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Usura coi soldi del pusher
L’inchie sta Indagando sul tentato suicidio di un imprenditore di Campoverde strozzato dai debiti
i Carabinieri scoprono un giro di prestiti facili e una piazza di spaccio: otto arresti all’alba di ieri

LA STORIA
ANDREA RANALDI
GIUSEPPE BIANCHI

Il gesto disperato di un picco-
lo imprenditore di Campoverde,
spinto sull’orlo del suicidio dalle
pressioni degli strozzini, ha per-
messo agli investigatori dei Cara-
binieri di scoprire uno spaccato
finora inedito della criminalità
latinense, un giro di piccoli pre-
stiti alimentato dai proventi del-
l’attività di un pusher, soldi gesti-
ti da una sorta di broker dell’usu-
ra che riusciva a moltiplicare i
guadagni spremendo i debitori.
Ne è scaturita l’operazione “Scu-
do” che ieri ha portato all’arresto
di sette persone, una in carcere e
gli altri ai domiciliari, in esecu-
zione dell’ordinanza di custodia
cautelare firmata dal giudice per
le indagini preliminari Mario La
Rosa su richiesta del sostituto
procuratore Claudio De Lazzaro.

L’indagine è stata condotta dal
Nucleo investigativo del Coman-
do provinciale insieme ai milita-
ri del Reparto Territoriale di
Aprilia, grazie all’intuizione dei
Carabinieri del Comando stazio-
ne di Campoverde che avevano
saputo leggere tra le righe del
tentativo di suicidio consumato
nel 2016, spingendo il piccolo im-
prenditorea spiegare i motividel
suo gesto. A quel punto era emer-
so il ruolo del latinense Annun-
ziato Costantino detto Tino, che
gli aveva prestato denaro attra-
verso la cessione di un’auto del
valore di 4.500 euro, ma pagata
in realtà da quest’ultimo appena
200 euro, circostanza che prova
la natura speculativa del suo ope-
rato.

Attraverso una serie di paga-
menti la vittima era riuscita a ri-
pagare la somma ricevuta in pre-
stito, ma nel frattempo il debito
era raddoppiato e l’artigiano, a
causa di malessere fisico, si era

ritrovato nell’impossibilità di
pareggiare i conti non potendo
lavorare. Erano seguite perciò le
pressioni del creditore, poi di-
ventate minacce. Le indagini dei
militari diretti dal tenente colon-
nello Paolo Befera, supportati in
questo lavoro dai militari di
Aprilia del tenente colonnello
Riccardo Barbera, hanno per-
messo ben presto di capire che il
ruolo di Tino Costantino era in
realtà subordinato a un altro sog-
getto.

È emersa così la figura di Anto-
nio Di Silvio, spacciatore del ca-
poluogo pontino che si serviva
del “broker” per investire i pro-
venti della vendita della droga.
Costantino infatti procacciava i
clienti e gestiva l’usura, ma in ca-
so di bisogno il pusher si rivolge-
va anche a Sabatino Morelli det-

to Manolo, che lo avrebbe sup-
portato nelle azioni di recupero
dei soldi ai danni dello stesso Ti-
no. Intanto gli investigatori ave-
vano spostato l’attenzione sulla
piazza di spaccio gestita dal Di
Silvio soprattutto nella zona di
via Londra dove abitava, che si
poteva avvalersi della collabora-
zione di un minorenne, di Sabri-
na Narducci e di Cristian De Rosa
per la vendita dello stupefacente,
ma anche del recupero di crediti
tra i propri clienti, anche con
azioni violente, delegate soprat-
tutto all’adolescente che in un ca-
so ha compiuto anche una rapi-
na.

Tra due fuochi
La vittima non doveva rendere
conto solo ad Annunziato Co-
stantino e a tutti i soggetti che

stavano dietro a quest’ultimo.
Aveva problemi anche con altri
due arrestati dei Castelli romani:
Giovanni De Falco e Daniele Di
Marco. Il primo vantava un cre-
dito di 5mila euro che la vittima
avrebbe dovuto corrispondergli
per avergli procurato, nel 2015,
un lavoro interrotto dal commit-
tente senza il versamento di
quanto pattuito. De Falco aveva
preteso che a saldare ci pensasse
quindi lui che gli aveva procura-
to l’incarico riuscendo a strap-
pargli l’impegno di versamenti
periodici a cui però, Marella non
era riuscito a provvedere. Passa-
no due anni, il debito non è salda-
to, e De Falco invita la vittima ad
un incontro a Lanuvio. Qui però
si presenta un altro soggetto che
aggredisce subito il debitore di-
cendogli «Te voi sbriga’ a dare i
soldi a Gianni?». Sotto i pugni e i
calci dell’aggressore la vittima
crolla a terra. A quel punto arriva
De Falco che a sua volta lo pic-
chia. Alla fine Marella riesce a
fuggire via. Il giorno dopo, per i
dolori, si reca al pronto soccorso,
viene tenuto un giorno i osserva-
zione, ma non sporge denuncia.
Mesi dopo, i carabinieri registra-
no una telefonata di Di Marco al-
la vittima: «Te voi move a da sti
soldi a Gianni? E’ un anno e mez-
zo che sta aspetta ma ancora mm
te movi ... Se me vai a denuncia’ ti
ammazzo a te e a quella puttana
de tu moglie... lunedì vengo a ca-
sa tua me devi da almeno 2.500
euro altrimenti t’ammazzo a te e
a tutta la tua famiglia». A questo
punto, tre giorni dopo, Marella si
reca a denunciare le minacce.l

A sinistra
una veduta
di via Londra,
zona di spaccio
In basso da destra
il tenente
colonnello
Paolo Befera
del Reparto
O p e ra t i vo,
il colonnello
G a b ri e l e
V i t ag l i a n o
c o m a n d a n te
p rov i n c i a l e
e il tenente
colonnello
R i c c a rd o
B a r b e ra
c o m a n d a n te
di Aprilia

Per onorare
i debiti
la vittima
finis ce
per essere
st roz z ato
da altri

CHI SONO
GLI ARRESTATI

C u st o d i a
cautelare in
carcere per
Antonio Di
Silvio, 39 anni
di Latina.
A r re st i
domiciliari per:
Cristian De
Rosa di 24
anni e
S a b at i n o
Morelli detto
Manolo di 37
anni, entrambi
di Latina;
A n n u n z i at o
Costantino di
45 anni di
N ett u n o,
Daniele Di
Marco di 43
anni di
Genzano
(RM), Giovanni
De Falco di 46
anni di Ariccia
(RM), Sabrina
Narducci di 48
anni di Latina.
Sono otto in
tutto le
pers one
destinat arie
dell’o rd i n a n z a
di custodia
cautelare, ma
un romeno
accusato di
favorire la
p ro st i t u z i o n e
di una sua
connazionale
risulta ancora
i r re p e r i b i l e.
Sono accusati
a vario titolo di
usura, rapina,
e st o r s i o n e,
a u t o r i c i c l a g g i o,
violenza
privat a ,
f ra u d o l e nt o
d a n n e g g i a m e nt o
dei beni
as sicurati,
es ercizio
a b u s i vo
dell’attivit à
f inanziaria ,
detenzione di
st u p efa c e nt i
ai fini di
s p a c c i o.

!

Tino Annunziato di 45 anni
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Il personaggio Chi è Antonio, indipendente dalle altre famiglie

Gli affari del Di Silvio
che rinnegava il clan
IL CONTESTO

Non è uno dei volti noti della
mala latinense quello di Antonio
DiSilvio,da sempre legatosoprat-
tutto all’ambiente degli stupefa-
centi, dedito soprattutto allo
spaccio di hascisc e marijuana.
Ma soprattutto non può essere
considerato organico alle fami-
glie coese tra loro nel clan Di Silvio
che hanno fatto del quartiere
Campo Boario la loro roccaforte. È

sempre stato considerato un “ca -
ne sciolto” e in questa ottica gli in-
vestigatori dei Carabinieri inqua-
drano gli affari nell’usura attra-
verso il nettunese Tino Costanti-
no:nessun tentativodisconfinare
nel territorio apriliano il prestito
all’imprenditore di Campoverde,
solo un’occasione sfruttata a pie-
no.

Ieri al 39enne Antonio Di Sivlio
l’ordinanza di custodia cautelare
è stata notificata direttamente in
carcere, dov’era finito lo scorso

gennaio per una serie di vecchie
condanne, dopo essere rimasto
per qualche mese ai domiciliari,
ospite di una famiglia nelle stesse
case popolari di via Londra rima-
stecosì la suabasedi spacciodopo
lo sgomberoda un alloggioche oc-
cupava abusivamente. Famiglia
coinvolta nei suoi traffici, come
dimostra il fatto che il figliomino-
renne dei condomini, si prestava
per l’attività di spaccio del Di Sil-
vio e in un caso aveva persino com-
piuto una rapina per lui ai danni

di un ragazzino. Perché la droga fi-
niva anche agli adolescenti.

L’unico contatto col clan Di Sil-
vio è il coinvolgimento, nello spac-
cio, di Cristian De Rosa, figlio di
Alessandro detto Franco, morto
tre anni fa, e legato da legami
stretti alla famiglia di Armando
detto Lallà. Ma del resto i De Rosa
vivono nella zona divia Londra e il
rapporto sembra essere occasio-
nale.

L’estraneità al clan di Antonio
Di Silvio trova conferma nei rap-
porti col cugino Sabatino “Mano -
lo” Morelli, anche lui considerato
slegato dalle famiglie di Campo
Boario. È fratello di Angelo detto
Calo e Cristian, nipote di Costanti-
no “Cha Cha”DiSilvio cheè fratel-
lo di sua madre. I pentiti Pugliese e
Riccardo descrivono Sabatino co-
me un usuraio e lo citano quando
fanno riferimento agli affari del
sodalizio di Lallà nella politica,
proprio ai danni dei Morelli che
gestivano le affissioni dei manife-
sti e trovarono poco spazio.l A .R.

Il 39ennne
si rivolgeva
al cugino
Manolo
anche lui
e ste r n o
al clan

Annunziato Costantino alla vittima
«Ascolta siccome che io sto a scende giù

non me fa arriva a casa che te pio e te span-
so na volta e pe tutte ... ascoltame bene ...
non mi chiamare più ... di tu cognato io ce
piscio in testa pure a tu cognato ... a me non
me ne frega un cazzo forse non hai capito ...
io vi stroppio ... vi stroppio ... perché mi ave-
te spaccato i coglioni capito ? me l’avete
spaccati tu tu cognato ... tu moglie ... tutti
capito? sei solo un cazzaro ... capito? ... vat-
tene in dialisi ... spero che ce remani la sotto
e poi me la vedo io come pialli sti sordi ...

perché te do tempo fino a venerdì de sta set-
timana ... fino a venerdì ... ascolta a me ...
ascolta a me grande figlio di puttana ... fino
a venerdì te do tempo ... poi vai dai carabi-
nieri e fatte fa na corazza dai carabinieri ...
perché come ti piio ti spacco a metà ... e se
chiappo pure quei cazzo de tu figli ... te fac-
cio vede la situazione come se capovolge
oh»

Costantino deve ridare a Di Silvio che a
sua volta li deve dare a Sabatino Morel-
li, i soldi prestati a Marella, ma la vitti-
ma non paga e nel frattempo lo zio di
“Tino” perora la causa del nipote

«Tu me stai a chiamà, guarda che vergo-
gna, porco due guarda che gliè meno Artù,
mo gli meno mo, mo gli meno, Tino, Tino no
Artù porco due te voglio bene io ste cazzo de

cazzate non le faccio neanche per me stesso,
le ho fatte, e lui me sta a fà passa’ a me da
Zingaro, ma io mo gli stacco la testa a que-
sto Artù»
Arturo: «Dai fermate, fermate, tranquillo,
tranquillo, m’ha detto lui ma tranquillo»
Antonio: «No Artù, Artù porco... io so bra-
vo, non ce sò zingaro come a questi
porco due, io lo dovevo mandà in
mano a sti zingaracci lo dovevo fà
ammazzà de botte a sto deficente
qua»
Arturo: «Oh a me m’ha detto de stà
tranquillo che lui appena se spiccia
tutto quanto ce pensa lui, di stare
tranquilli»
Antonio: «Io a Tino domani matti-
na rivado a Nettuno e davvero gli ta-
glio la testa, tu digli così, ciao»

Mario La Rosa
Giudice

Claudio De Lazzaro
Sostituto procuratore

Il nome l’o p e ra z i o n e
prende origine dallo

scudo, unità di misura
alternativa all’e u ro
per indicare i soldi

Cugini in affari

Antonio Di Silvio, 39 anni

Manolo Morelli, 37 anni

Le indagini

Il favoreggiamento della
prostituzione per l’unico
i r re p e r i b i l e
lA lui, Antonio Di Silvio, per
tramite di un certo Marco, si
rivolge per ingaggiare una
prostitua con cui passare la sera
del primo gennaio 2018. Lui, L.V.
la moglie e le ragazze hanno
telefoni registrati su “I n c o nt r i
pas sionali”,“Bakeka incontri”e
“Sesso escort”e sono
monitorati. La ragazza che deve
fare compagnia al Di Silvio si
chiama Rossana, ma
l’intervento del compagno che
litiga con il “proc acciatore”e lo
colpisce alla testa, fa saltare
l’appuntamento («Sono stato
colpito in testa, mi ha spaccato
la testa, io adesso non lascio la
cosa così...». Di Silvio è
impaziente, non gli importa cosa
sia successo anzi, per spingerlo
a portargli un’altra ragazza, gli
dice «Io so zingaro, mi ascolti? Ti
sto dicendo che domani te lo
faccio andare a prendere dentro
casa, se vieni qua, io gli telefono
lo faccio venire qua, lo vuoi
capire». L’indagato procura
u n’altra ragazza, Antonella.
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Alessandro Cozzolino
Il Pd deve riorganizzarsi

su base comunale e
provinciale e rilanciare

il partito con un nuovo
o rg a n i g ra m m a

Po l i t i c a Ieri è saltata la direzione comunale del partito appena scottato dal dietrofront di Coletta. E’ il momento della riflessione interna

Il Pd verso un progetto autonomo
In molti invocano il congresso per rivedere idee e organigramma: troppi scossoni in pochi anni, dai transfughi a italia Viva

SCENARI

Il Pd deve riorganizzarsi sul
fronte comunale e provinciale
e rilanciare il partito con un
nuovo organigramma e dei
progetti specifici sulla città ca-
poluogo in vista delle comunali
2021. Pur nelle molte voci che
compongono il partito, questo
è il punto fermo da cui non si
può prescindere nei ragiona-
menti in casa dem in questi
giorni. Ieri la direzione comu-
nale non si è tenuta, rinviata
per ragioni non meglio specifi-
cate ma nelle fila dei dem da
giorni si ragiona su come ripar-
tire dopo aver archiviato la pra-
tica dell'accordo mai andato in
porto con Lbc. In molti parlano
della necessità di arrivare al
congresso in tempi brevi, una
eventualità coerente, del resto,
con quanto accaduto in passa-
to: se l'ultimo congresso aveva
dato mandato per il confronto
e l'accordo con i civici, è evi-
dente che il passo indietro di
Coletta e la chiusura del dialo-
go siano elementi dirimenti
che presuppongono nuovi
obiettivi e la necessità di con-
frontarsi internamente con i
vari livelli del partito. La linea
del percorso ormai chiuso con
Coletta è ormai netta: se qual-
cuno farà l’assessore sarà fuori
dal Pd e verranno disconosciu-
ti tentativi di accordo sotto-
banco da parte di qualche com-
ponente. Non è infatti un mi-
stero che nel sottobosco la par-
te vicina a Salvatore La Penna
speri ancora di uscire dalle re-
trovie e assumere un posto in
giunta fuori dagli accordi uffi-
ciali che avevano proposto i no-

mi, poi gentilmente declinati
dal sindaco, di Alessandro Pat-
ti e Alessandra Bonifazi. Sul
piano delle proposte la linea
l’ha tracciata il segretario pro-
vinciale Claudio Moscardelli.
«Latina ha bisogno di essere
governata proponendo proget-
ti di sviluppo da realizzare nel
mandato, nei cinque anni di
governo, che sono tanti - affer-
ma l’ex senatore Claudio Mo-
scardelli - Progetti da realizza-
re in 5 settori quali cultura, svi-
luppo, turismo, ambiente , ri-

generazione urbana e proble-
ma casa: 1) nuova biblioteca co-
munale e Casa della Musica , 2)
centro di ricerca e sviluppo per
l’industria e l’alta formazione;
3) pedonalizzazione del lungo-
mare e concorso internaziona-
le di progettazione; 4) nuovo si-
stema di parchi urbani per una
città giardino; 5) recupero am-
bientale aree dismesse e case
popolari». Ma il Pd deve capire
cosa fare da grande. Negli ulti-
mi tre anni troppi sono stati gli
scossoni subiti e mai ragionati

Dis conos ciuti
tentativi di
a c c o rd o
s ottobanco
con il sindaco.
La linea
è chiara

Sportello contro le violenze, l’iniziativa dell’Ug l

IL CONVEGNO

Le violenze stanno diven-
tando una pericolosa piaga so-
ciale, pertanto l’UGL ha valuta-
to come urgente e necessaria
l’istituzione di uno Sportello a
supporto di tutti quei soggetti
che quotidianamente subisco-
no azioni vessatorie, persecuto-
rie, discriminatorie, per un so-
stegno efficace, preciso e soli-
do. Viene così istituito, presso
la sede di Latina, lo “Sportello
di ascolto contro tutte le violen-
ze”, per la prevenzione ed il
contrasto di tutte le forme di
violenza che possono verificar-

si sia in ambito lavorativo, che
familiare e sociale (molestie
sessuali, mobbing, stalking,
manipolazioni psicologiche,
ecc…). Verrà presentato giove-
dì 5 dicembre 2019 ore 18, pres-
so il teatro Ponchielli di Latina
e si ispirerà alla Dichiarazione

Universale dei Diritti Umani
adottata dall’Assemblea Gene-
rale delle Nazioni Unite il 10 Di-
cembre 1948. In tale dichiara-
zione vengono sanciti i diritti
individuali, civili, politici, eco-
nomici, sociali, culturali di
ogni persona. Un servizio di
promozione della salute intesa
nel senso più ampio possibile,
intendendo per salute, in parti-
colare, il benessere fisico, psi-
chico e socio-relazionale. Lo
sportello sarà presentato in oc-
casione del convegno, organiz-
zato da Ugl Lazio e Ugl Latina,
intitolato «Donne e diritti vio-
lati, dal femminicidio alle di-
scriminazioni sul mondo del la-
voro». Interverranno l’A v v o c a-
to Penalista Nicodemio Genti-
le, che presenterà il suo ultimo
libro intitolato “Il Padrone sto-
ria di una manipolazione, sto-

Verrà presentato giovedì 5
dicembre alle ore 18, presso
il teatro Ponchielli di Latina

Prove di
rilancio
per le
e l ez i o n i

l Ieri doveva
riunirsi la
d i rez i o n e
c o m u n a l e,
dove il Pd
d eve
affront are
diversi nodi.
Inizierà a
discutere del
p ro g ett o
autonomo
per le
e l ez i o n i
comunali del
2021, con la
pres ent azione
di una
propost a
p ro g ra m m a -
tica per la
citt à
finalizzata a
costruire una
coalizione
che sia
a l t e r n at i va
sia alla
d e st ra
s ovranist a
sia all’att u a l e
a m m i n i st ra -
zione targata
Latina Bene
C omune.

Pa m e l a
Car tolano
Responsabile Pari
Oppor tunità
dell’Ugl

Lo sportello
si ispirerà

alla
D i c h i a ra z i o n e

Univers ale
dei Diritti

Umani

ria di una tragedia”; la crimino-
loga Gabriella Marano; la Dot-
toressa Ornella Petillo Segreta-
ria Confederale UGL delega al-
le Pari Opportunità e Pamela
Cartolano Responsabile Pari
Opportunità Latina e Provin-
cia. Il tutto intervallato da se-
quenze teatrali curate dalla
compagnia locale “Palco 19” di
Simona Serino. Per la serata è
stato previsto un contributo
(acquistabile in prevendita) di
euro 10, dove parte del ricavato
sarà devoluto alla casa famiglia
Mater Divini Amoris di Roma.
Lo sportello sarà gestito da pro-
fessionisti del settore, sarà
aperto il martedì mattina dalle
ore 9.00 alle ore 12.00 e il giove-
dì pomeriggio dalle ore 15.00
alle ore 18.00 e gestito dalla
Dottoressa Marano e dalla Car-
tolano.l

Da sinistra C a rl o
Medici, Claudio
M o s c a rd e l l i ,
Salvatore La
Pe n n a ed E n ri c o
For te

!

in una vera riflessioni di parti-
to allargata: dall’addio in città
di elementi passati alla Lega
come Masssimiliano Carneva-
le, il più votato tra i dem nel
2016, e rimasti nel limbo come
Gerardo Stefanelli, alle spinte
di corrente sempre più accen-
tuate. Da valutare anche il peso
delle nuove formazioni che po-
trebbero sottrarre energie e
iscritti, come Italia Viva. Il me-
nù è ricco, ma i commensali,
forse, non sono ancora pronti.
l M .V.
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Claudio Moscardelli
Il segretario Pd: l’anima di questo
progetto e il maestro Claudio ParadisoL atina

Un passo per la Casa della Musica
La delibera Stanziato un milione e mezzo per la copertura del budget necessario alla realizzazione del Dizionario della
Musica in Italia. Il plauso dell’Ucid, del Lions Club Latina Host e del Pd per l’iniziativa dell’amministrazione Coletta

AL GIRO DI BOA

Stavolta il Comune di Lati-
na ce l’ha fatta: la Giunta ha ap-
provato la delibera di stanzia-
mento di 1 milione e mezzo di
euro necessari al raggiungi-
mento di quota 3,5 milioni (2
milioni sono stati già stanziati
dal Mibact) per la realizzazio-
ne del Dizionario della Musica
in Italia, prima tappa del pro-
getto della Casa della Musica
nei capannoni dell’ex Consor-
zio Agrario di via Don Minzo-
ni.

A darne comunicazione, pri-
ma ancora dell’a m m i n i s t r a z i o-
ne comunale, è il segretario
provinciale del Pd Claudio Mo-
scardelli, che da sempre si bat-
te insieme al Maestro Claudio
Paradiso per quest’opera che
potrà dare grande lustro e visi-
bilità alla città di Latina, per-
ché si tratta di un progetto che
ambisce a diventare un punto
di riferimento insostituibile
per gli studiosi della musica, i
ricercatori e gli appassionati.

Il Dizionario della Musica,
grazie all’abnegazione e alla
convinzione del Maestro Para-
diso, dispone già di tonnellate
di materiale prezioso prove-
niente da ogni parte d’Italia,
donato da fondazioni e archivi,
da eredi di musicisti scompar-
si: ci sono migliaia di dischi,
manoscritti, libri, spartiti, let-
tere, locandine musicali, stru-
menti musicale. Una mole im-
pressionante di materiale che
in gran parte sarebbe andata
perduta.

«Ho sempre sostenuto, e con
me anche il Partito democrati-
co, il progetto della Casa della
Musica - spiega raggiante Clau-
dio Moscardelli - L’anima di
questa scommessa è rappre-
sentata dal Maestro Paradiso,
senza il quale non ci sarebbe
stata alcuna possibilità di coin-
volgere così tante persone
sparse in Italia, e di fare in mo-
do che si rendessero disponibi-
li a cedere il materiale in loro
possesso, certe di contribuire
alla creazione di una struttura
importantissima per trasmet-
tere alle future generazioni un
bagaglio culturale così prezio-
so». L’amministrazione comu-
nale ha approvato anche il con-
cept per l’intera opera il cui co-
sto complessivo sarà di 22 mi-
lioni di euro; il primo step pre-
vede l’impiego di 3,5 milioni di
euro per realizzare il Diziona-
rio della Musica in Italia, dopo-
diché bisognerà rimettersi a
caccia di finanziamenti per re-
perire i 18,5 milioni di euro ne-
cessari per il completamento
dell’opera.

«Ringrazio l’assessore Emi-
lio Ranieri per aver sempre cre-
duto nel progetto e per averlo
sostenuto» conclude Claudio
Moscardelli.

Un plauso e un ringrazia-
mento al sindaco Damiano Co-
letta arriva invece dai presi-
denti dell’Ucid (Unione Cri-
stiana Imprenditori Dirigenti),
Francesco Berardi, e del Lions

Club Latina Host, Stefano De
Caro, per il decisivo provvedi-
mento approvato nelle ultime
ore dalla Giunta comunale.

«Siamo consapevoli che il
progetto è soltanto alla fase ini-
ziale di una lunga e complessa
procedura - scrivono in una no-
ta Berardi e De Caro - ma la
scelta di investire importanti
risorse in un grande progetto
culturale piace alla città e avrà
certamente successo. L’Ucid e

il Lions Club Latina Host sa-
ranno sempre disponibili a
condividere tutte le attività
promozionali che l’a m m i n i-
strazione comunale vorrà in-
traprendere in favore della Ca-
sa della Musica».

Adesso bisogna correre per
la stesura del progetto esecuti-
vo, per la predisposizione del
bando e l’espletamento della
gara d’appalto, e per la realiz-
zazione dei lavori.l

La storia
l Se ne parla
dall’ormai
lont ano
2002, ma il
primo
f inanziamento
di 2,250
milioni di
euro arrivò
dalla Regione
Lazio nel
2006, con la
disponibilit à
manifest at a
dall’a l l o ra
P re s i d e nt e
M a r ra z zo
a finanziare
l’intera opera.
La somma fu
p e rò
restituit a
in seguito
dall’ammini
st ra z i o n e
comunale. Il
C omune
guidato dal
sindaco Di
G iorgi
approvò in
seguito un
e m e n d a m e nt o
del Pd al
bilancio
comunale
per 100mila
euro da
destinare alla
alloc azione
della Casa
della Musica
e del DMI
nei
c apannoni
dell’ex
C ons orzio
Ag ra r i o.

I N I Z I AT I V E

La metodologia
BIM per i progetti
di Architettura,
domani il convegno
EVENTI

Per il primo incontro della
rassegna «Salotti di Architettu-
ra», l’associazione GAP-Giovani
Architetti Pontini propone il te-
ma della «metodologia BIM per i
progetti di Architettura», ad og-
gi sempre più in crescita all’in-
terno degli studi professionali.
L’evento si terrà giovedì 5 dicem-
bre alle ore 18 presso la Casa del
Combattente in piazza San Mar-
co a Latina. Attraverso il raccon-
to degli architetti Riccardo Sca-
pin e Valerio Marracino verran-
no presentati alcuni progetti ti-
pici di uno studio di piccole e
medie dimensioni. In particola-
re saranno esposti progetti ese-
cutivi architettonici per la rea-
lizzazione di una villetta unifa-
miliare e di una palazzina resi-
denziale, le quali hanno subito
uno switch metodologico, par-
tendo da file cad, portandoli in
software BIM per la realizzazio-
ne degli elaborati grafici ed
estrapolazione delle quantità
necessarie per la redazione dei
computi relativi. nel corso dell’e-
vento sarà mostrato anche un in-
tervento di restauro del Teatro
dell'Opera di Roma che ha visto
la restituzione grafica utile ai fi-
ni computazionali e di analisi
del degrado delle facciate. Un in-
contro che rispetta in pieno le fi-
nalità dei Giovani architetti pon-
tini, un’ associazione si propone
come il luogo ove sviluppare, an-
che tramite la formazione, un
confronto costruttivo, sviluppa-
re progetti, idee, ricerche ed ogni
altra forma di lavoro intellettua-
le.l

!

La Casa del Combattente

Il maestro Claudio
Pa ra d i s o e in
basso la
completissima
raccolta dei dischi
del passato
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L atina

Notte di piogge intense
Allagamenti e danni
Maltempo Abitazioni sott’acqua a Borgo Grappa
Albero crolla nel centro città: colpita un’auto, nessun ferito

LA CONTA DEI DANNI

L’ultima ondata di maltem-
po si è abbattuta sul capoluogo
pontino e la periferia, ieri not-
te, forse in maniera più violen-
ta di quanto gli esperti potesse-
ro immaginare. I cambiamenti
climatici sono ormai evidenti:
le precipitazioni sono sempre
più intense, sebbene si manife-
stino in tempi brevi. Proprio
come successo tra la tarda sera-
ta di lunedì e le prime ore di ie-
ri, quando un violento acquaz-
zone ha sommerso Latina e le
campagne circostanti.

In buona parte del territorio
del Comune capoluogo si sono
evitati particolari danni per-
ché buona parte dei canali di
bonifica erano tornati alla nor-
malità dopo le piogge intense
delle scorse settimane. Così
non è stato, però, con la zona
del litorale a sud di Latina,
quella più a valle di Pontinia, il
centro quest’ultimo dove si so-
no registrati allagamenti diffu-
si.

Le forti piogge che si sono ab-
battute a più riprese tra la sera
e la notte, hanno finito per fare
confluire enormi quantità
d’acqua verso il mare ed è nella
zona di Borgo Grappa che si so-
no registrati i problemi mag-
giori. La rete dei canali, infatti,
non è riuscita a garantire il de-
flusso delle acque piovane, che
sono esondate nella frazione
del lido, soprattutto nella zona
del borgo più prossima al cana-
le Rio Martino. Da quelle parti
infatti il territorio è piuttosto
sconnesso e i canali attraversa-
no zone depresse che facilmen-
te sono soggette alle esondazio-
ni.

Fatto sta che, nel cuore della
notte, la parte di Borgo Grappa
sul versato che porta verso Bel-
la Farnia è finita letteralmente

sott’acqua, con alcune abita-
zioni che hanno riportato pe-
santi danni con l’allagamento
improvviso del piano interrato.
Con i poliziotti della Squadra
Volante che hanno assicurato
l’assistenza necessaria alle fa-
miglie nei primi istanti, è stato

necessario anche l’intervento
dei Vigili del Fuoco per le ope-
razioni di soccorso.

Piogge di questa portata non
potevano non mettere a rischio
anche la stabilità degli alberi.
Crolli di grossi rami si sono re-
gistrati in zone diverse di Lati-
na. Ma è nel centro città che si è
vissuto il pericolo maggiore,
con il crollo di un grosso pino
nel parcheggio tra via Emanue-
le Filiberto e via Cesare Batti-
sti, dove l’albero si è abbattuto
su un’automobile, intorno alle

Nelle foto al lato
e in alto
il grosso pino
crollato alle 7
di ieri mattina
nel parcheggio
tra via Emanuele
Filiber to
e via Cesare
B a tt i s t i
A centro pagina
l’a l l a ga m e n to
di Borgo Grappa

S occorritori
al lavoro

nella notte
e ieri mattina

per
f ro nte g g i a re
l’e m e rg e n z a

7, per fortuna prima che il piaz-
zale iniziasse a popolarsi.

Con la Polizia Locale, inter-
venuta nel piazzale per delimi-
tare l’area e per gli accertamen-
ti del caso, sono poi intervenuti
i Vigili del Fuoco. Più in gene-
rale l’episodio conferma l’e s i-
genza sempre più imminente,
da parte del Comune, di assicu-
rare il monitoraggio degli albe-
ri e la loro manutenzione, com-
presi abbattimento e sostitu-
zione degli arbusti più a ri-
schio.l A .R.

Nella zona del
litorale i
canali sono
es ondati
In alcune
casei piani
i nte r rat i
sono stati
s ommersi
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Una marea di fango
inghiotte la città
Tanti danni e paura
Nella notte Alberi caduti in strada, auto in panne
e molte abitazioni invase dall’acqua fino al soffitto

CISTERNA
GABRIELE MANCINI

Una città in ginocchio. Ieri
mattinata per le strade di Cister-
na si respirava un clima surreale:
la luce del giorno ha reso visibili
gli ingenti danni provocati dal
maltempo. Tutto il territorio è fi-
nito sotto la morsa della pioggia.
Disagi che in particolare si sono
registrati nella zona di Le Castel-
la, dove un albero è caduto sulla
carreggiata della statale Appia e
gran parte della frazione è rima-
sta senza corrente, a causa di una
serie di guasti alle cabine di zona.
Sul posto sono intervenuti vigili
del fuoco e Polizia di Stato. La
strada è rimasta chiusa diverse
ore per permettere la rimozione
del pino. Il vicino quartiere di
Franceschetti ha visto via dei
Lecci allagarsi di oltre un metro
all’altezza dell’avvallamento,
mentre alcune auto sono rimaste
in panne in via Nettuno, via Bi-
scossi, via Pierazzotti e sulla tan-
genziale. Ma la situazione più cri-
tica si è registrata nel quartiere
San Valentino, alle spalle del par-
co Giovanni Paolo II. In pochi mi-
nuti su Largo Salvini l’acqua ha
invaso i piani inferiori arrivando
fino a quelli rialzati. L’allarme è
stato lanciato, intorno alla mez-
zanotte, da un residente che sta-
va dormendo nel rustico. Molte
persone sono rimaste bloccate
nei piani superiori fino all’arrivo
dei Vigili del fuoco, che hanno
drenato l’acqua dai piani inferio-
ri. Anche i volontari di via Bari
hanno offerto un aiuto alla citta-
dinanza per liberare gli interni
da fango e detriti. Qui la conta dei
danni è stata davvero ingente:
tutti i tramezzi di rustici e garage
sono stati spallati dalla forza del-
l’acqua, arrivata a raggiunge le
scale del piano superiore. Anche
recinzioni è muretti di cinta sono
venuti giù. Mobili, elettrodome-
stici e mezzi, niente si è salvato
dalla furia del maltempo. Ieri
tutti i residenti erano al lavoro
per liberare calcinacci e quanto
oramai divenuto inutilizzabile.

Le cause
Un allerta meteo diramata sul
territorio che pochi immagina-
vano di queste proporzioni. Il si-
stema di raccolta delle acque è
praticamente saltato subito, con
i tombini divenuti vere e proprie
fontane. Ma a far degenerare la
situazione sono stati i canali e i
fossi, incapaci di contenere la
mole di acqua caduta. A finire
sotto accusa una manutenzione
pressoché inesistente di questi
corsi, quasi tutti sotto la gestione
del Consorzio per la bonifica.

La testimonianza
Simone è stato il primo ad accor-

te ho visto che da sotto la porta
stava entrando acqua. Appena
l’ho aperta, l’acqua ha pratica-
mente invaso la stanza che si è
riempita fino a 40 centimetri di
altezza. Non sono riuscito nem-
meno a prendere il telefono, sono
scappato da dietro. In tre minuti
poi l’acqua nella stanza è arrivata
a due metri di altezza, raggiun-
gendo il soffitto. Non sapevo do-
ve andare, nemmeno i miei geni-
tori si sono accorti, stavano dor-
mendo. Ho cominciato a correre
fuori ed ho avvertito tutti quanti.

Era un casino totale. L’acqua
usciva da tutte le parti. Lamia ca-
sa è distrutta, non c’ è più nulla
che funziona è tutto irrecupera-
bile».

Il sindaco: «Da giorni segnaliamo
i problemi al Consorzio»
Subito dopo la bomba d’acqua
che ha colpito Cisterna, il primo
cittadino Mauro Carturan è usci-
to per vedere con i propri occhi la
situazione in città. Dopo i sopral-
luoghi in diverse aree del territo-
rio, ha fatto diramare nel cuore
della notte, un video sui social
per fare il punto della situazione.
«Stiamo girando alle 2 di notte
per la città alla ricerca dei luoghi
dove si è registrata la maggior
uscita di acqua dai canali. Abbia-
mo trovato - spiega - gente dispe-
rata in via Pierazzotti e via Bi-
scossi, la situazione è critica an-
che in via dei Lecci, e soprattutto
in via Nettuno come a San Valen-
tino. Noi stiamo segnalando da
giorni al Consorzio per la bonifi-
ca chea Cisternaci sonodelle dif-
ficoltà. Oggi pomeriggio (Ieri
ndr), avremo un incontro con il
prefetto sulla sicurezza pubblica,
si parlerà anche di questo. Chie-
derò che sia presente anche il
Consorzio per la bonifica». l

Il sindaco Carturan:
«La situazione

è critica in più zone
del nostro territorio,

incontrerò il Prefetto»
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1 L'a r r i vo
dei Vigili
del fuoco
a San Valentino

2Un fiume
di acqua e fango
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e muretti
delle case
di San Valentino

3 La conta
dei danni
il giorno dopo
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4 La frana
in via delle Case
(Comune di Cori)

1

4

3 Una frana
sulla Cori-Norma
ed una voragine
nell'area industriale
AREA LEPINA

La fitta pioggia caduta sul
territorio non ha risparmiata
l'area lepina, già vittima nelle
scorse settimane del maltem-
po. Il Comune di Norma, già
con parte dell'apparato stra-
dale ko per colpa di una frana
è rimasto isolato diverse ore a
seguito della caduta di un'al-
tra frana sul tratto Fontana
del Prato - Castello. La situa-
zione di totale disagio è stata
cercata di ovviare attraverso
l'uso di navette mentre li ad-
detti ai lavori operavano sul
punto della frana. La strada
Norma - Cori è stata parzial-
mente riaperta nella tarda
mattinata di ieri. Il Comune di
Norma sempre nella giornata
di ieri una Pec al Miur per in-
formare gli stessi e di conse-
guenza tutti gli istituti, delle
difficoltà che stanno avendo
gli studenti residenti nel co-
mune lepino. Nel vicino Co-
mune di Cori la situazione
non è certo migliore. Oltre a
quella di Fontana del Prato si
è registrata un'altra frana in
via Gramsci, mentre via delle
Case c'è stato il cedimento di
parte della carreggiata come
nella zona industriale. Ha ce-
duto anche parte del tetto de-
gli ex lavatoi. Come a Cisterna,
si sono registrati allagamenti
di locali a piano terra. Anche i
ponti delle strade rurali sono
a rischio. «Alla luce di tutto
ciò – affermano il sindaco
Mauro De Lillis e l’assessore
Ennio Afilani - chiederemo al-
la Regione Lazio lo stato di ca-
lamità naturale per la messa
in sicurezza dei Cori».l G .M.

2

gersi che quel temporale non era
il solito temporale. Si era appena
messo sul letto, quandoha capito
che qualcosa non andava. «Vivo
giù nel piano interrato - ha rac-
contato ieri mattina - stavo dor-
mendo quando verso mezzanot-

Cisterna l Cori l Norma
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Pontinia di nuovo sott’acqua
Ma l t e m p o Forti piogge durante la notte e il Sisto esonda un’altra volta dopo il disastro del 2018: allagamenti in tutto
il centro e scuole chiuse. Al lavoro i volontari della protezione civile anche dei Comuni vicini. Problemi a S. Donato

EMERGENZA SENZA FINE
FEDERICO DOMENICHELLI

A distanza di un anno, Ponti-
nia finisce di nuovo sott’acqua.
E sempre per lo stesso motivo:
l’esondazione del fiume Sisto. È
accaduto ancora dopo il disa-
stro del 25 novembre 2018 ed è
avvenuto nella notte di ieri,
quando si sono verificati allaga-
menti anche nella zona di Borgo
San Donato a Sabaudia.

Gli abitanti di Pontinia in
qualche caso non hanno fatto
neppure in tempo ad archiviare
le pratiche per i danni causati
dall’alluvione dello scorso anno
che ieri mattina, al risveglio, si
sono trovati di fronte uno “spet-
tacolo” simile. Certo, l’intensità
fortunatamente non è stata la
stessa, ma l’acqua ha nuova-
mente invaso il centro urbano. E
la situazione resta critica, per-
ché in caso di pioggia i problemi
potrebbero acuirsi.

Qualcuno ha cominciato a
monitorare la situazione prima
dell’alba e ci sono stati diversi
interventi dei vigili del fuoco.
Poi l’esondazione del fiume Si-
sto, gonfiatosi fino ad arrivare
all’altezza del ponticello che
dalla Migliara 48 porta all’in-
gresso della città. L’acqua a po-
co a poco ha invaso strade, gara-
ge e scantinati. Un problema
che ha riguardato principal-
mente il centro, specie le aree at-
torno al canale Botte, esondato
anch’esso, e al Sisto. Il sindaco
ieri mattina ha disposto la chiu-
sura di buona parte delle scuole,
anche per i tanti disagi relativi
alla viabilità dato che molte
strade erano letteralmente im-
praticabili. La conta dei danni
ancora non è iniziata, ma po-
trebbero essere ancora una vol-
ta ingenti.

Per tutta la giornata di ieri,
lungo le strade del centro, era
un via vai di mezzi della prote-
zione civile e carroattrezzi chia-
mati dai privati per tirare fuori
le auto dai garage resi imprati-
cabili dalla pioggia. Più di qual-
che attività commerciale, poi,
ha dovuto fare i conti, all’aper-
tura, con allagamenti vari. C’è
chi ha registrato danni lievi e
quindi ha potuto lavorare in re-
lativa normalità e chi, invece,
non ha potuto proprio aprire a
causa del livello dell’acqua e dei
problemi causati dalla stessa. I

titolari di queste attività, arma-
tisi di sacchi di sabbia, pompe e
scope, hanno cercato di limitare
i danni e di salvare il salvabile.

I volontari della protezione
civile – al lavoro anche il gruppo
comunale di San Felice Circeo –
hanno fornito supporto ai citta-
dini e al contempo hanno prov-
veduto a transennare le strade
maggiormente colpite, come ad
esempio via dei Volsci, viale Ita-
lia, un tratto di viale Europa, via
Aleardi.

«È il secondo anno di fila che
si verificano allagamenti di que-

Anche
a S. Donato

acqua
all’i nte r n o

di abitazioni,
g a ra g e

e scantinati

Alcune strade
re s e
i m p ra t i c a b i l i
dall’acqua e danni
anche alle attività
c o m m e rc i a l i

sto tipo – commenta un residen-
te – e non è possibile parlare an-
cora una volta di fenomeni
straordinari e bombe d’acqua.
Ormai le condizioni meteo sono
queste. Occorre trovare delle so-
luzioni serie per prevenire epi-
sodi come questo e come quello
del 2018. Non si possono sempre
tamponare le emergenze per poi
dimenticarsi di quelle situazio-
ni fino a che non si ripresenta-
no».

Il problema, ancora una volta,
è stato l’esondazione del Sisto.
Un fiume per il quale il Comune

di Pontinia è pure risultato ag-
giudicatario di un corposo fi-
nanziamento per la mitigazione
del rischio idrogeologico. I tem-
pi della burocrazia, però, molto
spesso non corrispondono con i
tempi dettati dalle necessità. I
soldi, infatti, ancora non sono
stati trasferiti e gli interventi
dovranno attendere. Inoltre, si
tratta di un lavoro su un deter-
minato tratto del fiume e che di
sicuro potrebbe migliorare la si-
tuazione, ma che non rappre-
senta una soluzione “struttura-
le”.

Criticità analoghe a quelle
che si sono registrate a Pontinia
ci sono state anche nella zona di
Borgo San Donato a Sabaudia.
Anche qui, infatti, la scorsa not-
te ci sono stati diversi allaga-
menti. Il consigliere di mino-
ranza Vincenzo Avvisati, alla lu-
ce di quanto accaduto – non è,
pure qui, che l’ultimo episodio –
è pronto a chiedere alle autorità
preposte delle verifiche e inter-
venti urgenti. l

L’acqua del fiume
Sisto ha raggiunto
il ponte
della Migliara 48

Pontinia l Sabaudia
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Giardino crematorio
Approvato il progetto
Sorgerà in località
Sant ’An ge l o
Il fatto Oltre ad avere un impianto di cremazione salme,
verranno costruiti appositi loculetti dove lasciare le ceneri
dei propri cari senza avere l’obbligo di portarli a casa

Il fatto Attraverso i laboratori didattici, che alimentano le competenze psicosociali dei ragazzi

“Teatro per l’a s co l to”, protagonisti i giovani
GAETA

Al via anche per quest’anno
al progetto “Teatro per l’a s c o l-
to ... emozioni sommerse”, un
progetto a cura del Distretto
Socio/Sanitario Formia - Gae-
ta, il cui target principale sono
alunni in difficoltà sul piano
scolastico o sul piano del be-
nessere psicosociale a rischio
di abbandono scolastico.

L’innovazione del progetto è
rappresentata dall’a l l o n t a n a-
mento da un tipo di copione
preconfezionato e riuscire a
valorizzare invece gli spunti

che provengono dall’e t e r o g e-
neità del gruppo, dall’i n t e r a-
zione cooperativa con gli altri,
dall’espressione della creativi-
tà personale; quella di guidare
i partecipanti verso un’azione
stimolante di scoperta e di cre-
scita personale, e di attivare re-
lazioni alla pari tra gli apparte-
nenti al gruppo; che i laborato-
ri che si vanno a realizzare
mettono tutti sullo stesso livel-
lo, ed il percorso è uguale per
tutti, perché danno a tutti la
possibilità ed opportunità di
portare le proprie emozioni, i
propri vissuti, le proprie espe-
rienze.

Attraverso i laboratori, che
alimentano le competenze psi-
cosociali dei ragazzi, è possibi-
le imparare a comunicare
apertamente, avanzare richie-
ste, prendere decisioni, aiutare
i compagni in difficoltà, vengo-
no esercitate alla collaborazio-
ne, sostenere le proprie posi-
zioni, diventare responsabile
delle proprie scelte e accettare
con maggior tolleranza le opi-
nioni e i valori altrui.

Vista l’importanza del pro-
getto, le spese di trasporto de-
gli alunni saranno a carico dei
Comuni sedi degli istituti coin-
volti nel progetto.

Per quanto riguarda il Co-
mune di Gaeta, ha affidato il
servizio trasporto degli alunni
degli istituti comprensivi alla
Ditta Formia Noleggi srl, die-
tro il corrispettivo di 2500 eu-
ro. l

Il palazzo
c o mu n a l e
di Gaeta

GAETA
FRANCESCA IANNELLO

È stato approvato all’unani-
mità il progetto preliminare per
il “Giardino crematorio” che sor-
gerà in località Sant’Angelo a
Gaeta.

L’impianto cimiteriale di cre-
mazione ha infatti superato ieri
il primo step votato all’unanimi-
tà in sede di commissione urba-
nistica, riunitasi ieri mattina
presso il Comune di Gaeta. La
commissione, presieduta dal
presidente Luigi Coscione, ha
così votato un progetto dal valo-
re di circa tre milioni di euro, con
la possibilità di creare posti di la-
voro.

È stato definito “Giardino cre-
matorio”, perché oltre ad avere
un impianto di cremazione sal-
me, verranno costruiti appositi
loculetti dove lasciare le ceneri
dei propri cari, senza doverli
portare a casa. Quello del Giardi-
no crematorio, si pone infatti co-
me soluzione al sovraffollamen-
to cimiteriale di cui il Comune di
Gaeta intende essere pioniere,

con la possibilità di abbracciare
un bacino di utenza piuttosto
ampio nella provincia di Latina.
Solo altri due comuni infatti,
Fondi e Pontinia, hanno espres-
so la volontà di costruire un im-
pianto crematorio simile.

La volontà dell’amministra-

zione comunale di realizzare un
impianto di cremazione salme,
non è una novità. Il progetto in-
fatti, è stato già precedentemen-
te inserito al punto 28 A del pro-
gramma triennale delle opere
pubbliche 2018-2020, approvato
con decreto comunale il 26 gen-

naio 2018, e confermato succes-
sivamente il 9 agosto scorso nel
nuovo programma triennale del-
le opere pubbliche 2020-2022.

Il progetto, che verrà realizza-
to in project financing, sorgerà
per lo più su terreni di proprietà
del Comune. Dopo un’attenta
analisi infatti, e la redazione del
Documento di Valutazione di
Impatto Archeologico, finalizza-
to alla realizzazione di Impianto
Cimiteriale di Cremazione, è sta-
to individuato il luogo più ido-
neo nei pressi della località San-
t’Angelo in cui in minima parte,
sono compresi terreni di pro-
prietà privata che secondo l’ar-
chitetto Tipaldi, risultano inte-
stati a nomi risalenti al 1800. Se-
condo la dirigente del diparti-
mento infatti, risulterebbe diffi-
cile poter determinare in modo
univoco il soggetto proprietario
del bene, in quanto la discenden-
za è giunta ormai al secondo/
terzo grado di parentela.

Il prossimo passo sarà quindi
portare il progetto preliminare,
e la relativa variante urbanistica,
per essere discusso in sede di
consiglio comunale.l

Alcune immagini
di forni crematori

Una minima
parte della

c o st r u z i o n e
interes s erà

u n’a re a
di terreni

p r i vat i

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

Il prossimo passo
sarà portare

il preliminare
e variante urbanistica
in consiglio comunale
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Giudiziaria Il processo scaturito dall’inchiesta sul complesso monumentale che sorge sopra Monte Orlando

Degrado a Sant’Angelo, assolto
Venne indagato Giuseppe Forgetta il geometra del Parco Riviera d’Ulisse, l’ente che tiene in concessione il sito archeologico

GAETA

Si è concluso con un’assolu-
zione il processo scaturito dall’in-
chiestasul complessomonumen-
tale di Sant’Angelo in Planciano
che sorge sopra Monte Orlando a
Gaeta. Il procedimento prese il
via da una complessa indagine ri-
salente al 2014, del gruppo della
Guardia di Finanza di Formia.
L’inchiesta portò i militari ad
iscrivere nel registro degli inda-
gati delle figure di riferimento
del Parco regionale “Riviera d’U-
lisse”, l’ente che tiene in conces-
sione il complesso. Il gip del Tri-
bunale di Cassino iscrisse nel re-
gistro degli indagati Roberto Ro-
tasso, il direttore del Parco Rivie-
ra d’Ulisse dell’epoca, nominato
dalla Regione ad agosto del 2014
e responsabile dell’area, per reati
in materia ambientale, omissio-
ne di lavori in edifici o costruzio-
ne che minacciano rovina e viola-
zionedel decretodel2006. Lasua
posizione però venne archiviata
già in fase di indagini. Unico in-
dagato e rimasto sotto processo il
geometra Giuseppe Forgetta,
funzionario del Parco Regionale
Riviera di Ulisse 40 anni di For-
mia, (difeso dall’avvocato Fran-
cesco Ferraro) responsabile - dal-
l’anno 2009 - della manutenzione
dell’ente Parco regionale “Rivie-
ra di Ulisse” che aveva in conces-
sione dalla Regione Lazio il com-
plesso monumentale oggetto del-
l’inchiesta. Due le ipotesi di reato
per cui è stato indagato: avrebbe
omesso, pur avendone l’obbligo
in qualità di soggetto obbligato
alla conservazione degli edifici in
questione, di provvedere o co-
munque far provvedere ai lavori
necessari per rimuovere il perico-

lo di rovina dei predetti edifici es-
sendosi accertato che gli immobi-
li erano senza alcuna custodia ed
in stato di abbandono. Gli uomini
della Guardia di Finanza seque-
strarono l’area il 4 novembre del
2014. Vennero interdetti tutti e
tre i luoghi ed anche l’accesso pe-
donale nell’area sottostante
Monte Orlando, che conduce ai
medesimi siti. Il sito, che sorge su
Monte Orlando nel Comune di
Gaeta, è comprensivo di un’area,
che comprende anche un ex car-
cere e una tipografia. Una super-
ficie di circa 10mila e 500 metri
quadrati, e di una seconda area

che comprende l’are adi risulta di
demolizioni belliche per una su-
perficie di 55mila e 260 metri
quadrati, e di una terza area che
comprende un edificio di culto -
la chiesa di San Michele e dei lo-
cali appartenenti ad una ex fale-
gnameria, per una superficie di
oltre mille metri quadrati. Ieri la
conclusione del processo che alla
fine non ha individuato nessun
responsabile per lo stato di ab-
bandono in cui è stato lasciato un
complesso di inestimabile valore
archeologicoe artistico.L’assolu-
zione era stata chiesta anche dal
pubblico ministero.l B .M.

L’indagine
ris alente
al 2014,
ve n n e
condott a
dal gruppo
della Guardia
di Finanza

Turismo, l’isola lunata al centro del Mitomed

PONZA

È terminata ieri a Livorno la
Conferenza finale di Mitomed +
acronimo di Modelli di Turismo
Integrato nel Mediterraneo.

Presenti la maggior parte delle
Nazioni che si affacciano sul Me-
diterraneo, Spagna, Tunisia, Gre-
cia, Malta, Cipro, Istria, Croazia. L’
Italia è stata rappresentata dalla
Regione Toscana e dalla Regione
Lazio. Responsabile del progetto
Interregionale Med Mitomed + il
dott. Luigi Pellegrini delegato del
Comune di Ponza.

Luigi Pellegrini durante la Con-
ferenza ha illustrato alle Nazioni
intervenute in questi due giorni, i
vantaggi ambientali di un turismo
diverso attraverso la tutela delle
risorse naturali, la gestione soste-
nibile dei rifiuti e dell'utilizzo di
risorse energetiche rinnovabili e
la biodiversità, spiegando come
questi motori ‘economici’ possa -

no attirare visitatori stranieri e
italiani migliorando ed aumen-
tando l’occupazione e la crescita
economica ponzese. Ma l’aspetto
fondamentale e che, promuovere
con questi criteri, la nostra isola,
aumenterebbe la soddisfazione
dei turisti spesso non contenti del-

la qualità dell’offerta dei nostri
servizi. Il futuro del nostro turi-
smo è incoraggiare l’immagine
della nostra isola, ha continuato
Luigi Pellegrini, attraverso gli ele-
menti tipici delle vacanze sosteni-
bili.Ed inconsiderazione del fatto
che molte spiagge e cale sono inac-

cessibili, quelle poche, devono ne-
cessariamente munirsi di am-
bienti puliti, tranquilli e rilassan-
ti, eco-arredi puliti e ben mante-
nuti, cucina locale unitamente al-
la diversificazione dell’offerta tu-
ristica.Losport adesempioèsicu-
ramente un veicolo trainante ed

Responsabile del progetto
Luigi Pellegrini delegato
del Comune

Alcuni momenti
della conferenza
svoltasi ieri
a Livorno

«La sport
è uno

dei veicoli
t ra i n a nt i

per lo
sv i l u p p o

del territorio»

una conferma di quanto asserito.
Infatti dopo il pieno successo della
manifestazione Sprinter Project
2018 con la presenza delle 5 Nazio-
ni, quest’anno Ponza proverà nuo-
vamente ad un’alternativa all’of -
ferta turistica puntando proprio
sul turismo sportivo. l

A destra una delle
foto scattate dalla
Finanza all’epoca
che mostrano la
fatiscenza del
complesso; sotto
l’av vo c a to
Fra n c e s c o
Fe rra ro

Gaeta l Formia l Po n z a

C R O N ACA

Furto di scooter
I carabinieri
hanno denunciato
i presunti ladri

GAETA

Individuati i fautori del furto
di un motorino avvenuto quest’e-
state grazie alle telecamere di sor-
veglianza di un negozio. Il 10 lu-
glio scorso, due ragazzi sono riu-
sciti ad eludere icontrolli dei cara-
binieri di Gaeta, essendo in pos-
sesso di un motorino rubato. Ab-
bandonato il mezzo all’interno di
una via semi deserta, i due sem-
bravano aver fatto perdere le pro-
prie tracce. Da quel momento so-
no iniziate le indagini da parte de-
gli uomini del tenente Giovanni
Pastore, che non hanno smesso di
cercare i responsabili del furto del
ciclomotore. I due ragazzi infatti,
sono stati ripresi e incastrati dalle
telecamere di un esercizio com-
merciale dove i due hanno abban-
donato il motorino. All’interno
del mezzo è stato individuato un
telefonocellulare cheha fattopar-
tire le indagini tecniche, tramite
acquisizione di tabulati telefonici
e attraverso le analisi di immagini
estrapolate dal circuito di video-
sorveglianza dell’esercizio com-
merciale attiguo. Grazie a questa
operazione, i militari della locale
tenenza dei carabinieri hanno po-
tuto identificare i due giovani, tra
cui un minore di sedici anni, de-
nunciati per ricettazione. l
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A sinistra la
sorgente di
Ca p o d a c q u a

Acqua torbida, il caso ai raggi x
Le iniziative Ieri pomeriggio si è svolta l’assemblea pubblica indetta dal sindaco Paola Villa: chieste delucidazioni
Intanto l’ente gestore con una nota ha rassicurato sugli interventi che sta mettendo in atto per risolvere la questione

L’ASSEMBLEA
MARIANTONIETTA DE MEO

Paola Villa è determinata; il
sindaco diFormia vuole fare chia-
rezza sulla questione della torbi-
dità dell’acqua nell’intero com-
prensorio del sud pontino.

E con lei anchegli stessi cittadi-
ni o i rappresentanti di associazio-
ni di categoria che sono stati pre-

senti all’assemblea pubblica che
si è tenuta ieri sera nella sala Ri-
baud: tutti chiedono maggiore
chiarezza su quanto avviene nelle
due fonti di approvvigionamento,
Capodacqua e Mazzoccolo, che
ogni qualvolta piove diventano
torbide e dai rubinetti nelle case
esce liquido marrone. E visto il
maltempo, enormi disagi si sono
registrati nell’intero mese di no-
vembre. E purtroppo continuano

ancora. Acqualatina, già alcuni
giorni fa, ha inviato una nota ri-
cordando gli interventi che sta at-
tivando per risolvere il fenomeno,
ma il ripetersi della situazione cri-
tica sta mettendo in difficoltà la
cittadinanza e gli stessi sindaci
che ogni volta devono emettere
ordinanze di non potabilità.

Ieri mattina Paola Villa ha rin-
novato la richiesta al presidente
dell’Ato di inserire all’ordine del

giorno della prossima riunione il
problema della torbidità e salute
pubblico. «Una questione che
nonriguardasolo Formia,matut-
ti i comuni del sud pontino».

Ma non solo. E’ stata avanzata
la richiesta di una ricomputazio-
ne delle bollette dall’inizio del-
l’anno, con una detrazione della
cifra corrispondente ai giorni in
cui l’acqua non è stata potabile.
«Le prime avvisaglie di questo fe-

nomeno risalgono a dieci anni fa.
Non è possibile andare avanti co-
sì. Molti problemi non sono legati
solo alla pioggia - ha detto il sinda-
co - ma alla captazione e su questo
bisogna intervenire. Noi come Co-
mune abbiamo dato la nostra di-
sponibilità sin dall’inizio, ma an-
cora siamo in attesa».

Acqualatina è pronta a ribadire
che l’ente gestore si sta attivando
per risolvere il fenomeno della
torbidità: «Abbiamo realizzato
un pozzo spia nella centrale di Ca-
podacqua - si legge in una nota
della spa - con sonde capaci di
preannunciare la torbidità conal-
cune ore di anticipo, il che ci con-
sente di correre ai ripari i due mo-
di: riempire dei serbatoi di addu-
zione con acqua destinata ai citta-
dini in caso di torbidità; mettere a
spurgo la sorgente, riducendo la
durata del fenomeno».l

Due immagini
dell’incontro di ieri
s e ra

«Le prime avvisaglie
su questa

problematic a
ris algono

a dieci anni fa »

Ecco le criticità della frazione di Maranola

POLITICA

Si è svolto sabato scorso a
Maranola presso la delegazio-
ne comunale, il primo incontro
del tour di ascolto territoriale
promosso dalla Lega di For-
mia. «Un’iniziativa che mira a
dar voce ai territori, rendendo i
cittadini protagonisti del pre-
sente ma anche attenti sugge-
ritori per la costruzione di una

Formia futura», hanno detto
gli organizzatori. A moderare i
lavori Ivan D’Urso coordinato-
re di Lega Giovani Formia, con
i saluti del coordinatore Vitto-
rio Pecorino e dei consiglieri
comunali Nicola Riccardelli e
Antonio Di Rocco. La sala del-
l’Emigrante ha registrato
spunti di particolare interesse
e coinvolgimento, facendo
emergere una serie di criticità
e disagi.

«Tante le segnalazioni di
inefficienza dei servizi princi-
pali, inerenti allo stato delle
strade - hanno relazionato -,
della pubblica illuminazione,

dell’assenza di bagni pubblici,
della non presenza di vigilan-
za, dimenticata manutenzione
ordinaria, una villa comunale
al degrado, la preoccupazione
dello spopolamento del centro
storico. In sintesi un sentimen-
to di abbandono diffuso su tut-
to il territorio , con palese ri-
percussione anche nel tessuto
sociale ed economico». In
chiusura Riccardelli ha ringra-
ziato della presenza il Coordi-
natore Provinciale Marco
Maestri di Lega Giovani con
una nutrita rappresentanza,
«per aver condiviso insieme
questa iniziativa che non è un
momento di folklore elettora-
le, ma queste istanze saranno
le attenzioni che sottoporremo
alla discussione e all’a p p r o v a-
zione del prossimo bilancio co-
munale 2020». l

Le istanze emerse durante
il tour di ascolto territoriale
promosso dalla Lega

Un momento del
primo incontro del
tour di ascolto
terr itor iale
promosso dalla
Lega di Formia

Fo r m i a
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L’indifferenza: il tema del convegno su Moravia

A SABAUDIA / UN SUCCESSO

Non si può essere indifferenti
di fronte all’indifferenza. Il tema
merita di essere affrontato con
prontezza di spirito ed onestà in-
tellettuale. Per questo scrittori,
intellettuali, letterati e cittadini
hanno sentito la necessità, quasi
fosse un imperativo morale, di
confrontarsi sull’argomento du-
rante il convegno “Gli Indifferenti
e l’indifferenza. Da Moravia a
noi”, promosso dall’Amministra -

zione comunale di Sabaudia con
la curatela dal professor Angelo
Fàvaro dell’Università degli Studi
di Roma “Tor Vergata”, in occasio-
ne dei novant’anni dalla pubblica-
zione del celebre romanzo.

Il dibattito, partito dal tema

Eccellenze agroalimentari
“Mangiare con gusto”
Latina Dal prossimo sabato 7 dicembre nel “s a l o tt o” di Palazzo M a Latina
L’evento da un’idea della giornalista Adele Di Benedetto. Organizza Almadela

DOVE ANDARE

È diventata una tappa delle fe-
ste natalizie, un punto di incontro
che ti fa sentire che lagrande festa
cristiana si avvicina. È “Mangiare
con gusto”, la manifestazione
ospitata all’interno di Palazzo M,
dove il 7 dicembre tornerà nel for-
mat vincente curato e ideato dalla
giornalista Adele Di Benedetto.
Organizzata dall’associazione Al-
madela, che si è avvalsa della col-
laborazione dell’associazione Ec-
cellenze d’Italia, la settima edizio-
negodedi tutta unaseriedipatro-
cini, a sottolineare il valore della
kermesse e dell’offerta che propo-
ne: Comune di Latina, Arsial Re-
gione Lazio, Confcommercio La-
zio Sud. Si rinnova quest’anno an-
che la partnership con l’istituto
Agrario San Benedetto.

Non resta che prepararsi ad ac-
cedere nel salotto dedicato al set-
tore enogastronomico e alla pro-
mozione della cultura del buon ci-
bo. In tanti hanno aderito, produt-
tori provenienti dall’intero Lazio e
anche oltre i confini di quest’ulti -
mo, così che il pubblico potrà de-
gustare perfino i prodotti tipici
delle Marche, ad esempio, e del
Molise.

Protagonista assoluta resta la
qualità,un termine fondamentale
quando si parla di cibo.

Adele Di Benedetto ci anticipa
che cosa troveremo in questa setti-
ma edizione. Il percorso è allettan-
te, le tappe vanno dalla già citata
degustazione alla scoperta delle
ricette tipiche, ai laboratori dedi-
cati al cibo.

Taglio del nastro alle ore 17 di
sabato 7dicembre, conapertura al
pubblico sino le 22.30. Il giorno
successivo, Festa dell’Immacola -
ta, si potrà visitare il Salotto dalle
ore 11.30 sino le 22.00 con apertu-
ra continuativa anche a pranzo.
Numerose le voci che compongo-
no il programma, a primeggiare

l’invito a creare il proprio menu di
prodotti genuini dal produttore al
consumatore”: pasta,porchetta di
Ariccia, salumi, formaggi stagio-
nati, tartufi fresco e salse tartufa-
te, zafferano, prodotti con aloe,
mozzarella di bufala, legumi, po-
lenta, zuppe ed insalate con ver-
dure, olio, vini, birre artigianali,
grappe e amari, panettoni artigia-
nali, torroni, dolci secchi, caffè e
tanto altro, sarà difficile decidere.
L’attenzione si rivolge anche a co-
loro che soffrono di intolleranza
alimentare, con la possibilità di
degustare prodotti Gluten Free.

“Maestri norcini, casari, chef,
sommelier, accompagneranno i
visitatori in un evento che vede
protagonista il cibo perun viaggio
enogastronomico fatto di sapori e
saperi”, leggiamo sulle note che
annunciano la kermesse. L’invito
comprende poi la partecipazione

al “Gusto lab”, laboratori rivolti a
grandi e piccolini per saperne di
più sul cibo che mettiamo sulle no-
stre tavole. Sabato 7, alle 18.30, in
tale contesto figura l’aperitivo na-
talizio a cura di Forever Living
Products, mentre domenica 8,
dalle ore 12, “Costruiamo l’albero
sostenibile” curato da ArredoPal-
let. Nel pomeriggio dello stesso
giorno, “Mani in pasta” a cura di
Forno Sergio e “Christmas Time-
Decora il tuo dolce natalizio” a cu-
radi OperàLab. Infine,alle 19sarà
presentato il progetto contro lo
spreco alimentare di Marco Boc-
chini con la birra “Pane Liquido”.

Ingresso a “Mangiare con Gu-
sto”: 10 euro. Comprende assaggi
presso gli espositori,5 degustazio-
ni a scelta e partecipazione ai Gu-
sto lab. I bimbi fino a 10 anni en-
trano gratis. Almadela e Adele vo-
gliono ringraziare per l’ospitalità
il Comando Provinciale della
Guardia di Finanza e in particolar
modo il Colonnello Michele Bo-
sco. Un grazie anche agli sponsor,
aziendechehanno condiviso il va-
lore del progetto e capito anche
quello di investire sul “bene cultu-
ra”.l F.D.G .

Un dibattito per celebrare
i novant’anni dall’uscita
del celebre romanzo

dell’indifferenza, ha poi dato mo-
do di imbastire tra i presenti uno
scambio fluido e lucido di rifles-
sioni più ampie.

Durante il convegno, introdot-
to dalla proiezione del docu-film
“Indifferenze” di Giovanni La Ro-

Nella foto
un momento
dalla passata
edizione
della kermesse

Aderiscono produttori
da tutto il Lazio

e anche dal Molise
e dalle Marche

Un ricco programma

Gli scatti di Claudia Chittano
“Frontiere Umane”
l L’arte della cucina e l’arte della fotografia
si incontreranno nel contesto di “M a n g i a re
con gusto”. L’organizzazione della
kermesse annuncia infatti che durante il
percorso di degustazione sarà
possibile ammirare gli
scatti fotografici realizzati
dalla pontina Claudia
Chittano, una mostra
molto bella, che ci
conduce nei luoghi non
luoghi delle “Fro nt i e re
U m a n e”.

La mostra

Un viaggio affascinante
fatto di sapori e saperi
l Conosci, partecipa e mangia. I visitatori
saranno coinvolti in un delizioso ed
interessante viaggio enogastronomico fatto
di sapori e anche di saperi. Potranno
conoscere diversi produttori e le loro
affascinanti storie enogastronomiche,
partecipare ai laboratori e ovviamente
mangiare. Sano e di qualità. Queste ultime due
parole sono il filo conduttore che avvolge
l’intera kermesse.

Focus sulla qualità

Tornano Pro Loco di Anzio
e lo spazio Avis Latina
lTorna anche in questa edizione la Pro Loco Città
di Anzio che durante l’evento farà assaporare
ricette tipiche con pescato locale. Mangiare con
Gusto poi, unisce il buon cibo al volontariato
ospitando all’interno dell’evento uno spazio
dedicato all’Avis Latina. L’obiettivo: sensibilizzare
le persone al valore della donazione di sangue, un
semplice gesto che può salvare una vita.

La solidarietà

CULTURA & TEMPO LIBERO

sa dell’Università di Monaco, so-
no infatti intervenute personalità
di spicco del mondo intellettuale
apportando un valore aggiunto: il
professor Rino Caputo, decano
dell’Università degli Studi di Ro-
ma “Tor Vergata”, la professores-
sa Maura Locantore dell’Univer -
sità degli Studi della Basilicata, la
professoressa Annamaria An-
dreoli, presidente Istituto di Studi
Pirandelliani, la poetessa Lucian-
na Argentino, Gianna Cimino, ni-
pote dello scrittore Alberto Mora-
via, Gianni Cuperlo, noto espo-
nente politico presente in veste di
docente di comunicazione politi-
ca, il professore Giulio Ferroni, fra
i massimi esperti di letteratura
italiana in Europa, lo scrittore

Giorgio Ghiotti, il pianista Leo-
nardo Laviola e il teologo Theo-
philo Layous.

«Vorrei ringraziare - commen-
ta il sindaco Giada Gervasi - gli il-
lustri ospiti e il professor Fàvaro.
In una ricorrenza importante co-
me questa,Sabaudia hadimostra-
to quanto sia fondamentale man-
tenere forti i legami col passato e
con i personaggi che l’hanno ap-
prezzata dandole lustro, proprio
come Moravia, estimatore dei no-
stri paesaggi e della nostra comu-
nità». L’evento anticipa il conve-
gno internazionale, dal medesi-
mo titolo, che si terrà a Sabaudia
nell’autunno 2020 in occasione
del trentennale dalla morte dello
scrittore. l
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L atina Oggi al Museo della Terra Pontina
Luigina Morgante e “... tu non sai il mistero...”

Libri da conoscere
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MERCOLEDÌ
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C I ST E R N A
Naret in mostra RistorArte torna a co-
lori con le tele di Naret, esposte per la
prima volta in un contesto pubblico.
Una piacevole sorpresa fonderà armo-
nicamente le due espressioni artisti-
che dell'autore. Naret disegna e si ap-
passiona alle arti figurative fin da picco-
lo, conseguendo il diploma all'istituto
d'Arte nel 2000, negli anni successivi si
dedica alla musica lasciando la pittura
come passione strettamente privata.
Nel 2017 riprende a un ritmo forsenna-
to il suo lavoro pittorico, trasformando
le sue idee in numerose tele che sotto
consiglio decide di rendere pubbliche.
Nelle sue opere si nota da un lato la
continua ricerca della forma, della linea
che modella sinuosa e geometrica la fi-
gura umana, dall'altro uno stile più rea-
listico teso verso significati precisi ma
non sempre immediati. La mostra avrà
luogo presso Ristorarte (Via Quattro
Giornate di Napoli, 35) dalle ore 18 alle
ore 20

G I OV E D Ì

5
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FO R M I A
Robert James Blues Band Live
Blues di altissima qualità al Morgana
(Via Abate Tosti, 105) con La Robert
James Blues Band. La band nasce dal-
la passione per il blues, ed unisce un
cantante blues londinese ed alcuni tra i
migliori musicisti campani. Si esibisco-
no dal vivo a partire dalla mezzanotte.
Una bella proposta per una serata live
L ATINA
Salotti di Architettura Per il primo in-
contro della rassegna " Salotti di Archi-
tettura " l'Associazione GAP-Giovani
Architetti Pontini propone il tema della
metodologia BIM per i progetti di Archi-
tettura, ad oggi sempre più in crescita
all'interno degli studi professionali. At-
traverso il racconto degli Architetti Ric-
cardo Scapin e Valerio Marracino ver-
ranno presentati alcuni progetti tipici di
uno studio di piccole e medie dimen-
sioni. In particolare saranno esposti
progetti esecutivi architettonici per la
realizzazione di una villetta unifamiliare
e di una palazzina residenziale, i quali
hanno subito uno switch metodologi-
co, partendo da file cad, portandoli in
software BIM per la realizzazione degli
elaborati grafici ed estrapolazione del-
le quantità necessarie per la redazione
dei computi relativi. Inoltre sarà mo-
strato un intervento di restauro del Tea-
tro dell'Opera di Roma che ha visto la
restituzione grafica utile ai fini compu-
tazionali e di analisi del degrado delle
facciate. L’incontro si terrà presso la
Casa del Combattente (Piazza San
Marco) dalle ore 18

VENERDÌ
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G A E TA
Spettacolo “Ditegli sempre di sì” Se -
condo appuntamento per la Stagione
Teatrale al Cinema Teatro Ariston
(Piazza dellla Libertà, 19) alle ore 21, di
Eduardo De Filippo, per la regia di Ro-
berto Andò con (in ordine di apparizio-
ne) Carolina Rosi, Paola Fulciniti, Mas-
simo De Matteo, Edoardo Sorgente,
Vincenzo D'Amato Gianfelice Impara-
to, Federica Altamura, Andrea Cioffi,
Nicola Di Pinto, Viola Forestiero, Boris
De Paola, Gianni Cannavacciuolo.
L ATINA
Living Blues - Mauro Zazzarini Live
Una serata a base di Blues, Jazz e Fu-
sion al Sottoscala9 (Via Isonzo, 194). A
capitanare il live set ci sarà un eccellen-
za del nostro territorio e oltre: Mauro
Zazzarini. Un compositore, organizza-
tore di concerti e docente di musica
jazz dal 1990 nel Conservatorio Ottori-
no Respighi di Latina. Una band di 5
elementi d'eccellenza ci faranno rivive-
re il sound del blues e del jazz: Mauro
Zazzarini (sax e chitarra); Lady Letta
(voce); Cristiano Viti (pianoforte); Ma-
rio Ferrazza (basso); Mattia Sibilia (bat-
teria). Ingresso 5 euro con Tessera Ar-
ci
Bublè Bublè Tribute Band Per la pri-
ma volta i Bublé Bublé in formazione
completa con sezione fiati, porteranno

il loro Christmas Show sul palco del
Manicomio Food (Strada F. Agello).
Dalle ore 22
Festival Pontino del Cortometrag-
gio Internazionale Prende il via que-
sto pomeriggio alle 18.30 la XIV edizio-
ne del Festival Pontino del Cortome-
tragio Internazionale presso l’Audito -
rium del Liceo “G. Grassi”. Tre i corti in
concorso: “Une bonne blanquette”
per Visioni Corte Film Fest; “D e l i ve r y
boy ” per Asff - Asperger Film Festival e
“I am Bansky” per Video Corto. Pren-
deranno parte alla serata come ospiti
Fabrizio Nardocci, Gabriele Brocani e
l’Istituto Comprensivo Tasso di Latina
Libri al Centro Alle ore 16 si terrà l’i-
naugurazione della rassegna Libri al
Centro con apertura degli stand espo-
sitivi e buffet; alle 16.15 la Latina Film
Commission presenterà “I n d i ef i l m . i t ”
ideato da Diego Nunziata, il primo por-
tale web italiano multilingue dove au-
tori e scrittori possono inoltrare i loro
soggetti cine-televisivi alla ricerca di
un finanziatore. Alle 16.45 la presenta-
zione de “Lo spazio del cuore” (Il Le-
vante editore) di Giovanni Pacella. Mo-

dera lo scrittore Antonio Scarsella; alle
17.30 “Ercole, il cavaliere di Cisterna”
(Atlantide editore) di Salvatore D’Incer -
topadre. Interviene Antonio Polselli e
modera la giornalista Dina Tomezzoli;
alle 18.30 a cura di Sintagma la presen-
tazione del libro “Democrazia Cristia-
na. Il racconto di un partito” (Sellerio) di
Marco Follini. Intervengono Silvio Di
Francia (assessore alla Cultura di Lati-
na) ed Enrico Forte (consigliere regio-
nale del Lazio). Modera la giornalista
Graziella Di Mambro; alle 19.30 la pre-
sentazione di “Antonio Rizzi. Dall'inco-
scienza alla cruda realtà” (Edizioni Dra-
wUp) di Geremia Danti. Modera lo
scrittore Alessandro Vizzino
P ONTINIA
E Sona Mó. Pino Daniele Tribute - Li-
ve La magica musica del bluesman na-
poletano torna a suonare con la tribute
band E Sona Mò nell'accogliente Old
River 2.0 (Via dei Volsci, 1). Accompa-
gneranno la serata, birra, dello squisito
cibo e la musica degli E Sona Mó. Tutte
le più belle canzoni riproposte in chiave
semiacustica. Consigliata la prenota-
zione. Info e prenotazioni
07 73848564
SAN FELICE CIRCEO
Degustazione grappe Dalla Vecchia
Degustazione delle grappe dell’Antic a
Distilleria Dalla Vecchia presso Gusto e
Tradizione (Via Sabaudia, 64) dalle ore
20.30. Dalla Vecchia è sinonimo di sto-
ria della grappa

SA BATO
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CAST E L FO RT E
Fiera di fine Autunno: I Colori dell'O-
lio “I Colori dell'Olio” è l'evento messo
in campo dal Comune di Castelforte
per promuovere l'"oro giallo" delle colli-
ne aurunche. Interverranno esperti,
produttori locali, tecnici e appassionati
coltivatori che proveranno a racconta-
re con le parole, la musica e l'offerta di
prodotti e prelibatezze, il buono che
l'Olio è capace di donare alla vita e al
gusto. Dalle ore 15 apriranno gli stands
gastronomici dove poter gustare "pic-
celatiegli", fagioli con bruschetta e altri
sapori. Sempre alle 15 potranno essere
visitati gli stands dei produttori locali di
olio e di miele. Alle 16,30, al piano terra
del Palazzo Comunale due sommelier
Paolo Scarnecchia e Tony Camillo gui-
deranno i presenti nella degustazione
dell'olio, mentre la nutrizionista Lucia
Testa offrirà una serie di importanti in-
formazioni sulla bontà dell'olio e sui
suoi pregi per la nostra salute e la buo-
na dieta alimentare, mentre Noemi Fio-
rino racconterà del riconoscimento ot-
tenuto da uno dei prodotti più rinomati
e apprezzati: i "piccelatiegli". Interverrà
anche lo chef pasticciere Dario Salta-
relli reduce da importanti riconosci-
menti internazionali per i suoi prodotti.
Dopo l'incontro sarà possibile degu-
stare i vari prodotti locali accompagna-
ti dalle note di "Terrunica Eteo Trio".
L ATINA
Presentazione del libro “Troverò la
felicità entro l’ora di cena Pres enta-
zione della favola illustrata di Priscilla
Menin: “Troverò la felicità entro l’ora di
c e n a” presso la Casa del Combattente
(Piazza San Marco) con un intervento
dell’autrice. Alle 19.30
Presentazione del libro “La casa di
Eva ” Presso l’Istituto Tecnico Com-
prensivo Vittorio Veneto - Salvemini
(Via G. Mazzini) alle 16.30 si terrà la pre-
sentazione del romanzo “La casa di
Ev a” il secondo libro scritto da Mauro
Corbi. Un noir che si tinge di erotismo,
presente l’a u to re
VELLETRI
Ogni notte così "La musica diventa
spettacolo" ”Ogni notte così", è il titolo
di una canzone di Fred Buscaglione, da
cui prende il nome lo spettacolo artico-
lato: l'orchestra de I Duri di Chicago, i
ballerini Livio Totteri e Morena Petrolati
della scuola "Feel That Swing" di Roma,
proiezioni di filmati e una voce narrante.
Presso il Teatro Artemisio, (Via E. Fon-
di) dalle 21.30 ingresso libero

Il sassofonista
Mauro Zazzarini

L’APPUNTAMENTO
LUISA GUARINO

I locali del Museo della Ter-
ra Pontina di Latina ospiteran-
no oggi pomeriggio, alle 17, la
presentazione del libro di poe-
sie inedite del Primo Novecen-
to scritte da un’Anonima Vene-
ta dal titolo “... tu non sai il mi-
stero...”, elaborate e pubblicate
a curadi LuiginaMorgante. L’i-
niziativa ha il patrocinio del
Comune di Latina, del Museo
della Terra Pontina, dell’Acca -
demia Le Grugnole di Borgo
Bainsizza e dell’Associazione
“Don Vincenzo Onorati”. L'in-
contro sarà introdotto da Ma-
nuela Francesconi, direttrice
del Museo; presentae coordina
Gina Morgante, curatrice del li-
bro; intervengono: Alvaro
Morganti, Rosalba Silvestri;
partecipano: Alessandra Lom-
bardi voce recitante, Anna Ca-
sale soprano, Silvia Gentili pia-
nista. Il pomeriggio vedrà al-
ternarsi interventi, letture di
alcuni dei componimenti rac-
colti nel libro, e romanze liri-

che. Gli interventi saranno
aperti da Alvaro Morganti, con
“Un ‘manoscritto’ ritrovato”;
proseguiranno con Rosalba Sil-
vestri, autrice della prefazione
dell’opera: “Il viaggio di un
poetico manoscritto anoni-
mo”; si concluderanno con Gi-
na Morgante, che tratterà il te-
ma “Una poesia al femminile”.
L'ingresso è libero. “Felice -
mente propiziato dal caso e cir-
condato di mistero, un poetico
taccuino di memorie, dopo es-
sersi aperto la via in direzione
di un ritorno al passato, arriva
fino a noi dalla terrazza pano-
ramica del ‘900 per regalarci
l’immagine di una donna rima-
sta sconosciuta” scrive Silve-
stri. Gina Morgante in giova-
nissima età ha scoperto le poe-
siescrittea manoraccolte inun
quaderno rosso scuro tra i libri
dello zio Alvaro, e ha sempre
sentito fortissimo il richiamo
di quelle pagine. “Con il tra-
scorrere degli anni... avvertivo
nei versi letti e riletti con sem-
pre rinnovato interesse il senso
insolito e marcato della vita,
dell’amore, dell’amicizia”.l

S a l va to re
D’Incer topadre
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