o i propri accessori rigorosamente firmati. Vendita
permuta o conto vendita sono
le tre possibilità che chi decide
di rinnovare il proprio outfit
può scegliere. Vendome nasce
nel 2011 ed è un network di attività commerciali collegate tra
loro, le boutiques sono in 14
province italiane e le borse possono essere scambiate fra i vari
negozi o acquistate anche online sul sito della catena. Il net-

work è antesignano per la capacità di far coincidere il negozio
fisico e virtuale ed è presente
anche nei più importanti market place mondiali. Veronica
Sadik, appassionata da sempre
di moda, dopo aver visto altri
punti vendita in Italia e all’estero ha deciso, insieme al fratello
e al suo compagno, di aprire il
primo Vendome a Latina lo

scorso 31 maggio. In occasione
dell'inaugurazione della sua
boutique si è dichiarata entusiasta per questa nuova esperienza che permetterà anche alle signore di Latina di “ricollocare” le loro luxury bags e di
comprarne delle nuove per rinnovare sempre più spesso il
proprio look anche in tempi di
crisi. l
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LUNEDÌ

GIUGNO

ciclo di incontri in tutto lo Stivale, proseguono gli appuntamenti per scoprire il
progetto editoriale di Musica contro le
mafie “Change your step | 100 artisti.
Le parole del cambiamento” (Rubbettino editore). In occasione del Mondezzaday (Via Campoleone Tenuta, dalle
ore 11) verrà presentato il libro “Change
your Step” in compagnia di Maurizio
Capone

LATINA

Seminario Internazionale di Studi
su Primo Levi Arco - Arti Contemporanee presenta il Seminario Internazionale di studi "«Scolpitele nel vostro
cuore». Primo Levi a cento anni dalla
sua nascita" che avrà luogo a partire
dalle ore 10 presso il Circolo Cittadino
"Sante Palumbo" (Piazza del Popolo). Il
seminario, organizzato in collaborazione con l'Università di Roma Tre e l'Université de Lorraine, vedrà la partecipazione di relatori provenienti da Università e Centri di Ricerca nazionali e internazionali. La partecipazione è gratuita
e, per chi lo desidera, è previsto il rilascio di un attestato. È gradita l'iscrizione attraverso l'invio del modulo di adesione

LATINA

Musica da Cucina Musica da Cucina
trasforma l'ambiente della cucina in
magia e suono. Un concerto dove gli
utensili diventano strumenti per costruire canzoni delicate, immersi in un
flusso sonoro di armonie di chitarra,
clarinetto e voci. Una performance che
vive di piccoli dettagli e che parla di
montagna e di terra, di madri e di figlie,
di quotidianità e di incanto. Fabio Bonelli è l'artefice di questa trasformazione, un'alchimia musicale che evoca ricordi e immagini e che crea un dialogo
intimo e diretto con il pubblico attraverso suoni e brevi racconti. Scolapasta
amplificati, imbuti flauto, mestoli immersi in loop station, sbattiuova trasformati in tecno kick sono solo alcuni
degli strumenti con cui viene creata
questa empatia tra il musicista e l’ascoltatore. Nato come esperimento
casalingo, il progetto è cresciuto toccando con I suoi concerti 20 nazioni diverse e pubblicando due album. Il concerto avrà luogo per il Circolo H presso
il Madxi (Strada Carrara 12a) alle ore 21

VELLETRI

Roberto
Becchimanzi
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MARTEDÌ

GIUGNO

Spettacolo “Lezioni di Napoletano”
Sul palco del Teatro Tognazzi (Via Filippo Turati) andrà in scena lo spettacolo
“Lezioni di Napoletano”. I testi sono a
cura di Sara Pane. Docente Roberto
Becchimanzi. Lezioni semiserie in lingua napoletana; modi di dire, espressioni idiomatiche e parafrasi si adageranno sul tappeto musicale di Sergio
Trojse e Gabriele Falcone e su quello
canoro di Maria Ausilia D’Antona e Mara Recalina. Dalle ore 21

CISTERNA

Presentazione del libro “Nata per
te” Solidarietà, inclusione sociale, tolleranza ma soprattutto amore per il
prossimo. Sono solo alcuni dei valori
che caratterizzeranno l’incontro in programma alle ore 11 presso la Biblioteca
comunale (Largo San Pasquale), dove
sarà presentato il libro scritto da Luca
Trapanese e Luca Mercadante, intitolato “Nata per te”. All'evento organizzato dall’I.I.S. "Campus dei Licei Massimiliano Ramadù" sarà ospite Luca Trapanese, quarantenne single, gay e cattolico praticante, impegnato nel sociale
che ha adottato Alba, una bambina con
sindrome di Down abbandonata in
ospedale e rifiutata da sette famiglie affidatarie. Un caso di un’adozione speciale, diventato ormai mediatico, che
ha incuriosito e commosso l’Italia, anche i più cinici frequentatori dei social
media. Dalle ore 11

FONDI

Festa della Madonna del Cielo In occasione della Festa della Madonna del
Cielo, questa sera alle ore 20 presso il
Santuario della Madonna del Cielo si
terrà il concerto dell’Orchestra Intersolastica della scuola secondaria di
primo grado Istituto Comprensivo Garibaldi. Il concerto sarà preceduto dalla
Santa Messa

LATINA

Annibale Folchi e la ricerca d'archivio Alle ore 10 nella sala conferenze
dell’Archivio di Stato (Via dei Piceni, 24)
si terrà l’incontro "Annibale Folchi e la
ricerca d’archivio". L’incontro, organizzato in collaborazione con il Liceo "Antonio Meucci" di Aprilia, l’Associazione
Isus e l’Associazione Amici dell’Archivio di Stato di Latina “La città nuova” intende ricordare i lavori di ricerca dello
studioso pontino condotti attraverso il
costante studio della documentazione
archivistica. In tale occasione l’Archivio
di Stato di Latina intitolerà ad Annibale
Folchi la sala studio dell’Istituto, che ha
ospitato a lungo lo studioso negli anni
di lavoro condotti sulle carte del territorio. Interverranno, insieme al direttore
dell’Archivio Marilena Giovannelli e agli
studenti del Liceo “Antonio Meucci” di
Aprilia, Clemente Ciammaruconi, Floriana Giancotti, Libera Pennacchi, Dario Petti, Giovanni Raponi, Elisabetta
Ruscone, Piergiacomo Sottoriva e
Sparta Tosti. Ingresso libero fino al raggiungimento della capienza della sala
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MERCOLEDÌ

GIUGNO
Lunedì

3 giugno 2019

APRILIA

Presentazione del libro “Change
your Step” Dopo la prima presentazione ufficiale a Sanremo durante il Festival della Canzone Italiana e un lungo

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

VELLETRI

Francesco Anselmo Live Francesco
Anselmo live - "Il gioco della sorte" tour,
presso il Dopo lavoro Ferroviario (Piazza Martiri d’Ungheria) a partire dalle
ore 22. Francesco Anselmo è un cantautore classe 1991, siciliano di Polizzi
Generosa (Palermo). Affascinato dalla
memoria storica delle tradizioni, ama
raccontare la società, il tempo, le storie
bizzarre di personaggi. Racchiude nelle sue canzoni uno sguardo per lo più
ironico sulla società che però, talvolta,
riporta ad un mondo fantastico. Il suo

A Latina con gli “Attori anonimi”

Psicosi delle 4 e 48

Sipario Il 18 giugno in scena al Ponchielli
Il monologo è diretto da Simona Serino
IN AGENDA
Il monologo di Sarah Kane
“Psicosi delle 4 e 48” è stato riadattato dalla regista pontina Simona Serino (nella foto) per 13
voci di donne e due di uomini. “È
un testo struggente - evidenzia
Simona -, e sottolinea la disperazione di un cuore che sente diversamente dalla mente; un lavoro che scuote”. Il Laboratorio
Palco19 lo ripropone al Teatro
Ponchielli di Latina il prossimo
18 giugno in un allestimento corale, che unisce le interpreti e

pure ne esalta le individualità.
Sarà l’occasione per vedere all’opera il gruppo degli “Attori
anonimi”, che diretti dalla stessa Serino sapranno coinvolgere
il pubblico ed emozionarlo.
Nutrito il cast, composto da
Lucia Antonelli, Cristina Casillo, Francesca Castaldi, Caterina
Colarossi, Pala Damiani, Rosaria Del Prete, Chiara De Nardis,
Giovanna Di Pietro, Annachiara
Imperato, Carla Marchionibus,
Simona Novaga, Francesco Perna, Martina Sanguigni, Fabrizio
e Lucia Stipo. Info e prenotazioni: 392.3282261. Ore 21. l

ilcartellone@editorialeoggi.info

album di esordio, “Il gioco della sorte”
(2018), è arrivato in finale alle Targhe
Tenco, il riconoscimento più prestigioso nell'ambito della canzone d'autore,
come migliore opera prima dell’anno.
Francesco è vincitore del “Festival della canzone popolare d’autore – Premio
Giorgio Nataletti” 2017
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GIOVEDÌ

GIUGNO

GAETA

Depeche Mode tribute band Una serata dedicata alla musica della mitica
band inglese con i Depeche Mode Tribute Band presso BeerBacco (Piazza
Cavallo) dalle 21.30. Per ulteriori info e
prenotazioni:
3479755740;
3339569842; 0771209531

MINTURNO

Lisa Papineau Live Si rinnova il sodalizio tra Mary Rock (Via Monte d’Oro) in
località Scauri e Jazzflirt - Musica & altri
Amori per l'estate 2019. Primo ospite
d'eccezione è Lisa Papineau, in tournée in Italia per presentare il suo ultimo
album Oh Dead On Oh Love pubblicato a febbraio. Si inizia attorno alle 22.30.
Ingresso gratuito

PONTINIA

Stefano Furlan
regista

Spettacolo “Iliade” Presso il Teatro
Fellini (Piazza Indipendenza, 9) andrà
in scena lo spettacolo “Iliade” ideato e
diretto da Stefano Furlan. In scena 50
performer di età differente e livelli diversi di esperienza, alle prese con un
impianto scenico vuoto di scenografie
ma ricco di corpi, oggetti e parole sulle
quali sperimentarsi e mettersi alla prova. Un campo di battaglia teatrale in cui
si mescolano pudori, passioni, forza,
energia, rabbia e dolore degli allievi dei
seminari, del terzo e secondo anno degli adulti e del gruppo giovani livello
avanzato. Iliade rappresenta la possibilità di rifugiarsi nel mito per sfuggire ad
un presente “brutto” e privo di fantasia.
Tuffarsi in una storia in cui c’è tutto
quello che ci rappresenta come esseri
umani: amore, violenza, poesia, guerra,
rabbia, gelosia, dolore. L’allestimento è
impreziosito dalla presenza del canto
in diretta dei Maestri Giovanni Silvia e
Claudia Guarnieri e dalle voci del Voice
Academy Choir. Lo spettacolo dura
circa 3 ore e non è adatto ad un pubblico di bamibini. Costo del biglietto 15 euro. Info, prevendite e prenotazioni:
3332854651; info@latitudineteatro.it

SEZZE

Saggio di fine anno Sul palco dell’auditorium Mario Costa (Piazzale dell’Anfiteatro) si esibiranno gli allievi dei corsi
di danza, canto e musica della scuola
Grillo Novum. Un susseguirsi di coreografie ideate dalla storica maestra di
danza Romina Di Nottia, eseguite dai
corsi di danza propedeutica fino ai corsi avanzati, intervallati dalle voci degli
allievi dei corsi di canto seguiti dal maestro Roberto Del Monte e dalla maestra Arianna Belli

SPERLONGA

Massimo Troisi "comico per amore"
Da un'idea di Rocco Giovannangelo
Culture Man e Fernando Fragione,
questa sera a partire dalle ore 22 presso il locale Jazz Burger & Beer (Via Torre di Nibbio, 2) ci sarà un tributo al grandissimo Massimo Troisi con la proiezione del film "Non ci resta che piangere". Info e prenotazioni: 3518802709
anche whatsapp

VELLETRI

Cristiano Mattei e Palmiro Taglioni
Live Secondo appuntamento con il LivingFonemArtFestival presso i giardini
della Casa delle Culture e dell'Arte
(Piazza Trento e Trieste) ad ingresso
gratuito che vede protagonisti in questa occasione con la sua musica Cristiano Mattei e le sculture di Palmiro
Taglioni. Dalle ore 20.30. Taglioni nasce a Velletri nel 1954, svolge la professione di insegnante di sostegno presso la Scuola Media di Lariano. Scopre,
da autodidatta la passione per la scultura in legno agli inizi degli anni settanta. Tale passione lo spinge a ricercare
sempre nuove frontiere nelle forme
astratte e nelle tecniche
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