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Ardea Confermato il dolo: indagini serrate da parte dei carabinieri di Anzio sulla vita professionale e politica della vittima

Bruciano l’auto del consigliere
Attentato incendiario a Tor San Lorenzo: in fiamme il mezzo dell’esponente di opposizione Anna Maria Tarantino

Nessun cortocircuito: qual-
cuno ha bruciato intenzional-
mente l’auto del consigliere di
opposizione di Ardea, Anna Ma-
ria Tarantino. I fatti sono avve-
nuti ieri, a poca distanza dall’a-
zienda di cui la vittima è ammi-
nistratore unico. L’autore del-
l’attentato, secondo le prime ri-
costruzioni, ha prima sfondato il
finestrino posteriore dell’auto,
poi ha gettato all’interno un og-
getto infiammabile per appicca-
re il fuoco. Ad accorgersi dell’ac-
caduto e a dare l’allarme ai vigili
del fuoco, alcuni negozianti del-
la zona. Indagini serrate da par-
te dei carabinieri della Compa-
gnia di Anzio, che tengono i ri-
flettori accesi sia sulla pista lega-
ta alla vita professionale che a
quella politica del consigliere.
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Paura del Coronavirus,
chiamati in causa
anche i “mental coach”
I professionisti Molti datori di lavoro si stanno rivolgendo
agli allenatori della mente per gestire i timori dei dipendenti

LA RICOSTRUZIONE
ALESSANDRO MARANGON

La paura del Coronavirus
non accenna a diminuire e allora
entrano in gioco anche loro, i
“mental coach”, gli allenatori
della mente che in situazioni di
crisi consigliano le persone a
non farsi vincere da quell’emoti-
vità che spesso annulla la razio-
nalità diventando a tratti puto
panico. «In questi giorni, come
molti miei colleghi, sono stato
chiamato da chi deve gestire, ol-
tre alla propria di paura, anche
quella dei collaboratori, dei di-
pendenti o del proprio team, ri-
spetto al Coronavirus - spiega ad
esempio il professional mental
coach di Latina Luigi Gallo -. Del
resto, quando iniziamo a dare
retta ad ogni commento, opinio-
ne o falsa notizia che in questi
giorni spopolano sui social, ab-
biamo bisogno di fermarci, fare
un bel respiro e cominciare a ra-
gionare. La chiusura delle scuo-
le, quella di molti stadi di calcio,
l’interruzione degli eventi spor-
tivi e il continuo tam tam di no-
tizie, per quanto sia legata a del-
le dinamiche del tutto compren-
sibili e legate alla prevenzione,
sono state invece percepite co-
me un segno profondo di un fe-
nomeno inquietante e catastro-
fico. Vedo fotografie di super-
mercati svuotati, di Comuni pre-
sidiati dalle forze dell’ordine e

persone che vanno in giro con
curiose mascherine, che in caso
di un reale pericolo di contagio
non servirebbero a un granché.
Ma perché succede? Perché l’e-
motività generata da quella pau-
ra che fa temere per la nostra in-
columità, per la nostra vita, ci
spinge a preoccuparci, a volerci
difendere, a diventare aggressi-
vi».

Già ma da cosa deriva questa
paura? Gallo non ha dubbi: «La
paura è qualcosa che genera in
noi uno stato emotivo di insicu-
rezza, di ansia. In molti casi il pe-
ricolo percepito può essere tanto
reale quanto immaginario, di-
pende tutto dalla nostra perce-
zione e dalla nostra suggestione.
Non importa quanto una deter-
minata circostanza sia oggetti-
vamente davvero pericolosa per
noi: se noi la percepiamo come
tale gli effetti su di noi saranno

reali».
Gli effetti di questa paura so-

no, per le persone, deleteri per-
ché portano a prendere delle de-
cisioni influenzate proprio dalla
paura che nella maggior parte
dei casi si rivelano perlomeno
controproducenti. Ma cosa do-
vremmo fare per non rimanere
vittima di questo circolo vizioso
e uscire da quelle dannose dina-
miche che fanno male a noi e alla
nostra economia? «In questo

In un momento
critico come quello
che stiamo
vivendo entrano in
azione anche i
mental coach per
un supporto
psicologico
Sotto, l’area del
Goretti dove verrà
installata una tenta
triage dedicata ai
controlli per il virus

«Bis ogna
r i m a n e re
c o n c ret i
e basarsi
s olo
su quanto
è reale»

Avis: «Donazioni in calo»
Marchionni, presidente della sezione di Latina, rassicura tutti: nessun rischio

L’APPELLO

«Il sistema sangue è sicuro e
abbiamo bisogno che tutti i do-
natori continuino a donare il
sangue con regolarità». La si-
tuazione di psicosi generale
dettata dal Coronavirus sta
avendo incidenze negative an-
che sul numero di donazioni di
sangue, che stanno drastica-
mente calando senza motivo, e
il presidente della sezione di
Latina di Corso Matteotti,
Francesco Marchionni, esce al-
lo scoperto con una nota: «Ri-
cordiamo che la situazione è

sotto controllo - si legge - so-
prattutto a livello trasfusiona-
le, e non c’è motivo per cui do-
natori in buona salute non deb-
bano venire a donare. Non ci
sono rischi. Pensiamo ai tanti
malati gravi che hanno bisogno
di cure ematiche e che in questi
giorni stanno soffrendo questa
situazione di carenza generale.
Se si è in buona salute e non si
hanno sintomi influenzali è ne-
cessario venire a donare. Ma
questa è una regola che vale
sempre, al di là del Coronavirus
o di qualsiasi altra malattia».

Le uniche precauzioni ag-
giuntive prese in questi giorni e

momento è necessario “raffred-
darsi” un attimo e iniziare a
comprendere che dietro a quel
circo mediatico ci sono anche
fonti, numeri e studi molto seri
che sono tutto meno che allar-
manti - sottolinea Gallo -. Dob-
biamo allora cercare di capire in
che misura le paure che stiamo
provando sono dettate da fatti
concreti e quanto invece sono in-
dotte da altri o da fatti non reali.
Rimaniamo concreti, dunque,
basiamoci su quanto è reale e
non facciamoci prendere da
quell’onda di paura che non ci fa
ragionare e rischia di renderci
preda di speculatori».

Qui Goretti
Nel frattempo, all’esterno dell’o-
spedale Santa Maria Goretti di
Latina, è imminente il montag-
gio di una tenda dedicata al
“triage Coronavirus” come sta
avvenendo in molti altri nosoco-
mi regionali e che sarà presidia-
to da un medico e da almeno due
infermieri.l

dettate dal Centro Nazionale
Sangue sono quelle di non an-
dare a donare per 28 giorni se
dal 1° febbraio ad oggi il dona-
tore ha transitato o sostato nel-
le seguenti aree: Cina e Comuni
interessati dai casi positivi di
Coronavirus.

«Pertanto facciamo un ap-
pello a tutti i donatori - ha con-
cluso Marchionni nella nota -:
riempite i punti di raccolta san-
gue sul territorio, non alimen-
tati una psicosi senza motivo.
L’emergenza è quella di aiutare
talassemici, leucemici, e chi ha
gravi malattie ed emergenze
ematiche a vivere».l
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La “crisi del virus” Pronte le consulenze gratuite mirate agli accessi al credito e agli ammortizzatori sociali

Soccorsi a imprese e turismo
Confesercenti, con la società Ats Servizi, e Federalberghi in campo per tutelare le pmi e i lavoratori

LE MANOVRE

Partono i “soccorsi” per le
piccole e medie imprese, com-
prese quelle del settore turistico.
Nel primo caso scende in campo
la Confesercenti Nazionale con
la società Ats Servizi, mentre nel
secondo, evidentemente più
specifico, la Federalberghi Na-
zionale. Ma andiamo con ordine
e vediamo in dettaglio cosa è sta-
to ufficializzato in queste ore
dalle asssociazioni di categoria
per sostenere le attività produt-
tive in piena “crisi Coronavirus”.
L’Ats Servizi, società Confeser-
centi Nazionale, per le facilita-
zioni di accesso al credito, ha
aperto una campagna dedicata
agli associati Confesercenti al fi-
ne di fornire consulenza gratui-
ta, relativamente alla valutazio-
ne del rating dell’impresa, del
plafond disponibile per l’accesso
al credito relativo al Fondo Cen-
trale di Garanzia e il Fondo
ISMEA. «In questo periodo così
delicato - hanno spiegato da Ats
Sevizi -, in cui l’emergenza da Co-
ronavirus rischia di avere un im-
patto elevatissimo sulla econo-
mia del nostro Paese e che, se-
condo una stima conservativa
Confesercenti, potrebbe portare
ad una perdita di circa 3,9 mi-
liardi di euro di consumi, abbia-
mo scelto di fornire un servizio
che possa garantire risposte ra-
pide ed efficienti alle esigenze
delle pmi. Mettiamo a disposi-
zione - sottolinea ATS Servizi -
tutta la nostra esperienza nella
valutazione di ogni singola ope-
razione di accesso al credito sup-
portata dai fondi di garanzia
pubblica. Speriamo, in questo
modo, di contribuire all’indivi-
duazione di soluzioni finanzia-
rie agevolate, che possano rap-
presentare una boccata d’ossige-
no per le piccole imprese e una

La perdita
stimat a

sul fronte
dei consumi

ammont a
a di circa 3,9

m i l i a rd i

Aiuti alle aziende, la ricetta di Moscardelli

L’INTERVENTO

«Seppur nella drammaticità
di questi momenti, bisogna porre
in essere provvedimenti che non
siano solodi aiutoalle aziende ita-
liane, a iniziare da quelle orienta-
te all’export, ma che abbiano ca-
rattere strutturale per modificare
la loro competitività». A Parlare è
il senatore Claudio Moscardelli
della direzione nazionale del Pd
che elenca le misure necessarie:
«Intervento sull’imposta sui red-

diti delle società fissandola al 14%
in luogo dell’attuale 24%. Accanto
a questa misura prevedere un’ul -
teriore agevolazioneper l’impresa
che reinveste l’utile realizzato fis-
sando un aliquota pari al 10% per
tutte le tipologie di investimenti,
mentre se si tratta di investimenti
in tecnologie innovative l’aliquota
del 7,5%. Costo dell’intervento 16
miliardi di euro». Capitolo Irap:
«Completa esenzione del costo
del lavoro dalla base imponibile e
trasformazione della stessa in una
semplice addizionale all’Ires e al-
l’Irpef - dice Moscardelli - con no-
tevole semplificazione ammini-
strativa per le imprese in quanto
verrebbe meno un pesante adem-
pimento fiscale. Costo dell’inter -

vento 2 miliardi di euro». Capitolo
oneri previdenziali:«Prevedere la
fiscalizzazione dei cosidetti oneri
contributi impropri (malattia, in-
fortuni, maternità) che portano il
costo del lavoro a carico delle
aziende a oltre la percentuale del
34%. Si propone di introdurre un

Le misure proposte
dal senatore Pd su Ires, Irpef
e oneri previdenziali

base dalla quale ripartire».
Federalberghi, dal canto suo,

con le altre organizzazioni dei
datori di lavoro e dei lavoratori
maggiormente rappresentative
del settore turismo hanno sotto-
scritto ieri mattina un avviso co-
mune sull’emergenza Coronavi-
rus allo scopo di promuovere
iniziative per la tutela di oltre
300mila imprese e 1,5 milioni di
lavoratori, che producono ogni
anno un valore aggiunto di 90
miliardi di euro, con più di 430
milioni di presenze turistiche e
oltre 48 miliardi di euro spesi in
Italia dai turisti stranieri. «Un
primo blocco di interventi ri-
guarda attività di diretta compe-
tenza delle parti sociali, come la
stipula degli accordi che consen-
tono l’accesso agli ammortizza-

tori sociali e l’attivazione di in-
terventi di sostegno mediante la
rete degli enti bilaterali - si legge
in una nota -. Ulteriori misure,
che richiedono l’intervento del-
le istituzioni, riguardano: la ne-
cessità di garantire l’intervento
del fondo integrazione salariale
e della cassa integrazione in fa-
vore di tutte le aziende e tutti i
dipendenti; concedere inden-
nizzi per le imprese e i lavoratori
autonomi del turismo che ab-
biano subito una significativa ri-
duzione dell’attività; sospende-
re i vari termini, inclusi quelli
inerenti il pagamento di tasse,
contributi e mutui; realizzare
una campagna straordinaria di
promozione del nostro sistema
turistico e rilanciare l’immagine
turistica dei territori».l A .M.

Il senatore Claudio Moscardelli

Il Coronavirus ha colpito
anche la famosa birra Coro-
na, il cui marchio è in crisi
proprio a causa dell’epide-
mia di Covid-19. Tutto è nato
per gioco: quando è iniziata
la diffusione del virus in Ci-
na, infatti, in molti sul web
hanno ironizzato sull’asso-
ciazione, a causa del nome,
tra birra Corona e Coronavi-
rus. Adesso, però, i meme e le
battute hanno lasciato spa-
zio a teorie, complotti e tesi,
che hanno iniziato a preoc-
cupare i consumatori che
hanno iniziato a comprare
altre birre. A nulla è valsa
una nota dell’azienda, nella
quale si è tentato di spiegare
che non c’è assolutamente
nessun tipo di associazione
tra la birra messicana e la
polmonite, diffusasi in Cina
agli inizi di dicembre.l

LA CURIOSITÀ

Birra Corona,
dopo le battute
sul web arriva
la vera crisi

credito di imposta a favore delle
imprese che su base annua, anche
a seguito di nuove assunzioni a
tempo indeterminato, incremen-
tano del 1% il valore complessivo
delle retribuzioni corrisposte ri-
spetto alla media dell’ultimo bien-
nio. Il credito d’imposta è ricono-
sciuto per un periodo massimo di
tre annualità a tutte le imprese, in-
dipendentemente dalla forma
giuridica, dalla dimensioni azien-
dale, dal settore economico in cui
operano, nonché dal regime con-
tabile adottato, nella misura del
5% del costo sostenuto pergli one-
ri sociali e previdenziali, esclusi
quelli per l’assicurazione contro
gli infortuni. Costo dell’interveno
4,8 miliardi di euro».l

Il settore
t u r i st i c o

conta oltre
300mila
impres e

e 1,5 milioni
di lavoratori

All’e ste r n o
del Goretti

è imminente
il montaggio
di una tenda
per il “triage

C oronavirus”
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IL FATTO

Prosegue l’impegno della
Regione Lazio per la salva-
guardia e valorizzazione del
patrimonio culturale, urbano,
sociale e ambientale dei Piccoli
Comuni del territorio attraver-
so strumenti e azioni legate ai
temi strategici dello sviluppo
locale basato sulla cultura.

Ecco le novità: grazie allo
scorrimento della graduatoria
del bando 2019 è stato possibi-
le un ulteriore finanziamento
di 2,7 milioni di euro per altri
58 progetti.

In tutto, dunque, è stato pos-
sibile finanziare 107 progetti in
tutte le province del Lazio (18 a
Frosinone, 8 a Latina, 31 a Rie-
ti, 27 a Roma e 23 a Viterbo) per
un totale di 4,7 milioni di euro:
un impegno che risponde alla
richiesta diffusa di migliora-
mento della qualità della vita
nei tessuti urbani dei piccoli
centri del Lazio.

Entro il mese di marzo è pre-
vista la pubblicazione del nuo-
vo bando: «Un Paese ci vuole
2020» da 2,5 milioni di euro a
cui tutti i Piccoli Comuni sa-
ranno invitati a partecipare
con una propria proposta pro-
gettuale.

L’obiettivo è che al recupero
fisico di beni, manufatti, siti,
spazi di valore storico, cultura-
le e ambientale si coniughino
effetti durevoli, dinamiche
economiche e azioni di parteci-
pazione sociale, con un occhio

Primo
obiettivo il
recupero dei
beni storici
oltre che le
t ra d i z i o n i
loc ali

Ca m p o d i m e l e
dall’alto. E’il più
piccolo Comune
della provincia
di Latina

di riguardo per le esigenze dei
più giovani.

Ogni Comune potrà ricevere
fino a 40.000 euro per inter-
venti di rigenerazione e riqua-
lificazione urbana (come, ad
esempio, la sistemazione di
spazi pubblici significativi per
la storia e le tradizioni della co-
munità locale, il recupero di
edifici, aree e beni culturali) e
per la realizzazione e riqualifi-
cazione di percorsi pedonali
all’interno del tessuto urbano
o che colleghino siti culturali e

ambientali di particolare pre-
gio.

Saranno oggetto di valuta-
zione: il valore storico simboli-
co del luogo o bene sul quale si
propone l’intervento; il valore
sociale ed economico dell’a t t i-
vità proposta; la qualità del
progetto; l’eventuale partner-
ship del comune con associa-
zioni e organizzazioni di citta-
dinanza attiva; le proposte
presentate da Piccoli Comuni
non finanziati con il preceden-
te avviso pubblico.l

Luoghi «Un Paese ci vuole 2020» consente il finanziamento di progetti e cultura

La riscossa dei piccoli Comuni
Un bando li renderà più belli

SOCIALE

«Grazie a una dotazione di
6.5 milioni di euro saremo in gra-
do di abbattere le rette degli asili
nido comunali del Lazio dando
un sostegno economico diretto a

tutte le famiglie della nostra Re-
gione. A dirlo è il consigliere re-
gionale del Pd, Michela Califano.
«Si tratta di un importante impe-
gno che avevamo preso e che oggi
mettiamo finalmente in campo
grazie alla pubblicazione di un
avviso pubblico destinato a tutti i
Comuni del Lazio e ai Municipi
di Roma Capitale. I beneficiari
saranno direttamente le famiglie
che fruiscono del servizio pubbli-
co degli asili nido comunali e

convenzionati che sempre più
oggi si contraddistinguonocome
un supporto essenziale per l'ac-
cesso e la permanenza nel mon-
do del lavoro anche alle donne
madri. Grazie a questi contributi
quindi le rette mensili saranno
più ‘leggere' e verranno scaglio-
nate per fasce Isee per gli iscritti
all'anno educativo 2020/2021.
Le richieste di contributo do-
vranno essere presentate dai Co-
muni entro le 12 del 31 marzo». l

Asili nido, il contributo da 6,5 milioni
per abbattere le rette e aiutare le famiglie
Le richieste possibili
fino al 31 marzo
per l’anno 2020-2021

Contributi per la frequenza degli asili nido anche per l’anno 2020-2021

2,5
l Il bando 2020 per i
piccoli comuni
c o nt i e n e
f i n a n z i a m e nt i
complessivi per 2,5
milioni.

L’I N I Z I AT I VA
Tornare a donare
il sangue
l Donare il sangue è sicuro
e può salvare una vita e per
questo la Regione fa appello
a tutti a donare. In questi
giorni si è registrato un calo
delle donazioni. Negli
ospedali sono presenti
strutture destinate alla sola
accoglienza dei donatori.
Info su salutelazio.it

O ST I A
Palestra della legalità
Un anno di coraggio
l Ad Ostia è stato
celebrato il primo anno
della Palestra della legalità
realizzata in un bene
confiscato. E’ la
testimonianza che ogni
giorno si può fare
qualcosa di utile per il
territorio e contro la
criminalità organizzata.

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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«Lascio una città che è
crescita ma che ha

davanti a sé un futuro
ancora più radioso

Cammino da proseguire»

L’INTERVISTA
TONJ ORTOLEVA

Ha salutato il Consiglio co-
munale di Fondi giovedì, Salva-
tore De Meo. Un intervento ap-
passionato, il suo, per accomia-
tarsi dalla massima assise citta-
dina del Comune che ha guidato
per 10 anni. Da un mese è infatti
iniziata l’esperienza da parla-
mentare europeo, dopo il limbo
di sei mesi in attesa della Brexit.

Che Comune lascia Salvatore
De Meo dopo quasi 10 anni da
sindaco?

«Credo di aver lavorato per
creare le condizioni migliori per
il confronto e il dialogo politico.
Lascio una città di Fondi miglio-
re di come l’ho trovata. Un lavoro
che è stato frutto dell’impegno di
tanti, finalizzato a dare una ri-
sposta alle diverse esigenze dei
cittadini. Credo che abbiamo da-
to, in particolare nel settore ur-
banistico, con strumenti di lun-
ga durata, risposte alla città.
Fondi avrà una pianificazione
ragionata e potrà crescere nel
comparto delle attività produtti-
ve e nello scenario legato al mon-
do della ricettività e del turismo.
In questo senso abbiamo rag-
giunto gli obiettivi che ci erava-
mo posti».

Lei è diventato sindaco in un
momento delicato per la città,
dopo la commissione
d’accesso e il rischio di
scioglimento per mafia.
Questo ha reso più complesso
il suo lavoro?
«Indubbio che Fondi ha avuto
un momento di grande difficoltà
rispetto al quale però abbiamo
reagito con forza e orgoglio. Non
posso non ringraziare il senatore
Claudio Fazzone che ha dal pri-
mo giorno dato il suo apporto e
contributo alla città. Non possia-
mo nascondere che in questi 10
anni l’amministrazione comu-
nale ha raggiunto enormi risul-
tati nonostante le difficoltà del
bilancio, i tagli insistenti che so-
no arrivati dallo Stato all’indiriz-
zo delle amministrazioni comu-
nali. Oltre a questo ci siamo do-

vuti confrontare anche
con sistemi diversi di ge-

stione e ottimiz-
zazione

del bi-
lancio
comu-
na-
le».

Di cosa si tratta?
I bilanci comunali oggi, rispet-

to a 10 anni fa, sono molto più
puntuali e precisi e la gestione
non ha scappatoie: prima di ogni
spesa bisogna avere i soldi per
sostenerla. Faccio un esempio:
una volta l’amministrazione co-
munale, per un intervento di ma-
nutenzione, faceva il lavoro e si-
stemava quel che era rotto. Poi
cercava i soldi e si formalizzava
l’atto. Oggi bisogna seguire delle
procedure precise e puntuali, so-
lo coi soldi disponbili si intervie-
ne. Questo ha portato il bilancio
pubblico ad essere molto simile
a quello di un’azienda. Ed è cer-
tamente un aspetto positivo per
le pubbliche amministrazioni.

Che rapporto ha avuto con il
personale del Comune?

Un rapporto di stimolo e fidu-
cia reciproca. Ho imparato mol-
to dai dirigenti e dipendenti del
Comune di Fondi e li ringrazio.
Io da parte mia ho provato a in-
segnare attraverso l’esempio, l’a-
more verso la pubblica ammini-
strazione. Sono sempre stato il
primo a arrivare e l’ultimo ad an-
dare via. Ho provato a far capire
ai nostri dipendenti quanto è
bello lavorare per la città in cui si
vive. Negli ultimi anni abbiamo
avuto, come altri comuni, pro-
blemi con il pensionamento di
alcuni dirigenti. Abbiamo perso
professionalità ed esperienze
difficilmente sostituibili nell’im-
mediato.

Il centrodestra a Fondi pro-
seguirà la sua esperienza con
Maschietto sindaco?

«Sono certo che abbiamo co-
struito le condizioni per una
squadra vincente anche nelle
elezioni di questa primave-
ra. Va dato atto al senatore
Fazzone di aver lavora-

to in modo molto convinto a te-
nere unito il nostro partito e il re-
sto della coalizione. Una crisi po-
litica molto dura in questi anni
per Forza Italia è stata affrontata
con serietà e preparazione. A
Fondi abbiamo portato avanti
un programma valido e abbiamo
messo in atto molti dei punti
programmatici che ci eravamo
prefissi. Ora è il momento di pro-
seguire quel lavoro soprattutto
per far crescere la città sul litora-
le. Insistere sulla pianificazione
urbanistica e nella valorizzazio-
ne del lido e nella diversificazio-
ne degli investimenti e delle atti-
vità produttive presenti. Biso-
gnerà affrontare anche il nodo
degli usi civici, rispettando sia le
prerogative ambientali sia le ne-
cessità di sviluppo del nostro
territorio».

In Europa Salva-
tore De Meo è
parte della
maggioranza
che guida la
Commissio-
ne. Una posi-
zione diversa
rispetto a
quella degli al-
tri colleghi eu-
rodeputati di
Fdi e Lega. Co-
me vede il suo
ruolo a
Bru-
xel-

les?
«Di sicuro sento molto la re-

sponsabilità del mio ruolo. In
questi mesi che hanno precedu-
to il mio ingresso per la Brexit mi
sono preparato a questo impe-
gno politico nuovo. Ho optato
per il ruolo di parlamentare eu-
ropeo ringraziando i miei citta-
dini di Fondi e di tutta la provin-
cia per la fiducia che mi hanno
dato. Il lavoro a Bruxelles e Stra-
sburgo è molto impegnativo, So-
no componente della commis-
sione Agricoltura e sto cercando
gli argomenti migliori su cui
concentrare il mio impegno e
per portare risultati concreti sul
nostro territorio. Non posso che
ringraziare il presidente Anto-
nio Tajani che mi ha fatto inseri-
re, unico rappresentante di For-
za Italia, in questa commissione,
Una fiducia che mi lusinga. Sto
incontrando le categorie e le as-
sociazioni del settore per lavora-
re insieme a loro per fare in mo-
do che gli interessi italiani pos-
sano essere rappresentanti al
meglio in Europa.

Alleati in Italia e in provincia
e avversari in Europa. Com’è
il rapporto con Fdi e Lega?

«La situazione si gioca su due
piani diversi. In Europa Lega e
Fratelli d’Italia fanno parte di
gruppi diversi e sono minoranza.
Noi facciamo parte nel Ppe che è
maggioranza. La differenza è
che in Europa, purtroppo, le op-
posizioni hanno poche chance di
incidere concretamente sulle
scelte che si fanno, proprio per
come è costruito il sistema. Non
c’è imbarazzo comunque nei
rapporti con gli altri. Su interessi
di natura nazionale sono certo
che saremo uniti. Il rammarico è
che l’Italia potrebbe contare
molto di più e nella maggioranza
le nostre delegazioni sono mino-
ritarie. La Lega al contrario è
maggioranza nel suo, ma all’op-

posizione. Se il centrodestra
riuscisse a convergere in

uno stesso grup-
po, potrebbe

essere fortis-
simo e inci-
dere parec-
chio sulle
politiche
e le scelte
dell’Eu-
ropa». l

L’ex sindaco
di Fondi
Salvatore De Meo
è deputato
europeo per Forza
Italia - Ppe.
A Bruxelles è
c o m p o n e n te
e ffe tt i vo
della commissione
Agricoltura, unico
e s p o n e n te
di Forza Italia
in quella
commissione

Da Fondi all’E u ro p a
Il grande salto
di Salvatore De Meo
Po l i t i c a Nei giorni scorsi l’addio alla città per dedicarsi al ruolo
a Bruxelles: «Lavorerò per difendere gli interessi italiani»

«Sono nel Ppe
Certo se
fossimo tutti
insieme, noi
it aliani
s aremmo
più forti»
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84 l Il costo dell’intervento è stato di oltre 84
mila euro. I lavori sono stati eseguiti dall’azienda
Giordani Giardini

Piazza del Popolo
I Giardini tornano
al l’antico splendore
Siepi, fiori e panchine
Il fatto Inaugurato ieri mattina il nuovo look
dei giardini della piazza principale della città
Restyling ispirato all’idea originale di Sibò

LA PRESENTAZIONE

I giardini di piazza del Popo-
lo sono tornati a splendere. Ieri
mattina, dopo mesi di lavoro, la
piazza è stata riaperta con una
cerimonia ad hoc a cui hanno
preso parte diverse scuole pri-
marie della città. Davanti alle
massime autorità cittadine so-
no intervenuti il Sindaco Da-
miano Coletta e l’Assessore
Emilio Ranieri, quindi - una
volta effettuato il taglio del na-
stro - i presenti hanno potuto fa-
re un tour della nuova piazza
accompagnati dal Dirigente del
Servizio Decoro, Micol Ayuso,
che ha fornito alcune interes-
santi spiegazioni sui lavori ese-
guiti. Le parole del Sindaco Co-
letta: «Questa mattina percepi-

sco l’emozione dei cittadini ed è
la stessa che provo anche io.
Ringrazio l’Assessorato al De-
coro e tutti coloro che hanno la-
vorato al progetto di riqualifica-
zione per l’impegno, la compe-
tenza e il senso di responsabili-
tà che hanno dimostrato nell’e-
seguire un intervento così si-
gnificativo per la nostra città.
Grazie anche all’Architetto An-
tobenedetto che ha donato il
progetto. Questo intervento si
ispira all’idea originale della
piazza elaborata dall’allora ca-
poufficio tecnico del Comune
Pierluigi Bossi, in arte Sibò, tra
l’altro noto pittore futurista.
Dunque è un cerchio che si
chiude, anche dal punto di vista
storico. Restituiamo a questo
luogo la sua centralità: nella
piazza da sempre la comunità si

incontra, vive i momenti di
gioia e si riconnette. E questa
piazza è amata da tutti, perché
qui per ognuno di noi, per un
motivo o per un altro, c’è la no-
stra storia».

Un lavoro costato oltre 84 mi-
la euro. Un’operazione di ma-
nutenzione, comunque, inau-
gurata come fosse una “grande
opera”, a testimonianza di
quanto poco questa ammini-
strazione sia riuscita a portare a
casa in questi quattro anni e
quando riesce a fare qualcosa,
lo esalta. La città recupera un
giardino, le siepi e quattro nuo-
ve panchine e quell’idea origi-
naria su cui nacque il giardino
medesimo. Il tutto con alcune
novità. L’erba, che si vede verde,
è in realtà gialla ed è stata pittu-
rata per apparire verde. Si trat-

Procaccini: profughi, l’Ue si faccia sentire
L’europarlamentare di Fratelli d’Italia invita l’Unione europea ad alzare la voce rispetto a quanto sta avvenendo in Turchia

L’INTERVENTO

«Torna puntuale in queste
ore il ricatto di Erdogan e della
Turchia di aprire le porte ai flussi
indiscriminati di profughi verso
l’Europa. Un atteggiamento inso-
stenibile favorito dalla irrespon-
sabile complicità della UE, che ha
appaltato a suon di miliardi la ge-
stione delle frontiere al sultano
dittatore. Ho giàdenunciato que-
sta assurdo stato di cose nei miei
interventi al Parlamento europeo
e continuerò a farlo in ogni sede
in cui mi sarà consentito farlo».
E’ quanto l'europarlamentare di

FDI-ECR Nicola Procaccini, che
fa riferimento a quanto sta avve-
nendo nel territorio ai confini tra
la Turchia e la Siria e la situazione
che potrebbe presto coinvolgere
anche il resto dell’Europa a causa
dei migranti che si stanno muo-
vendo da quelle regioni. Il depu-
tato europeo di Fratelli d’Italia
chiede ll’Unione di intervenire e
occuparsi della vicenda.

«Erdogan spalanca le porte
dell’Europa a migliaia di migran-
ti, come rappresaglia per un at-
taccomilitare inSiria.Nel mio in-
tervento a Bruxelles avevo messo
in guardia i Commissari della UE
che non era una grande idea ap-

paltare il controllo delle frontiere
europee al sultano turco e l’ipo-
crisia che avvolge oggi l’intera
questione è figlia di questa scia-
gurata decisione, che oggi ci sot-
tomette allaminaccia diErdogan
di scatenare la bomba profughi.

Ancora una volta sulle grandi
questioni la UE risulta assente e
sul cruciale tema dell’immigra-
zione, anzi, rinuncia a fare il pro-
prio lavoro continuando a non
avere una politica unitaria, con-
creta e soprattutto che faccia ve-
ramente gli interessi dell’Europa
e delle popolazioni che la UE rap-
presenta», conclude Procaccini.
l

ta di una particolare erba giap-
ponese che, appunto, d’inverno
diventa gialla per restare verde
tutta l’estate. Una scelta di chi
ha pensato a questo restyling
ma che aveva sollevato mesi fa
qualche ironia. I giardini, poi,
sono visitabili anche in 3D at-
traverso un link disponibile sul
sito del Comune. Il virtual tutor
è stato donato al Comune dal-
la Arkimede Adv, nuova agen-
zia di Digital Marketing di Lati-
na composta da professionisti
della città. Dopo aver lavorato
per anni come liberi professio-
nisti in Enti di Formazione,
Università e Aziende del terri-
torio nazionale, Riccardo Ange-
lo Colabattista e Fabio Miliucci,
fondatori di Arkimede Adv,
hanno deciso di aprire una so-
cietà proprio a Latina.l

Alcuni momenti
dell’i n a u g u ra z i o n e
dei giardini di
piazza del Popolo
avvenuta ieri
m a tt i n a

C olett a:
Una grande

e m oz i o n e
In questa

piazza c’è un
pezzo di

ognuno di noi

Il deputato
europeo di Fratelli
d’Italia Nicola
Pro c a c c i n i
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Salvatore Pastore

La storia Anche i lavoratori del settore della nautica ora sperano di poter rientrare nel rilancio dei servizi e della manutenzione

Il futuro «privato» di Rio Martino
L’opzione di un bando per l’affidamento a terzi della gestione del porto canale torna a farsi spazio un anno dopo le polemiche

LUOGHI

Dopo le proteste dei pesca-
tori. E quelle dei diportisti. Do-
po le promesse di una confe-
renza di servizi risolutiva, co-
me accade spesso ai grandi pro-
getti, sono i piccoli passi che
possono fare la differenza nel
futuro del porto canale di Rio
Martino. Se ne è parlato ieri
mattina nel corso di un incon-
tro tra il Presidente della Pro-
vincia e il rappresentante sin-
dacale dei lavoratori della nau-
tica, Salvatore Pastore di Fe-
neal Uil.

Chi può rendere finalmente
funzionante la struttura al
punto in cui è? E chi ci può gua-
dagnare in forma di impresa?
In teoria un po’ tutti, persino gli
enti. Ma in concreto si va facen-
do spazio un’ipotesi già messa
in campo esattamente un anno
fa nel corso della riunione ope-
rativa in Regione, seguita alle
proteste dei pescatori legate
proprio alla impossibilità di
fruire in pieno del porto canale.
La strada praticabile (più del
porto che paradossalmente
sconta molti problemi) è quella
di un affidamento a terzi trami-
te bando pubblico e ciò trasfor-
merebbe quella che oggi è solo
una struttura pubblica incom-
pleta, costata comunque circa
dieci milioni di euro, in un’i m-
presa con bilancio legato alle
attività da diporto e pesca oltre
che all’assistenza nautica. Su
quest’ultimo punto spingono i
sindacati dei lavoratori del set-
tore che fino a otto anni fa era-
no circa 800 tra diretti e opera-
tori dell’indotto nel compren-
sorio Pontinia-Sabaudia-Lati-
na. La percentuale maggiore di
quei lavoratori era inserita nel-
la costruzione di imbarcazioni,
ma una quota per niente margi-
nale effettuava servizi di assi-
stenza. Insomma un porto pur
piccolo e legato al canale, an-
che se inserito in un contesto
vincolato per la presenza del
Parco nazionale, comunque
può essere appetibile soprat-
tutto nel segmento dei diporti-
sti considerata la sua colloca-

zione. Operatori interessati al
bando si possono trovare ma
prima c’è un nodo di fondo da
risolvere, ossia chi deve soste-
nere i costi per ultimare le in-
frastrutture e i servizi dell’o p e-
ra per la parte già realizzata. Un
impegno specifici a completare
il porto canale è stato, nei fatti,
imposto dal consiglio comuna-
le di Latina a marzo del 2019; il
documento prevedeva che i due

Comuni interessati, ossia Sa-
baudia e Latina, con Provincia
e Regione completassero in
breve (ma è passato un anno in-
vano) le opere e ciò avrebbe po-
tuto favorire la pubblicazione
del bando per le manifestazioni
di interesse. Si fa spazio ora la
stessa soluzione con la possibi-
lità aggiuntiva di coinvolgere
in qualche modo i privati nel
completamento dell’opera. l

IN NOME
DELLA PESCA

I più agguerriti
nel
manifest are
contro uno
stato di cose
difficile, sulla
necessità dei
d ra g a g g i
costanti e
sulla carenza
di servizi sono
stati i
pescatori, una
c ategoria
ridotta a
s egmento
pratic amente
di nicchia in
u n’economia a
sua volta in
diff icolt à.
Furono i primi,
già un anno fa,
a mettere nero
su bianco la
loro volontà di
mollare tutto
se la struttura
fosse rimasta
in condizioni di
prec arietà.

!

Fino a dieci
anni fa
c’erano 800
addetti ma
era l’epoc a
delle grandi
b a rc h e

Un «esercito»
di 14mila operai
Poi il buio
Chi aggiusta
le barche
l Gli addetti al settore della
nautica in tutta la provincia di
Latina hanno toccato un picco
di 14mila unità, nel 2011, tra
dipendenti diretti e impiegati
nell’i n d ott o.

Non solo
tecnici
e arredatori
Cosa fanno
nei cantieri
l La principale offerta di
lavoro era nella costruzione
delle imbarcazioni con due
sedi storiche a Sabaudia e
Gaeta. Dopo la grande crisi
una piccola ripresa.

Il fronte-occupazione

Mal comune,
mezza speranza
per tutti
i diportisti

DETTAGLI

Se è vero che la nautica è
un settore che sta macinan-
do buoni numeri da due an-
ni a questa parte, l’idea di
far finalmente «lavorare»
Rio Martino non è campata
in aria completamente.

Per quanto sia evidente
che mancano infrastruttu-
re fondamentali per chia-
mare quello spazio «porto
turistico», per esempio
non ci sono parcheggi ade-
guati, pontili, aree per l’a s-
sistenza e l’accoglienza dei
fruitori.

In fondo Sabaudia e Lati-
na non sono nemmeno le
uniche ad avere problemi
imponenti per arrivare ad
un’opera portuale comple-
ta e funzionante. Il proget-
to stesso prevedeva una
spesa ben superiore a quel-
la che c’è già stata, ossia
complessivi 19 milioni di
euro.

I numeri da soli dicono
che per completare l’opera
serve una somma persino
superiore a quella già spesa
ed è il motivo per cui, in as-
senza di adeguati finanzia-
menti totalmente pubblici,
tutti sanno che si dovrà
percorrere la strada della
concessione in gestione a
privati, meglio se intenzio-
nati ad un contratto lungo
che potrebbe incentivare
investimenti.

In questa vicenda si gio-
ca anche un numero di po-
sti di lavoro e di mansioni
tradizionali che finora so-
no rimasti solo sullo sfondo
del dibattito sul porto ca-
nale che verrà.l
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Il fatto L’accordo con la Regione dovrebbe consentire anche interventi d’urgenza per la navigazione. Tempi più lunghi per il mezzo

Barra sabbiosa, qualcosa si muove
Il problema persiste all’imbocco del porto e servono lavori urgenti. In arrivo la firma della convenzione per la draga

TERRACINA
DIEGO ROMA

Le foto sono eloquenti. C’è
un’emergenza insabbiamento
all’imbocco del porto di Terra-
cina. Non è un problema di oggi
e nemmeno di ieri, ma resta tale
perché soluzioni per risolverlo
in modo permanente al mo-
mento non ce ne sono. Si può
considerare una buona notizia,
allora, l’imminente firma della
convenzione tra il Comune di
Terracina e la Regione, per lo
stanziamento di 500 mila euro,
che dovrebbero servire all’a c-
quisto di una draga e a un pri-
mo intervento di escavo per ri-
muovere la sabbia dall’imbocco
del canale. A rischio sono gli in-
gressi e le uscite dei pescherecci
e ancor adi più le partenze e gli
arrivi per le isole pontine. Nei
giorni scorsi è stato approvato
lo schema di convenzione per
l’acquisto della draga e per gli
interventi di ripascimento sul
litorale. Proprio con la rimozio-
ne delle sabbie dal porto, op-
portunamente controllate, si
pensa a rimpolpare i tratti di

costa rimasti senza sabbia. Sarà
il Comune ad occuparsi di tut-
to. Dopo la firma della conven-
zione, che dovrebbe avvenire
già nella prossima settimana, ci

L’assessore Percoco:
«Un primo passo frutto

di continue pressioni
sull’e m e rg e n z a

del porto canale»

AMBIENTE

R i fi uti
ab b a n d o n ati
L’inter vento
del l’An c
SAN FELICE CIRCEO

Ancora unepisodio di inci-
viltà a San Felice Circeo e a se-
gnalare l’ennesimo abbando-
no di rifiuti stavolta è il presi-
dente dell’Anc Sabaudia Enzo
Cestra. I volontari della prote-
zione civile erano impegnati
in un servizio di pattuglia-
mento a seguito dell’allerta
meteo. Su via Monte Tomba,
su segnalazione di un agricol-
tore, hanno rinvenuto in un
canale degli scarti di lavora-
zione che a detta del presiden-
te dell’Anc sarebbero costitui-
ti da eternit e materiale di ri-
sulta. I rifiuti sono stati recu-
perati dall’agricoltore autore
della segnalazione e posizio-
nati in delle sacche per evitare
il contatto con l’acqua. L’Anc
ha quindi provvedutoa segna-
lare la presenza del materiale
al Comune, che ora dovrà atti-
varsi per la rimozione. l

La procedura L’Ente ha già ottenuto dai proprietari il consenso per la cessione volontaria dei terreni: ora la stima

Plesso unico per le scuole, nominato un architetto
SAN FELICE CIRCEO

L’idea di realizzare un polo
unico per le scuole di San Felice
Circeo non è tramontata, tutt’al-
tro. Nei giorni scorsi, infatti, l’uf-
ficio tecnico ha provveduto a in-
caricare un professionista ester-
no che è chiamato a effettuare
una perizia di stima dei terreni
interessate dal progetto di fatti-
bilità del 2018, che prevede un in-
vestimento di 15.589.091 euro. Le
motivazioni alla base della deci-
sione di realizzare un unico ples-
so vengono così descritte: «Gli
attuali edifici scolastici sono
sparsi sul territorio comunale
nonostante siano parte di un uni-
cum a livello dirigenziale e am-
ministrativo. È evidente quindi

la necessità di un accentramento
degli stessi per facilitare lo svol-
gimento delle normali attività
scolastiche e non». In merito, il
12 febbraio 2018, il dirigente sco-
lastico ha presentato al Comune
una formale richiesta per il ples-
so unico, lamentando «la man-
canza di strutture adeguate nei
vari plessi e l’esigenza di un polo
unico per vari motivi, tra cui an-
che il dispendio di risorse finan-
ziarie». A distanza di un mese da
quella nota è stato approvato il
progetto di fattibilità tecnica ed
economica per il campus scola-

stico, che prevede – si diceva –
una spesa complessiva di oltre 15
milioni di euro. L’opera dovreb-
be sorgere a Borgo Montenero e
il Comune – viene precisato in
determina – ha acquisito il for-
male consenso alla cessione vo-
lontaria dei terreni da parte dei
proprietari di tutte le particelle
interessate dal progetto. Per far-
lo, però, è necessario avere una
perizia di stima dei terreni, così
da procedere poi con la cessione
volontaria degli stessi. A tale sco-
po, pertanto, è stato nominato
l’architetto Iris Pontecorvi. l

U n’immagine
delle scuole
del centro storico
di San Felice

Protocollo con i carabinieri, si va avanti

SABAUDIA

Dei tavoli di lavoro con fun-
zione consultiva per discutere
di sicurezza ambientale dei ter-
ritori del Parco, di pianificazio-
ne del verde comunale, di mobi-
lità ambientale, nonché di frui-
bilità e sviluppo sostenibile dei
laghi e salvaguardia della duna.
Questo il passaggio che ora la
Giunta municipale di Sabaudia,
alla luce del protocollo siglato
con i carabinieri forestali e il
Parco nazionale del Circeo, ha
intenzione di concretizzare.

Nei giorni scorsi è stata ap-

provata una delibera con la
quale è stato dato mandato al
dirigente dell’Area Tecnica di
costituire i gruppi di lavoro per
ciascuna tematica, procedendo
a individuare i componenti in
base alle esperienze e alle com-
petenze. «I gruppi – si specifica
– hanno il compito di elaborare
strategie su indirizzo degli as-
sessori di riferimento».

È stato puntualizzato che sa-
rà possibile consultare anche le
associazioni di categoria impe-
gnate nelle valutazioni delle te-
matiche trattate nel protocollo,
«anche al fine di garantire la
più ampia condivisione degli
obiettivi e strategie adottate
dall’amministrazione senza
che tale apporto preveda la cor-
responsione di alcun compen-
so». l

La Giunta dà mandato
per istituire
i gruppi di lavoro

Il palazzo
mu n i c i p a l e
di Sabaudia

vorrà comunque del tempo per
redigere il progetto e indire la
gara per l’acquisto della draga.
L’assessore Gianni Percoco
prevede almeno sei mesi. «Ma

l’emergenza dell’i n s a b b i a m e n-
to faremo del tutto per risolver-
la prima. Nei primi due mesi
utili, anche perché c’è un pro-
blema oggettivo per la naviga-
zione. La firma della conven-
zione è stata il risultato di una
continua pressione, affiancato
da uno spirito di collaborazio-
ne tra enti. Questo è un primo
step».

Dei 500 mila euro, il 50% an-
dranno al Comune già a titolo
di anticipazione quando è stato
affidato il contratto. Ulteriori
quote pari al 15 per cento l’anno
saranno erogate alla fine di
ogni annualità e per tre anni,
tra il 2020 e il 2022. Sulla base
della rendicontazione delle
spese. Con una draga il Comune
potrà rimuovere la barra sab-
biosa ogni volta che è necessa-
rio.l

Nella foto sabbia in superficie all’imbocco del porto di Terracina

Sabaudia l Circeo l Te r ra c i n a
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Confiscate le case di Piccirillo
Cronaca Il provvedimento del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere riguarda beni per un valore di 25 milioni di euro
Il noto imprenditore campano possedeva anche sei immobili a Gaeta. L’operazione della Guardia di Finanza

GAETA

Il Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere ha disposto la
confisca di beni mobili e immo-
bili, nonché di partecipazioni
societarie e relativi compendi
aziendali, per un valore stimato
in circa 25 milioni di euro, nella
disponibilità di Pasquale Picci-
rillo 55 anni. L’imprenditore
campano opera nei settori sani-
tario, editoriale, delle teleco-
municazioni e immobiliare.
Nei suoi confronti è stata altre-
sì applicata la misura della sor-
veglianza speciale di pubblica
sicurezza per la durata di due
anni.

Tra i suoi svariati interessi
economici, l’imprenditore pos-
siede sei beni immobili nel ter-
ritorio del Comune di Gaeta.
Immobili che sono stati confi-
scati.

Il provvedimento è stato ese-
guito dai militari del Nucleo di
Polizia Economico Finanziaria
della Guardia di Finanza di Ca-
serta in Campania, Lazio, Vene-
to e Svizzera.

L’attività costituisce l’e p i l o-
go di una articolata attività in-
vestigativa svolta dalle Fiamme
Gialle e coordinata dalla Procu-
ra di Santa Maria Capua Vete-

Il provvedimento
è stato
e s e g u i to
dalla Guardia
di Finanza

L’e vento Consegnato il “Melvin Jones Fellow” a Giacomo Bonelli

Il governatore dei Lions
in visita alla sede di Gaeta
GAETA

Il Governatore del Distretto
Lions, dottor Massimo Paggi è
giunto a Gaeta per la tradizio-
nale visita annuale al Club.

Durante la riunione ammi-
nistrativa Paggi si è congratu-
lato con il Presidente, Genera-
le Marcello Marzocca per le
molteplici iniziative a favore
del territorio. A seguire duran-
te la conviviale ha consegnato,
a nome del Club, il “Melvin Jo-
nes Fellow” al dottor Giacomo
Bonelli per l’impegno e la dedi-
zione profusi per la città di
Gaeta.

Presenti alla cerimonia l’a s-
sessore del Comune di Gaeta,
Lucia Maltempo, il Capitano
Salvatore Fratta in rappresen-
tanza della Scuola Nautica del-
la Guardia di Finanza e molte
autorità lionistiche.

Il Club che si appresta a com-

piere i 60 anni dalla costituzio-
ne ha visto inoltre l’ingresso di
un nuovo socio, la professores-
sa Linda Capuano.

Al termine il Presidente ha
ricordato i prossimi impegni
dell’associazione che vedran-

no due conferenze per gli stu-
denti del Nautico e dello Scien-
tifico, nonché una serie di
screening gratuiti di preven-
zione del cancro al seno, di
contrasto al melanoma, sul
diabete e sull’ambliopia.l

Alcuni momenti della cerimonia

re, che ricostruito il «profilo di
pericolosità sociale del Picciril-
lo e all’individuazione dei pro-
venti illeciti che gli hanno per-
messo un ingiustificato arric-
chimento personale e l’a c c u-
mulazione nel tempo di un in-
gente patrimonio», si legge nel-
la informativa.

Le indagini a suo carico sono
partite qualche anno fa, poi nel
2018 il sequestro di beni per un
valore di 41 milioni di euro. Pic-

cirillo tra il 2007-2017 è rimasto
coinvolto in molteplici vicende
giudiziarie relative a truffe ag-
gravate per il conseguimento di
erogazioni pubbliche; riciclag-
gio, appropriazione indebita e
delitti tributari per evasione fi-
scale ed utilizzo ed emissione di
fatture per operazioni inesi-
stenti.

Al termine di una prolungata
fase istruttoria dinanzi al colle-
gio giudicante è stata disposta

la confisca, delle quote societa-
rie e relativi complessi azienda-
li di 2 imprese, 98 immobili
(ubicati nelle province di Ca-
serta, Napoli, Latina, Avellino,
l’Aquila e in territorio svizze-
ro), autoveicoli e motoveicoli
nonché delle disponibilità fi-
nanziarie presenti in numerosi
conti correnti, conti di deposito
e altri investimenti finanziari,
per un valore totale stimato su-
periore ai 25 milioni di euro.l

Le indagini
par tite

qualche
anno fa,

poi
nel 2018

il sequestro
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L’indagine Per trovare i soldi erano arrivati a rubare i gioielli di famiglia che si andavano a rivendere. Le indagini continuano

Il metodo dei giovani estorsori
I due aguzzini avrebbero minacciato spedizioni punitive se le vittime non avessero recuperato il denaro richiesto

CRONACA
BRUNELLA MAGGIACOMO

Per evitare ripercussioni
gravi cedevano al ricatto del
giovane estorsore minturnese
di appena 19 anni.

Le due presunte vittime, un
20enne di Itri e un 19enne di
Formia, erano arrivate anche a
rubare l’oro dei genitori pur di
non subire spedizioni puniti-
ve.

Sono alcuni dei retroscena
della vicenda che ha visto fini-
re nei guai con l’accusa di
estorsione, due giovanissimi,
un ragazzo di 19 anni e un suo
amico di 17, che è stato denun-
ciato e piede libero. Retrosce-
na tutti da chiarire. Sul caso
stanno indagando i carabinieri
della compagnia di Formia,
chiamati ad intervenire pro-
prio dalle due presunte vitti-
me. Secondo le prime indiscre-
zioni, appunto, i due ragazzi,
sarebbero stati vittime di
estorsione a partire dal 2018.
In due anni sarebbero sati ca-
paci di recuperare circa cento-
mila euro che avrebbero conse-
gnato al loro aguzzino. Questi
li avrebbe terrorizzati minac-
ciandoli che se non gli avessero
consegnato il denaro chiesto
avrebbe fatto intervenire una
terza persona che gliele avreb-
be date di santa ragione. Dalle
indagini dei carabinieri effetti-
vamente risulta che le due gio-
vani vittime si sono recate in
un “Compro oro” di Cassino,
dove hanno venduto dei gioiel-
li. Risulta infatti che è stata for-
nita la carta d’identità di tutti e
due i ragazzi. Almeno allo stato
delle informazioni attuali si

parla di cifre che si aggirano
intorno ad un paio di migliaia
di euro e non centomila euro
come denunciato dai due ra-
gazzi. Questi, quando l’altro ie-
ri sono andati in caserma a de-
nunciare il fatto, hanno parla-
to di ben altra cifra. Secondo
loro, il 19enne di Minturno,
dall’ottobre del 2018 a tutt’o g-
gi, li aveva costretti a conse-
gnargli, in più tranche, varie
somme di denaro per un totale
di centomila euro da investire
in affari. Affari che allo stato
non sono stati specificati. De-
naro che di volta in volta veni-

va promesso in restituzione
comprensivo di interessi.

Di fatto tali somme non solo
non venivano restituite ai due
malcapitati, ma anzi il giova-
ne, attraverso atti di minaccia
e violenza, reiterava le richie-
ste di denaro.

L’interrogatorio di convali-
da si terrà presumibilmente
nella mattinata di lunedì pres-
so la casa circondariale di Cas-
sino. In quella sede, se non de-
ciderà di avvalersi della facoltà
di non rispondere, fornirà la
sua versione dei fatti al giudi-
ce.l

Lunedì
mattina si
te r rà
l’i nte r ro g ato r i o
di convalida
del 19enne
arrest ato

Il fatto L’intervento riguarderà la condotta adiacente al serbatoio Sant’Antonio

Dispersione idrica, partono i lavori
GAETA-FORMIA

Partono i lavori di ripara-
zione sulla condotta idrica
adiacente al serbatoio San-
t’Antonio di Formia.

Un intervento che causerà
l’nterruzione idrica a Formia e
Gaeta dalle 19 del 2 marzo alle
5 della mattina del 3 marzo.

I lavori sono parte del piano
di recupero delle perdite di re-
te che coinvolge anche le con-
dotte idriche nei pressi del ser-
batoio.

«Si comunica che, nella gior-
nata di lunedì 2 marzo, verran-
no effettuati lavori di ripara-
zione sulla condotta adiacente
al serbatoio Sant’Antonio di
Formia - si legge in una nota uf-
ficiale diffusa da Acqualatina.

Come il gestore ha già comu-
nicato al Comune di Formia e
alla Segreteria Tecnico Opera-
tiva dell’Ato4 nel mese di gen-
naio, questi lavori si inserisco-
no all’interno del più ampio
piano di interventi finalizzato

al recupero delle perdite di re-
te che coinvolge anche le con-
dotte idriche nei pressi del ser-
batoio».

La perdita da riparare è di 5
litri al secondo e si trova su una
tubatura interrata che richie-

de attività di scavo. Per limita-
re i disagi alle utenze, dunque, i
lavori verranno eseguiti nelle
ore serali.

«L’occasione sarà utile ai
tecnici anche per effettuare
un’approfondita pulizia del
serbatoio, così da evitare un’u l-
teriore interruzione del flusso
che si renderebbe necessaria
per tali attività».

Saranno interessati dall’i n-
terruzionea Gaeta: Via Monte
Tortona, Via S. Agostino, Via
Monte Amiata. A Formia: tutto
il centro abitato, da Villaggio
del Sole-Via Mergataro fino a
Via Canzatora.

Per supportare le esigenze
dei cittadini coinvolti, verran-
no messe a disposizione un’a u-
tobotte a Gaeta e 5 a Formia
nelle seguenti zone:

Gaeta: via Monte Tortona
(incrocio via Monte Cervino).
Formia: Largo Paone, Pineta
Vindicio, Piazza Sant’ Erasmo,
incrocio tra Via A. Ciardo e Via
Palazzo, Chiesa San Giuseppe
Lavoratore.

Sarà cura del gestore idrico
Acqualatina, a fornire tempe-
stive informazioni in caso di
imprevisti che allungheranno i
tempi di interruzione del servi-
zio.l

Si verificherà
u n’interruzione del

flusso a Formia e Gaeta
dalle 19 del 2 marzo alle 5
della mattina del 3 marzo

Il carcere
di Cassino;
i carabinieri
di Formia

A destra dei lavori
ad una condotta
idr ica;
a sinistra
una veduta
di Formia

Gaeta l Formia l M i nt u r n o
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Mancano gli attracchi
Adesso una soluzione
Il fatto L’idea: realizzare una barriera frangiflutti galleggianti
in prossimità della testata della scogliera di Monte d’Oro

MINTURNO
GIANNI CIUFO

Battello spazzamare e ricerca
della soluzione relativa agli or-
meggi dei pescatori professionali.
Queste le novità emerse nelle ulti-
me ore dal Comune. La questione
più urgente riguarda sicuramente
i pescatori professionali, rimasti
senza attracchi, che sino ad oggi
potranno rimanere negli ormeggi
privati. Una concessione che do-
vrebbe concludersidomani, col ri-
schio concreto di fissare i natanti
da pesca all’ancora. Ieri il delegato
Roberto Rotasso, oltre ad aver af-
frontato in commissione la que-
stione dell’area marina protetta,
ha proposto l’individuazione di
una soluzione per i pescatori pro-
fessionali residenti nelComune di
Minturno ed ancora sprovvisti di
attracco; un attracco che dovrà ri-
guardare anche il battello spazza-
mare, che sarà acquistato dal Co-
mune di Minturno. «L’obiettivo-
ha affermato Rotasso- è quello di
programmare la realizzazione di
una barriera frangiflutti galleg-
gianti da ubicare in prossimità
della testata della scogliera di
Monte d’Oro, ortogonalmente al-
la stessa. Una realizzazione che sa-
rebbe utile per l’attracco del bat-
tello spazzamare, sia per l’ormeg -
gio dei pescatori professionali re-
sidenti nel nostro Comune ed at-
tualmente privi di attracco per le
loro imbarcazioni. Inoltre- ha
concluso - questa proposta servi-
rebbe a mitigare gli effetti del mo-
to ondoso nella baia antistante
Monte d’Oro di Scauri”. La que-

stione dei pescatori rimasti senza
attracchi, come si ricorderà, è sta-
ta una questione che più volte gli
stessi operatori del settore hanno
segnalato. Oltre alle loro voci si
era sollevata anche quella di Ermi-
nio Di Nora, delegato all’econo -
mia del mare, il quale aveva fatto
presente l’assordante silenziodel-
la Regione Lazio, che non aveva
fatto sentire la propriavoce alle ri-
chieste dei pescatori. Purtroppo
non esiste nemmeno una soluzio-
ne in altri porti, in quanto con pic-
coli motori entrobordo non posso-
no fare grandispostamenti presso
altri attracchi. «Mettere le loro

Referendum, la zona dei Cerri senza seggio
La giunta ha approvato una delibera nella quale fa presente che la scuola di via Ferrara è indisponibile per lavori di messa in sicurezza

SANTI COSMA E DAMIANO

Sede cercasi per plesso eletto-
rale della zona dei Cerri Aprano a
Santi Cosma e Damiano. La giun-
ta comunale della città dei santi
medici ha approvato una delibera
nella quale fa presente che il seg-
gio numero 5, ubicato presso il
plesso scolastico di via Ferrara, è
indisponibile in occasione del re-
ferendum del prossimo venti
marzo. Ciò perché sono in corso i
lavori di messa in sicurezza della
struttura della scuola dell’infan -
zia della Ferrara, tanto che non è
utilizzato per le attività didatti-
che, né per altre attività istituzio-
nali. Quindi l’esecutivo guidato
dal sindaco Franco Taddeo e dal
vicesindaco Vincenzo Petruccelli,
ha informato la commissione elet-
torale circondariale, ora chiama-
ta a pronunciarsi. La proposta del-
la giunta, dopo la valutazione del-
la commissione comunale, è quel-

la di allocare il seggio presso la
scuola materna ed elementare di
Grunuovo, dove già sono ubicate
le sezioni tre e quattro. Quindi se
la proposta passerà, come sembra
inevitabile, anche perchè sarebbe
difficile trovare altre soluzioni, il
prossimo venti marzo ci sarà que-

sta novità. Rimangono conferma-
ti tutti gli altri seggi che saranno
istituiti nel seguente modo: 1)
scuola Itis centro storico; 2) scuo-
la materna San Lorenzo; 3-4 e pro-
babilmente 5) scuola Grunuovo;
6) Volpara e vie adiacenti presso
sede Protezione Civile; 7) Pilone.l

imbarcazioni all’ancora nel fiu-
me- aveva dichiarato Di Nora- si-
gnificherebbe la fine: portate via
dalla correnteo daqualche malin-
tenzionato». Ora c’è questa pro-
posta che comunque non sarà at-
tuabile a breve termine e quindi si

La foce
del Garigliano;
dei pescherecci

Il delegato
del Comune

Rober to
Rot asso

i l l u st ra
i dettagli

del progetto

Nelle foto il
Comune di Santi
Cosma e
Damiano; L’itis che
ospiterà il seggio
del centro storico

spera o in una proroga presso gli
attuali ormeggi o in un’altra solu-
zione che, comunque, sarebbe
sempre temporanea. Intanto per
la prossima estate dovrebbe esse-
re disponibile il battello spazza-
mare, che il Comune acquisterà.l

Un problema
che andrà

risolto a breve
perché l’e nte

acquisterà il
b atte l l o

s p a z z a m a re

P ro b a b i l m e nte
il seggio
n u m e ro

cinque sarà
ospitato nella

scuola di
G runuovo

Minturno l Santi Cosma e Damiano
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LA VISITA A SORPRESA
FIORENZA GNESSI

‘Who do you think you are?’,
una nota docu-fiction Usa in-
centrata sulle radici familiari
dei personaggi famosi, ha ripor-
tato nel paese d’origine, Lenola,
l’attore hollywoodiano Zachary
Quinto.

Il giovane ‘doctor Spock’ d e l-
lo Star Trek di J.J. Abrahams e
Sylar, il villain protagonista
della serie tv Heroes, vagava tra
i vicoli del borgo del sud-ponti-
no, seguito dalla troupe del set,
da suo fratello maggiore Joe e
da Gianfranco Quinto, vero e
proprio anello di congiunzione
tra Zachary e le sue radici leno-
lesi. Non sono stati forse tanti
gli abitanti di Lenola, che ieri
mattina, nella centralissima
piazza Cavour, hanno ricono-
sciuto il famoso attore e produt-
tore di Hollywood Zachary
Quinto, figlio di John, un bar-
biere italo-americano di Pit-
tsburgh scomparso quando Za-
ch aveva appena 7 anni, e nipote
di Zaccaria, nato proprio a Le-
nola.

La star americana, colpita dal
fascino discreto, a misura d’u o-
mo, del piccolo paese, dopo aver
scattato alcune foto del panora-
ma e aver passeggiato tra i vico-
li del borgo ciociaro, conoscen-
do le proprie origini grazie ai
racconti, alle foto e agli aneddo-
ti familiari custoditi da Gian-
franco, ha visitato la casa in cui
tanti anni prima abitarono i

suoi avi.
Il momento nostalgico è ter-

minato poi al Municipio, dove
ad accoglierlo c’era l’attuale
primo cittadino di Lenola, Fer-
nando Magnafico, con il quale
Zachary ha potuto osservare
dalla torre civica il borgo in tut-
ta la sua bellezza. Dopo la visita
alla Basilica della Madonna del
Colle, l’attore di Hollywood ha

Gianfranco Quinto
ha fatto da gancio
affinché Zach
visit asse
questi luoghi

Zachary a spasso per Lenola
Guarda chi c’è La star di Hollywood torna nel borgo delle sue origini

CULTURA & TEMPO LIBERO

I concerti
della Iuc:
oggi Erica
Pi cco tti
LA SAPIENZA

Oggi alle 17.30, sul palco
dell’Aula Magna della ‘Sa-
pienza’ di Roma, per la pri-
ma volta in concerto nel-
l’ambito della stagione della
Iuc (Istituzione Universita-
ria dei Concerti), la giovanis-
sima violoncellista romana
Erica Piccotti. Classe 1999,
diplomatasi al Conservato-
rio di Sabta Cecilia, si è poi
perfezionata presso l’Acca-
demia Stauffer di Cremona,
l’Accademia Chigiana di Sie-
na, in Svizzera e Germania.
Già a tredici anni suonava a
Montecitorio con Mario
Brunello e in seguito ha col-
laborato con altri celebri
musicisti come Gidon Kre-
mer, Salvatore Accardo, Lo-
uis Lortie, Andrea Lucchesi-
ni, Robert McDuffie e Sir An-
drás Schiff. Ha vinto una
lunga serie di premi in con-
corsi internazionali e recen-
temente è stata nominata
“Young Artist of The Year”
dalla giuria dell’Internatio-
nal Classical Music Award
2020 con la seguente moti-
vazione: “Erica Piccotti è già,
a soli 20 anni, uno straordi-
nario talento del violoncello.
Il suo suono caldo e velluta-
to, unito ad una sorprenden-
te abilità tecnica, permetto-
no alla sua naturale sensibi-
lità musicale di fluire con
grazia e spontaneità”. Erica
Piccotti suonerà in duo con il
pianista israeliano di origini
lituane Itmar Golan, in pro-
gramma musiche di Franck,
Prokofiev e Stravinskij. Info-
line e prenotazioni per il
pubblico ai numeri:
063610051/52.l

concluso la propria avventura,
in perfetto stile italiano, pran-
zando in un noto ristorante del
posto, dove ha potuto gustare
alcuni dei piatti tipici della tra-
dizione di Lenola.

Una giornata dunque molto
‘speciale’ e, sicuramente, so-
prattutto per Zach, fuori dal-
l’ordinario, quella che per un
giorno ha visto sotto i riflettori

non solo lui, ma anche il paese
da cui proviene, che ora cono-
sce da vicino, i cittadini che lo
abitano e i tanti curiosi che,
ignari della fama del giovane in
‘chiodo’ nero, si sono fermati ad
osservarlo, incuriositi soprat-
tutto dalle telecamere e dall’a c-
cento spiccatamente america-
no degli operatori e dei tecnici
al seguito.l

Sguardi: Pellin espone a Lariano
La mostra L’evento per la Giornata internazionale della donna

IL VERNISSAGE
LUISA GUARINO

È tutto pronto a Lariano, dove
l’Amministrazione comunale ha
organizzato una mostra persona-
le di Cinzia Pellin dal titolo
“Sguardi” che verrà inaugurata
oggi alle 18. L'esposizione, realiz-
zata presso la Sala consiliare del
Comune in Piazza Sant’Eurosia
in occasione della Giornata inter-
nazionale della Donna, resterà
aperta fino a domenica 8 marzo
con ingresso libero. Le opere di
Pellin, otto quadri a olio su tela di
grandi dimensioni, saranno pre-
sentate da Vincenzo Scozzarella,
noto e stimato storico dell’arte: al
vernissage interverranno il sin-
daco di Lariano Maurizio Cali-
ciotti, l’assessore alle Pari Oppor-
tunità Chiara Colasanti, l’asses-
sore alla cultura Maria Grazia Ga-
brielli. Cinzia Pellin, che da poco

si è trasferita a Lariano dopo aver
vissuto e lavorato per oltre quin-
dici anni a Latina, è nata a Velletri
(Roma) nel 1973; dotata di uno
spiccato senso delle proporzioni,
si dedica ben presto alla pittura
utlizzando colori a olio. Dopo il
Liceo Artistico frequenta l’Acca-

demia di Belle Arti di Roma e si di-
ploma in Scenografia: ben presto
però torna al suo primo e indi-
scusso amore, il disegno, realiz-
zando tele di impatto visivo totale
anche per via delle grandi dimen-
sioni, con il focus sul volto femmi-
nile.

Anche per le tele realizzate in
vista della mostra “Sguardi”, Cin-
zia Pellin ha focalizzato l’atten-
zione su volti di dive celebri, da
Nannarella - Anna Magnani che
campeggia sulla locandina, a So-
phia Loren, Michelle Pfeiffer,
Marilyn Monroe, e non solo: oc-
chi trasparenti, espressioni che
come una calamita attirano lo
spettatore, tocchi di rosso come
tratto dominante del suo linguag-
gio espressivo. L’artista ha lavo-
rato in esclusiva per la Vecchiato
Art Galleries, dopo aver parteci-
pato a una Fiera d’arte nella città
veneta; attualmente collabora
con l’azienda Caloni di Monza di

I n a u g u ra z i o n e
questa sera
Present a
lo storico
dell’ar te
V i n c e n zo
S cozzarella

Cinzia
Pe l l i n
mentre dipinge
Al centro
una delle sue
o p e re

cui è diventata testimonial e con
cui ha partecipato al Motor Show
di Bologna nel 2016, anno in cui è
stata premiata come “Miglior ar-
tista 2016” allo spazio Cerere di
Roma. Ha esposto in Olanda, Ger-
mania, Belgio, Inghilterra. Di lei
hanno scritto Stefano Zecchi, Lu-
ciano Caprile, Lorella Pagnucco
Salvemini, Francesca Barbi Mari-
netti, Nicola Galvan, Alain Chivi-
lò, Salvatore Russo.

L'inaugurazione oggi a Lariao
si concluderà con una degusta-
zione della Cantina Casale del Gi-
glio di Latina.l

Nella foto
a sinistra:
Zachary Quinto.
In basso:
G i a n f ra n c o
Q u i n to ,
Zach Quinto,
il fratello Jo e
Q u i n to
e un altro parente
di Zachary
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Concerto segreto
L’e vento Stasera, dedicato ai martiri delle foibe
Suona il duo Smile: Enio Marfoli e Marco Edera

Associazione Mozarteum

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
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S CAU R I
Incontro con l’a u to re Alla ricerca
della storia e dei miti nel sud pontino.
La presenza del popolo degli Ausoni
sul territorio e la successiva romaniz-
zazione del Lazio Meridionale sono
al centro del percorso di ricerca di
Marco Tarantino che recentemente
ha dato alle stampe il suo libro” La cit-
ta del Minotauro” edito da deCom-
porre Edizioni. La pubblicazione sarà
presentata alle ore 17,30 presso il
Pub “Lo Scoglio” a Scauri. All'incon-
tro culturale sarà presente l’autore, il
sindaco di Minturno Gerardo Stefa-
nelli , l’assessore alla cultura Mimma
Nuzzo, Salvatore Cardillo che ha cu-
rato la prefazione. Nel racconto si
possono riconoscere molti dei luoghi
in cui affondano le radici identitarie di
una memoria collettiva che riprendo-
no vita proprio grazie alle sue parole.
Tra questi primeggia il Tempio della
Dea Marica alla foce del fiume Gari-
gliano, raro esempio di monumento
italico preromano, che allo stato at-
tuale versa in un completo degrado
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CARPINETO ROMANO
Si va in scena Continua con succes-
so la stagione teatrale promossa e
sostenuta da Comune di Carpineto
Romano e Atcl., il Circuito Multidisci-
plinare di promozione, distribuzione
e formazione del pubblico per lo
spettacolo dal vivo nella Regione La-
zio, con il patrocinio della Compagnia
dei Lepini e la collaborazione di Ma-
tutateatro. Alle ore 21 l'Auditorium
Leone XIII ospita lo spettacolo “La
class e”, di Vincenzo Manna con
Claudio Casadio, Andrea Paolotti,
Brenno Placido, Valentina Carli, Ceci-
lia D’Amico, Edoardo Frullini, Giulia
Paoletti, Haroun Fall, con la regia di
Giuseppe Marini. Una produzione
Accademia Perduta Romagna Teatri,
Goldenart production e Società per
attori. Biglietto unico spettacolo: € 15.
Informazioni e prenotazioni: cellulare
340 7002732. Lo spettacolo nasce
da un progetto di ricerca che ha inda-
gato il rapporto tra gli adolescenti di
oggi e un fenomeno di grande rile-
vanza culturale e sociale della nostra
epoca: i flussi migratori
L ATINA
Novecento, lettura recitata La
compagnia teatrale Bottega delle
maschere di Latina propone una "let-
tura recitata" di "Novecento - La leg-
genda del pianista sull'Oceano" ispi-
rata al romanzo di Alessandro Baric-
co e al film di Giuseppe Tornatore.
L'appuntamento è fissato alle 18.30
presso l'Auditorium Antonio Vivaldi,
in Via Don Torello 120, Latina. Inter-
preti del lavoro saranno: Pio Maria
Franco, Luciana Bega, Franco Ari-
maldi, Paola Spagnol, Gina Morgan-
te, Graziella Ricasoli, Sandra Ricaso-
li. Regia di Nicola Pagano. Informa-
zioni e prenotazioni al numero di cel-
lulare: 377.6719052
C oncer to Un evento di elevata qua-
lità artistica segna la conclusione
della Master Class che ha dato ai gio-
vani musicisti della provincia di Latina
la possibilità di confrontarsi con il ta-
lento e la professionalità di una con-
certista di fama internazionale. Si ter-
rà all’Auditorium del liceo scientifico
G.B. Grassi di Latina, alle 20,30, il
concerto della violinista Giulia Buc-
carella Poullot, che si esibirà insieme
ai Giovani Filarmonici Pontini, diretti
dal Maestro Claudio Buccarella
MINTURNO
Ed i to r i a Presso la Congrega della
Cattedrale di San Pietro, con inizio al-
le 16,45, sarà presentato il libro “Don
Elio Persechino - Ricordi, testimo-
nianze e sentimenti, curato dalla so-
rella Anna Maria, che ha sottolineato
come il ricavato della vendita del libro
sarà interamente devoluta in benefi-
cenza. Elio Persechino è stato l’indi-
menticato ex parroco di Minturno

scomparso il 6 luglio del 2015, dopo
aver guidato per quasi un trentennio
la chiesa locale
PRIVERNO
Falia e broccoletti Falia con i broc-
coletti, una vera bontà: a questo de-
lizioso e gustoso abbinamento l’Am-
ministrazione comunale di Priverno,
le Associazioni culturali Humus e In-
sieme, la Pro Loco, la Protezione ci-
vile e gli scout dedicano una sagra.
La prossima edizione si svolgerà do-
menica 1 marzo. E come sempre si
terrà in due diversi posti del centro
storico del delizioso paese lepino: a
Piazza del Comune, area incastona-
ta tra la Cattedrale e il duecentesco
palazzo comunale, e in Piazza Trie-
ste. L’invito è di rendere onore in tanti
alla semplicità che esalta il gusto
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ROMA
Omaggio a Ronconi Il Teatro di Ro-
ma omaggia, a cinque anni dalla
scomparsa, Luca Ronconi, maestro
di generazioni di attori e artefice di
un teatro senza limiti, con la proiezio-
ne del docufilm “In viaggio con Luca”
di Gianfranco Capitta e Simone Mar-
celli, che ne firma anche la regia, in
una serata-evento programmata a
partire dalle ore 20.30 al Teatro Ar-
gentina. Un documentario sul lavoro
e la personalità del grande regista e
geniale innovatore dei linguaggi del-
la scena, che diresse il Teatro di Ro-

ma dal 1994 al 1998, ed è qui che creò
alcuni dei suoi capolavori, fra i quali
Quer pasticciaccio brutto de via Me-
rulana da Gadda, lasciando un’im-
pronta indelebile nella storia cultura-
le della città e dell’intero nostro Pae-
se. Un’occasione per rendergli
omaggio e vivere una proposta cultu-
rale capace di avvicinarci al mondo
del Cinema e di uno dei suoi grandi
p rot a g o n i st i

SA BATO
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L ATINA
I n d i Es p o ste Si apre alle ore 18.30 al
Sottoscala9 la seconda edizione di
IndiEsposte - Cose da Donne . Il festi-
val vede come protagonista il mondo
artistico femminile a 360°. "Non solo
l’occasione per ricordare che si è
donne tutto l’anno, ma anche un mo-
mento di massima espressione rap-
presentativa attraverso le proposte
artistiche e gli ospiti che saranno pre-
senti nel corso dell’eve nto”. Al Circo-
lo Arci di Latina saranno allestiti spazi
espositivi, presenzieranno ospiti d'o-
nore e tutto l'evento sarà accompa-
gnato da set musicali fino a tarda se-
rata. Indiesposte sarà inoltre evento
partner del movimento Non Una di
Meno accogliendo tutti i punti del-
l'appello per lo sciopero femminista e
transfemminista dell'8 e 9 marzo e ri-
chiamando tutti alla massima parte-
cipazione
P OMEZIA
Stagione teatrale Si alza il sipario
sul primo palcoscenico di Torvaiani-
ca. Appuntamento alle 19.00 per il
musical “San Michele - L’angelo del-
l’Apoc aliss e”, con appuntamento per
tutti all’interno della parrocchia Beata
Vergine Immacolata

VENERDÌ
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P OMEZIA
Te at ro Alle ore 18.00, presso il nuo-
vissimo Centro Congressi del Simon
Hotel di Pomezia (via Calvi, 9), andrà
in scena “Aspettando er sor Enea”,
commedia scritta da Gianni Di Spirito
e diretta da Ondina Cera. Lo spetta-
colo dell'Associazione Tyrrhenum o
si ricollega direttamente con la prima
della sua Compagnia “Ta l i a”, “E’ a r i va -
to er sor Enea”. Vedremo il Lazio pri-
ma dell'arrivo di Enea, le varie vicissi-
tudini di Re Latino, Lavinia, Turno,
Fauno, etc. Lo spunto è il desiderio di
far conoscere la storia locale attra-
verso un testo divertente e surreale
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ROMA
Giornata del Perdono Presso la Sa-
la della Promoteca del Campidoglio
(ingresso gratuito previa registrazio-
ne su Eventbride, “Gip 2020 Natural
Heritage), annuale appuntamento
con la “Giornata Internazionale del
Pe rd o n o”, giunta quest’anno alla
quinta edizione. Organizzato da My
Life Design Onlus, l’evento interna-
zionale laico e indipendente sarà de-
dicato al “Natural Heritage” con lo
scopo di celebrare un nuovo senso e
significato del perdono come stru-
mento indispensabile per riscoprire
la profonda interconnessione tra Uo-
mo e Natura. Dalle 15:00 alle 18:30, si
alterneranno gli interventi di Alex Bel-
lini, esploratore e attivista, Daniel Lu-
mera, ideatore del metodo My Life
Design® e dell’International School
of Forgiveness, Franca Giansoldati,
giornalista e autrice di “L’a l fa b eto
verde di Papa Francesco”, Immacula-
ta De Vivo, professoressa di epide-
miologia all’Harvard School of Medi-
cine, Maria Pilar Cases Lopetegui,
presidente del Geoparco Mondiale
Unesco Origens, Paolo Masini, presi-
dente Roma Best Practises Award e
Manlio Masucci responsabile comu-
nicazione della Fondazione Navda-
nya International. Modera Giovanna
Melandri, presidente di Human Foun-
dation, rappresentante dell'Italia alla
Conferenza Onu di Rio de Janeiro su
ambiente e sviluppo del ‘92

A l e s s a n d ro
B a ri c c o

A TERRACINA

Secondo appuntamento
oggi con la rassegna Emozio-
ni in Musica a cura dell’Asso-
ciazione Mazarteum di Lati-
na. Sotto la direzione artistica
di Alessandra Sacchetti (nella
foto), il “Concerto Segreto” di
stasera alle ore 18 è dedicato
ai Martiri delle Foibe. Dalle
musiche dei Pink Floyd ai
Beatles, De André, Bob Dylan,
il Duo Smile saprà emoziona-
re. Composto da Ennio Mar-
foli, all’oboe, e Marco Edera
voce e chitarra, il duo nasce
nel 2005 con lo scopo di fare
ascoltare brani indimentica-
bili in una versione acustica.
Nell’occasione odierna - fa sa-
pere Alessandra Sacchetti -
verrà eseguito in prima esecu-
zione anche un brano dell’o-
boista Enio Marfoli “Io Vivo”.
L’appuntamento è presso la
sede operativa del sodalizio,

in Piazza Muncipio a Terraci-
na, di fronte al Teatro Roma-
no.

Un’occasione per ascoltare
due musicisti di grande pro-
fessionalità, e per condividere
pagine di storia che non van-
no dimenticate, con il pensie-
ro rivolto alle vittime delle foi-
be e agli esuli istriano-dalmat,
fuggiti dalle loro case dopo la
cessione di Istria, Fiume e Za-
ra alla Jugoslavia in seguito la
sconfitta dell'Italia nella se-
conda guerra mondiale.

Tra gli ospiti presenti al
concerto, ci sarà anche l’esule
giuliano Ottavio Sicconi, tra i
primi librai della città di Lati-
na.

Il pubblico a concerto ter-
minato, potrà ammirare le te-
le esposte presso la sede del-
l’associazione, iniziativa a cu-
ra di Serena Fauttilli. Per sa-
perne di più, è a disposizioe
degli interessati il numero di
cellulare 333/2768864.l

G i ova n n a
M e l a n d ri

La direttrice
ar tistica
della rassegna
A l e s s a n d ra
S a c ch e tt i
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