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Arpalo L’avvocato dell’imprenditrice chiede il trasferimento dell’indagata ai domiciliari. Il giudice dispone una consulenza medica

La Cavicchi cerca una via d’uscita
Il ctu visiterà oggi in carcere l’ex Presidentessa del Latina Calcio per verificare la compatibilità del suo stato di salute col carcere

L’avvocato dell’imprenditri-
ce Paola Cavicchi chiede il tra-
sferimento dell’indagata dal car-
cere agli arresti domiciliari e per
questo il giudice Laura Matilde
Campoli ha disposto una consu-
lenza medica per l’ex presiden-
tessa del Latina Calcio. Com’era
già successo per Pasquale Maiet-
ta la visita sarà eseguita da un
medico militare chiamato a veri-
ficare la compatibilità del suo
stato di salute con la detenzione
in carcere. Nei prossimi giorni si
conoscerà quindi l’esito della
consulenza e il gip scioglierà la
riserva in merito alla richiesta
presentata dalla difesa. Intanto
tutti gli indagati hanno presen-
tato ricorso al Tribunale del Rie-
same avverso la misura restritti-
va firmata dal gip.

Pagina 13

Te r ra c i n a
Blitz del Nas
al ristorante
cine se

Pagina 26

San Felice Circeo
Pe sticidi
senza etichette
Maxi sequestro

Pagina 25

L atina
A ssenteisti
in ufficio: tre
rinviati a giudizio

Pagina 12

All’i n te rn o
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L’omaggio di Aprilia alla Polizia
«Dark Side» Conferita la Cittadinanza onoraria al Distaccamento della Polstrada
che ha dato il via alle indagini sul traffico e l’interramento dei rifiuti nella cava di via Corta
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L atina Tre giovani tunisini bloccati dalla Polizia prima della fuga, finiscono in carcere. L’attività già presa di mira in passato

Botte nel negozio, arrestati per rapina
Entrano in un alimentari del “Nicolosi” fingendosi clienti, poi aggrediscono il gestore per derubarlo dell’incasso
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IL FOCUS
JACOPO PERUZZO

La piazza dello spaccio, la pri-
ma, vera organizzazione crimina-
le diffusa nel Lazio. È questo quan-
to emerge dal terzo rapporto Ma-
fie nel Lazio, presentato ieri matti-
na al WeGil dal presidente della
Regione Lazio e dal presidente
dell’associazione Libera, Don Lui-
gi Ciotti. Ma dire che la criminalità
sia soltanto spaccio, sarebbe pren-
dere il problema sottogamba.

Nella Capitale
I numeri sonochiari: soltanto nel-
la Capitale ci sono almeno 100
punti di spaccio radicati, che fun-
zionano 24 ore al giorno senza
pause. I quartieri più interessati
sono la Romanina, Pigneto, Mon-
tespaccato, Borghesiana, Prima-
valle, San Basilio e Ostia, anche se i
numeri vedono “in testa”Tor Bella
Monaca, dove è registrata la mag-
giore concentrazione di punti di
spaccio, gestiti da 11 diverse orga-
nizzazioniche si spartiscono lazo-
na. Registrati nel 2017: 6 processi
penali con 29 indagati per associa-
zione a stampo mafioso; 58 pro-
cessi con 412 indagati per reati con
l’aggravante mafiosa; 102 proces-
si con 1.010 indagati per associa-
zione finalizzata al traffico di dro-
ga; 21 processi con 164 indagati
per traffico di rifiuti; 9 processi
con 40 indagati per usura. Il tutto
senza contare i quasi 8mila chili di
droga sequestrati dalla polizia,
sempre nel 2017.

Il caso di Frosinone
Il Rapporto della Regione conce-
de ampio spazio alla provincia di
Frosinone, riportando alla luce
tre eventi cardine del 2017. Il pri-
mo riguarda le indagini della Pro-
cura di Cassino e della Dda in me-
rito al sodalizio criminale di Elio
Panaccione, operativo nella piaz-
za di Labriola e dedito allo spac-
cio.Pannaccione «guidava laban-
da anche dal carcere, per mezzo di
lettere al suo braccio destro, per
mantenere vivo il vincolo associa-
tivo che lo lega alla struttura orga-
nizzativo».Poi ci sono i casidi vio-
lenza e i condizionamenti di «ag-
guerrite organizzazioni criminali
formate da esponenti della mala-
vita locale, operanti nelle case po-
polari dell’Ater», nel cosiddetto
Casermone di Frosinone città. Si
tratta dell’operazione Fireworks,

A Frosinone e Latina
accertata la presenza
di gruppi criminali:
la cronistoria di un 2017
di inchieste eccellenti

Un momento
della
p re s e n ta z i o n e
del rapporto
di ieri mattina
e in basso
il WeGil

operazione di carabinieri e squa-
dra mobile. Infine, c’è l’inchiesta
Intoccabili, che ha fermato
«un’agguerrita organizzazione
criminale guidata da Diego Cupi-
dodetto “il biondo”. Unastruttura
caratterizzata da un sistema com-
pleto nel campo dell’illecito traffi-
co di stupefacenti perché l’unico
gruppo si occupa tanto dell’ap -
provvigionamento, quanto del
confezionamento e della successi-
va vendita al dettaglio massimiz-
zando così i guadagni».

Il caso di Latina
Numerose le paginededicate a La-
tina e provincia nel Rapporto sulle
Mafie. Il riepilogo della criminali-
tà inizia con i casi del sud pontino,
dove tra il 2014 e il 2016 sono stati
compiuti ben 11 attentati ed inti-
midazioni che rappresentano
chiari «reati spia» della mafia.
«Nel contesto territoriale del bas-
so Lazio molteplici sentenze, co-
me 189 sopra menzionato, hanno
confermato l’operatività di asso-
ciazioni di tipo camorristico fede-
rate con il clan dei Casalesi, o tal-
volta diretta espressione del soda-
lizio». Spondandosia Latinacittà,
compare il nome dell’ex onorevole
ed ex presidente del Latina Calcio
Pasquale Maietta, oggi indagato
nell’operazione Arpalo ma già
comparso nelle relazioni della
Commissione parlamentare d’in -

chiesta sulle mafie in merito alla
precedente inchiesta Olimpia,
«operazione volta al contrasto
della criminalità organizzata» e
che svela «gravi delitti nel conte-
sto della pubblica amministrazio-
ne» e per «gli stretti legami con
soggetti appartenenti alla crimi-
nalità organizzata locale, partico-
larmente violenta, a cui risulta es-
sere parimenti assoggettato il Co-
mune di Latina». Ma non finisce
qui, perché nel capoluogo ponti-
no, «va ricordato che è in avanzata
fase dibattimentale il processo al-
la famiglia Crupiper reati connes-
si al narcotraffico aggravati da
modalità mafiose».

Poi c’è il caso di Aprilia, sempre
nella provincia pontina, dove «lo
scenario si fa ulteriormente com-
plesso». Infatti, come spiegava
l’ex questore Giuseppe De Matteis
alla Commissione antimafia, «l’a-
rea di Aprilia e Cisterna è stata in-
teressata, quindi, da una forte spe-
culazione edilizia, da un forte in-
vestimento di capitali di prove-
nienza soprattutto illecita nel set-

L’allarme Presentato ieri il resoconto: ecco la mappa delle organizzazioni

Tutti i numeri delle mafie
nel rapporto della Regione

3
l I l l u st rat a
la terza edizione
del Rapporto
sulle Mafie
della Regione
L a z i o.

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info

tore edilizio, con tutto quello che
ne consegue, come cambi di desti-
nazione d’uso, piani regolatori ge-
nerali approvati in un certo modo
e così via. Insiste in quest’area
nord una serie di organizzazioni
criminali riferibili essenzialmen-
te alla ’ndrangheta. Anche in que-
sto caso si parla di ’ndrangheta di
serie A». Tante anche qui le inti-
midazioni, tra auto in fiamme e
colpi di arma da fuoco ai danni di
esponenti dell’amministrazione
comunaleoloro familiari.Loscor-
so anno, viene assassinato in stra-
da il pregiudicato Luca Palli, di-
pendente della società Multiservi-
zi. Escluso che il delitto sia matu-
rato in un contesto di criminalità
organizzata, «va tuttavia eviden-
ziato che il contesto in cui si svol-
gono le indagini è caratterizzato
da omertà, sfiducia nello Stato e
nelle Istituzioni».

Ed infine, c’è il nervo scoperto
della traffico di rifiuti: in tal senso
la provincia viene definita come
una «vera e propria Gomorra la-
ziale». A Latina «si è svolta la più
importante inchiesta degli ultimi
anni sullo smaltimento illegale di
rifiuti nella regione», ossia l’inda -
gine dello scorso luglioche ha por-
tato a numerosi arresti per gli in-
terramenti all’ex discarica di Poz-
zolana, riconducibile al gruppo
Piattella. E non si tratta dell’unica
inchiesta sui rifiuti.l

A Roma

8 .0 0 0
l Sono 8.000 i chili di droga
sequestrati nel 2017 dai
carabinieri e la polizia nella
c apitale

l Soltanto a Tor Bella Monaca
sono state individuate 11
organizzazioni criminali dedite
allo spaccio

l Nel 2017 sono state avviati 6
processi con 29 indagati per
associazione a stampo
mafioso e 58 processi con 412
indagati per reati con
l’aggravante mafiosa

A Frosinone

3
lTre le operazioni
cardinecontro la mafia nella
provincia di Frosinone nel 2017

lLa Dda e la Procura di Cassino
mettono fine al sodalizio
criminale di Panaccione

lChiuso il cerchio sulle
organizzazioni nelle case
popolari dell’Ater con
l’operazione Fireworks

lScacco allo spaccio del
gruppo di Cupido con
l’operazione “Intocc abili”

A Latina

11
l Sono 11 gli atti intimidatori nel
sud pontino tra il 2014 e il 2016

l In Commissione antimafia si
parla di Latina per l’inchiest a
Olimpia e il coinvolgimento
dell’ex deputato Maietta

l Anche ad Aprilia e Cisterna
atti intimidatori contro
amministratori pubblici e loro
fa m i l i a r i

l In provincia la più grande
inchiesta relativa allo
smaltimento illegale dei rifiuti
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Abc conta di
partire entro fine
anno con la
d i ffe re n z i a ta
s p i n ta

Incognita franchi tiratori sul voto
Le previsioni Le divisioni all’interno dei vari schieramenti possono cambiare le carte in tavola nel segreto dell’urna
Sono soprattutto quelli del Partito democratico a “b a l l a r e”: la minoranza interna sta provando a sottrarre consensi a Medici

RETROSCENA

C’è un’incognita che pesa
come un macigno su tutti i cal-
coli a tavolino per le elezioni
provinciali di domenica pros-
sima. Trattandosi di una con-
sultazione elettorale dove i vo-
tanti sono sindaci e consiglieri
comunali, il rischio che qual-
cuno o molti possa votare con-
tro le indicazioni di scuderia, è
abbastanza elevato. In questo
senso da giorni i vari partiti
cercano di serrare le fila, al fine
di evitare sorprese nelle urne
provinciali.

Le divisioni interne ai partiti
e agli schieramenti rendono
infatti probabile un cambio di
rotta da parte di qualcuno dei
consiglieri al momento del vo-
to in via Costa. Domenica pros-
sima, dalle 8 alle 22, il seggio
sarà allestito nella sede della
Provincia e tutti i consiglieri
dovranno recarsi al voto lì.
Uno dopo l’altro dovranno sce-
gliere chi sarà il candidato pre-
sidente tra Carlo Medici, Da-
miano Coletta e Giada Gervasi.
I timori maggiori sono all’i n-
terno della maxi coalizione a
sostegno di Carlo Medici. Par-
tito democratico (area Moscar-
delli-La Penna), Forza Italia e
Idea sono i tre partiti che han-
no siglato l’intesa istituzionale
per portare il sindaco di Ponti-
nia alla guida dell’a m m i n i s t r a-
zione provinciale. Ma proprio
all’interno di questa strana al-
leanza c’è il concreto rischio
che i franchi tiratori si scateni-
no. Ed essendo un voto “p e s a-
to” possono influire molto sul
risultato. Tra i dem c’è infatti
una notevole tensione alimen-
tata dal fatto che in tanti non
digeriscono l’accordo con For-
za Italia, nemmeno tra coloro
che sono vicini al segretario
provinciale La Penna e all’ex
senatore Moscardelli. E’ su
questi titubanti che stanno la-
vorando in queste ore le sorelle
Amici, vere menti dell’intesa
tra la minoranza del Pd e il sin-
daco di Latina Damiano Colet-
ta. L’impressione è che il risul-
tato del sindaco del capoluogo
sarà molto più consistente del

previsto.
Dentro Forza Italia il malu-

more sembra meno accentuato
ma anche gli azzurri sono ab-
bastanza preoccupati. Soprat-
tutto al sud pontino il voto a
Medici, un sindaco Pd, è poco
gradito. Giuseppe Simeone, su
mandato del leader Claudio
Fazzone, sta lavorando per evi-
tare sorprese.

Chi invece rappresenta
un’incognita vera è Fratelli d’I-
talia. In particolare i consiglie-
ri di Terracina sono una mina

Le elezioni
provinciali si
svo l g e ra n n o
domenica
prossima, 29
aprile, dalle 8 alle
22 nel seggio di via
Co s ta

Fratelli d’Italia lascerà
libertà di voto

e questo può voler
dire voti in transito

verso Gervasi

Il fatto La società di Treviso provvederà a fornire ad Abc un progetto per una raccolta virtuosa

Il piano differenziata affidato a Contarina
RIFIUTI

Sarà la società trevigiana
Contarina spa a realizzare il pia-
no industriale per la raccolta
differenziata nel Comune di La-
tina. L’azienda speciale Abc si
sarebbe infatti rivolta a questa
società del nord Italia per avere
nero su bianco un progetto in-
novativo e avanzato per la rac-
colta porta a porta. Contarina
Spa, si legge sul sito, «è una so-
cietà in house providing a com-
pleta partecipazione pubblica,
diretta e coordinata dal Consi-
glio di Bacino Priula, che ne de-

tiene la proprietà con il 100%
delle quote». E’ una delle azien-
de pubbliche leader nel settore
dei rifiuti in Italia e considerata
virtuosa. A quanto pare forni-
ranno all’azienda speciale di La-
tina un piano per avere una dif-
ferenziata che parta immediata-
mente in modo spinto, col porta
a porta in tutta la città, seguen-
do il principio del riciclo e riuso
del rifiuto, limitando al massi-
mo il conferimento in discarica.
L’obiettivo di Latina è anche
quello di realizzare una premia-
lità per i cittadini che meglio dif-
ferenziano, diminuendo le bol-
lette. l

vagante. Il partito non ha scel-
to con chi schierarsi e dunque i
voti potrebbero seguire traiet-
torie imprevedibili. A Latina
escludono di votare Coletta e
molti vireranno su Giada Ger-
vasi, sindaco di Sabaudia e
candidata delle Civiche ponti-
ne. Una strada già intrapresa
dalla Lega. Proprio la prima
cittadina civica potrebbe bene-
ficiare del segreto dell’urna
conquistando i voti di quanti
nel centrodestra non si identi-
ficano col patto istituzionale.
Del resto gli altri due candidati
sono connotati a sinistra, più
estrema quella di Coletta e più
moderata quella di Carlo Me-
dici. Gervasi, invece, non ha
etichette. E in una situazione
del genere, è un vantaggio da
non sottovalutare assoluta-
mente . l

L atina
Corso della Repubblica, 297
04100 Latina
Tel. 0773 6678 100
redazionelt@ editorialeoggi.info

Damiano Coletta
Sindaco Latina

Il sindaco di Latina
p ot re b b e

av vantaggiarsi
nello scontro interno

al Pd pontino
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L atina
Ieri mattina Grande successo e alta la partecipazione delle scuole del capoluogo pontino al Grassi per Lievito

Legalità, le regole di Colombo
L’ex pm componente del pool di Mani Pulite ha risposto alle domande degli alunni. La Costituzione raccontata dai ragazzi

IL FATTO
ANTONIO BERTIZZOLO

Le regole del gioco le ha ricor-
date ieri mattina nell’aula magna
del Liceo Scientifico Giovan Batti-
sta Grassi, Gherardo Colombo.
Anche sei anni fa era stato qui,
proprio al Gb Grassi, sempre per
Lievito, sempre con la stessa grin-
ta e sempre per la legalità che por-
ta al rispetto. Un concetto espres-
so subito con un esempio. «Mi so-
no alzato alle sei di mattina e ho
preso l’aereo da Milano per stare
qui da voi - ha detto Colombo - se
sento ancora il brusio - ha detto ai
ragazzi - prendoemene vado».Si-
lenzio. Parla Colombo che conti-
nua ad essere, nonostante la pen-
sione, il magistrato passato alla
storia per il pool di Mani Pulite: la
Milano da bere, Tangentopoli e
tanti altri luoghi più o meno co-

Una fase
dell’i n c o n t ro
che si è svolto
ieri mattina
in occasione
di Lievito
al Liceo Scientifico
Giovan Battista
G ra s s i

muni che hanno accompagnato
quegli anni italiani a colpi di in-
chieste.

Dopo che ha lasciato l’attività
da inquirente, adesso gira l’Italia e
incontra migliaia e migliaia di ra-
gazzi nelle scuole e conquista.

Al progetto di educazione alla
legalità attraverso la conoscenza
della Costituzione hanno parteci-
pato gli alunni degli istituti com-
prensivi di Borgo Faiti, della Giu-
seppe Giuliano, di via Tasso, della
scuola Da Vinci - Rodari, del Liceo
Artistico, dell’Istituto Galilei, del
Sani e infine del Grassi.

L’incontro rientra nell’ambito
della manifestazione Lievito e in
aula magna era presente anche il
sindaco di Latina Damiano Colet-
ta, uno dei fondatori della storica
manifestazione. Il lavoro dei ra-
gazzi è stato molto apprezzabile,
hanno preso in esame un articolo
della Costituzione e hanno pro-
dotto un lavoro, rivolgendo poi a
Colombo delle domande a cui ha
risposto. Dalla salute, al modello
di una famiglia, a tanti altri valori
contenuti nella Costituzione. Nel
corso dell’incontro è stata presa in
esame ogni sfumaturadella Costi-
tuzione. «Abbiamo un modello di
famiglia - ha detto Colombo - che
può essere anche inventato, nel
senso che bisogna tener conto di
quando la Costituzione è stata
scritta e di come l’Italia in quegli
anni fosse completamente diversa
rispetto a questa. Senza tasse non
ci può essere salute - ha detto Co-
lombo - tranne che per i ricchi».

Sulle regole, l’ex magistrato ha
sottolineato che non basta scrive-
reunaregola affinchèsia rispetta-
ta ma è importante anche che si
capisca perchè poi si possa appli-
care. «La Costituzione inoltre è
molto attenta e aiuta ad evitare
equivoci - ha aggiunto - ed è im-
portante conoscerla bene. Sulla
corruzione in Italia non è cambia-
to niente, esiste quella dei politici
perché esiste la corruzione dei cit-
tadini e perché, andando alla ri-
cerca del proprio tornaconto, si
calpestano gli altri. Questo pur-
troppo è stato ed è il comporta-
mento degli adulti». l

I CANTIERI

Po nti n a ,
al via i lavori
per la messa
in sicurezza
IL FATTO

Proseguono i lavori lungo la
Pontina per le buche d’asfalto
che nei giorni scorsi hanno pro-
vocato diversi disagi lungo la
strada che collega la provincia
di Latina con Roma. Ieri Astral
Mobilità ha comunicato che: so-
no in corso lavori di messa in si-
curezza al chilometro 59+100 in
direzione di Latina con possibili
ripercussioni anche sulla circo-
lazione. Sono quasi cento i vei-
coli che erano stati danneggiati
dalle buche sull’asfalto provo-
cato dalla pioggia di quei gior-
ni.

Anche la Procura di Latina
aveva aperto una inchiesta per
accertare eventuali responsabi-
lità per i danneggiamenti subiti
da decine e decine di automobi-
listi che si erano ritrovati con le
gomme forate a causa dei crate-
ri che si erano aperti sull’asfalto
e che erano stati costretti a chia-
mare il carro attrezzi. l

Gherardo Colombo

Al progetto
hanno partecipato

gli alunni
di molti istituti del

capoluogo pontino

La polizia sulla Pontina
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Il fatto Nell ’ambito del III Meeting inerente il Progetto europeo Erasmus+ “Sprinters“

Economia dello sport e sviluppo
Le nuove frontiere del turismo
PONZA

Ponza è diventata a tutti gli
effetti l’isola dello sport e del tu-
rismo legato alle discipline
sportive.

Complice una giornata carat-
terizzata da condizioni meteo
davvero straordinarie, non ha
deluso le aspettative il III Mee-
ting inerente il Progetto Era-
smusa+ “Sprinters” il progetto
Europeo comprende competi-
zioni e convegni dedicati intera-
mente al benessere comune ed
alla valorizzazione delle aree
naturali protette. Un’idea origi-
nale che può rappresentare un
volano per lo sviluppo economi-
co dell’isola. Un’alternativa, o
meglio un’offerta turistica in
più che si va ad aggiungere al tu-

rismo del mare, delle spiagge e
delle meravigliose cale dell’iso-
la.

L’Economia dello Sport e lo
Sviluppo Sostenibile è stato il te-
ma della giornata dedicata al
Turismo Sportivo e alle capacità
di sviluppo. Due le relazioni pre-
sentate dagli studenti durante il
Convegno che si è tenuto ieri
nell’Aula Magna dell’Istituto
Tecnico Commerciale per il Tu-
rismo di Ponza.

La prima presentata dalla
classe III con relatore l’allievo
Salvatore Scotti riguardava lo
sviluppo del territorio attraver-
so la disciplina del Trekking a
Ponza. Il secondo elaborato è
stato presentato dalla classe IV
relatore Stefano Aprea che ha il-
lustrato le potenzialità del Tria-
thlon in ambito turistico.

Determinante, come è stato
sottolineato da più parti, l’ab-
battimento delle barriere archi-
tettoniche, aspetto che darebbe
così un valore aggiunto al pro-
getto.

«Questo tipo di turismo rap-
presenta il 10% dell’industria
turistica mondiale” –  ha affer-
mato Luigi Pellegrini delegato
alla cooperazione europea per il
Comune di Ponza e responsabi-
le del Progetto Erasmus Sprin-
ter - e offre notevoli opportunità
di sviluppo dei territori. Questo
modello di turismo è destinato a
crescere anche grazie all’abbat-
timento delle barriere architet-
toniche, in maniera consistente
per il 25% degli operatori. In
pratica per turismo sportivo si
intende un pacchetto che inizia
con il viaggio organizzato per ef-
fettuare attività sportive, la par-
tecipazione in qualità di orga-
nizzatori, accompagnatori o co-
me spettatori, praticare gli
sport in maniera agonistica o
amatoriale e/o semplicemente
per allenarsi. Secondo i dati di
European Travel Commission,
questo turismo genera circa 17
mln di arrivi internazionali ogni
anno con un fatturato globale di
800 miliardi di euro. Se poi – ha
continuato Luigi Pellegrini –
riusciremo a mettere in atto
quanto ratificato nell’incontro
tenutosi presso il Comune di
Gaeta il 19 marzo scorso in occa-
sione dell’incontro con il Con-
sorzio Turistico del Sud Ponti-
no, ovvero avere, grazie ai Co-
muni di Formia e Gaeta, un sup-
porto logistico sulla terra ferma,
avremo le potenzialità giuste
per uno sviluppo non solo eco-
nomico, ma anche sociale e cul-
turale, di tutto il territorio del
sud pontino. Potrei definire il
turismo sportivo quindi un ele-
mento stimolatore in grado di
attivare una serie di azioni che
permetterebbero oltre alla pro-
mozione di una destinazione co-
me meta turistica, anche attira-
re persone, migliorare l’offerta
ristorativa, ricettiva e commer-
ciale, e cosa fondamentale ri-
qualificare e valorizzare le aree
meno sviluppate del nostro ter-
ritorio». Il progetto è stato otte-
nuto grazie alla collaborazione
tra il Comune e la Polisportiva.
l

L’eve nto
”Erasmus +

S p r i nte r s” è
st ato

otte n u to
g ra z i e

alla
c o l l a b o ra z i o n e

tra il Comune
e la

Polispor tiva

Un momento della convention

Una veduta del centro di Ponza

Un altro riconoscimento per la scuola Carducci
Il primo premio
dell’Anxanum
Music Awards 2018

GAETA

Un bel traguardo per l’orche -
stradel corsoad indirizzomusica-
le dell’I.C. “Carducci” di Gaeta che
è salita sul podio più alto dell’An -
xanum Music Awards 2018.

Il Teatro Fenaroli di Lanciano
ha ospitato dal 20 al 22 aprile, il 1°
concorso nazionale a cui hanno
partecipato gli allievi delle scuole
primarie, secondarie e licei ad in-
dirizzo musicale, provenienti da
tutta Italia.

Presenti 62 giovani musicisti
gaetani, supportati dalla Dirigen-
te Dott.ssa Maria Rosaria Macera
e dai genitori presenti all’evento.
L’Orchestra “Carducci” di Gaeta è
stata premiata dalla giuria con il
massimo dei voti 100/100 grazie
ad un’esibizione impeccabile che
ha evidenziato l’accurato lavoro
dei docenti di strumento: Sergio
Brusca, Luigi Colozzo, Ugo Maria-
ni, Nadia Supino e Silvio Valente.

A complimentarsi per l’ottimo
risultato il sindaco di Gaeta Co-
smo Mitrano: «A loro il merito di
portare in alto il nome della città
di Gaeta in una competizione na-
zionale, sapendo unire al valore
del fare gruppo la bravura nell’e-
secuzione ed interpretazione dei

brani orchestrali». «Siamo molto
orgogliosi dei nostri ragazzi - ag-
giunge l’assessore alla pubblica
istruzione Lucia Maltempo - che
egregiamente preparati dagli in-
segnanti di strumento si distin-
guono per bravura nei concorsi
musicali ai quali partecipano or-
mai da anni. Altrettanto impor-
tante l’opportunità che hanno
questi giovani allievi di partecipa-
re ad un progetto comune che li
rende solidali, attenti alle esigen-
ze degli altri, preparandoli ad af-
frontare la vita futuracon unospi-
rito decisamente più maturo e
consapevole». La giuria ha poi ri-
volto al direttore d’orchestra, il
prof. Sergio Brusca, parole di sin-
cero apprezzamento. lL’orchestra dell’I.C. “Ca rd u c c i ” di Gaeta

Segnalate anche due persone per droga

Multe e sanzioni dei carabinieri
l Nell’ambito di controlli i carabinieri
hanno sorpreso alla guida della
propria autovettura, fuori
dall’itinerario autorizzato
dall’ordinanza L.R. 29 enne di Fondi,

sottoposta a regime di arresti
domiciliari. Segnalate persone per uso
di droga ed elevate multe e
contestazione di violazioni
a m m i n i st rat i ve.
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Ecco l’altro candidato sindaco
Verso il voto L’onorevole Gianfranco Conte ieri mattina ha ufficializzato la propria discesa in campo per le elezioni
Prima l’auspicio di unire il centrodestra, poi l’annuncio: se non sarà possibile andrò avanti nel percorso intrapreso

FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

E’ ufficiale: l’onorevole
Gianfranco Conte scende in
campo per questa tornata elet-
torale che porterà al rinnovo
del Consiglio comunale.

Sarà il candidato sindaco di
una coalizione che, al momen-
to, vede al suo interno tutto il
gruppo dell’ex assessore comu-
nale Eleonora Zangrillo ed al-
cuni ex consiglieri comunali,
come Raffaele Bartolomeo e
Luigi Scafetta.

Ma l’obiettivo è quello di
provare ad allargare il rag-
gruppamento, sperando di ag-
gregare anche tutti i partiti e le
forze civiche vicine al centro-
destra. Come annunciato ieri,
durante un incontro con la
stampa, in questi giorni ci sa-
ranno ulteriori tentativi di dia-
logo sia con i Centristi e sia con
Forza Italia (anche con lo stes-
so senatore e coordinatore re-
gionale Claudio Fazzone).

E se da questi incontri non
verrà fuori un’intesa, l’o n o r e-
vole Conte ha anticipato che
continuerà lo stesso la sua cor-
sa intrapresa per la conquista
della poltrona da primo citta-
dino.

«Ho preso questa decisione,
mettendo a disposizione la mia
candidatura a sindaco dopo
l’ultima spaccatura che si è re-
gistrata tra FI e Centristi. Sem-
brava che fosse cambiato qual-
cosa con la candidatura di
Amato La Mura, ed invece. Gli
incontri non hanno portato a
nulla, ma c’è necessità di trova-

re una soluzione per questa cit-
tà che sta vivendo una fase di
stallo. C’è bisogno di cambiare
rotta e di far recuperare a For-
mia quel ruolo che ha avuto nel
passato e che ancora merita di
avere. E’ necessario lasciarsi

In alto
un momento della
c o n fe re n z a
stampa di ieri
A destra
l’o n o revo l e
G i a n f ra n c o
Conte e a sinistra
E l e o n o ra
Z a n g ri l l o

Il palazzo
comunale di
For mia

A sostenerlo
anche
l’ex
as s es s ore
comunale
E l e o n o ra
Za n g r i l l o

alle spalle le ultime conflittua-
lità, evitando veti e contrappo-
sizioni che ci sono stati fino ad
oggi. Mi pongo come persona
terza con unico obiettivo ri-
mettere in carreggiata la cit-
tà». Da qui un appello ad un la-

voro sinergico, rivolto a tutti
coloro che vogliono dare un
contributo a questo nuovo per-
corso da intraprendere per
Formia.

Perchè scendere in campo
proprio ora?

«Ho un debito con questa
città che mi ha portato in Par-
lamento: voglio rendere ad es-
sa quello che mi ha dato. In
questi anni ha fatto arrivare
tante risorse non solo a Formia
ma in tutte le città del Golfo,
ben 125milioni di euro. Basti
pensare ai soldi per la riqualifi-
cazione di Largo Paone, o an-
cora per la sistemazione della
stazione ferroviaria o ancora
per la viabilità. Se molti pro-
getti non sono andati avanti,
non è stato certo per mancanza
di fondi». Ed una delle sue
priorità sarà proprio quella di
«far ripartire la macchina am-
ministrative del comune».
Tanti punti programmatici,
ma tenendo sempre fermo un
principio: «Sono stato venti
anni in Parlamento e mai sono
stato sfiorato da indagini di al-
cun genere. Qualora diventassi
sindaco non accetterò compro-
messi con nessuno».
Dei primi contatti con le altre
forze politiche già ci sono stati.
Toccherà vedere se sono pronti
a fare un passo indietro gli altri
candidati sindaco già in cam-
pagna elettorale, Mario Taglia-
latela o Luca Scipione.

Se questi saranno disposti a
fare come la Zangrillo che ha
rinunciato la propria candida-
tura a sindaco: «Avevo dato la
disponibilità - ha chiarito -, ma
volevo fare anche altro, lavo-
rando per questa città. Per
questo ho sposato il progetto
di Gianfranco Conte, l’unica fi-
gura istituzionale che possa far
ripartire Formia».
Ora gli incontri da una parte
con i Centristi, Idea Domani e
Generazione Formia e dall’a l-
tra con Forza Italia.

La rottura tra le due parti
sembra insanabile. Chissà che
la candidatura a sindaco del-
l’onorevole possa farli di nuo-
vo convergere.

Un’ipotesi che sembra az-
zardata al momento, visto che
pare che Centristi ed Idea Do-
mani siano già pronti per af-
frontare da soli questa tornata
elettorale. Su Forza Italia resta
il rebus...l

Fo r m i a
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Il caso La pensionata per cause accidentali cadde dalla sedia a rotelle e riportò delle fratture che concorsero a causarne il decesso

Assolta per la morte dell’anziana
La legale rappresentante di una casa di riposo venne indagata per omicidio colposo. Ieri il processo dal gup

GIUDIZIARIA
BRUNELLA MAGGIACOMO

Era accusata di avere accetta-
to nella propria residenza per
anziani, pur non avendo i mezzi
idonei, una signora con gravi
problemi di deambulazione. La
signora ospite della struttura eb-
be un incidente nella casa di ri-
poso a seguito del quale morì.
Venne indagata la legale rappre-
sentante e responsabile della re-
sidenza per anziani “Belvedere”
di Formia G.P., difesa dall’avvo-
cato Giulio Mastrobattista. Ieri
si è celebrato il processo col rito
abbreviato davanti al gip Borto-
ne, che l’ha assolta perchè il fatto
non sussiste. Il pubblico mini-
stero Giuseppe Miliano, aveva
chiesto una condanna ad otto
mesi.

La vicenda risale al 3 agosto
del 2013 quando l’anziana ospite
ebbe un incidente che le costò la
vita. Secondo il capo di imputa-
zione la responsabile della strut-
tura socio assistenziale per an-
ziani non autosufficienti di gra-
do lieve fu colpevole di «avere
accettato presso la struttura sin
dall’anno 2009 la signora P.C.
(ultrasettantacinquenne con
impossibilità alla deambulazio-
ne sena l’aiuto permanente di un
accompagnatore, con necessità
continua non essendo in grado
di compiere gli atti quotidiani
della vita con diagnosi di “de-
menza degenerativa esiti di ar-
troprotesi di anca destra e ginoc-
chio sinistro...”) sebbene la
struttura non fosse una residen-
za sanitaria assistenziale ove, vi-
ceversa possono essere destinati
anziani non autosufficienti di
grado elevato e medio, non for-

nendo alla signora un’assistenza
e una vigilanza adeguata alle sue
condizioni di salute che peraltro
peggioravano nel corso del tem-
po». L’anziana il 27 luglio del
2013 cadde accidentalmente
dalla sedia a rotelle nella casa di
riposo, riportando delle varie
fratture concorrendo a determi-
nare il decesso della donna avve-
nuto il 9 agosto del 2013. Da quel
momento la denuncia dei fami-
liari che si sono cosituiti in giu-
dizio come parte lesa, attraverso
l’avvocato Cristian Frungillo, e
la conclusione ieri con l’assolu-
zione. l

Il fatto L’episodio si è verificato ieri intorno all’ora di pranzo. L’intervento dei vigili del fuoco

A fuoco il sottoscala di un condominio
CRONACA

Paura ieri mattina verso ora
di pranzo in un condomino
nella periferia sud del territo-
rio del Comune di Formia a
causa di un incendio. Per fortu-
na grazie all’intervento tempe-
stivo dei vigili del fuoco si è evi-
tato il peggio.

L’allarme è scattato intorno
alle ore 13,45, quando alla sala
operativa del 115 arrivava la ri-
chiesta di soccorso in cui si se-
gnalava del fumo e del fuoco
che provenivano dal seminter-
rato di un palazzo a Gianola in
via del Mare.

Il personale della caserma
dei vigili del fuoco del distacca-
mento di Gaeta è partito subito
alla volta della via indicata nel-
la chiamata di soccorso nella
località marinara formiana di
levante. All’arrivo sul posto gli
operatori hanno subito cercato
l’origine dell’incendio, ed han-
no individuato la fonte nell’are
del piano terra. Si è constatato

infatti che le fiamme interessa-
vano un vano sottoscala, ester-
no, adibito a sito per contatori
di energia elettrica di un con-
dominio. Le operazioni di spe-
gnimento quindi andavano
condotte con grande accortez-

za dal momento che si trattava
di una zona che presentava la
presenza di materiale elettri-
co.

Dopo avere avuto la meglio
sulle fiamme, il personale dei
vigili del fuoco intervenuto, ha

effettuato un accurato control-
lo per risalire alle cause che, al
momento, sembrano essere di
natura accidentale. Probabil-
mente si deve essere trattato di
un corto circuito.

Per fortuna, a parte i danni
ai contatori non si sono regi-
strate persone coinvolte nel-
l’incendio che hanno riportato
ferite. Si è trattato solo di un
grande spavento per i condo-
mini che all’improvviso si sono
visti salire del fumo dal basso
ed hanno temuto di non potere
uscire dalle loro case, riman-
dendo così intrappolati senza
via di fuga.l

Per fortuna non si
sono registrate

persone coinvolte
nell’incendio che

hanno riportato ferite

Il tribunale
di Latina

Alcuni momenti
delle operazioni
di spegnimento
dell’incendio

Fo r m i a

R i ss a
in famiglia
D e n u n c i ate
tre persone

CRONACA

Ieri i militari del locale
norm -aliquota radiomobile,
deferivano all’autorità giudi-
ziaria in stato di libertà, due
uomini ed una donna origina-
ri di Napoli. In particolare, gli
operanti, a seguito di una tele-
fonata giunta alla locale cen-
trale operativa, da parte di un
uomo che denunciava l’ag -
gressione subita dalla propria
ex convivente e dal figlio, ope-
ravano una perquisizione do-
miciliare nell’appartamento
di uno dei sospetti, precisa-
mente nell’abitazione della ci-
tata donna. All’esito delle ope-
razioni, i militari dell’arma
rinvenivano una pistola bro-
wning cal.6,35 completa di ca-
ricatore contenente tre
proiettili del medesimo cali-
bro, detenuta illegalmente al-
l’interno della cassaforte,
nonché una mazza da baseball
usata dal figlio, contro il pa-
dre, causandogli ferite multi-
ple con prognosi di giorni 15,
mentre gli aggressori, an-
ch’essi recatisi presso il pron-
to soccorso venivano giudicati
guaribili entrambi in giorni 5.
l
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Irrigazione dei campi
L’estate resta un rebus
Il caso Ancora nessuna garanzia di lavoro per gli operai stagionali
del Consorzio di bonifica: organizzato un presidio permanente

OCCUPAZIONE

L’estate si avvicina e la que-
stione delle irrigazioni e manu-
tenzione dei terreni, di competen-
za del Consorzio di Bonifica di Ses-
sa Aurunca, rimane sempre un
punto interrogativo, nonostante
la mobilitazione delle Ammini-
strazioni del sud pontino che stan-
no cercandodi trasferirsinel Con-
sorzio pontino, in considerazione
delle situazioni che si sono create.
Un trasferimento che i titolari di
terreni di Castelforte, Santi Co-
sma e Damiano e Minturno si au-
gurano, pernon vivere i disagi che
ci potrebbero essere. Non basta-
vano gli stipendi arretrati ai di-
pendenti, l’accorpamento al Con-
sorzio delle Paludi diNapoli e Vol-
la; ora anche gli operai avventizi
sono scesi sul piede di guerra e so-
no inpresidio permanentedavan-
ti alla sede del Consorzio di Bonifi-
co sessano. «Manifestiamo pacifi-
camente - hanno scritto gli operai
stagionali in una lettera - per sal-
vaguardare ilnostro postodi lavo-
ro che da tre anni a questa parte è
diventato un incubo. Consideran-
dochenonostante lapolitica loca-
le si stia impegnando, dall’organo
centrale della Regione non ci sono
ancora arrivate risposte concrete,
se non un contributo straordina-
rio dal fondo di riserva di euro
500.000, checome dadeliberado-
veva servire pergarantire le attivi-
tà di bonifica ed irrigazione come
segnalato dai Commissari straor-
dinari, e che il mancato intervento
puòarrecare unrischio idrogeolo-
gico e danni all’agricoltura, e dar

luogo ad azioni di risarcimento
nei confronti delConsorzio e della
Regione accumulando ulteriori
debiti.A tutt’oggi70padri di fami-
glia sono ancora in mezzo una
strada, attanagliati da difficoltà
economiche (segnalazioni in Crif,
pignoramenti sulle abitazioni per
non aver onorato i pagamenti dei
mutui contratti, bollette arretrate
che vengono pagate grazie all’aiu -
to dei familiari)». Nella lettera gli
operai stagionali lanciano un ap-
pello al presidente della Regione
Campania, Vincenzo De Luca, che

ha la competenza su un Consorzio
che, a tutt’oggi, dovrebbe curare la
manutenzione e l’irrigazione del-
le colture di Minturno, Santi Co-
sma e Damiano e Castelforte.
Chiesto un incontro col Governa-
tore «per cercare di risolvere il
problema nell’immediato, visto
già il ritardo dell’imminente sta-
gione irrigua già compromessa,
che, come da contratto Consortile
deve iniziare il 1 maggio. Conside-
rando che noi operai abbiamo bi-
sognodi unlavoro preparatoriodi
almeno 30 giorni - si conclude la

Una targa ai caduti ponzesi della seconda guerra
Nel cimitero si trova una stele ma non contiene i nomi e i cognomi. Realizzata grazie all’iniziativa del delegato Carlo Marcone

PONZA

Una targa in ricordo dei mi-
litari ponzesi caduti durante il
secondo conflitto militare
(1940-1945). L’idea è partita dal
consigliere di maggioranza e
delegato al Demanio e agli Affa-
ri generali, Carlo Marcone.

Nel piazzale del cimitero di
Ponza esiste, da anni, una stele
dedicata “Ai Dispersi, ai lonta-
ni”. Il sacrificio dei ponzesi du-
rante la seconda guerra è stato
piuttosto elevato considerata la
popolazione, sono quarantasei i
infatti i caduti isolani.

«Ho proposto ai colleghi Am-
ministratori del Comune - ha di-
chiarato il consigliere delegato
Carlo Marcone - di commemo-
rare adeguatamente i militari,
nostri concittadini, caduti du-
rante la seconda guerra mon-
diale, dal momento che sulla
stele di Piazza Carlo Pisacane,

sono incisi i nomi dei nostri mi-
litari deceduti durante la guerra
1915-1918.

L’elenco, è frutto di una meti-
colosa ricerca di archivio presso
i vari Enti preposti, Capitaneria
di Porto, Distretto Militare, Mi-
nistero della Difesa che, anche a
nome dell’Amministrazione e
dei familiari dei Caduti, ringra-
zio vivamente per la loro prezio-
sa collaborazione».

«Di recente ci sono stati se-
gnalati altri nominativi, di cui
approfondiremo le notizie è no-
stra intenzione commemorarli
successivamente».

La cerimonia inaugurale av-
verà alla presenza delle Autori-
tà locali, e si terrà sul piazzale
del Cimitero di Ponza alle ore 10
di domani 25 aprile 2018, una
data quella della commemora-
zione della Liberazione scelta
appositamente, proprio per sot-
tolineare il sacrificio dei ponze-
si morti per la liberazione della
Patria dal nazifascismo.

La stele quindi da domani
non sarà più anonima ed avrà
una targa di ottone aggiuntiva
con i nomi e cognomi dei caduti.
Quando la ricerca sarà ultima-
ta, si procederà a realizzarne
un’altra con i nomi mancanti.
Alcuni dei congiunti dei caduti
si trovano all’esterno o fuori
Ponza per cui la ricerca conti-
nuerà.l

lettera aperta degli avventizi - per
effettuare manutenzioni e pulizie
degli impianti e delle aste irrigue.
Da oggi saremo qui in presidio
permanente presso la sede del

Il consorzio di
b o n i fi c a
I sindaci dei
comuni del sud
pontino che hanno
avviato un tavolo
per uscire dal
consorzio di
b o n i fi c a

Pros egue
l’i te r

dei comuni
del sud

p o nt i n o
per uscire

dall’e nte

La stele
nel cimitero
di Ponza;
a destra
il consigliere
Carlo Marcone

Consorzio. Invitiamo gli utenti e
gli agricoltori a darci solidarietà e
sostegno in questa manifestazio-
nepersalvaguardare il territorioe
il lavoro». l G .C.

Minturno l Po n z a
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Il rebus universale
del l’ingius tizia
Galante a teatro
e Fiore a Palazzo M
L atina Lievito 2018 stasera si sposta al D’Annunzio
con la pièce “Processo per stupro” diretta da Chiocca
Emozioni in Jazz con i concerti di Girotto e Di Lorenzo

GLI EVENTI

Se ad ogni rotazione completa
della Terra fosse corrisposto un
avanzamento culturale di questa
umanità, oggi non si vedrebbero
cancelli e campanelli, né etichet-
te, né ingiustizie cariche di gra-
tuità. Invece conserviamo tutto
in buono stato: anche un’udienza
di quarant’anni fa, cristallizzata
in un tempo ligio ai cliché del pa-
triarcato, eppure così “nuova”,
così tragicamente familiare.

Sarà il regista pontino Renato
Chiocca oggi, dopo aver conqui-
stato il pubblico dell’Eliseo di Ro-
ma,a riscattaredalla polverequel
“Processo per stupro” che il tribu-
nale di Latina aveva accolto nel
1978. Un dibattimento memora-
bile, nel bene e nel male, impresso
in un documentario, mandato in
onda un anno dopo dalla Rai e
trasformato da Chiocca in uno
spettacolo di «parole universa-
li»: dagli archivi alle televisioni,
trionfano «le arringhe, sia quelle
di Tina Lagostena Bassi, sia quel-
le di Giorgio Zeppieri - interpreta-

ti nella pièce da Clara Galante ed
Enzo Provenzano, dinanzi a Tul-
lio Sorrentino nelle vesti del giu-
dice -, perché rivelavano una par-
ticolare forza nel linguaggio e an-
che una certa spettacolarità nella
‘resa scenica’. Una ricchezza di
espressioni in grado di ribaltare i
ruoli, di fare della vittima il solo
imputato e, viceversa, dei carnefi-
ci quattro uomini tra tanti». La

messinscena, fissata per le 21 di
stasera al Teatro D’Annunzio di
Latina, si inserisce nell’ambito di
“Lievito 2018”e sarà seguita da un
incontro con la regista dell’omo-
nimo documentario (del ‘79) e
con le donne che all’epoca del
processo si costituirono parte ci-
vile.

La rassegna culturale di Rina-
scita Civile, però, si rimetterà al-
l’opera già in mattinata: a Palazzo

In alto il cast
di “Pro c e s s o
per stupro”;
a sinistra Fi o re
e a destra G i ro tto

L’a u to re
par tenopeo

p a r l e rà
del suo

romanzo noir
i nt i to l ato

“Dimentic are”

Omaggio anche a Paolo Villaggio

l Sabato 28 aprile (ore 21) il Teatro
Comunale di Roccagorga, in Piazza
6 Gennaio, ospiterà nell’ambito della
Stagione teatrale organizzata dal
Comune lo spettacolo “N ove c e nto”,

un monologo teatrale di Pier Giulio
Cantarano tratto dal testo omonimo
di Alessandro Baricco. La colonna
sonora sarà eseguita al pianoforte
dal Maestro Manuela Scognamiglio.

Il 28 aprile al Teatro comunale di Roccagorga

Cantarano in “N ove c e nto”

IL RICORDO

È scomparsa
Va l e r i a
G ra m i c c i a
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Oggi apertura straordinaria
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La vulcanica cantautrice
si esibirà in piazza Matteotti
Intanto l’intera città
si stringe intorno
al santo protettore
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M, alle 10 e poi alle 17, si aprirà la
“Ludoteca della Scienza” ideata
dagli studenti del Liceo “Grassi”
di Latina, con giochi da tavolo e
rompicapo rivolti a tutti. A metà
pomeriggio, gli appuntamenti ri-
guarderanno le eccellenze enoga-
stronomiche pontine, con la pas-
seggiata tra i vitignidellaCantina
Giangirolami (ore 17), e anche i
moti discontinui dell’emozione
filtrata dalla parola, con Peppe
Fiore che, alle 17.30, presenterà a
Palazzo M il suo nuovo romanzo
noir-sentimentale “Dimenticare”
(Einaudi), in dialogo con l’autore
romano Giorgio Specioso e con il
presidente di Magma, Graziano
Lanzidei. Puntuali anche oggi i
piaceri opulenti del Jazz, pronti a
esplodere prima nella Sala Cami-
netto di Palazzo M, alle 19, con
Alessandro Girotto e la sua “Pur-
ple Room”, composta da Girotto
(chitarra, electronics), Vittorio
Solimene (pianoforte, synth),
Stefano Cesare (contrabbasso) e
Lucrezio De Seta (batteria), in un
concerto a cura del Be Jazz Collec-
tive; poi al Barakka di via Lago
Ascianghi, alle ore 22, con il Gian-
nini Di Lorenzo Quartet.l D. Z .
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DAL 3 AL 5 MAGGIO
MARIANTONIETTA DE MEO

Un’edizione con tante novità,
dedicata non solo al cinema ma
anche alla musica e alla valorizza-
zione del territorio. Obiettivi am-
biziosi quelli del “Formia film fe-
stival”che, al suo quarto appunta-
mento annuale, è stato presentato
ieri presso il Caffè Tirreno. Ina-
spettata quanto sorprendente
l’apparizione di Spider-Man che
hapreso postoal tavolo dei relato-
ri. Presenti il fondatore e direttore
artistico del Festival Daniele Ur-
ciuolo, il presidente ConfCom-
mercio Lazio Sud Giovanni Acam-
pora, il presidente dell’associazio -
ne territoriale Formia-ConfCom-
mercio Lazio Sud Giovanni Orlan-
di e l’attrice, nonchè madrina del-
l’evento Marianna Di Martino. A
introdurre l’incontro la coordina-
trice generale del Festival Rober-
ta Nardi. Sono intervenuti anche
Giovanni Orlandi, Olimpio Di
Mambro, il Maestro Umberto Sci-
pione, Aldo Repici e Massimo Pa-
troni Griffi (quest’ultimo ha pre-
sentato in anteprima il Premio
“La Città di Formia incontra il Ci-
nema” realizzato per l’occasione e
che sarà consegnato sabato 5
maggio a Milena Vukotic).

«Oggigiorno per realizzare
grandi eventi c’è bisogno di supe-
reroi, vista la non facile situazione
in cui versa il nostro Paese ma è
importante condividere progetti
come questo con la Comunità»,
ha esordito il direttore della ma-
nifestazione. «Un grande evento e
una grande occasione di rilancio

del territorio», ha detto Acampo-
ra, annunciando la sua intenzione
di continuare a stare vicino agli
organizzatori, proponendo anche
di allargare la kermesse facendola
diventare la Golfo Film festival.

Marianna Di Martino, attrice
siciliana nota al grande pubblico,
ha dichiarato: «È la prima volta
che ricopro il ruolo di Madrina in
un Festival. Credo sia fondamen-
tale unire il territorio e avvicinare
i giovani e tutte le persone alle bel-
le storie del Cinema».

Il Formia Film Festival è in par-
tnership con Save the Children:
così, il pomeriggio del 3 maggio,
l’organizzazione internazionale
che dal 1919 lotta per salvare la vi-
ta dei bambini e garantire loro un
futuro, sarà protagonista di un in-
contro al Multisala del Mare. Tra
le novità di quest’anno anche il
coinvolgimento delle scuole del
Golfo per le proiezioni mattutine.
Tanti sarannogli omaggi; si ricor-
deranno Christian Oz Repici (sce-
neggiatore di Formia scomparso
4 anni fa all’età di 26 anni a cui è
dedicato il premio alla miglior
sceneggiatura), e Gianluca Pe-
trazzi (stuntman italiano scom-
parso prematuramente) premia-
to a Formia nel 2016. Ci sarà anche
un omaggio al grande Paolo Vil-
laggio con il premio alla carriera
“La città di Formia incontra il Ci-
nema” realizzato dall’artista scul-
tore Massimo Patroni Griffi; il
premio sarà consegnato all’attri -
ce Milena Vukotic, compagna di
set dell’indimenticabile attore.
L’omaggio a Pino Daniele è stato
fortemente voluto dalla Confcom-
mercio Lazio Sud nella figura del
presidente Giovanni Acampora,
che ieri ha proposto anche di inti-
tolare una strada della città al can-
tante che a Formia ha trascorso
molto tempo e scritto alcune delle
sue canzoni.

A proposito di musica, una del-
le novità di questo 2018 è l’intro -

R iconos cimenti
dedicati a personaggi
che non ci sono più
Una serata anche
per Pino Daniele

Film Festival di omaggi e sorprese
Formia Una quarta edizione da supereroi, splendida madrina l’attrice Marianna Di Martino

Tra gli ospiti
attesa Milena
Vu kot i c
C onferenza
inedit a
con al tavolo
S p i d e r- M a n

CULTURA & TEMPO LIBERO

Giorgio Balzoni
tra i giovani
“ra cco nt a”
Aldo Moro

LIBRI & AUTORI

Torna a Latina Giorgio
Balzoni per incontrare gli
studenti pontini e confron-
tarsi con loro dopo il succes-
so ottenuto in occasione del
Salone del libro per ragazzi
organizzato a Palazzo M da
Orange Dream. Il giornali-
sta parlerà ai giovani del suo
libro “Aldo Moro. Il Profes-
sore”, un’occasione per
strappare il ricordo dello
statista dalla pagina della
cronaca nera del suo assassi-
nio e restituirlo all’universi-
tà, alla politica, al Paese. Due
gli appuntamenti: alle ore 9
all’Einaudi-Mattei (sede Ei-
naudi) e alle ore 11 al Gali-
lei-Sani.l

duzione del Premio Soundtrack
alla migliore colonna sonora tra le
opere ingara, con unagiuria com-
posta da Olimpio e Glauco Di
Mambro, dal Maestro Umberto
Scipione e da Giordano Carneva-
le.

La Giuria Tecnica sarà compo-
sta da Adelmo Togliani, sceneg-
giatore, attore, regista, produtto-
re di Roma (Presidente), Lucian-
na De Falco, attrice di Ischia (Vi-
cepresidente), Cristina Puccinelli
(sceneggiatrice, attrice e regista
diLucca), RobertoConforticostu-
mista e scenografo, e Michele Fo-
fi, presidente Civitanova Film Fe-
stival.l

In alto l’attr ice
M a ri a n n a
Di Martino
e Daniele
U rc i u o l o
Sopra A n d re a
Fi c o
sotto la conferenza
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L’Italia vola al Festival di Cannes
Rif lettori Garrone, Rohrwacher e Golino nella selezione ufficiale del concorso più ambito di sempre
La 71esima edizione si aprirà il prossimo 8 maggio con la pellicola “Todos lo saben” di Asghar Farhadi

LA KERMESSE

La stagione dei premi è ormai
alle spalle, ma il cinema non si dà
mai tregua. Tra poco comincerà la
stagione dei festival, a partire da
quello di Cannes. Dall’8 al 18 mag-
gio, la città francese ospiterà gran-
di nomi sul suo red carpet e film
che saranno tra i protagonisti del
2018. Qualche giorno fa è stata re-
sa nota la lista di quelli in concorso
nelle varie categorie e fa piacere
vedere nomi italiani. Sarà presen-
te Matteo Garrone con il suo ulti-
mo film “Dogman”, la storia di
Marcello, un uomo che si divide
tra lavoro e casa e che attuerà una
vendetta inaspettata contro un
bullo del quartiere. Per la seconda
volta al Festival francese, Alice
Rohrwacher presenterà invece,
“Lazzaro Felice” che vede nel cast
anche la sorella, Alba. Il film rac-
conta dell’amicizia tra Lazzaro, un
giovane contadino che vede il buo-
no in chiunque e Tancredi, viziato
dalla sua immaginazione senza li-
miti. Nella sezione Un Certain Re-
gard, presieduta da Benicio del
Toro, torna Valeria Golino alla sua
seconda opera come regista; il
film, intitolato “Euforia”, vede co-
me protagonisti il suo ex compa-
gno Riccardo Scamarcio e Valerio
Mastrandrea. I due interpretano
una coppia di fratelli diversi carat-

terialmente, ma che scopriranno
di avere molto in comune quando
costretti a riavvicinarsi in una si-
tuazione difficile.

Anche tra le rassegne parallele
l’Italia ha lanciato il suo grido di
presenza: nella Selezione Ufficia-
le della Cinéfondation, per Can-
nes Court Metrage, troviamo Pier
Lorenzo Pisano con “Così in ter-
ra”; al cortometraggio ha guarda-
to anche il regista pontino Seba-
stian Maulucci, che presenterà
“L’albero delle scarpe”al pubblico
dello Short Film Corner. La Quin-
zaine des Réalisateurs invece ac-
coglierà in anteprima mondiale
ben tre opere provenienti dal Bel-
paese: “Samouni Road”di Stefano
Savona e “Troppa grazia” di Gian-
ni Zanasi tra i lungometraggi, e
l’attesissimo corto “La lotta” di
Marco Bellocchio.

Tra i film in concorso per la Pal-
ma d’Orotroviamo grandinomidi
registi come Spike Lee e Jean-Luc

Nessun posto
per Netflix

Fremaux chiude
allo streaming

come promesso L’attrice e regista Valeria Golino

La rubrica settimanale di @Igerslatina
in cui viene selezionata la foto più apprezzata della Community

Iger Of The Week
È di @Stefnewlife
lo scatto più bello
della settimana

IL RICONOSCIMENTO

Una cartolina della nostra
#Latina. L’architettura raziona-
lista si fonde con lo sviluppo ur-
banistico degli ultimi decenni in
questo scatto di @Stefnewlife
che diventa il nuovo Iger Of The
Week!

Complimenti a Stefano, la sua
foto viene pubblicata sull’edi-
zione odierna di Latina Oggi e
sul sito LatinaOggi.eu nella ru-
brica settimanale “Iger of the
Week”. Stefano sarà inoltre ospi-

te questa mattina della trasmis-
sione “Igers On Air” su Radio
Luna.

L’invito rivolto a tutti gli ap-
passionati di fotografia resta
quello di continuare a parteci-
pare alle belle e originali propo-
ste ideate e lanciate dalla Com-
munity.

Igerslatina ricorda inoltre che
con questo scatto @Stefnewlife
entra di diritto tra i concorrenti
degli Igerslatina Masters Chal-
lenge.

Tecnologia, community web e
anche bellezze del territorio si
congiungono ancora una volta
grazie all’attività promossa con
passione e impegno da
Igerslatina, una realtà
che nel tempo è riuscita

a diventare un vero e proprio
punto di riferimento con le sue
interessanti proposte che richia-
mano appassionati e curiosi.

Prendervi parte è veramente
molto semplice, e il numero di
chi lo fa è in continua crescita: è
sufficiente, infatti, seguire e
pubblicare le vostre foto del ter-
ritorio usando sempre #igers la-
tina (oramai l’hashtag numero
uno della nostra provincia), nel-
le didascalie o nei commenti dei
post per partecipare così alle se-
lezioni degli Iger Of The Week
ma anche alle future mostre fo-
tografiche e alle altre interes-
santi iniziative organizzate sem-

pre da Igerslatina in tutto il
vasto territorio compreso
nella nostra provincia.l

Lo scatto di @Stefnewlife

CULTURA & SPETTACOLI

pe Cruz-Javier Bardem.
Per la scelta dei film in concor-

so, ilPresidente delFestival Thier-
ry Fremaux, ha mantenuto la
“promessa” fatta l’anno scorso:
nessun film originale Netflix pre-
sente in gara. La scelta è stata do-
vuta al fatto che i film della piatta-
forma di solito non escono in sala,
nonostante Fremaux avesse pro-
vato a convincere i dirigenti l’an -
no scorso (alla 70esima edizione
erano stati presentati “Okja” e
“The Meyerowitz Stories”, en-
trambi del colosso dello strea-
ming).

Fuori concorso, il film evento
“Solo: A Star Wars Story”, spin-off
della fortunatissima saga che ve-
de alla regia Ron Howard e nel ca-
st Alden Ehrenreich, Emilia Clar-
ke (la madre dei draghi ne “Il tro-
no di spade”) e Woody Harrelson.

Per quanto riguarda la giuria di
questa 71esima edizione, si pre-
senta a maggioranza femminile, a

Godard, anche se l’onore di aprire
il Festival è stato riservato a
Asghar Farhadi, già autore Pre-
mioOscarper “Il cliente”. Farhadi
presenterà “Todos lo saben”
(“Everybody knows”) con prota-
gonista l’affiatata coppia Penelo-

Un grande
p re s i d e nte

di giuria
che risponde

al nome
di Cate

B l a n c h ett

La scena tratta
da “Pierrot le fou”
di Godard
immagine ufficiale
del 71esimo
Fe s t i va l
di Cannes

partire dal Presidente di Giuria,
ovvero Cate Blanchett; ad affian-
carla ci saranno Kristen Stewart,
Léa Seydoux, Ava DuVernay (la re-
gista di “Nelle pieghe del tempo”)
e Denis Villeneuve.

Restano solo due cose da scopri-
re riguardo il Festival: la prima è
chi sarà la madrina (o il padrino?)
di questa edizione, dopo che la no-
stra Monica Bellucci ha avuto l’o-
nore l’anno scorso, ma soprattutto
rimane il mistero del perché il
nuovo film di Paolo Sorrentino su
Silvio Berlusconi non verrà pre-
sentato sulla Croisette. “Loro” sa -
rà diviso in due parti, la prima in
uscita il 24 aprile e la seconda il 10
maggio, proprio in tempo per il
Festival. È probabilmente per la
natura stessa del film, diviso in
due parti, che il Presidente del Fe-
stival ha esitato a includerlo nel
concorso. Non ci resta che aspetta-
re se Cannes ci riserverà una sor-
presa nei prossimi giorni. l N o e.C.
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M A RT E D Ì

24
APRILE

L ATINA
Il Sottoscala (r)Esiste Il Circolo Arci
Sottoscala9 in Via Isonzo, 194, festeg-
gia i nove anni di attività con un festival.
Si inizia alle 20 con un aperitivo gratui-
to e poi tante esibizioni di artisti: Noha-
ybanda; Demikhov; Quasiviri; Torba;
Marco Colonna; Andrea Ruggiero;
Giovan Bartolo Botta. Esposizioni:
Rahimi Glass Art & Design; McGuffin
Comics; Alessandro Dupré; Carlo Mic-
cio. Ingresso con tessera Arci
Lievito 2018 Prosegue la rassegna
Lievito 2018 con un’altra giornata ricca
di eventi. Alle ore 10, presso la Sala
Grande del Palazzo M, si terrà un in-
contro con Gualtiero Grassucci e Fa-
bio Chiarello e gli studenti del Liceo
Scientifico Grassi: “Ludoteca della
Scienza. Giochi da Tavolo”. Alle ore 17
l’appuntamento sarà con “La strada
del vino”, presso la Casa Rosa della
Cantina Giangirolami: passeggiata e
degustazioni al vigneto con Felice Co-
stanti. Alle 17.30, presso la Sala Gran-
de, lo scrittore Peppe Fiore presenterà
il suo libro “Dimentic are”, edito da Ei-
naudi; interverranno Giorgio Specioso
e Graziano Lanzidei, a cura di Magma.
Alle 19, nella Sala Caminetto, si terrà il
concerto “Purple Room” a cura di Be
Jazz Collective, con Alessandro Girot-
to alla chitarra, Vittorio Solimene al pia-
noforte, Stefano Cesare al contrab-
basso, Lucrezio De Seta alla batteria.
Alle 21, presso il Teatro D’Annunzio, an-
drà in scena la pièce “Processo per
st u p ro” ispirata al documentario girato
a Latina nel ‘78, diretta da Renato
Chiocca e prodotta dal Teatro Eliseo.
In collaborazione con il Centro Donna
Lilith; costo del biglietto 10 euro più
prevendita posto unico. Conclude la
giornata il concerto di Gianni Di Loren-
zo Quartet, presso il Barakka in via La-
go Ascianghi

MERCOLEDÌ
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L ATINA
Lievito 2018 Parte già alle ore 10 la
quarta giornata della rassegna cultu-
rale Lievito 2018. Nella Sala Grande di
Palazzo M si esibiranno, nel concerto
“Musica in fasce”, i bambini dell’Aigam.
A cura di Maria Grazia Battista, Mariel-
la Parisotto e Ilaria Sabatini. È gradita la
prenotazione all’indirizzo mail: tre-
mammeperamiche@gmai.com. Si
prosegue alle 16 in Piazza del Popolo
con “Il mondo è un gioco”, playground
per bambini, cura di Marianna Fratta-
relli e del Museo “M a p” di Pontinia. Alle
17.30 si torna a Palazzo M, nella Sala
Grande, dove Francesca Melandri
presenterà il suo libro: “Sangue Giu-
st o” edito da Rizzoli. L’autrice è stata
candidata al Premio Strega 2018; dia-
logherà con lei Carlo Miccio. Alle ore 19
nella Sala Caminetto, Simone Ales-
sandrini si esibirà nel concerto “Sto -
ry tellers” anche titolo del disco d’es or-
dio, in uscita per “Parco della Musica
Re c o rd s”. Alle ore 21, presso il Cinema
Multisala Oxer, verrà proiettato il film di
Sabrina Varani “Pagine nascoste”. In-
terverranno la regista e la protagoni-
sta. A cura di Renato Chiocca
I segreti del giardino della Duches-
s a Il borgo di Villa Fogliano era un’anti -
ca residenza della famiglia Caetani,
ora è una splendida cornice che per-
mette di godersi la vista sul lago e la rie-
vocazione di storie, di uomini e piante.
Partirà dal parcheggio del Borgo di Fo-
gliano un percorso della durata due
ore, finalizzato a scoprire il passato e le
risorse del sito e organizzato dall’Isti -
tuto Pangea, Onlus specializzata nel
campo dell’educazione ambientale e
della formazione professionale per i
parchi e le riserve naturali. Costo 12 eu-
ro gli adulti e 6 i bambini. Prenotazione
obbligatoria: info@istpangea.it
P ONTINIA
Show Your Flow - Contest coreo-
grafico & Battles Arriva la IV edizione
dell’Urban Dance Contest più atteso.
Oltre alla sfida coreografica, con le ca-
tegorie di Hip Hop, Video Dance &
House, ci saranno battle (uno contro

uno) di Break Dance e House. Unica
regola: liberare ed esprimere la propria
creatività, la propria arte. Appunta-
mento alle ore 15 presso il Palazzetto
dello Sport

G I OV E D Ì
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L ATINA
Stingray - Bruce Springsteen Tribu-
to Live Torna sul palco del Pub Birreria
El Paso in via Missiroli (località Borgo
Piave) la Tribute Band Stingray per una
serata all’insegna della musica del
grande musicista del New Jersey, Bru-
ce Sprigsteen. Insieme agli Stingray ci
sarà uno special guest: Lorenzo Perra-
cino al sax. È gradita la prenotazione. A
partire dalle 22

VENERDÌ

27
APRILE

APRILIA
Roberto Casalino live Roberto Casa-
lino nasce il 9 giugno 1979 ad Avellino,
si trasferisce a Roma all’età di un anno
e mezzo e successivamente nel 1989
in Germania, con la sua famiglia, dove
resta fino al 1993. Si avvicina alla chi-
tarra all’età di sette anni, mentre nel
1989 è al suo esordio come cantante.
Fa tappa con il suo tour “Errori di Felici-
t à” all’Ex Mattatoio in via Cattaneo, 2, e
si esibisce dal vivo a partire dalle ore
22. Ingresso con tessera Arci
L ATINA
Antares, Kill The Mayor, Latte+ e
Gioventù Bruciata Una serata all’in -
segna del Punk Rock e Hardcore ma-
de in Italy al Sottoscala9 di via Isonzo,
194, con gli Antares (un trio speed rock
che arriva direttamente da Appleto-
wn), Kill The Mayor (trio punk tutto al
femminile), Latte+ (trio punk rock con

IN AGENDA

Per ogni fiore una storia, e nei
petali i tratti unici della natura
rigogliosa, potente, imperfetta,
che per Carlo Picone porta il no-
me di Priverno.

Qui, nel cuore della valle del-
l’Amaseno, il fotografo si prepa-
ra ad esporre una collezione di
scatti realizzati nei dintorni di
“Piperno”, tra gli spaccati lepini
e i paesaggi montani degli Auso-
ni, con l’intento di fare luce sulla
disarmante ricchezza floreale
dei campi coltivati. Da qui il tito-
lo della mostra: “Fiori dei Cam-
pi”, che troverà spazio nelle Sale
dei Portici comunali dal 28 apri-
le al 5 maggio, in occasione della
manifestazione turistica, natu-
ralistica, artigianale e culturale
“I Fiori di Camilla”.

“Queste foto hanno una ver-
sione pittorialista ispirata dal fo-
tografo americano Dennis Stock
- leggiamo sulle note dell’evento

-, in cui gli effetti dei mossi e degli
sfocati, insieme ad elementi fis-
si, rendono gli ambienti assai af-
fascinanti”. Merito di una pas-
sione che Picone coltiva da tem-
po immemore, e che mette in
pratica da ben trentotto anni con
esiti sempre innovativi.E merito
anche di “una ricerca continua e
costante nel tempo che ha reso
diversificate le cromie, i tagli e le
composizioni. È il trionfo della
natura che il teleobiettivo di Pi-
cone ha saputo cogliere con im-
mediatezza e circospezione”, e
conservare in fotografie tutte in
formato orizzontale: una scelta
consapevole, come anche quella
di adottare un solo obiettivo fis-
so, il 500 millimetri catadiottri-
co, ingrado di spingere quellevi-
sioni penetranti sul confine che
separa la pittura dall’astrazione.

L’inaugurazione è fissata per
le ore 18. Tra gli ospiti anche il
sindaco Anna Maria Bilancia, lo
scrittore Antonio Polselli e il cri-
tico Riccardo Guglielmin.l

La natura secondo il fiore
Pr i ve r n o Fissato per sabato il vernissage
della mostra fotografica di Carlo Picone

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

più di vent’anni di carriera alle spalle) e
Gioventù bruciata (uno dei primi grup-
pi Hardcore del territorio pontino). In-
gresso 5 euro con tessera Arci
Sapori del Mondo Si inaugura il con-
test “Sapori del Mondo” con il migliore
street food dal mondo e italiano, da gu-
stare ogni sera con musica e spettaco-
li. Info: 3313221274. A partire dalle 10
Luca Freschi. Leftovers. Presenta-
zione catalogo Nell’ambito della mo-
stra personale di Luca Freschi, intitola-
ta “Leftove r s”, la LM Gallery (via Vin-
cenzo Monti) presenta il catalogo del-
l’esposizione. L’evento sarà condotto
da Andrea Baffoni, noto critico e diret-
tore della rivista Contemporart, insie-
me all’artista stesso, che sarà presen-
te per approfondire le tematiche del
suo lavoro e rispondere alle domande
del pubblico. Dalle 18.30 alle 20.30

SA BATO
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L ATINA
K-Mundi Live Il trio romano K-Mundi
pratica improvvisazione musicale con
piglio post-postmodernista, avvalen-
dosi di mezzi acustici, elettrici, elettro-
nici. Økapi (al secolo Filippo Paolini) è
uno dei più interessanti turntablists e
artisti del campionamento fin dagli an-
ni 90, Ha all’attivo la produzione di al-
bum molto diversi tra loro quanto a
trattamento del materiale sonoro, che
spaziano dall orchestrale al lounge alla
sperimentazione più arguta e bizzarra.
Adriano Lanzi, chitarrista e performer
elettronico, ha esordito discografica-
mente remixando i Faust. Ha pubblica-
to, per varie etichette italiane e euro-
pee, con progetti dal rockjazz alla wor-
ld music. Marco Ariano è percussioni-
sta, ricercatore sonoro, compositore
di musica improvvisata . Ha articolato
un percorso di studio e di ricerca ai
margini di arte e filosofia. La sua scrit-
tura unisce spesso elementi scenici e
poetici a quelli sonori. Si esibiscono
negli spazi del Museo Madxii in Via
Carrara (Tor Tre Ponti), dalle 22.30
Spettacolo “Separati in scena” Due
amici, entrambi reduci da una rapporto
matrimoniale fallimentare, sono in
continuo conflitto con le problemati-
che della vita. Costretti a districarsi tra
tasse, alimenti, spese varie e problemi
dell’ultimo minuto, i due troveranno
una strada molto particolare per tirarsi
fuori dai guai. Tra una risata e l’altra, Pa-
blo, Pedro ed Elisa Carucci saranno sul
palco del Teatro Moderno in via Sisto V.
Appuntamento alle 21; costo biglietti
23 euro, compresi i diritti di prevendita.
Lievito 2018 Prosegue la rassegna
culturale “Lievito 2018”. Si parte alle
ore 10 con “Fare Spazio - Latina. Dalla
fondazione alla contemporaneità”. Alla
conferenza prederanno parte Stefa-
nia Crobe, Renato Chiocca e Massimo
Palumbo; evento promosso da “Il Mu-
r o”. Alle ore 10, presso l’Istituto Gali-
lei-Sani, avrà luogo l’incontro tra gli stu-
denti e gli psichiatri e psicoterapeuti
Serena Corio e Francesca Padrevec-
chi, sulla lettura dei testi “Attacchi di
panico e anoressia”. Alle 14.30 a Palaz-
zo M sarà la volta di “Eurhope, in cerca
della cittadinanza planetaria” e, alle ore
17, appuntamento presso il Kinder Caf-
fè “Vengo Anch’i o” in via delle Industrie
(Latina Scalo) per lo spettacolo di ma-
gia “Attraverso la porta magica”(è gra-
dita la prenotazione: 3296294466).
Alle 17.30 nella Sala Grande di Palazzo
M, Maria Sneider, Marzia Fabi e Cecilia
Di Agostino presentano il libro “De -
p re s s i o n e”, con interventi di Claudia
Battaglia, Emilia Cosimo, Marianto-
nietta Rufini e Roberto Zucchini; a cura
di Licia Pastore. Alle ore 19 presso la
Sala Caminetto si terrà il concerto di
“The True Lies Band”. In formazione:
Mauro Catrucci, voce e chitarra; Tizia-
no Ragazzi, batteria; Loris Siverio, bas-
so; Gianmarco Toto, batteria. Alle ore
21 i riflettori saranno per “C o nte n u t i
Speciali”, la festa dei cantautori, che
porterà sul palco del Barakka Priscilla
Bei, Lorenzo Lepore, Foscari Brida, Al-
fiero e Simone Sabatino

Nelle sale dei portici comunali

Peppe Fiore
scr ittore
e sceneggiatore

Luca Freschi
alla LM Art Gallery
per la mostra
“L e ftove rs ”

Fra n c e s c a
M e l a n d ri
presenta il libro
“Sangue giusto”

Elisa Carucci
sul palcoscenico
del Moderno

IL CARTELLONE

Uno scorcio di Priverno, dove si svolgerà la mostra
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