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Cronaca Verifiche sulla provenienza dei file con immagini che coinvolgono minori e sui video amatoriali trovati nel pc

Ora caccia alla rete del pedofilo
Ieri mattina l’interrogatorio davanti al giudice Castriota che ha convalidato la misura restrittiva. L’indagine continua

Unlungo interrogatorio,poi la
conferma della misura restrittiva
degli arresti domiciliari, per Anto-
nio C. , l’anziano che è stato trova-
to in possesso di un imponente ar-
chivio di materiale pedoporno-
grafico composto damigliaia di fi-
le contenenti immagini e video
amatoriali. L’uomo ieri mattina è
stato sentito dal giudice delle in-
dagini preliminari Giorgia Ca-
striota che nel pomeriggio ha con-
fermato i domiciliari vista la gra-
vità delle accuse contestate. Il
74enne di Terracina poi arrestato,
era stato notato mentre osservava
dei ragazzini ed è possibile che
cercasse qualche contatto con lo-
ro. L’indagine continua per stabi-
lire se esiste un rete per l’approvvi -
gionamento dei file e per risalire a
chi ha girato le immagini.
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Il fatto Ieri le consultazioni con Conte: «Imprescindibili le condizioni del Movimento»

L’ultimatum di Di Maio
Tutte le pretese del M5S
«O 

si rispettano le
priorità del Mo-
vimento 5 Stelle
o si torna al vo-

to». A dirlo è Luigi Di Maio, ieri
subito dopo l’incontro con il pre-
mier incaricato Giuseppe Conte,
quando ha elencato le venti prio-
rità del Movimento, tra cui taglio
dei parlamentari e revoca delle
concessioni autostradali. La lista
di Di Maio è fatta di «condizioni
imprescindibili» per il Movi-
mento, sulle quali non si può
trattare.

Il governo giallorosso, adesso,
non sembra più una cosa così
scontata. Quello con il M5S è sta-
to l’ultimo appuntamento delle
consultazioni di ieri, che hanno
impegnato il presidente incari-
cato Giuseppe Conte nei colloqui
con le delegazioni dei partiti. Un
secondo round che non è iniziato
bene, ma era scontato: i primi ad
essere ricevuti dal premier sono
stati i leghisti, ma senza Matteo
Salvini. Al suo posto i sottosegre-
tari uscenti Lucia Borgonzoni e
Claudio Durigon. Poi l’appunta-
mento con Fratelli d’Italia, con i
capigruppo Luca Ciriani e Tom-
maso Foti. Due partiti di cui già si
conosce il pensiero e che recente-
mente hanno addirittura dichia-
rato di essere pronti a scendere
in piazza per manifestare contro
«l’inciucio» Pd - M5S.

Poi, poco prima dell’ingresso
di Di Maio e della dichiarazione
che ha minato il futuro governo
giallorosso, il colloquio con il Pd.
«È stato un incontro che si è svol-
to nel giorno nel quale l’Istat
conferma purtroppo alcuni dati
negativi per la nostra economia,
dati che confermano la necessità
di una svolta - ha dichiarato il se-
gretario dem Nicola Zingaretti,
ignaro di quello che sarebbe ac-
caduto da lì a poco - Questa fase

(quella dell’ipotesi di un governo
giallorosso) si è aperta con se-
gnali positivi dai mercati e noi
abbiamo avanzato proposte per
investimenti in infrastrutture
green, industria 4.0, rilancio del
tema della scuola e della forma-
zione, formule per la formazione
gratuita per i figli dall’asilo nido
fino all’università contro i tassi
di dispersione scolastica. C’è poi
il tema della sanità pubblica, bi-
sogna riaprire una discussione
sulla qualità e sull’universalità
delle cure. Abbiamo posto il te-
ma di riaprire una stagione di ve-
re politiche per la sicurezza ur-
bana. Chiudere il contratto con
le forze dell'ordine investire nei
presidi dei quartieri, cultura, ag-
gregazione e sport. E abbiano
proposto al presidente che si
proceda a recepire le indicazioni

C ro l l a n o
anche
le borse
l L’inter vento
del leader del
Movimento 5
Stelle ha reso
l’accordo di
g ove r n o
sempre più
lontano. E
anche
l’economia ne
ha risentito. La
Borsa di
Milano stava
andando
p o s i t i va m e nt e
durante la
mattinata, ma
l’indice è
andato a picco
subito dopo il
discorso di Di
M a i o.

Z i n g a rett i
era fiducioso
sul progetto
Poi l’ex p l o i t
di Di Maio
che fa
crollare tutto

AncorAncora in crisia in crisi

che vengono dal Capo dello Stato
sui decreti sicurezza».

Un discorso che, poco dopo, è
stato smontato dall’exploit di Di
Maio. La questione è chiara:
Conte è un premier super partes,
non in quota al M5S e quindi il
capo politico del Movimento è
tornato alla carica per rivendica-
re il posto da vicepremier. E lo fa
dichiarando di aver ricevuto e ri-
nunciato a ben due proposte per
la presidenza del Consiglio dei
Ministri (quelle della Lega), per
poi incalzare contro alcuni dei
punti cardine dell’idea di gover-
no dei dem, come il Decreto Sicu-
rezza, per il quale «non ha senso
contestarne la ratio». Infine il
rimpianto: «Siamo stati al go-
verno per 14 mesi, poi qualcuno
ha deciso di far cadere tutto spre-
cando un’occasione storica».l
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In alto
il presidente
incar icato
Giuseppe Conte,
a sinistra
i sottosegretari
della Lega
Claudio Durigon
e Lucia
B o rg o n zo n i

Co m’è cambiata
l’opinione in Italia
Il fatto Salvini crolla, Di Maio e Zingaretti in stallo
Scalata di Mattarella e Conte, i più apprezzati

I
l governo giallorosso ri-
schia di finire ancor prima
di aver avuto inizio. Uno
scenario che era stato pre-

ventivato da tutti, ma che sem-
brava essere stato evitato. Inve-
ce, ecco che torna la possibilità
dell’imminente corsa alle urne.
Ma cosa succederebbe se si tor-
nasse al voto oggi? Ad disegna-
re un primo scenario su questa
eventualità è l’istituto di ricer-
ca Quorum - You Trend, che
proprio ieri - poco prima delle
dichiarazioni di Di Maio - ave-
va rivelato i dati di un sondag-
gio per Sky Tg24, secondo cui il
governo Conte avrebbe funzio-
nato.

I partiti
Secondo l’indagine, la Lega

ha perso ulteriori punti, scen-
dendo al 31,9%, restando co-
munque il primo partito in Ita-
lia. Seguono il Partito Democra-
tico, che sale al 22,3%, il M5S al
18,6%, Fratelli d’Italia all’8,8% e
Forza Italia al 6,8%.

Il governo gialloverde bocciato
La questione si fa più “calda”

alla domanda: «Come giudica
l’operato del governo Lega-M5S
prima della crisi?». Il 61,2% ha
risposto negativamente, e lo ha
fatto con cognizione di causa,
visto che il 44,9% ha dichiarato
di aver seguito le notizie riguar-
danti l’esecutivo tutti i giorni,
mentre il 31,1% solo due o tre
volte a settimana (il restante ha
seguito di rado o per nulla).

La fiducia nelle persone
Giuseppe Conte e Sergio Matta-

rella: sono queste le uniche per-
sone di cui si fida la maggior
parte degli elettori. Sarà perché
si tratta di rappresentanti super
partes, ma il Presidente della
Repubblica è valutato positiva-
mente dal 66% degli intervista-
ti, mentre Giuseppe Conte dal
53,4%. Tutti gli altri leader -
quelli politici - vengono boccia-
ti. Matteo Salvini ha la fiducia
del 31,9% degli intervistati, Ni-
cola Zingaretti del 24,4% del to-
tale, Luigi Di Maio del 25,7% del
totale e Matteo Renzi del 14,6%.

Mattarella, il Presidente che piace
Oltre alla fiducia riposta, gli in-
tervistati valutano positiva-
mente anche l’operato del Presi-
dente della Repubblica Sergio
Mattarella nella gestione della
crisi. Il Capo dello Stato ha in-
fatti agito bene per il 72,7% degli
intervistati.

Come cambia l’o p i n i o n e.
Salvini a picco: il 53,7% degli in-
tervistati ha detto che la propria
opinione sul leader della Lega è
peggiorata. Ha guadagnato solo
il 9,9%. Zingaretti è rimasto
pressoché uguale: per il 33,1% è
peggiorata l’opinione, per il
14,8% è migliorata, per il 52,1% è
rimasta uguale. Diversa la que-
stione per Matteo Renzi: 7,3%
migliorata, 52,3% uguale e
40,5% peggiorata. Luigi Di
Maio migliora di poco (9,6%),
resta uguale per il 48,9% e peg-
giora per il 41,5%. Anche qui
exploit di Conte, con 32,8% di
miglioramento, 43,9% che resta
uguale e 23,3% di peggioramen-
to.l

31,9%
l La Lega
resta il partito
con più
p refe re n ze,
anche se ha
perso quasi 8
p u nt i
p e rc e nt u a l i

22,3%
l Il Pd
guadagna
ancora punti,
ma ancora
troppo pochi
per affrontare
la Lega.

18,6%
l Stabile il
Movimento 5
Stelle, ma alle
ultime
elezioni del
2018 era il
partito più
vot ato.

- 10%
l A n c o ra
sotto il 10% il
partito di
Frat e l l i
d’Italia, fermo
all’8,8%.
Forza Italia
ancora più
giù, al 6,8%.

Per il 72,2%
degli
inter vistati
Matt arella
ha gestito
bene
la crisi

Cambio di rotta
da parte del leader

del Movimento
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LA NOVITÀ

L’eco della rimodulazione
(o crisi) di governo arriva anche
in Regione, come è ovvio che
sia. Anzi, il Lazio potrebbe esse-
re il precursore di un fenomeno
di respiro nazionale: la scissio-
ne del Movimento 5 Stelle.

Il consigliere Davide Barilla-
ri, grillino della prima ora, che
più volte ha anche criticato il
suo capogruppo alla Pisana Ro-
berta Lombardi per aver avalla-
to il governo di minoranza di
Zingaretti, potrebbe dire defi-
nitivamente basta all’e s p e r i e n-
za M5S. «Sono nato grillino,
non morirò piddino», scriveva
alcuni giorni fa il consigliere,
commentando l’eventuale ac-
cordo Pd-M5S al governo. «In-
sieme a tanti altri portavoce, a
vari livelli - proseguiva il post -
stiamo discutendo se arrivare
alle dimissioni in blocco oppu-
re a percorrere una nuova stra-
da per far rinascere i valori del
M5S».

Secondo quanto dichiarato
da Barillari, i grillini che si «di-
metterebbero in blocco» sareb-
bero 140, anche se non sono sta-
ti fatti nomi e cognomi. «Quel-
lo che ho scritto vale per me e
per tanti altri. Diciamo per chi
aveva firmato l’appello contro
l’obbligo vaccinale del ddl Lo-
renzin».

La scissione, dunque, sem-
bra vicina, almeno quella di Ba-
rillari. «Altri partiti mi hanno
già fatto delle offerte - ha rac-

Il post
pubblic ato
su Facebook:
«Sono nato
C i n q u e ste l l e
e non morirò
piddino»

Il consigliere
re g i o n a l e
del M5S
Davide Barillari

contato ad AdnKronos - Ma io
non penso di andare con altre
forze politiche. O mi dimetto, o
vado al Gruppo Misto, ma non
faccio il salto della quaglia pur
di restare attaccato alla mia
poltrona. Piuttosto mi dimetto,
non lo fa nessuno. Io credo nel
voto su Rousseau, se dirà che
siamo tutti a favore del Pd
prenderò le mie decisioni. La-
sciare il movimento? Devo ri-
fletterci bene».

Insomma, il Lazio potrebbe
diventare l’epicentro di un ter-

remoto capace di sconvolgere
(o meno) il M5S, con possibili
ripercussioni anche al livello
nazionale. Una mossa di questo
tipo potrebbe essere anche il
termometro per monitorare la
volontà degli eletti del M5S: se
a lasciare saranno solo 140, si-
gnifica che la maggior parte di
consiglieri, deputati e senatori
M5S sono in realtà d’accordo
con il nuovo governo giallo ros-
so. Ma se i 140 sono soltanto i
primi di tanti, il discorso cam-
bia.l

La novità Il consigliere pensa a lasciare il Movimento se ci sarà il patto con Zingaretti

Barillari, scintille col M5S
«Dimissioni in blocco»

IL COMMENTO

«Confermate le nostre ra-
gioni. Abbiamo appreso la noti-
zia con cui, per quanto riguar-
da il servizio di refezione scola-
stica, il Campidoglio fa sapere

che l’amministrazione sta svol-
gendo monitoraggi e verifiche
su alcune anomalie presenti
nelle offerte di partecipazione
al bando». Parole del capo-
gruppo di Forza Italia alla Re-
gione Lazio, Antonello Auri-
gemma, riguardo il caso delle
mense scolastiche nel Comune
di Roma. «Su tale questione ci
sono state molte polemiche in
quest’ultimo periodo, noi in
più occasioni abbiamo eviden-

ziato criticità e chiesto rispo-
ste, affrontando la tematica an-
che in commissione regionale.
E ora, nonostante si siano persi
vari mesi, le nostre perplessità
e le nostre ragioni sembrano
essere confermate. Come ab-
biamo ripetuto da sempre, au-
spichiamo che si trovi final-
mente una soluzione positiva,
al fine di garantire un servizio
di qualità, tutelando i lavorato-
ri».l

Mense scolastiche a Roma, Aurigemma (FI):
«Ora i monitoraggi sulle anomalie del bando»
Il capogruppo in Regione:
«Avevamo ragione,
meglio tardi che mai»

Il capogruppo di Forza Italia in Regione, Antonello Aurigemma

140
l Sono i grillini che,
secondo Barillari,
sono pronti a lasciare
se verrà formalizzato
l’accordo tra
Zingaretti e Di Maio.

C OWO R K I N G
Socialità e lavoro
Il nuovo Hub culturale
l Ben 6 milioni e mezzo di
euro per la realizzazione di
una rete di “Hub
cultura-s ocialit à-lavoro”: lo
scopo è creare luoghi in cui
gli utenti possano fruire di
servizi innovativi integrati e
favorire i processi di
attivazione e l’occupabilit à
dei propri cittadini.

SA LU T E
Epilessia, Lazio
all’ava n g u a rd i a
l Epilessia, l’I st i t u t o
Tumori Regina Elena di
Roma si conferma
u n’eccellenza a livello
mondiale nel trattamento
della epilessia causata dal
tumore cerebrale. Il lavoro
coordinato dall’Istituto è
stato pubblicato su
Neurological Sciences.

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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L atina

I bus entrati in
funzione a luglio
2018 dopo la
nuova gara, con
servizio affidato a
Csc

Trasporti, la battaglia ricomincia
Il caso La Schiaffini non molla, ricorso al Consiglio di Stato per revocazione del giudizio che li aveva tagliati fuori
In secondo grado l’offerta della società era stata bollata come «inadeguata», ora nuova azione straordinaria

LUOGHI
GRAZIELLA DI MAMBRO

E’ una battaglia senza più
esclusione di colpi quella che ri-
prende sull’appalto per il tra-
sporto urbano. Il Comune infatti
ha appena incaricato il dirigente
dell’avvocatura, Francesco Di
Leginio per difendersi nel proce-
dimento per revocazione propo-
sto dalla società Schiaffini Travel

e con il quale si chiede, appunto,
una decisione straordinaria di
revoca della sentenza con cui in
via definitiva il Consiglio di Stato
aveva bollato come «inadegua-
ta» l’offerta della Schiaffini nella
gara d’appalto per il servizio di
trasporto pubblico a Latina. La
sentenza è del 18 febbraio scorso
e la ricorrente in quell’atto era
stata anche condannata a pagare
5000 euro al Comune. Sembrava
finita lì, invece gli avvocati della

Schiaffini hanno avviato un’a-
zione straordinaria, quella della
revocazione appunto notificata
in questi giorni al Comune che il
29 agosto ha affidato l’incarico
per costituirsi in giudizio. Come
si sa l’appalto, andato poi alla Csc
che gestisce il servizio da un an-
no, era stato oggetto di impugna-
tiva e di una lunga battaglia giu-
diziaria al Tar. Sia in primo che
in secondo grado i giudici ammi-
nistrativi avevano ritenuto che

l’iter seguito dal Comune fosse
stato legittimo in quanto c’erano
problemi nell’offerta di Schiaffi-
ni. In specie il Consiglio di Stato
aveva ribadito che l’offerta di
Schiaffini Travel alla gara per il
trasporto pubblico locale nel Co-
mune di Latina, poi vinta dal rag-
gruppamento di imprese Csc era
inadeguata, di qui l’esclusione ri-
tenuta legittima. Già il Tar aveva
messo nella propria sentenza i
numeri incongrui dell’offerta e
obiettato che la società aveva so-
lo 33mezzi per il servizioa fronte
dei 44 prescritti dal bando; inol-
tre aveva messo a disposizione 13
bus da 7-8 metri circa che non ri-
sultano corrispondenti alle esi-
genze di servizio. Il giudizio di re-
vocazione viene proposto davan-
ti al Consiglio di Stato e la costi-
tuzione del Comune è motivata
con l’interesse della pubblica
amministrazione a stare in un
procedimento che potrebbe an-
cora portare all’annullamento
della gara d’appalto, seppure in
via indiretta, ossia con la revoca-
zione della sentenza che a feb-
braio ha sbarrato definitivamen-
te le porte all’ex gestore dei tra-
sporti (lo era in quanto socio pri-
vato di Atral).l

I bus di Atral, in
funzione fino a
giugno 2018 e
gestiti dalla
s o c i e tà
partecipata da
Schiaffini, accanto
il Tar di Latina che
per primo ritenne
i n a d e g u a ta
l’offer ta

Il Comune si
costituis ce

p e rc h é
ris chia

dei danni
Tre anni

di scontri

«Caccia e tessere, norme regionali»

IL FATTO

L'Assessorato Cultura Turi-
smo e Sport Silvio Di Francia ri-
sponde al rilievo avanzato dal-
l'associazione nazionale Libera
Caccia riguardo il ritiro dei tesse-
rini venatori per la stagione
2019/2020. Ieri l’altro Gabriele
Tullio dell’associazione Libera-
caccia aveva avanzato critiche ri-
spetto alle difficoltà che stanno

incontrando i cacciatori nel repe-
rire i tessereni per l’imminente
stagione.

«Alcune precisazioni in merito
alla dichiarazione del Presidente
provinciale Associazione Nazio-
nale Libera Caccia che, a quanto
appreso dai giornali, è decisa-
mente imprecisa e disinformata
per i seguenti motivi - afferma Sil-
vio Di Francia - a) la facoltà di sti-
pulare convenzioni con le asso-
ciazioni venatorie è stata abroga-
ta dalla Regione Lazio nell'ulti-
ma legge finanziaria, riconfer-
mata da un'ulteriore nota della
dirigenza regionale; b) non si
tratta, dunque, di una scelta del-

l'amministrazione, ma di una
precisa disposizione di legge, sa-
nabile solo dall'ente regionale. La
Regione Lazio, del resto, da noi
interpellata ha confermato tale
prassi, riservandosi di interveni-
re successivamente;c) preveden-
do in anticipo eventuali carichi di
lavoro per l'espletamento della
consegna, l'assessorato ha mobi-
litato – nonostante il mese di
Agosto – tutto l'organico a dispo-
sizione (cinque dipendenti) regi-
strando che questa mattina, a po-
chi giorni dall'inizio della stagio-
ne venatoria, solo poche persone
si sono presentate per il ritiro.

Alcuni esponenti delleassocia-
zioni venatorie nazionali hanno
riconosciuto la correttezza della
prassi adottata, riservandosi di
avanzare una richiesta di modifi-
ca legislativa nei confronti della
Regione Lazio».l

L’assessore ai cacciatori: il
Comune segue le indicazioni
della Regione Lazio

I cacciatori in coda
all’ufficio per
ritirare i tesserini
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L’inchiesta della Procura avviata
dopo una segnalazione circostanziata

Ta p p e Verifiche sulla provenienza dei file con immagini che coinvolgono minori e video amatoriali trovati nel pc dell’uomo

Il pedofilo resta ai domiciliari
Ieri mattina l’interrogatorio davanti al giudice Castriota che ha convalidato la misura restrittiva. L’indagine continua

LA STORIA

Un lungo interrogatorio, poi
la conferma della misura re-
strittiva degli arresti domicilia-
ri, per Antonio C. , l’anziano che
è stato trovato in possesso di un
imponente archivio di materia-
le pedopornografico composto
da migliaia di file contenenti
immagini e video amatoriali.

L’uomo ieri mattina è stato
sentito dal giudice delle indagi-
ni preliminari Giorgia Castriota
che nel pomeriggio ha confer-
mato i domiciliari vista la gravi-
tà delle accuse contestate. Gli
arresti domiciliari erano stati
chiesti dalla Procura dopo che la
polizia aveva rinvenuto e seque-
strato il materiale. L’indagine è
iniziata con una segnalazione
per «comportamenti ambigui
tenuti dall’indagato in pubbli-
co, anche». Antonio C., il 74en-
ne di Terracina poi arrestato,
era stato notato mentre osserva-
va dei ragazzini ed è possibile
che cercasse qualche contatto
con loro. E’ stato questo elemen-
to a convincere il sostituto pro-
curatore Martina Taglione a di-
sporre la perquisizione domici-
liare da cui in seguito è emerso
l’archivio con le foto che hanno
aperto il filone della pedopor-
nografia coltivata su internet.
Per Antonio C. le accuse sono
pesanti proprio per l’entità del
materiale sequestrato e perché
sussiste tuttora l’ipotesi che
l’anziano possa essere collegato
ad una vera e propria rete di pe-
dopornografia. Ma soprattutto
resta da capire come si sia pro-
curato quel materiale e chi ha
girato i video amatoriali, se lui
stesso, persone di sua conoscen-
za o le abbia «semplicemente»
recuperate o acquistate su in-
ternet. Neppure l’interrogato-
rio di ieri ha chiarito questa par-

te della vicenda, su cui però so-
no in corso ulteriori indagini
della squadra della Questura
specializzata in reati in danno
di minori e abusi sessuali. Sol-
tanto un’analisi specifica sui file
e sulla loro provenienza potrà
fornire ulteriori chiarimenti su
questa storia, che all’inizio sem-
brava delinearsi in modo meno
grave di quanto invece sta dimo-
strando il materiale fin qui se-
questrato. Nel personal compu-
ter di Antonio C. ci sono imma-
gini di rapporti sessuali tra
adulti e bambini di età che si ri-
tiene inferiore ai 15 anni e ciò

rende più grave la posizione del-
l’indagato cui non è stata appli-
cata la misura della custodia
cautelare in carcere in quanto la
Procura, a seguito, delle prime
rilevazioni, aveva chiesto gli ar-
resti domiciliari. E’ possibile
che la consulenza tecnica sul pc
sottoposto a sequestro possa
fornire indicazioni utile per ri-
salire alla provenienza delle im-
magini e si possa quindi arriva-
re a eventuali complici dell’arre-
stato ma per questo ulteriore
passo avanti dell’indagine biso-
gnerà attendere la perizia tecni-
ca.l

Ipotizzat a
l’e s i ste n z a
di una rete
di persone
che operano
insieme
all’i n d a g ato

Chi segue
il caso
l Una
sezione della
s quadra
mobile è
specializzat a
nei reati
contro la
persona, in
danno dei
minori e a
sfo n d o
sessuale. Ed
è quella che
sta seguendo
l’indagine sul
pensionato di
Terracina, un
ins ospett abile
fino alla
denuncia di
un cittadino
per quelle
« att e n z i o n i »
verso un
m i n o re. Ieri mattina

l’interrogatorio di
Antonio C. in
Tribunale, sotto il
giudice G i o rg i a
C a s t ri o t a

Un anno fa la prima sentenza batosta
per una vicenda dello stesso tenore

IL PRECEDENTE

Un anno fa la prima sentenza
batosta per un caso analogo, os-
sia una vicenda di pedoporno-
grafia scoperta in seguito a veri-
fiche su vasta scala poste in esse-
re dalla polizia postale.

Il Tribunale di Latina aveva
infatti giudicato la posizione di
un uomo di 62 anni, G.G., queste
le sue iniziali, residente del ca-
poluogo pontino, condannando-
lo a due anni e otto mesi di reclu-
sione.

L’anziana era stato indagato a
piede libero nell’ambito di una

inchiesta condotta dalla polizia
postale di Latina sulla pedopor-
nografia sul web, una delle pri-
me e più importanti in questo
ambito.

L’accusa contestata dagli in-
quirenti nei confronti dell’uomo
era quella di detenzione di mate-
riale pedopornografico e poi era
anche accusato della divulgazio-
ne dello stesso materiale.

Alla fine per il 62enne che al-
l’epoca dei fatti lavorava come
operaio presso un’azienda della
città, era arrivata una condanna
a due anni e otto mesi di reclu-
sione.

I giudici al termine della ca-
mera di consiglio, avevano ac-
colto in pieno la ricostruzione
del pubblico ministero Giuseppe
Bontempo che in aula aveva ri-
percorso la sequenza dei fatti
contestati mettendo in evidenza

gli elementi raccolti dagli inve-
stigatori durante la fase delle in-
dagini preliminari, a partire ad
esempio da una perquisizione
nell’abitazione dell’indagato che
aveva portato alla scoperta del
materiale contenuto in un per-
sonal computer e in una pennet-
ta.

In aula nel corso del dibatti-
mento e delle conclusioni, la di-
fesa del 62enne aveva cercato di
smontare le accuse e chiesto l’as-
soluzione per il proprio assistito
sostenendo l’estraneità ai fatti e
sottolineando che non c’era la
prova che era stato proprio lui ad
inserire quel materiale nel com-
puter. Quella sentenza resta un
precedente specifico in una ma-
teria che è tuttora in fase di stu-
dio e approfondimento e dove le
prove sono tutte nei pc e nella re-
te.l

Anziano condannato
a due anni e otto mesi
di reclusione
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L’evento L’artista ha ricordato il suo passato fra la città neroniana e Nettuno, poi la commozione davanti al murales in suo onore

«Anzio rappresenta la mia libertà»
Consegnata la cittadinanza onoraria a Carlo Verdone, l’attore e regista accolto a Villa Sarsina e salutato dai cittadini in piazza

GIORNATA INDIMENTICABILE
FRANCESCO MARZOLI

Sono state le emozioni forti a
fare da contorno alla giornata di
ieri, durante la quale Carlo Ver-
done ha ritirato la cittadinanza
onoraria che il Consiglio comu-
nale gli ha conferito martedì
scorso.

Momenti toccanti, nel pome-
riggio, con le parole dell’attore e
regista, ma anche quelle del sin-
daco Candido De Angelis, rotte
dall’emozione; e poi applausi
durati per diversi minuti al fine
di tributare il giusto saluto al neo
cittadino onorario, ma anche la
commozione di Verdone stesso
nel momento in cui è stato sco-
perto il murales dedicato a lui e a
Roger Waters.

Insomma, una vera giornata
indimenticabile.

A Villa Sarsina
Tutto è iniziato nella sede del Co-
mune, dove Verdone è arrivato
attorno alle 16: una mezz’ora tra-
scorsa nell’ufficio del sindaco,
dove l’attore e regista ha cono-
sciuto amministratori e dipen-
denti pubblici, spesso accompa-
gnati dalle famiglie. Poi l’arrivo
in sala consiliare.

«Negli ultimi vent’anni - ha
esordito il sindaco di Anzio, Can-
dido De Angelis - abbiamo con-
cesso la cittadinanza onoraria
alle famiglie Colaceci e Cappel-
luti per averci donato un grande
parco e una scuola d’eccellenza.
Poi l’abbiamo conferita a Roger
Waters in ricordo del padre, che
morì qui durante la guerra. E og-
gi tocca all’amico Carlo. Gli ab-
biamo scritto, dicendogli di vo-
lergli donare la cittadinanza per
via del suo amore dimostrato per
Anzio. Eravamo in apprensione,
perché non sapevamo come po-
tesse reagire; invece, la lettera di
risposta è stata sorprendente,
poiché Carlo ha accettato l’invito
con grande entusiasmo. Ed è per
il tuo entusiasmo, per il tuo amo-
re, per il tuo rispetto per la città
che oggi vogliamo tributarti que-
sto dono».

Davanti a una platea formata
da cittadini, autorità civili e mili-
tari - fra cui c’era anche il sindaco
di Nettuno, Alessandro Coppola
-, ma anche di fronte al figlio e al
fratello dell’attore, oltre che al
suo amico e Campione del Mon-

do, nonché ex campione della
Roma, Bruno Conti, e all’attrice
anziate Sara Santostasi, De An-
gelis ha consegnato l’attestato di
cittadinanza onoraria e la meda-
glia d’oro coniata per l’occasione
della gioielleria Saltini di Nettu-
no su idea di Gianni Iannozzi.

«Sono legato ad Anzio fin da
quando venivamo a trovare la fa-
miglia della moglie di mio zio -
ha esordito Verdone -. Mi sareb-
be piaciuto che zia fosse qui pre-
sente oggi ed è a lei che voglio de-
dicare questa giornata. Poi, però,
sono stati i miei genitori ad affit-
tare case o ville ogni estate per

passare le vacanze ad Anzio e io
pian piano ho coltivato tante
amicizie: gli anni Sessanta, in-
fatti, sono stati un momento
straordinario di aggregazione e
condivisione. E Anzio mi ha fatto
capire il valore dell’amicizia,
perché tante di quelle che ho fat-
to qui resistono ancora. Si tratta
di persone brave, oneste, umili,
nonostante appartenessero a
una certa borghesia romana. I
miei ricordi di Anzio sono di
grande libertà: gli anni Sessanta
sono infatti stati il miglior perio-
do della mia vita. Qui c’erano
momenti di leggerezza, condivi-
sione e le gite in moto a Nettuno.
E pensando a Nettuno non posso
che salutare l’amico Bruno Conti
che è qui col sindaco: purtroppo,
però, se Anzio mi ricorda la liber-
tà, Nettuno mi fa venire in mente
la fatica. Lì c’erano i professori
che mi davano ripetizioni». Infi-
ne, il grazie al sindaco: «Mi hai
fatto un regalo con affetto. E da
parte mia state certi che è ricam-
biato».

In piazza Primo Maggio
Il secondo momento del pome-
riggio anziate di Verdone è anda-

to in scena in piazza Primo Mag-
gio, davanti a centinaia di citta-
dini in festa: qui è stato scoperto
il murales realizzato dall’artista
di Nettuno Stefano Garau, dipin-
to sulla facciata laterale di una
palazzina d’edilizia popolare
dell’Ater. Verdone, commosso
nel vedere la sua faccia e quella
di Roger Waters sui muri della
città, ha di nuovo ringraziato la
cittadinanza e poi ha posato per i
fotografi, al fine di immortalare
una giornata che resterà indele-
bile nei suoi ricordi. l

LA SERATA
BENEFICA

M e nt re
andavamo in
stampa, Carlo
Verdone era
ancora ad
Anzio: ieri
sera, infatti, il
grande attore
e regista, oltre
che neo
citt adino
onorario, è
st ato
prot agonist a
di una serata
evento a Villa
Adele, cui
hanno preso
parte circa
duemila
pers one.
Ve rd o n e,
incalzato dal
giornalist a
Mario Sesti, si
è raccontato e
ha incantato la
platea con la
sua verve, le
sue battute e
le sue
riflessioni. Il
ric avato
dell’evento è
andato tutto in
beneficenza: è
stato già
cons egnato
per
c o nt r i b u i re
alla
c o st r u z i o n e
della
Cittadella di
Padre Pio in
Calabria .

!

Presente anche
il campione
del mondo
ed ex giocatore
della Roma
Bruno Conti

p
1 Ve rd o n e
riceve dal
sindaco la
p e rg a m e n a
uff iciale
2 Verdone e
l’attrice Sara
Santost asi
3 Verdone con i
sindaco di Anzio
e Nettuno, De
Angelis e
Coppola, e con
l’amico Bruno
C onti
4 Ve rd o n e
saluta la folla
5 Verdone, De
Angelis e
Stefano Garau in
posa davanti al
m u ra l e s

«Ad Anzio
mi divertivo,
a Nettuno
st u d i avo
Gli anni ‘60
sono stati
i più belli»

1

2

3

4 5

Anzio
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Pontinia l Sabaudia l C i rc e o
Il fatto Dal 2014 la zona è interdetta ma nonostante questo c’è chi la frequenta lo stesso con tutti i rischi che ne conseguono

Torre Fico, ancora crolli di massi
La scogliera dell’area del porto resta molto pericolosa: ieri pomeriggio è arrivata un’altra conferma con l’ennesima frana

SAN FELICE CIRCEO
ALESSANDRO MARANGON

La scogliera in prossimità di
Torre Fico resta un’area molto
pericolosa per i potenziali crolli
dalla parete rocciosa del pro-
montorio. Ieri pomeriggio è arri-
vata l’ennesima conferma con il
crollo di due enormi massi che
per fortuna non hanno causato
conseguenze alle persone. Già,
perché come noto, se è vero che
dal 2014 quell’area è interdetta
proprio per il riscio frane è altret-
tanto vero che sono in molti, tra
residenti e turisti, a non rispetta-
re i divieti imposti dalle autorità
contutti i rischi che neconseguo-
no. Del resto a testimoniarlo ci
sono le multe fioccate negli anni
a quanti hanno sempre fatto
“orecchie da mercante” davanti
all’interdizione.

L’allerta, dunque, resta alta in
attesa di arrivare, un giorno, ad
espletare quei lavori necessari
per mettere in sicurezza la sco-
gliera. Da cinque anni, infatti, la
spiaggia del porto di San Felice

Circeo attende un intervento del-
l’amministrazione comunale che
però continua ad essere rinviato
a causa della mancanza di fondi.
Non a caso il Comune, come già

AFFIDATO L’APPALTO

Lu n go m a re ,
via ai lavori
per sistemare
la condotta

SAN FELICE CIRCEO

Via ai lavori urgenti di so-
stituzione della condotta co-
munale di scarico delle acque
bianche in via Lungomare
Circe, all’incrocio con via De
Gasperi. L’amministrazione
comunale di San Felice Cir-
ceo, nel contesto delle ripara-
zioni dovute agli strascichi del
maltempo eccezionale del-
l’anno scorso, ha infatti sciol-
to le riserve sull’affidamento
dell’appalto assegnando i la-
vori allaDitta GianfrancoMo-
linaro Srl con sede a Lenola, in
Via Pantano. La ditta ha supe-
rato la concorrenza grazie al
20,582% di ribasso (ricalcola-
to d’ufficio) pari a 11mila euro
oltre a 415,52 euro per attua-
zione dei piani di sicurezza
(non soggetti a ribasso d’asta)
ed Iva al 10%pari a 1.141,55 eu-
ro per un totale complessivo
di 12.557,07 euro.l

La segnalazione Diverse le criticità della zona rimarcate dal consigliere Coco. L’illuminazione la priorità

Via Aldo Moro al buio, protesta dei residenti
PONTINIA

Le segnalazioni e le proteste
dei residenti non si arrestano.
D’altronde non potrebbe essere
altrimenti visto che chi abita nel-
la zona di via Aldo Moro, nei
pressi del monumento in memo-
ria di Domenico Ricci, è ancora
costretto a convivere con diverse
criticità. Quali? E’ presto detto:
la zona, di notte, è completa-
mente al buio; il verde pubblico
non è curato; il sistema di irriga-
zione perde acqua. «Personal-
mente ho segnalato da tempo
questi problemi al sindaco Carlo
Medici, al delegato al decoro ur-
bano Antonio Pedretti e all’as-
sessore ai Lavori pubblici Gio-
vanni Bottoni - ha affermato ieri
il consigliere comunale di oppo-
sizione Simone Coco che, nella
segnalazione, ha allegato anche

una serie di fotografie per rende-
re ancora più evidente il disagio
in cui sono costretti a vivere i cit-
tadini della zona -. Non si può at-
tendere oltre per un intervento
perché, soprattutto senza il ri-

pristino della pubblica illumina-
zione, l’intera zona resta insicu-
ra su più fronti. E’ necessario an-
che intervenire sugli alberi pre-
senti visto che alcuni hanno evi-
denti segni di malattia mentre

Il cartello stradale
pericolante in via
G ra m s c i
e l’area verde
di via Aldo Moro

Litorale, nuovi controlli della task-force

SABAUDIA

Il monitoraggio sul litorale
delle dune prosegue senza so-
ste anche in questi giorni che
segnano il passaggio al mese di
settembre. Ieri mattina è torna-
ta infatti in azione la task-force
formata dai carabinieri foresta-
li, dalla Guardia di finanza, dal-
la Polizia locale, dalla Guardia
Costiera e dal personale del Co-
mune e dell’Ente Parco, per in-
dividuare eventuali occupazio-
ni abusive sulla spiaggia ma so-
prattutto per verificare la rego-
larità delle attività svolte nei di-

versi stabilimenti balneari.
In campo circa venti unità

che, nell’occasione, hanno pun-
tato l’attenzione nel tratto a
sud dell’Hotel Le Dune dove,
nei giorni precedenti, alcuni
bagnanti avevano protestato
per presunte occupazioni abu-
sive del demanio marittimo e,
di conseguenza, per un sovraf-
follamento di materiale e per-
sone nelle aree di spiaggia libe-
ra.

Stando alle segnalazioni dei
cittadini pervenute alle autori-
tà competenti, sarebbero stati
alcuni titolari di attività di no-
leggio a “sconfinare” nei tratti
di arenile liberi. Da qui la deci-
sione della task-force di non ab-
bassare la guardia anche se il
periodo di maggiore affluenza
turistica è ormai alle spalle.l

Prosegue il monitoraggio
per individuare eventuali
occupazioni abusive

tentato in precedenza, anche nei
mesi scorsi è andato a bussare al-
la porta della Regione Lazio par-
tecipando a un bando ad hoc nel-
la speranza di ottenere finanzia-

menti. Nel frattempo, però, i
crolli di massi continuano come
aveva “pronosticato” proprio nel
2014, dall’alto della sua esperien-
za, il geologo Nello Ialongo in
una relazione messa nero su
bianco dopo l’effettuazione di
un’indagine geomorfologica su
buona parte della scogliera, vale
a dire nel tratto tra grotta delle
Capre e grotta della Maga Circe.
«Il dottor Ialongo - si sottolineò
nella delibera della Giunta dei
primi mesi di quest’anno e utile
per partecipare al bando regio-
nale -, nel corso dell’espletamen-
to dell’incarico affidatogli, ha
eseguito anche il sopralluogo sul
costone sottostante Torre Fico e
soprastante la spiaggetta libera a
ponente del porto turistico, rile-
vando che la parete rocciosa re-
trostante la spiaggia, sia quella al
lato del molo e sia sul costone sot-
tostante Torre Fico, presenta am-
massi rocciosi in condizione di
instabilità». Nonresta chespera-
re nella Pisana, dunque, anche
perché ci vogliono circa 395.000
euro per potersi lasciare la criti-
cità definitivamente alle spalle.lLa parete rocciosa dove ieri si sono staccati due grossi massi

altri sono sradicati. Nella segna-
lazione - ha proseguito il consi-
gliere comunale - ho anche sot-
tolineato la necessità di un con-
trollo per il sistema di irrigazio-
ne che sembra perdere acqua no-
nostante non fosse in funzione
durante il mio ultimo sopralluo-
go. Ho suggerito, inoltre, che sa-
rebbe il caso di installare delle
panchine per consentire la crea-
zione di un luogo di aggregazio-
ne per i residenti. Con la segnala-
zione scritta - ha concluso Coco -
ho anche colto l’occasione per ri-
cordare che c’è un cartello stra-
dale pericolante in via Gram-
sci».l A .M.
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Operativa l’unità cinofila della Polizia locale
Il pastore belga Fiona affiancherà gli agenti
De Meo e il comandante
Acquaro: «Molti i controlli
negli istituti scolastici»

FONDI

Il sindaco Salvatore De Meo
ne aveva annunciato la costitu-
zione nei giorni scorsi ma
adesso l’Unità cinofila della
Polizia locale è anche ufficial-
mente operativa. A renderlo
noto nelle scorse ore è stato il
Comandante Giuseppe Acqua-
ro, il quale ha sottolineato che
per l’Unità cinofila sono previ-

U n’unità cinofila
della Polizia locale
Fondi si è dotata di
U n’Unità Propria

sti servizi mirati negli spazi
pubblici, compreso il centro
storico, in particolare per il
contrasto allo spaccio di so-
stanze stupefacenti.

Quello di Fondi è il primo
Corpo di Polizia Locale nella
regione Lazio ad essersi dotato
di un’Unità cinofila propria.
Dopo un periodo di addestra-
mento di alcuni mesi presso il
centro specializzato di Nettu-
no, il pastore belga Fiona è ora
in forza al Comando di Fondi
dove affiancherà gli agenti in
servizi svolti anche in collabo-
razione con le altre forze del-
l’ordine.

«Alla ripresa delle attività
scolastiche - hanno sottolinea-
to all’unisono De Meo e Acqua-
ro - è nostra intenzione condi-
videre con i diversi istituti cit-
tadini i controlli nelle scuole a
scopo preventivo».l

Cibo avvelenato per uccidergli i cani
La storia Dal primo agosto scorso il signor Basile vive l’incubo per i suoi animali: due sono morti, altri tre salvi per miracolo
La nipote Federica lancia un’appello: «Usano il lumachicida, ogni giorno ci aspettiamo il peggio». E scatta la denuncia

TERRACINA
DIEGO ROMA

L’ultimo mese lo hanno tra-
scorsocol cuore ingola. Ognigior-
no col timore di trovarsi davanti la
stessa scena drammatica affron-
tata il primo agosto scorso. Quel
giovedì il signor Quinto Pietro Ba-
sile, 82 anni, come ogni giorno si
reca in campagna, non lontano
dal borgo di Monte San Biagio.
Stranamente non vede corrergli
incontro i suoi cinque cani, dei bei
randagi che lui e il resto della fa-
miglia tengono nell’appezzamen -
to di terreno solo per amore dei ca-
ni. Qualcosa non va e ben presto si
capisce che cosa. L’anziano ritro-
va tre cani a terra, con la schiuma
alla bocca: due sono morti, uno,
una cagnolina, ha degli spasimi
muscolari allo stomaco, è agoniz-
zante, morirà di lì a poco. Sono sta-
ti avvelenati.

Da quel giorno il signor Basile e
suanipote, FedericaZizzi, cheaiu-
ta il nonno con i cani, non hanno
pace. Quell’inspiegabile avvelena-
mento sarà solo il primo di una se-
rie, tutti con dinamica più o meno
identica. Qualcuno di notte si in-
troduce nella proprietà privata e
lascia del cibo farcito col lumachi-
cida, notoriamente tossico e peri-
coloso per gli animali domestici.
L’ultimo ritrovamento, solo qual-
che giorno fa. Federica decide di
mettere tutto su facebook, com-
prese le foto: cornetti e pasta al po-
modoro farciti di piccole capsule
blu. Arrivano i primi messaggi di
solidarietà. Per fortuna in questo
secondo caso i trecani che l’aveva -
no già scampata il primo di agosto,
si salvano nuovamente. La corsa
dal veterinario è stata provviden-
ziale. Ma la situazione sta diven-
tando inquietante. «Sono gesti di
pura cattiveria» ci racconta Fede-
rica. «Noi accudiamo questi cani,
dei randagi, per non lasciarli gi-
ronzolare e morire di fame. Ce ne
sono moltissimi in giro. Mio non-
no se ne occupa, non riusciamo a
capire chi può volere così male a
queste bestie. Abbiamo presenta-
to una denuncia ai vigili urbani,
che poi la passeranno ai carabinie-
ri». Un gesto subdolo, quello di av-

velenare i cani ingannandoli con il
cibo. «Ieri (due giorni fa per chi
legge, ndr) siamo tornati in cam-
pagna e abbiamo di nuovo trovato
delle esche» aggiunge Federica.
«I cani sono soli la notte, non c’è
nessuno di noi. Qualcuno appro-
fittaeporta loro il velenonascosto
nel cibo». Adesso le forze dell’or -
dine hanno le fotografie e la de-
nuncia. Non sarà facile risalire al
responsabile. Ancor meno capire
perché sono stati presi di mira i ca-
ni del signor Quinto Pietro. Il per-
ché di tanto odio verso i cani. Per
ora resta un mistero.l

FONDI

È stato scarcerato e messo ai
domiciliari l’uomo di Fondi di 35
anni arrestato lo scorso 23 luglio
dagli uomini del locale commis-
sariato con l’accusa di maltratta-
menti in famiglia. Lo ha dispo-
sto ieri il giudice Giorgia Ca-
striota, accogliendo l’istanza del
legale difensore dell’uomo, che
ha fatto rilevare l’affievolimento
delle ragioni della misura del
carcere.

L’uomo, che è stato ascoltato
nelle scorse settimane dopo l’ar-
resto e aveva deciso di parlare e
di dare la propria versione dei
fatti al giudice, torna a casa dopo
oltre un mese, ma deve comun-
que rispondere di accuse pesan-
ti. Maltrattamenti e percosse,
anche alla presenza della figlia
di 4anni, e anche di una presun-
ta violenza sessuale. Circostanze
che l’uomo ha negato davanti al
giudice sin dal primo momento,
ammettendo il suo problema di
dipendenza da alcol e droga e
anche delle liti sempre più fre-
quenti dovute alla fine della re-
lazione, e alle difficoltà di vedere
la bambina.

Sarà il processo a chiarire fino
in fondo la vicenda. Stando alle
denunce e alle ricostruzioni del-
le forze dell’ordine, l’ultimo epi-
sodio, quello che avrebbe fatto
scattare la molla della denuncia
alla donna (che comunque a
quanto pare si era già rivolta al-
tre volte alla polizia) si sarebbe
verificato nello scorso mese di
maggio scorso. Dopo alcuni ac-
certamenti, l’informativa in pro-
cura che ha chiesto e ottenuto la
misura cautelare del carcere dal
gip. Ieri i domiciliari.l

GIUDIZIARIA

Ma l t ratt a m e nti
alla ex compagna
Co n ce ss i
i domiciliari

Sopra il signor
Pietro Quinto
Basile, 82 anni,
con i suoi cani;
sotto le “e s c h e”
trovate di recente.
Tre cani sono morti
il primo agosto;
due si sono salvati
grazie alla corsa
dal veterinario

La ragazza
ha divulgato le foto

e si è rivolta alle forze
dell’ordine per trovare

il responsabile

L’avvocato Arcangelo Peppe

Monte San Biagio l Fo n d i
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Cronaca Dopo il colpo, il malvivente è fuggito a bordo della sua auto, ma è stato subito bloccato sull’Appia a Formia

Anziano rapinato in pieno centro
Un 40enne di Napoli ha scippato con violenza un turista 84enne, sottraendogli una catenina e la fede d’oro

GAETA

Rapina ieri mattina in pieno
centro ai danni di un anziano.

Il rapinatore non ha avuto
scampo: è stato subito intercet-
tato ed arrestato per scippo e ra-
pina.

Ma andiamo ai particolari del-
l’episodio accaduto intorno alle
11.

L’anziano signore di origini
napoletane, di 84anni, passeg-
giava nel centro cittadino, quan-
do ad un certo punto è stato af-
fiancato da un 40enne, D.A.G.
residente a Napoli, a bordo della
propria auto, identificata poi co-
me Smart.

L’uomo, con violenza, è riusci-
to ad impossessarsi di una fede
nunziale e di una collanina in-
dossate dall’ottantaquattrenne
in vacanza a Gaeta.

Anzi, per assicurarsi la refurti-
va e guadagnare la fuga il 40en-

ne, già noto alle forze dell’ordine
per reati specifici e scarcerato 15
giorni fa, non ha esitato ad acca-
nirsi contro l’anziano, causando-
gli lesioni per le quali l’anziano è
dovuto ricorrere alle cure medi-
che, con prognosi di sette giorni.

Recuperato il bottino, il malvi-
vente si è allontanato veloce-
mente a bordo della sua Smart,
nella speranza di far perdere
traccia di sè.

E’ subito scattato l’allarme e
immediatamente è partita l’ope-
razione dei Carabinieri della Se-
zione Radiomobile della Compa-
gnia di Formia, in sinergia con
gli uomini del Commissariato
Polizia di Gaeta.

Immediate le ricerche dira-
mate dagli agenti del Commissa-
riato di Gaeta che hanno allar-
mato tutte le pattuglie di zona.
La segnalazione è giunta anche
alla Polizia locale di Formia che
ha dato il proprio contribuito.
L’autovettura del malfattore è

stata quindi intercettata a For-
mia, lungo l’Appia, all’altezza del
“Villaggio del Sole”, da una pat-
tuglia della Radiomobile di For-
mia, a cui ha dato manforte un
altro militare dello stesso repar-
to, smontante dal servizio. Ne è
nato un breve inseguimento
conclusosi con l’arresto del qua-
rantenne, trovato in possesso dei
monili in oro sottratti in prece-
denza al povero anziano. L’arre-
stato, data la gravità dei fatti, è
stato associato presso la Casa
Circondariale di Cassino. Gli og-
getti rinvenuti sono stati ricon-
segnati al legittimo proprietario
che ha ringraziato i militari per
avergli restituito la fede atte-
stante il suo matrimonio risalen-
te al lontano 1962. I Carabinieri
di Formia hanno recuperato an-
che un altro monile in oro, vero-
similmente provento di analogo
reato perpetrato nei confronti di
altro anziano, sul quale sono in
corso accertamenti. l

La consegna della refurtiva

Un albero sulla linea
del l’alta tensione Enel
Mattinata di disagi

FORMIA

Ieri mattina si è verificata
la caduta di un albero sulla li-
nea dell’alta tensione Enel,
una linea che alimenta la sta-
zione di pompaggio di Capo-
dacqua.

Per questo motivo, il flusso
idrico che sostiene Formia è

stato interrotto per un breve
periodo.

Disagi si sono registrati in
particolare nella frazione di
Penitro ed in altre zone peri-
feriche della città.

L’Enel, comunque, ha lavo-
rato per ripristinare la linea
elettrica ed il flusso idrico è
ritornato alla normalità solo
dopo.

Ulteriori lavori sono stati
eseguiti nel pomeriggio e per
questo ci sono state altre dif-
ficoltà nelle ore pomeridiane
e in serata. l

Difficoltà presso
la stazione di pompaggio
di Capodacqua

La stazione di pompaggio di Capodacqua

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

L’autorità giudiziaria
ha disposto

il trasferimento
presso la casa

circondariale di Cassino

La locandina

Presto la prima edizione del Capodanno Bizantino

L’INIZIATIVA

Questosettembre aGaetaavrà
luogo la prima edizione del Capo-
danno Bizantino che, secondo il
calendario Giuliano, cadrebbe
proprio tra il 31 agosto ed il 1 set-
tembre di ogni anno. L’ex Repub-
blica Marinara diventa così teatro
ideale per una rievocazione di
eventi e fasti che ne decretarono
l’enorme importanza nel Mediter-
raneo. L’evento di quest’anno, sa-
rà creato e organizzato dal “Comi -

Due momenti:
un convegno
ed un corteo storico

tato Organizzativo Capodanno Bi-
zantino – Ducato di Gaeta”, in col-
laborazione con l’Associazione
culturale “Gaeta e il Mare”e patro-
cinato dall’Arcidiocesi di Gaeta, il
Comune di Gaeta.

L’evento sarà organizzato in
due momenti susseguenti l’uno al-
l’altro destinati: il primo, il 3 set-
tembre, consiste in un convegno
aperto al pubblico gratuitamente
pressola salaconsiliare delComu-
ne di Gaeta, in cui esperti del pe-
riodo storico in questione, saran-
no chiamati ad illustrare la storia,
l’arte, la politica e l’economia del-
l’antico Ducato, che comprendeva
i comuni rivieraschi intorno a
Gaeta. Il secondo appuntamento
si terrà nella Gaeta medievale, l’8

settembre, dove un corteo storico
che si snoderà tra la Villa Comuna-
le Traniello e il Molo S.Maria per
concludersi con la rievocazione
dell’investitura dell’Ipata o Magi-
ster ed i Comites. Il corteo sarà
composto da oltre cento figuranti
in costume d’epoca, appartenenti
a diverse associazioni che rappre-
sentano i vari comuni dell’antico
Ducato, e che per la prima volta si
esibiscono insieme in una coreo-
grafia corale, tra cui cavalieri,
sbandieratori, rappresentanti
della nobiltà, del clero, delle arti,
deimestieri edelpopolo. Alcorteo
prenderanno parte anche alcuni
degli alunni dell’Istituto Com-
prensivo ‘Principe Amedeo’ di
Gaeta con i loro costumi. l F. I .
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«Controlli dopo il rogo»
Il caso I consiglieri comunali della Lega, Antonio Di Rocco e Nicola Riccardelli, chiedono
all ’amministrazione un monitoraggio delle zone del Redentore interessate dall’incendio

FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

Il vasto incendio che ha di-
strutto circa duecento ettari di
vegetazione sul monte Redento-
re, ha reso a rischio frane alcune
zone. Un’immagine desolante
per chi si sta recando in questi
giorni sugli Aurunci. Intere aree
tutte arse e senza alberi a tratte-
nere il terreno. Un fenomeno che
preoccupa soprattutto in vista
della prossima stagione autun-
nale. Per questo i consiglieri co-
munali della Lega, Antonio Di
Rocco e Nicola Riccardelli chie-
dono all’amministrazione comu-
nale un monitoraggio del tratto
della Via Redentore che collega
Maranola con la valle di Gegne, in
particolare in località “Giardinel-
lo”, dove appunto «il carboniz-
zarsi della superficie ha reso tutte
le areepercorse dal fuoco instabi-
li e fragili soprattutto nelle zone
più ripide, dove la vegetazione
aveva realizzato quella rete natu-
rale di contenimento dei massi e
delle rocce». Per i consiglieri in-
somma si è venuto a creare uno
stato di pericolo per la pubblica
incolumità, «poichè temiamo
che con le prime piogge soprat-
tutto se torrenziali, possono pro-
vocare distacchi di pietre che so-
no già precarie e invadere così la
sede stradale». In merito all’epi-
sodio avvenuto, invece, i consi-
glieri ritengono necessario apri-
re un tavolo di confronto ed una
riflessione sul problema della tu-
tela e della salvaguardia del terri-
torio. «In primis l’amministra-
zione comunale, il sindaco Villa e
l’interoconsiglio comunaledevo-
no farsi carico di queste temati-
che, nella consapevolezza che i
primi a preoccuparsi della prote-
zione diquesti ambientinaturali,
devono essere le amministrazio-
ni con provvedimenti seri, con
impegni di risorse volte a favorire
la prevenzione ed interventi di
pulizia e presidi di vigilanza che
sappiano scongiurare i propositi
di maleintenzionati». Servirebbe
poi un confronto costruttivo con
gli altri comuni facenti parte del
Parco Regionale dei Monti Au-
runci e non in ultimo con la Re-
gione Lazio, «per condividere
scelte di politiche ambientali che

rispondano ai territori in manie-
ra concreta e reale, non possiamo
continuare a pensare che la lotta
agli incendi debba passare solo
ed esclusivamente con la dispo-
nibilità dei mezzi aerei o di terra,
solo per spegnere il fuoco. Dob-
biamo creare le condizioni per-
chè il fuoco non parta e se accade,
dobbiamo essere muniti delle
strategie necessarie, per interve-
nire in tempi rapidi. Non è più
procrastinabile la discussione e
l’approvazione del Pianodi asset-
to del Parco degli Aurunci da par-
te della Regione Lazio, sono tra-
scorsi venti anni dall’istituzione e
questo territorio continua ad es-
sere mortificato, dove l’unica re-
gola e risposta è quella del No». l

In alto una zona
i n te re s s a ta
dall’incendio e a
destra il
c o n s i g l i e re
comunali della
Lega, Nicola
R i c c a rd e l l i

“Il federalismo in Europa e nel mondo”

VENTOTENE

“Il federalismo in Europa e nel
mondo. Dall’Unione monetaria
agli Stati Uniti d’Europa”, è il tito-
lo della 38° edizione del Semina-
rio di formazione federalista, in
programma sull’isola di Ventote-
ne, che si svolgerà dal 1 al 6 settem-
bre, organizzato in collaborazione
dall’Istituto di Studi Federalisti
Altiero Spinelli, con il patrocinio
della Camera dei deputati.

I temi più attuali: dalla crisi am-
bientale al protezionismo alla
questione mediterranea, saranno
al centro delle relazioni e dei di-
battiti nell’isola, in cui più di set-
tant’anni fa Altiero Spinelli ed Er-
nesto Rossi scrissero il Manifesto
di Ventotene. Nei sei giorni del Se-
minario infatti, si alterneranno

Prende il via la 38° edizione
del Seminario
di formazione federalista

L’isola di
Ve n to te n e

I danni

Il rischio frane
l A causa del vasto incendio
molte zone dei monti Aurunci
sono rimaste senza
vegetazione e quindi prive di
quella rete naturale di
contenimento dei massi e
delle rocce.
Si temono pertanto crolli di
sassi che potrebbero creare
pericoli e bloccare anche la
viabilit à.
Per questo ora si chiede una
verifica prima dell’arrivo della
stagione autunnale.

come relatori esponenti del Movi-
mento Federalista Europeo e
Mondiale, dell’Università e del
mondo politico ed istituzionale,
tra cui Sandro Gozi, Presidente
dei Federalisti Europei, Laura Ga-
ravini, Presidente Intergruppo fe-
deralista al Senato della Repub-

blica, Sylvie Goulard, Vice Gover-
natore della Banca di Francia, Ma-
rio Monti, Presidente dell’Univer -
sità Bocconi e Senatore a vita, Ro-
mano Prodi, ex Presidente della
Commissione europea, i parla-
mentari europei Brando Benifei,
Salvatore De Meo, Domènec De-

vesa, la giornalista RAI Eva Gio-
vannini che, proprio in occasione
del seminario, riceverà il Premio
giornalistico “Altiero Spinelli”, in-
signito della Medaglia del Presi-
dente della Repubblica. «In un
momento in cui per contrastare
nazionalismi epopulismi –ha sot-
tolineato il pardon di casa Federi-
co Brunelli, direttore dell’Istituto
Altiero Spinelli - appare sempre
più importante la formazione dei
giovani agli alti ideali della coope-
razione tramite il rafforzamento e
la democratizzazione delle istitu-
zioni sovranazionali. Questo se-
minario di Ventotene infatti, sarà
l’occasione per 150 giovani,prove-
nienti da tutto il continente e da
altre regioni del mondo , per ap-
profondire il pensiero federalista
e confrontarsi su proposte opera-
tive per il lancio di una forte inizia-
tiva politica per la Federazione eu-
ropea e per un mondo governato.
Obiettivi quanto mai necessari in
uno scenario in cui la debolezza
del quadro economico, il riscalda-
mento globale, l’instabilità dell’A-
frica e del Medio Oriente e le con-
seguenti migrazioni rendono evi-
denti l’inadeguatezza deglistati di
fronte alle sfide epocali che abbia-
mo di fronte». l F. I .

L’eve nto
si svolgerà
dal 1 al 6
s ettembre
Il patrocinio
della Camera
dei deputati

Formia l Ve ntote n e
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Quelli che rinascono in Cariterre
L’i n i z i at i va Progetto della Caritas diocesana per recuperare chi pensava di essere un «rifiuto»: qui si lavora
la terra e si costruisce speranza. Ecco cosa succede nella piccola azienda realizzata con i soldi dell’otto per mille

LUOGHI
GRAZIELLA DI MAMBRO

Ci sono storie che puoi racco-
gliere col cucchiaino per poi in-
serirle, per granellini, in un con-
tenitore che porta lontano, verso
la speranza. Ecco cos’è, probabil-
mente, «Cariterre», progetto fi-
nanziato con i soldi dell’otto per
mille donato dai contribuenti al-
la Chiesa cattolica e che è stato
ideato e oggi attuato dalla Cari-
tas Diocesana di Gaeta in coge-
stione con la cooperativa sociale
Viandanza di Fondi. L’idea è
prendersi cura di persone che
molti (e loro stesse) credevano
fossero ormai relitti umani, vite
sbattute, perdute, sbagliate, per-
sone che escono da percorsi
complicate di disagio, dipenden-
za, di sconfitte. E che provano, in
questo progetto, a risalire la chi-
na. Come?

Lo spiega don Alfredo Micalu-
si nel video che illustra e pro-
muove «Cariterre»: «Ci pren-
diamo cura di queste persone,
che vengono a chiederci aiuto
bussando alle porte delle nostre
chiese».

La salita
Alla sede Caritas di Formia si

arriva percorrendo una scalina-
ta ripida che si spinge fin nel
cuore del quartiere vecchio di
Castellone dove i bambini anco-
ra possono giocare a pallone nel-
le strade troppo piccole perché
possano transitare macchine. E
lì può iniziare la nuova stagione
degli «sconfitti» che vanno per
chiedere aiuto. Gli operatori di
Cariterre e della Caritas insegna-
no a coltivare ortaggi, a cucire a
mano vestiti, rammendare stof-
fe e pezzi di anima malridotta,
tutto insieme. Non è una comu-
nità di recupero, ma una filoso-
fia che parte dal «ritorno alla
terra», all’agricoltura fatta con
fatica. Ci sono cittadini cattolici
ma anche no, italiani e stranieri,
bisognosi di aiuto.

Chi c’è
«Aiutiamo queste persone a

riprendere in mano la loro vita,
insegnamo loro un mestiere che
potrà aiutarlo quando andranno
via di qui e poi li accompagnia-
mo a lasciare questa comunità
per camminare là fuori da soli»,
dice ancora don Alfredo Micalu-
si che è anche il parroco di San-
t’Erasmo nello stesso quartiere
in cui opera la Caritas. Ciò che
colpisce in questa storia sono gli
oggetti, utensili per lavorare con
le mani, dall’ago con filo alla zap-
pa per piantare ortaggi, alle ma-
tite per colorare, qualcosa di so-
lido per aggrapparsi alla vita in
un luogo dove sarebbe, in fondo,
possibile affidarsi solo alla pre-
ghiera e alla fede.

Cariterre ha preso il via que-
st’anno e opera con la collabora-
zione dei volontari della Caritas
Diocesana.l

Anche
la strada
per arrivare
e una
sc alinat a
ripida
in centro

Come è
cominciat a
l Par tire
dall’agri-
c o l t u ra
perché è più
semplice, ma
il risultato
non era
assicurato. E’
stata la
tenacia della
coop
Viandanza e
della stessa
Caritas a
c o nv i n c e re
tutti che
q u e st o
p ro g ett o
p ot eva
portare buoni
risultati. E
così è
arrivato il
fo n d o
dell’otto per
m i l l e.

«Noi che assumiamo i tedeschi»
Il racconto di un’impresa speciale

FORMIA

Per una volta sono gli italiani
a dare lavoro ai tedeschi. Succe-
de a Formia, dove un tour opera-
tor ha avviato l’attività di pro-
mozione e vendita del «prodot-
to Italia» prima in Italia e ades-
so anche attraverso una secon-
da società con sede nel distretto
industriale metalmeccanico di
Norimberga e in quella cellula
lavorano quattro persone che
vendono il turismo italiano ai

tedeschi con la stessa filosofia e
lo stesso brand, ma soprattutto
con l’idea che questa volta l’Ita-
lia può fare bella figura in Euro-
pa anche se con un piccolo con-
tributo.

«Lavoriamo solo in rete con il
portale Dlt Viaggi che opera da
Formia e con Dlt Viaggia Travel
in Germania, in totale qui abbia-
mo 50 dipendenti più i quattro
tedeschi assunti in base al con-
tratto del loro Paese, quest’anno
abbiamo fatto viaggiare 40mila
persone con una crescita del
40% rispetto all’anno preceden-
te e chiuderemo il bilancio a 16
milioni di euro. - dice il manager
di Dlt, Roberto Sorrenti, che ha
creato la società insieme ad un
ingegnere informatico, Enrico

Danilo Visciola - Penso che la
passione italiana insieme al
prodotto che possiamo vendere,
ossia una vacanza nel nostro
bellissimo Paese, siano ingre-
dienti fondamentali uniti al
rapporto con chi sceglie noi, an-
ziché un altro. In fondo la rete è
ricca di offerte quindi se ti vuoi
diversificare devi puntare sulla
serietà. Quello che conta è che
non ci dobbiamo più sentire
provinciali e emigranti ma ca-
paci di creare pure noi imprese
di livello europeo, pure in que-
sto settore, il turismo». No, la
partita Italia Germania non è
mai finita e, anzi, riserva sorpre-
se pure fuori dal campo di cal-
cio.l

La squadra del tour operator Dlt

Il tour operator che ha
aperto la seconda sede nel
distretto di Norimberga

Sopra l’ingresso di
Cariterre, accanto
don A l f re d o
Micalusi

Fo r m i a
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Pannone e Sparagna “Talenti 2019”
La cerimonia Il regista e il musicista, entrambi pontini, oggi riceveranno a Venezia
il premio Siae per il film “Scherza con i Fanti”, proiettato durante la mattinata

IL SUCCESSO
FIORENZA GNESSI

Il connubio creativo senza
soluzione di continuità tra mu-
sica e cinema, incarnato artisti-
camente da Ambrogio Sparagna
e Gianfranco Pannone, dopo
aver intrapreso un viaggio pro-
fondo ed intimo nelle credenze
religiose con “Lascia stare i san-
ti”, compie un’indagine cultura-
le ed identitaria del Belpaese at-
traverso il film “Scherza con i
Fanti”, che sarà proiettato que-
sta mattina alle 11.30 presso la
Sala Perla di Venezia. Saranno
presenti gli stessi Gianfranco
Pannone e Ambrogio Sparagna,
accompagnati dal montatore
Angelo Musciagna in sala. Agli
autori, presentati dal direttore
Giorgio Gosetti, verrà conse-
gnato il premio Siae “Talenti
2019”.

Con toccanti canti popolari e
quattro diari di guerra per am-
bire alla pace, in modo tragico-
mico ma puntuale ed attento,
leggendo tra le righe di una sto-
ria lunga più di cent’anni, dal-
l’Unità d’Italia ad oggi, il film
tenta di restituire le voci, il sen-
tire, il pensiero del popolo italia-
no nei confronti del mondo mi-
litare, andando oltre la narra-
zione dei meri fatti.

L’inchiostro di un soldato
lombardo, di una giovane don-
na borghese e di un sergente na-
poletano della Marina militare
si mescola con i canti e le musi-
che popolari scelti, e talvolta
composti, dal maestro Ambro-
gio Sparagna.

Il film acquista ancora più va-
lore grazie ai documenti dell’Ar-
chivio storico Luce, alla testimo-
nianza di un grande intellettua-
le, Ferruccio Parazzoli, che il de-
stino ha voluto abitasse su quel
Piazzale Loreto da lui “cantato”
nei suoi romanzi e, soprattutto,
alle note sussurrate e discreta-
mente intonate della commo-
vente ‘San Lorenzo’ di France-
sco De Gregori, intepretata sulle

immagini Luce.
Gianfranco Pannone, regista,

sceneggiatore e responsabile
del Laboratorio di Cinema do-
cumentario al Dams dell’Uni-
versità Roma Tre e professore al
CSC-Centro Sperimentale di Ci-
nematografia di Roma, tra il
1991 e il 1998 ha prodotto e di-
retto la Trilogia dell’America e
nel 2001 Latina - Littoria è stato
premiato come miglior film do-
cumentario al Torino Film Fe-
stival. Tra i suoi medio e lungo-
metraggi ricordiamo: Pomodori
(1999), Sirena operaia (2000),
Pietre, miracoli e petrolio
(2004), Io che amo solo te
(2005), Cronisti di strada
(2006), Scorie in libertà
(2011-2012). I suoi lavori gli sono

valsi la partecipazione a nume-
rosi festival italiani e interna-
zionali.

Ambrogio Sparagna, uno dei
più importanti fisarmonicisti
italiani, figlio d’arte, ha studiato
Etnomusicologia all’Università
di Roma con Diego Carpitella
con cui realizza numerose cam-
pagne di rilevamento audiovisi-
ve sulla musica popolare italia-
na. A partire dai primi anni Ot-
tanta intraprende una ricca atti-
vità concertistica sia in Italia
che all’estero pubblicando oltre
venti album. Dal 2004 al 2006 è
Maestro Concertatore del Festi-
val della Notte della Taranta e
nel 2007 fonda a Roma l’Orche-
stra Popolare Italiana dell’Audi-
torium Parco della Musica.l

Il film
a r r i c c h i to

da documenti
dell’A rc h i v i o

Luce
e da quattro

diari di guerra

Nella foto in alto
a sinistra il
fisarmonicista ed
e t n o mu s i c o l o g o
A m b ro g i o
S p a ra g n a
insieme al regista,
scenggiatore e
d o c e n te
G i a n f ra n c o
Pa n n o n e

Mimesis, ecco i vincitori del premio di poesia
Ieri nel castello di Itri
la serata conclusiva
della kermesse letteraria

L’APPUNTAMENTO

Si è svolta ieri presso la Cavea
del Castello Medievale di Itri la
serata conclusiva della XXII edi-
zione del Premio Nazionale Mi-
mesis di poesia.

La giuria presieduta dal pro-
fessore Nazario Pardini e com-
posta da Nicola Maggiarra,
Aniello, Apicella, Fabia Baldi,
Loriana Capecchi, Franco Di
Carlo, Grazia Dormiente, Anna-
lisa Rodeghiero, dopo un’attenta
analisi della regolarità delle vo-
tazioni, ha decretato i vincitori,
la cui graduatoria è pubblicata
dal segretario Giovanni Marto-
ne. Nella sezione delle poesie

inedite vincitrice è “Prodigio di
Seme” di Franco Fiorini, secon-
da classificata “Le caramelle” di
Shamira di Rodolfo Vettorello,
terza classificata “Canzone per
voce sola” di Valerio di Paolo.
Nella sezione delle poesie edite,
si è aggiudicata il primo posto
prima classificata la poesia “E
tu” seguissi di Antonio Colan-
drea, seconda classificata “Im-
mota ruggine” di Angela Ambro-
sini, terza classificata “Porto
franco” di Dante Pastorelli. Tut-
te le opere vincitrici, senza oneri
per i poeti, saranno raccolte nel-
l’antologia dal titolo “Dell’uma-
na insufficienza”, ispirato dalla
prefazione di Nazario Pardini,
pubblicata da Armando Cara-
manica Editore nella collana
“Mimesis” diretta da Patrizia
Stefanelli. La copertina riporta
“Il Ponte” dell’artista Cesare Ca-
nuti.l F.G .Il castello medievale di Itri

« Ne ss u n a
è Perfetta»:
Ma e n z a
diventa un set

CINEMA

Il tradimento protagonista
al castello di Maenza con Pelli-
ni, Galizia e Miseferi. Cosa si
nasconde dietro l’ossessione di
un marito per le donne? E cosa
sta nascondendo alla moglie
tanto da ricevere continui mes-
saggi sul proprio cellulare? Fi-
nite le riprese a Maenza, del
cortometraggio “Nessuna è
perfetta” diretto da Isabella
Weiss Di Valbranca con prota-
gonisti Elisabetta Pellini, Chri-
stian Galizia, Gigi Miseferi e la
partecipazione di Raffaela
Anastasio, Manuela Arcidiaco-
no, Raffaella Camarda, Ilenia
Incoglia, Francesco Caruso Li-
trico e Maria Teresa Amato che
ha intonato per le vie del paese
anche alcune strofe dell’e m o-
zionante canzone “Dicembre”
di Riccardo Brizi che riecheg-
gerà nei titoli di coda del corto-
metraggio. Il suggestivo Ca-
stello Baronale di Maenza e
tutto il paese a due passi da
Sperlonga e Ponza è la sugge-
stiva location scelta per girare
un corto che parla di vita di
coppia, di amore e tradimenti.
Direttore della fotografia il fa-
moso Gianni Mammolotti, cor-
teggiato dalle produzioni e che
ha seguito con il suo staff le ri-
prese illuminando gli interni e
valorizzando esterni di base
già set a cielo aperto. Ad ac-
compagnare la troupe Roberto
Ciccateri di Maenza che ha sve-
lato le location del posto più
suggestive. Scritto da Isabella
Weiss Di Valbranca da un’idea
di Manuela Arcidiacono il cor-
tometraggio racconta cosa può
accadere nel ménage familiare
di una coppia come tante, con
un finale che conquisterà lo
spettatore. Nella storia tutto
porterà lo spettatore a pensare
ad un tradimento del marito
per la propria donna. Ma la
realtà è ben diversa e la scopri-
remo con un doppio finale a
sorpresa che ribalterà il punto
di vista dello spettatore con-
quistandolo. Il 4 settembre il
cortometraggio verrà presen-
tato alle ore 14 al Lido di Vene-
zia nello spazio Italian Pavi-
lion ed è già inserito nella pro-
grammazione del Terra Di Sie-
na Film Festival che si terrà a
fine settembre.l

Oltre ai canti
popolari

anche
un brano

interpret ato
da

De Gregori

CULTURA & TEMPO LIBERO



41EDITORIALE
OGGI

S a b ato
31 agosto 2 01 9

CULTURA & TEMPO LIBERO

LA NOVITÀ
DANIELA NOVELLI

San Felice Circeo si conferma
terra di cinema. Attori, registi,
produttori, sono davvero in molti,
dagli annidal dopoguerraad oggi,
ad aver scelto la nota località turi-
stica come fonte della loro ispira-
zione artistica o come luogo di va-
canza e relax. Il nome diAnna Ma-
gnani spicca tra tutti, ma, sono
stati davvero in tanti a bagnarsi
nelle acque della riviera d'Ulisse,
Totò, Omar Sharif, Alberto Lupo,
Renato Rascel, Vittorio Gassman
e Massimo Troisi, che ha girato al-
l'ombra di Circe alcune scene del
suo film “Pensavo fosse amore...
invece era un calesse”, sono solo
alcuni dei nomi diun lungo elenco
impossibile da catalogare. A cui si
aggiungono tuttora numerosi ar-
tisti e che viene accresciuto anche
grazie al nuovo connubio siglato
tra il paese del litorale pontino e la
settima arte, grazie alla manife-
stazione “Mare di Circe Film Festi-
val”. Paolo Genovese, regista noto
al grande pubblico per la realizza-
zione di numerose commedie di
successo come “Immaturi”, “Per -
fetti sconosciuti” e “Tutta colpa di
Freud”, anche lui habituè del Cir-
ceo da lunga data è il direttore ar-
tistico della kermesse cinemato-
grafica dedicata alla commedia
italiana che ha aperto i battenti
nei giorni scorsi. Questa sera si
terrà l'ultimo appuntamento e ie-
ri, in una conferenza stampa ha di-
chiarato che: «Voglio stare tra la

gente e portare gli attori tra il pub-
blico. Tra gli obiettivi della mani-
festazione c’è quello di far tornare
la gente al cinema, trasmettere
agli spettatori, anche attraverso la
presenza dei protagonisti, quanto
lavoro c'è dietro ogni film». Paolo
Genoveseconosce moltobene il li-
torale pontino e lo apprezza da
sempre, lunedì batterà il ciak per
girare il suo prossimo film nella
splendida isola di Ponza ma sulla
trama e sul titolo, interrogato,
preferisce mantenere il riserbo.

Ad apprezzare il lavoro del regista
anche l'attore Alessandro Haber,
che in conferenza stampa ha sot-
tolineato quanta energia e sempli-
cità sia scaturita dalla manifesta-
zione, ribadendo: «Questa è l’ar -
ma vincente della kermesse, sem-
bra di stare a casa, noi attori ci sen-
tiamo a nostro agio, Paolo è un ot-
timo “direttore d'orchestra”, uni-
ca pecca, la manifestazione do-
vrebbe durare almeno 5 giorni...».
Haber, ricordando il forte legame
della compianta Anna Magnani

Gli obiettivi:
far tornare
la gente
al cinema
attravers o
la presenza
degli attori

«Così porto il cinema tra il pubblico»
L’e vento Il regista Paolo Genovese racconta la settima arte con “Mare di Circe Film Festival”

Questa sera
alle 21
le web series
di Marco
Cast aldi
e Matteo
e Nicoletta

con il Circeo, ha suggerito di dedi-
carle un premio. L'assist è stato ac-
colto da Paolo Genovese che ha de-
ciso di istituire nella prossima edi-
zione il premio “Anna Magnani”
da attribuire alla miglior attrice
protagonista della stagione cine-
matografica. In rappresentanza
del Comune di San Felice Circeo il
Capo di Gabinetto Mauro Bruno e
l’assessoreFelice Capponi,dapar-
te loro i ringraziamentiper il lavo-
ro svolto al regista, ai tanti artisti
intervenuti gratuitamente e al-
l’organizzazione capeggiata da
Fabrizio Conti di Snap Creative
Hub e grande soddisfazione
espressa per il successo di pubbli-
co che ha raccolto l’iniziativa. Per
il gran finale, della manifestazio-
ne, questa sera in Piazza Lanzuisi
alle ore 21, le web series di Marco
Castaldi e Matteo Nicoletta. Nella
seconda parte della serata, invece,
arriveranno Andrea Perroni , Lo-
redana Cannata , Giorgio Tirabas-
si e il produttore Bruno Frustaci .
Prima della proiezione de “Il gran-
de salto” , la consegna dell’ultima
statuetta, il “Premio Speciale alla
migliore Opera Prima”, da parte di
Paolo Genovese, la presentazione
dell'evento è affidata a Olivia Tas-
sara, giornalista di SkY Tg 24.
Inoltre, presso la Porta del Parco,
sarà possibile visitare la mostra
“Stelle silenti - Le dive del muto
italiano” realizzata in collabora-
zione con Le Giornate del Ciner-
ma Muto e per gentile concessione
dell' IstitutoLuce –Cinecittà. Tut-
ti gli appuntamentidella rassegna
sono gratuiti.l

p
1 Paolo Genovese mentre presenta la sua iniziativa (ieri a
San Felice Circeo)

2 L’attore Alessandro Haber

3Olivia Tassara, presentatrice della manifestazione
insieme a Fabrizio Conti della Snap Creative Hub

3

1

2

Il regista
Pa o l o
G e n ove s e
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Ponziano Benemerito, oggi i premi
Stasera a Ponza Si conclude questa sera l’ottava edizione dell’iniziativa ideata da Franco Schiano
e organizzata da Cala Felci. Debutta il riconoscimento letterario, per Enzo Striano alla memoria

IL PERSONAGGIO
LUISA GUARINO

Si svolgerà questa sera a Pon-
za la cerimonia per la consegna
del Premio Ponziano Benemeri-
to, giunto quest’anno alla VIII
edizione. L’appuntamento è alle
21 sul piazzale della chiesa della
Santissima Trinità, e riveste un
interesse particolare poiché per
la prima volta ospita il Premio
Ponziano Benemerito Letterario.
Esso sarà assegnato alla memoria
a Enzo Striano, scrittore nato a
Napoli, autore di un’opera di im-
portante valenza storica, “Il resto
di niente”, le cui vicende vedono
protagonista “la Napoli illumini-
sta e riformatrice in cui maturò il
progetto di Ponza e Ventotene,
un esperimento sociale di cui co-
nosciamo solo qualche aspetto”,
come sottolinea Franco Schiano,
ideatore nel 2008 di questo Pre-
mio, nato per dare visibilità e me-
rito a ponzesi e ventotenesi, nati-
vi e non, che hanno profonda-
mente amato le isole dell’arcipe-
lago ponziano e la loro gente.
Striano, scomparso nel 1987, ave-
va conosciuto Ponza trenta anni
prima ed era rimasto subito col-
pito dalla sua bellezza selvaggia:
di essa scriverà nel racconto
“Odisseo e Nausicaa” finora ine-
dito. Era arrivato nell'isola per
raggiungere la bella studentessa
ponzese di cui si era innamorato,
Mimma Martinelli, che sposerà
nel 1961. Ritirerà il premio la fi-
glia Apollonia, che porta il nome
della nonna materna. I tradizio-
nali Premi per il Ponziano Bene-
merito saranno consegnati al di-
plomatico Emilio Iodice, che ri-
siede negli Stati Uniti e per lavoro
ha girato il mondo intero, la cui
famiglia è di origine ponzese, le-
gatissimo a Ponza, dove trascorre

Minturno Musica Estate, al via la quindicesima edizione
Appuntamento
questa sera alle 21
in piazza Portanova

LA KERMESSE
GIANNI CIUFO

Tutto pronto per lo svolgi-
mento della quindicesima edi-
zione di Minturno Musica
Estate, che inizierà questa sera
alle 21 nella suggestiva piazza
Portanova. Un evento organiz-
zato in occasione dei festeggia-
menti patronali in onore di
Maria SS delle Grazie e patro-
cinato dal Comune di Mintur-
no, dalla XVII Comunità Mon-
tana Lazio, dalla Pro Loco di
Minturno, da Confcommercio
Minturno-Scauri e dal Consi-
glio Regionale del Lazio, soste-
nuto dall’AFI, da RTG Telegol-
fo e organizzato da Starpoint
Corporation con la direzione
artistica e conduzione di Pa-
squale Mammaro, il quale sarà
affiancato sul palcoscenico da

rizio Battista, che, con la sua al-
legria e vena comica, allieterà
il numeroso pubblico che af-
fluirà in piazza Portanova e di
Sarah Altobello, ex Isola dei
Famosi. Oltre a Spagna si esibi-
ranno Francesco Baccini, Lui-
sa Corna, Drupi, Piero Cassano
(ex Matia Bazar), Davide De
Marinis, il tenore Giuseppe
Gambi, alla loro prima appari-
zione a Minturno. Un gradito
ritorno invece per Donatella
Rettore, Silvia Salemi, Michele
Pecora, Daniele Ronda, Fran-
cesco Boccia, Bobby Solo, Los
Locos e i Milk and Coffee. L’o r-
chestra che accompagnerà tut-
ti i cantanti sarà diretta dal
maestro Mimmo Sessa. C’è at-
tesa nel capoluogo del sud pon-
tino per una manifestazione
che è ormai diventata un ap-
puntamento fisso di fine esta-
te, gradito ai cittadini e turisti,
i quali in una sola serata posso-
no ammirare una serie di arti-
sti che interpreteranno alcune
delle canzoni più famose del
loro repertorio.l

lunghi periodi quando è libero da
impegni; Gabriele Panizzi, già
presidente e assessore della Re-
gione Lazio, che con Ponza e Ven-
totene ha un legame molto forte e
durevole: amico fraterno a Ponza
di Ernesto Prudente, e a Ventote-
ne del suo sindaco per antonoma-
sia, Beniamino Verde. E allo stes-
so Beniamino nonché al suo vice
Nino Montano, scomparsi in un
incidente stradale il 15 luglio di
venti anni fa, sarà consegnato il
Premio Ponziano Benemerito al-
la memoria; ultimo ma non per
ultimo, il prestigioso riconosci-

Appunt amento
alle 21 nel piazzale

della chiesa
della Santissima

Trinit à

Giada Di Miceli di Radio Italia
Anni 60. Proprio questa emit-
tente trasmetterà in diretta la
kermesse musicale, che anche
quest’anno annovera numero-
si artisti della musica leggera,
tra cui Spagna che, proprio a
Minturno, riceverà il premio
alla carriera dall’Associazione
Fonografici Italiani. Una delle
novità è costituita dalla pre-
senza di Martina Fusco, prota-
gonista della trasmissione di
Mediaset “Ciao Darwin”, con-
dotta da Paolo Bonolis, di Mau-

In foto
Emilio Iodice
e in basso
l’isola di Ponza

Martina Fusco,
re g i n e tta
della serata
e in basso
una veduta
di Minturno

mento andràanche aLuigi Vitiel-
lo, marinaio e imprenditore. Il
Premio, organizzato dall’associa-
zione Cala Felci di Ponza presie-
duta da Massimo Casalino, segre-
taria Monia Sciarra, viene confe-
rito a persone che, con lo stesso
spirito dei primi coloni borbonici
delle isole ponziane, con il loro la-
voro svolto con dedizione e com-
petenza hanno contribuito a mi-
gliorarne la qualità della vita.
Nelle precedenti sette edizioni la
manifestazione ha premiato
esponenti dei settori più vari del-
l’universo isolano.l
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Musica ad Amatrice
L’e vento Oggi la seconda giornata della rassegna
“Il Jazz italiano per le terre del sisma”: il programma

La kermesse

L’EVENTO

Dopo il successo delle edi-
zioni precedenti, “Il Jazz italia-
no per le terre del sisma” torna
con un’edizione rinnovata in
prima linea nelle terre del cra-
tere delle quattro regioni coin-
volte - Abruzzo, Lazio, Marche
e Umbria - confermando l’im-
pegno e l’organizzazione della
Federazione Nazionale “Il Jazz
Italiano” - con il coordinamen-
to operativo della Associazio-
ne I-Jazz - insieme a Mibac,
Siae, NuovoImaie e ai molti
partner tecnici coinvolti. Dopo
il successo di ieri, anche per la
giornata odierna è previsto un
grande afflusso di spettatori.

Alle 12 ad Amatrice, al Vil-
laggio Lo Scoiattolo, si alterne-
ranno 3 formazioni: Alessan-
dro Basile Trio, Marisa Petra-

glia Quartet e Giovanni Pa-
lombo Camera Ensemble.

Ad anticipare la musica, alle
10, presso lo Stadio nuovo di
Amatrice, sarà disputata l’at-
tesa Partita del Cuore che ve-
drà impegnate in campo la Na-
zionale Italiana Jazzisti Onlus
e la Nazionale Terremotati.
Per la Nazionale Jazzisti scen-
deranno in campo tra gli altri
Paolo Fresu, Max De Tomassi,
voce storica di Rai Radio 1 non-
ché Amatriciano doc, Costan-
tino Ladisa, Max Paiella, Fa-
brizio Salvatore, Lucrezio De
Seta mentre la Nazionale ter-
remotati sarà capitanata da
Francesco Pastorella, Presi-
dente della Nazionale Terre-
motati e allenata dal mister
Sergio Pirozzi. Il ricavato della
partita andrà per la ricostru-
zione della casa della musica
di Amatrice.l

Segui tutti gli aggiornamenti in tempo
reale del cartellone sui nostri siti
ciociariaoggi.it e latinaoggi.eu i l c a r t e l l o n e @ e d i t o r i a l e o g g i . i nfoIL CARTELLONE

SA BATO

31
AG O STO

ANZIO
Estate De Andrè In Piazza Garibaldi,
nell'ambito del programma di AnzioE-
stateBlu, si conclude il progetto Estate
De Andrè, ottimamente curato dalla Ri-
nascimento Onlus, con il concerto “Al -
l'ombra dell'ultimo sole”. Sul palco la
Banda Musicale Città di Anzio esegui-
rà alcuni pezzi dell’indimenticabile Fa-
ber, in scena anche la Band Cover Di-
mensione PFM e il cantante Gianluca
Fa r u l l a
FO R M I A
Culturalia del nostro mare Appunta -
mento alle ore 21.00 presso il Circolo
Nautico Vela Viva di Formia: a conclu-
dere la stagione degli eventi di "Cultu-
ralia del Nostro Mare" e per salutare
tutti insieme l'estate che cosa c’è di più
curioso che scoprire come si può rac-
chiudere una "Emozione in un click"? Si
tratta del frutto di un laboratorio nato
nel 2017 nel corso del Festival delle
Emozioni, divenuto poi un vero e pro-
prio progetto fotografico portato avan-
ti dal fotografo pontino Enrico Durator-
re. La serata sarà presentata dalla gior-
nalista Francesca De Meo che accom-
pagnerà Enrico Duratorre in un percor-
so attraverso esperienze, aneddoti ed
immagini, mentre le note del sax di
Mauro Cherubino renderanno ancor
più suggestiva la serata che avrà come
magica scenografia il Golfo di Gaeta
L ATINA
Latina Estate Prosegue la rassegna
“Latina Estate” organizzata nel capo-
luogo dal Comune e in particolare dal-
l’assessorato alle politiche culturali. Il
programma di oggi. Ore 21.30 – con -
certo: Pino Iodice Jazz 5et, a cura di
ENG Music, presso l’Arena del Museo
C a m b e l l ott i
MINTURNO
Minturno Musica estate Alle ore
21,00 presso la Piazza Portanova si
terrà l’edizione 2019 di Minturno Musi-
ca Estate, evento realizzato in occasio-
ne dei Festeggiamenti Patronali in ono-
re di Maria SS delle Grazie. La kermes-
se è patrocinata dal Comune, dalla XVII
Comunità Montana Lazio, dalla Prolo-
co di Minturno, da Confcommercio
Minturno-Scauri e dal Consiglio Re-
gionale del Lazio, sostenuta dall’AFI,
da RTG Telegolfo e organizzata da
Starpoint Corporation. La direzione ar-
tistica è affidata a Pasquale Mammaro,
anche conduttore sul palcoscenico
con Giada Di Miceli di Radio Italia Anni
60. Tantissimi gli ospiti attesi, da Fran-
cesco Boccia ad Anonimo Italiano, i
Milk and Coffee, da Martina Fusco al
tenore pop Giuseppe Gambi. Premio
Afi alla carriera per Ivana Spagna. Con-
fermata alla vigilia dell’evento dal diret-
tore artistico Pasquale Mammaro, la
presenza anche del comico romano,
Maurizio Battista, voluta proprio dal
produttore di origine minturnese dopo
che negli anni precedenti era sfumata
per gli impegni dell’artista capitolino.
Maurizio Battista è considerato tra i più
noti comici di cabaret; molto spesso la
sua satira prende di mira i comporta-
menti delle donne negli aspetti della
quotidianità, portandoli all'eccesso. In
molti suoi sketch ironizza su bizzarri ar-
ticoli di giornale o annunci, tutti real-
mente pubblicati
ROMA
IF/ Invasioni dal futuro Doppio ap-
puntamento al Teatro India per un wee-
kend all’insegna della fantascienza:
Stasera alle ore 21 in scena la caccia ai
replicanti di Blade Runner di Ph. K.
Dick, con Marco Foschi insieme a Si-
mone Càstano, Tania Garribba, Fortu-
nato Leccese, Alice Palazzi, la direzio-
ne musicale e percussioni di Gianluca
Ruggeri e il violoncello di Elisa Pennìca,
diretti da Lisa Ferlazzo Natoli
SA BAU D I A
International World Beer Ultimo gior-
no in piazza per il Festival internaziona-
le dedicato alla Birra nell’ambito della
Festa di fine Estate organizzata dal Co-
mune

Festa di Fine Estate Tradizionale Fe-
sta di fine estate a Sabaudia. Alle ore
21:30 in piazza del Comune, il live show
multimediale “BeatlerStory ” attraver -
so un magico viaggio musicale riper-
correrà l'intera storia dei Beatles dal
'62 al '70. Un concerto con oltre 40 dei
loro più grandi successi. Partendo dal-
le strade di Liverpool, attraversando gli
anni della Beatlemania fino ai grandi
capolavori in studio, 2 ore intense di
capolavori. Un concerto elettrizzante
che, attraverso la favola musicale più
bella ed emozionante di sempre, ripor-
terà il pubblico indietro negli anni '60,
quando una band rivoluzionò il mondo
con le sue canzoni. La serata come da
tradizione si chiuderà con lo spettaco-
lo dei fuochi piromusicali che intorno
alla mezzanotte incanterà la piazza
con i meravigliosi colori e la musica a
corollario dell’evento per salutare la
bella stagione
SAN FELICE
Mare di Circe Film Festival Terza e
ultima giornata di Festival. Alle ore
21.30, in Piazza Lanzuisi, le web series
di Marco Castaldi e Matteo Nicoletta.
Nella seconda parte della serata, inve-
ce, arrivano Andrea Perroni, Giorgio
Tirabassi e il produttore Bruno Fru-
stacci. Prima della proiezione de “Il
grande salto”, la consegna dell'ultima
statuetta, il “Premio Speciale alla mi-
gliore Opera Prima” da parte del diret-
tore artistico della manifestazione,
Paolo Genovese. per l’omaggio a Ilaria
Occhini, dalle ore 16.30 nella sala del
Cinema intitolato ad Anna Magnani, la
proiezione del film “I complessi”

D O M E N I CA

1
SET TEMBRE

C I ST E R N A
Apertura Fap Al via il secondo anno
accademico di Fap, la scuola di Forma-
zione Artistica Professionale che forni-
sce ai ragazzi del territorio gli strumenti
per specializzarsi in campo artistico.
L’appuntamento con l’eccentrica festa
di apertura è alle ore 17.30, a Cisterna in
via Ugo Foscolo 12 (traversa di Corso
della Repubblica). La giornata, oltre al-
la presentazione della scuola e all’illu -
strazione dei vari corsi che si terranno
durante l’anno accademico 2019 –
2020, sarà una vera e propria festa per
tutti, aspiranti allievi ed insegnanti
L ATINA
Mercatino della Memoria Resta uno
degli appuntamenti più amati a Latina,
ormai entrato nella tardizione del ca-
poluogo. Torna oggi, come accade
ogni prima domenica del mese, il Mer-
catino della Memoria in Piazza del Po-
polo con la sua passeggiata immanca-
bile tra curiosità, oggetti, libri usati, anti-
quariato, cd, dichi, vinili, oggettistica
PRIVERNO
Panzanella sull’Amas eno I comuni di
Priverno e Roccasecca dei Volsci, con
la collaborazione dell XIII Comunità
Montana Lepini-Ausoni, organizzano
una giornata interamente dedicata al
fiume Amaseno, nell'ambito del Con-
tratto di Fiume, tra escursioni, degusta-
zioni di prodotti tipici, mostre, musica e
storie da raccontare. Si inizia alle ore
9.15 con escursioni in canoa sul tratto di
fiume tra la Diga Nova e le Mole Sante.
Alle 11:00 inaugurazione mostre e inizio
degustazioni, all3 ore 13:00 pranzo
presso gli stand o pic nic nella radura e
alle 16.30 "Panzanella sull'Amaseno" .
Dalle ore 18.30 spazio alla musica. Da
segnalare anche, a partire dalle ore
9:30 "Racconti in cammino", escursio-
ne guidata dal "Gruppo dei Dodici" con
raduno presso il parco archeologico
Privernum (Località Mezzagosto). Visi-
ta guidata all'area archeologica e pas-
seggiata verso la radura Mole Sante.
Dalle 10:00 trekking a cavallo lungo il
fiume. Attività gratuite, prenotazioni ai
seguenti numeri: escursioni in canoa:
3806414673 - 3270020074 - Escur-
sione guidata: 3498087237 - Escur-
sione a cavallo: 3924565632 - Ulteriori
info: Pro Loco Priverno 07731767211
ROMA
IF/ Invasioni dal futuro Il weekend del
Teatro India chiude con l’e s p l o s i va
“Guida Galattica per autostoppisti” di
D. Adams: una serata multiforme che
vedrà presentatori sopra le righe e ho-
stess sgangherate condurre gli spet-
tatori ad assistere a uno strampalato
cabaret spaziale stile Motown che si
trasformerà in una grande Festa finale
per i sei anni di IF* dalle ore 23, con Dj
s et

MERCOLEDÌ

4
SET TEMBRE

ROMA
Beach Finals e Street Food Le Rome
Beach Finals arrivano al Foro Italico di
Roma dal 4 all’8 settembre. e migliori
coppie del Beach Volley maschile e
femminile scenderanno in campo per
l’atto conclusivo del World Tour e attor-
no ai campi da gioco ci saranno i miglio-
ri Street Chef della squadra Ttsfood. In
campo 10 Street Chef che a bordo del-
le loro cucine su ruote prepareranno il
meglio del cibo on the road. Un percor-
so gastronomico da leccarsi i baffi tra i
migliori atleti di Beach Volley. Gli Street
Chef prepareranno in diretta piatti
gourmet con ricette della tradizione

SA BATO

28
SET TEMBRE

APRILIA
Festa di San Michele Una data da se-
gnare in agenda: in piazza Roma, a par-
tire dalle ore 21, si terrà il concerto di
Loredana Bertè, guest star per que-
st ’anno della festa di San Michele Ar-
cangelo, Santo patrono della città di
Aprilia. Loredana interpreterà vecchi e
nuovo successi, con quella grinta mai
spenta che le ha fatto nuovamente
riempire i Teatri, un entusiasmo conta-
gioso e una personalità unica che la
confermano Signora del Rock italiano

A n d re a
Pe rro n i

M a u ri z i o
B a tt i s t a

Marisa Petraglia
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