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Latina Scalo Fuoco divampato dal divano, il decesso causato forse dalle esalazioni: disposta l’autopsia, abitazione sequestrata

Muore nell’appartamento in fiamme
Vani i soccorsi per un pensionato di 65 anni, rimasto intrappolato in casa durante un incendio. Indagini sulle cause

Tragedia della solitudine, ie-
ri pomeriggio, in un apparta-
mento di via delle Camelie, nel
centro abitato di Latina Scalo,
dove un pensionato di 65 anni è
morto a causa di un incendio di-
vampato all’interno della sua
abitazione, intossicato probabil-
mente dal monossido di carbo-
nio che ha saturato rapidamente
l’ambiente, prima dell’arrivo dei
soccorritori. Non c’è stato niente
da fare per salvare la vita di Ma-
rio Bega, dipendente di banca in
pensione, separato dalla moglie.
Per fugare ogni dubbio sulle
cause sarà comunque disposto
l’esame medico legale sulla sal-
ma, mentre l’appartamento è
stato sequestrato dalla Polizia
per gli eventuali riscontri tecnici
del caso.
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Un momento della conferenza stampa di ieri in via Rossetti per annunciare i nuovi numeri del “più grande spettacolo del mondo”
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Dopo 31 anni di attività
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Giorgia Meloni sfida il boss
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D at i Posizioni 20 e 25 per furti di vetture e violenze sessuali. Aumentano le truffe informatiche

La mappa dei reati a Latina
La provincia alla 43esima posizione nella classifica dell’indice di Criminalità de Il Sole 24 Ore

denunce è legato alle truffe infor-
matiche (305,1 denunce su
100mila abitanti, 40esima posi-
zione) e ai furti in abitazione
(304,7 denunce ogni 100mila abi-
tanti, 51esima posizione). Tre, in-
vece, i reati per cui sembranonon
esserci stati riscontri alle denun-
ce: si trattadi usura, associazione
di stampo mafioso e infanticidi.

Il crollo dei reati
Latina ha guadagnato poche po-

sizioni in un anno, ma non per-
ché i reati sono diminuiti tutti in
uguale misura: alcuni sono calati
e anche di molto, mentre altri so-
no aumentati. Si prenda come
esempio la violenza sessuale. Lo
scorso anno Latina era 64esima
in classifica, mentre quest’anno è
25esima. Eppure, lo scorso anno
sono stati registrati 239,2 casi
ogni 100mila abitanti, mentre
quest’anno 9,4. Allo stesso modo,
si diceva, ci sono reati come le

Il rapporto
sarà integrato
nell’indagine
sulla Qualità
della Vita

La nota
meto dologica
l I dati - spiega
Il Sole 24 Ore -
sono forniti dal
dipartimento di
Pubblic a
Sicurezza del
M i n i ste ro
dell’Interno e
foto g ra fa n o
unicamente i
delitti emersi in
seguito alle
s egnalazioni
delle forze di
polizia .

Il dossierIl dossier

L
e classifiche de Il Sole 24
Ore non sono mai state
molto clementi con la
provincia di Latina. Ma

non questa volta: i dati dell’ulti-
ma indagine del quotidiano di Mi-
lano offrono una Latina migliora-
ta: i reati sono calati del 2,7% in un
anno. A dirlo sono i numeri del-
l’Indice della Criminalità, uno dei
tanti rapporti che poi andranno a
comporre il più vasto indice an-
nuale sulla Qualità della Vita.

La posizione in classifica
Latina, in questo caso, è 43esima
nella classifica generale (su 110
posizioni totali) per numero di
denunce registrate relative al to-
tale dei delitti commessi nel
2018. Le denunce sono state ben
19.672 in un solo anno, ossia
3.419,7 ogni 100mila abitanti.
Unasituazione miglioratarispet-
to all’anno precedente: nel 2017
Latina era 41esima, con oltre
20mila denunce.

I reati più comuni
La posizione più alta ricoperta
dalla provincia nella classifica
nazionale, è quella relativa ai fur-
ti di autovetture, che porta Latina
al 20esimo posto su 110 totali. In
questo caso, le denunce sono pari
a 141 ogni 100mila abitanti. Lati-
naricopre invece laposizionenu-
mero 25 per le violenze sessuali,
che nel 2018 sono state quasi 10
(9,4 per l’esattezza) ogni 100mila
abitanti. La terza voce più impor-
tante, in termini di posizione ri-
coperta nella graduatoria nazio-
nale, è quella relativa ai tentati
omicidi: Latina è 27esima in Ita-
lia con 2,3 denunce, sempre ogni
100mila abitanti. In termini asso-
luti, invece, il numero più alto di

truffe informatiche che nel rap-
porto2018 riguardavano “soltan-
to” 1,6 casi ogni 100mila abitanti
(23esima posizione), mentre nel
rapporto 2019 sono diventati
305,1 (e 40esima posizione), sem-
pre ogni 100mila abitanti.

Insomma, in questo tipo di
rapporti annuali bisogna tenere
conto non solo delle sempre più
puntali operazioni delle forze
dell’ordine, ma anche dei cam-
biamentidel trenddei singoli cri-
mini. Se nel 2018 1,6 truffe infor-
matiche ogni 100mila abitanti
valevano la posizione numero 23,
e se nel 2019 305,1 casi analoghi
valgono la posizione numero 40,
significa che il web sta diventan-
do il bersaglio principale della
criminalità. Allo stesso tempo, se
nel 2018 quasi 300 violenze ses-
suali ogni 100mila abitanti vale-
vano il 64esimo posto e se nel
2019 9,4 casi analoghi valgono il
24esimo, vuol dire che la tipolo-
gia di reato sta diminuendo in
tutta Italia (e si spera per quel
tanto atteso cambio di mentalità
e culturale della Nazione).l
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Dalle denunce ai reati emersi

L
o studio de Il Sole 24 Ore
non si basa sulle sole de-
nunce presentate, bensì
sul totale dei delitti emer-

si proprio a seguito delle segnala-
zioni. Questo significa che nel
rapporto non vengono contate le
denunce che non hanno avuto ri-
scontro e naturalmente neanche
i reati emersi a prescindere dalle
denunce dei cittadini.

La fonte di questi numeri è il
dipartimento di Pubblica Sicu-

rezza del Ministero dell’Interno
su operazioni e interventi di tutte
le forze dell’ordine. In tal senso,
vista l’enorme quantità di dati, è
possibile disegnare un quadro
abbastanza dettagliato della cri-
minalità in un determinato terri-
torio. Questo significa anche ca-
pire dove bisogna agire in un de-
terminato periodo storico e dove
invece si è agito bene in passato.
Nel complesso, in tutta Italia i
reati sono in calo, in alcuni terri-

tori più che in altri. Inoltre, ogni
provincia ha le sue peculiarità,
ma in tutte sembra che le truffe
sul web stiano diventando sem-
pre più frequenti. In conclusio-
ne, un maggior numero di reati
denunciati non significa per for-
za minore sicurezza: infatti, alle
denunce corrispondono altret-
tante operazioni, alcune delle
quali si traducono in emersione
dei reati e quindi di persone iden-
tificate dalle forze dell’ordine.l

Le truffe sul web
in forte crescita,

altri crimini in calo

6 5°
Omicidi
POSIZIONE NUMERO 65 PER LA VOCE
OMICIDI VOLONTARI CONSUMATI
NELLA PROVINCIA DI LATINA, CHE
SONO STATI 0,3 OGNI 100MILA
A B I TA N T I

Zero casi
per infanticidi,
ass ociazione
mafiosa e usura
l Il rapporto de
Il Sole 24 Ore
riporta zero
casi per tre
voci: infanticidi,
as s ociazione
mafiosa e
usura. Come
sottolineato dal
rapporto, i dati
ins eriti
nell’indagine
r i g u a rd a n o
soltanto quei
casi che, dopo
una denuncia,
sono stati
riconos ciuti
come delitti.

37 °
Furti con strappo
METÀ ALTA DELLA CLASSIFICA PER
LA VOCE “FURTI CON STRAPPO”, CHE
SONO STATI 13,4 OGNI 100MILA
ABITANTI. LA PROVINCIA È ALLA
POSIZIONE NUMERO 37.

47 °
I nfa nt i c i d i
SE CI SONO STATE DENUNCE IN
MERITO AD INFANTICIDI, NESSUNA DI
QUESTE È CORRISPOSTA AD UN
VERO E PROPRIO DELITTO: IL DATO A
LATINA, NEL 2018, È PARI A ZERO.

51 °
Furto con destrezza
NONOSTANTE LA POSIZIONE DA
METÀ CLASSIFICA, I FURTI CON
DESTREZZA SONO STATI MOLTI, 105,7
OGNI 100MILA ABITANTI PER
L’ESATTEZZA .

27 °
Tentati omicidi
LA VOCE “TENTATI OMICIDI” È LA
TERZA PIÙ PREOCCUPANTE: LATINA
È ALLA 27ESIMA POSIZIONE
NAZIONALE. I REATI SONO STATI 2,3
OGNI 100MILA ABITANTI.

51 °
Furto in abitazione
SI TRATTA DELLA SECONDA VOCE, IN
TERMINI ASSOLUTI, PER NUMERO DI
REATI DENUNCIATI E POI
CONFERMATI: I CASI NEL 2018 SONO
STATI 304,7 OGNI 100MILA ABITANTI.

2 0°
Furti di autovetture
È LA POSIZIONE PIÙ ALTA RICOPERTA
DALLA PROVINCIA NELLA CLASSIFICA
NAZIONALE. IN TERMINI ASSOLUTI,
NEL 2018 SONOS TATI COMMESSI 141
REATI OGNI 100MILA ABITANTI.

4 8°
Rapine
NEL 2018, NELLA PROVINCIA DI
LATINA, CI SONO STATE 27,3 RAPINE
OGNI 100MILA ABITANTI. POSIZIONE
NUMERO 48 PER IL TERRITORIO
NELLA CLASSIFICA NAZIONALE.

76 °
U s u ra
ANCHE LA VOCE “U S UR A”HA
REGISTRATO ZERO CASI. LA
POSIZIONE È FORMALE: DALLA 58° IN
POI NON CI SONO STATI CASI IN ITALIA
(DENUNCIATI E POI CONFERMATI).

8 8°
Associazione per delinquere
POSIZIONE NUMERO 88 PER LA VOCE
“ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE”,
CHE A LATINA HA REGISTRATO
“S O LTA N TO” 0,2 CASI OGNI 100MILA
A B I TA N T I .

73
R iciclaggio
METÀ BASSA DELLA CLASSIFICA, IN
POSIZIONE NUMERO 72, PER LA
VOCE “RICICL AGGIO”, CHE A
LATINA È HA REGISTRATO 1,4 CASI
OGNI 100MILA ABITANTI.

40
Truffe informatiche
SI TRATTA DEL REATO CHE, IN
TERMINI ASSOLUTI, HA REGISTRATO
PIÙ CASI DI TUTTI: 305,1 DELITTI
EMERSI A SEGUITO DI DENUNCE OGNI
100MILA ABITANTI.

3 3°
Incendi
QUASI 10 CASI OGNI 100MILA
ABITANTI: LE DENUNCE CONTRO I
PIROMANI SONO STATE 9,9 PER
100MILA ABITANTI NEL 2018.
POSIZIONE NUMERO 33.

2 5°
Violenza sessuale
SECONDA VOCE PIÙ ALTA, IN MERITO
ALLA POSIZIONE NELLA CLASSIFICA,
PER I REATI DI VIOLENZA SESSUALE,
CHE NEL 2018 SONO STATI 9,4 OGNI
100MILA ABITANTI.

51 °
Furti in negozi
LA POSIZIONE NUMERO 51 SEMBRA
ESSERE DIVENTATA PREDOMINIO DEI
FURTI IN PROVINCIA: IN QUESTO
CASO, SI TRATTA DI 108,1 REATI
ACCERTATI OGNI 100MILA ABITANTI.

5 0°
Esto r s i o n e
POCO SOPRA LA METÀ DELLA
CLASSIFICA PER LA VOCE
“ESTO R S I O N I ”: QUESTA TIPOLOGIA DI
REATO, NEL 2018, È STATA
COMMESSA 15,3 VOLTE OGNI

54
Associazione mafiosa
STESSO DISCORSO DELL’USURA :
ZERO CASI NEL 2018 E POSIZIONE IN
CLASSIFICA PURAMENTE FORMALE.
POCHE IN TUTTA ITALIA LE DENUNCE E
LE SUCCESSIVE CONFERME.

57 °
St u p efa c e nt i
POSIZIONE NUMERO 57 PER LO
SPACCIO DI STUPEFACENTI IN
PROVINCIA DI LATINA NEL 2018. I CASI
SONOS TATI 57,9 OGNI 100MILA
A B I TA N T I .
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Giuseppe Simeone
La replica di Simeone: demagogia
su un caso drammatico. Serve sensibilitàL atina

La storia Il segretario Pd contesta le recenti dichiarazioni del consigliere regionale azzurro

Moscardelli attacca Simeone:
sulla sanità accuse gratuite
L’INTERVENTO

In troppi parlano di sanità,
aizzando polemiche, senza co-
noscere come sono andati i fat-
ti. Ma solamente per denigrare
l’operato dell’azienda di Lati-
na. E’ in sintesi questo il pen-
siero del segretario provinciale
del Pd Claudio Moscardelli.

«La sanità è un servizio mol-
to delicato e il ruolo istituzio-
nale che viene svolto deve sem-
pre essere connotato da senso
di responsabilità e di misura,
in particolare se si ha a che fare
con casi singoli di persone toc-
cate da problematiche anche
gravi - afferma Moscardelli -
Ho preso atto della comunica-
zione della Asl di Latina in or-
dine all’osservanza di corrette
procedure “reti tempo-dipen-
denti” per la situazione della
giovane donna che ha subito

un’interruzione spontanea di
gravidanza, come è stato rile-
vato all’ospedale di Formia a
cui era giunta da Ponza. Inter-
venire chiedendo spiegazioni è
legittimo ma farlo subito pub-
blicamente e premettendo di
segnalare un caso di “m a l a s a-
nità”, senza sapere come real-
mente si sono svolti i fatti, si
rende un cattivo servizio alla
collettività . Un conto è segna-
lare il cattivo funzionamento
di un servizio, le carenze di una
struttura , l’insufficienza di
personale o criticare l’a l l o c a-
zione e l’organizzazione dei
servizi. Svolgere una funzione
politica ed istituzionale impli-
ca sia la proposta che la denun-
cia pubblica di presunti o reali
disservizi. Ciò che avvelena il
rapporto tra cittadino e strut-
tura , tra pazienti ed operatori
sanitari è un clima esasperato
da posizioni pregiudiziali». Se-

condo Moscardelli «la Asl ha
risposto tempestivamente e
correttamente. Si poteva scri-
vere in via riservata e se fossero
emerse carenze o responsabili-
tà, sarebbe stato doveroso de-
nunciare anche all’opinione
pubblica oltre che in sede poli-
tica ed istituzionale». L’e s p o-
nente del Pd punta il dito diret-
tamente contro Giuseppe Si-
meone, consigliere regionale
di Forza Italia. «Il Presidente
della commissione sanità di-
spensa pregiudizi ed assegna
in base ai propri personali e
politici convincimenti attesta-
ti di malasanità. La sanità pro-
vinciale sta ricevendo atten-
zione in termini di risorse
umane, di investimenti in tec-
nologia, in strutture e in servizi
che vengono ampliati. Il PD è
impegnato attraverso il gover-
no regionale del Presidente
Zingaretti a rafforzare e a mi-
gliorare le strutture e i servizi
in Provincia di Latina. Cerchia-
mo di monitorare costante-
mente carenze e difficoltà per
alzare il livello di attenzione
della direzione Asl e della Re-
gione. Stiamo lavorando con
risultati positivi come gli inve-
stimenti per la sanità del terri-
torio attraverso le Case della
Salute. Il reclutamento di nuo-
vo personale procede con
grande impegno insieme agli
investimenti per innovazione
tecnologica». Insomma, l’i m-
pegno per far crescere il setto-
re c’è, dice Moscardelli. «La
classificazione di Latina Dea di
II livello , l’unico fuori della cit-
tà di Roma, è frutto di scelte di
Marrazzo e poi di Zingaretti
dopo la declassificazione ope-
rata dal centrodestra nel 2010
che istituì le macroaree asser-
vendo la sanità provinciale.
Nel 2010 furono chiusi 4 ospe-
dali in Provincia di Latina dal
centrodestra insieme ad altre
23 strutture ospedaliere delle
province del Lazio. A Formia è
stato definanziato l’ospedale
del Golfo, su cui è intervenuto
Zingaretti per ripristinare il fi-
nanziamento. Stiamo proce-
dendo per andare in gara di
progettazione per poi procede-
re all’appalto».

Giuseppe Simeone, dal can-
to suo, dice: «Claudio Moscar-
delli fa demagogia su un caso
drammatico, mostrandosi in-
sensibile davanti a situazioni
che riguardano la vita delle
persone. Le sue critiche nella
vicenda dell’aborto sul tra-
ghetto da Ponza a Formia mi
lasciano basito». l

“La Asl e la
Re g i o n e

Lazio stanno
i nve ste n d o

tanto su
Latina molto
più di quanto

fatto in
pas s ato

La sede della Asl di Latina

Il segretario provinciale del Pd Claudio Moscardelli

Il punto Il 17 ottobre l’appuntamento organizzato dall’amministrazione comunale per sensibilizzare al tema sociale

Un evento in Comune per la Giornata contro la povertà
L’INIZIATIVA

Il 17 ottobre ricorre la Gior-
nata internazionale contro la
povertà, istituita dall’Onu nel
1992. Un’occasione di confronto
sulle tante forme e dimensioni
della povertà.

Si può essere poveri di reddito
o anche solo di istruzione, pove-
ri di ambiente, di diritti, di ac-
cesso alla salute.

Cosa intendiamo quindi
quando parliamo di poveri? E di
quali strumenti disponiamo per
contrastare le tante forme di po-
vertà?

Queste le domande da cui
partiremo giovedì 17 ottobre,
nell’evento organizzato dal Co-
mune di Latina, insieme all’Asl,
con il sostegno della Coop. Me-
dihospes (affidataria del servi-
zio distrettuale di Pronto Inter-
vento Sociale e di accoglienza
notturna) e in collaborazione

con la rete istituzionale e terri-
toriale.

L’evento, aperto a tutta la cit-
tadinanza, avrà per titolo “I tan-
ti volti della povertà: laborato-
rio cittadino di rigenerazione
degli spazi di vita” e si svolgerà
nel Palazzo Comunale - sala
“Enzo De Pasquale”, dalle ore
9,00 alle ore 17,30 di giovedì 17
ottobre (il programma è in alle-
gato).

La giornata si concluderà poi
presso il Cinema Oxer con la
proiezione alle 18,30 del film “Le
invisibili”. Una giornata insom-
ma dedicata a chi ha difficoltà, a
chi è rimasto indietro.

In Comune una
giornata dedicata
alle politiche
contro la povertà

L’ente, insieme
alla Asl

ha voluto
o rg a n i z z a re

manifestazioni a tema



7EDITORIALE
OGGI

M a r te d ì
15 ottobre 2 01 9

2003 l è l’anno in cui la Regione stabilì
le competenze del Comune
sull’ambito del commercio

In consiglio Approvata la pianificazione della vendita su aree pubbliche attesa da anni. Polemica l’opposizione: manca una visione

Commercio, il piano senza politica
Lega e FI: non siete riusciti in 4 mesi a sostituire l’ assessore per i giochi di potere col Pd. Lbc: critica che stride, lavoro collegiale

IL FATTO
MARIANNA VICINANZA

Sette commissioni e un lavo-
ro collegiale per colmare una la-
cuna vistosa, quella della secon-
da città del Lazio senza il nuovo
piano del commercio su aree
pubbliche. Ieri dopo anni di vuo-
to il sì è arrivato in consiglio co-
munale, con l’astensione dei
partiti di centrodestra e il voto
favorevole del Pd e del Gruppo
Misto, anche se non sono man-
cate le polemiche per la grande
assente di questo piano: la politi-
ca. Perché da quattro mesi il set-
tore attività produttive è senza
una guida, dopo le dimissioni
dalla giunta di Giulia Caprì e og-
gi la sua poltrona è ancora vuota
e oggetto degli accordi in fieri tra
Pd e Lbc. L’occasione di ricorda-
re questo controsenso, quello di
un piano tecnico vagliato dalla
commissione ma con un assesso-
rato vacante a fronte di tanti
problemi irrisolti, è stata colta in
pieno dall’opposizione. «Questa
amministrazione non ha una vi-
sione – ha attaccato il consiglie-
re della Lega Carnevale, un’e-
spressione utilizzata anche da
Olivier Tassi del Gruppo Misto -
tutta l’estate è passata senza una
linea politica sulle attività pro-
duttive a causa dei giochi di pa-
lazzo che state conducendo. Ci
sono volute due settimane per
fare un governo e in 4 mesi voi di
Lbc non avete trovato un asses-
sore. Nel mercato annonario
operavano 120 attività, oggi ne
abbiamo 50, è una realtà in soffe-
renza, non possiamo riempire
tutta la zona del centro con mer-
catini a km zero, ma riportare
l’annonario nella sua sede origi-
naria e poi metterlo nelle condi-
zioni di ospitare mercati a km ze-
ro. Non facciamo che sprecare
opportunità». Critica anche For-
za Italia con Giovanna Miele:
«In aula è arrivato un atto di
esercizio amministrativo, non
certo una delibera con contenuti
politici. Non ci sono elementi
che rendono coeso questo piano
sul territorio. Il commercio non
è un tema staccato da altri setto-

ri amministrativi, anzi, l’impres-
sione è che si sia regolato l’esi-
stente senza una visione chiara
del futuro». A difendere il lavoro
collegiale svolto sul piano è stato
il capogruppo Dario Bellini:
«Stride la critica dell’ opposizio-
ne, per il lavoro d’insieme e i tan-
ti sopralluoghi dei tecnici insie-
me ai consiglieri. Voi (rivolto alle
opposizioni) presentate emen-
damenti che non votate, se non
stride questo. Noi abbiamo inse-
rito tante aree per il commercio
per garantire la concorrenza e
un mercato aperto a tutti».

Cosa è stato approvato
La delibera che contiene l’atto

di indirizzo per l’adozione del
piano è stata elaborata dal pro-
fessionista Raniero Grassucci.
La commissione ha lavorato su
questo recepito inserendo diver-
si indirizzi tra cui l’istituzione
nella strada Pantanaccio e nel-
l’area di borgo Bainsizza di un

mercato agricolo di vendita di-
retta di tipo settimanale, l’indi-
viduazione di un’area a Rio Mar-
tino da destinare a posteggi fuori
mercato che svolgano attività di
street food e di un mercatino itti-
co, poi mercatini stagionali da
istituire in piazzale dei Naviga-
tori da destinare a opere di arti-
gianato, l’individuazione di una
serie di banchi stagionali quoti-
diani non alimentari a Focever-
de, strada lungomare e strada
Casilina e Litoranea, l’individua-
zione di un mercato non alimen-
tare in via Corridoni, posteggi
fuori mercato nell’area del parco
Falcone e Borsellino per lo street
food, nuovi mercati nella zona
Q5. E infine che il mercato setti-
manale di Latina Scalo venga
trasferito in piazzale dell’Am-
brosia fino a che la sua attuale
sede non sia messa in sicurezza e
che nell’area della prima circon-
vallazione sia interdetto il com-
mercio itinerante. l

Il piano è
passato a
m a g g i o ra n z a
con il voto a
favore di Pd e
Gruppo Misto

I punti
e m e n d at i
l Vot ati
anche gli
e m e n d a m e nt i
tra cui quello
pres ent ato
dalla Lega e
a p p rovat o
all’unanimit à
che revedeva
il
t ra sfe r i m e nt o
dell’a re a
mercato di
borgo San
M i c h e l e,
att u a l m e nt e
davanti la
chiesa, o
nell’a re a
antistante il
c e nt ro
sociale o in
altra area
idonea e
quello che
prevedeva la
possibilità di
rivit alizzare
piazza Dante
posizionando
banchi di
street food
nelle ore
pomeridiane
e serali solo
nel fine
s ettimana

U n’immagine della
banco della giunta

M a rc o
Capuccio

lM a rc o
Capuccio
e Emanuele
Di Russo hanno
evidenziato il «bel lavoro di
pianificazione, occasione di
rigenerazione economica
s ociale».

Mas similiano
C a r n eva l e

l La Lega
ha
ricordato i
buchi neri. «Vi
siete preoccupati di sfrattare
gli operatori del mercatino di
via Verdi ma ora? Diventerà
ulteriore zona di degrado?»

Nicolett a
Zu l i a n i

lZu l i a n i
ha fatto
notare che
« a s p ett ava m o
questo piano dal 2003. E’un
lavoro importante, merito della
pazienza e dell’equilibrio di
Marco Capuccio».

!

Le posizioni
del dibattito

«Partecipate, patrimonio da valorizzare»

L’ALTRO ASPETTO

Ieri è stato approvato a mag-
gioranza anche il Bilancio Conso-
lidato. Nella sua relazione l’asses -
sore Gianmarco Proietti ha snoc-
ciolato alcuni dati: i Comune di
Latina si presenta con un totale
Attivo di 477.192.809,06 euro e un
patrimonio netto. L’assessore ha
spiegato che nel bilancio l’ente fa
suoi i bilanci delle due società che
non sono in passivo, Abc e il Con-
sorzio Industriale Roma Latina

per aver e più chiari debiti e crediti
mentre non vengono considerate
le due in fallimento, Terme di Fo-
gliano e Latina Ambiente, e la
S.L.M che presenta un’incidenza
del totale dell’attivo e del patrimo-
nio inferiori alla soglia del 3%. Su
Terme Proietti ha spiegato che
l’entepersegue l’indirizzo del con-
siglio comunale perché la società
torni in bonis e per fare in modo
che non si disoerda il patrimonio,
e lo stesso vale per la Slm. «Sono
tutte ricchezze da valorizzare e
dobbiamo risponderne, nella
prossima commissione parteci-
pate illustreremo le politiche in
atto su questo tema. In chiusura di
sedutaè stataapprovata dopouna
densa discussione anche la mozio-

ne su Silvia Romano presentata
come prima firmataria da Valeria
Campagna e poi da Mattei, Ciolfi,
Grenga, Mobili, Aramini, Isotton
e Perazzotti. La mozione che ricor-
da la storia della volontaria rapita
in Africa quasi un anno fa e di cui
non si è avuta più notizia, chiede al
consiglio comunale di esprimere
solidarietà, sostegno e vicinanza
alla famiglia e alla sua organizza-
zionein questomomentodifficile,
ed all’amministrazione comunale
di inviare la mozione al Presiden-
te della Regione e al Presidente del
Consiglio dei Ministri e di impe-
gnarsi a collaborare con gli enti
preposti affinché il Governo Ita-
liano riferisca quanto prima circa
la situazione di Silvia Romano. lL’assessore Gianmarco Proietti

Approvato a maggioranza il
bilancio consolidato. Focus
sulle società del Comune
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L atina

Sono tornati gli yacht
e l’economia del mare
Ta p p e Dopo anni complicati, fallimenti e licenziamenti
si riparte con una giornata dedicata a numeri e speranze

IDEE
GRAZIELLA DI MAMBRO

Non è solo il colpo d’occhio
sugli yacht che sono tornati ad
essere trasportati di notte, con
la scorta di sicurezza, sulla
Pontina.

No, c’è anche dell’altro a ri-
cordare a tutti che la nautica
sta rinascendo in provincia di
Latina, dopo quasi nove anni
terribili nei quali le maestran-
ze del settore e dell’indotto so-
no passate da novemila a meno
di tremila, un tracollo con po-
chi paragoni legato ad una se-
rie di fattori. Dai fallimenti
delle maggiori aziende del set-
tore che operavano sul territo-
rio, al ritardo nella realizzazio-
ne di nuovi approdi turistici al-
la crisi prolungata che ha inci-
so sugli acquisiti dei beni di
lusso.

La rinascita passa anche da
una serie di appuntamenti de-
dicati alla nautica, il più im-
portante verrà presentato do-
mani dall’ex ministro Tiziano
Treu qui in veste di Presidente
del Cnel, tra i relatori alla quin-
ta Giornata dell’Economia del
Mare che si tiene presso la Ca-
mera di Commercio di Latina
domani alle 10.30. Dal 24 al 26
ottobre invece l’evento che
apre una nuova stagione eco-
nomica del sistema della nau-
tica pontina si sposta tra For-
mia e Gaeta, dove il 24 ottobre
sarà presentato l’ottavo rap-
porto sull’economia del mare
(presso il circolo Caposele)
mentre nel pomeriggio, alle 15,
è previsto un workshop su

Abitudini alimentari e salute, via al seminario
Una settimana dedicata al miglioramento della qualità del cibo consumato. Quello cattivo fa ammalare 600 milioni di persone l’anno

L’EVENTO

Nell’ex Infermeria dell’Abba -
zia di Fossanova hanno preso il
via i lavori della III edizione della
Settimana della Sicurezza ali-
mentare. Un evento, all’insegna
del motto “Food safety: everyo-
ne’s business” voluto dalle azien-
de sanitarie di Latina e Frosinone
che hanno riunito tutti i rappre-
sentantidegli attori e deiportato-
ri d’interesse della filiera agro-ali-
mentare in un confronto sugli
scenari attuali e le prospettive fu-
ture per la sicurezza alimentare.

Ha aperto i lavori il Direttore
Generale dell’ASL Latina Giorgio
Casati.

A seguire gli interventi, tra gli
altri, del Presidente del Consiglio
regionale del Lazio, Mauro Bu-
schini, dell’assessore regionale
all’Agricoltura Enrica Onorati e
dei rappresentanti delle associa-

zioni dei produttori agricoli. Alla
tavola rotonda di metà mattina su
«Attualità e scenari futuri per la
sicurezza alimentare», moderata
da Antonio Menditto, primo ri-
cercatore dell’Istituto Superiore
di Sanità si è parlato della sicurez-
za degli alimenti come una que-
stione di salute pubblica. Infatti
l’Organizzazione mondiale della
sanità stima che, a livello mon-
diale, 600 milioni di persone (1 su
10) si ammalano a causa dell’as -
sunzione dialimenti contaminati
e 420.000 di queste muoiono ogni
anno.Complessivamente nederi-
va unaperdita di 33 milionidi Da-
lys (anni di vita in salute).

Nel sistema complesso della si-
curezza - come è stato sottolinea-
to ieri - degli alimenti giocano un
ruolo determinante diverse com-
ponenti: produttori e consuma-
tori ne sono gli attori principali, le
autorità competenti di controllo
si pongono al centro avendo come

scopo della loro azione la tutela
della salute del consumatore che
non può però prescindere dalla
salvaguardia del tessuto produt-
tivo agro-alimentare nel suo com-
plesso.

Gli eventi della settimana della
sicurezza proseguiranno separa-
tamente presso la Asl Latina e
Frosinone con incontri di forma-
zione/informazione a tema. In
particolare, presso la Asl di Frosi-
none verranno trattati i temi del
procedimento amministrativo e
sanzionatorio, la gestione dei re-
flui nelle imprese agricole, la
semplificazione e le deroghe in
relazione ai prodotti tradizionali.
Presso la Asl di Latina si parlerà
delle novità introdottedai regola-
menti comunitari mentre nella
giornata conclusiva del 18 otto-
bre, che si terrà di nuovo in plena-
ria presso l’Abbaziadi Fossanova,
sarà trattato il tema delle malat-
tie trasmesse da alimenti.l

«Leonardo da Vinci: l’acqua e
la bonifica dell’agro pontino».
Il giorno seguente il dibattito
riprende a gaeta, presso il Pa-
lazzo della Cultura su «Porti
d’Italia e sicurezza plastic
free», nel pomeriggio wor-
kshop sul «Mare veicolo per il
turismo sportivo».

Il 25 ci sarà l’incontro con gli
operatori esteri e dibattito su
«Mare e cinema: territorio,
vip, imprese».

Riprende così, in questi gior-
ni, un percorso cui in molti
guardano con la speranza che
sia proprio questo il primo seg-
mento economico a ripartire
dopo molto tempo, molti pro-

Sopra l’ex Ministro
Tiziano Treu,
oggi Presidente
del Cnel

Domani la
presentazione in
Camera di Commercio
con il presidente
del Cnel, Tiziano Treu

Un momento
dei dibattito
di ieri mattina
a Fossanova

blemi, molti licenziamenti.
I primi a chiedere di ripren-

dere la produzione e la promo-
zione delle attività legate al
mare erano stati proprio i lavo-
ratori che in questi anni sono
«emigrati» in altre realtà dove
la nautica ha continuato la
produzione nonostante la cri-
si.

Alcune delle difficoltà che
hanno inciso sul tracollo della
fine degli anni 2000 sono rima-
ste, come la carenza di infra-
strutture dedicate, compresi i
siti idonei alla produzione di
imbarcazioni, ma quello che è
davvero cambiato è la doman-
da, che si è ripresa con com-

La
fo r m a z i o n e
della Asl
per chi
controlla e
per i
p ro d u tto r i

messe interne ed estere.
Ragione per la quale una del-

le tre giornate dell’evento sarà
dedicata proprio agli incontri
con operatori esteri per pro-
grammare nuove forme di col-
laborazione e assistenza.l
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Il caso Il presidente ed i vertici di Fratelli d’Italia ad Aprilia: «Servono più mezzi e uomini in servizio»

La sfida di Giorgia al boss
Meloni: «Bisogna isolare i criminali e il Comune capitolino deve farsi carico di questa situazione»

LA SOLIDARIETÀ
FRANCESCA CAVALLIN

Più risorse alle forze dell’ordi -
ne, lavorare per modificare una
legge che non tutela sufficiente-
mente uomini e donne in divisa e
l’impegnodi approfondire leradi-
ci di un disagio congenito nel
quartiere popolare diviso tra
Aprilia e Roma. In visita per por-
tare solidarietà ai carabinieri del
Reparto Territoriale Aprilia dopo
il graveepisodio avvenutogiovedì
sera - quando due militari in servi-
zio sono stati minacciati di morte
e dal pregiudicato Cristian Battel-
lo, ora in carcere per resistenza a
pubblico ufficiale - la deputata e
leader di Fratelli d’Italia Giorgia
Meloni ha stipulato un patto con
la città di Aprilia, tre promesse
che dichiara di voler mantenere
in brevissimo tempo.

Ad attenderla ieri mattina alle
11 e 30 presso la caserma di via Ti-
berio, un folto gruppo di persone:
cittadini, curiosi, ma anche un
gruppo di residenti e rappresen-
tanti del Comitato di quartiere
Toscanini. C’era il sindaco di Apri-
lia Antonio Terra, i consiglieri co-
munali di FdI Vincenzo La Pegna
e Matteo Grammatico, il senatore
Nicola Calandrini, il consigliere
regionale Enrico Tiero, l’Eurode -
putato Nicola Procaccini, il vice
coordinatore provinciale Edoar-
doBaldo. L’auto dell’onorevole ha
varcato il cancello della caserma
di via Tiberio. Una stretta di mano
al comandante del Reparto terri-
toriale di Aprilia Riccardo Barbe-
ra, un saluto caloroso agli uomini
del Norm schierati all’ingresso ad
attenderla, poi il pastrano rosso
della parlamentare, è sparito die-
tro la soglia, seguito dal sindaco
AntonioTerrada unordinatocor-
teo di uomini in divisa. Dopo il
colloquio con i militari, Giorgia
Meloni ha terminato la visita nel
quartiere teatro dell’inquietante

episodio immortalato dal video
divenuto virale. Un luogo in cui
era già stata un anno fa, per soste-
nere la corsa del candidato sinda-
co del centrodestra, accolta da
una folla festante di residenti, in
un clima ben diverso da quello re-
spirato ieri mattina, quando la
leader di Fratelli D’Italia ha fer-
mato l’auto a pochi passi dalla bu-
ca che attende la sua metamorfosi
in piazza per la comunità.

«Il mio impegno - ha dichiarato
la deputata - è lavorare perché ci
siano più risorse per la sicurezza.
Sono anni che depositiamo pro-
poste in tal senso, tra tutte quella
di destinare i proventi dei beni
confiscati alla mafia per imple-
mentare gli strumenti a disposi-
zione delle forze dell’ordine, pre-
vedendo anche aumenti di stipen-
di per chi ci difende ogni giorno.
Servono soldi e un approccio di-
verso da parte della politica nei
confronti di uomini e donne in di-
visa: qualcosa non funziona, nel
momento in cui si prevedono pe-
ne da 6 mesi a 5 anni per oltraggio
e violenza a pubblico ufficiale, ma
una pena da 5 a 12 anni nel caso in
cui un pubblico ufficiale dovesse
cagionare problemi psichici a un

La foto da levare? «Serviva un confronto»
I responsabili del progetto
di rinascita: «Si sono dette
troppe inesattezze»

L’INTERVISTA

L’architetto Roberto Panta-
leoni di Studio Orizzontale a
cui è affidato l’imponente pro-
getto di rinascita e riqualifica-
zione del quartiere che sta rina-
scendo intorno ai lavori di si-
stemazione della piazza della
Comunità Europea, ieri matti-
na era anche lui ad Aprilia e ha
voluto fare alcune precisazioni:

«Abbiamo ascoltato cose fuori
dal mondo, qualcuno ha rac-
contato che siamo stati obbli-
gati a usare e appendere la foto
del soggetto in questione, di
pressioni. Noi abbiamo foto-
grafato e usato le immagini di
chi vive in questo quartiere, ci
hanno rilasciato liberatorie, si

sono detti disponibili, al mo-
mento degli scatti, se erano in
strada, erano soggetti liberi, e
per questo abbiamo usato le fo-
to che abbiamo realizzato. Non
ci interessa, non siamo qui per
fare cernite, per fare esclusioni.
Anzi, è proprio il contrario. Ri-
vendichiamo quanto fatto e lo
rifaremmo, è lo spirito del no-
stro progetto: coinvolgere tutto
il tessuto sociale per cercare di
ricostruire un senso di apparte-
nenza».

Gli chiediamo di spiegare il
post in merito alla rimozione
della foto: «Abbiamo detto che
non avalliamo la rimozione e lo

«Non è nello spirito del
progetto fare esclusioni

e divisioni, le foto
ritraggono i residenti,

liberi, del quartiere»

criminale Bisogna rimettere in
ordine le priorità».

Quanto al caso specifico di
Aprilia, secondo la leader di Fra-
telli d’Italia fondamentale è indi-
viduare il problema e arginare gli
elementi pericolosi, senza correre
il rischio di demonizzare un inte-
ro quartiere. «Sono già venuta
una volta in via Inghilterra - ha
spiegato Meloni - non ne ho tratto
un’impressione particolarmente
negativa. Sono realtà che ci sono
in tutta Italia e non voglio che pas-
si il principio che un intero quar-
tiere, unaintera via o unintero co-
mune non siano frequentabili:
ovunque c’è gente per bene che
combatte l’assenza di servizi e
chiede la presenza delle istituzio-
ni e c’è qualcuno invece che non ri-
spetta le regole. Il punto è isolare
chi non rispetta le regole. Fonda-
mentale che le istituzioni sappia-
nodare risposteadeguate eperso-
nalmente, anche in veste di consi-
gliere di Roma capitale, cercherò
di comprendere meglio i proble-
mi legati alla presenza nel quar-
tiere delle case popolari di Roma.
Una Capitale che non aiuta, se
continua a scaricare i suoi proble-
mi nei comuni limitrofi».l

I fatti
r i p re s i

in un video
sono avvenuti

giovedì notte
in via Francia

ad Aprilia

Nelle foto
il presidente
di Fratelli d’I ta l i a
Giorgia Meloni
ad Aprilia per
p o rg e re
la solidarietà
al Comando
del Reparto
terr itor iale
dell’Ar ma
( F O T O S E RV I Z I O
PA O L A
L I B R A L AT O ) .
A fianco: un frame
del video
delle minacce
di Cristian Battello
ad un carabiniere

«Ti strappo
la pelle,

ti sparo»
Lo d evo l e

il contegno
del militare
m i n a c c i ato

confermiamo: avremmo voluto
un confronto con tutti coloro
che hanno partecipato al pro-
getto, con la gente del posto pri-
ma di prendere una decisione
del genere proprio nello spirito
di una condivisione generale. E’
chiaro che condanniamo e sia-
mo contro qualsiasi forma di
delinquenza, questo non deve
assolutamente essere nemme-
no ipoteticamente messo in di-
scussione. Quella frase andava
solo letta in questa ottica: un’o-
pera di censura non ci appartie-
ne, serviva un confronto, ma
sembra che qualcuno abbia vo-
luto levarla e lo ha fatto». l L’architetto Roberto Pantaleoni

Minacce all’Arma
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Il sindaco: «Il quartiere
non è una terra di nessuno»
Il sopralluogo Antonio Terra guida l’onorevole Meloni
in via Inghilterra e le illustra il progetto Prossima Apertura

IL CONFRONTO

«Costruttori disonesti di 30
anni fa non hanno realizzato la
piazza che avrebbero dovuto ulti-
mare e adesso i lavori li stiamo fa-
cendo noi con questo progetto
premiato anche a Torino». Il sin-
daco Antonio Terra ieri durante
un sopralluogo in via Inghilterra
ha spiegato all’onorevole Giorgia
Meloni come sia nato il “caso del
murales”, la foto che ritraeva Cri-
stian Battello appesa su uno dei
muri delle palazzine nell’ambito
di un percorso artistico e sociale
di rigenerazione della zona. Oltre
al progetto di “Prossima Apertu-
ra” il sindaco di Aprilia rivendica
anche una serie di iniziative por-
tate a termine e in corso: «Abbia-
morestituito alla comunità i loca-
li della scuola, affidati ad una se-
rie di associazioni. E’ stata aperta
unamensaper ibisognosi, c’è una
comitato di quartiere con cui col-
laboriamo che fa cose egregie, c’è
la sede della Caritas. Insomma
stiamo facendo molto per cercare
di migliorare la vita e i servizi di
un quartiere, che per il 99 per cen-
to è composto da gente perbene e
che vuole scrollarsi didosso la no-
mea di zona abbandonata a sé
stessa. Certo - aggiunge - quello
che è accaduto nei giorni scorsi è
un fatto grave. Ma non vorrei pas-
sasse il messaggio che il quartiere
Toscanini sia terra di nessuno». Il
sindaco ci tiene a sottolineare che
il progetto in corso è di importan-
za cruciale, che «...abbiamo assi-
stitonei giorniscorsi a letture eri-
costruzioni assai fantasiose da
parte della stampa, prontamente
smentite dai progettisti che non
sono stati neanche interpellati. Si
è addirittura parlato di una pre-

sunta “gaffe” del Comune o di
pressioni sul fotografo. Parole che
dimostrano, tra l’altro, la manca-
ta comprensione del progetto e la
scarsa conoscenza di quello che
stiamo realizzando attraverso di
esso. Questo “gioco”, che nulla ha
a che fare – lo ribadiamo a scanso
di equivoci – con la naturale con-
danna dell’aggressione subita
dalle forze dell’ordine, rischia di
gettare fango proprio su una delle
azioni positive messe in campo
per dare nuova vita al quartiere
Toscanini, attraverso la collabo-
razione con i suoi abitanti».

Terra poi sottolinea una pre-
sunta assenza di attenzione «fino
al grave fatto di qualche sera fa»
in merito alle iniziative in corso
nel quartiere e non può però, na-
scondere che in tutto questo l’am -
ministrazionedeve comunque fa-
re i conti con “il caso Roma”, le de-
cine di appartamenti di proprietà
del Campidoglio in cui sono stati

Il quartiere
chiede

s i c u rez z a
e condanna

il gesto
e le parole

del 31enne

inviati a vivere cittadini che spes-
so non si sentono apriliani, e si
sentono abbandonati dal Comu-
ne capitolino. «Ci hanno alterato
il tessuto sociale: cento persone
che arrivano all’improvviso con
alle spalle situazioni difficili,
sfratti esecutivi, minori in affida-
mento, qualcuno agli arresti do-
miciliari chesi sonoandati a som-
mare con situazioni che abbiamo
anche noi già di nostro e per cui
abbiamo già fatto due Comitati
per l’ordine e la sicurezza pubbli-
ca con la Prefettura a cui sono se-
guiti i primi sgomberi e ne segui-
ranno altri, ma solo per la parte
apriliana. Non riusciamo a porta-
re al tavolo non dico un assessore
romano, ma un dirigente dell’a-
rea a cui chiedere chi ci vive e chi
ci dovrebbe vivere». E qui l’impe -
gno dell’onorevole Meloni a chie-
dere queste informazioni a Roma
e a riferire a breve al sindaco apri-
liano.l G .B .

Il sindaco Antonio Terra con l’onorevole Giorgia Meloni, il senatore Nicola Calandrini
e l’eurodeputato Nicola Procaccini in via Inghilterra

Leggi e corto circuito
l «Ringrazio Giorgia Meloni per essere
venuta ad Aprilia dopo il vergognoso
episodio ai danni di un Carabiniere che
stava facendo il suo dovere. Per Fratelli
d’Italia - ha detto il Senatore Nicola
Calandrini - queste scene sono
inaccettabili. Purtroppo nel sistema
italiano c’è qualcosa che non va per cui se
un Pubblico Ufficiale offende un
criminale rischia una pena da 5 a 12 anni,
mentre per chi aggredisce un esponente
delle Forze dell’Ordine le pene sono da 6
mesi a 5 anni. Alla luce di questo
cortocircuito Fratelli d’Italia intende
proseguire la sua battaglia nelle
istituzioni: dobbiamo difendere chi ci
difende». «Con la nostra presenza oggi
ad Aprilia - aggiunge l’eurodeput ato
Nicola Procaccini - abbiamo voluto
testimoniare non soltanto la solidarietà
agli uomini dell’Arma dei Carabinieri e a
tutte le forze dell’ordine, ma anche la
vicinanza ai cittadini di Aprilia e alle sue
istituzioni comunali».

L’omaggio Vincenzo Zaccheo ed il fratello, hanno fatto visita alla caserma intitolata al padre

La solidarietà dell’ex sindaco di Latina
MASSIMO SOSTEGNO

Ieri mattina anche l’ex sin-
daco di Latina, Vincenzo Zac-
cheo - insieme al fratello Carlo
Alberto - era ad Aprilia presso la
caserma di via Tiberio intitolata
a suo padre «per portare la mia
solidarietà e a testimoniare la
mia vicinanza agli uomini del-
l’Arma dei Carabinieri dopo le
inquietanti minacce ricevute da
chi in servizio sulle strade di
Aprilia ha semplicemente svol-
to con impeccabile senso del do-
vere il suo compito di tutore del-

l’ordine pubblico a difesa dei
cittadini e della legalità. Sono
cresciuto dentro le caserme e mi
sento legato da un vincolo in-
dissolubile con l’Arma. Ho ri-
volto un invito prontamente
raccolto dal sindaco di Aprilia,
Antonio Terra, ad aiutare que-
sta Caserma a migliorare le con-
dizioni strutturali, non ultimo
la recinzione non consona per
luogo dove ogni giorno lavora-
no persone che dedicano la pro-
pria vita alla difesa dei cittadini
e dell’ordine pubblico sulle stra-
de e nei quartieri di quella cit-
tà».l

L’ex sindaco di Latina Vincenzo Zaccheo con il comandante
della Stazione Michele Piccione

La pattuglia
accerchiata da alcuni

residenti, altri
lanciavano oggetti

dai balconi: le indagini

Il 31enne è in carcere, l’amico ha gli obblighi di firma

Il 23 il processo a Battello
l L’autore delle minacce al
carabiniere che lo aveva fermato,
Cristian Battello, sarà processato il
23 ottobre prossimo con il rito
abbreviato. Al momento si trova

recluso in carcere mentre l’a l t ro
soggetto arrestato, Cristoforo Iorio
ha gli obblighi di firma proprio nella
caserma dei Carabinieri di via
T i b e r i o.
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La “Vi rg i l i o” tornerà a splendere
Il fatto Il Comune è stato ammesso ad un finanziamento di circa 5 milioni di euro che serviranno per interventi
di completamento, miglioramento sismico, funzionale e messa a norma del prestigioso istituto scolastico

GAETA
FRANCESCA IANNELLO

Il Comune di Gaeta risulta
ammesso al finanziamento per
l’importo di 4.930.000 di euro
per l’intervento di completa-
mento, miglioramento sismi-
co, funzionale e messa a norma
dell’Istituto scolastico “V i r g i-
lio”.

L’intervento, inserito nel
piano regionale triennale di
edilizia scolastica 2018/2020 e

relativi piani annuali, prevede
oltretutto il cofinanziamento
da parte del Comune di Gaeta
per l’importo di circa 20mila
euro.

Una vittoria per l’a m m i n i-
strazione gaetana che ha pre-
sentato istanza di partecipazio-
ne per la selezione di interventi
di edilizia scolastica ai fini del-
la predisposizione del Piano re-
gionale triennale 2018/2020.

Il Decreto Legge del settem-
bre 2013 n. 104, recante misure
urgenti in materia di istruzio-

ne, università e ricerca, preve-
de che le regioni interessate, al
fine di favorire interventi
straordinari di ristrutturazio-
ne, miglioramento, messa in si-
curezza, adeguamento sismico,
efficientamento energetico de-
gli immobili di proprietà pub-
blica, adibiti all'istruzione sco-
lastica e alla formazione arti-
stica, musicale e coreutica,
nonché la costruzione di nuovi
edifici scolastici pubblici e la
realizzazione di palestre scola-
stiche nelle scuole o di inter-

venti volti al miglioramento
delle palestre scolastiche esi-
stenti, devono essere autoriz-
zate dal MEF, Ministero dell'e-
conomia e delle Finanze, d'in-
tesa con il MIUR, Ministero
dell'Istruzione, Università e Ri-
cerca e con il MIT, Ministero
delle Infrastrutture e dei Tra-
sporti, a stipulare appositi mu-
tui trentennali con oneri di am-
mortamento a carico dello Sta-
to.

Una buona notizia quindi, in
campo di edilizia scolastica per
la provincia, che arriva dopo la
decisione presa in occasione
della riunione della commis-
sione edilizia proprio nei gior-
ni scorsi, presieduta da Pio Tac-
coni, responsabile del settore
edilizia scolastica, di un ulte-
riore finanziamento di 10 mi-
lioni di euro.

Tra gli interventi pronti a
partire infatti, ci sarebbero gli
istituti Salvemini e Grassi di
Latina, il Pacifici De Magistris
di Sezze, il Teodosio Rossi di
Priverno, l’istituto omnicom-
prensivo Fusco di Castelforte, il
Pacinotti di Fondi, l'Alberti di
Minturno ed il Fermi di Gaeta;
a Formia invece gli interventi
riguarderanno il Vitruvio Pol-
lione, il Celletti, il Filangieri, il
M.T. Cicerone e il Fermi. l

La scuola “V i rg i l i o”
e il palazzo
comunale di Gaeta

L’inter vento
è inserito nel piano
regionale triennale

di edilizia scolastica
2 018/2 02 0

La tartaruga “Ap rea” è ritornata libera

VENTOTENE

Ieri mattina è stata restituita
al mare, la tartaruga marina, ap-
partenente alla specie Caretta Ca-
retta, che era stata recuperata
agonizzante lo scorso 24 maggio
nelle acque dell’Isola di Ventote-
ne.

Il recupero era avvenuto nel
corso della sistematica attività di
monitoraggio delle tartarughe
marine nell’Area marina protetta
da parte del personale del Centro
Ricerche Tartarughe Marine - Os-
servatorio del Golfo di Napoli -
Stazione ZoologicaAnton Dohrn,
dell’Area marina protetta Isole di
Ventotene e Santo Stefano non-
ché della Guardia Costiera di

L’esemplare di Caretta
caretta era stato recuperato
il 24 maggio scorso

Il momento
del rilascio
della tartaruga
Aprea in mare

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

Tra le altre iniziative
f i n a n z i ate

e pronte a partire
c’è anche

quella del Fermi

Ventotene.
Al momento del ritrovamento

l’esemplare di Tartaruga Caretta
Caretta,di circa dodici annie lun-
ga oltre 50 centimetri, era appar-
sa da subito in grave difficoltà
poiché galleggiava priva di segni

di vitalità ma senza, per questo,
scoraggiare gli operatori ed i mili-
tari nel prestarle subito soccorso.

Trasportata alla Stazione Zoo-
logica Anton Dohrn, è stato accer-
tato che l’esemplare aveva ingeri-
to quantità significative di plasti-

che e presentava infiammazioni
intestinali, causandone grosse
difficoltà nella fase di immersio-
ne, con conseguenti lesioni nella
parte posteriore del carapace.

Dopo circa sei mesi di cure,
quindi, la Tartaruga marina, bat-
tezzata Aprea come la barca che
l’ha soccorsa, ha ripreso il mare,
immergendosi nuovamente nelle
acque di Cala Nave di Ventotene,
aiutata dal Rappresentati dell’A-
rea marina protetta di Idi Vento-
tene, dell’Ente Regionale Parco
Riviera di Ulisse e dalla Guardia
Costiera di Ventotene.

Al rilascio in mare della Tarta-
ruga Aprea hanno partecipato gli
alunni delle scuole di Ventotene,
che hanno così avuto occasione
per comprendere l’importanza
della tutela e della difesa dell’am-
biente marino e conoscere le de-
vastanti conseguenze a cui può
portare l’inquinamentodel mare.
l

Una vittoria
per la giunta
guidata da
M i t ra n o
che ha
par tecipato
al bando
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Nella foto
a sinistra
il Castello
di Gianola

Castello di Gianola, l’ultimo atto
Il caso A dicembre si terrà l’udienza davanti ai giudici del Consiglio di Stato per la complessa vicenda della struttura
Negli anni l’immobile è stato oggetto di abusi edilizi. Il contenzioso tra Soprintendenza, Comune e Parco dura da tempo

IL FATTO
BRUNELLA MAGGIACOMO

A dicembre, il 19, si terrà l’u-
dienza per la controversa que-
stione relativa al Castello di Gia-
nola, struttura che si trova collo-
cata all’interno del Parco di Gia-
nola e Monte di Scauri, negli an-
ni oggetto di abusi edilizi. Un
iter complesso che è stato più

volte discusso davanti ai giudici
del amministrativi. In ultimo, il
Castello è stato inserito nell’e-
lenco delle “Dimore storiche”
dell Regione Lazio. Un ricono-
scimento, questo, contestato da
più parti a cominciare dall’am-
ministrazione comunale guida-
ta dal sindaco Paola Villa, in
quanto si è rabbrividiti davanti
ad un riconoscimento così pre-
stigioso per una struttura abusi-

va in più parti e recuperata
adottando stili architettonici di-
scutibili. Del caso, si è interessa-
ta in prima persona Gaia Perna-
rella del movimento cinque stel-
le alla regione Lazio, presentan-
do una interrogazione.

La consigliera ed il suo grup-
po, hanno sollecitato il Comune
di Formia e l’Ente Parco di lavo-
rare in sinergia, appunto, in vi-
sta della prossima udienza al

Consiglio di Stato, affinché si
faccia il possibile per arginare
ogni velleità del proprietario del
Castello di Gianola.

«Vista la delicatezza del con-
tenzioso - aveva chiesto - se lo si
ritiene opportuno ci si avvalga
di avvocati e accademici esterni
all’Ente, perché l’Avvocatura
Comunale, molto abile nelle pic-
cole questioni, troverebbe enor-
mi difficoltà a resistere in un

giudizio così importante». Non
solo, è stato anche ipotizzata e
auspicata l’acquisizione da par-
te del Comune di Formia l’im-
mobile dell’ex Castello a pro-
prietà comunale, e che «questa
acquisizione possa diventare il
simbolo di quella parte della cit-
tà che resiste».

Il castello, denominato anche
Torre Foce e già Villa Pellegrini,
come accennato, insiste in un
territorio ricompreso nel peri-
metro del Parco regionale Rivie-
ra di Ulisse e l’area in cui è collo-
cata Torre Foce ricade in parte
nella zona B del parco, ove sono
consentiti esclusivamente in-
terventi volti alla tutela, al recu-
pero e al ripristino degli ecosi-
stemi naturali, nonché del patri-
monio storico-archeologico e in
altra parte nella zona C, dove
possono essere autorizzate
strutture di servizio che non
comportino nuove volumetrie
nonché il restauro conservativo
degli edifici esistenti.

Tutti vincoli che sino ad ora
sono stati violati, violazioni ri-
conosciute in vari gradi di giudi-
zio. A dicembre l’ultimo grado.
l

A sinistra
la sede
del Consiglio
di Stato;
a destra
un particolare
del castello
di Gianola

Sul caso
è stata

present at a
anche

una
i nte r ro g a z i o n e

re g i o n a l e

Musica troppo alta al centro anziani

LA LAMENTELA

I residenti del centro cittadi-
no sono esasperati, lamentano il
volume della musica troppo alta
che i pomeriggi di tutte le dome-
niche proviene dal centro anzia-
ni di via Sarinola. «Una musica
assordante - hanno dichiarato i
cittadini - che inizia alle cinque
del pomeriggio e si protrae sen-
za sosta fino alle nove di sera. In

piena estate ci costringono a te-
nere le finestre chiuse. E nono-
stante la finestre siano chiuse la
musica si sente lo stesso. E c’è di
più - continuano i residenti -, an-
che d’inverno la musica si sente
alta». L’estate, infatti, la balera
con la musica dal vivo viene alle-
stita nello spazio esterno, una
bella iniziativa che vede coinvol-
ti molti degli anziani che fre-
quentano il centro e che si ten-
gono impegnati e allenati grazie
a queste iniziative. Nei mesi in-
vernali invece la discoteca per
anziani viene allestita in un lo-
cale interno, quello che una vol-
ta era il refettorio dell’asilo di in-

fanzia. «Ben vengano queste ini-
ziative - dichiarano i cittadini -
ma chiediamo che il volume ven-
ga tenuto più basso. Ci sono per-
sone che lavorano tutta la setti-
mana e che la domenica pome-
riggio vorrebbero avere un po’ di
tranquillità e relax. Con questa
musica altissima non si può
neanche seguire un programma
in TV, oppure ascoltare della
musica a casa propria. Senza
considerare che ci sono persone
che sono malate e i bambini che
la domenica sera vanno a letto
presto, perché all’indomani van-
no a scuola, e con questa musica
non riescono a prendere sonno.
Siamo esasperati, è un inquina-
mento acustico intollerabile.
Chiediamo un pò rispetto e nel
caso in cui non venga ascoltato il
nostro appello, l’intervento del-
le autorità».l

I residenti del centro città
sono esasperati chiedono
di abbassare il volume

Anziani che
ballano

Fo r m i a
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LATINA
FIORENZA GNESSI

La dedizione artistica e la
professionalità di coloro che da
sempre vivono l’affascinante at-
mosfera del circo, fanno sì che la
XX edizione dell’International
Circus Festival of Italy - presen-
tata ieri mattina presso lo chapi-
teu di Via Rossetti - sia la confer-
ma dell’alto livello performativo
raggiunto e di un grande respiro
internazionale. Erano presenti
Fabio Montico, Presidente del-
l’Associazione culturale Giulio
Montico, il Presidente dell’Ente
Nazionale Circhi Antonio Buc-
cioni, il presidente dell’Ascom
Confcommercio Lazio Sud di La-
tina Valter Tomassi, il presiden-
te dell’associazione Ana di Lati-
na Nicola Corradetti, il presenta-
tore Andrea Giachi, il Direttore
di Pista Tommy Cardarelli e due
icone storiche dell’arte comica
circense, punta di diamante di
quest’edizione del Festival, i fra-
telli Fumagalli Gianni e Daris.

Grazie alla collaborazione di
prestigiosi sponsor, all’Alto Pa-
trociniodel ParlamentoEuropeo
e alla coproduzione italo-russa
tra l’Associazione “Giulio Monti-
co” e la compagnia di Stato del
Circo della Russia, la città di Lati-
na ospita un festival di livello in-
ternazionale al pari di grandi cit-
tà quali Mosca o Budapest.

Tra le varie presenze degne di
nota, oltre ai fratelli Fumagalli
quest’anno - in occasione della
20° edizione -, l’attrice di Latina

Manuela Arcuri ricoprirà il ruolo
di madrina e di presidente della
giuria della critica, per poi ci-
mentarsi in prima persona, nella
giornata di lunedi 21 ottobre, in
un numero circense.

I cinque giorni di spettacoli sa-
ranno presentati da Andrea Gia-

Ieri in via Rossetti
la conferenza stampa
Tutti gli artisti
che animeranno
l’edizione 2019

International Circus: un grande show
Il Festival A Latina dal 17 ottobre, in pista scenderà anche l’affascinante Manuela Arcuri

Due giurie
al lavoro
Eve nt i
c o l l ate ra l i
e il tocco
s apiente
di Montico

CULTURA & TEMPO LIBERO

chi; mentre la Direzione di Pi-
sta sarà affidata al carismati-
co Tommy Cardarelli insieme a
Fabrizio Montico e Ruby Merza-
ri.

La regia dei ventidue numeri
in gara è firmata invece da Gia
Eradze.

Il Circo aprirà il grande tendo-
ne di via Rossetti al pubblico il 17
ottobre, e sarà spettacolo fino al-
la sera del giorno 21.

I ventidue numeri ingara, più i
due special guest (il comico Fu-
magalli e il fuori classe degli ad-
destratori Redy Montico con
un’esibizione di grandi felini) so-
no suddivisi in due show giorna-
lieri differenti ed inediti nella
storia e nella performance arti-
stica.

Gli artisti, selezionati tra oltre
ottocento candidati, danno la di-
mensione di uno spettacolo frut-
to di grande cura e professionali-
tà, confermato anche dalla Giu-
ria Tecnica Internazionale com-
posta dai massimi esponenti dei
Circhi e delle agenzie di produ-
zione del mondo, che giudicherà
i numeri.

Le parole
di Fabio Montico
“La ventesima edizione del Festi-
val, assume una serie di significa-
ti del tutto speciali per me e la
mia famiglia che organizziamo
questa kermesse da quattro lu-
stri - ha affermato Fabio Monti-
co, Presidente dell’Associazione
intitolata all’indimenticabile pa-

M a nu e l a
A rc u ri
madr ina
del Festival
s c e n d e rà
in pista
con un suo
nu m e ro
In alto
e sotto due
momenti
della conferenza
s ta m p a
di ieri mattina

dre–, e tutti gli sforzi trovano un
senso in quella pista che valica
ogni barriera, accomuna perso-
ne differenti per provenienza
geografica, cultura, religione.
Mette insieme tutti al di là di tut-
to. E ciascuno sorride, che abbia
vinto oppure no. La pista del Fe-
stival è inclusiva, mette in scena
l’allegria, racconta la bellezza,
realizza la gioia, produce la pa-
ce”.

Molti anche gli eventi collate-
rali da non perdere, a cominciare
dalla Grande Parata che vedrà
sfilare nel pomeriggio di giovedì
17, alle ore 17.30, lungo le vie del-
la città capoluogo tutto il cast del
Festival, le Majorettes & Dancer
Blu Twirling di Latina, le Majo-
rettes Butterfly di Sezze, le Ma-
jorettes & Cheer Dance White
Flower di Pontinia, gli Sbandie-
ratori Ducato Caetani Città di
Sermoneta e gli artisti dei princi-
pali circhi italiani presenti nel
capoluogo per l’occasione.

Da segnalare anche la VII edi-
zione del “Caffè letterario a tema
circense”, dove fumettisti, scrit-
tori e artisti circensi sveleranno
alcuni aspetti, decisamente av-
vincenti, della vita in pista.

Lunedì 21, alle ore
17.00, nel foyer si terrà invece il
Convegno: “Lo stato di salute del-
la gente dello Spettacolo Viag-
giante. Una rete di comunicazio-
ne socio-sanitaria e un’antenna
giuridica sul mondo circense”.

Per tutta la durata del Festival,
presso il Foyer, il pubblico potrà
visitare il “Circus Expo” dove fo-
tografi, pittori, scultori, collezio-
nisti, appassionati di modelli-
smo ed artisti esporranno le pro-
prie opere. Domenica 20 otto-
bre, alle ore 11.30, si terrà la Mes-
sa Internazionale aperta a tutti,
celebrata in più lingue nella pi-
sta del Festival, per un momento
di unione e preghiera suggestivo
ed emozionante.l
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Amore è Tango
Sipario Miguel Ángel Zotto oggi all’Olimpico
per le Giornate della Danza nella Capitale

Suggestive notti romane

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

M A RT E D Ì

15
OT TOBRE

ITRI
Serata di Gala Serata di Gala organiz-
zata dall’associazione Cuochi del Gol-
fo per onorare San Francesco Carac-
ciolo protettore degli chef. L’evento si
svolgerà presso il ristorante La Valle
del Re (Contrada Marciano, 37). Ai for-
nelli Gianluigi Giornalista, Andrea
Ruocco, Vincenzo Fera, Vincenzo Za-
volta, Ivano Di Tucci, Mariano Villani, Vi-
to Poccia, Pasquale Vento e France-
sco Corrieri, impegnati nella prepara-
zione di piatti gustosi ed originali. Per
ulteriori informazioni: 3385608957
TERR ACINA
Tiny Ruins "Olympic Girls" Solo Hol -
lie Fullbrook, voce dei Tiny Ruins (Nuo-
va Zelanda), sarà in concerto al Castel-
lo Frangipane (Via Anxur). L'apertura di
concerto è affidata a Juri Panizzi, in ar-
te Juri, che presenta il suo "Estetica". A
partire dalle ore 22

MERCOLEDÌ

16
OT TOBRE

L ATINA
Presentazione del libro “La Bibliote-
ca Maovaz di Ventotene” Il primo ap-
puntamento della rassegna "Public Hi-
story in Latina" sarà dedicato al qua-
derno del laboratorio storico del Liceo
Manzoni di Latina "La Biblioteca Mao-
vaz di Ventotene". Insieme alla profes-
soressa Maria Forte, a Carlo Marocco,
in rappresentanza degli studenti del li-
ceo, a Dario Petti, della Atlantide edito-
re, interverrà Stefano Mangullo docen-
te di storia contemporanea presso l'U-
niversità di Tor Vergata. Presso Bacco
e Venere (Via Padre Reginaldo Giulia-
ni) dalle 18.30
Presentazione corso di Tarocchi Di
Marsiglia Jodorowsky Camoin
Evento gratuito di presentazione del
corso base Arcani Maggiori Jodoro-
wsky-Camoin a cura di Lara Lasala
presso il Sottoscala9 (Via Isonzo, 194)
dalle ore 19 alle 20.30. Ingresso libero
con tessera Arci

G I OV E D Ì

17
OT TOBRE

L ATINA
International Circus Festival of Italy
Prende il via oggi la XX edizione del Fe-
stival Internazionale del Circo. Profes-
sionisti delle arti circensi provenienti da
tutto il mondo si affronteranno in una
competizione tra discipline care alla
tradizione circense, di fronte ad una
Giuria Tecnica Internazionale compo-
sta dai migliori esperti del settore e ri-
nomate personalità del mondo delle
arti e dello spettacolo. Verranno asse-
gnati Premi Ufficiali, il Premio della Cri-
tica e il Premio Speciale Giulio Montico,
oltre a numerosi Premi Speciali rila-
sciati dalle più note compagnie di circo
e agenzie di spettacolo di tutto il mon-
do. Alle ore 10 spettacolo per le scuole
e alle 21 show serale (Via Rossetti)
Giovedì in Musica Rebecca Raimondi
e Alessandro Viale tornano ai Giovedì
in Musica con un programma di musica
Romantica: la Sonata in fa minore scrit-
ta da Felix Mendelssohn all'età di quat-
tordici anni, la Sonata n. 3 in re minore
op. 108 di Ottorino Respighi. Il concer-
to inizia alle ore 18 ed è preceduto da
una presentazione del programma,
con un interessante approfondimento
delle prassi esecutive storiche e docu-
menti inediti, che si terrà alle ore 17. Il
concerto si svolgerà al Conservatorio
“O. Respighi” (Via Ezio, 32)

VENERDÌ

18
OT TOBRE

C I ST E R N A
Contenuti Speciali Continua la saga
dei Contenuti Speciali all’Hibernia Irish
Pub (Largo Alfonso Volpi, 5). Questa
sera incontro con la poetessa del Qua-
draro Chiara Gabellone - Gabe che
parlerà di vita, d'amore e soprattutto
ansia. A fare gli onori di casa il pontino
Luigi Mantovani in apertura. Dalle
21.30
CORI
I n K i o st ro Il mondo interiore di Giovan-
na d’Arco raccontato dalla musica di
Xabier Iriondo e Corrado Nuccini, per
la prima volta insieme sul palco per so-
norizzare live uno dei capolavori del ci-

nema muto: “La Passione di Giovanna
d’A rc o” del regista danese Carl Theo-
dor Dreyer. Il concerto che rientra nel-
la rassegna InKiostro si terrà presso il
Chiostro di Sant’Oliva (Piazza Sant’O-
liva) alle ore 21. Biglietto 10 euro. Per in-
fo e prenotazioni: 3406411717
FO R M I A
Mostra d’arte “Logiche Espressio-
ni” Vernissage alle ore 18 della perso-
nale dell’artista Maurizio Mazzeo dal
titolo “Logiche Espressioni” presso lo
spazio espositivo della Torre di Mola
(Via Torre di Mola). Durante la serata si
terrà una presentazione nella quale in-
terverranno i rappresentanti del Co-
mune, la curatrice della mostra, Maria-
grazia Londrino, e l’artista stesso.
L ATINA
International Circus Festival of Italy
Seconda giornata per la XX edizione
del Festival Internazionale del Circo.
Professionisti delle arti circensi prove-
nienti da tutto il mondo si affronteran-
no in una competizione tra discipline
care alla tradizione circense, di fronte
ad una Giuria Tecnica Internazionale
composta dai migliori esperti del set-

tore e rinomate personalità del mondo
delle arti e dello spettacolo. Verranno
assegnati Premi Ufficiali, il Premio della
Critica e il Premio Speciale Giulio Mon-
tico, oltre a numerosi Premi Speciali ri-
lasciati dalle più note compagnie di cir-
co e agenzie di spettacolo di tutto il
mondo. Alle ore 10 spettacolo per le
scuole e alle 21 show serale (Via Ros-
setti). Per ulteriori informazioni:
w w w.festivalcircolatina .com

SA BATO

19
OT TOBRE

BAS SIANO
Best Wine - Rosso Borgo e Libri An-
tichi “Rosso Borgo & Libri Antichi" è il
nome dell'ultimo appuntamento Best
Wine della stagione 2019 che è anche
un'assoluta esclusiva. Per la prima vol-
ta la Rassegna Enologica sarà dedica-
ta al mondo dei vini Rossi nel suggesti-
vo Centro Storico di Bassiano, perla
dei Monti Lepini. I vini rossi saranno
quindi i veri protagonisti con grande at-
tenzione ai vitigni autoctoni. Oltre al-
l'assaggio proposto dalle tante azien-
de in rassegna, sono programmate
prestigiose masterclass, ovvero Degu-
stazioni di Vini guidate da Sommelier
professionisti all'interno dell'Audito-
rium Comunale, dove verranno propo-
ste verticali in collaborazione con alcu-
ni produttori. Completeranno il percor-
so di degustazione, abbinamenti vino -
cibo proposto da ristoratori e produt-
tori agroalimentari. Nell'ambito dell'e-
vento il tema culturale abbinato saran-
no i libri e la visita al Museo delle Scrittu-
re che accoglie preziose testimonian-
ze sui tipografi del Rinascimento Italia-
no. Bassiano è celebre per aver dato i
natali ad Aldo Manuzio, illustre umani-
sta, ritenuto il miglior tipografo del suo
tempo e il primo editore in senso mo-
derno. Dalle ore 17 alle 23
L ATINA
Mostra fotografica “Luoghi Nasco-
st i ” La mostra fotografica “Luoghi Na-
s costi” è la realizzazione dell'omonimo
progetto organizzato dall’Ass ociazio-
ne Fotografica Riscatto di Latina e por-
tato avanti da alcuni dei suoi soci. Lo
scopo principale del progetto è valoriz-
zare, attraverso una serie di immagini
fotografiche e racconti, la bellezza e
l'importanza di alcuni luoghi nascosti
della città. La mostra sarà esposta
presso la Casa del Combattente (Piaz-
za San Marco, 4) oggi e domani. Dalle
ore 10
Catch Impro Ultimo appuntamento
con la prima parte della stagione Catch
Impro con lo spettacolo “Jammangia -
ti”. Alcuni improvvisatori della Compa-
gnia Maia vestiranno i panni di Chef per
una notte e saliranno sul palcoscenico
per "cucinare" i piatti improvvisati che il
pubblico, assoluto protagonista della
serata, ordinerà dal proprio menù. Lo
chef che a giudizio del pubblico avrà
svolto con maggior perizia il suo com-
pito, sarà incoronato Master della se-
rata. Lo spettacolo andrà in scena al
Centro Musicale e Culturale (Via Don
Minzoni, 23). La rassegna è organizza-
ta da Novaurbs in collaborazione con
l'Associazione Nazionale di Improvvi-
sazione Teatrale “Improteatro - Im-
provvisazione Teatrale Italiana”. Alle
ore 21, costo del biglietto d’ingresso 5
e u ro
International Circus Festival of Italy
Terza giornata per la XX edizione del
Festival Internazionale del Circo. Pro-
fessionisti delle arti circensi provenien-
ti da tutto il mondo si affronteranno in
discipline care alla tradizione circense,
di fronte ad una Giuria Tecnica Interna-
zionale composta da esperti del setto-
re e personalità del mondo dello spet-
tacolo. Verranno assegnati Premi Uffi-
ciali, il Premio della Critica e il Premio
Speciale Giulio Montico, oltre a nume-
rosi Premi Speciali rilasciati dalle più
note compagnie di circo e agenzie di
spettacolo di tutto il mondo. Alle ore 10
spettacolo per le scuole e alle 21 show
serale (Via Rossetti). Per ulteriori infor-
mazioni: www.festivalcircolatina.com

Re b e c c a
Raimondi

DOVE ANDARE
CLAUDIO RUGGIERO

“Il tango è un ponte per ri-
trovarsi, per sentirci l’uno per
l’altro. Il tango è una mano invi-
sibile che ci salva dal rumore
per offrirci il suono del cuore”.
Queste parole, contenute nel-
l’autobiografia ‘Te siento’ usci -
ta nel 2018, suggellano l’atto
d’amore del grande ballerino e
coreografo argentino Miguel
Ángel Zotto nei confronti di
uno stile artistico che, a pieno
merito, l’Unesco dieci anni fa
inseriva nella lista del patrimo-
nio culturale immateriale, di-
chiarando che il tango argenti-
no ‘incarna e incoraggia sia la
diversità culturale che il dialo-
go’. Una passione che dalle pa-
gine del suo libro trasferisce
adesso sul palco nell’omonimo
spettacolo ‘Te siento… tango’,
ospite dell’Accademia Filar-
monica Romana e del Teatro
Olimpico per il primoappunta-
mento delle Giornate della
Danza di Roma. Il debutto, in
prima assoluta, stasera alle ore
21 al Teatro Olimpico dove ri-
marrà fino al 27 ottobre, per poi
proseguire in tournée a Bari,

Genova e Verona. ‘Te siento…
tango’ rappresenta un omag-
gio, attraverso aneddoti, testi-
monianze, storie e racconti,
verso quei maestri, musicisti,
ballerini e cantanti che hanno
segnato e ispirato la sua vita e la
sua carriera, iniziata ascoltan-
do aBuenos Aires,dove ènato e
cresciuto, il tango con il nonno
e il padre, ballerino e attore. Lo
spettacolo si compone di dodici
quadridal forte impattoemoti-
vo che permetteranno di entra-
re in punta di piedi nella vita
privata di Zotto, con il ricordo
del padre e dello zio Gaucho.
Inoltre, verranno svelati una
serie di ‘segreti’ e ‘codici’ del
tango argentino, perfetta me-
tafora della vita, ballo che non
nasce nelleaccademie manella
storia tormentata, litigiosa e
fraterna di chi ne racconta e ne
costruisce poco alla volta un
nuovo capitolo. Sul palco anche
la grazia e la sensualità di Daia-
na Guspero, partner di Zotto e
sua compagna di vita. Con lei
altre tre coppie di danzatori
dellaCompagniaTango X2,ac-
compagnati da Nicolas Mace-
ratesi al bandoneón, Juan Pa-
blo De Lucca al pianoforte e la
voce di Federico Pierro. l

Il musicista
Xabier Iriondo

Miguel Angel Zotto e Daiana Guspero
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