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Inchiesta Arpalo Pasquale Maietta si avvale della facoltà di non rispondere, attesa per la perizia sulla compatibilità col carcere

Il sistema delle coop falsava tutto
L’effetto collaterale del mancato versamento di tasse e contributi, beffati quasi duemila dipendenti delle aziende spolpate

Centinaia di lavoratori sono
stati beffati perché le cooperative
di cui erano dipendenti non han-
no versato i contributi, e pagato le
tasse all’Erario. Il fronte economi-
co dell’inchiesta «Arpalo» è un
capitoloduro da leggereperlome-
no quanto quelli che attengono i
reati veri e propri. Nessuno degli
amministratori spietati di quelle
coop (moltissimi dei quali solo
prestanome) ha mai pensato di
pagare. Si è avvalso della facoltà di
non rispondere l’ex deputato Pa-
squale Maietta. L’audizione non è
slittata come era stata ipotizzato
in un primo momento e ha scelto
di avvalersi della facoltà di non ri-
spondere. Nelle prossime ore si
conoscerà l’esito dellaperiziaaffi-
data dal giudice sulla compatibili-
tà con il regime carcerario.
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Maietta si avvale
della facoltà
di non rispondere
Il fatto Nelle prossime ore si conoscerà l’esito della perizia
per accertare la compatibilità con il regime carcerario

LE AUDIZIONI
ANTONIO BERTIZZOLO

Si è avvalso della facoltà di
non rispondere l’ex deputato
Pasquale Maietta nel corso del-
l’interrogatorio che si è svolto a
Roma nella clinica Pio XI dove
è ricoverato dopo l’incidente
avvenuto in via Nascosa. L’a u-
dizione non è slittata come era
stata ipotizzato in un primo
momento e riportato nell’e d i-
zione di ieri ma si è svolta alla
presenza degli avvocati Leo-
nardo Palombi e Filippo Di-
nacci e che ha scelto di avvaler-
si della facoltà di non risponde-
re.

Intanto nelle prossime ore si
conoscerà l’esito della perizia
affidata dal giudice Laura Ma-
tilde Campoli relativa alla
compatibilità con il regime
carcerario. Erano stati i pubbli-
ci ministeri Luigia Spinelli e
Claudio De Lazzaro a chiedere
una consulenza al magistrato e
l’incarico è stato affidato ad un
medico militare che nelle pros-
sime ore scioglierà la riserva
sul quesito che è stato posto
dalla Procura in merito alla
compatibilità con il carcere o
con una altra struttura.

Oltre a Maietta si è avvalso
della facoltà di non rispondere
anche l’imprenditore romano
Fabio Allegretti ascoltato per
rogatoria a Roma dal gip e che

ha scelto anche lui come la
maggior parte degli indagati la
strada del silenzio avvalendosi
della facoltà di non risponde-
re.

Gli atti da Roma sono stati
poi trasferiti in Tribunale a La-
tina competente in questo caso

per territorio. Gli interrogatori
di garanzia davanti al giudice
nei confronti degli indagati
che sono detenuti in carcere
sono terminati e probabilmen-
te da lunedì saranno ascoltati
invece gli altri indagati che so-
no agli arresti domiciliari.

S o p ra
Pasquale
Maietta
Sotto il giudice
del Tribunale
di Latina
Laura Matilde
Campoli

Aff i d ato
l’inc arico
ad un medico
legale
L’e s i to
nelle
prossime ore

Le misure restrittive
l Una volta che saranno
terminati gli interrogatori di
garanzia che riprenderanno
a partire da lunedì, non è
escluso che gli indagati
presentino ricorso al
Tribunale del Riesame di
Roma avverso la misura
restrittiva che è stata
firmata dal gip, puntando
sui gravi indizi di
colpevolezza e anche sulle
esigenze cautelari. Non
tutti sono accusati del
vincolo associativo, chi è
agli arresti domiciliari ha
una posizione diversa
rispetto agli altri indagati
che invece sono detenuti in
c arcere.

Le accuse contestate a vario
titolo nell’ordinanza di custo-
dia cautelare sono quelle di: as-
sociazione per delinquere e poi
è stata ipotizzata anche la ban-
carotta fraudolenta oltre all’e-
missione di fatture false per
operazioni inesistenti. l
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I risvolti Gli elementi che sono stati messi insieme secondo escludono l’occasionalità della condotta

I debiti delle coop con l’E ra r i o
Il sistema fraudolento scoperto dagli inquirenti era finalizzato ad eludere gli obblighi fiscali e contributivi

SEQUENZE

«Le condotte di riciclaggio e
reimpiego sono iniziate - ha os-
servato il giudice - con la costi-
tuzione delle società anonime
svizzere e delle omonime italia-
ne e sono in un secondo mo-
mento proseguite con il versa-
mento dei fondi neri sui conti
correnti riconducibili alle pri-
me, con gli atti di disposizione
dei fondi predetti in favore del-
le partecipate italiane e con le
successive compravendite di
immobili ubicati a Latina ed in
provincia e a seguire con l’a c-
quisto di partecipazioni nel ca-
pitale sociale della società
sportiva Us Latina Calcio». Lo
sostiene il giudice nel provve-
dimento restrittivo quando de-
linea il contesto investigativo
che si è sviluppato. «Il ciclo di
“ripulitura” dei soldi si è con-
cluso in un secondo momento
con la restituzione del patrimo-
nio in favore degli originari ti-
tolari del profitto proveniente
dalle frodi fiscali, oppure - ha
aggiunto - con l’intestazione
fittizia del patrimonio ripulito
a favore di soggetti fiduciari de-
gli autori del reato». La rico-
struzione delle operazioni è av-
venuta grazie anche ad una pe-
rizia che è stata eseguita e ri-
chiesta dalla Procura.

Gli elementi che sono stati
messi insieme secondo gli in-
quirenti escludono l’o c c a s i o-
nalità della condotta. «Da que-
sto meccanismo è stato possibi-
le poi arrivare al proprio so-

stentamento». Per quanto ri-
guarda invece il passaggio rela-
tivo alle cooperative, il sistema
fraudolento era finalizzato ad
eludere gli obblighi fiscali e poi
contributivi. «In questo caso
prevede la costituzione di so-
cietà cooperative su cui vengo-
no fatti ricadere gli oneri previ-
denziali e fiscali e rispetto alle
quali non saranno mai possibi-
li azioni di riscossione coattiva

Il filone investigativo che porta alle frodi fiscali

RISVOLTI

«I gravi indizi di colpevolez-
za emergono sulla base delle in-
formative conclusive della Guar-
dia di Finanza, dall’informativa
conclusiva della Questura di La-
tina e dello Servizio Centrale
Operativo della richiesta di mi-
sura cautelare e reale del pubbli-
co ministero (da intendersi inte-
gralmente richiamato e trascrit-
to nella presente ordinanza), da-
gli esiti delle intercettazioni tele-
foniche ed ambientali, nonché
dai dati acquisiti nel corso degli
accertamenti bancari, fiscali,
dalle acquisizioni documentali,
dall’attività di natura tecnica e
da tutti gli atti che saranno men-
zionati e ai quali si farà diretto ri-

ferimento nel corso dell’ordi-
nanza». E’ questa la premessa
del gip nell’ordinanza di custo-
dia cautelare.

«Le complesse e laboriose in-
dagini che hanno portato alla ri-
chiesta di applicazione di misu-
re cautelari reali e personali,
hanno tratto origine da un coor-
dinamento di due filoni investi-
gativi. Da un lato c’è quello che
riguarda le frodi fiscali da parte
di imprenditori pontini e roma-
ni con conseguimenti di ingenti
profitti illeciti. Sull’altro fronte
invece ci sono società immobi-
liari di Latina partecipate da hol-
ding elvetiche costituite in for-

me anonima che hanno permes-
so la realizzazione di importanti
investimenti con denaro dì in-
certa provenienza. L’attività ha
permesso anche di riscontrare
alcune caratteristiche comuni a
tutte le cooperative, va sottoli-
neato - ha scritto il gip - che le
stesse, alla luce degli accerta-
menti della Guardia di Finanza,
Nucleo Polizia Tributaria unita-
mente alla Tenenza di Aprilia,
con la costruzione di un mecca-
nismo coinvolgente diverse im-
prese operanti nell’ambito dei
trasporti, avevano posto in esse-
re un consolidato sistema di fro-
de così articolato: costituzione
di società cooperative prive di
una struttura aziendale idonea
ad eseguire i servizi previsti, am-
ministrate da prestanome, gra-
vate di oneri fiscali e previden-
ziali ma private di ogni bene,
messe poi in liquidazione e fatte
cessare dopo due o tre anni dalla
costituzione». l

Il meccanismo
coinvolgeva diverse

impres e
operanti nell’a m b i to

dei trasporti

Riscontrate alcune
caratteristiche comuni a
tutte le cooperative

da parte dell’Erario: private di
ogni bene e poi amministrate.
Inoltre nel corso delle attività
di indagine è emerso come tut-
te le società cooperative ricon-
ducibili agli indagati versasse-
ro in una situazione di gravissi-
mo indebitamento con l’Erario
per milioni di euro e fossero ir-
rimediabilmente insolventi,
come emerso dalle comunica-
zioni che sono state trasmesse

da Equitalia Servizio di Riscos-
sione. A trarre i benefici del
complesso sistema fraudolen-
to risulta essere la società com-
mittente che, da un lato si in-
terfaccia con le cooperative,
dall’altro, si interfaccia con le
imprese nazionali nel settore
dei trasporti. Inoltre la struttu-
razione delle frodi tributarie
sia frutto della pianificazione.
l

Una fase
dell’o p e ra z i o n e
c o n d o tta
dalla Guardia
di Finanza
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Angelo Tripodi
«Zingaretti chieda di convocare al più
presto la conferenza Stato Regioni»L atina

Bolkestein, salvi i balneari
L’intricata vicenda Il padre della direttiva contestata ha parlato durante un convegno a Roma: «Non si applica
agli stabilimenti, in quanto sono beni e non servizi». Gioiscono oltre 30 mila imprese che operano sul mare

LA STORIA

«La direttiva Bolkestein non è
applicabile ai balneari perché
rientrano nel contesto dei beni e
non fra i servizi, oggetto della di-
rettiva». Parola di Fritz Bolke-
stein in persona. Il politico olan-
dese, commissario Ue per il Mer-
cato interno, la tassazione e l’u-
nione doganale nella Commissio-
ne Prodi dal 1999 al 2004, ha pro-
nunciato la frase durante un con-
vegno tenutosi a Roma nei giorni
scorsi. La sua uscita ha scatenato
uno scrosciante applauso in sala.
««Non capisco come le conces-
sioni possano essere considerate
un servizio - ha aggiunto l’ex com-
missario - Così si mettono a ri-
schio 30mila concessionari che
sono prevalentemente piccole e
medie imprese. Anche se i con-
cessionari aiutano un turista a
trovare un servizio ciò non è rile-
vante perché conta il core busi-
ness».

Positive, ovviamente, le reazio-
ni a queste parole. La Cna di Lati-
na diffonde una nota: «A fare
chiarezza sulla corretta applica-
bilità della Direttiva Bolkestein è
stato lostesso excommissarioeu-
ropeodi cuiporta ilnome. Nonri-
guarda i balneatori, ha dichiarato
oggi Frits Bolkestein intervenen-
do a un convegno a Roma. A di-
mostrazione che la categoria ha
subito vessazioni e intimidazioni
senza fondamento. Esattamente
quanto per anni ha sostenuto la
CNA spesso in pressoché totale
solitudine. Un pericoloso equivo-
co al quale è arrivato il momento

Uno stabilimento
balneare. Ai
titolari, a quanto
pare, non si apllica
la direttiva
Bolkestein sul
commercio su
aree pubbliche

Per le
as s ociazioni

di categoria
viene fatta
f i n a l m e nte

chiarezza in
m ate r i a

In i z i at i va Hanno aderito molti piccoli e medi imprenditori

Matching 2018, Cna
fa incontrare le aziende
L’APPUNTAMENTO

Matching 2018 è un evento
pensato e realizzato dalla CNA
Regionale, con il supporto di tut-
te le Province del Lazio e di Union
Camere Lazio, per consentire alle
aziende di raccogliere in un gior-
no, un anno di contatti utili a svi-
luppare nuove opportunità com-
merciali e produttive.

«Tale iniziativa - spiega il diret-
tore di Cna Latina Antonello Te-
sta - ha anche un respiro interna-
zionale in quanto vi partecipe-
ranno ben otto delegazioni delle
camere di commercio italiane al-
l'estero. Questo per le Imprese
rappresenta una grande opportu-
nità di sviluppo e visibilità a livel-
lo internazionale. Tra i nostri as-
sociati ci sono eccellenze ricono-
sciutea livellonazionalee nonso-
lo ma a oltre a queste realtà già af-
fermate, esistono anche tante al-
tre piccole e grandi esperienze

imprenditoriali che se hanno la
possibilità di presentarsi, in ma-
niera strutturata ad un mercato
più ampio, possono aggiungere
nuovo valore al sistema economi-
co e produttivo delle piccole e me-
die imprese della nostra Provin-
cia». Antonello Testa parla in
particolare dell’incontro che si è
svolto mercoledì 18, presso la se-
de della confederazione dell’arti-
gianato e delle piccole e medie

imprese diLatina. «E’ stata la pri-
ma tappa del percorso che porte-
rà le aziende del territorio a parte-
cipare a Matching 2018. Tanti gli
imprenditori presenti che hanno
già manifestato la loro adesione
al progetto di CNA Lazio. Ogni
azienda avrà l'opportunità d'in-
contrare 10 imprese del suo setto-
re attraverso un sistema gestito
da un algoritmo che garantisce
equilibrio tra i comparti. l

Il direttore di Cna
Latina A n to n e l l o
Te s t a

di mettere fine lasciando gli im-
prenditori liberi di investire e di
svolgere serenamente il proprio
lavoro, creando occupazione e
ricchezza diffusa. Ed è questo che
chiederemo al prossimo governo
appena si sarà insediato».

Sul tema interviene anche il ca-
pogruppo della Lega in Consiglio
regionale Angelo Tripodi: «chie-
do ufficialmente al presidente
della Regione Nicola Zingaretti,

sperando che non ci sia bisogno
di un’iniziativa consiliare che, di
fatto, allungherebbe i tempi, di
sollecitare la Conferenza Sta-
to-Regioni per rivedere l’applica-
zione della direttiva europea Bol-
kestein anche alla luce delle re-
centi dichiarazioni di Frits Bolke-
stein, cheha ribadito: “Le conces-
sioni demaniali sono beni e non
servizi”. Come sosteniamo da
tempo, in Spagna i concessionari

possono avere una proroga di 75
anni. Un’iniziativa - sottolinea il
capogruppo della Lega alla Pisa-
na - che dipende solo dal governo
italiano come haricordato Bolke-
stein, che ha riscosso il plauso
delle associazioni di categoria.
Saremo al fianco dei 30mila bal-
neari italiani. Non si può non te-
nere conto dei sacrifici di intere
generazioni e dei livelli occupa-
zionali», conclude Tripodi. l

Fr i t z
B olkestein:

«Il core
business è

c h i a ra m e nte
la gestione di

un bene»

p
Tartaruga Caretta Caretta trovata morta
sulla spiaggia a Capoportiere
l Una tartaruga Caretta Caretta è stata trovata morta ieri
pomeriggio sulla spiaggia di Capoportiere a Latina. La
testuggine, dal peso di un quintale, aveva gli arti amputati, forse
a causa di un'elica motore o magari a causa dei pesci predatori.
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DISAGI E SOLUZIONI

Tre ore di blackout informati-
co, ieri mattina, in tutte le strut-
ture della Regione Lazio. Dalle
Asl agli ospedali, passando per
gli Uffici: il sistema informatico
della Pisana è andato letteral-
mente ko, ieri a partire dalle 9,
mandando in tilt tutta la rete co-
municativa.

Un problema fortunatamente
risolto in poche ore, visto che alle
12 l’emergenza era già rientrata.
E così la Regione è riuscita a di-
mostrare di avere le capacità di
risolvere tempestivamente que-
sto tipo di criticità grazie alla
reattività dei tecnici.

Naturalmente, il disservizio ha
comunque causato più di qual-
che problema e disagio, soprat-
tutto negli ospedali e nelle Asl.

Ad informare dell’accaduto è
stata la stessa Regione, che alle 9
di ieri mattina annunciava: «A
causa di un importante guasto ai
sistemi informatici della Regio-
ne Lazio tutti i sistemi informati-
ci regionali risultano inattivi. Il
guasto interessa gli uffici regio-
nali, gli ospedali e le Asl». Ma i
tecnici informatici della Regione
si sono messi subito al lavoro per
risolvere la situazione nel più
breve tempo possibile. In questo
scenario di isolamento comuni-
cativo, l’ente ha però garantito i
servizi essenziali, scongiurando
completamente l’interruzione
dei servizi di emergenza, ossia al
numero unico del 112 e al 118.

Due ore dopo, la Regione aveva

Il guasto
dalle 9 alle 12:
nes suna
i nte r r u z i o n e
ai numeri
di emergenza
112 e 118

La sede
della Regione
Lazio

già ripristinatobuona partedelle
comunicazioni interne ed ester-
ne, informando che, alle 11, «la
rete informatica della Regione è
tornata operativa e molti servizi
sono stati ripristinati. I problemi
sono in via di risoluzione. I tecni-
ci sono al lavoro per monitorare,
ripristinare e risolvere tutti i ser-
vizi nel più breve tempo possibi-
le, a partire da quelli sanitari».

Un’ora dopo, alle 12, tutto ri-
solto: «La rete informatica della
Regione è tornata operativa. Gli
ultimi problemi sono in via di ri-

soluzione e i tecnici sono al lavo-
ro per completare al 100% le ope-
razioni di ripristino e di monito-
raggio».

Insomma, un guasto “perdo-
nabile” alla Regione Lazio che
non solo ha risolto in tempo re-
cord il problema (come tutti si
aspettavano), ma è riuscita a ga-
rantire i servizi essenziali duran-
te il “blackout informatico”, in-
formando costantemente i citta-
dini dello stato del sistema, in
un’ottica di completa trasparen-
za.l

Il fatto Per tre ore il sistema ha isolato Asl, uffici e ospedali. Servizi comunque gara n t i t i

Blackout informatico in Regione
Intervento “fl a s h” della Pisana

IL COMMENTO

«Il Lazio oggi è la terza Regio-
ne italiana, dopo Lombardia ed
Emilia Romagna, per il numero
di ricoveri ospedalieri di cittadini
provenienti da altre regioni».

Queste le parole dell’assessore
Alessio D’Amato che in una nota
risponde al consigliere Stefano
Parisi sullo stato del sistema sa-
nitario nel Lazio «Negli ultimi
due anni il livello di attrattività
per le prestazioni di alta comples-
sità è aumentato dell’8% supe-
rando così un anacronistico bloc-
co imposto alle Regioni in Piano
di rientro a vantaggio delle regio-
ni del Nord. Tutte le Regioni ven-
gono monitorate dallo Stato per

la capacità di erogazione dei Li-
velli essenziali di assistenza (Lea)
ed è indubitabile che il Lazio ne-
gli ultimi anni è stata adempien-
te nell’erogazione dei livelli di as-
sistenza ai propri cittadini come
testimonia fra l’altro l’ultimo Re-
ferto al Parlamento sulla gestio-
ne dei servizi sanitari regionali
fatto dalla Corte dei Conti. Anzi è
l’unica Regione in Piano di rien-
tro ad aver migliorato continua-
tivamente i propri Lea».l

Sanità, livelli di assistenza garantiti
D’amato: «Nessuna mobilità passiva»
La nota dell’a ss e ss o re :
ecco il bilancio
delle prestazioni nel Lazio

Una corsia di ospedale (foto di archivio)

3
l Il guasto
al sistema
i nfo r m at i c o
è durato tre ore,
dalle 9 alle 12
di ieri mattina

L’I N I Z I AT I VA
Tecnolgie e beni culturali
Il bando da 23 milioni
l Stanziati 23,2 milioni di
euro per il bando delle
Tecnologie applicate ai Beni
e alle Attività Culturali, con
l’obiettivo di massimare la
fruizione del patrimonio del
Lazio. Il bando presentato
ieri di fronte a più di 700
realtà produttive e
st akeholder.

L’A F FO N D O
Psr, Aurigemma attacca:
«Siamo in ritardo»
l Aurigemma: «La Regione
Lazio è in estremo ritardo
per quanto riguarda i bandi
relativi al Psr. Abbiamo
effettuato sopralluoghi e
continuano ad arrivarci
segnalazioni di imprese che,
a distanza di moltissimo
tempo attendono ancora il
risultato delle valutazioni».

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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L avori
sul l’Ard eati n a
L’annuncio
del l’a ss e ss o re

ANZIO

Sono partiti nei giorni
scorsi i lavori di ripristino del
manto stradale e della segna-
letica lungo via Ardeatina, ad
Anzio, nello specifico all’al-
tezza di Lido delle Sirene. «Si
tratta - spiega l’assessore ai
Lavori pubblici, Flavio Ciarla
- di un progetto dell’Ufficio
tecnico comunale, finanzia-
to dall’Astral, al quale segui-
ranno altri importanti inter-
venti sulle strade del nostro
territorio. Ci scusiamo per i
disagi lungo la litoranea, en-
tro pochi giorni l’intervento
sarà ultimato. A breve - con-
clude l’Assessore Ciarla -
procederemo alla realizza-
zione del manto stradale in
via Lago di Garda e dei nuovi
attraversamenti pedonali
rialzati nelle vicinanze di
plessi scolastici di Anzio». È
dei giorni scorsi, inoltre, la
conferma di due ulteriori fi-
nanziamenti regionali, inse-
riti nella programmazione
2018 delle opere del Comune
di Anzio, per complessivi
800.000 euro, finalizzati alla
riqualificazione delle vec-
chie sorgenti sul mare “Ac-
qua del Turco” (Anzio Colo-
nia, vicino Stabilimento Ma-
rinaro), tramite la realizza-
zione di un parco pubblico ed
alla sistemazione di un ulte-
riore tratto di lungomare, nel
tratto compreso tra lo stabi-
limento Blue Bay e la scuola
Stella Maris, con nuovi mar-
ciapiedi lato mare e monte,
illuminazione artistica e ar-
redo urbano. l D.B .

Due immagini
della parte
di costa
c ro l l a ta
ad Anzio

La costa continua a franare
Il fatto La situazione della parete rocciosa a ridosso di Rivazzurra è peggiorata: il burrone si è allargato ancora
La zona è delimitata con la rete da cantiere, ma si teme per la stabilità del parcheggio utilizzato soprattutto in estate

Taglio del nastro per Ithakì
Al via la mostra fotografica

La ricorrenza Luigia Orlandi ha festeggiato il suo primo secolo di vita

I cento anni della «Sora Checchina»

NETTUNO

Domani, sabato 21 aprile, alle
ore 18, all’interno dell’edificio ex
Divina Provvidenza di Nettuno,
sarà inaugurata una mostra fo-
tografica, arricchita da alcuni vi-
deo, organizzata dalla “Galleria
Tramezzerà l’Asl” e chiamata
“Ithakì”.

In particolare, si tratta di
un’esposizione curata da Stefa-

nia Saltarelli, all’interno della
quale saranno presenti opere di
Andrea Matone, Antonio Pe-
trianni, Francesco Andrea Mira-
bella, Gabriele Maschio, Lucia-
no Tramannoni e Marcello Sco-
pelliti.

«Ithakì, il viaggio non virtua-
le, ma visuale ed esistenziale - si
legge nella nota di presentazio-
ne della mostra -, di sei autori
che, attraverso l’immagine e la
visione, hanno deciso di far
emergere un frammento del loro
percorso di vita legato a un ricor-
do, a un luogo, un’intuizione, un
avvenimento che li ha cambiati,
modificati, portati fin qui». l

NETTUNO

Compleanno speciale, a Nettu-
no, per Luigia Orlandi. La “Sora
Checchina”, come è conosciuta
nella città del litorale romano, ha
compiuto i suoi primi cento anni
di vita.

Un traguardo eccezionale,
quello raggiunto dall’arzilla vec-
china nettunese, che in tanti anco-
ra ricordano insieme al marito -

Andrea Costa - quando vendeva il
pesce nel banco del vecchio mer-
cato della città del litorale roma-
no.

Chiaramente, essendo una ri-
correnza di quelle che non si rag-
giungono facilmente, anche l’am -
ministrazione comunale ha volu-
to festeggiare insieme aLuigia eai
suoi familiari: a nome del sindaco
Angelo Casto e di tutto il governo
civico, l’assessore Roberta Pascali
ha incontrato l’anziana signora,
consegnandole un omaggio flo-
reale. «A lei, che ha festeggiato
con la sua famiglia - hanno fatto
sapere dal municipio -, gli auguri
della nostra città». l

Domani pomeriggio
l’i n a u gu ra z i o n e
all’ex Divina Provvidenza

L’anziana signora
ha celebrato la giornata
insieme ai familiari

ANZIO
FRANCESCO MARZOLI

Non accenna a diminuire, ad
Anzio, il dissesto idrogeologico
nella zona di Rivazzurra, in spe-
cial modo lungo il costone roccio-
so che volge al mare e a cui si arriva
dal parcheggio comunale di via
Ardeatina, di fronte alla caserma
dell’Esercito.

Il crollooriginario - risalentead
alcuni anni fa - aveva visto finire
verso il mare un grosso blocco di
rocce, con conseguente apertura
di un crepaccio con vista sul Tirre-
no. L’area, subito dopo i cedimen-
ti, venne delimitata con una recin-
zione, in attesa di interventi di
messa in sicurezza a carattere
strutturale.

Da quel momento, però, poco o
nulla è stato fatto e, giorno dopo
giorno, l’area interessata dal crol-
lo si è ampliata sempre di più.

Una situazione grave, peggiora-
ta nel corso dell’ultimo inverno
(fra i più piovosi degli ultimi an-
ni), con conseguente discesa del-
l’acqua verso il mare in grande
quantità. Chiaramente, l’acqua ha
portato con sé anche la roccia e la
grossa voragine è diventata sem-

pre piùlarga e profonda,dando vi-
ta a un burroneche, ormai, comin-
cia all’interno del parcheggio co-
munale.

Chiaramente, con l’arrivo del
ponte che comprende 25 aprile e
primo maggio, durante il quale
moltissime scuole saranno chiuse
e tante persone hanno già deciso
di prendere qualche giorno di fe-
rie, la preoccupazione cresce: in-
fatti, in quel parcheggio che porta
alla spiaggia libera e a uno stabili-
mento balneare arriveranno i vei-

coli di cittadini e turisti, pronti a
recarsi in uno dei punti più carat-
teristici della costa anziate.

Il fatto, però, che il burrone sia
recintato con della semplice rete
da cantiere sorretta da alcuni ton-
dini in ferro e che la voragine ten-
da ad allargarsi, potrebbe rappre-
sentare un problema.

Nell’attesa di un intervento ri-
solutivo della faccenda, potrebbe
essere utile delimitare con ele-
menti maggiormente sicuri que-
sta zona che continua a crollare. l

L’area interessata dall’incendio

Luigia Orlandi con l’assessore Pa s c a l i

C R O N ACA

Auto in fiamme
nel l’area di sosta
della stazione
fe rrovi a r i a

ANZIO

Nel corso del pomeriggio di
ieri, nel parcheggio antistante la
stazione ferroviaria di Lavinio,
alla periferia di Anzio, tre auto
sono state danneggiate da un in-
cendio, partito da una vettura e
propagatosi alle altre.

In particolare, attorno alle 17,
forse per un cortocircuito, una
Mercedes Classe C ha iniziato a
bruciare, col proprietario che ha
immediatamente chiamato i vi-
gili del fuoco, arrivati il prima
possibile dal Distaccamento di
Anzio.

Purtroppo, però, le fiamme
erano talmente alte che si sono
propagate subito verso le altre
due auto, una danneggiata in
modo serio e una terza toccata
marginalmente.

Tanto il fumo che ha invaso la
vicina via Nettunense e la ferro-
via Nettuno-Roma, con un treno
in transito che è stato bloccato
per una decina di minuti, ossia il
tempo necessario a far dileguare
tutto il fumo.

Qualche disagio anche per la
circolazione veicolare nei pressi
della rotatoria dello Zodiaco. l

Nettuno l Anzio
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Italo Taglialatela
Ass ess ore

«Una scelta finalizzata
alla valorizzazione

e fruizione del quartiere
e al miglioramento

della qualità della vita»

Senza auto nel centro
Ma la Ztl è flessibile
La decisione L’amministrazione comunale ha stabilito di estendere
la zona a traffico limitata durante i ponti del 25 aprile e 1 maggio

GAETA

Una zona a traffico limitato
“flessibile”, finalizzata ad una di-
versa fruizione del quartiere me-
dievale della città.

E’ quello che sta mettendo in
atto l’Amministrazione Comu-
nale di Gaeta, anche se la decisio-
ne sta facendo registrare qualche
polemica. L’obiettivo del Comu-
ne è rendere il centro storico un
quartiere sempre più “vivibile” e
libero da smog (così come si evin-
ce dalla costante attività di moni-
toraggio posta in atto dall’Ammi-
nistrazione in sinergia con i resi-
denti ed operatori commerciali
del posto), ma dall’altra parte ci
sono le lamentela per la carenza
di parcheggi. Per far fronte alla
forte presenza di turisti in città

nei prossimi giorni, il governo
cittadino ha ritenuto opportuno
estendere la ZTL anche durante i
ponti del 25 aprile e 1 maggio. A
stabilirlo l’ordinanza n. 109 del 6
aprile scorso a firma del Vice Co-
mandante della Polizia Locale
Mauro Renzi.

Un provvedimento in confor-
mità con quanto approvato già
dalla Giunta Comunale di Gaeta
e che disciplina l’accesso e la via-
bilità nel quartiere S. Erasmo me-
diante sistemi di controllo elet-
tronico. Contestualmente, du-
rante la limitazione del traffico,
al turista e non solo, sarà garanti-
toun serviziodi collegamentoso-
stitutivo con navette che ogni 10
minuti dal centro urbano, villa
comunaledi Serapo,piazzaCarlo
III nei pressi dell’ufficio postale,
conducono al piazzale Caboto e

viceversa dalle 20.30 a fine servi-
zio.

«Abbiamo ritenutoopportuno
- ha commentato l’assessore alla
polizia municipale Italo Taglia-
latela - estendere la zona a traffi-
co limitato da domenica 22 a
mercoledì 25 aprile e da domeni-
ca 29 aprile a martedì 1 maggio
dalle 21.30 alle 5 del giorno suc-
cessivo. Una scelta finalizzata al-
la valorizzazione e fruizione del
centro storico e al miglioramento
della qualità della vita dei resi-
denti».

I varchi previsti sono i seguen-
ti: via Begani, intersezione con
lungomare Caboto; via Annun-
ziata, intersezione con lungoma-
re Caboto; via Faustina, interse-
zione con piazzale Caboto; piazza
Traniello, intersezione con piaz-
zale Caboto; via L. M. Planco. l

Panoramica di Gaeta

Automobilis ti
i n d i s c i p l i n ati
Il provvedimento

GAETA

Obiettivo: la sicurezza stra-
dale. Per questo motivo, sono
stati avviati alcuni interventi
sulla viabilità dal Comando del-
la Polizia Locale di Gaeta.
Nello specifico con l’adozione
dell’ordinanza n. 119 del 17 apri-
le scorso, a firma del Vice Co-
mandante Mauro Renzi, sono
stati installati in via sperimen-
tale, una serie di cordoli separa-
tori gialli sormontati da deli-
neatori cilindrici di corsia all’in-
crocio della SR 213 Flacca con
viale America a partire dall’iso-
letta spartitraffico in direzione
Napoli. Il provvedimento voluto
dagli amministratori dopo aver
riscontrato che era una prassi
comune a tanti automobilisti
indisciplinati che viaggiavano

in direzione sud, accedere in
viale America svoltando a sini-
stra nonostante il divieto pre-
sente.

«Un intervento necessario ed
atteso da tempo – ha commen-
tato il sindaco Cosmo Mitrano –
che si inserisce nel percorso in-
trapreso dall’amministrazione
comunale di messa in sicurezza
delle nostre strade nei diversi
punti della città di Gaeta. Con il
provvedimento adottato - ha ag-
giunto Mitrano - si prevede il
rafforzamento della segnaletica
verticale così come stabilito dal
Codice della Strada andando a
migliorare la viabilità urbana in
un quartiere residenziale, Cale-
gna, che vede la presenza di di-
verse scuole».

L’assessore di riferimento,
Taglialatela ha concluso: «Una
decisione assunta a seguito di
diversi sopralluoghi ed accerta-
menti effettuati nel corso dei
quali abbiamo riscontrato nu-
merose violazioni alle norme
della circolazione stradale».l

Il consigliere
Luigi Passerino
ed un mezzo della
Formia Rifiuti zero

Installati cordoli separatori
all’incrocio della SR Flacca
con viale America

La società “Formia rifiuti zero” p i a ce

GAETA

Quello di domani sarà solo
il primo passo. Prende il via
un’iniziativa di sensibilizzazio-
ne sulla gestione dei rifiuti-mo-
dello Formia. Poi si proseguirà
con un ordine del giorno da
portare in Consiglio comunale.

Si terrà domani, sabato 21
aprile, presso la Fondazione
Caboto - Palazzo della Cultura,
alle ore 10.30, infatti l’i n c o n-
tro: “Golfo Rifiuti Zero-L’e s p e-

Domani il convegno
promosso dal consigliere
Luigi Passerino

rienza dellla Formia Rifiuti Ze-
ro e l’importanza di una gestio-
ne comprensoriale dei rifiuti”.

Parteciperanno Raphel Ros-
si, amministratore unico della
FRZ, e Claudio Marciano, ex as-
sessore all’ambiente del Comu-
ne di Formia. A farsi promoto-
re di queste iniziative il consi-
gliere comunale Luigi Passeri-
no e l’associazione Liberamen-
te.

«La raccolta dei rifiuti – r i b a-
disce Passerino – è un servizio
strategico per la città, su cui in-
vestire per proteggere il terri-
torio dai forti interessi econo-
mici della criminalità organiz-
zata. Trovo perciò importante
l’esperienza della vicina For-

L’incrocio della SR 213 Flacca con viale America

mia in tal senso attraverso la
creazione della municipalizza-
ta Formia Rifiuti Zero. Pubbli-
co e privato, cambia poco, l’i m-
portante è come vengono gesti-
te le aziende: possono esserci
corruzione, clientelismo e cat-

tiva gestione anche nel privato,
e gli esempi sono innumerevo-
li. Per cui, se gestita bene, e in
un’ottica manageriale, ben
venga la municipalizzata sui ri-
fiuti, anzi, aggiungo che anche
Gaeta dovrebbe farne parte».
L’intento del convegno, al qua-
le sono stati invitati anche gli
amministratori comunali, è
quello appunto di far conosce-
re la realtà formiana. l
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La sede della Fondazione Caboto

“Siria, la speranza tra le macerie”, il tema

GAETA

La sede secondaria di Gaeta
dell’associazione Gocce di Fra-
ternità Onlus, con il Patrocinio
della Fondazione Caboto di
Gaeta, in collaborazione con
l’associazione Pro Terra San-
cta e il gruppo musicale Armo-
nie, ha organizzato il convegno
sul tema: “Siria, la speranza tra
le macerie”.
L’evento si terrà il prossimo 5

maggio a partire dalle ore
18.30 presso la Sala Conferen-
ze A. Mitrano ITS Fondazione
G. Caboto in via Annunziata 58
a Gaeta.

Parteciperà Teresa Cinquina
dell’Associazione Pro Terra
Sancta.

Si tratta di un’associazione
no profit (ONG-Onlus) a servi-
zio della Custodia di Terra San-
ta, presente laddove risiedono
i frati francescani in Medio
Oriente.

Il convegno apre un percor-
so di iniziative di Goccia Gaeta
e il gruppo musicale Armonie,
attraverso concerti dal titolo “I
cuori battono ancora”, i quali,

Politica I dubbi delle liste di Maurizio Costa sulla candidatura di La Mura riaprono la crisi

E la coalizione di centrodestra
inizia a cedere: esce Idea Domani
FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

Un clima ad alta tensione quel-
lo che si sta registrando in città in
questi ultimi giorni dedicati alla
definizione delle coalizioni e delle
liste da presentare in vista delle
prossime elezioni amministrative
del 10 giugno. Solo pochi giorni fa
sembrava che almeno nel centro-
destra si fosse raggiuntounaccor-
do di coalizione sulla candidatura
a sindaco di Amato La Mura.

Le firme di Forza Italia sembra-
vano aver suggellato questa intesa
ed aver chiuso le trattative iniziate
mesi fa tra i Centristi per Formia,
Idea Domani, Generazione For-
mia ed il gruppo di Maurizio Costa
(l’opposizione dell’ultima ammi-
nistrazione, in pratica). Ed inve-
ce...

Ieri mattina l’annuncio di Idea
Domani, a firma di Nicola Limon-
gi, di «uscire da ogni coalizione o
presunta tale».Cosa è successo?A
raccontarlo in una nota lo stesso
Limongi: «Dopo aver partecipato
come rappresentante di Idea Do-
mani alla riunione allargata delle
liste civiche del Dott. Maurizio Co-
sta mivedo costretto aprendere le
distanze dalle decisioni assunte,
perché non si può in alcun modo
condividere un atteggiamento ed
una discussione nella quale sem-
bra difettare la totale consapevo-
lezza dell’intera assemblea di far
parte di una coalizione e di aver
persino condiviso la candidatuta
come sindaco del Dott. Amato La
Mura. Paradossale ai miei occhi la
proposta di mettere a votazione il
sostegno al Dott. La Mura, unani-
mamente bocciato dai numerosi
presenti, i quali viceversa votava-
no compatti la decisione di incon-
trare altro candidato sindaco sino
ad oggi mai incontrato, peraltro
senza concordare tale decisione
con gliamici Centristi concui con-
dividiamo da anni un percorso
fondato sul rispetto, sulla coeren-
za e sulla reciproca lealtà». In sin-
tesi, l’assemblea formata dalle li-
ste civiche di Maurizio Costa,
avrebbe fatto un passo indietro

sulla candidatura di La Mura, pro-
ponendo invece di incontrare l’al -
tro candidato primo cittadino,
Paola Villa. «A questo punto, al fi-
ne di preservare ogni decisione fi-
nale,mivedo nellanecessitàdi tu-
telare la lista civica Idea Domani,
costituita da oltre un decennio e
particolarmenteattiva sul territo-
rio, uscendo da ogni coalizione o
presunta tale - ha chiarito Limon-
gi -. Disperdere senza motivo un

lavoro così prezioso è circostanza
che non posso in alcun modo tolle-
rare. Oramai è chiaro l’intento di
non tutelare la candidatura di al-
cuno, apparendopalese lavolontà
di perseguire un fine utilitaristico
di mera rottura». Tutto quindi
viene rimesso in gioco a questo
punto. Per Maurizio Costa «si è
trattato di un equivoco» e «nes-
sun passo indietro sulla candida-
tura di La Mura».

Il convegno organizzato
dall’associazione Gocce
di Fraternità Onlus

oltre ad offrire spunti di rifles-
sione, con letture e musiche,
sul tema della fraternità, della
giustizia, della solidarietà e
della speranza, hanno lo scopo
di raccogliere contributi a fa-
vore della parrocchia di San
Francesco in Aleppo (Siria).

La parrocchia si prenderà
cura dei bambini orfani, ab-
bandonati dalle proprie fami-
glie e di tutti coloro che sono
nati da donne in seguito a stu-
pri e abusi. In questi casi infat-
ti, i bambini e le loro madri non
ricevono nessun tipo di assi-
stenza dallo Stato e in tante oc-
casioni vivono in condizioni
terribili. l

IL CONFRONTO

“Energia a 5 stelle: rinno-
vabili, efficienza, fondi euro-
pei”. Di questo si parlerà nel-
l’incontro promosso dal Meet
Up Formia 5 Stelle, per doma-
ni, 21 Aprile, alle 17 presso la
Sala Falcone Borsellino.

Alla presenzadel candidato
sindaco Antonio Romano, sa-
ranno ospiti i due europarla-
mentari del M5S, Dario Tam-
burano e Laura Agea, con la
partecipazione di esperti ed
associazioni. Obiettivo: capi-
re le opportunità che offre
l’Europa per iniziare ilpassag-
gio tra le fonti fossili a quelle
rinnovabili. «Un passaggio
che sarà basato su efficienza
energetica e fonti rinnovabili
che il M5S al Governo vorreb-
be realizzare entro il 2050. Un
passaggio epocale che deter-
minerà non solo vantaggi am-
bientali ma soprattutto una
forte ricaduta occupaziona-
le», spiegano gli organizzato-
ri. L’incontro sarà moderato
da Mirza Mhemedovic candi-
dato al Consiglio Comunale,
che presenterà insieme adAn-
tonio Romano un progetto di
riqualificazione energetica
relativa alle case ecocompati-
bili e la partecipazione degli
esperti Pier Luigi Pignataro e
Antonio Nervino.l

LE PROPOSTE

E n e rg i a
r i n n ovab i l e
L’i n co nt ro
del M5S

Il candidato sindaco Antonio Romano

Non va meglio dall’altra parte, do-
ve nell’ultimo incontro del partito
democratico, alla presenza del se-
gretario provinciale Salvatore La
Penna, è emersa anche l’ipotesi di
non far partecipare il simbolo del
Pd a questa tornata elettorale, ria-
prendo le consultazioni con altri
aspiranti primi cittadini. E già un
primo contatto con la Villa c’è sta-
to, ma senza raggiungere un’inte -
sa.l

Il palazzo
comunale di
Formia, a sinistra
Amato La Mura e
Nicola Limongi

Gaeta l Fo r m i a
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Rosinella, fascicolo bloccato
L’indagine A due anni esatti dal tragico affondamento del peschereccio, il gip non ha ancora sciolto la riserva sulla richiesta
di archiviazione depositata dal pm. Documentazione voluminosa: tre relazioni, inclusa quella della Capitaneria di Porto

LA STORIA
GRAZIELLA DI MAMBRO

A due anni esatti dalla trage-
dia del peschereccio Rosinella
non si sa ancora quale sarà la
sorte del procedimento aperto
dalla Procura di Cassino all’in-
domani dell’affondamento. A fi-
ne agosto 2017, ossia un anno e
mezzo dopo l’incidente, il sosti-
tuto procuratore, Martina Mar-
ra, aveva chiesto l’archiviazione
per ogni responsabilità penale
nel fascicolo aperto contro igno-
ti. Ma avverso quella richiesta
c’è stata opposizione di una delle
parti in causa, la famiglia di Giu-
lio Oliviero, uno dei tre pescatori
deceduti nella notte del 19 aprile
2016 al largo di Baia Domitia. Fi-
nora il gip di Cassino non ha
sciolto la riserva probabilmente
per una serie di ragioni, in pri-
mis la necessità di valutare una
documentazione molto volumi-
noso, che include sia la perizia
consegnata dal consulente tec-
nico d’ufficio, Giovanni Di Rus-
so, che le relazioni dei tecnici di
parte della famiglia Oliviero,
nonché quella della Capitaneria
di Porto di Gaeta.

I dubbi
Il caso dell’affondamento del

«Rosinella» era diventato subi-
to un giallo: la barca si era ina-
bissata in pochissimi minuti, do-
po le 21,40 del 19 aprile 2016, e lo
scafo non aveva lesioni. Ed è co-
minciato da quel dato di fatto l’e-
same dello scafo, che risultava
non aver urtato contro alcun
ostacolo, dunque ci poteva esse-
re dell’altro. Il natante era anda-
to giù con tutte le reti. Nell’im-
mediatezza dei fatti furono fatte
varie ipotesi; fu verificato, per
esempio, a quale distanza il Ro-
sinella si trovava rispetto al relit-
to di un aereo caduto in quel
punto del Tirreno, ma il relitto è
in fondo al mare a un miglio e
mezzo di distanza da dove è af-
fondato il peschereccio. Peral-
tro, come risulta negli atti del
procedimento contro ignoti, la
Capitaneria di Porto di Gaeta,
pur avendo sempre smentito
che in quella zona ci fossero
esercitazioni militari a quell’ora,
ha comunque eseguito verifiche
sul traffico di natanti e/o altri
mezzi nella zona di mare com-
presa tra Gaeta e Napoli, dove
appunto transitava il motope-

sca.

Le relazioni
Secondo le perizie seguite agli

accertamenti sullo scafo, i pro-

Alcune immagini
del Rosinella
nel giorno in cui
è stato recuperato,
sei mesi dopo
l’a ffo n d a m e n to

blemi si possono riferire a deter-
minate condizioni del motore,
che non sarebbe compatibile
con quello verificato qualche
settimana prima dell’affonda-

mento dal’ente pubblico di revi-
sione dei natanti, il quale aveva
rilasciato il regolare certificato
che consentiva di proseguire la
navigazione e le attività di pesca

in mare. Il problema al motore
ovviamente escluderebbe che
sull’affondamento abbiano inci-
so fattori esterni e indipendenti
dalla navigazione del pescherec-
cio. Come è evidente l’esito del
procedimento penale avrà an-
che effetti in sede civile e di rico-
noscimento dei danni da parte
delle assicurazioni. Nel tragico
incidente morirono il coman-
dante, Giulio Oliviero, 44 anni,
di Ercolano e i due pescatori che
erano a bordo, Khalifa e Saiffedi-
ne Sassi, padre e figlio, rispetti-
vamente di 59 e 25 anni, entram-
bi tunisini.

Il recupero dei corpi e del na-
tante richiese a sua volta tempi
lunghi. Un mese dopo l’inciden-
te grazie ad alcune foto della Ca-
pitaneria furono recuperati i
corpi dei due tunisini, mentre lo
scafo è stato riportato in porto il
18 ottobre 2016 e solo in quel mo-
mento è stato recuperato anche
il corpo del comandante. Era im-
pigliato tra le reti da pesca. Dun-
que quella brutta sera di aprile
nessuno ebbe modo di sfuggire
alla tragedia per il repentino af-
fondamento, ma sembra ormai
scontato che non si arriverà mai
a ricostruire con esattezza cosa è
accaduto. Ciò che, invece, sareb-
be emerso con buona attendibi-
lità è un problema al motore del-
la barca. Inoltre il fatto che l’in-
cidente sia avvenuto in tarda se-
ra, quando l’equipaggio era
stanco o stava dormendo, ha fat-
to sì che non scattasse immedia-
tamente l’allarme. Il pescherec-
cio aveva superato il test mecca-
nico del Rina (Registro Navale) a
ottobre del 2015, presso un can-
tiere di Portici. Nei primissimi
giorni seguiti al recupero del Ro-
sinella si era parlato di un guasto
al motore che avrebbe riempito
d’acqua prima appunto il vano
motore e poi l’imbarcazione.l

L’ipotesi di un guasto al motore,
i ritardi, il certificato sulla sicurezzaFo r m i a
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“Dopo il tramonto
del confino”
Giovani sull’isola
tra cinema e storia
Ventotene Prosegue il progetto Scuola ABC
Oggi e domani gli studenti di Roma e del Lazio
nel luogo dove è nata l’idea stessa d’Europa

IL PERCORSO
FRANCESCA DEL GRANDE

Si accendono i riflettori su
un luogo nel passato considera-
to triste e amaro per quanti vi
venivano confinati a causa di
motivi politici e sociali, ma nello
stesso tempo uno scenario spe-
ciale, dove prese corpo l’idea
dell'Europa unita, di quella Fe-
derazione auspicata dal Manife-
sto elaborato da Altiero Spinelli
e Ernesto Rossi, edito e diffuso
poi da Eugenio Colorni. Era l’a-
gosto del 1943 quando si chiuse
l’epoca di Ventotene isola di
confino. A distanza di 75 anni,
oggi e domani, questo incante-
vole lembo di terra dell’arcipe-
lago pontino accoglierà gli stu-
denti del Lazio e di Roma. Vi
giungeranno grazie al Progetto
Scuola ABC, promosso dalla Re-
gione e da Roma Capitale, e con
Cinema&Storia avranno modo
di ascoltare un “altro” racconto
del Novecento.

Accompagnati dal docente e
storico Enrico Menduri, dall’in-
segnante e scrittore Christian

L’isola
di Ventotene
e una scena
da “L’o ra
più buia”

La visione
de “L’o ra
più buia”

e poi
spett acoli,

te st i m o n i a n ze
e reading

DUE PROF SPECIALI
L

Accompagnano i ragazzi
in questa avventura

lo storico Enrico Menduni
e lo scrittore

Christian Raimo
L

Il rapper Capo Plaza questa sera a Frosinone

L’EVENTO
ALESSIO BROCCO

Dopo il pienone registrato
da Benji & Fede, duo musicale
che ha raggiunto il successo at-
traverso il mondo del web, un
altro appuntamento nel capo-
luogo ciociaro con un giovane
talento che ha acquisito con-
sensi mettendosi in evidenza
grazie alla piattaforma web
Youtube. Stiamo parlando di
Capo Plaza, rapper classe 1998

che oggi, alle 18.30, è atteso al
Mondadori Bookstore di Frosi-
none di via Aldo Moro nell’a m-
bito del tour firmacopie per il
suo album d’esordio intitolato
“20”. Acquistando il cd proprio
nel Mondadori Store si riceverà
il pass per avere l’accesso priori-
tario.

Ma chi è Capo Plaza? Luca
D’Orso all’anagrafe è un ven-
tenne rapper salernitano. Ha
pubblica su Youtube la sua pri-
ma traccia “Sto giù” non ancora
maggiorenne: il 26 Febbraio
2013. A questo hanno fatto se-
guiti altri brani e alcuni free-
style. Tra questi annoveriamo
“Tutti i giorni” con il featuring
di Sfera Ebbasta, rapper classe

1992, il cui video è uscito il 22
maggio del 2014 con la regia di
Alessandro Raimo per la Raimo
Production.

Il suo instore tour partirà
proprio oggi da Roma (ore 15)
prima del passaggio a Frosino-
ne e proseguirà fino al 10 mag-
gio facendo tappa in molte città
italiane: da Milano a Napoli,
passando per Firenze, Palermo
e Bologna. Venti, album d’e s o r-
dio, contiene quattordici canzo-
ni: da “Giù da me” a “Giovane
fuoriclasse” e ancora “Come
me” e “Tesla”, con Sfera Ebba-
sta. Capo Plaza è molto seguito
dai teenager e per i suoi fan l’a p-
puntamento è oggi al Monda-
dori Bookstore di Frosinone.l

Il rapper
classe 1998
Capo Plaza
oggi in via Moro
Fro s i n o n e
nell’a m b i to
dell’instore tour

Firmacopie dell’album “20”
Appuntamento alle 18.30
al Mondadori Bookstore

Raimo e da altri esperti, immer-
si in un weekend scandito da let-
ture, proiezioni, testimonianze
e incontri, i giovani si accoste-
ranno al passato legato agli anni
del secondo conflitto mondiale
e ne discuteranno per cercare
nello stesso l’interpretazione
del presente.

La prima giornata vedrà il suo
momento più significativo nella
proiezione del film “L’ora più
buia” di Joe Wrigth, due Premi
Oscar, un Golden Globe e due
Bafta a qualificarne il valore. In-
terpretato dal pluripremiato
Gary Oldman, nel ruolo di Win-
ston Churchill, il film racconta
la difficile e determinante deci-
sione presa dal Primo Ministro
inglese riguardante l’intervento
in guerra contro Hitler nel no-
me dell’autonomia e della liber-
tà del suo Paese. Un atto che eb-
be un rilevante peso negli eventi
che seguirono sulle vicende eu-
ropee.

Sempre oggi gli studenti assi-
steranno allo spettacolo teatra-
le “Albania”, un monologo di
Aleksandros Memitej, che lo re-
citerà diretto da Giampiero

Rappa. Tra i temi principali del-
le due giornate ci sarà il nascere
e l’evolversi dell’idea espressa
dal Manifesto di Ventotene per
un’Europa libera e unita. Sarà
significativo discuterne, rivive-
re quell’idea proprio nel luogo
che la vide formarsi come ideale
da cui prese vita la realtà che ci
appartiene. L’apporto dei vari
strumenti educativi utilizzati -
nel caso specifico cinema teatro
e letture storiche - vuole costi-
tuire una fonte di apprendi-
mento solida e coinvolgente e
fornire chiavi ulteriori di inter-
pretazione per comprendere
quello che siamo oggi attraver-
so quello che siamo stati.

Il Meeting si aprirà con i salu-
ti del Sindaco dell’isola, Gerar-
do Santomano, di Roland Seiko
dell’Istituto Cinecittà Luce, di
Cristina Priarone, della Lazio
Roma Film Commission e di
Giovanna Pugliese, coordinatri-
ce Progetti Scuola ABC, sigla
che sta per Arte Bellezza Cultu-
ra.l

Il libro in vernacolo di Dante Ceccarini

“La forma della malingonia”
l Domani alle ore 17, nella sala
conferenze del Museo di Cori, Dante
Ceccarini presenta il suo libro di
poesie in vernacolo sermonetano “La
forma della malingonia”. Interventi

dell'attrice Amalia Avvisati,
esecuzione di canzoni con testi di
Ceccarini da parte di Mimmo Battista
e Angelo Cassoni, declamazioni di
poesie di Cesare Chiominto
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L’APPUNTAMENTO
SERENA NOGAROTTO

Mozart, Beethoven, Schubert,
Rossini, Verdi, Artie Shaw e Ben-
ny Goodman. Menti geniali, che
hanno scritto capolavori senza
tempo, alcune tra le pagine più
belle della storia della musica. È a
loro che è dedicata la sesta stagio-
ne di “Un’Orchestra a Teatro”,
rassegna organizzata dalla Fon-
dazione Campus Internazionale
di Musica e dal Conservatorio di
Latina in collaborazione con l’As -
sessorato alla Cultura di Latina.

Quattro gli appuntamenti in
programma da domani al 27 mag-
gio al Teatro D’Annunzio, nel ca-
poluogo pontino.

Il concerto inaugurale vede in
programma due fra i più famosi
brani degli autori “classici” per
antonomasia, Mozart e Beetho-
ven. Verranno eseguiti rispettiva-
mente il celeberrimo “Concerto
per pianoforte in Re minore K
466” con il solista Marco Marzoc-
chi e l’immensa “Quinta Sinfo-
nia”. Dirige l’Orchestra “Ottorino
Respighi” del Conservatorio di
Latina, il Maestro Benedetto
Montebello.

Il 9 maggio approda sul palco di
via Umberto I, l’Orchestra nazio-
nale dei Conservatori Italiani
O.N.C.I., formata dai più giovani e

straordinari talenti dei Conserva-
tori italiani. Una formazione ta-
lentuosa, protagonista di eventi
unici come le esibizioni presso il
Senato della Repubblica, l’Arena
diVerona, ilFestivaldei duemon-
di di Spoleto, il Teatro Petruzzelli
di Bari e tante altre. A Latina l’Or -
chestraverrà guidatada unospite
d’eccezione, il pianista e direttore
Alexander Lonquich, in scena co-
me esecutore-direttore nel Con-
certo n. 4 per pianoforte e orche-
stra di Beethoven e nella Sinfonia
n. 9 “La Grande” di Franz Schu-
bert. Un altro grande ospite è atte-
so per il terzo concerto della sta-
gione, che si terrà il 25 maggio: la
Banda musicale dell’Aeronautica
Militare proporrà, sotto la dire-
zione del Maestro Patrizio Espo-

Domani al D’Annunzio
il pianoforte
di Marco Marzocchi
Dirige Benedetto
M o nte b e l l o

“Un’Orchestra a Teatro”
Emozioni e grandi classici
La rassegna Le meravigliose musiche di Mozart e di Beethoven
per l’evento inaugurale della Stagione di Campus e Respighi

CULTURA & TEMPO LIBERO

Stand di merceologia,
scambio di figurine
E la piazza rivive

FROSINONE

Mercatino di merceologia,
scambio di figurine calciatori
e cucciolotti, stand “Merca-
bimbo” gestito direttamente
dai più piccoli, animazione
per bambini con “L’isola che
c’è”. Si prospetta una piacevo-
le domenica quella di dopodo-
mani con l’evento “La piccola
fiera”. Una iniziativa dell’as-
sociazione culturale “Piazza
nuova” per ripopolare il quar-
tiere di Madonna della Neve, a
Frosinone. E come ogni ap-
puntamento che si rispetti,
non può mancare un momen-
to, è proprio il caso di dire, da
leccarsi i baffi. Per tutti i pre-
senti, all’ora di pranzo, saran-
no distribuite sagne e fagioli
offerta dal pastificio ciociaro
“Masi” nella persona di Enzo
Fontana. Cosa bisogna fare?
Raggiungere la piazzetta di

Madonna della Neve e lasciar-
si coinvolgere dagli eventi or-
ganizzati per creare occasioni
di aggregazione, divertimen-
to, socializzazione e spensie-
ratezza. Appuntamento pen-
sato per grandi e bambini, so-
prattutto questi ultimi avran-
no modo di partecipare al se-
condo e ultimo evento del mi-
tico scambio di figurine cal-
ciatori e cucciolotti. E poi,
chissà, magari sarà anche l’oc-
casione per stringere legami
di amicizia e scambiarsi il nu-
mero di telefono e rincontrar-
si nella piazzetta di Madonna
della Neve per fare due chiac-
chiere, dimenticando per un
po’ cellulari, tablet e compu-
ter. Appuntamento domenica,
dunque, con il mercatino di
merceologia varia «proposto
ogni mese per ridare parteci-
pazione al quartiere dall'alba
al tramonto. Ci sono buoni
motivi, dunque, per vederci
tutti in piazza Madonna della
Neve a Frosinone».

Questo l’invito dell’associa-
zione culturale “Piazza nuo-
va”.l Nicoletta Fini

sito, pagine classiche di Rossini e
Verdi accanto a brani di autori più
vicini a noi come Shaw e Benny
Goodmann. Il concerto è a cura
dell’Associazione Arma Aeronau-
tica.

Chiuderà la manifestazione, il
27 maggio, l’Orchestra del Con-
servatorio di Latina con l’Overtu -
re “Coriolano” e il Triplo concerto
per pianoforte, violino e violon-
cello di Beethoven seguiti dalla
Sinfonia n.8 “Incompiuta” di
Schubert.

Il costo dei biglietti: 15 euro per
la platea, ridotto platea (over 65)
10 euro; coppia 20 euro, galleria 8
euro. Biglietti in vendita presso il
botteghino del D’Annunzio, tele-
fono 0773. 652642. Informazioni
su www.campusmusica.it.l

L’omaggio a McCoy Tyner
Latina Jazz Oggi Benito Gonzalez al Centro Musicale

IN VIA DON MINZONI

La rassegna del Latina Jazz
Club questa sera lascia la tradi-
zionale location del Circolo Cit-
tadino di Latina e approda al
Centro Musicale Culturale di via
Don Minzoni 23. C’è grande atte-
sa per l’evento che vede protago-
nista il “Benito Gonzalez Quar-
tet” con la preziosa partecipazio-
ne del compositore e sassofoni-
sta finlandese Pekka Pylkkanen.

Dalle 21,15 il quartetto capita-
nato dal pianista americano
Gonzalez, nominato più volte al
“Grammy Awards”, presenterà
un progetto che si ispira al gran-
dissimo pianista statunitense di
musica jazz McCoy Tyner.

Si tratta di un evento eccezio-
nale perché nello stesso giorno
del concerto “The Music of Mc-
Coy Tyner”, sarà rilasciato in
America il disco ufficiale di Beni-

to Gonzalez dedicato proprio alle
musiche di Tyner. Durante la se-
rata verrà coinvolta la cantante
locale Diletta Coggio che esegui-
rà una serie di brani del reperto-
rio americano.

Nato in una famiglia di musici-
sti folk venezuelani, Gonzalez ha

sempre avuto un profondo amo-
re per le tradizioni. La sua musi-
ca è il frutto della fusione di ritmi
mondiali e jazz lineare. Il suo al-
bum di debutto è “Start Point”,
un grande successo che ha messo
in mostra la sua bravura sia come
musicista che come composito-
re. È arrivato poi un secondo di-
sco, molto personale, intitolato
“Circles”, e dopo il suo lavoro nel-
l’album di Garrett “Seeds from
the Underground”, apprezzato
dalla critica all’unanimità.

Quella di stasera sarà davvero
una notte di grande musica gra-
zie anche alla performance di
Pylkkänen. L’artista ha iniziato a
suonare il clarinetto all’età di
dieci anni, ben presto passò al
sassofono contralto. Ha oltre-
passato i confini del repertorio
classico esibendosi con molte or-
chestre finlandesi sinfoniche,
suonando musica classica con-
temporanea. Inoltre, ha recitato

in molte produzioni teatrali.
Sul palco a completare la squa-

dra ci saranno altri due talentuo-
si artisti: il contrabbassista Da-
niele Sorrentino e il batterista
Alessandro D’Anna.

Il prossimo appuntamento
della rassegna è un concerto
straordinario fuori programma
fissato per venerdì 27 aprile ve-
drà sul palco dell’auditorium del
Circolo Cittadino il Mike Melillo
Trio composto dal pianista Mike
Melillo, Elio Tatti al contrabbas-
so e Gianpaolo Ascolese alla bat-
teria. l S. N .

In concerto
il pianista
americ ano
n o m i n ato
più volte
al Grammy
Awa rd s

In alto
il pianista
Benito Gonzalez
oggi live a Latina
Al centro
McCoy Tyner

Iniziative domenica
nel quartiere
Madonna della Neve
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P
ochi sanno che la
Banca d’Italia è il
quarto detentore di
riserve auree al
mondo, subito dopo la
Federal Reserve

statunitense, la Bundesbank
tedesca e il Fondo Monetario
Internazionale. Ancor meno
persone sanno poi che non tutto
l’oro della nostra Banca Centrale
(che ammonta a circa 2.500
tonnellate) è custodito nella sua
sede principale, ubicata nello
splendido Palazzo Koch di via
Nazionale a Roma. Nel suo
inaccessibile caveaux, infatti, è
conservato solo il 45% del totale.
Quasi altrettanto è stato da tempo
trasferito negli Stati Uniti. Il resto è
invece nascosto in blindatissimi
siti ubicati in Svizzera e nel Regno
Unito.

Da tempi immemorabili, “oro”
vuol dire ricchezza. E viceversa.
Esso è stato da sempre il motivo
scatenante di guerre, conquiste
geografiche, omicidi, amori,
tradimenti, nonché il
protagonista indiscusso di
gioielli, opere d’arte, film,
romanzi. Così come ebbe a
scrivere Mircea Eliade nel suo
volume “Arti del metallo ed
alchimia”, «l’oro non appartiene
alla mitologia dell’homo faber, ma
è una creazione dell’homo
religiosus; questo metallo
cominciò infatti ad assumere
valore per motivi di natura
essenzialmente simbolica e
religiosa…è stato il primo metallo
utilizzato dall’uomo, pur non
potendo essere adoperato né
come utensile, né come arma.
Nella storia delle rivoluzioni
tecnologiche –cioè del passaggio
dalla tecnologia mitica alla
produzione del bronzo, poi
all’industria del ferro ed infine a
quella dell’acciaio – l’oro non ha
svolto alcun ruolo». Ma in realtà
che cos’è veramente l’oro? E,
soprattutto, come mai, questo

materiale è, sin dalla preistoria,
un vero e proprio simbolo di
opulenza, potere e vanità? Ha
provato a rispondere a queste
domande, in un breve ma godibile
saggio appena pubblicato dalla
casa editrice “Il Mulino”, ed
intitolato, laconicamente, “Oro”,
Salvatore Rossi, l’attuale direttore
generale della Banca d’Italia.
L’autore inizia il suo libro con una
tagliente definizione di John
Maynard Keynes (economista
inglese, unanimemente
considerato il padre della
cosiddetta macroeconomia) il
quale, nel 1924, parlando del
sistema internazionale all’epoca
adottato da diversi stati, e
comunemente definito “gold
standard” (e cioè quello che
consentiva la convertibilità delle
principali divise monetarie in
oro), definì il lucente e prezioso
metallo giallo “un relitto
barbarico”. Rossi, a distanza di
quasi un secolo dal severo
giudizio di Keynes, è di opinione
contraria. In quanto, spiega,
«l’oro ce lo troviamo sempre
davanti, anche quando pensiamo
che, gioielleria a parte, sia
diventato un’anticaglia simbolo
di vecchie ricchezze tramandate
per eredità. È il bene rifugio per
eccellenza, è “la bolla che non
scoppierà mai”, per dirla con John
Plender…si lega ad un
sentimento ancestrale: la fiducia
che sempre e ovunque, nel
presente e nel futuro, esso potrà
essere scambiato…ad un certo
punto l’oro ha incrociato sulla sua
strada un’altra grande scoperta
dell’umanità, anzi un’invenzione,
una creazione del tutto astratta: il
denaro. Del denaro l’oro è stato la
prima importante
manifestazione concreta, sotto
forma di monete. E allora il suo
destino è diventato grandioso. E
ha preso a significare qualcosa di
molto preciso, un sentimento
archetipo, ancestrale: la fiducia.

Chi ne possedeva un pezzetto,
fosse in forma di moneta o di
ornamento, sapeva di poter avere
fiducia, di potersi fidare del fatto
che chiunque altro avrebbe
accettato quel pezzetto di metallo
in cambio di altri beni utili, in
qualunque angolo del mondo
conosciuto, nel tempo presente
ma anche in futuro, per quanto
remoto, quel futuro lo si
immaginasse». Con piacevole
stile, ed inframezzando rigorose
considerazioni economiche,
curiosi aneddoti, ed utili ed
interessanti dati e statistiche,
l’autore ci conduce dunque nel
mondo del settantanovesimo
elemento tra quelli che
compongono la tavola periodica.
In primo luogo esso è un metallo.
Bello, duttile (da un punto di vista
fisico) ed incorruttibile (nel senso
che non arrugginisce). Che si
presta bene soprattutto agli usi
della gioielleria. Per migliaia di
anni esso è stato un mezzo di
scambio, ed un mezzo di
pagamento; ma soprattutto ha
costituito la forma più sicura e
diffusa di tesaurizzazione.
Eppure, spiega Rossi, «non frutta
interessi». Tuttavia è altresì vero

che «promette una buona tenuta
del valore investito, soprattutto in
caso di gravi turbolenze
finanziarie o geopolitiche. Quindi
conviene sempre tenere investita
in oro una parte seppur piccola
dei propri risparmi». Per
dimostrarlo, l’autore, offre un
esempio concreto. «Chi ha
investito in oro ha avuto ragione a
farlo… il livello del suo prezzo è
oltre 30 volte quello del 1970…
dunque, se si è avuta abbastanza
pazienza e si è ragionato per mezzi
secoli e non per singoli anni,
investire in oro si è rivelata una
buona scelta…ad esempio le
riserve auree della Banca d’Italia
valgono oggi 91 miliardi di dollari
(poco meno di 87 miliardi di euro),
secondo la contabilizzazione di
bilancio. Quarant’anni fa ne
valevano, a parità di quantità,
meno di 11». All’uomo della strada
verrebbe allora da chiedere: per
quale motivo tenere tutta questa
ricchezza inutilizzata in
inaccessibili caveaux? Non
sarebbe meglio, con tutto il
denaro che si potrebbe ottenere
dalla sua vendita, costruire
ospedali, strade, infrastrutture e
scuole? O magari distribuire il
ricavato tra tutta la popolazione?
Rossi, alla fine del suo saggio,
spiega in maniera molto chiara e
convincente per quali motivi
soluzioni del genere sarebbero
comunque impraticabili da un
punto di vista strettamente
economico. Tuttavia conclude
non sapendo nemmeno lui
rispondere alla domanda del
perché il valore dell’oro riesca a
reggersi «sul solo fatto che tutti
glielo riconoscono». L’unico che
forse questa domanda non se la
porrà mai sarà certamente
Paperon de Paperoni. Il quale una
volta, mentre si tuffava felice nelle
ricchezze del suo famoso forziere,
disse: “L’oro non è tutto. C’è anche
il platino”…l

Stefano Testa

Il ruolo
nell’antichit à,
nella religione
e il valore
che ha assunto
nei tempi
moderni

Tutti pazzi
per l’o ro
Il saggio Storia, curiosità, aneddoti
Il dg della Banca d’Italia Salvatore Rossi
svela i segreti delle riserve auree mondiali

“O ro”

Il Mulino
pagine 131, € 12

COLPI DI TESTA Stefano Testa
Avvocato e scrittore
con l’hobby del giornalismo

Libri, musica e arte
in ordine sparso

SA LVATO R E
RO S S I
Direttore generale
della Banca d’I ta l i a
e presidente
dell’I s t i t u to
per la vigilanza
sulle
a s s i c u ra z i o n i ,
è autore
di numerosi
articoli, saggi
e libri su temi
di economia
inter nazionale,
politica e storia
economica
ed economia
industr iale
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VENERDÌ

20
APRILE

CORI
Canti Pop e della tradizione popola-
re Presso la Chiesa del complesso
monumentale di Sant’Oliva si terrà il
concerto “Canto Pop e della Tradizio-
ne Popolare”, spettacolo per la salva-
guardia del patrimonio musicale tradi-
zionale con i cori polifonici giovanili “Al -
ways Young Choir” di Cori, che esegui-
rà due brani in bulgaro e in inglese, e
“Alchemic anto” di Nettuno che invece
proporrà pezzi di musica pop in inglese
e in italiano. Entrambi i cori sono diretti
dal Maestro Giovanni Monti. Alla fine, le
due corali si uniranno in un pot - pourri
di brani in diverse lingue. Appuntamen-
to alle ore 18.30
L ATINA
Pink Floyd Tribute band Al Manico-
mio Food in Strada Agello si esibisce la
cover band dei Pink Floyd “The Dark
Zo n e”, per una serata all’insegna della
musica del mitico gruppo musicale
rock britannico, formatosi nella secon-
da metà degli anni ‘60. A partire dalle
19.30. Ingresso dopo cena 10 euro con
consumazione
Giobbe Live Atteso ritorno di Fabio
Giobbe, in arte Giobbe, cantautore e
produttore che vanta oramai un folto
curriculum di esperienze musicali. A
partire dal 2000 ha fatto parte di diver-
si progetti in qualità di frontman e musi-
cista. Nel 2015 ha pubblicato il suo pri-
mo album da solista “About Places”,
ispirato ai posti che ha visitato, vissuto,
abitato nel corso degli anni. Per la se-
conda volta da Bacco e Venere (via Pa-
dre Reginaldo Giuliani, 12) presenterà
una nuova selezione musicale del suo
vasto repertorio, anticipando in ante-
prima anche qualche brano del suo
prossimo album, attualmente in fase di
ultimazione. A partire dalle 21.30
Spettacolo “H a m e l i n” Va in scena il
saggio-spettacolo “H a m e l i n” sul palco
di Latitudine° Teatro (via Cisterna, 3) a
partire dalle ore 21. “H a m e l i n” è “la sto-
ria di una città che non ama i suoi bam-
bini”. Come rivela il titolo, il testo rilegge
in chiave contemporanea la famosa
fiaba del pifferaio magico, che diventa
spunto per raccontare una questione
di grande attualità. Un giudice indaga
su un caso particolarmente grave: at-
traverso temi attualissimi come l’in -
fluenza pericolosa dei media e i gravi
danni che può provocare un uso sba-
gliato del linguaggio, “H a m e l i n” ci fa ri-
flettere sull’inadeguatezza dell’uomo a
definire e a comprendere la comples-
sità della natura umana mettendo in lu-
ce una delle caratteristiche più affasci-
nanti che regolano la nostra società, la
relatività del concetto di verità. Biglietti
disponibili sul sito: www.latitudinetea-
t ro. i t
Spettacolo teatrale “Il diavolo cer-
t amente” Va in scena sul palco del
Teatro Moderno in via Sisto V la com-
media “Il diavolo certamente”, a partire
dalle ore 21. Tratto dai racconti di An-
drea Camilleri, magistralmente adatta-
ti da Claudio Pallottini e raccolti nello
spazio angusto di uno scompartimen-
to di un vagone del treno Palermo-Tori-
no, oltre ad essere irresistibilmente di-
vertente, sono una riflessione sul caso
e sulle coincidenze che ineluttabil-
mente determinano il senso delle
umane sorti. Un evento inaspettato,
una fatalità, un appuntamento manca-
to possono cambiare il senso di tutta
una vita. Nel bene e nel male
Presentazione del libro “È l’Europa ,
b e l l ez z a ! ” Verrà presentato presso la
libreria Feltrinelli (in via Diaz, 10), il libro
di Michele Gerace “È l’Europa, bellez-
za!”. Interverranno, oltre all’autore, An-
tonio Formiconi, presidente associa-
zione “cento giovani” di Latina; Federi-
co Castiglioni, Università Roma Tre;
Mario Leone, segretario del Movimen-
to federalista europeo del Lazio; Carlo
Piccolo, consiglio direttivo associazio-
ne “Cento Giovani” di Latina. Modererà
l’incontro Veronica Conti
Deneb Kaitos & Mr. Guglia Un live
inusuale sul palco del Sottoscala9, in

via Isonzo 194, a partire dalle ore 22,
con i Deneb Kaitos, autori di un futu-
re-soul molto particolare e band di re-
cente formazione. Tutti i suoi membri
hanno alle spalle diversi anni di espe-
rienza nella musica e depositano nel-
l’organico del gruppo il proprio baga-
glio culturale: Carlotta Limonta (Voi-
ce&Eletronics), Jacopo Pierazzuoli
(Drums), Diego Pennati (Bass). Carlot-
ta si è formata inizialmente sul linguag-
gio Pop, per poi dedicarsi al Jazz e so-
prattutto al Soul. Jacopo ha frequenta-
to sin da giovanissimo l’ambiente Har-
dcore e tutto l’underground della musi-
ca indipendente. Diego Pennati è cre-
sciuto tra le distorsioni del Punk e del-
l’Hardcore, virando verso il Post-rock.
Ingresso 3 euro con tessera Arci
PRIVERNO
One More Live La band One More na-
sce nel 2016 ed è composta da cinque
musicisti provenienti da diverse espe-
rienze musicali, eppure vicini nella pas-
sione per la buona musica. Sul palco
troveremo Federica Di Lello (voce),
Fabio Di Alessandri (chitarre), Leandro
Sinapi (basso elettrico), Antonello Pa-
squali (tastiere), Bruno D’A m b ro s i o
(batteria). Il gruppo si esibirà presso
Fuori Luogo, in via Torretta Rocchigia-
na, 19, a partire dalle 22.30
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Scrivilo a parole tue - Laboratorio di
scrittura autobiografica Questo la-
boratorio di scrittura consentirà di co-
noscere o ritrovare la pratica della
scrittura autobiografica come stru-
mento per esplorare il proprio mondo

LA CONFERENZA
LUISA GUARINO

Promosso dal Club di Latina
del Soroptimist International
presieduto da Pina Sorrentino, si
terrà oggi 20 aprile, alle 18.30 al-
l’Hotel Europa di Latina, la con-
ferenza-dibattito “Una conver-
sazione sulla ricchezza della di-
versità”: relatore Angelo Favaro,
docente all’universitàTor Verga-
ta di Roma. L'incontro trae spun-
to dalla frase riportata nell’invito
“L’umanità che uguale e diverso
ti fa” scritta da Paola Pece, figura
di grande spicco nel panorama
culturale e professionale della
nostra città, donna intelligente e
volitiva, docente e dirigente sco-
lastica. Paola è stata nel 1976 tra
le socie fondatrici del Club So-
roptimist di Latina, e ha lasciato
alcuni testi da lei scritti come
prezioso dono proprio alle sue
amiche del Soroptimist, che oggi

vogliono ricordarla sottolinean-
done la sensibilità, la profondità,
l’apertura e l'impegno su temi
che quaranta o trenta anni fa dif-
ficilmente trovavano spazio e in-
teresse nel comune sentire e nel-
l'opinione pubblica. Angelo Fa-
varo (nella foto), professionista
attento e di grande cultura, criti-
co letterario e d’arte, negli scritti
di Paola Pece ha scoperto ed evi-
denziato proprio i passaggi in cui
parla di quella diversità che, in
quanto esseri umani, ci rende
tutti uguali agli altri.

Ricordiamo che il Soroptimist
international sostiene, a Latina
come dovunque, i diritti umani
per tutti, la pace nel mondo e il
buonvolere internazionale, il po-
tenziale delle donne, la traspa-
renza e il sistema democratico
delle decisioni, il volontariato,
l’accettazione della diversità e
l'amicizia. L’ingressoè libero. In-
foline: 333 1534121 - 335 5769746
- 347 8208770. l

Incontro con Soroptmist
L atina La ricchezza della diversità
Relatore il professore Angelo Favaro

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

interiore ed esteriore, in un delicato
processo di autoformazione e di au-
toanalisi. Particolare enfasi verrà data
al Metodo Autobigrafico, alla dimen-
sione del corpo e al tema della cura. Il
laboratorio è aperto a tutti, dalle ore 15
alle 19. Il corso sarà tenuto da Federica
Arbuatti, insegnante di Yoga, Qi Gong,
antropologa esperta in metodologie
autobiografiche, e si svolgerà presso
lo Studio Armonia Psicologia e
Ben-Essere in via Basilicata, 4/A. Es-
sendo le attività a numero chiuso, si
consiglia la prenotazione: info@stu-
dioarmonia.net, 3477996455
CORI
Benvegnù & Colandrea Live Il Com-
plesso monumentale di Sant’Oliva tor-
na ad aprire i battenti a “Inkiostro - Ras-
segna di musica buona e giusta”. Ospiti
della serata saranno Paolo Benvegnù
(voce e chitarra), Marco Lazzeri (pia-
noforte) e il cantautore Emanuele Co-
landrea, per un concerto che ripercor-
rerà le canzoni dello spettacolo “H3+”
in chiave acustica. Posti limitati. Info e
prenotazioni: 3406411717, inkiostro-
rass egna@ gmail.com
L ATINA
Masterclass gratuita - Corso di dise-
gno classico Appuntamento con la
creatività al Corso di disegno classico
con gli insegnanti Danilo Angeletti e Si-
monpaolo Mangiameli. Il percorso è ri-
volto a coloro che hanno la passione
per il disegno e necessitano di una gui-
da che dia loro disciplina e allenamen-
to. È adatto anche a coloro che nel set-
tore artistico hanno già maturato delle
esperienze e desiderano approfondi-
re la conoscenza di svariati strumenti
di lavoro. È un percorso adatto anche
semplicemente a chi ami disegnare e
farlo sotto la guida attenta di un inse-
gnante. La lezione si svolgerà dalle ore
16 alle 19 presso la sede di TunuèLab in
via Cairoli, 13. Info: info@tunuelab.com
Presentazione del libro “La Repub-
blica dei territori” Presso il Palacultu-
ra in via Umberto I si terrà la presenta-
zione del libro “La Repubblica dei terri-
tori. Ludovico Camangi dall’ascesa del
fascismo al centro - sinistra” di Stefano
Mangullo e pubblicato da Edizioni Uni-
copli 2018. All’incontro con l’a u to re
parteciperanno Corrado Scibilia della
Fondazione Ugo La Malfa, lo studioso
Dario Petti, Carlo Camangi e Anna Ma-
ria Tomassini del Centro Studi Angelo
Tomassini. A partire dalle 17.30
Mostra “I Pittori della Mal’a r i a” Ulti -
mo giorno per visitare la mostra “I Pitto-
ri della Mal’a r i a”, inaugurata lo scorso
14 aprile presso il Circolo Cittadino in
Piazza del Popolo, 2. Iniziativa voluta
dal presidente Alfredo De Santis e dal
Consiglio direttivo dei soci. Apertura
dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20
K-Mundi Live Il trio romano K-Mundi
pratica improvvisazione musicale con
piglio post-postmodernista, avvalen-
dosi di mezzi acustici, elettrici, elettro-
nici. Filippo Paolini è uno dei più inte-
ressanti turntablists e artisti del cam-
pionamento fin dagli anni ’90. Ha colla-
borato con Metaxu, Dogon, Zu, Chri-
stian Marclay, ha all’attivo la produzio-
ne di album molto diversi tra loro quan-
to a trattamento del materiale sonoro,
che spaziano dall’orchestrale al loun-
ge alla sperimentazione più arguta e
bizzarra. Adriano Lanzi, chitarrista e
performer elettronico, ha esordito di-
scograficamente remixando i Faust.
Ha pubblicato, come titolare o side-
man, per Klangbad, Off, Slam, Heliko-
nia e altre etichette italiane e europee,
con progetti dal rockjazz alla world
music. Si esibiscono dal vivo negli spa-
zi del Museo Madxii in Via Carrara, 12 a
partire dalle 22.30
Rino Gerard Band Live Serata in
compagnia della band Rino Gerard al
Manicomio Food in Strada Agello, a
partire dalle 19.30. Il gruppo pontino è
la vera cover band del cantautore cala-
bro - romano Rino Gaetano. Ingresso
dopo cena 10 euro con consumazione
inclus a

Oggi all’Hotel Europa

Giovanni Monti
M a e s t ro
direttore dei cori

Il chitarrista
e performer
e l e tt ro n i c o
Ad ri a n o
L anzi

Rober to
Della Casa
in “Il Diavolo,
cer tamente”

B e nve g nù
c a n ta n te
e chitarrista

IL CARTELLONE
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