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Il caso Ieri il pm ha affidato l’incarico al medico legale per le autopsie che saranno eseguite oggi pomeriggio a Tor Vergata

Indagato per l’incidente aereo
Ipotesi di omicidio colposo plurimo per il presidente dell’associazione che gestisce l’aviosuperficie di decollo

La Procura di Latina ha iscrit-
to sul registro degli indagati il
presidente dell’Associazione Pe-
gaso 2000 da cui è decollato il
Cessnache domenicaèprecipita-
to nelle campagne di Pontinia.
L’accusa è quella di omicidio col-
poso e l’iscrizione sul fascicolo
dell’uomo è un atto dovuto, come
è previsto in questi casi. Nel corso
dell’inchiesta i carabinieri hanno
raccolto una serie di elementi, tra
cui anche dei documenti e dei
contratti oltre alla scheda tecnica
del velivolo. Oggi alle 14 il medico
legale Filippo Milano eseguirà le
autopsie sui corpi delle due vitti-
me. L’esame si svolgerà nei locali
dell’Università di Tor Vergata e
in un secondo momento la salma
sarà dissequestrata e affidata ai
familiari per i funerali.
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TRASPORTI

LaRegione hamesso un freno
al fenomeno del vandalismo sui
Cotral, e lo fa investendo sulla vi-
deosorveglianza all’interno dei
nuovi mezzi all’avanguardia
pronti ad essere consegnati.

Con lo slogan «Basta vandali
sui Cotral», lanciato sui social dal
presidente Nicola Zingaretti, la
Regione dà il via al nuovo sistema
di sicurezza e prevenzione, illu-
strato attraverso un video che
mostra il funzionamento delle te-
lecamere installate all’interno
dei nuovi mezzi.

La Regione è pronta a conse-
gnare ben 420 nuovi autobus in
tutto il territorio del Lazio, e l’o-
biettivo è preservare la risorsa
dai vandali che, come accade
troppo spesso, arrecano danni ai
sedili o li imbrattano con scritte
oscene.

Tutto questo non accadrà più.
Infatti, se mai si verificherà un fe-
nomeno simile, risalire al re-
sponsabile sarà facile ed imme-
diato, grazie alla dotazione di te-
lecamere pronte a registrare in
alta definizione l’intero viaggio e
che permetteranno di controlla-
re ogni angolo del veicolo attra-
verso ben cinque diverse inqua-
drature.

Ma non si tratta “semplice-
mente” di scatole nere utili ad in-
dividuare l’autore dell’atto van-
dalico dopo che questo è stato
commesso: l’autista potrà avere
costantemente sotto controllo
tutti i passeggeri e quindi, se ne-

L’autist a
p ot rà
c o nt ro l l a re
in tempo
reale gli utenti
e chiamare
la polizia

Il presidente
della Regione
Lazio
Nicola Zingaretti
a bordo
di uno dei nuovi
bus Cotral

cessario, potrà chiamare imme-
diatamente le forze dell’ordine,
così da evitare danni o atteggia-
menti non consoni al rispetto de-
gli altri passeggeri e al lavoro del-
lo stesso dipendente Cotral.

Questo accadrà su tutti i nuovi
420 bus a breve a disposizione dei
pendolari della regione, che quo-
tidianamente si trovano a dover
usufruire dei mezzi di trasporto
pubblico, molti dei quali deterio-
rati anche per cause dovute ad al-
cuni passeggeri poco rispettosi.

«Più sicurezza a chi viaggia a

bordo dei Cotral, agli autisti e al
personale - scrive Zingaretti - Al-
lo stesso tempo le telecamere
possono costituire un buon de-
terrente per scoraggiare gli atti di
vandalismo. Grazie alle registra-
zioni infatti, gli eventuali colpe-
voli potranno essere finalmente
riconoscibili alle forze dell'ordi-
ne e in breve tempo, riceveranno
la sanzione che meritano. Gli au-
tisti Cotral diverranno a breve
agenti di polizia amministrativa,
così da poter verificare i biglietti
dei passeggeri».l

L’iniziativa La Regione mette un freno al fenomeno del vandalismo sui bus

Nuovi Cotral per tutto il Lazio
E i mezzi avranno le telecamere

LA NOVITÀ

Roma è la città italiana che
ha attirato più turisti in questa
estate del 2017: a dirlo è il sito
Affaritaliani.it, che dati alla ma-
no, celebra la Capitale nel suo

primo anno di primato nazio-
nale, battendo persino la sem-
pre prima classificata Venezia.

«Quella che sta per termina-
re è stata un'estate ottima dal
punto di vista turistico per la
Capitale, che ha ospitato visita-
tori da tutto il mondo, ma che
soprattutto è stata la destina-
zione prediletta per spagnoli,
portoghesi, britannici, tede-
schi, francesi, olandesi e russi -
si legge nel report di Affaritalia-

ni.it - La Capitale è risultata in-
fatti la meta più cliccata su jet-
cost.it, motore di ricerca di voli
e hotel, seguita da Venezia, la
romantica città dei canali. La
Serenissima è stata la seconda
destinazione più ricercata dai
francesi, terza per spagnoli, in-
glesi, portoghesi, tedeschi e rus-
si e quinta per olandesi. Una cit-
tà magica, con un'atmosfera
unica al mondo e ricca di storia
e arte».l

Roma, meta turistica italiana dell’es tate
La Capitale per la prima volta batte Venezia
Il report di Affaritaliani.it:
«È stata la più cliccata
sul portale jetcost.it»

Una foto del Colosseo, tra le mete più ambite dai turisti

42 0
l Sono 420
i nuovi mezzi
Cotral pronti
per essere
d i st r i b u i t i
su tutto il territorio

IL SUCCESSO
La villa dei Casamonica
ora centro per autistici
l È stata consegnata ieri
dalla Regione Lazio
all’Associazione Nazionale
Genitori dei Soggetti
Autistici (Angsa) la villa
confiscata al clan
Casamonica in via di
Roccabernarda 16, alla
Romanina. Un segnale
importante contro la mafia.

IL CASO
Dissesto idrogeologico
Fiumicino senza fondi
l Doccia fredda per il
Comune di Fiumicino, tra i
pochi esclusi dai prossimi
finanziamenti regionali
dedicati ad interventi contro
il dissesto idrogeologico. Il
Cal: «Politica, leggi e scelte
tecniche in rotta di
collisione, danno per i
citt adini».

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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Un incendio a monte Orlando

Schianto sulla Flacca, centauro ferito
L’incidente ieri mattina
allo svincolo
con il quartiere Calegna

GAETA

Brutto incidente ieri mattina
poco prima delle 12 sulla via Flac-
ca a Gaeta, precisamente all’altez -
za dello svincolo con il quartiere
Calegna.Una motodi grossacilin-
drata, guidata da un giovane del
luogo, è finita contro una Suv

Ford. Impattoviolento cometesti-
moniano le immagini che si sono
trovati di fronte i soccorritori:
fiancata distrutta e parabrezza
anteriore in frantumi. La moto, in-
vece, si è incastrata sotto l’auto.
Ancora incorso le verificheper ca-
pire l’esatta dinamica dell’inci -
dente, ma da una primissima va-
lutazionesembra che la Ford,con-
dotta da un anziano del posto ac-
compagnato dalla moglie, prove-
nienteda Calegnastesse tentando
di immettersi sulla via Flacca in
direzione Formia (manovra, se co-

sì fosseconfermato, nonconsenti-
ta). Probabilmente in quel preciso
istante sopraggiungeva la moto
chenon èriuscitaafrenare intem-
poper evitare l’impatto. Illesi sia il
conducente che l’altro passeggero
dell’auto, ad avere la peggio il cen-
tauro per il quale è stato necessa-
rio il trasferimento presso l’ospe -
dale di Formia. Sul posto sono in-
tervenute anche una pattuglia
della Polizia Locale e del Commis-
sariato, coordinato dal viceque-
store Dott. Mancini. Pesantissime
le ripercussioni sul traffico. l R .S.

«Preso il piromane,
ora una pena adeguata»
L’intervento Dopo la denuncia di un 58enne, ecco l’appello lanciato
dal presidente del Parco Riviera di Ulisse Davide Marchese

IL CASO
ROBERTO SECCI

«Distruggere, o tentare di far-
lo, un bene vitale come un bosco o
un’area verde, patrimonio della
cittadinanza, è un reato molto
grave, ora ci auguriamo che gli
venga comminata una pena ade-
guata».

A parlare è il Presidente del-
l’Ente Parco Regionale Riviera di
Ulisse, Davide Marchese che ha
espresso grande soddisfazione
per l’operazioneche hapermesso
di individuare il piromane auto-
re di diversi incendi nell’area del
parco in questi mesi estivi. Nella
giornata di lunedì, infatti, i Cara-
binieri della locale Tenenza di
Gaeta hanno individuato e de-
nunciato il responsabile della
lunga e inquietante lista di tenta-
ti incendi. Si tratta di un 58enne
di Gaeta, originario di Agrigento,
gravato da precedenti di Polizia.

L’uomo è stato colto sul fatto
mentre tentava di allontanarsi
repentinamente dopo aver dato
aver appiccato l’ennesimo incen-
dio (sempre di domenica, nelle
prime ore del pomeriggio). La
conferma sulle responsabilità
dell’uomoèarrivata in seguitoad
un controllo più approfondito.
Nel borsello dell’uomo sono stati
ritrovati, infatti, ben sei accendi-
ni, verosimilmente utilizzati per
appiccare il fuoco e pertanto sot-
toposti a sequestro. Fortunata-
mente l’incendio è stato tempe-
stivamente spento dai volontari
della protezione civile subito al-
lertati. «Preziosa – ha spiegato il

Presidente dell’Ente Davide Mar-
chese – è stata l’azione tempesti-
va dei Guardiaparco, della Prote-
zione civile e dei Vigili del fuoco. I
Guardiaparco del Parco Riviera
diUlisse hannoeffettuato inque-
sti mesi numerose indagini per
risalire all’identità del colpevole
e fin da subito hanno avuto dei
sospetti concreti. Di fondamen-
tale importanza al riguardo è sta-
ta la collaborazione della cittadi-
nanza frequentatrice del Parco
che ha dato informazioni utili
per la buona riuscita dell’opera-
zione, poi l’intesa con i Carabi-
nieri di Gaeta ha fatto il resto».

«I più vivi complimenti – ha
concluso il presidente Marchese -
ai Guardiaparco del Parco Rivie-
ra di Ulisse in servizio a Monte
Orlando a Gaeta che con grande
dedizione hannoportato a termi-
ne un lavoro prezioso al fine di
preservare e difendere le nostre
risorse naturali e le nostre bellez-
ze».l

L’uomo
è stato colto sul fatto:

nel borsello
sono stati ritrovati

sei accendini

A destra
l’i n c i d e n te
di ieri mattina
poco prima
delle 12 sulla via
Flacca, all’a l te z z a
dello svincolo con
il quartiere
Ca l e g n a

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

Maurizio Mancini
V i c e q u e sto re

Presso l’i n c ro c i o
sono ntervenute

una pattuglia
della Polizia Locale

e del Commissariato

Fondazione Caboto
Nuove opportunità
di lavoro per i giovani

L’INIZIATIVA

L’economia del mare alla ri-
cerca di giovani talenti. L’I.t.s.
per la mobilità sostenibile Fon-
dazione Giovanni Caboto di
Gaeta - Scuola Superiore di Tec-
nologia per il Mare ha pubblica-
to due nuovi bandi per l’ammis -
sione ai Corsi biennali di alta
formazione per 22 allievi al Cor-
so di Conduzione del Mezzo Na-
vale (Allievo Ufficiale di Naviga-
zione) e 22 allievi al Corso di Ge-
stione degli Apparati e Impianti
di Bordo (Allievo Ufficiale di
Macchine). Ben 44 giovani
avranno l’opportunità di intra-
prendere un percorso didattico
di due anni in cui alterneranno
fasi d’aula ad esperienze dirette
abordo.Allecirca 1.500oredi le-
zioni si avvicenderanno tre pe-
riodi di imbarco per un totale di
12 mesi sempre retribuiti, che
consentirannoai giovanidicon-
seguire il Diploma Tecnico Su-
periore e di accedere all’esame
per il titolo di Ufficiale di Coper-

ta o Macchina. Da quest’anno gli
allievi potranno formarsi anche
a bordo del veliero “Signora del
Vento” Nave Scuola dell’IISS G.
Caboto, Scuola di riferimento
dell’ITS.Questa opportunitàga-
rantisce ancor di più che il carat-
tere pratico e applicativo del
percorso di studi, volto ad offri-
re ai ragazzi una prospettiva oc-
cupazionale reale e tangibile sin
dalla fase formativa, costruendo
in loro la convinzione che l’ag -
giornamento e l’integrazione
delle competenze attraverserà
tutta la loro vita lavorativa. C’è
tempo fino al 22 settembre per
presentare le domande di am-
missione ai Corsi. I candidati
che avranno tutti i requisiti di
ammissione dovranno superare
una prova scritta e un colloquio
interdisciplinare e motivazio-
nale che mireranno ad accertare
livello culturale, competenze,
abilità scientifiche e tecnologi-
che del settore, abilita linguisti-
che ed informatiche. A circa sei
anni dall’avvio del primo Corso
dell’ITS Fondazione G. Caboto,
ilbilancio èmolto positivo:sem-
pre più numerosi sono infatti i
diplomati attualmente in forza
alle Compagnie di Navigazione
partner dell’Istituto.l R .S.

Il palazzo della cultura a Gaeta

Al via due bandi
per corsi
di alta formazione
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Un momento della
protesta dei
cittadini ieri
mattina davanti
agli uffici della
s o c i e tà
Ac q u a l a t i n a
in via Olivastro
S p ave n to l a

Crisi idrica, di nuovo in strada
La protesta I cittadini hanno ripreso a manifestare: ieri mattina il sit-in davanti agli uffici distaccati di Acqualatina
«Questa società è stata un vero fallimento, necessario un commissariamento e l’intervento del Governo centrale»

FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

Una manifestazione più con-
tenuta rispetto alle precedenti.
Forse le denunce della scorsa set-
timana o forse l’orario in cui si è
svolta, hanno frenato molti dal
partecipare. Ma la rabbia è stata
tanta anche ieri mattina, davanti
agli uffici di Acqualatina in via Oli-

vastro Spaventola.
I cittadini di Formia alle 9 sono

scesi di nuovo in strada per solleci-
tare interventi urgenti affinchè
possa arrivare nelle proprie case
acqua a sufficienza. E, se nelle pre-
cedenti manifestazioni gli interlo-
cutori sono stati gli amministrato-
ri comunali - in primis il sindaco
Sandro Bartolomeo -, ieri i mani-
festanti hanno cercato di ottenere
delle risposte direttamente dai

tecnici della società idrica. Dap-
prima striscioni e proteste davan-
ti agli uffici, gridando rabbia e
chiedendo di nuovo il commissa-
riamento di Acqualatina, con l’in -
tervento dello Stato su questa vi-
cenda che sta creando enormi di-
sagi da maggio alla popolazione
formiana.

Poi tutti gli interrogativi cheso-
no statiun leitmotivdi incontri,di
iniziative di proteste e manifesta-

zioni. Domande alle quali sono
state fornite delle risposte per nul-
la esaustive e soprattutto rassicu-
ranti per i manifestanti. A ricevere
i cittadini sono stati diversi tecni-
ci, tra questi Giorgio Stagnaro, di-
rettore operativo e Vincenzo Car-
nevale, responsabile della fattura-
zione. Oltre alle note questioni
dell’equità di servizio (non essen-
doci per tutti gli stessi disagi), alla
quale è stato ribadito che si tratta

di un problema tecnico, alla ca-
renza di comunicazione e di inve-
stimenti sulla rete colabrodo mai
partiti (secondo i tecnici perchè
c’erano altre priorità, come depu-
razione earsenico), in tanti hanno
chiesto lumi sulla fatturazione, vi-
sto che quando si riapre un rubi-
netto dopo che l’acqua è stata
chiusa, fuoriesce aria che fa co-
munque girare il contatore. E su
questo aspetto i tecnici hanno pre-
cisato: «E’ un problema che già in
conferenza dei sindaci è stato sol-
levato, tanto che abbiamo chiesto
un parere all’Authority naziona-
le». In sintesi, in base a questo pa-
rere, e se favorevole, ci sarebbe la
possibilità di poter avere delle ri-
duzioni in bolletta.

Un piccolo risarcimento per i
danni subiti... Un auspicio per il
momento, visto il parere deve arri-
vare e i tempi non saranno brevi. l

Due momenti
dell’i n i z i a t i va
di protesta
tra striscioni e
manichini

Sollevato il caso
delle fatture “e r rate”

L’Authority nazionale
dovrà esprimere

un parere

Ecco gli interventi in atto contro l’e m e rge n z a

I CHIARIMENTI

Sugli interventi messi in atto
dalla società idrica per fronteggia-
re l’emergenza, Acqualatina chia-
risce: «Le opere presso il campo
pozzi, avviate nel mese di dicem-
bre 2016 proseguono come da pro-
gramma. Non ci sono mai stati ral-
lentamenti. Acqualatina sta pro-
fondendoil massimosforzo perri-
spettare i tempi concordati e atti-

vare il campo pozzi il prima possi-
bile». Ieri il resoconto. La società
fa sapere che procede anche con
tutte le altre opere previste, al fine
di far fronte all’emergenza idrica
in atto. «Ciascuna delle soluzioni
individuate, infatti, va vista come
indispensabile e complementare
alle altre, poiché la preoccupante
situazione che sta vivendo il no-
stro territorio può essere affronta-
ta solo attivando contemporanea-
mente tutte leazioni tecniche pro-
poste. L’installazione dei dissala-
tori temporanei presso il MoloVe-
spucciva inquadrata inquest’otti -
ca. Gli impianti, forniti dalla So-
cietà spagnola Acciona Agua,

avrebbero lenito di molto, e da su-
bito, i disagi nel Sud Pontino, gra-
zie a una portata di 60 litri al se-
condo, e si sarebberoandati ad ag-
giungere ai risultati ottenuti con
tutte le altreopere infase direaliz-
zazione, come l’attivazione dei
pozzi “Panapesca”, la riattivazio-
ne della sorgente Forma del Duca,
l’incessante lavoro di ricerca delle
perdite di rete e la stessa realizza-
zione del campo pozzi “25 ponti”».
Ed infine: «Una soluzione strut-
turale di estrema importanza e in
grado di far fronte all’emergenza è
rappresentata dal collegamento
della rete idrica di Minturno con
quella di Cellole, in Campania. I
lavori richiedono 120 giorni di la-
voro e sono in grado di garantire
160 litri al secondo, permettendo,
così, in breve tempo, di mettere
definitivamente in sicurezza il
Sud Pontino».l

Nessun rallentamento
nell’attivazione del campo
pozzi dei 25 ponti

I lavori al campo
pozzi dei 25 ponti

Fo r m i a
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MERCOLEDÌ

6
SET TEMBRE

SA BAU D I A
Festa di fine estate Cena spettaco-
lo in riva al mare per salutare la bella
stagione che se ne va presso Laman-
te Beach Club Kufra, Strada Lungo-
mare. Organizzata dall’Ass ociazione
Arte e Teatro in collaborazione con lo
stabilimento, prevede anche un’ele-
gante buffet di pesce e vini Casale
Del Giglio. Ad animare la cena ci sarà
il concerto della cantante Betty Can-
delieri accompagnata dal musicista
Riccardo Mastrantuono che propor-
rà un vasto repertorio di musica fran-
cesce con incursioni di musica leg-
gera e della tradizione romana e na-
p o l et a n a
Arena 2017 All’Arena di Sabaudia
verrà trasmesso questa sera il film
“La Mummia” diretto da Alex Kur-
tzman con protagonisti Tom Cruise,
Sofia Boutella, Annabelle Wallis e
Russell Crowe. La pellicola è una
nuova versione dell'omonimo film del
1932 e segna il riavvio della saga. È
anche il film che anticipa ill nuovo me-
dia franchise Dark Universe della
Univers al.
SAN FELICE CIRCEO
Festa della Birra Al Frenesia Rock in
Via Monte Circeo, 269 dalle 23.00 in
occasione della Festa della Birra si
esibiscono le Cherry Waves rock
band della provincia di Latina. Pre-
senteranno uno spettacolo innovati-
vo e attraversato da buona energia,
ripercorrendo la scena del rock
TERR ACINA
Terracina Book Festival: Il Catasto
del 1776 Per la prima volta sarà pos-
sibile vedere un libro antico, impor-
tante e fondamentale per la città e
l’occasione viene offerta dal Book
Festival. . Si tratta del catasto del Co-
mune di Terracina sul quale sono ri-
portate le caratteristiche e l’ubic azio-
ne di tutte le proprietà e degli aventi
diritto. Risale al 1776: mentre gli Stati
Uniti dichiaravano solennemente di
non voler pagare più le tasse alla Co-
rona Inglese, noi dichiaravamo solen-
nemente che il vino prodotto dal ter-
reno posseduto era al di sotto della
soglia di tassazione e che l’a u m e nto
di cubatura del fabbricato in pietra
non costituiva un abuso. L’a p p u nt a -
mento con la cultura e in questo caso
anche con la storia è presso il Palaz-
zo della Bonifica Pontina, nella fascia
oraria che va dalle 17.00 alle 20.00

G I OV E D Ì

7
SET TEMBRE

AL ATRI
Fiera delle cipolle In ambito dei fe-
steggiamenti della Madonna delle Li-
bera, appuntamento con la Fiera del-
le Cipolle. La Fiera delle Cipolle rap-
presentava anticamente il primo im-
portante mercato ortofrutticolo do-
po l’estate e segnava l’avvio di un
nuovo ciclo della vita cittadina e del-
l’attività agricola. Oggi rappresenta
una delle più antiche e tradizionali
manifestazioni del centro storico di
Alatri a testimonianza, oltretutto, del-
la continuità dell'agricoltura tradizio-
nale delle campagne
ARPINO
Geometrie irrilevanti Alle 12 nel Ca-
stello di Ladislao sarà inaugurata la
mostra del fotografo lombardo Fran-
co Marzio. L’esposizione è un artico-
lato percorso espositivo che ritrae
enti geometrici fondamentali, forme
primarie, cromie pure. La mostra sarà
visitabile fino al 21 settembre
L ATINA
Once upon a summertime La Feltri-
nelli di Latina torna a regalare un po-
meriggio da sogno con “Once upon a
summertime...perché da noi l’ingles e
è una favola”: un laboratorio di lettura
di fiabe in inglese a cura di Ralph Al-
locca (Morgan School), con l’accom-
pagnamento di Andrea Sordano alla
chitarra. Appuntamento alle ore 19 in
Via Diaz
MONTE SAN BIAGIO
Sagra del vino moscato Si apre la
prima delle quattro giornate dedicate

alla sagra dell’Uva e del Vino Mosca-
to con appuntamento in Piazza Pa-
dre Biagio, nella località di Vallemari-
na. Inaugurazione alle ore 18: alla pre-
senza delle autorità religiose e civili
avrà luogo la benedizione dei frutti
della terra. Alle ore 21 concerto della
cover band “Disco Italia” di Roberto
Fe r ra c c i
SA BAU D I A
Arena 2017 Prosegue la rassegna
estiva che prevede anche proiezioni
cinematografiche all’aperto. Questa
sera verrà trasmesso il film “L’ora le-
g a l e” diretto e interpretato dal duo
comico Ficarra e Picone, in un paese
immaginario della Sicilia, Pietramma-
re
S P E R LO N G A
Sapori del Mare Si apre oggi la
14esima edizione della festa del pe-
sce azzurro, organizzata dalla World
Company e allestita fino al 10 settem-
bre tra Piazza Fontana e la lunga pas-
seggiata di Torre Truglia. L’o b i ett i vo
della manifestazione è promuovere e
valorizzare il litorale pontino e i suoi
paesaggi, la vocazione delle popola-
zioni della costa al rapporto con il ma-
re e i suoi prodotti, fondamentale ri-
sorsa dell’economia locale. Durante
la quattro giorni i ristoranti sperlon-
gani proporranno piatti a base di pe-
sce azzurro studiati per far conosce-
re ai turisti gli antichi sapori della cu-
cina marinara pontina

VENERDÌ

8
SET TEMBRE

APRILIA
Blondie 'n Beasts Live Live presso il
parco dei caduti di Cefalonia in Via
Caligola, tribute band di Slash l'eclet-
tico chitarrista dei Guns 'n Roses che
ha poi successivamente continuato
la sua carriera in varie band di suc-
cesso. Aprirà il concerto alle 21.30 la
Harvest Moon che si muove nel pa-

IL RICONOSCIMENTO

Si svolgerà domani sera a
Latina la cerimonia finale
della XII edizione del Premio
“Mirella Barbato”, concorso
nazionale e biennale aperto
ai laureati di tutte le facoltà
per il conferimento di un rico-
noscimento da assegnare ad
una tesi di laurea. Quest’u l t i-
ma, come è noto, deve tratta-
re argomenti relativi alla città
capoluogo e alla sua provin-
cia.

Il Premio è promosso dal
Rotaract Club Latina, in col-
laborazione con il Rotary. So-
no quattro i finalisti che si
contenderanno la vittoria:
Luana Morelli, Giovanni
Marchegiani, Maria Giovan-
na Luciano, Arianna Culotta.
Lo faranno di fronte al Gover-
natore del Distretto Rotary
2080 Salvina Deiana, al Rap-
presentate Distrettuale Rota-
ract, Stefano Bini e al Prefetto
di Latina, Pierluigi Faloni. I
nomi dei vincitori si conosce-
ranno nel corso della serata
che prenderà il via alle ore 19
negli spazi dell’Hotel Europa.
A giudicare i lavori pervenuti
è stata una commissione di
esperti. Due le sezioni in gara

quest’anno: una dedicata alle
lauree magistrali (o plurien-
nali del vecchio ordinamen-
to), l’altra alle lauree trienna-
li. Le due tesi più belle si ag-
giudicheranno un premio in
denaro del valore di 1500 eu-
ro per la prima sezione e 500
euro per la seconda, così co-
me da volontà di Enrico Bar-
bato, fratello dell’i n t i m e n t i-
cabile Mirella (past president
del Club prematuramente
scomparsa).

Quest’anno - fa sapere l’o r-
ganizzazione - sono pervenu-
te tesi di ingegneria, architet-
tura, statistica, archeologia e
medicina. «Mirella - aggiun-
gono i presidenti Federico
Bizzarri (Rotary Club Latina)
ed Emanuela Santoro Cayro
(Rotaract Club Latina) – a v e-
va ideato il concorso per dare
un riconoscimento a quei gio-
vani che, con le loro tesi di
laurea, danno un contributo
al miglioramento della cono-
scenza del territorio pontino.
Un fiore all’occhiello per la
città e una opportunità da co-
gliere per i nostri giovani».

Le tesi che hanno parteci-
pato contribuiranno ad arric-
chire il fondo storico locale
della biblioteca “Manuzio” di
Latina.l

Il “Premio Barbato”
La cerimonia Domani sera la consegna
Quattro i finalisti della XII edizione

IL CARTELLONE 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 nfo

norama alternative rock & post grun-
ge
ARPINO
Geometrie irrilevanti Prosegue al
Castello di Ladislao la mostra del fo-
tografo lombardo Franco Marzio. L’e-
sposizione è un articolato percorso
espositivo che ritrae enti geometrici
fondamentali, forme primarie, cromie
pure. La mostra sarà visitabile fino al
21 settembre
L ATINA
#S etteEventi La Feltrinelli di Latina,
in collaborazione con il collettivo
Contenuti Speciali, presenta “# S et -
te Eve nt i @7 e 2 0”, un’evento di musi-
ca live in chiave acustica che acco-
glierà le performance di Chiazzetta
(Latina), Cortex (Trieste) e di un ospi-
te speciale a sorpresa. L’a p p u nt a -
mento è per le 19.20 in Via Diaz
Giardini in Festa Si apre oggi una tre
giorni tutta dedicata alla birra artigia-
nale e alle street food, presso il Parco
Falcone-Borsellino. L’evento metterà
insieme il miglior cibo di strada e le
birre artigianali più ricercate della pe-
nisola italiana; non mancheranno
spazi dedicati all’artigianato e all’ar-
chitettura, artisti di strada, musica live
e intrattenimento per i più piccoli. Og-
gi lo spettacolo di “FMP Acoustic
Tr i o”
E. Guerzoni & M. Russo/ Acoustic
Duo Uno spettacolo musicale all'in-
segna della varietà, improvvisando
su temi di colonne sonore, composi-
zioni di autori classici e contempora-
nei, standards jazz, brani rock e musi-
che originali in compagnia di Marco
Russo ed Enrico Guerzoni. Enrico
Guerzoni al violoncello e Marco Rus-
so al pianoforte giocano sulla scia di
un repertorio eterogeneo, guidati da
quella che è la loro grande esperien-
za e le loro numerose collaborazioni
in ambiti musicali variegati. Al Sotto-
scala9 in Via Isonzo, 194 a partire dal-
le 21.00
Bullet the Blue Sky live Una serata
all’insegna della musica degli U2,
questa sera presso “Voglia di fra-
schetta e non solo” in Via Villafranca
con la rock band di Aprilia “Bullet the
Blue Sky” a partire dalle 21.00.
Concerto di Fabio Mina Fabio Mina
cerca di dare al flauto traverso un’im-
magine lontana da cliché e formali-
smi, esplorandone le possibilità acu-
stiche e espandendone le sonorità
attraverso l’elettronica dal vivo ed ef-
fetti; dal 2007 collabora col trombet-
tista tedesco Markus Stockhausen
con cui si è esibito in diversi festival in
Italia e in Germania in duo e in trio col
batterista Enzo Carpentieri. Elemen-
to portante per la sua musica è l’im-
provvisazione, il linguaggio che me-
glio permette di esprimersi in contat-
to col momento e di essere in un
ascolto non solo introspettivo, ma
anche rivolto al clima, all’at m o sfe ra
circostante. High Winds May Exist è il
suo ultimo progetto che presenta a
Latina nell’evento organizzato dal
Circolo H presso il Museo Madxi in
località Tor Tre Ponti a partire dalle
21.30
MONTE SAN BIAGIO
Sagra del vino moscato Alle ore 17
è prevista l’ apertura dei numerosi
stand presenti e si susseguiranno at-
trazioni varie. In serata, a partire dalle
ore 21, si balla e ci si diverte con la friz-
zante Felipe Kaos Latino. Gli appun-
tamenti si svolgono in Piazza Padre
Biagio, nella frazione di Vallemarina
SA BAU D I A
Arena 2017 Prosegue all’Arena di
Sabaudia la rassegna estiva che pre-
vede anche proiezioni cinematogra-
fiche all’aperto. Questa sera verrà
trasmesso il film “Baby Boss” d i retto
da Tom McGrath. La vita di Tim è per-
fetta più che mai, grazie alla sua fan-
tasia e alla totale attenzione dei suoi
genitori che giocano sempre insieme
a lui. Tutto cambia quando un giorno
da un taxi arriva il nuovo fratellino

Concorso aperto ai laureati

Marco Russo
in concerto
al Sottoscala 9
insieme
a Enrico
G u e r zo n i

Il fotografo
l o m b a rd o
Franco Marzio
espone
i suoi scatti
ad Arpino

Fabio Mina
p ro ta g o n i s ta
del live
o rga n i z z a to
dal Circolo H
al Madxi

Alex Kurtzman
regista del film
“La Mummia”
p ro i e tta to
questa sera
a Sabaudia
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