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Cisterna Il metronotte sorprende cinque sconosciuti nel pomeriggio di ieri durante il consueto controllo del sito industriale

Preparavano molotov nella Paoil
Dipendente della Securitas in ospedale dopo un feroce pestaggio, sul posto la Scientifica per analizzare il materiale rinvenuto

E’ ricoverato all’ospedale Go-
retti di Latina in gravi condizioni
il dipendente della Securitas Me-
tronotte che ieri, intorno alle 19, è
stato brutalmente aggredito da
almeno cinque banditi mentre ef-
fettuava il controllo dell’area del-
la ex Paoil, lungo la via Appia a Ci-
sterna. Sulposto oltre al 118 anche
Polizia e Carabinieri. Quello che
in un primo momento poteva
sembrare un banale furto di rame
scoperto dalla guardia giurata,
potrebbe avere contorni più gravi.
Poco dopo infatti, è arrivata anche
la Scientifica:all’interno dell’area
sarebbero state trovate delle armi
edelmateriale di«eccezionale in-
teresse investigativo» in partico-
lare delle molotov. I cinque bandi-
ti che erano a volto scoperto, ave-
vano un accento del sud.
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Patente sospesa
da anni: ne usava
una falsa
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Aprilia
Armati di pistola
ra p i n a n o
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Inchiesta Arpalo
Il Riesame
non ha ancora
sciolto la riserva
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All’i n te rn o

I bolidi del mare protagonisti a San Felice Circeo per la prima prova del campionato italiano di offshore

L’eve n to Da oggi in programma la prima prova del campionato italiano

San Felice, weekend
con i bolidi dell’off s h o re
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La salvò dai nazisti
L’omag gio
al carabiniere
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Te r ra c i n a

Dal prefetto
nuove regole
sui migranti
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Verso il voto a Formia

Forza Italia pronta
a sostenere
il candidato Conte
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Provincia, pronti al voto
Via Costa I programmi, le sfide e le priorità dei tre candidati alla presidenza
Incertezze e timori su possibili franchi tiratori rispetto alle indicazioni dei partiti
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G i a n f ra n c o
C o n te

Il caso Gli investigatori della Polizia stanno ricostruendo gli ultimi giorni e movimenti prima della scomparsa

Una task force per cercare Vito
Sparito da una settimana, l’imprenditore potrebbe non essersi allontano molto. Un elicottero lo cerca in zona
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I risultati del voto
di giugno ad Aprilia,

Cisterna e Formia
potrebbero ridisegnare

i rapporti di forza

Via Costa I cambiamenti in Consiglio segneranno la vita in Provincia

Sarà una presidenza
con le mani legate
DISEQUILIBRI DA VOTO

Potrebbe essere un presiden-
te dall’equilibrio instabile quel-
lo che verrà fuori dalle elezioni
provinciali di domenica prossi-
ma. Sindaci e consiglieri sono
chiamati ad eleggere il numero
uno di via Costa dopo le dimis-
sioni di Eleonora Della Penna e
il breve periodo di reggenza di
Giovanni Bernasconi. Tra le
storture che ha partorito la ri-
forma Delrio c’è anche quella
che l’elezione del presidente
non viaggia di pari passo con
quella del Consiglio provinciale
che infatti scadrà il prossimo
mese di ottobre. E così chi tra
Damiano Coletta, Giada Gervasi
e Carlo Medici si troverà a guida-
re la Provincia dovrà farlo muo-
vendosi sul filo spinato delle al-
leanze con il Consiglio attual-
mente in carica e cercando di co-
struirne di nuove e stabili alle
prossime elezioni di ottobre spe-
rando, ovviamente, di ottenere
una maggioranza. Perché se il
presidente non è sfiduciabile,
un Consiglio non allineato poli-
ticamente potrebbe decretare
una situazione di stallo che ri-
schierebbe di compromettere
l’amministrazione già all’appro-
vazione del primo bilancio del-
l’ente. Prima di guardare a qual-
siasi scenario bisogna partire da
un presupposto: Aprilia torna
alle urne il prossimo 10 giugno
insieme a Formia e Cisterna e
questo potrebbe fare la differen-
za praticamente da subito, dal-
l’assetto immediato del Consi-
glio provinciale, perché in caso
di mancata elezione al posto di
Vincenzo La Pegna entrerebbe il
coordinatore provinciale della
Lega e consigliere a Latina Mat-
teo Adinolfi mentre al posto di
Pasquale De Maio entrerebbe
Luca Iudicone di Itri. E’ ovvio
che la vittoria di un esponente
del Pd e Forza Italia come Carlo
Medici garantirebbe una stabili-
tà già consolidata mentre per
Gervasi e Coletta sarebbe diver-
so, dovrebbero cercarsi da subi-
to una maggioranza. Coletta po-
trebbe contare su Ciolfi e Di
Trento e, probabilmente, su Iu-
dicone di Itri mentre sul fronte
opposto Gervasi partirebbe dal
solo Adinolfi e dovrebbe stringe-
re una alleanza sicuramente con
parte di Fratelli d'italia (Patrizio
Avelli), Trani (che fa capo a Tie-
ro) e cercare fuori già in casa Pd.
Il futuro è più incerto. L’esito
delle elezioni amministrative
avrà un peso specifico notevole
sul rinnovo dell’assise di via Co-
sta previsto, appunto, per il
prossimo mese di ottobre. An-
che qui un presidente sostenuto
dai partiti partirebbe avvantag-
giato anche in considerazione di

A sinistra in alto
una immagine
della seduta
di un Consiglio
p rov i n c i a l e

diventano materia di accordo
quelle stesse consuetudini di-
venterebbero odiose e ci riporte-
rebbero a vecchie, antipatiche,
abitudini. Vale per i partiti, che
sono più avvezzi a certi atteggia-
menti e vale anche per i civici
che potrebbero trovarsi all’an-
golo prima ancora di comincia-
re.l

L’I N C O G N I TA

Numeri incerti:
tutto consegnato
al segreto
del l’urna
ULTIME ORE

Due settimane fa sono state
presentate le firme per sottoscri-
vere le candidature a presidente
della Provincia: 143 presentate
dal candidato che univa Pd, Forza
Italia e Idea Carlo Medici, 74 a so-
stegno di Coletta con Lbc e tante
siglealla sinistradel Pde le 73pre-
sentate per Gervasi che unisce
parte delle Civiche (con il soste-
gno di Bassiano e Aprilia) e la Le-
ga. Nonostante queste firme e nu-
meri chesembrerebbero delineati
c’è un’incognita che pesa come un
macigno su tutti i calcoli a tavoli-
no per le elezioni provinciali di do-
menica prossima. Trattandosi di
una consultazione elettorale dove
i votanti sono sindaci e consiglieri
comunali, il rischio che qualcuno
o molti possa votare contro le indi-
cazioni di scuderia, è abbastanza
elevato. In questo senso da giorni i
vari partiti cercano di serrare le fi-
la, al fine di evitare sorprese nelle
urne provinciali. Le divisioni in-
terne ai partiti e agli schieramenti
rendono probabile un cambio di
rottada partediqualcuno deicon-
siglieri al momento del voto in via
Costa. La maggiore incognita è le-
gata alle divisioni interne al Pd: a
firmare per garantire la candida-
tura alle provinciali a Damiano
Coletta sono stati diversi espo-
nenti della minoranza interna del
Pd, vicini a Sesa e Carla Amici e ad
Enrico Forte. Il consigliere regio-
nale s’è guardatobene dalmettere
firme,ma unsuo fedelissimo,Gio-
vanni Bernasconi, ha scelto Carlo
Medici. Dunque, cosa farà Enrico
Forte? I bene informati sostengo-
no che voterà per Damiano Colet-
ta, colui che lo habattutodueanni
fa alle elezioni, allettato da un “fu -
turo”assessorato in sua quota.l

male nel ricercare il consenso
dei franchi tiratori (Medici stia
attento al Pd perché la partita è
tutt'altro che scontata) il punto
è capire il valore della contro-
partita. Se la spinta è solo politi-
ca, no problem. Se si punta ad al-
tro, al sottogoverno o ai grandi
temi come acqua e rifiuti, allora
il gioco è diverso e se questi temi

un fatto: Gervasi e Coletta diffi-
cilmente potrebbero contare su
amministrazioni vicine in città
come Aprilia, Cisterna o Formia,
dove le loro esperienze civiche –
almeno stando ai candidati in
corsa fino ad oggi – non verreb-
bero replicate. E’ pur vero che i
civici stanno sperimentando in
questa partita l’ebrezza delle al-
leanze trasversali figlie di con-
suetudini della politica che, sen-
za dubbio, entrambe hanno con-
testato durante le loro campa-
gne elettorali. Non c’è nulla di

La vittoria di
Carlo Medici
g a ra nt i re b b e
una stabilità
già
consolidat a
sugli assetti
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Il partito di Calandrini e Procaccini ha libertà di voto

FdI, involontariamente determinante
l Per un incredibile paradosso il
partito di Fratelli d’Italia, che ha
scelto di non schierarsi con nessuno
dei candidati in campo per la
presidenza, rischia di essere quello

determinante per la vittoria di questo
o l’altro aspirante presidente.
Ancora ieri una riunione in via don
Morosini per capire come orientarsi.
Il dubbio è tra Medici e Gervasi.

Nicola Calandrini
Fratelli d’Italia

L’analisi Le elezioni per il presidente della Provincia sono alle porte: Medici favorito ma Coletta e Gervasi sperano

Un voto dai mille imprevisti
Le divisioni interne ai partiti maggiori, il ruolo dei franchi tiratori e le strategie di chi mira a dare segnali politici

POLITICA
TONJ ORTOLEVA

Un voto dalle mille incognite
quello che domani andrà in sce-
na in via Costa, nell’unico seggio
allestito nella sede della Provin-
cia di Latina. Gli oltre 400 aventi
diritto, tra consiglieri comunali
e sindaci dei comuni pontini
non commissariati (all’appello
mancano Cisterna e Formia) si
recheranno uno per volta a inse-
rire la scheda “ponderata” per
scegliere chi tra Giada Gervasi,
Damiano Coletta e Carlo Medici
sarà il furuto presidente della
Provincia.

Le incognite sono tutte legate
alle fibrillazioni che queste ele-
zioni hanno innescato all’inter-
no dei vari partiti. Il Pd è quello
più lacerato, in quanto la divi-
sione è diventata pubblica. La
componente maggioritaria vici-
na al segretario provinciale Sal-
vatore La Penna e all’ex senatore
Claudio Moscardelli ha propo-
sto la candidatura di Carlo Me-
dici, al fianco del quale ha co-
struito una coalizione trasversa-
le, cosiddetta istituzionale, in-
sieme a Forza Italia e Idea, il mo-
vimento di Enrico Tiero. Una
mossa che ricorda quanto acca-
duto in altre parti d’Italia e so-
prattutto a Frosinone, dove dal
2014 Pd e Forza Italia hanno gui-
dato la provincia ciociara. Non
tutto il Pd però ha deciso di se-
guire la linea del partito provin-
ciale, decidendo di sostenere
Damiano Coletta, garantendo al
sindaco di Latina la possibilità
di candidarsi. La sinistra inter-
na di Carla e Sesa Amici ha
espresso chiaramente la propria
scelta. Una posizione presa an-
che dalla consigliera comunale
di Latina Nicoletta Zuliani che
ancora ieri su Facebook ha scrit-
to: «Il sostegno a Damiano Co-
letta vuole dare forza e senso ai

principi e ai valori che ci guida-
no nel nostro agire politico. La
politica, quella con la P maiu-
scola, si fa insieme, si fa sui valo-
ri condivisi, si fa per progettare e
realizzare il miglioramento del-
le condizioni della propria co-
munità. Non è più tempo di soli-
smi, di alleanze forzate o accordi
tra leader che poco o nulla rap-
presentano il sentire dei propri
elettori». Dal canto suo il segre-
tario La Penna è sereno: «Il Pd è
a sostegno di Carlo Medici, altri
fanno scelte personali. Vincere-
mo e Medici sarà il presidente
della Provincia».

Ma sull’appoggio a Medici
non solo il Pd si è lacerato, ma
sotto traccia anche molti azzurri

ufficiali, non corrisponde però
un lieve senso di sospetto che
pervade un po’ tutti i componen-
ti dell’intesa istituzionale. Se i
casi isolati di franchi tiratori
fossero invece diversi, c’è il ri-
schio di affossare la corsa di Me-
dici, a favore del sindaco di Lati-
na Damiano Coletta. Se que-
st’ultimo riuscisse a superare il
30% di voto ponderato, avrebbe
poi bisogno di pochi voti per vin-
cere la battaglia. Chi rischia di
più in tutto questo non è certo
Medici, ma la segretaria provin-
ciale del Pd: una sconfitta da-
rebbe linfa vitale agli avversari
interni di Salvatore La Penna,
riaprendo il discorso congres-
suale. l

Salvatore La Penna
segretario provinciale Pd
l La Penna mostra ottimismo: «Vince
Medici». Ma dietro le parole ufficiali un po’
di timore c’è.

Alessandro Calvi
coordinatore Forza Italia
l Per Calvi «non ci sono sorprese
all’orizzonte. Forza Italia ha fatto una
scelta politica e la rispetta»

mal digeriscono l’intesa con il
Pd. Il segretario provinciale
Alessandro Calvi diffonde sere-
nità: «Il partito ha fatto una
scelta ed è giustificata dalla ti-
pologia di consultazione alla
quale siamo di fronte. Già at-
tualmente si lavora in un clima
di collaborazione in via Costa e
avere un presidente eletto in
modo largo è la strada migliore
per garantire risultati al territo-
rio. Ovvio che qualcuno, singo-
larmente, potrebbe decidere di
votare altro. Ma credo saranno
pochi casi isolati». Lo stesso Tie-
ro nei giorni scorsi confermava
di non aver timore dei «franchi
tiratori».

Al tenore delle dichiarazioni

IN VIA COSTA

Domani si vota
Seggio aperto
dalle 8 alle 20
in Provincia
IL PROGRAMMA

Le elezioni sono state indette
per il giorno 29 aprile 2018. Le
operazioni di voto si svolgeranno
nell'unica giornata di domenica
29 aprile 2018 dalle ore 8 alle ore
20 nel seggio che verrà costituito
nella Sala Loffredo presso la sede
centrale della Provincia, in via
Andrea Costa a Latina.

Ai sensi della Legge 7 aprile
2014, n. 56, come successivamen-
te modificata ed integrata, sono
eleggibili alla carica di Presiden-
te i sindaci in carica nei Comuni
della Provincia di Latina alla da-
ta corrispondente al termine fi-
nale fissato per la presentazione
delle candidature e il cui manda-
to scada non prima di diciotto
mesi dalla data di svolgimento
delle elezioni.

Sonoelettori i sindaci e i consi-
glieri comunali dei Comuni ri-
compresi nel territorio della pro-
vincia di Latina in carica alla da-
ta delle elezioni indicata dal de-
creto del presidente.

I candidati alla presidenza del-
la Provincia di Latina sono tre:
Giada Gervasi, sindaco di Sabau-
dia, sostenuta dalle Civiche Pon-
tine e dalla Lega, che ha scelto di
sostenerla in quanto «unica vera
espressione di civismo lontano
dai partiti». C’è poi Carlo Medici,
sindaco di Pontinia, esponente
del Partito democratico che vie-
ne sostenuto oltre che dalla com-
ponente maggioritaria del Pd
provinciale anche da Forza Italia
e dal movimento Idea, quello
guidato da Enrico Tiero. Infine il
sindaco di Latina Damiano Co-
letta sostenuto da Latina Bene
Comune e dalla minoranza inter-
na del Partito democratico. l

Il seggio di via Costa

La politica dell’acqua e il ruolo di Coletta
La consigliera Aramini
difende il sindaco,
il comitato lo affonda

L’INTERVENTO

«E’ la posizione sull’acqua
pubblica che mi farà votare, con-
vintamente, per Damiano Colet-
ta presidente». Lo afferma Mari-
na Aramini, consigliera comu-
nale di Lbc. «Sul servizio idrico
Aramini rileva come «nel pro-
gramma elettorale di Giada Ger-
vasi, sindaco di Sabaudia, non
c’è una riga dedicata al servizio
idrico. Zero. Carlo Medici al con-

trario è stato tra i sindaci sempre
in prima linea nella battaglia per
l’acqua pubblica, glielo ricono-
sco. Peccato che per la sua corsa
in Provincia abbia deciso di affi-
darsi a un’alleanza con Forza
Italia, partito i cui sindaci hanno
osteggiato in ogni modo la ri-
pubblicizzazione».

Diversa la lettura sul ruolo di
Coletta sul servizio idrico da par-
te del comitato per l’acqua pub-
blica di Aprilia. Alberto De Mo-
naco afferma: «Più i Comitati in-
sieme ai comuni di Aprilia, Bas-
siano e Nettuno a giugno 2016
cercavano d’incidere sulla ge-
stione Acqualatina, di cui fino ad
allora la conferenza dei sindaci

era stata subalterna, per interes-
si di partito, più Coletta e la pre-
sidente Della Penna iniziavano a
defilarsi. Fino a lasciare che fos-
se il Pd nell’agosto 2016 a pro-
porre una discutibilissima deli-
bera per la ripubblicizzazione.
Delibera portata in conferenza
dei sindaci senza una condiviso-
ne con i comitati ed i comuni di
Aprilia, Bassiano e Nettuno. Il
solito modo del Pd di mettere la
bandierina su questioni che so-
no lontane anni luce dalle sue
politiche regionali e nazionali.
Per responsabilità del sindaco
Coletta, quei tavoli per la ripub-
blicizzazione, avviati tra comuni
e comitati sono naufragati». l

Marina Aramini
c o n s i g l i e ra
comunale di Lbc

Alber to
De Monaco,
comitato Aprilia
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A sostegno di Medici ci sono il Pd,
Forza Italia e il movimento IdeaL atina

Medici, la forza del dialogo
Le scelte Il sindaco di Pontinia: metodo del confronto e della condivisione ampia sui temi
«Alta diagnostica interessa tutto il territorio, per questo la Provincia non può restare fuori»

CANDIDATO ISTITUZIONALE
TONJ ORTOLEVA

Il sindaco di Pontinia Carlo
Medici ha dalla sua il sostegno
del Pd (ufficiale) di Forza Italia
e di Idea. Lo hanno definito il
candidato istituzionale, quello
che mette insieme le varie ani-
me. Lui, quando glielo faccia-
mo notare, sorride. «Sono con-
vinto sia necessario un ruolo di
mediazione e quindi sarà mol-
to utile la competenza accu-
mulata da sindaco a Pontinia,
dove spesso ho cercato di coin-
volgere le minoranze». Una ge-
stione aperta e coinvolgente,
esattamente quello che gli
azionisti della coalizione a suo
sostegno gli chiedono per via
Costa. Per questo «mi rivolgo a
tutti gli amministratori del ter-
ritorio, senza preclusioni di
appartenenza».

Dal punto di vista dei pro-
grammi, Medici ritiene che
«molto spazio è stato giusta-
mente dato a acqua e rifiuti, ar-
gomenti preponderanti per l’o-
pinione pubblica. Sul servizio
idrico il percorso di ripubbli-
cizzazione ha ampio spazio e
dobbiamo proseguire su que-
sta strada, Ritengo che il pub-
blico ha ormai le capacità di
gestire un servizio simile come
e meglio di un privato». Per
Medici altri argomenti fonda-
mentali sono ambiente e svi-
luppo turistico. «La Provincia
va vista nella sua interezza e in

questo senso abbiamo il dove-
re di promuovere le bellezze
del territorio, puntando su cul-
tura e turismo». La prossima
amministrazione dovrà occu-
parsi del nuovo piano paesisti-
co provinciale, il famoso Ptpg.
«Si tratta della programmazio-
ne del territorio che crea le
condizioni di crescita e svilup-
po. Sarà importante anche in
questo caso lavorare gomito a
gomito con tutti i sindaci della

«Non solo
acqua e rifiuti,

dobbiamo
rilanciare il

turismo e
d i fe n d e re

l’a m b i e nte »

provincia». Del resto, secondo
Medici «già oggi in Provincia
non esistono maggioranza e
minoranza, ma solo interessi
comuni che vanno tutelati.
Non possiamo esimerci dal
dialogo».

Argomento caldo in questi
giorni è poi l’alta diagnostica,
su cui Medici ha le idee chiare:
«Ho seguito il dibattito e ho ca-
pito che il Comune di Latina ha
optato per una rimodulazione

Il sindaco di
Po n t i n i a ,
c a n d i d a to
presidente della
Provincia di Latina,
Carlo Medici

«A Pontinia su
molti

argomenti ho
già coinvolto
la minoranza

Farò lo stesso
in provincia»

del progetto originario. Ma so-
no convinto che la Provincia
non può restare estranea all’a l-
ta diagnostica. Il tema interes-
sa tutti non può diventare ar-
gomento solo per il capoluo-
go». Il sindaco di Pontinia e
candidato presidente Carlo
Medici ha una certezza: «il dia-
logo e il confronto sono la stra-
da corretta per garantire alla
Provincia il vero cambiamen-
to». l
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3 l Sono tre i candidati alla presidenza della
Provincia di Latina per le elezioni che si
svolgeranno domani 29 aprile

«Bast a
spar tizioni,

per noi
conta solo la

difesa del
bene

comune»

Il piano di Gervasi:
civica e indipendente
Da Sabaudia I temi: «Il ponte sul Sisto va rifatto al più presto»
E sull’alta diagnostica: rispettare il progetto originario

OLTRE LE POSSIBILITÀ
TONJ ORTOLEVA

La candidata presidente del-
le Civiche pontine Giada Gervasi
guarda con ottimismo al voto di
domani, convinta che sarà la sor-
presa della competizione.

Quali sono le priorità per la
Provincia?

Ci sono diverse criticità da af-
frontare nell’immediato nel-
l’amministrazione del territorio
provinciale, a partire dal proble-
ma dei rifiuti. Serve approdare
ad un sistema di rifiuti zero at-
traverso una politica di riduzio-
ne della produzione della spaz-
zatura, di riciclo, riuso e aumen-
to della quantità e qualità della
raccolta differenziata. Altre
priorità sono senza dubbio la
manutenzione e sicurezza stra-
dale e l’edilizia scolastica pubbli-
ca, settori sui quali si deve inter-
venire anche e soprattutto attra-
verso la realizzazione di progetti
in grado di attirare finanziamen-
ti ministeriali ed europei. Infine,
emblema di una Provincia al ser-
vizio del territorio è il rifacimen-
to del Ponte Sisto nel più breve
tempo possibile.

In attesa della ripubblicizza-
zione, come devono essere i
rapporti col gestore idrico?

Si deve procedere al rispetto
delle convenzioni in atto, atti-
vando le procedure per l’abbatti-
mento della bolletta e la sistema-
zione della rete idrica. È necessa-
rio che l’Ente provinciale inter-
venga nel chiedere interventi di
potenziamento o di ripristino
andando ad arginare il problema
della carenza idrica nelle zone
cosiddette deboli del nostro ter-

ritorio.

Il tema dell’alta diagnostica è
uno dei più delicati: come
pensa debba muoversi la Pro-
vincia rispetto ai soldi già
stanziati?

C’è un accordo e va rispettato.
Su questo non c’è alcun dubbio.
L’obiettivo deve rimanere inva-
riato, ovvero avere il macchina-
rio indicato nell’accordo e con la
massima funzionalità. Se il co-
mune di Latina vuole rimodula-
re il progetto per un macchinario
diverso per il Centro di Alta Dia-
gnostica, e dunque non ottempe-
ra a quanto stabilito nell’accordo
firmato dai vari responsabili ed
ideatori del progetto, qualcuno
dovrà restituire quanto anticipa-
to dalla Provincia oltre agli inte-
ressi ovviamente.

Perché i consiglieri e i sindaci
dovrebbero votare per lei?

L’unicità del nostro territorio
va tutelata e valorizzata, assicu-

A sinistra il
sindaco di
Sabaudia e
candidata alla
presidenza della
Provincia Giada
Ger vasi

Coletta: noi il vero cambiamento
Il tema Il sindaco: gestione pubblica per acqua e rifiuti

IL SINDACO DEL CAPOLUOGO

Gestione pubblica per acqua
e rifiuti, politiche ambientali e
sociali innovative, e lotta all’e-
rosione. Sono alcuni dei punti
programmatici sui quali ha de-
ciso di puntare Damiano Colet-
ta per la sua candidatura a pre-
sidente della Provincia. Idee e
impegni attraverso i quali sta
cercando il sostegno di consi-
glieri comunali e sindaci in giro
per la provincia. Alla sua candi-
datura hanno aderito, per il mo-
mento, Latina Bene Comune e
la sinistra interna del Partito
democratico. «Ribadisco la ne-
cessità di pensare ad una nuova
visione della Provincia, in cui
sia realmente valorizzata l'i-
dentità del territorio attraverso

piattaforma programmatica,
proprio dalla necessità di avvia-
re questo percorso di cambia-
mento». Acqua e rifiuti pubblici
sono due dei capisaldi del sin-
daco Coletta. «Sul servizio idri-
co il mio ruolo di mediazione in
questi anni ha garantito di in-
traprendere il percorso verso il
ritorno alla gestione pubblica.
Sui rifiuti dobbiamo seguire lo
stesso schema, con la creazione
di una impiantistica di proprie-
tà pubblica che serva a garanti-
re riciclo e riuso, diminuendo
verso lo zero la parte di rifiuti
indifferenziato. Noi con Abc,
l’azienda speciale del Comune,
abbiamo già indicato la via». Al-
tro tema, l’erosione. Secondo
Coletta «dobbiamo esterndere
a tutta la provincia il protocollo
d’intesa siglato nei giorni scorsi

una gestione politica di condivi-
sione tra tutti i 33 comuni che
ne fanno parte - afferma Damia-
no Coletta - C’è bisogno di rilan-
ciare l’economia e lo sviluppo
del territorio attraverso la valo-
rizzazione delle sue eccellenze
paesaggistiche, culturali, stori-
che, enogastronomiche e sup-
portando il mondo dell'impre-
sa. La vera discontinuità si do-
vrebbe attuare iniziando un
percorso che riesca a mettere
insieme intorno ai valori del be-
ne comune e prendendo le di-
stanze delle vecchie logiche
spartitorie, tutte le forze politi-
che che vogliono un reale pro-
spettiva di cambiamento in un
campo largo e aperto. La mia di-
sponibilità a candidarmi nasce,
oltre alla necessità di raggiun-
gere gli obiettivi citati nella

rando ai cittadini la risoluzione
dei problemi esistenti e la soddi-
sfazione delle loro esigenze. Ser-
vono risposte concrete alla po-
polazione.

Civiche Pontine tornerà uni-
ta dopo queste elezioni? O la
frattura è più profonda di
quanto appare?

Le Civiche Pontine sono nate
nel 2014 con la volontà di alcuni
amministratori di superare me-
todi, schemi e personalismi con
un unico obiettivo: l’ammini-
strazione di una popolazione or-
ganizzata su un territorio attra-
verso un percorso di coerenza e
un progetto di cambiamento sul-
la base di un programma condi-
viso. In tale contesto c’è chi ha
operato scelte, legittime, ma di-
verse da quelle che ci eravamo
prefissati, uscendo di fatto dal
coordinamento. Il nostro grup-
po andrà avanti lo stesso nel con-
tinuare il progetto intrapreso nel
2014. l

da Latina e Sabaudia con la Re-
gione Lazio per gli interventi
anti erosione. E’ un modello da
seguire». Su alta diagnostica il
sindaco è promotore del cam-
bio di progetto con spostamen-
to al Goretti dei macchinari. l

T. O .

Il sindaco di Latina
e candidato alla
presidenza della
Prov i n c i a
Damiano Coletta
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Damiano Coletta
«Stiamo lavorando per dare alla marina
di Latina un volto diverso»L atina

Terra nostra, la lezione è al parco
L’evento Ieri ai Giardinetti l’Earth day organizzata dal Comune in collaborazione con la Provincia, la Rete per la diffusione delle
Buone Pratiche e Agenda 21. Scambio di esperienze e di lavori tra le scuole sulla sostenibilità ambientale con più di 1000 studenti

LA FESTA DELLA NATURA

C’è un mappamondo colorato
fatto di cartapesta dalle mani dei
bambini della II G e F della Frez-
zotti-Corradini, c’è un angolo
sulla differenziata con le botti-
glie di plastica buttate sull’erba
per far risaltare il contrasto tra
vecchie e buone pratiche. E poi,
fiori fatti di posate di plastica e
materiali di riciclo della Vito Fa-
biano, segnalibri ecologici della
Volta, un vivaio vero e proprio di
piante multicolori coltivato dai
ragazzi della Don Milani e quelli
dell’istituto Giuseppe Giuliano
che hanno dato un nome ai sen-
tieri dei plessi. Sono solo alcune
delle scuole che hanno portato
esperienze, lavori, giochi e rifles-
sioni ieri al Parco Falcone e Bor-
sellino: quasi 1500 studenti che
hanno dimostrato di avere molto
da insegnare, sotto la guida di do-
centi sensibili e preparati, agli
adulti di oggi. L’occasione era la
Giornata Mondiale della Terra,
la manifestazione, organizzata
dal Comune in collaborazione
con la Provincia di Latina, la Rete
per la diffusione delle Buone Pra-
tiche dell’Educazione Ambienta-
le (BPEA), con gli Istituti aderen-
ti al programma Eco-schools e
con Agenda 21. Il momento prin-
cipale è stato quello legato allo
scambio di esperienze tra le scuo-
le che considerano l'educazione
alla sostenibilità ambientale ba-
silare all'interno dell’offerta for-
mativa agli studenti e alle loro fa-
miglie. Il programma della mat-
tinata ha previsto anche una me-
renda a base di frutta, pane ed
olio e attività ricreative e giochi
volti a sensibilizzare i bambini
sulle idee e le buone prassi per
uno sviluppo sostenibile.

In questo modo studenti, geni-
tori e insegnanti degli istituti
comprensivi hanno riflettuto
sulla fragilità del nostro pianeta
e su quali comportamenti adot-
tare per rispettarlo e protegger-
lo. In particolare i bambini della
scuola Frezzotti Corradini han-
no cantato uno dei brani simbolo
dell’impegno e della lotta all’in-
quinamento, “Eppure Soffia”,
pezzo del 1976, vero e proprio

Le foto ricordo

Nelle foto alcune foto di gruppo di classi degli istituti che hanno partecipato, la Frezzotti Corradini, la Vito Fabiano, la Don Milani

Il sindaco:
buone abitudini
per investire
sul futuro
QUI AMBIENTE

Un sostegno forte all’ini-
ziativa è arrivata dal Comune
di Latina. «La coscienza civi-
ca si sviluppa sin da bambini
– ha detto il sindaco Coletta –
puntare sulle buone pratiche
e sul rispetto dell’ambiente
significa investire sul futuro
e avere generazioni migliori.
Ho detto ai ragazzi che que-
sta terra ci è stata data in pre-
stito e la dobbiamo restituire
con rispetto dei suoi equili-
bri. Questi ragazzi hanno
molto da insegnare anche a
noi adulti, saranno quelli che
non lasceranno materassi e
lavatrici accanto ad un casso-
netto come avviene oggi». Il
sindaco ha commentato an-
che la convocazione della Fee
Italia arrivata al Comune per
la cerimonia di consegna del-
la Bandiera Blu: «Bene l’otte-
nimento della Bandiera Blu,
ma dico sempre che questo è
un punto di partenza da po-
tenziare con comportamenti
virtuosi. Ci stiamo impe-
gnando per una marina dal
volto diverso augurandoci di
avere anche i chioschi mon-
tati e tutte i servizi in linea
con gli standard che voglia-
mo garantire».

manifesto in musica dell’ecolo-
gia di Pierangelo Bertoli. Ricon-
ciliarsi con l’ambiente, allinearsi
con il suo ritmo per non esaspe-
rarne l’equilibrio e per sottrarlo
ad una morte totale, questo il
senso della giornata della giorna-
ta della Terra, nata il 22 aprile
1970 per sottolineare la necessità
della conservazione delle risorse
naturali, oggi divenuta un avve-
nimento educativo ed informati-
vo. Il tema dell'edizione 2018 è la
lotta all'inquinamento da plasti-
ca: ogni minuto finisce in mare
l'equivalente di un camion pie-
no. In un anno sono 8 milioni di
tonnellate. Un dato incredibile
che spaventa, e che dimostra
l’importanza educativa di gior-
nate come questa. l M .V.

Alcune immagini
della giornata al
parco Falcone e
B o rs e l l i n o
FOTO PAOLA
L I B R A L AT O

M e re n d e
b i o l o g i c h e,
canti e giochi
a tema
e lavori di
g ra n d e
impatto visivo
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SANITÀ

I cittadini del Lazio potran-
no avere assistenza pediatrica
anche nel weekend e nei giorni
festivi. Si potrà fare una visita,
ma anche richiedere certificati
e prenotare le prestazioni ur-
genti. Un nuovo servizio che do-
po una prima fase di sperimen-
tazione diventa ora stabile. Do-
po una prima fase di sperimen-
tazione, partirà infatti nel mese
di giugno il servizio con i pedia-
tri di libera scelta negli ambula-
tori di continuità assistenziale.
I pediatri negli ambulatori di
continuità assistenziale, come
già avvenuto per i medici di me-
dicina generale, saranno colle-
gati in cooperazione applicativa
con i sistemi informativi regio-
nali per poter così condividere
le informazioni a partire dall’A-
nagrafe vaccinale e avranno
inoltre la possibilità di prenota-
re direttamente le prestazioni
urgenti. I pediatri promuove-
ranno inoltre l’adesione agli
screening, alle vaccinazioni e ai
corretti stili di vita e per i bam-
bini dai 6 ai 9 anni potranno ri-
lasciare il certificato medico
sportivo per attività non agoni-
stica (una sola volta l’anno) sen-
za costi aggiuntivi per le famigli

«Abbiamo avviato una vera
rivoluzione della Rete di assi-
stenza aprendo gli ambulatori
di continuità assistenziale dei
medici di medicina generale nel
weekend e nei giorni festivi e
ora con questo accordo stiamo

Z i n g a rett i :
« St i a m o
creando una
rete capillare
di assistenza
che prima
non c’e ra »

La nuova iniziativa
della Regione
Lazio per il
servizio di
pediatria sul
terr itor io

estendendo e rendendo stabile
il servizio per garantire anche
l’assistenza pediatrica», com-
menta il Presidente della Regio-
ne Lazio, Nicola Zingaretti.
«Stiamo creando una Rete ter-
ritoriale nuova che prima non
esisteva, per i cittadini e i più
deboli per far sentire loro che il
sistema sanitario regionale è
presente e vicino alle loro esi-
genze. – continua Zingaretti –
Avere un pediatra il sabato o la
domenica e nei giorni festivi
nell’ambulatorio da un senso di

sicurezza e aumenta la qualità
delle cure. Voglio ringraziare i
pediatri per questo servizio che
ci permetterà insieme di co-
struire un nuovo modello di
promozione e tutela della salu-
te. I buoni risultati raggiunti in
termini di accessi ci dimostrano
quanto i cittadini siano attenti
alle nuove opportunità sul terri-
torio e che la strada intrapresa è
quella giusta. La prossima sfida
che dovremo affrontare sarà il
potenziamento dell’assistenza
domiciliare». l

La novità Sarà possibile fare una visita o richiedere certificati e prenotare le prestazioni

Accordo tra Regione e pediatri:
visite anche nei fine settimana

L’INTERVENTO

Il consigliere regionale di For-
za Italia Pasquale Ciacciarelli in-
terroga il presidente Zingaretti
per delibera 785 del 5/04/2018 re-
lativa alla Asl Frosinone che affida

servizio di ausiliariato a una Coo-
perativa che gestisceservizio di ri-
storazione. «Ciò avviene a seguito
della richiesta dei direttori sanita-
ri ospedalieri della stessa Asl di
nuove unità aggiuntive, a causa
della progressiva riduzione della
disponibilità del personale inter-
no che sta andando in pensione. I
direttori sanitari quantificano in
circa 50 unità ulteriori l'organico
da richiedere alla cooperativa per
il servizio di ausiliariato. A questo

punto la Asl decide di procedere
alla sottoscrizione con la Coope-
rativa di un atto aggiuntivo per
l'affidamento di servizi comple-
mentari. Viene, a questo punto da
chiedersi, come possa essere giu-
dicata circostanza imprevista il
fatto che un numero significativo
dipersone siano inprocinto dian-
dare in pensione e quindi essere
costretti a chiedere letteralmente
soccorso alla Cooperativa al costo
di oltre mezzo milione di euro».l

Ausiliari della sanità, quell’a ffi d a m e nto
poco chiaro: arriva l’i nte rro ga z i o n e
Il consigliere di Forza Italia
Pasquale Ciacciarelli chiede
lumi a Zingaretti

Il consigliere regionale di Forza Italia Pasquale Ciacciarelli

1100
l Sono gli accessi
effettuati al servizio
di pediatria durante la
s p e r i m e nt a z i o n e

LA NOMINA
Coreco, il presidente
è Righini (FdI)
l Giancarlo Righini (FdI) è il
nuovo presidente del
Comitato regionale di
controllo contabile
(Corecoco) E’ stato eletto
dal consiglio regionale

L’I N I Z I AT I VA
Lotta all’e ro s i o n e,
battaglia della Lega
l "Il contrasto all'erosione
costiera, grave emergenza
che sta colpendo tutto il
litorale laziale, diventa una
delle priorità della Regione.
Questo grazie al gruppo
della Lega alla Pisana”. Lo
afferma la deputata
Barbara Saltamartini

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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Due quintali di pesce non tracciato
L’o p e ra z i o n e Blitz di Guardia costiera e Fiamme gialle ieri in un noto esercizio commerciale: sequestri e multe
Il prodotto ittico era privo delle informazioni obbligatorie sulla provenienza: elevati verbali per 3.500 euro

TERRACINA
DIEGO ROMA

Importante operazione di
controllo a garanzia della sicu-
rezza alimentare messa a segno
nella giornata di ieri a Terraci-
na, una delle principali città del
litorale in materia di pesca e
vendita del prodotto ittico. In
un’operazione congiunta di
Guardia costiera, Guardia di fi-
nanza e veterinari della Asl par-
tita alle prime ore del mattino,
sono stati scoperti circa 200 chi-
logrammi di pesce non traccia-
to, pronto per la vendita all’i n-
terno di un noto esercizio com-
merciale. Pochi dubbi sulla vio-
lazione della normativa in ma-
teria. I militari hanno posto sot-
to sequestro due quintali di pro-
dotto ittico di vario tipo, elevan-
do poi sanzioni per circa 3.500
euro.

Il blitz congiunto, mirato a
garantire la sicurezza alimenta-
re, specialmente con l’arrivo del
caldo e della frequentazione
della città da parte di una molti-
tudine di persone, è avvenuto
alle prime ore del mattino, e ha
interessato i controlli su tutta la
filiera della pesca. Dunque si è
partiti dal pescato arrivato at-
traverso i pescherecci, poi smi-
stato nelle pescherie e infine nei
negozi di rivendita al dettaglio
di diverso tipo. In uno degli
esercizi commerciali, si è appu-
rato che il prodotto ittico, di va-
rio genere, era in vendita sprov-
visto delle informazioni obbli-
gatorie in materia di tracciabili-
tà. Informazioni importantissi-

me per risalire al luogo della pe-
sca, ma anche alla taglia, al gior-
no e dunque alla freschezza del
prodotto.

Scattate sanzioni a carico del
titolare della rivendita, anche
per una errata manipolazione
del pesce, eseguita fuori dalle
procedure previste dalla nor-
mativa igienico-sanitaria.

I controlli scattati ieri prose-
guiranno. La Guardia costiera
annuncia un’attività continua a
tutela del consumatore sulle fi-
liere alimentari, con particolare
attenzione proprio a quella itti-
ca.l

A n n u n c i at i
accer t amenti
c o nt i n u i
per garantire
la tutela
del cittadino
c o n s u m ato re

Il punto Operatori e residenti preoccupati per i tempi

Ponte Sisto, tutto tace
Comitato allarmato
CIRCEO-TERRACINA

Passano i giorni, si avvicina
l’estate ma del ponte provviso-
rio per congiungere di nuovo i
due lati della provinciale Badi-
no non si parla. Il sindaco Nico-
la Procaccini aveva diffidato la

Provincia ad agire, poi un verti-
ce con il presidente facente fun-
zioni Bernasconi aveva definito
i ruoli, dando come termine per
l’installazione del ponte provvi-
sorio al massimo la terza setti-
mana di giugno.

Il Comitato Ponte Sisto non si
spiega questa lentezza, e si dice
convinto che senza provvedi-
menti presi subito, avviando le
procedure per il montaggio, sa-
rà troppo tardi per affrontare la
stagione estiva. «Vorrei dire ai
nostri politici che qui da noi già
arrivano i turisti a chiedere co-
me devono fare per raggiungere
pizzerie, abitazioni, per rag-
giungere i pontili e i servizi,
quando si trovano dall’altra
parte. Cosa dobbiamo consiglia-
re, di cambiare aria?», chiede
un po’ amareggiata Antonella
Magnanti, presidente del comi-
tato. «Ci sembra tutto fermo,
dopo le promesse e questo ci

preoccupa non poco. Vorrei
chiedere se ci si rende conto del
danno economico che si è fatto,
un danno che si protrae ogni
giorno che si attende a trovare
una soluzione». La sfida atten-
de il vincitore delle elezioni di
secondo livello che si terranno
domani per l’elezione del presi-
dente della Provincia: uno fra
Carlo Medici, Damiano Coletta

e Giada Gervasi. Tutti e tre sono
perfettamente consapevoli che
proprio il ponte sul Sisto, insie-
me alla manutenzione delle
strade provinciali, rappresenta
la più grande sfida del territo-
rio. Quell’infrastruttura mette
in collegamento due aree strate-
giche del litorale pontino. Ter-
racina e San Felice Circeo. Vie-
tato sbagliare.l D.R .

La struttura
rappresent a
la principale

sfida per
il prossimo
p re s i d e nte

di via Costa

A sinistra del
pesce sequestrato
(foto d’a rc h i v i o ) ,
sotto il
Comandante della
Capitaneria di
Porto A l e s s a n d ro
Po e ri o

Sotto una delle
proteste dei
residenti, a destra
i piloni rimasti
dopo
la demolizione
del ponte

LA NOVITÀ

La novità potrebbe non
piacere a molti: il Comune
studia l’istituzione, anche
quest’anno, della navetta
chiamata A1 Mare, quella
per capirci che parte dal
parcheggio di viale Europa,
area nord della città, e arri-
va al porto cittadino per poi
percorrere, di ritorno, il
senso unico del lungomare
Circe. Un servizio garantito
gratuitamente per tutti gli
anni passati, ma che que-
st’anno invece a quanto pa-
re sarà a pagamento. L’ente
starebbe studiando co-
munque dei pacchetti per i
turisti, che prevederebbero
degli abbonamenti anche
settimanali, a seconda del-
la lunghezza della villeggia-
tura. Qualcuno forse stor-
cerà il naso, ma servizi di
questo tipo si pagano in
quasi tutte le città turisti-
che, dunque alla fine, nulla
di strano.l

IL SERVIZIO

Nave tta
per il mare
Quest ’anno
si paga

Circeo l Te r ra c i n a
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Salta la manifestazione
del Med festival experience
Il caso La comunicazione di Confimpreseitalia della Provincia:
«Impedimenti di carattere logistico, infrastrutturale e burocratico»

GAETA

E’ stata una delle manifesta-
zioni che hanno dato un grosso
contributo al progetto di desta-
gionalizzazione del turismo a
Gaeta. Anche la scorsa edizione
del Med Festival Experience ha
ottenuto un incredibile riscon-
tro in termini di visitatori e di
contenuti tanto che il suo for-
mat è stato richiesto ed esporta-
to in diversi Paesi dell’area Me-
diterranea e non solo.

La kermesse dedicata all’e c o-
nomia del mare ha sempre atti-
rato nella città del Golfo mi-
gliaia di persone e non solo ad-
detti ai lavori. Ebbene l’e s p e-
rienza quest’anno non si ripete.
A comunicarlo la stessa Con-
fimpreseitalia della Provincia

di Latina che così motiva: «Una
serie di impedimenti di caratte-
re logistico/infrastrutturale e
burocratico, oltre ad un ritardo
nell’applicazione del Prospex,
strumento finanziario Regiona-
le volto a promuovere i sistemi
produttivi e le filiere ad essi con-
nesse, hanno determinato l’i m-
possibilità di svolgimento della
manifestazione che avrebbe do-
vuto aver luogo dal 21 aprile al 1
maggio. È una decisione che co-
munichiamo con grosso ram-
marico e dispiacere – fa presen-
te il Presidente di Confimpre-
seitalia Antonio Di Ciaccio -
purtroppo soltanto dopo che
l’organizzazione a lavoro da
tempo, aveva già predisposto
tutti gli accordi e le condizioni
opportune per la buona riuscita
della manifestazione». Coglie

l’occasione Di Ciaccio per espri-
mere i propri ringraziamenti al
sindaco Mitrano, al presidente
dell’Autorità di Sistema Portua-
le Di Majo ed al Comandante
della Capitaneria di Porto
Vaiardi per «la disponibilità di-
mostrata, conferma la volontà,
in accordo con gli Enti preposti
nonché i partner che hanno
contribuito alla realizzazione
della precedente edizione (Con-
sorzio Industriale Sud Pontino,
Confederazione Italiana Svilup-
po Economico, Confimpreseita-
lia, Assonautica Italiana) di far
sì che la prossima edizione del
Med Festival Experience, ovve-
ro l’organizzazione di un evento
di alto profilo, possa continuare
a svolgersi nella splendida cor-
nice del quartiere medievale».
l

Una foto della scorsa edizione del festival

Parte la campagna
antincendio boschivo
Ecco l’o rd i n a n z a

IL PROVVEDIMENTO

Prenderà il via il 15 giugno e
si concluderà il 30 settembre la
campagna antincendio boschi-
vo sul territorio comunale di
Gaeta. Con l’ordinanza n. 128 del
24 aprile scorso, emanata dal
sindaco Cosmo Mitrano, si pre-
dispongono tutte quelle misure
finalizzate alla salvaguardia del
prezioso patrimonio ambienta-
le cittadino e alla lotta agli in-
cendi boschivi. «Prosegue l’ope-
ra di tutela e valorizzazione del
nostro territorio - commenta il
sindaco -. Una campagna antin-
cendio che rientra in una più
ampia azione di risanamento
dell’ecosistema - aggiunge - fina-
lizzata ad accrescere una co-
scienza civile matura e consape-
vole. L’invito che rivolgo alla cit-

tadinanza è quello di collabora-
re alla prevenzione attenendosi
scrupolosamente alle predispo-
sizioni previste dall’osservanza
emanata in materia».

Nei periodi di massima peri-
colosità per gli incendi infatti è
rigorosamente vietato compiere
azioni che possono arrecare pe-
ricolo mediato o immediato di
incendio nelle zone boschive e
in tutti i terreni condotti a cultu-
ra agraria, a pascolo o incolti. La
mancata osservanza degli obbli-
ghi e dei divieti dell’ordinanza
comporterà l’applicazione delle
sanzioni previste dalla legisla-
zione vigente in materia. «Si ri-
corda che l’incendio boschivo,
sia esso doloso che colposo, è un
reato e, come tale, perseguito
penalmente (art. 423 bis del Co-
dice Penale). Massima collabo-
razione è richiesta alla cittadi-
nanza che è tenuta a segnalare
alle Autorità competenti le si-
tuazioni di rischio e di illegali-
tà», si legge nella nota del comu-
ne.l

Arcidiocesi di Gaeta

Le misure finalizzate
alla salvaguardia
del patrimonio ambientale

Inquinamento dell’aria, ecco il tema del convegno

L’INIZIATIVA

Continua il percorso avvia-
to dalla diocesi di Gaeta “D a-
bar”, sulla parola aria e le due
ferite che questa subisce: l’i n-
quinamento che rende l’aria ir-
respirabile e la ferita della co-
municazione quando si usano
parole che sfilacciano e di-
struggono le relazioni.

L’appuntamento è per ve-
nerdì 4 maggio, presso i giardi-
ni comunali di Via Monte Tor-

Altro appuntamento
del percorso “Dabar ”,
avviato dalla diocesi

tona, dalle ore 20.
Ad introdurre i lavori sarà l’a r-
civescovo di Gaeta, Luigi Vari
con una riflessione dal titolo
“L’aria non si vede, ma senz’a-
ria non si vive”.

Sarà ospite il dottor Erman-
no Kugler, pneumologo e aller-
gologo dell’Asl di Latina, che
parlerà di “aria respirata”.

Seguirà un momento musi-
cale a cura gli studenti dell’I s t i-
tuto comprensivo ‘Principe
Amedeo’, diretto dalla dotto-
ressa Maria Angela Rispoli.

Il secondo intervento sarà a
cura del vescovo di Rieti Do-
menico Pompili, già direttore
dell’ufficio per le comunicazio-
ni sociali della Conferenza epi-

scopale italiana, con una rifles-
sione su “aria ferita”.

L’incontro è realizzato con il
supporto della parrocchia di
San Carlo Borromeo di Gaeta,
guidata dal parroco don Ric-
cardo Pappagallo.

Il percorso “Dabar” poi pro-
seguirà con altri appuntamen-
ti: venerdì 25 maggio con la pa-
rola “acqua” presso il lungo-
mare di Gianola, frazione di
Formia, e venerdì 15 giugno
con la parola “fuoco” nella sug-
gestiva location delle Grotte di
Pastena.

Per info www.arcidiocesi-
gaeta.it/dabar, comunicazio-
ni@arcidiocesigaeta.it o tel.
349.3736518. l

Uno degli incendi a Monte Orlando dell’anno scorso

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

«Un ritardo
nell’applic azione

del Prospex,
strumento finanziario

re g i o n a l e »
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Il palazzo
comunale di
Formia dove si
dovrà rinnovare il
consiglio
c o mu n a l e

Vicino l’accordo tra FI e Conte
Verso il voto Invocata l’unità della coalizione di centrodestra durante l’assemblea di Forza Italia dell’altro ieri sera
Nessuna rivendicazione di una propria candidatura a sindaco, ma l’ipotesi di poter sostenere l’onorevole già in campo

FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

Vicino l’accordo tra Forza Ita-
lia edil gruppoche sostienela can-
didatura a sindaco dell’onorevole
Gianfranco Conte. L’altro ieri sera
il senatore e coordinatore regio-
nale Claudio Fazzone è sceso a
Formia ed ha incontrato gli espo-
nenti locali del partito per definire

la posizione da assumere in vista
delle prossime elezioni ammini-
strative del 10 giugno.

Nessuna rivendicazione di un
proprio aspirante primo cittadino
(come del resto, sostenuto sin dal-
l’inizio delle consultazioni), ma
solo l’unità di una coalizione. Un
raggruppamento che sia più am-
pio possibile. Da qui è emersa l’i-
potesi di poter sostenere anche
Gianfranco Conte, se si trova una

convergenza di più forze politi-
che. «Abbiamo sempre anteposto
l’unità della coalizione - ha ribadi-
to infatti il consigliere regionale
Pino Simeone - ad una nostra can-
didatura a sindaco. L’importante
è che questa trovi ampia conver-
genza». Equesti sarannogiorni in
cui si susseguiranno incontri con
l’onorevole Conte e gli altri com-
ponenti del gruppo che ha già uffi-
cializzato il proprio appoggio (ri-

cordiamo tra questi anche l’ex as-
sessore Eleonora Zangrillo). I
tempi stringono, visto che il termi-
ne ultimo per la presentazione
delle liste è fissato al 12 maggio. E
l’auspicio di Forza Italia è che an-
che iCentristi edIdea Domanifac-
ciano parte di una grande coali-
zione di centrodestra. Ma gli ex
Udc e Idea Domani sono orientati
da un’altra parte nel tentativo di
formare lo stesso un grande rag-

gruppamento. Continuano infatti
le consultazioni con l’altro candi-
dato sindaco, l’avvocato Luca Sci-
pione, e con altre due liste la Lega e
Energia per l’Italia. Qui la scelta
del candidato sindaco sarà su tre
nomi: oltre a Scipione, sono stati
proposti Antonio Di Rocco e Pa-
squale Cardillo Cupo. Ormai non
partecipa più ai tavoli delle con-
sultazioni, Mario Taglialatela che
ha deciso di andare avanti per la
strada intrapresa già mesi fa,
quando ha accettato la proposta
del gruppo Formia Vive 2018 di
candidarsi a sindaco.
Anche a sinistra sono in corso dei
tentativi di allargare la coalizione,
dopo che il PD ha scelto il proprio
candidato sindaco Claudio Mar-
ciano. In particolare si cerca di re-
cuperare i pezzi perduti, quelli di
Liberi e Uguali. Tra questi l’ex as-
sessore Maria Rita Manzol

L’o n o revo l e
G i a n f ra n c o
Conte ed il
c o n s i g l i e re
regionale Pino
Simeone

L’auspicio
che anche

i Centristi
e Idea Domani

possano convergere

Sport e studio, il connubio possibile

L’INIZIATIVA

Stanno giungendo al termi-
ne i festeggiamenti per il 90°
del Liceo classico “Vitruvio
Pollione” di Formia
(1927-2017).
La lunga carrellata di eventi ed
iniziative si concluderà nella
giornata di venerdì 4 maggio,
dalle ore 11.20 alle ore 13.15,
quando si svolgerà, presso la

palestra dell’istituto, un incon-
tro con alcuni dei più grandi
campioni dello sport nazionale
e internazionale che, mentre si
allenavano presso il Centro Co-
ni “Bruno Zauli” di Formia,
hanno completato i propri stu-
di nel Liceo classico di Formia
fino al diploma finale di matu-
rità.

Saranno presenti quindi: Li-
vio Berruti, medaglia d’oro 200
metri piani Giochi olimpici Ro-
ma 1960; Giorgio Mazza, me-
daglia d’argento 110 ostacoli
Universiadi Porto Alegre 1963;
Giuseppe Gentile, medaglia di
bronzo salto triplo Giochi

olimpici Città del Messico
1968; Eddy Jean Paul Ottoz,
medaglia di bronzo 110 ostacoli
Giochi olimpici Città del Mes-
sico 1968; Simone Poccia, cam-
pione italiano 60 ostacoli cate-
goria juniores indoor 2014.

«Gli studenti del liceo incon-
treranno questi grandi atleti
che hanno saputo coniugare
un indirizzo di studi impegna-
tivo, come quello della forma-
zione classica, con la passione e
la preparazione rigorosa nella
propria disciplina sportiva. In
questa occasione prima e unica
per la comunità del liceo, l’e-
sperienza agonistica e di vita di
questi campioni servirà da te-
stimonianza esemplare e di
ammaestramento per i giovani
di oggi e di domani», hanno so-
stenuto gli organizzatori dell’e-
vento. l

Venerdì l’i n co n t ro
al liceo Classico
con i grandi campioni

Il Liceo classico
“Vitruvio Pollione”
di Formia

Fo r m i a
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Due pontini campioni del mondo
di Surf Casting in Spagna

PESCA SPORTIVA

Due pontini campioni del
mondo nel surf casting. Si trat-
ta di Simone Paniconi e di
Adriano Maiocchetti, compa-
gni nella Latina Casting Club e
in questa esperienza anche in
tandem con la Nazionale Italia-
na nel campionato Mondiale a
box. Ogni squadra è stata infat-
ti suddivisa in tre gruppi da due
(selezionati fra i vincitori o i mi-
gliori piazzamenti del campio-
nato Italiano dello scorso an-
no), gareggiando sulle spiagge
dei Castellon, al centro della
Spagna Mediterranea. A trion-
fare è stata l’Italia, trascinata
come detto dai due alfieri pon-
tini. Per Simone Paniconi si al-
lunga un palmares già impor-
tante con la terza affermazione.
Per Adriano Maiocchetti si trat-

tava invece della prima espe-
rienza in gare mondiali, nono-
stante un ottimo bagaglio di
esperienza nel settore della pe-
sca surf casting. La squadra az-
zurra ha dovuto affrontare tutti
gli atleti delle altre nazionali,
soprattutto quella spagnola av-
vantaggiata dalla conoscenza
dei fondali. Gli italiani hanno
comunque mostrato di essere
molto competitivi fin dalla pri-
ma prova, piazzandosi sempre
primi in tutte le manche. L’u l t i-
ma prova, quella di ieri sera è
stata la più combattuta, i ragaz-
zi hanno stretto i denti e hanno
dato il loro meglio raggiungen-
do l’obiettivo: tornare a casa
con l’oro al collo. Fondamentali
i suggerimenti del CT Lino Ma-
terazzo e degli altri accompa-
gnatori della squadra. Il ritorno
di Simone Paniconi e Adriano
Maiocchetti a Latina è previsto
per oggi, dove sicuramente si
prenderanno qualche giorno di
relax per poi riprendere i loro
serrati allenamenti per le pros-
sime gare.l

San Felice Circeo,
i bolidi del mare
La kermesse Weekend intenso con la prima delle quattro
prove del campionato italiano. Oggi le prove, domani la gara

OFFSHORE
GIANLUCA ATLANTE
sportlt@ editorialeoggi.info

San Felice Circeo, ancora
una volta, capitale incontrasta-
ta dei bolidi della Formula 1 del
mare. C’è da dire aubito che non
è una novità, perchè già ai tempi
dell’allora sindaco Petrucci, il
centro turistico pontino ospitò
una manifestazione di questo
spessore.

Morale della favola, che ov-
viamente ci auguriamo a lieto
fine, il campionato italiano di
offshore, che prenderà il via
quest’oggi presso lo specchio
d’acqua davanti al porto turisti-
co di San Felice Circeo, farà
nuovamente capolino dalle no-
stre parti.

Questa sarà la prima di quat-
tro tappe in programma duran-
te la stagione 2018 e proprio San
Felice Circeo, come detto, si ap-
presta a vivere la prima.

Già questa mattina, intorno
alle ore 12, le imbarcazioni con i
rispettivi equipaggi che daran-
no vita a questa entusiasmante
kermesse, raggiungeranno il li-
torale pontino per dar vita alle
prove libere e, quindi, per pren-
dere conoscenza delle condizio-
ni meteo marine e del relativo
campo di gara.

Saranno due giorni di festa e
divertimento, anche perchè in
tutto il porto di San Felice Cir-
ceo è stato allestito un villaggio
che accompagnerà la due giorni

con intrattenimento, musica e
degustazioni.

«Sarà una festa curata nei mi-
nimi particolari, per dare inizio
alla nostra stagione estiva - ha
tenuto a precisare il primo citta-
dino di San Felice Circeo, Giu-
seppe Schiboni - La primavera
ha tardato ad arrivare, ma sono
convinto che domani appassio-
nati di motori e velocità, nonché
semplici curiosi saranno pre-
senti al Circeo per non perdersi
questo spettacolo».

Il Sindaco, unitamente a tut-
ta l’amministrazione, ha lavora-
to alacremente per arrivare
puntuale all’appuntamento di
questo weekend.

Dopo le prove odierne e lo
spettacolo serale di intratteni-
mento alle 21.30 con i “F r a n g e t-
tas” ed i successi di ieri e di oggi,
la vera gara ci sarà domani alle

ore 14. Intanto sempre domani,
per raggiungere l’area del por-
to, l’Europa Viaggi ha attivato
una navetta gratuita per tutta
l’area di la Cona con cadenza
ogni venti minuti dalle ore 10 al-
le ore 18.

Questa prima prova del cam-
pionato di offshore gode del pa-
trocinio e contributo del Comu-
ne di San Felice Circeo con la
presenza di aziende che non
hanno voluto far mancare il
proprio apporto economico per
assicurare la piena riuscita del-
la manifestazione.

Una cosa è certa, vista l’i m-
portanza dell’evento, è atteso,
tra oggi e, soprattutto, domani,
il pubblico delle grandi occasio-
ni a San Felice Circeo, anche
perchè l’offshore ha sempre ca-
talizzato l’attenzione dei tanti
appassionati. l

La felicità
del sindaco
S chiboni:
« S a rà
una festa
per i tanti
appas sionati»

A’s Baseball Latina, c’è il duro ostacolo Fiorentina

BASEBALL, SERIE B

Tonerà a giocare in casa la
A’S Latina Baseball dopo la dop-
pia trasferta delle ultime due
settimane. Domani, sul diaman-
te “Mario Zago”, arriverà la bla-
sonata Fiorentina. In program-
ma un doppio incontro: gara 1 al-
le 11 e la seconda alle 15.30. In-
tanto il Latina è stato reduce an-
cora una volta di un pareggio an-
che in terra sarda. Particolar-
mente poco favorevole continua
ad essere gara 1 dove nelle prime
tre giornate i verdeoro si lascia-
no sorprendere dagli avversari e
cedono la prima gara a loro favo-

sul monte di lancio che in cinque
inning lanciati ha concesso vera-
mente poco alle mazze avversa-
rie ed i 15 eliminati in tutto delle
cinque riprese lo hanno visto
protagonista con ben 9 strike
out. Tornando alla sfida di do-
menica scorsa, nulla da fare in
gara 1 per gli A’s Latina Baseball.
Scarsa consistenza in battuta e
qualche errore difensivo di trop-
po regalano alla squadra di casa
la prima vittoria in campionato.
Diverso il discorso in gara 2. I
verde oro subiscono subito tre
punti dalla squadra di casa che
con due valide riusciva a portare
a casa tre corridori già nella pri-
ma ripresa. Intanto le mazze
pontine poco sono riuscite a rea-
lizzare fino al quarto inning
quando il parziale era fermo sul
5-0 per la Catalana. L’inning suc-
cessivo il Latina provava a ri-

Spor t

La squadra pontina
torna al “Mario Zago”
dopo una doppia trasferta

spondere e con tre battute valide
e due basi su ball concesse dal
lanciatore di casa portava il par-
ziale sul 5-3 per la Catalana. Se-
sta e settima ripresa i lanciatori
controllavano dal monte di lan-
cio lasciando invariato il risulta-
to. nell’ottava ripresa ancora il
Latina a rispondere e la fase di
attacco regalava altri due punti
ai verdi oro: 5-5 al termine del-
l’ottava ripresa. Ancora determi-
nato il Latina Baseball nell’ulti-
mo attacco ed altri due punti
battuti a casa, mentre il lanciato-
re Lazaro Zamora rilievo del par-
tente Andrea Campagna con-
trollava i battitori avversari e
con un corridore eliminato dal-
l’interbase, una presa a volo del-
l’esterno destro e una elimina-
zione al piatto si chiudeva l’in-
contro con una vittoria per gli
A’s Latina Baseball.l

re. Il pomeriggio invece è tutta
un’altra musica ed i giovani dei
manager Camillo Martufi ed Al-
do Salvatori hanno sempre vin-
to. Domenica scorsa la vittoria è

stata però sofferta. Il Latina è
partito in svantaggio per poi re-
cuperare, pareggiare e segnare i
due punti della vittoria finale,
con un Lazaro Zamora scatenato

Simone Paniconi
e Adriano Maiocchetti
in trionfo con la Nazionale

La prima lista

Maruotti convocato
in Nazionale
per la Volleyball
Nations League

l Gabriele Maruotti è stato convocato dal
Cittì Blengini in vista della Volleyball
Nations League, in pratica la nuova
denominazione della World League. Ecco i
convocati: palleggiatori: Simone Giannelli
(Diatec Trentino), Riccardo Sbertoli
(Revivre Milano), Michele Baranowicz
(Wixo LPR Piacenza), Luca Spirito
(Calzedonia Verona). Centrali: Davide
Candellaro (Cucine Lube Civitanova),

Daniele Mazzone (Azimut Modena),
Enrico Cester (Cucine Lube Civitanova),
Enrico Diamantini (Bunge Ravenna),
Simone Anzani (Sir Safety Conad Perugia),
Alberto Polo (Kioene Padova), Fabio Ricci
(Sir Safety Conad Perugia). Schiacciatori:
Luigi Randazzo (Kioene Padova), Simone
Parodi (Wixo LPR Piacenza), Osmany
Juantorena (Cucine Lube Civitanova),
Filippo Lanza (Diatec Trentino), Gabriele

Maruotti (Taiwan Excellence Latina), Oleg
Antonov (Ziraat Ankara), Giacomo Raffaelli
(Bunge Ravenna), Ivan Zaytsev (Sir Safety
Conad Perugia), Giulio Sabbi (Azimut
Modena), Gabriele Nelli (Kioene Padova),
Andrea Argenta (Azimut Modena). Liberi:
Salvatore Rossini (Azimut Modena), Fabio
Balaso (Kioene Padova), Massimo Colaci
(Sir Safety Conad Perugia), Nicola
Pesaresi (Calzedonia Verona).
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Giusy Ferreri ospite d’onore alla Festa di Sant’An n a

PONTINIA

A un anno dal trionfo di Mi-
chele Zarrillo in piazza Indipen-
denza, la cittadinanza di Pontinia
già freme per l’ospite di punta
della prossima Festa di Sant’An-
na. Una voce inimitabile, una
cantautrice tra le più quotate sul-
la scena nazionale contempora-
nea e volto, quest’anno, del talent
show “Amici diMaria DeFilippi”:
sarà Giusy Ferreri - al secolo Giu-
seppa Gaetana Ferreri - a chiude-
re le tradizionali celebrazioni pa-
tronali, con un concerto in pro-

gramma per l’ultima serata del 26
luglio.

La manifestazione è organizza-
ta dall’Associazione Sant’Anna
2.0, che torna a puntare alto non
solo nella scelta dell’ospite d’ono-
re. Un’altra importante novità ri-
guarda, difatti, la consueta “Lot-
teria di Sant’Anna”: saranno ben
venti i premi messi in palio dal-
l’organizzazione e dagli sponsor -
esattamente il doppio degli anni
passati - e per ogni contributo vo-
lontario dei cittadini (pari o supe-
riore ai 2 euro), volto alla realizza-
zione della Festa, verranno dati in
cambio i biglietti per partecipare
a questo immancabile “inno alla
fortuna”. Per tenersi aggiornati
sui programmi della kermesse,
visitare la pagina Facebook del
“Comitato La Piazza Pontinia”. l

Un set pontino
per “In the Trap”
L’horror di Liguori
guarda al mondo
Cinema Sarà la sede della Latina Film Commission
a ospitare le riprese del film dai primi di giugno
Nel cast spiccano Sonya Cullingford e David Bailie

IL PROGETTO
FRANCESCA PETRARCA

Un progetto entusiasmante e
ambizioso è stato presentato ieri,
nel Palazzo della Provincia di La-
tina, da Rino Piccolo della Fon-
dazione “Latina Film Commis-
sion”, dal produttore Luigi De Fi-
lippis di “Dream World Movies”
e dal regista formiano Alessio Li-
guori, in compagnia del giornali-
sta Fabrizio Giona. Si tratta di
una pellicola cinematografica di
genere horror psicologico, che
verrà interamente girata nel ca-
poluogo pontino a partire dagli
inizi di giugno, negli spazi della
sede della Fondazione, dove ver-
rà riprodotto l’interno di un ap-
partamento, set - ed esso stesso
“co-protagonista” - del soggetto.

L’iniziativa è nata da un’idea
del regista Liguori e dello sceneg-
giatore Daniele Cosci, il cui titolo
provvisorio è “In the Trap”. «È la
storia di un giovane correttore di
bozze, convinto che un’entità de-
moniaca si voglia impossessare
di lui e che per questo non lascia

il suo appartamento per ben due
anni. Il suo contatto con il mon-
do esterno è rappresentato uni-
camente dall’inquilina del piano
superiore, che lo aiuterà ad inter-
pretare la realtà circostante, an-
che se niente è come sembra», ha
svelato il regista. La sceneggiatu-
ra si basa sulla tensione e sull’at-
mosfera che coinvolgerà emoti-
vamente lo spettatore in un cre-
scendo di pathos. Il cast è tutto
italo-britannico: una scelta fina-
lizzata a proiettare il film verso i
grandi circuiti internazionali;
spiccano nomi di rilievo del cine-
ma contemporaneo, quali Sonya
Cullingford, presente in “The Da-
nish Girl” e nel remake de “La
Mummia”, e David Bailie, fra i
protagonisti della serie “Pirati
dei Caraibi”, che ha recitato an-

che nel pluripremiato “Il Gladia-
tore” di Ridley Scott. «Questo è il
nostro biglietto da visita per il
mercato cinematografico mon-
diale - ha sottolineato il produt-
tore Luigi De Filippis -. Io vengo
dalla televisione ma ho sempre
avuto un grande sogno, il cine-
ma, e con questa appassionante
avventura traduco in realtà i
miei progetti. Anni fa, nel corso
di una grave malattia poi supera-
ta, ho avuto modo di oltrepassare
la barriera della vita terrena,
proiettandomi in un’altra di-
mensione. Questo ha cambiato le
mie convinzioni riguardo al no-
stro vivere, e da qui la volontà di
realizzare il mio desiderio». Il la-
voro cinematografico prende vi-
ta grazie anche alla sinergia con
la Latina Film Commission - e la
collaborazione di Paralight - che
da anni opera nel settore pro-
muovendo il territorio pontino e
le sue maestranze. «È importan-
te valorizzare le ricchezze di que-
ste terre - ha ribadito Rino Picco-
lo -, offrendo al mercato cinema-
tografico il supporto logistico e
professionale che abbiamo a di-

Le celebrazioni patronali
riaprono alla grande musica
Appuntamento al 26 luglio Giusy Ferreri

è una cantautrice
dalla voce
i n c o n fo n d i b i l e
che nel 2008
ha incontrato
il successo
par tecipando
al talent show
“X Factor”

Rino Piccolo, Alessio Liguori, Luigi De Filippis; in alto un dettaglio dalla locandina

La missione
di Rino Piccolo:

«Valorizzare gli spazi
e le ricchezze

di questo territorio»

LA STORIA
L

Un giovane
correttore di bozze

si barrica in casa
convinto che il male

voglia impossessarsi
di lui

L

l Una storia intrisa di carnale umanità
quella che andrà in scena stasera, alle
ore 21, al Teatro Europa di Aprilia.
Barbara De Rossi e Francesco
Branchetti interpretano “Il Bacio”, uno

spettacolo di Ger Thijs, prodotto da
Foxtrot Golf e diretto dallo stesso
Branchetti sulle musiche del maestro
Pino Cangialosi. La traduzione è
firmata da Enrico Luttmann.

Stasera al Teatro Europa di Aprilia

“Il Bacio” di De Rossi e Branchetti

La consueta
l otte r i a

si rinnova
dall’i nte r n o
Venti premi

in palio
e più biglietti

sposizione». De Filippis ha con-
cluso precisando che saranno
ben accolti sul set eventuali sta-
gisti, e che verrà offerta una bor-
sa di studio di 3 mila euro al mi-
glior cortometraggio presentato
presso la Latina Film Commis-
sion. Inoltre, al termine delle ri-
prese la scenografia verrà lascia-
ta a disposizione di tutti coloro
che se ne vorranno servire. l
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SIPARIO
CLAUDIO RUGGIERO

Anche quest’anno il Romaeu-
ropa Festival, giunto alla 33esima
edizione che si svolgerà dal 19 set-
tembre al 25 novembre, sciorina
numeri impressionanti confer-
mandosi la più importante realtà
italiana dell’arte contemporanea.
A partire dalle location, ben 27,
pronte ad accogliere 68 progetti
per 168 repliche oltre a mostre, in-
stallazioni, convegni e percorsi di
formazione; circa 55 mila posti di
spettacolo in vendita, 38 prime
nazionali e 29 programmi inter-
nazionali, 10 coproduzioni, per
un’edizione che supera i confini
europei aprendosi sempre più al
mondo intero, con oltre 60 com-
pagnie di cui 40 per la prima volta
al Festival da 24 nazionalità diffe-
renti, per un totale di 311 artisti
coinvolti con le loro originalità ar-
tistiche. «Oggi abbiamo un moti-
vo in più per sostenere questa im-
portante istituzione culturale –af -
ferma in sede di presentazione al-
la stampa il Presidente della Re-
gione Lazio Nicola Zingaretti -,
perché Romaeuropa darà vita a
sei importanti momenti culturali
ad Amatrice, Accumoli e Cittarea-
le». «Romaeuropa è la porta d’ac -
cesso per chiunque voglia cono-
scere, scoprire, approfondire idee
–gli faeco il vicesindaco LucaBer-
gamo - ed esperienze di donne e
uomini di paesi lontani». «È una
sfida che il Romaeuropa Festival
2018 intende accogliere – appro -
fondisce la Presidente della Fon-
dazione Romaeuropa, Monique
Veaute - invitando artisti dall’A-

frica, dall’Asia, dal Medio Oriente,
dal Nord eSud America». Dunque
«un Festival Mondo che fisica-
mente intercetta e convoglia pen-
sieri e progetti –chiosa infine il Di-
rettore Generale e Artistico della
Fondazione Romaeuropa, Fabri-
zio Grifasi -, incrocia temi e que-
stioni alla base del nostro vivere,
come modalità di libero sviluppo
dellaricerca artistica». Il concetto
cardine quest’anno è “Between
Worlds”, anticipato dal progetto
“120 motivi in più per tornare nel-
le Valli Reatine”, in programma
nel mese di giugno in alcune delle
zone colpite dal sisma: Ascanio
Celestini (Cittareale e Amatrice),
Danza Aerea - Compagnia il Posto
(Accumuli e Cittareale) e Alessan-
dro Baricco (Cittareale e Amatri-
ce). Tra i protagonisti di spicco di
quest’anno: per il teatro Peter
Brook, Hofesh Shechter e Ivo Van
Hove, gli italiani Mario Martone,
Simone Derai e Marco Menegoni
con la Compagnia Anagoor, Daria
Deflorian e Antonio Tagliarini,
Luigi de Angelis e Fanny & Alexan-
der; per la musica Oumou Sanga-
ré, John Adams, invitato dall’Ac -
cademia Nazionale di Santa Ceci-
lia, Cristina Zavalloni, Francesco

Anonioni, Maurizio Azzan; per la
danza Karen Levi, Christos Papa-
dopoulos, Ingrid Berger Myhre,
Dominik Grünbühel e Luke Baio,
oltre agli italiani Salvo Lombardo
e la suaCompagnia Chiasma,Sara
Sguotti e Luna Cenere. Per ulterio-
ri info: www.romaeuropa.net.l

Oltre trecento
gli artisti
p rove n i e nt i
da tutto
il mondo
per parlare
di futuro

RomaEuropa: da Martone a Sangaré
“Between Worlds” La Fondazione capitolina scopre tutte le carte della prossima edizione

Il Festival
dell’ar te
“assolut a”
c o i nvo l g e
i maggiori
spazi culturali
della Capitale

Ac c a n to
una foto di scena
da “Gran Finale”
della Hofesh
S h e c h te r
Co m p a ny ;
in basso a sinistra
John Adams
e a destra
una parte del cast
dell’“O re s te a ”
della Compagnia
Anagoor

Solcare Minturnae: i volti e gli “a pp u nti ” di Lina Sastri

IN AGENDA

A due settimane dall’incontro
con Peppe Servillo, che ha fatto
razzia di cuori e sussulti danzan-
do sulle rughe della Torre del
Monte di Scauri, con “La linea
d’ombra” di Joseph Conrad tra le
mani, il palcoscenico di “Solcare
Minturnae” si prepara ad acco-
gliere un’altra grande personali-
tà del panorama musicale e tea-
trale italiano.

Questa sera alle ore 20, al Ca-
stello Baronale di Minturno, Lina
Sastri darà voce ai suoi “Appunti
di viaggio. Biografia in musica” e,
senza porsi limiti, racconterà la
sua vita artistica, i successi, le bat-
taglie, tra tanti frammenti di pura
esistenza. Ad alternarsi sulla sce-
na, sovrastata da una scultura di
Pulcinella realizzata dal maestro
Alessandro Kokocinski, saranno
immagini e proiezioni della car-
riera della “musa” partenopea
(divisa tra case discografiche,
palchi e cinema) e canzoni e testi
teatrali eseguiti dal vivo. Dagli in-
contri con i maestri del nostro
paese, con i poeti e i drammatur-
ghi, gli autori e i registi come Nan-

ni Moretti, Nanni Loy, Woody Al-
len, Giuseppe Tornatore, fino ai
ricordi risvegliati dalla sua più
profonda passione, la musica: Li-
na Sastri si mette a nudo insom-
ma, accompagnata da un gruppo
di validi musicisti in questo “dia-
logo sincero con il pubblico, che
ascolta pensieri, segreti, dolori e
gioie di una grande artista”.l

Stasera al Castello Baronale
l’attrice partenopea
ripercorre la sua carriera

La musa di Nanni Loy
scrive e interpreta

sul momento
la sua più intima

“biografia in musica” Lina Sastri in scena a Minturno con “Appunti di viaggio. Biografia in musica”
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Monza e Conti
per Pollinefest
Ciò che la fede
non sa spiegare
SEZZE

Le migliori proposte del
teatro dei giovani tornano a
Sezze, per la seconda giornata
di “Pollinefest” a cura di Ales-
sandro Balestrieri.

La Chiesa di Sant’Anna si
prepara ad accogliere un nuo-
vo lavoro di Tommaso Monza
e Claudia Rossi Valli: “Ga -
briel” (ore 17.30), secondo ca-
pitolo della Trilogia dell’An -
nunciazione avviata da “Ma -
ry’s Bath”. Al centro della piè-
ce - un gioiello di teatro-danza
- Monza esamina i simboli e le
sfaccettature della figura del-
l’Angelo Gabriele, “colui che
manifesta la potenza del divi-
no agli uomini, in bilico fra er-
metico, simbolico e limpida
dichiarazione”.

Alle 21, sul palco del Mat
Spazio Teatro, sarà la volta di
“Chi ama brucia - Discorsi al li-
mite della Frontiera”, ideato,
diretto e interpretato da Alice
Contisui testidi ChiaraZinga-
riello.Un viaggionellegeome-
trie e nei tempi di questa no-
stra civiltà della partenza, che
ha inizio nel luogo più idoneo,
il più emblematico: un Centro
di Identificazione ed Espul-
sione per stranieri.l
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LATINA
SERENA NOGAROTTO

“Lievito” allarga il ventaglio
di proposte toccando temati-
che delicate e complesse con ri-
gorosa professionalità. Ricco e
variegato il programma di oggi,
settima giornata della rassegna
culturale a cura di “Rinascita
Civile”. Ampio spazio troverà il
tema dell’interiorità con mo-
menti di approfondimento e
confronto tra esperti del setto-
re, addetti ai lavori e giovani
studenti.

La giornata si apre alle 10 con
l’incontro “Conoscersi in adole-
scenza”, durante il quale si par-
lerà di attacchi di panico e ano-
ressia, prendendo spunto da
due libri editi da “L’asino d’oro”
attraverso i quali si approfondi-
ranno questi argomenti. L’i n-
contro si terrà nei locali del-
l’Iiss “Galilei- Sani” di Latina e
vedrà la psicologa Serena Corio
e la psichiatra Francesca Padre-
vecchi confrontarsi con gli stu-
denti dell’Istituto e del Liceo
“Grassi”.

A Palazzo M, in contempora-
nea, l’appuntamento è con “F a-
re Spazio - Latina dalla fonda-
zione alla contemporaneità”,
un convegno (arrivato alla se-
conda edizione) ideato e curato
da Stefania Crobe, Marianna
Fazzi, Massimo Palumbo e Re-
nato Chiocca, promosso da “Il
Muro” con Jamila Campagna e
Gaia Palombo. Il progetto è sta-
to realizzato con il sostegno

della Regione Lazio nell’ambito
degli “Interventi per la cono-
scenza, il recupero e la valoriz-
zazione delle città di Fondazio-
ne”. L’evento vedrà la parteci-
pazione di numerosi professio-
nisti. Dopo la pausa pranzo,
“Fare Spazio” torna con “E u-
rhope, in cerca della cittadi-
nanza planetaria”, sempre a Pa-
lazzo M, alle 14.30; da qui parti-
rà una passeggiata urbana con
Stalker.

Per i più piccoli la rassegna si
sposta a Latina Scalo. Al Kinder
Caffè, oltre alla merenda, i
bambini potranno gustare “A t-
traverso la porta magica”, uno
spettacolo di magia tra ombrel-
lini stregati e bolle di sapone.
L’evento è gratuito ed è stato
organizzato in collaborazione
con l’associazione Tre Mamme
per Amiche. Gradita la preno-
tazione (al numero
3296294466 o via email, all’i n-
dirizzo tremammeperami-
che@gmail.com).

Alle 17.30 a “Lievito” torna
protagonista la scienza: nella
sala grande di Palazzo M si par-
lerà di depressione, a partire
dal libro di Maria Sneider, Mar-
zia Fabi e Cecilia Di Agostino
edito da “L’Asino d’oro”. Ne di-
scuteranno, in compagnia delle
autrici, Claudia Battaglia ed
Emilia Cosimo (psichiatra e
psicoterapeuta), Mariantoniet-
ta Rufini (insegnante), Roberto
Zucchini (psicologo e psicote-
rapeuta); l’incontro sarà mode-
rato dalla giornalista Licia Pa-
store.

La giornata si chiuderà sulle
ali della musica: alle ore 19 per
“Lievito Acustica”, la Sala del
Caminetto di Palazzo M ospite-
rà la “True Lies band”, compo-
sta da Mauro Castrucci (voce e
chitarra), Tiziano Ragazzi (chi-
tarra), Loris Siviero (basso),
Gianmarco Toto (batteria). Alle

Architettura e paesaggio
depressione e intimità
Gli esperti setacciano
i terreni del presente
per indicare nuove strade

Lievito in città, tra cultura e sentimento
Gli eventi La rassegna di “Rinascita Civile” prosegue con momenti di riflessione e musica

La True
Lies Band
sul palco
di Palazzo M
E al Barakka
c’è la festa
dei cantautori

CULTURA & TEMPO LIBERO

Asma e tabacco
tra gli studenti
Il Lions Club
entra nei Licei
IL PROGETTO

Se la meta è il cambiamen-
to -nella società comenella vi-
ta -, bisogna partire dai banchi
di scuola. Là dove l’esistenza
assume progressivamente
l’assetto dell’esperienza socia-
le. Lo sa bene il “Lions Club Sa-
baudia San Felice Circeo Ho-
st”, che sulla scorta del motto
“We Serve” ha confermato
l’importanzadi trent’anni tra-
scorsi al servizio della comu-
nità con iniziative incentrate
sui temi più attuali.

Il 13 e il 18 aprile scorsi, i
“Lions” hanno incontrato gli
studenti dei Licei “Grassi” e
“Alighieri”di Latinaper riflet-
tere con loro sull’asma e gli ef-
fetti del fumo sull’apparato re-
spiratorio. Un intervento mi-
rato, considerando che in età
scolastica i giovani si accosta-
no più frequentemente all’a-
bitudine del tabacco, noncon-
sapevoli che “spesso la dia-
gnosi adeguata di malattie re-
spiratorie legateal fumo-scri-
vono dal Club - arriva tardiva-
mente”. L’iniziativa è stata or-
ganizzata in sinergia con l’as -
sociazione “Tendi La Mano
Aipom Onlus”, rappresentata
dal dottor Alfredo Caradonna
e dal biologo nutrizionista
Gianluigi Gaspa, e grazie an-
che al contributo del dottor
Enrico Pieruz. l

ore 21 invece, al Barakka di via
Lago Ascianghi, la scena sarà
per “Contenuti speciali”: la fe-
sta pontina dei cantautori apri-
rà, come da tradizione, a tre ar-
tisti romani - Priscilla Bei, Lo-
renzo Lepore, Foscari – e tre di
Latina - Christian Brida, Simo-

ne Sabatino e Alfiero -; evento a
cura del sodalizio “Magma”.

Un articolato programma
per trascorrere piacevolmente
questo ultimo sabato di aprile.
Domani “Lievito” tornerà con
tanti nuovi appuntamenti tra
storia, fantasia e territorio.l

Oltre i sensi con “Me m e nto”
Aprilia Il teatro sperimentale di Calabrese torna all’Ex Claudia

LA PIÈCE
LORELLA IACI

“Memento”, l’ultima pro-
duzione di Raffaele Calabrese,
è il manifesto inoppugnabile
di un modo di fare teatro che
lascia lo spettatore in uno stato
di beata serenità.

Ieri il palcoscenico dell’Ex
Claudia di Aprilia ha accolto la
prima di una serie di repliche
che andranno in scena fino a
domani, poi dal 3 al 6 maggio e
dal 10 al 13 maggio; due rap-
presentazioni per ogni serata
(alle 20.30 e alle 21.30) per soli
sei spettatori, che avranno il
privilegio di assistere e intera-
gire con un cast di trenta attori
dall’incredibile bravura. Con
una scenografia ricca di effetti
speciali, curata e ricercata in
tutti i suoi dettagli, “Memento”
è un percorso della mente: un

viaggio che attraverso l’uso dei
sensi lo spettatore ha la possi-
bilità di fare per riscoprire fi-
nalmente il significato puro
del ricordo, della memoria,
“quel filo sottile che bisogne-
rebbe tirare fino al punto in
cui, incontrando un nodo, si
ferma, si inceppa. È lì che ini-
zia la vita da cui è necessario ri-
partire”. La scelta di come po-
ter rinascere, ma soprattutto la
possibilità virtuale di poterlo
rifare, soffermandosi sui signi-
ficati della memoria, della ca-
rezza, del gusto, dell’olfatto: è
questo l’itinerario che Raffaele
Calabrese ci propone con la
sua grande arte, e con un modo
tutto nuovo, alternativo, di
concepire l’azione scenica. Co-
me una magia senza misura,
“Memento” è imperdibile. È un
dono che il regista ha voluto
concedere alla sua città, e che
vale veramente la pena di co-

noscere e scoprire.
Impeccabili gli attori, azzec-

cati i narratori che con voci cal-
de e soavi hanno regalato mo-
menti di indescrivibile delica-
tezza, dove chiunque improv-
visamente può trovarsi e ritro-
varsi, come se le parole pro-

nunciate sottovoce fossero ve-
ramente nate e scritte per lo
spettatore che riesce a farsi tra-
sportare. Un teatro “i m m e r s i-
vo” in questo senso, che indica
nel coinvolgimento del pubbli-
co una delle sue principali fi-
nalità, e attraverso il quale lo
spettatore stesso può vivere
un’esperienza fuori dal comu-
ne, fuori dalla quotidianità,
varcando la soglia della perce-
zione per giungere ad una nuo-
va consapevolezza di sé.

Per informazioni e prenota-
zioni: 3394461133. l

Trenta attori
per soli sei
spett atori
L’esperienza
p e rc ett i va
a b b ra c c i a
l’illusione

In alto a destra
u n’immagine
p ro m o z i o n a l e
del progetto
“M e m e n to”
A sinistra
l’Ex Claudia
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Divorzi d’autore: Pablo e Pedro “separati in scena”

LATINA

È l’ironia del distacco, o il di-
stacco interpretato con la giusta
ironia. Dipende sempre dai pun-
ti di vista, e anche da come Pablo
e Pedro riusciranno a districarsi
tra gli ostici interrogativi che, di
punto in bianco, sembrano so-
praffare la loro più abituale quo-
tidianità. Uscirà vivo il duo ca-
barettistico dalle trame di “Se-
parati in scena”, senza cedere,
da un lato, al rammarico di un
matrimonio fallito e, dall’altro,
alle lusinghe sfacciate di un’esi-
stenza nuovamente slegata da
tutto e da tutti? Si vedrà al Tea-

tro Moderno di Latina, questa
sera, per la messa in scena del
nuovo spettacolo scritto, diretto
e interpretato da Fabrizio Nardi
e Nico di Renzo, affiancati sul
palco da Elisa Carucci. Musiche
di Emiliano Ottaviani, scene di
Maurizio Franco, suono e luci di
Alfredo Bellini.

Sullo sfondo della modernis-
sima società delle “app salvavi-
ta”, Pablo e Pedro sono due ami-
ci, entrambi reduci da un rap-
porto coniugale andato in fran-
tumi e tornati, improvvisamen-
te, a fare i conti con le problema-

Un giorno di libri e di ideali
Gli incontri Marco Dari Mattiacci presenta a Cori “La dea bendata”
Sabaudia accoglie Cristina Maselli per raccontare l’amore ai giovani

DOVE ANDARE

Si dice che il solo piegare le gi-
nocchia per mettersi comodi, se-
duti allo scrittoio a pensare, a ba-
rattare il pensiero con l’insanabi -
le duttilità della carta, l’odore di
stantio, sia già come tentare di fa-
re ordine nel mondo. Se non altro
in quegli spazi di vita che ciascu-
no chiama “mondo”a modo suo.

Maria Cristina Maselli ha scel-
to di rassettare, per così dire, una
storia cristalizzata nel tempo e
nelle fantasie adolescenziali dei
lettori del pianeta: quella che dal
1437 lega, pur nella casualità di
uno sguardo fulmineo, i nomi di
Isotta degli Atti e Sigismondo
Pandolfo Malatesta. Prendendo
spunto da queste memorie strug-
genti, la Maselli - nota autrice te-
levisiva di casa Rai - oggi si impe-
gnerà a raccontare l’amore agli
studenti dell’Istituto “Giulio Ce-
sare” di Sabaudia, per un nuovo
appuntamento con il progetto
“La cultura del vivere sociale”. La
scrittrice presenterà la sua ultima
fatica editoriale, “Sigismondo e
Isotta” (Piemme), scelto dal cura-
tore Paolo Onorati per la sua ca-
pacità di esemplificare “un insen-
sato contagio di cinismo fra i gio-
vani d’oggi”; è un sentimento “im -
puro”, del resto, quello che spinse
Isotta tra le braccia del signore di
Rimini: lui sposato con Polissena
Sforza, lei destinata ad essere mo-
glie senza affetto ed entrambi as-
soggettati ad un conflitto insana-
bile, mediato dall’arte, dalla paro-
la, dalla forza delle idee.

Una logica paradossalmente
forte e accattivante si ritrova tra i
vizi di 800 mila italiani. A legarli
tutti, in una fascia di popolazione

sempre crescente, è la malattia
del gioco. Ce lo racconterà oggi,
alle ore 18, presso la Biblioteca co-
munale “Elio Filippo Accrocca”di
Cori, il giornalista Marco Dari
Mattiacci con il suo nuovo libro:
“Ladea bendata.Viaggio nella so-
cietà dell’azzardo” (Ecra Editore).
L’incontro si inserisce nel percor-
so “Confessionidi unoscrittore”e
intende far luce, attraverso dati,
interviste e citazioni, sul com-
plesso meccanismo della ludopa-
tia: il gusto irrinunciabile della
Fortunaa misuradi slotmachine,
pronto a dissestare l’economia, le
relazioni, la ragione nei momenti
più impensabili, e con costi sani-

tari e sociali clamoro-
si. Si pensi che gli ita-
liani risultano, agli
occhi dell’Europa, co-
me i giocatori più ac-
caniti. Anche i più in-

guaribili: il Paese rap-
presenta il primo mer-
cato del gioco d’azzardo

nel continente, che qui sfiora il
5 per cento del Pil affermandosi
come la terza impresa dell’Italia.
Parteciperanno all’incontro l’as -
sessore alla Cultura Paolo Fanti-
ni e Simone Feder, psicologo,
coordinatore di “No Slot”, giudice
onorario del Tribunale per i Mi-
norenni di Milano; a moderare la
conversazione sarà Marco Reg-
gio, responsabile Comunicazione
e Relazioni Esterne di Federcasse
e segretario generale della Fon-
dazione “Tertio Millennio”.

Anche per Felice Cipriani è
giunto il momento di dare in pa-
sto ai lettori un nuovo lavoro. Alle
17 di oggi, nella cornice del Castel-
lo Baronale di Maenza, lo storico
presenterà “Privernum Medieva-
le e la Fondazione di Magentia - Il
Feudo Mayenza nella Sicilia e la
derivazione del cognome Maen-
za”.Unvolume checavalca il tem-
po alla ricerca delle origini del
paese lepino, tentando si smenti-
re la tesi che la città sia stata fon-
data dalla popolazione dell’anti -
ca Privernum in fuga dalle incur-
sioni saracene nel IX secolo. In-
terverranno il giornalista ponti-
noGian LucaCampagna e l’archi -
tetto Eros Ciotti. l D. Z .

Stasera al Teatro Moderno
il nuovo spettacolo
del duo cabarettistico

In un appartamento
moderno e tecnologico

Alex dovrà accogliere
le prestazioni serali

dell’amico gigolò Nico Di Renzo e Fabrizio Nardi , in arte Pablo e Pedro, con Elisa Carucci

tiche dell’età adulta. Tasse, ali-
menti, spese, imprevisti: l’iden-
tikit di un perfetto “divorziato”
come Alex, che vive in un appar-
tamento ben arredato, tecnolo-
gico, e come Fabrizio, suo amico,
un imbianchino disoccupato
piuttosto avvezzo a sbarcare il
lunario chiedendo continua-
mente prestiti. Quando Fabrizio
comunica ad Alex l’intenzione
di fare “il lavoro più antico del
mondo”, e di “esercitare” pro-
prio in casa sua, lui accetta per
affetto. La situazione prende
una svolta inaspettata quando
la prima “cliente” di Fabrizio
piomba sulla sua agenda, dispo-
sta a pagare ben mille euro per le
prestazioni di una notte: un’oc-
casione che nessuno manche-
rebbe di cogliere, se non fosse
però che la cliente abbia dei gu-
sti alquanto singolari. l

Ac c a n to
la scrittrice M a ri a
Cristina Maselli
oggi attesa
a Sabaudia
In alto il giornalista
Marco Dari
M a tt i a c c i
autore del libro
“La dea bendata”

Dalla Sicilia dei vassalli
alle origini del toponimo
Cipriani rievoca
la Maenza più antica
al Castello Baronale

Oggi a Sezze le audizioni per la pièce
I candidati porteranno un testo libero
l Due giorni di selezioni, oggi e domani, per lo
spettacolo “Romeo e Giulietta: La tragica
storia di un amore criminale”, scritto da Elena
Nappi e nato nell’ambito del progetto “To r n o
S u b i t o” della Regione Lazio, che ha permesso
agli attori Pierluigi Polisena e Simone Finotti
di formarsi presso l’accademia The Lee
Strasberg Theatre & Film Institute di Los
Angeles. I casting si terranno a Sezze, nella
sede dell’associazione culturale “La
M a c c h i a”, dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. I
candidati potranno interpretare un pezzo
libero, preferibilmente utilizzando i dialetti dei
personaggi ricercati: Romeo e Giulietta sono
due ventenni, romano lui, lei napoletana;
Marcello, romano, è prossimo ai 35 anni; della
Capitale è anche Biagio, fra i 20 e i 25 anni,
mentre il cinquantenne Salvatore Caputo, la
quarantacinquenne Nunzia e i trentenni Tullio
e Ciro Caputo sono tutti napoletani. Altri ruoli
in gioco sono quello di un ragazzo della
famiglia Caputo, fra i 18 e i 20 anni,
napoletano; quello de “Er Principe”, un
giovane piuttosto rozzo, e Susy, entrambi
romani. In una rilettura profondamente
attuale del capolavoro shakespeariano, Elena
Nappi ha dato forma e sostanza a un amore
maledetto, germogliato nella Roma dei nostri
giorni tra traffici di droga e clan camorristici.
Lo spettacolo verrà realizzato grazie alle due
associazioni partner del progetto, “La
M a c c h i a” di Sezze e la Scuola d’arte “Non
Solo Danza” di Latina, con il contributo della
Regione Lazio, della Lazio Film Commission e
la collaborazione di Ass.For.Seo.

L’attualità di “Romeo e Giulietta”

Uno studio
sugli effetti
e i “prigionieri”
della ludopatia
Gli italiani
i più colpiti

CULTURA & TEMPO LIBERO
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SA BATO

28
APRILE

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-
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 biglietti 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 del Don Diego Trio. Si esibiranno ne-
gli spazi dell’Open Art Cafè in Viale Eu-
ropa, 218c, a partire dalle 21.30

D O M E N I CA
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APRILE

CORI
Festa di San Giuliano Secondo e ulti-
mo giorno per la Festa di San Giuliano a
Giulianello di Cori. Alle 8.30 la Santa
Messa e la processione; a seguire gio-
chi, esibizioni 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 l’appuntamento sarà con
“Mimmo Epifani & Barbers”

SIPARIO
LUISA GUARINO

La Stagione teatrale orga-
nizzata dal Comune di Rocca-
gorga, grazie alla sindaca Carla
Amici e all’assessora alla Cultu-
ra Nancy Piccaro, ospita stasera
alle 21 presso il Teatro comuna-
le, in Piazza VI gennaio, il mo-
nologo teatrale di Pier Giulio
Cantarano “Novecento” di Ales-
sandro Baricco: la colonna so-
nora sarà eseguita dal vivo dalla
pianista Manuela Scognami-
glio. L’organizzazione dell’inte-
ra stagione è curata da Giulio
Cammarone.

Il monologo, che è alla base
del film “La leggenda del piani-
sta sull’oceano” di Giuseppe
Tornatore, ha avuto un grande
successo in tutta Italia a partire
dagli anni Novanta dello scorso
secolo, grazie al regista Gabrie-
le Vacis e all’attore Eugenio Al-
legri. Molti altri attori lo hanno
poi portato in scena: tra questi

Arnoldo Foà, che ne ha fatto il
suo ultimo cavallo di battaglia.

«Il titolo del monologo - dice
Cantarano - conferma l’attuali-
tà stringente dell’approfondi-
mento dello studio del secolo
scorso. Baricco ne ha dato un
contributo interessantissimo
con questo testo teatrale. L’ho
portato in scena circa quindici
anni fa e ora lo propongo nei co-
muni della provincia, cercando
di coinvolgere anche le scuole.
Ho voluto riprendere le recite -
precisa l’attore, sceneggiatore e
regista - perché in questi ultimi
anni la discussione sui migranti
si è allargata a macchia d’olio in
tutta Europa, in primis nel no-
stro Paese, spesso con punte in-
sopportabili di inumanità. Il
fatto che Novecento, ‘il più
grande pianista che abbia mai
suonato sull’oceano’, nasca,
probabilmente da madre italia-
na, su un piroscafo, precisa un
aspetto quasi sconosciuto della
vita e del destino di milioni di
nostri migranti, ricordando ca-
si identici tra quelli che in que-
sti anni raggiungono (ma qual-
che volta no) il nostro Paese».
Cantarano, architetto e docente
di Storia dell’arte, spazia tra tv,
cinema, teatro. Diplomata al
Conservatorio Santa Cecilia di
Roma, Manuela Scognamiglio
affianca all’attività concertisti-
ca l’insegnamento al Manzoni.

Biglietti al costo di 7 euro. Per
maggiori informazioni, telefo-
nare al 3494450868.l

Cantarano è “Nove ce nto”
R o c c a go r ga Il noto monologo di Baricco
in scena con le musiche di Scognamiglio

i l c a r t e l l o n e @ e d i t o r i a l e o g g i . i nfo

L ATINA
Be Jazz Collective presenta: Be
Ja m La stagione concertistica del Be
Jazz Collective torna con una Jam
Session organizzata dai componenti
del collettivo. L’appuntamento come di
consueto presso il Barakka, in via Lago
Ascianghi 21, a partire dalle 18.30
Passeggiata con riconoscimento di
piante officinali spontanee Pass eg-
giata alla scoperta delle erbe sponta-
nee presso il Lago di Fogliano per co-
noscerne l’uso in campo alimurgico,
cosmetico e officinale. Guideranno i
partecipanti le erboriste Anja Latini e
Ambra Centra, che daranno loro le in-
formazioni necessarie per preparare
l’erbario e riconoscere le piante. È con-
sigliato un abbigliamento comodo. Chi
lo desidera potrà mangiare al Lago,
con pranzo al sacco e a carico dei par-
tecipanti. È obbligatoria la prenotazio-
ne: 3283453206 (Federica). Costo a
persona: 12 euro da saldare il giorno
della passeggiata. Dalle 9.30 alle 12.30
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. Dalle ore 10
alle 13, nella Sala Grande di Palazzo M, i
più piccoli potranno assistere alla lettu-
ra di libri e partecipare al laboratorio “La
fabbrica dei piccoli lettori” con la libre-
ria “A testa in giù” e l’associazione “Pol -
vere 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
TERR ACINA
Sky Wine Secondo giorno per la mani-
festazione enologica Sky Wine, che
presenta la prima rassegna del 2018
nell’incantevole cornice del centro sto-
rico di Terracina. Il numero dei biglietti
giornalieri è limitato. L’info point resterà
aperto sino ad esaurimento tickets,
non oltre le ore 22 di ciascuna giornata.
Con l’acquisto del biglietto degustazio-
ne, al costo di 15 euro (valido per una
giornata), si avrà a disposizione un cali-
ce serigrafato in omaggio; tracolla seri-
grafata in omaggio (serigrafia disponi-
bile sino ad esaurimento); brochu-
re-guida all’evento con scheda di de-
gustazione; una degustazione presso
ogni postazione o stand espositivo. A
partire dalle ore 17

LU N E D Ì

30
APRILE

ITRI
Festa dell’Asparago selvatico S e st a
edizione per la “Festa dell’As p a ra g o
s elvatico”, organizzata dai ragazzi del-
l’associazione culturale “Lo ko m ot i v
Musik”. Di esaltare l’ottimo gusto degli
asparagi si occuperanno alcuni chef
locali, coadiuvati dal consolidato sup-
porto tecnico e logistico di “Magie dei
Sapori”. I palati più sopraffini saranno
deliziati da un ricco menù a base di
asparago. La serata prevede inoltre la
degustazione di altri prodotti locali e
anche la presenza di gruppi musicali.
Appuntamento dalle ore 20 in Piazza
Sandro Pertini

La Stagione del Teatro comunale
Massimo
Pa l u m b o
a rc h i te tto
e artista pontino

G i o rg i o
B a s to n i n i
presenta a Latina
un nuovo romanzo

Fabrizio Gargano
racconta il disegno
nell’i n c o n t ro
“Storie di carta”

Il trio After Dark
in concerto
a Terracina

IL CARTELLONE
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