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Il caso In pochi mesi 300 denunce per furto di energia elettrica. Nella lista sono finiti anche i titolari di aziende agricole e ristoratori

Enel beffata dai commercianti
Un danno di circa quattro milioni di euro provocato dai furti di corrente. Manomessi i contatori, coinvolti i supermercati

Il danno complessivo accerta-
to è di almeno quattro milioni di
euro. E’ il «bottino» dell’energia
elettricarubatain provinciadiLa-
tina negli ultimi sei mesi. In alcuni
casi la cifra arriva a centomila eu-
ropercinque supermercatidelca-
poluogo, oppure c’è un ristorante
della zona di Monti Lepini che ha
in bolletta secondo le verifiche
dell’Enel un ammanco di 33mila
euro. Sono oltre trecento le perso-
ne denunciate a piede libero per
furto aggravato e che pensavano
manomettendo il contatore di ri-
sparmiare tra il 50 e il 70% in bol-
letta.Nonci sonosoltantoiprivati
ma anche legali rappresentanti di
aziende, società nel settore della
ristorazione e della distribuzione
alimentare e poi anche alcune so-
cietà sportive dilettantistiche.
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Roma-Latina, irrinunciabile
L’intervento L’ex deputato Lelio Grassucci scrive al sindaco del capoluogo
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19
l I giorni trascorsi
tra il voto del 4 marzo
e il varo della giunta
da parte del
presidente Nicola
Z i n g a rett i

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info

L’ANALISI
CORRADO TRENTO

In anticipo di tre giorni ri-
spetto ai tempi, con tutti fede-
lissimi nei posti chiave e con
una “casella” ancora da riempi-
re, quella di Liberi e Uguali. Due
conferme e sette esordienti,
quattro donne e cinque uomini.
Età media degli assessori, 46
anni. Nicola Zingaretti ha vara-
to la giunta del mandato bis do-
po diciannove giorni trascorsi
dalle elezioni del 4 marzo. Tem-
pi record considerando l’anatra
zoppa (in consiglio la maggio-
ranza è delle opposizioni) e il
contesto nazionale. Messaggi
forti e chiari quelli lanciati dal
presidente della Regione Lazio.
Il quale ha detto: «Una squadra
solida per il futuro del Lazio,
che unisce esperienze prove-
nienti dalla scorsa legislatura e
facce nuove. Martedì faremo la
prima riunione». Per lunedì
dunque la nomina dell’e s p o-

nente di Liberi e Uguali, che
avrà la delega al lavoro. Il nodo
da sciogliere è quello di trovare
una sintesi tra le varie anime
della formazione di sinistra,
Mdp e Sinistra Italiana. Tra i
nomi che circolano c’è quello di
Roberta Agostini. Per quanto
concerne la presidenza del con-
siglio regionale, si va verso la
conferma di Daniele Leodori.

Intanto il nuovo Capo di Ga-
binetto è Albino Ruberti. La
provincia di Frosinone, come
quella di Rieti, non ha rappre-
sentanti in Giunta. Per la Cio-
ciaria bisogna considerare che
l’ex assessore Mauro Buschini
ricoprirà il ruolo di capogruppo
del Pd. Incarico delicato e im-
portante sul piano politico. Ma
sul versante dell’esecutivo, il
territorio resta a bocca asciutta.
Due donne per le province di
Latina e Viterbo: Enrica Onora-
ti (assessore del Comune di Pri-
verno) e Alessandra Troncarelli
(assessore del capoluogo della
Tuscia). Massimiliano Smeri-

glio confermato vicepresiden-
te: proviene da Sel, vicino all’ex
sindaco di Milano Giuliano Pi-
sapia, promotore e regista della
lista civica di Zingaretti. Con-
ferma, al bilancio, anche per
Alessandra Sartore: connota-
zione tecnica ed esperienze di
primo livello nella ragioneria
generale dello Stato e al mini-
stero per la coesione territoria-
le. Nei ruoli chiave Nicola Zin-
garetti si è affidato a fedelissi-
mi. A cominciare da Alessio
D’Amato: toccherà a lui guidare
l’assessorato alla sanità, che
torna dopo gli anni del commis-
sariamento. Poi ci sono Massi-
miliano Valeriani (urbanistica e
rifiuti), Gian Paolo Manzella
(sviluppo economico), Lorenza
Bonaccorsi (turismo), Mauro
Alessandri (infrastrutture e la-
vori pubblici). Ha spiegato Ni-
cola Zingaretti: «Voglio ringra-
ziare per l’enorme lavoro e per
l’impegno tutti gli assessori
uscenti che hanno permesso
con la loro passione e professio-
nalità di portare il Lazio fuori
dall’emergenza e di farne per
tanti aspetti una delle regioni
leader in Italia». Adesso si apre
un’altra partita, quella del con-
siglio regionale. Per far volare
l’anatra zoppa potrebbe servire
un accordo di tipo istituzionale:
due vicepresidenze dell’aula e
sei di commissione tra centro-
destra e Movimento Cinque
Stelle. L’undicesima legislatura
della Regione Lazio inizia in sa-
lita. Ma Nicola Zingaretti è
pronto ad un nuovo scatto.l

Regione Nove assessori. Manca quello di Liberi e Uguali

L’anticipo di Zingaretti
Presentata la Giunta

Massimiliano
S m e ri g l i o
è stato confermato
nel ruolo di
v i c e p re s i d e n te,
con numerose
deleghe

Enrica Onorati
è assessore
all’agr icoltura,
ambiente e
politiche della
valor izzazione
della natura

Nicola Zingaretti festeggia dopo l’elezione bis a presidente della Regione Lazio

I PROTAGONISTI
Massimiliano Smeriglio
l Vicepresidente, con deleghe
alla formazione, università,
attuazione del programma,
coordinamento della giunta
sull’area del sisma e protezione
civile. Classe 1966, laureato in
lettere e storia moderna

Alessandra Sartore
l Assessore al bilancio e
patrimonio: deleghe
strategiche. Laureata in
giurisprudenza. Dal 2011 al
2013 è stata consigliere
giuridico del ministro per la
coesione territoriale

Lorenza Bonaccorsi
l Assessore al turismo e alle
pari opportunità. Laureata in
storia economica, con un
master in relazioni pubbliche
europee. Dal 2010
responsabile dell’uff icio
progetti speciali di Musica per
Ro m a

Alessandra Troncarelli
l Assessore alle politiche
sociali, welfare ed enti locali.
Laureata in giurisprudenza. Dal
2015 assessore con delega ai
servizi sociali e alle politiche
della casa nel Comune di
Viterbo

Enrica Onorati
l Assessore all’agricoltura ,
ambiente e politiche della
valorizzazione della natura.
Nata a Priverno nel 1985: nel
Comune, dal 2016, ha le
deleghe alle attività produttive
e agricoltura

Alessio D’A m ato
l A lui la delega più importante,
quella alla sanità. Dal 2013 è
stato responsabile della cabina
di regia della sanità della
Regione Lazio. Nato a Roma nel
1968, è laureato in sociologia

Gian Paolo Manzella
l Assessore allo sviluppo
economico, commercio e
artigianato, start up e
innovazione. Nato in Spagna, a
Barcellona, nel 1965. Ha
collaborato con la Banca
Europea degli Investimenti

Mauro Alessandri
l Assessore alle infrastrutture,
lavori pubblici e tutela del
territorio, trasporti e piccoli
Comuni. Prima consigliere e
poi assessore alla cultura di
M o nt e rot o n d o

Massimiliano Valeriani
l Assessore con deleghe alle
politiche abitative, urbanistica
e rifiuti. Nato a Roma nel 1968,
laureato in Scienze politiche.
Per due volte consigliere
comunale di Roma
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Rogo alla Formia Soccorso
Per fortuna pochi danni
Il fatto Il principio di incendio si è verificato giovedì sera alle 22.30
L’episodio ha interessato la postazione di Gaeta che si trova a Bevano

GAETA
BRUNELLA MAGGIACOMO

Giovedì sera intorno alle 22.30
si è verificato un principio di in-
cendio all’interno della postazio-
ne di Gaeta della Formia Soccor-
so, collocata in un container nella
zonaindustriale diBevano. Acau-
sare l’incendio probabilmente è
stato un corto circuito che ha fatto
fondere una presa. In quel mo-
mento all’interno della postazio-
ne non c’era nessuno, ma per for-
tuna le fiamme si sono spente da
sole. A parte la presa fusa e tanto
fumo, si è bruciata una tendina.

Sull’episodio è intervenuta la
Rsu Cgil Frosinone-Latina Fun-
zione pubblica, che ha subito pre-
so carta e penna e scritto ai vertici
aziendali: l’Ares 118, la Formia
Soccorso e le R.T.I. Heart Life.
Una lettera con oggetto: Postazio-
ne di Gaeta. Richiesta urgente.

«Con la presente si legge nella
nota che porta la firma del segre-
tario generale della Funzione
pubblica CGIL Frosinone-Latina
- Giancarlo Cenciarelli - siamo a
sollecitare l’individuazione, ur-
gente, di una idonea postazione
per il personale della Formia Soc-
corso utilizzato presso la posta-
zione di Gaeta, tutto anche a se-
guito dell’incendio avvenuto nel-
la notte tra il 22 ed il 23 marzo».

Cenciarelli evidenzia nella no-
ta le condizioni poco idonee in cui
sono costretti a lavorare gli opera-
tori. La postazione più di una vol-
ta è rimasta senza corrente elet-
trica a causa di black out che ha in-
teressato la zona industriale. Ora
un incendio a causa di un corto
circuito, che per fortuna non ha
avutoconseguenze di rilievo.Non
sono stati chiamati neanche i vigi-

li del fuoco. «Siamo costretti -
scrive ancora Cenciarelli - ad evi-
denziare, come Funzione Pubbli-
ca, avevamo già in passato dubbi
circa l’idoneità della postazione
di Gaeta, siamo come struttura
che come ubicazione, chiedendo
al servizio ispettivo dell’Asl, di ve-
rificare la corrispondenza della
vigente normativa sulla sicurezza

dei luoghi di lavoro. Purtroppo
malgrado le richieste scritte ed i
solleciti tali verifiche, fino ad og-
gi, non erano ancora state effet-
tuate sulla postazione di Gaeta.
Evidenziamo che il principio di
incendio avrebbe potuto avere
conseguenze ben più gravi, non
solo sulla struttura ma anche sui
lavoratori a cui esprimiamola no-
stra solidarietà». Il sindacato au-
spica che in tempi brevi si trovi
una nuova ubicazione idonea che
non interferisca «con le attività
produttive soprattutto riguar-
danti la gestione dei rifiuti o depo-
siti di carburante sia pure in di-
smissione come invece accade per
l’attuale».l

La postazione di Gaeta della Formia Soccorso

Inquinamento del mare
Una piattaforma
di monitoraggio

GAETA

Sviluppare una nuova piatta-
forma costruita con materiali rici-
clabili che, trainata da barche a ve-
la, sia in grado di analizzare la
qualità delle acque per definire e
monitorare il livello di inquina-
mento. È questo il tema al centro
di “Making Water Techs 4.0”, il
progetto realizzato da 30 ragazzi
dai 9 ai 16anni dell’Istituto Massi-
mo di Roma e dell’I.T.S. “Fonda -
zione G. Caboto”di Gaeta. Le inno-
vative piattaforme, costruite dai
ragazzi, offrono una possibile ri-
sposta al problema per cui l’ONU
ha istituito la giornata mondiale
dell’acqua: 1,8 miliardi di persone
nel mondo bevono acqua conta-
minata e 800 bambini muoiono
ogni giorno per malattie intesti-
nali. Il progetto ha l’obiettivo di

far utilizzare ai ragazzi le nuove
tecnologie per il monitoraggio
dell’acqua, che consentono l’ana -
lisi di parametri quali la tempera-
tura, la conducibilità, il PH e la tor-
bidità. I ragazzi imparano anche a
governare modelli radiocoman-
dati di barche a vela, sui quali sono
stati installatidei sensori,econso-
lidano le competenze trasversali
quali il problem solving, il team
working, la comunicazione effica-
ce e l’area STEM. La collaborazio-
ne tra l’Istituto Massimo e l’ITS
Fondazione G. Caboto si è svilup-
pata nel corso di due incontri foca-
lizzati sullo scambio: nel corso del
primo, due formatori del G. Cabo-
to hanno illustrato agli studenti i
principi base della navigazione e
alcuni aspetti relativi alla salva-
guardia dell’ambiente marino. Il
secondo incontro si è svolto a Gae-
ta, i 30 ragazzi hanno effettuato
un’uscita in mare a bordo del ve-
liero “Signoradel Vento”nel corso
della quale hanno potuto testare i
battellini di monitoraggio da loro
realizzati. l R .S.

La Torre di Castellone

Il progetto realizzato
dai ragazzi dell’I . T. S .
Fondazione G. Caboto

Vivere la storia, al via il ciclo di incontri-racconti

FORMIA

Partono oggi gli incontri/rac-
conti interattivi del ciclo “Vivere
la Storia” - alla scoperta del mon-
do antico -, organizzato dal rag-
gruppamento associativo Sinus
formianus, gestore di alcuni siti
archeologici del Comune di For-
mia.
Il primo incontro, gratuito, si ter-
rà all’interno della Torre di Castel-
lone, nella “Saletta delle Armi”,
durerà circa un’ora e saràripetuto

O rga n i z z at o
dal raggruppamento
Sinus formianus

duevoltedel corsodelpomeriggio
(alle 17 edalle 18). Gliorganizzato-
ri fanno sapere che «a causa della
scarsa disponibilità di posti è ne-
cessaria la prenotazione obbliga-
toria al numero 3392217202».
L’intento dell’iniziativa è quello di
contribuire a valorizzarespazi po-
co conosciuti, finora non fruibili.
Oggi pomeriggio si parte con il De
Bello Gallico. «Alla scoperta della
storia, delle imprese e dei segreti
dell’invincibile armata agli ordini
di Giulio Cesare, durante la con-
quista delle Gallie attraverso un
testo che non è solo una cruda de-
scrizione di sanguinose battaglie
ma anche una testimonianza del-
l’incontro e dello scontro tra due
civiltà del mondo antico, quella

romana e quella delle tribù tran-
salpine - anticipano i promotori -.
Cesare,chevisse inprimapersona
tutte levicende, raccolseminuzio-
samente le informazioni in un dia-
rio di guerra. Una volta tornato a
Roma, Cesare,abilissimo nell’arte
della comunicazione e della pro-
mozione, rielaborò e organizzò gli
scritti in un’opera composta da 8
libri che sarebbe stata pubblicata
e diffusa in tutto l’impero: nacque
così il De Bello Gallico. Tutto que-
sto non può non avere un legame
con Formia e con il suo territorio
visto che molte delle armi e delle
macchine da guerra utilizzate du-
rante la campagna sono state pro-
gettate dal suo praefectus fabrum,
Marco Vitruvio Mamurra». l

L’incontro sulla Signora del Vento

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

Giancarlo Cenciarelli
Segretario FP CGIL

« L’Asl deve verificare
la corrispondenza

della vigente normativa
sulla sicurezza

dei luoghi di lavoro»

L’allarme della CGIL
Funzione Pubblica che più
volte aveva chiesto
l’individuazione
di una nuova sede idonea
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Cronaca Il gruppo di coetanei umiliava la vittima, obbligandola a restare lontano dai luoghi e dalle piazze frequentati da loro

Picchiato e minacciato dal branco
Cinque giovanissimi, un maggiorenne e quattro minori, contro un adolescente di Gaeta: «Non devi venire a Formia»

I FATTI
ROBERTO SECCI

Picchiato, minacciato e deriso
dal branco. E’ l’incubo vissuto da
un minorenne di Gaeta che oggi
ha avuto la forza di denunciare, di
reagire, di non abbassare la testa
davanti alle umiliazioni di alcuni
suoi coetanei.

Un gruppo di cinque ragazzi,
quattro minorenni e un maggio-
renne, tutti di Formia. Avevano
preso di mira un adolescente di
Gaeta: provocazioni e percosse,
forse sotto gli occhi inermi di altri
coetanei, erano all’ordine del gior-
no. Una drammatica quotidianità
di bullismo nella quale purtroppo
si trovano coinvolti molti più ado-
lescentidiquanto si creda.Amuo-
vere la mano del branco una assur-
da motivazione: quel giovane non
doveva frequentare la città di For-
mia, con i suoi amici. Doveva re-
stare lontano dai luoghi e dalle
piazze frequentate dal gruppo. E’
bastato questo a far sprofondare il
ragazzo di Gaeta in un incubo dal
quale soprattutto grazie alla colla-
borazione dei propri genitori oggi
è riuscitoad uscirne. Il minore, in-
fatti, davanti all’ennesima pres-
sione è crollato raccontando la
drammatica quotidianità con la
quale era costrettoa convivere. Da
qui la denuncia alla Comando dei
Carabinieri di Formia, guidati dal
Maggiore David Pirrera, e imme-
diatamente sono scattate le inda-
gini. Attività meticolosa e puntua-
le dei militari dell’Arma sfociata
nella denuncia dei responsabili al-
la Procura di Cassino (per l’unico
maggiorenne del gruppo) e alla
ProcuradellaRepubblica per imi-
norenni, per i restanti 4 minori
coinvolti.

Secondo quanto emerso dalle
indagini dei Carabinieri i 5 ragazzi
denunciati si sono resi responsa-
bili in più circostanzesia a Formia
che a Gaeta di “lesioni personali,
violenza privata e minacce” nei
confronti del minorennedi Gaeta.
Come spiegato anche dall’Arma, i
cinque volevano che il giovane
non frequentasse Formia dove tra
l’altro si recava quotidianamente
per motivi di studio.

Una drammatica quotidiana
storia di bullismo, venuta a galla
perché il giovane coinvolto ha tro-
vato la forza di denunciare. Il pen-
siero e l’attenzione delle Forze del-

l’Ordine, impegnate a combattere
quotidianamente il bullismo, an-
che attraverso incontrimiranti al-
l’internodelle scuole (propriogio-
vedì aFormia si è tenutoun incon-
tro con leForze dell’Ordine presso
l’istituto Magistrale) è verso quei
ragazzi che, invece,non trovano la
forza di denunciare, che si sento-
no isolati e spesso hanno paura di
riferire episodi di bullismo perché
temono rappresaglie e vendette.

Quanto accaduto a Formia di-
mostra invece che il bullismo esi-
ste nella quotidianità di molti ra-
gazzi, ma che denunciando si può
smascherare e sconfiggere.l

Dopo
la denuncia
del ragazzo
sono scattate
le indagini
dei
C a ra b i n i e r i

Il piano Incontro nella Direzione Marittima del Lazio. Presente anche il Capitano di Fregata Vaiardi

Tutela dell’ambiente e della costa, il vertice
LA RIUNIONE

Un nuovo approccio di visione
e gestione integrata della costa
per la tutela dell’ambiente. Que-
sto l’obiettivo dell’incontro tenu-
tosi giovedì scorso presso a Dire-
zione Marittima del Lazio a Civita-
vecchia al quale hanno preso par-
te il Procuratore della Repubblica
di Civitavecchia dott. Andrea Var-
daro ed il Procuratore della Re-
pubblica di Viterbo Dott. Paolo
Auriemma, congiuntamente alla
dott.ssa D’Elia Nunzia, Procurato-
re Aggiunto presso la Procura di
Roma, al dott. Lasperanza Carlo,
Procuratore Aggiunto della Pro-
cura di Latina ed al dott. De Fran-
co Emanuele, Sostituto Procura-
tore della Procura di Cassino. Pre-
ziosa la partecipazione dei Capi di
Compartimento Marittimo di Ro-
ma e di Gaeta, Capitano di Vascel-
lo Filippo Maria Marini e Capita-
no di Fregata Andrea Vaiardi, che
ha consentito di condividere una
ulteriore fase di sviluppo del pro-
getto “Mappatura della Costa”,

promosso dalla Direzione Maritti-
ma delLazio ed avviatoa febbraio,
con l’obiettivo primario di soddi-
sfare l’interesse pubblico e garan-
tire una migliore fruibilità del ter-
ritorio, non solo dal punto di vista
della sicurezza balneare, ma an-

che ambientale. Attraverso una
maggiore condivisione e messa a
sistemadeidati inpossessodeiva-
ri soggetti istituzionali è infatti
possibile presentare una visione
alternativa dell’intero territorio
per permetterne una gestione in-

tegrata ed un innovativo approc-
cio per la risoluzione di eventuali
criticità, in relazione soprattutto
all’impatto antropico registrato.
Dopo una breve visita storico-cul-
turaledel suggestivoForteMiche-
langelo, i Magistrati intervenuti, a
bordo di un rimorchiatore della
Compagnia “Rimorchiatori La-
ziali” hanno avuto modo di effet-
tuare un sopralluogo del Porto di
Civitavecchia e delle importanti
infrastrutture portuali, accompa-
gnati dal Direttore Marittimo del
Lazio Capitano di Vascello Vin-
cenzo Leone e dal Presidente del-
l’Autorità di Sistema Portuale
Francesco Maria di Majo. l R .S.

Il progetto
della “M a p p at u ra

della Costa” ha l’o b i ett i vo
di garantire una migliore

fruibilità del territorio

I carabinieri di
Formia ed il
Maggiore D av i d
P i rre ra

I partecipanti al
vertice sulla tutela
dell’a m b i e n te

Gaeta l Fo r m i a
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Vertice tra i primi cittadini:
Giancarlo Cardillo,
Gerardo Stefanelli,

Franco Taddeo
e Salvatore Vento

L’incontro tra i
sindaci dei comuni
dell’estremo sud
pontino

Fuori dal Consorzio Aurunco
Il piano I sindaci dei comuni del basso Lazio vogliono lasciare l’ente di bonifica per aderire a quello del sud pontino
Aperto un tavolo di lavoro per avviare le procedure, dopo la crisi e le difficoltà che hanno subito gli agricoltori

IL CASO
GIANNI CIUFO

La crisi del Consorzio di Boni-
fica Aurunco e i conseguenti pro-
blemi che dovrebbero affrontare
gli agricoltori dell’estremo sud
pontino, sono stati al centro di un
vertice, tenutosi ieri mattina,
presso il Comune di Castelforte,
al quale hanno partecipato il pri-
mo cittadino locale, Giancarlo
Cardillo e i colleghi di Minturno,
Gerardo Stefanelli, di Santi Co-
sma e Damiano, Franco Taddeo,
e di Spigno, Salvatore Vento. Or-
mai la stagione estiva è alle porte
e i quattro sindaci hanno così in-
teso accelerare i tempi per il pas-
saggio effettivo dei loro territori
alla gestione del Consorzio di Bo-
nifica del Sud Pontino. Dopo aver
ascoltato il Commissario Straor-
dinario dello stesso ente consor-
tile, Luigi Giuliano, i quattro pri-
mi cittadini hanno convenuto
sulla necessità di dover richiede-
re, con apposite delibere di consi-
glio comunale da approvarsi nel-
le prossime sedute, il passaggio

effettivo dei loro territori alla ge-
stione del Consorzio di Bonifica
Sud Pontino, già richiesto in pas-
sato con note ufficiali alla Regio-
ne Lazio. L’inserimento del terri-
torio dei quattro comuni del bas-
so Lazio all’interno del Consorzio
di Bonifica Sud Pontino è, ormai,
un’esigenza improcrastinabile
anche in virtù della assoluta ne-
cessità di procedere alla esecu-
zione di importanti interventi
straordinari non più rinviabili e
che dovranno riguardare anche
l’ammodernamento del sistema
complessivo di captaggio e distri-
buzione dell’acqua a servizio del-
l’economia agricola del territorio
attualmente seriamente com-
promessa a causa delle note pro-
blematiche che hanno determi-
nato gravissime disfunzioni. A

questo proposito i sindaci hanno
convenuto anche sulla necessità
di richiedere al Prefetto di Latina
di intervenire con urgenza in vi-
sta dell’imminente stagione 2018
adottando i necessari ed urgenti
provvedimenti per assicurare il
funzionamento del servizio irri-
guo ed evitare ulteriori gravi dan-
ni all’economia agricola del terri-
torio oltre a prevedibili proble-
matiche di ordine pubblico. L’in-
contro dei sindaci si è concluso ri-
badendo la necessitàdi prosegui-
re sulla linea della collaborazio-
ne istituzionale. Sulla questione
del Consorzio si era interessato
anche il capogruppo dell’opposi-
zione di Santi Cosma e Damiano
Rolando Bozzella, che ad inizio
settimana, grazie all’interessa-
mento del consigliere regionale,
Enrico Forte, aveva incontrato, il
commissario Luigi Giuliano, con
il è stata ipotizzata l’intenzione di
creare le maglie tra esponenti
campani e del Lazio, sia tecnici
che politici, con l’obiettivo ulti-
mo di annettere finalmente i ter-
ritori dell’estremo sud pontino al
consorzio pontino.l

Undici anni fa
il decreto ingiuntivo
Ora il Comune paga

PONZA

Adistanzadi undici annidal
decreto ingiuntivo un avvocato
di Santi Cosma e Damiano potrà
ricevere il pagamento dal Co-
mune di Ponza per l’opera svol-
ta per conto dello stesso ente
isolano. Lo ha stabilito la prima
sezione del Tar di Latina, che ha
ordinato il pagamento di qual-
che migliaio di euro, già stabili-
to nel 2007 dall’allora Tribunale
di Gaeta. In quella circostanza i
giudici gaetani ordinarono il
pagamento al legale sancosime-
se di 2.662,52 euro, oltre agli in-
teressi legali, alle spese, diritti e
onorari per 343 euro e al rim-
borso forfettario del 12,50%, Ica
e Cpa. Un pagamento che non è
avvenuto, tanto che nell’ottobre

del 2017 lo stesso legale ha chie-
sto ai giudici amministrativi
pontini l’esecuzione del decreto
ingiuntivo. Il ricorso è stato ac-
colto in quanto sussistono tutti i
requisiti per obbligare al paga-
mento integrale del debito il Co-
mune di Ponza, che ha trenta
giorni di tempo per chiudere de-
finitivamente il conto. Se ciò
non avverrà il Direttore della ra-
gioneria Territoriale dello Stato
di Latina, o un suo delegato, che
sarà nominato su sollecitazione
del ricorrente, provvederà all’e-
secuzione con l’aggiunto di un
ulteriore pagamento di 600 eu-
ro. I giudici amministrativi
inoltre hanno disposto che l’en -
te dell’isola pontina dovrà sbor-
sare 1500 euro per spese di giu-
dizio e ha trasmesso copia della
sentenza alla Corte dei Conti
per le valutazioni di competen-
za in ordine ad eventuali profili
di responsabilità amministrati-
va dei funzionari dell’Ammini -
strazione. l G .C.

Il comune di Ponza

La decisione
dell prima sezione
del Tar di Latina

Formia l Minturno l Castelforte l Po n z a

“Le radici del cuore”, oggi l’i n a u gu ra z i o n e

FORMIA

Alla presenza di numerose
autorità oggi sarà inaugurata la
Comunità alloggio per anziani
“Le radici del cuore”, ubicato a
Gianola di Formia. Una struttu-
ra situata in via Foce a cento me-
tri dal mare, gestita dalla psico-
loga e psicoterapeuta Mariagra-
zia Rinaldi. Una struttura riser-
vata ad anziani autosufficienti o
parzialmente non autosufficien-
ti di ambo i sessi. L’obiettivo del-

la comunità alloggio è quello di
mirare al soddisfacimento delle
esigenze di ogni ospite, favoren-
do il mantenimento dell’auto-
sufficienza psico-fisica, Ciò at-
traverso l’erogazione dei servizi,
anche di prevenzione e di soste-
gno, che mirano alla realizzazio-
ne del benessere quotidiano di
ogni ospite che ne sarà costante-
mente e direttamente coinvolto.
All’interno della comunità allog-
gio, come hanno spiegato i tito-
lari, si svolgeranno attività fina-
lizzate al mantenimento e al re-
cupero dei livelli di autonomia
di persone anziane sulla base di
un piano personalizzato. «Atti-
vità sociali- si legge nella nota di
presentazione- tese a raggiunge-

re il miglior livello possibile di
qualità della vita e del benessere
del’ospite attraverso la valoriz-
zazione delle proprie risorse».
Previste, tra l’altro, attività di la-
boratorio abilitativo, ricreativo
ed espressivo, con passeggiate
sul lungomare di Gianola ed atti-
vità di aiuto e supporto alla per-
sona nell’espletamento delle
funzioni e delle attività quotidia-
ne, sia diurne che notturne. L’i-
naugurazione odierna precede
l’avvio dell’attività che già dalla
prossima settimana prevede
l’arrivo dei primi ospiti. Per ogni
contatto ci si può rivolgere al nu-
mero 3206765208 o inviando
una mail a radicidelcuore@libe-
ro.it.l

La Comunità
alloggio per
anziani “Le radici
del cuore”

Apre la comunità alloggio
per anziani
nel quartiere di Gianola
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SIPARIO

Un richiamo fortissimo quello
delle Giornate Fai di Primavera,
al quale fa eco la voce del Teatro,
dove magari rilassarsi al termine
di un sabato trascorso a visitare le
bellezzedel nostropatrimonioar-
tistico e ambientale.

A Latina, sul palcodi OperaPri-
ma in via dei Cappuccini, alle ore
21 risuoneranno lepiù belle musi-
che di Napoli, in un omaggio alla
città del sole reso dal Pinto Armo-
nium Trio. Sono brave le sorelle
Floriana, Daniela e Monica, e il lo-
ro progetto vocale nato nel 1995 è
la realizzazione di una passione
che le ha sempre accompagnate,
sin dall’infanzia. «In un primo
momento - apprendiamo dalle
note di sala - il Trio rielabora poli-
fonicamente solo brani apparte-
nenti al repertorio tradizionale e
classico partenopeo, successiva-
mente l’interesse verso altri lin-
guaggi musicali porta le tre sorel-
le ad eseguire, sempre in chiave
polifonica, brani provenienti dai
generi più diversi: dalle swing
songs del Trio Lescano a ever-
greens italiani, da canzoni origi-
nali a brani di world music”. Il
pubblico di Opera Prima sarà de-
liziato in apertura dai brani della
tradizione delle villanelle, poi da
quelli della Canzone classica del-
l'800, fino ad approdare al perio-
do colorato della Bella Epoque e al
m mitico “Café Chantant”. Ultimo
atto, un tributo a Bovio e Viviani e
ad alcuni autori contemporanei
che hanno raccontato il cuore di
Napoli. Info: 347.3863742 –
392.0207982 –347.7179808.

Torna ad aprirsi anche il sipa-
rio del Teatro Ponchielli: alle
20.30 la compagnia Trafficanti

d’Arte presenta “Fiori d’acciaio”
di Robert Harling, adattamento e
regia Nino Bernardini. La com-
media ha per protagoniste sei
donne, tutte amiche, che si incon-
trano nel salone di bellezza di una
di loro. Qui emergono i lati dei lo-
ro caratteri e si rivelano gli accadi-
menti delle loro vite private. Il ri-
cavato della serata sarà devoluto
alleassociazioni Legambiente,La
Goccia onlus, Dona la tua bici.

Sul palco del Costa
Dal celebre bestsellerdel Maestro
Marcello D’Orta, “Io speriamo
che me la cavo” approda alle ore
21 sul palco dell’Auditorium Co-
sta di Sezze. Sotto i riflettori l’as -
sociazione Giotto porta un testo
ricco di spunti per sorridere ma
che nei fatti affronta tematiche
sociali di pressanti attualità. Di-
retti da Luigi Tasciotti, gli attori
rivestirannoiruoli resi famosidal
libro, per dirci di disagio giovani-
le, famiglie degradate e delin-
quenza in generale.

O Romeo, Romeo, perchè sei tu
Le eterne parole del Bardo rivivo-
no da ieri attraverso i ragazzi del-
l’Accademia d’Arte Drammatica

del Lazio, scuola di recitazione ri-
conosciuta e accreditata dalla Re-
gione Lazio diretta da Fabio d’A-
vino e Stefania Parisella. “Romeo
e Giulietta”ancora oggi e domani,
alle ore 20:30, sarà rappresentato
all’Auditorium San Domenico di
Fondi. Lo snello adattamento rea-
lizzato da Tiberio Ettore Mucci-
telli, sotto la supervisione del
maestro Fabio d’Avino, e la regia
vivace, musicale e ricca di azione
drammatica, realizzata dallo stes-
so maestro, immergono il pubbli-
co in un’atmosfera pienamente
shakespeariana, anche attraver-
so la selezione musicale del regi-
sta, che rispetta l’epoca. Lo spetta-
colo è realizzato con il patrocinio
del Comune. Ingresso libero.l

Napoli, la villanella e la Bella Epoque
Sipario Pinto Trio sul palco di Opera Prima, e a Sezze “Io speriamo che me la cavo”

Al Ponchielli
i Trafficanti
d’Ar te
A Fondi rivive
la storia
di Giulietta
e Romeo

In alto
la compagnia
di “Io speriamo
che me la cavo”
S o tto
le sorelle
del Pinto
Ar monium
Trio e gli allievi
dell’Ac c a d e m i a
del Lazio diretta
da D’Av i n o
e Parisella

Contributi ciociari nella pittura di fine Ottocento

L’APPUNTAMENTO
GIANNI CIUFO

Dalla valigia di cartone alla
posa d’autore: è questo il titolo
dell’evento che si terrà questa
sera, con inizio fissato per le
ore 18.30, presso la Sala Labter
dell’area ex Sieci di Scauri.

L’iniziativa, coordinata dal-
l’Assessorato alla Cultura del
Comune di Minturno, gode an-
che dei patrocini della Soprin-
tendenza Archeologica Belle
arti e Paesaggio, dell’Ente Par-

co Regionale Riviera di Ulisse,
de Gli Amici del Libro-Bibliote-
ca Luigi Raus e della Pro Loco
di Minturno.

A ufficializzarla è stata l’a s-
sessore alla cultura Mimma
Nuzzo, che nel ribadire di ave-
re apprezzato l’evento svoltosi
nel gennaio scorso a Formia,
ha ricordato come tra gli obiet-
tivi dell’assessorato minturne-
se rientra l’intento di valoriz-
zare le risorse del territorio
sotto tutti gli aspetti. Nel caso
specifico - ha sottolineato l’a s-
sessore - anche esperienze al-
trui, che possano portarci a ri-
flessioni su percorsi lontani
nel tempo, ma non del tutto
esauriti nel confronto con l’a t-
tuale realtà.

“Il viaggio, come i libri, per-
mette di scoprire luoghi, di co-
noscere fatti e storie di indivi-
dui che ampliano la nostra co-
noscenza. Molte volte luoghi
ricchi di storia non sono nean-
che troppo lontani da dove vi-
viamo, anzi sono proprio die-
tro l'angolo, a due passi da noi -
ha aggiunto Nuzzo -. Così è suc-
cesso alla nostra relatrice An-
na Carrubbo che durante un
breve viaggio nel frusinate è
venuta a conoscenza di fatti
che si collocano nella seconda
metà del XIX secolo - inizio
XX.

In quel periodo, a seguito
dell’ulteriore impoverimento
di quelle terre, si intensificò l’e-
migrazione prima verso le

Anna Carrubbo a Scauri
apre lo scrigno
delle nostre storie

grandi città italiane e poi verso
l’Inghilterra e la Francia.

Il coraggio, la determinazio-
ne e la disperazione riuscirono
a capovolgere il destino di uo-
mini, donne e famiglie che rag-
giunsero, a volte, forme di suc-
cesso addirittura nell’ambito
dell’arte pittorica e scultorea di
fine secolo a Parigi.

“Si tratta - ha concluso l'as-
sessore - di donne e di uomini
della Campania, del Lazio, del-
l’Abruzzo e del Molise che, ab-
bandonata una forma di vita
agro-pastorale, vissero l’e s p e-
rienza di modelle per scultori,
pittori e fotografi, diventando
protagonisti della vita che si
svolgeva nell’Académie Vitti a
Parigi”.lLa locandina dell’evento culturale

CULTURA & TEMPO LIBEROCULTURA & TEMPO LIBERO

Urban Italy
A Latina
Ske tchers
per la città
L’INIZIATIVA

Latina si fa teatro di una
lunga giornata di sketching
organizzata proprio per oggi
dal movimento “Urban Sket-
cher Italy” insieme a disegna-
tori locali e di Roma. Una bella
iniziativa che ha subito trova-
to il sostegno dell’Ammini -
strazione comunale. Due i
momenti, il primo vedrà gli
sketchers disegnare o dipin-
gere il centro urbano nel corso
della mattina, magari con so-
sta nella Ztl dove è in corso fi-
no alla giornata di domenica
laFesta dei fiori. Nelpomerig-
gio invece, potranno visitare il
Cambellotti, e nel Museo si
svolgerà una sessione di dise-
gno grazie alla disponibilità
dell’Assessorato alla Cultura.

Il movimento mondiale
dello “Sketching” - ricorda il
Comune -, da anni organizza
meeting, simposi o giornate di
disegno nelle città del globo.
Si disegnano luoghi e persone
contemporaneamente, e i la-
vori vengono poi messi in rete.
È un modo anche per scam-
biarsi opinioni, rilassarsi e di-
vertirsi. Urban Sketcher Italy
che conta circa 1700 membri,
molti dei quali latinensi.l

Latina, il Museo Cambellotti
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Carattere, finezza, sensualità: un anno di Amelie

LA RICORRENZA

La semina di un anno ha fatto
fruttare campi di fiducia, anche
sotto un cielo che sembrava aver
perso il gusto della ricercatezza.
Serenità, autonomia, consape-
volezza di sé: valori imprescindi-
bili nel mondo di “Amelie Mila-
no”, il giovane brand ligure che
nel marzo scorso ha preso a di-
vulgare il suo messaggio di bel-
lezza nel cuore di Latina, e che
oggi e domani ospiterà nei suoi

spazi (al civico 291 di Corso della
Repubblica) le celebrazioni per
il primo anniversario di attività.

«L’intenzione all’inizio era di
proporre qualcosa di nuovo - ci
ha raccontato Venere, titolare
del punto vendita, affiancata
dalla collega Loredana -: a Lati-
na ci sono più negozi di abbiglia-
mento che persone (e si somi-
gliano un po’ tutti, con un’offerta
concentrata perlopiù sulla ten-
denza). A me invece piace che il
cliente provi emozioni, che si
senta a casa e riceva sempre
qualcosa di più rispetto alle sue
aspettative. Sicuramente c’è an-
cora molto da fare, ma credo che
fino ad ora abbiamo seminato
bene». Il manifesto di “Amelie”

Il suono della pittura
L’evento All ’Artistico il violoncello di Sollima più action painting
L’evento nell’ambito de “I sogni son desideri”, progetto di Delgado e Iori

LATINA / NOTE SU TELA
LUISA GUARINO

Primo giorno di primavera
nel segno della bellezza a 360
gradi: musica e arte visiva al Li-
ceo Artistico di Latina, per dare
vita al progetto “I sogni son desi-
deri” ideato e organizzato dalle
docenti dell’istituto Roberta
Delgado e Alessandra Iori.

Protagonista di una mattinata
da incorniciare, di quelle che tut-
ta la città dovrebbe poter condi-
videre, Giovanni Sollima, auten-
tico virtuoso del violoncello nato
a Palermo. La performance nel-
l’aula magna della scuola di via
Giulio Cesare è stata presentata
dal regista Renato Chiocca, at-
tualmente impegnato al Teatro
Eliseo di Roma, il quale ha svolto
anche il ruolo di coordinatore
dell’incontro, affiancato dal pre-
sidente della Commissione Cul-
tura di Latina, Fabio D’Achille. A
fare gli onori di casa il dirigente
scolastico dell’Artistico, Walter
Marra, che ha rivolto un saluto di
benvenuto al pubblico e ai nu-
merosi colleghi delle altre scuole
del capoluogo intervenuti. L’Ac-
tion Painting, coadiuvata dal
prof Carlo De Meo, è stata realiz-
zata dagli studenti della IV C di
Arti Figurative, con brani di Sol-
lima scelti da “Terra Aria” e
“L’invenzione del Nero”, que-
st’ultimo tratto dall’album “Ca-
ravaggio”. La direzione artistica
dell’evento è stata curata dalla
prof Roberta Delgado; l’acustica
e il microfonaggio da Antonio
Cece Kentindustries.

Al termine dell’Action Pain-
ting, in cui l’intervento degli stu-
denti su un telo trasparente si è
fuso mirabilmente con il flusso
musicale del violoncellista, c’è
stato un breve momento musica-
le in cui alcuni musicisti della
scuola, Marco Campoli alla ta-
stiera e alla batteria, Mattia Sale-
gna alla batteria e alla chitarra, e
il prof Fabio Testa al basso, han-
no suonato con Sollima.

Nel corso dell’incontro due al-
lievi hanno realizzato in maniera
estemporanea con pastelli bian-
chi su cartoncino nero un dise-

gno del violoncellista durante la
sua esibizione, di cui hanno poi
fatto dono al Maestro. Al termi-
ne della performance gli studen-
ti della V F hanno portato a Solli-
ma un violoncello nel quale l’ar-
tista ha affondato le mani la-
sciando la propria impronta, a
memoria perenne di una giorna-
ta a dir poco eccezionale per tutti
gli studenti di una scuola che
troppo spesso viene considerata
una sorta di cenerentola nel pa-
norama cittadino.

Compositore eclettico e fuori
da ogni schema, Giovanni Solli-

ma ha incantato tutti i presenti
con il suo strumento e ha tra-
sportato quasi in un’altra dimen-
sione il pubblico, con il racconto
delle esperienze vissute, con la
semplicità di chi è davvero gran-
de. La sua parola chiave è: comu-
nicazione. Suona un violoncello
antichissimo, ma ha suonato con
strumenti di ghiaccio e di fieno,
altri creati apposta per lui, come
l’aquilarco e il violino tenore; ha
scritto musiche per film; ha col-
laborato con i più grandi musici-
sti del mondo; ha fondato l’En-
semble dei 100 Cellos. l

Il giovane negozio di Latina
festeggia i suoi risultati
Il principio: «Offrire di più»

Porte aperte
da “A m e l i e”
per celebrare
il primo anno
del punto vendita
di Latina
Sarà la festa
di tutte le donne
che bastano
a se stesse
e che desiderano
vestire emozioni
indelebili

fa parlare a voce alta la femmini-
lità, rinnovando integralmente
l’approccio della donna al guar-
daroba e seguendo pochi punti
essenziali: esclusivamente ta-
glia unica, adatta ad ogni vestibi-
lità; qualità dei tessuti, tutti
“made in Italy”; la versatilità dei
capi scelti (alcuni perfino so-
vrapponibili); il piacere del visi-
tatore, una meta non dappoco.
Considerando la fedeltà della lo-
ro clientela - proveniente anche
da Velletri, Aprilia, Sabaudia, Ci-
sterna -, si direbbe che Venere e
Loredana abbiano centrato le
esigenze e i gusti della bellezza
nel XXI secolo. Prossimi obietti-
vi? Dilatare i confini del brand
su scala provinciale. l

Il violoncellista
Giovanni Sollima
in due momenti
della giornata;
a sinistra il regista
Renato Chiocca
con le docenti
Delgado e I o ri

Al termine
dell’eve nto
il maestro
ha lasciato
la sua
impront a
nella scuola

Chiude la rassegna al Bertolt Brecht
Ultimo ospite: Carlo De Meo
l Bob Wilson, Gottfried Helnwein, Philip
Glass, Omero, Pier Paolo Pasolini. Si parla di
maestri, oggi al Teatro Bertolt Brecht di
Formia, per l’ultimo atto della rassegna
“Parole oltre lo schermo”. Questi e altri geni
assoluti si troveranno nella voce dell’ar tist a
formiano Carlo De Meo, che alle 19 converserà
con Elio D’Alessandro, Pompeo Perrone e
Alessandro Izzi. Ingresso libero.

Parole oltre lo schermo

Martusciello, Venitucci e Spera
stasera a Tor Tre Ponti con il Circolo H
l Il Madxii di Latina (via Carrara) apre alla musica
d’autore, per un evento a cura del Circolo H.
Ospiti oggi, ore 22, saranno gli “Os satura”: una
band fondata a Roma da Elio Martusciello, Luca
Venitucci e Fabrizio Spera che in oltre 20 anni di
attività ha saputo raffinare una musica basata
sulla combinazione e sul rapporto strutturale con
il rumore. Oggi conta quattro album pubblicati e
numerose, prestigiose collaborazioni.

Ossatura Live al Madxii

CULTURA & SPETTACOLI
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RIFLETTORI
SERENA NOGAROTTO

In occasione della Domenica
delle Palme, torna al “D’Annun -
zio” di Latina per il secondo anno
consecutivo “Mors et Vita”, musi-
cal rock della Passione di Cristo.
Lo spettacolo, proposto dall’asso -
ciazione “Cantiere dell’Arte” e di-
retto dal regista Giuseppe Li Cau-
si, andrà in scena domani in due
repliche, alle ore 16 e alle 19, men-
tre lunedìalle 10,30ci saràun ma-
tinée rivolto alle scuole.

“Questo spettacolo mette in
scena il tema della passione e re-
surrezione di Gesù –dichiara il re-
gista - dove la morte e la vita si af-
frontano in uno straordinario
duello, che per certi versi ricorda
il nostro vivere quotidiano. Un
duello tra violenza e pace, tra ric-
chezza e povertà, tra egoismo e so-
lidarietà. Una lotta tra realtà e
spiritualità che porta sempre ad
un cambiamento e verso qualcosa
di nuovo. La stessa croce, simbolo
della morte di Cristo, ci ricorda la
speranza, secondo la tradizione
cristiana, della vita eterna in pa-
radiso”

Anche quest’anno a salire sul
palco sarà un cast di eccezione
che vede tra i protagonisti Ma-
nuela Zanier nel ruolo di Maria,
Marco Romano nel ruolo di Gesù,
più di cinquanta attori e ballerini
in scena e tanti altri professionisti
che si occuperanno di scenogra-
fie, effetti speciali, luci e costumi.
Le coreografie sono state realiz-
zate daMartina Pintidella Scuola

Manuela Zanier
è la Vergine Maria
Alcuni costumi
indossati per il Gesù
di Zeffirelli

Musical rock della Passione
Mors et Vita Domani al D’Annunzio, le parole del Vescovo Crociata

CULTURA & TEMPO LIBERO

Manuela Zanier e alcuni degli altri protagonisti di Mors et Vita

di Danza “Dance Lab” di Latina
una delle scuole più rappresenta-
tive della nostra provincia.

L’opera nasce dalla collabora-
zione tra Pietro Titone, autore del
soggetto e dei testi e del Maestro
Vincenzo Li Causi, autore di mu-
siche e di arrangiamenti.

“Sul pianomusicale, - leggiamo
nelle note di presentazione - pur
essendo inevitabile un confronto
con il Jesus Christ Superstar di
Webber & Rice, si è cercato, fin dal
2004, anno della prima stesura
dell’opera, un confronto-scon-
tro-omaggio attraverso la scelta
di un genere rock sinfonico che
guarda a un Peter Gabriel o ai
Beatles così come alla PFM. Negli
anni l’opera ha subìto notevoli
cambiamenti sul piano dramma-
turgico e conseguentemente su
quello musicale. Protagonista as-
soluta la musica, la cornice rock
esalta ildoloredi Cristo, inuncre-
scendo carico di emozioni sem-

Giornate Fai: luoghi d’i n c a nto
Le mete Ninfa “mai vista”, Tres Tabernae, gli scavi di Norma

L’APPUNTAMENTO

La Ninfa che sorprende, inso-
lita, rigogliosa, sprigionata al di
fuori di un luogo in cui il tempo e
la ragione non sanno attecchire.
Oggi e domani, in occasione del-
le Giornate Fai di Primavera, i
Giardini aprono al pubblico mo-
strando il loro volto meno cono-
sciuto, che è anche quello più an-
tico, al di là delle mura di cinta
della città medievale.

Il percorso partirà dalla Chie-
sa di San Pietro fuori le mura e
proseguirà attraverso i lavatoi di
Gelasio Caetani, fiancheggiando
la doppia cinta muraria fino a
raggiungere una delle porte di
Ninfa, Porta San Salvatore; ulti-
ma tappa, il Ponte a due luci sul
fiume, per ammirare il maesto-
so, emblematico, centenario
Pioppo nero, inserito dal 1982
nella lista degli “Alberi monu-

mentali d’Italia”. A guidare i visi-
tatori attraverso gli spaccati ma-
gici delle terre dei Caetani (ac-
cessibili dalle 10 alle 13 e dalle
14.30 alle 17.30), un team di gio-
vanissimi studenti in veste di
Apprendisti Ciceroni; del resto il
coinvolgimento e la valorizza-

zione delle nuove generazioni è
un tratto distintivo delle Giorna-
te Fai, che ritroviamo difatti in
tutti i siti scelti per la doppia
apertura straordinaria in pro-
vincia: Tres Tabernae a Cisterna
(dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle
17.30), il Parco Archeologico di
Norba (dalle 10 alle 13 e dalle
14.30 alle 17.30); la chiesa di S.
Giovanni alla Porta, il SS. Rosa-
rio, S. Domenico e la Terra Santa
di S. Domenico a Gaeta (dalle 10
alle 13 e dalle 14.30 alle 17.30).
Per una passeggiata fuori porta,
il Fai sarà anche a Tivoli, per il
Parco Villa Gregoriana (dalle 10
alle 18.30) e al Museo Civico Ar-
cheologico di Anzio (dalle 10.30
alle 13 e dalle 16 alle 18).

All’accesso di ogni luogo verrà
richiesto ai visitatori un contri-
buto facoltativo, preferibilmen-
te da 2 a 5 euro. La raccolta fondi
messa in gioco dalle Delegazioni
Fai mira a sostenere le attività

istituzionali del Fondo Ambien-
te Italiano, da sempre impegna-
to nella tutela, nel mantenimen-
to e nella promozione del patri-
monio artistico-architettonico
del Paese. Ulteriori informazio-
ni sul sito giornatefai.it . l

Tra le mete
anche Gaeta
Più di mille
i “beni”
aper ti
al pubblico
oggi e domani

Nelle foto
due scorci
dei Giardini
di Ninfa,
uno dei luoghi
capaci
di fare innamorare

pre più forti”.
Tante le novità di questa edi-

zione, tra queste ricordiamo che i
costumi di scena di Maria e della
Morte, che furono indossati dai
protagonisti del film “Gesù di Na-
zareth” di Zeffirelli e concessi da
Roberto Ciccateri, presidente del-
l’associazione “Passione di Cristo
Maenza”, sonostati realizzatidal-
lo scomparso Danilo Donati, sce-
nografo e costumista, due volte
Oscar con “Romeo e Giulietta” di
Zeffirelli nel 1968, e con “Il Casa-
nova” di Fellini nel 1976. Lo spet-
tacolo, oltre ad essere patrocinato
dal Comune di Latina, dalla locale
Pro Loco e dalla Provincia, ha ot-
tenuto l’alto Patrocinio della Cu-
riaVescoviledella DiocesidiLati-
na, Terracina, Sezze e Priverno. Il
Vescovo Crociata, ha fatto giun-
gere anche quest’anno i suoi au-
guri al regista Giuseppe Li Causi:
“L’iniziativa mi rallegra e mi sol-
lecita a congratularmi con te e
con quanti collaborano alla rea-
lizzazione di un’impresa cultura-
le così significativa. Confido che
molti di più possano raccogliere
l’invito a partecipare a un evento
che può soltanto aiutare a vivere
più consapevolmente, con l’ap -
porto dell’arte e della musica, l’e-
vento centrale della nostra fede:
la Pasqua di Cristo”.l

Ribbon, una notte dedicata a Jóhannsson

PROPOSTE BY NIGHT

Il Ribbon Club di Terracina ce-
lebra Jóhann Jóhannsson, com-
positore e musicista islandese no-
to per i suoi lavori per il mondo
del cinema ma anche per essere
un Maestro in musiche sia mini-
mali che orchestrali. Stasera, nel
locale di in via Posterula 71, per
questo omaggio speciale saranno
protagonisti al pianoforte Bruno
Bavota e Fabrizio Paterlini.

Napoletano, nato come dj, Ba-

vota conta già numerosi fan. Tra i
suoi “pezzi da 90” la traccia che
compare nella colonna sonora
della fiction “The Young Pope” di
Paolo Sorrentino, e un singolo di-
ventato colonnasonora dellospot
mondiale della Apple. Impossibi-
le non citare i 3 milioni di stream
su Spotify con la sua “La luce nel
cuore”. Quellodi Bavota èun “pop
pianistico”, multi strumentale e
contaminato.

Mantovano di origine, Paterli-
ni ha all'attivo numerosi album
tra i quali spicca “The art of the
piano”. Lui è un eclettico, in grado
di spaziare dalla musica neo-clas-
sica all’elettronica, caratteristica
evidente nel suo “Secret book”: un
bouquet di viola, violino, violon-

cello, piano solo, archi. Negli spa-
zi del Ribbon, risuoneranno mu-
siche straordinarie, ma anche
l’Arte avrà il suo grande spazio.
Spuntano i nomi di Sara Cartu-
ran, maestra nella psicadelía, che
ci delizierà però per l’occasione
con la ritrattistica, e Ilona dell’O-
lio, che metterà in scena “Estem -
poranea dal vivo e mostra di pittu-
ra”.

Appuntamento a partire dalle
ore 20.30 con l’apericena, e dalle
22.30 con il live.

L'evento è curato dallo staff del
Ribbon live insieme a quello del-
l'Anxur Festival.

Il solo biglietto per l’ascolto co-
sta 10 euro. Cena su prenotazione
al numero 393/9756398. lIl compositore Jóhann Jóhannsson

Arte e musica
stasera live
nel locale terracinese
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Presentazione del libro di poesie
“Ossa di Nuvole” Presso il Caffé Cul-
turale in via Grassi, 41, si terrà la presen-
tazione della raccolta di poesie “Oss a
di Nuvole”, pubblicato da Nettarg Edi-
zioni, seconda silloge di Veruska Ver-
tuani, vincitrice del concorso “In-vita ,
poesia contemporanea”. In un percor-
so di trasfigurazione della parola scrit-
ta, si alterneranno le voci dell’autrice, di
Cosimo Dino Guida, editore e dram-
maturgo, e di Marco Grosso, poeta
nonché autore della postfazione e del-
la foto di copertina. Presentazione a
cura della giornalista Marina Cozzo.
L’ingresso è subordinato al tessera-
mento annuale al Caffè Culturale (co-
sto 3 euro); per chi acquista una copia
del libro, la quota del tesseramento sa-
rà scalata dal prezzo di copertina
FO N D I
La notte delle falene Evento naturali-
stico dedicato al misterioso mondo
delle falene. Insieme all’esperto ento-
mologo, dottor Valerio Viglioglia, ver-
ranno illustrate con una breve presen-
tazione power point le principali specie
presenti nella nostra regione, la loro
biologia ed ecologia. I partecipanti po-
tranno osservare al microscopio alcuni
esemplari di falene per analizzare i det-
tagli più particolari di questi insetti. Do-
po un piccolo buffet, si assisterà ad una
vera ricerca scientifica: verranno pre-
parate nel giardino della Tenuta Suga-
relle delle speciali sorgenti luminose
per attirare le falene, così da poterle ve-
dere da vicino e riconoscerle senza ar-
recare loro disturbo. Appuntamento al-
le ore 18 in via Sugarelle, 2162, nel Par-
co Naturale Regionale dei Monti Auso-
ni e Lago di Fondi. L’evento avrà la dura-
ta di 2 ore. Costo 8 euro, necessaria la
prenotazione: info.xemina@gmail.com
FO R M I A
Presentazione del libro “I due leoni”
Francesco Grasso racconta il suo ulti-
mo romanzo storico, dedicato a Ro-
berto e Ruggiero d’Altavilla e alla saga
dei Normanni nell’Italia Meridionale: “I
due leoni”, edito da 0111 Edizioni. L’e-
vento si svolgerà presso Koinè Salot-
toculturale, in via Lavanga 175, a partire
dalle 18.30
Seminaria 2018 Torna a Maranola il
Festival Biennale di Arte Ambientale
Seminaria presso il Centro De Santis -
per presentare il catalogo e il docu-
mentario dell’edizione 2016 e per an-
nunciare in anteprima la quinta edizio-
ne del Festival, prevista per il 24, 25 e
26 Agosto 2018. l catalogo racconta il
festival attraverso le fotografie di An-
drea De Meo e Margherita Zanardi,
con il progetto grafico dello studio di
comunicazione Dogma01. Per l’occ a-
sione sarà offerto un aperitivo accom-
pagnato da musica dal vivo. A partire
dalle ore 18
Spettacolo “Il morto è vivo” Diver -
tente spettacolo portato in scena dalla
compagnia Nuovoteatroponzese, dal
titolo “Il morto è vivo”, alle ore 21 sul pal-
co del Teatro Remigio Paone (via Sari-
nola). Costo del biglietto 10 euro. Per ul-
teriori informazioni e prenotazioni, scri-
vere all’indirizzo email: nuovoteatro-
ponzes e @ gmail.com
L ATINA
Spettacolo “Fiori d’Ac c i a i o” La com-
pagnia teatrale “Trafficanti d’A r te” pre -
senta lo spettacolo “Fiori d’Ac c i a i o” di
Robert Harling, sul palco del Teatro
Ponchielli in Via Amilcare Ponchielli, al-
le 20.30. È una commedia sull’amicizia
di sei donne che hanno come centro di
ritrovo una casa di bellezza. Costo del
biglietto 10 euro, l’incasso sarà devolu-
to in favore dei progetti del Circolo Ar-
cobaleno Pontino Legambiente Onlus.
Posti limitati
Ossatura Live Il Circolo H presenta,
presso il Madxii in Via Carrara, 12a, il
concerto del trio Ossatura. Il trio è for-
mato da Elio Martusciello, computer;
Luca Venitucci, fisarmonica, piano,
elettronica; Fabrizio Spera, percussio-
ni. Si tratta di uno dei gruppi di musica

d’avanguardia d’Italia. In oltre venti anni
di attività, il gruppo Ossatura (fondato a
Roma nel 1995) ha tracciato un percor-
so basato sulla combinazione di mate-
riali e linguaggi musicali eterogenei.
L’esplorazione delle nuove tecnologie,
il rapporto strutturale con il rumore, l'in-
teresse per le tecniche compositive
derivate dalla Musica Concreta ed
elettroacustica e la loro integrazione
con le pratiche dell’improvvisazione. A
partire dalle ore 22
Wora Wora Washington & Meteor Li-
ve Due band di spicco del panorama
underground italiano, “Wora Wora Wa-
s h i n g to n” e “Meteor ”, si ritrovano sul
palco del Sottoscala9 in Via Isonzo,
194, a partire dalle 22. Ingresso 4 euro
con tessera Arci
Spettacolo “Serata di arte varia e
avariat a” Stefano Antonucci con lo
spettacolo “Serata di arte varia e ava-
r i at a”, canzoni e sketch in omaggio al
grande Ettore Petrolini, sarà ospite
d’eccezione all’Auditorium Vivaldi in
Via Don Carlo Torello, 120, per il nuovo
appuntamento con la rassegna Latina
Musica. A partire dalle 21
SEZZE
Spettacolo “Io speriamo che me la
c avo” Una commedia teatrale tratta
dal libro “Io speriamo che me la cavo”,
scritto da Marcello D’Orta, approderà
sul palco dell’Auditorium Costa alle ore
21. Dal celebre testo di D’Orta è stato
tratto anche un film diretto da Lina Wer-
tmuller con Paolo Villaggio, nel 1992
TERR ACINA
La Passione di Cristo Torna la Passio-
ne di Cristo della Città di Terracina, che

TEMPO DI CASTING

Gli aspiranti cantanti di La-
tina si danno appuntamento in
Piazza del Popolo, dalle 12.30
alle 18.30 di oggi, per la tappa
pontina di “X Factor On The
Road”, promossa dall’Ammini-
strazione comunale e dalla La-
tina Film Commission diretta
da Rino Piccolo. Tra casting, pa-
role e performance, la redazio-
ne del noto talent show di Sky
Uno accoglierà e osserverà tut-
te le potenziali pop star della
prossima edizione (in program-

ma in autunno).
Iscriversi alle audizioni è fa-

cile e immediato: basta compi-
lare il form online sul sito xfac-
tor.sky.it/casting o chiamare il
numero 0423402300. I candi-
dati devono avere 16 anni com-
piuti; per i gruppi e le band sa-
ranno accettate solo le iscrizio-
ni tramite il form online, dove
bisognerà caricare una perfor-
mance video. Da quest’anno
inoltre sarà possibile presenta-
re i propri brani o video su chia-
vetta usb per essere archiviati e
sottoposti a giudizio della reda-
zione. l

X-Factor arriva a Latina
Cas ting Dalle 12.30 in Piazza del Popolo
la redazione del talent valuterà i candidati

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

partirà alle 19 da Piazza Garibaldi per
arrivare in Piazza Municipio e prose-
guire fino a Lungomare Matteotti, dove
avverrà la crocifissione. Il tutto sarà ri-
preso dalle telecamere di Lazio Tv
Sottosopra: il Palazzo delle Idee Dal -
le ore 10 alle 12, spazio alla creatività dei
più piccoli con l’attività didattica per
bambini (5-10 anni) “AnimArt”. I giovani
artisti, attraverso le pratiche tecni-
co-artistiche della contemporaneità,
saranno impegnati a concepire un vi-
deo-racconto collettivo per descrivere
la propria esperienza nello spazio mu-
seale. L’attività didattica è gratuita con
prenotazione obbligatoria al numero:
0639967950. Alle 17.30 gli studenti
della classe di flauto dell’Istituto com-
prensivo “Maria Montessori” di Terra-
cina si esibiranno con la docente Laura
Schultis nella sala dove è esposta la
moneta con l’effigie del dio Pan, flauti-
sta per eccellenza, per creare un colle-
gamento tra storia e attualità attraver-
so lo strumento musicale legato alla
leggenda della ninfa Siringa. Parteci-
pazione gratuita fino a esaurimento dei
posti disponibili. Gli appuntamenti si
svolgono al Palazzo delle Bonificazioni
Po nt i n e
Funk You – U n’esplosione di energia
Il nome la dice lunga: “Funk You” è entu-
siasmo e passione allo stato puro per
tutto ciò che è funk, soul, jazz e R&B.
Con Chiara Stroia (voce), Roberto Car-
dinali (chitarra), Mauro Mastracci (bat-
teria) e Marco Codastefano (basso), in
ogni concerto è il “g ro ove” a farla da pa-
drone, con un sound trascinante e un
repertorio ricercato che spazia da bra-
ni classici a originali reinterpretazioni. A
partire dalle 21.30 negli spazi dell’Open
Art Cafè in Viale Europa, 218c. È gradi-
ta la prenotazione

D O M E N I CA
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Spettacolo “Il barbiere di Siviglia”
Opera buffa di Gioacchino Rossini, in
due atti, su libretto di Cesare Sterbini,
tratto dalla commedia omonima fran-
cese di Pierre Beaumarchais del 1775.
Amore, gelosia e tradimenti animano
questa grande opera in musica, aiutati
dal destino e dal caso che fanno suc-
cedere ogni genere di imprevisto. Un
evento speciale, l’opera completa di
tutti gli elementi che l’hanno resa una
delle più famose rappresentazioni del-
la lirica mondiale, sarà rappresentata
sul palco del Teatro Moderno in Via Si-
sto V a partire dalle 17.30. Costo del bi-
glietto: platea 35 euro; galleria 25 euro
Holy Moly and The Crackers Live
Tornano le domeniche internazionali
sul palco del Sottoscala9 in via Isonzo,
194, con il gruppo che arriva dal Regno
Unito “Holy Moly and the Crackers”,
che si definisce “Gipsy Folk Rock”.In
apertura Deep Dive da Latina. Ingresso
4 euro con tessera Arci
Spettacolo “Contemporanea - Sulla
morte senza esagerare” Sul palco
del Teatro Ponchielli, in via Amilcare
Ponchielli, arriva lo spettacolo teatrale
“Contemporanea - Sulla morte senza
es agerare”, un omaggio alla poetessa
polacca Wislawa Szymborska. Ideato
e diretto dal regista veronese Riccardo
Pippa, “Sulla morte senza esagerare”
affronta il tema della morte in chiave
ironica e divertente attraverso un uso
non convenzionale delle maschere.
Appuntamento alle ore 21
Spettacolo musicale “Mors Et Vita -
Lotta Infinita” L’opera rock sulla Pas-
sione di Cristo “Mors Et Vita - Lotta Infi-
n i t a” giunge alla sua seconda edizione,
con un cast formato da oltre sessanta
elementi tra attori, cantanti e ballerini.
Sul palco personalità del calibro di Ma-
nuela Zanier , Marco Romano e Luca
Buttiglieri. Le coreografie sono di Mar-
tina Pinti insieme ai fantastici ballerini di
Dancelab . Vestiti a cura di Giuliano Mi-
lanese e Silvia Negri, con la collabora-
zione di Associazione “Foro Faiti” e
Passione di Cristo Maenza . Lo spetta-
colo andrà in scena sul palco del Teatro
D’Annunzio, alle ore 16 e alle 19

Verso la prossima edizione

Laura Schultis
in concerto
con gli studenti
del “Montessor i”

Fra n c e s c o
G ra s s o , autore
del romanzo
“I due leoni”

Il giovane regista
Riccardo Pippa
ospite al Ponchielli
di Latina

Il duo Wora Wora
Wa s h i n g to n
sul palcoscenico
del Sottoscala9
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