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Il fatto Negli istituti del capoluogo i problemi sono infiniti e tornano le segnalazioni di topi nelle strutture didattiche

L’autunno caldo delle scuole
Aule allagate e inagibili per il maltempo. Studenti di via Quarto al pronto soccorso con macchie rosse sulla pelle

Si susseguono disagi e critici-
tà nelle scuole del capoluogo e
anche ieri è stata una giornata di
passione per molti studenti. Alla
scuola «Emma Castelnuovo di
via Bachelet gli alunni hanno
trovato le aule allagate ieri mat-
tina perché non erano state
chiuse le valvole dei termosifoni,
disagi anche in alcuni asili e nel-
la scuola di Borgo Santa Maria.
Alla Goldoni di via Sezze, invece,
ci sono stati nuovi avvistamenti
di topi e disinfestazioni durante
l’orario di lezione. Infine un caso
tutto da decifrare alla scuola
Frezzotti Corradini di via Quar-
to: sette bambini con gli stessi
sintomi, prurito, guance arros-
sate e bruciori, sono stati visitati
al Pronto Soccorso dell’ospedale
Goretti di Latina.
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Appuntamento domani alle 17 all’hotel Europa

Cambiamo si presenta in provincia
l Venerdì 15 novembre alle 17
presso l’hotel Europa di Latina si
terrà la conferenza stampa di
presentazione del comitato
promotore di Cambiamo con Toti

della provincia di Latina. Ci saranno
Mario Abbruzzese, il consigliere
Adriano Palozzi e Gina Cetrone,
coordinatore i Cambiamo per la
Regione Lazio.

Gina Cetrone
Cambiamo con Toti

Gli argomenti L’Autostrada Roma-Latina come priorità, ma anche la situazione delle strade provinciali e l’aeropor to

Il Pd riparte dalle infrastrutture
La prossima settimana un incontro in Regione Lazio con l’assessore Mauro Alessandri per fare il punto sui progetti

L’APPUNTAMENTO

Il rilancio della provincia
pontina attraverso le Infrastrut-
ture. L’obiettivo dell’incontro
chiesto e ottenuto dal segretario
provinciale del Pd Claudio Mo-
scardelli con l’assessore regiona-
le Mauro Alessandri, è proprio
questo.

Il faccia a faccia si svolgerà la
prossima settimana e per il Parti-
to democraticodella provinciadi
Latina saranno presenti oltre al
segretario Moscardelli, i consi-
glieri regionali Salvatore La Pen-
na e Enrico Forte e il presidente
della Provincia Carlo Medici.

Ovviamente l’argomento prin-
cipe di questo incontro sarà l’au-
tostrada Roma-Latina. La più
grande opera pubblica degli ulti-
mi 30 anni nel Lazio è ancora fer-
ma sulla carta. Nessuno sa dire in
che modo e con quali tempi possa
essere realizzata. Proprio di que-
sto il Pd intende parlare con Ales-
sandri, per avere così qualche in-
dicazione di massima rispetto al-
le scelte che l’amministrazione
regionale vuole portare avanti.

Il centrodestra ha individuato
proprio in questa grande opera il
punto debole attuale della mag-
gioranza Zingaretti, in quanto la
realizzazione è ancora un punto
interrogativo. Si va avanti con la
gara o si fa l’opera in house? In
questo caso, con quali soldi? Di-
ciamo che Alessandri non potrà
dare tutte le risposte, ma è chiaro
che i maggiorenti del Pd non pre-
tendono tanto. Si aspettano però
novità rispetto agli incontri avuti
dalla Regione Lazio con il mini-
stero dei Trasporti, oggi guidato
da una esponente del Pd come
Paola De Micheli.

Ma non c’è solo l’autostrada
nell’elenco delle priorità per il
Partito democratico della pro-

vincia pontina. Ad esempio, il
presidente della Provincia Carlo
Medici illustrerà quelle che sono
le necessità attuali del territorio
per quanto concerne la situazio-
ne delle strade provinciali, molte
in situazioni disperate in quanto
a qualità dell’asfalto. Nel capito-
lo infrastrutture, poi, rientra an-
che il progetto del terzo scalo low
cost del Lazio, rilanciato proprio
dal Pd attraverso una mozione
firmata dal consigliere regionale
Enrico Forte.

Senza dubbio la questione in-
frastrutture è delicata in provin-
cia di Latina. In questo senso
proprio ieri l’Anas ha annuncia-
to un piano di investimenti per la
sicurezza di ponti e viadotti.

Sulla Gazzetta Ufficiale sono
state pubblicate quattro gare
d’appalto del valore complessivo
di 20 milioni di euro per l’affida-
mento di lavori di manutenzione
programmata per il risanamento
strutturale di ponti e viadotti sul-
la rete stradale in gestione nel
Lazio. I quattro appalti, del valo-
re di 5 milioni di euro ciascuno,
saranno affidati mediante proce-
dura di “Accordo Quadro” di du-
rata quadriennale. Tale modalità
garantisce la possibilità di ese-
guire i lavori con tempestività
nel momento in cui si manifesta
il bisogno, senza dover espletare
una nuova gara di appalto, con-
sentendo quindi risparmio di
tempo e maggiore efficienza. l

L’obiettivo è
sollecit are
i nve st i m e nt i
per la rete
delle
i nf ra st r u tt u re
in provincia

Via Milazzo in tilt: Marchiella invoca soluzioni

L’INTERVENTO

L’incrocio tra via Milazzo e
via Pionieri della Bonifica, uno
dei punti più congestionati del-
la viabilità cittadina. Un tratto
trafficatissimo nel quale con-
fluiscono mezzi provenienti
dalle autolinee e da via Piave,
dal vicino quartiere Gionchetto,
dal centro e soprattutto da via
Epitaffio, collegamento con lo
Scalo e l’area dei lepini. Sono
due anni che il capogruppo di
Fratelli d’Italia, Andrea Mar-

sa dei risultati dello studio del-
l’Ingegner Martone credo sia
opportuno prendere spunto da
quanto accaduto negli ultimi
giorni nell’incrocio in questio-
ne: con il semaforo rimasto lam-
peggiante il flusso di veicoli è
stato più regolare e code e inta-
samenti si sono verificati in nu-
mero decisamente minore.
Comprendo che questo non pos-
sa bastare a risolvere un proble-
ma con il quale i residenti fanno
i conti da anni, ma penso che no-
nostante tutto la soluzione sia a
portata di mano. Basta consul-
tare il Piano Regolatore e accer-
tarsi che proprio in quell’area è
prevista la realizzazione di due
strade, indispensabili per gesti-
re la viabilità dirottandola verso

altre direzioni. Da due anni mi
occupo di tale criticità racco-
gliendo le lamentele dei resi-
denti: bisogna correre ai ripari
per migliorare il traffico e per
restituire vivibilità al quartie-
re». l

Un tratto di via
Milazzo a Latina

Le parole del capogruppo
di Fratelli d’It a l i a :
il problema va risolto

Sulla questione
delle infrastrutture
il Pd della
provincia di Latina
incontrerà la
s e tt i m a n a
p ro s s i m a
l’a s s e s s o re
regionale M a u ro
A l e s s a n d ri ( fo to
s o tto )

chiella, ha preso a cuore il pro-
blema e lo sta seguendo da vici-
no con ripetuti interventi all’in-
terno della commissione Viabi-
lità. In seguito ad una di queste
sollecitazioni, innescate a loro
volta da ripetute pressioni dei

residenti, la commissione stessa
ha dato mandato all’ingegnere
Umberto Martone di elaborare
un piano che consenta di decon-
gestionare il traffico nel punto
incriminato e più in generale
sull’intera via Milazzo. «In atte-
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0,3 % l E’il valore di crescita del prodotto interno
lordo in provincia nell’ultimo anno ed è uno dei
dati positivi del dossier Federlazio.L atina

Economia Il presidente Sacchi: «Assistiamo alla lite sugli incarichi del Tribunale, ma chi paga davvero? Noi, le imprese»

Federlazio sbotta sui fallimenti
Il rapporto sull’andamento congiunturale offre la fotografia di una crisi mai finita, su cui pesano molti fattori

IL DOSSIER
GRAZIELLA DI MAMBRO

Il Presidente di Federlazio,
Franco Sacchi, inizia il suo in-
tervento alla presentazione
dell’ultimo rapporto sull’e c o-
nomia locale strigliando per
bene la politica: «L’impresa,
per poter progettare il proprio
sviluppo, ha necessità di conta-
re su una politica che utilizzi
strumenti snelli per la crescita
e renda cantierabili le opere in-
frastrutturali che, se non rea-
lizzate, rischiano di isolare la
nostra provincia». Una frase
sentita, purtroppo, molte altre
volte negli ultimi venti anni.
Ma ieri il capo dell’a s s o c i a z i o-
ne che raggruppa molte piccole
e medie imprese ha aggiunto
dell’altro, un argomento tanto
scomodo che per molti è da evi-
tare: i fallimenti. Il momento
era propizio visto che da due
settimane tiene banco la pole-
mica sugli incarichi del Tribu-
nale ai professionisti che si oc-
cupano, tra l’altro, delle proce-
dure concorsuali che sono, ap-
punto, relative alle aziende in
crisi. «E’ davvero difficile e
amaro assistere a questa batta-
glia sugli incarichi. Una sparti-
zione, ma su cosa? Sulle azien-
de, sulla loro pelle e la loro crisi.
Credo che su questo dovremmo
interrogarci tutti un po’ di
più». Le parole di Sacchi scava-
no un solco dentro una storia
complessa, quella dei fallimen-
ti a Latina e nel resto della pro-
vincia. Su quanto e come le pro-
cedure concorsuali abbiano in-
ciso sull’assetto dell’economia
si è capito molto dagli atti del-
l’inchiesta sull’ex giudice della
fallimentare, Antonio Lollo.
Ma ancor prima che esplodesse
quello scandalo una lunga serie
di anomalie avevano già forni-
to importanti indicazioni su co-
sa può cambiare, nel bene e nel
male, le sorti di interi comparti.
Stralci di fallimenti, bancarot-
te, super crac economici sono
ancora oggetto di valutazione
in sede processuale e nel frat-
tempo il lavoro che quelle real-
tà producevano è andato per-
duto per sempre, col dubbio
che qualcosa si poteva salvare
se non fosse esistita una palese
voracità relativa agli incarichi,
come il famoso caso-Lollo ha

dimostrato.
E intanto i dati reali sul 2018

e sul primo semestre del 2019
parlano di una sofferenza grave
delle imprese pontine che
avrebbero bisogno di una sorta
di cura ricostituente o perlo-
meno di una iniezione di fidu-
cia. Il prodotto interno lordo
presenta un tasso di crescita
dello 0,3%, inferiore a quello
nazionale che ha fatto registra-
re un +0,7%. Il saldo tra le im-
prese nate e cessate, nel 2018 è
stato comunque positivo, sep-
pure con un valore assai basso
(+0,11%), leggermente più ele-

vato rispetto a quello nazionale
(-0,36%). Per quanto riguarda
le esportazioni trend positivo
nel primo trimestre positivo
(+21%), in ripresa dopo il ral-
lentamento registrato nel 2018
(-4,7%), mentre il tasso tenden-
ziale dell’occupazione totale
nel secondo trimestre del 2019
ha fatto registrare un +0,8% e
la cassa integrazione guadagni
è in crescita significativa nel
primo semestre (+29,5%). Il
saldo tra imprese nate e cessate
risulta leggermente negativo (-
0,02%) a fronte di una leggera
crescita a livello regionale
(+0,11%) e contrazione regi-
strata a livello nazionale
(-0,36%). In tutta la provincia
di Latina, nel primo semestre
2019, le ore di cassa integrazio-
ne autorizzate si sono ridotte
del 33,7% rispetto allo stesso
periodo del 2018; il dato regio-
nale invece è in crescita del 29,5
%.

L’appello alla politica lancia-
to dal Presidente di Federlazio
è stato raccolto dal sindaco di
Latina, Damiano Coletta, che
ha sottolineato, a sua volta, le
difficoltà che si incontrano nel-

la procedure autorizzatorie e
nella redazione di progetti per
accedere ai fondi regionali, ac-
cettando la sfida a creare una
rete sempre più fitta per imple-
mentare il supporto alle impre-
se e agli investimenti. Ha chie-
sto di pensare di più al turismo
e alle nuove tecnologie il Presi-
dente della Provincia Carlo Me-
dici che ha anche invitato gli
imprenditori a puntare sulla ri-
cerca e l’innovazione per creare
nuovi posti di lavoro sul territo-
rio. l

ASPETTANDO
I PROGETTI

«C ’è
u n’ev i d e nt e
p re o c c u p a -
zione da parte
dell’i m p re n d i -
toria pontina
che sconta
cer t amente
l’assenza di
progettualit à
sul territorio -
ha detto il
direttore di
Fe d e r l a z i o,
Claudio
Malagola -
fa c e n d o
venire a
mancare, in
questo modo,
quelle
certezze che
permettono di
g u a rd a re
avanti, avendo
una visione
chiara del
f u t u ro » .

!

Le aziende finite
nel tritacarne
delle procedure
concorsuali forse
potevano avere
un destino diverso

Accanto e in alto
due momenti della
presentazione del
rappor to
congiunturale sul
2018 e i primi mesi
del 2019 di
Federlazio e
relativo al
segmento delle
piccole e medie
realtà. Sopra il
Presidente della
Provincia, C a rl o
Medici, a destra il
sindaco Damiano
C o l e tt a e sotto la
sezione
fallimentare di via
Fi l z i

Appello
anche
alla politica
p e rc h é
acceleri
sui piani
st r u tt u ra l i
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Situazione difficile nel comprensorio
del bacino idrografico di LatinaL atina

Effetto maltempo I Consorzi di bonifica hanno attivato tutte le squadre di tecnici per questa settimana e la prossima

I canali sono «osservati speciali»
Da giorni in funzione a pieno regime l’impianto idrovoro di Mazzocchio, sopralluoghi su una decina di corsi d’ac qua

IL FATTO

E’ scattata una nuova mobi-
litazione dopo il maltempo di
questi giorni, soprattutto per
evitare lo straripamento dei
canali.

Gli operai dei Consorzi di
Bonifica sono impegnati in nu-
merosi interventi sulle sponde
e nel monitoraggio dei bacini
con maggiore criticità. E anche
la prossima sarà una settima-
na di intenso lavoro che sta im-
pegnando e impegnerà tutto il
personale dei Consorzi di Bo-
nifica Agro e Sud Pontino, a
causa delle forti precipitazioni
che si sono abbattute nelle ulti-
me ore su Latina e che prose-
guiranno, stando al più aggior-
nato bollettino della Protezio-
ne Civile, anche nei prossimi
giorni. «Sono stati mobilitati
tutti gli uomini e mezzi, con at-
tenzione costante all’evolversi
delle avversità metereologi-
che. - si legge in una nota dei
due consorzi diffusa ieri pome-
riggio - Le squadre presidiano
il territorio giorno e notte, sen-
za sosta, e sono già intervenute
sui fronti dove si sono registra-
te le criticità maggiori. Lo stato
di allerta sarà mantenuto al-
meno fino alla fine della setti-
mana. In forte sofferenza, so-
prattutto a causa dell’i n n a l z a-
mento del livello del mare, che
non riceve i deflussi del retico-
lo idrografico, sono i bacini Ca-
lambra, Caronte, Caposelce,
Tabio, Veteca, Pantani da Bas-
so, Valmontorio e Capoportie-
re.

La situazione è leggermente
migliore nei restanti bacini
idrografici del comprensorio
consortile. L’impianto idrovo-
ro di Mazzocchio (uno dei più
importanti di tutta Europa)
funziona a pieno regime, con
cinque gruppi su cinque attivi
senza soluzione di continuità.
Sotto controllo il Canale Elena,

in piena. Più che opportuna, in
occasione di simili eventi, una
presa d’atto collettiva, ovvero
che lo stravolgimento climati-
co è reale. Non siamo più di
fronte a eventi sporadici che,
nel linguaggio giornalistico e
corrente, sono definiti bombe
d’acqua. Si tratta di fenomeni
strutturali che richiedono ine-
vitabilmente un diverso ap-
proccio in termini di preven-
zione, uso del territorio e siste-
mi di difesa. Una revisione cul-
turale e operativa che i Consor-
zi di Bonifica Agro e Sud Ponti-
no hanno posto in essere per
offrire agli utenti, alla comuni-
tà e al territorio servizi più mo-

L’i d rovo ro
di Mazzocchio
in funzione a pieno
regime per evitare
a l l a ga m e n t i

Enel Energia Tour, la tappa a Latina

L’EVENTO

Approda a Latina l’Enel
Energia Tour, la nuova iniziativa
targata Enel che ha attraversato
l’Italia in un viaggio alla scoper-
ta delle eccellenze del Belpaese.
Il tour, partito il 16 aprile da
Messina, farà tappa in 50 locali-
tà italiane e si concluderà il  23
novembre a Cassino. L’atteso
appuntamento di Latina sarà
inaugurato oggi a partire dalle
10 in Piazza del Popolo con il ta-
glio del nastro alla presenza del
vice sindaco Maria Paola Brigan-
ti e di Nicola Polverari, respon-
sabile regionale Lazio e Sarde-
gna di Enel Energia. A Latina sa-

rà Andrea Dianetti, cantante, at-
tore e volto dei programmi tv
“Amici”, “I Cesaroni” e “Camera
Cafè”, a incontrare i cittadini e,
grazie a loro, a scoprire bellezze
e prodotti tipici della città. Il
conduttore a bordo di un “truck”
incontrerà i cittadini di Latina
per imparare tutti i segreti della
preparazione dei carciofi alla
giudia e alla romana. Il pomerig-
gio proseguirà con l’intratteni-
mento di Andrea e la degustazio-
ne di prodotti tipici del territo-
rio. Durante la giornata lo Spa-
zio Enel Partner del Centro Com-
merciale Latinafiori sarà aperto
tutto il giorno, interagendo con
le attività del Truck. «Enel Ener-
gia Tour è un viaggio alla scoper-
ta delle eccellenze del Belpaese,
che si svolge a bordo di un truck
appositamente allestito per di-
ventare uno spazio vivo, proget-
tato per coinvolgere e accogliere

L’attore Andrea Dianetti
protagonista della giornata
di oggi in piazza del Popolo

coloro che partecipano all’even-
to - si legge nelle note ufficiali - Il
truck è un “piccolo mondo” in
cui spazi, contenuti, relazioni
con il pubblico sono disegnati
per essere stimolanti, aperti e ac-
coglienti, per creare un momen-
to di socializzazione e portare in
scena l’orgoglio dei piccoli centri
italiani». «Da sempre sostenia-
mo iniziative che promuovono le
eccellenze e i valori del territorio
e creano un contatto diretto con
le comunità locali e lo testimo-
nia anche la presenza capillare
dei nostri negozi nei comuni ita-
liani - spiega Nicola Lanzetta,
Responsabile Mercato di Enel
Energia - Questo tour è un con-
cept innovativo che coinvolge i
cittadini ma anche il mondo dei
social, che racconteranno in di-
retta storie, attività e caratteri-
stiche di 50 località italiane, con
l’obiettivo di emozionare e con-
dividere. Durante gli eventi i no-
stri negozi accoglieranno il pub-
blico per partecipare attivamen-
te alle attività e vivere nuove
esperienze».lPiazza del Popolo

derni, più efficienti e, per
quanto possibile, risolutivi».

Alla mobilitazione delle
squadre di tecnici dei Consorzi
si aggiungono i gruppi di pro-
tezione civile che in questi
giorni stanno collaborando
con i vigili del fuoco per libera-
re strade e canali da rami e
tronchi di alberi, oltre che sulle
frane. Al momento si sta inter-
venendo per liberare i canali
da eventuali detriti ingom-
branti e in alcuni tratti è in atto
una vera e propria corsa contro
il tempo perché la vasta rete
dei canali richiede una manu-
tenzione a medio-lungo termi-
ne.l
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Caro Direttore,
negli ultimi mesi il Comune di

Latina sta assumendo decisioni
singolari in materia di personale.
Scorrendo gli atti in pubblicazio-
ne risulta evidente che il Piano
triennale 2017-2019 e il Piano del-
le assunzioni 2017 vengono conti-
nuamente aggiornati, in barba al-
la logica della programmazione.

Anziché procedere con concor-
si pubblici, il reclutamento di per-
sonale viene fatto attingendo a
graduatorie di altri enti, in parti-
colare il Comune di Sezze, come è
avvenuto per la figura di un fun-
zionario amministrativo,peraltro
mettendo in evidenza la circo-
stanza che vede diversi idonei nel-
la stessa graduatoria di Sezze già
dipendenti del Comune di Latina.
E’ chiaro che in questo modo non
si realizza l’obiettivo dell’incre -
mento del personale, ma si pre-
miano alcuni dipendenti inseriti
nella graduatoria di un altro co-
mune. Questo avviene con il prete-
sto della necessità di assumere
personale in tempi brevi e con ri-
sparmio di spesa, ma si tratta di
giustificazioni che confliggono
con la dichiarata necessità di assu-
mere nuovo personale. Quanto al-
la scelta di attingere alla gradua-
toria delComune di Sezze, la moti-
vazione sarebbe quella della im-
possibilità, a causa di un attacco
hacker, di consultare il sito del Di-
partimento Funzione Pubblica
per verificare l’esistenza di altre
graduatorie vigenti.

Così facendo l’amministrazio -
ne Coletta disattende gli obiettivi
di valorizzazione e incentivazione
del personale dipendente, dimen-
ticando le procedure concorsuali
interne, iniziate nell’ormai lonta-
no 2009, e che le diverse ammini-
strazioni che si sono succedute da
allora hannosistematicamente ri-
mandato, forse nella speranza di
vedere pensionati i partecipanti.

La stessa solerzia dimostrata
nello scorrimento delle graduato-
rie esterne è stata ribadita nella
procedura per l’individuazione
della figura di Alta specializzazio-
ne con la funzione di raccordare il
Comune di Latina e l’Azienda spe-
ciale Abc, che ha visto partecipare
e trionfare un solo dipendente,
conil riconoscimentodi uninqua-
dramento professionale apicale e
un cospicuo trattamento econo-
mico, come se non bastassero, per
far funzionare le cose in Abc, le
strutture di vertice delle quali l’a-
zienda è dotata.l

Pe r s o n a l e
e assunzioni,
un insolito modo
di procedere

Sul restyling della marina

Lettera aperta
a Pennacchi: ma sì,
vai col Lido bianco!

«P 
orca putana!»
Son saltato sul-
la sedia quando
ho letto che nel-

la legge di bilancio che si deve
approvare in Parlamento sono
previsti importanti incentivi
per il rifacimento delle faccia-
te degli edifici. Dice fino al
90%!

Benedeti Zorzi Vila!
Lo devo chiamare subito.
“Pronto chi parla?”
“Ciao Antò sono Filippo”
“Filippo chi?”
“Filippo Cosignani”
“Filì! Come stai?”
“Bene grazie. Ti volevo parla-

re delle novità in finanziaria ri-
guardo le facciate...”

“… scusami Fili ma sto aspet-
tando quelli di Rai 2 per una in-
tervista…”

“… te ne volevo parlare subi-
to. Adesso…”

“… adesso purtroppo non
posso… eventualmente più tar-
di… capisci…”

“… ma no… parliamone ora è
una cosa veloce…”

“… scusami Filì, ma adesso
proprio non posso mi spiace ma
mi sto facendo la barba e mi de-
vo vestire…”

“… ma come? Stai nudo per
casa?!?!”

“… ma fatti i cazzi tuoi! Mav-
vaffanculo và!”

Ha riattaccato. Ognuno gha
le so razon.

Mo je faccio ‘na lettera aper-
ta.

Caro Antonio,
è vero che avevamo sposato il

nuovo piano regolatore di Cer-
vellati/Finestra che, per quanto

riguarda Latina Lido, prevede-
va l’arretramento delle volume-
trie. E’ vero che poi abbiamo do-
vuto riconoscere che, forse,
quel progetto si sarebbe potuto
realizzare solo con grandi diffi-
coltà.

E’ vero che in ottica di pro-
gressismo estremo avremmo
immaginato volentieri uno svi-
luppo in altezza dei fabbricati
esistenti senza gli arretramenti
di cubatura previsti dal Cervel-
lati/Finestra ma anche senza
occupazione di ulteriore suolo.

E’ vero.
Sembravano tutte proposte

troppo all’avanguardia.
Ti sei un po’ ridimensionato

e, quindi, hai proposto una ri-
qualificazione del nostro lido
che, oggi senza anima e stile dal
punto di vista architettonico,
avrebbe potuto assumere una
propria identità con una rivalu-
tazione cromatica: dipingiamo
tutto di bianco!!

Hai ripreso l’argomento poco
tempo fa sulle pagine di Latina
Oggi ma, è vero, ancora una vol-
ta sembrava un progetto di dif-
ficile realizzazione.

Anche tu hai preventivato
una decina di anni.

E’ vero, anche questo proget-
to sembrava essere una propo-
sta troppo avanti, troppo in an-
ticipo coi tempi che corrono.

Sembrava una proposta da
intellettuali.

Ma che è successo?
Imprevedibilmente colpo di

scena!
La tua visione si fa realizzabi-

le, concreta e, forse, manco tan-
to costosa.

Se le nostre amministrazioni
locali riuscissero a metterci del
loro, approfittando degli incen-
tivi statali, potrebbero attivare
ulteriori risorse, iniziative e at-
tività per rivoluzionare il no-
stro lungomare!

Daje Antò!
Stimola i giornali, le radio e

tutti gli organi di informazione.
Social e asocial.

Coinvolgi il Presidente del-
l’Ordine degli Architetti.

Andate a parlarne con Colet-
ta! Convincetelo!

P.S.: vengo anch’io, maladeti
Zorzi Vila!

(Filippo Cosignani)

“Adesso la
legge

finanziaria
p ot re b b e
facilit are

il lavoro dei
comuni.

Pa r l i a m o n e

L’importanza di avere attorno un gruppo eccellente

Egregio Direttore,
abbiamo ritenuto di scrivere

questa lettera a testimonianza
del fatto che se è un diritto di
ogni individuo ricevere le cure
del caso quando è in malattia, è
e rimane un diritto, quello di
essere accompagnato lungo
tutto il percorso di fine vita e
potersi conquistare il diritto di
morire con dignità.

Grazie Barbara, Fabrizio,
Alessandro, Barbara, Maria
Lucia, Maria Antonietta, Isa-
bel, Riccardo, Mario, Fabrizio,
Chiara, Jessica, Alessia, Marta,
Piero, Valentina, Franca, Ewa,
Antonella, Umberto, Joseph,
Maria Antonietta, Ilda per

l’impegno e la professionalità
che avete profuso per garanti-
re l’assistenza a Iolanda negli
ultimi mesi della sua vita.

Per tutte le corse in suo soc-

corso, soprattutto nei momen-
ti più difficili, quando il dolore
diveniva insopportabile, quan-
do la paura e la disperazione
assalivano noi familiari.

Grazie per averci accolto
sempre tutti con i vostri sor-
risi generosi ad ogni ora, in
quel luogo che sentivamo co-
sì efficiente, così protettivo,
sicuro.

Per l’equilibrio che avete
saputo mettere in quell’ «ok»
quando il tempo ormai non
permetteva più di rinviare, di
averci guidato e sostenuto
sin dove ci è stato concesso,
sino alla linea di demarcazio-
ne.

Oggi sarebbe stato il set-
tantaduesimo compleanno
di Iolanda, il dolore di non
averla più vicina è forte, ma
pensiamo sia bello ricordarla
insieme a voi che l’avete ac-
compagnata nell’ultimo trat-
to del suo percorso di vita.

Con profonda stima e am-
mirazione, i familiari di Io-
landa.l

Il ringraziamento agli
operatori dell’Hospice della
Casa di Cura San Marco
per l’assistenza prestata

“Aveva m o
sognato di

a r ret ra re
tutte le

vo l u m et r i e
e rendere

pedonale il
l u n g o m a re
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Centro anziani, «no all’ab b atti m e nto »
La presa di posizione L’intervento del gruppo di Azione Pontina sul progetto
presentato per il centro polifunzionale con piscina. Perplessità sulla demolizione

PONTINIA

Sul progetto del centro poli-
funzionale con annessa piscina
presentato a Pontinia da alcuni
privati interviene il gruppo di
Azione Pontina, che - tramite il
coordinatore Fabio Malandruc-
colo - esprime perplessità sull’ab-
battimento del centro anziani.

«Ribadisco - dice - che il nostro
gruppo è favorevole alla realizza-
zione di nuove e più funzionali
strutture sportive a Pontinia, che
possono portare anche sviluppo e
miglioramento della qualità del-
la vita nel paese, ma auspichiamo
che il progetto venga vagliato at-
tentamente non solo sotto il pro-
filo urbanistico, ma anche sotto il
profilo del buon senso, atteso che
va a coinvolgere anche edifici
pubblici già esistenti nell’area in-
teressata». Il riferimentoè al cen-
tro anziani, che da progetto do-
vrebbe essere demolito. Il Comu-

ne, in cambio, riceverebbe uno
spazio nella nuova struttura.

«Che un immobile possa essere
demolito quando è vecchio, peri-
colante o che non sia più a norma
può anche rappresentare la nor-
malità, ma pensare di abbattere

un edificio ancora in ottimo stato,
e per il quale sono state impegna-
te risorse pubbliche, non pare
certo cosa di buon senso, neppure
se, come sembra, l’abbattimento
dell’immobile serva a far posto a
una nuova struttura. Il centro an-
zianidi Pontiniaè consideratoun
fiore all’occhiello della città, un
vanto per tutti noi.Fra l’altro, sot-
to l’attuale presidenza, sta attra-
versando un periodo di grande ri-
lancio, con numerose iniziative
che coinvolgono centinaia di per-
sone anziane. Per questo siamo
contrari al fatto che venga relega-
to in uno spazio ridotto e quindi
meno funzionale. Se le cose stan-
no in questi termini, è auspicabile
che l’amministrazione comuna-
le, prima di pensare all’inoppor-
tuno abbattimento di tale strut-
tura, valuti se sia realmente ne-
cessario procedere in questo mo-
do, dal momento che il centro an-
ziani svolge un importante ruolo
di aggregazione sociale». l

«Il centro anziani
svo l g e

un importante ruolo
di aggregazione

s ociale»

U n’immagine della situazione in questi giorni

Il coordinatore
Fa b i o
M a l a n d ru c c o l o

Il fatto Il consigliere di minoranza ha presentato un’interrogazione. Ieri la pubblicazione dell’impegno di spesa da 38mila euro

Luci di Natale e atti in ritardo, l’intervento di Saputo
SAN FELICE CIRCEO

Le luci di Natale sono già sta-
te installate lungo le strade di
San Felice Circeo, anche se i rela-
tivi atti (affidamento e impegno
di spesa) sono stati pubblicati
solamente ieri. La procedura
adottata dagli uffici è al centro di
un’interrogazione che è stata
presentata ieri dal consigliere
comunale Eugenio Saputo. Nel
documento, inoltrato tramite
Pec all’ufficio protocollo, si af-
ferma che i lavori per l’installa-
zione delle luminarie sono parti-

ti il 9 novembre, quando sull’al-
bo pretorio «non risulta alcun
atto né relativo all'impegno di
spesa, né all'affidamento alla
ditta che ha eseguito i lavori».

Il consigliere comunale, dun-
que, riservandosi «ogni ulterio-
re atto a tutela del pubblico inte-

resse», h chiesto lumi su quanto
accaduto. Ieri, intanto, con de-
termina datata 13 novembre, è
stato pubblicato l’affidamento
con relativo impegno di spesa
(circa 38mila euro). Saputo, letto
il documento affisso all’albo pre-
torio, ha aggiunto: «Si prende
atto che in data odierna - ieri per
chi legge, ndr - è stato pubblicato
quanto oggetto dell’interroga-
zione, ma i lavori sono comun-
que stati avviati in precedenza.
Nessuno è contrario all’installa-
zione delle luminarie, figuria-
moci. Le procedure, però, devo-
no essere rispettate». l

«Nes suno
è contrario,

ma le procedure
devono essere

rispett ate» Alcune luminarie natalizie installate a San Felice

Intrappolati in casa
a causa del maltempo
Criticità Problemi irrisolti nonostante le tante segnalazioni:
un incubo che va avanti da tempo. Danni a Molella e Montenero

DISAGI SENZA FINE
FEDERICO DOMENICHELLI

La pioggia battente diventa
sempre più frequentemente un
incubo per i residenti di contra-
da La Sega, tra Pontinia e Sabau-
dia, che puntualmente si ritrova-
no isolati e circondati da una
“palude”. A denunciare i disagi è
uno degli abitanti di questa zo-
na, che in questi giorni di forte
maltempo - che ha causato innu-
merevoli disagi come testimo-
niato dai tanti interventi di vigili
del fuoco e protezione civile - ha
dovuto fare i conti con l’acqua
che ha invaso le strade e non so-
lo.

«La situazione è insostenibile.
Prima, episodi di questo genere
si verificavano una volta ogni
tanto, quando c’erano precipita-
zioni straordinarie. Negli ultimi
anni, invece, le criticità sono di-
ventate sempre più frequenti. Lo
scorso anno, ci hanno dovuto
portare gli alimenti con un gom-
mone e siamo stati costretti a re-
stare chiusi in casa per giorni.
Anche quest’ultima ondata di
maltempo - denuncia un resi-
dente - ci ha causato disagi, con
40-50 centimetri d’acqua lungo
le strade e attorno alle nostre
abitazioni. Paghiamo le tasse al
Comune e al Consorzio, ma i no-
stri appelli restano inascoltati».

I disagi, in questi giorni, han-
no riguardato anche Borgo Vodi-
ce, con diverse strade finite sot-
t’acqua, nonché Borgo Montene-
ro e Molella. In quest’ultima fra-
zione, ieri, i volontari dell’Anc
Sabaudia 147, coordinati da En-
zo Cestra, sono intervenuti per

finire rimuovere un pino che è
caduto nell’area verde davanti
alla chiesa a causa delle forti raf-
fiche di vento. La caduta dell’al-
bero aveva portato a un interven-
to dei vigili del fuoco, nella gior-
nata di martedì, per la messa in
sicurezza della zona. I volontari,
ieri, hanno provveduto a rimuo-
vere il pino ultimando il lavoro
cominciato l’altro giorno e poi
interrotto a causa della pioggia.

Nelle campagne di Pontinia e
Sabaudia, nonché nell’area di
Borgo Montenero (San Felice
Circeo), danni ancora da quanti-
ficare alle aziende agricole. Mol-

te di queste, a causa dell’esonda-
zione dei canali, si sono trovate
con buona parte dei campi finita
sott’acqua. Le forti raffiche di
vento hanno aggravato la situa-
zione, poiché hanno danneggia-
to pesantemente diversi impian-
ti serricoli.

A destare preoccupazione, an-
che le previsioni meteo dei pros-
simi giorni, in base alle quali sa-
rebbero in arrivo nuove pertur-
bazioni con altri violenti rovesci.

In caso di abbondanti precipi-
tazioni, il bilancio dei danni su-
bìti da privati e attività potrebbe
aggravarsi ulteriormente. l

Lo scorso anno
ad alcuni residenti
i generi alimentari

rec apit ati
con il gommone

Pontinia l Sabaudia l C i rc e o
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Cronaca Nei giorni scorsi la nave è stata preso d’assalto da un commando armato composto da otto messicani che hanno aperto il fuoco

Attaccati dai pirati, ore di ansia
Apprensione per i marittimi di Gaeta a bordo della “Remas”: Giovanni Lupinelli, Alessandro Fiorenzano e Alessandro Spinosa

IL FATTO
FRANCESCA IANNELLO

Ancora sotto shock le fami-
glie dei tre ufficiali di Gaeta a
bordo della “Remas” dopo l’at-
tacco del commando composto
da 7/8 pirati messicani, nei gior-
ni scorsi. Dopo lo scampato peri-
colo, le famiglie sono ora in atte-
sa del rientro a casa degli ufficiali
presi di mira dai pirati. Da quan-
do le famiglie dei tre ufficiali,
Giovanni Lupinelli, Alessandro
Fiorenzano e Alessandro Spino-
sa, hanno appreso la notizia non
riescono a pensare ad altro. In
queste ore così delicate infatti,
hanno scelto il silenzio, non rila-
sciando alcune dichiarazioni sul-
la vicenda e su quanto accaduto
ai loro familiari, realizzando che
cose del genere avvengono anche
nella vita vera e non solo nei film.

La stessa sensazione di vivere
come in un film, l’ha percepita il
primo ufficiale della nave “Re-
mas”, Alessandro Fiorenzano,
che ancora non crede al terribile
episodio di cui, insieme al suo
equipaggio, sono stati protago-
nisti al largo del Golfo del Messi-
co nei giorni scorsi. I pirati, se-
condo quanto appreso dalle
agenzie di stampa, hanno rag-
giunto la “Remas” a bordo di due
barchini veloci e, dopo essere sa-
liti a bordo, hanno aperto il fuoco
contro l’equipaggio, derubando-
lo di quanto possibile. Quindi
hanno abbandonato la nave e si
sono allontanati.

Al momento dell’assalto, sulla
nave si trovavano 35 persone,

compreso un ufficiale della Ma-
rina mercantile messicana, che
ha poi coordinato i contatti con
le autorità locali.

Sono nove in totale i marittimi
italiani a bordo. Due i marittimi
italiani rimasti feriti in maniera
non grave durante l’attacco pira-
ta: il primo è stato ferito al ginoc-
chio da una pallottola in uno
scontro a fuoco, l’altro è stato col-
pito in testa con un corpo con-
tundente. L’equipaggio ha re-
spinto l’assalto. I due feriti sono
stati sbarcati nel porto di Ciudad
del Carmen, dove la Remas è arri-
vata scortata da una unità milita-

re messicana e dove si trovava il
personale medico allertato per
soccorrere i due marittimi. Non è
la prima volta che un’imbarca-
zione dell’armatore viene presa
di mira da gruppi armati: dieci
anni fa, l’11 aprile 2009, la “Buc-
caneer” venne assaltata al largo
della Somalia e i 16 membri del-
l’equipaggio furono presi in
ostaggio per 4 mesi. L’armatore
ravennate Micoperi è uno dei
maggiori contractor dell’indu-
stria offshore ed è attivo da più di
70 anni nel settore Oil&Gas, con
la fornitura di soluzioni sottoma-
rine in tutto il mondo. l

Un ufficiale
della Marina
merc antile,
ha coordinato
i contatti
con le
autorità locali

Ispezionata una nave mercantile del Lussemburgo

IL BLITZ

Nei giorni scorsi la Guardia
Costiera di Gaeta, a seguito del-
l’attività svolta in materia di si-
curezza della navigazione e tute-
la dell’ecosistema marino, ha
ispezionato e poi impedito la
partenza di una unità mercanti-
le, ormeggiata nel porto com-
merciale di Gaeta.

La nave, iscritta nei registri
del Lussemburgo e proveniente
da Bizerta, città della Tunisia, è
stata oggetto di mirata attività di
ispezione da parte del personale
del nucleo di “Port State Con-
trol” della Guardia Costiera di
Gaeta, specializzato ad eseguire
accertamenti nei confronti del
naviglio straniero che approda

nei porti comunitari.
La nave è stata già monitorata

prima dell’arrivo nel porto di
Gaeta dai sistemi tecnologici in
uso presso la Sala Operativa del-
la Guardia Costiera.

Al termine del controllo della
nave, lunga 126 metri e con una
stazza di circa 7738 tonnellate, fi-
nalizzato a verificare i prescritti
standard di sicurezza sulle unità
navali operanti nel porti del

Compartimento marittimo, i mi-
litari hanno accertato delle gravi
deficienze che compromettono
la sicurezza della nave stessa e la
tutela dell’ecosistema marino.

Gli ispettori della Guardia Co-
stiera di Gaeta hanno così notifi-
cato al comando di bordo il prov-
vedimento di fermo della nave,
con la conseguente sanzione am-
ministrativa.

Secondo l’ufficio marittimo,
l’unità mercantile dovrà rimane-
re ormeggiata nel porto di Gaeta,
e potrà riprendere la navigazio-
ne verso la nuova destinazione,
soltanto dopo aver ripristinato
le necessarie condizioni per una
sicura navigazione in mare ed
esser stata sottoposta a una nuo-
va visita di controllo da parte del
team ispettivo. l F. I .

Un momento
dell’ispezione e a
destra la
Capitaneria di
porto di Gaeta

Riscontrate gravi carenze
che compromettono
la sicurezza del natante

A destra la nave
Remas e sotto la
zona dove è stata
a tta c c a ta

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

Le famiglie dei marinai
hanno scelto

il silenzio
e restano in attesa

di buone notizie
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Cronaca Esplode la rabbia dei residenti e dei gestori delle attività economiche: non bastano più interventi tampone

Maltempo, ecco i nodi irrisolti
A Gaeta il torrente Pontone si ingrossa ogni volta che piove, mentre a Formia si allaga Piazza Tommaso Testa

IL CASO

Rabbia e disperazione per
quello che i residenti definiscono
un incubo senza fine.

L’alluvione della scorsa notte
ha riemergere le condizioni preca-
rie in cui si trovano i residenti del-
la località Pontone. Le segnalazio-
ni riguardano ingressidi abitazio-
ni totalmente allagate e infangate,
proprietà costrette a stare con i
cancelli aperti che altrimenti re-
sterebbero bloccati per gli alti li-
velli raggiunti dall’acqua. Parte di
una città, o meglio di tre Comuni
di appartenenza, completamente
in ginocchio: «Siamo completa-
mente abbandonati e disperati –
hanno dichiarato – se qualcosa
non si smuoverà quanto prima,
saremo costretti a denunciare la
questione attraverso i canali d’in -
formazione nazionali». Complice
di questa situazione una pioggia
battente che non vuole smettere.

«Ieri sera abbiamo avuto molta
paura –ha dichiarato un altro resi-
dente di quella località - Il torrente
è arrivato al bordo limite della
sponda ed era molto gonfio, per-
ché il mare tirava nel senso oppo-
sto e non agevolava l’acqua a de-
fluire dal letto del torrente. La pro-
tezione civile è intervenuta in tar-
da serata avvertendo tutte le case
della località dicendoci di non
uscire, visto che quanto successo
all’anziana donna 7 anni fa, è stato
provocato dal suo tentativo di fug-
gire da casa». Secondo l’assessore
ai lavori pubblici di Gaeta, Angelo
Magliozzi, l’amministrazione sta-
rebbe agendo nel migliore dei mo-
di controllando tutte le zone di cri-
ticità e monitorando continua-
mente il torrente: «Abbiamo atti-
vato la COC quindi siamo in con-

tatto con tutti gli enti e i dirigenti.
Stiamo in allerta, ma per quanto
riguarda il torrente il livello è ac-
cettabile e non c’è alcun pericolo».
Scuole chiusee stradeallagate che
mettono in evidenza un’altra criti-
cità: quella di Piazza Tommaso
Testa di Formia. A farne le spese
sono perlopiù le attività commer-
ciali, cheancora unavolta, si ritro-
vano a far fronte ai problemi legati
all’allagamento del locale. L’ac -
qua accumulatasi sul marciapie-
de antistante, è infatti avanzata fi-
no all’interno dell’attività. A de-
nunciare la situazione sono stati
gli stessi dipendenti, che hanno

postato sui social la gravissima si-
tuazione che sono stati costretti a
dover gestire: «Siamo in ginoc-
chio per la terza volta». La prima
cittadina di Formia, Paola Villa,
ha assicurato che l’amministra -
zione sta supervisionando le zone
più critiche: «La cosa importante
èche i cittadini stannotutti bene–
ha dichiarato – tanta solidarietà
alle attività di Piazza Tommaso
Testa, dobbiamo interrogarci per
trovare una soluzione a questo
problema per capire come agire.
Ho visto delle persone perdere la
speranza, perché è il terzo allaga-
mento nel giro di un mese». l F. I .

I comuni
hanno
m o n i to rato
la situazione
ed attivato
i centri
o p e rat i v i

Il fatto Una massa d’acqua si è riversata in zona San Marco. Esonda il canale Ausente

Frane e smottamenti sul territorio
MINTURNO

L’ondata di maltempo non ha
risparmiato nemmeno il territo-
rio di Minturno, dove si sono re-
gistrati danni e disagi. Le forti
precipitazioni hanno tenuto im-
pegnati la Protezione civile di
Minturno e i Vigili del Fuoco, che
hanno dovuto rispondere a tante
chiamate da parte di tanti citta-
dini. I soccorritori hanno opera-
to per tutta la notte e buona par-
te della mattinata di ieri per ri-
spondere a tutte le richieste di
intervento. Allagamenti, frane e
smottamenti, hanno interessato
varie parti del territorio mintur-
nese, anche se la situazione più
critica si è registrata nella zona
che confina coi Comuni di Ca-
stelforte e Santi Cosma e Damia-
no. Infatti la strada di collega-
mento, via per Castelforte, è sta-
ta chiusa al traffico a causa della
massa d’acqua che si è riversata
in zona San Marco e per l’eson-
dazione del canale Ausente, fuo-
riuscito dagli argini in più punti.

Il tratto chiuso è stato di mezzo
chilometro e solo dopo qualche
ora il traffico è stato ripristinato.
Le auto provenienti da Mintur-
no e da Castelforte sono state de-
viate su strade parallele. Situa-
zione meno grave, ma che co-

munque ha creato disagi si è ve-
rificato lungo via Simonelli, nei
pressi del ponte ferroviario di
San Cataldo. Qui l’acqua impedi-
va il normale passaggio delle au-
to, costrette a rallentare per evi-
tare problemi. La Protezione ci-
vile è intervenuta anche a Santa
Maria Infante e a via Marini per
due frane provocate dalla massa
d’acqua caduta. Numerosi gli al-
lagamenti a Marina di Mintur-
no, dove l’acqua ha invaso un
paio di scantinati di condomini e
un esercizio commerciale situa-
to lungo via Appia. Idrovore in
azione per cercare di liberare
l’acqua dai garage che sono stati

invasi. Problemi anche a Scauri
nella zona di via Miano, già col-
pita dal maltempo della settima-
na scorsa. A Minturno, capoluo-
go, in via Luigi Cadorna, poco do-
po la ex Pretura, un ventisetten-
ne di Spigno è rimasto ferito, in
seguito ad una caduta dallo scoo-
ter. Il giovane è scivolato sul sel-
ciato durante il forte acquazzo-
ne, ma ha riportato soltanto feri-
te lievi. Diverse le auto in panne,
un paio delle quali rimaste bloc-
cate lungo via per Castelforte. In
piena tutti i canali, alcuni dei
quali sono esondati, come avve-
nuto di nuovo in via Fico Tonda,
a Marina di Minturno. l G .C.

Idrovore in azione
per cercare

di liberare
i garage

che sono stati invasi

Sotto gli
allagamenti nella
zona del Pontone
A destra Piazza
Tommaso Testa di
For mia

Due immagini
degli interventi sul
territorio di
Mintur no

Gaeta l Formia l M i nt u r n o
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Giudiziaria Ieri sentiti i periti della difesa. La Procura descrive un crac «programmato»

Med Fish, duello sui contratti
tra le società della bancarotta
GAETA
GRAZIELLA DI MAMBRO

Va avanti lentamente la rico-
struzione giudiziaria di quella
storiaccia chiamata Med Fish e
relativa bancarotta, contestata a
vario titolo, ad amministratori e
revisori. Ieri il Tribunale, presie-
duto da Gian Luca Soana, ha sen-
tito i consulenti della difesa, rap-
presentata dagli avvocati Andrea
Di Croce, Bruna Tomasello, An-
drea D’Ambrosio e Francesco Pic-
ca. L’obiettivo è quello di capire
se i passaggi dibeni fra tre società
fu una finzione per provocare il
crac di Med Fish oppure si trattò,
semplicemente, di contratti in
cui una società sana subentrava a
quella malata. Questa è, però, an-
che la storia dell’industria del pe-

sce di allevamento nel Golfo di
Gaeta, quella che da anni rappre-
senta uno dei maggiori problemi
ambientali ma che ha un suo va-
lore economico straordinario.
Per quanto dalle carte di questo
processo emergano vistose in-
congruenze. Tutto inizia tra il
2011 e il 2012: la Med Fishspa, che
controllava larga parte degli im-
pianti di allevamento ittico, va in
crisi e avvia un concordato pre-
ventivo grazie al quale fu possibi-
le passare il magazzino e altre so-

stanze dell’azienda alla Gaeta
Medfish srl, la quale, a sua volta,
affidò la gestione di una parte del-
l’azienda alla Fisherman, società
che, però, aveva tra i soci due no-
miche stavanoanche in MedFish
spa. La Fisherman, per svolgere le
sue attività, avvia un’impresa che
oggi si chiamerebbe start up, as-
sume anche i 45 lavoratori della
Med Fish che nel frattempo falli-
scee dunquebeneficia, legittima-
mente, degli incentivi che sono
previsti per il salvataggio dei li-
velli occupazionali. Secondo la
Procura in quel passaggio si con-
cretizzò la bancarotta. Ieri, inve-
ce, i periti di parte della difesa
hanno sostenuto che il contratto
di gestione stipulato tra Fisher-
man e Gaeta Med era reale, come
dimostra, appunto, l’assunzione
del personale rimasto in regime
di ammortizzatori sociali ma an-
che l’acquisto di mangime per gli
allevamenti in un quantitativo
del valore di circa due milioni di
euro. Nelle more sia Med Fish che
Gaeta Med Fish sono fallite e gli
impianti e alcune altre strutture
di proprietà delle stesse sono an-
dati all’asta. Ed è nella procedura
di incanto che si annidano alcune
curiosità inerenti il business del-
l’allevamento di mitili e pesce.
L’asta è andata deserta più volte e
l’aggiudicazione è avvenuta con
fortissimo ribasso, dunque il pa-
trimonio che fu delle imprese di
allevamento originarie è stato,
nei fatti, svenduto. Perché? Se il
segmento economico degli alle-
vamenti ittici è così deludente,
non si spiega la battaglia in corso
da anni nel Golfo di Gaeta e nella
quale sono contrapposti interessi
economici ed esigenze di tutela
ambientale. Fu anche quello un
gioco al ribasso, oppure l’alleva-
mento ittico non è così appetibi-
le? E in questo caso perché le im-
prese di settore non mollano sul
fronte della presenza di impianti
in una zona così fragile? Per re-
stare nel recinto del processo in
corso, va detto che la Procura di
Latina contesta, a vario titolo, il
reato di bancarotta agli ammini-
stratori formali (due dipendenti)
Giuseppe Forcina e Salvatore Ut-
taro, e con loro a Damiano Ma-
gliozzi, Vincenzo Annunziata e
Giovanni Lettieri, considerati i
veri amministratori della srl, e ai
membri del collegio dei revisori,
Antonio Bene,Antonio Messinae
Marco Marfetta. L’imputato ec-
cellente resta Lettieri, due volte
candidato sindaco di Napoli ed ex
leader di Forza Italia, anche lui
avrebbecontribuito adanneggia-
re i creditori della fallita Gaeta
Medfish. Si ritiene altresì che gli
imputati, Damiano Migliozzi e
Vincenzo Annunziata, abbiano
distratto in totale circa 3,3 milio-
ni di euro. l

Il Presidente del
Tribunale che
segue il processo
Med Fish, Gian
Luca Soana e
accanto gli
allevamenti del
G o l fo

« D e g ra d o
e strade
disses tate»
La denuncia

MINTURNO

Minturno Libera crede
che i veri traguardi da rag-
giungere non debbano essere
gli effimeri riconoscimenti
delle bandiere, lilla, blu o di
qualsiasi altro colore, ma un
effettivo miglioramento delle
condizionidi vitadi tutti i luo-
ghi e di tutta la società». Que-
sta l’affermazione del gruppo
civico che denuncia degrado,
strade dissestate e poca inclu-
sione sociale. I componenti
del gruppo rimarcano i lavori
a macchia di leopardo fatti e
incompiuti su alcune strade,
per ciò che riguarda l’asfalta -
tura, ma segnalano anche lo
stato di abbandono di alcune
frazioni collinari. A Santa Ma-
ria Infante c’è un relitto di au-
to abbandonato, mentre stra-
de del capoluogo e quelle che
collegano a Tufo sono al buio,
prive di sicurezza, con crateri
che possono danneggiate le
vetture e mettere a repenta-
glio i pedoni. Stessa sorte per
via Simonelli cheda Marina di
Minturno conduce alla roton-
da di Pizzo Balordo. Critiche
anche agli attraversamenti
pedonali, che sonoancora tut-
ti non a norma e sulle barriere
architettoniche. Alla neo dele-
gata laura Miola viene ricono-
sciutochequalcosa èstato fat-
to ma «per ora, però - conclu-
de Minturno Libera - ci preme
segnalareche diversicittadini
con disabilità, ma anche an-
ziani e neo-mamme con pas-
seggini, si sono lamentati del-
la mancanza degli scivoli ade-
guati sui marciapiedi».l

Gaeta l M i nt u r n o
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Arriva Wake Up
La street art
contro la violenza
sulle donne
A Latina Al via il progetto del Centro Donna Lilith
L’artista inglese Helen Bur e la pontina Kariokasi
al lavoro alle autolinee. Oggi la conferenza in sede

LA NOVITÀ
JACOPO PERUZZO

Il progetto di riqualificazio-
ne urbana attraverso l’arte ha or-
mai preso il via nel capoluogo
pontino. Si tratta di un processo
iniziato nei mei scorsi, con l’i-
naugurazione del grande mura-
les dedicato ai giudici Falcone e
Borsellino, alle ex autolinee di
Latina, parte di una più ampia
iniziativa di street art che ha in-
teressato l’intero perimetro.

Adesso tocca alla struttura
delle attuali autolinee, in via Ro-
magnoli, dove è ufficialmente
iniziata l’esecuzione delle opere
inserite nel progetto “Wake Up...
È il tuo momento”, iniziativa
promossa dal Centro Donna Lili-
th di Latina.

Due le artiste all’opera. Una è
la street artist inglese Helen Bur,
che proprio ieri ha cominciato il

suo lavoro su una parete del
complesso. La conclusione è pre-
vista per domenica.

Sempre alle autolinee, un’al-
tra artista (questa volta pontina)
ha iniziato il suo lavoro già mar-
tedì. Si tratta di Kariokasi, la
quale realizzerà la prima opera
nella sua città di origine.

«Entrambe le artiste hanno
deciso di abbracciare il nostro

progetto per poter sensibilizzare
la cittadinanza tutta, ed in parti-
colare le nuove generazioni, alla
tematica della violenza domesti-
ca, attraverso le loro opere»
spiega il Centro Donna Lilith in
una nota ufficiale. Grande soddi-
sfazione per la presidente Fran-
cesca Innocenti: «Far uscire dai
luoghi abituali la tematica della
violenza di genere, per noi è mol-
to importante in quanto si prova
a far prendere consapevolezza
del fenomeno la popolazione
tutta, e si inizia così a far emerge-
re all'esterno un fenomeno che
molto spesso è ancora relegato
all'interno delle mura domesti-
che, così da poter essere ognuno
ed ognuna di noi un agente di
cambiamento e di svelamento».

Sebbene il progetto sia già in
corso d’opera, la vera presenta-
zione al pubblico si terrà oggi, al-
le 11.30 nella sede del Centro
Donna Lilith (via Fratelli Ban-
diera 34), in una conferenza che
vedrà intervenire anche l’asses-
sore alla cultura, turismo e sport
Silvio Di Francia, l’assessore po-
litiche di welfare e pari opportu-
nità Patrizia Ciccarelli e l’asses-
sore decoro, manutenzione, pa-
trimonio e lavori pubblici Emilio
Ranieri.l

Un momento
della preparazione
dei muri
per la
re a l i z z a z i o n e
dell’o p e ra

L’Artista inglese
Helen Bur

Appunt amento
nella sede

di via Fratelli
B andiera

per
present are

l’i n i z i at i va

LA PRESENTAZIONE
L

Pres enti
all’appunt amento

di oggi alle 11.30
gli assessori Di Francia,

Ciccarelli e Ranieri
L

«Entrambe hanno
deciso di abbracciare

il progetto
per sensibilizzare

la cittadinanza»
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La grande sfida dell’emancipazione
La lezione La scrittrice Dacia Maraini incontra gli alunni del Pacinotti di Fondi all’Auditorium di San Domenico
Il focus sul libro “Corpo Felice” e sulla maternità: «Non c’è distinzione biologica tra sessi. È la storia a dividere»

L’INCONTRO
FIORENZA GNESSI

Camille Claudel, la scultrice
sognatrice, Maria, la silente della
storia, Santa Chiara e la sua arte
di disobbedire, sono modelli di
donne che ricordano una cosa
fondamentale: «I diritti non so-
no per sempre». La più grande
conquista del genere umano è
avere stabilito che esistono dei
valori universali che prescindo-
no dalla cultura di appartenen-
za.

Gli alunni dell’Istituto tecnico
Antonio Pacinotti, dopo aver let-
to il libro “Corpo Felice”, hanno
incontrato ieri nell’Auditorium
del chiostro di San Domenico a
Fondi, la scrittrice Dacia Marai-
ni per dialogare con lei sul tema
della maternità, trattato nel li-
bro come spartiacque per aprire
l’analisi a paesaggi più vasti an-
naffiati e resi verdeggianti dalla
mente acuta e puntuale dell’au-
trice.

«Ho letto il libro negli ultimi
due giorni - racconta Alessandro
Panigutti, direttore di Latina Og-
gi introducendo l’incontro - e
due aspetti mi hanno colpito. Il
primo è che nonostante l’autrice
abbia perso il bambino non ha ri-
nunciato ad essere madre, ac-
compagnandolo fino alle soglie
della maturità. Il secondo aspet-
to è la distanza di rispetto che la
madre Dacia nel libro ha mante-
nuto con il figlio».

Il libro, «un pò autobiografia,
un pò romanzo di formazione»,
come definito dalla dirigente
dell’istituto, Gina Antonetti, po-
ne al centro il tema della mater-
nità, intesa come prodotto stori-
co prima ancora che fattore fisio-
logico, come ha tenuto a puntua-
lizzare l’autrice.

A pochi giorni dalla Giornata
Nazionale contro la Violenza,

I profumi di Ponza nel ristorante Radici di Padova
Il maestro dell’isola lunata
Gino Pesce ospite speciale
del noto locale in Veneto

LA TRASFERTA
LUISA GUARINO

Trasferta padovana questa
sera per Gino Pesce, gestore con
la moglie Patrizia Ronca del più
noto ristorante di Ponza, l'Acqua
Pazza, insignito di una stella nel-
la Guida Michelin 2020 presen-
tata una decina di giorni fa a Pia-
cenza.

Ilmaestro sarà infatti ospitedi
una "Cena a quattro mani" insie-
me ad Andrea Valentinetti, gio-
vane gestore da un paio d'anni di
Radici/Terra e Gusto, locale già
molto accreditato in città e non
solo. Il locale non è nuovo a espe-
rienze del genere, ma questa sera
la cena, che avrà inizio alle 20, ha
un sapore speciale. Non solo per-

il ristorante Radici, che coniuga
gusto contemporaneo e ingre-
dienti del territorio, in un'antica
villa Liberty in pieno centro della
città, in Via Andrea Costa 18/A.

Il nome e la bravura di Gino
Pesce sonomolto noti, soprattut-
to grazie ai numerosi turisti che
durante la stagione estiva fre-
quentano il ristorante Acqua
Pazza, posto nella centralissima
piazza dell'isola e affacciato sul
porto; e gli addetti ai lavori con-
fermano, visti i risultati della
Guida Michelin. Il menu di stase-
ra sarà il seguente: Ricciola in Si-
cilia (Gino Pesce); Dentice alghe
e ricci (Gino Pesce); Risotto ca-
volfiore, cardamomo, baccalà, li-
mone (Andrea Valentinetti);
Rombo, porcini, tartufo, vitello e
pastinaca (Andrea Valentinetti).
I dessert serviti saranno: Noccio-
la e arachidi (Gino Pesce); Me-
ringa al limone (Andrea Valenti-
netti); Vini scelti, autentici pro-
dotti di nicchia.l

Il sindaco
De Meo

cons egna
alla scrittrice

il libro
“La mia

Fo n d i ”

ché Andrea, 34 anni,nasce da pa-
dre padovano e madre ponzese (e
di Ponza erano anche i nonni ma-
terni), ma perché ha cominciato
la sua attività nel lontano 2003
proprio all'Acqua Pazza di Pon-
za. Diplomato con tutti i crismi e
con una passione autentica, all'e-
poca Valentinetti era specializ-
zato in pasticceria: un talento
che ha continuato ad affinare co-
me chef patissier al Caffè Cavour
di Padova, collaborando in se-
guito con il tristellato Le Calan-
dre di Massimiliano Alajmo, e
passando in seguito anche al "sa-
lato" al Peck di Milano. Nel set-
tembre del 2017 ha quindi aperto

l’incontro acquista forza e signi-
ficato ancora maggiori. «Non
credo nella distinzione biologica
tra i sessi - dice in modo compo-
sto, ma fermo Dacia Maraini - ma
credo sia la storia a dividere. L’e-
mancipazione dunque in quanto
frutto di cambiamenti psicologi-
ci è molto lenta».

Emanciparsi da un’idea dun-
que è la vera sfida per prendere
consapevolezza del proprio valo-
lore. Rispettarsi per essere ri-
spettate. Essere libere e guerrie-
re gentili. Questo è essere donne
in fondo. Questo è essere presen-
ti.

Si acquisisce un corpo felice
tenendo presente che «l’armo-

Nella foto in alto
Alcune immagini
dell’evento di ieri
FOTO SERVIZIO
DI PAOLA
L I B R A L AT O

CULTURA & TEMPO LIBERO

Cena a quattro mani
tra il titolare del ristorante

l’Acqua Pazza
e lo chef padovano

Andrea Valentinetti

nia non esiste in sé e per sé. L’es-
sere umano è un essere sociale
per natura, quindi il raggiungi-
mento dell’armonia è possibile
solo attraverso un buon rapporto
con la comunità e con gli altri».

Un ringraziamento particola-
reè stato rivoltoad AnnaTenore,
coordinatrice del Dipartimento
di Lettere, al professore Luigi Di
Vito e alle insegnanti, vero ba-
luardo dell’istituzione scolasti-
ca, che quotidianamente stimo-
lano i ragazzi alla riflessione e al
senso critico per renderli miglio-
ri combattenti pensanti del do-
mani.

Un incontro importante quel-
lo di ieri mattina con la scrittrice

Dacia Maraini, a cui erano pre-
senti il sindaco di Fondi Salvato-
re De Meo e l’assessore alle politi-
che della scuola Beniamino Ma-
schietto, un’occasione per i ra-
gazzi non solo di crescita cultu-
rale, ma innanzitutto valoriale.

«A nome dell’amministrazio-
ne comunale - ha detto il sindaco
consegnando all’autrice come
segno di ringraziamento il libro
“La mia Fondi” - ci tengo a sotto-
lineare le numerose attività che
le scuole di Fondi pongono in es-
sere per sensibilizzare gli stu-
denti sul tema, incentivando an-
che il valore della cultura convin-
ti che bisogni tornare alla ma-
nualità del testo scritto».l

Lo chef Gino Pesce, con la moglie Patrizia Ronca, titolari del ristorante l’Acqua Pazza
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L’amore sui social
Lo spettacolo Sabato alle 21 al teatro Moderno
l’esilarante commedia “Sei mai stato innamorato?”

L atina

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

G I OV E D Ì

14
N OV E M B R E

L ATINA
Viaggio in... Persia Un viaggio attra-
verso i sapori tipici e la musica da tutto il
mondo, partendo dalla Persia con Pe-
jman Tadayon musicista e pittore ira-
niano, virtuoso degli strumenti persiani,
tar e setar, percussionista e cantante.
Vanta collaborazioni con musicisti del
calibro di Mauro Pagani, Patty Pravo,
Massimo Ranieri. Ha pubblicato diversi
cd con i gruppi Yar e Cafè Loti. La sera-
ta si svolgerà presso il ristorante Fatto-
ria Prato di Coppola (Via del Lido) a
partire dalle 20.30. Necessaria la pre-
notazione: 0773 273411; 320 4417446
Mr. Key Live Mr. Key Band sarà al Pub
La Stella - Vecchia Bruxelles (Via Lago
Ascianghi) in concerto per presentare
il suo nuovo album “Senza Pareti”. Nella
scaletta del concerto, oltre all'intero di-
sco, ci saranno alcune sorprese, con
interpretazioni di capolavori di altri arti-
sti. Dalle 21.30
Woodstock Band Live Francesca De
Fazi, Claudio Maffei, Luciano Gargiulo,
Michael Brill e Pino Liberti ancora insie-
me per onorare i 50 anni di Woodstock
con una scaletta di pietre miliari del mi-
tico festival. Saranno insieme dal vivo
all’Irish Pub Doolin (Via Adua, 12) dalle
21.30

VENERDÌ

15
N OV E M B R E

APRILIA
Johnson Righeira allo Smaila’s Se -
condo appuntamento con la festa più
originale della stagione, allo Smaila’s
(S. S. Pontina) in località Campoverde
arriva Johnson Righeira per una serata
all’insegna della più bella musica degli
anni ‘90. A partire dalle ore 23
CORI
Spookyman Live Spookyman alias
Giulio Allegretti nasce a Roma nel
1986. Dopo esser stato leader di varie
band Grunge, Folk, New Wave, British
Punk, Elettro, Garage e Surf, nel 2009
decide di diventare un one man band:
canta e suona contemporaneamente
una valigia come grancassa, una sca-
tola di latta come rullante, kazoo, armo-
nica ed accompagna la sua voce con
un chitarra elettrica in stile fingerpic-
king o un banjo, il tutto senza l’ausilio di
qualsiasi artifizio digitale. Suona diversi
generi ma poi si appassiona sempre di
più al blues delle origini. Scrive testi ma-
linconici, autobiografici, che evocano
le atmosfere del delta del Mississippi.
La sua musica è il risultato della fusione
tra antico e moderno, una ricerca fra le
sonorità, prevalentemente americane,
del secolo scorso con un fare dadaista
ed un sound accattivante. Si esibirà dal
vivo al Caffè del Cardinale (Piazza Um-
berto I) dalle ore 22 dove presenterà il
suo ultimo lavoro che ha chiamato con
il suo nome d’arte Spookyman
L ATINA
An Early Bird An Early Bird è il proget-
to del cantautore Stefano De Stefano.
La musica di Stefano può essere defi-
nita "folk autoriale" con arrangiamenti
essenziali ma estremamente raffinati,
grande attenzione alla melodia, atmo-
sfere intimiste e dotate di grande inten-
sità. A supportarlo ci saranno i Namata,
nati da un viaggio nelle Americhe e dal-
l'iniziale connubio artistico con Marco
Fornarola (lead vocal) e Alessandro
Camerinelli (guitars), a cui via via si so-
no affiancati altri musicisti. Musicisti
che ci presenteranno un disco che non
vuole essere finito, ma che vorrebbe
evolversi in un continuum sperimenta-
le aperto a nuove suggestioni artisti-
che. Il concerto si terrà presso il Sotto-
scala9 (Via Isonzo, 194) dalle 21.30. In-
gresso 4 euro con tessera arci
Spettacolo “Una cena tra amici” La
compagnia teatrale "Amici del teatro"
presenta “Una cena tra amici” per la re-
gia di Massimo Paolucci. Lo spettacolo
è organizzato dall' Agenzia Teatrale
Gema Ticket a sostegno de La Cara-
mella Buona Onlus e si terrà al Teatro
Moderno (Via Sisto V) in tre orari: ore
15.30, biglietto 20 euro; ore 18. 30, bi-
glietto 20 euro; ore 21,30 biglietto 30
e u ro

ROMA
Festival della ZampognaSi inaugura
oggi la XXVI edizione del Festival della
Zampogna che si svolgerà nel sugge-
stivo Borgo di Maranola. Incontri, mo-
stre, seminari e concerti dedicati ad
uno degli strumenti più rappresentativi
della tradizione musicale italiana. L’a-
pertura del festival si terrà all’Audito -
rium Parco della Musica con il concer-
to Methorios & Phaleg In Festa Grecia,
alle ore 21. Da domani come consuetu-
dine il festival prosegue al Borgo di
M a ra n o l a

SA BATO

16
N OV E M B R E

ANZIO
Giornata di studio "L'arredo sculto-
reo delle Ville di Antium", è il titolo del li-
bro di Giuseppina Alessandra Cellini,
che sarà presentato ad Anzio, nella
Sala Consiliare di Villa Corsini Sarsina
alle ore 16.00, in un'importante giorna-
ta di studio, alla presenza del Soprin-
tendente Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio per l'area metropolitana di
Roma, la provincia di Viterbo e l'Etruria
meridionale, Margherita Eichberg, del
Sindaco di Anzio, Candido De Angelis

e dell'Assessore alla Cultura e Politica
della Scuola, Laura Nolfi
APRILIA
Maurizio Battista ShowMaurizio Bat-
tista sarà sul palco del Teatro Europa
(Corso Giovanni XXIII) con il suo ultimo
spettacolo “Papà perchè lo hai fatto?”
Alle ore 21
FO R M I A
Festival La Zampogna Ritorna “La
Zampogna – Festival di Musica e Cul-
tura Tradizionale” il 16 e 17 novembre a
Maranola con un concerto in antepri-
ma che si terrà il 15 del mese a Roma,
nell'Auditorium Parco della Musica.
L’edizione di quest’anno è dedicata alla
Grecia e ai paesi di cultura grecanica
della Calabria. Si tratta di uno dei festi-
val più importanti in Italia nel panorama
della musica popolare e della world
music e punto di riferimento obbligato
per specialisti, musicisti e appassiona-
ti. Non manca ad impreziosirlo la mo-
stra-mercato di liuteria tradizionale di
Maranola. Premio a Brunori Sas
Confronti: “Verso l’O m e g a”Secon -
do appuntamento per la settima sta-
gione di Confronti con “Verso l’O m e g a”
di Teilhard De Chardin, alle ore 18 pres-
so la Sala Ribaud del Comune di For-
mia (Via Vitruvio). Ospite il Filosofo e
Teologo Paolo Trianni.
G A E TA
Il Porticato GaetanoTorna per la sua
XXXI edizione il Porticato Gaetano: una
rassegna nata nel 1958 e ormai appun-
tamento fisso e di grande prestigio alla
Pinacoteca Comunale d’Arte Contem-
poranea “Antonio Sapone” (Via del Lie-
to, 2). Sarà inaugurata alle ore 11 la col-
lettiva che vede partecipare ben 109
artisti provenienti da tutta Italia e in pic-
cola parte anche dall’estero. Tema di
q u e st ’anno: Storie pubbliche, storie
private, microstorie. In esposizione
opere di pittura, scultura, fotografia e
installazioni, si potranno ammirare an-
che i video realizzati dai ragazzi dell’I-
stituto Nautico Caboto e del Liceo Fer-
mi di Gaeta. La mostra sarà inaugurata
alla presenza delle autorità cittadine e
del presidente di giuria professor Mar-
cello Carlino e sarà aperta al pubblico
fino al 12 gennaio
LATINA / ROMA
Early Music Festival Un evento ecce-
zionale conclude la settima edizione
dell’Early Music Festival, prestigiosa
rassegna musicale dedicata ai reper-
tori pre - classici, promossa e organiz-
zata dal Dipartimento di Musica Antica
del Conservatorio Statale di Musica
“Ottorino Respighi” di Latina, con il pa-
trocinio del Comune di Sermoneta. Sa-
bato 16 (e in replica domenica 17), alle
ore 20.30, a Roma presso la Basilica di
S. Giorgio in Velabro, l’Ensemble voca-
le e strumentale, composto da allievi e
docenti di ben 14 Conservatori d’Italia ,
insieme al Coro da Camera Italiano, di-
retti dal M° Paolo Capirci, eseguiranno
la “Messa in Si Minore BWV di J.S. Ba-
c h”. Partecipano i Conservatori di Con-
servatori d: Latina, Roma, Frosinone,
L’Aquila, Bologna, Cosenza, Milano,
Palermo, Parma, Pescara, Vicenza,
Terni, Verona, Perugia,affiancati da do-
centi di fama internazionale
Vernissage alla Romberg La Rom-
berg Arte Contemporanea di Latina, al-
l'interno della rassegna "Carte d'identi-
tà" curata da Italo Bergantini e Gianluca
Marziani, presenta la mostra di Gian-
carlo Dell'Antonia "Geomatica dello
sguardo". Si tratta dello sviluppo foto-
grafico del percorso recente dell'arti-
sta, da sempre attento a una percezio-
ne del reale in cui il tempo e lo spazio si
compenetrano, generando una serie di
variabili che vengono "immobilizzate",
rese fisse da scatti e interventi grafici
sugli scatti. La grafica riesce a ingab-
biare, se pure momentaneamente, la
permanenza delle immagini. Giancarlo
Dell'Antonia, con le sue competenze di
grafico e fotografo, ne esalta la resa e la
fa diventare opera astratta. Opening:
ore 17 - 21.

Maurizio Battista

DOVE ANDARE

Si intitola “Sei mai stato
innamorato?”, l’esilarante
commedia con Federico Ma-
ria Isaia, Leonardo Bocci,
Marco Todisco e Noemi Bor-
di, scritta da Fabrizio Nardi,
Nazzareno Mattei, Marco
D’Angelo e Manuel Plini,
per la regia di Fabrizio Nar-
di, che andrà in scena sabato
alle 21 al Teatro Moderno di
Latina, per poi varcare la so-
glia del teatro Tirso di Roma
a dicembre, con quattro da-
te a ridosso delle feste nata-
lizie. Lo spettacolo arriva
dopo il successo del lancio
teatrale, che si è tenuto al
teatro Studio 8 di Nettuno
(per il quale sono state pre-
viste ben due repliche a
fronte della numerosa ri-
chiesta di pubblico), grazie
all’associazione Desiderar-
te.

«È possibile innamorarsi

ai tempi dei social? - si legge
nelle note di presentazione
dello spettacolo - Federico e
Leonardo sono due amici
che vivono l’amore in modo
goliardico, tra scambi di
chat e appuntamenti che so-
no soliti raccontarsi nei po-
meriggi trascorsi a casa di
Pasquale. Questo equilibrio
è destinato a sconvolgersi
quando Leonardo comuni-
cherà a Federico di volersi
innamorare, nello sgomen-
to dell’amico, tra malintesi
espressi alla massima comi-
cità, lo sviluppo della trama
si arricchisce con le figure di
Patrizio, fratello di Leonar-
do, e la signora Fontana,
l’anziana vicina di casa. Il fi-
nale con colpo di scena e il
ritmo serrato delle battute
assicurano una serata piena
di divertimento dal sapore
non scontato».

Per informazioni e preno-
tazioni biglietti: 393
0293025 - 0773 660550.l

Spookyman, alias
Giulio Allegretti

Il Teatro Moderno di Latina
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