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Aprilia La direzione scolastica dell’Istituto Matteotti punisce l’alunno con un giorno di stop ma con l’obbligo di frequenza

Laser negli occhi del prof: sospeso
Durante la lezione colpisce con un puntatore l’insegnante che finisce al pronto soccorso per una forte infiammazione

Una “bravata” che avrebbe
potuto avere conseguenze peg-
giori sia per l’alunno che per il
professore. Durante la lezione,
in una classe dell’Istituto Com-
prensivo Matteotti di Aprilia,
uno studente ha centrato en-
trambi gli occhi del docente
con un puntatore laser. Per il
forte bruciore l’insegnate è do-
vuto ricorrere alle cure del
pronto soccorso dove gli è stata
diagnosticata un’i n f i a m m a-
zione congiuntivale: quattro
giorni di prognosi che sono di-
ventati, di fatto, tre settimane
dopo ulteriori controlli. La di-
rezione dell’istituto, dopo un
consiglio di classe, ha deciso di
punire l’alunno sospendendo-
lo per un giorno ma con l’o b b l i-
go di frequenza.
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Chiavi in mano a Procaccini
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LA NOVITÀ

Le commissioni consiliari
permanenti della Regione Lazio
aumentano da 8 a 12. È questa la
novità introdotta dal Consiglio
regionale di ieri, dove è stata ap-
provata la modifica al Regola-
mento dei lavori.

Di fatto, la modifica riguarda
la ripartizione delle materie di
discussione nelle diverse com-
missioni. E tra queste ci sono due
importanti novità: nasce anche
la commissione contro l’erosio-
ne costiera e quella sulle emer-
genze dei grandi rischi (parte
della commissione Tutela del
Territorio), istituita per rispon-
dere alle esigenze di Latina, in
merito alle mareggiate, e a Rieti
per la ricostruzione post terre-
moto.

«La proposta - ha spiegato il
presidente del Consiglio regio-
nale, Daniele Leodori - intende
uniformare il numero delle com-
missioni consiliari permanenti a
quello dei componenti della
Giunta regionale. Si è cercato il
più possibile di adeguare le com-
petenze delle commissioni a
quelle delle deleghe degli asses-
sorati». Proprio come era stato
annunciato dal presidente Nico-
la Zingaretti nella prima seduta
dell’attuale legislatura.

La modifica al regolamento è
stata contestata dal gruppo di
Fratelli d’Italia (interventi di Fa-
brizio Ghera, Giancarlo Righini)
e dal M5S (con Valentina Corra-
do): secondo il partito e il Movi-

Nas ce
la nuova
commis sione
per i rischi
te r r i to r i a l i
ed erosione
c o st i e ra

L’aula
c o n s i l i a re
della Regione
Lazio

mento, questo tipo di ripartizio-
ne delle materie nelle commis-
sioni non rispetterebbe la corri-
spondenza con le deleghe asses-
sorili.

Durante il dibattito, il presi-
dente Leodori ha anche dichiara-
to che, su indicazione della Giun-
ta, è stata istituita la dodicesima
commissione che avrà il compito
di affrontare le emergenze del
territorio, dove poi è stato inseri-
to tra i temi l’erosione costiera,
così come previsto dall’emenda-
mento proposto dalla Lega (tra-

mite il consigliere Angelo Tripo-
di) e votato in Aula. «La Lega vin-
ce la prima battaglia in Regione
Lazio: abbiamo costretto le altre
forze politiche a riconoscere l'e-
rosione costiera come un’emer-
genza» hanno dichiarato Tripo-
di, Daniele Giannini, Laura Cor-
rotti ed Enrico Cavallari.

Soddisfatto anche il capogrup-
po del Pd, Mauro Buschini: «Con
la dodicesima commissione, ci si
potrà occupare in maniera speci-
fica di alcune emergenze che ri-
guardano l'intero territorio».l

L’atto Ieri la votazione in Consiglio: i tavoli istituzionali passano da otto a dodici

Più commissioni consiliari
Così cambia il regolamento

IL PREMIO

Sono stati recapitati gli inviti
di partecipazione alla consegna
delle Bandiere Blu 2018.

A darne notizia è la Fondazio-
ne per l’Educazione Ambientale,

promotrice dell’iniziativa, che
con le lettere di invito ha pratica-
mente già anticipato quali sa-
ranno i Comuni che quest’anno
potranno godere della certifica-
zione.

Per quanto riguarda la provin-
cia di Latina, a ricevere la Ban-
diera Blu saranno: il Comune ca-
poluogo, Sabaudia, San Felice
Circeo, Sperlonga (che arriva al
suo 21esimo vessillo), Terracina,
Gaeta e Ponza.

L’appuntamento è previsto
per il prossimo 7 maggio alle 11,
presso la Sala Convegni del Cnr
(Consiglio Nazionale delle Ri-
cerche), dove si terrà la cerimo-
nia di assegnazione delle onori-
ficenze, attribuiti ogni anno sia
per la qualità del mare che per
tutti i servizi offerti lungo il lito-
rale, tra i quali sono previsti an-
che standard minimi di raccolta
rifiuti e di attrezzature per disa-
bili.l

Bandiera Blu, la Fee chiama i sindaci
Ora la consegna del vessillo ai Comuni
Recapitati gli inviti
per partecipare
alla cerimonia

Una Bandiera Blu

12
l Con la modifica
al Regolamento
le commissioni
consiliari
pass ano
da 8 a 12

IL FATTO
Responsabile rimosso
L’Anac scrive a Zingaretti
l Arriva direttamente
dall’Anac la nota con cui si
chiede al presidente della
Regione Lazio, Nicola
ZIngaretti, di
“r i e s a m i n a re” la decisione
di rimuovere Pompeo
Savarino dal suo incarico
di responsabile
A nt i c o r r u z i o n e.

L’I N CA R I C O
L’ex Iena Giarrusso
nello staff di Lombardi
l È stato assunto come
membro dello staff di
Roberta Lombardi l’ex delle
Iene, Dino Giarrusso, già
candidato e sconfitto alle
elezioni del 4 marzo nel XII
Municipio. «Il mio impegno
per il M5S, anche se non ho
vinto» ha dichiarato l’ex
Iena .

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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Il punto I tre candidati alla presidenza provano in queste ultime ore a conquistare gli amministratori della popolosa città

Procaccini ago della bilancia
Provinciali, Fratelli d’Italia lascia libertà di scelta ma il sindaco di Terracina pare orientato a votare Carlo Medici

POLITICA
TONJ ORTOLEVA

Le elezioni provinciali sono
al rush finale. I tre contendenti
alla presidenza, Carlo Medici,
Damiano Coletta e Giada Ger-
vasi sono alle prese con gli ulti-
mi colloqui e contatti per riu-
scire a convincere gli oltre 400
amministratori locali a votare
per loro. Ieri sera un confronto
tv, oggi incontri in giro per la
provincia per conoscere e farsi
conoscere. La peculiarità di
questo voto, che essendo di se-
condo livello permette di cono-
scere ad uno ad uno i votanti,
rende più facile conteggi e an-
che eventuale propaganda. E
l’annuncio nei giorni scorsi
della libertà di voto per gli am-
ministratori di Fratelli d’Italia
ha impresso nuova linfa alla
campagna dei tre candidati,
impegnati a intercettare il voto
della pattuglia FdI pontina. I
riflettori, in particolare, sono
accesi sulla città di Terracina,
una delle più grandi al voto il
cui peso ponderato può diven-
tare determinante se la mag-
gioranza che sostiene Nicola
Procaccini si spostasse in ma-
niera compatta su un candida-
to. Può determinare l’esito del
voto? Sulla carta e dando per
scontato che i consiglieri vote-
ranno su indicazione dei sin-
goli partiti, no. Ma se, come
sembra, i “franchi tiratori” p o-
tranno essere più di quanti ci si
attende, lo spostamento dei
voti ponderati di Terracina di-
venterebbe una variabile fon-
damentale.

La posizione ufficiale di Fra-
telli d’Italia l’ha chiarita il por-
tavoce provinciale Nicola Ca-
landrini secondo cui «in assen-
za di un candidato di area cen-
trodestra, saranno le singole
coscienze degli amministrato-
ri a scegliere il candidato mi-
gliore tra quelli in campo». Per
oltre 10 giorni FdI ha tentato di
trovare una posizione unitaria.
A un certo punto, raccontano

da via don Morosini, sembrava
che la strada da intraprendere
fosse quella degli amici della
Lega, a sostegno della civica
Gervasi. Ma è mancata l’u n a n i-
mità e anche chi era a favore
non aveva una maggioranza
interna schiacciante. Sicura-
mente i Fratelli di Latina non
sceglieranno Coletta ma non
sono nemmeno convinti di
Carlo Medici, che è esponente
del Pd. Anche se in molti sanno
che già da tempo in Provincia
anche FdI con Patrizio Avelli

lavora in sinergia con Pd e For-
za Italia.

Proprio Avelli è consigliere
provinciale e comunale a Ter-
racina. Dovrebbe essere que-
sto l’indizio chiaro che potreb-
be far propendere la maggio-
ranza Procaccini a schierarsi
sul sindaco di Pontinia Carlo
Medici. Nicola Procaccini sa-
rebbe già orientato su questa
scelta anche se, ovviamente,
dal momento che il partito non
dà indicazioni pubbliche, lui
manterrà privata la sua deci-

sione. Ma dalla maggioranza
filtra proprio questa indicazio-
ne. Fosse confermata domeni-
ca allo scrutinio, Carlo Medici
avrebbe la sua elezione prati-
camente blindata. Enrico Tie-
ro di Idea sostiene che «la mag-
gioranza dell’accordo istitu-
zionale non è in discussione, è
ampia e resistente ai franchi ti-
ratori». Lo stesso Claudio Mo-
scardelli del Pd assicura che
«Carlo Medici ha, numeri alla
mano, un netto vantaggio sugli
avversari».

L’alleanza
i st i t u z i o n a l e

è certa di
portare a

casa la
v i tto r i a

in via Costa

Giada Gervasi e Damiano Coletta
entrambi candidati presidente

Il grido di Casapound: «Fuori dall’e u ro »

Ca s a p o u n d
organizza un
c o nve g n o
p u bbl i c o
sull’u s c i ta
dall’e u ro.
L’appuntamento è
per sabato 5
maggio

L’INIZIATIVA

Sabato, 5 maggio, presso l’au-
ditorium Vivaldi di Latina avrà
luogo un incontro pubblico, or-
ganizzato da CasaPound, sulle
ragioni dell’uscita dall’euro.
L’appuntamento è alle 18, in via
Don Torello, 120.

All’iniziativa prenderà parte,
oltre a Marco Savastano, re-
sponsabile di CasaPound Lati-
na, anche l’avvocato Marco Mo-
ri: «Siamo lieti di ospitare nella

nostra città – dichiara Savasta-
no – uno dei volti più noti dell’ul-
tima campagna elettorale di Ca-
saPound nonché autorevole in-
terlocutore di politiche moneta-
rie e comunitarie. È nostro dove-
re di forza di opposizione pro-
porre visioni alternative all’o-
mologazione culturale e ideolo-
gica che a Latina come in tutta
Italia impedisce confronti e ap-
profondimenti. Da noi invece si
può ancora portare delle Idee e
osare per renderle vive». L’ini-
ziativa organizzata da Casa-
pound segna una ripresa delle
attività del movimento all’indo-
mani dei risultati incoraggianti
del voto alle politiche e regiona-
li. l

Il convegno organizzato
dal partito con la presenza
dell’avvocato Marco Mori

I quali avversari, chiaramen-
te, non intendono mollare. E la
libertà di voto concessa da FdI
ai suoi consiglieri apre uno spi-
raglio per cambiare il vento. E
siccome il voto è ponderato,
qualche sorpresa è sempre da
tenere in considerazione. Chi
spera è ovviamente il sindaco
di Latina Damiano Coletta che
forte della sua solida maggio-
ranza nel capoluogo e del so-
stegno di una parte del Pd ha
numeri importanti da mettere
sul piatto della bilancia. l

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

Carlo Medici
Sindaco di Pontinia

Poche ore al voto
in via Costa

E i franchi tiratori
potrebbero essere più

di quanti ci si attende
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5 l Il Presidente che ha chiuso la consiliatura
attuale in via Costa, Giovanni Bernasconi, è
facente funzioni d a cinque mesi.

Provincia, l’ultima seduta
La fase due Ieri il Consiglio che chiude la guida di Giovanni Bernasconi, subentrato
a Della Penna dopo le dimissioni. In aula relazione su un ente che prende decisioni strategiche

L’APPUNTAMENTO

Per brevità chiamato «consi-
glio provinciale». E’ durata mol-
to poco l’ultima assise dell’era
Bernasconi, il tempo di approva-
re il rendiconto all’unanimità e
di ascoltare la relazione finale
del Presidente facente funzioni
Giovanni Bernasconi che ieri
pomeriggio ha concluso la sua
esperienza alla guida dell’ente
di via Costa, iniziata a dicembre
con le dimissioni della Presiden-
te eletta Eleonora Della Penna,
seguite agli arresti che hanno
travolto il Comune di Cisterna.
Tra due giorni si va al voto per
rinnovare presidenza e consi-
glio provinciale e, al di là della
battaglia politica che sta consu-
mando in queste ore, i numeri
snocciolati da Bernasconi nella
sua relazione dicono molto: il bi-
lancio dell’ente era di 55 milioni
di euro, nell’arco di tre anni, tra
il 2015 e il 2017 ci sono stati tagli
per quasi 40 milioni e ciò ha
«messo a rischio la gestione mi-
nima delle funzioni fondamen-
tali». «Nonostante tutto - ha sot-
tolineato Giovani Bernasconi - ci
siamo fatti carico in questi diffi-
cili quattro anni dei costi per il
personale, per il funzionamento
dei Centri per l’impiego, dell’A-
genzia di Formazione e di quelli
necessari per garantire la sicu-
rezza sulle strade regionali anti-
cipando somme alla Regione La-
zio e mettendo a disposizione

medio di 4,5 milioni di euro l’an-
no, di cui due milioni pagati su-
bito e vengono destinati alla si-
curezza stradale, fondi comun-
que non sufficienti agli inter-
venti visto che la rete misura
complessivamente 900 chilo-
metri. Altro capitolo dolente è
quello dei centri per l’impiego
che dovevano essere assorbiti
nelle competenze statali con la
riforma del jobs act, un passag-
gio che in concreto ci sarà, inve-
ce, solo il prossimo 30 giugno.
Secondo gli ultimi dati disponi-
bili, relativi al 2017, gli iscritti so-
no 39.526, l’equivalente di una
città medio grande della provin-
cia di Latina; 1.582 le iscrizioni
ex legge 68/99; gli avviamenti al
lavoro con contratto a tempo in-
determinato sono stati 13.264 e
72.468 quelli a tempo determi-
nato. Quasi cinquemila (4.911) i
contratti di tirocinio formativo.
Inoltre sono state stipulate 71
convenzioni per l’inserimento di
lavoratori diversamente abili.
La nota dolente della relazione
e, più in generale, della gestione
della Provincia è stata quella su-
la viabilità perché le risorse eco-
nomiche sempre più esigue han-
no inciso pesantemente sulla
manutenzione ed è stato neces-
sario stilare una graduatoria de-
gli interventi improrogabili. Ciò
nonostante in alcuni tratti è sta-
ta introdotta una drastica ridu-
zione della velocità minima con-
sentita proprio per motivi di si-
curezza.l

Ieri pomeriggio
l’ultima seduta del
Consiglio dell’e ra
Ber nasconi

del personale transitato nelle fi-
la regionali strutture, spazi e so-
stegno tecnico». Tra le attività di
programmazione e interventi di
notevole peso finanziario il Pre-
sidente uscente ha inserito la ri-
modulazione dei Patti territo-
riali per lo sviluppo dell’Area
Nord e Sud; a seguire il riordino
dei fondi destinati ai piccoli Co-
muni e il trasferimento di pro-
prietà dei palazzetti di Fondi e
Formia alle relative ammini-
strazioni comunali. La relazione
ha inoltre reso finalmente noti
gli incassi derivanti dai controlli
degli apparecchi automatici:
ogni anno vengono elevati dagli
autovelox della Provincia 45mi-
la verbali per un ammontare

I numeri
delle multe

degli
a u tove l ox

e la gestione
dei centri

per l’impiego

Co s a
è successo
nei settori
c a rd i n e

DETTAGLI

Il Presidente legge la sua
relazione davanti ad un pic-
colo consesso di consiglieri,
nove, il numero necessario a
rendere valide le decisioni.
E’ una seduta stanca di fine
aprile, eppure i temi affron-
tati sono strategici per il ter-
ritorio. Paradossale che un
ente formalmente soppres-
so affronti da solo, con nu-
meri risicati, punti essenzia-
li nella programmazione.
Questo consiglio provinciale
alle sue battute finali ha ap-
provato il piano dei rifiuti
con una pianificazione che
sarà imprescindibile per la
Regione e per i Comuni; que-
sto stesso consiglio provin-
ciale ha messo in campo la
sua politica di risanamento
della qualità dell’aria e pro-
posto un piano che aderisce
alle linee guida della Regio-
ne Lazio e, ancora, ha posto
in essere azioni di controllo
sugli insediamenti produtti-
vi considerati ad alto rischio
di inquinamento. Se si guar-
dano nel merito le decisioni
assunte è pressoché inspie-
gabile come una mole così
elevata e delicata di decisio-
ni sia tuttora nelle mani di
un ente senza soldi e che
molti pensano sia stato abo-
lito.l
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Maria Rosa Trio
Il Prefetto Trio : gli appalti sono
particolarmente permeabiliL atina

Il fenomeno Analisi partita nel 2016 nell’ambito di un programma promosso dall’Unione Europea con Serbia e Romania

Corruzione, il dossier che spaventa
La presentazione del progetto della Camera di Commercio. «Le imprese avevano timore di rispondere al questionario»

IL FATTO
GRAZIELLA DI MAMBRO

Un paio di frasi scandite len-
tamente dal Commissario della
Camera di Commercio, Mauro
Zappia, illuminano a giorno la
portata del problema della cor-
ruzione nel rapporto tra le picco-
le e medie imprese della provin-
cia di Latina e le pubbliche am-
ministrazioni. La prima: «C’è
stata un’iniziale resistenza delle
aziende a rispondere ai nostri
questionari». La seconda: «La
corruzione, purtroppo, viene vi-
sta come un fenomeno interno al
sistema e, però, indotto dalla par-
ticolare complessità delle proce-
dure». Comunque sia iniziata, il
rapporto su imprese e corruzio-
ne ieri è arrivato al suo primo
step importante e il dossier è sta-
to presentato in Prefettura nel

La presentazione
del dossier della
Camera di
Commercio ieri
mattina in
Pre fe tt u ra

corso di un incontro dedicato al-
la legalità sui territori, cui hanno
preso parte, tra gli altri, lo stesso
Prefetto Maria Rosa Trio, il re-
sponsabile dell’Osservatorio re-
gionale sulla legalità, Gianpiero
Cioffredi, e i rappresentanti di
tutte le organizzazioni di catego-
ria. Il dossier è figlio di un proget-
to comunitario, cui, per l’Italia
ha aderito anche la Camera di
Commercio di Bari. Complessi-
vamente in tutta la provincia so-
no state coinvolte nel questiona-
rio circa 2000 aziende pontine,
suddivise per settori a maggiore
rischio corruzione; ossia: servizi
energetici (tra questi rifiuti e ac-
qua), forniture, agricoltura; le
procedure maggiormente inte-
ressate sono, nell’ordine: auto-
rizzazioni/concessioni, appalti,
contributi finanziari. In provin-
cia di Latina tra dicembre 2017 e
marzo 2018 ci sono stati 40 arre-
sti per corruzione, che hanno
coinvolto piccole e medie impre-
se nonché molte cooperative; in
prima fila all’incontro di ieri c’e-
ra anche il giudice delle indagini
preliminari, Pierpaolo Bortone,
autore dell’ordinanza di custo-
dia cautelare nell’inchiesta Su-
perJob, quella che ha scoperchia-
to la corruzione legata alle coo-
perative di Aprilia. Nel suo com-
plesso l’argomento affrontato
dalla Camera di Commercio e dal
Commissario Zappia è stato uno
dei più difficili e ha fatto emerge-
re una serie di nodi. Per esempio
«...ipertrofia burocratica, infor-
matizzazione delle procedure,
separazione tra sfera politica e
sfera amministrativa, semplifi-
cazione delle norme, formazione
alle imprese e diffusione della le-
galità soprattutto tra le nuove ge-
nerazioni sono solo alcune delle
riflessioni condivise in questo
inaspettato e spontaneo proces-
so partecipativo», ha detto Zap-
pia.

«Tra gli innumerevoli settori
investiti dall’ agire pubblico – ha
ribadito il Prefetto Trio - quello
degli appalti pubblici si rivela,
per sua stessa natura, particolar-
mente permeabile a deviazioni
corruttive e a infiltrazioni della
criminalità organizzata, soprat-
tutto a causa delle inefficienze
nei meccanismi di controllo e di
gestione del rischio». Tra i pas-
saggi cardine della giornata an-
che la richiesta di maggiore cele-
rità delle decisioni giudiziarie in
materia societaria.l

Il Commissario Mauro Zappia

Numeri

6
l Sono quattro i soggetti che
partecipano al Progetto Anti
Corruption Toolkit for SMEs, fa
parte del programma Internal
Security Fund (Fondo
Sicurezza Interna):
Unioncamere, quale soggetto
capofila, l’Unionc amere
Europa, Eurochambres, la
Camera di Commercio di Bari,
la Camera di Commercio,
Industria, Navigazione e
Agricoltura di Constanta
(Romania) e la Camera di
Commercio e Industria della
S erbia

2 000
l E’ il numero delle aziende che
hanno accettato di rispondere
al questionario sulla
corruzione, dopo una iniziale
ritrosia vista la delicatezza
delle domande che implicano
l’analisi di uno dei fenomeni più
diffusi, la corruzione.

40
l Sono gli arresti per
corruzione registrati in
provincia di Latina tra
dicembre 2017 e marzo 2018.
Le misure cautelari applicate
hanno coinvolto dipendenti di
diverse istituzioni pubbliche,
alcune espressamente
addette ai controlli anti
corruzione e anti evasione.
L’indagine più importante è
stata Superjobs e ha fatto
emergere una spaventosa
frode fiscale con le
c o o p e rat i ve.

3
l Sono le procedure a rischio:
autorizzazioni/conces sioni,
appalti e domande per
l’erogazione di contributi
f inanziari.
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A vario titolo contestato il vincolo
associativo e anche altri reatiL atina

Arpalo, primo round al Riesame
A Roma Discussi i ricorsi di Maietta, Cavicchi, Colletti, Allegretti e Di Raimo. Il termine per la decisione dei
giudici scade entro il primo maggio. La difesa è andata all’attacco per sconfessare l’impianto accusatorio

A ROMA

Primo atto ieri mattina da-
vanti al Tribunale del Riesame
di Roma per l’operazione Arpalo
condotta nei giorni scorsi dalla
Guardia di Finanza e dalla Squa-
dra Mobile.

Il collegio difensivo ha impu-
gnato infatti in blocco l’ordinan-
za di custodia cautelare richiesta
dalla Procura e firmata dal giu-
dice per le indagini preliminari
Laura Matilde Campoli con ac-
cuse che vanno dall’associazione
per delinquere all’emissione di
fatture false per operazioni ine-
sistenti. In aula sono stati di-
scussi i primi ricorsi presentati
dagli indagati sottoposti alle mi-
sure restrittive e per conoscere
la decisione dei magistrati sarà
necessario attendere le prossi-
me ore; probabilmente entro il
primo maggio i giudici scioglie-
ranno la riserva in merito alle ri-
chieste presentate dal collegio
difensivo composto dagli avvo-
cati Palombi e Dinacci per l’ex
deputato Pasquale Maietta, To-
gnozzi e Zeppieri per l’imprendi-
trice Paola Cavicchi e il figlio Fa-
brizio Colletti, Fiorella per Fabio
Allegretti e il commercialista Di
Salvatore Raimo difeso da Giu-
detti.

A Roma erano presenti anche i
pubblici ministeri Luigia Spinel-
li e Claudio De Lazzaro, titolari
del fascicolo, il collegio difensivo
ha puntato a scardinare l’im-
pianto accusatorio cercando di
sconfessare quanto ipotizzato
dagli investigatori e in aula ha
puntato anche alle richieste re-
lative alle esigenze cautelari. Il
collegio composto dai giudici
Roana, Sulpizi e Conforti scio-
glierà è in riserva. Non sarà l’uni-

co ricorso presentato, nei prossi-
mi giorni saranno discussi an-
che quelli degli altri indagati che
sono finiti agli arresti domicilia-
ri e che hanno impugnato il

Un momento
della conferenza
s ta m p a
in occasione

Le difese hanno
puntato a scardinare

le accuse: per
gli indizi

e le esigenze

Dal gip i finanzieri
e i commercialisti
Il caso Ieri mattina l’interrogatorio davanti al
giudice Campoli che dovrà sciogliere la riserva

IN TRIBUNALE

Sono stati ascoltati ieri
mattina in Tribunale a Latina
dal giudice per le indagini pre-
liminari Laura Matilde Cam-
poli che ha emesso la misura
restrittiva, i quattro indagati
dell’operazione Arpalo, tra cui
due finanzieri e due commer-
cialisti che erano finiti nell’i n-
chiesta condotta dalla Squadra
Mobile e dalla Guardia di Fi-
nanza.

La Procura di Latina aveva
chiesto delle misure interditti-
ve e prima dell’emissione il
magistrato ha ascoltato gli in-

dagati: Claudio Arpaia e Ric-
cardo Tomei, assistiti dagli av-
vocati Montemagno, Ciotti e
Lucchetti. Arpaia è rimasto in
silenzio e si è avvalso della fa-
coltà di non rispondere mentre
Tomei ha voluto rispondere al-
le domande del magistrato e
ha offerto la sua versione dei
fatti, sostenendo di non aver
mai incontrato l’ex presidente
del Latina Calcio Pasquale
Maietta.

Nell’inchiesta ad esempio è
finito anche un pass per entra-
re allo stadio Domenico Fran-
cioni di Latina richiesto per as-
sistere alle partite del Latina
quando militava in serie B. Gli

indagati hanno cercato di chia-
rire la propria posizione e alla
fine il giudice si è riservato sul-
la decisione. A vario titolo le
accuse contestate nel provve-
dimento restrittivo sono quel-
le nei confronti di alcuni inda-
gati oltre che di associazione a
delinquere anche di emissione
di fatture false per operazioni
inesistenti e poi come nel caso
dei due finanzieri di corruzio-
ne e rivelazione di segreto d’u f-

A destra il giudice
del Tribunale
di Latina Laura
Matilde Campoli

provvedimento restrittivo. «Il
sistema fraudolento era studiato
con figure che possono dividersi
in tre aree - aveva scritto il gip -
una dei professionisti, una inve-

ce degli amministratori e infine
una dei prestanomi. La parola
adesso ai magistrati e non è
escluso che già oggi si conosca la
decisione. l A .B.

ficio. Intanto sempre il giudice
per le indagini preliminari
Laura Matilde Campoli nei
prossimi giorni una volta che
sarà arrivata la consulenza sul-
le condizioni fisiche di Paola
Cavicchi, sottoposta ad una vi-
sita medica, valuterà la compa-
tibilità dell’imprenditrice pon-
tina con il carcere, dopo che il
suo legale aveva chiesto la mi-
sura degli arresti domiciliari.

l

Gli indagati

l Pasquale Maietta

l Fabrizio Colletti

l Paola Cavicchi
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Rinascono i fondali: ora un’oasi
Area marina In 15 anni di finanziamenti, il deserto causato dalla pesca a strascico trasformato in un paradiso di biodiversità
I numeri nel report dell’Università di Pisa, che mette in guardia: trovate reti da pesca illegale. Agenda 21: «Ancora più tutela»

CIRCEO-TERRACINA
DIEGO ROMA

Quasi quindici anni di finan-
ziamenti europei, fondi regiona-
li, opere di ingegneria sommersa
hanno fatto rinascere i fondali al
largo della costa tra Terracina e
San Felice Circeo, racchiusi dal-
l’area marina protetta. Solo nel
2005 in quel tratto di mare non
c’era più nulla: tutto distrutto
dalla pesca a strascico. Oggi, nei
50 ettari (pari a 80 campi di cal-
cio) ci vivono centinaia di specie
marine, la filiera alimentare si è
ricostituita e la posidonia del Sic
ha creato una grande barriera
contro l’erosione.

Sono questi i risultati dell’ope-
ra di ripopolamento ittico svolta
dalle enormi piramidi di tecno-
reef installate negli anni sui fon-
dali di questo tratto di mediter-
raneo. Li rende noti Agenda 21
locale, dopo aver letto la relazio-
ne stilata dall’Università di Pisa,
incaricata nel progetto di moni-
torare per cinque anni i fondali.
Cresce la flora, la fauna, aumen-
tano le taglie, la quantità di spe-
cie marine, in una parola la bio-
diversità. Siamo al punto da po-
ter considerare quella di Terraci-
na una delle eccellenze d’Europa
in materia: «Un formidabile la-
boratorio di sostenibilità am-
bientale» lo definisce Agenda 21.

Ma attenzione. Il pericolo è
dietro l’angolo. Per la prima vol-
ta sono state trovate reti da pesca
illegale impigliate agli uncini an-
ti strascico. Non è opera di mari-
neria locale. Batterie di pesche-
recci arrivano da fuori a depre-
dare l’area protetta, consce del
grande ripopolamento in corso.
Ecco perché Agenda 21 chiede
interventi di tutela permanente.
Un progetto di tutela è stato già
rifinanziato dalla Regione su
istanza del Comune, ma occorre
fare di più. Il forum consultivo
ha chiesto all’ente municipale di
approvare una delibera d’indi-
rizzo per istituire, insieme ai Co-
muni vicini, un’oasi marina per-
manente di Terracina. «Un labo-
ratorio per sperimentare il risa-
namento del Mare Nostrum».

Questa l’unica strada per proteg-
gere questo patrimonio, e al con-
tempo rilanciare la piccola pesca
locale, far ripartire l’economia,
combattere l’erosione e anche la
perdita di posti di lavoro nel set-
tore. «Chiediamo di realizzare
altri 29 moduli antistrascico, di
pulire i tecnoreef dalle reti rima-
ste impigliate, di proseguire il
monitoraggio per ulteriori 3 an-
ni dei 50 ettari presenti, e di rad-
doppiare l’area marina fino a 100
ettari. Il Comune promuova edu-

cazione ambientale e tradizioni
ittiche locali. Senza tema di
smentita, un patrimonio di que-
sto tipo merita una conferenza
internazionale, per spiegare i ri-
sultati di questa grande opera di
ingegneria ambientale finanzia-
ta per tutelare il mare». Per farlo,
però, «il Comune deve uscire
dalla passività - scrive Agenda 21
- il primo passo è la presa di co-
scienza. Siamo di fronte a un’ec-
cellenza europea per la riuscita
della tutela del Mediterraneo».l

Fermento per il primo maggio
e la festa di San Silviano

Elezioni sindacali
Di Lascio al ministero

TERRACINA

Anche quest’anno sarà festa
grande. Nel giorno della festa dei
lavoratori, a Terracina si celebra
una ricorrenza assai radicata, re-
ligiosa, che vede la cittadinanza
tutta impegnarsi e partecipare.
Il primo maggio si celebra San
Silviano, nella cosiddetta Valle
dei Santi, la contrada La Valle, ai
piedi della chiesetta dedicata al

protettore dei vitigni. Il comita-
to dei festeggiamenti, che ogni
anno garantisce l’organizzazio-
ne, è già all’opera. Tra i devoti e i
“portatori” a spalla della statua
del santo in processione dal
Duomo fino a Porta Romana, ac-
compagnati dalla banda musica-
le. Poi, la statua sarà caricata su
un carro e sarà portata fino alla
chiesa. Tra gli storici organizza-
tori, come non menzionare Lu-
ciano Feragnoli, Cesare De Pro-
speris e Romano D’Auria. Le fa-
miglie offrono il rinfresco come
da tradizione. Poi ci sarà la mes-
sa, e poi la Valle sarà tutta in fe-
sta, con la fiera, fino a sera.l

SABAUDIA

Dopo l’esperienza nel sindaca-
to del Corpo Forestale dello Stato,
Flavio Di Lascio hadeciso di misu-
rarsi nel comparto dei ministeri e
nei giorni scorsi ha collezionato la
nomina a membro delle Rsu (rap-
presentanze sindacali unitarie)
del Ministero delle politiche agri-
cole, alimentari e forestali di Ro-
ma, dove è stato dislocato (in par-

ticolare presso la direzione gene-
raledelle foreste)dopo lasoppres-
sione della Forestale. «Ringrazio
tutte le persone che con il loro so-
stegno hanno permesso la mia ele-
zionea membrodelle Rsue ladiri-
genza dell’organizzazione sinda-
cale - affermaDiLascio - chemiha
accolto immediatamente. Dopo
aver passato anni stupendi nella
tutela del personale della Foresta-
le, dopo aver vinto e perso batta-
glie,hoaccettato dimisurarminel
comparto Ministeri. Cercherò co-
me sempre di lavorare nell’inte -
resse del personalee contempora-
neamente, insieme agli amici del
Sindacato, tenterò di contribuire
a far crescere l’importante Mini-
stero dove oggi svolgo il mio servi-
zio. Con umiltà, passione e re-
sponsabilità, valori che hosempre
cercato di porre in essere nel mio
cammino sindacale ed associati-
vo, anche a livello cittadino».l

LA LETTERA

In c i d e nte
in via Mediana
Appello dei feriti:
«Più sicurezza»

TERRACINA

Poteva avere conseguenze
tragiche l’incidente capitato nel-
la tarda mattinata del 25 aprile a
una famiglia. A scriverlo, in
un’accorata lettera inviata trami-
te la app Latina Oggi, la donna
coinvolta, insieme al marito e al
figlio di 16 anni. «Speronati da
un’auto che ci incrociava ad an-
golo retto e non si è fermata al suo
stop», racconta la donna, «siamo
usciti fuori strada, volati in aria,
abbiamo urtato contro due alberi
e la macchina è cappottata rica-
dendo a terra. La macchina è di-
strutta, non so come siamo usciti
vivi tutti e tre, tuttavia visto che è
successo vorrei sensibilizzare e
chiedere di rendere più sicure
quelle strade maledette, con scar-
sa segnaletica a terra e a vista, in
modo che più persone possano
viaggiare sicure senza rischiare
la vita come abbiamo fatto noi in
un giorno che sarebbe dovuto es-
sere di festa e relax in famiglia».
L’incidente è avvenuto in via Me-
diana vecchia, all’incrocio con
via Lestra Mattoni. Sul posto si
sono precipitate tre ambulanze
da Pontinia, Terracina Sabaudia.
Solo per un caso, il codice rosso è
stato solo per dinamica. Motivo
in più per raccogliere l’appello.l

Flavio Di Lascio

A sinistra, il litorale
di Terracina
e, al largo, gli atolli
in un’area di 100
ettari dove
c’è stato il
r ipopolamento
Nella foto piccola,
un modulo ad
uncini contro la
pesca a strascico

Il comitato già in fermento
per la processione e la festa
che si terrà in zona La Valle

L’ex forestale
n o m i n at o
membro delle Rsu

Pr o v ve d i m e n t i Il Comune di San Felice stabilisce i limiti della pesca

Anche il Circeo muove i suoi passi
INDIRIZZI

Sono di fondamentale im-
portanza gli indirizzi dei Co-
muni interessati alla tutela
delle aree marine protette. In
particoar modo, poi, se parlia-
mo di Comuni che sono in
parte contenuti all’interno
del Parco nazionale del Cir-
ceo. Agenda 21 non a caso
spinge la giunta di Terracina
a confrontarsi con i centri vi-
cini.

Il Comune di San Felice Cir-

ceo, in materia, già sta facen-
do del suo. Intanto è stato de-
ciso in una recente commis-
sione che saranno contenuti i
permessi a pescare solo agli

operatori locali e solo se prati-
cano la rete da posta. Si è di-
scusso anche sull’i n d i v i d u a-
zione delle aree marine depu-
tate al ripopolamento ittico, e
del regolamento relativo alla
tutela della piccola pesca arti-
gianale locale.

Si è deciso di seguire il rego-
lamento europeo per le restri-
zioni, che sarà l’unico a decre-
tare i limiti massimi sulle atti-
vità di pesca. Non potranno
(né verranno) aggiunte altre
restrizioni rispetto a quelle
previste.l

Circeo l Te r ra c i n a
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Tra gli obiettivi:
dopo la Formia Rifiuti Zero

c o nt i n u a re
con la gestione pubblica

degli altri servizi

Po l i t i c a Ieri la presentazione ufficiale del candidato sindaco del Pd

Marciano si presenta
Ecco il lavoro da fare

Il caso L’ex consigliere comunale potrebbe confluire nel gruppo che sostiene la candidatura di Gianfranco Conte

I Centristi perdono un pezzo: Amato La Mura
FRIZIONI

Il centrodestra è ancora alla
ricerca di unità. E mentre si sus-
seguono incontri, Amato La
Mura - sul quale qualche giorno
fa sembrava si fosse ritrovata
una convergenza sulla candida-
tura a sindaco -, ieri mattina ha
voluto incontrare la stampa per
raccontare la sua versione dei
fatti, non risparmiando attac-
chi soprattutto ai suoi colleghi
di partito e di coalizione (ovve-
ro Centristi e Idea Domani). Ha
parlato della sua candidatura a
sindaco come di un progetto na-
to molto tempo fa e condiviso
anche durante la campagna
elettorale delle ultime elezioni
regionali, ma il passo indietro
(soprattutto dei suoi), - in parti-
colare con la nota con la quale
venivano fissate delle linee gui-
da sulle candidature da inserire

nelle liste in suo appoggio, che
di fatto creavano difficoltà a
Forza Italia - è stato da lui defi-
nito «un assassinio perpetrato
a mio danno dal mio gruppo)».
Secondo l’ex consigliere comu-
nale, insomma, sarebbero state

fatte delle manovre alle sue
spalle per bruciare la sua candi-
datura. «Chiedo scusa alla città
ed alle centinaia di persone che
avevano aderito al mio proget-
to, ma non pensavo che si arri-
vasse ad accoltellare una perso-

na che ha fatto quaranta anni di
politica sempre da una parte e
che ha fatto una dura opposi-
zione in questa città, durante
l’ultima amministrazione».
Queste le motivazioni per cui
Amato La Mura ha annunciato

di lasciare il gruppo dei Centri-
sti. Cosa farà ora? Non si esclu-
de che possa proseguire da solo,
ma anche che possa sostenere il
progetto politico intrapreso
dall’onorevole Gianfranco Con-
te e già sostenuto dall’ex asses-
sore Elenora Zangrillo. Un rag-
gruppamento dove potrebbe
confluire anche Forza Italia
(questo l’obiettivo per cui ieri
sera si sono incontrati lo stesso
Conte con il senatore e coordi-
natore regionale Claudio Faz-
zone).
Dall’altro lato, i Centristi con
Idea Domani continuano i loro
incontri con il gruppo dell’a v v o-
cato Luca Scipione per valutare
la possibilità di andare uniti. E’
rebus ancora sul nome dell’a-
spirante primo cittadino del
raggruppamento: oltre al già
candidato sindaco Scipione, si
sono fatti i nomi di Antonio Di
Rocco o Pasquale Cardillo Cu-
po.
Intanto continuano la propria
corsa elettorale Mario Tagliala-
tela con “Formia Vive 2018”;
Paola Villa con tre liste civiche e
Antonio Romano del M5S. l

A sinistra
Amato La Mura
e a destra
Antonio Di Rocco

VERSO IL VOTO
MARIANTONIETTA DE MEO

A ricompattare il partito
democratico di Formia (che ha
rischiato di partecipare a que-
sta tornata elettorale senza il
simbolo) sarebbero stati pro-
prio i temi programmatici.

A dirlo Claudio Marciano, ie-
ri mattina, durante la presen-
tazione ufficiale della sua can-
didatura a sindaco. Al suo fian-
co la coordinatrice cittadina
del Pd Clide Rak.

«Una candidatura, quella di
Marciano - ha detto la Rak - che
va in due direzioni: verso la
continuità rispetto ai temi ed
al lavoro già fatto e di rigenera-
zione del partito e della stessa
sinistra (Claudio non è iscritto
nemmeno al partito)». A gior-
ni, infatti, inizieranno (per il
Pd si tratta di continuare) le
consultazioni con le altre forze
progressiste della città per de-
finire un programma elettora-
le. Non si escludono contatti
con gli esponenti di Liberi ed
Uguali che avevano abbando-
nato la coalizione di centrosi-

nistra nell’ultima amministra-
zione Bartolomeo.

«Mi auguro che le consulta-
zioni con le forze di sinistra e
progressiste possano portare
ad un fronte comune, dando la
possibilità a questa città di
continuare il lavoro già intra-
preso», ha auspicato Marcia-
no, che poi ha anticipato qual-
cosa delle linee programmati-
che. Innanzitutto, la gestione
pubblica dei servizi.

«Già con la Formia Rifiuti
Zero (Marciano è stato l’a s s e s-
sore che ha seguito la nascita di
questa società, ndr) abbiamo
dimostrato che la gestione
pubblica può essere migliore.
Pensiamo che questa debba ri-
guardare anche altri settori co-
me la sosta, il trasporto pubbli-
co, così come l’acqua». Poi, la
gestione ordinata e pianificata
della città, dal Piano urbano
del traffico al piano regolatore
generale. Ed ancora l’e c o n o-

mia del mare. «Rilanceremo la
battaglia per un Golfo pulito
dagli impianti di acquacoltura,
ma soprattutto bisogna lavora-
re nell’ottica comprensoriale
di una sola città del Golfo». In-
fine i temi come le politiche
culturali (affidando ad un sog-
getto la gestione di tutte le
strutture culturali); una mag-
giore considerazione delle pe-
riferie; il ripudio della camor-
ra, portando avanti il lavoro
sui beni confiscati e la questio-
ne di genere. «Molto è stato già
fatto e altro dobbiamo fare. Un
programma elettorale che con-
tinua un percorso già avviato»,
hanno detto in conferenza ieri.
A chi ha ricordato le frizioni
passate interne, è stato rispo-
sto: «Siamo orgogliosi di aver
avuto un passato. All’interno
del confronto si è sviluppato
un’autocritica che ci ha porta-
to ad una sintesi: solo il partito
è una garanzia». l

Il comune di
Formia e un
momento della
c o n fe re n z a
stampa di ieri
m a tt i n a

Presto un tavolo
per allargare
la coalizione
a tutte le forze
progres siste

Clide Rak:
un nome

all’ins egna
della

continuit à
e della

r i g e n e ra z i o n e
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Cittadini ricicloni
L’obiettivo della FRZ
La decisione La società dei rifiuti partecipa al concorso nazionale
Un premio a coloro che conferiscono la differenziata all’Ecocentro

FORMIA

Un premio ai cittadini più ri-
cicloni di Formia. E’ l’iniziativa
intrapresa dalla società che ge-
stisce i rifiuti, la FRZ, che ha de-
ciso di partecipare alla prima
edizione di “Bravi e Grazie” il
concorso nazionale che premia i
comportamenti sostenibili dei
cittadini. Un concorso che sarà
attivo fino al 30 settembre, asse-
gnando 3 veicoli elettrici, un’au-
to (guida da 14 anni), un motori-
no elettrico e una bicicletta elet-
trica, per un montepremi com-
plessivo di oltre 20mila euro. Ol-
tre a questi premi nazionali, per i
cittadini di Formia ci sono cin-
que buoni acquisto Coop o Co-

nad per un valore complessivo di
500 euro.

«A Formia abbiamo molti mo-
tivi di dire ai cittadini “Bravi e
grazie” - commenta Raphael
Rossi l’amministratore unico di
Formia Rifiuti Zero - Siamo in-
fatti una delle migliori città del

Lazio per raccolta differenzia-
ta». Questo il meccanismo del
concorso: si maturano punti con
il conferimento all’Ecocentro di
Formia in via santa Maria Cer-
quito 2, e attraverso dei test di
apprendimento, inoltre si posso-
no coinvolgere amici invitandoli
a partecipare al progetto e gua-
dagnando punti. Per partecipare
è sufficiente scaricare l’app
EcoAttivi sul proprio telefono ed
andare a conferire raccolta diffe-
renziate all’Ecocentro di For-
mia. Raphael Rossi conclude:

«Abbiamo vinto un bando del
Conai sulla comunicazione gra-
zie al quale possiamo finanziare
questo intervento e altri che sve-
leremo nei prossimi mesi. L’o-
biettivo è portare tutti i cittadini
di Formia a conoscere il nostro
centro di conferimento e pre-
miare quelli più assidui e più for-
tunati. Nei prossimi mesi impor-
tanti lavori finanziati dalla re-
gione Lazio lo renderanno più
bello e funzionale ma già oggi
può essere un luogo di efficacia
nella raccolta differenziata». l

Un mezzo della
FRZ e Raphael
Ro s s i
l’a m m i n i s t ra to re
unico di Formia
Rifiuti Zero

Al punto
raccolt a
p re sto
par tiranno
i lavori
f i n a n z i at i
dalla Regione

Il piano Numerosi turisti all’iniziativa “Free E-Bike Gaeta Tour”

Pedalate ecologiche, i dati
Un momento
dell’i n i z i a t i va

ECONOMIA

Incoraggianti i dati dell’inizia -
tiva “Free E-Bike Gaeta Tour” atti -
va da circa due mesi e che ha già re-
gistrato la partecipazione di nu-
merosi turisti provenienti dagli
Stati Uniti, Gran Bretagna, Ger-
mania, Giappone, Australia, Spa-
gna e Francia. Col Patrocinio del
Comune, con il plauso del punto
I.A.T. - Informazioni ed Acco-
glienza Turistica della Regione
Lazio e della Pro Loco Gaeta, il

“Free Tour” è promosso da Carmi-
ne Rizzo Presidente dell’associa -
zione Amici della Bici V.D.P.
Obiettivo: far incontrare persone
appassionate del territorio che
propongono passeggiate in bici
elettrica a turisti stranieri. «La

cultura deve essere accessibile a
tutti - ribadisce il sindaco Mitrano
- e l’iniziativa proposta dal dott.
Rizzo è finalizzata a lasciareun ot-
timo ricordo di Gaeta in coloro che
parteciperanno alle pedalate eco-
logiche». l

Gaeta l Fo r m i a
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Formia l Ponza l Ve ntote n e

Il punto Incontro tra il Commissario e Acqualatina sullo stato di avanzamento dei lavori

Risanamento delle reti idriche
Recuperati circa 10 litri al secondo
FORMIA

Martedì, i tecnici di Acquala-
tina si sono recati presso il Co-
mune di Formia, su richiesta del
Commissario Straordinario,
Maurizio Valiante, al fine di for-
nire aggiornamenti sui lavori di
risanamento delle reti in corso
nel territorio comunale. In aper-
tura di lavori si è dato atto dei ri-
sultati ottenuti da questa prima
tranche di interventi, che ha ri-
guardato la zona di Via della
Conca. Risultati che fanno ben
sperare, in quanto sono stati già
recuperati circa 10 litri al secon-
do, a fronte dei circa 12 litri al se-
condo previsti entro l’estate. In
totale, il progetto prevede un re-
cupero stimato di circa 60 litri al
secondo. Il Commissario ha poi
chiesto notizie puntuali sui pros-
simi passi. Acqualatina ha con-
fermato quanto già previsto nel
piano di lavoro presentato: gli
interventi proseguiranno ora in
maniera sistemica sulle zone
centrali di via Lavanga e via Vi-
truvio, nonché sulle aree perife-

Una veduta di Formia

Blitz antibracconaggio sull’isola di Palmarola
Trovati due fucili, oltre
duecento cartucce e
trentanove trappole

PONZA

Blitz del Nucleo operativo
dei cc forestali di Roma sull’i-
sola di Palmarola unitamente
ai militari della stazione di
Ponza teso a contrastare i reati
nei confronti degli animali sel-
vatici.

dove da accurate verifiche
delle innumerevoli grotte pre-
senti grazie anche alle info del
Nipaaf di Latina che hanno
rinvenuto due fucili da caccia,
262 cartucce calibro 12, oltre al
rinvenimento di 39 trappole
del tipo “Sep” (a scatto) per cat-

turare gli uccellini.
Il tutto era stato opportuna-

mente occultati dentro bidoni
e plastica. Grazie alle ulteriori
info della locale stazione cc di
Ponza i militari riuscivano ad
identificare il presunto pro-
prietario della grotta e del ma-
teriale occultato. Si tratta di un
ponzese un uomo di 78 anni, il
quale veniva denunciato a pie-
de libero alla Procura di Cassi-
no per omessa custodia di armi
e munizioni e ricettazione.

Infatti i fucili sebbene muni-
ti di matricola non erano inte-
stati all’uomo. Il sospetto dei
militari è che quelle armi siano
oggetto di furto, su questo pun-
to sono in corso accertamenti.
Nei prossimi giorni saranno ef-
fettuati ulteriori controlli e so-
pralluoghil

Nella foto i fucili,
le cartucce
e trappole
s e q u e s t ra te
dai carabinieri

Il Nipaf
di Roma

ha
denunciato a

piede libero
un uomo

di 78 anni

riche di via Pientime, via Acqua-
rola e via Farano. Il Commissa-
rio Valiante, confermando che
l’interesse primario è certamen-
te il recupero della portata di re-
te e la garanzia del servizio, ha
chiesto ai tecnici di limitare i di-
sagi all’indispensabile, prestan-
do particolare attenzione all’im-
patto che i nuovi lavori avranno
sulla cittadinanza, soprattutto
in vista delle feste patronali e
dell’imminente stagione estiva. I
tecnici del Gestore, dal canto lo-
ro, confermando l’impegno in tal
senso, hanno ricordato che le
opere verranno effettuate con
l’ausilio di tecnologie di ultima
generazione che non richiedono
scavi (no-dig), già utilizzate con
successo in altre aree dell’Ato4.
In questo modo si garantirà una
riduzione dell’impatto sulla via-
bilità, nonché una diminuzione
dei costi e dei tempi di interven-
to. Il Commissario ha poi colto
l’occasione per chiedere avanza-
menti anche sugli studi in corso
presso il serbatoio Sant’Antonio,
dove i tecnici Acqualatina sono
al lavoro per l’individuazione di

eventuali perdite. I rappresen-
tanti del gestore hanno fatto pre-
sente che, poiché le ricerche ef-
fettuate con mezzi tradizionali
non hanno rilevato alcuna perdi-
ta, per ottemperare alle richieste
del Comune, Acqualatina proce-
derà, nella prima decade di mag-
gio, con rilievi fotografici trami-
te una termocamera installata
su un elicottero, per la scansione
termica dell’intera area. In con-

clusione di lavori, è stato fatto un
punto riassuntivo anche sugli in-
terventi in corso nell’area “25
ponti”, per il contrasto alla sicci-
tà. Acqualatina ha fatto presente
che i lavori proseguono come da
programma: sono attualmente
in corso le opere di perforazione
del secondo pozzo ed è in fase
conclusiva l’iter di approvazione
per la realizzazione degli altri
pozzi previsti.l

«Tutte le
azioni

previste sono
in corso,

con il rispetto
dei tempi

pianific ati»

IL CASO

D i ss a l ato r i
e torbidità
Cima: sono la causa
le condotte vecchie
VENTOTENE

L’ingegner Ennio Cima, re-
sponsabile tecnico di Acquala-
tina, chiarisce sulla questione
della torbidità denunciata dal
Comune di Ventotene.

«La torbidità dell’acqua non
è il malfunzionamento dell’i m-
pianto - ha esordito - ma bensì
è dovuto in alcuni tratti alla ve-
stosità delle condotte, che es-
sendo di materiale ferroso,
l’acqua del dissalatore ha un
grado di basicità più basso e
quindi fa precipitare quell in-
crostazioni. Quello che stiamo
facendo in questi giorni, in
questi mesi, è creare degli
spurghi e in più creare delle so-
stituzioni che partiranno già
dalla prossima settimana. Tut-
to questo logicamente è accele-
rato dal fatto che l’isola oggi
non è abitata quindi quell’a c-
qua che rimane nelle condotte,
ci rimane per diversi giorni e
quindi si va a depositare. Ma
tutto questo è un discorso tran-
sitorio che col tempo si risolve-
rà». Quindi l’utilizzo maggiore
dell’acqua e delle condutture,
secondo Cima, permetterà di
ridurre i depositi nelle condut-
ture.

«Oggi parliamo di un’area
delle case popolari e del po-
liambulatorio che sono la par-
te terminale di una condotta
ferrosa che crea queste proble-
matiche, abbiamo messo in
cantiere la sostituzione della
condotta. Stiamo in contatto
con l’istituto delle case popola-
ri per definire bene anche le so-
stituzioni delle abitazioni».
«Ieri abbiamo mandato una
relazione del professor Bellu-
scio - ha continuato Cima - che
spiega l’impatto della sala-
moia sulla Poseidonia, e fa un
confronto fra il dissalatore di
Ventotene con quello dell’isola
del Giglio, che è rassicurante.
Qundi è partito anche il siste-
ma di mlnitoraggio e di con-
trollo su tutta l’area». l
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L’APPUNTAMENTO
FRANCESCA DEL GRANDE

Non ha mai cercato l’attenzio -
ne dei media, non si è curato di chi
lo considerava introverso e un po’
burbero, eppure è riuscito inquel-
l’impresa che ogni artista vorreb-
be fare sua: emozionare, a tal pun-
to che ancora oggi - a vent’anni
dalla sua morte - Lucio Battisti
continua a conquistare le classifi-
che di vendita (una cifra pari a cir-
ca25milioni didischi). Interprete
e autore con Mogol di pezzi straor-
dinari, dal primo successo “29 set-
tembre” che l’Equipe 84 intonò
sul palco di Sanremo nel 1967 alla
consacrazione con album e brani
che i giovaniancoraascoltano - “Il
mio canto libero”,“Il tempo di mo-
rire”, “Lacanzone del sole”, “Emo -
zioni”, “Pensieri e parole” -, l’anti -
conformista Battisti scelse di
esprimersi attraverso le note e le
parole. Rivivrà stasera il suo mito
al Teatro D’Annunzio di Latina
per l’evento di punta della rasse-
gna Lievito. Un concerto biografi-
co, che alle ore 21 vedrà salire sul
palco Gianmarco Carroccia e Mo-
gol (che con Battisti strinse uno
dei più riusciti connubi artistici
della storia della musica italiana),
uno spettacolo scandito da trenta
brani, in grado di mettere in risal-
to le sfumature di ogni pezzo. Non
è un caso che il titolo scelto sia pro-
prio “Emozioni”, una canzone che
racchiude molto di Battisti e di
sciascuno dinoi: c’è il senso ineso-
rabile della fine che spinge a quel-
l’attimo di follia per vedere se “è

tanto difficile morire”, c’è la spe-
ranza che nasce da un atto d’amo -
re, e chissà poi non ne nasca una
rosa. E poi ecco la rabbia che si ha
dentro, sfogata con un pugno pur
sapendo cheè altro ciòche brucia,
la malinconia che ti coglie sdraia-
to sull’erba mentre ascolti un sot-
tile dispiacere, e l’interiorità, for-
se l’unica strada che ogni uomo è
costretto ad affrontare. Sul palco,
con i due protagonisti, un’orche -
stra di ottimi strumentisti.

Lievito, alleore 17.30,ci dàinve-
ce appuntamento con la storia,
con “La scoperta dell’Italia” di
Mauro Canali, un racconto parti-

Mogol e Carroccia
Emozioni sempre
Lievito 2018 Questa sera al “D’A n n u n z i o” di Latina
concerto biografico nel ricordo di Lucio Battisti

Venti anni fa
la scomparsa
dell’ar tist a
di Poggio
B u sto n e
Oggi il tributo
più bello

CULTURA & TEMPO LIBERO

“Il potere
della scrittura”
Allo Scientifico
trionfa il verso
LATINA / L’INCONTRO

È il giorno delle parole
quello che oggi illumina le
aule e i banchi del Liceo “G.B.
Grassi” di Latina, adibiti nei
mesi passati a scrittoi di poe-
ti e romanieri alle primissi-
me armi. “Il potere della
scrittura”, un’iniziativa di-
dattica delle docenti Ema-
nuela Caracciolo e Maria Te-
resa Galante, ha permesso
difatti a quattordici ragazzi
di realizzare una loro raccol-
ta di testi in versi e in prosa,
edita dalla casa editrice Ghe-
nomena, che sarà presentata
questa mattina alle 10.30
nell’Aula Magna del Liceo
Scientifico, in via Sant’Ago-
stino. Le insegnanti, che
hanno seguito i ragazzi at-
traverso le varie fasi del pro-
getto, si dicono «particolar-
mente soddisfatte per il per-
corso intrapreso con amore e
impegno dai giovani scritto-
ri», i quali hanno potuto così
dimostrare che anche in un
“luogo di scienza” la passio-
ne per la scrittura viene in-
centivata. Presiederà la ceri-
monia il poeta Rodolfo Di
Biasio. l

Il Liceo “G.B. Grassi” di Latina

colare che offre uno spaccato ine-
dito del periodo fascista. Il punto
di vista è quello dei giornalisti
americani in Italia durante quel-
l’epoca. Presenta Licia Pastore.
Per Lievito Acustica, alle ore 19, li-
ve del Trio Solemani, e per lo spa-
zio dedicato ai giovani mattinata

al Liceo Manzoni con “Legàmi ar-
monici”, immagini, poesiae suoni
tratti dal silent book di Paola For-
mica “Cuore di tigre” sui diritti
dell’infanzia, protagonisti gli
alunni della stessa scuola. Parteci-
pa Yasmin Abo Loha, segretario
generale di Ecpat Italia Onlus. l

Supino mai così bella: trionfo delle Azalee
La Mostra Domani e domenica nel centro storico l’ evento incorniciato da tante iniziative

DOVE ANDARE
NICOLETTA FINI

Ci siamo. L'attesa è finita.
Un’esplosione di profumi e colori
domani e domenica inonderà il
centro storico di Supino. In scena
la Mostra delle azalee con un mix
di iniziative che sicuramente non
deluderanno le aspettative degli
spettatori. Un evento messo a
punto dalla Pro loco in collabora-
zione con il Comune.

La manifestazione prenderà il
via alle ore 9. Sempre nella matti-
nata di domani è prevista la mo-
stra dei lavori realizzati dagli stu-
denti nell’ambito del concorso
“Disegna la tua azalea”. Appunta-
mento in piazza Umberto I, via
Roma e piazza San Pietro. Aper-
tura anche del mercatino di og-
getti artigianali, stand in Largo
Cesare Battisti. Per gli appassio-
nati di foto d’epoca, dei merletti
antichi, degli oggetti di antiqua-

riato, l’appuntamento è in via Ro-
ma nella sala Montini. Altra mo-
stra interessante è “Lingua scor-
data, glossarietto supinese”.
Stampe dal libro “Lingua scorda-
ta”, scritto dal professore Loren-
zo Pietrandrea. L’evento nella
piazzetta maestra Tolfa. Dalle 10
alle 12 si prosegue con la visita
guidata nell’area archeologica
delle Terme romane con la dotto-
ressa Rachele Frasca in via Cona
del Popolo. Nel pomeriggio, alle
16, l’inaugurazione della mostra
antologica “I toni dell'anima” del
maestro Wladimiro Rossini, in
Largo Cesare Battisti, oratorio di
Santa Maria Maggiore. Come
ogni evento che si rispetti non
possono mancare la musica e le
degustazioni. Si comincia alle
18.30 con la prima parte dello
spettacolo “I clan del Santa Ceci-
lia” in piazza Umberto I. Alle 19
apericena nella “Pizzeria del por-
tico”, in via del Portico, nel “"Bar
della piazza” in piazza Umberto I

e nel “New Roxybar” in via Roma.
In serata, ore 20, la seconda parte
dello spettacolo musicale “Il clan
del Santa Cecilia”. Tanti eventi
anche domenica a cominciare
dalle 9 con l’apertura delle mo-
stre. Dalle 10 alle 12 visite guidate
con la dottoressa Leda Virgili, in
via Cona del Popolo, nell'area ar-
cheologica delle Terme romane.
E poi spettacoli musicali. Alle 11
quello itinerante di archi del Duo
Effe della maestra Ilenia Lombar-

di (violino) e del maestro Daniel
Myskiv (viola) in piazza Umberto
I e nella piazzetta maestra Maria
Tolfa. Alle 13 un “primo piatto a
tema floreale” realizzato dall'isti-
tuto per i Servizi enogastronomi-
ci e l’ospitalità alberghiera, di
Ceccano. Nel pomeriggio, alle 15,
spazio dedicato anche ai bambi-
ni, e non solo, con lo spettacolo
teatrale “La piazzetta delle storie,
fiabe, canzoni per piccoli e gran-
di” a cura di Cataldo Nalli, nella

piazzetta maestra Maria Tolfa.
Alle 17 la premiazione della mo-
stra delle azalee e del concorso.
Consegna del premio speciale
“Giulio Barletta” in piazza Um-
berto I. Tra gli eventi clou anche
lo spettacolo “Us naval forces eu-
rope band” sempre in piazza Um-
berto I. Alle 19.30 apericena e alle
22 si abbasserà il sipario della
quarantaseiesima edizione. «Ap-
puntamento nel cuore del paese
lepino per la mostra delle azalee,
dunque, e per prendere parte alle
tantissime iniziative che arric-
chiscono l’edizione di quest’anno
- sottolinea ilpresidente della pro
loco Massimo Palazzi -: spettacoli
musicali, mostre, tradizione,
eventi per bambini, esposizione
delle opere di un nostro grande
maestro che ci ha lasciato qual-
che mese fa, Wladimiro Rossini,
inaugurazione di un piccolo mu-
seo che puntiamo a far diventare
una grande realtà. Insomma,
questo e ancora molto di più». l

L’Azalea
si distingue
per i suoi fiori
dai colori vivaci
in diverse tonalità
del rosso
e del rosa

La magia del jazz “Al l’It a l i a n a” di Fondi
Sul palco il Simone Magliozzi Duo
Questa sera il concerto
dedicato al noto chitarrista
Django Reinhardt

LIVE

La magia del jazz stasera “Al -
l’Italiana” di Fondi. Protagonista
del localedivia Olbia,dalleore21,
il “Simone Magliozzi Duo”, im-
portante formazione della scena
capitolina e nazionale. Proporrà
un elegante e coinvolgente omag-
gio a Django Reinhardt, il mitico
chitarrista tzigano padre del ge-
nere jazz manouche. Il concerto

creerà affascinanti atmosfere del-
la Parigi degli anni 40 e dell’Ame -
rica degli anni 30 fino a quelle più
tradizionali e contemporanee.

Simone Magliozzi, a soli venti-
sei anni, ha già saputo ritagliarsi
uno spazio di prestigio nel pano-
rama europeo del jazz manouche
grazie al fatto che è stato scelto
dal francese Angelo Debarre, au-
tentico mostro sacro contempo-
raneo del genere, come seconda
chitarra nei suoi numerosi tour.
Magliozzi si esibirà con Miraldo
Vidal, cultore della musica swing
manouche. Presenta la serata
Luigi Magliozzi (Lyan). Info:
3295747564l S. N .Il chitarrista Django Reinhardt



42 EDITORIALE
OGGI

Ve n e rd ì
27 aprile 2 01 8

Sky Wine al via: si festeggia
il Moscato di Terracina
Dove andare La rassegna domani e domenica nei luoghi storici:
Palazzo della Bonificazione, Piazza Municipio e Torre Acso

A
caratterizzare la
tredicesima
edizione di «Sky
Wine»,
manifestazione
enologica itinerante

organizzata dall’Associazione
«Gradazione Tredici», saranno i
vini Moscato di Terracina cui
sarà dedicata una “celebrazione”.
Per il secondo anno consecutivo,
tale manifestazione, in
programma domani e domenica
prossimi, si svolgerà a Palazzo
della Bonificazione, a Piazza
Municipio e a Torre Acso, tre
luoghi storici di Terracina.
“Durante la rassegna, oltre alle
migliori produzioni enologiche
del Lazio - precisano gli
organizzatori - sarà possibile
conoscere anche altri pregiati
vini provenienti da alcune
regioni italiane. I produttori
proporranno degustazioni di
etichette che già nei loro nomi,
nei profumi e nei sapori,
raccontano la storia della terra
da cui provengono”. Circa i vini
Moscato di Terracina, hanno
ottenuto la Doc (Denominazione
d’origine controllata) nel 2008.
Quattro le tipologie previste dal

disciplinare di produzione:
Moscato di Terracina secco,
Moscato di Terracina amabile,
Moscato di Terracina passito e
Moscato di Terracina spumante.
L’area interessata dalla Doc
comprende tutto il territorio dei
comuni di Monte San Biagio,
Terracina e Sonnino. Fino al
2008, il Moscato di Terracina era
un’uva a duplice attitudine e
come tale la sua destinazione era
stata regolamentata: solo il 40%
della produzione andava
vinificato, mentre il restante 60%
doveva essere venduto come uva
da tavola. Il conseguimento di
tale marchio fu un risultato
maturato nell’ambito del
progetto «Agricoltura Qualità»
dell’Arsial (Azienda regionale
per lo sviluppo e l’innovazione
dell’agricoltura del Lazio). Quelli
ottenuti con uve Moscato di
Terracina sono tra i vini moscati
italiani più aromatizzati». Fiore
all’occhiello dell’enologia
provinciale, sono
complessivamente dodici, di cui
ben sei prodotti dalla cantina
Sant’Andrea di Borgo Vodice.
Eccoli: l’Hum, l’Oppidum, il
Templum, il Capitolium passito,

l’Oppidum Spumante secco e il
Templum Spumante amabile.
L’Hum è l’ultima etichetta nata
in casa Pandolfo. Si tratta di
«vino per chi ama il moscato
nella sua veste più originale e
unica, quella secca». Predilige in
particolare gli abbinamenti con i
frutti di mare e i formaggi
erborinati. E i formaggi
erborinati, oltre a quelli secchi, li
preferiscono anche la Promessa
passito della Cooperativa Terre
delle Ginestre di Spigno Saturnia
e il Cupido passito dell’Azienda
agricola Valle Marina di Monte
San Biagio. Un’altra etichetta
targata da quest’ultima cantina è
il Lampione, un moscato secco da
gustare con gli antipasti, i primi
piatti con sughi poco elaborati e
il pesce. E sono questi gli
abbinamenti che ama l’Elogio
Moscato di Terracina secco della
cantina Villa Gianna di Borgo
San Donato, che produce anche il
Moscato di Terracina amabile,
un vino da dessert e fine pasto.
Ma è l’Elogio passito il fiore
all’occhiello della famiglia
Giannini. Dai riflessi dorati,
racchiude tutto il sapore delle
uve con cui viene prodotto. l

l«La rassegna –sottolineano gli
organizzatori - è un’occasione per
incontrare nuove realtà produttive
e per imparare a bere
consapevolmente, degustando i
vini in abbinamento alle eccellenze
culinarie del nostro territorio. Un
momento ideale per chiunque
voglia addentrarsi alla scoperta dei
luoghi storici della provincia» e in
cui sarà possibile, da una parte,
«acquisire maggiori conoscenze
nel campo delle produzioni

Da l l ’incisivit à
di Hum

Sant ’A n d re a
ai riflessi

d o rat i
dell’Elogio

di Villa Gianna

enologiche e, dall’altra ,
confrontare il proprio gusto con
quello degli esperti». Oltre al
Moscato di Terracina, la provincia
di Latina conta altri otto vitigni
autoctoni: cinque a bacca bianca
(Arciprete bianco peloso, Bellone o
Cacchione, Ottonese o Bombino,
Greco giallo, Greco Moro) e tre a
bacca rossa (Nero Buono di Cori,
Sanginella Nera e Abbuoto).
Quanto ai primi, l’Arciprete bianco
peloso è un’antica varietà di Cori e il

I migliori produttori
di Moscato
dell’intero Lazio
si raccontano
a tt rave rs o
una linea vinicola
ricca di gusto
E t i c h e tte
che prediligono
la frutta e i dessert
si affiancano
ai sapori decisi
dei vini più secchi

Un percorso che mira
alla scoperta della città
lRicco il programma della
manifestazione che prevede in
particolare degustazioni, show
cooking, mostre e musica dal
vivo. Ma anche percorsi alla
scoperta delle bellezze, della
cultura e della storia di
Terracina: per esempio, la Torre
Acso, uno dei tre luoghi dove si
svolgerà la manifestazione,
ospita al suo interno diverse
mostre e dal quarto piano è
possibile ammirare il panorama
della città. Infine, così come
l’anno passato, “Sky Wine”si
svolgerà anche lunedì 30 aprile,
ma l’ingresso sarà riservato ai
soli operatori del settore
(produttori, albergatori,
ristoratori, esportatori ed
enotecari) «al fine di incentivare
le relazioni commerciali».

suo vino è un po’frizzante e molto
saporito. Con le uve del Bellone
invece si produce un vino morbido
e profumato e fino a una quindicina
d’anni fa era utilizzato negli uvaggi
con il Trebbiano e la Malvasia.
Adesso è prodotto in purezza. Con
le uve del Bombino o Ottonese si
produce un vino secco, fresco e
armonico, con un odore vinoso. Sia
il Greco Giallo sia il Greco Moro si
coltivano in diverse zone dell’Ag ro
Pontino: il primo è una varietà di alto

pregio e con le sue uve si ottiene un
vino dalle caratteristiche
organolettiche simili al Sauvignon
giallo; uve che in genere vengono
aggiunte a quelle del Bellone e della
Malvasia di Candia, tipico vitigno
laziale che si coltiva anche in Agro
Pontino. Diversi i vini rossi prodotti
con le uve del Nero Buono,
dell’Abbuoto e della la Sanginella
Nera. Il primo si coltiva a Cori, il
secondo nel Golfo di Gaeta e il
terzo a Itri e Spigno Saturnia.

Gli obiettivi dell’evento e i vitigni autoctoni pontini
a cura di
Roberto CampagnaG U STO
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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 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
C osmo’s Factory livee Questa sera
all’El Paso di Latina tornano i Cosmo’s
Factory, il concerto in omaggio ai Cree-
dence. L’appuntamento con la Tribute
band a partire dalle ore 22.30.
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
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CORI
Festa di San Giuliano Torna come
ogni anno la Festa di San Giuliano, pa-
trono di Giulianello di Cori. In Piazza
Umberto I e nell’oratorio della parroc-
chia di San Giovanni Battista avranno
luogo diversi eventi: si parte alle 15.30

con la caccia al tesoro organizzata da-
gli Scout Cngei del gruppo Giulianello.
A seguire, sarà inaugurata la mostra fo-
tografica “Sc atti” di Edoardo Amati.
Kamishibai Teatro mette in scena “Sto -
rie stravolte” con la racconta storie
Emy e poi sarà la volta della Santa Mes-
sa e di un’altra performance teatrale di
strada, “Why Not” di Piero Ricciardi. La
serata si concluderà con una cena con
intrattenimento musical-popolare de-
gli “S to r n e l l ato r i ”, esibizione degli
iscritti al “Sound Giuliano” e dell’orche -
stra “Giada & i Blue Note”
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-

LA PERFORMANCE
LUISA GUARINO

A poco più di un mese dal
suo esordio, il progetto “I sogni
son desideri” ideato dalle do-
centi Roberta Delgado e Ales-
sandra Iori del Liceo Artistico
Statale di Latina, vivrà il suo se-
condo momento domani alle
10.30 nell’auditorium del Liceo
“Manzoni” di Latina, dove c’è
un magnifico pianoforte a coda.
Infatti la mattinata, presentata
da Renato Chiocca, sarà dedica-
ta a una splendida performance
che coniugherà arte e musica.
Protagoniste due straordinarie
artiste: il soprano Natalia Pa-
vlova e la pianista Kaori Matsui.
Il recital si aprirà con Natalia
Pavlova che interpreterà, di Fe-
derico Garcia Lorca, “El Café de
Chinitas”, “Los cuatros mure-
los”, “Nana de Sevilla”, accom-
pagnata dal prof Marco Minà
(chitarra), Mattia Salegna e
Marco Campoli (percussioni),

allievi della classe 4^A. A segui-
re, presentazione del tableau vi-
vant ispirato a “Les démoiselles
d'Avignon” di Pablo Picasso,
realizzato dalla classe IVC coor-
dinata dal prof Carlo De Meo.

A seguire la pianista Kaori
Matsui eseguirà “La danza (ta-
rantella napoletana)” di Li-
szt-Rossini; “Il volo del calabro-
ne” di Rimskij-Korsakov; “Dan-
za de la moza donosa (danzas
argentinas)” di Ginastera, con
un’azione performativa dell’a-
lunna Aurora Maio. Il soprano
Natalia Paplova e la pianista
Kaori Matsui proporranno
quindi le seguenti arie: mottet-
to “Exultate Jubilate”, in tre
parti, di Mozart; Aria di Rosina
da “Il Barbiere di Siviglia” di
Rossini; Aria di Giulietta “Je
veux vivre” da “Romeo e Giu-
lietta”, di Gounod. Il concerto
sarà concluso da Natalia Pavlo-
va che eseguirà, accompagnata
al piano da Riccardo Crivellaro
della classe 4^D, Rondò “Alla
turca” k331 di Mozart; “Beauti-
ful That Way”. Porrà la parola
fine alla mattinata un’intervi-
sta degli studenti al soprano
Natalia Pavlova, coordinata da
Renato Chiocca e David Colan-
toni. Fotografie: Sara Di Pao-
lantonio, Davide Singh, Luna
Camauri coordinati da Carlo De
Meo. Ritratto dal vivo delle arti-
ste di Simone Nardini.

Interverranno i dirigenti sco-
lastici Paola Di Veroli e Walter
Marra.l

“I sogni son desideri”
L atina Ospiti domani al Liceo Manzoni
i talenti di Natalia Pavlova e Kaori Matsui
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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
Storie di Carta Presso Non Stop Art in
via Sabaudia, 36, Fabrizio Gargano or-
ganizza un open day in cui il tema sarà
“Storie di Carta” per parlare di taccuini,
viaggi, storie di carta e fumetti. Dalle 16
alle 20. Sono previste prove pratiche
Latina Musica presenta: Mariachi
Ro m at i t l a n La Rassegna Latina Musi-
ca conclude la sua prima stagione e lo
fa con un concerto all’insegna dell’alle -
gria. Alle 21 salirà sul palco un gruppo
messicano, i Mariachi Romatitlan, for-
mazione che da molti anni è ambascia-
trice nel mondo della cultura centroa-
mericana. Oltre alla musica, porteran-
no in scena la grazia e il colore delle loro
danze tradizionali che non manche-
ranno di suscitare stupore ed entusia-
smo. L’esibizione si terrà presso l’Audi -
torium Vivaldi in via Don Carlo Torello,
120 (situato all’interno del Balletto di
Latina), a partire dalle ore 21. Per info e
prenotazioni: 3939465282
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

D O M E N I CA
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CORI
Festa di San Giuliano Secondo e ulti-
mo giorno per la Festa di San Giuliano a
Giulianello di Cori. Alle 8.30 Santa
Messa e processione. Poi giochi, esibi-
zioni sportive e performance teatrali.
Concluderà la serata la cena animata
con musica dei “C h i d d e r i a”. Alle 21.30
“Mimmo Epifani & Barbers”
L ATINA
Be Jazz Collective presenta: Be
Ja m Per la stagione concertistica, il Be
Jazz Collective prevede una Jam Ses-
sion organizzata dai componenti del
collettivo. L’appuntamento come di
consueto presso il Barakka, in via Lago
Ascianghi 21, a partire dalle 18.30

Tra musica e quadri viventi

Luca Freschi
p re s e n ta
il catalogo
di “L e ftove rs ” Stefania Crobe

racconta Latina
in “Fare spazio”
a Palazzo M

Amy Leon
cantautr ice
e musicista
amer icana

Il palco del Vivaldi
apre ai M a ri a ch i
Ro m a t i t l a n

IL CARTELLONE
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