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Roma-Latina al Ministero
La novità A breve un incontro tra l’amministrazione regionale del Lazio
e la titolare delle Infrastrutture Paola De Micheli per sbloccare l’opera pubblica
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Sabaudia L’uomo aveva cercato di evitare il carcere collaborando ma per gli inquirenti non voleva fare solo un atto dimostrativo

Arrestato l’incendiario del Parco
In manette il 67enne Giovanni Scavazza che il 24 giugno tentò di incendiare la sede dell’Ente nazionale del Circeo
La svolta tre mesi dopo l’intimidazione. Alla fine, per il 67enne Giovanni Scavazza, si sono
aperte le porte del carcere di Latina. Per l’uomo, nonostante
avesse tentato di evitare l’arresto collaborando con gli inquirenti, è stato ritenuto fondato il
rischio di una fuga all’estero forse in Portogallo o in Svizzera,
stando a quanto emerso dalle indagini - e per questo si è provveduto a far scattare le manette. I
fatti risalgono al 24 giugno scorso, quando l’indagato aveva
messo in atto l’attentato incendiario alla sede di Sabaudia dell’Ente Parco Nazionale del Circeo. Dovrà rispondere dei reati
di tentato incendio, minaccia aggravata a pubblico ufficiale e detenzione abusiva di munizioni.
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Aprilia Incidente a Campoverde, soccorso in elicottero un 38enne di Nettuno
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La moto su cui viaggiava il centauro e i soccorsi giunti sulla via Pontina all’altezza dello svincolo per Campoverde

Minturno La tragedia ieri pomeriggio in contrada Irto. Sul corpo e sui vestiti sono state rinvenute bruciature

Pensionato accende un fuoco e muore
Un anziano di 89 anni è stato trovato privo di vita nel suo terreno interessato poco prima da un incendio
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«Siamo soddisfatti ma
restiamo vigili
Dalle parole si passi ai
fatti in tempi brevi
Non c’è molto tempo»

La novità Nei prossimi giorni l’incontro sul destino dell’opera

Roma-Latina, vertice
Regione-Ministero
INFRASTRUTTURE
TONJ ORTOLEVA

Ci sarà a breve un incontro
tra l’amministrazione regionale
del Lazio e il nuovo ministro delle Infrastrutture Paola De Micheli per affrontare il nodo dell’autostrada Roma-Latina. E’ l’elemento più importante emerso
ieri durante la seduta del Consiglio regionale. Sul tema aveva
presentato una interrogazione il
capogruppo di Forza Italia Giuseppe Simeone che commenta:
«Ora o mai più. Prendo atto della novità rappresentata da un
imminente incontro, che io auspico avvenga nel brevissimo
tempo, fra la Regione Lazio ed il
ministro delle Infrastrutture sul
futuro della Roma-Latina. Siamo dunque arrivati alla fase cruciale, quella delle decisioni definitive. Mi auguro che l’iter per la
realizzazione del Corridoio intermodale Roma-Latina e della
bretella Cisterna-Valmontone si
concluda il prima possibile».
Una speranza, quella di Simeone, comune a migliaia di pendolari che ogni giorno affrontano
la Pontina. Un tema, quello dell’autostrada, che accomuna sindacati e associazioni imprenditoriali, tutti schierati affinché si
arrivi nel più breve tempo possibile alla realizzazione dell’opera.

Il ministro delle
Infrastrutture
Paola De Micheli,
esponente del
Par tito
democratico

mentale per la realizzazione dell'opera: alla scadenza infatti,
non solo sorgerebbero ulteriori
ostacoli, ma verrebbe meno definitivamente la possibilità dell’occupazione d’urgenza. Per
questo non possiamo più perdere tempo. Fortunatamente, da
qualche settimana si sono venute a ricreare delle condizioni favorevoli ad un esito positivo della vicenda. Perché non abbiamo
più Danilo Toninelli al Ministero delle Infrastrutture, esponente di un M5S sempre scettico sulle grandi opere pubbliche e che
in piena estate aveva escluso la
Roma-Latina dai finanziamenti
del Cipe.

Il presidente Zingaretti al contrario, da sempre favorevole all’infrastruttura, riveste in questo
momento storico il doppio ruolo
di governatore della Regione Lazio ma anche di azionista importante del governo della nazione.
E’ nelle condizioni migliori per
poter concertare con il ministro
De Micheli le modalità di realizzazione dell’opera. E’ il caso di
dire ora o mai più. I cittadini e le
imprese della provincia di Latina vogliono sapere se possono
lavorare ed investire nella regione, oppure se devono migrare altrove, magari anche all’estero,
perché non c'è più futuro per loro». l

Il punto Il capogruppo comunale di Forza Italia ricorda come i fondi del Cipe sono vincolati all’autostrada

ne divenuta a tutti gli effetti parte integrante del nuovo Governo, non ci sono più alibi - rileva il
consigliere comunale di Forza
Italia Giorgio Ialongo - Con l’inizio delle piena attività delle
aziende e la riapertura delle
scuole, la via Pontina offre in pieno il quadro di tutte le criticità
che la rendono impraticabile.
Fermo restando la necessità di
non fermare la manutenzione
che oggi vede ampi tratti decisamente migliorati, occorre aprire
i cantieri prima che una nuova
ondata di instabilità politica vanifichi anni e anni di dibattito, di
ricorsi, verifiche, di speranze. E
soprattutto prima che l'opera,
stante l'incertezza, non venga
derubricata. I fondi del Cipe sono vincolati alla nuova autostrada - ricorda Ialongo - Se non si farà, saranno altri a beneficiarne».

In question
time alla
Pisana è
arrivato
l’annuncio del
vertice col
Governo

Ma il capogruppo regionale di
Forza Italia ammonisce rispetto
ai rischia connessi al perdere altro tempo. «Ho avuto modo di riconoscere linearità di pensiero
del presidente Zingaretti che ha
sempre detto che la Roma-Latina rientra fra le opere infrastrutturali prioritarie di questa regione - aggiunge Simeone - Da tempo però ho lanciato l’allarme sul
rischio che questa operazione finisca in un binario morto. L’iter
procedurale resta incerto, a partire dalla gara sospesa e ancora
sub-judice. Ma soprattutto fra 13
mesi scadrà il vincolo preordinato di esproprio. La reiterazione
del vincolo è strumento fonda-

Simeone: tra
13 mesi
scadono i
termini per gli
espropri
Pertanto
ora o mai più

Ialongo: bisogna fare presto, Pontina inadeguata
IL DIBATTITO
Sul tema dell’autostrada Roma Latina interviene anche il
consigliere comunale di Latina
Giorgio Ialongo, che è capogruppo di Forza Italia: «Mi associo alle considerazioni di Ance Latina
in merito alla necessità di aprire
al più presto i cantieri per l’autostrada Roma-Latina. In questa
fase, dove per fortuna sono poche e isolate le voci ancora contrarie all’opera, ci sono tutte le
condizioni per decidere cosa fare.
Con la presidenza della Regio-
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Il capogruppo di
Forza Italia
Giorgio Ialongo si
associa all’appello
del presidente di
Ance Latina,
Palluzzi

l
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Claudio Fazzone
Senatore Forza Italia

Il temuto esodo
di iscritti e dirigenti
verso il nuovo
movimento di Toti non
si è verificato

Il fatto Oggi al Victoria Palace si incontreranno gli amministratori locali e i dirigenti azzurri. Non ci sarà Fazzone

Forza Italia, vertice sul futuro

Un incontro necessario per fare il punto della situazione e capire quali saranno le scelte da fare nei prossimi mesi
Per Forza Italia è
necessario fare il
punto della
situazione sulla
crisi che sta
attraversando il
par tiro.

POLITICA
TONJ ORTOLEVA

Gli amministratori locali di
Forza Italia o buona parte di essi, si sono dati appuntamento
oggi pomeriggio al Victoria Palace di Latina. Un incontro che,
a quanto pare, non è stato convocato dal senatore Claudio
Fazzone, coordinatore regionale azzurro, che alcuni giorni fa
ha praticamente annunciato
l’addio al partito se non ci saranno novità rispetto alle richieste di congresso e cambio
nella gestione politica. Ma se
l’assenza del coordinatore regionale potrà fare rumore, la
presenza di tanti personaggi di
spicco farà sicuramente più notizia. E’ prevista infatti la presenza del consigliere regionale
Giuseppe Simeone, del coordinatore provinciale Alessandro
Calvi e del sindaco di Fondi e
deputato europeo in pectore
Salvatore De Meo.
L’incontro è stato convocato
via chat da parte dei vari amministratori e dirigenti locali, che
vogliono guardarsi negli occhi
per capire quale futuro abbia
Forza Italia. Uno dei consiglieri
comunali azzurri, Giuseppe Fonisto, dice: «sarò presente alla
riunione al Victoria: Forza Italia è e rimane il mio partito, se
qualcuno è pronto a cantarne il
de profundis non lo faccia a nome dei tanti che ancora vi si riconoscono». Insomma, il momento di ammainare la bandiera azzurra non sembra arrivato.
Il problema per tutti è quello
di uscire dall’incertezza in cui è
finito il partito sia a livello nazionale ma soprattutto a livello
locale. Le recenti dichiarazioni
di Claudio Fazzone non sono
servite a chiarire le perplessità

Molto temuto
il pressing
sugli eletti da
parte degli
altri partiti di
destra come
Lega e FdI
e anche il convegno tradizionale di Antonio Tajani è apparso
come un ballo sul Titanic a molti di quelli che hanno partecipato (la gran parte, invece, ha disertato). Se Forza Italia a livello
nazionale è considerato ormai
alla stregua di un cespuglio del
5%, nella provincia pontina il
partito è forte e radicato, ha diversi sindaci, è in maggioranza
in comuni importanti e possiede una classe dirigente giovane
e vogliosa di crescere. Classe dirigente che, appunto, viene corteggiata da settimane da Fratelli d’Italia e Lega, con l’obiettivo
di sottrarre pezzi importanti di
consenso territoriale agli azzurri. Non dimentichiamo che
l’anno prossimo si vota a Fondi,
feudo azzurro per antonomasia. l

M5S Lazio in assemblea regionale il 28 settembre:
«Restiamo attivi e teniamo accesi confronto e idee»
L’appuntamento romano
sarà il momento chiave
per gli attivisti pontini

L’APPUNTAMENTO
«Il prossimo sabato 28 settembre, presso l’Hotel Sheraton
Parco de’ Medici a Roma, ci sarà
l’occasione di confrontarci, raccogliere le idee, misurarci sui
suggerimenti per i gruppi locali
del MoVimento, rispetto alle
specifiche competenze e tematiche delle attività condotte dai
Giovedì
26 settembre 2019

Il capogruppo M5S Roberta Lombardi

portavoce regionali in Consiglio
e nelle commissioni». Lo afferma in una nota il gruppo regionale del Movimento 5 Stelle, guidato da Roberta Lombardi.
«L’assemblea, dalle 9 alle 18,
prevede una prima parte della
giornata dedicata ad una seduta
plenaria: ovvero una relazione
sull’attività legislativa dei portavoce regionali, in cui la capogruppo pro-tempore Roberta
Lombardi presenterà una sintesi dell’attività svolta nel primo
anno al Consiglio regionale del
Lazio, per la XI legislatura: difficoltà, problemi, risultati, con-

quiste e rapporti con gli altri
gruppi consiliari. Nell’ambito
della plenaria tutti i portavoce
daranno un loro contributo a
questa relazione e poi ci sarà
spazio per ascoltare i gruppi locali: le loro riflessioni, consigli,
segnalazioni dal territorio. Nella
seconda parte della giornata, dopo aver dedicato spazio al confronto con i gruppi locali, ci saranno i tavoli di discussione sui
vari temi competenti le commissioni regionali, al termine dei
quali il coordinatore di ogni tavolo illustrerà una breve relazione sui lavori svolti». l

PROVINCIA

Incarico
a Moscardelli
Lega: giudichino
i cittadini
LA POLEMICA
Come era inevitabile
l’incarico
professionale
conferito dal presidente
della Provincia di Latina
Carlo Medici al segretario
provinciale del Pd Claudio
Moscardelli ha innescato la
polemica politica. Così il
coordinatore provinciale
della Lega Silviano Di Pinto
commenta il fatto: «Personalmente non critico la
scelta del presidente Carlo
Medici di affidare al segretario provinciale del Partito democratico Moscardelli un incarico legale a difesa
dell'ente provincia. Ci penserà la cittadinanza della
provincia pontina a giudicare le azioni di Medici e
Moscardelli.
Una cosa però sia chiara afferma il coordinatore
provinciale della Lega Silviano Di Pinto - la Lega a
questi compromessi non
scenderà mai. Nel nostro
partito non ci sarà mai una
commistione tra lavoro
professionale e attività politica. Di questi i cittadini
possono stare certi». l
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Latina

Infrastrutture, cultura, sostegno
all’economia, ecco cosa viene finanziato

Lezioni per imparare
a scrivere progetti Ue
L’iniziativa Un corso per gli amministratori dei Comuni
Finora troppi fondi sono rimasti inutilizzati, si cambia rotta
L’ALTRA ECONOMIA
Una percentuale ancora
troppo alta di fondi comunitari
va perduta oppure i fondi assegnati vengono revocati dopo la
presentazione dei progetti, a
causa di lacune piuttosto vistose nelle iniziative degli enti locali beneficiari. Per questo da
domani a domenica a Ventotene l’Anci Lazio terrà un seminario full immersion per spiegare
come progettare al meglio per
ottenere i fondi dell’Unione Europea.
E’ il training camp 2019 dal titolo «Gli Enti Locali d’Europa»,
promosso dall’ANCI (Associazione dei Comuni) del Lazio
«con l’intento di favorire la diffusione di una buona politica e
sostenere la crescita culturale e
professionale degli amministratori degli enti locali, nel
contesto di una visione europea».
Il progetto, nato in collaborazione con la Regione Lazio e rivolto a quaranta amministratori di Comuni laziali selezionati
mediante avviso pubblico, punta a sviluppare nuove competenze sul versante della programmazione locale con l’obiettivo di agevolare l’accesso ai
fondi europei, nazionali e regionali.
«Un’opportunità unica - sottolinea la nota dell’Anci - di formazione e confronto, che rafforza la rete degli amministratori
laziali a beneficio dei cittadini.
La prospettiva è quella di favorire la cultura dell’impegno civico
e la condivisione delle buone
prassi, supportando le azioni divulgative e di sensibilizzazione
presso le rispettive comunità.
Come sede dell’evento è stato
scelto un contesto dall’alto valore simbolico, il luogo in cui Altiero Spinelli ed Enrico Rossi
scrissero il Manifesto per
un’Europa libera e unita, al fine
di sottolineare l’importanza
centrale del dialogo e della collaborazione con le Istituzioni
europee. Il Manifesto ha così
gettato le basi per la costruzione
dell’attuale Unione Europea e
rappresenta un baluardo per la

Nicola Marini, presidente Anci Lazio
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Amministratori
locali a Ventotene
per imparare a
scrivere i progetti
per accedere ai
fondi comunitari

Due giorni
a Ventotene
voluti
dalla
associazione
dei Comuni
del Lazio

democrazia e per il futuro processo di integrazione politica e
culturale».
L’accesso ai fondi comunitari
è fondamentale per realizzare
infrastrutture e per sostenere
progetti economici che altrimenti gli enti locali non sareb-

bero in grado di finanziare ma,
finora, molto spesso questo tipo
di sostegno finanziario è mancato e infatti l’Italia ha, in alcuni
comprensori, un vero e proprio
record negativo nell’utilizzo dei
fondi disponibili su diversi
obiettivi comunitari. l

SINDACALE

Troppi incidenti
sul lavoro,
oggi l’evento
«Vite spezzate»
LUOGHI
Oggi presso il teatro Ambra
Jovinelli di Roma, si terrà una
importante manifestazione organizzata dalla Uiltec Nazionale, la categoria dei chimici della
Uil. E’ l’evento conclusivo del
«Giro le vite spezzate». Una
manifestazione itinerante che
ha visto un percorso di mille
chilometri in bicicletta, attraversando tutta l’Italia. Mille
chilometri come cifra simbolica
per tenere alta l’attenzione sugli oltre mille morti all’anno che
si verificano nel nostro paese a
causa di incidenti sul lavoro.
Una strage silenziosa che continua e sulla quale non si fa abbastanza.
La Uiltec e la UIL di Latina,
che hanno organizzato la tappa
di Aprilia del 2 maggio scorso,
saranno presenti alla manifestazione di Roma, per sostenere
l’iniziativa e sensibilizzare sia
l’opinione pubblica sia le Istituzioni su una materia troppo
spesso sottovalutata. «Occorre
– commenta Luigi Garullo Segretario Generale Uil Latina facilitare al più presto l’interlocuzione fra tutti i soggetti della
prevenzione in materia di salute e sicurezza del lavoro, con un
maggior coinvolgimento degli
organismi paritetici definendo
una cabina di regia o comunque
un monitoraggio serio ed efficace, che veda, coerentemente con
l’approccio Europeo, il coinvolgimento di organizzazioni sindacali, parti datoriali e istituzionali». Sul fronte della sicurezza sui luoghi di lavoro i dati
sono ulteriormente peggiorati
nelle ultime settimane. l
Giovedì
26 settembre 2019

Sabaudia Circeo

Raffaele Trano

l

Il deputato: «La legalità
vince sempre»

L’operazione L’uomo aveva cercato di evitare il carcere collaborando ma per gli inquirenti non voleva fare solo un atto dimostrativo

Arrestato per l’attentato al Parco

In manette il 67enne Giovanni Scavazza che il 24 giugno scorso tentò di incendiare la sede dell’Ente nazionale del Circeo
SABAUDIA-SAN FELICE CIRCEO
ALESSANDRO MARANGON

Alla fine, per lui, si sono aperte
le porte della casa circondariale di
via Aspromonte a Latina. Nonostante avesse tentato di evitare
l’arresto collaborando con gli inquirenti, infatti, era troppo fondato il rischio di una sua fuga all’estero - forse in Portogallo o in
Svizzera, stando a quanto emerso
dalle indagini, perché temeva venisse analizzato un campione di
dna - e per questo si è provveduto
a far scattare le manette ai polsi
del 67enne Giovanni Scavazza che
il 24 giugno scorso aveva messo in
atto l’attentato incendiario alla
sede di Sabaudia dell’Ente Parco
Nazionale del Circeo. Il provvedimento restrittivo, eseguito dai carabinieri del Comando provinciale di Latina, è stato firmato dal
giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina Giorgia
Castriota su richiesta del Procuratore aggiunto della Procura della Repubblica presso il Tribunale
di Latina Carlo Lasperanza e dei
pubblici ministeri Valentina
Giammaria e Antonio Sgarella.
L’uomo dovrà rispondere dei reati di tentato incendio, minaccia
aggravata a pubblico ufficiale e
detenzione abusiva di munizioni.
Tutti i dettagli dell’operazione
sono stati spiegati ieri nella conferenza stampa della Caserma Cimmarrusti del capoluogo alla presenza del Comandante provinciale dell’Arma Gabriele Vitagliano.
Le indagini, condotte dal Nucleo
investigativo in collaborazione
con la Compagnia di Latina, hanno consentito di accertare che il
67enne, in concorso con un parente, nella nottata tra il 23 e il 24
giugno, si era introdotto nell’area
dell’Ente Parco dove aveva sparso
tre taniche di gasolio per poi tentare di far sviluppare un incendio.
Accortosi che le fiamme non si
erano propagate era poi tornato
sul posto per tentare nuovamente
di appiccarle. L’uomo aveva anche abbandonato su un muro antistante la sede dell’Ente una lettera minatoria indirizzata al Luogotenente Alessandro Rossi, Comandante della stazione dei carabinieri forsetali del Parco: il 67enne era motivato da un forte risentimento nei confronti del sottufficiale per l’attività ispettiva
condotta dai militari nei confronti del noleggio di ombrelloni gestito sul lungomare di Sabaudia
dal figlio di Giovanni Scavazza.
Per questo l’uomo era intenzionato a compiere un gesto eclatante
distruggendo gli archivi dell’Ente
dove è custodita la documentazione storica delle autorizzazioni
concesse alla attività commerciale del litorale delle dune, verosimilmente anche al fine di ostacolare ulteriori controlli e agevolare

Forte il risentimento
per l’attività ispettiva
dei Forsetali nei
confronti del noleggio
di ombrelloni del figlio
Giovedì
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Il Comandante
provinciale
dell’Arma dei
carabinieri
Gabriele
Vitagliano,
la conferenza
stampa di ieri
e i rilevamenti
alla sede
dell’Ente Parco

un eventuale futuro contenzioso.
«Vorrei sottolineare alcuni aspetti della vicenda - ha detto ieri ai
giornalisti il Comndante Vitagliano -, come la sproporzione di un
gesto fatto per un banale interesse economico personale e un moto di orgoglio dell’Arma dei carabinieri che non si fa intimidire. In
questo senso aggiungo che ci fa
onore il fatto che si cerchi di intimidirci perché è la dimostrazione

che facciamo bene il nostro lavoro».
Nella conferenza stampa è stato anche rimarcato che i carabinieri forestali «non hanno usato
due pesi e due misure», mentre il
67enne voleva far credere che verso la sua famiglia ci fosse un particolare accanimento delle forze
dell’ordine che, al contrario, avevano più volte segnalato come anche altri noleggi di attrezzature

Fondato
il rischio di
una sua fuga
all’estero
Da qui
la misura
restrittiva

sul lungomare non fossero perfettamente in regola. «Abbiamo
svolto diversi controlli in altri stabilimenti e noleggi - ha detto il
maggiore Katia Ferri, Comandante della stazione carabinieri del
Parco - e dopo i fatti del 24 giugno
abbiamo istituito una task-force
con controlli a tappeto su tutto il
litorale riscontrando irregolarità
e ripristinando la legalità».
Per gli inquirenti il 67enne non
voleva solo intimidire, come da
lui stesso dichiarato, ma dare
realmente fuoco a caccia di un gesto eclatante. Il figlio resta indagato ma contro di lui non è stata
presa alcuna misura perché
avrebbe saputo delle intenzioni
del padre ma senza prendere parte in alcun modo all’attentato incendiario. l

La nota Il direttore dell’Ente Parco si complimenta con l’Arma e con gli inquirenti per il lavoro svolto

Cassola: «Indagine professionale e celere»
tato del 24 giugno, con professionalità e celerità per l’indagine che
sembra efficacemente conclusasi». In giornata è arrivata anche
una dichiarazione del deputato
Raffaele Trano: «La legalità vince
sempre. Ringrazio il Comandante
provinciale Gabriele Vitagliano e

GLI INTERVENTI
Il direttore dell’Ente Parco Nazionale del Circeo, Paolo Cassola,
ha voluto rendere merito, in una
nota, a quanti hanno consentito di
dare una svolta alla vicenda dell’attentato del 24 giugno scorso:
«Esprimiamo come Ente Parco ha sottolineato Cassola - i più sentiti complimenti e ringraziamenti
al Comando provinciale dell’Arma dei Carabinieri e a tutti coloro
che hanno operato, come organi
di polizia giudiziaria e inquirenti,
sin dalla mattina del grave atten-

Trano: «Rinnovo
tutta la stima
che manifestai
durante la visita
dopo l’attentato»
Paolo Cassola, direttore dell’Ente Parco

il Comandante Giuseppe Persi per
aver dato risposta alle mie sollecitazioni - ha affermato il portavoce
alla Camera dei Deputati e vice capogruppo del Movimento 5 Stelle
Commissione VI Finanze e Commissione Vigilanza Cassa Depositi e Prestiti -. A Sabaudia i Carabinieri Forestali e i dipendenti del
Parco Nazionale possono servire
lo Stato a testa alta, come del resto
hanno sempre continuato a fare
nonostante le intimidazioni. A loro - ha concluso Trano - rinnovo
tutta la stima che manifestai durante la visita effettuata a poche
ore dal vigliacco attentato». l A.M.
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Golfo

Dopo l’emergenza
subito al lavoro
per individuare
le cause e studiare
soluzioni per il futuro

Paola Villa
Sindaco

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

«Chiederemo lo stato di calamità»
Il fatto La giunta comunale è pronta a deliberare la richiesta da avanzare in Regione per ottenere fondi per il risarcimento danni
Già spesi circa 90mila euro per interventi dopo il maltempo che ha flagellato nella notte del 23 settembre varie zone della città
Un’immagine dei
danni provocati dal
maltempo

FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

Il Comune di Formia chiederà lo stato di calamità naturale
per quanto accaduto nella notte
tra domenica e lunedì, quando
alcune aree della città sono state
devastate dal maltempo, subendo danni ingenti. Strade dissestate, piazze allagate, chiese colpite dal fulmine, per non parlare
delle case inagibili perchè invase
da fango e pioggia. Sono stati
giorni di duro lavoro per la task
force comunale scesa in campo
per ripristinare la situazione e
fronteggiare l’emergenza. Interventi il cui costo al momento è
stato stimato attorno agli 80/90
mila euro. Per questo il sindaco
Paola Villa ieri mattina in conferenza stampa (tenuta insieme
agli assessori Carmina Trillino,
Paolo Mazza e Orlando Giovannone) ha annunciato che la giunta è pronta a deliberata l’istanza
da inoltrare alla Regione di di-

«Gli allagamenti
di Largo Paone
e piazza Tommaso Testa
sono legati
a problemi di pendenze»

che sono consistenti». E su questo - per evitare che possano succedere in futuro situazioni più
gravi - l’amministrazione si è
messa già al lavoro per istituire
un gruppo di tecnici coinvolgendo altri enti interessati per controllare e valutare soluzioni alla
regimentazione delle acque.
Stesso lavoro che si vorrebbe fare (ma in questo caso coinvolgendo enti come comunità montana e parco) per la zona di Ciriano, dove si sono verificati allagamenti in quanto non ha retto il
canalone che proviene dalla
montagna sovrastante. Qui il fenomeno è legato soprattutto agli
incendi di questa estate che hanno devastato la vegetazione che
in qualche modo riusciva a trattenere la massa d’acqua. Altra
questione i pini marittimi, soprattutto quelli sulla Litoranea,
che per fortuna questa volta
hanno retto, ma che da relazioni
di tecnici, sono a rischio caduta.
Si stima che ottanta alberi debbano essere tagliati. l

Sotto attacco
i lavori svolti nel febbraio
2017 nella villetta

GAETA
La caduta del pino presso la
villetta di Villa delle Sirene a
Gaeta, ha riaperto una questione che sembrava ormai sopita:
quella del verde pubblico cittadino. Alcuni cittadini hanno imputato la caduta dell’albero in
questione ai lavori svolti nel febbraio 2017 proprio nella villetta
di Villa delle Sirene: la ditta gestrice avrebbe infatti accorciato
le radici dell’albero. Il comitato
“Gaeta Storia e Bellezza” ha di-

chiarato: «È sempre difficile restare fermi e coerenti sulle proprie opinioni, quando queste
mettono a rischio la propria vita
e quella di altri esseri umani.
Perciò affidiamo alle parole di
Giovanni Morelli, arboricoltore
e agronomo naturalista, esperto
di valutazione di stabilità degli
alberi, tra i massimi esperti di
gestione dei pini in Europa, il
senso della nostra battaglia civica in nome e in difesa del verde
urbano». Secondo l’agronomo
interpellato dal gruppo, il problema sarebbe l’interferenza a
livello degli apparati radicali:
scavi, fresature, compattamento, disordini idrologici; non
una, ma dieci, cinquanta, cento
volte sugli stessi alberi. l F.I.

L’iniziativa L’ultimazione della digitalizzazione dei fascicoli dei Caduti della II Guerra Mondiale

GAETA
FRANCESCA IANNELLO

Nella mattinata di ieri, presso
il Centro di Dematerializzazione e
Conservazione Unico della Difesa
Ce.De.C.U., di Gaeta, si è svolta la
cerimonia per l’ultimazione dei
lavori di digitalizzazione dei fascicoli dei Caduti della II Guerra
Mondiale. Nel corso della conferenza i relatori, il Generale Alessandro Veltri, Commissario Generale per le Onoranze ai Caduti, l’ingegner Francesco Grillo, direttore
dello stabilimento di Gaeta ed il
Capitano di Vascello Raffaele Cerretini, capo dell’Ufficio Statistica
e Albo d’Oro del Commissariato
Generale, hanno illustrato con
soddisfazione l’importante attività svolta dal personale del centro.
Si tratta infatti, della digitalizzazione che, come specificato dal ge-
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chiarazione dello stato di calamità naturale invitando, intanto, anche i privati a predisporre
le loro relazioni sui danni subiti.
L’incontro di ieri mattina non è
stato solo finalizzato a tracciare
un bilancio dei danni e degli interventi effettuati, ma anche per
rendere note le cause che hanno
determinato l’accaduto. Per
quanto riguarda gli allagamenti
di Largo Paone e piazza Tommaso Testa, il sindaco ha ribadito
che «si è trattato di un problema
legato a pendenze dovute ai lavori di rifacimento della nuova
piazza (avvenuti nel passato,
ndr) ed alla canalizzazione delle
acque bianche provenienti dalla
zona sovrastante della piazza,

Caduta di un pino
in Villa delle Sirene
Scoppia la polemica
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Piano di valorizzazione del culto della memoria
La cerimonia
di ieri mattina

nerale Veltri, di quasi 2,7 chilometri di documenti, circa 319 mila,
tutti raccolti in 2,8 terabyte. «Un
plauso va fatto alla pregevole operosità della pubblica amministrazione – ha dichiarato il generale –
la valorizzazione del culto della
memoria riunisce i più alti aspetti
valoriali di una nazione e questa
missione si pone come collegamento tra le varie generazioni e
fornisce i capisaldi grazie ai quali
lo Stato viene percepito dai cittadini come patria, ovvero terra dei
padri». «Se riusciremo a mantenere viva questa missione – ha
continuato Veltri - credo che potremo continuare ad interpretare

la nostra nazione come Patria».
Anche l’ingegnere Grillo, ha voluto sottolineare la portata dell’attività definendola come “biblica” e
conclusa solo grazie alla passione,
all’impegno e alla cura del team di
cui si è circondato: «Noi abbiamo
fatto un gran lavoro – ha spiegato
Grillo - ed è stato il lavoro più difficile proprio perché abbiamo voluto che su ogni fascicolo fosse posta
un’attenzione particolare così da
renderlo immortale. Nell’era della
digitalizzazione, abbiamo l’obbligo morale di trasformare il foglio
in un dato digitale, perché questo
foglio è patrimonio dello Stato e di
tutti noi». l
Giovedì
26 settembre 2019

Formia Minturno
l

Fermata in stazione
col carico di eroina

Cronaca La Polizia ha arrestato una cittadina senegalese di 25 anni
Nascondeva un grosso ovulo contenente 600 grammi di droga pura
FORMIA
Era appena scesa dal treno
proveniente da Napoli e giunto
presso lo scalo ferroviario di
Formia, portando con sè un
enorme quantitativo di droga.
La donna pensava di farla
franca, ma non è riuscita nel
suo intento.
Ieri mattina, infatti, ad attenderla c’era il personale del
Commissariato di Polizia di
Formia, che ha proceduto in
collaborazione con la Squadra
Mobile di Napoli, all’arresto di
una cittadina senegalese di 25
anni per il reato di detenzione

I CONTROLLI

Nel cantiere edile
senza casco
Denunciate
cinque persone

di sostanza stupefacente.
Nello specifico la donna è
stata fermata da alcuni agenti
operanti in borghese ed ai controlli è stata trovata in possesso di un grosso ovulo contenente 600 grammi di eroina
pura, che teneva occultato sotto i vestiti.
Da lì è stata accompagnata
presso gli uffici della Polizia di
Un’azione
Stato di Via Olivastro Spaventola.
di contrasto
Il fermo della cittadina seneal fenomeno
galese
si inserisce in una più
dello spaccio
ampia azione di contrasto al feportato
nomeno dello spaccio delle soavanti dal
stanze stupefacenti portato
Commissariato avanti dal personale del Com-

Il Commissariato
di Polizia di Formia

missariato al fine di infrenare
la diffusione sul territorio delle droghe, fenomeno che sta
destando particolare allarme
sociale per il largo consumo soprattutto tra i più giovani.
Il controllo di ieri mattina
nei pressi della stazione ferroviaria non è stato casuale in
quanto il sito è attenzionato
costantemente dagli investigatori che hanno riscontrato co-

me negli ultimi tempi i pusher
utilizzino spesso il mezzo ferroviario per spostarsi rapidamente eludendo i controlli su
strada da parte delle Forze dell’Ordine.
A tal fine il Questore di Latina ha disposto l’intensificazione dei controlli nei confronti
dei soggetti che destano sospetti all’atto dell’arrivo nelle
stazioni. l

Arrestato
il trentaseienne
che minacciava
i suoi genitori

FORMIA

MINTURNO

Controlli in materia di sicurezza sul lavoro da parte dei
militari dell’Arma.
Nell’ambito di questo monitoraggio, ieri mattina, a conclusione di un’attività di indagine ed ispettiva, i carabinieri
della stazione di Formia hanno
deferito all’autorità giudiziaria in stato di libertà cinque
persone. I militari, infatti, durante una verifica presso un
cantiere edile aperto nel centro cittadino, hanno appurato
che tutti gli operai impegnati a
vario titolo nei lavori contravvenivano alle specifiche disposizioni di legge sulla sicurezza
del lavoro.
Nello specifico, questi omettevano di indossare i caschi
protettivi e le cinture di sicurezza nelle fasi di installazione
di un ponteggio metallico. Sono stati deferiti all’autorità
giudiziaria sia gli operai e sia il
responsabile alla sicurezza che
di fatto ometteva di vigilare sugli operai. l

E’ stato arrestato Nazareno Minniti, il trentaseienne di Minturno, ma
originario calabrese, che
minacciava i suoi genitori
per farsi consegnare del denaro.
L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai Carabinieri della
stazione di Minturno, che
hanno eseguito una ordinanza di applicazione della
misura cautelare personale
degli arresti domiciliari,
emessa dal Gip del Tribunale di Cassino.
Un provvedimento che è
stato adottato sia per le ripetute minacce ai familiari, sia per le ripetute violazioni del divieto di avvicinamento ai genitori adottativi, a cui era stato sottoposto in precedenza dalla
magistratura.
I Carabinieri della stazione di Minturno hanno
inviato altre informative
alla autorità giudiziaria,
che l’altro ieri ha emesso
l’ordinanza di arresto. Dopo le formalità di rito il
Minniti è stato condotto
presso la propria abitazione di Minturno, dove si trova agli arresti domiciliari.
In precedenza gli inquirenti avevano inviato una
dettagliata informativa alla magistratura del Tribunale di Cassino, nella quale
avevano segnalato i comportamenti “particolari”
del 36enne. l

I carabinieri di Formia

Giovedì
26 settembre 2019
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Libri in fiera
Lo stand
che invita
alla lettura
L’evento L’altro volto del tradizionale
appuntamento di San Michele a Sermoneta
Si parte questa mattina, poi un ricco cartellone
LUOGHI
Non solo mercato, tradizioni,
artigianato, enogastronomia ma
anche cultura, libri e storie del
territorio lepino e pontino nella
Secolare Fiera di San Michele di
Sermoneta. Anche quest’anno,
all’interno dell’area Fiera di
Monticchio, che prende il via oggi e andrà avanti fino al 29 settembre, sarà presente lo stand
“Libri in fiera” curato dall’associazione Sintagma in collaborazione con il Comune, in cui si
terranno incontri con gli autori,
laboratori di disegno e letture
animate per le scuole, esposizione e presentazione di libri che
fanno conoscere e scoprire il territorio con la sua storia e le sue
storie, o anche autori locali e
inoltre reading di poesie e racconti in lingua e dialetti locali. Si
parte, appunto, oggi alle 10 con il
laboratorio di disegno e la lettura animata per le scuole curati da
Sintagma con l’illustratore Luciano Bracci e Beatrice Cappelletti; domani, alle 18, la presentazione del libro «Maenza, il medioevo e San Tommaso d’Aquino» (Atlantide) con l’autore
Alessandro Pucci intervistato da

Giovedì
26 settembre 2019

Luca Morazzano. Alle 19 la presentazione dei libri «Ama come
se domani dovessi odiare» (Sintagma) con Antonio Scarsella ed
«Emma» con Sonia Testa intervistati da Dante Ceccarini e gli
interventi del sindaco di Sermoneta Giuseppina Giovannoli e
del presidente della Compagnia
dei Lepini Quirino Briganti. Alle
21 il reading di poesia e racconti

Incontri con
autori locali,
reading
di poesie,
racconti
in lingua
e dialetto

SINTAGMA
L

Cura lo spazio
dedicato alla cultura,
ai laboratori
e alla lettura.
L

Un momento
della Fiera
dell’edizione
2018

dialettali «Lingue e dialetti della
fiera» curato da Sintagma in collaborazione con l’Archeoclub di
Sermoneta. Sabato alle 11 la presentazione dei libri «L’equilibrio
delle sfere di cristallo» (Draw
Up) con Lucia Santucci e «L’Italia del dopoguerra nei ricordi di
un giovane nettunense» (Draw
Up) con Gabriele Petriconi intervistati da Alessandro Vizzino. l

Libero de Libero, festival con passeggiata
Domenica mattina
la poesia entra
nel sito di Acquaviva

FONDI
Parte la VI edizione Festival
poetico ‘verso Libero’ a Fondi. Lo
start domenica nella terra dello
scrittore Libero de Libero, la rassegna dedica i suoi eventi all'infinito, tra Leopardi, de Libero e l’astronomia che torna per il sesto
anno consecutivo a Fondi. Il poeta, come si legge spesso nei fram-

menti del diario “Borrador” (Rai
Eri, 1994), nutriva un gran debito
nei confronti dell'opera di Giacomo Leopardi: per questo motivo
l'associazione culturale “Libero
de Libero” ha deciso di ispirare il
programma della rassegna ai 200
anni dalla scrittura de “L'Infinito”. Il programma del festival, patrocinato dal Comune di Fondi e
dalla Casa della Cultura, prevede
una assoluta novità nella mattinata di domenica 29 settembre alle
ore 9: una passeggiata letteraria
tra le rovine di Acquaviva insieme
al poeta e scrittore Francesco Iannone. l

Il sito archeologico
di Acquaviva dove
si terrà la
passeggiata
letteraria
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GIOVEDÌ

SETTEMBRE

Presentazione del libro “L’ultima
ora del giorno” È in libreria il secondo
romanzo di Virginia Baily questa eccellente scrittrice inglese che già era stata
a Cisterna per "Una mattina di ottobre".
Da sempre appassionata del nostro
Paese, con "L'ultima ora del giorno"
l'autrice racconta una storia che intreccia vicende sentimentali, familiari, con
l'avventura italiana in Libia. Virginia Baily è anche direttrice della rivista Riptide
che pubblica i migliori racconti esordienti. La presentazione si terrà presso
la libreria Voland (Corso della Repubblica, 148) dalle 20.30 alle 22

GAETA

Visioni Corte Film Festival Sesta serata per l’ ottava edizione del Visioni
Corte Film Festival presso il Cinema
Teatro Ariston (Piazza della Libertà,
19). Per le Visioni serali, alle ore 20 inizio
proiezioni dei corti

LATINA

Presentazione del libro “Freccia
Rossa” Presso il Circolo Cittadino
(Piazza del Popolo) Salvatore D’Incertopadre presenta il suo ultimo romanzo
“Freccia Rossa” e sarà intervistato dalla giornalista Cora Craus
Le Forme del Suono Progetto ideato
dal Conservatorio Statale di Musica
"Ottorino Respighi" dal titolo “Rumori”
per il decimo anniversario del Festival
Le Forme del Suono - Musiche della
contemporaneità, presso l’Auditorium
“Roffredo Caetani” del Conservatorio
(Via Ezio) alle ore 21. Verranno eseguite
musiche di Graham Fitkin, Franco Donatoni, Maurizio Furlani, Frederic Rzewski, Guillermo Lago, Maurizio Giri,
Alexis Ciesla.

VELLETRI

L’indimenticabile
Nino Manfredi
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VENERDÌ

SETTEMBRE

Una serata per Nino Una serata per
rendere omaggio a Nino Manfredi e a
favore dell'associazione Viva la vita nel
ricordo di Mario Spigarol presso il Polo
Espositivo J. Romani. Dalle ore 21

APRILIA

Festa di San Michele Un appuntamento annuale che si rinnova. Una tre
giorni di festa che rende Aprilia una meta turistica grazie alla cura maniacale
per ogni dettaglio da parte degli organizzatori. Ospiti illustri, tradizione e novità, un mix che rende la festa una vera
e propria attrazione. Il programma
odierno: ore 17 Salotti Culturali presso
Piazza Don Luigi Sturzo; alle 17.30 “Le
donne non si toccano" passeggiata di
sensibilizzazione contro la violenza
sulle donne, da parco Friuli fino a piazza
Roma; alle ore 21 Tali E Quali O Quasi.com, presso piazza Roma; Alle ore
24 Infiorata (inizio lavori). A cura dell’Associazione Culturale artistica e di
volontariato Infiorata Città di Aprilia,
presso il sagrato della Chiesa di San
Michele Arcangelo e Santa Maria Goretti

CORI

Concerto “Sette Ragazze Imperdonabili” Il primo libro di Maria Antonietta, “Sette ragazze imperdonabili”, pubblicato da Rizzoli, diverrà uno spettacolo, un vero e proprio reading-concerto con letture musicate e canzoni
tratte dal suo repertorio suonate in una
Giovedì
26 settembre 2019

Re-opening Giancane e Chiazzetta
il punkautore Dopo il successo del disco “Ansia e disagio” e l'uscita del singolo "Non dormo più" Giancane ritorna
al Sottoscala9 (Via Isonzo, 194) Circolo
Arci con un live tutto da ascoltare. Introdurrà la serata Chiazzetta, il punkautore. A partire dalle ore 21, ingresso
5 euro con tessera
Japan Land All'arena Cambellotti arriva Japan Land che rientra nel calendario di eventi promossi dall'Amministrazione comunale E 'State - Un mare di
eventi. Celebrazione del ricco patrimonio culturale del Giappone, dove tradizione e cultura pop si fondono in un
evento unico nel suo genere a dare vita
ad una community di appassionati.
Spettacoli tradizionali e contemporanei di musica, danza e arti marziali, dimostrazioni e mostre di composizione
floreale Ikebana, cerimonia del tè, origami, bonsai e altro, fino ad arrivare alla
cultura pop che noi tutti conosciamo
con i manga (fumetto), anime mode di
tendenza. Nei tre giorni ci saranno lezioni gratuite di lingua giapponese,
proiezioni ed un concerto la domenica
pomeriggio con musicista giapponese
e musiche del paese del sol levante e
dimostrazioni di arti marziali a cura della Bushido Latina. Dalle ore 16 alle 22
Tendance Festival di Danza Contemporanea Per Tendance il Festival
di Danza Contemporanea che trasmette un messaggio culturale di qualità, alle ore 18 in Piazza San Marco facciata del Museo Duilio Cambellotti arriva “Full Wall” due spettacoli: Wanda
Moretti con “Il Posto” e Marco Castelli
con “Small Ensemble”. La rassegna invita a danzare

GAETA

Visioni Corte Film Festival Penultimo giorno per l’ottava edizione della
rassegna Visioni Corte Film Festival. A
Palazzo De Vio alle ore 18 si terrà il
Convegno “Crime stories: tra fiction e
realtà nel mondo dell’audiovisivo”. Relatori: Immacolata Giuliani, criminologa; Fabrizio Mignacca, psicoterapeuta; Ercole Rocchetti, giornalista e inviato della trasmissione televisiva "Chi
l’ha visto?"; la genetista forense Marina Baldi, volto noto della tv; l’ex capitano dei RIS di Roma, la dottoressa
Chantal Milani, antropologa e odontologa forense, specializzata nell’identificazione delle vittime senza nome.
Modera il giornalista e scrittore noir
Gian Luca Campagna

FORMIA

Latina

E ora Breackletics
Danza I primi trainer in Italia della nuova
disciplina sono due ballerini di Latina
IN AGENDA
FIORENZA GNESSI

Giulia Mastrogiacomo e
Marco Ugolini, ballerini, hanno deciso di dedicare la propria vita alla passione per la
danza seguendo nel tempo
numerosi corsi di perfezionamento con professionalità ed
impegno.
I due insegnanti di danza,
presenti nel centro sociale polivalente di Borgo Isonzo che
da sei anni ospita in Via Bolognini 4, l'ACSD Magici Eventi,
recentemente hanno sostenuto con successo l’esame finale
di una nuova disciplina del
fitness, fondata dal tedesco
Petair, ancora sconosciuta in
Italia, ottenendo la certificazione ufficiale di trainer di
Breakletics.
Una grande soddisfazione
per loro, ma anche per la città,
che ora può vantare di avere i
primi insegnanti d’Italia di
Breakletics, una fusione tra

esercizi funzionali ed elementi della Breakdance, per un allenamento stimolante, divertente e, soprattutto differente, sostenuto da sottofondi
musicali HipHop.
“Non occorre essere ballerini - fa sapere l’insegnante Giulia Mastrogiacomo - o aver
praticato sport per seguire
questa disciplina. Esiste una
vasta fantasia di esercizi che
permette il coinvolgimento di
tutte le fasce di età”.
Giulia e Marco, in coppia
nella vita e nell’arte, si sono
avvicinati a questa disciplina,
serguendo dei video tutorial
su internet nel 2017. Rimasti
affascinati da uno stile di danza così particolare ed innovativo hanno iniziato ad allenarsi. Chi lo desidera potrà provare insieme ai due ballerini
questa nuova disciplina il lunedì mercoledì e venerdì dalle
21:30 alle 22:30presso la lo
scuola dove insegnano anche
Danza Classica, orientale,
Contemporanea, HipHop. l

ilcartellone@editorialeoggi.info

LATINA

veste del tutto inedita. Sul palco con lei
ci sarà Daniele Rossi, che si alternerà
tra chitarra baritona, violoncello, tastiere e banjo. Il concerto si terrà nel
suggestivo scenario della Chiesa di
Sant’Oliva nell’ambito della rassegna
Inkiostro a partire dalle ore 21. Aprirà
l’evento una degustazione a cura dell'azienda agricola Le Quattro Vasche e
il ristorante Caffè del Cardinale

CISTERNA

Formia Wind Festival 2019 Quarto
giorno per la prima edizione del “Formia Wind Festival”, la rassegna dedicata agli sport acquatici promossa dall’Amministrazione comunale di Formia
e curata dal “Circolo Windsurf Formia”.
Per una settimana il lungomare di Vindicio sarà il punto di riferimento per tutti
gli appassionati di mare e sport. Campioni e professionisti delle più diverse
discipline daranno spettacolo in spiaggia esibendosi e tenendo prove gratuite. I tanti che accorreranno sul litorale
di ponente potranno sperimentare le
proprie abilità e mettersi in gioco o avvicinarsi a una nuova disciplina con maestri d'eccezione. Dalle ore 10 alle 17,
spiaggia di Vindicio

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

SABAUDIA

Settembre In Musica Musica live nella Piazza del Comune per la rassegna
Settembre In Musica. Questa sera alle
ore 19 saliranno sul palco I "Fichissimi"
fantastica band che ripropone la disco
music anni 70/80 ricreando la stessa
atmosfera, indossando nei loro concerti i costumi, le parrucche e gli occhiali tipici di quegli anni. Riscuotono
successo fin dai primi minuti di spettacolo dentro e fuori dai locali per la loro
simpatia e capacità musicale, questo
fa di loro la caratteristica principale aiutati dalle curate scenografie

TERRACINA

Terracina Ghost TourUn tour notturno tra vicoli oscuri e palazzi misteriosi
del centro storico, alla scoperta di leggende popolari e delitti amorosi che
hanno segnato la storia della città. Modalità di partecipazione: costo evento
10 euro; prenotazione obbligatoria al
numero 06 39967950; partecipazione
fino a esaurimento posti disponibili; appuntamento ore 23.45 alle scale di
Piazza Domitilla con partenza alle ore
24. L'evento è sconsigliato a bambini di
età inferiore ai 12 anni
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SABATO

SETTEMBRE

Loredana
Bertè

APRILIA

Festa di San Michele Una data da segnare in agenda: in piazza Roma, a partire dalle ore 21, si terrà il concerto di
Loredana Bertè, guest star per quest’anno della festa di San Michele Arcangelo, 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 contagioso e una personalità unica che la
confermano Signora del Rock italiano
La voce delle storieIncontro di letture
organizzato dal Gruppo locale NpL
Nord Pontino in collaborazione con la
Biblioteca comunale Cisterna di Latina, Nati per Leggere Lazio e il Comune
Di Aprilia. L'iniziativa intende sviluppare
il collegamento e la messa in rete del
territorio pontino attraverso il coinvolgimento dei servizi bibliotecari situati al
nord della Provincia di Latina. L’evento
è dedicato a bambini fino ai 6 anni e si
svolgerà presso la Biblioteca Comunale Manzù (Via Guglielmo Manzoni)

EDITORIALE
OGGI

43

