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L’inchie sta Processo per l’uomo ritenuto dagli inquirenti un elemento chiave dell’indagine condotta dalla Squadra Mobile

A giudizio per la neonata venduta
Yousseff Berrazzouk è considerato il mediatore della compravendita della piccina al costo di 15mila euro

E’ stato rinviato a giudizio -
come ha deciso il giudice per l’u-
dienza preliminare del Tribu-
nale di Latina Mara Mattioli -
ed è stata accolta la richiesta
della pubblica accusa. Per lui il
processo inizierà il 16 luglio da-
vanti al giudice monocratico
Silvia Artuso. Sul banco degli
imputati Yousseff Berrazzouk,
il cittadino straniero considera-
to l’elemento chiave nell’i n c h i e-
sta della Squadra Mobile sulla
compravendita della neonata a
Latina per una cifra di 15mila
euro e che aveva portato nell’a-
prile dello scorso anno anche a
diversi arresti. I magistrati in-
quirenti hanno riconosciuto il
ruolo centrale dell’uomo e in
aula si andrà tra meno di tre
mesi.
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I NUMERI

La Regione Lazio scala la
classifica nazionale per la co-
pertura vaccinale contro il
morbillo.

A dirlo è il Ministero della
Salute, che ha diramato i dati
legati alla copertura dei vacci-
ni a 24 mesi, ossia per i bambi-
ni nati nel 2015, subito dopo
l’entrata in vigore della legge
che, dallo scorso agosto, ha au-
mentato le somministrazioni
obbligatorie da 4 a 10.

Grandi risultati in ogni cam-
po, visto che il Lazio, ottiene
anche la medaglia d’argento
per quanto riguarda la coper-
tura del vaccino esavalente,
con il 96,85% di somministra-
zioni eseguite, preceduta solo
dalla Basilicata con il suo
97,72%, in uno scenario in cui
la media nazionale per l’e s a v a-
lente è del 94,48%.

Primi tra tutti, invece, per
quanto riguarda il morbillo: il
95,34% dei bambini nati nel
2015 è stato vaccinato. In que-
sto caso, la media nazionale è
del 91,68%.

«Complimenti al Lazio - ha
detto il ministro della Salute,
Beatrice Lorenzin, presentan-
do i dati - ha fatto un lavoro
molto forte, anche con il disa-
gio di dover recuperare una
gran mole di bambini non vac-
cinati e con le difficoltà strut-
turali in cui si trovava».

«Il Lazio leader per vaccina-
zioni - ha risposto su Twitter il

Il presidente
Nicola
Z i n g a rett i :
«A n d re m o
ava nt i
per la tutela
della salute»

Un pediatra
d u ra n te
la
s o m m i n i s t ra z i o n e
di un vaccino
(foto di archivio)

presidente della Regione La-
zio, Nicola Zingaretti - Grazie
al ministro Lorenzin e al presi-
dente dell’Istituto Superiore
della Sanità Ricciardi per le lo-
ro parole di incoraggiamento.
Andremo avanti a tutela della
salute».

Il trend nazionale, ad ogni
modo, risulta essere positivo.
Confermate le coperture vacci-
nali a 36 mesi (relative ai nati
nel 2014) toccando il 95,05% (e
registrando un +1,72% rispetto
al 93,33% dell’anno preceden-

te)
Per quanto riguarda le vacci-

nazioni in età pre scolastica
(legate ai bambini di 5-6 anni,
nati nel 2010), si registra un
+2,94% per la quarta dose di
anti-polio e un +3,57% per la
seconda dose di anti-morbillo.

Bene, infine, anche la coper-
tura per i nati nel 2009, dove le
vaccinazioni eseguite entro gli
8 anni hanno fatto registrare
un recupero importante, con
una media del +4,5% per ogni
vaccinazione.l

I dati Primi per la copertura del morbillo e secondi per l’esavalente: sopra il 95%

Vaccini, il recupero del Lazio
La regione è leader in Italia

LA NOVITÀ

Si è tenuta venerdì, a Roma,
presso la Sala Tirreno della Regio-
ne Lazio, la finale della Startupper
School Jam, gara organizzata da
Lazio Innova per conto della Re-

gione tra potenziali imprenditori
in erba. Sono stati premiati i futuri
talenti dell’imprenditoria del La-
zio, al termine di una gara tra team
di istituti superiori di tutto il terri-
torio, per presentare il migliore
progetto di business messo a pun-
to dagli studenti. Alla finale regio-
nale sono arrivati in tutto 15 pro-
getti, due dei quali dalla provincia
di Latina (“Easy Booking School”
del Ramadù di Cisterna, applica-
zionechesupporta lavitascolasti-

ca sia dal lato degli studenti che
dei professori e “Universit” del
Rosselli di Aprilia, portale multi-
servizi per studenti universitari) e
due da Ferentino, in provincia di
Frosinone (“Make Eat Easy”, app
del NicolucciReggio chesupporta
le persone con allergie alimentari
garantendo un feedback sulla li-
sta degli allergeni e “Home Actor,
servizio di attori a domicilio per
malati e persone disabili” del Re-
gina Margherita).l

Premiazioni della Startupper School Jam
La gara dei giovani imprenditori in erba
Quindici i progetti:
quattro dalle province
di Latina e Frosionone

La sede della Regione Lazio

97 %
l La copertura
di vaccino
es avalente
nel 2017 nel Lazio
è pari al 96,85%
dei bambini.

SA N I TÀ
Registro tumori: il nuovo
decreto per i referti
l Registro tumori:
approvato nei giorni scorsi il
decreto con cui la Regione
Lazio si è posta
ufficialmente l’obiettivo di
disciplinare la metodologia
di raccolta e
standardizzazione dei
referti di Anatomia
Patologic a.

L’INAUGUR AZIONE
Castello di Santa Severa
Aperto l’ostello giovani
l Un nuovo ostello della
gioventù all’interno del
Castello di Santa Severa, a
picco sul mare. In tutto 14
camere in cui potranno
essere ospitate fino a 42
persone. Aperto anche
l'Innovation lab: i visitatori
potranno scoprire le aree
museali del Castello.

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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Carlo Medici
Sindaco di Pontinia

Enrico Tiero con Pd e
Forza Italia è schierato

a sostegno del
candidato presidente

Carlo Medici

Verso il voto Ultimi giorni di campagna elettorale per le elezioni provinciali che dovranno indicare il nuovo presidente

« L’accordo istituzionale tiene»
Enrico Tiero di Idea assicura che i franchi tiratori non sono uno spettro: «Un rischio che corrono tutti, non solo Medici»

POLITICA
TONJ ORTOLEVA

Dell’alleanza istituzione per
la Provincia, Enrico Tiero di
Idea, è uno degli strateghi. E
quando si fa balenare lo spettro
dei franchi tiratori replica con
un sorriso anche se «bisogna es-
sere obiettivi: ci sono alcuni
punti che vanno chiariti». Lui,
con Forza Italia e il Pd di rito
moscardelliano, sono a sostegno
di Carlo Medici, sindaco di Pon-
tinia. Il resto del centrodestra
sta un po’ con Gervasi (La Lega)
e un po’ con nessuno (Fratelli
d’Italia ha dato libertà di scelta).

Tiero parte, nel suo ragiona-
mento, da un presupposto: «è
dal 2014 che la Provincia opera
attraverso un’alleanza istituzio-
nale. Ampliata, questa alleanza,
dopo il voto del 2017. In quella
occasione - ricorda Tiero - nella
lista Provincia Viva erano candi-
dati esponenti sia di Fratelli d’I-
talia sia della Lega, come l’amico
Matteo Adinolfi. In quella occa-
sione nessuno gridò allo scanda-
lo. A testimonianza della bontà
del percorso va ricordato che
molte deleghe e presidenze di
commissione sono finite a espo-
nenti bipartisan come Avelli,
Trani, Bernasconi, La Pegna e
Miele».

Secondo Tiero, quindi, «la
Provincia non deve essere teatro
di scontri politici o ideologici,
ma un ente che ha bisogno del-
l’apporto e della collaborazione
da parte di tutti. Ciò ha portato a
prediligere l’accordo istituzio-
nale, a differenza di altri che
hanno preferito soddisfare i loro
personali appetiti». Tiero fa no-
tare inoltre che «né noi né Forza
Italia abbiamo posto veti o pre-
giudiziali sul nome del candida-
to presidente. Forza Italia che

ha il 25% di ponderato poteva
chiederla e invece non l’ha fat-
to».

La discriminante, secondo
Tiero, è sempre quella tra inte-
resse politico e istituzionale. «Il
Pd a Latina con l’amico Enrico
Forte si schiera con Damiano
Coletta, criticato (giustamente)
fino all’altro ieri? Se così fosse,
saremmo davanti a una conver-
sione sulla via di Damasco -
scherza il coordinatore di Idea -
Scelta politica e del tutto legitti-
ma anche quella degli amici del-
la Lega, che hanno preferito al-
l’accordo istituzionale, l’appog-

gio a Giada Gervasi, sindaco in
gamba ma nella sua alleanza ci-
vica è presente Antonio Terra di
Aprilia, contro cui noi e la Lega e
tutto il centrodestra saremo av-
versari il 10 giugno alle comuna-
li». Infine, i franchi tiratori.
«Non credo siano un problema -
rileva Tiero - Gli amministratori
che voteranno sono persone ca-
paci e attente. Sono convinto
che voteranno il candidato pre-
sidente che meglio saprà inter-
pretare la soluzione dei proble-
mi e non si faranno guidare da
dinamiche di appartenenza po-
litica». l

«Da anni in via
Costa c’è una
g e st i o n e
comune
dell’e nte
E’ l’unic a
strada valida»

Fratelli d’Italia lascia libertà di voto per la Provincia

LA NOTA

Libertà di voto alle elezioni
provinciali per consiglieri e sin-
daci di Fratelli d’Italia. A pochi
giorni dal voto che dovrà eleg-
gere il nuovo presidente, il por-
tavoce provinciale Nicola Ca-
landrini conferma quanto or-
mai era evidente da tempo: FdI
non farà alcuna scelta ufficiale,
ma i suoi voti finiranno in modo
libero ai tre candidati Carlo Me-
dici, Damiano Coletta e Giada
Gervasi.

«Libertà di voto per gli ammi-
nistratori di Fratelli d’Italia - af-
ferma Nicola Calandrini - Da un
lato c'è un centro-destra che
non è riuscito a creare sintesi su
una candidatura condivisa che
avrebbe dato alla provincia una
guida coerente con il sentire
profondo della nostra comuni-
tà, dall'altro la necessità di par-
tecipare ad una competizione
che a questo punto non ha più
elementi politici ma soltanto
elementi umani.

Per questo, superato lo scon-
certo di non aver trovato sintesi
rispetto agli alleati del cen-
tro-destra, abbiamo deciso di
lasciare i nostri amministratori
alla loro sensibilità e quindi alla
libertà di scelta di fronte all'of-

ferta politica presente. Dobbia-
mo lavorare per costruire un
progetto di centrodestra, dob-
biamo offrire ai moderati ponti-
ni il loro schieramento. Fuori da
questa scelta non ci sarà alcuna
nostra adesione».

La decisione non è di poco
conto. La libertà di coscienza la-
sciata agli amministratori di
Fratelli d’Italia rimette in di-
scussione molte teorie. Il solo
voto della maggioranza che so-
stiene Nicola Procaccini a Ter-
racina, infatti, potrebbe essere
determinante a stabilire i risul-
tati del voto di domenica prossi-
ma.

Per cui occhi puntati su quel
che faranno i consiglieri della
maggioranza Procaccini. lFratelli d’Italia ha scelto di non schierarsi alle provinciali

Calandrini: rammarico
per la mancata presenza
di un candidato di destra

Sopra la sede
della Provincia in
via Costa, a destra
il coordinatore
provinciale di Idea
Enrico Tiero
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10mila l E’ il numero delle aziende servite dalla rete irrigua
del Consorzio di bonifica di Latina tramite 8 impianti.L atina

Ambiente La drastica mancanza di acqua dello scorso anno mette in guardia su un bis a partire da fine maggio

E’ già allarme per la siccità
Appello del Consorzio di Bonifica: le piogge di questo inverno forse non sono state sufficienti, ora uso moderato

IL DOCUMENTO

Dopo la brutta esperienza
dello scorso anno il Consorzio di
bonifica dell’Agro Pontino lancia
subito un appello per l’uso re-
sponsabile delle risorse idriche.
Ora che è abbastanza presto per
attuare buone politiche di pre-
venzione della siccità.

«Le abbondanti piogge dello
scorso inverno non sembra siano
state sufficienti a ricostituire le
riserve idriche della falda che ali-
menta il reticolo idrografico su-
perficiale della pianura pontina.
- dice una nota diffusa ieri dal
Consorzio - Informazioni più
dettagliate si avranno a breve
sulla scorta dell’elaborazione
delle misurazioni di portate in al-
veo eseguite pochi giorni fa dai
tecnici del consorzio di bonifica
dell’Agro Pontino. Le misurazio-
ni sono state effettuate presso i
gruppi sorgivi dei fiumi Ninfa,
Cavata, Ufente (Monti Lepini),
Amaseno e Pedicata-Feronia
(Monti Ausoni). Il consorzio ha
svolto e sta svolgendo tutta la
manutenzione programmata».
Nelle scorse settimane è iniziata
la manutenzione dei canali che
dovrebbero garantire le necessa-
rie portate per il funzionamento
degli impianti irrigui collettivi.
Sono state inoltre poste in essere
«le attività utili per lo svolgimen-
to del servizio di irrigazione di
soccorso». Il consorzio di Latina,
come si sa, gestisce 8 impianti ir-
rigui collettivi che coprono una
superficie di 14.000 ettari al ser-
vizio di 7.000 utenti. Altre 10.000
aziende consorziate, distribuite
su una superficie di ulteriori
20.000 ettari, usufruiscono della
irrigazione di soccorso. «I lavori
sugli impianti e il reticolo idro-
grafico – precisa la nota dell’ente
– sono stati avviati già da tempo
per arrivare pronti all’inizio del-
la stagione irrigua e sono in linea
con il cronoprogramma stabili-

to. Il consorzio è intervenuto sul-
lo sbarramento di Rio Martino,
sui canali Acque Medie, Gionco
Basso, Banditella, Acque Basse.
La tura in terra sul Sisto Linea a
servizio del primo bacino, realiz-
zata lo scorso anno, sarà sostitui-
ta da una paratia mobile in ac-
ciaio alla confluenza del Linea
con il Cavata. Se necessario, ma
dipenderà dall’andamento dei
deflussi in alveo, sarà realizzata
una tura in corrispondenza della
Migliara 47 a servizio del secon-
do bacino Sisto Linea. Sono in
corso le attività sul fosso Allac-
ciante Bastioni – Cartichete, sul
Migliara 40 e presto i tecnici in-

terverranno sul canale Linea
Morto e su Tura Zappido, a Sezze.
In questi giorni abbiamo esegui-
to la manutenzione dei motori e
delle apparecchiature elettro-
meccaniche. Siamo intervenuti
sulle condotte principali e abbia-
mo eseguito riparazioni dove so-
no state rilevate rotture. Per po-
tenziare le squadre di pronto in-
tervento assumeremo dal primo
maggio cinque operai stagionali
che incrementeranno la dotazio-
ne organica delle squadre opera-
tive. Se i timori saranno suppor-
tati dalle rilevazioni, sarà però
opportuno limitare l’uso della ri-
sorsa idrica, per cui invitiamo i
consorziati – conclude la nota – a
programmare un uso sempre più
consapevole e responsabile del-
l’acqua destinata alle coltivazio-
ni, evitando ogni spreco. Il con-
sorzio opererà, con ogni sforzo,
per la salvaguardia delle produ-
zioni, del lavoro e del reddito del-
le aziende agricole».l

Sopra un mezzo
del Consorzio
durante l’o p e ra
di monitoraggio,
al lato un impianto
di pompaggio
delle acque
e un intervento
di riparazione
di una conduttura

In questi giorni una
corsa contro il tempo

per creare piccoli
bacini artificiali in tutti

i canali di bonifica

Note a margine La denuncia in un comunicato della Uil Funzione Pubblica

Pressioni politiche
anche sulle rsu pubbliche
IL CASO

Anche la campagna elettora-
le per il rinnovo delle rappresen-
tanze sindacali nel pubblico im-
piego svela un volto inaspettato,
fatto di pressioni politiche. Lo
denuncia, di striscio e nell’ambi-
to di un documento che sottoli-
nea il successo del sindacato di
riferimento, una nota della Fun-
zione Pubblica della Uil. Il pas-
saggio è questo: «La campagna
elettorale anche quest’anno ha
registrato da parte di altre orga-

nizzazioni, innumerevoli pro-
messe e programmi elettorali ir-
realizzabili. Abbiamo registrato
‘interferenze e pressioni’ da par-
te di dirigenti e politici, che
‘sponsorizzavano altre sigle’, ciò
nonostante abbiamo retto an-
che negli Enti dove è alto il con-
tenzioso. Soprattutto si è respi-
rato un clima di nervosismi, ve-
leni e di rancori, che hanno ‘nau-
seato’ anche i lavoratori più re-
stii al voto. Come Uil Funzione
Pubblica ci siamo voluti diffe-
renziare dalla massa: non abbia-
mo fatto false promesse, ma

un’attenta analisi della reale e
difficile situazione che stanno
vivendo gli enti nostra Provin-
cia. Abbiamo dato voce alle ini-
ziative svolte a livello nazionale,
ed effettuato capillari assemblee
sulle preintese del contratti na-
zionali sottoscritti a Febbraio

scorso. In ogni ente abbiamo
avanzato proposte per cercare di
incrementare le somme destina-
te ai lavoratori e non solo: siamo
entrati nel merito dell’organiz-
zazione del lavoro e proposto
anche nuove articolazioni di
orario».l

Un recente
incontro di Uil Fpl

«Un clima
di nervosismi,

ve l e n i
e rancori

d u ra nte
le

consult azioni»

«Succes s o
dei nostri
c andidati

ma
c’era pressing

e si sentiva
m o l to »
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Una festa per ricordare le radici
La tradizione Il monito del sindaco Damiano Coletta durante la cerimonia per il 73esimo anniversario della Liberazione
«Rischiano di trovare spazio i negazionisti che cercano di accreditarsi in maniera populista cavalcando i problemi attuali»

L’APPUNTAMENTO

La città di Latina non ha
mancato ieri l’appuntamento
con le celebrazioni per il 73esi-
mo anniversario della Libera-
zione, appuntamento ormai
tornato nel calendario degli
eventi istituzionali. Alla ceri-
monia organizzata dall’Anpi
hanno partecipato le autorità
civili e militari, tra i quali il pre-
fetto, Maria Rosa Trio, il Sinda-
co di Latina, Damiano Coletta, e
il vicepresidente della Regione
Lazio, Massimiliano Smeriglio.
Come da tradizione dopo la de-
posizione della corona d’alloro
alla memoria dei caduti di tutte
le guerre, presso il monumento
all’interno del parco “Falcone e
Borsellino”, hanno preso la pa-
rola le autorità, introdotte dal
presidente comunale dell’Anpi
del capoluogo, Luciani Giancar-
lo, poi sul palco si sono alternati
i cittadini comuni.

«Il 25 aprile è il giorno in cui
ricordiamo le nostre radici. So-
no radici partigiane e antifasci-
ste - ha detto il sindaco Damia-
no Coletta - Sono radici di uomi-
ni e di donne che sacrificarono
la loro vita combattendo, anche
senza armi e con il solo impegno
civile, per conquistare la loro e
la nostra libertà. Sono radici di
uomini e donne che si sono op-
posti alle leggi razziali, alle ma-
nipolazioni genetiche, a leggi
costitutive illegali e soprattutto
si sono opposti alla perdita della
dignità umana. Dobbiamo dirlo
in maniera forte e chiara soprat-
tutto in questo momento stori-
co in cui rischiano di trovare
spazio pericolosi revisionismi
negazionisti che, cavalcando i
problemi attuali, cercano di ac-
creditarsi in maniera populi-
sta». Poi ha aggiunto: «I giova-
ni devono capire che libertà e
democrazia non sono parole
vuote se noi tutti le riempiamo
attraverso il giusto esempio, il
costante impegno e un forte
senso civico. Tutto questo con-
sentirà a loro, e a noi tutti, di
tracciare le giuste coordinate da
cui partire per capire dove vo-
gliamo andare. Sottolineo “d o-
ve vogliamo andare” e non dove
stiamo andando». E ancora:
«Sicuramente siamo contro chi
non vuole essere un buon citta-
dino. Non stiamo dalla parte di
chi permette che la politica sia
infiltrata dal malaffare, come
accaduto nel recente passato
nella nostra città. Non stiamo
dalla parte di chi sporca i muri
in città, di chi non paga il bi-
glietto dell’autobus, di chi con-
ferisce i rifiuti quando non de-
ve, di chi non ha rispetto per gli
spazi comuni, di chi non paga le
tasse, di chi utilizza i social in
maniera violenta, di chi favori-
sce l’intolleranza e non ha ri-
spetto delle persone più deboli e
delle diversità, di chi favorisce
le disuguaglianze. Non stiamo
dalla parte di chi, pur essendo
onesto, si dimostra indifferente
rispetto a tutto questo. Ecco,
credo che la Liberazione in fon-
do ci ha consegnato due cose

fondamentali: un privilegio ed
un dovere. Il privilegio di discu-
tere sulla libertà senza dover ri-
schiare la vita per conquistarla
ed il dovere di difenderla dopo
che altri l’hanno conquistata
per noi».

Ha voluto ricordare il sacrifi-
cio della popolazione locale, in-
vece, il vicepresidente della Re-
gione Lazio. «Ho voluto pren-
dere parte alle celebrazioni per

Da destra
la corona posta
alla memoria
dei caduti
di tutte le guerre
e la deposizione
dei fiori
alla stele posta
in memoria
di Falcone
e Borsellino

«Questa festa ci riporta alle origini»
L’ome lia Le parole del Vescovo celebrando San Marco, patrono della città

LA FUNZIONE RELIGIOSA

Di seguito riportiamo alcuni
stralci dell’omeliapronunciata da
Vescovo di Latina, monsignore
Mariano Crociata, durante la fun-
zione religiosa celebrata ieri po-
meriggio presso la Cattedrale per
la festadi SanMarco,patronodel-
la città.

«Questa festa ci riporta alle ori-

gini della comunità pontina e nel-
lo stesso tempo alle origini della
nostra fede. Abbiamo richiamato
altre volte il ruolo fondamentale
di SanMarco comeprimo evange-
lista, creatore della forma del rac-
conto evangelico, poi ripresa da
altri tre Vangeli, tutti insieme for-
mando il cuore stesso della Scrit-
tura.

Adesso vorrei portare la vostra
attenzione sul rapporto tra Van-

gelo e comunità. Sappiamo che la
comunità cristiana nasce con il
sorgere della fede e con il battesi-
mo. Ce lo ricorda proprio la pagi-
na di oggi, l’ultima del Vangelo di
Marco. Tutto comincia con l’an -
nuncio del Vangelo. Certo, sap-
piamo che c’è un’azione del Padre
per mezzo dello Spirito Santo nel
cuore delle persone anche prima
di ricevere l’annunciodel Vangelo
e perfino quando il Vangelo non è
ancora giunto o là dove non ha la
possibilitàdi arrivare. In ogni ca-
so, quando arriva la parola evan-
gelica, allora l’azione interiore di
Diosuscita la rispostapersonale e
l’adesione di fede. C’è bisogno dun-
que dell’annuncio e con l’annun -
cio sorge la fede, quindi la richie-
sta del battesimo e l’inserimento
nella comunità dei credenti.

Dall’annuncio evangelico sor-
ge la comunitàecclesiale. Laparo-
la del Vangelo genera la Chiesa, la
crea, la fa nascere e crescere. An-
che la nostra comunità, parroc-
chiale e diocesana, di cui è segno
questa assemblea, è sorta dall’an -
nuncio del Vangelo. Anche se noi
nonricordiamo unmomentopar-
ticolare in cui qualcuno ci ha an-
nunciato il Vangelo e ci sembra di
averlo sempre conosciuto, in real-
tà tutto comincia con il Vangelo,
dal quale è nato quel processo di
trasmissione della fede dentro il

quale anche noi siamo inseriti.
Ma adesso non basta più essere

eredi di questo processo di tra-
smissione del Vangelo, recepito
quasi passivamente o abitudina-
riamente; adesso c’è bisogno di
appropriarsi personalmente e in-
sieme del Vangelo con la conoscen-
za e l’incontro che esso ci rende
possibile con Gesù. Finora, per co-
sì dire, il Vangelo è venuto a cer-
carci e ci haraggiunto, consenten-
doci di credere e di entrare a far
parte della comunità ecclesiale.
Da ora in poi dobbiamo essere noi
ad andare in cerca del Vangelo. Se
siamo comunità grazie al Vange-
lo ricevuto, da ora in poi continue-
remo ad essere comunità se sare-
mo noi a cercare il Vangelo, ad
ascoltarlo, a conoscerlo meglio, a
meditarlo e a pregarlo, a farlo di-
ventare anima della nostra vita,
dei nostri pensieri e delle nostre
decisioni personali e comunita-
rie.

La festa di San Marco diventi
allora l’occasione per riscoprire la
bellezza e la preziosità del Vange-
lo, per imparare ad essere vera-
mente comunità cristiana, che si
forma e si lascia plasmare non da
regole umane, da abitudini devo-
zionali, da motivi vagamente re-
ligiosi, ma dalla persona e dalla
parola di Gesù consegnate per noi
nel Vangelo».l

“S i c u ra m e nte
siamo
contro chi
non vuole
es s ere
un buon
citt adino
Damiano Coletta

il 25 aprile a Latina - ha detto
Massimiliano Smeriglio - Un
momento dedicato alla memo-
ria dei caduti di una delle zone
più colpite dai bombardamenti
della seconda guerra mondiale.
Un territorio coinvolto prima
nello Sbarco di Anzio e poi nella
Battaglia di Cisterna, eventi im-
portanti che portarono alla libe-
razione di Roma, dove le avan-
guardie hanno dato un contri-

buto enorme nell'avanzata ver-
so nord e dove le popolazioni,
strette tra due fuochi, hanno su-
bito le conseguenze più deva-
stanti della guerra in casa. Poi la
resistenza ha vinto e il popolo
italiano è libero. Il dovere di ri-
cordare, onorare la resistenza
ed educare a farlo è compito di
tutti, in primis delle Istituzioni
democratiche nate da quel sa-
crificio».l

Il Vescovo
di Latina,
m o n s i g n o re
Mariano Crociata
d u ra n te
una funzione
re l i g i o s a

Il consigliere Smeriglio
Il tributo della Regione Lazio a una terra
che ha pagato un sacrificio alto
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Il momento
del taglio
del nastro
alla Mostra
Agr icola
Ca m p ove rd e

Riapre la Mostra Agricola
A Campoverde Ieri pomeriggio il taglio del nastro della 33esima edizione nel ricordo di Benito Tomassini,
fondatore dell’evento scomparso di recente. Per sette giorni spazio a produzioni d’eccellenza, convegni e show cooking

LA MANIFESTAZIONE
FRANCESCA CAVALLIN

La 33esima edizione della Mo-
stra agricola di Campoverde si
apre all’insegna del ricordo di chi
la fiera l'ha creata, nel lontano
1985. Il coro di San Pietro in For-
mis ha intonato una canzone per
ricordare Benito Tomassini, pre-
sidente onorario della mostra

agricola, scomparso a 91 anni solo
pochi giorni prima dell'avvio del-
la 33esima edizionedell'evento da
lui ideato. La famiglia di Tomassi-
ni, schierata in prima fila insieme
alla presidente della società Tre M
Cecilia Nicita, al sindaco di Aprilia
Antonio Terra, al sindaco di Rocca
Massima Angelo Tomei, alla sena-
trice del M5S Elena Fattori, il con-
sigliere regionale del Pd Salvatore
la Penna e al consigliere provin-

ciale Pasquale De Maio, ha preso
parte alla cerimonia inaugurale.
Dopo il taglio delnastro, avvenuto
alla presenza delle autorità civili e
militari, con i butteri dell’Agro
Pontino schierati e l’esibizione de-
gli sbandieratori di Cori il corteo
ha percorso i padiglioni, allestiti
per esporre prodotti tipici locali,
prodotti provenienti da tutta Ita-
lia, bestiame e animali da cortile,
piante da frutto e fiori, con un’a-

rea dedicata agli spettacoli, dal
Team penning all’addestramento
dei cani, senza dimenticare spazi
interamente dedicati ai bambini,
con la fattoria didattica, lo show di
Daniel Berquiny e del suo cane
matematico. Oltre alla tradiziona-
le esposizione di prodotti e mezzi
agricoli, la mostra è anche occa-
sione di dibattito e confronto per i
rappresentanti del mondo rurale.
Per questo i sette giorni di lavori

ospiteranno due convegni a tema,
dedicati soprattutto alla produ-
zione agricola locale, dal tradizio-
nale kiwi fino alle nuove colture,
come canapao melograno,affron-
tando anche temi sentiti come l’e-
siguità delle risorse idriche e l'esi-
genza di preservarle. La fiera, che
resterà aperta tutti i giorni fino al
primo maggio, dalle 9.30 alle 20,
oggi e domani sarà accessibile alle
scolaresche, che avranno modo di
assistere alle dimostrazioni sulla
produzione di miele e formaggio,
maavranno anche la possibilitàdi
osservare da vicino gli animali in
mostra. «Si tratta di un appunta-
mento calendarizzato e molto im-
portante per il territorio e per le
aziende – dice il sindaco Antonio
Terra –che nella fiera trovano una
vetrina dicarattere nazionalee in-
ternazionale. Una fiera cresciuta
di importanza e competitività». l

A destra
alcuni
trattor i
in mostra
alla fiera
di Campoverde

Il sindaco: «La fiera
è cresciuta

per competitività,
per noi è un evento

impor t ante»

Bilancio e urbanistica, oggi il Consiglio comunale

POLITICA

E’ in programma questa
mattina quello con molta pro-
babilità sarà l’ultimo Consiglio
comunale della consiliatura, a
partire dalle 9.30 nell’aula di
piazza Roma si discuteranno
ben dieci punti all’ordine del
giorno tra i quali spicca il bi-
lancio consuntivo. L’assise sa-
rà chiamata infatti all’a p p r o-

vazione del rendiconto di ge-
stione, un atto che malgrado
l’uscita dalla maggioranza del
Terzo Polo non dovrebbe cor-
rere rischi, visto che i consi-
glieri della lista civica per sen-
so di responsabilità hanno an-
nunciato che sosteranno gli at-
ti di interesse pubblico per la
città.

Più interessante sarà capire
il loro comportamento sugli al-
tri punti che saranno portati in
Consiglio comunale: la rimo-
dulazione del piano triennale
dei lavori pubblici, il nuovo re-
golamento di gestione dei ri-
fiuti urbani ed assimilati urba-

ni, le modifiche al regolamento
comnale sulla tutela e il benes-
sere degli animali e la modifica
del regolamento sull’o s s e r v a-
torio permanente sulla legalità
e sicurezza. E malgrado l’a s s e s-
sorato all’Urbanistica sia or-
mai vacante dopo le dimissioni
di Franco Gabriele in Consiglio
non mancherà un punto sulla
materia, visto che l’a m m i n i-
strazione porterà «l’atto di in-
dirizzo volto ad attivare le pro-
cedure per il recupero Urbani-
stico e la valorizzazione di aree
dismesse o in situazioni di di-
sagio Sociale ed Economico».
l

Questa mattina
l’a p p ro v z i o n e
del consuntivo 2017

L’a s s e s s o re
alle Finanze,
Rober to
M a s t ro fi n i

Aprilia
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Cosmo Mitrano
Sindaco di Gaeta

«Un altro traguardo
importante dopo

la Bandiera Blu
che quest’anno viene

riconfermat a»

Il fatto Il prestigioso riconoscimento assegnato da un comitato tecnico-scientifico di pediatri

Spiagge a dimensione di bambino
Gaeta conquista la bandiera verde
GAETA

Gaeta conquista la “Bandiera
Verde”! Il prestigioso riconosci-
mento è stato assegnato da un co-
mitato tecnico-scientifico di pe-
diatri presieduto dal professore
Italo Farnetani nel corso di una
cerimonia che si è svolta ieri mat-
tina a Montesilvano. Ad essere
premiati quei litorali con spiagge
a misura di bambino, acqua lim-
pida e bassa vicino la riva, spazi
idonei per poter costruite torri e
castelli sabbia. Altrettanto im-
portanti sono i servizi offerti per
la balneazione ed assistenza in
spiaggia, ma anche la presenza di
aree gioco per bambini, gelaterie
e locali nelle vicinanze degli sta-
bilimenti. «Dopo la Bandiera Blu
conferita alla città di Gaeta in

questi ultimi anni, abbiamo l’o-
nore di poter affermare che la no-
stra meta turistica è sempre più a
dimensione di bambino». Questo
il commento del Sindaco Cosmo
Mitrano appena appresa la noti-
zia dell’assegnazione della “Ban-
diera Verde”. «Un riconoscimen-
to – prosegue il primo cittadino -
che attesta la qualità delle spiag-
ge di una località balneare, Gaeta,
attenta a soddisfare le aspettative
dei turisti, grandi e piccini».
«Grazie alla Bandiera Verde – af-
ferma Mitrano - andiamo ad ag-
giungere un altro importante tas-
sello alla nostra offerta turistica
potendo certificare la qualità del-
le nostre spiagge, dei servizi, del-
l’accoglienze ed assistenza bal-
neare». «Il mare è da sempre si-
nonimo di gioco e divertimento –
precisa il Sindaco di Gaeta – ed il

conferimento della Bandiera
Verde ci sprona a fare meglio in
termini di servizi efficienti ed ef-
ficaci”. Gaeta conquista la “Ban-
diera Verde”! Il prestigioso rico-
noscimento è stato assegnato da
un comitato tecnico-scientifico
di pediatri presieduto dal profes-
sore Italo Farnetani nel corso di
una cerimonia che si è svolta que-
sta mattina a Montesilvano. Ad
essere premiati quei litorali con
spiagge a misura di bambino, ac-
qua limpida e bassa vicino la riva,
spazi idonei per poter costruite
torri e castelli sabbia. Altrettanto
importanti sono i servizi offerti
per la balneazione ed assistenza
in spiaggia, ma anche la presenza
di aree gioco per bambini, gelate-
rie e locali nelle vicinanze degli
stabilimenti.

«Dopo laBandiera Bluconferi-
taalla cittàdi Gaeta inquestiulti-
mi anni, abbiamo l’onore di poter
affermare che la nostra meta turi-
stica è sempre più a dimensione
di bambino». Questo il commen-
to del Sindaco Cosmo Mitrano
appena appresa la notizia dell’as-
segnazione della “Bandiera Ver-
de». «Un riconoscimento – pro-
segue il primo cittadino - che atte-
sta la qualità delle spiagge di una
località balneare, Gaeta, attenta a
soddisfare le aspettative dei turi-
sti, grandi epiccini». «Graziealla
Bandiera Verde – afferma Mitra-
no - andiamo ad aggiungere un
altro importante tassello alla no-
stra offerta turistica potendo cer-
tificare la qualità delle nostre
spiagge, dei servizi, dell’acco-
glienze ed assistenza balneare».
«Il mare è da sempre sinonimo di
gioco e divertimento – precisa il
Sindaco di Gaeta – ed il conferi-
mento della Bandiera Verde ci
sprona a fare meglio in termini di
servizi efficienti ed efficaci».

conferimento della “Bandiera
Verde”come le ordinanze dei Sin-
daci e le rilevazioni delle Arpa re-
gionali.

L’offerta turistico-balneare di
Gaeta si rafforza quindi grazie al
conseguimento della “Bandiera
Verde”, in attesa di conoscere, il
prossimo 7 maggio a Roma, se la
città otterrà per il quinto anno
consecutivo la “Bandiera Blu”, al-
tro importantissimo riconosci-
mento internazionale conferito
dalla FEE in materia ambientale
ma non solo.l

P re m i at i
quei litorali
con acqua

limpida
e bassa vicino

la riva e spazi
idonei

per poter
costruite torri

e castelli
s abbia

Una veduta della spiaggia di Serapo

Il momento della cerimonia

Una short list per la gestione dell’area marina protetta
Tra i settori di interesse
agricoltura e prodotti tipici
agro -alimentari

VENTOTENE

L’Ente gestore della Area Ma-
rina Protetta e Riserva naturale
Statale Isole di Ventotene e
S.Stefano, nell’ambito degli in-
terventi e delle attività istituzio-
nali previste dal piano di gestio-
ne della Riserva Naturale Stata-
le, intende procedere alla costi-
tuzione di una short-list di
esperti a cui conferire eventuali
incarichi di collaborazione o
prestazione d’opera o professio-

nale. Per tale finalità, e per altre
che dovessero presentarsi, si ri-
tiene opportuno ricorrere al sup-
porto di professionalità qualifi-
cate. In questo quadro è stato in-
detto un avviso pubblico per la
formazione di una Short-List di
esperti di provata competenza
istituita presso la sede della
AMP/RNS relativamente ai set-
tori di florovegetazionale; agri-
coltura e prodotti tipici agro-ali-
mentari; educazione e formazio-
ne ambientale; monitoraggio di
specie e habitat di interesse co-
munitario; contabilità ambien-
tale della AMP; sistemi di quali-
tà e gestione ambientale; risorse
ambientali e culturali; strutture
museali. Ricerca Storica e valo-

rizzazione del patrimonio archi-
vistico. divulgazione e promo-
zione ambientale e storico-cul-
turale.

Ai fini dell’inserimento nella
Short-List, è necessario attesta-
re: il possesso di un’esperienza
documentabile di durata alme-
no triennale nell’ambito del set-
tore d’interesse scelti dal candi-
dato tra quelli individuati dal-
l’art. 1; il possesso della cittadi-
nanza di uno degli stati membri
dell’Unione Europea; il godi-
mento dei diritti civili e politici;
l’assenza di carichi penali; il pos-
sesso del diploma di laurea spe-
cialistica (quinquennale) per il
nuovo ordinamento o di quella
di vecchio ordinamento. lUna veduta di Ventotene
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Il palazzo
c o mu n a l e
di Formia

Ultimi giorni per accordarsi
Verso il voto Luci puntate sul centrodestra dove il quadro ancora non è stato delineato. Le trattative sono in corso
Si cerca un accordo dopo l’ennesima spaccatura tra Centristi e Forza Italia sulla candidatura a sindaco di La Mura

ELEZIONI

Sono giorni decisivi quelli
che attendono le forze politiche e
civiche che hanno intenzione di
scendere in campo in vista della
prossima tornata elettorale. Ul-
timi giorni di consultazione e de-
finire la coalizione prima della
consegna delle liste prevista per
il 12 maggio. E’ nel centrodestra
che il quadro ancora non è stato

delineato. Dopo l’ennesima
spaccatura tra Centristi e Forza
Italia sulla candidatura a sinda-
co di Amato La Mura, sono ini-
ziate delle trattative tra gli ex
Udc, Idea Domani ed il gruppo
dell’avvocato Luca Scipione per
valutare la possibilità di andare
uniti. Ma sul nome dell’aspiran-
te primo cittadino del raggrup-
pamento ancora non è emersa al-
cuna decisione. Oltre al già can-
didato sindaco Scipione, secon-

do indiscrezioni sarebbero stati
fatti i nomi di Antonio Di Rocco o
Pasquale Cardillo Cupo. I tempi
stringono ed è molto probabile
che in questo fine settimana esca
un documento ufficiale. Intanto
sono già in piena campagna elet-
torale Paola Villa con le sue tre li-
ste civiche, Mario Taglialatela
con “Formia vive 2018”, l’onore-
vole Gianfranco Conte (sostenu-
to dall’ex assessore Eleonora
Zangrillo) e Antonio Romano

(del M5S). Ufficialmente da oggi
– subito dopo la presentazione -
aprirà la sua campagna elettora-
le anche il partito democratico
che ha scelto come candidato
sindaco l’ex assessore delle due
giunte di centrosinistra Claudio
Marciano. «Mi candido a Sinda-
co di Formia. Ringrazio le com-
pagne e i compagni del Partito
Democratico per avermi indica-
to con una forte unità e di aver
supportato e costruito con me

una linea che è fortemente inno-
vativa anche oltre Formia La
coalizione è costituita dal Partito
Democratico e dalle altre forze
politiche, civiche e sociali che
vorranno riconoscersi in un pro-
getto di rigenerazione della sini-
stra e dei progressisti – ha chiari-
to l’aspirante primo cittadino
del Pd -. La nostra prospettiva è il
diritto alla città, che vuol dire ge-
stione pubblica dei servizi locali,
estensione del welfare attraver-
so l’innovazione sociale, ripudio
della camorra e di qualsiasi for-
ma di speculazione del territo-
rio, mobilità e turismo sostenibi-
le. Nei prossimi giorni concretiz-
zeremo questi valori in proposte
puntuali su cui chiederemo la fi-
ducia dei cittadini, orgogliosi di
aver realizzato in città tante ini-
ziative ma altrettanto decisi ad
aprire una nuova stagione politi-
ca con figure, linguaggi e metodi
fortemente rinnovati». Ed infine
l’appello: «Abbiamo bisogno del
vostro aiuto, delle vostre compe-
tenze, energie e buona volontà:
siamo alla ricerca di persone che
vogliano costruire un percorso
con noi che vada ben oltre sca-
denza elettorale».l

A sinistra
Antonio Di
Ro c c o ;
a destra
Luca Scipione

Arrestata per estorsione, ritorna in libertà

GIUDIZIARIA

Era stata tratta in arresto con
l’accusa di tentata estorsione e
resistenza a pubblico ufficiale.

L’episodio si era verificato nel
corso del pomeriggio di sabato
scorso nel territorio del Comune
di Formia. L’altro ieri si è tenuto
il processo per direttissima pres-
so il tribunale di Cassino davanti
al giudice monocratico, Tavolie-

ri. La giovane donna, assistita
dal suo legale di fiducia, l’avvo-
cato Pasquale Di Gabriele, dopo
la convalida dell’arresto e l’inter-
rogatorio di garanzia, è stata ri-
messa in libertà su disposizione
del giudice. Il pubblico ministe-
ro, Parlavecchio, aveva invece
chiesto la detenzione ai domici-
liari.

L’intervento dei militari del
nucleo operativo radiomobile
della compagnia di Formia, agli
ordini del maggiore David Pirre-
ra, era scattato allorquando
giungeva alla sala operativa la ri-
chiesta di aiuto. I militari traeva-
no in tratto in arresto L.M. 23en-

ne, la quale, per la restituzione
delle chiavi di un furgone che la
giovane aveva asportato poco
prima ad un operaio di una ditta
edile. La ragazza dopo avere sot-
tratto il mezzo avevo chiesto la
somma di 50 euro per la restitu-
zione.

Durante la fasi di identifica-
zione della donna da parte dei
militari prontamente intervenu-
ti, la stessa opponeva resistenza
tentando addirittura di sfilare la
pistola d’ordinanza dalla fondi-
na di uno dei carabinieri.

L’arrestata, al termine delle
formalità di rito, su disposizione
del sostituto procuratore della
repubblica di Cassino di turno,
veniva tradotta presso il proprio
domicilio in regime degli arresti
domiciliari in attesa dell’udien-
za di convalida. Lunedì l’udienza
con la sua scarcerazione.l

Una ragazza aveva chiesto
50 euro per la restituzione
delle chiavi di un furgone

Il tribunale
di Cassino

Fo r m i a
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Crisi idrica e soluzioni
L’impegno congiunto
Il fatto Al lavoro Amministrazione comunale e Acqualatina
Stefanelli: insieme risolveremo i problemi della carenza estiva

MINTURNO
GIANNI CIUFO

«L’impegno congiunto tra Co-
mune di Minturno ed Acqualati-
na permetterà ora di risolvere de-
finitivamente iproblemi dicaren-
za idricaestiva, che noidi Mintur-
no ricordiamo da sempre, già dai
tempi del Consorzio degli Aurun-
ci». Questa l’affermazionedel sin-
daco di Minturno, Gerardo Stefa-
nelli, al termine della conferenza
stampa con il direttore tecnico di
Acqualatina, Ennio Cima, e il di-
rettore dei lavori del progetto ri-
sanamento reti Stefano Fabietti,
sull’avanzamento lavori nell’am -
bito del recupero delle perdite di
rete e delle opere atte a fronteg-
giare la siccità. «Durante il perio-
do di grande sofferenza dell’esta -
te 2017- ha continuato il sindaco
di Minturno Stefanelli- abbiamo
preferito impegnarci a livello isti-
tuzionale, piuttosto che cavalcare
la protesta. L’obiettivo era porta-
re risultati concreti, al nostro ter-
ritorio, attraversosinergie a tutti i
livelli e oggi possiamo finalmente
parlarne. Grazie all’impegno di
questa Amministrazione Comu-
nale si è potuto finalmente asse-
gnare priorità al recupero perdite
di rete, nel Piano degli Investi-
menti dell’Ato4, e ottenere l’ac -
cordo per il collegamento con l’ac -
quedotto di Cellole. Il problema
delle perdite di rete interessa da
sempre il nostro comune e com-
porta difficoltà a vari livelli. Su
questo fronte, devo riconoscere
l’impegno di Acqualatina che, in
questi anni, oltreché in riparazio-

ni puntuali, è stata impegnata in
un lavoro di mappatura delle reti
che, a breve, consentirà di creare
15 diversi distretti, per interventi
sempre più mirati e risolutivi. Per
dare un senso dello stato in cui
versano le nostre reti, posso dire
che, negliultimi 10anni, Acquala-
tina ha operato 3.500 riparazioni,
di cui quasi 500 solo nel 2017. D’al -
tronde, sinora si è stati costretti a
procedere in questo modo perché
il Piano degli Investimenti ha do-
vuto far fronte ad altre priorità, li-
mitando le somme a favore del re-

cupero perdite, specie a Mintur-
no. Con l’approvazione delle ulti-
me modifiche, però, grazie anche
all’impegno di questa Ammini-
strazione, si è potuto procedere
con un piano di lavoro più ampio e
strutturato, nonché con il proget-
to di collegamento della nostra re-
te idrica con quella di Cellole, da
noi fortemente voluto e reso pos-
sibile anche grazie al nostro impe-
gno sul fronte della sinergia isti-
tuzionale. Insomma- ha concluso
Stefanelli- ascoltate anche le ri-
chieste dei nostri concittadini, ab-

Cresce l’offerta turistica con la rete dei sentieri
Le terme di Suio, i percorsi naturalistici della Via Francigena, l’enogastronomia sono alcune delle proposte nell’ambito del progetto

CASTELFORTE

Le terme di Suio, i percorsi na-
turalistici della Via Francigena,
l’enogastronomia, la scoperta dei
luoghi dove si è combattuta la se-
conda guerra mondiale sono le
forme di turismo sulle quali punta
Castelforte, che ora si appresta ad
offrire larete dei sentieri dellecol-
line aurunche. Lo ha affermato il
sindaco di Castelforte, Giancarlo
Cardillo, che ha annunciato che è
ormai quasi tutto pronto.«La rete
dei sentieri delle nostre colline-
ha continuato Cardillo- che fanno
da cornice ai centri medievali di
Castelforte e Suio sarà una delle
più interessanti e percorribili del
basso Lazio. E’, infatti, una delle
risorse naturali sulle quali la no-
stra Amministrazione sta puntan-
do per il rilancio turistico del ter-
ritorio. Integrare le bellezze natu-
ralistiche, con le risorse termali di
Suio, con i centri storici di Castel-

forte e Suio, con le bontà enoga-
stronomiche e la memoria degli
eventi legati alla seconda guerra
mondiale, fa diCastelforte,Meda-
glia d’Oro al Valor Civile e Città
per la Pace una delle mete più in-
teressanti per target turistici di-
versificati». Sulla stessa lunghez-
za d’onda l’assessore Paola Iotti, la
quale ha sottolineato che ad inte-
grare l’importante rete di sentieri
e mulattiere c’è «l’importante set-

toreenogastronomico che,ormai,
rappresenta nel basso Lazio, uno
dei poli più accreditati per la pre-
senza di locali rinomatie capacidi
offrire menù davvero caratteristi-
ci. I ristoranti, le locande, le tratto-
rie, i bistrot, le vinerie e le varie
trattorie con le loro portate hanno
imparato ad esaltare i prodotti lo-
cali ed in particolare l'olio dop del-
le colline aurunche, i formaggi ca-
prini, le carni, i primi di pasta (lai-
naececi, fagioli, ecc.)».Per ildele-
gato all’agricoltura Giuseppe Ro-
sato, la rete di sentieri «è anche
occasione per riconquistare alla
coltivazione gli antichi oliveti e
permettere di ripercorrere le anti-
che vie del passato. In questo qua-
dro appare fondamentale anche il
coinvolgimento delle associazio-
ni e degli stessi cittadini chiamati,
ciascuno per quanto può, a colla-
borare affinché i progetti di rilan-
cio turistico possano davvero riu-
scirea respirareun’aria nuovaper
il bene di tutti».l G .C.

biamo scelto di non cavalcare la
protesta, ma di rimboccarci le ma-
niche e lavorare sodo per portare
avanti questi obiettivi, parteci-
pando attivamente anche a diver-

Una veduta
del territorio
di Minturno;
a destra
un momento
della conferenza
stampa con
S te f a n e l l i ,
Cima
e Fa b i e tt i

Negli ultimi 10
anni, sono

state operate
3.500

r i p a ra z i o n i ,
500 solo
nel 2017

Una veduta
delle Terme di
Suio; il sindaco
di Castelfor te
G i a n c a rl o
C a rd i l l o

si tavoli istituzionali, come quello
in Prefettura e quello istituito
presso l’Osservatorio Permanen-
te sugli utilizzi idrici nel Distretto
dell’Appennino Centrale».l

Minturno l Castelfor te
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DOVE ANDARE
CLAUDIO RUGGIERO

Da sempre attento a scuote-
re la coscienza dello spettatore
con il potere taumaturgico di
un teatro immediato e diretto
nella messa in discussione dei
sentimenti, dopo il successo
clamoroso e meritatissimo del-
l’originale spettacolo “Dignità
Autonome di Prostituzione”
che da oltre dieci anni calca i
palcoscenici nazionali, il talen-
to dell’artista di Latina Lucia-
no Melchionna si commisura
con la pièce “L’amore per le co-
se assenti” da lui scritta e diret-
ta, in scena all’Off/Off Theatre
di Roma fino al 29 aprile. An-
che qui ci troviamo coinvolti in
un’originale e spiazzante tra-
ma incentrata sul rapporto d’a-
more che lega le persone.

Nel giorno del quarantesimo
compleanno Giulia riceve da
Matteo, suo secondo marito,
non un bene materiale quale
un gioiello, orecchini o una
borsa griffata, bensì qualcosa
dal valore incommensurabile:
la libertà. L’uomo infatti sce-
glie la data del solenne anni-
versario per dirle addio, met-
tendo in atto un confronto de-
finitivo e spietatamente since-
ro tra i due che, completamen-
te soli, guardandosi negli occhi

si diranno finalmente tutto
quello che non si sono mai det-
ti.

“Giulia e Matteo finalmente
parlano, dunque – a p p r e n d i a-
mo dalle note di spettacolo - in
un confronto vero e sincero
non più mediato dai sensi di

Casalino all’Ex Mattatoio: “Errori di felicità”

L’APPUNTAMENTO

Domani sera (ore 22) all’Ex
Mattatoio di Aprilia, il cantauto-
re Roberto Casalino presenterà
il suo nuovo disco “Errori di feli-
cità” (ingresso 5 euro con tessera
Arci).

Autore di brani di successo -
da “Non ti scordar di me” di Giu-
sy Ferrero che l’artista avellinese
di origine ma pontino di adozio-

ne ha firmato con Tiziano Ferro,
a “Distratto” composta con Elisa
per Francesca Michielin, “Sul ci-
glio senza far rumore” per Ales-
sandra Amoroso, “Cercavo amo-
re” per Emma e “L’ultimo giorno
rubato” per Antonello Venditti;
autore de “L’essenziale”, cantata
da Marco Mengoni che con que-
sto pezzo ha trionfato al Festival
di Sanremo 2013 - Casalino è tor-
nato ora sotto i riflettori da pro-
tagonista, con il primo disco che
si autroproduce. Il titolo dice già
molto sul contenuto dei brani.
«Mettiamo in atto diversi tenta-
tivi di felicità - ha spiegato Ro-
berto in una precedente intervi-

sta concessa al nostro giornale -
Il problema è che a volte sbaglia-
mo, e di quell’obiettivo mancato
facciamo un fallimento quando
non lo è mai. Anzi ci permette di
capire meglio quale sia la strada
giusta: ci spinge a godere della
felicità quando possiamo, per-
ché è un dono estremamente fu-
gace, effimero. Questo vorrei che
arrivasse a chi mi ascolta: evviva
gli errori! Se sono direzionati
verso una crescita umana”. Lu-
nedì scorso Roberto con la sua
band si sono esibiti nel fantasti-
co scenario della Terrazza del
Pincio a Roma nell’ambito del-
l’Earth Day 2018.l

Rober to
Casalino
c a n ta u to re
pontino
di adozione
ha firmato
alcuni
tra i maggiori
successi
della musica
i ta l i a n a

Il cantautore pontino
si esibirà in concerto
domani sera ad Aprilia

Melchionna all’O ff / O ff
Amore per le cose assenti
e parole che “l i b e ra n o”
Sipario La pièce scritta e diretta dal talentuoso regista pontino
Un testo spiazzante in scena nella Capitale fino al 29 aprile

colpa, sterminati ormai dalla
voglia di verità che li anima. E
che ci coinvolge, facendoci im-
medesimare ora nell’uno ora
nell’altra, mentre si chiedono
che fine abbia fatto la magia
del primo incontro, e dove si
annidi il preciso momento in

cui le convenzioni sociali han-
no preso il posto dei sentimen-
ti”.

Il ruolo di Matteo è ricoperto
dall’attore pugliese Giandome-
nico Cupaiuolo, da noi già am-
mirato nei precedenti spetta-
coli “Pinocchio” e “Amleto” i n-
sieme alla prestigiosa Compa-
gnia Teatro del Carretto, non-
ché nel monologo “Interno Ab-
bado” e nel surreale “La riunifi-
cazione delle due Coree” di
Pommerat, nel quale ha dato
un saggio della sua eccellente
bravura; nei panni di Giulia
troviamo l’intensa attrice sira-
cusana Valeria Panepinto, il
cui talento si è espresso in di-
versi allestimenti diretti da Gu-
glielmo Ferro e, in televisione,
accanto al Commissario Mon-
talbano.

Il prologo e l’epilogo sono af-
fidati alla violinista H.E.R., al-
l’anagrafe Erma Pia Castriota,
artista transessuale dalle colla-
borazioni del calibro di Lucio
Dalla, Franco Battiato, Teresa
De Sio, e che di recente ha suo-
nato nell’ultimo album di Mor-
rissey.

Le musiche originali sono
della band rivelazione Stag.
Per ulteriori informazioni ed
eventuali prenotazioni a dispo-
sizione del pubblico il numero
telefonico 0689239515 e di cel-
lulare 3894679285.l

Un uomo
e una donna

Un confronto
non più

m e d i ato
dai sensi

di colpa

Il 6 luglio all’Auditorium Parco della Musica

Parte da Roma il tour di De Gregori
l Partirà il 6 luglio dall’Au d i to r i u m
Parco della Musica il nuovo tour di
Francesco De Gregori, che lo vedrà
sui palcoscenici delle più belle città
italiane. Sul palco anche Guido

Guglielminetti al contrabbasso,
Paolo Giovenchi alla chitarra,
Alessandro Valle alla pedal steel
guitar e Carlo Gaudiello al
p i a n ofo r te.

In alto
Luciano
M e l ch i o n n a
re g i s ta
di Latina;
al centro
una scena
dal suo nuovo
s p e tta c o l o
in questi giorni
a Roma

Quel preciso
attimo in cui
le convenzioni
p re n d o n o
il posto
dei sentimenti
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Il glossario della scienza: Paco Lanciano fa scuola

LATINA / LIEVITO 2018

Giustizia. Dignità. Violenza.
Più volte il palcoscenico del Tea-
tro D’Annunzio, martedì sera, si è
trovato a riconoscere in queste po-
che parole la forma di una colpa
che non cede al tempo, né alla to-
ga. “Processo per stupro”, il nuovo
spettacolo diretto da Renato
Chiocca e reduce dal trionfo nella
Capitale,anche aLatina hapotuto
incassare un successo clamoroso e
la vista di una platea gremita,
spingendo il pubblico a misurarsi
nonsolocon lasinistraattualitàdi
certe pratiche disumane - troppo

spesso impunite -, bensì anche con
i racconti evocativi delle donne
che nel ‘78 scelsero di presenziare,
piene di coraggio, di rabbia, di so-
gni, a quel dibattimento storico
nel tribunale di Latina. «Fu un
processo difficilissimo - ha ricor-

dato Patrizia Amodio del Centro
Donna Lilith -. Non c’era la morte,
né il massacro del Circeo. C’era al-
tro: era la mia voce contro la tua, e
ancora il non credere alla donna».

Forte di questa lezione, ma con
tutt’altro spirito, “Lievito 2018”

oggi riparte per la quinta giornata
di appuntamenti. Spicca nel pro-
gramma l’incontro con un lumi-
nare della divulgazione scientifi-
ca in Italia: Paco Lanciano, ideato-
re del progetto “Welcome to Ro-
me” e volto storico di “Super
Quark”, che alle ore 17.30, nella Sa-
la Grande di Palazzo M, incontre-
rà la cittadinanza per far luce sugli
argomenti, i risultati e i metodi
che caratterizzano la scienza nel
suo operare quotidiano. L’evento
“Ascoltare per raccontare” vedrà
la presenza anche di Francesco
Moriconi eGiulio Fratinied èa cu-
ra di Magma. In mattinata si svol-
gerà, presso l’Istituto “Da Vin-
ci-Rodari”, una lettura interattiva
del racconto “Il leone e lo scarafag-
gio” con le classi quinte E ed F. In
questo incontro, fissato per le9.30
e intitolato “Storie in viaggio”, gli

I Parlesìa a ritmi blues
Lo spettacolo Domani una carrellata di canzoni d’autore napoletane
con un omaggio particolare a Pino Daniele e ai mitici anni Ottanta

FORMIA

Sarà una serata all’insegna
della musica d’autore, con mo-
menti poetici e sulle note del
blues. È quanto propone il
gruppo musicale “I Parlesia”
che domani sera alle 21 presso
il teatro Bertolt Brecht in via
delle Terme romane, nel quar-
tiere di Mola a Formia, delizie-
rà i presenti con lo spettacolo
“Tutt e’ juorne po cagnare… in
blues partenopea”. Una carrel-
lata di canzoni d’autore parte-
nopea degli anni Ottanta, con
un omaggio particolare a Pino
Daniele, il cantautore che ha
avuto un legame forte con la
città di Formia. E’ così che si
passerà da “Tarumbò”, canzo-
ne “parlesiana” per eccellenza,
a “Stop bajon”di Tullio De Pi-

scopo o ancora a “L’isola che
non c’è” di Edoardo Bennato,
con dei viaggi temporali nella
tradizione classica napoletana
rivisitata con brani come “A
rumba de scugnizzi” o ancora
“Maruzzella”. Non mancheran-
no spunti di riflessione poetica
con proiezioni di brevi video di
Totò, Eduardo De Filippo o an-
cora Lina Sastri, Massimo Troi-
si ed Alessandro Siani. Un mo-
mento di grande intratteni-
mento, ricco di emozioni, ma
anche di tanta ironia.

I Parlesìa sono un gruppo
musicale nato sulla scia di
quella tradizione blues parte-
nopea che vuole rievocare e
rinnovare la famosa parlata de-
gli artisti partenopei. Un lin-
guaggio comprensibile solo
agli artisti e non agli altri. Si
esibiranno: alla batteria Vin-
cenzo Orecchio; al basso Da-
niele Tarquini; alle tastiere Mi-
chele Finelli; alla chitarra Wal-
ter Marra; voce di Domenico
Varriale. Prevista per la serata
di Formia anche la presenza
del trombettista Francesco
Spicciariello. Un gruppo di
amici musicisti che si è ritrova-
to insieme con la voglia di fare
buona musica, divertirsi e far
divertire e che domani sera –
dopo lo spettacolo - incontrerà
i propri fan presso l’osteria “I
due monelli”. l

Alle 17 l’evento a Palazzo M
e stasera un concerto
Ieri successo al Teatro

Nelle foto
la band
dei Pa rl e s ì a
e l’indimenticabile
Pino Daniele

L’appunt amento
al Teatro B. Brecht

nel quartiere
di Mola

in via Terme romane

Lezioni Rock in Jazz
Si parla di Stevie Wonder
l Speciale Lezione di Rock “in Jazz” domani
(ore 18) all’ Auditorium Parco della Musica di
Roma. Questa volta si parlerà di Stevie
Wonder e della sua straordinaria avventura
artistica. Ernesto Assante e Gino Castaldo
ripercorreranno le tappe importanti della sua
storia lasciando poi il palco alla band di
Fabrizio Bosso. Biglietto unico: 15 euro.

Auditorium di Roma

I Mariachi Romatitlan
sabato 28 live a Latina
lChiude in bellezza la rassegna Latina Musica
che ha animato l’Auditorium Vivaldi del capoluogo
pontino. Curata dall’associazione Vaso di Pandora
e dal Balletto di Latina, la prima edizione ha fatto
registrare quasi duemila presenze. Sabato 28
aprile, alle ore 21, altre emozioni ancora con i
Mariachi Romatitlan che porteranno in scena la
grazia e il colore delle loro danze tradizionali.

Auditorium Vivaldi

“Storia di Christian”: il 12 maggio
la presentazione ad Anzio
l In occasione del ventennale della scomparsa di
Chris Cappell/Christian Cappelluti, sabato 12
maggio alle ore 17,30 verrà presentato presso il
Chris Cappell College di Anzio il libro “Storia di
Christian: ogni vita è per sempre”di Luciano
Regolo. Saranno presenti Padre Antonio Spadaro,
Frnaoc d’Intino, Luciano Regolo. Anima l’i n c o nt ro
Lorena Bianchetti, legge Ivan Bellavista.

Libri & autori

E POI LA POESIA
L

Spunti di riflessione
poetica con proiezioni

di video di Totò, Eduardo,
Lina Sastri , Troisi

e Alessandro Siani
L

CULTURA & TEMPO LIBERO

studenti potranno confrontarsi
con i suoni e il passato della cultu-
ra africana, imparando perfino a
costruire strumenti musicali con
materiali “poveri”; curano l’ap -
puntamento Antonietta Coletta,
Nicoletta Nicoletti, Francesca
Marini e ArteMigrante.

Lamusica torneràprotagonista
anche a Palazzo M, nell’oramai
tradizionale cornice dellaSalaCa-
minetto. Avrà inizio alle 19 il con-
certo dei “Vero a Metà”, Tribute
Band di Pino Daniele composta da
Fabio Federici (voce e chitarra),
Giampiero Quarantiello (chitar-
ra), Roberto Patacchiola (basso) e
Antonio Truono (batteria). Gran
finale, alle ore 20, con la “Milonga
Rebelde” di Elena Finotti: la pas-
sionalità, il linguaggio e le tecni-
che del “buon” tango in una lezio-
ne aperta a tutti.l D. Z .
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26
APRILE

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. A partire dalle 22
Lievito 2018 U n’altra giornata di “Lievi -
to 2018” si apre alle 9.30 con “Storie in
V i a g g i o”, una lettura interattiva del rac-
conto “Il leone e lo scarafaggio” con gli
studenti dell’Istituto Da Vinci-Rodari.
Alle 17.30, nella Sala Grande di Palazzo
M, si terrà l’incontro “Ascoltare per rac-
c o nt a re” con uno dei protagonisti della
divulgazione scientifica, Paco Lancia-
no, in dialogo con Francesco Moriconi
e Giulio Fratini. Nella Sala Caminetto,
alle ore 19, si ricorda Pino Daniele con
“Vero a metà” e nella Sala Grande, ore
20, la scena sarà per il tango di “Milon -
ga Rebelde”

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 chitar-
ra all’età di sette anni, mentre nel 1989 è
al suo esordio come cantante. Fa tap-
pa con il suo tour “Errori di Felicità” al -
l’Ex Mattatoio in via Cattaneo, 2, e si esi-
bisce dal vivo a partire dalle ore 22. In-
gresso con tessera Arci
L ATINA
Antares, Kill The Mayor, Latte+ e
Gioventù Bruciata Una serata all’in -
segna del Punk Rock e Hardcore al
Sottoscala9, con gli Antares (un trio
speed rock che arriva direttamente da
Appletown), 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 pri-
mi gruppi Hardcore del territorio ponti-
no). Ingresso 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 presente
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 Ti-
g re”. Alle 17.30 nella Sala Grande di Pa-
lazzo M, Mauro Canali racconterà “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. Concluderà la
giornata, al Teatro D’Annunzio, il con-
certo “E m oz i o n i ” con Mogol e Gian-
marco Caroccia
Saperi e sapori lepini Sarà accolta
dall’Auditorium del Madxii (via Carrara
12/a, Tor Tre Ponti), alle ore 18.30, la
presentazione del libro di Sandro Puc-
ci “Maenza e la rivolta del 1911” ( Atlanti-
de Editore). A seguire degustazione
della “zuppa de pano” maentina offerta
da Franco Panetti
SA BAU D I A
Sapori del Mondo Si inaugura il conte-
st “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
TERR ACINA
Amy Leon Live Una voce poderosa in
arrivo da New York. Amy Leon è poe-
tessa, educatrice e cantante, autrice di
un pop-soul che di volta in volta si con-
tamina: vuoi con il gospel, dal quale trae
immaginario, vuoi con l’hip hop, che of-

fre i temi della protesta in un’Americ a
che non si redime mai del tutto. Come
da tradizione, per Amy Leon la musica
resta un grande strumento di purifica-
zione e di ribellione. Autrice di due rac-
colte di poesie, con “Something Me-
lancholy ” è al suo disco di debutto e si
esibirà presso la Biblioteca Comunale
“A. Olivetti” alle ore 21.30, nell’a m b i to
della rassegna musicale “Tracce 2018”
(u n’idea dell’associazione “Bucolic a”).
Per maggiori informazioni, visitare la
pagina Facebook del festival

SA BATO

28
APRILE

L ATINA
Spettacolo “Separati in scena” Due
amici, entrambi reduci da una rapporto
matrimoniale fallimentare, sono in con-
tinuo conflitto con le problematiche
della vita. Costretti a districarsi tra tas-
se, alimenti, spese varie e problemi del-
l’ultimo minuto, i due troveranno una
strada molto particolare per tirarsi fuori
dai guai. Tra una risata e l’altra, Pablo,
Pedro ed Elisa Carucci saranno sul pal-
co 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 fon-
dazione alla contemporaneità”; alla
conferenza prederanno parte Stefania
Crobe, Renato Chiocca e Massimo Pa-
lumbo; evento promosso da “Il Muro”.
Alle ore 10, presso l’Istituto Galilei-Sani,
avrà luogo l’incontro tra gli studenti e gli
psichiatri e psicoterapeuti Serena Co-
rio e Francesca Padrevecchi, sulla let-
tura dei testi “Attacchi di panico e ano-

L’INCONTRO

Ad alcuni mesi dall’incontro
dedicato ai Musei Civici di Lati-
na, il territorio pontino torna
protagonista oggi al Museo Na-
zionale Etrusco di Villa Giulia.
Qui, nella cornice suggestiva del-
la Sala della Fortuna, avrà luogo
alle 17.30un nuovoappuntamen-
to con il ciclo “Storie di Persone e
di Musei”, di cui sarà ospite la di-
rettrice Margherita Cancellieri
per raccontare le risorse, la storia
e l’evoluzione dei Musei Archeo-
logici di Priverno.

Un vero e proprio Sistema Mu-
seale Urbano, quello lepino: tre
spazi espositivi in cui si custodi-
sce il ricco patrimonio culturale
di una città passata attraverso la
dominazione volsca, per poi esse-
re sfondo - dall’età romana a
quellamedievale -di diversi inse-
diamenti che ancora si lasciano
scoprire attraverso i reperti e le
testimonianze rinvenute nel
tempo; merito di un elaborato

programma di sviluppo promos-
so dall’Amministrazione comu-
nale in sinergia con la Regione
Lazio, che ha reso necessario un
decennio di interventi mirati.

L’Area Archeologica, situata
nella località di Mezzagosto – nel
cuore pianeggiante della valle
dell’Amaseno –oggi si estende su
una superficie di circa 7 ettari e ri-
costruisce, al suo interno, impo-
nenti scorci del paesaggio urba-
no della “Privernum” romana. Il
Museo Archeologico, invece,
completamente rinnovato nel-
l’allestimento, dal 2013 trova
spazio nel Palazzo Valeria-
ni-Guarini-Antonelli e racconta
la città attraverso le più antiche
fasi di vita del territorio, dall’età
protostorica al sorgere della colo-
nia romana. Infine il Museo Me-
dievale, aperto nel 2001, è stato
pensato per raccontare la vita e
l’importante contributo edilizio
fornito dalla popolazione priver-
nate nel Medioevo; è ospitato og-
gi dall’antica Foresteria cister-
cense di Fossanova. l

I tesori di “Pr ive r n u m”
Roma Margherita Cancellieri racconta
il Sistema Museale Urbano della città
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re s s i a”. Alle 14.30 a Palazzo M sarà la
volta di “Eurhope, in cerca della cittadi-
nanza planetaria” e, alle ore 17, appun-
tamento presso il Kinder Caffè “Ve n g o
A n c h’i o” in via delle Industrie (Latina
Scalo) per lo spettacolo di magia “At -
traverso la porta magica”(è gradita la
prenotazione: 3296294466). Alle
17.30 nella Sala Grande di Palazzo M,
Maria Sneider, Marzia Fabi e Cecilia Di
Agostino presentano il libro “Depres -
s i o n e”, con interventi di Claudia Batta-
glia, Emilia Cosimo, Mariantonietta Ru-
fini e Roberto Zucchini; a cura di Licia
Pastore. Alle ore 19 presso la Sala Ca-
minetto si terrà il concerto di “The True
Lies Band”. In formazione: Mauro Ca-
trucci, voce e chitarra; Tiziano Ragazzi,
batteria; Loris Siverio, basso; Gianmar-
co Toto, batteria. Alle 21 i riflettori sa-
ranno per “Contenuti Speciali”, la festa
dei cantautori, con Priscilla Bei, Loren-
zo Lepore, Foscari Brida, Alfiero e Si-
mone Sabatino sul palco del Barakka
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 euro
(valido per una giornata), si avrà a di-
sposizione un calice serigrafato in
omaggio; tracolla serigrafata in omag-
gio (serigrafia disponibile sino ad esau-
rimento); brochure-guida all’eve nto
con scheda di degustazione; una de-
gustazione presso ogni postazione o
stand espositivo. A partire dalle ore 17
After Dark Live Gianmarco Ferrari
(voce e chitarre), Fabio Billy Frieri (con-
trabbasso) e Gabriele Delogu
(stand-up drum) sono amici sin da
bambini. Cresciuti insieme alla ricerca
di un sound che riuscisse a far vibrare
l’anima di chi suona e chi ascolta e lo
hanno trovato in una delle prime forme
di rock’n’roll degli anni Cinquanta. Nel
tempo, oltre alle moltissime serate live,
hanno raggiunto obiettivi importanti
come alcuni concerti in Inghilterra e in
Repubblica Ceca, o aprendo il concer-
to di Don Diego Trio. Si esibiscono negli
spazi dell’Open Art Cafè in Viale Euro-
pa, 218c, a partire dalle 21.30
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L ATINA
Lievito 2018 Settima giornata di ap-
puntamenti per la rassegna culturale
“Lievito 2018”. A partire dalle ore 10
presso Palazzo M si terrà la performan-
ce “Fare Spazio. Come piante rampi-
c anti” con Michele Porsia, evento pro-
mosso da “Il Muro”. Dalle ore 10 alle 13,
nella Sala Grande di Palazzo M, i più
piccol potranno assistere alla lettura di
libri e partecipare al laboratorio creati-
vo “La fabbrica dei piccoli lettori” con la
libreria “A testa in giù” e l’ass ociazione
“Polvere e ciliegia - Acchiappastorie”.
Evento gratuito, è gradita la prenota-
zione: 0773284409; libriatestain-
giu@gmail.com. Alle 11, nella Sala Ca-
minetto, suonerà il Violino Virtuoso di
Ivos Margoni del Campus Internazio-
nale di Musica. Si proseguirà alle 17.30
nella Sala Grande di Palazzo M: Giorgio
Bastonini presenterà il suo libro “Il qua-
dro sulla parete di dolore”, in dialogo
con Gabriella Monteforte; incontro a
cura di Renato Chiocca. Alle ore 19 nel-
la Sala Caminetto avrà luogo un rea-
ding di poesie con il “Trio Monti”, un
viaggio attraverso le poesie di Trilussa
e gli stornelli che raccontano le vicen-
de di una Roma di strada. Alle ore 20 la
kermesse si sposterà presso Bacco &
Venere, in via Padre Reginaldo Giuliani,
con “Storie di olio e brigantesse”. Una
storia di sapori e donne straordinarie
dal libro “Fiori di Ginestra” di e con Ma-
ria Scerrato. In sottofondo la musica
dei “C a n u s ì a”. Appuntamento in colla-
borazione con Oliocentrica e Magma.
Su prenotazione cena e degustazione
al costo di 15 euro. Info: 3284129002

Appuntamento con la storia

Rober to
Casalino
in concerto
all’Ex Mattatoio

Elisa Carucci
al Teatro Moderno
con il duo
Pablo & Pedro

Lo storico romano
Mauro Canali
racconta l’I ta l i a
a Palazzo M

G i a n m a rc o
Fe rra ri , cantante
e musicista

IL CARTELLONE
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