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Stop alle conciliazioni facili
Il fatto Il ruolo decisivo dell’Ispettorato del Lavoro che ha respinto le richieste della
Planet Logistic e ha effettuato indagini caso per caso. Le colpe di chi non ha visto
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La novità La sentenza del tribunale civile di Roma ha dato ragione all’amministrazione sulla causa intentata da Metrolatina

Nessun indennizzo per la Metro
Il Comune non dovrà pagare il risarcimento richiesto pari a 32 milioni di euro. L’opera non comportava spese per l’ente
All’interno

Il fatto La Cassazione fa chiarezza, dissequestri a Fondi e Sperlonga

Giudiziaria

Sarto ucciso,
condanne
confermate
Pagina 13

Aprilia

Esplosivi e armi
nel garage occupato
Un arresto
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I villini di via Tiresia che erano stati nuovamente sequestrati a gennaio

Cronaca La Polizia libera la donna e il bimbo di sei mesi. Scoperto giro di lucciole tra Latina e Roma: primo arresto

La Cetrone
ricorre
al Riesame

Prostituta si ribella, sequestrata col figlio
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Lottizzazioni,
la prescrizione
salva dalla confisca

Nessuna penale per il Comune di Latina che non dovrà pagare i 32 milioni di euro a Metrolatina spa. Sono i soldi che erano
stati richiesti per la mancata realizzazione dell’opera. L’amministrazione comunale ha ottenuto
ragione dal Tribunale civile di
Roma.
Dopo l’avvio di una inchiesta
tesa a verificare la correttezza
formale dell’iter seguito per la
realizzazione dell’opera finanziata in parte con denaro pubblico, l’interruzione dell’intrapresa
aveva indotto in un secondo momento i vertici della Spa Metrolatina a chiedere al Comune capoluogo il risarcimento per le
spese sostenute e per il danno
subito dal mancato avvio dell’opera.
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Giovane rom si rifiuta di battere, i protettori la puniscono con la violenza e poi la rinchiudono nel campo nomadi
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l Quella di ieri
è la quinta
intimidazione
ricevuta dal
segretario del Pd
Nicola Zingaretti

regione@editorialeoggi.info

Trovate polveri sospette in un plico inviato
alla sede nazionale del Partito democratico
Zingaretti resta nel mirino
Il partito: «Non faremo
passi indietro»

L’INTIMIDAZIONE
Un plico proveniente dalla
Germania e indirizzato al segretario Nicola Zingaretti. E’ quello che
è stato consegnato ieri mattina
nella sede nazionale del Partito

democratico contenente polveri
sospette che sono state prelevate
dalle forze dell’ordine e dai vigili
del fuoco. Si tratta del quinto episodio nelle ultime due settimane,
con altri plichi destinati sempre al
segretario, al cui interno vi erano
polveri e cristalli sospetti. «Nessuna minaccia potrà mai intimorirci
e farci fare passi indietro nelle nostra volontà di cambiare e rilanciare l’Italia», ha scritto il Pd in
una nota. «Se c’è qualcuno che è

convinto che la continua ripetizione di gesti di intimidazione nei
confronti di Zingaretti possano
condizionare o scoraggiare l’azione del Pd a favore del Paese e delle
sue istituzioni, è bene ribadire che
si tratta di intenti destinati a fallire, perché nessuna provocazione
può pregiudicare o indebolire la
fermezza del nostro impegno a tutela della democrazia», ha detto il
ministro della Difesa Lorenzo
Guerini. l

Il presidente della Regione Lazio e segretario del Pd Nicola Zingaretti

La novità Firmato ieri il protocollo d’intesa tra Anbi e Anci del territorio regionale

Consorzi di Bonifica e Comuni
uniti per la sicurezza del Lazio
I rappresentanti
Anci e Anbi Lazio
durante
la sottoscrizione
del protocollo

IL PROGETTO
È stato sottoscritto ieri, a Roma, il nuovo protocollo d’intesa
che vede protagonisti Anbi Lazio
(Associazione nazionale dei
Consorzi di Bonifica) e l’Anci regionale (Associazione nazionale
Comuni Italiani). Lo scopo dell’accordo è quello di unire competenze e professionalità per
operare più efficacemente e con
tempistiche più celeri nelle attività di prevenzione del dissesto
idrogeologico, di difesa del suolo, di gestione e manutenzione
delle idrovore, degli impianti e
dei canali della rete consortile,
siano essi ad uso irriguo o idraulico, e per contribuire alla sicurezza territoriale, ambientale e
alimentare dei cittadini. «Sono
già numerosi i rapporti diretti
tra Consorzi e Comuni - dichiara
Luciana Selmi, presidente di Anbi Lazio - Il protocollo sancisce la
comune volontà di sviluppare
questa interlocuzione con la
consapevolezza che il dialogo e
la sinergia siano essenziali per
migliorare tempi e modi della
nostra operatività, come anche
qualità e efficienza dei servizi ai
cittadini». Aggiunge Riccardo
Varone, sindaco di Monterotondo e presidente di Anci Lazio: «Il
mio auspicio è che questa firma
sia il punto di partenza per articolare la nostra collaborazione
anche in altre specifiche attività,
comunque sempre finalizzate alla salvaguardia del territorio e
alla sicurezza dei residenti. Mi
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L’ACCORDO

Rigenerazione urbana
Patto tra enti e architetti
l Sottoscritto il protocollo
d’Intesa tra Regione, Ordine
degli Architetti di Roma e
Ater. Il protocollo è un
ulteriore riconoscimento
istituzionale alla procedura
concorsuale, quale
strumento indispensabile
per il governo delle
trasformazioni del territorio

FRUIT LOGISTICA

Sancita
la comune
volontà
di migliorare
gli interventi
nei modi
e nei tempi
auguro che questa intesa duri
anche più del termine concordato».
«Quello laziale - conclude Andrea Renna, direttore di Anbi
Lazio - è un sistema idrogeologico fragile, esposto ai rischi dei
cambiamenti climatici e stressato dall’eccessivo consumo del
suolo. Con il protocollo poniamo
le basi per trasformare da episodico a strutturale il rapporto tra
Consorzi e Comuni, per concordare le attività e condividere un
unico programma di interventi

prioritari. Puntiamo ad ampliare la platea dei Comuni che possono beneficiare dell’accordo
operativo con Anbi, ai quali mettiamo a disposizione le nostre
competenze e professionalità».
In settimana sarà costituito
un gruppo di lavoro tra Anbi e
Anci per elaborare un piano condiviso delle attività da avviare
sui territori, iniziando da quelli
per il superamento delle emergenze. «È il segnale di un sistema, quello consortile, che riprende le proprie funzioni dopo

essersi riformato. Oggi i Comuni
ed i Consorzi sono il primo front
office dei cittadini. È proprio da
noi - dice Massimo Gargano, direttore generale di Anbi che ha
partecipato alla firma del protocollo - che si rivolgono i cittadini,
non solo i consorziati, quando
hanno un problema, una criticità, una situazione di degrado o
addirittura di pericolo sul loro
territorio. E la capacità di risposta del nostro sistema deve essere sempre più qualificata e risolutiva». l

L’ortofrutta di qualità
conquista Berlino
l La Regione Lazio, in
collaborazione con Arsial,
partecipa a Fruit
Logistica, la più grande
fiera internazionale
dedicata al settore
dell’ortofrutta in
programma a Berlino fino
al 7 febbraio allo spazio
espositivo di Messe Berlin.

Giovedì
6 febbraio 2020

Giuseppe Simeone

Latina

«Bisogna fare presto per evitare
di perdere il vincolo per gli espropri»

Tavolo tecnico e Tar
Passi avanti
per realizzare
l’Autostrada
Il punto I giudici hanno respinto un altro ricorso
presentato dal Comune di Roma contro l’opera
Novità a breve dal Ministero delle Infrastrutture
INFRASTRUTTURE
TONJ ORTOLEVA

Ministero
e Regione
Lazio stanno
lavorando per
trovare la
soluzione
migliore

Un altro passo avanti verso la realizzazione dell’Autostrada Roma Latina. Il Tar ha
infatti rigettato un ricorso
presentato dal Comune di
Roma tempo fa col quale si
voleva bloccare il tratto del
progetto che passa per la Capitale. I giudici, però, hanno
respinto il ricorso dando di
fatto ragione alla società Autostrade del Lazio, incaricata
di realizzare l’opera. Il tutto
nel giorno in cui a Roma il
sindaco di Cisterna Mauro
Carturan è stato ricevuto dai
sottosegretari ai Trasporti
che hanno garantito che presto saranno indicate le condizioni e i modi con cui la Regione realizzerà sia l’Autostrada sia la Bretella Cisterna-Valmontone.
Sulla sentenza del Tar del
Lazio gioisce il capogruppo
di Forza Italia alla Pisnaa
Giuseppe Simeone: «In particolare il diniego di nulla
osta si basava sul parere negativo della commissione di
riserva naturale relativamente al progetto definitivo
della tratta 1 (7 km di collegamento dell’autostrada per
consentire l’allaccio diretto
all’A12 Roma-Civitavecchia).
Questo tratto è bene ricordarlo, insieme alla tratta Tor
dè Cenci-Latina è parte integrante del Corridoio inter-

modale Roma-Latina. E il progetto complessivo non può essere considerato come somma
di due tratte autonome e indipendenti ma va realizzato interamente A tal riguardo ritengo
opportuno lanciare un appello
affinché venga aperta una fase
nuova di interlocuzione fra
tutti gli enti coinvolti in questa
operazione. Magari prevedendo come soluzione ragionevole, quella di avviare i lavori del
Corridoio intermodale da borgo Piave. Mi preme ribadire
inoltre come i tempi siano
sempre più stringenti. I cantie-

ri devono partire entro la scadenza del vincolo preordinato
all'esproprio, fissato per ottobre 2020, altrimenti ogni sforzo rischia di essere vanificato», conclude Simeone.
Per quel che riguarda il pro-

Sopra l’attuale
Pontina su cui
dovrebbe essere
realizzato il
tracciato
dell’Autostrada.
Sotto il Tar di Roma

getto dell’Autostrada, elementi importanti emergono
da un incontro svoltosi tra il
sindaco di Cisterna Mauro
Carturan e i sottosegretari
del Mit. Secondo quanto
emerso dalla riunione, il tavolo tecnico concluderà a
breve i suoi lavori consentendo alla Ministra di assumere,
d’intesa con la Regione Lazio, le decisioni relative agli
aspetti progettuali, economici e procedurali che consentano il tempestivo avvio della
realizzazione dell’opera preservando le attuali autorizzazioni acquisite.
Insomma, la strada è quella di procedere rispettando le
scadenze attuali, ovvero come dice Simeone, quella di
ottobre 2020, la più stringente. Il punto vero sarà capire
cosa il tavolo deciderà per la
realizzazione, se si riprenderà in mano la gara europea
oppure se si opterà (come
sembra più probabile dalle
voci di corridoio) sulla realizzazione in house, con la parte
da gigante nel ruolo di finanziatore, ricoperto dalla cassa
depositi e prestiti. l

Bretella, Carturan: non possiamo aspettare oltre
Il sindaco di Cisterna ricevuto al Mit ha chiesto che si accelerino i tempi per evitare di perdere altri 10 anni sul progetto
L’INCONTRO
Il Sindaco Carturan continua la battaglia per la realizzazione della bretella Cisterna-Valmontone. Dopo il proficuo incontro del 22 gennaio
scorso presso la Regione Lazio,
ieri il Primo cittadino di Cisterna è stato ricevuto nella sede
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. La delegazione cisternese, composta anche dall’assessore all’Urbanistica Renato Campoli e dal Dirigente Luca De Vincenti, ha
incontrato il Coordinatore della Struttura Tecnica di Missio-
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ne del Mit, il professor Giuseppe Catalano, per analizzare la
situazione della realizzazione
della grande opera, già prevista dalle delibere Cipe relative
alla Roma-Latina come autostrada a pedaggio. Come è noto, l’iter realizzativo del collegamento viario è fermo da alcuni anni in conseguenza del
contezioso insorto dopo la conclusione delle procedure di gara tutt’ora in corso ma sembra
che la situazione si stia lentamente sbloccando. Il Ministero guidato da Paola De Micheli
infatti attribuisce alla realizzazione sia dell’Autostrada Roma-Latina che della bretella

Il sindaco di
Cisterna Mauro
Carturan

Cisterna-Valmontone
una
grande importanza strategica
e per accelerarne la realizzazione, ha costituito subito dopo l’insediamento (nel mese di
ottobre) uno specifico gruppo
di lavoro al quale partecipano
le strutture ministeriali competenti, Autostrade per il Lazio
e la Regione Lazio. «Occorre
accelerare su questo tema –
commenta Mauro Carturan –
sia la Regione Lazio che il Ministero ci confermano la loro
volontà di andare avanti spediti nelle procedure di realizzazione dell’opera ma il territorio
non può aspettare altri 10 anni». l
Giovedì
6 febbraio 2020

L’ispettorato: tutte le conciliazioni vanno
fatte qui nella nostra sede

Il caso Dopo il verbale conclusivo del 2017 l’Ufficio di viale Nervi è passato alle diffide e poi alla validazione delle posizioni

Un freno alle conciliazioni facili
L’Ispettorato Territoriale del Lavoro ha respinto la richiesta della Planet Logistic e ha indagato caso per caso
IL FATTO
ALESSANDRO PANIGUTTI

Il sindacato
Usb ha
chiesto
l’accesso agli
atti per
valutare
la vicenda

L’indagine era partita nel
2016, portata avanti per due anni con accertamenti, verifiche e
comparazioni, prima sul conto
della Planet Logistic, una società che operava nel centro logistico di cui si serviva un grande
marchio come Acqua & Sapone,
ad Aprilia, e poi caso per caso su
ciascun lavoratore impiegato
da quella stessa società nell’arco degli ultimi cinque anni. Un
lavoro monumentale su circa
quattrocento posizioni distinte,
partito su impulso comune dell’Ispettorato provinciale del Lavoro e dell’Inps di Latina, e portato avanti dagli uffici di viale
Nervi, fino alla redazione del
verbale conclusivo dell’accertamento, con il quale nel 2017 vengono contestate omissioni contributive milionarie dovute a
differenze retributive non riconosciute ai lavoratori.
«All’indomani di quel verbale conclusivo - spiega la Direttrice dell’Ispettorato provinciale
del Lavoro, la dottoressa Anna
Maria Miraglia - gli uffici hanno
predisposto le cosiddette diffide accertative, quelle per il recupero delle differenze retributive. E’ la prassi, ed è esattamente quello che abbiamo fatto».
Sono così partite alla volta della
Planet Logistic posta sotto i riflettori degli ispettori circa 400
diffide, una per ciascun lavoratore esaminato, concedendo al
destinatario i canonici trenta
giorni di tempo per decidere se
tentare l’azione di conciliazione
coi lavoratori per la parte retributiva.
«La risposta che abbiamo ricevuto dall’azienda -spiegano
nella Direzione ITL - è che erano
state già fatte delle conciliazioni in sede sindacale, ma la nostra replica, in questo caso, è
stata che le conciliazioni dovevano essere fatte qui da noi».

L’ingresso della
struttura

!
Un lavoro
enorme
l Quello di
validazione
è un
procedimento
complesso
che attesta
in maniera
analitica e
puntuale
l’ammontare
delle somme
verificate
relative alle
presunte
evasioni
contributive
nonché alle
differenze
retributive
non
corrisposte.
La verifica si
effettua a
ritroso su
ciascuno dei
cinque anni
precedenti
l’avvio
dell’accerta
mento da
parte dell’
Ispettorato
del Lavoro e
viene
trasmessa a
tutti gli
obbligati
solidali, cioè il
datore e le
aziende in
favore delle
quali i
lavoratori
vengono
impiegati.

Fatta salva qualche eccezione, quasi nessuno dei quattrocento lavoratori interessati ha
voluto aderire alla richiesta dell’Ispettorato, preferendo rinunciare alla cosiddetta conciliazione monocratica. Di fronte alla mancata conciliazione, si
apre la strada obbligata della
cosiddetta validazione, indirizzata alla società che ha omesso
retribuzioni dovute e i relativi
contributi e agli obbligati solidali, cioè le ditte in favore delle
quali venivano impiegati i lavoratori. Per predisporre le validazioni da sottoporre alla firma

Sfruttamento alla luce del sole
anche nelle attività commerciali
Il quadro della situazione Storie ormai diventate ordinarie
che si consumano in luoghi molto frequentati dagli utenti
LA VICENDA
Ormai il più è fatto, soprattutto i conti sull’entità dell’evasione contributiva e quelli sulle
differenze retributive mai corrisposte ai lavoratori, uno per uno.
Qualunque sarà la strada che
questa vicenda dovrà imboccare, resta soltanto la valutazione
dei profili e delle condotte dei
protagonisti rispetto ad un’eventuale ipotesi di reato da contestare.
Giovedì
6 febbraio 2020

Quello che è certo, è che non
siamo di fronte ad un caso isolato, ma all’interno di un contesto
diffuso, dove un arcipelago di società ha messo a punto il proprio
sistema di sfruttamento dei lavoratori e di evasione dei contri-

Non sono esenti da
colpe alcune sigle
sindacali che
dovrebbero vigilare

della dirigenza dell’Ispettorato,
dal settembre 2019 sono impegnate tre persone esclusivamente dedicate a quel compito.
Alcuni mesi fa, si è fatto avanti il sindacato Usb, che a nome
di 57 assistiti dei 400 finiti nel
mirino dell’Ispettorato, ha chiesto l’accesso agli atti per le posizioni dei lavoratori iscritti a
quella sigla. Una volta che avrà
ottenuto copia dei verbali già
redatti e chiusi dall’Ispettorato,
il sindacato potrà percorrere la
via del Tribunale per vedere riconosciuti i diritti dei propri
iscritti, a meno che i soggetti

raggiunti dalla cosiddetta validazione non vogliano risolvere
prima riconoscendo ai lavoratori ciò che spetta loro.
E’ grazie al lavoro monumentale svolto dal personale dell’Ispettorato del Lavoro che si sono potuti salvaguardare i diritti
dei lavoratori. E sono in corso
da parte degli stessi Ispettori
del lavoro di Latina altre operazioni, analoghe a quella della
Planet Logistic, che si avviano
alla conclusione e che hanno interessato un numero elevatissimo di lavoratori di diversi settori. l

OGGI I FUNERALI

buti, con guadagni molto consistenti tratti a danno dei dipendenti, sottopagati rispetto ai
contratti vigenti e costretti ad
ogni tipo di soverchieria dietro il
ricatto della difesa del posto di
lavoro.
Storie purtroppo ordinarie,
che si consumano spesso anche
all’interno di frequentatissime
attività commerciali di prestigio, e sotto gli occhi di qualcuna
delle organizzazioni che dovrebbero tutelare i lavoratori da questo genere di sfruttamento, ma
che inspiegabilmente, con la loro inazione si rendono a tratti
perfino complici di condotte penalmente rilevanti. I casi, anche
recenti, non sono mancati in
provincia di Latina, con grave disdoro per qualche sigla che non
si era accorta della infedeltà di
qualche quadro interno. l

Lutto in casa
Brusaporci
Addio
a Maria Luisa
LA SCOMPARSA
E’ morta ieri mattina Maria
Luisa Carucci in Brusaporci, apparteneva ad una delle famiglie di
commercianti più note della città.
Lascia i figli Rita, Giorgio e Vincenzo e i nipoti. Madre esemplare
e donna concreta, ha trasmesso
dei valori che ora rappresentano il
patrimonio più grande. I funerali
oggi alle 15 nella chiesa di San
Marco. Al figlio Giorgio, vice presidente di Confcommercio Latina
le condoglianze del direttore di
Latina Oggi e della redazione. l
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GIORNO PER GIORNO DA BERLINO

In collaborazione con CRA dell’Agro Pontino
A lato l’intervento della Ministra Teresa
Bellanova in apertura ieri al Berlin Fruit
Logistica 2020. Qui a destra, una
rappresentanza della filiera
agroalimentare pontina guidata dalla
Cassa Rurale ed Artigiana dell’Agro
Pontino con il Presidente Maurizio
Manfrin e il Direttore Generale Gilberto
Cesandri. Presente il Presidente della
Provincia di Latina Carlo Medici

Berlin Fruit: fresco e qualità
Temi caldi Sono questi gli argomenti al centro del confronto della fiera internazionale dell’ortofrutta.
In apertura dei lavori, le parole della Ministra Teresa Bellanova: «Regole chiare per tutti»
RASSEGNA AL VIA
L’industria
ortofrutticola
mondiale punta a una maggiore
sostenibilità, a ulteriori innovazioni e a un futuro più luminoso.
Sono queste le premesse con le
quali ieri è stato tagliato il nastro
all’edizione 2020 del Berlin Fruit
Logistica. Con 3.300 espositori
provenienti da 93 paesi, più che
mai presenti alla fiera di quest'anno, la rassegna ospita ancora una volta la più grande congregazione di aziende ortofrutticole e professionisti del pianeta.
Dimostrata dall'ampiezza e
dalla varietà dei prodotti esposti
grazie alla cortesia del paese partner ufficiale di quest'anno, l'Ecuador, la scala di Fruit Logistica 2020 riflette l'ampia gamma
di frutta e verdura fresca di alta
qualità che sta raggiungendo il
mercato internazionale.
I visitatori specializzati possono anche scoprire un settore che
sta crescendo per affrontare diverse sfide importanti, con una
maggiore sostenibilità in cima

La Berlin Messe
che ieri ha aperto
i battenti
alle migliaia
di visitatori

alla lista. Come spiega il Trend
Report del Salone, Do The Right
Thing (Right), un numero crescente di acquirenti e consumatori è alla ricerca di modelli di
approvvigionamento sostenibili
che affrontino questioni come il
cambiamento climatico e la responsabilità sociale delle imprese. Di conseguenza, le aziende
produttrici di prodotti freschi

otterranno un vantaggio commerciale fondamentale se riusciranno a garantire che i prodotti
siano coltivati, acquistati e distribuiti in modo più etico e rispettoso dell'ambiente. Molti
dei fornitori e dei fornitori di servizi che espongono a Berlino
sembrano più che pronti a cogliere questa opportunità.
Come spiega Madlen Mise-

rius, Senior Product Manager di
Fruit Logistica, l'evento continua ad attirare un numero crescente di espositori con un potenziale di crescita senza pari.
«Ospitiamo il meglio del commercio mondiale di prodotti freschi», dice entusiasta.
A puntare il dito sulla qualità è
stata la ministra italiana Teresa
Bellanova, intervenendo all’i-

«Agro Pontino, rete vincente»
Il Presidente della Provincia
di Latina, Carlo Medici
promuove azione congiunta

IL PROGETTO
Puntare sulla rete, perché in
questo modo si può creare un progetto di ampio respiro in grado di
valorizzare il territorio. Il concetto è del presidente della Provincia
di Latina, Carlo Medici che ieri a
Berlino ha incontrato gli operatori della filiera agroalimentare
pontina, all’interno dell’area allestita dalla Cassa Rurale ed Artigiana dell’Agro Pontino. Poi specifica, Carlo Medici: «Il solco è que-
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sto. E’ tracciato, per tale motivo
plaudo alle inziative del territorio,
a partire proprio da questa della
Cassa Rurale che, insieme alle
cooperative ha creato un sistema
che vede nella rete e nella collaborazione il valore aggiunto capace
di far affermare ulteriormente la
nostra area». Dunque, uscire da
quelle iniziative eccellenti, ma
spesso isolate, favorendo il gioco
di squadra. «E’ l’unica strada –
spiega Medici – per affrontare non
solo il futuro, ma anche i colossi
mondiali dell’ortofrutta. Abbiano
i numeri e la qualità per poter percorrere questa squadra. Il lavoro
della Provincia di Latina va in questa direzione proprio perché il
Made in Italy riveste un ruolo pri-

Lo stand
della Cassa
Rurale
ed Artigiana
dell’Agro Pontino
a Berlino diventa
elemento
di confronto a tutto
campo per la
promozione
del territorio

naugurazione. «La sicurezza alimentare – ha detto – non si tocca
e non è merce di scambio per
nessun accordo commerciale. È
un diritto inalienabile dei cittadini. L’Italia vuole mercati aperti con regole certe. I dazi non sono lo strumento del futuro delle
relazioni mondiali e quando gli
Stati Uniti alzano i dazi sui prodotti della Dieta mediterranea
non fanno un danno solo ai nostri produttori ma danneggiano
i loro consumatori privandoli di
un’alimentazione sana e garantita». E sull’Europa: «Noi crediamo nell’Europa. È la nostra
casa. È anche il nostro mercato.
Dobbiamo renderla più forte,
più semplice, più efficiente. Siamo il Paese che riceve più fondi
europei Oc, e con quelle risorse
abbiamo fatto molto per innovare e ammodernare il settore. Ora
dobbiamo proseguire e confermo la massima disponibilità per
ragionare insieme anche in ottica di riforma della Pac. Diciamo
quello che ho già detto a Bruxelles: l’agricoltura non deve subire
tagli». l
mario a livello globlale e la dieta
mediterranea è il nostro marchio
di fabbrica. Qui a Berlino, le aziende italiane sono le più numerose e
quelle del nostro territorio brillano per tenere elevato il livello qualitativo rimanendo competitivi
sui mercati. E’ questo il nostro carattere distintivo. Non è facile coniugare qualità e costi produttivi,
ma i nostri imprenditori mettono
al primo posto la salute dei consumatori ed è per questo che come
istituzione locali dobbiamo attuare in campo tutte le iniziative possibili». Per Medici, infine, agroalimentare e turismo vanno a braccetto. «L’amministrazione provinciale intende legare a doppio filo lo sviluppo del territorio con il
patrimonio turistico e le qualità
dell’agroalimentare. Il processo di
valorizzazione è identifico e può
creare un connubio vincente per il
territorio». l
Giovedì
6 febbraio 2020

Il Questore Spina

Latina

Le indagini proseguono: ora è caccia
al complice e agli spalleggiatori

Rifiuta di prostituirsi
Sequestrata col figlio
nel campo nomadi
Il caso La Polizia libera una giovane madre e il bimbo di 6 mesi
Gli aguzzini gestiscono un giro di squillo a Roma sulla Colombo
OPERAZIONE LAMPO
ANDREA RANALDI

Costretta a prostituirsi nella
capitale, una giovane rom che vive nel territorio pontino ha cercato di ribellarsi ai suoi sfruttatori, ma è stata prima picchiata e
poi sequestrata nel campo nomadi Al Karama insieme al figlio di
appena sei mesi. A liberare entrambi, arrestando uno degli
aguzzini, sono stati i poliziotti
della Questura di Latina al termine di un’operazione lampo: in
manette è finita M.S. di 28 anni,
rom anche lei, ma sono tuttora in
corso gli accertamenti per risalire alle persone che l’hanno aiutata, almeno un complice e altri
personaggi che hanno fornito
l’assistenza necessaria per la ritorsione.
Tutto è partito dalla denuncia
del compagno della vittima, un
uomo di Cisterna che si era presentato al commissariato di zona
per denunciare l’improvvisa
scomparsa della moglie e del loro
figlio neonato. Partendo proprio
dai sospetti dell’uomo, sono scattati i riscontri che hanno coinvolto gli investigatori della Squadra
Mobile della Questura, indirizzando le indagini subito sulla pista giusta.
Gli uomini del questore Michele Maria Spina hanno scoperto che la giovane rom era vittima
di alcuni suoi connazionali che
vivono nella zona tra il litorale
romano e Aprilia, ma non solo. È
saltato fuori che gli sfruttatori
gestiscono un giro di prostituzione nella zona di Roma, controllando una parte del “marciapiede” della strada Cristoforo Co-

La politica
invoca
soluzioni

l Gianluca Di
Cocco,
portavoce Fdi
commenta:
«Continuiamo
a ribadirlo, Al
Karama deve
essere
sgomberato
e chiuso, una
volta per
tutte». Non è
più tollerabile
, consentire
che sul
territorio ci
siano zone
franche dove
accade di
tutto. Mentre
Francesco
Zicchieri,
vice
capogruppo
della Lega
alla Camera
dei deputati e
coordinatore
regionale del
partito,
esprimendo
solidarietà
alal vittima e i
complimenti
ai poliziotti
intervenuti,
ribadisce:
«Occorre
stroncare la
malavita e la
prostituzione».

lombo, l’arteria che dal quartiere
Eur porta verso il centro della capitale.
Ben presto è emerso che l’azione criminale ruotava attorno al
campo nomadi nell’ex centro di
accoglienza “Al Karama”, in strada Monfalcone tra i borghi Bainsizza e Montello, lo stesso luogo

dove la stessa vittima aveva vissuto per un periodo prima di sposarsi con un uomo che non è di etnia rom. E quando gli investigatori hanno capito che molto probabilmente la ragazza e il figlio di
sei mesi potevano essere nascosti
proprio tra le baracche fatiscenti
e le roulotte di strada Monfalco-

A sinistra
e sotto
il campo nomadi
nell’ex “Al Karama”
durante
un intervento
della Polizia

ne, è scattato il blitz per liberarli.
Quando i poliziotti di Squadra
Mobile e commissariato di Cisterna hanno fatto irruzione all’interno del campo nomadi, la
ragazza che si era ribellata ai protettori e il figlio di sei mesi sono
stati trovati all’interno di una
roulotte. I successivi riscontri
hanno permesso di scoprire che
la giovane rom era stata costretta
a prostituirsi a Roma e consegnare i ricavi alle persone che la tenevano sotto scacco. Quando aveva
cercato di ribellarsi per cambiare
vita, i suoi aguzzini non avevano
esitato a picchiarla selvaggiamente, colpendola con pugni ai
fianchi e al dorso, prima di arrivare al punto di pianificare il sequestro di persona.
Gli investigatori ritengono che
la donna arrestata, avrebbe agito
con l’aiuto di almeno una persona, un uomo tuttora ricercato,
sul quale si concentrano ora le indagini. Ma resta da rivelare la rete di complici, all’interno dell’ex
Al Karama, che hanno fornito
l’assistenza necessaria per il sequestro di persona. l

Il giudice reintegra la lavoratrice licenziata

La sentenza emessa dalla sezione lavoro. La donna era stata allontanata dall’azienda nel 2016: ha ottenuto anche il risarcimento
che avevano portato ad allontanare la lavoratrice, erano completamente infondate e ha condannato l’azienda alla reintegra
e al risarcimento dei danni.
La lavoratrice aveva impugnato il licenziamento sostenendo
la nullità della decisione dell’azienda e l’illegittimità oltre che
l’utilizzo improprio del potere
disciplinare in capo al datore di

LA SENTENZA
Licenziata nel 2016, era stata
accusata di insubordinazione e
gravi mancanze. Ora potrà tornare al lavoro alle Fonderie Pontine Brevetti Catis, a Sermoneta:
è quello che ha deciso il giudice
della sezione lavoro del Tribunale di Latina Viola Montanari che
ha accolto il ricorso presentato
dalla donna, assistita dall’avvocato Fabio Leggiero. Il procedimento disciplinare che era stato
aperto nei confronti della lavoratrice, era finito poi con un licenziamento e il magistrato alla
fine ha accertato che le accuse

12

EDITORIALE
OGGI

La sezione lavoro
del Tribunale di
Latina
di via Fabio Filzi
nel capoluogo
pontino

Il ben servito
con l’accusa,
poi ribaltata,
di insubordinazione
e gravi mancanze

lavoro.
«E’ una sentenza giusta e giuridicamente corretta e che conferma il diritto alla reintegra allorquando il fatto contestato ed
alla base del licenziamento sia
manifestatamente infondato.
Nella fattispecie in esame è stato
dimostrato oltre ogni ragionevole dubbio l’assenza del fatto sia
in senso giuridico che materiale,
consentendo così il ripristino del
diritto al lavoro della dipendente, tranciato, da un uso indiscriminato ed infondato del potere
disciplinare», è stato il commento dell’ avvocato Fabio Leggiero,
legale della donna e che ha impugnato il provvedimento. l
Giovedì
6 febbraio 2020

Nettuno Anzio Ardea Pomezia
l

l

l

Operazione «Akhua» I carabinieri hanno studiato per diversi mesi i comportamenti dei 33 indagati e spesso sono intervenuti

Le rotte italiane del narcotraffico
La droga veniva inviata da Roma alla Sardegna, ma seguiva anche dei percorsi di spaccio a livello provinciale
L’INCHIESTA
Il traffico di droga da Roma a
Cagliari come fonte principale di
sostentamento per l’organizzazione criminale, ma anche il mercato
“locale” per alimentare i profitti,
anche grazie alla collaborazione
con altre ramificazioni della criminalità sul territorio. È sostanzialmente questo quanto emerso
dall'inchiesta “Akuha” della Direzione distrettuale antimafia di
Roma, che ha consentito di disarticolare due presunte consorterie
criminali dedite al narcotraffico,
con ventiquattro persone che sono finite in carcere e sette che sono
invece state ristrette ai domiciliari.
In particolare, il gruppo che faceva gli affari con la Sardegna era
quello capeggiato da Vincenzo Polito e Francesco Filippone: proprio Polito, secondo i carabinieri
del Comando provinciale di Roma, che hanno effettuato le indagini per conto della Dda capitolina, era colui che curava personalmente l’invio dei quantitativi di
droga verso l’isola. E lo stesso Polito, con il suo gruppo, era il fornitore dello stupefacente acquistato
dalla presunta organizzazione criminale guidata dai fratelli Genny
e Salvatore Esposito, che a loro

Scontro
fra due auto
alle porte
del centro
NETTUNO
Incidente stradale, ieri
mattina, a Nettuno.
In via Scipione Borghese,
attorno alle 10.30, due auto
si sono scontrate tra loro,
invadendo l’intera carreggiata.
Visto l’orario in cui è avvenuto lo schianto alle porte del centro cittadino, il
traffico è stato decisamente paralizzato.
Evidenti i danni ai veicoli. l

L’incidente di ieri mattina a Nettuno
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CRONACA

Maltempo,
cadono
alberi
e rami

L’operazione
coordinata
dalla Dda di Roma
ed eseguita
dai carabinieri
è scattata
all’alba
di martedì

NETTUNO

volta - tramite i pusher - smerciavano la droga nelle zone da loro
controllate a nord est della Capitale, ma anche sul litorale di Pomezia, Ardea e Nettuno, dove era attivo al contempo anche il gruppo di
Polito.
Ad esempio, Francesco Ciotola
e Giovanni Rispoli, entrambi legati agli Esposito, sono stati “intercettati” dai carabinieri fra Nettuno e Pomezia: il primo, nel 2014, in
uno dei suoi “viaggi”al di fuori della Capitale aveva portato in casa di

un uomo di Nettuno un quantitativo non identificato di droga. La
storia è stata scoperta grazie alle
intercettazioni ambientali cui
erano sottoposte la sua auto e
quella di Giovanni Rispoli. E proprio Rispoli venne arrestato in flagranza di reato a Pomezia a maggio 2017, con la storia di spaccio
che viene contestata in concorso
con Ciotola: entrambi, sempre per
conto della famiglia Esposito, provarono a consegnare a un acquirente del litorale cinque chili di

hashish, poi sequestrati dai carabinieri della Stazione pometina,
che bloccarono Rispoli.
Per quanto concerne il gruppo
di Polito, invece, ad Ardea era operativo Andrea Ronelli, che nel febbraio 2018 riuscì a piazzare della
cocaina nella zona di Nuova Florida. Sempre Ronelli, nel successivo
marzo, venne arrestato in flagranza di reato perché trovato in possesso di un chilo di cocaina acquistato a Pomezia da Sebastiano
Giuliani. l

Anzio, il rebus della crisi
Politica Iniziano i confronti dopo il ritiro delle deleghe agli assessori
Botta e risposta tra sindaco e opposizione sul lavoro della maggioranza
IL FATTO
FRANCESCO MARZOLI

Sono ore convulse, ad Anzio,
per quanto riguarda la crisi politica che sta interessando la città. Alcune frizioni all’interno della
maggioranza, come abbiamo visto nelle scorse ore, hanno portato
il sindaco Candido De Angelis ad
avocare a sé quasi tutte le deleghe
che aveva assegnato agli assessori: a eccezione di Ambiente e Sanità, rimaste nelle mani del vice sindaco Danilo Fontana, tutti gli altri
compiti sono stati tolti agli assessori Velia Fontana, Gianluca Mazzi, Laura Nolfi, Giuseppe Ranucci,
Eugenio Ruggiero e Valentina Salsedo, che comunque continueranno a far parte della Giunta. Infatti,
il sindaco ha voluto inviare un
messaggio chiaramente politico,
continuando a lasciare in carica
l'intero esecutivo.
A Villa Sarsina, però, le criticità
non mancano: la decisione di De
Angelis è infatti arrivata in concomitanza con la riunione di maggioranza che si è celebrata in Comune. Un incontro a cui non
avrebbero preso parte tutti i rappresentanti del governo civico di
centrodestra, ma dal quale si è comunque usciti con una consapevolezza: il sindaco non è disposto
ad accettare la situazione attualmente esistente. Le parole affida-

Il sindaco di Anzio Candido De Angelis

te a un comunicato, ossia la frase
«in attesa di un definitivo chiarimento politico», lasciano intendere che fino al termine di questa
situazione non si muoverà alcunché. Di fatto, però, il sindaco potrebbe decidere di riassegnare le
deleghe così come sono oppure di
“rimescolare le carte”. Infine, potrebbe non essere esclusa l’ipotesi
di un rimpasto vero e proprio.
Intanto, però, dall’opposizione
incalzano la maggioranza: «Le
notizie ci rimandano un quadro
desolante di liti personali, cambi
di casacca come giri di valzer, sfiducie e scomuniche reciproche.
Da ultimo la notizia del ritiro delle
deleghe in Giunta da parte del sindaco a conferma di come questa

maggioranza si tenga in piedi solo
per soddisfare se stessa. Anziché
risolvere i problemi cronici della
città - hanno affermato Rita Pollastrini, Mariateresa Russo, Alessio
Guain, Lina Giannino e Luca Brignone -, il personalismo e ‘'interesse dei singoli hanno preso il sopravvento». E non tarda ad arrivare la replica del sindaco: «La solidità di una maggioranza si palesa
in Consiglio comunale dove, lo
scorso dicembre, è stato approvato il Bilancio di previsione. E sono
stati molteplici gli obiettivi raggiunti: dagli innumerevoli interventi sul territorio alla conquista
della Bandiera Blu, dall’incremento dei flussi turistici agli eventi culturali, al sociale». l

Notte difficile, quella di
ieri, per il territorio di Nettuno. Fin dal pomeriggio di
martedì, infatti, delle forti
raffiche di tramontana hanno sferzato il litorale romano, causando non pochi disagi.
Le problematiche maggiori sono state quelle legate alla caduta di alberi, rami
e pali.
Fin dalle prime ore della
sera, dunque, una task force
formata dalla polizia locale
nettunese e dai volontari
dell'associazione “Nettuno”
della protezione civile è stata operativa al fine di intervenire
tempestivamente
sulle situazioni più delicate.
E i volontari, oltre a prestare supporto ai vigili del
fuoco e alla Municipale di
Aprilia sulla Provinciale
Nettuno-Velletri, dove un
grosso pino è caduto bloccando la strada per un paio
d’ore, sono intervenuti per
la caduta di rami e alberi anche in via Acciarella (dove è
stato abbattuto anche un
palo in legno, ndr), in via dei
Censi e in via Cadolino.
Fortunatamente, la situazione è tornata alla normalità poco prima dell'alba.
Anche nelle prossime ore,
comunque, lo stato degli alberi sarà tenuto sotto controllo al fine di scongiurare
qualsiasi tipo di problema
lungo le strade.
Da ricordare, a tal proposito, che sono in corso sul
territorio anche alcuni abbattimenti di piante ritenute pericolanti. l F.M.

Uno degli alberi caduti in periferia

Giovedì
6 febbraio 2020

Pontinia Sabaudia
l

Video a moglie e amante, ma gli levano il telefono: condannati
I fatti ad agosto del 2013
Il reato di rapina
è stato riqualificato

PONTINIA
FEDERICO DOMENICHELLI

Trova la moglie, dalla quale si
stava separando, insieme all’amante e prende il telefono per girare un video. I due, però, glielo
strappano dalle mani causandogli pure qualche lieve lesione. Ieri per i due, ormai ex amanti, è
arrivata la condanna di primo
grado. I fatti risalgono a sette anni fa e sono avvenuti a Pontinia.
La parte offesa rientra in casa e
trova la moglie - dalla quale a

quanto pare era di fatto già separato - insieme all’amante. Prende in mano lo smartphone e prova a girare un video, pensando
che potesse tornargli utile in
qualche modo per la separazione. Ma la moglie e l’amante glielo strappano via. L’amante blocca il marito della donna, mentre
quest’ultima gli morde le mani
per impossessarsi del telefono
cellulare. Gli causano delle lesio-

ni giudicate guaribili in cinque
giorni. Scatta la denuncia e alla
fine per i due ormai ex amanti si
apre il processo davanti al collegio penale del Tribunale di Latina. L’accusa ipotizzata è quella
di rapina aggravata e di lesioni.
La difesa della donna, rappresentata dall’avvocato Valentina
Macor, ha invece contestato la
ricostruzione dell’accusa. Il pubblico ministero, al termine della
requisitoria, aveva chiesto al
condanna a tre anni e sei mesi. Il
collegio, invece, ha riqualificato
il reato in esercizio arbitrario
delle proprie ragioni in continuazione con le lesioni e condannato i due a nove mesi con
sospensione della pena. Fra 60
giorni le motivazioni. l

Per il collegio i due
sono responsabili
di esercizio
arbitrario
delle proprie ragioni

Sport e sviluppo,
ora un’altra sfida

LA VISITA

L’ANNUNCIO

Il Prefetto
e il Questore
alla Caserma
Santa Barbara

Parquet
nel palazzetto
A breve la fine
dei lavori

PONTINIA
Il fatto Soddisfazione per gli European Rowing Championships SABAUDIA
La storia del Comaca e le attiviProseguono a pieno ritmo i
nella città delle dune. Il commento di Gervasi e di Scalfati
tà operative ed addestrative in at- lavori per l’installazione del
SABAUDIA

A sinistra
Giada Gervasi e
Anna Scalfati
In basso
il lago di Paola

MARIASOLE GALEAZZI

A Sabaudia lo sport corre sull’acqua ed un altro importante risultato lo conferma. La città delle
dune è stata scelta infatti per
ospitare l’European Rowing
Champioships 2024, un’altra occasione dopo l’ormai nota prova
della Coppa del Mondo di Canottaggio che ormai è alle porte. Che
Sabaudia potesse essere tra le
mete più gettonate per i Campionati Europei Assoluti di canottaggio era nell’aria ma la notizia è
stata ufficializzata solo nelle ultime ore dalla Federazione Italiana Canottaggio. «Tre assegnazioni di altissimo livello – ha
commentato il sindaco Gervasi come i Campionati Europei Assoluti 2024, l’Europeo Junior
2022 e la prima prova di Coppa
del mondo di canottaggio 2020
confermano che la città di Sabaudia è tornata ad aver la visibilità
che merita in campo nazionale e
internazionale. Sono felice dei risultati che si stanno raggiungendo grazie alla sinergia e al lavoro
in team tra Amministrazione,
Enti, Forze Militari e sportive
con cui operiamo in piena condivisione progettuale e di intenti.
Voglio ringraziare la proprietà
del lago di Paola, Azienda Vallicola-Famiglia Scalfati, con cui
stiamo veramente lavorando sodo attraverso una visione comune di sviluppo e di tutela di questo territorio che va a rinforzare
il profondo legame della stessa
con la città di Sabaudia». La città
delle dune ha superato le candidature di Linz (Austria) e Trakai
(Lituania) aggiudicandosi quindi un altro appuntamento molto
importante anche se il banco di
prova, resta la Coppa del Mondo
non soltanto per quanto riguarda gli aspetti puramente legati
allo sport ma anche per ciò che
concerne accoglienza e servizi.
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Come sottolineato dal sindaco
comunque buona parte del lavoro è svolto insieme alla proprietà
del lago. «Questa assegnazione
rappresenta una nuova sfida per
Sabaudia che accogliamo con
piacere e determinazione e che
rinsalda il rapporto di collaborazione avviato con questa amministrazione per sviluppare opportunità per il territorio partendo dal profilo storico, archeologico, culturale ed ambientale – sot-

tolinea Anna Scalfati, presidente
direttivo Azienda Vallicola –.
Questo territorio, a cui sono molto legata, per anni ha subito le influenze negative che sono sotto
gli occhi di tutti basti pensare alle
tante proprietà confiscate, e che
oggi, anche grazie al patto siglato
tra l’Azienda e il Comune, ha la
concreta possibilità di guardare
avanti e lasciarsi alle spalle il passato». Lo sport quindi come punto di svolta per guardare avanti.

to che vedono gli artiglieri controaerei impegnati sia sul territorio
nazionale sia all’estero. Questo
l’oggetto dell’incontro tenutosi ieri mattina a Sabaudia, una visita
presso la Caserma Santa Barbara a
cui hanno preso parte il Prefetto di
Latina Maria Rosa Trio, il Questore di Latina Michele Maria Spina e
il Sindaco di Sabaudia Giada Gervasi. Il Prefetto Trio, accolto dal
Comandante dell'Artiglieria Controaerei Generale di Brigata Fabrizio Argiolas, ha salutato la bandiera d’Istituto e, successivamente, ha assistito insieme al Questore
e al Sindaco, a un briefing illustrativo. Poi la visita è proseguita all’esterno con la presentazione dei sistemi d’arma attualmente in dotazione all’artiglieria controaerei, in
particolare, degli assetti del neo
costituito Centro di Eccellenza
contro mini/micro aeromobili a
pilotaggio remoto, un polo nazionale, a valenza interforze, nato per
contrastare con efficacia la nuova
minaccia portata dai droni. Si
punta quindi sulla tecnologia ed il
Comaca resta un punto di riferimento per il Paese in termini di sicurezza. Al termine della visita, il
Prefetto Trio, nell’esprimere piena soddisfazione sulle attività
condotte dagli artiglieri controaerei, ha voluto ringraziare i militari
per il costante e qualificato impegno a favore della cittadinanza. l

parquet nel palazzetto dello
sport di Pontinia e in una decina di giorni l’intervento dovrebbe essere concluso. Lo annuncia l’assessore con delega
allo Sport Antonio Pedretti,
anche per fornire rassicurazioni alle varie associazioni che in
questo periodo, per ovvie ragioni, lo possono utilizzare.
Gli interventi, però, non potevano essere ulteriormente
prorogati. Questo perché la
squadra di basket che milita in
serie C Gold, come disposto
dalla federazione, deve necessariamente giocare su un campo con il parquet. A Pontinia,
grazie all’interessamento del
sindaco Carlo Medici e del delegato allo Sport Antonio Pedretti, è stata ottenuta inizialmente una proroga.
Dopodiché la data d’inizio
dei lavori non poteva più essere posticipata. Pertanto l’Ente
ha accelerato sulle procedure e
dato il via all’intervento che
dovrebbe concludersi fra una
decina di giorni. Un’ulteriore
miglioria alla struttura, di recente riqualificata anche a seguito dei danni causati nel
2018 dopo la terribile ondata di
maltempo di ottobre, utilizzata dalle tante associazioni
sportive che operano sul territorio. l

Un’immagine della visita

Il parquet nel palazzetto

Giovedì
6 febbraio 2020

Golfo

Sul cellulare
del derubato
sono arrivati
i messaggi di avviso
per i pagamenti

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

Shopping con la carta rubata, un arresto e una denuncia
Per un uomo l’accusa
è di furto, per un altro
di ricettazione

FORMIA
Shopping con la carta di
credito rubata, ma il responsabile viene arrestato dagli agenti di polizia del commissariato
di Formia per il reato di furto
aggravato e uso indebito di carte di credito. Nei confronti di
un altro uomo, invece, è scattata la denuncia per ricettazione.
I fatti risalgono alla notte fra
martedì e mercoledì, quando la
polizia interviene nel parcheg-

gio "Multisale del Mare", dove
ignoti hanno infranto il vetro
di un'auto in sosta impossessandosi di un portafogli lasciato all'interno dell'automobile e
contenente documenti personali e carte di credito.
Dopo il furto, le carte di credito sono state utilizzate per
acquisti di vario genere in esercizi commerciali della zona, alcuni dei quali anche di valore.
La tecnologia questa volta si è
rivelata utile. Sul cellulare del
derubato, infatti, sono arrivati
i messaggi di avviso dei pagamenti effettuati. In questo modo, gli investigatori del commissariato di Formia sono riusciti a individuare S.G., 45 anni

Il commissariato
di polizia
di Formia

del posto, che è stato sorpreso
ancora con la refurtiva occultata sotto agli indumenti. L'uomo è stato immediatamente
tratto in arresto in ordine ai
reati di furto aggravato e uso
indebito di carte di credito.
Le informazioni acquisite e
la visione delle telecamere a
circuito chiuso hanno consentito agli investigatori di eseguire delle perquisizioni domiciliari per rintracciare altri beni
illecitamente acquistati con
l'uso della stessa carta di credito presso l'abitazione di un giovane di 24 anni, D.G.P. le iniziali, che è stato denunciato in
stato di libertà per ricettazione. l

Mercato del pesce
Scaduti i termini
Il fatto Gli operatori hanno presentato la manifestazione
di interesse per i nuovi stalli. Addio ai banchi “storici”
GAETA
FRANCESCA IANNELLO

È scaduto ieri il termine ultimo per presentare le manifestazioni di interesse da parte
dei venditori al dettaglio di
prodotti ittici per accedere ad
uno dei 14 stalli del nuovo mercato in località ex Canaga.
Dalla data del 15 gennaio è
iniziata l’inattività dei banchi,
dopo che il Tar di Latina ha respinto la richiesta dei commercianti e negato la sospensiva
dell’ordinanza con cui il 29 novembre scorso il vicesindaco
Angelo Magliozzi ha imposto
l’interruzione immediata delle
attività di vendita. Decisione
presa dai giudici anche sulla
base dei risultati di enti quali
Asl di Latina e Nas, che più volte hanno infatti accertato che
le condizioni igieniche del
mercato del pesce sono pessime.
Dopo oltre 70 anni di attività, quel marciapiede di Lungomare Caboto in zona peschiera, è ormai nell’occhio del ciclone: controlli serrati verranno effettuati da parte della polizia locale e rischio di sanzioni
anche penali per chi vende pesce ancora su quei banchi.
Nell’attesa che si trovi un accordo tra operatori ed enti, Comune, Autorità di sistema Portuale, le opinioni degli stessi
cittadini di Gaeta sono contrastanti.
Se da un lato la querelle ha
avuto inizio da un esposto presentato in Comune e firmato
dai residenti stessi dei palazzi
Giovedì
6 febbraio 2020

limitrofi al marciapiede in cui
sostano le bancarelle del pesce,
in cui erano descritte condizioni igieniche precarie: cattivi
odori, gatti, topi, zanzare e
blatte, specialmente durante l’
estate; dall’altra sono moltissimi coloro che si trovano a difendere il mercato come una
Nelle foto:
sopra il vecchio
mercato
del pesce;
sotto il nuovo
mercato
all’ex Canega

Sono ancora
in tanti a non
condividere
lo
spostamento
degli stalli
all’ex Canega

sorta di “patrimonio culturale”
e retaggio di una tradizione
lunga 70 anni: “Avete distrutto
qualcosa di millenario” o ancora: «Il mercato era lì prima ancora che tutti questi palazzi venissero costruiti. Sinceramente credo sia un peccato e la perdita di qualcosa di identitario,
perché Gaeta è un paese di pescatori».
Continua però il dialogo tra
l’amministrazione e gli esercenti. Non ultimo, quello che si
è svolto in occasione dell’incontro delle parti in causa nell’ufficio del sindaco Cosmo Mitrano presso piazza XIX Maggio il 20 gennaio scorso. Occasione tra l’altro, in cui i legali
difensori degli operatori ittici,
hanno ritenuto il nuovo bando
pubblicato il 23 dicembre scorso e con scadenza 5 febbraio
2020, sostanzialmente "identico" al precedente andato deserto, e contenente alcune presunte illegittimità nelle richieste agli stessi esercenti. l
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Formia
Lo striscione
affisso
durante una
precedente
protesta

«Bistrattata la sicurezza stradale»
L’inchiesta Ancora lontana la costruzione di una rotatoria all’uscita del quartiere di Acqualonga sulla Superstrada
E l’ultima proposta di chiudere alcuni accessi ha messo i residenti di nuovo sul piede di guerra contro le istituzioni
IL CASO
MARIANTONIETTA DE MEO

La protesta per la sicurezza
stradale intrapresa dai residenti
del quartiere di Acqualonga non
accenna a fermarsi. Per alcuni mesi si è assistito solo ad una tregua,
con la speranza che il progetto di
realizzazione della rotonda sulla
superstrada Formia-Cassino po-

tesse diventare una realtà. Quel
tratto su cui confluisce la viabilità
del quartiere piuttosto popolato è
diventato un incrocio pericoloso
ed è stato già scenario di incidenti
anche mortali. Ora i residenti, riuniti in un comitato “Contrada Acqualonga”, sono di nuovo allarmati dopo che nell’ultima commissione urbanistica dai banchi della
maggioranza è emersa la proposta
di chiudere l’accesso alla super-

strada. «L’ipotesi di chiudere gli
accessi laterali di via Acqualonga,
via Le Starze, e via Pietra Erta di
Formia ci vede estremamente perplessi», dicono dal comitato,
pronto a puntare il dito contro le
amministrazioni. «Una tale scelta, crediamo, comprometterebbe
il senso di fiducia nella capacità
delle istituzioni locali di trovare
adeguate soluzione ad atavici problemi. In realtà, le istituzioni in

campo, dovrebbero fare di tutto
per assecondare il principio dell’articolo 1 del Codice della strada.
La sicurezza come principio informatore dell’azione sul territorio.
Quindi, crediamo, che se si giungesse ad un rimedio così eclatante
come quella ipotizzato, non solo si
ometterebbe all’osservanza di
una legge dello Stato, ma si condannerebbero definitivamente
tutti gli abitanti del comprensorio

«Si condannerebbero
tutti gli abitanti
a subire quell’inerzia
che da anni non sono stati
in grado di superare»

Uno degli incidenti
sulla Superstrada

Un incontro con Adelmo Cervi
L’evento si terrà sabato
nell’ambito della Giornata
della memoria

L’INIZIATIVA
Sabato alle 17, nei pressi dei locali del Caffè letterario Tempo
prezioso, nell’ambito della Giornata della memoria, si terrà a Formia l’incontro culturale dal tema
“Io che conosco il tuo cuore”. Un’iniziativa organizzata dalle associazioni Otreconfini, Solidarietà e
Progresso, La Barba di Giove.
Sarà ospite Adelmo Cervi, figlio
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a subire quell’inerzia che da moltissimi anni, le Istituzione locali e
nazionali, non sono stati in grado
di superare». Parole molto dure
contro quella che è stata solo una
proposta che ora dovrà essere valutata dai tecnici. Ma i residenti ci
tengono a ricordare che in più sedi
è stata decretata la pericolosità
del tratto stradale e che il compartimento della viabilità del Lazio
già nel luglio 2014 aveva sostenuto
di essere «a disposizione per ogni
iniziativa o incontro in merito al
problema, chiarendo però l’aspetto economico non potrà gravare
sui suoi bilanci, in considerazione
del fatto che gli interventi riguardano strada comunali che si immettono sulla viabilità statale».
Infine l’appello a «soluzioni adeguate alle sfide in campo». E l’unica strada che sarebbe da percorrere sarebbe quella della rotonda. l

La locandina
dell’evento

di Aldo, uno dei sette Fratelli Cervi, fucilati dai fascisti nel 1943, e
autore del libro “Io che conosco il
tuo cuore “. A moderare Angelo
Cioeta dell’associazione Oltreconfini. L’occasione per ricordare
un pezzo di storia importante del
900.
«In un momento storico in cui
più di altri sorge forte l’esigenza di
riannodare i fili della storia e tenere vivo il ricordo e la memoria di
un passato che ha depositato devastazioni e drammi ma anche valori e principi fondamentali, Adelmo propone una storia, la storia
della sua famiglia, che richiama
alla realtà di come era il nostro

Paese solo 70 anni fa e di come non
vogliamo che torni mai più.
Un racconto che vale la pena di
ascoltare, quello di una famiglia
dell’Italia antifascista che ha fatto
un pezzo della storia democratica
del nostro Paese. Ringraziamo le
associazioni che hanno messo insieme una serie di incontri dei
quali è stata protagonista l’intera
provincia di Latina, consentendo
un approdo anche nella nostra città», dicono gli organizzatori.
Parteciperanno all’incontro
con una loro rappresentanza ed
un loro intervento: Anpi, Cgil, Udi
Monteverde, Comunità del Lazio
meridionale e delle isole pontine .
L’organizzazione è a cura di Antonio Scarsella (Associazione Solidarietà e Progresso) e di Maria
Rita Manzo e Beniamino Gallinaro (Associazione Barba di Giove).
l

Giovedì
6 febbraio 2020

Formia Ponza
l

Sanità Dalla direzione sanitaria generale hanno fatto sapere che per il mese di marzo il servizio sarà aperto anche agli utenti esterni

La risonanza magnetica è attiva

Dopo sette anni di attesa finalmente lo strumento diagnostico è entrato in funzione. Per ora è utilizzato sui ricoverati
FORMIA
BRUNELLA MAGGIACOMO

Dopo sette di anni di attesa
è stata attivata la risonanza
magnetica nucleare all’ospedale Dono Svizzero.
Ad annunciare un momento
così importante per la sanità
del sudpontino è stata la direzione generale Ausl di Latina
attraverso un comunicato
stampa ufficiale. Al momento
le prime risonanze sono state
eseguite sui pazienti ricoverati, ma a partire dal prossimo
mese potranno accedere a questo fondamentale servizio anche utenti esterni.
Nella nota infatti si comunica che «ieri sono state effettuate le prime prestazioni di risonanza magnetica presso l’ospedale. Le prestazioni sono state
effettuate su pazienti ricoverati presso lo stesso nosocomio.
Nei prossimi giorni sono già
state programmate ulteriori
sedute che saranno ancora finalizzate su pazienti ricoverati
e, nelle prossime settimane, è
prevista l’apertura delle agende anche per i pazienti ambulatoriali con l’obiettivo di assicurare la piena funzionalità a
partire dal mese di marzo»,
hanno fatto sapere dall’ufficio
comunicazione della direzione
generale.
Una storia travagliata quella
della risonanza magnetica che,
come accennato dura da sette
anni. Per anni infatti il macchinario è rimasto parcheggiato
in una stanza del nosocomio
cittadina. Un percorso burocratico che è durato fino all’ultima comunicazione, l’ennesi-

Nella foto
a destra l’ospedale
Dono Svizzero
di Formia;
sotto
una risonanza
magnetica

Nelle
prossime
settimane
l’apertura
delle agende
per i pazienti
ambulatoriali
ma.
Agli inizi di dicembre infatti
era stato annunciato da più
parti che lo strumento diagnostico sarebbe entrato in funzione a metà gennaio 2020. Una
comunicazione scaturita in seguito alla interrogazione presentata da Giuseppe Simeone,
capogruppo di Forza Italia al
Consiglio regionale del Lazio e
presidente della commissione
Sanità, politiche sociali, integrazione sociosanitaria e welfare. L’assessore D’Amato in risposta all’interrogazione presentata da Simeone. Questi di-

chiarò: «Occorre soprattutto
comprendere di chi sono le responsabilità di questa vicenda
che si trascina da ben sette anni - spiega però Simeone -.
Prendo atto delle parole dell’assessore alla Sanità della Regione Lazio che ha giudicato
“inaccettabile la tempistica
per l’entrata in funzione del
macchinario”, così come condivido il suo richiamo all’accertamento delle responsabilità». Dall’ultimo annuncio, per
fortuna, si è dovuto aspettare
poco rispetto ai sette anni di attesa. l

Giudiziaria La vicenda relativa alla revoca della concessione per la gestione del pontile Enros

Abuso d’ufficio, assolto l’ex sindaco

Piero Lombardo
Vigorelli Una
veduta del porto
di Ponza

PONZA
L’ex sindaco di Ponza, Piero
Lombardo Vigorelli è stato assolto per quanto riguarda la concessione tolta al pontile Enros. Il pm
Maisto aveva richiesto il rinvio a
giudizio per tutti gli imputati e,
dopo la discussione di tutti i difensori, forti della sentenza del
Consiglio di Stato depositata soltanto in data di ieri, il Gup del tribunale di Cassino. Di Croce, dopo
lunga camera di Consiglio ha
emesso sentenza di non doversi
procedere perchè i fatti in contestazione non sussistono.
Nel procedimento era copimputato l’ex assessore Giuseppe
Feola e riguarda i contestati reati
di abuso e falso per la concessione demaniale alla nautica Enros.
Secondo il pubblico ministero
della Procura di Cassino, gli imputati avrebbero tentato per due
volte di togliere la concessione
all’amministratore della Nautica
Enros, che gestisce uno dei pontili a Ponza, come forma di ritorGiovedì
6 febbraio 2020

Il Comune dispose la
decadenza della
concessione
demaniale della
Nautica Enros nel 2013

sione per la battaglia portata
avanti dal titolare, Vincenzo
Mazzella, contro la centrale elettrica dell’isola gestita dalla Sep.
Il Comune dispose la decadenza della concessione demaniale
della Nautica Enros il 26 novem-

bre 2013, motivando il provvedimento con “pervicaci, continuate e reiterate inadempienze” da
parte del Mazzella e con l’occupazione da parte di quest’ultimo di
uno specchio acqueo superiore a
quello in concessione.
«Il titolare del pontile Enros ci
aveva dipinti come travisatori di
atti e costruttori di falsità quando il Comune di Ponza ha dichiarato la decadenza della sua concessione demaniale nel 2013, per
una lunga serie di abusi - ha dichiarato Vigorelli -. Il Consiglio
di Stato ha stabilito che avevamo
ragione, che gli abusi c’erano stati e ha così sancito definitivamente la decadenza della concessione. Il titolare del pontile Enros

ci aveva anche denunciato penalmente per abuso d’ufficio e interessi privati, sostenendo che noi
lo perseguitavamo per spirito di
vendetta. Il GUP ci ha dato ragione e ci ha assolto con formula piena, perché il fatto non sussiste».
«Usciamo a testa alta da queste sue inchieste giudiziarie che
hanno riconosciuto la legittimità
del nostro agire. Certo, ci sono
stati alcuni anni nei quali abbiamo patito sospetti, calunnie e discredito della nostra immagine
pubblica e privata. Gli attori che
hanno promosso tutto questo
non rimarranno senza conseguenze. E’ la terza regola della dinamica». Ha dichiarato l’ex primo cittadino dell’isola. l
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Finalmente Irene
Sanremo, Vasco e il futuro
L’intervista La grinta, il ritorno alle origini e un nuovo disco in arrivo
La cantante fiorentina ha inaugurato la settantesima edizione
brano è stato come tornare a casa, riproporre una Irene che conosco e che amo particolarmente».

A TU PER TU
dall’inviato
GIUSEPPE DEL SIGNORE

A giugno aprirà i concerti di
Vasco Rossi al Circo Massimo di
Roma. E proprio con un testo
scritto dal Blasco, “Finalmente
io”, si è presentata in gara al settantesimo Festival di Sanremo.
È stata proprio lei ad aprire la
kermesse, la prima a calcare il
palcoscenico del teatro Ariston
nel 2020. Un momento che per
molti avrebbe rappresentato
paura e timore. Invece per lei è
stato un momento di gratificazione e riconoscimento del suo
lungo percorso artistico. Irene
Grandi è tornata in scena con
tutta la sua grinta riuscendo a
conquistare la scena. Si è riproposta nella sua chiave storica,
con quelle influenze che l’hanno
portata a essere una delle più
amate dal pubblico italiano. E
dopo molti anni in cui ha deciso
di sperimentare, il suo è stato un
“ritorno alle origini”, ma con ancora più consapevolezza e più
grinta. E allora partiamo proprio
da qui. Da questo Festival, da
questa nuova, o ritrovata, Irene.
Torni in gara al Festival con
un brano che porta una firma
importante...
«Sì. Questo è un vero regalo
che Vasco mi ha voluto fare per il
mio venticinquesimo anno di
carriera. Nella canzone di Vasco
c’è la grinta che tutti conoscono».
Ma come ti ha proposto questa canzone?
«Sapeva che volevo partecipare al Festival di Sanremo e un
giorno mi ha chiamato e mi ha
detto che aveva il brano giusto
per me. Mi ha chiesto di incontrarci e dopo due giorni ci siamo
visti nel suo studio e sono rimasta felicissima e molto contenta.

Domani (stasera, ndr) sarà il
momento delle cover. Ti presenterai sul palcoscenico con
il brano “La musica è finita”.
Perché questa scelta?
«Perché gli autori di quel brano li ricollego molto alla scrittura di Vasco Rossi. Sono quelli un
po’ “maledetti”, che hanno la
sensibilità dell’uomo di strada.
Un brano intenso che cantò la
Vanoni».

È una canzone molto forte che ti
coinvolge da subito. Sin dall’inizio ti prende con forza e non ti lascia più».
Sei stata la prima a salire sul
palcoscenico. Di fatto hai
aperto la kermesse. Pensi che
sia stato uno svantaggio per il
carico di emozione che potrebbe aver inficiato la tua interpretazione?
«Questa scelta mi ha emozionato molto. Ho avvertito un sentimento di gratificazione. Aprire
il Festival l’ho preso come un segno di fiducia nei miei confronti.
Una scelta che mi ha, sicuramente, permesso di spiccare il volo».
La tua carriera è stata sicuramente molto variegata. Negli
anni hai percorso tante strade musicali differenti...
«Sì, nella mia carriera mi è
piaciuto molto spaziare e cambiare. Uno dei pregi che penso di
avere è proprio il mio essere
eclettica. Ma interpretare questo

Irene Grandi
sul palco
del teatro Ariston
nella prima
serata
del Festival

Dopo “La tua ragazza sempre” questo nuovo brano.
Molti dicono che c’è un collegamento...
«Sicuramente un collegamento c’è. Oggi è il brano della consapevolezza, del piacersi. Sono felice di essere al Festival e lo sono
ancor di più perché ho una canzone che mi rappresenta fino in
fondo. Qualche tempo fa non mi
sentivo come oggi».
In questo Festival si parla
molto delle donne. Pensi che
nella musica ci siano pari opportunità?
«In questi anni si sta lavorando molto per aumentare la presenza delle donne nel mondo
della musica. E si sta aprendo
sempre di più alle autrici».

Sono felice
di essere qui
e lo sono ancor
di più perché
ho una canzone
che mi rappresenta
fino in fondo
Qualche tempo fa
non mi sentivo
come oggi

Parliamo del futuro. Cosa ci
sarà dopo il Festival?
«Proseguirò il lavoro con l’album “Grandissimo”. Un lavoro
che sto portando avanti da tempo e che è celebrativo della mia
carriera. Non mi piacciono le celebrazioni, ma è un lavoro importante in occasione dei venticinque anni di carriera. Abbiamo lavorato a un album che
avesse varie influenze. C’è una
parte di live, una parte di inediti
e dei duetti». l

Irene Grandi

Tiziano e quelle lacrime che hanno commosso l’Italia
Applausi ed emozioni
per l’intensa esecuzione
di “Almeno tu nell’universo”

LE REAZIONI
dall’inviato

Un pianto a dirotto. Un
pianto irrefrenabile uscito
quasi in automatico mentre
pronunciava le ultime frasi di
un brano intenso come quello
di Mia Martini. Tiziano Ferro
nella prima serata del Festival
di Sanremo ha emozionato e
fatto emozionare. Sul palco ha
cantato “Almeno tu nell’universo”, un’esecuzione che non
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è riuscito a concludere quando
le lacrime hanno preso il sopravvento. Un momento vero,
di musica vera, che ha lasciato
tutti senza fiato.
Un momento che è finito con
Amadeus sul palcoscenico e
l’abbraccio tra i due. E sopratutto una performance che ha
trovato il favore del pubblico.
Che ha commosso. A rivelarlo è
stato proprio il direttore di Rai
Uno Stefano Coletta ieri mattina quando ha illustrato i dati
della prima serata che ha sfatto registrare ascolti e share record come non se ne vedevano
da anni. Il momento di Tiziano
Ferro è stato uno dei punti di
massimo ascolto di tutta la se-

Amadeus
insieme
a Tiziano Ferro
sul palco
del Festival
di Sanremo

rata del Festival di Sanremo.
Un picco d’ascolto assoluto per
un cantante tanto amato, diventato in pochissimi minuti
trend su tutti i social network,
hashtag virale su ogni piattaforma digitale. Segno, come
evidenziato dalla stessa Rai,
dell’impatto emotivo e del forte coinvolgimento che ha portato Tiziano. Lui ha deciso di
rivolgersi direttamente a Mimì, la stessa che ha raccontato
di aver sognato nella notte prima della diretta. Mimì, che
vuoi che ti dica? È la vita di chi
splende sempre di difetti. Ci ho
provato, ma con tanto tanto
amore davvero. Grazie a chi
l’ha capito». l G.D.S.
Giovedì
6 febbraio 2020

Il mondo di Raphael
Un concentrato di energia
Il personaggio Sonorità anni 70, contaminazioni jazz e tanta allegria
Gualazzi e la sua “Carioca” fanno ballare tutti. Anche a casa
E ORA RITMO!
dall’inviato

Mio padre voleva
per me il classico
posto fisso
Poi un giorno
ho raccontato
la mia passione, ci
siamo abbracciati,
ha capito ciò che
volevo e mi ha dato
il suo benestare
Raphael Gualazzi

Il suo brano è stato suonato
poco dopo l’una di notte. L’ultimo a esibirsi nella prima serata del Festival di Sanremo. Eppure è riuscito a portare grinta
ed energia sul palcoscenico del
teatro Ariston. Lo ha fatto con
una canzone piena di energia,
influenze musicali differenti e
con una messa in scena che colpisce. Raphael Gualazzi ha fatto ballare chiunque. Dalla platea alla galleria del teatro, fino
ai salotti di casa, tutti sono andati al termine del suo “Carioca”. Un brano che può contare
sulla musica disco degli anni
settanta, ma con contaminazioni jazz. E nella prima classifica il risultato, con la settima
posizione, è stato decisamente
buono.
Con un look eccentrico che
non passa inosservato ma che
ispira tanta simpatia, ha voluto ripercorrere lo spirito della
sua canzone.
«Io sono un accanito sostenitore della musica suonata e
non delle basi classiche – ha
spiegato Raphael Gualazzi –
Penso e sono convinto che sia
necessario restituire le giuste
musiche dal vivo, i suoni, le sonorità che solo il suono live
può dare». E le sonorità della
sua canzone sono esplosive. «Il
brano è l’esempio di come
cambia la vita – ha aggiunto –
Un modo per vedere da vicino
l’evolversi della nostra esistenza con tutte le diverse sfumature che possono esserci».
Gualazzi è un cantante di
primissimo livello. Un ragazzo
che è riuscito a realizzare un
sogno, anche se non è ciò che
suo padre avrebbe voluto per
lui. È proprio Raphael a raccontarci che i suoi genitori
avrebbero preferito il classico

posto fisso. Una convinzione
che, dopo una chiacchierata a
cuore aperto, è cambiata.
«Mio padre voleva per me il
classico “posto fisso” – ha raccontato – Penso sia la cosa che
tutti i nostri genitori hanno sognato per noi. Poi un giorno ho
raccontato la mia passione e
cosa avrei voluto fare. Devo dire che era molto titubante, il
posto fisso rispetto a una precarietà. Ma molto sinceramente ho detto che a ventitré anni
dovevo provare a percorrere il
mio sogno. Alla fine ci siamo
abbracciati, ha capito ciò che
volevo, e mi ha dato il suo benestare. Mi sono messo a lavorare
e, alla fine, con molta tenacia e
tanto impegno, sono riuscito a
fare della mia passione il mio
lavoro».
Particolarmente apprezzato
e commentato anche il suo
look. Vestiti che hanno catturato l’attenzione e fatto tornare indietro con la mente a molte persone rievocando spiriti e

Raphael
Gualazzi
si è esibito
nella prima serata
e ha conquistato
subito tutti

G. Del Signore

La truppa pontina sul palco dell’Ariston
Oltre al bassista Dado Neri
ci sono gli autori
Casalino e Finotti

LATINA C’È
JACOPO PERUZZO

Non ci sono soltanto Tiziano Ferro e Giordana Angi a tenere alta la bandiera della provincia di Latina al Festival di
Sanremo. Certo, il cantautore
di Latina e la bravissima e promettente artista di Aprilia sono sotto i riflettori più degli altri, come è giusto che sia.
Tra gli altri c’è il bassista
pontino Dado Neri, musicista
Giovedì
6 febbraio 2020

di incredibile talento che calca
la scena nazionale e internazionale da oltre vent’anni. A
Sanremo accompagna Piero
Pelù, con cui collabora attualmente, ma la sua esperienza
vanta anche i palchi condivisi
con Gianna Nannini, Adriano
Celentano, Anna Tatangelo,
Umberto Tozzi, Deorah Iurato,
Ornella Vanoni, Sea Maguire,
Space Police e molti altri ancora.
Poi c’è Roberto Casalino, artista amato nel territorio di Latina e non solo, coautore della
canzone che già nella prima serata ha raccolto l’apprezzamento della giuria di Sanremo:
si tratta di “Dov’è” de Le Vibra-

idee molto differenti.
«Essere nella prima serata
del Festival di Sanremo è decisamente emozionante – ha aggiunto Gualazzi – Un’esperienza davvero unica, sono tornato
bambino. In genere penso sia
stato un ritorno molto ritmico
e tanto divertente. Attraverso
il look abbiamo voluto ripercorrere anche quel genere di
musica. Abbiamo voluto riprendere i sapori tipici del sud
America. Quei modi di vestire
che andavano molto nel finire
degli anni settanta e gli inizi
degli anni ottanta. Ecco, penso
che con il look siamo riusciti
anche a ripercorrere quelle
sensazioni».
Questa sera tornerà in scena
con il duetto. Sul palcoscenico
salirà insieme con Simona Molinari per presentare al pubblico una versione inedita e piena
di allegria di “E se domani”,
uno dei brani più conosciuti di
Mina. l

Il bassista
pontino
Dado Neri
mentre si esibisce
insieme
a Piero Pelù

zioni. Scrive Casalino sul suo
profilo Facebook: «Torno a Sanremo in qualità di autore e lo
faccio con una band che stimo
da sempre: Le Vibrazioni. “Dov’è” è un brano esistenziale e
l’ho firmato con il mio amico
Davide Simonetta e lo stesso
Francesco Sarcina. Non spenderò molte parole: desidero
fortemente che sia la canzone a
dire tutto, come lo dice a me
ogni volta che l’ascolto».
Infine, ma non per importanza, c’è un cantautore pontino che ha firmato una canzone
importantissima per il territorio: Manuel Finotti, di Latina, è
coautore del brano “Come mia
madre”, di Giordana Angi.
«Quest’anno in gara al Festival
di Sanremo ci sarà “Come mia
madre” - scrive Finotti su Facebook - un brano che ho scritto
insieme a Giordana». l
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LATINA

Incontro letterario Alle 17, la Casa
del Combattente di Latina ospiterà la
presentazione del racconto di Vincenzo D’Aquila, pacifista, soldato, dal
titolo “Io, pacifista in trincea. Un italoamericano nella Grande guerra”
(Donzelli Editore, Roma, 2019), a cura
di Claudio Staiti, con la prefazione di
Emilio Franzini. L’evento è organizzato dall’associazione Arco – Arti Contemporanee. Il volume è stato scritto
dall’autore nel 1931 per raccontare e
dare voce agli ideali e alle convinzioni
che lo hanno portato prima ad arruolarsi come volontario, e poi a diventare un pacifista al fronte della Prima
guerra mondiale. Interverranno Maria Antonietta Garullo, l’assessore alle politiche culturali del Comune di
Latina Silvio Di Francia, Stefano Mangullo, docente di Storia Contemporanea dell’Università di Roma Tor Vergata, e Claudio Staiti, giornalista e
dottore di ricerca in Storia contemporanea all’Università di Messina,
che ha curato e tradotto il volume
presentato per la prima volta nella
sua versione italiana. Ingresso libero
per il pubblico
Manicomio Food Sr207 - Musica
Rock nella notte del locale pontino.
Prenota il tavolo al 3383680033

PONTINIA

Romberg Arte contemporanea
Secondo appuntamento nell’ambito
di “Arte A Tavola” ideata da Italo Bergantini. La trilogia di mostre, con la
cura di Daniele Zerbinati, affianca la
Stagione di Prosa 2019/2020 del
Teatro Fellini di Pontinia. Alle ore 19
vernissage della mostra “Cattiva digestione” di Claudio Marini. “Alla
mensa di Claudio Marini, una ricostruzione scenica di efferatezze visivo-gustative a base di decorazioni
geometriche (salsa) e azoto liquido recitano le note dell’evento - la Romberg indietreggia lungo la scala evolutiva delle necessità primarie del
Banchettatore, incontro all’ elementarità montata a neve nei laboratori
delle fusioni contemporanee; crossover linguistici e operazionali, misture concettuali e vitaminiche, ordite
con sapienza al fine – per dirla con
Gilles Lipovetsky – di piacere e colpire, esorbitando dai semplici meccanismi di attrazione volti al sostentamento degli organi vitali”. Teatro Fellini Pontinia - Sala Marco Ferreri,
Piazza Indipendenza. Info Fellini:
3925407500

PONTINIA

Stagione di prosa I figli Alice, Riccardo e Maria sono arrivati la sera
prima. Il fratello maggiore Roberto
anche. Un fine settimana nella casa di
campagna di Silvio, all’inizio del villaggio spopolato dove vive da solo da
tre anni. Silvio ha acquisito, nella solitudine, un buon numero di manie, la
più grave di tutte: non vuole più camminare. Non si vuole alzare. Vuole
stare e vivere seduto il più possibile. .
Un uomo che vive accanto all’esistenza e non più dentro la realtà. Certo è che, preda del suo isolamento,
nella testa di Silvio si installa una certa confusione tra desideri e realtà,
senza nessuno che lo smentisca nel
quotidiano, la vita può essere esattamente come uno decide che sia. Fino
a un certo punto.“ Si nota all’imbrunire”, scritto e diretto da Lucia Calamaro, con : Silvio Orlando e Vincenzo
Nemolato, Roberto Nobile, Alice Redini, Maria Laura Rondanini. Ore 21
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Giovedì
6 febbraio 2020

LATINA

Latina Jazz Club Marinelli Evento
fuori programma da cerchiare in rosso nell’agenda personale, con il grandissimo Danilo Rea protagonista al
pianoforte per un concerto in ricordo
dell’indimenticabile avvocato scomparso Luciano Marinelli, al quale è intitolato il Jazz club di Latina. Appun-

Il pianista
Danilo Rea

8
9

SABATO

FEBBRAIO
DOMENICA

FEBBRAIO

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

tamento alle ore 21.15, presso il Circolo cittadino di Piazza del Popolo a
Latina. Il costo del biglietto per assistere al live è di 15.00 euro intero e 10
euro ridotto per i soci, che potranno
acquistare il biglietto a partire dal 4
febbraio, il pubblico dal giorno successivo. Prima del concerto sarà
possibile degustare ottimi vini locali
proposti da sommelier esperti, la degustazione è a cura dell’Associazione Strada del Vino, dell’Olio e dei Sapori della Provincia di Latina. “Danilo
Rea in concerto al Circolo Cittadino”.
Prenotazioni:
3291479487
o
3387961980
Manicomio food Stasera tornano
ad esibirsi al Manicomio food i
Queen of Bulsara, Queen tribute
band. Prenotazione tavolo al numero
di cellulare 3383680033

po scout durante il regime fascista,
dopo lo scioglimento delle associazioni scout che operavano in quel periodo. Alla proiezione saranno presenti il regista Gianni Aureli e la sceneggiatrice Gaia Moretti. Biglietto 5
euro

LATINA

Lirica Al Teatro Moderno, ore 17.30,
nuovo appuntamento con la Lirica. In
scena l’organizzazione Cappelli porta questa volta “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
Storie di vita Un ospite d'onore, Ilaria
Palleschi, illustratrice, fumettista, disegnatrice Bao, racconterà aneddoti
di vita vissuta. Non un personaggio,
non una finzione scenica: la vera vita
dell’ospite verrà condivisa sul palcoscenico. Il tutto ispirerà una catena di
improvvisazioni, dando vita a uno
spettacolo surreale ed esilarante. A
permettere tutto ciò ci saranno Gli
Effetti Collaterali, una talentuosa
compagnia di improvvisazione teatrale romana. Sottoscala 9, via Isonzo, inizio spettacolo alle 21. Possibilità
di cenare e apericenare rigorosamente prima dello spettacolo. Ingresso 5 euro con Tessera Arci . Cucina aperta dalle 19 alle 23

LATINA

Manicomio Food Serata ai ritmi del
la Queen of Bulsara - Queen tribute
band. Prenotazione tavolo e informazioni al numero di cellulare
3383680033

GAETA

“Aquile Randagie” Alle ore 10.30 al
Teatro Ariston di Gaeta sarà proiettato il film "Aquile Randagie", un
evento promosso dall'Agesci Zona
Riviera d’Ulisse. Il film ha come tema
l’esperienza clandestina di un grup-

Diritti negati

Amore e violenza

L’evento Un libro ed una performance teatrale per
riflettere insieme sulla lotta di genere
L’APPUNTAMENTO
DANIELA NOVELLI

Violenza di genere. La battaglia sui diritti delle donne
non si ferma al 25 novembre.
La giornata nazionale contro
la violenza sulle donne deve
avere continuità ed è questo
lo spirito che anima l’iniziativa culturale “Amare senza riserve” organizzata dal Comune di Gaeta, in collaborazione
con l’Agenzia Omicron, che si
terrà il prossimo 13 febbraio.
Al Pala Gebrit di Gaeta, alle
ore 18.00 avrà luogo l’incon-

tro con la scrittrice e giornalista Sabrina Lembo che presenterà il suo ultimo libro
“Anche io ho denunciato”, interverranno il Sindaco di Gaeta Cosimo Mitrano e la delegata alle pari opportunità Carla
Casale. Modererà l’incontro il
giornalista Gian Luca Campagna. A seguire, alle ore 19.00,
avrà luogo la performance
teatrale: “ Donne nella rete a
cura della compagnia “Palco
19”. In scena ci sarà Simona
Serino che ha curato anche la
regia e l’adattamento dei testi
di Paola Cortellesi e William
Shakespeare. l
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Il performer
Valerio Longo

16
DOMENICA

La locandina
dell’evento che
si terrà a Gaeta
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Trittico d’autore Si alza il sipario sul
progetto Trittico d’Autore che prende il via dalle ore 20.30 al Teatro Moderno. Un’ora di danza coreografata
da tre professionisti di fama internazionale: Manuel Paruccini (già primo
ballerino del teatro dell’Opera di Roma); Valerio Longo (performer internazionale ideatore del progetto Radici Rise) e Karen Fantasia (coreografa
e danzatrice per compagnie italiane
e straniere). Professionisti della danza che da settembre hanno realizzato diversi workshop con gli allievi del
Balletto di Latina. Tre metodi di studio
e di sensibilità artistica che si ritroveranno nel gala di danza che rappresenta il culmine di un progetto professionale che raramente si riscontra
in centri di danza privati. Si inizia con
la coreografia ideata da Valerio Longo e rinominata “Hashtag”. . Sul palco
insieme ai danzatori i percussionisti
della Dpc Orchestra percussionensamble di Gianluca Garsia. God Save
the queen è invece il titolo assegnato
alla coreografia di Karen Fantasia. A
chiudere coregorafia di Manuel Paruccini, heart and soul, su musiche live dell Vibration Gospel Choir. Ultimi
biglietti disponibili presso segreteria
del Balletto di Latina-Ateneo delle
Arti (via don Torello 120). Info 393
946 5282

VELLETRI

Stagione Teatro Tognazzi Il “trasparente” signor Paolino, professore
privato, ha una doppia vita: amante
della signora Perella, moglie trascurata di un capitano di mare che torna
raramente a casa, ha un’altra donna a
Napoli ed evita di avere rapporti fisici
con la moglie, usando ogni pretesto.
La tresca potrebbe durare a lungo e
indisturbata ma, inaspettatamente, la
signora Perella rimane incinta del
professore. Paolino si vede costretto
ad adoperarsi per gettare la sua
amante fra le braccia del marito, studiando possibili espedienti. Alle ore
18 al Tognazzi “L’uomo la bestia e la
virtù” con Giorgio Colangeli, Pietro de
Silva e Valentina Perrella
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