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Il caso Discussa ieri in commissione la proposta di delibera per il Consiglio comunale sul progetto di Fondazione Roma

Il funerale dell’Alta Diagnostica
Dal centro di eccellenza alla «donazione» di due macchinari al Goretti. Via Costa riavrà indietro gli 800mila euro

Inattuabile e insostenibile. Co-
sì Fondazione e Ricerca ha defini-
to il progetto dell’Alta Diagnostica
nonostante un accordo di pro-
gramma, i locali approntatiesoldi
già spesi da Comunee Provincia. E
così lo hanno definito le parti inte-
ressate, in primis il Comune di La-
tina, capofila di questa virata deci-
sa verso il cambio di rotta del pro-
getto che doveva essere il fiore al-
l’occhiello di una provincia in de-
bito di grandi opere e che invece
sarà ridotto al potenziamento del-
l’ospedalecondue macchinariedi
una sala operatoria. La bozza di
delibera per cambiare tutto è
pronta, mancano alcuni correttivi
della Asl, poi andrà in consiglio. E
sarà Fondazione Roma a restitui-
re a via Costa gli 800mila euro per
il vecchio progetto.
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di ALESSANDRO PANIGUTTI

L
a proposta di deliberazio-
ne è pronta ed ha anche il
via libera della Commis-
sione consiliare congiun-

ta Ambiente e Governo del Terri-
torio. Il blitz è fatto.

Il Centro di Alta Diagnostica è
morto e sepolto. Il che, visto che
non abbiamo mai avuto il piace-
re di vederlo realizzato, potrebbe
anche essere sopportabile, senza
stare a dannarsi suciò che invece
avrebbe potuto rappresentare
per il territorio, per la sanità lo-
cale, per l’utenza pontina e per
tutti i bla bla che potremmo ag-
giungere fino a stancarci, noi di
scrivere e voi di leggere.

Quel progetto
cancellato con
una modifica

Il commento

continua a pagina 7
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Oltre a Coletta sono candidati Medici e Gervasi

Il voto domenica, tre in corsa
l Le elezioni sono state indette per
il giorno 29 aprile 2018.
Le operazioni di voto si
svolgeranno nell'unica giornata di
domenica 29 aprile 2018 dalle ore 8

alle ore 20 nel seggio che verrà
costituito nella "Sala Loffredo"
presso la sede centrale della
Provincia, in via Andrea Costa a
L at i n a .

Carlo Medici
Sindaco di Pontinia

Il fatto Il sindaco del capoluogo: «A mio sostegno un campo politico ampio che va al di là dei soliti schieramenti»

La Provincia secondo Coletta
Acqua e rifiuti a gestione pubblica, mobilità sostenibile e un nuovo modo di pensare la formazione professionale

POLITICA
TONJ ORTOLEVA

Gestione pubblica per acqua e
rifiuti, politiche ambientali e so-
ciali innovative, e mobilità soste-
nibile. Sono alcuni dei punti pro-
grammatici sui quali ha deciso di
puntare Damiano Coletta per la
sua candidatura a presidente del-
laProvincia. unaseriedi idee e im-
pegni attraverso i quali sta cercan-
do il sostegno di consiglieri comu-
nali e sindaci in giro per la provin-
cia. Alla sua candidatura hanno
aderito, per il momento, Latina
Bene Comune e la sinistra interna
del Partito democratico. «Ribadi-
sco la necessità di pensare ad una
nuova visione della Provincia, in
cui sia realmente valorizzata l'i-
dentità del territorio attraverso
una gestione politica di condivi-
sione tra tutti i 33 comuni che ne
fanno parte - afferma Damiano
Coletta - C’è bisogno di rilanciare
l'economia e lo sviluppo del terri-
torio attraverso la valorizzazione
delle sue eccellenze paesaggisti-
che, culturali, storiche, enogastro-
nomiche e supportando il mondo
dell'impresa. La vera discontinui-
tà si dovrebbe attuare iniziando
un percorso che riesca a mettere
insieme intorno ai valori del bene
comune e prendendo le distanze
delle vecchie logiche spartitorie,
tutte le forze politiche che voglio-
noun realeprospettiva di cambia-
mento in un campo largo e aperto.
La mia disponibilitàa candidarmi
nasce , oltre alla necessità di rag-
giungere gli obiettivi citati nella
piattaforma programmatica, pro-
prio dalla necessità di avviare que-
sto percorso di cambiamento» .

Acqua e rifiuti
Il sindaco di Latina è convinto che
«per il servizio idrico bisogna tor-
nare alla gestione pubblica e la
strada intrapresa è già questa, gra-
zie al determinante ruolo di me-
diazione svolto dal sottoscritto».
Una sintesi e mediazione che ha
portato l’Ato 4 ad attivare un pro-
cesso di ripubblicizzazione tutto-
ra incorso. Coletta ricordadi esse-
re stato determinante «nella ini-
ziativa di richiedere dei pareri le-
gali autorevoli, che hanno per-
messo di rafforzare la volontà di
tutti i sindaci di tornare alla ge-
stione pubblica». In questo senso,
una volta ottenuto l’obiettivo, sarà
importante «intercettare investi-
menti al fine di ridurre la disper-
sione idrica, oggi ferma al 65%, un
dato preoccupante». Gestione
pubblica anche per quel che con-
cerne il campodei rifiuti. Colettaè
convinto della necessità di creare
«attraverso Abc e altre aziende
pubbliche nel settore rifiuti, il per-
corsodi quell’ambito ottimale che
è stato già previsto dalla normati-
va nazionale e regionale, ma che di
fatto non ha ancora alcuna attua-
zione». In particolare il sindacodi

di attività. Analoghe competenze
restano in capo all’Ente Provincia-
le rispetto all’integrazione sociale
di soggetti svantaggiati: questa
seconda funzione è attualmente
regolata dalla medesima Conven-
zione stipulata con la Regione La-
zio ed ha visto nel progetto degli
Orti Sociali del Comune di Latina,
coordinato dall’Agenzia Forma-
zione e Lavoro, un primo signifi-
cativo risultato, apprezzato all’u-
nanimità da insegnati, assistenti,
psicologi e famiglie degli alunni
interessati».

Il senso della candidatura
Nel documento a sostegno di Co-
letta si legge: «Attraverso questa
candidatura, ci si vuole lasciare al-
le spalle politiche e prassi del pas-
sato, delineando una nuova mo-
dalità nella gestione politica e am-
ministrativa della Provincia. Una
responsabilità condivisa sin dall’i-
nizio con il consenso e il sostegno
di forze politiche, movimenti, for-
ze sociali, sindaci e singoli consi-
glieri Comunali, che si riconosco-
no inquestaproposta e inuncam-
po politico ampio che va anche al
di la degli schieramenti tradizio-
nali, in netta discontinuità e con-
trapposizione con i tentativi di re-
staurazione di vecchie modalità di
gestione di questo importante En-
te di governo del nostro territorio.
Una candidatura, quella di Colet-
ta, chedelinea il ruolocentrale del
capoluogo diProvincia comepun-
ta di una rete vasta costituita dai
33 comuni della Provincia, in cui
tutti si devono sentire partecipi e
attori del cambiamento che c’è da
fare.Unpercorso didialogopoliti-
co e programmatico iniziato per
definire alcune proposte per il go-
verno della Regione che, in conti-
nuità, si vuole proseguire per im-
maginare lo sviluppo e il rilancio
della nostra dimensione sovraco-
munale intorno ad alcuni impor-
tanti punti programmatici». l

Bis ogna
fermare il
tentativo di
rest aurazione
in corso
da pare di
certa politica

Lega, Zicchieri vicecapogruppo alla Camera

POLITICA

Tra i quattro vicepresidenti
del gruppo parlamentare della
Lega alla Camera dei Deputati
c’è anche il pontino Francesco
Zicchieri. La nomina è arrivata
nelle scorse ore quando il
gruppo si è riunito per queste
formalità.

Zicchieri, eletto nel collegio
uninominale di Frosinone, ma
terracinese di nascita, ha dato
l’annuncio attraverso il suo

profilo Facebook. «Ringrazio
di cuore Matteo Salvini il capo-
gruppo Giancarlo Giorgetti e
tutto il gruppo parlamentare
per la fiducia che mi hanno da-
to . Ora subito a lavoro! Grazie
sono onorato».

Zicchieri è coordinatore re-
gionale della Lega nel Lazio e
nella provincia di Latina è uno
dei massimi esponenti del par-
tito di Matteo Salvini. E’ anche
grazie al suo impegno e alla sua
tenacia che la Lega è riuscita a
radicarsi nella provincia pon-
tina. L’incarico all’interno del
gruppo alla Camera è il ricono-
scimento della bontà del lavo-
ro svolto nel corso degli ultimi
anni. l Il deputato e coordinatore regionale della Lega Francesco Zicchieri

Il coordinatore regionale
ottiene l’importante nomina
a Montecitorio

Sopra la sede
della Provincia in
via Costa, a destra
il sindaco di Latina
Damiano Coletta
candidato alla
presidenza della
Prov i n c i a

Latina si augura la realizzazione
di una impiantistica «che operi
col fine del riciclo e riuso, e che sia
interamente pubblica».

La formazione professionale
Malgrado la riforma, la Provincia
si è vista confermare dalla Regio-
ne significative competenze an-
che in tema di formazione profes-
sionale e inserimento lavorativo
attraverso un’apposita Conven-
zione firmata lo scorsoanno, e che
esercita attraverso la società “La -
tina Formazione e Lavoro” (oggi
Srl), che è un ente di diritto privato
in controllopubblico il cui aziona-

riato è completamente detenuto
dalla Provincia stessa. «Ma la sua
originaria e principale missione
dicontrasto delladispersionesco-
lastica - si legge nel documento a
sostegno di Coletta - è portata
avanti con molta fatica e con stru-
mentazioni (materiali e non) talo-
ra inadatte e inefficaci per un’u-
tenza frequentemente caratteriz-
zata da situazioni di disagio e in-
successo scolastico: è necessario
pertanto rilanciarne il ruolo quale
strumento di politica attiva del la-
voro in coerenza con lo statuto, fa-
cendola uscire dall’attuale isola-
mento e ampliandone le tipologie
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Arpalo, attesa per la consulenza
L’inchie sta Entro il 30 aprile il medico militare consegnerà le conclusioni sulla compatibilità di Paola Cavicchi
con il carcere. Depositati i ricorsi al Tribunale del Riesame per tutti gli indagati. Le udienze in diversi step

IL FATTO

Entro il 30 aprile il medico
legale incaricato dal giudice del
Tribunale di Latina Laura Ma-
tilde Campoli, dovrà consegna-
re le conclusioni relative alla
consulenza tecnica che dovrà
stabilire se l’imprenditrice Pao-
la Cavicchi sia compatibile o
meno con il regime carcerario.

Era stato il legale della don-
na, l’avvocato Leone Zeppieri a
chiedere una misura meno af-
flittiva rispetto al carcere, sulla
scorta del quadro clinico dell’
imprenditrice e il giudice che ha
firmato il provvedimento re-
strittivo dell’operazione Arpa-
lo, ha nominato il medico mili-
tare Maria Elena Silvotti che a
breve depositerà il risultato e
scioglierà la riserva.

Anche altri indagati dell’i n-
chiesta hanno presentato ri-
chieste di misure meno afflitti-
ve e il giudice in questo caso è
sempre in riserva mentre a bre-
ve si discuteranno a Roma i pri-
mi cinque ricorsi al Tribunale
del Riesame che riguardano sia
i gravi indizi di colpevolezza che
le esigenze cautelari. L’o p e r a-
zione era stata condotta dagli
agenti della Squadra Mobile in-
sieme ai colleghi della Guardia
di Finanza di Latina che aveva-
no portato all’arresto di 13 per-
sone di cui 7 in carcere e gli altri
agli arresti domiciliari.

Le accuse contestate nel
provvedimento restrittivo, ri-
chiesto dai pubblici ministeri
Luigia Spinelli, Claudio De Laz-
zaro e Giuseppe Bontempo, so-
no quelle di associazione per de-
linquere e poi emissione di fat-
ture false per operazioni inesi-
stenti ma vengono contestati
anche alcuni reati di corruzio-
ne. Gli accertamenti sull’e v a s i o-
ne fiscale e contributiva am-
monterebbe - secondo i calcoli
degli investigatori - a 43 milioni
192mila euro. Ed è anche il tota-
le dei sequestri per equivalente
disposto dal giudice per le inda-
gini preliminari. «L’attività ha
permesso anche di riscontrare
alcune caratteristiche comuni a

tutte le cooperative che alla luce
degli accertamenti della Guar-
dia di Finanza, Nucleo Polizia
Tributaria unitamente alla Te-
nenza di Aprilia, con la costru-
zione di un meccanismo coin-
volgente - ha scritto il gip nel-
l’ordinanza - diverse imprese

Una fase
della conferenza
s ta m p a
c o n d o tta
in Procura

Scont ato
che in aula

a Roma
s arà

una vera
e propria
batt aglia

L’arre sto Detenuto ai domiciliari va ugualmente al Goretti. Arrestato Amleto Bizzarri

Aggressione agli agenti, preso per evasione
L’OPERAZIONE

Nei giorni scorsi era stato
arrestato per aver aggredito i
poliziotti e ieri mattina è finito
nuovamente nei guai con l’a c-
cusa di evasione dagli arresti
domiciliari.

In manette è finito Amleto
Bizzarri, 50 anni, residente a
Latina, conosciuto nelal banca
dati delle forze dell’ordine per
aver aggredito sia i poliziotti
che gli addetti all’accoglienza
dell’ospedale Santa Maria Go-
retti che lo avevano sorpreso a
chiedere soldi infastidendo i
pazienti e i loro familiari che si
trovavano in ospedale. La sua
condotta hanno accertato gli
agenti era sempre più frequen-
te fino a quando poi non sono
scattate le manette.

Ieri in tarda mattinata gli
agenti che prestavano servizio
al posto di polizia del Goretti, lo
hanno fermato con l’accusa di
evasione. Il giudice infatti al
termine del processo per diret-
tissima, gli aveva imposto la
misura degli arresti domicilia-
ri: Bizzarri poteva lasciare l’a-
bitazione alle 8,30 per andare
all’ospedale Goretti per l’a s-
sunzione di un farmaco ma ieri
quando è scattato il controllo si
trovava ancora a poca distanza
dall’ospedale. Insomma ha ap-
profittato del beneficio. E così è
scattata l’operazione anche con

l’ausilio del personale degli
agenti della Squadra Volante è
stato portato quindi in Questu-
ra per il nuovo arresto e tutte le
formalità di rito. Inoltre lunedì
scorso, lo stesso Amleto Bizzar-
ri era già stato denunciato dai
carabinieri del Radiomobile
per evasione, non essendo sta-
to trovato in casa durante un
controllo: rintracciato più tar-
di nell’abitazione, aveva di-
chiarato di essersi recato in
ospedale per assumere un far-
maco antidolorifico, circostan-
za che non ha trovato confer-
ma. lUna fase dell’arresto eseguito dalla polizia ieri in ospedale

operanti nell’ambito dei tra-
sporti, avevano posto in essere
un consolidato sistema di frode
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 dal-
la costituzione», ha scritto il
gip. In aula a Roma è annuncia-
ta una vera e propria battaglia.
l

Paola Cavicchi
Dopo la visita il consulente consegnerà
i risultati delle operazioni peritali

In ansia per la scomparsa di Vito
Ore di angoscia
per i familiari che aspettano
notizie dell’uomo

IL FATTO

Sono ore d’angoscia per i fa-
miliari di Vito Caroli, l’uomo di
50 anni di Borgo San Michele
che ha fatto perdere le tracce
dallo scorso venerdì. Dell’i m-
prenditore si è occupata anche
la trasmissione di Rai Tre Chi
l’ha Visto. Le ultime notizie del-
l’uomo risalgono alla scorsa set-
timana quando è uscito di casa
dove vive con la moglie e i tre fi-
gli e secondo quanto accertato

stava attraversando un mo-
mento molto difficile per la
scomparsa dei genitori. E inol-
tre ha lasciato a casa anche le
carte di credito e poi il telefono
cellulare e secondo quanto è
emerso si sarebbe allontanato a
bordo della sua Opel Astra nera
targata FK969LW. Al momento
della scomparsa indossava un
giubbotto blu scuro e scarpe gri-
gie.

Ha con sé uno zainetto nero.
L’uomo è alto un metro e 68 cen-
timetri, chiunque abbia notizie
può contattare le forze dell’o r-
dine. I familiari stanno vivendo
ore di profonda angoscia e di
grande agitazione non veden-
dolo ormai da cinque giorni. l

Non si hanno
notizie
di Vito Caroli
da cinque
gior ni
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LE NOVITÀ

È stato pubblicato il bando
con cui la Regione Lazio dà l’ok
all’apertura di 153 nuove far-
macie nei Comuni del Lazio.
Settanta apriranno nelle peri-

ferie di Roma. Tra i Comuni ro-
mani quelli dove potranno es-
sere aperte piu farmacie sono
Pomezia con 5 sedi, Fiumicino
e Ardea con altre 4 sedi. Poi: 13
nuove farmacie invece potran-
no essere attivate nella provin-
cia di Latina, tra cui Cisterna,
Priverno Fondi Gaeta. Seguo-
no 11 nella provincia di Frosi-
none, 8 nella provincia di Vi-
terbo e 3 nella provincia di Rie-
ti. «Si tratta del secondo inter-

pello che segue quello del 2016
e che si baserà su quella gra-
duatoria - spiega in una nota
l’assessore alla Sanità, Alessio
D’Amato - Questo atto rispon-
de alla necessità di informare
gli interessati in graduatoria
del concorso relativo all’a p e r-
tura delle nuove farmacie». Per
p a r t e c i p a r e : w w w . c o n c o r s o-
farmacie.sanita.it o tramite il
link sul sito della Regione La-
zio.l

Oltre centocinquanta nuove farmacie
Arriva il bando per aprire le sedi
Pubblicato l’av v i s o
della Pisana per aumentare
le attività nel territorio

L’interno di una farmacia

3 ,9
l A m m o nt a
a 3,9 miliardi
di euro
il bilancio
re g i o n a l e
approvato ieri

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info

I NUMERI

«Un passo fondamentale per
l’avvio di questa legislatura».
Queste le parole del presidente
della Regione Lazio, Nicola Zin-
garetti, dopo che ieri la Giunta
ha approvato il Bilancio di previ-
sione 2018 - 2020, la Legge di
Stabilità 2018 e il Documento di
Economia e Finanza Regionale
2018 - 2020. Tutti atti che, ora,
verranno trasmessi al Consiglio
per l’approvazione in Aula e poi
il varo definitivo.

Secondo quanto emerso dalla
riunione, il bilancio Regionale
(al netto di trasferimenti dello
Stato), ammonta a 3,9 miliardi
di euro circa. Di questi, 324 mi-
lioni di euro sono destinati al
“Fondo taglia tasse”; 840 milioni
alle spese di funzionamento ob-
bligatorie; 1,3 miliardi per il ser-
vizio del debito. «Per le politiche
settoriali di natura corrente -
spiega l’ente in una nota - sono
destinati circa 700 milioni, di cui
oltre la metà è destinata al tra-
sporto pubblico locale e al co-fi-
nanziamento regionale dei fondi
strutturali».

Poi c’è l’impegno per gli inter-
venti sull’ambiente, l’edilizia
scolastica, la mobilità attraverso
la programmazione unitaria per
un totale di 741 milioni di euro
per il 2018, al netto di altri trasfe-
rimenti statali e comunitari. Il
tutto, senza dimenticare il con-
tenimento della spesa pubblica e
la razionalizzazione dei beni im-
mobili ad uso istituzionale.

P re s i d e nte
e assessori
a p p rova n o
Le g g e
di Stabilità,
Defr e
re n d i c o nto

«Sul piano fiscale - prosegue
la nota il Bilancio 2018 conferma
le esenzioni e le riduzioni del-
l’addizionale regionale Irpef con
un criterio di progressività per i
soggetti con reddito imponibile
superiore a 35mila euro e fino a
75mila euro. Il beneficio riguar-
da 2,8 milioni di contribuenti del
Lazio». In tal senso, l’esclusione
dalla maggiorazione Irpef andrà
a beneficio dei nuclei familiari
con tre o più figli a carico e a
quelli con uno o più figli portato-
ri di handicap, o ancora agli ul-

trasettantenni portatori di han-
dicap appartenenti a nuclei fa-
miliari con un reddito non supe-
riore a 50mila euro annui.

«La Giunta regionale - conclu-
de la nota - ha inoltre approvato
il Rendiconto generale della Re-
gione Lazio per l’esercizio finan-
ziario 2017, rispettando la sca-
denza del 30 aprile prevista dalla
normativa vigente. Il Rendicon-
to verrà trasmesso alla Corte dei
Conti per il giudizio di parifica e,
successivamente, al Consiglio
regionale».l

L’atto Nelle casse dell’ente 3,9 miliardi di euro: ecco come saranno ripartiti

Bilancio, ok della giunta
«Ora inizia la legislatura»

Il presidente Zingaretti esulta:
«Siamo pronti a ripartire»
l «Ora la parola passa al Consiglio.
Confido in un confronto costruttivo e
nella disponibilità di tutta l’as s emblea
regionale per un’approvazione rapida
che permetterà alla Regione di ripartire
con una programmazione condivisa».

Le parole
dei protagonisti

Le conferme e le nuove misure
dell’assessore Sartore
l «Confermiamo gli interventi già messi
in campo nel 2017 in un’ottica di equità
sociale con la riduzione dell’addizionale
Irpef. Inoltre , una spinta in più verso la
razionalizzazione delle sedi istituzionali e
l’azzeramento dei fitti passivi».
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LA SCELTA
FRANCESCO MARZOLI

L’assemblea dei sindaci del-
l’Ato 2 ha deciso di impugnare
davanti al Tar del Lazio la nuova
suddivisione degli Ambiti terri-
toriali ottimali del servizio idri-
co integrato. In particolare, nel-
le scorse ore, su convocazione
del sindaco metropolitano Vir-
ginia Raggi, i primi cittadini dei
Comuni che ricadono nell’attua-
le Ato 2 si sono riuniti - con la
guida del vice presidente vicario
del Consiglio metropolitano,
Gemma Guerrini - per discutere
sulla formazione del nuovo Ato
6, che secondo la Regione Lazio
andrebbe a staccarsi da quello in
cui sono inseriti tutti i Comuni
della ex provincia di Roma (a ec-
cezione di Anzio e Nettuno).
Coinvolti, in questa scissione,

tutti i centri urbani dell’area dei
Castelli Romani - Velletri e La-
riano incluse -, ma anche quelli
dei monti Lepini (con in testa
Artena), dell’area Casilina e del-
la Valle del Sacco, oltre a nove
Comuni ciociari che oggi si tro-
vano nell’Ato 5.

«I sindaci, dopo una detta-
gliata discussione, alla presenza
dell’assessore regionale Mauro
Alessandri - si legge in una nota
della Città metropolitana di Ro-
ma Capitale -, hanno chiesto e
votato all’unanimità il ricorso al
Tar contro le tre delibere regio-
nali (56, 129 e 152 del 2018) da

La nuova
suddivisione
degli Ato
s ta b i l i ta
dalla Regione
Lazio

Sarà chiesta
la revoca degli atti

re l at i v i
alla nuova suddivisione

degli ambiti territoriali

Elezioni,
G i a cch e r i n i
si schiera
con Carturan
CISTERNA

Adistanzadi pochigiorniall’i-
naugurazione della sede Ugl di Ci-
sterna, il segretario generale del
sindacato Giuseppe Giaccherini
ufficializza la sua discesa in cam-
po per le prossime elezioni ammi-
nistrative. Il dirigente sindacale,
forte del sostengo della Lega, del
suo leader Matteo Salvini e dell’o-
norevole Claudio Durigon, si
schiera col candidato a sindaco
Mauro Carturan. «Cisterna - sot-
tolinea Giaccherini - è stata deva-
stata dalla mala politica degli ulti-
mi anni, una classe dirigente ina-
deguata e irrispettosa nei con-
frontidella comunità, chehapen-
sato solamente ai propri interes-
si, portando sul baratro la nostra
amata città. Per questo, a mio av-
viso, oggi più che mai, serve un
contributo di esperienza che sap-
pia riportare la città in una situa-
zione decorosa. Carturan è la per-
sona giusta per carisma, capacità
e serietà e la Lega ha fatto bene de-
cidere di sostenerne la sua candi-
datura».

Giaccherini si èadoperato mol-
to per portare la UGL a Cisterna e
proprio sabato ha inaugurato la
nuova sede sindacale, con tanto di
servizi di patronato e di assisten-
za fiscale, al fine di assistere nel
miglior modo possibile i concitta-
dini per la tutela dei loro diritti.l

presentare entro il prossimo 7
maggio, chiedendo inoltre l’im-
mediata revoca delle stesse, rite-
nendole illegittime costituzio-
nalmente come da sentenza del-
la stessa Corte per un caso ana-
logo nella regione Liguria. In
tutti gli interventi della confe-
renza dei sindaci sono state sot-
tolineate le ricadute negative
che queste delibere regionali
produrranno sui territori comu-
nali, dalla diminuzione dei fon-
di, alla mancanza di una pianifi-
cazione utile alla programma-
zione degli investimenti sul ter-
ritorio. Lo stesso Assessore Re-
gionale Mauro Alessandri - con-
clude la nota - ha rassicurato i
presenti valutando l’opportuni-
tà di riconsiderare, da parte del-
la Regione, la revoca delle deli-
bere contestate, così come ri-
chiesto da tutti i sindaci presen-
ti». l

Nuovi Ato, parte il ricorso al Tar
Caso acqua L’assemblea dei sindaci vuole impugnare le delibere regionali che «spacchettano» l’Ato 2 e istituiscono l’Ato 6
I Comuni di Velletri, Lariano e Artena finirebbero nel sesto raggruppamento insieme ad altri centri dei Castelli e della Ciociaria

«Forza Italia
va rispettata»
L’a ffo n d o
di Ladaga
VELLETRI

«Qualcuno vorrebbe ri-
durre Forza Italia a una ‘C e-
nerentola’ della vita politi-
ca cittadina. Un tentativo
di delegittimazione di fron-
te al quale mi batterò fer-
mamente». Con queste pa-
role, il coordinatore per
Velletri di Forza Italia, Sal-
vatore Ladaga, è intervenu-
to sull’attuale momento po-
litico cittadino, dove il cen-
trodestra appare ancora di-
viso in due tronconi - con le
candidature a sindaco di
Giorgio Greci e Alessandro
Priori - a pochi giorni dalla
presentazione delle liste.
«Rispetto alla riunione an-
data in scena a Velletri mi
corre l’obbligo di evidenzia-
re l’assoluta mancanza di
volontà di difendere e sal-
vaguardare l’unità del cen-
trodestra veliterno con una
persona terza rispetto a
Greci e Priori, tanto più -
spiega Ladaga - dopo aver
registrato, durante la di-
scussione, la disponibilità
di Alessandro Priori a fare
un dignitosissimo passo in-
dietro». l

Cisterna l Velletri l Lariano l Ar tena
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Guerra al terrorismo
E’ arrivata la nave simbolo
La storia Una sosta della “USS New York” l’unità americana costruita in parte
con sette tonnellate d’acciaio recuperate dalle macerie delle Torri Gemelle

GAETA

E’ attraccata da qualche
giorno a Gaeta la “USS New
York”, la nave americana la cui
prua è stata costruita con 7 ton-
nellate d’acciaio recuperate
dalle macerie delle Torri Ge-
melle del World Trade Center
di New York, diventata per
questo simbolo della “guerra al
terrorismo”.

L’unità navale ha sostato so-
lo per qualche giorno ed oggi
salperà dal molo Sant’Antonio
per continuare la propria mis-
sione operativa nel Mediterra-
neo.

Ieri mattina il sindaco Co-
smo Mitrano ha accolto, in vi-
sita di cortesia, il comandante
della nave statunitense USS
New York, Cap. Micheal Brent
DeVore, che era accompagna-
to dal Col. Christopher Timo-
thy, ufficiale con potere esecu-
tivo del corpo dei marine.

«E’ un immenso onore - ha
dichiarato Mitrano - potervi
ospitare nella nostra città che
vi accoglie con un sentimento
di autentica amicizia ed affet-
to, consapevoli dei tanti sacri-
fici che lei ed i suoi uomini af-
frontano per garantire la pace.
Un momento finalizzato a rin-
saldare quel legame già forte
tra le nostre comunità - ha pro-
seguito il primo cittadino - tan-
to da poter affermare che siete
parte del patrimonio cromoso-

mico gaetano da quel lontano
1967 quando per la prima volta
approdò in città la Little
Rock».

Da allora, Gaeta è diventata
la base della nave ammiraglia
della VI Flotta degli Stati Uniti
d’America.

Durante l’incontro il sinda-
co Mitrano ha rilanciato l’idea
di organizzare un momento di
aggregazione tra la comunità

IL PROGETTO

Obie ttivo:
educare i piccoli
al rispetto
della natura
FORMIA

Obiettivo: avvicinare ed
educare al rispetto della natu-
ra i più piccoli.

Il Centro Socio Culturale
Trivio rinnova l’a p p u n t a m e n-
to con il progetto “Pollice verde
coloriamo di fiori i vicoli”.

L’evento, giunto alla sua
quarta edizione, si svolgerà a
Trivio, frazione di Formia, nei
giorni di venerdì 27 aprile e 4
maggio 2018 e vedrà la parteci-
pazione degli alunni della
scuola Collodi di Trivio coordi-
nati dalle loro insegnanti e dal-
la dirigente scolastica dott.ssa
Annunziata Marciano.

Questi muniti di guanti, pa-
lette e annaffiatoi, provvede-
ranno a piantumare piante e
fiori sulle strade di proprietà
comunale.

«Una bella iniziativa – s o t t o-
linea entusiasta il presidente
del Centro Socio Culturale Tri-
vio, Luigi Saraniero - che offre
ai bimbi della scuola Collodi la
possibilità di fare attività a
contatto diretto con la natura,
insegnandone l’amore e quin-
di il rispetto».

Un particolare ringrazia-
mento viene rivolto, da parte
del presidente, alla dott.ssa
Annunziata Marciano, diri-
gente scolastica dell’Istituto
Comprensivo V. Pollione di
Formia, di cui la scuola Collodi
fa parte «per aver dimostrato,
ancora una volta, che l’andare
a scuola non si esaurisce tra i
banchi». l

A sinistra
la locandina
dell’eve n to

Il convegno L’evento organizzato dal Servizio culturale Incontriamoci presso la Parrocchia di Santo Stefano

Una tavola rotonda dal tema “Donne ferite”
GAETA

Si svolgerà venerdì 27 aprile al-
le 19 presso la Parrocchia di Santo
Stefano in Gaeta la tavola rotonda
dal tema “Donne ferite” organiz -
zata dal Servizio culturale Incon-
triamoci. Interverrà Sara Forna-
ro, giornalista della Rivista Città
Nuova, don Stefano Castaldi, par-
roco di Santo Stefano, Carla Casa-
le, delegata alle Pari Opportunità
Comune di Gaeta e un rappresen-
tante della Polizia di Stato. Come
afferma don Stefano Castaldi, la
violenza sulle donne «è un feno-
meno molto diffuso e sommerso,
che non viene alla luce o perché le
donne non sanno come tutelarsi o
per pudore, soprattutto se ci sono
figli e non si vogliono provocare
loro disagi». «Desideriamo, insie-

me ai relatori dell’Incontro capire
come la Chiesa e tutta la società ci-
vile debbano e possono porsi di-
nanzi a tale ‘ferita’ umana e quali
piste di ‘coscientizzazione’ attiva -
re per sanare quella che può essere
considerata l’originedella perdita
dei valori della contemporaneità -
spiegano i promotori dell’evento -.
L’aria che respiriamo fin da picco-
li in famiglia è l’ossigeno dei valori
che si costruiscono. Se tale aria fa-
miliare è malata, cresceremo col-
tivando relazioni malate. Ci ritro-
veremo, pertanto, tutti insieme, la
sera di venerdì 27 aprile, come co-
munità cristiana e civile, nel desi-
derio di sentirci tutti responsabili
della costruzione di una società
sana e una comunità fraterna, do-
ve i segni della violenza possano
esseresempre esubitoriconosciu-
ti per poter intervenire». l

La quarta edizione
di “Pollice verde

coloriamo
di fiori i vicoli”

nella frazione di Trivio

La nave “USS New
Yor k” e a destra
l’incontro tra il
sindaco Cosmo
Mitrano ed il
comandante della
nave statunitense
USS New York,
Cap. Micheal
Brent DeVore

americana e quella gaetana.
«Un’accoglienza in città - ha
commentato il Cap. DeVore
Comandante della USS New
York - molto gradita, una sosta
che ha permesso al personale
di bordo e ai marine di potersi
sentire a casa, trascorrendo un
piacevole periodo di relax in
una città molto bella e in un
contesto amichevole ed ospita-
le». l

Oggi salperà
dal molo

Sant ’A nto n i o
e continuerà

la missione
nel

M e d i te r ra n e o

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

Il sindaco Mitrano
ha accolto

in visita di cortesia
il comandante, Cap.

Micheal Brent DeVore
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Politica Il partito democratico ritrova l’unità: scongiurato il rischio di non presentare il simbolo

Il Pd punta su Marciano
L’assemblea degli iscritti ha scelto il proprio candidato sindaco: l’ex assessore comunale

FUMATA BIANCA
MARIANTONIETTA DE MEO

L’annuncio è stato dato ieri
mattina da Clide Rak, Coordina-
trice del partito democratico di
Formia. L’assemblea degli iscrit-
ti del PD, che si è riunita l’altro
ieri sera, ha indicato in modo
unitario Claudio Marciano come
candidato sindaco.

La conferma, quindi, di alcune
indiscrezioni circolate all’inizio
del confronto politico avviato in
vista delle Amministrative del 10
giugno. Un dibattito all’interno
del partito durato diverse setti-
mane, che non è stato sempre
pacato e che ha fatto registrare
anche delle spaccature, tanto
che si era prospettata anche l’i-
potesi di non presentare il sim-
bolo del partito in questa torna-
ta elettorale. Aveva messo a di-
sposizione la propria candidatu-
ra anche l’ex vicesindaco Mauri-
zio Tallerini. E si era aperta an-
che una fase di consultazione
con le altre forze politiche o civi-
che già in campo. Di recente un
incontro con Paola Villa alla pre-
senza dello stesso segretario
provinciale Salvatore La Penna,
senza raggiungere alcun accor-
do. Dopo tanti tentativi, l’altro
ieri la decisione. A pochi giorni
dal termine ultimo (fissato al 12
maggio) della presentazione del-
le liste, l’assemblea degli iscritti
ha scelto il proprio aspirante pri-
mo cittadino. Si tratta quindi di
Claudio Marciano, che è stato as-
sessore alla sostenibilità urbana
e all’innovazione delle ultime
due giunte del centro sinistra,
guidate dall’ex sindaco Sandro
Bartolomeo. E la scelta è ricadu-
ta su di lui in quanto «ha legato
la sua figura a processi politici
importanti come la Formia Ri-
fiuti Zero, il piano urbano della
mobilità, l’apertura di strutture
culturali per i giovani - è scritto
nella nota a firma della coordi-
natrice del Pd- . Ha 34 anni, è
dottore di ricerca in scienze del-
la comunicazione, insegna so-
ciologia dei processi culturali
presso l’Università della Valle
D’Aosta e in altri atenei.

L’assemblea inoltre ha definito
un percorso politico «aperto alle
forze politiche e sociali progres-
siste con l’obiettivo concreto e
fondato sulla gestione pubblica
dei servizi locali, sull’economia
del mare, sull’innovazione socia-
le, sulla mobilità e il turismo so-
stenibile, sulla cultura come la-
voro e identità. Intendiamo, nei
prossimi giorni, aprire un can-
tiere di idee per definire in ma-

A sinistra l’ex
assessore, ora
candidato sindaco
del Pd Claudio
M a rc i a n o
In basso la
coordinatrice del
Pd Clide Rak
Sotto la sala
Ribaud dove si
riunisce il consiglio
comunale di
Formia

«Ha legato
la sua figura

a processi
politici

impor t anti:
la Formia

Rifiuti Zero»

«Non abbiamo fatto accordi»

I CHIARIMENTI

Ha incontrato tutte le forze po-
litiche di destra o di sinistra ed ha
partecipato a tutti i tavoli ai quali è
stata invitata, ma nessun accordo
è stato siglato. Lo ha ribadito ieri
mattina la candidatasindacoPao-
la Villa, smentendo anche l’ultima
voce su una presunta intesa con il
Pd. «Il 16 Dicembre scorsoho avu-
to l’onoredi presentare il progetto
politico “Formia Città in Comune”
e la mia Candidatura a Sindaco.

Oltre quattro mesi dopo posso af-
fermare che il tempo trascorso è
statoutilissimo aribadire alle tan-
tissime persone incontrate che
nessun accordo con i partiti può
essere sostenuto senza snaturare
il nostro percorso civico che è par-
tito alcuni anni fa», ha chiarito l’a-
spirante primo cittadino, che ha
aggiunto: «Nello scorrere del tem-
po abbiamo avuto la soddisfazio-
ne di proseguire il cammino insie-
me all’associazione Formia Vinci
e nelle ultimesettimane di trovare
sulnostro stessopercorsoParteci-
pare e Libertà. Si sono unite a
Un’Altra Città e Formia Città in
Comune ed insieme continueran-
no l’attivitàpolitica edelettorale a
supporto dellamia Candidatura».

Entrando nel merito di alcune vo-
ci chesono circolate in questigior-
ni: «Assisto all’insistente tentati-
vo di attribuirmi accordi con que-
sto o quel partito, con una o l’altra
delle coalizioni. Accordi “serena -
mente inesistenti”. Vedere il no-
stro progetto politico brandito co-
me spauracchio o come opportu-
nità da coloroche hanno interesse
ad aggregarsi per non soccombe-
re, mi riempie d’orgoglio perché
chiarisce a tutti che il nostro fine è
il bene di Formia e non un mezzo
qualsiasi per sostenere posizioni
di potere all’interno dei rispettivi
gruppi o partiti. Vincere le elezio-
ni deve tornare ad essere utile per
la Città e non per le proprie carrie-
re politiche in pericolo».l

L’aspirante primo cittadino,
Paola Villa, precisa
la posizione del suo gruppo

Verso il voto a Formia

niera più puntuale questi valori,
trasformandoli in punti di pro-
gramma concreti e credibili, in-
vitando cittadini ed associazioni
che intendono mettere in rete le
loro energie e competenze».

Intanto domani è stata pro-
grammata la presentazione uffi-
ciale della candidatura alla
stampa, presso la sede del Parti-
to Democratico in Via S. Loren-
zo. l
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Ecco gli altri
te nt ativi
per allargare
la coalizione

IL REBUS

Ormai mancano pochi
giorni alla presentazione delle
liste e resta ancora mistero
sulla decisione finale di una
buona parte del centrodestra.
In primis Forza Italia, che ha
partecipato ai tavoli di concer-
tazione, ma non ha mai
espresso un proprio candida-
to sindaco. Ora toccherà capi-
re se deciderà di andare da so-
lo o se sosterrà i candidati sin-
daco già in corsa: Mario Ta-
glialatela, Gianfranco Conte o
Luca Scipione. Restano al mo-
mento senza una definizione
anche i Centristi, Idea Doma-
ni e Generazione Formia. Sfu-
mato l’accordo con FI sulla
candidatura a sindaco di
Amato La Mura, sono iniziati
altri incontri finalizzati ad al-
largare la coalizione e a ritro-
vare un’intesa. Pare che dei
tentativi siano stati avviati
con il gruppo dell’avvocato
Luca Scipione, con l’obiettivo
di creare un grande raggrup-
pamento. Ma l’avvocato sarà
disposto a fare un passo indie-
tro sulla propria candidatura
a sindaco e a sostenere invece
il candidato proposto dagli ex
Udc e Idea Domani (i nomi che
circolano sono Antonio Di
Rocco o Pasquale Cardillo Cu-
po)? O, al contrario, Centristi e
Idea Domani appoggeranno
l’avvocato Scipione? Interro-
gativi, ai quali la risposta do-
vrebbe essere data a breve. l

Quel nome imbarazzante
Il fatto Il centrodestra poteva andare unito al voto, ma la candidatura di Erasmo Merenna
ha mandato tutto all’aria. Condannato per usura insieme al padre, che guida il Consind

NOTE A MARGINE
GRAZIELLA DI MAMBRO

L’uomo che ha mandato in
mille pezzi l’accordo nel cen-
trodestra di Formia, e che non
fa dormire sonni tranquilli alla
Camera di Commercio e a molti
Comuni del sud pontino, è un
giovanotto di 41 anni che ama
la bella vita e la politica: Era-
smo Merenna. Di lui tutti san-
no che va in giro in Ferrari, che
è stato molto amico di Katia Bi-
dognetti prima che fosse arre-
stata e che è fresco di una con-
danna definitiva della Corte di
Cassazione per usura praticata,
insieme al padre Antimo, con
tassi annui del 144%. Per il re-
sto pochi hanno ricordi di cosa
ha fatto da consigliere comuna-
le di Forza Italia fino al 2013,
perché non produsse docu-
menti memorabili, però la sua
elezione valse la nomina del pa-
dre, Antimo Merenna appunto,
all’interno del consiglio di am-
ministrazione del Consorzio
Industriale del sud pontino, un
ente che ha un discreto potere
economico ed istituzionale poi-
ché gestisce tutti i siti dismessi
della zona, ha competenze per
le arre demaniali attorno al
porto di Gaeta e dice l’ultima
parola in fatto di nuovi investi-
menti economici nel sud della
provincia di Latina. Siccome i
Merenna si sono beccati la con-
danna per usura, la loro pre-

senza fa venire l’orticaria quasi
a tutti. Ed è infatti ciò che è ac-
caduto ai centristi di Formia, i
quali neanche una settimana fa
stavano chiudendo un accordo
con Forza Italia sul candidato
sindaco Amato la Mura, quan-
do una fronda interna capeg-
giata da Antonio Di Rocco (su-
pervotato alle recenti regionali
con la lista di Pirozzi) ha detto
che un sostegno a coalizioni
con candannati sarebbe stato
impossibile. Dunque stop alle
trattative. Ovviamente i centri-
sti non hanno fatto alcun no-
me. Ma il condannato scomodo
è Erasmo Merenna, il quale ha
già praticamente avviato la sua
personale campagna elettorale
per le amministrative. Lo scos-
sone sulle liste pulite a Formia
non ha investito solo Forza Ita-
lia, né solo la compilazione del-
le liste per il voto del 10 giugno.
No, il rospo peggiore da ingeri-
re sta proprio dentro il Consor-
zio Industriale del sud pontino,
dove i vertici sono il frutto di
una certosina spartizione di
poltrone. Nonostante la sen-
tenza definitiva sul componen-
te del cda Antimo Merenna per
il reato di usura sia del 24 gen-
naio scorso (pubblicato il 23
febbraio) nessuno in quel con-
sesso si è ancora accorto di ave-
re un condannato a tavola, né si
è posto il problema dell’effetto
che può avere sugli interlocuto-
ri. Anzi, per la verità, all’i n d i f f e-
renza, si è aggiunto persino

l’orgoglio, se si considera che
Antimo ed Erasmo Merenna
hanno partecipato attivamente
alla campagna elettorale per le
regionali nonché a una delle ce-
ne elettorali più importanti te-
nute a Formia. I Merenna stessi
non temono di essere rimossi
nelle loro rispettive posizioni
di membro del cda del Consor-
zio e candidato in pectore al
consiglio comunale di Formia.
Costi quel che costi devono re-
stare. E infatti l’accordo tra
centristi e Forza Italia a Formia
è saltato ma nessuno ha messo
in discussione la candidatura
di Erasmo Merenna. Né si ipo-
tizza la revisione del cda del
Consorzio Industriale.

Comunque vada a finire, vale
la pena ricordare il motivo per
il quale i Merenna sono stati
condannati per usura. Nel 2011

prestarono 11.500 euro ad un
artigiano di Formia e si fecero
firmare un assegno di 1500 eu-
ro di interessi da versare entro
un mese mezzo, dunque con
tasso annuale del 144%. L’a r t i-
giano vittima dell’usura ha
combattuto la sua battaglia in
solitudine e anzi negli atti pro-
cessuali la sua versione dei fatti
è stata messa in discussione
cercando di demolire anche la
deposizione di un teste. Per in-
ciso gli artigiani, come l’uomo
che ha denunciato tutto, sareb-
bero esattamente quei soggetti
che sperano, cercano, aiuto da
enti come i Comuni e i Consorzi
Industriali, il Consiglio regio-
nale o la Camera di Commer-
cio. Come spesso accade è la fol-
lia o il coraggio di un singolo a
sparigliare le carte e i giocatori.
l

Erasmo Merenna
(da sinistra) e il
padre Antimo (a
destra alla festa
elettorale di Forza
Italia, nell’altra foto
Erasmo Merenna
e Ka t i a
B i d o g n e tt i in uno
s c a tto
a n te c e d e n te
l’arresto della figlia
di Domenico
Bidognetti, detto
c i c c i o tto
mezzanotte. La
donna si è
trasferita a Formia
quando ha preso
le redini
dell’impero del
p a d re

Ve rd etto
d ef i n i t i vo

della
Cas s azione
ma non tutti

se ne sono
accor ti

E poi c’è
l’amicizia
s comoda
con Katia

B i d o g n ett i
fino al suo

a r re sto

Intanto incontri tra Centristi, Idea Domani
ed il gruppo dell’avvocato Luca Scipione



39EDITORIALE
OGGI

M e rc o l e d ì
25 aprile 2 01 8

Epifani alla Festa di San Giuliano

IN AGENDA
FRANCESCA PETRARCA

Come consuetudine a Giulia-
nello di Cori l’ultimo fine setti-
mana del mese si festeggia San
Giuliano Martire, Santo Patrono
del piccolo centro. È un rito mol-
to antico che risale al 1600, gli
abitanti iniziarono a celebrarlo
dopo che il paese fu liberato dalla
minaccia di un vasto incendio,
attribuendo al Santo la grazia ri-

cevuta. Davvero tante le iniziati-
ve tra sabato e domenica per
questa festa millenaria: caccia al
tesoro organizzata dagli “Scout
Cngei Gruppo Giulianello”; mo-
stra fotografica “Scatti” di
Edoardo Amati; “Storie stravol-
te” con la raccontastorie Emy;
Santa Messa, con il tradizionale
tributo alla statua del santo; la
performance teatrale di strada
“Why Not” di Piero Ricciardi. E
in serata, cena con intratteni-
mento musical popolare degli
“Stornellatori”, esibizione degli
iscritti al “Sound Giuliano” e del-
l’orchestra “Giada & i Blue Note”.
Questo per quanto riguarda la
giornata di sabato. La domenica
sarà ancora più ricca di appunta-

Quegli “al lergeni”
chiamati attori
Ecco il PollineFest
di Matutateatro
Sez ze Il palcoscenico del Mat apre al talento dei giovani
con sei spettacoli in programma dal 27 al 29 aprile
Inaugura il collettivo setino con “Duecentodecibel”

SIPARIO

Se il consumo di fazzoletti
fuori si attesta a livelli astrali, in
casa “Mat” il contagio vuole es-
sere strettamente culturale.
Certi batteri qui hanno volti
umani e un temperamento sce-
nico da mattatori navigati; a lo-
ro Alessandro Balestrieri affide-
rà gli esiti dell’imminente de-
butto di “PollineFest”, sul palco-
scenico di via San Carlo a Sezze.

Si tratta di un progetto che il
collettivo lepino Matutateatro,
diretto da Titta Ceccano e Julia
Borretti, già nelle scorse prima-
vere ha rivolto ai giovani talenti
del teatro contemporaneo no-
strano: era una sorta di mi-
ni-rassegna, ma con i numeri di
un maxi-successo. Per la prima
volta quell’idea si affaccia al pa-
norama nazionale con il peso di
un festival in piena regola, pro-
ponendo tre giorni di spettacoli
(dal 27 al 29 aprile) che rappre-
sentino un’occasione di con-
fronto artistico e umano per le
compagnie attese. Matutateatro
farà gli onori di casa aprendo la
kermesse, venerdì alle 21, con

l’anteprima del nuovo spettaco-
lo “Duecentodecibel” di e con
Elena Alfonsi, Alessandro Bale-
strieri e Andrea Zaccheo, sulle
musiche originali di Riccardo
Romano e Alessandro Balestrie-
ri. L’indomani, alle ore 17.30,
PollineFest si sposterà nella
Chiesa di Sant’Anna per una
pièce di teatro-danza: “Gabriel”,
di e con Tommaso Monza, con la
collaborazione di Claudia Rossi
Valli, associati alla celebre Com-

pagnia Abbondanza-Bertoni.
Alle ore 21 si torna al Mat Spazio
Teatro, dove Alice Conti di Orti-
ka - Teatro della Caduta di Tori-
no interpreterà “Chi ama bru-
cia”. Gran finale domenica con
tre appuntamenti: “Mr Hat al
mare” con Silvia Bennett, una
performance firmata dalla com-
pagnia If Prana e rivolta ai bam-
bini (ore 11); “Questa è casa mia”
di Alessandro Blasioli, un mo-
nologo che ha incantato la giu-
ria del Festival Dominio Pubbli-
co 2017 (ore 17.30); “Il pastic-
ciaccio” secondo Giuseppe Pe-
stillo, tratto dal celeberrimo ro-
manzo di Gadda, scritto e diret-
to da Jacopo Bezzi (ore 21).

Per l’intera durata del festi-
val, lo Spazio Teatro ospiterà la
mostra “Radiografie prelimina-
ri” di Ettore Balduzzi (un’ante-
prima da “Colonna nuova – Il
guerriero e l’armatura magi-
ca”).

PollineFest è organizzato in
sinergia con tre importanti par-
tner: Fattiditeatro, Inventaria e
Dominio Pubblico. Biglietto
unico al costo di euro 5. Si consi-
glia la prenotazione ai numeri
3200140620, 3271657348. l D. Z .

Nel weekend tanti eventi
a Giulianello di Cori
per il Santo Patrono

S o p ra
Du e c e n to d e c i b e l
A destra Blasioli
e a sinistra
Pe s t i l l o

Si guarda
alla danza

con “Gabriel”
Chiude

il cartellone
un classico

di Gadda

LA SQUADRA
L

Il festival
è reso possibile

dal prezioso supporto
di Fattiditeatro,

Inventaria e Dominio
Pubblico

L

l Sarà possibile visitare anche oggi i
meravigliosi Giardini di Ninfa. Il 25
aprile rientra infatti tra le date di
apertura straordinaria. Una bella
occasione per godere dell’incanto di

u n’oasi che in questo periodo
dell’anno si mostra in tutta la sua
bellezza. La prenotazione online è
considerata obbligatoria. Sito:
w w w.giardinodininfa.eu.

Aperti anche oggi i magnifici Giardini

Una giornata nel verde di Ninfa

menti civili, religiosi.
Si inizia con la celebrazione

della Santa Messa alle 8.30, farà
seguito il solenne rito eucaristi-
co seguito dalla processione con
gli storici “Incollatori” che por-
tano in spalla per le vie del centro
storico la statua di San Giuliano.
Gli eventi riprendono nel pome-
riggio, a partire dalle ore 15, con i
giochi popolari a cura degli
“Scout Cngei Gruppo Giulianel-
lo”. A seguire, il torneo di Burra-
co e tanto altro ancora. Alle ore
18 sarà di nuovo la volta della
Santa Messa. La cena sarà ani-
mata dalla musica popolare ita-
liana tradizionale dei “Chidde-
ria”, per proseguire alle 21.30
con il concerto di “Mimmo Epifa-

ni & Barbers”.
Mimmo Epifani, grande arti-

sta pugliese, virtuoso mandoli-
nista, è apprezzato in tutto il
mondo. Con l’aiuto di Edoardo
Bennato ha collaborato nel grup-
po Musicanova. Successivamen-
te ha inciso il suo primo disco
“Marannui”. È solista dell’Or-
chestra Popolare Italiana del-
l’Auditorium Parco della Musica
diretta da Ambrogio Sparagna. Il
suo secondo album “Zucchini
Flowers”, pubblicato nel 2008,
arrangiato da Fausto Mesolella
degli Avion Travel, ha riscosso
un notevole successo di pubblico
e critica. A concludere la giorna-
ta gli immancabili fuochi d’arti-
ficio. I festeggiamenti a cura del
Comitato Parrocchiale, con il pa-
trocinio del Comune di Cori,
avranno luogo tra Piazza Um-
berto I e l’oratorio della Parroc-
chia di San Giovanni Battista. l
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LATINA
SERENA NOGAROTTO

Il 25 aprile di Lievito, a Lati-
na, apre le porte della cultura ai
più piccoli.

Al via questa mattina la mini
rassegna dedicata all’infanzia
all’interno dei dieci giorni della
kermesse organizzata da “R i n a-
scita Civile” in collaborazione
con una rete di molte altre real-
tà associative della città e priva-
ti.

La “Musica in fasce” dà il via
alla giornata: dalle 10, per cin-
quanta minuti, l’insegnante Ai-
gam Paola Piglialarmi presen-
terà un evento dedicato ai pic-
coli fino a 6 anni. Lo farà crean-
do un ambiente in cui il pubbli-
co potrà apprendere il linguag-
gio musicale fatto di note ma
anche di gestualità. Gli stessi
bambini diventeranno i piccoli
artisti protagonisti di un con-
certo interattivo. A seguire, dal-
le 11 a mezzogiorno, sarà la volta
del laboratorio creativo di “Arte
e Musica” con “Atelier Lab” e
“Tre Mamme per Amiche”, du-
rante il quale i bambini (dai 3
anni in su) potranno conoscere
opere di artisti che hanno fatto
del suono il principio fondante
della loro arte e sperimentare
come suono ed immagine pos-
sano combinarsi in modo crea-
tivo. Gli eventi sono gratuiti.

Gradita la prenotazione al-
l’indirizzo email tremammepe-
ramiche@gmail.com oppure
contattando Ilaria Sabatini al

329.6294466.
La giornata proseguirà all’i n-

segna del divertimento e del
gioco: dalle ore 16, in Piazza del
Popolo, appuntamento con
“Playground”, un progetto di
design dell’illustratrice Cecilia
Campironi, con la collaborazio-
ne del MAP Museo Agro Ponti-
no, durante il quale i bambini
costruiranno uno spazio di gio-
co in città, con la realizzazione
degli stencil.

Per i più grandi, amanti della
letteratura, da non perdere l’i n-
contro in programma alle 17,30
a Palazzo M durante il quale sa-
rà presentato il libro “Sangue
Giusto” di Francesca Melandri,
candidata al Premio Strega
2018. Con lei, Carlo Miccio e Re-
nato Chiocca parleranno della
storia di una famiglia italiana –
narrata nel volume – dai tempi
dell’Etiopia fino al 2010.

E dallo stesso libro sono tratti
anche alcuni spunti del film-do-
cumentario “Pagine nascoste”
di Sabrina Varani, che sarà
proiettato all’Oxer in serata, al-
le ore 21, (ingresso: biglietto ci-
nema) alla presenza della regi-
sta e della protagonista che è la
stessa Melandri, alla ricerca
della verità sul passato di suo
padre.

Le proposte della rassegna
per la giornata di oggi non fini-
scono qui. Alle 19 si torna a Pa-
lazzo M per “Lievito acustica”:
nella sala del caminetto storia e
musica si coniugano in “S t o-
rytellers, un disco che rievoca
personaggi popolari sullo sfon-
do della Seconda Guerra Mon-
diale.

Album di esordio di Simone
Alessandrini (sax alto e sopra-
no) per Parco della Musica Re-
cords. Con lui suonano Antonel-
lo Sorrentino (tromba), Federi-
co Pascucci (sax tenore), Riccar-
do Gola (basso elettrico) e Ric-

Nel pomeriggio
a Palazzo M
la presentazione
di “Sangue Giusto”
di Francesca Melandri

Lievito: dai bambini al Premio Strega
Quarta giornata Prosegue tra letteratura e musica la kermesse di “Rinascita Civile”

Al via
st amattina
la mini
ras s egna
dedic at a
al mondo
dell’i nfa n z i a
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Moro e Ultimo
Il videoclip
g i rato
al Circeo

“L’ETERNITÀ”

Èstatopubblicato ieri il vi-
deo musicale di Fabrizio Mo-
ro eUltimo, giratotra gli spac-
cati più suggestivi del litorale
pontino che fanno dasfondo a
“L’eternità (Il mio quartiere)”.
Il brano è tratto dall’album
“L’inizio” (2013) di Moro, ed è
stato riproposto pochi giorni
fa in collaborazione con il can-
tautore romano Ultimo. Ad
accogliere le ripresedel video-
clip, diretto da Trilathera, le
spiagge del Circeo; la stessa
Amministrazione comunale
ha patrocinato il progetto,
supportato anche dallo stori-
co Hotel “Il Faro” che alcuni
mesi fabattezzava il ritorno di
Paola Turci sulle scene. l

cardo Gambatesa (batteria).
Tanti anche gli eventi in pro-

gramma domani: in mattinata
le sonorità africane, nel pome-
riggio l’omaggio a Pino Daniele
e in serata prove di tango. Tra
gli ospiti attesi Paco Lanciano,
ideatore del progetto Welcome

to Rome e uno dei volti storici di
“Super Quark”. Sarà relatore -
alle ore 17.30 a Palazzo M - del-
l’incontro “Ascoltare per rac-
contare”, un dialogo sulla divul-
gazione scientifica con France-
sco Moriconi e Giulio Fratini.
L’evento è a cura di Magma. l

Simone e le storie del Circeo
L’inter vista Alessandrini a Latina presenta “Stor ytellers”

MUSICA
CLAUDIO RUGGIERO

È un concerto a tema sia con
la giornata che con il territorio
pontino quello che vedrà prota-
gonista il sassofonista Simone
Alessandrini stasera alle ore 19,
nella Sala Caminetto di Palazzo
M a Latina, nell’ambito della
rassegna ‘Lievito’ ideata dall’As-
sociazione Rinascita Civile. Na-
tivo di Roma, dagli 8 ai 25 anni
l’artista jazz classe 1983 ha vis-
suto a San Felice Circeo, il paese
materno, dove ha completato gli
studi e si è poi diplomato con il
massimo dei voti presso il Con-
servatorio di musica “Ottorino
Respighi” di Latina. Dopo l’esi-
bizione dello scorso 15 aprile al
Barakka, torna nel capoluogo
pontino il giorno della Libera-
zione con i brani del suo album
d’esordio “Storytellers”, edito

dalla Parco della Musica Recor-
ds. “Sono molto contento di pre-
sentare questo album proprio a
Latina il giorno simbolico del 25
aprile - – ci rivela Simone Ales-
sandrini -. Il mio primo lavoro è
un concept album, a me piace
raccontare storie a tema. Sono
stato influenzato dai miei primi
ascolti del rock progressive. Il
tema di base è quello di eviden-
ziare i lati delle varie personali-
tà, lo dedico all’umanità in un
periodo storico difficile come
quello della II Guerra Mondiale,
in particolare la Resistenza in
cui questi lati sono stati esaltati.
Ho raccolto delle storie di quel
periodo con sfere emotive quali
l’amore, la follia, la gelosia, di-
verse sfaccettature che riguar-
dano personaggi comuni real-
mente vissuti, l’unico noto è il
‘Gobbo del Quarticciolo’. La pri-
ma storia, dalla quale nasce l’i-
dea del disco, è capitata ai nonni

di un mio amico di Latina, sepa-
rati dalla guerra ma uniti dallo
scambio intenso e difficoltoso di
lettere dal fronte, celebrato nel
brano ‘Le lettere di Olga e Naza-
rio’. Una corrispondenza durata
ben tre anni, alla fine del conflit-
to con commozione sono state
ritrovate tutte le lettere. Un’al-
tra storia riguarda mio nonno
paterno soldato nella Campa-
gna d’Africa, che per suo diletto

scattò delle foto da me rinvenute
qualche anno fa, un suggestivo
reportage che ho trasposto in
musica”.

Da chi è composta la band?
“Prende il nome dell’album ed

è composta da Antonello Sor-
rentino alla tromba, Riccardo
Gola al basso elettrico, Riccardo
Gambatesa alla batteria e Fede-
rico Pascucci al sax tenore”.

Hai un sogno nel cassetto?
“Suonare con Tom Waits. In-

tanto, la prossima settimana
parto in tour con Paolo Damiani
e il suo nuovo gruppo”.l

«Il tema
di base
è quello
di evidenziare
i lati
delle varie
personalit à»

Nella foto
Simone
A l e s s a n d ri n i
insieme
alla band:
oggi il live
a Palazzo M
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“Il Canto delle Muse” premia Alfredo Scotti

PROTAGONISTA

Altro prestigioso successo
per Alfredo Scotti, poeta di
Ponza, il quale si è aggiudicato
il primo premio della sezione
“Carpediem” del concorso na-
zionale “Il Canto delle Muse,
svoltosi a Bellizzi, in provincia
di Salerno. Un successo ottenu-
to per una lirica in vernacolo
dal titolo “’O tiempo pass e nun
t’aspetta”.

La sezione era dedicata alla
memoria di Emilio Esposito,
noto scrittore e poeta.

La giuria, nella motivazione
del riconoscimento, ha sottoli-
neato il valore del dialetto na-
poletano, “una lingua in grado
di rilevare sfumature espressi-
ve caleidoscopiche che forse
neppure la lingua italiana nella
sua più sontuosa e forbita mor-
fologia sintattica, è in grado di
riprodurre”. Si è poi così
espressa: “Il poeta Alfredo
Scotti aggiunge un tassello di
verità nell’esortazione a non
soccombere agli urti della vita e
impegnarsi a raggiungere gli
obiettivi prefissi con le proprie

Incontri di vita
tra arte e poesia
Biografia in note
per Lina Sastri
L’evento Ospite della rassegna Solcare Minturnae
si esibirà sabato al Castello baronale
Sullo sfondo le immagini della sua carriera

DOVE ANDARE
GIANNI CIUFO

Lina Sastri torna a Mintur-
no con “Appunti di viaggio.
Biografia in musica”, racconto
libero e inedito della sua vita
artistica. L’attrice e cantante
napoletana sabato prossimo,
alle ore 20, sarà di scena al ca-
stello baronale nell’ambito di
“Solcare Minturnae”, rassegna
organizzata dal Comune della
città del Golfo. Lina Sastri
giunge a Minturno dopo Peppe
Servillo e prima di Peppe Barra
e Michele Placido. Il suo spetta-
colo promette grandi emozio-
ni. Sarà caratterizzato da proie-
zioni e immagini che si alterne-
ranno a brani musicali e teatra-
li eseguiti dal vivo.

Un viaggio sempre nuovo nel
teatro, nella musica e nel cine-
ma italiano, attraverso i rac-
conti di vita vissuta, gli incon-
tri indimenticabili con alcune
delle personalità artistiche del
nostro paese (da Eduardo a Pa-
troni Griffi, da Roberto De Si-
mone ad Armando Pugliese),
con i poeti e i drammaturghi,
gli autori e i registi (Nanni Mo-
retti, Nanni Loy, Carlo Lizzani,
Woody Allen, Giuseppe Torna-
tore).

Il racconto dell’incontro fa-
tale e improvviso con la musi-
ca, e la nascita di un sentimen-
to che risveglia ricordi antichi

di infanzia: la madre forte e
melodiosa, il padre partito per
il Sud-America. Tante le canzo-
ni che interpreterà la poliedri-
ca artista partenopea tra cui al-
cune di Pino Daniele e Domeni-
co Modugno.

Il fine settimana prevede an-
che un altro appuntamento nel
settore “Racconti di mare”. In-
fatti domenica prossima, pres-
so la Torre di Scauri- Monte
d’Oro con inizio alle 17, il Tea-
tro Bertolt Brecht diretto da
Maurizio Stammati - che colla-
bora col Comune nell’o r g a n i z-
zazione di “Solcare Minturnae”

- presenterà letture di brani di
“Moby Dick”, di Herman Mel-
ville. Con questi due appunta-
menti si chiude il ciclo degli ap-
puntamenti di aprile. Nel pros-
simo primo fine settimana di
maggio si terrà un altro evento
presso l’area archeologica di
Minturnae: il giorno 6, nel sug-
gestivo scenario del teatro ro-
mano, la compagnia Teatri
Uniti di Napoli, alle 20, presen-
terà Anfitrione, mentre il gior-
no successivo sul ponte borbo-
nico, riservato alle scuole, Arie-
le Vincenti presenterà “Le Ma-
rocchinate”.l

Il poeta di Ponza
conquista ancora
con una lirica in vernacolo

Lina Sastri
a p p a s s i o n a ta
attr ice
e cantante
par tenopea

Gli incontri
indimentic abili
con le grandi
personalit à
ar tistiche
del nostro
paes e

S I PA R I O
L

Un viaggio
sempre nuovo

nel teatro, nella musica
e nel cinema

it aliano
L

forze”.
La stessa lirica è stata già pre-

miata in altri concorsi ottenen-
do riconoscimenti speciali. Li
ricordiamo: vincitrice online
per maggior numero di click
sulla pagina web dello scrittore
torinese Carmelo Cossa, Pre-
mio Speciale della giuria alla II
ediziione “Spiga di Grano” a
Giovi di Salerno. A Cosenza la
poesia si è aggiudicata il terzo
posto nel concorso del “Club
della poesia” sezione vernaco-
lo. I versi di Scotti sono arrivati
persino a New York: nell’a m b i-
to di una kermesse italo-ameri-
cana “’O tiempo pass e nun t’a-
spetta” è stata recitata, e l’a u t o-

re lungamente applaudito.
Questa lirica è un ammoni-

mento esplicito e chiaro di ade-
sione al grande “palcoscenico
della vita”, e invita a una parte-
cipazione da primo attore e non
da comparsa. Lascia un mes-
saggio indelebile per la gioven-
tù odierna.

Di recente Scotti per un’altra
poesia - “L’ammore” - dedicata
agli innamorati, ha ricevuto
importanti premi nelle sezione
vernacolo napoletano di due
concorsi, conquistando il “T r o-
feo innamorati” al “San Valen-
tino” di Atripalda, e al “Galà
dell’Amore” il premio “I n t e n s i-
tà d’amore”. l G .C.Il poeta di Ponza Alfredo Scotti

Il concerto della Corale San Marco
Questa sera a Latina
nella Cattedrale
Da Mozart a Verdi

25 APRILE

Un appuntamento che è da
sempre nel cuore della cittadinan-
za quello con l’Associazione Cora-
le San Marco nella ricorrenza del-
la Liberazione, un concerto dalle
forti suggestioni per la comunità
pontina che mai ha fatto mancare
il suo affetto a questa storica e va-
lidissima realtà artistica del terri-

torio.Oggi (ore 19) nellaCattedra-
le di San Marco, la Corale diretta
dal Maestro Mauro Bassi, accom-
pagnata all’organo dal Maestro
Remigio Coco, presenterà una se-
rie di bellissimi brani. Si apre al-
l’insegna di Mozart, del quale ver-
ranno interpretati “Inter natos
mulierum”, “Ave verum corpus” e
“Sancta Maria Mater Dei”; si pro-
segue con Verdi, da “O Signore dal
tetto natio” a “Va pensiero” e “Gli
arredi festivi”; e si chiude con “I’te
vurria vasà” di Di Capua-Carava-
no; “Tona a Surriento” di de Cur-
tis-Buondonno, e con “Bella Lati-
na”del Maestro di Manno. l La storica Corale San Marco di Latina

CULTURA & TEMPO LIBERO
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Fragola “fave tta” di Terracina
Regina dell’agricoltura locale
Le caratteristiche Sapore spiccato, aroma persistente e colore rosso vivo
la differenziano dalle altre varietà. Ha una forma tondeggiante, quasi sferica

È
diventata la regina
dell’agricoltura
locale negli ultimi
anni, grazie anche
agli interventi
dell’associazione

“Mondo Fragola”che ne
raggruppa i produttori. Queste le
due principali caratteristiche
della fragola “Favetta”di
Terracina: sapore spiccato e
aroma persistente, che la
differenziano da tutte le altre
varietà. “I suoi alti livelli
qualitativi - si legge nel volume
‘La fragola di Terracina favetta’
pubblicato dalla stessa Mondo
Fragola - sono la diretta
conseguenza di una felice
combinazione di fattori naturali e
scelte attente dei coltivatori.
L’adozione della coltivazione
esclusivamente ‘su suolo’ infatti
consente di sfruttare al meglio le
caratteristiche del territorio,
compreso in una fascia
altimetrica di pochi metri slm,
dotato di un grado ideale di
acidità naturale e di una buona
presenza di elementi fertilizzanti.
A ciò si aggiunge la scelta di
utilizzare, per la concimazione di
fondo, fertilizzante

prevalentemente organico
(letame bovino) e la diffusa
conoscenza dell’arte contadina
per la lotta agli agenti patogeni
infestanti. L’utilizzo di queste
tecniche consente, pertanto, di
mantenere intatta la qualità del
frutto esaltandone l’aroma, la
consistenza e la tenuta nelle fasi
post-raccolta”. Aroma,
consistenza e tenuta che ne
hanno permesso l’uso in cucina,
facendola diventare un punto
fermo della ristorazione locale;
difatti oltre che nella
preparazione di dessert, viene
utilizzata anche nella creazione di
nuovi piatti. Anche il suo colore,
rosso vivo, la differenzia da quasi
tutte le altre varietà, i cui colori in
genere vanno dall’aranciato al
rosso scuro. Due estremi, questi,
poco apprezzati dai consumatori
poiché associano al primo una
non completa maturazione del
prodotto e al secondo
un’eccessiva maturazione. Anche
la sua forma è diversa dalle altre
varietà, soprattutto dai cosiddetti
fragoloni: è tondeggiante,
conico-allungata quasi sferica,
mentre quella delle altre fragole è
cuneo-allungata. Il suo nome

deriva da Montfavet, città
francese della Regione della
Provenza-Alpi-Costa Azzurra. A
selezionarla, nella seconda metà
degli anni ’70 - ha scritto Carlo
Edoardo Branzanti nel volume
“La Fragola”del 1985 - fu una
genetista della locale Stazione
sperimentale dell’Inra France
(Istituto nazionale della ricerca
agronomica). Dopo qualche anno
arrivò a Terracina e nel giro di
pochi anni sostituì tutte le altre
varietà, la cui cultura risaliva ai
primi anni del secondo
dopoguerra. Si racconta che fu
portata da un contadino del posto
che, vendendo abitualmente i
propri prodotti in un mercatino
rionale di Roma, si era accorto che
quella fragola, che chiamavano
“la tondina”, tirava molto.
Sperimentò la sua coltivazione su
un terreno in località Cannete
piuttosto paludoso per ospitare
altre colture. E ottenne subito
risultati lusinghieri, tali da farlo
continuare. Il suo esempio dopo
qualche anno fu seguito da altri
coltivatori della zona, e così quelli
che fino ad allora erano stati
considerati terreni non coltivabili
divennero fertilissimi.l

l Appartenente alla famiglia
delle Rosacee e al genere
Fragaria, la fragola si coltiva in
diverse aree del mondo. E
diverse sono le specie di
Fragaria: Fragaria vesca
(fragolina di bosco), Fragaria
virdis, Fragaria moschata,
Fragaria chiloensis (originaria del
Cile) e Fragaria virginiana (di
origine americana); queste
ultime due sono le piante con cui
si producono i cosiddetti

Il matrimonio
ideale

è con frutti
s emiacidi

Non disgusta
paste fresche

né creme

fragoloni. Le prime tre (Fragaria
vesca, Fragaria viridis e Fragaria
moschata) si coltivano in Europa
dal 1600. Pianta erbacea
perenne, i suoi veri frutti sono gli
acheni, che rimangono attaccati
al falso frutto carnoso. Gli acheni
della “Favett a” di Terracina, il cui
colore va dal giallo al rosso,
restano sì attaccati al frutto ma in
genere sono immersi nella polpa
rossa-aranciata. La “Favett a” si
coltiva per l’80 per cento in serra

In foto la deliziosa
e famosa fragola
“fave tta ”
di Terracina
A ro m a ,
c o n s i s te n z a
e tenuta
l’hanno fatta
diventare ormai
un punto fermo e
sicuro della
r istorazione
locale

Usi e abbinamenti
con gli altri prodotti
l La fragola è un frutto
semiacido. Per questo, ad
esempio, nella preparazione
di macedonie di frutta
predilige la compagnia di altri
frutti semiacidi, come le
albicocche, le ciliegie, le mele,
le pere, la prugna e l’uva. La
“Favetta “ di Terracina però,
essendo meno acida e più
dolce delle altre varietà, si
sposa bene anche con altri
frutti. Ed è per questo motivo
che viene utilizzata anche in
cucina come ingrediente
nella preparazione di nuove
r i c ett e.

e per il restante 20 per cento in
pieno campo. Sette i milioni di
piantine che ogni anno vengono
messe a dimora e, siccome da
una piantina si raccolgono
mediamente dai 500 ai 700
grammi di fragole, la produzione
ammonta a circa 4 mila
tonnellate. Le fragole vengono
confezionate in cestini di plastica
di 125 grammi per i mercati rionali
e di 250, 400, 500 e 1000 grammi
per la grande distribuzione

organizzata. La raccolta, nella
loro prima fioritura, inizia a metà
marzo e termina alla fine di aprile,
mentre nella seconda va dalla
metà di maggio alla metà di
giugno. Oltre che a Terracina, si
coltiva anche a Monte San Biagio,
Sonnino, Fondi, Pontinia, San
Felice Circeo, Sabaudia e
Priverno. È un prodotto
tradizionale del Lazio iscritto nel
registro del Ministero delle
Politiche Agricole e Forestali.

Acheni: così si chiamano i veri frutti della pianta
a cura di
Roberto CampagnaG U STO
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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
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
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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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. A partire dalle 22
Lievito 2018 U n’altra giornata di “Lie -
vito 2018” si apre alle 9.30 con “S to r i e
in Viaggio”, una lettura interattiva del
racconto “Il leone e lo scarafaggio” con
gli studenti dell’Istituto Da Vinci-Roda-
ri. Alle 17.30, nella Sala Grande di Pa-
lazzo M, si terrà l’incontro “As coltare
per raccontare” con uno dei protago-
nisti della divulgazione scientifica, Pa-
co Lanciano, in dialogo con Francesco
Moriconi e Giulio Fratini. Nella Sala Ca-
minetto, alle ore 19, si ricorda Pino Da-
niele con “Vero a metà” e nella Sala
Grande, ore 20, la scena sarà per il tan-
go di “Milonga Rebelde”

VENERDÌ
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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
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
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
Lievito 2018 A partire dalle ore 10
presso l’Auditorium del Liceo Statale
“A. Manzoni” si terrà “Legami Armoni-
ci”, un racconto per immagini, parole e
suoni tratto dal silent book “Cuore di
T i g re”. Alle 17.30 nella Sala Grande di
Palazzo M, Mauro Canali racconta “La
scoperta dell’Italia. Il fascismo raccon-
tato dagli studenti Americani”, in un in-
contro a cura di Licia Pastore. Alle ore
19 nella Sala Caminetto ci sarà la musi-
ca del Solemani Trio. Conclude la gior-
nata, al Teatro D’Annunzio, il concerto
“E m oz i o n i ” con Mogol e Gianmarco
C a ro c c i a
SA BAU D I A
Sapori del Mondo Si inaugura il con-

NELLA CAPITALE

Prima il pubblico delle “Gior -
nate delle migrazioni”, poi gli
studenti del territorio pontino e
oltre, piombando tra i ricordi di
numerosi cittadini di Latina che
tra glianni ‘50 egli anni ‘90 visse-
ro da vicino la realtà del Campo
Profughi “Rossi Longhi”. Oggi il
docufilm “Fuga per la libertà” è
pronto a raggiungere anche la
Capitale, inuna proiezioneeven-
to organizzata nell’ambito della
rassegna “Racconti dal vero” con
il sostegno di Siae. L’appunta -
mento è fissato per questa sera,
alle ore 21, presso il Centro Ag-
gregativo “Apollo 11” (angolo via
Conte Verde). A introdurre que-
sta anteprima romana saranno
le parole della giornalista Tatia-
na Covor, del regista pontino
Gianfranco Pannone,del giorna-
lista Carlo Picozza (La Repubbli-
ca) e di Emilio Ciarlo (Aics, Mini-
sterodegliEsteri), cheal termine

della proiezione commenteran-
no l’opera in compagnia della
persona che con competenza,
senso critico e perseveranza, ha
voluto realizzarla: la regista
Emanuela Gasbarroni.

Lei stessa ha ereditato dalla
sua famiglia le storie drammati-
che di tanti rifugiati politici fug-
giti dall’Europa orientale, per al-
cuni mesi furono ospitati nel
Caps di Latina. Il passo dall’uscio
di casa agli archivi è stato imme-
diato: la Gasbarroni ha avviato
un intenso lavoro di ricerca tra i
documenti, le testimonianze,
lunghi e fitti elenchi di speranze,
fino a ritrovare alcuni rifugiati
che - a distanza di decenni dal pe-
riodo diattività del Campo - han-
no fatto con lei un salto nel passa-
to. C’è Alex, fuggito dalla Roma-
nia a 22 anni (era il 1982); Aure-
lia, che ha lasciato la Polonia nel
1980, all’età di appena 20 anni e
poi Mihai, che sulla sua corsa di-
sperata verso la libertà, risalente
agli anni ‘70, ha scritto un libro. l

“Fuga per la libertà”
La proiezione Stasera all’Apollo 11
il docufilm di Emanuela Gasbarroni

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

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

SA BATO
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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, al-
la sperimentazione più arguta e bizzar-
ra. Adriano Lanzi, chitarrista e perfor-
mer elettronico, ha esordito discogra-
ficamente remixando i Faust. Ha pub-
blicato, per varie etichette italiane e eu-
ropee, con progetti dal rockjazz alla
world music. Marco Ariano è percus-
sionista, ricercatore sonoro, composi-
tore di musica improvvisata . La sua
scrittura unisce spesso elementi sce-
nici e poetici a quelli sonori. Si esibi-
scono 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
TERR ACINA
Sky Wine La manifestazione enologi-
ca Sky Wine presenta la prima rasse-
gna del 2018, nell’incantevole cornice
del centro storico di Terracina. Il nume-
ro dei tickets giornalieri è limitato. L’i nfo
point resterà aperto sino ad esauri-
mento tickets, non oltre le ore 22 di cia-
scuna giornata. Con l’acquisto del bi-
glietto degustazione, al costo di 15 eu-
ro (valido per una giornata), si avrà a di-
sposizione un calice serigrafato in
omaggio; tracolla serigrafata in omag-
gio (serigrafia disponibile sino ad
esaurimento); brochure-guida all’e-
vento con scheda di degustazione;
una degustazione presso ogni posta-
zione o stand espositivo. Porte aperte
dalle ore 17

Oggi l’anteprima romana

Fra n c e s c a
M e l a n d ri
p re s e n ta
“Sangue giusto”

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

Latina accoglie
Paco Lanciano
fisico e divulgatore
s c i e n t i fi c o

Pablo e Pedro
sul palcoscenico
del Moderno

IL CARTELLONE

Emanuela Gasbarroni in una scena dal docufilm
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