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Truffe agli anziani, presi
Cronaca Due partenopei arrestati in flagranza di reato dai Carabinieri nel centro di Latina
Avevano appena preso soldi da un pensionato. Attribuiti a loro quattro colpi in pochi giorni
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Aprilia Carabinieri e Polizia locale costretti a scortare gli addetti di una ditta incaricata del montaggio del sistema di controllo

Videosorveglianza sotto attacco

I residenti del quartiere Toscanini lanciano arance, uova e sassi contro gli operai che stavano installando le telecamere
Avevano iniziato a montare
le nuove telecamere (in grado di
leggere le targhe 24 ore su 24) di
videosorveglianza lungo via Inghilterra, all’incrocio con via
Parigi quando da finestre e balconi sono cominciati a cadere
arance, uova e sassi. Poi sono arrivate le minacce. A quel punto i
due addetti hanno raccolto i
propri strumenti e sono fuggiti.
Per terminare l’intervento è stato necessario disporre la scorta
di Carabinieri e Polizia locale.
Un fatto increscioso e grave lo
ha definito il sindaco Antonio
Terra avvenuto tra l’altro, a pochi metri dal punto in cui a ottobre sassi e frutta vennero lanciati contro i carabinieri a cui poi
vennero rivolte anche minacce
di morte.
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All’interno

Cisterna

Follia a San Rocco
Condannato
a quattro anni
Pagina 21

Formia

Omofobi
irriducibili
Altri insulti

La sentenza A Roma si è concluso il processo stralcio davanti al giudice Mara Mattioli. Tra le accuse il vincolo associativo

Alba Pontina, condanna per i pentiti
Cinque anni per Riccardo e quattro anni per Pugliese. Il giudice ha riconosciuto i benefici della collaborazione
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Gli operai in via Inghilterra costretti a lavorare sotto la scorta di Carabinieri e Polizia locale dopo le minacce da parte di alcuni residenti

Velletri

Morto in strada
La verità
dall’autopsia
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Regione

1,4%
l È il tasso di
crescita delle
imprese nel 2019 nel
Lazio, valore tre volte
superiore a quello
nazionale (+0,44%)

regione@editorialeoggi.info

I dati Rapporto Unioncamere: il tasso di crescita della Regione è il più alto in Italia

Le province

Imprese, ecco l’effetto Lazio 1,62%
Latina e Frosinone sugli scudi
Roma

l A Roma il tasso di crescita
maggiore, pari al +1,62%. L’area
metropolitana è terza in tutta
Italia e prima nel Lazio per la
differenza tra il numero di nuove
imprese e di quelle cessate

LA NOVITÀ
JACOPO PERUZZO

1,24%

Il Lazio prosegue nella sua risalita su diversi versanti. Infatti,
dopo essere stata nominata la regione più competitiva e quella in
cui i Livelli Essenziali di Assistenza sanitaria sono saliti maggiormente, adesso il Lazio è anche il
primo territorio in Italia per aumento del numero di imprese, registrando una crescita di 9.026 attività.

Rieti
l Rieti è sesta nella classifica
nazionale e seconda in quella
regionale. Il tasso di crescita è
del +1,24%, con 1.064 nuove
imprese e 875 attività chiuse. Il
saldo positivo è di 189

Le imprese tre volte più “vive”
I numeri del rapporto diffuso da
Unioncamere-Movimprese sulla
natalità e la mortalità delle imprese italiane nel 2019 sono chiari: nel Lazio si registra un tasso di
crescita del +1,4%, un valore tre
volte superiore a quello nazionale, comunque positivo e che si attesta al +0,44%. Entrando nel dettaglio, il Lazio oggi conta ben
662.514 imprese, le quali rappresentano il 10,9% del totale delle
imprese italiane.
La distribuzione provinciale
Tutte le province del Lazio hanno
contribuito al risultato straordinario raggiunto dalla regione. Insomma, ogni territorio apre l’anno in positivo e tutte partecipano
a questo traguardo. Ma come in
ogni classifica che si rispetti, c’è
chi ha fatto più di altri.
Rieti è la sesta provincia nella
classifica nazionale e seconda in
quella regionale (la prima è Roma): nel 2019 ha registrato 1.064
nuove imprese, a fronte delle 875
chiuse, con un saldo positivo di
189 attività e una crescita del
+1,24%. Segue Latina, terza nel
Lazio e 18esima in Italia: sono
3.637 le nuove imprese e 3.186
quelle cessate, per un saldo positivo di 451 attività e un tasso di crescita del +0,78%. Poi c’è Frosinone, 23esima in Italia e quarta nel
Lazio: 2.729 nuove iscrizioni,
2.427 cessazioni, saldo positivo di
302 imprese e tasso di crescita
dello 0,63%. Chiude la classifica
Viterbo, 32esima in Italia: 2.142
nuove iscrizioni, 1.973 cessazioni,
saldo positivo di 169 attività e tasso di crescita dello 0,45%, comunque più alto della media italiana.
A fare da padrona nella classifica
regionale è comunque Roma Capitale: 30.380 le nuove imprese, a
fronte delle 22.285 che hanno
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0,78%
Latina
l Nella provincia pontina
sono nate 3.637 nuove
attività, mentre 3.186 hanno
chiuso i battenti. Saldo
positivo di 451 imprese,
crescita del +0,78%

Le province
fanno
segnare
passi avanti
importanti
E invertono
il trend

chiuso, per un saldo positivo di
8.905 imprese e un tasso di crescita dell’1,62%.
Zingaretti: «Lazio attrattivo»
«Ottimo risultato. Il Lazio si conferma una regione attrattiva per
le nuove imprese – ha commentato il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti - Diventare
imprenditore è un atto di coraggio e di fiducia nel futuro, il compito delle istituzioni è quello di
aiutare e supportare queste iniziative. Aumentano le imprese e
aumentano anche le responsabilità della nostra amministrazione. Il nostro impegno in questi anni è stato proprio quello di creare
le condizioni migliori per far nascere nuove imprese e far crescere
quelle esistenti. Green economy,
Semplificazione, Internazionalizzazione e Digitalizzazione sono
le azioni chiave su cui puntiamo
da sempre per migliorare la nostra competitività e garantire una
crescita sostenibile. C’è ancora
molto da fare ma il Lazio cresce e
questo è fondamentale per garantire una migliore qualità della vita

dei cittadini e nuove opportunità
di lavoro anche per i giovani».
Buschini: «Dobbiamo proseguire»
«Nel 2019 le imprese sono
622.514 unità, pari al 10,9% del totale delle imprese italiane, mentre a Frosinone e provincia il 2019
fa registrare un saldo attivo, tra
aziende cessate e nuove iscrizioni, pari a 302 imprese - ha dichiarato il presidente del consiglio regionale, Mauro Buschini - Numeri positivi che vengono dopo una
lunga crisi e grazie all’impegno, al
coraggio alle idee di imprenditori, di tanti lavoratori che con sacrificio hanno riconvertito le loro
professionalità in nuovi settori, al
ruolo delle organizzazioni sindacali, delle associazioni di categoria e agli strumenti messi in campo dalla Regione Lazio che dal
2013 ha lottato in ogni modo per
far uscire i nostri territori dalla
tremenda crisi che aveva investito il Paese. Oggi dobbiamo proseguire con determinazione perché
le imprese di alcuni settori sono
in sofferenza e non possono essere lasciate sole». l

Le imprese
del Lazio
hanno fatto
registrare
una performance
economica
impor tante

0,63%
Frosinone
l Nella provincia di Frosinone
sono nate 2.729 nuove
imprese, mentre 2.427 hanno
cessato l’attività. Saldo
positivo di 302 imprese tasso
di crescita del +0,63%

0,45%
Viterbo
l A Viterbo 2.142 nuove attività
e 1.973 cessazioni. Saldo
positivo di 169 attività e tasso
di crescita del +0,45%,
percentuale comunque più alta
del dato nazionale
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Latina

Il sindaco Coletta ha
chiesto sul tema
dell’erosione anche un
incontro col ministro
dell’Ambiente Costa

Corso della Repubblica, 297
04100 Latina
Tel. 0773 1728 199
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Erosione costiera
Impegno bipartisan
per salvare il litorale
Il caso Sala piena per il convegno organizzato dalla Lega
alla parrocchia Stella Maris. Al lavoro per il ripascimento
Nelle immagini la
sala e il tavolo dei
relatori del
convegno che si è
svolto ieri sera
nella parrocchia
Stella Maris.

IL DIBATTITO

In sala erano
presenti
anche molti
operatori
balneari e l’ex
ministro
Centinaio

L’erosione costiera è il vero nemico dello sviluppo del litorale. Se
non sarà sconfitto, pensare di far
crescere il lungomare di Latina
ma anche del resto della provincia
pontina, si rivelerà una chimera.
E’ questo uno dei temi affrontati
ieri sera al convegno “Dall’erosione costiera alla direttiva Bolkestein”, organizzato dalla Lega. La
sala parrocchiale della Stella Maris era gremita, a testimonianza
dell’importanza che nell’opinione
pubblica riveste questo argomento. Da anni il capoluogo combatte
una battaglia impari per riuscire
ad avere la meglio sull’erosione e
tanti operatori balneari hanno
espresso le loro problematiche legate al fenomeno. Serve un piano
di ripascimento puntuale e periodico che riesca a garantire per l’inizio della stagione estiva, una
spiaggia degna di questo nome.
Ad organizzare il convegno è
stato il capogruppo regionale della Lega Angelo Tripodi. In sala
erano presenti: l’ex ministro del
Turismo e dell’Agricoltura Gian
Marco Centinaio, il vicepresidente della XII commissione regionale Enrico Forte (Pd), i coordinatori provinciale e comunale di Latina della Lega Silviano Di Pinto e
Armando Valiani. E poi i rappresentanti delle associazioni di categoria: Giuseppe Pastore (Confindustria), Massimo Perin (Associa-

zione Mare di Latina), Sergio Calaniello (Confartigianato), Giovanfilippo Di Russo (Cna Balneari), Mauro Macale (Flag Mar Tirreno, Pontino e isole Ponziane).
Presente anche il sindaco di Latina Damiano Coletta che ha portato il proprio saluto.
«Grazie alla Lega il fenomeno
dell’erosione costiera è tornato
centrale in Consiglio regionale
del Lazio con l'istituzione di una

commissione ad hoc attraverso la
nostra proposta ad inizio legislatura, con sopralluoghi sul territorio e con lo stanziamento di fondi
regionali per tendere la mano alle
amministrazioni locali e ad un indotto vitale, ora in grave crisi economica - spiega Tripodi, promotore dell’evento e delle audizioni
nella commissione competente in
Regione Lazio - Al di là degli interventi tampone la Regione Lazio,

dopo anni di immobilismo, sta
mettendo in campo finalmente
un progetto organico con un lavoro di squadra tra maggioranza e
opposizione, ma gli interventi immediati sono fermi in cantiere anche per l’inerzia di alcuni Comuni
del territorio a partire dal protocollo di intesa Latina-Sabaudia,
definito una Ferrari ferma in garage dall’assessore regionale
Mauro Alessandri. Non possiamo
abbassare la guardia neanche sulla direttiva Bolkestein, la cui proroga fino al 2033 è arrivata con l’azione della Lega al governo nazionale in pochi mesi. La nostra visione sullo sviluppo e sulla valorizzazione delle peculiarità del territorio ha due capisaldi: il litorale e
l’entroterra». Il sindaco Damiano
Coletta ha ribadito il massimo impegno del Comune per gli interventi di ripascimento, a partire
dai 190 mila euro messi a disposizione dalla Regione Lazio e ha apprezzato l’occasione di confronto
e dialogo. Inoltre è stato chiesto
dal Comune un incontro con il ministro Sergio Costa.
Nonostante sia la Lega ad aver
promosso l’incontro, dagli interventi è emersa la necessità di un
impegno senza steccati di partito
o di appartenenze politiche per
arrivare a centrare l’obiettivo di
salvare il litorale della città e dell’intera provincia. Insomma, la
battaglia contro l’erosione deve
diventare una priorità per tutti. l
T.O.

Al centro
della
discussione
anche la
proroga della
direttiva Ue
Bolkestein

Innovazione, dalla Regione 5 milioni alle imprese
Un bando dedicato
esclusivamente ai progetti
nel mondo del digitale

LA NOVITÀ

L’assessore
Paolo Orneli
ha presentato
ieri mattina la
nuova
iniziativa per
lo sviluppo
Mercoledì
29 gennaio 2020

La Regione Lazio ha presentato ieri mattina, presso l’Aula
Magna del Dipartimento di Architettura dell'Università Roma
Tre, il nuovo bando per la digitalizzazione delle imprese. Dopo il
successo di “voucher digitali”,
che ha ricevuto 1.500 domande
di finanziamento per un totale di
15 milioni di euro di investimenti a sostegno dell’innovazione e
della competitività del tessuto

produttivo locale, partirà a breve il bando “Progetti di Innovazione Digitale” che destina 5 milioni di euro da risorse POR FESR 2014–2020 alle micro, piccole
e medie imprese o ai liberi professionisti che introducono tecnologie digitali e soluzioni ICT a
sostegno dell’innovazione di
processo e di prodotto. Hanno
partecipato all’evento, tra gli altri, il l’assessore allo Sviluppo
Economico, Commercio e Artigianato, Ricerca, Start-Up e Innovazione della Regione Lazio
Paolo Orneli e il sottosegretario
al Ministero dello Sviluppo Economico Gian Paolo Manzella.
«Prosegue l’azione del Programma Digital Impresa Lazio

avviato dal mio predecessore
Manzella per sensibilizzare e sostenere la trasformazione digitale delle micro, piccole e medie
imprese» ha dichiarato Paolo
Orneli . l

L’assessore regionale Paolo Orneli
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Il colonnello Vitagliano

Latina

In carcere due impostori seriali
in città da una decina di giorni

Truffe agli anziani, due arresti
Operazione Take away Telefonavano ai pensionati fingendosi loro parenti in cerca di un aiuto economico
Due napoletani individuati dai Carabinieri e arrestati dopo l’ultimo episodio. Almeno quattro casi in pochi giorni
In manette

L’INDAGINE
ANDREA RANALDI

Da una decina di giorni almeno venivano a Latina, da Napoli,
per truffare gli anziani del capoluogo pontino, riuscendo a farsi
consegnare denaro contante con
l’inganno, ma soprattutto ferendo nel profondo le loro vittime,
raggirate puntando proprio sull’empatia. A fermare l’azione seriale di Raffaele Biancolino e
Salvatore Lama, partenopei di
48 e 45 anni, sono stati i Carabinieri della Sezione Operativa
della Compagnia di Latina, che li
hanno individuati con un’indagine lampo e bloccati ieri mattina dopo l’ultimo imbroglio,
mentre si allontanavano con i
soldi appena intascati.
Gli investigatori del maggiore
Carlo Maria Segreto si erano
messi sulle tracce dei due napoletani, in pratica due specialisti
delle truffe agli anziani, quando
in caserma erano arrivate le prime denunce. In un caso, in particolare, i Carabinieri sono riusciti
a raccogliere elementi utili a
identificare uno degli impostori.
Sono scattate così le indagini che
hanno permesso ai militari, non
solo di accertare il coinvolgimento del soggetto identificato,
ma anche di iniziare a studiare i
suoi movimenti, ovvero le trasferte dalla Campania al capoluogo pontino.
I militari dell’Arma hanno
avuto modo di constatare che i
trasfertisti delle truffe stavano
colpendo da almeno una decina
di giorni, con particolare frequenza, ripetendo praticamente
sempre lo stesso copione. Probabilmente avevano affinato una
tecnica tanto subdola quanto efficace: Raffaele Biancolino, in

Salvatore Lama

l Napoletano di 45 anni
è stato associato al carcere

L’attività
d’indagine
condotta
dai militari
della Sezione
Operativa
dell’Arma

particolare, era stato già arrestato per truffe analoghe nel novembre del 2016, quando finì in
carcere per avere sottratto denaro a un novantenne. A quanto
pare non ha perso il vizio, l’arresto di ieri a Latina dimostra proprio che ha saputo perfezionare
il modus operandi.
Come ricostruito dai Carabinieri, i due napoletani telefonavano alle vittime, facendo credere loro di essere nipoti o persino
figli. Va da sé che a cadere nel
tranello, erano soprattutto persone molto anziane, con qualche
difficoltà a distinguere il tono
della voce attraverso la cornetta
del telefono. L’impostore che improvvisava la chiamata, puntava
sempre sull’aspetto emotivo, facendo credere alla vittima di
avere dei problemi molto gravi e
di non riuscire a recuperare dei
soldi, come ad esempio per il ritardo nell’incasso di un assegno.
Convinto l’anziano ad anticipare

Nelle foto sopra
e sotto il blitz
dei carabinieri
in viale Marconi
In basso a sinistra
il maggiore
Carlo Maria
Segreto
comandante
della Compagnia
carabinieri
di Latina

Raffaele Biancolino

l Napoletano di 48 anni
è stato associato al carcere

quanti più soldi avesse in casa, le
telefonate si chiudevano tutte allo stesso modo, con l’annuncio
che si sarebbe presentata una
persona di fiducia a ritirare i
contanti.
La svolta nell’indagine si è vissuta ieri mattina, quando i Carabinieri sono riusciti ad agganciare Raffaele Biancolino e Salvatore Lama proprio mentre iniziavano a muoversi nel entro di Latina. Li hanno seguiti e osservati
all’azione, bloccandoli mentre
risalivano in auto dopo essersi
fatti consegnare i soldi da un
pensionato di 81 anni, una somma di 4.950 euro che poi è stata

recuperata e restituita alla vittima. Il blitz dei militari della Sezione operativa è stato impeccabile e ha permesso di bloccare i
due napoletani nel traffico tra
viale Marconi e via Bonaparte,
prima che potessero scappare.
Secondo le stime dei Carabinieri, la coppia di truffatori ha
messo a segno almeno quattro
raggiri nell’ultima settimana, intascando una somma complessiva di circa 100.000 euro. Ma la lista potrebbe essere anche più
lunga, visto che i casi analoghi
sono molti di più e le vittime potrebbero ancora riconoscere i
due campani. l

prattutto l’esperienza a indirizzare la loro attività criminale:
personaggi come Raffaele Biancolino e Salvatore Lama, napoletani di 48 e 45 anni, sanno bene
che a tenere in casa il telefono fisso sono soprattutto le persone
anziane e sanno pure che la mattina, in casa, possono trovare i
pensionati soli. Così facendo,
una volta arrivati a Latina, iniziavano a telefonare a ripetizione,
prendendo di mira strade intere:
semplicemente mettevano in atto un copione ben collaudato, che
consentiva loro di capire subito
se l’anziano poteva “abboccare”
al giochetto. È facile immaginare
che le vittime sono quasi esclusi-

vamente anziani prossimi ai novant’anni, che non riuscivano a
distinguere la voce dei loro interlocutori, ma finivano per fidarsi
del truffatore di turno che li chiamava al telefono zio o zia, come
nonno o nonna. Insomma, gli impostori seriali puntavano a massimizzare i guadagni durante le
loro trasferte ed è capitato che venissero derubati anche più anziani sulla stessa strada. La facilità
con cui i due campani riuscivano
a farsi consegnare i soldi, è riassunta nei reati che gli vengono
contestati col trasferimento dietro le sbarre della Casa Circondariale di via Aspromonte: truffa e
circonvenzione d’incapace. l A.R.

Anche più raggiri
nella stessa strada
Il metodo Puntavano a fare più vittime possibili
Telefonate a ripetizione in cerca dei più fragili
MODUS OPERANDI
Non è ancora del tutto chiaro
in quale maniera i truffatori riuscissero a individuare le vittime
di turno, ma i Carabinieri si sono
fatti l’idea che non avessero una
tecnica ben precisa, quanto piuttosto un metodo utile a raccogliere più soldi possibile. E lo facevano, lo insegna la statistica, moltiplicando la platea delle potenziali vittime. In parole povere, elenchi telefonici alla mano, i truffatori facevano quante più telefonate possibili fin quando non trovavano il malcapitato di turno
che cadeva nel tranello. Era soMercoledì
29 gennaio 2020

Nel mirino
soprattutto
pensionati
molto
anziani
che vivono
da soli
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Cisterna

Follia a San Rocco, condannato
La sentenza Si lanciò a tutta velocità con l’auto rubata in mezzo alla folla alla festa patronale e aggredì 4 agenti,
giudicato con il rito abbreviato il 24enne Davis Coluzzi: il giudice dispone quattro anni di reclusione
GIUDIZIARIA
È stato condannato a quattro anni con rito abbreviato
Davis Coluzzi, responsabile
della notte di follia nel giorno
dei festeggiamenti del santo
patrono San Rocco a Cisterna
di Latina. Il 24enne, dopo aver
sottratto con la forza una vettura vicino Palazzo Caetani,
aveva guidato l’auto in mezzo
alla folla prima di iniziare una
colluttazione con gli agenti
della Polizia locale, finita poi
con l’arresto da parte degli
agenti della Polizia di Stato.
Nelle scorse ore è stato celebrato presso il Tribunale di Latina, il processo a carico del
giovane attualmente detenuto
presso nel carcere di Latina.
Cinque i capi di accusa nella richiesta di giudizio immediato
presentata in aula dal pm Andrea D’Angeli al Gup: i reati
vanno dalla rapina alla resistenza a pubblico ufficiale fino
alle lesioni, con l’aggravante
del reato continuato, nonché
recidivo.
Secondo quanto ricostruito
dalla pubblica accusa, la notte
del 16 agosto 2019, il 24enne di
Cisterna ha preso con la forza
una Golf ad un 32enne del luogo, transitando poi con il veicolo rubato su un’area pedonale
per diversi metri prima di arrivare dall’altra parte del centro,
in via Cairoli passando su piazza Saffi, dove è stato fermato
dalla Polizia locale in servizio.
Qui, contromano, ha cercato di
forzare il blocco degli agenti
prima di scendere e aggredire
cinque di loro. Quattro, nel
tentativo di fermarlo, sono rimasti feriti.

SCUOLA PLINIO

Giovedì
un incontro
contro
il bullismo
La Golf
su piazza Saffi
con il 24enne
al volante la notte
di San Rocco
e sotto
la colluttazione
con gli agenti

I reati
contestati
ad agosto
2019
durante
la festa
patronale

Un’escalation di follia continuata poi su Corso della Repubblica, dove il 24enne ha
provato a rubare un’altra auto
in transito armato di un coltello, rubato poco prima in una vicina gelateria, per cercare di
sfuggire agli agenti. La fuga era
infine terminata in piazza XIX
Marzo con l’intervento della
Polizia di Stato.
La richiesta di un rito abbreviato da parte del legale di Davis Coluzzi, l’avvocato Cristiano Pazienti, ha permesso una
riduzione della pena al 24enne, fissata dal giudice di Latina
a quattro anni di detenzione. l

Domani alle ore 16 presso
l’auditorium della scuola Plinio il vecchio a Cisterna, si terrà un incontro formativo informativo rivolto ai genitori
sulle tematiche del bullismo e
cyberbullismo con gli esperti
del nucleo operativo bullismo.
Un appuntamento con due
ospiti invitati per sviscerare al
meglio questa delicata tematica: si tratta della dottoressa
Alessia Micoli (psicologa; criminologa; dottore di ricerca
in medicina legale e scienze
forensi; esperta in psicologia
giuridica e psicopatologia forense; perito di tribunali penali e civili e consulente della
procura; psicologa responsabile centro diurno “La casa
della della vita”) e l’avvocato
Pasquale Lattari (responsabile area legale e mediatore del
consultorio familiare della
diocesi di Latina, Terracina,
Sezze, e Priverno; coordinatore responsabile dell’ufficio “in
mediazione” di riconciliazione e riparazione in ambito minorile nella provincia di Latina che effettua la mediazione
penale minorile e dell’ufficio
giustizia riparativa e di mediazione penale di Latina). l

G.M.

Botte e violenze sessuali,
padre rinviato a giudizio
La decisione del Gup La madre scappa di casa e abbandona marito
e figlia, lui pretende rapporti sessuali e tratta la figlia come schiava
GIUDIZIARIA
GIUSEPPE BIANCHI

Aveva chiesto aiuto. A 13 anni
trovare il coraggio di denunciare
le violenze fisiche e sessuali subite, peraltro dal padre, non è certo un cosa semplice. Ma lei ce l’aveva fatta. E in due giorni, dopo
la denuncia sporta con l’aiuto
dei Servizi sociali, i carabinieri
avevano raccolto elementi sufficienti a portare all’arresto dell’uomo, un operaio di origini romene. Ieri il giudice per l’udienza preliminare ha rinviato a giudizio l’imputato.
Per tutelare la ragazzina, non
riveliamo il comune del Nord
Pontino in cui si sono verificati i
fatti e in cui la vittima vive. QuelMercoledì
29 gennaio 2020

A 13 anni
ha trovato
il coraggio
di chiedere
aiuto, ad
aprile l’arresto
del 45enne

lo che emerge dall’inchiesta è
uno spaccato di violenze e maltrattamenti che perduravano da
tempo e che avevano portato la
madre della bambina e moglie
dell’uomo ad andarsene. Così
l’uomo ha finito per sfogare le
proprie frustrazioni sulla figlia.
Costretta a servirlo, a cucinare
per lui, tenuta sotto stretto controllo e picchiata. In più occasioni. A calci e a pugni. In una occasione addirittura con un una padella, lanciandole le scarpe contro. Poi però l’uomo ha iniziato a
pretendere prestazioni sessuali,
La costringeva a dormire con lui
e a subire atti sessuali. La ragazzina si sarebbe confidata con un
compagno di scuola, forse anche
con qualche insegnante, ma solo
con l’intervento dei Servizi so-

Una delle aule
del Tribunale
di Latina
dove si svolgerà
il processo

ciali la cosa è venuta a galla e ha
portato alle indagini lampo dei
militari dell’Arma e all’arresto
nell’aprile scorso. L’imputato
che quest’anno compirà 45 anni
e che sarà difeso dagli avvocati
Marcello Lucchetti e Amleto Coronella, nella comunità in cui vi-

ve era considerato come un gran
lavoratore, un buon operaio che,
però, spesso finiva le giornate alzando troppo il gomito. Ma sembra che non aveva l’abitudine di
prendersela con altri abitanti,
probabilmente tornava a casa a
sfogare le proprie frustrazioni. l

EDITORIALE
OGGI

21

Golfo

La società finì
nel mirino della
Guardia di Finanza
del comando
provinciale di Roma

Luca Scipione
Avvocato

Via Vitruvio, 334
04023 Formia
Tel. 0771 1833108
redazionelt@editorialeoggi.info

Riciclaggio per il clan, il ricorso
Operazione Babylonia I giudici della Corte di Cassazione hanno accolto l’impugnazione e annullato, per la posizione
della pizzeria Rosso Margherita di Gaeta, il provvedimento della Corte di Appello: è stato disposto un nuovo esame
GAETA

Un momento
dell’operazione
della Finanza
eseguita
nel luglio del 2018

BRUNELLA MAGGIACOMO

La Corte di Cassazione ha accolto l’impugnazione e annullato, riguardo alla società Rosso
Margherita srl, il provvedimento della Corte di Appello disponendo nuovo esame da parte di
quest’ultima. Una vicenda che
dura dal luglio del 2018, quando
i titolari della pizzeria finirono
nella maxinchiesta della Guardia di Finanza del comando provinciale di Roma denominata
“Babylonia” perché ritenuti dei
prestanome di Gaetano Vitagliano, considerato figura di spicco
nel settore del narcotraffico internazionale e vicino al clan camorristico degli Scissioniti. L’inchiesta si estese anche nel sud
pontino. A Gaeta, in particolare,
si concretizzò con l’esecuzione
di un decreto di sequestro di beni emesso dalla sezione “Misure
di Prevenzione” del Tribunale di
Roma su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia capitolina. Venne disposto il sequestro di prevenzione nei confronti di uno dei più noti locali della
città, la pizzeria “Rosso Margherita” in piazza XIX Maggio del
pizzaiolo Caforio Gennaro e della moglie. Dall’ esecuzione del
sequestro sono trascorsi un anno e mezzo e la famiglia Caforio,

Dall’esecuzione
del sequestro
la famiglia
Caforio,
estromessa
dalla gestione
dell’attività
estromessa totalmente dalla gestione dell’attività per un provvedimento di sequestro che ne
disconosce la loro reale titolarità, si trova allo stato senza lavoro. Anzi il locale che era stato dato in gestione all’amministratore giudiziario è chiuso da qualche mese. Situazione aggravata
dalla situazione paradossale che
il Tribunale Misure di Prevenzione di Roma ha rinviato, per
continue e ripetute richieste di
proroga avanzate dal collegio di
periti che si sta occupando di effettuare accertamenti su tutte le

decine di società rimaste coinvolte a Roma nella procedura,
l’udienza di discussione della
misura applicata. Senonché, la
Quinta Sezione Penale della
Corte di Cassazione, cui il Caforio ha proposto per il tramite del
proprio legale (l’avvocato Luca
Scipione) ricorso per cassazione
avverso la decisione della Corte
di Appello di Roma sezione
quarta che aveva respinto un reclamo presentato immediatamente al sequestro, ha con sentenza pubblicata oggi accolto
l’impugnazione e annullato, ri-

guardo alla società Rosso Margherita srl, il provvedimento
della corte di appello disponendo nuovo esame da parte di quest’ultima. Il nuovo esame ordinato dalla Cassazione riguarderà proprio i presupposti che
hanno portato il Tribunale di
Roma a sequestrare la nota pizzeria ai Caforio dalla sera alla
mattina. Questi ultimi e il proprio legale ritengono che il provvedimento di sequestro sia un
errore e hanno prodotto copiosa
documentazione contabile e finanziaria. l

Il Comune aderisce a Carnevalia
Il fatto L’associazione ha lo scopo di diffondere la cultura del Carnevale
GAETA
In vista della nuova edizione
del Carnevale gaetano, l’amministrazione comunale ha aderito
per l’anno 2020 all’Associazione
Italiana Carnevalia, condividendo lo scopo di diffondere e favorire lo sviluppo della “Cultura del
Carnevale. Già durante la conferenza stampa di presentazione, il
sindaco Cosmo Mitrano, ha reso
noto l’intenzione di promuovere
le iniziative legate alla tradizione
del carnevale con un focus sulla
valorizzazione delle tradizioni locali: «il Carnevale di Gaeta rappresenta per l’intera comunità un
fortissimo elemento identitario e
con le sue diverse iniziative crea
per l’intera cittadinanza momenti di integrazione e socializzazione. L’Associazione Italiana Carnevali e Tradizioni Culturali e Popolari è un’associazione senza
scopo di lucro, con sede legale in
Viareggio, che ha come scopo
quello di diffondere e favorire lo
sviluppo della “Cultura del Carnevale” in tutti i suoi aspetti».
Mercoledì
29 gennaio 2020

Nella foto
il palazzo
comunale
di Gaeta

Il sindaco
lo aveva
annunciato
già durante
la conferenza
stampa di
presentazione

«L’adesione a tale associazione,
rappresenta per il Comune quindi, un importante percorso di
confronto ed affiancamento ad
altri carnevali storici e ciò al fine
di sostenere lo sviluppo culturale
delle tradizioni carnevalesche, alla luce dei provvedimenti norma-

tivi statali che consentono di i carnevali storici tra le attività finanziate stabilmente dal fondo unico
per lo spettacolo, attestando definitivamente il valore storico e culturale oltre che turistico dei carnevali italiani, quale volano per la
promozione del territorio». l F.I.

L’EVENTO

La cultura
culinaria
piemontese
sbarca a Gaeta
Nel golfo di Gaeta sbarcano i sapori di tutta Italia.
Un viaggio enogastronomico in tutta la penisola stando seduti a tavola.
Questo viaggio andrà in
scena nel locale “Stato Brado” che si trova nel suggestivo quartiere medioevale
di Sant’Erasmo.
La prima tappa del viaggio sarà il Piemonte, in programma per domani sera.
E sarà l’unica nella Regione
Lazio, la prossima infatti si
terrà in Toscana. Una vera
scoperta delle pietanze tipiche della Regione piemontese, con i piatti tipici
della grande tradizione, a
partire dal Fritto misto piemontese.
Non mancheranno i
grandi vini che hanno reso
l’Italia famosa in tutto il
mondo, come il Nebbiolo e
il Barolo, che innaffieranno
Agnolotti e Brasato.
Insomma cibo e vino si
fonderanno insieme permettendo ai commensali di
vivere un’esperienza a 360
gradi. Dopo il grande successo per la serata con la
nota cantante Lina Senese,
dove si è fuso musica napoletana e cibo tradizionale
campano, ora tocca al Piemonte.
Per informazioni e prenotazioni: 0771 202951;
3992523773. l
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Gaeta Formia
l

Il caso Non c’è pace per la coppia gay che da circa un anno riceve dispetti di ogni tipo. Per i fatti sono state denunciate due persone

Il divieto non ferma gli omofobi

Dopo soli dieci giorni dalla notifica del provvedimento di non avvicinarsi alle vittime le minacce sono ricominciate
FORMIA
Gli attacchi omofobi contro
Pasquale e Michele non si sono
placati. Il provvedimento firmato dal giudice non ha intimorito per nulla le persone che
da mesi hanno preso di mira la
coppia gay, rendendo loro la vita quasi impossibile. Ieri sul
muro dei due uomini è apparsa
di nuovo la solita scritta “F...i di
m...a”. Gli autori delle minacce,
delle scritte, degli insulti a sfondo omofobo, erano già stati denunciati a fine novembre. Solo
dieci giorni fa, per gli autori,
una coppia di 65 e 61 anni, era
scattato il divieto di avvicinamento alle vittime ad una distanza non inferiore ai 100 metri. Ma a quanto pare non è servito. Ieri Pasquale e Michele
hanno denunciato di nuovo
quanto accaduto e postato su
facebook, senza mai perdere il
senso civico e con una certa ironia, un messaggio: «Bollettino
omofobi..Nella giornata della
memoria, dove e bene ricordare
anche le centinaia di migliaia di
omosessuali mandati a morte
nelle camere a gas, continuiamo a denunciare che a Formia
io ed il mio compagno dopo anni e anni di soprusi, insulti danni, denunce, dopo mobilitazione della Formia civile, i miserabili soliti ignoti, continuano a
lasciare scritte omofobe di odio
verso noi. Continuano a infastidire anche i nostri ospiti, continuano a ricoprire il quartiere di
Penitro e la bella Formia di vergogna. Il mio compagno, rientrando poco fa con la schiena
rotta dal lavoro del turno di sera in fabbrica, deve trovare e

Nella foto
a sinistra
Pasquale
e Michele;
sotto
una delle tante
scritte offensive
sul muro

«Queste
persone
continuano a
infastidire
anche i nostri
ospiti. La
nostra vita è
impossibile»
leggere insulti e odio? I nostri
genitori anziani devono essere
in pena per noi? I nostri ospiti
devono essere avvisati e scortati da noi ogni volta che vengono
a casa? Io e il mio compagno
dobbiamo scappare via da Formia? Magari stiamo portando
avanti una battaglia di civiltà,
stiamo usando tutti i mezzi legali per denunciare tutto questo, anni e anni di insulti e danni, le nostre denunce sono talmente tante che ormai non si
contano più». Subito è partita
la campagna di solidarietà e
manifestazioni di vicinanza al-

la coppia. «Sappiamo per fortuna che non siamo soli.. abbiamo
tanti amici nuovi che si sono
uniti a tanti amici di anni anni,
ci date forza per andare avanti.
Confidiamo nella legge ma siamo anche stanchi; non è semplice vivere in questo modo. Come già scritto tante volte, non
vogliamo scappare da Formia».
L’ultimo sfogo è per tutte quelle
persone che vedono e fanno finta di non vedere: «Vergognatevi». Ora resta da vedere se l’autorità che procede riterrà di
inasprire il provvedimento in
atto. l B.M.

“La mediazione in cartella”, il progetto per gli studenti
Lo scopo è la prevenzione
del bullismo
e del cyberbullismo

Nella foto
a sinistra
l’assessore
Lucia Maltempo;
a destra l’istituto
Fermi di Gaeta

GAETA
Nella mattinata di ieri, presso l’aula consiliare del Comune
di Gaeta, hanno avuto luogo
due eventi organizzati dall’amministrazione comunale in collaborazione con le scuole secondarie “E. Fermi” di Gaeta e
l’associazione Kairos di Formia. “La mediazione in cartella”, è un progetto effettuato con
gli alunni delle classi seconde,
sul tema della mediazione scolastica, gestione dei conflitti e
prevenzione del bullismo e
cyberbullismo. Il progetto è stato reso possibile grazie al contributo dell’assessorato alle politiche sociali e pubblica istruzione del Comune di Gaeta, nella persona dell’assessore Lucia
Maltempo e alla disponibilità
del Dirigente scolastico dell’istituto Fermi, Maria Rosa Valente. Grazie a questa iniziati-
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Realizzato
con il
contributo
dell’assessorato
alla pubblica
istruzione
del Comune
va, i ragazzi hanno appreso
nuove e più efficaci modalità di
gestione del conflitto e delle relazioni tra pari, migliorando la
consapevolezza relativamente
alle conseguenze delle parole,
gesti e scelte e stimolando la capacità di dialogo e comprensio-

ne reciproca. In tal modo sono
stati acquisiti dagli studenti
coinvolti nel progetto, strumenti per prevenire l’insorgenza di situazioni conflittuali ovvero per gestire in maniera costruttiva il conflitto qualora si
presenti. Durante il secondo in-

contro invece, è stata presentata agli studenti delle scuole presenti in aula consiliare, “La carta dei diritti dei figli nella separazione dei genitori”, realizzata
dall’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, che ha
come filo conduttore la conti-

nuità degli affetti, delle abitudini di vita e soprattutto la necessità di riconoscere al figlio durante la disgregazione del nucleo familiare il diritto a continuare ad essere amato e non
coinvolto negativamente nel
conflitto. l F.I.
Mercoledì
29 gennaio 2020

CULTURA & TEMPO LIBERO

Il Cassetto nel Sogno
porta in scena “Quel nome”
A Cori Domenica alle 17 il terzo appuntamento con la rassegna teatrale
all’insegna del buonumore insieme alla compagnia di Massimo Pettinari
SUL PALCO
LUISA GUARINO

Il Cassetto nel Sogno: un nome
singolare per la compagnia di Pomezia che domenica 2 febbraio alle 17 metterà in scena al Teatro comunale Luigi Pistilli di Cori la
commedia “Quel nome”, di Massimo Pettinari, che ne è anche regista e protagonista. Lo spettacolo
costituisce il terzo appuntamento
della XXIII rassegna “Buonumore a teatro” organizzata da Tonino
Cicinelli, autentico punto di riferimento della prosa a Cori, giornalista, autore, regista, nonché fondatore della compagnia del posto
Gli Amici del Teatro. Basti dire
che ha coordinato nel centro lepino la realizzazione di ben ventitré
stagioni teatrali consecutive, facendo confluire nella propria città
ottime compagnie provenienti da
varie regioni, con tanti bei lavori
sempre apprezzati dal pubblico.
L’iniziativa ha come di consueto il
patrocinio e il contributo del Comune di Cori, e come negli scorsi
anni l’assessorato alle politiche
sociali offre l'intera stagione agli
iscritti dei Centri sociali di Cori e
Giulianello.
Sul palcoscenico ci saranno i
componenti della compagnia Il
Cassetto nel Sogno, ben noti al
pubblico di Cori perché, presenti
in precedenti edizioni della rassegna, hanno sempre registrato ampi consensi per professionalità e
bravura: Gilda Palumbo, Roberta
Falconi, Massimo Trecapelli, Valerio Ferraro, Massimo Pettinari.
Scenografie: Massimo Pettinari,
Corrado Paggi; audio e luci: Massimo Trecapelli, Corrado Paggi;
costumi di Gilda Palumbo, Roberta Falconi; grafica di Sandro Salo-

Alcune scene
dello spettacolo

moni. Regia di Massimo Pettinari.
Di cosa parla la commedia?
«Una normalissima cena tra amici e parenti - dice l’autore e regista
- si trasforma in una guerra senza
esclusione di colpi. La sola comunicazione del nome scelto per il
bambino che sta per nascere in fa-

“PerLei”
arriva
al Girasole
di Nettuno
l Nell’ambito
della
rassegna
“Utopica”,
sabato 1
febbraio alle
21 e
domenica 2
febbraio alle
18, presso il
Centro “Il
Girasole” di
Nettuno, via
Machiavelli,
andrà in
scena
"PERLEi" con
Cristel
Checca e
Alessandro
Balestrieri,
per la regia di
Cristel
Checca. Una
sposa in
attesa
aspetta. A
irrompere in
questa stasi
sono le storie
di Maria
Grazia
Botticelli, sua
nonna.

miglia, peraltro detto per fare uno
scherzo, fa emergere tutti i rancori celati solo per “educazione”. La
discussione e lo scambio di idee
degenerano...». E se ne vedranno
delle belle.
Informazioni e prenotazioni:
347.5987660 o 349.1752618. l

Il gruppo teatrale
noto al pubblico locale
per i consensi
registrati nelle precedenti
esibizioni nella sala

I The Blastwaves
domani sera
live all’Irish
Pub Doolin
A LATINA
Tutto pronto all’Irish Pub
Doolin di via Adua, a Latina,
dove domani sera, a partire
dalle 22, a fare da protagonista
sarà la musica. Sul palco i The
Blastwave, bando composta da
Antonio e Fabio Zirilli, rispettivamente voce - chitarra e batteria con Andrea Montecalvo
al basso e Damiano Minucci alla chitarra.
I quattro sono stati lo “zoccolo duro” della spedizione
Americana della band del
2008, dove hanno suonato e divertito l’audience del mitico
Bitter End al Greenwich Village di New York City, al Wall
Street di Red Bank nel New
Jersey (città Natale di Bon Jovy), e per concludere allo Stone
Pony di Asbury Park, dove Bruce Springsteen vive.
Andrea Montecalvo, bassista pontino, inoltre ha fatto
parte della prima formazione
dei The Blastwaves di Antonio
Zirilli, suonando su ben 7 tracce del disco di esordio “Trying
to get out” e collaborando ad
alcuni arrangiamenti.
“Trying to get out” è il primo
cd dei The Blastwaves, autoprodotto, e contiene 13 tracce
tra ballads e rock’n’roll, con testi in inglese.
Come evidenziato nelle note
interne, la “Spiritual guidance” è Bruce Springsteen ed il
sound di riferimento è quello
del Jersey Shore, con venature
più scure in alcuni episodi.
Il cd contiene una sola cover,
“Have I the right” degli Honeycombs, band inglese degli anni 60, riarrangiata dai Blastwaves in stile Clash, al cui interno cantano Peter Pye, allora
chitarrista della band e Willie
Nile, songwriter americano. In
“One big lie” invece canta anche Joe D’Urso, songwriter di
New York di origini italiane. l

La storica band romana
torna a Latina,
nel locale di via Adua
per una serata
di puro rock’n’roll

“Storia di uomini e di mondo e altre tempeste umane”
Appuntamento fissato
per venerdì 31 gennaio
al Castello Caetani
L’iniziativa della Pro Loco
di Fondi sui grandi
personaggi della Storia

l Si terrà venerdì, 31 gennaio
2020, alle 18, la conferenza
organizzata dalla Pro Loco
Fondi nata dall'idea e la
collaborazione del giornalista e
scrittore Augusto Maria Micci
(ex corrispondente al
Parlamento Europeo e Consiglio
d'Europa a Strasburgo),
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Presenti
all’incontro
delle 18
il sindaco
De Meo
e l’assessore
Maschietto

appuntamento che ruoterà
intorno alla promozione
turistica, culturale e sociale della
Città di Fondi e del suo
comprensorio. «Sarà
l'occasione per apprendere
nozioni sulla storia, signora della
memoria, storia di uomini e di
mondo e altre tempeste umane...
- spiega la Pro Loco in una nota La conoscenza deve tutto alla
storia. Senza di essa ogni
scoperta, le invenzioni, la
scienza, i miracoli svanirebbero
nel nulla».
Si parlerà tra gli altri, di grandi
personaggi della storia:

Da Annibale
ad Alexander
il Grande
Poi ancora:
Giulio Cesare,
Thomas
Edison e altri

Alexander il grande; Annibale;
Caio Giulio Cesare; Alexander
Fleming; Thomas Edison...
attualizzandoli ai nostri tempi.
A relazionare sarà il giornalista e
scrittore Augusto Maria Micci
con l'intervento del professor
Antonio Villa.
Presenti all’incontro, moderato
dal giornalista e presidente della
Pro Loco Fondi, Gaetano
Orticelli, il sindaco di Fondi
Salvatore De Meo e l'assessore
Beniamino Maschietto.
La conferenza sarà aperta alla
libera partecipazione del
pubblico.

Il Castello Caetani di Fondi

Mercoledì
29 gennaio 2020

IL CARTELLONE
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GENNAIO

Proiezione “L’amica geniale” In anteprima e per l’ultimo giorno in esclusiva i primi due episodi della nuova
serie “L’amica geniale” Storia del
nuovo cognome. Una serie di Saverio
Costanzo tratta dal best seller di Elena Ferrante. Un appuntamento unico
per far vivere ai fan in anteprima sul
grande schermo e condividere con
tutti gli altri appassionati i nuovi episodi della saga che ha conquistato
oltre dieci milioni di lettori in tutto il
mondo. Presso il Cinema Teatro Ariston (Piazza della Libertà, 19) alle ore
18 e alle ore 20
L'Astronomia attraverso il tempo e
tra i popoli L’Associazione Pontina di
Astronomia -Latina-Anzio-Nettuno
organizza una serie di conferenze sul
tema “L’astronomia attraverso il tempo e tra i popoli presso l’Agriturismo
Campo del Fico di Aprilia (Via Apriliana, 4). Il primo appuntamento è per
questa sera alle ore 19 con “Storia
dell’astronomia nel Mediterraneo” ,
relatore Paolo Federici. Ingresso libero e aperto a tutti. Info: Domenico
D’Amato 3398437009; domdamato49@gmail.com

Pigiama Party Torna il consueto appuntamento con il pigiama party
presso Lo Scarabocchio (Via Roccagorga, 25) per tutti i bambini dai 3
ai 10 anni per trascorrere una serata
all'insegna del divertimento con balli,
giochi, truccabimbi e tanto altro ancora. Dopo una gustosa cena a base
di pizza e patatine ci sarà un laboratorio creativo con materiali di riciclo
e per terminare le favole della buonanotte. Prezzo singolo bambino 15
euro. Prezzo fratellini 25 euro. Consigliata la prenotazione. Dalle ore 18 alle 22

TERRACINA

Osvaldo
Bevilacqua

FONDI

La lingua che visse due volte Alle
ore 18.30, presso il Museo Ebraico
(Largo Elio Toaff) si terrà l'incontro
con l'autrice Anna Linda Callow, la
quale presenterà "La Lingua Che Visse Due Volte", coinvolgente narrazione che esplora una lingua di straordinario fascino e storia.

LATINA

Anna Linda
Callow

31
VENERDÌ

GENNAIO
Mercoledì
29 gennaio 2020

Let’s Tango Una serata interamente
dedicata al tango al Sottoscala9 (Via
Isonzo, 194). Dalle 20.15 alle 21.30, lezione di Milonga con Diego Escobar
e Raffaella Piepoli. Dalle 21.30 a chiusura Milonga con Tdj Chico. Lezione
+ Milonga 15euro con tessera Arci.
Milonga 5 euro con tessera Arci
La Penisola che non c'è - Incontro
con Nando Pagnoncelli Incontro
presso la Sala De Pasquale (Piazza
del Popolo), a partire dalle 18.30 con
Nando Pagnoncelli. Temuta, corteggiata, studiata, prezzolata, sostenuta,
combattuta, adulata, l’«opinione pubblica» è diventata una delle protagoniste indiscusse della storia moderna, forse la principale, perché ottenerne il consenso è oggi di vitale importanza soprattutto per leader e
partiti politici, che spesso modellano
la propria azione solo in vista di questo obiettivo. Da qui la necessità di
sapere cosa pensano, desiderano e
sognano i cittadini, ossia i potenziali
elettori, salvo scoprire che le loro opinioni sono profondamente contraddittorie

LATINA

Chiazzetta Live Chiazzetta si esibisce dal vivo negli spazi del l Sottoscala9 (Via Isonzo, 194 a Latina,) dalle ore 21.30. Ingresso gratuito con
tessera arci

Pensieri Positivi Live La prima tribute band italiana dedicata a Lorenzo Jovanotti e attiva dal 2009. Dopo
essersi esibita in Italia sui palchi di 19
regioni, fino ad arrivare all'estero in
Slovenia e Svizzera, la band giunge
all'Illusion (Strada Regionale 148
Pontina km 104.100). Inizio spettacolo ore 22, ingresso libero. Info:
3383756041

VELLETRI

Presentazione del libro “Il paese
dei mille paesi” Un nuovo straordinario viaggio attraverso l’Italia insieme a una guida d’eccezione: Osvaldo Bevilacqua sarà ospite della libreria Mondadori Bookstore (Via Pia, 9)
alle ore 18.30 per presentare il suo
nuovo libro "Il paese dei mille paesi"
edito da Rai Libri. Questo libro è prima di tutto un atto d’amore verso l ’I-
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SABATO

FEBBRAIO

Letteratura a Cori

Storie di resistenza
In occasione della trascorsa
Giornata della Memoria e della
ricorrenza del bombardamento su Cori (il 30 gennaio), a 75
anni dalla Liberazione e a 50
dalla morte di Alcide Cervi, sabato 1 febbraio 2020 alle 18, il
teatro comunale Luigi Pistilli
di Cori ospita la presentazione
del libro “Io che conosco il tuo
cuore” alla presenza dell’autore Adelmo Cervi. «Un ex ragazzo di oggi, figlio di un padre
strappato alla vita, racconta
quel padre, Aldo, partigiano
con i suoi sei fratelli nella banda Cervi, per rivendicare la sua
storia e, al tempo stesso, per ri-

vendicare di essere figlio di un
uomo, non di un mito pietrificato dal tempo e dalle ideologie
- si legge nella presentazione
del libro - Una vicenda straordinaria racchiusa tra due fotografie». All’incontro interverranno Mauro De Lillis, sindaco
di Cori; Paolo Fantini, assessore alla Cultura; Elisa Trifelli,
che relazionerà sul tema “30
gennaio 1944: le bombe cadono
su Cori”; Hardeep Kaur (Cgil)
con il suo intervento sul tema
“La resistenza al caporalato: la
ribellione dei Sikh nell’Agro
Pontino”. Sarà presente all’appuntamento anche Rete Kurdistan Italia. L’evento è organizzato dall’associazione Oltreconfine. l

Gran Gala Agro Pontino Arte e Artigianato L’Associazione Princess
Shahrazad presenta "Gran Galà
Agro Pontino – Arte & Artigianato" un
evento socio-culturale volto alla valorizzazione delle attività artigianali ed
artistiche del territorio pontino. Si
tratta di un viaggio nella storia di Latina, città che ha saputo risorgere
dalle ceneri della Seconda Guerra
Mondiale attraverso il talento artigianale dei suoi abitanti. Giunti alle soglie del terzo millennio, Latina ha saputo abbracciare e integrare il resto
del mondo nel suo quotidiano, attraverso lo scambio culturale di arti culinarie e performative. Presso il Circolo Cittadino (Piazza del Popolo),
ore 18. Info: 333 4584128
No Hay Banda Continua la proposta
musicale del Teatro Fellini. Questa
volta tocca al progetto Amuzajo realizzato in collaborazione con il Sottoscala9 e Hyra Alive. Si comincia alle
ore 22 con il gruppo All Againsts All
formato da Marco Scisciò e Max
Bergo, batterista storico dei Senzabenza e di molte altre formazioni gravitanti 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 Tomasi alla batteria e trigger. Ingresso 6
euro. Per ulteriori informazioni e prenotazioni: 0773339172

VELLETRI

Mostra su Zauli Sajani - Visite guidate gratuite Alle ore 12 e alle ore 18
il curatore della mostra “Edgardo
Zauli Sajani da Forli a Roma”, professor Marco Nocca, terrà una visita guidata gratuita all’interno del Convento
del Carmine. Gli orari della mostra:
10.00-13.00 / 15.30-19.30
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Il teatro
Luigi Pistilli
di Cori

LATINA

PONTINIA

L’evento Sabato la presentazione del nuovo libro
di Alcide Cervi, “Io che conosco il tuo cuore”
LA DATA

ilcartellone@editorialeoggi.info

talia e i suoi piccoli borghi, nascosti o
famosi, che rappresentano l ’anima
del nostro Bel Paese. L’Italia è famosa nel mondo per le sue grandi città e
per gli impareggiabili capolavori artistici ma anche per tantissimi piccoli
borghi, disseminati lungo le sue coste o arroccati sulle sue colline: oltre
a essere dei veri e propri gioielli da
scoprire dal punto di vista naturalistico e culturale, sono anche centri di
creatività operosa e di variegate attività artigianali, che li rendono trame
del tessuto di quello che chiamiamo
“Made in Italy”. Osvaldo Bevilacqua,
in questo libro ci accompagna in un
viaggio che parte dall’estremo Sud e,
passando per i tantissimi borghi del
Centro Italia, arriva fino alle magnifiche vette alpine. Un viaggio fatto di
mete inconsuete, spesso escluse dai
più classici circuiti turistici

SEZZE

CISTERNA

Ricordati di non dimenticare Oggi
alle ore 17, presso l’agriturimo Giulia
Be, in via Toti, presentazione del libro
“Fantasmi a Latina” alla presenza dell’autore Antonio Scarsella: la ‘memoria’ del territorio Pontino, dal Latium
Vetus fino alla bonfica degli anni 30.
La nascita delle città nuove, la guerra,
le lotte fratricide, i bombardamenti di
Latina, Cisterna, Cori. Le truppe tedesche rompono idrovore e canali di
bonifica, il lavoro di decine di migliaia
di persone sembra perduto. La liberazione da parte delle truppe americane e la nuova bonifica. Letture Letture: Angelo Melucci. Interverranno :
Renato Campoli (Associazione Solidarietà e Sviluppo-assessore comunale) e l’avvocato Tommaso Conti,
già sindaco di Cori

Segui tutti gli aggiornamenti in tempo
reale del cartellone sui nostri siti
ciociariaoggi.it e latinaoggi.eu

VELLETRI

Mostra su Zauli Sajani - Visite guidate gratuite Alle ore 12 e alle ore 18
il curatore della mostra “Edgardo
Zauli Sajani da Forli a Roma”, professor Marco Nocca, terrà una visita guidata gratuita all’interno del Convento
del Carmine. Orari: 10.00-13.00 oppure 15.30-19.30

LATINA

Cavalleria Rusticana Al Teatro Moderno, alle ore 17.30, nuovo appuntamento con la grande Lirica. In scena
“Cavalleria Rusticana” di Mascagni,
per la regia di Domenico Cappelli. Sul
palco, nel ruolo di Turiddu, Delfo Paone; in quello di Satuzza, Rossana
Cardia, ad indossare le vesti di Alfio
sarà Cesidio Iacobone. Completano
il cast dei protagonisti, Maria Ratkova
in scena Lola, e Valentina Pennacchini, che sarà la mamma di Lucia. Suona l’Orchestra Latina Lirica, canta il
Coro Latina Lirica diretto dal Maestro
Egidio D’Elia. Direttore d’Orchestra il
Maestro Claudio Martelli. Infoline:
0773/ 660550
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