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Cronaca Le misure cautelari dopo un’indagine di Nas e procura al Csm di Fondi. Nei guai anche un vigile urbano

La svendita dei certificati medici
Arrestati un medico dell’Asl e dieci intermediari che favorivano l’ottenimento di benefici pensionistici e per il porto d’armi

Un sistema corruttivo ben
collaudato per il rilascio di certi-
ficazioni mediche psichiatriche
per favorire l’accesso illecito a
pensioni di invalidità, rilascio
del porto d’armi e anche per-
messi per i detenuti. Lo ha sco-
perto la procura all’esito di
un’indagine che ha portato ieri
mattina all’arresto di 11 persone
tra Latina, Terracina, Monte San
Biagio e Fondi. Le misure ese-
guite dai carabinieri del Nas
hanno interessato un medico
del Csm di Fondi e 10 “interme-
diari”, che chiedevano e ottene-
vano per conto terzi, le certifica-
zioni al professionista, secondo
un preciso tariffario. Nove le
persone in carcere, due ai gli ar-
resti domiciliari. Tra questi, an-
che un vigile urbano.

Da pagina 2 a 5

Aprilia
Rubato il gasolio
dei compattatori
della Progetto
Ambiente

Pagina 22

Mi n t u r n o
Commerciante
trova un bossolo
d ava n t i
al negozio

Pagina 31

Aprilia
Omicidio Palli,
c o n f e r m at e
le condanne
a 30 anni

Pagina 19

All’i n te rn o

L’ultimo allagamento della città del 3 dicembre

Pontinia La Giunta si appella alla Regione per il sostegno economico

A l l a g a m e nto,
chiest a
la calamità
A PAGINA 26

Domani a Gaeta

Beni comunali
All ’asta immobili
del centro storico

Pagina 30

C ommissioneUrbanistic a

Via Reno, via libera
ad un nuovo edificio
commerciale

Pagina 7

Il dossier Ispra

Raccolta rifiuti
Una provincia
a due velocità

Pagina 9

Latina Scalo
Vetrina sfondata
per il furto
di occhiali
Preso uno dei ladri

Pagina 15

Calcio, Serie D

Latina pensa
ai rinforzi
Olivera all’Os tia

Attentato a Fioratti, gelo in aula
Aprilia Silenzio in Consiglio dopo la rivelazione dell’intimidazione subita dall’ex assessore
nel 2017. Il sindaco: «Avevamo concordato il silenzio per non intralciare le indagini»

Pagine 20 e 21

Alba pontina Nel processo contro il clan Di Silvio lunghissima deposizione del collaboratore. Diversi i punti trattati

Estorsioni e droga: la mappa di Pugliese
Il pentito: al mercato abbiamo fatto abbassare i prezzi e con un commerciante di Nettuno si è rischiato lo scontro

Pagina 13

Pagina 34



2 EDITORIALE
OGGI

M e rc o l e d ì
11 dicembre 2 01 9

L’o p e ra z i o n e

80
l U n’operazione in forze
quella avviata alle prime luci
dell’alba di ieri dai carabinieri,
per dare esecuzione
all’ordinanza di arresto di 11
persone, firmata dal gip del
tribunale di Latina Giuseppe
Cario. Ottanta in tutto i
militari dispiegati tra
Terracina, Monte San Biagio,
Fondi e Latina. L’operazione è
stata portata avanti con
l’ausilio di due elicotteri del
Nucleo elicotteri carabinieri
di Pratica di Mare.

Certificati in cambio di soldi
Arrestate undici persone
L’indagine Scoperto un sistema corruttivo ai danni dell’Asl e dell’In p s
Il medico e gli “intermediari” aiutavano ad ottenere benefici e pensioni

CRONACA
DIEGO ROMA

L’ufficio del Centro di igiene
mentale di Fondi trasformato in
un “discount”dei certificati medi-
ci. Chi voleva ottenere a buon
mercato pensioni di invalidità ci-
vile, rinnovi o autorizzazioni al
porto d’armi, perfino la possibili-
tà di evitare il regime carcerario e
uscire di casa benché ristretto ai
domiciliari, doveva solo rivolger-
si alle persone giuste e pagare il
medico per la certificazione. Que-
sto ilquadro ricostruitodall’inda -
ginecondottadalla ProcuradiLa-
tina col significativo nome “Certi -
ficato pazzo”, che ieri ha portato,
alle prime luci dell’alba, all’esecu -
zione da parte dei carabinieri del
Nas di 11 misure di custodia caute-
lare. Nove le persone finite in car-
cere, due ristrette ai domiciliari,
su disposizione del gip Giuseppe
Cario.

In carcere sono finiti il medico
psichiatra responsabile del Csm
di Fondi, Antonio Francesco Ma-
ria Quadrino, 60enne di Fondi, at-
torno al quale secondo gli inqui-
renti ruotava il “sistema”. Poi Sil-
vana Centra, 49 anni di Terracina,
l’avvocato Stefania Di Biagio, 54
anni diTerracina, AntonioDi Ful-
vio, 59 anni, medico di base di
Nettuno; e ancora Bruno Lauret-
ti, 59 anni, presidente dell'asso-
ciazione Arci Caccia di Terracina,
Mary Lombardozzi, 50 anni di
Fondi, responsabile di patronato,
Fausta Mancini, 72 anni, socia di
una compagna di assicurazione
residente a Latina, Massimiliano
Del Vecchio, 36 anni di Fondi, de-
tenuto ospitato in una comunità
di recupero nel periodo dell’inda -

gine, e Tania Pannone, 46 anni di
Fondi, titolare di una società di in-
termediazione e consulenza. Agli
arresti domiciliari sono finiti Al-
do Filippi, comandante dei vigili
urbani di Monte San Biagio di 63
anni, eTommaso Rotunno,ottan-
tenne, personaggio noto alle forze
dell’ordine, a Fondi. Settanta le
persone denunciate a piede libero
perché si sarebbero servite, per
mezzo degli “intermediari” dei
certificati rilasciati da Quadrino.

I dettagli dell’inchiesta sono
stati illustrati ieridal procuratore
aggiunto Carlo Lasperanza, che
ha coordinato le indagini assieme
al sostituto Giuseppe Miliano.
Con lui, il tenente colonnello Era-
smo Fontana del Nas di Roma, il
capitano del Nas di Latina Felice
Egidio e il colonnello del coman-
do provinciale Gabriele Vitaglia-
no. Le indagini, grazie adelle tele-
camere nascoste all’interno del-

D e n u n c i ate
a piede libero

altre 70
pers one

p re s u nte
destinat arie
dei benefici

l’ufficio del medico, hanno con-
sentito di osservare per oltre un
mese un gran numero di episodi.
Circa 150 i certificati rilasciati in
cambio di soldi, senza l’esigenza
di visitare i pazienti. Un sistema
seriale camuffato dal pagamento
del ticket. Gli intermediari agiva-
no per il rinnovo del porto d’armi,
per avere i requisiti utili ad otte-
nere l’invalidità ai fini Inps, per
evitare di scontare la pena in car-
cere. Il medico prescriveva anche
i farmaci da acquistare e mostrare
alla commissione valutatrice,
specificando bene di «non pren-
derli». Nel corso dell’operazione
gli uomini del capitano Felice Egi-
dio hanno sequestrato 104 armi
ottenute con quei certificati. E già
nella mattinata di ieri qualcuno
ha deciso di presentarsi sponta-
neamente in caserma per autode-
nunciarsi. Ed evitare guai più seri.
l

Nei guai il comandante dei vigili
A MONTE SAN BIAGIO

C’è anche il comandante dei
vigili urbani di Monte San Bia-
gio Aldo Filippi tra le 11 persone
raggiunte da misure di custodia
cautelare. La notizia ha colto di
sorpresa il paese, dove Filippi
vive e lavora da moltissimi anni.
Secondo l’accusa, avrebbe fatto
da intermediario per un “pa-
ziente” nell’ufficio di Quadrino,
invitando il medico a cambiare
la terapia in vista di una visita di
commissione. «Un Comandan-
te della Polizia Locale che ac-

compagna l'interessato, chiede
l’aggravamento di certificazio-
ne già falsa ed anticipa lui il cor-
rispettivo della corruzione»
scrive il gip nell’ordinanza, qua-
si a voler rimarcare il comporta-
mento. Questo episodio è l’uni-
co che viene contestato al co-
mandante Filippi, che quel gior-
no non era in servizio e si reca al
Csm di Fondi con un suo com-
paesano. Sospetto comunque
l’intervento con il medico, con
la richiesta di appesantire la te-
rapia e il suggerimento di come
comportarsi il giorno della visi-
ta della commissione. Infine, Fi-U n’immagine catturata nell’ufficio del dottor Quadrino con un intermediario

lippi finosce anche per pagare la
“prestazione” anticipando i sol-
di alla persona interessata ad
ottenere il certificato. Ottanta
euro il costo comunicato dal
medico, compreso ticket. E
quando è il momento di pagare,
il paziente dice: «L’unica cosa
mi dovete fare una cortesia ... in-
comprensibile ... a prendere un
banco posta che non sono riu-
scito a fare (rivolgendosi al Fi-
lippi). Tu ce l'hai qua? Poi te li
do io a te». E Filippi anticipa i
soldi porgendoli al medico.
Un’intercessione che lo ha mes-
so nei guai.l

Le richieste
per porto

d’armi,
concorsi

pubblici e
indennit à

di invalidità



3EDITORIALE
OGGI

M e rc o l e d ì
11 dicembre 2 01 9

Il procuratore
“È solo la punta
del l’iceberg ”
In conferenza Lasperanza ha parlato di sistema diffuso
e assenza controlli nella Pa: «Noi facciamo da supplenti»

LE DICHIARAZIONI

In un altro Paese non sa-
remmo a parlare di questi rea-
ti. Secondo il procuratore ag-
giunto Carlo Laperanza il si-
stema di corruzione e falso ve-
nuto alla luce con l’indagine
condotta dai carabinieri del
Nas e del comando provinciale
ha un marchio tutto italiano.
Fatto di malcostume e indiffe-
renza generale. E ancora una
volta la magistratura e le forze
dell’ordine hanno fatto da sup-
plenti alla pubblica ammini-
strazione. «Quello che è emer-
so in un un’indagine di appena
sei mesi è enorme» ha dichia-
rato ieri in conferenza stampa,
«ed è solo la punta dell’iceberg.
Noi siamo intervenuti a fatti
ormai avvenuti. Ma non do-
vrebbe essere così. La pubblica
amministrazione ha gli stru-
menti per controllare e se l’a-
vesse fatto prima, questo siste-
ma seriale di rilascio di certifi-
cati dietro pagamento sarebbe
venuto alla luce». Adesso non
resta che andare a ritroso, par-
tendo dai nomi di coloro che si
sono serviti del medico, per ar-
rivare ai benefici ottenuti.
«Puntiamo a cancellare tutto
quello che si è ottenuto con
questo sistema, per dire al cit-
tadino che no, non è stato fur-
bo». Incalcolabili i danni all’e-
rario, alle casse dell’Inps e del
Servizio sanitario nazionale.

Ma l’indagine è solo all’inizio.
E il procuratore ha invitato
chiunque si sia servito di que-
sto sistema di presentarsi
spontaeamente per evitare
conseguenze più gravi. A par-
lare ci sono quegli incontri ri-
presi dalle telecamere, quasi in
diretta, frutto delle «indagini
encomiabili» dei carabinieri
del Nas, ha detto ancora Laspe-
ranza. Per poi ribadire, però,
che «è la pubblica amministra-
zione che deve usare gli stru-
menti in suo possesso per evi-
tare che un sistema si consoli-
di. Servono ispezioni e control-
li, questo era un evidente siste-
ma anomalo, garantito soprat-
tutto da una diffusa indifferen-
za».l D.R .

Ora l’o b i ett i vo
è risalire
a tutte le

cer tific azioni
rilasciate per

c ancellare
i benefici

otte n u t i

In alto un
momento della
c o n fe re n z a
stampa; a sinistra
il capitano del Nas
Felice Egidio;
destra, il
p ro c u ra to re
aggiunto C a rl o
L asperanza

La scoperta del «sistema anomalo». La genesi
I PRIMI PASSI

Ci sono i controlli del Nas
sulla corretta erogazione di vi-
site mediche all’origine dell’i n-
dagine “Certificato pazzo”. Ac-
certamenti, eseguiti presso il
Centro di salute mentale, lega-
ti ai comportamenti, anche in
relazione all’assenteismo, dei
dipendenti della struttura. Al-
cune anomalie riscontrate
hanno spinto i carabinieri ad
approfondire, con l’esame di
documenti, fino ad ottenere
nel 2018 dal gip l’a u t o r i z z a z i o-

ne ad eseguire intercettazioni
telefoniche e anche attraverso
dei video. Ed è qui che sono co-
minciati ad emergere dei dati
più preoccupanti in relazione
alle certificazioni mediche ri-
lasciate senza che risultassero
in precedenza terapie, o pro-
lungate indagini. Una seduta a
volte bastava. Di qui, il quadro
si è fatto sempre più chiaro per
gli inquirenti. Il dottor Anto-
nio Francesco Maria Quadrino
è stato intercettato in conver-
sazioni in cui avrebbe chiara-
mente palesato la sua attività
di compilazione di certificazio-

ni psichiatriche con patologie
inesistenti. Individuate anche
le cifre chieste in cambio, tra
gli 80 e i 100 euro di media. Con
la prolungata osservazione, si
sono individuati anche i ruoli
degli altri “intermediari”,
quelli che, come scrive il gip
«prendono appuntamenti,
procacciano, indirizzano e ac-
compagnano gli interessati
per pratiche di invalidità fitti-
zia o falso aggrvamento pre-
gresse certificazioni». Ieri
mattina la chiusura del cer-
chio. Di un pezzo di indagine,
che non è conclusa.l

Le perquisizioni
del Nas nello
studio medico

L’o rd i n a n z a

Bypassate tutte le regole
l Rischio concreto di reiterazione
del reato da parte di tutti i principali
indagati. Il giudice per le indagini
preliminari Giuseppe Cario con
queste motivazioni ha disposto le

misure cautelari del carcere per 9
degli 11 arrestati. Le ipotesi di reato
formulate dall’accusa sono
corruzione, induzione indebita e
falso ideologico

Giuseppe Cario
Il gip
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Il Rapporto dell’Istituto Superiore
per la Protezione e Ricerca AmbientaleL atina

Le due facce della differenziata
L’indagine Norma in testa per gestione dei rifiuti, con l’83% di copertura. Il capoluogo resta indietro al 23%, Sezze e Ponza ultimi
La fotografia dell’Ispra e il dato provinciale poco sopra il 50%: gli sforzi dei Comuni più virtuosi vanificati dai meno efficienti

I DATI
JACOPO PERUZZO

Ormai sembra essere diven-
tato un mantra: nella provincia
di Latina ci sono Comuni così
virtuosi da scalare le classifi-
che nazionali e altri che vanno
talmente male da rallentare
chi si è impegnato di più. An-
che quest’anno, i dati raccolti
dall’Ispra nel consueto rappor-
to sui Rifiuti Urbani (aggiorna-
ti al 31 dicembre 2018), mostra-
no una provincia dalle due ve-
locità. E non sembrano esserci
regole chiare a riguardo: il nu-
mero di abitanti e le dimensio-
ni dei centri urbani non fanno
la differenza, visto che si posso-
no trovare piccoli Paesi sia vir-
tuosi che non efficienti, così co-
me centri più grandi in cui la
differenziata funziona e dove
invece non solo stenta a parti-
re, ma addirittura fa passi in-
dietro.

Il dato in provincia
La percentuale di raccolta dif-
ferenziata in provincia di Lati-
na riguarda praticamente la
metà dei rifiuti prodotti, il
50,67% per l’esattezza. Entran-
do più nel dettaglio, nel 2018 in
provincia di Latina sono state
prodotte 283.684 tonnellate di
rifiuti urbani, di cui 143.749
tonnellate sono state differen-
ziate. Se si incrocia questo dato
con il numero di abitanti
(575.254), ecco che si nota co-
me ogni singolo residente ha
mediamente prodotto 493,15
chili di rifiuti in un anno, diffe-
renziandone mediamente
249,89 chili.

Norma in testa, Latina perde punti
Spetta al Comune di Norma,
così come riportato nel Catasto
Rifiuti dell’Istituto Superiore
per la Protezione e la Ricerca
Ambientale, il primato di Co-

mune in cui nel 2018 si è diffe-
renziato maggiormente. Si par-
la dell’83,67% del totale dei ri-
fiuti: se ogni residente ha me-
diamente prodotto 368 chili di
rifiuti, ne ha contemporanea-
mente differenziati 308 chili. Il
paese lepino, protagonista di
un importante balzo dal
73,68% dello scorso anno, su-
pera anche Fondi, che comun-
que continua a detenere nume-
ri da record, ossia l’81,75%. Re-
sta indietro il Comune di Sezze,
fermo addirittura al 18,10%
(nel 2017 era al 21,86%). Poi c’è
il dato di Latina città: il capo-
luogo di provincia perde punti,
seppur pochi, passando dal
23,80% del 2017 al 23,46% del
2018. Un numero che non sor-
prende, visto che era stato già
tristemente annunciato negli
scorsi mesi in diversi altri rap-
porti. Passano gli anni e addi-
rittura cambiano le gestioni,
ma il capoluogo di provincia
continua ad essere tra i fanalini
di coda dell’intero territorio.

Il caso di Ponza: tanti turisti
Ponza è addirittura al 3,50%,
quando nel 2017 era al 6,26%,
ma qui bisogna fare un appun-
to: l’isola, con 3.366 abitanti,
secondo il rapporto (che si basa
solo sui numeri e non sui flussi)
produce più rifiuti urbani (784
chili pro capite) rispetto a Lati-
na città (532 chili pro capite).
Un fenomeno particolare, sicu-
ramente riconducibile ai tanti
turisti che d’estate affollano l’i-
sola, anche se bisognerebbe da-
re una risposta concreta a que-
sta esigenza.

L’area romana
Lo stesso discorso della provin-
cia di Latina può essere trasfe-
rito anche nell’area romana. Il
Comune più virtuoso, in questo
caso, è Velletri con il 73,42%,
mentre a chiudere la classifica
è Ardea, al 36,56%.l

Il dato
del Lazio

sale dal
3 5 ,9 %

del 2015
al 47,34%

del 2018

Un mezzo di Abc, l’azienda speciale del Comune di Latina
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L’ATTO

Come funzionano i Consorzi
di Bonifica? E quale ruolo rive-
stono questi enti sul territorio?
Sono queste le domande a cui
l’Anbi Lazio - Associazione Na-
zionale Consorzi di Bonifica - ha
voluto rispondere attraverso il
nuovo statuto approvato dal
Consiglio nazionale. Un docu-
mento composto da 18 articoli
che fissa obiettivi, compiti, fun-
zioni, linee guida e priorità d’a-
zione dell’organismo di rappre-
sentanza, con lo scopo di far co-
noscere «una attualità ben di-
versa dal passato e consolidare
la crescente operatività multi-
funzionale dei Consorzi» che nel
Lazio, come previsto dalla legge
di riforma regionale, saranno ri-
dotti da 10 a 4. «Facciamo tante
cose e non possiamo soprassede-
re alla necessità di comunicare
ai cittadini il tanto che facciamo
ogni giorno e di trasmettere l’u-
tilità pubblica dei nostri servizi e
delle nostre attività che arreca-
no vantaggi a intere comunità,
non solo ai consorziati» com-
menta Luciana Selmi, presiden-
te di Anbi Lazio.

Il sistema delle bonifiche rap-
presenta nel Lazio una realtà
importante, ma ancora poco co-
nosciuta. «I Consorzi gestisco-
no, con 400 dipendenti a cui si
aggiungono i lavoratori stagio-
nali, una rete di 16mila chilome-
tri di canali - si legge nella nota
Anbi - e garantiscono irrigazio-
ne su oltre 40mila ettari destina-

Tra gli
o b i ett i v i :
i nfo r m a re
sui ruoli
e le attività
degli enti
nei territori

Il presidente
e il direttore
Anbi Lazio,
r ispettivamente
Luciana Selmi
e Andrea Renna

ti alle coltivazioni agricole che
fanno dei prodotti agroalimen-
tari di Roma e del Lazio una del-
le più importanti voci dell’e-
xport regionale».

«Abbiamo voluto evidenziare
la multifunzionalità dei Consor-
zi di Bonifica perchè - spiega il
direttore di Anbi Lazio, Andrea
Renna - si stanno imponendo,
grazie alla loro capacità di inter-
vento immediata e capillare, co-
me presìdi centrali per il coordi-
namento di tutte le attività ne-
cessarie alla salvaguardia del-

l’assetto territoriale, alla pre-
venzione del dissesto idrogeolo-
gico e di ogni emergenza che
possa minacciare le produzioni,
il sistema economico e la sicu-
rezza pubblica. Compiti aggiun-
tivi a quelli istituzionali - conclu-
de il direttore - ossia manuten-
zione della rete idrografica e ge-
stione delle risorse idriche per le
attività produttive in primis
agricole che concorrono con
percentuali importanti alla for-
mazione del Pil, cioè della ric-
chezza prodotta nel Lazio».l

La novità Il direttore Andrea Renna: «Ribadita la multifunzionalità degli enti»

Consorzi di Bonifica del Lazio
Approvato il nuovo statuto

IL COMMENTO

Grande successo per Food In-
novation Hub, call della Regione
Lazio destinata alle imprese lazia-
li del settore agroalimentare. Un
successo conseguito grazie anche

al capillare tour di presentazione
che si è svolto sui territori delle
cinque provincie presso gli Spazi
Attivi regionali, hub dell’innova -
zione sostenuti attraverso il Por
Fesr Lazio. Obiettivo della call è
stimolare e supportare i processi
d’innovazione e di diversificazio-
ne di mercato delle piccole e me-
die imprese del settore agroali-
mentare. L’accesso al bando si è da
poco concluso con 62 proposte ri-
cevute e più di 900 aziende coin-

volte in aggregazione, per com-
plessivi 76 progetti suddivisi in di-
versi settori: conserve alimentari
(41%), snack (26%), bevande non
alcoliche e birra artigianale (17%),
prodotti caseari (16%). «Siamo
molto colpiti dalla risposta che ha
ottenuto questa call - ha spiegato
l’assessore Orneli - significa che
siamo sulla strada giusta per far sì
che le imprese laziali del settore
agroalimentare riescano a inno-
vare e reinventarsi».l

Food Innovation Hub, grande successo
per la call destinata al settore agroalimentare
Orneli: «Porterà modelli
innovativi sul mercato
e nuove soluzioni»

L’a s s e s s o re Paolo Orneli

4
l I Consorzi di
Bonifica del Lazio,
attualmente 10,
saranno ridotti
a 4, come previsto
dalla legge regionale

L’E V E N TO
Innovation Days
Oggi l’appunt amento
l Oggi a Roma, in via
Umberto Tupini a partire
dalle ore 9, si terrà
Innovation Days - Le
Eccellenze del Territorio,
evento organizzato dal
Gruppo 24 Ore per
raccontare i protagonisti
dell’innovazione e le
eccellenze del made in Italy.

SA N I TÀ
Una nuova Moc
nel distretto di Rieti
l Attivata nel Distretto
Rieti1 una nuova Moc, la
Mineralometria Ossea
Computerizzata. Il
macchinario garantisce
u n’acquisizione veloce delle
immagini e la conseguente
determinazione dello stato
delle vertebre, ma anche
dei singoli arti.

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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Protezione civile, corso
in casa dell’Ae ro n a uti c a
Formazione Il Nucleo operativo speciale a Pratica di Mare
per una lezione sulle procedure in caso di operazioni combinate

L’AGGIORNAMENTO
ALESSANDRO MARANGON

A lezione dall’Aeronautica
Militare. Il Nucleo operativo spe-
ciale di soccorso (NOSS) del
Gruppo di Protezione Civile di
Terracina - accompagnato dal
coordinatore Silviano Valenti e
dall’istruttore Ivan Del Mastro -
ha infatti raggiunto, nelle scorse,
il 15° Stormo S.A.R. di Pratica di
Mare per un corso tenuto dagli
Aereosoccorritori che hanno
spiegato ai presenti, con una di-
mostrazione a terra, le procedure
da adottare in caso di operazioni
combinate con gli elicotteri della
stessa Aeronautica Militare.
«Prossimamente si aggiungeran-
no altre unità alle sette già forma-
te dalla Interforce Resilience
Coordination Training (I.R.Co.T)
- ha spiegato Valenti -, che potran-
no così fruire di questa straordi-
naria occasione formativa con-
cretizzatasi grazie alla disponibi-
lità dell’Aeronautica Militare i cui
specialisti del soccorso hanno
condiviso le proprie esperienze e
conoscenze con il nostro persona-
le».

L’Amministrazione comunale
di Terracina, dal canto proprio,
ha espresso sincera gratitudine
all’Aeronautica Militare per
«l’ennesima dimostrazione di
amicizia e spirito di collaborazio-
ne istituzionale che conferma il
sentimento di reciproca stima in-
staurato dai due Enti», ha scritto
in una nota l’amministrazione
terracinese.

Aeronautica Militare che, in
occasione delle celebrazioni uffi-
ciali della Madonna di Loreto,
protettrice della Forza Armata,
che erano in programma ieri a Ro-
ma nella Basilica di Santa Maria
Maggiore, l’Arma Azzurra ha vo-
luto espressamente invitare all’e-
vento un rappresentante del-
l’Amministrazione comunale di
Terracina. «Una sensibilità mol-

to apprezzata e che ci ha inorgo-
glito - prosegue la nota dell’ammi -
nistrazione -. Anche la costituzio-
ne del NOSS nel Gruppo Comuna-
le di Protezione Civile è motivo di
orgoglio perché oggi la città di-
spone di personale specializzato
ad intervenire in situazioni emer-

genziali di particolare difficoltà».
E sabato, dalle 10.00, nella Sala

Conferenze dell’ex Tribunale, si
terrà un convegno sul “Safety,
Emergency and Rescue”, durante
il quale verranno consegnati i
brevetti ai volontari che hanno
partecipato alla formazione.l

L’assessore Caringi
invita la cittadinanza
a valutare percorsi
alternativi per evitare
spiacevoli disagi

Nuovo manto stradale sull’Appia, partono i lavori

VIABILITÀ

Da questa mattina sono
partiti gli interventi di rifaci-
mento del manto stradale del-
l’Appia, all’altezza dell’i n t e r s e-
zione con via Olmata (che per
questo sarà interessata da di-
vieti di transito e sosta) e via
della Stazione. Il provvedi-
mento fa seguito all’ordinanza
numero 249 del 6 dicembre
scorso emanata dal Diparti-
mento dei Lavori Pubblici del
Comune di Terracina. In que-

sto senso, in una nota firmata
dall’assessore ai Lavori pubbli-
ci Luca Caringi, lo stesso Di-
partimento dei Lavori Pubblici
ha reso noto alla cittadinanza
che ci saranno delle variazioni
della regolamentazione del
traffico che sono scattate, di
fatto, dalla mezzanotte e che
resteranno in vigore fino al ter-
mine dei lavori e comunque se-
gnalate dall’apposizione di re-

lativa segnaletica stradale mo-
bile. E’ stato così istituito il di-
vieto di sosta con rimozione
forzata su entrambi i lati in via
Olmata e in via della Stazione.
Dalle 5.00 sono stati istituiti il
divieto di transito in via Olma-
ta (con esclusione dei cittadini
residenti nel tratto di strada
interessato dai lavori) e il sen-
so unico alternato, previa ap-
posizione di sistema semafori-
co mobile o con l’ausilio di mo-
vieri, nel tratto dell’Appia al-
l’altezza dell’intersezione con
via Olmata. L’assessore Carin-
gi, nella nota, consiglia agli
utenti interessati di valutare
percorsi alternativi onde evita-
re spiacevoli disagi nella circo-
lazione.lL’incrocio tra via Appia e via Olmata

Da oggi, e fino al termine
degli interventi, variazioni
del traffico a via Olmata

Borgo Hermada,
l’albero di Natale
donato dai corridori

LA COLLABORAZIONE

Hanno donato il luminoso
albero di Natale alla comuni-
tà di Borgo Hermada. Il bel
gesto è arrivato dal direttivo
dell’associazione Pedagna-
longa, che di fatto ha confer-
mato il forte legame tra i re-
sponsabili della storica mani-
festazione sportiva. L’albero
è stato acceso al termine di
una cerimonia che si è tenuta
in Piazza IV Novembre alla
presenza di Albino Marosti-
ca, vicepresidente dell’a s s o-
ciazione Pedagnalonga che,
nell’occasione, ha portato i
saluti del presidente Pasqua-
lino Sicignano. «Un bel mo-
mento di condivisione con il
resto della popolazione che
da sempre ci supporta con
grande passione e disponibi-
lità - ha spiegato Marostica,
accompagnato dal tesoriere
Salvatore Costatino e dal se-
gretario Alessandro Guerzo-

ni -. La scelta di donare l’a l b e-
ro ci è sembrata doverosa e ci
ha fatto molto piacere vedere
i sorrisi dei bambini presenti
al momento dell’a c c e n s i o-
ne».

Una vera e propria festa per
la frazione di Terracina quel-
la che è andata in scena saba-
to e che ha fatto registrare an-
che l’arrivo di Babbo Natale
che è stato subito circondato
dai bambini a caccia di doni:
Babbo Natale ha infatti distri-
buito a tutti i presenti, insie-
me ai volontari dell’a s s o c i a-
zione Pedagnalonga, ciocco-
lata, thè caldo e panettone in
un clima di grande festa e
coinvolgimento.

Va ricordato che la prossi-
ma Pedagnalonga è in pro-
gramma il 26 aprile 2020 e si
svolgerà a Borgo Hermada in
sinergia con l’Appia Run di
Roma (in programma il 19
aprile) con il patrocinio del
Comune di Terracina, della
Provincia di Latina, del Con-
siglio regionale del Lazio, del
comune di Duino Aurisina,
del Consorzio di bonifica del-
l’Agro Pontino e di Earth Day
Italia.l

Il direttivo dell’a ss o c i a z i o n e
Pe d a g n a l o n ga
ha confermato il legame

Il Gruppo
di Protezione civile
di Terracina
presso la base
di Pratica di Mare

Te r ra c i n a
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«Una favola il piano triennale delle opere»

SPERLONGA

Attacco frontale degli espo-
nenti di “Sperlonga Cambia” al-
l’amministrazione comunale
guidata dal sindaco Armando
Cusani. «Il programma trienna-
le delle opere pubbliche è il libro
delle favole che il sindaco Cusani
legge ogni anno ai cittadini di
Sperlonga, sperando che nessu-
no si renda conto del fallimento
della sua amministrazione - si
legge in una nota del gruppo di
opposizione -. Per il quarto anno
di fila il programma triennale
delle opere pubbliche varato
giunta Cusani promette infatti
sogni, ma non solide realtà. Cor-

reva l’anno 2016 quando il sinda-
co annunciava investimenti per
il territorio per 40 milioni di eu-
ro: dalle aree di sosta e gli accessi
al mare di Bazzano al parcheggio
multipiano nei pressi del centro
storico, dall’ascensore interrato
per la spiaggia di Levante alla ri-
qualificazione di Villa Prato. Ba-
sta passeggiare per Sperlonga
per rendersi conto di come la
Giunta Cusani continui a pren-
dere in giro i cittadini».

Poi il gruppo di opposizione
allarga anche il discorso scen-
dendo ancora più nel dettaglio:
«Il parcheggio in località Bazza-
no verrà completato solamente
nel 2022 - si sottolinea -. Stesso
discorso per il parcheggio inter-
rato di via Valle, i cui lavori ini-
zieranno solo nel 2021. L’ex
scuola elementare, struttura
chiusa da anni e abbandonata a
se stessa, diventerà una casa al-

In Regione L’assessore Spagnardi ha partecipato alla Commissione sulla Tutela del territorio: «Chiesto un anticipo dei fondi previsti»

Erosione, necessario intervenire
Il problema delle coste, acuito dagli ultimi eventi atmosferici, non è più rinviabile in vista della prossima stagione balneare

FONDI
ALESSANDRO MARANGON

Il problema dell’erosione co-
stiera non è più rinviabile. Al con-
trario, èpiù chemainecessario in-
tervenire con urgenza per arrivare
pronti alla prossimastagioneesti-
va. Questo il pensiero dell’Ammi -
nistrazione comunale di Fondi
che, con l’assessore all’Urbanisti -
ca Claudio Spagnardi - su delega
del sindaco Salvatore De Meo -, ha
partecipato lunedì allaseduta del-
la XII Commissione consiliare
permanente Tutela del territorio,
erosione costiera, emergenza e
grandi rischi, protezione civile, ri-
costruzione, della Regione Lazio.

Un’occasione per l’audizione
dei Comuni costieri della provin-
cia di Latina, delle associazioni di
categoria,del Direttoredell’Agen -
zia Regionale di Protezione civile
e dell’assessore regionale ai Lavo-
ri Pubblici e Tutela del Territorio
Mauro Alessandri. «Nel corso del-
la seduta ho rappresentato lo stato
di emergenza che sta vivendo il
nostro litorale, sempre più espo-
sto a violenti eventi atmosferici
che ne stanno compromettendo
gravemente la fruizione - ha spie-
gato ieri l’assessore -. Infatti, le ul-
time mareggiate di novembre
hanno ulteriormente aggravato
una situazione già critica, per la
quale abbiamo chiesto di interve-
nire urgentemente e con largo an-
ticipo rispetto alla prossima sta-
gione balneare affinché non ven-
gano pregiudicati gli ambiti natu-
raliadalta valenzaambientalee le
tante attività turistiche della no-
stra costa». Poi l’assessore ha al-
largato il discorso sul Programma
regionale difesa della costa
2019-2021, che per il Comune di
Fondi ha previsto un finanzia-
mento di 1 milione e 300mila euro
per l’anno 2021. «Ho chiesto
espressamente l’anticipazione di
tali risorse - ha sottolineato Spa-
gnardi - affinché gli interventi di

ca al fine di intervenire tempesti-
vamente in merito alle criticità
manifestatesi che hanno aggrava-
to ancor più il fenomeno erosivo
del nostro litorale. A seguito della
nostra istanza è stato stanziato
dalla Regione un finanziamento
di circa 379mila euro per la realiz-
zazione di un primissimo inter-
vento di ripascimento ricostrutti-
vo del tratto costiero a nord e sud
del Canale Sant’Anastasia. Pur-
troppo la determinazione regio-
nale è stata emessa il 18 giugno
scorso e, di conseguenza, non è
stato possibile effettuare nell’im -
mediato l’intervento di ripasci-
mento morbido poiché avrebbe
compromesso la stagione balnea-
re in corso, determinando disagi
ai villeggianti e alle strutture turi-
stico-ricettive. E’ evidente che sa-
rebbe stato altresì vano effettuare
i lavori dopo la stagione estiva,nel
corso dell’inverno, in quanto sa-

ITRI

Nominata la Commissione
di gara per la procedura nego-
ziata, mediante richiesta di of-
ferta sul mercato elettronico
della pubblica amministrazio-
ne (Mepa) di Consip, per l’a f f i-
damento del servizio di assi-
stenza specialistica - dal 7 gen-
naio all’8 giugno 2020 - per gli
alunni in situazione di disabili-
tà frequentanti le scuole del-
l’infanzia, primarie e seconda-
ria di primo grado dell’Istituto
comprensivo di Itri.

Ecco i membri della Com-
missione: Vincenzina Marra
(Responsabile dei Servizi So-
cio Assistenziali) presidente;
Moira Zuena (Assistente So-
ciale) componente; Massimi-
liano Meschino (Responsabile
UTC-LL.PP.) componente;
Evelina Pezza segretario ver-
balizzante.

Per l’espletamento dell’ i n-
carico, non è previsto alcun
compenso aggiuntivo per i
componenti interni della Com-
missione.l

LA DETERMINA

A ssistenza
per alunni disabili,
n o m i n at a
la Commissione

Attacco frontale
all’amminis trazione
di “Sperlonga Cambia”

L’a s s e s s o re
all’Urbanistica
del Comune
di Fondi
Claudio
S p ag n a rd i

Da Terracina
è intervenuto Senesi

di “A.La Sociale”:
«Serve una cabina

di regia provinciale»

ripascimento possano essere ef-
fettuati nel piùbreve tempo possi-
bile al fine di evitare l’aggrava -
mento della problematica e di pre-
vedere un ulteriore finanziamen-
to per il completamento delle ope-
re necessarie alla difesa del tratto
di costa comunale».

Il sindaco De Meo, dal canto
suo, ha rammentato che «nell’a-
prile 2019 il nostro Comune, a se-
guito delle eccezionali ondate di
maltempo dell’inverno 2018-19,
ha presentato alla Regione Lazio
un’istanza di finanziamento con
la relativa documentazione tecni-

rebbero stativanificati daglieven-
ti atmosferici che si stanno infat-
ti verificando».

Da Terracina, altro Comune in-
vestito dal problema, è intervenu-
to il presidente dell’associazione
“A.La Sociale” Marco Senesi:
«Mettere a disposizione dei Co-
muni i fondi necessari non basta -
ha osservato -. Serve una cabina di
regia, quantomeno provinciale,
che sappia pianificare gli inter-
venti e che sia di supporto ai Co-
muni per evidenziare le criticità e
trovare le soluzioni. Da sempre ci
lamentiamo del fatto che le opere
importanti sul territorio non si
possono fare per mancanza di fon-
di. Adesso, proprio perché ci sono i
fondi, e il piano Italia Sicura andrà
avanti nel 2020 e nel 2021 con una
dotazione per la Regione di circa
30 milioni di euro l’anno, è fonda-
mentale procedere con una piani-
ficazione strategica mirata».l

prossime elezioni comunali.
Una strana coincidenza - conclu-
de la nota - che si verificò anche
nel 2016, quando si tennero le ul-
time elezioni e proprio la strada
di via Trano fu interessata da la-
vori di rifacimento del manto
stradale».l

bergo per anziani, ma i lavori ini-
zieranno nel 2021. Anche gli in-
terventi di sistemazione di via
Forma e via Trano, da sempre zo-
ne dimenticate dall’Ammini-
strazione Cusani, possono aspet-
tare fino al 2021. Tutto, quindi, è
rimandato al 2021, anno delle

Fondi l Itri l Sperlonga
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L’incontro Sabato ospite per il terzo incontro della settima stagione di confronti il professor Matteo Saudino

Evoluzione, tempo e memoria in Henri Bergson
FORMIA

Sabato per il 3° incontro del-
la 7 Stagione di Confronti il prof.
Matteo Saudino sul tema “Evo-
luzione, Tempo e Memoria in
Henri Bergson” presso la Sala
Ribaud del Comune di Formia ,
ore 18. Il nome di Bergson è in-
dissolubilmente legato alla for-
mulazione e rielaborazione di
concetti di grande impatto spe-
culativo, come quelli di durata,
memoria, evoluzione e slancio
vitale, che hanno influenzato
profondamente il quadro filoso-
fico non solo del suo tempo, ma

anche di gran parte del XX seco-
lo. Ciò spiega il posto centrale
che Bergson occupa nella filoso-
fia del Novecento, al di là dell’im-
magine stereotipata che ne ha
fatto per lungo tempo un sempli-
ce sostenitore di un antipositivi-
smo spiritualistico e di fatto irra-
zionalistico. Dopo il rapido ed
enorme successo di cui poté go-
dere in vita e un periodo di al-
trettanta rapido declino, è im-
portante tornare a scorgere e
analizzare in modo non ideolo-
gico i tratti specifici della sua fi-
losofia. Bergson, infatti, non è un
pensatore di retroguardia, ne-
mico del progresso scientifico in
nome di istanze irrazionali,
astratte e metafisiche, anzi, al
contrario, è uno dei primi filoso-
fi che si è proposto di affrontare
in modo esplicito la questione,
oggi più che mai cruciale, dei
rapporti fra scienza e vita.l

Nella foto
Henri Bergson e
Matteo Saudino
e la sala Ribaud
di Formia

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

La gara sarà
dichiarata valida

anche in presenza
di una sola offerta

ritenuta valida

Beni comunali
Domani l’as ta
per tre immobili
nel centro storico
Il fatto Si tratta di due appartamenti sfitti ubicati
nella Salita della Civita e di un terzo in Vico della Sorresca
Il valore complessivo si aggira sugli ottocentomila euro

GAETA
FRANCESCA IANNELLO

Si terrà nella giornata di do-
mani, 12 dicembre, l’asta pubblica
dei beni comunali presso la sede
municipale di Piazza XIX Maggio.

La gara, come specificato nel
bandodi garapubblicato neimesi
scorsi, riguarderà la vendita al mi-
glior offerente di immobili di pro-
prietà comunale con il metodo
delle offerte segrete con aumento
del 2% minimo sul prezzo a base
d’asta.

Un modo come un altro questo,
per rimpinguare e monetizzare le
casse comunali e investire su ope-
re e infrastrutture di più ampio re-
spiro. Il Comune per effettuare
quest’operazione infatti, si è ap-
pellato ad una propria delibera di
Giunta del 2 dicembre 2014 che
rendeva noto una ricognizione
degli immobili di proprietà non
utilizzabili per fini istituzionali
dell’ente ma suscettibili di aliena-
zione e valorizzazione. Si tratta di
due appartamenti sfitti ubicati
nellaSalita dellaCivitaedi un ter-
zo in Vico della Sorresca, nei pres-

si dell’omonima e caratteristica
chiesa, attualmente occupato.

Duplicazioni e dati catastali ri-
guardano l’immobile in zona Sali-
ta della Civita numero uno, piano
secondo, per una base d’asta di
258.447,35 euro, il secondoimmo-
bile con una base d’asta di

142.085mila euro e il terzo immo-
biledi Vicodella Sorrescanumero
sei, immobile che comprende un
pianterreno e un primo piano, per
una base d’asta che parte da
323.777mila euro. La gara sarà di-
chiarata valida anche in presenza
di una sola offerta ritenuta valida.

Possono essere fatte offerte per
conto si una terza persona, con ri-
serva di nominarla.Nel caso di
due o più offerte uguali si provve-
derà in prima istanza a richiedere
ulteriore offerta migliorativa e nel
caso di conferma delle offerte me-
diante estrazione a sorte. Per par-
tecipare alla gara d’asta pubblica
è stato necessario per ogni con-
corrente far pervenire entro il 6
dicembre presso gli uffici comu-
nali, il plico con l’offerta con l’in -
dicazione in cifre e in lettere del
prezzo di acquisto proposto e sot-
toscritto con firma leggibile. Ol-
tretutto nello stesso plico andrà
presentata la cauzione pari al 10%
dell’importo a base d’asta dell’im -
porto dell’immobile per il quale si
partecipa e costituita mediante
versamento presso la tesoreria
del comune di Gaeta o assegno cir-
colare. A ciò è stato necessario al-
legare una dichiarazione sostitu-
tiva, con cui il concorrente dichia-
ra di aver preso visione del bando
di gara, e altre formalità di rito.
Mentre per le ditte è obbligatoria
l’iscrizione presso la Camera di
Commercio di cui risulti la com-
posizione della società. l

Una veduta di
Gaeta medioevale
e il palazzo
comunale di Gaeta

Un modo
come un altro

questo, per
m o n et i z z a re

e rimpinguare
le casse

comunali
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Formia l M i nt u r n o

Trova un bossolo davanti al negozio
Cronaca Amara sorpresa per un commerciante di Minturno al momento di aprire: sulla porta un proiettile 9x21 “G eco”
Il 42enne, scosso per il ritrovamento, ha subito sporto denuncia contro ignoti. Sull’atto intimidatorio indagano i carabinieri

IL FATTO
GIANNI CIUFO

Un bossolo di un proiettile
lasciato davanti alla sede della
sua attività commerciale. Que-
sta la sgradita e amara sorpre-
sa che ha trovato ieri mattina
un commerciante quaranta-
duenne di Minturno, il quale si
è subito recato presso la stazio-
ne dei Carabinieri della stessa
cittadina, dove ha presentato
una denuncia contro ignoti.
L’imprenditore, ancora scosso
per il ritrovamento, ha raccon-
tato ai militari dell’Arma di
aver trovato il bossolo davanti
al suo negozio, situato a Min-
turno capoluogo.

Al centro della porta d’i n-
gresso ha notato un piccolo og-
getto, che poi è stato accertato
essere un bossolo di un proiet-
tile calibro 9x21 “Geco”. Dopo i
primi giustificati attimi di
smarrimento, il quaranta-
duenne ha raccolto l’oggetto e
lo ha poi consegnato ai Carabi-
nieri, ai quali ha denunciato
l’accaduto.

Un episodio a dir poco in-
quietante e tutto da chiarire,
visto che i responsabili dell’a t-
to intimidatorio hanno potuto
agire indisturbati durante la
notte. La stessa vittima del-
l’«avvertimento» avrebbe di-
chiarato di non aver mai rice-
vuto richieste o intimidazioni
particolari e quindi di non aver
sospetti nei confronti di qual-
cuno.

I Carabinieri, dopo aver rice-
vuto la denuncia, hanno avvia-
to subito le indagini del caso,
cercando di trovare qualche
elemento utile alle indagini at-
traverso le telecamere della vi-
deosorveglianza. Ma nella zo-
na dell’esercizio commerciale
non ci sarebbe alcun impianto,
se non sulle strade vicine. Il
che rende difficile individuare
gli autori del gesto denunciato
dall’imprenditore minturnese,
il cui caso mostra delle diffe-
renze rispetto ad altri episodi
intimidatori, avvenuti nel sud
pontino.

Intanto è il primo che accade

a Minturno capoluogo, ma è
anche vero che i precedenti
episodi avvenuti a Scauri, Ma-
rina di Minturno, Castelforte e
Santi Cosma e Damiano, han-
no fatto registrare un modus
operandi diverso. Infatti, in
passato, sono stati esplosi dei
colpi di arma da fuoco verso al-
cune attività, sono stati incen-
diati i mezzi di lavoro e scono-
sciuti hanno minacciato ope-

rai. L’ultimo, in ordine di tem-
po, si è verificato meno di un
mese fa, nei confronti di una
pizzeria di Santi Cosma e Da-
miano, presa di mira da uno
sconosciuto, il quale ha lancia-
to un ordigno nella zona poste-
riore del locale, dandosi poi al-
la fuga. Danni non eccessivi,
ma sicuramente l’obiettivo di
voler lanciare un messaggio è
stato centrato dall’autore del-

l’attentato.
Il caso denunciato dall’i m-

prenditore di Minturno con-
ferma la volontà degli scono-
sciuti di voler imporre le loro
“regole”, intimorendo i com-
mercianti. Una strategia, pur-
troppo, già adottata in passato,
ma poi finita grazie agli arresti
effettuati dalle Forze dell’O r d i-
ne, a cui seguirono le inevitabi-
li condanne.l

La stazione
dei carabinieri
di Minturno
dove il
c o m m e rc i a n te
ha denunciato
l’episodio

La vittima
av re b b e

d i c h i a rato
di non aver

mai ricevuto
richieste o

i nt i m i d a z i o n i

Da Napoli per rubare, tre in manette
Nel mirino due furgoni
di un cantiere: decisivo
l’intervento dei carabinieri

FORMIA

Erano partiti dal napoletano
per mettere a segno un furto a
Formia, ma la loro “spedizione”
in terra pontina si è conclusa con
l’arresto.A finire inmanettesono
stati C.V. e C.C., entrambi trentu-
nenni di San Gennariello di Otta-
viano (Napoli) e B.J., trentaduen-
ne romeno residente a Ottaviano,
sempre in provincia di Napoli.

Il terzetto, accompagnato da

un autista, era giunto nella zona
compresa tra Santa Croce e Peni-
tro e dopo aver adocchiato un
cantiere hanno forzato il cancel-
lo. All’interno c’erano due furgo-
ni Fiat Iveco Traker, che il trio ha
asportato, ma l’intervento dei Ca-
rabinieri ha costretto i malviven-
ti ad abbandonare i mezzi rubati
e a fuggire a piedi nelle campagne
circostanti. Dopodiché i tre han-
no tentatola fuga in direzione
Campania, ma, in seguito ad una
serie di segnalazioni, ad atten-
derli c’erano i CarabinieridelNu-
cleo Operativo e Radiomobile
della Compagnia di Sessa Aurun-
ca, che si ponevano sulle loro
tracce. Individuata l’autovettura

iniziava l’inseguimento, che si
concludeva a Capua, nei pressi
dello svincolo dell’autostrada
Roma-Napoli. Il trio veniva arre-
stato con l’accusa di furto aggra-
vato in concorso e resistenza a
pubblico ufficiale. Il conducente
della macchina con la quale i tre
hanno tentato la fuga, è stato de-
nunciato in stato di libertà. I due
mezzi rubati all’interno del can-
tiere formiano, del valore com-
plessivo di circa centocinquanta-
mila euro, sono stati riconsegnati
ai proprietari.

Ancora una volta il furto in tra-
sferta di malviventi provenienti
dalla Campania si è risolto con tre
arresti, compiuti in flagranza. Gli
arrestati sono stati accompagna-
ti presso la casa circondariale di
Santa Maria Capua Vetere (CE), a
disposizione dei magistrati del
Tribunale sammaritano.l G .C.
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«Cittadini presi in giro
Il sindaco si dimetta»
Po l i t i c a Le accuse dei cinque consiglieri di minoranza:
una gestione del paese fatta di soli annunci e comunicati

CASTELFORTE

«I cittadini sono stanchi di es-
serepresi ingiro conannunci eco-
municati solo densi di bugie e de-
magogia, come mai avvenuto nel
passato e sono costretti, loro mal-
grado, ad assistere alla distruzio-
ne ed al degrado del paese. Di fron-
te a tutto questo, non ci resta che
ribadire al sindaco abusivo Car-
dillo l'invito arassegnare le dimis-
sioni se ancora tiene a cuore il fu-
turo della nostra Castelforte». Co-
sì si conclude il comunicato dei
cinque consiglieri di opposizione
di Castelforte Gianfranco Testa,
Patrizia Gaetano, Michela Terillo,
Angelo Pompeo e Michele Salta-
relli, che accusano il primo citta-
dino di lanciare accuse infondate
e di criticare le precedenti Ammi-
nistrazioni, nonostante lui, unico
della maggioranza, ne ha fatto
parte per un ventennio, ricopren-
do anche il ruolo di assessore e vi-
cesindaco. Cardillo aveva critica-
to il comportamento dei consiglie-
ri di minoranza che, nell’ultimo
consiglio, avevano abbandonato
l’auladove, tra l’altro, si votavano i
debiti fuori bilancio e il conferi-
mento della cittadinanza onora-
ria al pasticcere Dario Saltarelli.
«Ha dimenticato- hanno detto i
cinque consiglieri - che quando
era all’opposizione più di una vol-
ta ha abbandonato il consiglio co-
munale, come in occasione della
votazione per l’intitolazione della
Piazza dell’Emigrante. Ha affer-
mato che i consiglieri di minoran-
za, all’epoca componenti di mag-
gioranza, di cui lui faceva parte,

hanno conferito la cittadinanza
onoraria ai “potenti di turno” e
cioè al Presidente Casini, al Prefet-
to Procaccini e all’ex parroco don
Cristoforo Adriano. Quale credi-
bilità può avere un personaggio
che rinnega anche il suo passato?
Cardillo mente quando afferma
che l’ex sindaco Gaetano nel 2014
ha conferito un incarico legale da
cui è derivato un debito fuori bi-
lancio, perché questo incarico è
stato affidato invece dal Commis-
sario Prefettizio nel 2016 e i fatti
che hanno generatoil contenzioso
risalgono all’anno 2006, quando
lui ricopriva già la carica di asses-

A Trivio tornano a illuminarsi i simboli delle feste
Cresce l’attesa: sabato 24 dicembre, in Piazza Sant’Andrea, si accenderà per la 159esima volta il tradizionale ceppo natalizio

FORMIA

Martedì 24 dicembre alle 17,
in Piazza Sant’Andrea, si accende
per la 159ma volta il tradizionale
ceppo natalizio. Il ceppo, la cui ac-
censione è organizzata e allestita
dal Centro Socio Culturale Trivio
con il patrocinio del Comune di
Formia, sarà acceso con la bene-
dizione di Don Giuseppe Spara-
gna, parroco del paese, e resterà
ad ardere fino al giorno dell’Epi-
fania, a rappresentare un augurio
di serenità a tutta la comunità.

A fare da contorno alla cerimo-
nia le melodiche musiche delle
zampogne e degli organetti e la
degustazione delle “Zeppole
Triulesi”, preparate al momento
dalle massaie locali.

Inoltre quest’anno, su iniziati-
va del Parroco, i ragazzi della ca-
techesi parrocchiale dopo l’ac-
censione del grosso ceppo, accen-
deranno dei lumini, i quali servi-

ranno ad alimentare il fuoco dei
loro camini. Una novità che serve
a rafforzare e a tramandare il con-
cetto di quanto quel fuoco simbo-
leggi il focolare domestico, il
trionfo della luce sulle tenebre,
del calore sul freddo. «Una tradi-
zione quella dell’accensione del

“Ceppo” che non vogliamo asso-
lutamente perdere - sottolinea
Luigi Saraniero, presidente del
Centro Socio Culturale Trivio
–perchè per noi “triviesi” non esi-
ste miglior modo per farsi gli au-
guridi unBuonNatalee unFelice
Anno Nuovo».l

sore». Gli stessi esponenti di mi-
noranza, oltre a sottolineare il
mancato avvio dei parcheggi a
Suio, dei lavori ai campetti sporti-
vi e dei loculi cimiteriali, hanno
precisato che non hanno abban-
donato l’aula per non votare i de-

Il palazzo
c o mu n a l e
di Castelforte;
il consiglio
c o mu n a l e

«Siamo
as sistendo

alla continua
d i st r u z i o n e

e al degrado
del nostro

paes e»

Alcune immagini
del ceppo
Natalizio di Trivio

biti fuori bilancio visto che hanno
richiesto ripetutamente di porta-
re all’esame del consiglio le innu-
merevoli fatture giacenti per un
ammontare di diverse centinaia
di migliaia di euro prive di coper-
tura economica.l G .C.

«Ci sono
fatture per un

ammont are
di diverse
c e nt i n a i a

di migliaia
di euro»

L’accensione
è organizzata

dal Centro
S ocio

C u l t u ra l e
Tr i v i o

col Comune

Formia l Castelfor te
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Presso lo stand
che sarà allestito

per l’occ asione
saranno donate ghiande

di leccio e di roverella

Pierangelo Tieri ospite
al “Porticato gaetano”

Cittadinanza onoraria a Liliana Segre
Protocollata la richiesta di “Fo r m i a è ”

CORENO AUSONIO

Uno stile inconfondibile che
continua a riscuotere successo.
E i premi per Pierangelo Tieri,
eccellenza di Coreno Ausonio,
continuano a susseguirsi. Il pit-
tore, xilografo e fotografo è at-
tualmente impegnato sia in una
mostra del “Porticato Gaetano”
che alla fondazione “Venanzo
Crocetti” a Roma. Ma i riconosci-

menti continuano ad arrivare.
Proprio in questi giorni è in usci-
ta anche l’autorevole rivista di
“Grafica d’Arte” dove gli esperti
del settore hanno pubblicato il
risultato delle ultime ricerche
dell’artista sul disegno e l’inci-
sione xilografica. Un risultato
che conferma Tieri tra i maggio-
ri incisori viventi. E le opere di
Tieri possono essere ancora am-
mirate a Roma nell’esposizione
collettiva al “Museo Venanzo
Crocetti” fino al 21 dicembre.
Mentre la mostra in corso presso
la pinacoteca comunale di Gaeta
sarà aperta fino al 12 gennaio
2020.l

FORMIA

Cittadinanza onoraria alla
senatrice Liliana Segre, For-
miaé protocolla la richiesta.
Come era stato già annunciato
infatti dall’associazione “F o r-
miaè” qualche giorno fa, il do-
cumento ora si trova agli atti.

Venerdì 6 dicembre 2019,
una delegazione di “Formiaé”
ha protocollato presso la casa

comunale la proposta per il
conferimento della cittadinan-
za onoraria di Formia alla Se-
natrice Liliana Segre.

La proposta, unitamente al-
le firme raccolte con la petizio-
ne online sulla piattaforma
www.formiae.org, è stata indi-
rizzata al sindaco di Formia
dottoressa Paola Villa, al presi-
dente del consiglio comunale
avvocato Pasquale Di Gabriele.
Pronta è stata la risposta di
quest’ultimo che ha affermato
che è suo intendimento pro-
porre la tematica alla prossima
Conferenza dei Capigruppo
per l’ordine del giorno del

Uno stile inconfondibile
che continua
a riscuotere successo

Firme raccolte
con la petizione online
su una piattaforma

Torrente Santa Croce
«No a progetti obsoleti»
Il caso Gli attivisti di Legambiente invitano a sistemare il rio
Interventi mirati e più moderni per evitare altri danni al territorio

MINTURNO

«Qualora si arrivasse a pro-
grammare gli auspicati lavori di
sistemazione riteniamo, con con-
vinzione, che sia necessario adot-
tare in sede progettuale le più re-
centi tecniche di ingegneria am-
bientale, scartando sin da ora scel-
te proposte ed attuate negli ultimi
anni, anche nel nostro territorio,
che hanno scelleratamente porta-
to alla cementificazione sistema-
tica degli argini preceduta dal ta-
glio indiscriminato di specie arbo-
ree fluviali». Questa la posizione
di Legambiente alla vigilia del
consiglio congiunto tra Provincia
e i Comuni di Formia, Minturno e
Spigno Saturnia sulla questione
del rischio idro-geologico Rio Ca-
podacqua- Rio Santa Croce. «Pur
astenendoci- ha affermato Dino
Zonfrillo presidente di Legam-
biente Circolo Comprensoriale
Sud Pontino, che ha inviato nota

anche agli enti interessati - da en-
trare nel merito dell’iniziativa, ap-
prezziamo però il metodo adotta-
to, orientato alla massima condi-
visione e trasparenza; ciò per ra-
gioni di dovuto rispetto dei ruoli e
competenze delle diverse istitu-
zioni interessate, come anche per
la molteplicità e complessità delle
tematichesul tavolo,meritevolidi
approfondimento. Però prima di

un giudizio complessivo - prose-
gue Zonfrillo - non possiamo esi-
merci dal sottolineare che il Rio
Capodacqua – Santa Croce, per al-
tro costantemente monitorato da
Goletta Verde per le problemati-
che relative alla qualità delle ac-
que, classificato di interesse co-
munitario per la presenza di spe-
cie a rischio di estinzione, è da de-
cenni oggetto di incuria e degrado
ambientale. Rappresenta infatti
un esempio di errata gestione di
un bene di straordinaria bellezza,
che poteva essere e deve ridiven-
tarlo motivo di sviluppo ecososte-
nibile per l'intero comprensorio”.
Legambiente quindi dice no alle
proposte progettuali degli ultimi
anni e suggerisce l’adozione di tec-
niche di intervento più all’avan -
guardia, per evitare la desertifica-
zione delle sponde, in conseguen-
za di una grave compromissione
ed impoverimento di habitat,
spesso unici, trasformando così i
fiumi in canali. l G .C.

Una foto del torrente

“Vivaio condiviso”
L’iniziativa green
in piazza Santa Teresa

FORMIA

L’accensione con illuminazio-
ne a energia solaredel “Pino nero”
in piazza Marconi, a Formia, ha
dato ufficialmente il via alle ini-
ziative del “Natale Green”, un mo-
do alternativo di pensare alle feste
natalizie e ai suoi tradizionali ad-
dobbi gettando un occhio alla sal-
vaguardia dell’ambiente con
esperienze di riciclo. Quello del
“Natale Green” è un programma
ricco di proposte che si snoderà
lungo tutto il periodo festivo fino
al prossimo 7 gennaio, a cui pren-
derà parte anche l’Assemblea eco-
logicapopolare delGolfo. Il 15 edil
22 dicembre,dalle 10alle 19, gli at-
tivisti dell’assemblea saranno in
piazza Santa Teresa con l’iniziati -
va del “Vivaio condiviso”; presso
lo stand che sarà allestito per l’oc -
casione, saranno donate ghiande
di leccioe di roverellaalle persone
che desidereranno abbracciare
un’importante sfida: veder cre-
scere il loro albero. A questo sco-
po, contestualmente, sarà distri-
buito anche un volantino con le in-

dicazioni necessarie a prendersi
cura e, quindi, veder crescere le
ghiande, per poi condividere con
l’assemblea ecologica popolare
del Golfo l’esperienza di piantarle
nella prossima stagione primave-
rile. Con lo stesso spirito ed il me-
desimo obiettivo, nella sola matti-
nata di domenica 15 dicembre,
dalle 10 alle 13, il “Vivaio condivi-
so” aprirà anche ai cittadini di
Minturno, con lo stand che sarà
parte della manifestazione “Nata -
lecò” allestita all’Arena Mallozzi
sul lungomare di Scauri. L’evento
generale, curato dal CO.S.MO.S. –
Comitato Spontaneo Mobilità So-
stenibile, sarà dedicato principal-
mente all’ecologia, includendo te-
mi quali la solidarietà, l’artigiana -
to e l’agricoltura a chilometro Ze-
ro. Il “Vivaio condiviso” si presen-
ta – dunque – come un’occasione
per condividere la gioia e la re-
sponsabilità di contribuire ad ar-
ricchire e – perché no – tutelare
l’ambiente naturale della città.l

Gli eventi a cura
dell’Assemblea Ecologica
Popolare del Golfo

Piazza Santa Teresa

prossimo consiglio comunale.
«Si tratta di una presa di po-

sizione forte, in un momento
complesso per il nostro paese –
spiegano i responsabili di For-
miaé – a poche ore, tra l’altro,
dalla scomparsa di Piero Ter-
racina, un uomo che ha dedica-
to la sua vita a raccontare le
sciagurate disgrazie nel nazifa-
scismo, dopo averle vissute in
prima persona.

Ci auguriamo che tutte le
forze politiche presenti in Con-
siglio si prodighino affinché
questa discussione venga ca-
lendarizzata il prima possibi-
le».l

Formia l Minturno l Coreno Ausonio
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A sangue freddo
A Formia Oggi l’incontro con il dottor Mignacca
e l’omaggio della kermesse al regista Fulci

Janara Horror Fest

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

MERCOLEDÌ

11
DICEMBRE

FO R M I A
Seminario "La scrittura persuasiva"
La Sala Sicurezza del Comune di For-
mia (Via Vitruvio, 190) ospita un semi-
nario esclusivo di Andrea Lisi sulle tec-
niche di scrittura, persuasione e mar-
keting con cui ha sviluppato il business
di decine di aziende dal 2015 a oggi. Lisi
è nato a Gaeta e risiede a Ravenna, do-
ve dirige la prima azienda italiana di co-
pywriting persuasivo. A fine settembre
è uscito in tutte le librerie il suo "Piccolo
Libro della Scrittura Persuasiva", illu-
strato da Luca Di Cecca (artista gaeta-
no) e pubblicato da Ali Ribelli Edizioni.
Dalle 17.30
Presentazione del libro “Araldi del
m a l e” Presso la Biblioteca Comunale
“Tenente Filippo Testa” (Via Vitruvio, 7)
si terrà la presentazione del libro “Aral -
di del male. L’eredità tragica del massa-
cro alla Scuola Superiore Columbine
High vent’anni dopo” di Fabrizio Mi-
gnacca . Interviene insieme all’autore la
criminologa Immacolata Giuliani. In-
gresso gratuito dalle 18.30

G I OV E D Ì

12
DICEMBRE

C I ST E R N A
Spettacolo “Lettere da Babbo Nata-
l e” Una produzione della compagnia
teatrale "La Valigia di Cartone" con la
regia di Roberto D'Alonzo e illustrazioni
e scenari di Naomi Lazzari. "Lettere da
Babbo Natale" , tratto dal libro di J. R. R.
Tolkien, è uno spettacolo adatto al pub-
blico di ogni età che combina immagini
suggestive ad eleganti momenti di fan-
tasia. Alle ore 16.30 presso la libreria
Anacleto (Viale Giovane Europa, 25).
Per info e prenotazioni: 3385479452;
069681852. Costo a bambino 12 euro
CORI
Alina McKenzie in tour Il suo ultimo al-
bum è appena uscito e si intitola "The
Black Phoenix": sarà presentato in an-
teprima nazionale al Caffè del Cardina-
le (Piazza Umberto I) nel suo secondo
tour organizzato e promosso da Revol-
ver Concerti. Alina McKenzie è un'arti-
sta di classe, ruvida ai margini, che tra-
sporta le sue canzoni malinconiche
con un elegante orgoglio, come un pic-
colo segreto portato con un sorriso.
Apre il suo spettacolo con un gospel.
Dalle ore 22
L ATINA
Tony Montecalvo & The Dream Cat-
chers Trampin' Train live Fo l k ' n' Ro l l
originale suonato con gli strumenti del-
la tradizione americana quali la Fisa, il
violino ed il banjo. Nell'occasione verrà
presentato e potrete acquistare il pri-
mo cd della Band Trampin' Train. Il con-
certo si terrà presso Irish Pub Doolin
(Via Adua, 10). Per info e prenotazioni
0773 662545
SEZZE
Mostra “Dinosauria: Le impronte di
S ezze” Conferenza presso l'Audito-
rium San Michele Arcangelo dal titolo
“Il monumento Naturale Fosso Brivol-
co e la presenza dei Dinosauri a Sez-
z e”. Alle ore 12 inaugurazione della Mo-
stra presso Palazzo Rappini (Via Um-
berto I 46/48). Evento presentato dalla
Compagnia dei Lepini

VENERDÌ

13
DICEMBRE

ARCE
Cicero Award 2019 Si terrà alle 18
presso la sala conferenze della XV Co-
munità Montana Valle del Liri e della
Fondazione Marco Tullio Cicerone, in
via Borgo Murata 34/b il prestigioso ri-
conoscimento “Cicero Award 2019”
destinato a personalità che si sono di-
stinte in campo culturale, letterario,
scientifico, sportivo, del giornalismo e
dello spettacolo
FO R M I A
Cherry Waves live Torna al Morgana
(Via Abate Tost, 105) l'energia di una
rock band tutta al femminile. Le Cherry
Waves si impegnano nel proporre uno
spettacolo sempre innovativo riper-
correndo la scena del rock più recente
(Foo Fighters, The Pretty Reckless,
Audioslave..) a quello più classico
(AC/DC, Led Zeppelin, The Runawa-
ys..), inserendo in scaletta anche diver-

si brani inediti. Dalle ore 22
L ATINA
Big Soul Mama Live Il Latina Jazz
Club presenta il concerto gospel dei
Big Soul Mama, diretto da Roberto Del
Monte e con Silvio Scena al pianofor-
te, che si terrà alle ore 21.15 presso l'Au-
ditorium del Circolo Cittadino (Piazza
del Popolo)
Spettacolo “Le Città Visibili” L' As-
sociazione Domus Mea, la Compa-
gnia Botteghe Invisibili e l’O rc h e st ra
Multietnica Musicantiere presentano
“Le Città Visibili” uno spettacolo musi-
cale dell’Orchestra Musicantiere. Alle
ore 19 presso il Liceo Scientifico Majo-
rana (Via Sezze). A conclusione di se-
rata lle classi II E e II F, dell' Istituto
Comprensivo G. Giuliano si cimente-
ranno in canti e musiche natalizie
Il Sottoscala canta Lucio Dalla Con -
tenuti Speciali presenta una serata tri-
buto al grande Lucio Dalla con tanti
giovani e big della scena pontina pres-
so il Sottoscala9 (Via Isonzo, 194) dalle
21.30
Parole nel Tempo Lo Spazio Eventi
del Mug – Museo Giannini e Solidarte
con la sua Officina Luce, continuano

nella presentazione della retrospettiva
sulle Biennali d'Arte Contemporanea
che si sono tenute negli anni, con la col-
lezione delle opere della Biennale della
Città di Latina dal 2010 ad oggi. Alle
17.30, all’interno della mostra, si terrà
un reading di poesie a cura degli attori
Marisa Sarno e Domenico De Cerbo
con “Parole nel tempo” a c c o m p a g n at i
al piano da Emanuela Belardi
MINTURNO
Spettacolo “Quatto de nui” Il sindaco
Gerardo Stefanelli e altri amministrato-
ri si cimenteranno nel proporre il lavoro
dialettale del medico Dino Artone,
composto nella primavera 1983 ed ora
rivisitato. Con una buona dose di autoi-
ronia, gli esponenti della Giunta mintur-
nese si impegneranno sul palcosceni-
co in una pièce già rappresentata 36
anni fa al vecchio Cinema New York e,
poi, nel corso di una serata allestita da
Italia Nostra sul Lido di Scauri, alla qua-
le intervenne l’attore-regista Nino
Manfredi, ospite per 40 anni della loca-
lità turistica del Sud Pontino. Lo spetta-
colo comico andrà in scena al Castello
di Minturno (Piazza Portanova) alle ore
21
PRIVERNO
Presentazione del libro “Ve nt u n o
L u st r i ” Presso la Biblioteca Comunale
(Piazza Ludovico Tacconi) si terrà la
presentazione del libro “Ventuno Lu-
st r i ” (Atlantide Editore). Oltre all’a u to re
Cesare Gigli, interverranno Sonia
Quattrociocche assessore alla Cultu-
ra, Giulio Cammarone ricercatore di
storia locale. Alle 17.30

SA BATO

14
DICEMBRE

APRILIA
Alessandro Siani in Felicità Tour Fa -
rà tappa al Teatro Europa (Corso Papa
Giovanni XXIII) il Felicità Tour di Ales-
sandro Siani. Dopo il successo dello
spettacolo corale Il principe abusivo a
cui ha partecipato con Christian De Si-
ca, il comico partenopeo torna a teatro
con un monologo che racconta i mo-
menti principali della sua carriera cine-
matografica da “Benvenuti al Sud” pas -
sando per “Il Principe Abusivo” e “Si Ac-
cettano Miracoli” per concludersi con
“Mister Felicità”. Raccontando diversi
episodi capitati sul set, lo spettacolo di-
venta occasione per divertire il pubbli-
co ma soprattutto raccontare un po’ l’I-
talia di oggi. Accompagnato dal mae-
stro e compositore Umberto Scipione
che suonerà dal vivo, Siani avrà occa-
sione di confrontarsi ancora una volta
col pubblico in modo diretto. Alle ore 21
CORI
Accordi d’A m o re Il Centro Musicale
Orfeo presenta la 24esima edizione di
"Accordi d'Amore", concerto benefico
a favore dell'Airc (Associazione Italiana
Ricerca Cancro). Cornice dell'evento
sarà quest'anno l'azienda agricola
Marco Carpineti. L'evento sarà arric-
chito dalla mostra fotografica "Nella vi-
ta di chi incontriamo" ad opera di Mat-
teo Del Vecchio di Factory 10 che sarà
allestita nella cantina. Dalle ore 17. È ne-
cessaria la prenotazione: centromusi-
caleorfeo@hotmail.it; 3393011848
FO R M I A
Evoluzione, tempo e memoria in He-
nri Bergson Terzo appuntamento del-
la settima stagione di Confronti: Evolu-
zione, tempo e e memoria in Henri Ber-
gson, sarà ospite il filosofo Matteo
Saudino. L’incontro avrà luogo presso
la Sala Ribaud del Comune di Formia
(Via Vitruvio) dalle ore 18
L ATINA
Spettacolo “La macchina della Feli-
cit à” Nuovo appuntamento al Teatro
Moderno (Via Sisto V) con un perso-
naggio di successo del mondo dello
spettacolo. Flavio Insinna che porta in
scena “La Macchina della Felicità - Ri-
c re a z i o n e”. Accompagnato da una pic-
cola orchestra racconterà la storia di
Laura e Vittorio, protagonisti del suo ul-
timo libro, canterà canzoni e soprattut-
to farà ridere il pubblico. L’appunta -
mento è dalle ore 21. Costo del biglietto
30 euro

Il chitarrista
Tony Montecalvo

IL PROGRAMMA

Seconda giornata oggi per il
Janara Horror Fest, che ancora
una volta si apre con un libro e
con un dibattito. L’ospite è lo
psicoterapeuta Fabrizio Mi-
gnacca (nella foto), e l’opera si
intitola “Araldi del male. L’ere -
dità tragica del massacro alla
Scuola Superiore Columbine
High vent’anni dopo” (Ali Ri-
belli, 2019). Un fatto di cronaca,
dunque, è al centro del volume
di cui si parlerà alle ore 18.30
presso la Biblioteca Comunale
“Ten. Filippo Testa” di Formia.
Sono trascorsi vent’anni dalla
strage di Columbine, una trage-
dia sconvolgente, intorno alla
quale si confronteranno anche
la criminologa Immacolata
Giuliani e il giornalista Giusep-
pe Mallozzi. Ma perché un li-
bro? L’obiettivo - spiegano dal
Festival - è quello di illustrare le
radicidella pauradel terzomil-
lennio, scoprendone totem e
tabù alla ricerca di un senso.

La vicenda è tristemente no-
ta: era il 20 aprile del 1999. Due
ragazzi vestiti di nero entrano
nel loro liceo. Sono armati.

Compiono una strage senza
precedenti. A sangue freddo.
Alla finesi uccidono.Nulla sarà
più lo stesso. La paura entra
nella normalità della vita di tut-
ti. Sono araldi del male. Il loro
gesto annuncia il millennio
delle stragi, del terrorismo, del
contagio sociale.

Alle ore 21 il Festival prose-
guirà con l’omaggio a Lucio
Fulci, con la proiezione del do-
cumentario “Fulci For Fake” di
Simone Scafidi, prodotto dalla
Paguro Film e presentato alla
76^ Mostra internazionale
d’arte cinematografica di Ve-
nezia.

“Un documentario – leggia -
mo sulle note del Festival - con
un interprete d’eccezione come
Nicola Nocella, che indaga l’uo -
mo e i suoi film attraverso ma-
teriali inediti. Lucio Fulci è un
enigma. Il suo cinema, nono-
stante abbia conosciuto grandi
momenti di successo, ha inizia-
to a emergere in tutta la sua po-
tenzasolodopo lamorte”. Il Fe-
stival è organizzato dall’Asso -
ciazione Culturale “Il Sogno di
Ulisse”, con il patrocinio del
Comune di Formia e della Fe-
dic. Ingresso libero. l

Il Maestro
Del Monte
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