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Il caso Le date dei procedimenti e quelle dell’avvio delle indagini non corrispondono e aprono scenari preoccupanti

Cetrone & Co., il primo stralcio
L’ordinanza del giudice Minunni disseminata di «indizi» anticipatori di possibili sviluppi. La credibilità di Pugliese e Riccardo

Una serie di particolari ri-
portati nell’ordinanza che ha
trascinato in carcere tre com-
ponenti della famiglia Di Silvio
insieme agli imprenditori Gina
Cetrone e Umberto Pagliaroli
sembra suggerire che il proce-
dimento da cui sono scaturite
queste misure sia uno stralcio
di una indagine più ampia e ar-
ticolata. Lo confermano alcune
date, raffrontate ai numeri dei
procedimenti e all’epoca in cui
sono state avviate le indagini
dopo le prime dichiarazioni di
Renato Pugliese e poi di Agosti-
no Riccardo. I due pentiti, dalla
lettura dell’ordinanza del giu-
dici Minunni, appaiono assolu-
tamente credibili, oltre che
molto circostanziati nei rispet-
tivi resoconti.
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Strano furto per Adinolfi
Il caso Incursione dei ladri nello studio del commercialista ed eurodeputato leghi st a
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IL PUNTO
CORRADO TRENTO

Unindustria ha rinnovato i
vertici della sezione Servizi Am-
bientali. Presidente, per il pros-
simo quadriennio 2020-2024,
sarà Tiziana Vona, dirigente
della Self Garden srl. Eletta al-
l’unanimità dall’assemblea.
Una sezione strategica e fonda-
mentale all’interno dell’Unione
degli industriali e delle imprese
di Roma, Frosinone, Latina,
Rieti e Viterbo. Una sezione che
associa 56 aziende, per 2.500 di-
pendenti. Si è proceduto poi al-
la nomina dei tre vicepresiden-
ti, tra i quali figura Valter Lozza
(Mad srl), al quale è stata affida-
ta la delega relativa ai rifiuti.
Materia nella quale Lozza vanta
esperienza e competenza. Que-
sto comunque il quadro com-
pleto dei vicepresidenti: Mauri-
zio Annesi (Biokit Safety & En-
vironmental srl), Luca Caratto
(Ecotherm srl) e Valter Lozza
(Mad srl). Come componenti
del consiglio direttivo della Se-
zione sono stati indicati: Dante
Ortolani (Ecosystem spa); Loris
Di Giammaria (Ciana srl);
Francesco Farinelli (Farm srl);
Enrico Giuliano (Centro Servizi
Ambientali S.R.L.); Marina Ico-
vi (Aedes srl); Alessio Ma-
stroianni (O.S.I. srl); Filippo Pe-
trianni (C.E.S.Pe. srl); Giuseppe
Porcarelli (Porcarelli Gino & Co
srl).

Tiziana Vona, neo presidente
della sezione Servizi Ambienta-

Il neo vertice
è stato eletto
all’unanimit à:
« P ro p o s i t i v i
e attivi
con le
i st i t u z i o n i »

Tiziana Vona
è il nuovo
p re s i d e n te
della sezione
servizi ambientali
di Unindustria

li, rileva: «Come presidente è
mia intenzione proseguire una
attiva e propositiva interlocu-
zione con le istituzioni, sia re-
gionali che locali, sulle temati-
che ambientali. Attraverso spe-
cifici gruppi di lavoro cerchere-
mo di sviluppare progetti di in-
novazione incentivando la ri-
cerca e il trasferimento tecnolo-
gico. Cercheremo di promuove-
re le competenze e la
circolazione delle idee anche
con l’obiettivo di una più capil-
lare diffusione della cultura

ambientale».
Tiziana Vona è una dirigente

che vanta un’esperienza ultra-
ventennale del settore: è a capo
della Self Garden dal 1994. Evi-
dente anche l’attenzione con la
quale Unindustria guarda ad
un settore ormai fondamentale,
come quello dell’ambiente. Sia
per quanto riguarda l’aspetto
propriamente economico che
quello ecologico. Oltre che quel-
lo dello smaltimento, tratta-
mento e recupero dei rifiuti so-
lidi urbani e industriali.l

Economia Tre i vice, fra i quali Valter Lozza. È stato definito altresì l’assetto dell’intero consiglio direttivo

Unindustria punta sull’a m b i e nte
Rinnovati i vertici: Vona presidente

IL COMMENTO

Giornata intensa, quella di ie-
ri, per la Regione Lazio, soprattut-
to per la mole di rassicurazioni che
l’ente si è trovato a dover dare ai
cittadini per l’allarmismo e le fake

news che stanno girando intorno
al Coronavirus. In primo luogo,
non c’è «nessun allarmismo sulle
condizioni dell’operaio dell’Hotel
Palatino - spiega l’ente - L’uomo,
trasferito dall’ospedale San Gio-
vanni Evangelista di Tivoli allo
Spallanzani, non è mai entrato in
contatto con i due soggetti che so-
no risultati positivi. Il virus si tra-
smette per stretto contatto diret-
to». Inoltre, «la Direzione Sanita-
ria del Policlinico Umberto I

smentisce tassativamente la fake
news audio diffusa via whatsapp
da una sedicente infermiera del
Policlinico Umberto I di Roma, in
cui si parla di 27 casi sospetti di in-
fezione da Coronavirus. All’Um -
berto I sono stati registrati solo 2
casi sospetti, dichiarati negativi
dopo gli accertamenti eseguiti
dallo Spallanzani. È gravissimo e
da irresponsabili diffondere fake
news che generano un ingiustifi-
cato allarme sociale».l

Coronavirus tra allarmismo e fake news
La Regione smentisce i casi di contagio
Rientra l’e m e rge n z a
per un operaio. Falsa la voce
dei 27 casi all’Umberto I

Il policlinico Umberto I di Roma

2
l Sono stati i casi
sospetti, poi risultati
negativi, registrati
nell’ospedale
Policlinico Umberto
I di Roma.

SCUOLA E LAVORO
Studenti universitari
Due nuovi bandi
l Presentati due nuovi
bandi dedicati agli studenti
universitari che hanno
partecipato al progetto
Torno Subito. In particolare,
gli avvisi sono destinati a
completare il percorso
formativo attraverso misure
di politica attiva per
promuovere l'occupazione.

SA LU T E
Influenza, 85mila casi
in una settimana
l Nell’ultima settimana si
sono stimati
complessivamente circa
85 mila nuovi casi di
influenza raggiungendo il
valore di 14,59 casi per
1.000 assistiti che è il
quinto valore di picco più
alto registrato in 21
stagioni di sorveglianza.

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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«Sono convinto
che alla fine

si troverà un’intes a
per un centrodestra

unito a Fondi e Terracina»

Lega e Fratelli d’It a l i a
Il grande gelo
in vista delle comunali
Il caso Scontro aperto sul candidato sindaco a Terracina
Forza Italia prova a fare da mediatore tra le due parti

POLITICA
TONJ ORTOLEVA

L’unità del centrodestra in
provincia, presente e futura, ruo-
ta attorno alla scelta del candida-
to sindaco di Terracina. Lega e
Fratelli d’Italia continuano a
contendersi la poltrona in que-
stione, senza dare segnali di pace
o di possibile accordo. Uno sce-
nario che rischia di avere riper-
cussioni anche in vista degli ap-
puntamenti clou del prossimo
anno, ossia le elezioni comunali
di Latina e Roma.

In primavera sono due i comu-
ni pontini di peso che vanno al vo-
to: Fondi e Terracina. Al momen-
to in nessuna delle due città i tre
partiti del centrodestra hanno un
accordo per andare uniti. Nelle
scorse ore Forza Italia ha annun-
ciato di aver scelto Beniamino
Maschietto, attuale vicesindaco,
come candidato della coalizione
formata dagli azzurri e da alcune
liste civiche, in vista delle prossi-
me comunali. Forza Italia, a Fon-
di, ha numeri che le possono per-
mettere anche il lusso di una cor-
sa solitaria. Ma il senatore Clau-
dio Fazzone, coordinatore regio-
nale del partito, intende comun-
que tentare la strada della coali-
zione allargata. La curiosità è che
a Fondi Lega e FdI hanno trovato
l’intesa per andare insieme.

Il coordinatore provinciale di
Forza Italia Alessandro Calvi

enormi sulla poltrona più ambi-
ta, quella di Terracina. L’ex sin-
daco, oggi eurodeputato, Nicola
Procaccini non ha alcuna inten-
zione di cedere la leadership cit-
tadina ad altri. I nomi che circola-
no per la candidatura a sindaco
sono quelli dell’attuale facente
funzioni Roberta Tintari e del-
l’assessore Luca Caringi. Sono
entrambi di Fratelli d’Italia o co-
munque vicini a Procaccini. Le
aspirazioni del partito della Me-
loni cozzano però contro quelle
del Carroccio, che vorrebbe nel
2020 piazzare la prima bandieri-
na di un sindaco in provincia di
Latina.

Una necessità sentita quanto-
mai più forte dopo i risultati del-
l’Emilia Romagna, dove a una
crescita notevole di consensi non
è seguita la vittoria elettorale.
Terracina è la città del coordina-
tore regionale Francesco Zicchie-
ri e quest’ultimo intende giocarsi
fino in fondo ilpeso delCarroccio
nelle ultime elezioni sul territo-
rio. Il nome che circola con insi-
stenza è quello dell’imprenditore
Gianfranco Sciscione. La polemi-
ca della scorsa settimana su una
frase di Procaccini sulla citofona-
ta bolognese di Matteo Salvini,
indica come il clima tra i due par-
titi sia infuocato e basta una scin-
tilla per far scoppiare l’incendio.
A vestire i panni dei pompieri so-
no quelli di Forza Italia. A Calvi e
Fazzone l’arduo compito di ri-
comporre il quadro. l

A sinistra,
Alessandro Calvi
e Claudio
Fa z zo n e ( Fo r z a
Italia). Sopra
Claudio Durigon
e Francesco
Z i c ch i e ri ( L e ga ) ,
sotto Nicola
Calandrini e
Nicola
Pro c a c c i n i
(Fratelli d’I ta l i a )

La Lega
preme per
avere il primo
sindaco della
sua storia in
p rov i n c i a
di Latina

I canali
di dialogo
sono ancora
aperti e c’è
ottimismo per
un accordo
tra i partiti

spiega che il tempo per trovare
un accordo, sia a Fondi sia a Ter-
racina, esiste. E che c’è ottimi-
smo. «Ci sono stati incontri an-
che recenti per costruire una coa-
lizione di centrodestra che si pre-
senti unita sia a Terracina sia a

Fondi - spiega Calvi - Sono con-
vinto che alla fine prevarrà la ne-
cessità di andare uniti per vince-
re in entrambi i comuni». Parole
rassicuranti dunque. Ma il dietro
le quinte racconta che le distanze
tra Fratelli d’Italia e Lega sono

«Il tempo di un caffè», il Carroccio incontra i cittadini

L’INIZIATIVA

“Il tempo di un caffè” è il
nuovo format politico ideato
dalla Lega di Latina. Il primo ap-
puntamento si svolgerà doma-
ni, domenica 2 febbraio alle ore
10 presso il bar “Poeta” di Lati-
na. L’idea di questo nuovo modo
per incontrare i cittadini è del
coordinatore comunale della
Lega Armando Valiani. Un mo-
do per fare il punto della situa-
zione assieme ai cittadini di La-

tina, nel pieno centro del capo-
luogo.

«Una volta al mese – spiega
Armando Valiani – interverrà
un esponente politico del terri-
torio per farsi intervistare, di-
scutendo di politica locale e na-
zionale insieme a tutti i militan-
ti e simpatizzanti del nostro par-
tito, per ascoltare il suo punto di
vista».

Per questa prima domenica è
prevista la presenza dell’On.
Francesco Zicchieri, Coordina-
tore regionale Lega Lazio e vice
capogruppo alla Camera dei De-
putati.

Ad intervistare il parlamenta-
re leghista sarà Marco Maestri –
coordinatore provinciale della

Lega Giovani di Latina – che at-
traverso una serie di domande
chiederà al politico intervistato,
il ruolo che il partito di Salvini
intende rappresentare all’indo-
mani di futuri appuntamenti
elettorali.

«Sarà un’occasione impor-
tante di convivialità ed incontro
con tutti i cittadini – conclude
Marco Maestri – che durerà, ap-
punto, il tempo di un caffè!». Un
modo veloce, insomma, per sta-
re coi cittadini e discutere con
loro, davanti a un caffè, di quelle
che sono le politiche che la Lega
intende mettere in campo per la
città di Latina, ma anche per la
Regione Lazio e il Governo del
Paese. l

Il coordinatore
comunale della
Lega A rm a n d o
Va l i a n i

Il nuovo format scelto
dalla Lega. Primo ospite
l’onorevole Zicchieri
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Stefano Ceccanti
Alle 16,30 all’hotel Europa sarà presente
anche l’onorevole Stefano CeccantiL atina

Province e riforme
Il convegno del Pd
Il punto I dem organizzano un incontro per
discutere del futuro delle riforme costituzionali

POLITICA

Le Province e le riforme co-
stituzionali saranno al centro
dell’appuntamento organizza-
to per oggi dal Partito democra-
tico alle ore 16.30 presso l’hotel
Europa in via Emanuele Filiber-
to.

Il principale relatore sarà l’o-
norevole Stefano Ceccanti, pro-
fessore ordinario di diritto co-
stituzionale Italiano e compa-
rato - facoltà scienze politiche
Università La Sapienza. Inter-
verranno il Segretario Provin-
ciale del Pd e componente della
direzione nazionale Claudio
Moscardelli, il Presidente della
Provincia di Frosinone Antonio
Pompeo, il Presidente della Pro-
vincia di Latina Carlo Medici e i
Consiglieri Regionali del Pd
Enrico Forte e Salvatore La Pen-
na.

L’iniziativa è stata voluta dal-
la segreteria provinciale del Pd
per tenere accesi i riflettori sul
destino delle province italiane,
impantanate dopo il mancato
compimento della riforma Del-
rio. «Abbiamo ritenuto impor-
tante affrontare il tema rifor-
me, anche alla vigilia del refe-
rendum costituzionale fissato
per il 29 marzo per il taglio dei
parlamentari, insieme con un
esponente autorevole del PD e
componente della commissio-
ne affari costituzionali della Ca-
mera come l’on. Stefano Cec-
canti - spiega il segretario pro-
vinciale del Pd Claudio Moscar-
delli - Ritengo fondamentale
porre due questioni nel dibatti-
to nazionale per contribuire ad
una proposta del PD che deve
porre con forza un’esigenza che
è sempre attuale quale una ri-
forma costituzionale: superare
il bicameralismo perfetto; raf-
forzare il sistema delle autono-
mie locali a partire dalle Provin-
ce.

L’emergere di forze naziona-
liste e sovranista insieme alla
disinformazione organizzata
hanno prodotto un indeboli-
mento preoccupante del nostro
ordinamento democratico. Oc-
corre la capacità di far avanzare

una proposta seria di riforma
nel solco del rafforzamento del-
la democrazia parlamentare e
del decisivo rilancio del sistema
delle autonomie locali, Comuni
e Province. Ho avanzato la pro-
posta di un’assemblea costi-
tuente eletta con metodo pro-
porzionale con il mandato di
approvare entro un anno un te-
sto di riforma».

«Sul tema autonomie locali e
centralità di Comuni e Province
- prosegue ancora Claudio Mo-
scardelli - facciamo rilevare lo
studio pubblicato dal Sole 24
Ore in cui si evidenzia l’enorme
divario di crescita di PIL e di
reddito tra le città metropolita-
ne e i territori fuori delle città
metropolitane che hanno come

istituzioni solo i Comuni e le
Province sterilizzate, il divario
inaccettabile tra città metropo-
litane dotate di infrastrutture e
in particolare dell’Alta Velocità
e i territori fuori dalle città me-
tropolitane senza infrastruttu-
re ed Alta Velocità.

Ne parleremo oggi per solle-
citare il Partito democratico e la

La sede della
Provincia di Latina
in via Andrea
Co s ta

L’AV VISO

Csc, sciopero
dei trasporti
p ro cl a m ato
per mercoledì

DAL SINDACATO

È stato proclamato, alla fi-
ne, lo sciopero dei dipendenti
della Csc Mobilità, la società
che gestisce il nuovo servizio di
trasporto pubblico urbano nel-
la città di Latina. Ad annun-
ciarlo è la segreteria regionale
della sigla Slm Fast-Confsal,
che ha proclamato le 24 ore di
sciopero per lunedì 3 febbraio
2020.

«Lo sciopero si svolgerà -
spiega il sindacato in una nota
- nel rispetto della normativa
vigente: dall’inizio del servizio
fino alle 6.30, dalle 9.30 alle
13.30 e dalle 16.30 fino a fine
servizio». Nella giornata del 3
febbraio, dunque, come spie-
gato dal Comune di Latina in
una nota ufficiale, potrebbero
verificarsi dei disagi nel servi-
zio di trasporto pubblico loca-
le.l

maggioranza a mettere in cam-
po un’iniziativa per ottenere le
riforme che occorrono real-
mente all’Italia».

La presenza di Pompeo e Me-
dici sarà utile anche per avere
dalla loro viva voce le impres-
sioni su come sia amministrare
una Provincia in questa situa-
zione di piena incertezza. l

Claudio Moscardelli,
segretario provinciale del Pd

Prevista la
presenza dei

p re s i d e nt i
delle

Province di
Latina e

Fro s i n o n e

Un mezzo della Csc
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2 l Secondo il piano provinciale dei rifiuti sono
due gli impianti di compostaggio previsti sul
territorio pontino

Il fatto Nuova riunione in Provincia per trovare l’intesa tra i sindaci anche sulla discarica. Ma in questo caso c’è ancora incertezza

Il compost a Terracina e Cisterna
I due Comuni sono disponibili ad ospitare gli impianti pubblici per il trattamento della frazione organica

RIFIUTI E DINTORNI

Sono Cisterna e Terracina
le due città che ospiteranno,
salvo sorprese, gli impianti di
compostaggio che la Provincia
di Latina intende realizzare
per gestire il recupero della
frazione organica. Ancora nul-
la di fatto invece nella scelta
del sito che dovrà ospitare la
discarica di servizio per la par-
te inerte di rifiuto, ossia quella
non più recuperabile. E’ questo
l’esito del secondo appunta-
mento tra i sindaci della pro-
vincia di Latina che si sono in-
contrati giovedì scorso inv ia
Costa, convocati dal presiden-
te della Provincia Carlo Medi-
ci.

La prossima settimana sarà
una delle più calde in tema ri-
fiuti. Infatti ci sono molti ap-
puntamenti che definiranno in
modo molto più chiaro il pano-
rama impiantistico dei prossi-
mi anni. Innanzitutto in Consi-
glio regionale approderà il pia-
no dei rifiuti, rimesso a punto
in questi mesi dall’assessore
Massimiliano Valeriani. Il 5
febbraio, invece, ci sarà la con-
ferenza dei servizi relativa alla
richiesta di ampliamento per
la discarica di Borgo Montello.
Parliamo di oltre 38 mila metri
cubi che secondo i proprietari
del sito dovrebbero ospitare i
rifiuti che non vengono tratta-
ti. Le chance di un via libera a
questa richiesta di autorizza-
zione, secondo i bene informa-
ti, sono di 50 a 50. Lunedì, in-
tanto, il Consiglio comunale di
Latina approverà una delibera
per dire No alla riapertura del-
la discarica di Borgo Montello.

Per quel che riguarda invece
la questione degli impianti e

Da Medici
l’invito ai
sindaci a
costituire il
C onsorzio
per gli
i m p i a nt i

L’atr io
del Tribunale
di Latina

dell’altra discarica, quella a
servizio del ciclo dei rifiuti, ser-
viranno ancora delle riunioni
per arrivare ad avere un qua-
dro completo per individuare i
siti in cui realizzare tutto. Per il
momento, nelle prime due riu-
nioni tra i sindaci pontini, sono
state confermate le disponibi-
lità di Terracina e Cisterna per
gli impianti di compostaggio,
che saranno realizzati dal con-
sorzio di comuni che dovrà es-

Erosione costiera, Trano:
«Ora si può programmare»
Il commento Il deputato M5S: «Grazie ai fondi stanziati
dal Ministero i comuni potranno potenziare il turismo»

L’INTERVENTO

«Ponza, Latina ed Anzio pos-
sono guardare al futuro del com-
parto turistico con maggiore sere-
nità». E’ quanto afferma il depu-
tato del Movimento 5 Stelle Raf-
faele Trano in merito ai finanzia-
menti concessi dal Ministero del-
l’Ambiente ai tre comuni pontini.

«Con l’adozione delpiano “Pia -
no operativo sul dissesto idrogeo-
logico per il 2019” sono stati stan-
ziati complessivamente euro
361.896.975,37, di cui 11,3 milioni
a favore del litorale a Sud di Roma
- afferma Trano - Dal governo a
trazione M5s arriva una risposta
diretta all’erosione costiera e l’as -
sottigliamento delle spiagge e,

Sull’e ro s i o n e
costiera il Governo
ha stanziato oltre
11 milioni per la
provincia di Latina

più in generale, per la mitigazione
del dissesto idrogeologico. Il ri-
pristino della fruizione di impor-
tanti risorse naturali, favorirà nei
comuni interessati una program-
mazione turistica migliore, nel ri-
spetto della sostenibilità ambien-
tale. Anche i privati, di conse-
guenza, potranno investire con
maggiore certezza nelle proprie
attività economiche. Penso so-
prattutto a Ponza, ed a tutti i disa-
gi che hanno dovuto subire gli
operatori di quest'isola negli ulti-
mi anni, a causa del dissesto delle
pareti rocciose. Per “Chiaia di Lu-
na” arriveranno 2,6 milioni di eu-
ro destinati all’ampliamento del-
l’arenile e la messa in sicurezza.
Gli imprenditori potranno guar-
dare in prospettiva con maggiore

fiducia. Da continue ordinanze di
chiusura si passerà finalmente a
riaprire ed accogliere chi sceglie
questa meta impareggiabile.
Ugualmente per Latina dove sono
previste opere di difesa del litora-
le tra Foce Verde e Capo Portiere
per 5,5 milioni di euro. Esatta-

mente un anno fa, raccogliendo le
istanze degli attivisti pontini del
Movimento, avevo fatto uno spe-
cifico intervento in aula sulle
preoccupanti dimensioni che sta
assumendo il fenomeno dell’ero -
sione costiera. Ora arriva una ri-
sposta concreta». l

«Il Governo
dimostra di
es s ere
attento alle
necessit à
dei nostri
te r r i to r i »

sere costituito. Proprio in que-
sto senso, il presidente Carlo
Medici ha invitato i colleghi a
procedere in questa direzione
in modo da portarsi avanti e di-
mostrare concretamente an-
che alla Regione Lazio che l’i-
dea di una gestione diretta de-
gli impianti di rifiuti non è solo
sulla carta ma qualcosa di più
concreto. I sindaci si rivedran-
no giovedì prossimo sempre in
via Costa. l T. O .

La discarica
per ospitare il
secco residuo
rest a
un tabù per
quasi tutti i
comuni
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L atina

IN TRASFERTA

Dodici cooperative, uno stand
da 250 metri quadri, una spedi-
zione di oltre 80 fra produttori e
addetti ai lavori per una panora-
mica globale sulla filiera agroali-
mentare dell’Agro Pontino. Sono
queste le linee guida con le quali
la Cassa Rurale ed Artigiana del-
l’Agro Pontino si appresta a gua-
dare la 28esima edizione del Ber-
lin Fruit Logistica, la più impor-
tante fiera mondiale di frutta e
verdura, pronta ad aprire i bat-
tenti del quartier generale del
sontuoso palazzo Messe Berliner
dalprossimo 5al successivo 7 feb-
braio. L’area pontina, mai come
questavolta giocheràdaprotago-
nista dopo le tre precedenti par-
tecipazioni. Il Consiglio d’Ammi-
nistrazione della Cassa Rurale,
ha approvato per l’occasione un
investimento di circa 200mila
euro, che sono così destinati in
maniera concreta al territorio, al-
la sua valorizzazione e promozio-
ne. Basti considerare che i dodici
marchi presenti a Berlino, rap-
presentano circa il 50% del fattu-
rato del comparto nell’area geo-
grafica. Anche per questo il presi-
dente della CRA Maurizio Man-
frin e il direttore generale Gilber-
to Cesandri hanno lavorato fin
dalla chiusura della passata edi-
zione per favorire un posiziona-

mento logistico più consono (ol-
tre che più grande) alle caratteri-
stiche del territorio. Impegno che
ha portato risultati concreti: la
grande casa dell’Agro Pontino
amplia ulteriormente gli spazi e
si sposta in una zona ancora più
centrale, all’interno della nuova
area Italia (Hall 6.2) dove su ben
tre padiglioni collegati svetta il
Tricolore e il Made in Italy diven-
ta assoluto protagonista con il
maggior numero di espositori.

Per il Presidente della Cassa
Rurale ed Artigiana dell’Agro
Pontino, Maurizio Manfrin: «L’e-

dizione 2020 segna un ulteriore
passo in avanti per le sfide del no-
stro territorio. Anche per questo
abbiamo voluto rafforzare la no-
stra presenza, orientata sempre
più verso un progetto inclusivo
delle buone pratiche dei nostri
produttori. Stiamo, tutti insieme,
tracciando un percorso virtuoso
che potrà contribuire a creare
nuove opportunità per la nostra
area geografica, le cui peculiarità
e potenzialità sono del tutto evi-
denti».

Per il Direttore Generale della
Cassa Rurale, Gilberto Cesandri,

Accanto, il direttore
generale Gilber to
C e s a n d ri
e il presidente
di CRA M a u ri z i o
M a n f ri n

La filiera pontina punta a Berlino
L’i n i z i at i va Al Berlin Fruit Logistica 2020, uno stand da 250 metri quadrati e una spedizione di oltre 80 produttori e addetti
La Cassa Rurale ed Artigiana dell’Agro Pontino capofila per la promozione del territorio nell’evento della Capitale tedesca

invece: «Berlino rappresenta la
prova tangibiledi un impegnore-
ciproco. Da una parte la Banca
che affianca concretamente le
cooperative socie e clienti; dal-
l’altra la voglia di mettersi in gio-
co dei singoli produttori, pronti
anche ad avere un approccio
sempre più orientato alla colla-
borazione reciproca, pur nel ri-
spetto delle singole individualità
imprenditoriali. In questo modo
si crea un connubio che oggi può
rappresentare realmente un
punto di svolta per l’affermazio-
ne delle linee agricole del territo-
rio».

Punto di svolta che parte pro-
prio da Berlino, dove sono attesi
oltre 80mila presenze da ogni
parte del mondo, per una grande
vetrina internazionale.l

Il presidente
M a nf r i n :

«Un ulteriore
pas s o

in avanti
per le sfide

del territorio»

Prodotti in esposizione per un’intensa tre giorni

IN CORSA

L’area pontina, viaggia sotto
il Marchio “Agro Pontino – da
palude a risorsa”, registrato pro-
prio dalla Cassa Rurale e ospita
all’interno del proprio stand
(molto evidente sia per la gran-
dezza ma anche per il layout
grafico) di circa 250 metri qua-
dri, ben 12 cooperative (2 di que-
ste completamente bio e una
con una linea dedicata al biolo-
gico, evidenziate dal Marchio

“Agro Pontino Bio”). Per la pri-
ma volta ci sarà anche l’esposi-
zione dei prodotti locali ad ulte-
riore suggello della volontà di
consolidare e avviare nuovi rap-
porti commerciali anche con la
presentazione reale delle bontà
pontine. Fra i molti prodotti in
vetrina, spiccano carote, rape
bianche, rape tonde, ravanelli,
cavolo rapa, zucchine, fiori di
zucca, baby leavelas; mentre un
ruolo di primo piano sarà dedi-
cato alle angurie (prodotto d’ec-
cellenza dell’area) con una gi-
gantografia di oltre 12 metri
quadrati.

Fra le novità dell’edizione
2020, il potenziamento della co-
municazione online delle attivi-

tà grazie al portale areaponti-
na.it dove tutti i contenuti, le no-
tizie e video della presenza a
Berlino del territorio e delle sue
cooperative è multilingue: oltre
che in italiano, anche in tedesco
e in inglese.

Queste le Cooperative presen-
ti all’interno del nuovo stand al-
lestito dalla CRA dell’Agro Pon-
tino: Agri Italia, Biolatina, Coop
Circe Ortofrutta, Cooperatori
Ortofrutticoli Pontini, Cortese,
Di Girolamo Gianni, Mediana
O. P., Orti del Sole, Orto di Cam-
po, PontiNatura, Serendipity
Bio, Sotea. Aggiornamenti e ap-
profondimenti in tempo reale
su: www.areapontina.it e su
www.pontinia.bcc.it.l

Dodici le cooperative
che rappresenteranno
la provincia a Berlino

DIARIO DA BERLINO
CON LATINA OGGI IN FIERA

Il nostro Gruppo Editoriale, sarà
vicino al settore agroalimentare
locale raccontando ogni giorno tutto
ciò che avverrà all’i nt e r n o
dell’edizione 2020 del Berlin Fruit
Logistica. Naturalemente, nel Diario
quotidiano sarà dato ampio spazio al
Made in Italy e in particolare alla filiera
pontina, ma anche alle novità che
interesseranno il comparto
nell’immediato futuro. In questo
modo Latina Oggi, punta a creare un
vero e proprio collegamento
quotidiano fra la capitale tedesca che
ospita la grande campionaria e il
territorio. Ogni giorno, dal 5 febbraio
al successivo 8, offriremo ai nostri
lettori un resoconto puntuale delle
iniziative in cantiere, dei bilanci
operativi dei produttori di casa nostra
presenti in una fiera che richiama in
Germania tutti i paesi del mondo.
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Ieri mattina la riunione plenaria
Quel blocco che dura da venti anni

I sindacati provano
la carta del dialogo
Patto per lo sviluppo
Scelte «Apriamo una stagione unitaria, questo territorio è stato
lasciato andare. Legalità, giovani e infrastrutture al primo posto»

IL CASO

«Un Patto per lo sviluppo e
l’occupazione del territorio
pontino» voluto dai tre sinda-
cati confederali e simbolica-
mente stipulato ieri mattina
nel corso di una riunione unita-
ria delle segreterie di Cgil, Cisl e
Uil della provincia di Latina.

«La convocazione di questa
riunione e l’iniziativa nel suo
complesso - hanno ribadito ieri
i tre segretari provinciali - si è
resa necessaria per affrontare
in maniera impellente le critici-
tà afferenti le sofferenze del ter-
ritorio. Si è discusso in modo
ampio delle questioni riguar-
danti principalmente il lavoro,
le crisi industriali e le tante ver-
tenze ancora in corso, delle aree
di crisi non complessa, della
contrattazione a tutti i livelli
(aziendale territoriale sociale e
sociosanitaria) e delle infra-
strutture. Le innumerevoli pro-
blematiche che attanagliano e
bloccano lo sviluppo e l’o c c u p a-
zione, che vorremmo provare a
ricondurre sotto il tema del la-
voro. Per questi motivi voglia-
mo avviare un percorso unita-
rio che coinvolga anche le isti-
tuzioni regionali , provinciali,
locali e tutti coloro che rappre-
sentano attivamente i lavorato-
ri ma anche le minoranze con
obiettivi di partecipazione e di
aggregazione».

Dunque parte una nuova sta-
gione dei rapporti sindacali
spinta dallo stallo profondo in
cui versano molti settori dell’e-
conomia locale, con poche ecce-
zioni che trainano le esporta-
zioni ma che non riescono ad
incidere sui livelli occupaziona-
li e, soprattutto, non hanno mo-
dificato l’assetto delle infra-
strutture.

Cgil Cisl e Uil intendono
«lanciare una sfida aperta per
far si che il territorio pontino
diventi protagonista di una
nuova fase basata su uno svi-
luppo sostenibile, un incre-
mento dell’occupazione ed un
aiuto alle fasce deboli della po-
polazione. L'impegno è quello
di lavorare tutti insieme per
creare un patto per il lavoro,
che abbia come obiettivo prin-

cipale la questione giovanile,
sia per un’inclusione sociale
che nel mondo del lavoro, ricor-
dando che i giovani sono il futu-
ro di questo Paese. Le parole
d'ordine che utilizzeremo sa-
ranno sviluppo sostenibile, am-
biente, legalità, sociale, inclu-
sione». Sul piano pratico sono
stati istituiti più tavoli tematici
da cui partiranno proposte ope-
rative, fattibili a breve termine
e con le risorse esistenti. Insom-
ma un percorso possibile nel
concreto. Per i segretari confe-
derali, Anselmo Briganti, Luigi
Garullo e Roberto Cecere è an-
che una sorta di prova del nove,
un odo per sondare la effettiva
disponibilità di politici e ammi-
nistratori su temi concreti e n
on più rinviabili.l

Sicamb, lunedì altro sit in contro la crisi
Manifes tazione
sotto la sede
della Prefettura

IL CASO

Continua la battaglia dei la-
voratori dello stabilimento Si-
camb. Lunedì mattina terran-
no un sit in sotto la sede della
Prefettura di Latina per ribadi-
re la necessità di aprire in tem-
pi brevi un tavolo di crisi pres-
so il Ministero dell’economia.
Praticamente la stessa richie-
sta avanzata all’inizio della set-
timana nel corso di un’altra
manifestazione dio una dele-

gazione di dipendenti e sinda-
calisti sotto il Mise a Roma. Il
nervo scoperto della vicenda
Sicamb è sempre lo stesso da
mesi: la società è alle prese con
un grave gap di liquidità che
pesa anche sulla puntualità
nella erogazione degli stipen-
di.

Un problema che è stato
analizzato per la prima volta
ad aprile del 2019 e reso noto
anche alla Regione Lazio, oltre
che alle organizzazioni sinda-
cali di categoria e ad Unindu-
stria.

La produzione e le commes-
se della Sicamb stanno andan-
do avanti regolarmente, anzi
con un consolidamento sul

mercato estero e privato che
affianca quello delle forniture
pubbliche; eppure ciò non cor-
risponde ad un adeguato flus-
so di liquidità che rischia di
avere conseguenze per i lavo-
ratori i quali chiedono, con la
stessa azienda, un intervento
del Ministero che possa contri-
buire al pagamento delle forni-
ture entro i tempi stabiliti.

Peraltro il Ministero non ha
ancora convocato le parti, no-
nostante la prima richiesta sia
stata avanzata quasi due setti-
mane fa dalle segreterie confe-
derali della categoria dei me-
talmeccanici e pur con la di-
sponibilità dichiarata del Mi-
nistro. l

Sopra un
momento della
riunione unitaria
degli esecutivi di
Cgil, Cisl e Uil che
si è tenuta ieri
mattina con i
segretar i
p rov i n c i a l i

«Questa volta
punt are
sulla crescita
s ostenibile
e la ricerca
St allo
inaccett abile»

Due
s ettimane
fa chiesto
un tavolo
pres s o
il Ministero
dell’Ec o n o m i a

EC O N O M I A

Ospedali
p r ivati ,
i nodi
della vertenza

IL DOCUMENTO

L'Assemblea nazionale del-
l’Aiop (Associazione Italiana
Ospedalità Privata) ha approva-
to all’unanimità la scelta di arri-
vare alla firma del rinnovo del
contratto di lavoro con la equi-
parazione di trattamento con il
settore pubblico e la copertura
economica del contratto, per
«tutelare i posti di lavoro e lo svi-
luppo della attività imprendito-
riale nel rispetto degli accordi e
dei risultati già raggiunti in sede
di negoziato».

A tal fine l’Aiop ha dato man-
dato alla sua delegazione di inse-
rire in sede di trattative una
clausola che prevedesse «il rin-
vio della applicazione del nuovo
contratto per quelle regioni che
non fossero non in grado di ri-
spettare l’intesa Stato-Regioni
fino a che non maturino le con-
dizioni per chiudere l’accordo in
modo soddisfacente per tutti». I
sindacati si sono opposti a que-
sta impostazione e interrotto le
trattative. In un comunbicato
l’Aiop si augura che «nelle orga-
nizzazioni sindacali prevalga la
ragionevolezza e che gli altri
protagonisti della trattativa dia-
no ulteriori segnali di responsa-
bilità con la volontà di persegui-
re la via del dialogo».

L’ingresso della Sicamb
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Il caso Cetrone
è soltanto una puntata
di un film più lungo
Numeri e date Le indagini sono iniziate con le dichiarazioni di Pugliese
nel 2017. Perché gli ultimi arresti sono in un procedimento del 2019?

I CONTI NON TORNANO
ALESSANDRO PANIGUTTI

La prima pagina dell’o r d i-
nanza di applicazione di misure
cautelari personali firmata dal
giudice Antonella Minunni il 28
gennaio scorso vale da sola co-
me avvisaglia di un possibile
temporale che finora si è mani-
festato soltanto con i primi lam-
pi.

«Preso atto - si legge - della ri-
chiesta di misura cautelare
avanzata dal Pm nell’ambito del
procedimento penale a carico,
tra l’altro, di ....», e seguono i no-
mi dei cinque indagati arrestati
mercoledì 29 gennaio.

Quel «tra l’altro» suggerisce
che vi siano altre persone coin-
volte in quello stesso procedi-
mento, o meglio, che vi siano
nella richiesta del Pm avanzata
il 9 ottobre 2019, come si legge
nel comunicato stampa con cui
la Questura di Latina ha dira-
mato l’altro giorno la notizia
dell’avvenuta esecuzione delle
misure cautelari.

E’ dunque lecito ipotizzare
che il procedimento a carico di
Cetrone, Pagliaroli e i tre Di Sil-
vio possa essere lo stralcio di un
procedimento più ampio, e che
per ragioni di carattere investi-
gativo sia stato deciso di spac-
chettare.

Un ulteriore indizio in tal
senso arriva da un altro partico-
lare riportato anche stavolta
sulla prima pagina dell’o r d i-
nanza.

Il numero del procedimento
del registro generale del Pm
porta la data 2019, benché sia
noto e ripetutamente citato nel
corpo del provvedimento che le
indagini sono partite a seguito
delle dichiarazioni rese da Re-
nato Pugliese a partire dal gen-
naio 2017, e proseguite poi con
le dichiarazioni di Agostino Ric-
cardo nel 2018.

Vale la pena sottolineare an-
che che le attività di intercetta-
zione dei contenuti del profilo
facebook di Agostino Riccardo e
le relative consulenze tecniche
per estrapolare i dati immessi in
rete, tutto materiale che si rife-
risce alla estorsione consumata
ai danni di un imprenditore di
Pescara che era debitore nei
confronti di Pagliaroli e Cetro-
ne, sono attività svolte nell’a m-
bito di un procedimento penale

che porta la data del 2018.
Dunque i conti, anzi i numeri,

non tornano.
Ultimo e definitivo indizio a

sostegno della tesi che vorrebbe
la vicenda di Gina Cetrone e
Umberto Pagliaroli come un
episodio di un contesto più am-
pio, è la descrizione dell’iter del-
le indagini che lo stesso giudice
Minunni offre per spiegare che
dalla decisione di Pugliese e

Riccardo di collaborare con la
giustizia ha preso le mosse una
complessa e articolata attività
investigativa «sia di natura tec-
nica (intercettazioni telefoni-
che e ambientali, riprese video,
servizi di ocp) che dichiarativa
(dichiarazioni rese dai collabo-
ratori di giustizia e dalle vittime
delle estorsioni accertate e dei
fatti illeciti commessi dal clan
Di Silvio), confluite nella infor-

mativa finale del 20 giugno
2019».

Da quel momento in poi, cioè
da poco più di sei mesi a questa
parte, la partita investigativa
giocata sulle dichiarazioni dei
due pentiti pontini può dirsi
chiusa e consegnata alle conclu-
sioni dei pubblici ministeri e al-
le decisioni dei giudici.

Per la prima volta, dall’o r d i-
nanza del 28 gennaio, è possibi-
le valutare l’attendibilità di Re-
nato Pugliese e Agostino Riccar-
do e ritenerla molto alta. Non
soltanto perché i riscontri della
polizia si sono rivelati puntual-
mente corrispondenti alla nar-
razione dei fatti da parte dei due
pentiti, ma anche perché gli
stessi Pugliese e Riccardo nel
2016 erano sottoposti ad inter-
cettazioni, a loro insaputa, e le
condotte che emergono da quel-
le attività investigative sono
state anche quelle puntualmen-
te riferite dai protagonisti, che
non potevano sapere essere già
note agli inquirenti.

Potremmo essere dunque alla
vigilia di un tormentone capace
di raccontare sotto una luce di-
versa qualche spezzone impor-
tante della storia più recente di
questa provincia.l

Luigia Spinelli e Barbara Zuin

Gina Cetrone
49 anni
di Sonnino

Umber to
Pag l i a ro l i , 50 anni
di Sonnino

Armando Lallà
Di Silvio, 54 anni
di Latina

Samuele Di Silvio
30 anni
di Latina

Gianluca
Di Silvio, 24 anni
di Latina

Il dirigente della Squadra Mobile Giuseppe Pontecorvo
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Sulla Flacca nuovi sistemi
di rilevamento di velocità
Il piano Entro la metà di marzo saranno installati gli impianti
nelle strade più “p e r i c o l o s e”, nella dorsale cittadina e periferica

GAETA
FRANCESCA IANNELLO

Alla luce degli ultimi avveni-
menti di cronaca in materia di si-
curezza stradale, il progetto “Gae -
ta Sicura”, presentato nei giorni
scorsi, sembra ormai essere indi-
spensabile secondo molti cittadi-
ni. Il progetto “ambizioso”, come
lo ha definito dall’assessore D’Ar -
genzio chene ha illustrato laparte
tecnica, mira infattia migliorare il
controllo del territorio, suppor-
tando le forze di polizia nelle atti-
vità di prevenzione dei reati e con-
trastare gli incidenti stradali. Per
questo verranno presto installati,
entro la metà di marzo, nuovi si-
stemi di rilevamento di velocità
nelle strade più “pericolose”, sia
nella dorsale cittadina, che in

quella più periferica. In primis in-
fatti, sulla Strada Regionale 213
Via Flacca, in cui è prevista l’in -
stallazione di un nuovo sistema di
rilevamento bidirezionale della
velocità media e puntuale dei vei-
coli, suddivisi in due diversi var-
chi, A e B, più precisamente sulla
tratta dal chilometro 26+050CA al
chilometro 22+900CA. Nel punto
di ripresa “ varco A” al chilometro
22+900 il sistema di rilevamento
verrà posizionato sul lato destro,
direzione Romanei pressidell’ho -
tel Summit. Mentre per quanto ri-
guarda il “varco B”, sarà posizio-
nato all’ altezza dell’Ariana. Oltre
lacarreggiata, sarannosoggetteal
posizionamento di sistemi di vi-
deosorveglianza anche le aree di
sosta e piazzole d’emergenza, in
osservanza alle ordinanze emesse
dall’Astral. Altri sistemi previsti

dal progetto per il controllo della
velocità, sarà l’installazione di al-
cuni box dissuasori ubicati sulla
strada regionale 213 Via Flacca dal
chilometro 22,900 fino alla galle-
ria e la strada provinciale 138 via
Sant’Agostino. Proprio su questo
trattodistrada, surichiestadei re-
sidenti, verranno installatialtri ti-
pi di segnaletica orizzontale come
segnaletiche luminose, rallenta-
tori ottici e a bande sonore e attra-
versamenti pedonali rialzati. Co-
me specificato in sede di conferen-
za stampa dal sindaco Cosmo Mi-
trano e l’assessore Felice D’Argen -
zio, le azioni che verranno messe
in atto sonostate fortemente volu-
te dall’amministrazione Mitrano
ed indirizzate verso una città:
«Sempre più sostenibile e soprat-
tutto sicura per i nostri cittadini e
per i turisti».l

L’impianto sulla Flacca

R i s a n a m e nto
delle reti idriche
Ecco l’inter vento

LA NOTA

Continuano gli interventi di
risanamento delle reti idriche
nel territorio di Gaeta con tecno-
logia Pipecare, in particolar mo-
do nelle zone di Serapo e strade
adiacenti.

Acqualatina ha infatti di re-
cente informato l’utenza che,
nell’ambito del progetto di recu-
pero dispersioni idriche, al fine
di realizzare lavorazioni prope-
deutiche agli imminenti inter-
venti con tecnologia Pipecare, il
giorno martedì 4 febbraio 2020
nel Comune di Gaeta si effettuerà
un’interruzione del servizio idri-
co dalle ore 8 alle ore 14.30.

La zona interessata dai lavori
questa volta è via Roma, e le rela-
tive traverse collegate.

Sarà cura del gestore Acquala-

tina fornire tempestive informa-
zioni in caso di imprevisti o pro-
lungamenti dei tempi di lavora-
zione.

Intanto è dei giorni scorsi la
notizia della revoca dell’ordinan-
za di non potabilità dell’acqua
diffusa con nota di protocollo nu-
mero 20 del 26/01/2020 nei Co-
muni del Golfo.

La nota del gestore idrico Ac-
qualatina, è arrivata il 29 gen-
naio scorso, acquisita al proto-
collo del Comune di Greta il 30
gennaio, col quale il gestore ha
comunicato che il fenomeno è in
via di risoluzione, come confer-
mato dai valori di torbidità regi-
strati presso le sorgenti di Maz-
zoccolo e Capodacqua, e già al di
sotto del valore di soglia nel Co-
mune di Gaeta come da protocol-
lo operativo.

Stesso discorso può essere
esteso al Comune di Formia, il
quale ha comunicato che è nuo-
vamente consentito l’uso dell’ac-
qua destinata al consumo umano
per usi igienici ed alimentari. l

U n’immagine del carcere di Santo Stefano

La zona interessata
dai lavori è via Roma
e le traverse collegate

Recupero del carcere, il caso in Parlamento

VENTOTENE

Il recupero del Carcere Bor-
bonico di Santo Stefano finisce in
Parlamento. Il senatore Claudio
Barbaro (Lega) ha infatti presen-
tato un’interrogazione parla-
mentare indirizzata al Presiden-
te del Consiglio Giuseppe Conte.

Per il recupero dell’edificio co-
struito nel 1795, in base a una de-
libera del Cipe del 2016, erano
stati destinati circa 70 milioni di
euro. Al centro della questione

Il senatore della Lega
Claudio Barbaro
interroga Conte

posta dal senatore della Lega c’è
la nomina del nuovo commissa-
rio straordinario al progetto arri-
vata il 23 gennaio 2020 su propo-
sta del presidente del Consiglio
dei ministri Giuseppe Conti.

Il senatore Claudio Barbaro
chiede quali siano stati i criteri
adottati per l’individuazione del
commissario straordinario e
quali siano anche i compensi
economici e a fronte di quali
compiti e responsabilità asse-
gnati. Infine, il senatore chiede
anche «a quale organo di con-
trollo» il commissario «debba
far riferimento per il proprio
operato».

La notizia della nomina del
commissario era stata accolta

con grande soddisfazione da par-
te degli amministratori locali.
«Una buona notizia per l’isola
che concretizza l’impegno e la
continua attenzione che abbia-
mo posto al recupero di questo
“doloroso” bene comune - ha di-
chiarato il delegato del sindaco
Carta -. Un “Grazie” davvero sen-
tito va a tutti coloro che hanno
fortemente voluto e lavorato an-
che faticosamente perché si po-
tesse avviare un grande lavoro di
recupero che ponesse attenzione
anche ad una prospettiva di svi-
luppo per tutta l’isola. Un bene
dunque che la tanto attesa ri-
strutturazione renderà non solo
fruibile ma utile a costruire cono-
scenze e coscienze d’Europa». l

La zona di Serapo

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

La nomina
del commissario
era stata accolta

con favore
dai politici locali
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Pini da abbattere
È l’unica soluzione
Il piano Già nel 2016 un agronomo parlò di 80 alberi pericolosi
Una situazione peggiorata: ora si sta cercando di correre ai ripari

L’INCHIESTA
MARIANTONIETTA DE MEO

Laperizia dell’agronomo è sta-
ta consegnata al Comune nel no-
vembredel2016 e larelazionenon
eradi certoconfortante. Giàallora
in quello studio è stato messo nero
su bianco la necessità di dover ab-
battere circa ottanta pini.

Gran parte di questi riguardano
il tratto della Litoranea, ma il peri-
colo è stato riscontrato anche a
San Giovanni, via Testa, via Pio
della Torre e via Emanuele Fili-
berto. Ora a distanza di qualche
anno le cose non sono di certo mi-
gliorate, anzi. E la dimostrazione è
stata la caduta di alcuni alberi du-
rante il maltempo dei mesi scorsi.
L’amministrazione comunale ha
deciso di mettere mano ad un’ope -
ra di bonifica del verde pubblico,
partendoproprio dal lavoro giàef-
fettuato dall’agronomo incaricato
dalla precedente amministrazio-
ne con ulteriori approfondimenti
e soprattutto con l’intento di ab-
battere i pini pericolosi e poi subi-
to provvedere a piantumare nuo-
ve essenze arboree, «la cui scelta
dovrà collimare non solocon il cli-
ma, ma anche con la sicurezza e le
caratteristiche paesaggistiche»,
ha rassicurato il sindaco Paola Vil-
la. D’altro canto lo stesso agrono-
mo nella sua relazione aveva sug-
gerito la sostituzione delle piante
abbattute scegliendo tra le diverse
specie coltivate in ambientemedi-
terraneo. Ed all’annuncio del ta-
glio di questi pini, già qualche po-
lemica si è fatta sentire in città.
Ma, purtroppo, visto quanto veri-

ficatosi durante gli ultimi fenome-
ni di maltempo, si tratterebbe di
una decisione non più rinviabile.
Alternativa non ci sarebbe. Al ri-
guardo abbiamo interpellato l’as -
sessore di riferimento, ovvero ai
Lavori Pubblici Pasquale Forte,
che ha chiarito: «Sono in corso le
attività di programmazione degli
interventi che verranno eseguiti
nei prossimi mesiper cercare, nel-
la prima fase, di far fronte alle cri-
ticità riscontrate sul territorio e,
in un secondo momento, di entra-
re in una vera e propria gestione
ordinaria del servizio. Ad oggi, la
priorità è la potatura delle albera-

Al via i lavori presso il Cisternone romano
L’annuncio Si tratta di un’opera finalizzata alla messa in sicurezza ed al miglioramento dell’illuminazione del sito storico

IL FATTO

L’obiettivo è quello di tutela-
re e rendere ancora più sugge-
stivi i siti archeologici di For-
mia, ma anche renderli sicuri
per i visitatori, cittadini e turi-
sti, che vogliano ammirarne la
bellezza.

Per questo l’amministrazione
comunale ha deciso di interve-
nire sul Cisternone romano e
sull’area Archeologica Capose-
le, con primi lavori di messa in
sicurezza e miglioramento del-
l’illuminazione. I lavori dure-
ranno all’incirca venti giorni,
durante i quali i siti resteranno
chiusi.

«Lavori necessari – s o t t o l i-
neano il sindaco Paola Villa e l’s-
sessore alla Cultura Carmina
Trillino – a cui ne seguiranno
degli altri e senza dimenticare
che negli scorsi mesi si è inter-
venuti all’interno del Cisterno-

ne Romano controllando la ca-
nalizzazione delle acque e regi-
mando, in modo da non per-
mettere la commistione tra ac-
que bianche ed acque nere. So-
no tanti gli eventi che hanno
animato i siti durante lo scorso
anno, e che hanno portato il nu-

mero dei visitatori a crescere.
L’obiettivo dell’A m m i n i s t r a z i o-
ne è quello di incrementare an-
cora di più questi numeri ed è
necessario rendere non solo an-
cora più suggestiva la visita ma
sicura anche a livello struttura-
le».l

ture di scuole, spazi pubblici e
strade. Sono in corso sopralluoghi
e verifiche a carattere tecnico.

Comprendendo le difficoltà più
volte segnalate, chiedo ai cittadini
di concedere agli Uffici il tempo
utile alla programmazione e, so-

A destra
l’assessore ai
Lavori Pubblici
Pasquale Forte e
sotto i pini della
L i to ra n e a

I punti:
L itoranea;

San Giovanni;
via Testa,

via Pio
della Torre

e via Filiberto

L’a re a
A rc h e o l o g i c a
Caposele ed il
Cister none
ro m a n o

prattutto, all’impresa operante
sul territorio, il tempo e la tran-
quillità per dare corso ad inter-
venti attesi da anni e non più pro-
crastinabili che, di certo, migliore-
ranno il decoroe la sicurezzadella
nostra città». l

«La priorità
è la potatura

delle
a l b e rat u re

di scuole,
spazi pubblici

e strade»

Stes s o
inter vento

s arà
effett u ato

sull’a re a
Archeologic a

Capos ele

Fo r m i a



36 EDITORIALE
OGGI

S a b ato
1 febbraio 2 02 0

Spor t Si partirà da San Felice Circeo alle 9:30
in piazza Vittorio Veneto e arrivo fissato

in piazza del Comune a Sabaudia

Maga Circe,
via allo show
Eve nt i In una cornice mozzafiato, si svolgerà domani la prima edizione
della regina delle corse con partenza da San Felice e arrivo a Sabaudia

PODISMO
GIANPIERO TERENZI

Tutto pronto per la prima
edizione della Maratona Maga
Circe. Il grande evento podistico
organizzato e ideato dalla Asd In
Corsa Libera del presidente Da-
vide Fioriello si svolgerà dome-
nica con partenza da San Felice
Circeo e arrivo a Sabaudia, nella
cornice di una costa pregna di
storia e immersa nella natura.
Uno scenario suggestivo che ha
attirato tantissimi atleti da tutta
Italia per un appuntamento che
ha macinato subito numeri da
record.

I numeri
Una prima edizione che con-

terà sulla bellezza di 1700 iscritti
per oltre 250 differenti società,
con iscrizioni regionali, nazio-
nali ed internazionali. Sul gioco
delle 3 distanze, 42.195 km, 28 e
13 km, gli atleti si sfideranno al
cospetto di un panorama mozza-
fiato che incanterà il mondo del
running. La gara si piazza come
sesta del calendario podistico
“In Corsa Libera”, il circuiuto
realizzato in collaborazione tra
Opes e Fidal e varrà una valanga
di punti speciali ai fini delle clas-
sifiche finali.

Un debutto importante, in-
somma, sul palcoscenico delle

maratone. La «Maga Circe» rap-
presenta la seconda maratona
nel Lazio, dopo la «Run Rome
the Marathon» e si pone tra le
prime 20 d’Italia, fregiandosi del
riconoscimento dalla Fidal co-
me “tappa bronze”. Ha ottenuto
dall’European Athletics il confe-
rimento di 3 stelle in termini di
standard di qualità e sicurezza,
garantendo così a tutti i runners
il massimo confort lungo il per-
corso. Per finire, il tracciato del-
la Maratona Maga Circe, dopo la
supervisione del team di tecnici
federali, ha guadagnato per la
42,195 km, l’omologazione uffi-
ciale valida fino al 31 dicembre
2024.

La Maratona Maga Circe, che
come detto si svolgerà a cavallo
dei confini di Sabaudia e San Fe-
lice Circeo, gode del patrocinio e
della collaborazione delle due
amministrazioni comunali e del
Comitato Sabaudia MMXX, il
quale curerà la Rowing Cup
2020. Si avvale inoltre, di un
team affiatato, coordinato dai
direttori tecnici di esperienza
come Antonello Cipullo e Sergio
Zonzin.

«Siamo agli sgoccioli di un
evento che ci sta mettendo alla
prova sotto tutti i punti di vista
perché necessita di una perfe-
zione organizzativa che speria-
mo di raggiungere - commenta
entusiasta il presidente di In

La medaglia di
questa prima
edizione della
Maratona Maga
Circe e sotto uno
dei passaggi più
suggestivi del
percorso che da
San Felice porterà
i podisti nel centro
di Sabaudia
In basso a destra
Davide Fioriello
di In Corsa Libera

Il presidente
Fioriello:
«Tu tto
s arà
c u rato
nei minimi
par ticolari»

Numeri
s u b i to
re c o rd
per un evento
con 1700
iscritti e oltre
250 società
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Corsa Libera, Davide Fioriello -
Portiamo al debutto la nostra
creatura e le preoccupazioni
non sono poche. Speriamo di
soddisfare tutte le aspettative e
di commettere meno errori pos-
sibili. Abbiamo collaudato un
grande team di lavoro ed una si-
nergia con le amministrazioni
comunali di Sabaudia e San Feli-
ce Circeo che ci hanno permesso
di mettere in piedi un evento di
questo calibro su un territorio
che ci invidiano da tutto il mon-
do. Cercheremo di fare del no-
stro meglio per suggellare con il
massimo prestigio il nome della
Maratona Maga Circe. Stiamo
segnando la storia del mondo
del running ed è un’emozione
pazzesca».

E poi i ringraziamenti di rito:
«Non possiamo non citare le so-
cietà che daranno il loro contri-
buto nelle aree ristori - conclude
Fioriello -, come Il Girasole, In-
tesatletica, Top Trail, Nuova Po-
distica Latina, Pedagnalonga,
Torrice Runners, Circeo Be
Wild, Was obstacle race e tutti i
runners volontari che preste-
ranno servizio a supporto della
maratona. Inoltre grazie alla
scuola Art maison accademy, al-

le auto Crishifi, al dj set DJ Gu-
glia e tutto il personale coinvolto
per il grande evento».

Testimonial di questa prima
edizione, l’ultramaratoneta ita-
liano Giorgio Calcaterra, tre vol-
te campione del mondo nella
100 km e vincitore per ben 12
volte consecutive del «Passato-
re». E non mancheranno ospiti e
tantissimi volti noti del panora-
ma podistico che si stanno mobi-
litando in vista dell’evento.

Si partirà da San Felice Circeo
alle 9:30 in piazza Vittorio Vene-

to e arrivo fissato in piazza del
Comune a Sabaudia. Nella stes-
sa mattinata partiranno le gare
di 28 e 13 km, entrambe in par-
tenza dallo storico borghetto di
San Felice Circeo e con arrivo a
Sabaudia. Sold out anche l’even-
to collaterale Street workout or-
ganizzato da Antonio Vallone.

Tante sorprese, premi, meda-
glie, maglie ufficiali, gadget e so-
prattutto tanto vivere con gli oc-
chi e con il cuore. Per tutte le info
visitare il sito www.maratona-
magacirce.it.l

G iorgio
Calc aterra
te st i m o n i a l
d’e c c ez i o n e
di questa
prima
edizione

Tre i percorsi
per tutti
i tipi di
appas sionati
e tante
manifest azioni
c o l l ate ra l i
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Amuzajo con NoHayBanda
Il Fellini cambia musica
Il concerto Da stasera al 9 maggio tre appuntamenti scandiranno la rassegna
La kermesse sarà aperta dagli All Against, un’appassionante sfida indipendente

PONTINIA
LUISA GUARINO

Sempre più aperto a una pro-
grammazione articolata e diffe-
renziata, il Teatro Fellini di Ponti-
nia dà ora il via a una rassegna di
musica italiana indipendente dal
vivo: il progetto è intitolato “Amu -
zajo” ed è firmato dallo stesso Fel-
lini, in collaborazione con Sotto-
scala9, Circolo Arci, e Hyra Live.
Declinata in tre appuntamenti, da
oggi al 9 maggio, la proposta com-
prende tre offerte musicali molto
diverse tra di loro, ma accomuna-
te dalla capacità e dalla volontà di
rendere al massimo nel contesto
di un live all’interno di una sala
teatrale. Si parte dunque stasera
alle 22 con il duo No Hay Banda!
composto da Fabio Recchia (bas-
so, chitarra, synth, live soundesi-
gn) e Emanuele Tomasi (batteria,

Il teatro Fellini
di Pontinia
apre da questa
s e ra
anche alla musica
i n d i p e n d e n te
con NoHayBand
e gli All Against
Nelle foto
a destra
il direttore
C l e m e n te
Pe rn a re l l a
e il responsabile
o rga n i z z a t i vo
A l e s s a n d ro
M a ra s c i a

Coraggio è sperimentare
lAmuzajo costituisce insieme
alla programmazione jazz, il
blues e la lirica, un pezzo della
proposta musicale del Teatro di
Pontinia. Tra tutti i percorsi e le
proposte Amuzajo assume
quello a carattere
maggiormente “speriment ale”:
portare in teatro proposte
eterogenee di musica
contemporanea e indipendente
- fa sapere lo staff del Fellini - è
una scommessa e una
discontinuità con le scelte
usuali. Come di consueto dalle
ore 20.00 il foyer ospiterà
Campana Street Food.

Spazio ai nuovi linguaggi
lAlessandro Marascia,
responsabile organizzativo del
Fellini, riassume così il senso
dell’operazione: ”C re d i a m o
che il teatro sia uno spazio dove
lo spettacolo dal vivo debba
essere declinato in maniera
multidisciplinare e che sia
necessario tentare di aprirsi ai
linguaggi della scena musicale
contemporanea anche per
favorire la fruizione dello
spazio a un pubblico giovane,
correndo il rischio di uno
‘s p i a z z a m e nt o’ del pubblico
stes s o”.

trigger), “il cui progetto - spiegano
gli organizzatori - fonde l’elettro -
nica con il math-rock, mantenen-
do però le dinamiche e l’interplay
del jazz contemporaneo”. Prima
di arrivare alla composizione del-
l’album che prende il loro stesso

nome “NoHaiBanda!”, il duo ha
creato una forte unionecon il jazz,
collaborando sia singolarmente
che come duo con artisti e musici-
sti di calibro internazionale in di-
schi come “Tsuzuku”, “Il seme” e
“Nohaibandatrio”, confrontando-
si nelle diverse circostanze con le
note del sax, del clarinetto e del
flauto contralto. Grazie inoltre al
particolare set per cui Fabio Rec-
chia suona basso, chitarra e synth
contemporaneamente, il duo è
riuscito a raggiungere mete euro-
pee e internazionali, che hanno
valorizzato il loro lavoro più re-
cente, in cui le atmosfere create
dai trigger (dispositivi elettronici
come oscillatori, multivibratori e
altri ndr) di Emanuele Tomasi
s’incamminano sulla strada della
musica elettronica.

Oggi “No Hai Banda!” è un pro-
getto totalmente riproducibile li-
ve, libero dagli steccati di genere,

che si dà all’esplorazione sonora,
“in equilibrio tra jazz core, math
rock ed elettronica; un progetto
che cerca di spiegare la visione del
mondo, complesso e minimale,
aggressivo e dolce allo stesso tem-
po, dei due artisti. Tutto ciò si
esprime attraverso l’uso di figure
poliritmiche, che aiutanoa imma-
ginare le tante sfaccettature e re-
lazioni esistenti tra i differenti
piani di realtà che ci circondano”.

L'apertura della serata sarà af-
fidata a un altro duo strumentale,
All Against All, nato nel dicembre
2017 e composto da Marco Scisciò
al basso (ex Shokogaz) e Max Ber-
go alla batteria (Senzabenza, Mi-
santropus, ex Elephante). “La loro
musica è una mistura sghemba e
distorta, nella quale si dilettano a
rivisitare in maniera inedita di-
versi stili e attitudini: dall’hard co-
re al jazz, dal post punk al math,
dal noiser allo stoner”.l
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Jimmy e la band
Aprilia Ingrassia, cantautore di origini siciliane,
stasera in concerto sul palco dell’Ex Mattatoio

Notti di musica

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

SA BATO

1
FEBBR AIO

APRILIA
Teatro Europa Un cast esplosivo
per una commedia che racconta le
varie sfaccettature dei rapporti tra
sessi e tra donne. Un divertente
spaccato sul mondo femminile: quat-
tro donne, molto diverse tra loro si
contendono lo stesso uomo. Diver-
tenti equivoci e battute a ritmo serra-
to per una commedia frizzante ed iro-
nica. Approda sul palco del Teatro
Europa di Aprilia alle ore 21 la com-
media “Ricette d’a m o re” con Patrizia
Pellegrino, Jane Alexander, Federica
Cifola, Fanny Cadeo econ Ascanio
Pacelli, per la regia di Diego Ruiz. Giu-
lia, Irene e Susanna si riuniscono nel-
la cucina di Silvia per preparare l’es a-
me d’arte culinaria del corso “a tavola
con lo chef” che frequentano insie-
me. Mentre eseguono le ricette par-
lano delle loro vite, dei loro sogni, di
sentimenti, di sesso. Luca, un bellissi-
mo ragazzo che è ospite del vicino di
Silvia nell’appartamento accanto,
piomba tra di loro. Questa presenza
cambierà i rapporti che si sono creati
tra loro e la vita di tutte. Biglietto: da
euro 15
FO R M I A
Senza Sipario Alle ore 20:30 presso
la Sala Iqbal Masih l’attore siciliano
Sergio Vespertino presenta il replica
“Tocco Ferro”. A dividere con lui la
scena anche questa volta il fisarmo-
nicista Pierpaolo Petta: le credenze
popolari, nonostante i numerosi pro-
gressi scientifici, continuano a vivere
ancora nella società moderna. Sono
spesso il frutto della paura dell'ignoto
che, soprattutto nel Sud, prevale sul
raziocinio. Un almanacco al contrario,
che utilizza una risata come fosse lu-
ce, per scacciar via le ombre
L ATINA
Gran Gala Agro Pontino Arte e Ar-
t i g i a n ato L’Associazione Princess
Shahrazad presenta "Gran Galà
Agro Pontino – Arte & Artigianato" un
evento socio-culturale volto alla valo-
rizzazione delle attività artigianali e
artistiche del territorio pontino. Si
tratta di un viaggio nella storia di La-
tina, città che ha saputo risorgere
dalle ceneri della Seconda Guerra
Mondiale attraverso il talento artigia-
nale dei suoi abitanti. Giunti alle so-
glie del terzo millennio, Latina ha sa-
puto abbracciare e integrare il resto
del mondo nel suo quotidiano, attra-
verso lo scambio culturale di arti cu-
linarie e performative. Presso il Cir-
colo Cittadino (Piazza del Popolo),
ore 18. Info: 333 4584128
O ST I A
“Io Mussolini” Stasera alle ore 21 e in
replica domani alle ore 18, al Teatro
del Lido di Ostia Leo Bassi, ricono-
sciuto in tutto il mondo per le sue
stravaganti rappresentazioni teatrali
e le sue innumerevoli azioni provoca-
torie, debutta in prima nazionale con
“Io Mussolini”, con le musiche di Mau-
ro Sabbione. Con questo spettacolo,
Leo Bassi vuole superare i tabù poli-
tici e mostrare la fragilità del pensiero
fascista. È uno spettacolo provoca-
torio e divertente, progettato per da-
re al pubblico la voglia di resistere o
meglio: ‘R i s i ste re ! ’ Con intelligenza
contro ogni tipo di’intolleranza. Infoli-
ne: 379/94201407
P ONTINIA
No Hay Banda Continua la proposta
musicale del Teatro Fellini. Questa
volta tocca al progetto Amuzajo rea-
lizzato in collaborazione con il Sotto-
scala9 e Hyra Alive. Si comincia alle
ore 22 con il gruppo All Againsts All
formato da Marco Scisciò e Max
Bergo, batterista storico dei Senza-
benza e di molte altre formazioni gra-
vitanti nei circuito. Si prosegue poi
con No Hay Banda duo italiano, già
noto come Nohaybandatrio, formato
da Fabio Recchiam al basso, chitarra,
synth, live soundesign; Emanuele To-
masi alla batteria e trigger. Ingresso 6
euro. Per ulteriori informazioni e pre-

notazioni: 0773339172
TERR ACINA
Book Festival - Special edition
Presso l’Aula Magna dell’ITS Bian-
chini, oggi Special Edition- Inverno
2020 del Terracina Book Festival.
Questo il programma: ore 16: Car-
melo Palella presenta il suo ultimo la-
voro "Favolando al Sud" (Innuendo
Editore), in cui l'autore, attraverso
una ricerca certosina, raccoglie miti
e leggende che si tramandano da
secoli nelle nostre terre. Ore 17: il fo-
tografo e video maker Alberto
Sciamplicotti ci racconta, anche at-
traverso un video di Alessandra Gi-
gli, "La notte fra i due inverni" (Alpine
Studio Editore), una storia fra Velino,
Gran Sasso, Monte Bianco e Maiella.
A seguire presentazione di "Ski de
primptemps" (Edizioni del Gran Sas-
so) di Jacques Dieterlen. Ore 18.30:
Ercole Bersani ci porterà sulle trac-
ce dell'"Appia Inferior - Un taglio di vi-
ta", romanzo storico ambientato a
Terracina durante l'epoca d'oro di
Tra i a n o
VELLETRI
Mostra su Zauli Sajani - Visite gui-
date gratuite Alle ore 12 e alle ore 18
il curatore della mostra “Ed g a rd o
Zauli Sajani da Forli a Roma”, profes-
sor Marco Nocca, terrà una visita
guidata gratuita all’interno del Con-
vento del Carmine dove è allestita
l’esposizione, un evento di particola-
re interesse che ha richiamato an-

che il professore Sgarbi. Gli orari del-
la mostra: 10.00-13.00 / 15.30-19.30

D O M E N I CA

2
FEBBR AIO

AT I N A
Atina Jazz Winter 2020 In anticipa-
zione della trentaciquesima edizione
di Atina Jazz, si terrà presso il Palaz-
zo Ducale alle 17 il concerto di Vittoria
Siggillino
FIUGGI
Festa delle Stuzze Torna la tradizio-
nale “Festa delle Stuzze”. Grandi falò
fatti con tronchi d’albero (le stuzze)
trasportati dalla montagna che ver-
ranno accesi nella piazza del centro
storico in memoria del miracolo di
San Biagio, che per proteggerla da
ignoti nemici la notte del 2 febbraio
1298 fece apparire un grande fuoco
che mise in fuga gli assalitori. Evento
da non perdere
L ATINA
Improvvisata Compagnia Di cosa
parlano le donne quando sono sole
tra di loro? Ambientato nella cucina di
una trattoria, 4 donne serviranno una
commedia divertente in cui accade di
tutto … l’imprevisto, la vendetta, lo
scarafaggio, l’amante e pure salsic-
cia e friarielli, un menù perfetto dal fi-
nale davvero inaspettato che terrà il
pubblico inchiodato alla poltrona fino
all’ultima battuta.“Ruttini a Cena”, non
è solo una commedia in rosa, ma un
percorso emozionale nel corpo di
una donna, nella sua psiche, nel suo
modo di ragionare, nel suo cuore. Ap-
puntamento al Teatro Ponchielli di
Latina con L’Improvvisata Compa-
gnia e questa commedia diretta da
Enzo Volpicelli, un copione scritto da
Eva De Rosa e Massimo Canzano.
Nel cast: Marianna Sivori (Lucia-
na)con le sue socie Noemi Campo-
luongo (Michela) e Fabiana Salvucci
(Emilia) e poi Roberta Pagano (Rosa-
ria) . Direttore di scena Tittina Volpi-
celli. Tecnico audio e luci Gianni Pi-
scopo, con il coordinamento di Rena-
to Santulli. Spettacoli alle ore 17,00 e
in replica alle ore 20,30. Biglietto 10
euro. Infoline per il pubblico: 338/
337 2226
M O R O LO
Polentata in piazza Una tradizionale
polentata all’insegna della sostenibi-
lità ambientale e della degustazione
di prodotti tipici in piazza Ernesto
Biondi. L’evento di promozione del
territorio, delle tipicità e del turismo
locale, voluto dal Comune e dalla Pro
loco locali, inizierà alle 11 con l’apertu-
ra dello stand gastronomico e dei
mercatini di antiquariato e artigiana-
to; a mezzogiorno la benedizione de-
gli animali presso la chiesetta di San-
t’Antonio e alle 13 tutti a tavola per la
distribuzione della polenta. Non
mancherà la musica con il gruppo
“Erre 6”.
PRIVERNO
Famiglie a Teatro L’aula magna del-
l’ex Istituto d’Arte Baboto, in via Mat-
teotti, farà da palcoscenico a “In giro
per il mondo in 80 giorni”, in program-
ma alle ore 17.30. Lo spettacolo, pro-
posto dalla compagnia Teatro del
Cerchio di Parma, è ispirato al famo-
so romanzo di Verne, riadattato, di-
retto e interpretato da Mario Masci-
telli. Biglietto d’ingresso: 5 euro. Infor-
mazioni e prenotazioni:
328/6115020 oppure 3291099630.
Lo spettacolo utilizza il linguaggio del
teatro di narrazione e l’uso fantastico
degli oggetti per trasportare il pubbli-
co attraverso i luoghi del libro
VELLETRI
Mostra su Zauli Sajani - Visite gui-
date gratuite Alle ore 12 e alle ore 18
il curatore della mostra “Ed g a rd o
Zauli Sajani da Forli a Roma”, profes-
sore Marco Nocca, terrà una interes-
sante visita guidata all’interno del
Convento del Carmine. Gli orari per il
pubblico: la mattina dalle ore 10.00
alle ore 13.00, e il pomeriggio dalle
ore 15.30 alle 19.30

L’a tto re S e rg i o
Vesper tino

Il cantautore
J i m my
I n g ra s s i a

FEBBRAIO LIVE

Febbraio all’ex Mattatoio
di Aprilia, inizia con il concer-
to di Jimmy Ingrassia, in pro-
gramma questa sera dalle ore
22. Il cantautore e interprete
di origine siciliane, vincitore
di prestigiosi concorsi canori
tra i quali l’accademia di Sa-
nremo “Sanremolab” e il festi-
val internazionale Tour Mu-
sic Fest, si esibirà accompa-
gnato da Alessandro De Vita
(chitarra) e Primiano Di Biase
(pianoforte) e pressenterà
pezzi tratti dal suo album
“Sotto i Piedi dei Giganti”. Il
repertorio si aprirà poi a bra-
ni tratti dal nuovo album in
costruzione e a cover riarran-
giate.

Jimmy Ingrassia - ricorda
lo staff dell’ex Mattatoio - ha
all’attivo un ep e un album.
Oltre alle prestigiose vittorie
nei concorsi Sanremolab e
Tour Music Fest, è stato al fe-
stival Musicultura, Nuove
Proposte del Festival di Sa-
nremo, Deejay On Stage, Pre-
mio Musica contro le mafie,
Primo Maggio di Taranto.
Due anni fa è stato ospite del
Club Tenco, che lo ha ricon-
tattato nel 2019 e invitato per
un concerto a Sanremo diret-
tamente nella sede del club.
Ad agosto dello stesso anno
ha poi aperto il concerto di
Ron. Vanta inoltre diverse
esperienze televisive a The
Voice of Italy, Domenica In,
Amici e Roxy Bar di Red Ron-
nie. l

V i tto ri a
S i gg i l l i n o
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