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Cisterna Pressing sulla dirigente che prende le parti del piccolo e della madre invocando maggiore sostegno da Asl e Comune

Lo studente che nessuno vuole
I genitori degli altri alunni non accettano il bambino «difficile» e per due giorni non hanno fatto entrare i propri figli a scuola

Nessuno vuole quel bambi-
no “problematico”. Tutti chie-
dono che venga trasferito in
un’altra scuola elementare. Il
caso sta scuotendo l’ambiente
scolastico di Cisterna: da una
parte i genitori, soprattutto le
mamme, degli altri alunni che
venerdì e lunedì hanno impo-
sto ai rispettivi figli di non en-
trare in classe per lasciare solo
quel bambino considerato pe-
ricoloso perché incapace di
controllare emozioni e reazio-
ni; dall’altra la madre dell’a-
lunno che sta seguendo il figlio
da sola, a causa di problemi fa-
miliari, e che è sostenuta nella
vicenda dalla dirigente scola-
stica, la quale invoca più soste-
gno anche da parte della Asl e
del Comune.
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UN PROGETTO VINCENTE

Cura e inclusione sociale so-
no l’obiettivo del progetto pilota
“Educautismo” portato avanti
dall’azienda sanitaria di Latina,
in collaborazione con l’Istituto
Superiore di Sanità e l’Universi-
tà Sapienza.

Oggi, nel mondo sono circa 67
milioni le persone affette da au-
tismo, più di quante ne colpisca-
no i tumori, il diabete e l’AIDS
messi insieme. Nel servizio di
neuropsichiatria infantile del
territorio pontino la percentuale
di diagnosi di disturbo dello
spettro autistico sono del 2,9%
rispetto alla popolazione con di-
sturbo del neurosviluppo, una
media decisamente inferiore ri-
spetto a quella nazionale, testata
tra il 4% ed il 6%.

Un bambino su 150 è affetto da
uno dei disturbi dello spettro au-
tistico, e i maschi quattro volte
più delle femmine. I fratellini di
bambini con disturbo dello spet-
tro autistico hanno il 5-10% di
probabilità di avere un disturbo
dello sviluppo. Non esiste una
cura per l’autismo ma la diagno-
si e un intervento precoce ne mi-
gliorano l’esito. Per questo l’ASL
Latina ha attivato da tempo un
processo integrato di gestione
efficace del paziente affetto da
autismo attraverso il modello di
presa in carico intensiva, inte-
grata, individualizzata. Le linee
di attività avviate con il progetto
“Educautismo” comprendono:

- trattamenti con tecnica ABA
Contemporary

- Parent Training
- counseling nelle scuole
- attivazione del network tra

Istituto superiore di Sanità
(ISS), Università “Sapienza”,
scuole del territorio, associazio-
ni di settore e famiglie.

Tra i primi obiettivi per un in-
tervento efficace c’è il supera-
mento dello stigma sociale che
colpisce le persone e le famiglie,
che può essere superato con l’at-
tivazione della rete sul territorio
tra professionisti sanitari, asso-
ciazioni, agenzie di socializza-
zione scuola, chiesa e famiglia. A
questo proposito , la struttura di
Formazione dell’ASL Latina, che
coordina gli interventi del pro-

La sede della Asl
di Latina, la prima
azienda sanitaria
che ha sviluppato
inter venti
a s s i s te n z i a l i
a b i l i ta t i v i
secondo i principi
della tecnica

L’Asl Latina in prima linea
per aiutare e sostenere
concre tamente
chi soffre di autismo

getto “Educautismo”, da tempo
promuove attività di formazione
e sensibilizzazione sull’autismo,
in quanto ritenute a livello inter-
nazionale una priorità, con l’o-
biettivo di diffondere la cono-
scenza dei disturbi dello spettro
autistico a tutti i settori della so-
cietà affinché si sviluppi una
competenza diffusa, capace di
aumentare l’inclusione e il soste-
gno delle persone con autismo e
delle loro famiglie. In particola-
re gli operatori sanitari, sociali
ed educativi delle agenzie coin-
volte nei percorsi di vita dei
bambini e degli adulti con di-
sturbo dello spettro autistico,
nonché le famiglie sono stati, in
questi anni, formati in modo
specifico per acquisire strumen-
ti quotidiani capaci di migliora-
re le competenze e capacità di
sostegno ai minori con spettro
autistico e incrementare la qua-
lità delle relazioni all’interno del
nucleo familiare.

Già dal 2012 è stata ricono-
sciuta la validità del modello
proposto dall’ASL Latina , indi-
cato tra le “buone prassi” nella
pubblicazione “Autismo e auti-
smi: Nuove prospettive su fon-
damenti teorici e buone prassi
operative e per questo l’Azienda
è stata inserita tra i centri di rife-

rimento regionale rintracciabili
sul sito dell’ l’Istituto Superiore
di Sanità.

Attualmente, quella di Latina,
è l’unica ASL ad erogare inter-
venti assistenziali abilitativi se-
condo i principi della tecnica
comportamentale, oggetto di co-
municazione presso la conferen-
za internazionale Applied Beha-
vior Analysis in the Treatment of
Autism nel 2016 e nel congresso
internazionale AUTISMS del

novembre 2017.
Nel progetto “Educautismo”

sono state finora coinvolti sul
territorio di Latina 11 istituti sco-
lastici comprensivi e numerosis-
sime associazioni di familiari e
pazienti, per formare docenti e
familiari, grazie a un team spe-
cializzato di operatori dell’ASL
Latina, all’utilizzo di tecniche
per il contrasto efficace alle di-
verse difficoltà di cui soffrono i
bambini colpiti da Autismo, nel-
la scuola e nella società. La meto-
dologia utilizzata del Behavior
Skill Training permette un ap-
prendimento facilitato, anche ai
non esperti, di tecniche di comu-
nicazione e di interazione con la
persona con autismo. Ciò costi-
tuisce la possibilità per i pazienti
di avere un supporto fondamen-
tale da parte dei familiari e inse-

gnanti, che arricchiscono così, l’
intervento specialistico riabili-
tativo incentrato su percorsi co-
gnitivi comportamentali con ap-
proccio ABA, Applied Behaviour
Intervention, realizzato in equi-
pe sotto la guida di un superviso-
re certificato.

La ASL di Latina per condivi-
dere i risultati
del progetto
“Educauti-
smo”, nonché
per consolidare
la rete di rela-
zioni sviluppa-
ta in questi an-
ni tra istituzio-
ni della sanità,
scuola e fami-
glia, ha orga-
nizzato un Con-
vegno dal titolo
“Counseling fa-
miliare e scola-
stico per i di-
sturbi dello spettro autistico.
Modello integrato di formazione
tra sanità scuola e famiglia” in
collaborazione con l’Istituto Su-
periore di Sanità (ISS) e il Centro
per la Pastorale Familiare del Vi-
cariato di Roma, lo scorso 17
aprile presso la prestigiosa sede
dell’ISS, al quale hanno parteci-
pato i maggiori esponenti del

mondo scientifico, i rappresen-
tati delle associazioni di famiglie
e decisori politici regionali, an-
che del mondo ecclesiale.

Attraverso lo sviluppo di una
più ampia rete istituzionale la
ASL di Latina ha l’obiettivo di
promuovere il modello a livello
regionale e sensibilizzare mag-

giormente an-
che gli stessi
operatori sani-
tari, soprattut-
to quelli dell’a-
rea materno in-
fantile, che po-
trebbero infor-
mare le donne e
intercettare i
primi segnali di
disturbo del
comportamen-
to nei minori,
per un invio
precoce agli
specialisti della

riabilitazione che, intervenendo
il più tempestivamente possibi-
le, possono offrire maggiori
chance terapeutiche e di miglio-
ramento ai piccoli pazienti affet-
ti da spettro autistico.

A cura di Marilisa Coluzzi
e Assunta Lombardi,

in collaborazione con la d.ssa
Giuseppina Marrocco

“Un processo
i nte g rato

di presa in carico
i nte n s i va

che coinvolge scuole
famiglie, parrocchie

e associazioni
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Il fatto Giovannoli: «Mai eventi simili quando ero in carica»

Scintille sul festival dell’o cc u l to
«Tutte le bugie del sindaco»
SERMONETA
SIMONE DI GIULIO

«Damiano racconta bugie.
Ho ricoperto l’incarico di sinda-
co di Sermoneta per 10 anni e in
tutti quegli anni non ho mai con-
cesso alcun tipo di patrocinio ad
eventi o festival che riguardasse-
ro l’occultismo o iniziative sull’e-
soterismo. Come suo solito, il
sindaco Damiano prova a difen-
dere l’indifendibile, mettendo la
solita “pezza” e dando la colpa
agli altri per distrarre l’attenzio-
ne da un suo clamoroso errore,
dimenticando che il sindaco è lui
e prima di firmare dovrebbe co-
noscere il programma dell’ini-
ziativa». Non ci sta Giuseppina
Giovannoli alle dichiarazioni del
primo cittadino che sulla que-
stione del Dark Occultus Festi-
val l’aveva accusata di mettere
zizzania: «Damiano mente, e
questa non è una novità, perché
una cosa del genere non si è mai
svolta a Sermoneta, considerato
che si tratta della prima edizione
del festival. Il primo cittadino
avrebbe fatto una figura miglio-

re se si fosse limitato a scusarsi
con i cittadini, per aver concesso
un patrocinio senza nemmeno
leggere di che cosa si trattava,
senza consultarsi con nessuno,
visto che diversi membri della
maggioranza non sapevano
nemmeno di cosa si trattasse».
L’esponente del Gruppo Misto
spiega la posizione dopo che di-
verse decine di cittadini avevano
sollevato perplessità: «Cosa
avremmo dovuto fare quando
decine e decine di cittadini ci

hanno contattato per sollevare
dubbi su questo festival? Fare
spallucce? Noi abbiamo solo
svolto il nostro compito, con
molti cittadini letteralmente
sconcertati che il nome di Ser-
moneta finisse sui manifesti di
un evento che parla di esoteri-
smo, tarocchi, verità satanica,
demonologia e divinazione con
ossa animali e che si concluderà
proprio nel giorno in cui si cele-
bra il Corpus Domini». Una scel-
ta discutibile, tanto che poi il pa-

L’ostello di
Ser moneta
e Giuseppina
G i ova n n o l i

trocinio è stato annullato: «I cit-
tadini hanno sollevato questioni
- spiega Giuseppina Giovannoli -
e noi, nella nostra posizione di
amministratori, abbiamo sem-
plicemente suggerito al sindaco
di togliere il patrocinio a quell’e-
vento. Cosa che lui, alla fine, ha
fatto, dandoci ragione, altro che
seminare zizzania». Il consiglie-
re, però, non si ferma qui e, an-
che dopo diverse riunioni e una
richiesta formale dei parroc-
chiani, conclude: «Sarebbe cor-
retto, se il sindaco e la sua nuova
maggioranza vogliono davvero
bene a Sermoneta, alla sua storia
e alle tradizioni religiose, che la
manifestazione venisse annulla-
ta, visto che si svolge all’interno
di una struttura di proprietà del
Comune. E’ quello che vogliono i
cittadini e il sindaco lo sa».l

Bus fuori strada
Il sindaco Sperduti
richiama l’A stral

MAENZA

Mercoledì mattina, il bus
della ditta Fratarcangeli che
svolge il servizio Tpl nel Comu-
ne di Maenza, è rimasto vitti-

ma di un incidente mentre per-
correva la SS 609 Carpinetana,
diretto a Priverno, con a bordo
gli studenti maentini diretti al-
l’Istituto Superiore Teodosio
Rossi. L’incidente è stato cau-
sato dalla rottura di una so-
spensione, questa probabil-
mente provocata dallo stato
della via.

La strada in questione, gesti-
ta da Astral, è stata più volte se-

gnalata e appreso l’accaduto, il
sindaco Claudio Sperduti:
«Per il terzo anno consecutivo
mi ritrovo a dover sollecitare
gli interventi di messa in sicu-

rezza della Carpinetana, nel
tratto ricadente sul territorio
comunale di Maenza. In parti-
colare mi riferisco all’a v v a l l a-
mento della strada, dove un
tratto di essa è a rischio crollo,
quello nei pressi dell’incrocio
con la Strada Provinciale 1 per
Maenza ed un tratto nei pressi
del depuratore comunale già
delimitato con l’indicazione di
pericolo e del ponte adiacente
l’incrocio per Roccagorga. In
uno di questi tratti, l’altra mat-
tina è avvenuto un fatto gravis-
simo ovvero il mezzo pubblico
che quotidianamente traspor-
ta gli studenti, con circa 30
alunni a bordo. Per quanto so-
pra invito e diffido il vostro En-
te a provvedere immediata-
mente alla messa in sicurezza
dei tratti stradali dissestati e
ormai da troppo tempo insicu-
ri».l L .M.

Il pauroso incidente
causato dalle condizioni
della strada regionale

OGGI

Palio del Tributo,
al via la maratona
La presentazione
del drappo

PRIVERNO

Inizia oggi la lunga maratona
del Palio del Tributo di Priverno.
Si parte alle 18, presso la Sala del-
le Cerimonie del Palazzo Comu-
nale, dove verrà scoperto e pre-
sentato il drappo del Palio della
XXIV edizione dipinto dal pitto-
re Vittorio Cimini. Seguirà la
presentazione della mostra foto-
grafica “Palio 2017” realizzata
dai fotografi del Palio Carlo Pico-
ne e Fabio Di Legge, nonché an-
cora la presentazione dei lavori
artistici degli alunni delle scuole
San Tommaso D’Aquino e Don
Andrea Santoro, a conclusione
del Progetto “Noi e il Palio”forte-
mente sostenuto dalla Presiden-
te Valentina De Angelis in colla-
borazione con i Dirigenti Scola-
stici e dai docenti delle scuole del
territorio coinvolte.l

Il bus finito fuoristrada

Uno scorcio di Bassiano

Ferisce la convivente con un coltello, denunciato

SEZZE

Aveva aggredito senza esi-
tazione la sua compagna e con-
vivente, arrivando persino a
brandire un coltello, arma con
cui le ha procurato una ferita
alla gamba sinistra. Ora il ra-
gazzo è stato individuato dai
carabineri, che hanno provve-
duto immediatamente a de-
nunciarlo.

I fatti sono avvenuti merco-
ledì, quando i militari della sta-

zione di Sezze, a conclusione di
specifiche indagini, hanno tro-
vato e denunciato all’autorità
giudiziaria un 29enne residen-
te a Sezze ma di origini romene,
per i reati di lesioni aggravate,
minacce e porto di oggetti atti
ad offendere, tutti commessi ai
danni di una 25enne, sempre di
Sezze, sua compagna.

Nella circostanza, infatti, il
29enne aveva aggredito la ra-
gazza per motivi ancora ignoti,
ferendola alla gamba sinistra
con un coltello. La ragazza è
stata poi trasportata all’o s p e-
dale Santa Maria Goretti di La-
tina, dove è stata medicata e
giudicata guaribile in 10 giorni.
l

La caserma
dei carabinieri
di Sezze

Il 29enne individuato
dai carabinieri
dopo l’ag gressione

Sezze l Priverno l Sermoneta l Maenza
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Stop all’emergenza idrica
L’i n i z i at i va Unindustria Latina lancia l’idea di un progetto per cercare di contrastare
le criticità del 2017. Acqualatina: «Eravamo al lavoro già dall’anno precedente»

P OLITICA

A stensioni
contes tate
Gelo fra Lucci
e Capriglione

PONTINIA
FEDERICO DOMENICHELLI

Il2017 èstatoun annoterribile
a causa della siccità. Un’emergen -
za idrica come nonse ne vedevano
da tanto tempo, perché da gen-
naio a giugno le piogge sono state
scarsissime, mentre la richiesta
della risorsa è rimasta inalterata.
E visto che il territorio è stato colto
alla sprovvista, è stato necessario
rincorrere l’emergenza con auto-
botti e navi cisterna e i costi sono
lievitati fino a cifre a sei zeri. Senza
poi contare i disagi (e i danni) per
gli agricoltori. Come fare per cer-
care di prevenire il tutto?

Di questo si è parlato ieri a Pon-
tinia nell’ambito di un incontro
promosso da Unindustria, patro-
cinato dal Comune di Pontinia,
che si è tenuto nell’ex torre idrica.
A presentare il progetto il Presi-
dente di Unindustria Latina Gior-
gio Klinger ed il geologo Carlo Pe-
rotto che sta lavorando su tale pro-
gettualità. Ha preso parte all’in -
contro anche il Sindaco di Ponti-
nia nella doppia veste di Sindaco e
Presidente della Provincia di Lati-
na, Carlo Medici.

Innanzitutto sono state eviden-
ziate e analizzate le criticità del
servizio idrico: la scarsa qualità
delle acque superficiali, la realiz-
zazione di pozzi spesso non a rego-
la d’arte, le perdite idriche. Tutto
questo èda inserire inun generale
mutamento delle condizioni cli-
matiche (i cicli di siccità sono sem-
prepiùravvicinati) incui invece la
richiesta d’acqua, sia per usi civili

che irrigui e industriali, aumenta.
«“Sarebbe opportuno – ha sottoli-
neato il PresidentediUnindustria
Latina Giorgio Klinger - lavorare
con leUniversitàe i centridi ricer-
ca ad un piano che potremmo defi-
nire di prefattibilità; effettuare
una ricognizione delle possibili
fonti di finanziamento, dal livello
comunitario a quello regionale,
delle relative modalità di accesso e
delle tipologie di supporto previ-
ste. A questo andrebbero affianca-
te campagne informative dirette
agli utenti peradottare comporta-
menti di uso responsabile dell’ac -
qua e tecnologie per il migliora-
mento dell’efficienza idrica ed
energetica. Soltanto lavorando in
sinergia riusciremo a trovare una
soluzione a questo problema che
sta colpendo duramente la pro-
vincia di Latina». Sull'emergenza

idrica ieri pomeriggio è interve-
nuta anche la società "Acqualati-
na". «Sull’affermazione del Presi-
dente di Unindustria, secondo cui
lo scorso anno il nostro territorio
non era pronto a tale emergenza,
ricordiamo come nessuno, in tut-
to il territorio nazionale avesse
previsto una siccità tale, tanto è
vero che in alcune Regioni come il
Lazio è stato dichiarato addirittu-
ra lo stato di emergenza. Acquala-
tina è al lavoro su tale tema già dal-
l’estate 2016, dopo la carenza ben
poi lieve dell’estate 2016, per fron-
teggiare i cambiamenti climatici e
i problemi di approvvigionamen-
to che ne derivano: un anno pri-
ma, in netto anticipo su moltissi-
me realtà italiane. Tanto è vero
che risale al settembre 2016 il pri-
mo piano straordinario di investi-
menti finalizzato all’individuazio -

SABAUDIA

L’ultima astensione sul con-
suntivo del Comune di Sabaudia è
stata la goccia che ha fatto traboc-
care il vaso. Anche se qualche ma-
lumore già c’era. E pure da parec-
chio tempo. Ormai buona parte
del gruppo vicino all’ex sindaco
Maurizio Lucci, compreso que-
st’ultimo, ha preso le distanze dal
consigliere comunale Pasquale
Capriglione, eletto proprio tra le
file di quella compagine. L’ “amo -
re” sbocciato con la nascita del
progetto di “Obiettivo in Comu-
ne” rappresenta il passato. In po-
co più di un anno le cose sono cam-
biate drasticamente. Ma, diceva-
mo, le avvisaglie già c’erano. Ca-
priglione dopo poco ha deciso di
abbandonare le vesti civiche in-
dossate durante la campagna elet-
torale per aderire alla Lega, men-
tre Avvisati ha continuato per la
sua strada. Con le Provinciali,
buona parte della Lega ha appog-
giato la candidatura di Gervasi.
Una posizione difficile per Capri-
glione, visto che in Consiglio co-
munale siede fra le file della mino-
ranza. Ma non è stato questo a in-
crinare i rapporti. A creare malu-
mori sono state soprattutto le due
astensioni sul bilancio. Specie sul
preventivo,atto politicopereccel-
lenza. Anche su altre scelte Capri-
glionehamantenuto unacertadi-
stanza dal tandem di opposizione
composto da Secci, Bianchi e Avvi-
sati. Una posizione “neutra”, non
condivisa però da Lucci&co. Ine-
vitabile lo strappo.l F. D.

U n’immagine
dell’i n c o n t ro
di ieri mattina
nella torre idrica

Neces s ari
c o n s i ste nt i

i nve st i m e nt i
di denaro

per migliorare
la situazione

att u a l e

Irregolarità edilizie
Raffica di ordinanze

SAN FELICE CIRCEO

Manufatti interi, amplia-
menti o ristrutturazioni, sempre
realizzati senza alcun tipo di au-
torizzazione. Tanto che alla fine,
dopo gli accertamenti delle forze
dell’ordine, sono scattate le ordi-
nanze di demolizione da parte
dell’ufficio tecnico del Comune
di San Felice Circeo. In alcuni ca-
si le attività abusive sono state
scoperte diversi anni fa (il verba-
le dell’allora Corpo forestale in
un caso risale al 2013), ma sol-
tanto ora l’iter è stato portato a
termine.

L’entità delle irregolarità edi-
lizie varia caso per caso. Un pri-
vato, ad esempio, ha realizzato
un manufatto di oltre cento me-
tri quadrati suddiviso in otto
stanze - non ultimato nel sopral-
luogo del 5 marzo 2018 della po-
lizia locale -, con predisposizio-
ne per gli impianti elettrici,
idraulici e termici. Nel cantiere è
stato scoperto anche un piccolo
locale adibito a magazzino. Par-

liamo di opere edilizie non auto-
rizzate e che ricadono in un'area
nei confini del Parco nazionale
del Circeo. Nelle altre situazioni,
invece, gli abusi edilizi scovati
sono di entità inferiore. Ci sono
un manufatto di circa 78 metri
quadrati, alcuni lavori di ristrut-
turazione e anche qualche am-
pliamento di immobili già esi-
stenti.

Accertato che i privati stesse-
ro realizzando tali opere senza
alcun tipo di autorizzazione o in
difformità dalle stesse, l’ufficio
tecnico ha ordinato la sospensio-
ne dei lavori e il ripristino dello
stato dei luoghi. l

Il Comune di San Felice Circeo

Ombrelloni e sdraio abusivi
Responsabili impuniti

SAN FELICE CIRCEO

Impossibile individuare chi,
ad agosto 2017, ha lasciato una
settantina di ombrelloni su una
spiaggia libera di San Felice Cir-
ceo. I responsabili dell’illecito ac-
certato dalla capitaneria di porto
riescono quindi a farla franca,
ma tutte le attrezzature sono sta-
te confiscate. A emettere il prov-
vedimento è stato l’ufficio Dema-

nio marittimo del Comune, che
ha dato seguito all’iter dopo gli
accertamenti dell’ufficio locale
marittimo. Si tratta di una delle
tante operazioni messe in atto sul
litorale per garantire la fruibilità
delle spiagge libere. C’è infatti la
cattiva abitudine di lasciare
sdraio, lettini e ombrelloni come
se fosse una spiaggia attrezzata,
così da avere il “posto”riservato il
mattino seguente. Se da una par-
te non è stato possibile elevare la
sanzione, l’Ente ha provveduto a
confiscare tutto: 76 ombrelloni,
31 lettini e circa 72 sedie di vario
tipo. Con la nuova stagione estiva
i controlli proseguiranno. l

LA SEGNALAZIONE

Blatte in centro
La protesta
di residenti
e commercianti
PONTINIA

Non è la prima volta. Anche
quest’anno i residenti e i com-
mercianti di piazza Indipen-
denza a Pontinia hanno qualche
problema con le blatte. Motivo
per cui tornano a chiedere a
gran voce un intervento di di-
sinfestazione da parte del Co-
mune, visto che la situazione,
specie di sera, sta diventando
ingestibile. Già nelle scorse set-
timane alcuni commercianti si
erano rivolti al consigliere Da-
niela Lauretti, che aveva quindi
inviato una nota per chiedere
provvedimenti urgenti, anche
per scongiurare possibili pro-
blemi di ordine igienico-sanita-
rio. Facile intuire la rilevanza di
simili disagi per le attività, spe-
cie quelle che hanno a che fare
con la somministrazione di ali-
menti. Ad oggi, comunque, no-
nostante la richiesta d’interven-
to del 4 maggio, ancora non è
stata effettuata la disinfestazio-
ne. E le criticità ormai in piazza
sono palesi. l

Impossibile identificarli
Ma l’att re z z atu ra
è stata confiscata

Quattro i provvedimenti
emessi dall’ufficio tecnico
I privati devono demolire

ne di nuove risorse a fronte del ca-
lo della disponibilità idrica.La
strategia attuata da Acqualatina
si basa sul reperimento di nuove
fonti, sul potenziamento di quelle
esistenti ma, soprattutto, sull’am -
modernamento delle reti». Anche
sul fronte delle perdite la società
ribadisce che il problema, come
d’altrondeevidenziato daunostu-
dio di “Acqualatina” stessa, esiste
perché le opere sono state realiz-
zate circa mezzo secolo fa e mai, fi-
no a qualche anno fa, ammoder-
nate.«Su tale fronte, siamo lieti di
constatare che anche nel nostro
territorio, al pari del resto d’Italia,
si sia preso coscienza che i costi
necessari per fronteggiare il pro-
blema nonpossano esserecaricati
in bolletta e che si necessiti inevi-
tabilmente di finanziamenti pub-
blici». l
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L’inter vento L’invito del sindaco Mitrano ad onorare la ricorrenza con i suoi momenti solenni

Valorizzare le tradizioni locali
I festeggiamenti per i santi patroni
GAETA

Entrano nel vivo i solenni fe-
steggiamenti inonore deiSS.Era-
smo e Marciano Vescovi e Martiri,
Patroni della Città e dell’Arcidio -
cesi di Gaeta, dopo la novena e le
celebrazioni eucaristiche dei
giorni scorsi presso la Basilica
Cattedrale. «La Festa dei Santi
Patroni Erasmo e Marciano - di-
chiara il Sindaco Cosmo Mitrano -
per tutta la nostra comunità è un
momento per rigenerarsi e per
trovare gli stimoli per una giusta
ripartenza; una festa che fa venire
alla mente di tutti quanti noi sen-
timenti, ricordi e tradizioni che
accompagnano la vita di ognuno,
e che ci spingono a rispettare le
nostre origini». «La nostra - ag-
giunge Mitrano - è una comunità

che ha lontane radici e una gran-
de storia». Ma senza dubbio i fe-
steggiamenti in onore dei Santi
Erasmo e Marciano rappresenta-
no, per quei concittadini che han-
no dovuto lasciare la propria ter-
ra d’origine, una felice occasione
per tornare nel loro luogo natio».
«Anche quest’anno - prosegue il
primo cittadino - mi piace ribadi-
re che il giornodei SantiErasmo e
Marciano per noi è il giorno della
speranza, il giorno in cui tutta la
comunità è animata dalla convin-
zione che è possibile costruire, in-
sieme, un progetto di città sempre
migliore, attraversando i cambia-
menti che a grande velocità scuo-
tono la società contemporanea e
superandogli ostacoli posti sul
nostrocammino». «Auguroa tut-
ti - conclude Mitrano - che la Festa
Patronale che ci accingiamo a vi-

vere diventi un momento di con-
cordia e felicità per la nostra Co-
munità, certo che queste giornate
possano essere l’occasione per
stringersi attorno ai nostri due
Patroni e alle nostre tradizioni lo-
cali». «Rivolgo infine un pensiero
affettuoso e sentito agli anziani e
sofferenti che nel sorriso dei pa-
renti e delle persone a loro care
possano vivere con gioia i mo-
menti di serenitàe solidarietà che
questa nostra festa sa regalare».
Il Sindaco di Gaeta Cosmo Mitra-
no presenzierà ai seguenti solen-
ni festeggiamenti: Santi Erasmo e
Marciano – Corpus Domini; oggi
alle 18:15 - Raduno delle autorità,
civili, militari e religiose sul sa-
grato del santuario della SS. An-
nunziata; 18:30 - Partenza del cor-
teo in direzione di Villa Traniello;
alle 18:45 – Sindaco depone coro-
na al monumento ai caduti di Vil-
la Traniello; corteo riparte in di-
rezione della Cattedrale; alle 19 –
Cattedrale: Vespri presieduti da
Arcivescovo e cerimonia dell’of -
ferta dei fiori e dei ceri ai Patroni
da parte del Sindaco.; domani alle
17 - Cattedrale: Concelebrazione
eucaristica presieduta da Arcive-
scovo alla presenza di autorità ci-
vili, militari e religiose dell’Arci -
diocesi; alle 18 - Processione con
imbarco sulla “Signora del Vento”
e sbarco al porto commerciale “S.
D’Acquisto” per poi proseguire fi-
no a Piazza XIX Maggio, saluto
del sindacoe benedizionedell’Ar -
civescovo. Il corte prosegue poi
verso la Cattedrale. Domenica al
Santuario SS. Annunziata conce-
lebrazione eucaristica presieduta
dall’Arcivescovo. Il calendario uf-
ficiale con tutti gli eventi in pro-
gramma: http://www.arcidioce-
sigaeta.it/gaeta-festa-dei-san -
ti-erasmo-marciano-2018/. Per
consentire lo svolgimento della
cerimonia religiosa è stato istitui-
to il divieto di sosta con rimozione
in ambedue i lati di Lungomare
Caboto nel tratto compreso tra
l’ufficio Postale - “Porta Carlo III”
e “Porta Carlo V” dalle 00:01 del
giorno 31 maggio fino al termine
dei festeggiamenti. Inoltre al fine
di assicurare la viabilità nel Cen-
tro Storico Gaeta S. Erasmo, è sta-
ta individuata l’area compresa tra
l’Ufficio Postale ed il Bastione
adiacente la “Porta Carlo V” per il
posizionamento degli ambula l

nt i .

Una veduta di Gaeta

La cattedrale dei Santi Erasmo e Marciano

“Città che Legge”, riconoscimento per Formia
Consentirà di partecipare
ai bandi per l’att r i b u z i o n e
di contributi economici

IL FATTO

Il Comune di Formia ha otte-
nuto la qualifica di “Città che leg-
ge”2018-2019 - Unicacittà del sud
pontino ad avere il riconoscimen-
to nell’area dopo Terracina. L’I-
scrizione nell’elenco delle “Città
che leggono” consentirà a Formia
di partecipare ai bandi per l’attri -
buzione di contributi economici,
premi ed incentivi che il Centro
per il libro e la lettura di volta in
volta predisporrà. L’Associazione

culturale Formia Turismo, pro-
motrice del “Patto per la Lettura”
desidera ringraziare pubblica-
mente il Commissario Prefettizio
Dott. Maurizio Valiante, il Diri-
gente Maurizio Ottaviani e la
Dott.ssa Dina Terreri, che hanno
prontamente aderito alla propo-
sta di partecipazione all’Avviso
pubblico. L’intento di “Città che
Legge” è di riconoscere e sostene-
re la crescita socio-culturale at-
traverso la diffusione della lettu-
ra come valore riconosciuto e con-
diviso, in grado di influenzare po-
sitivamente la qualità della vita
individuale e collettiva. Una Città
che legge garantisce ai suoi abi-
tanti l’accessoai libri e alla lettura
– attraverso biblioteche e librerie

– ospita festival, rassegne o fiere
che mobilitano i lettori e incurio-
siscono i non lettori, partecipa a
iniziative congiunte di promozio-
ne della lettura tra biblioteche,
scuole, librerie e associazioni e
aderisce a uno o più dei progetti
nazionali del Centro per il libro e
la lettura (Libriamoci,Maggiodei
libri, In vitro). L’Associazione
Formia Turismo si impegna a pro-
muovere la lettura con continuità
anche attraverso la stipula di un
Patto locale per la lettura che pre-
veda una stabile collaborazione
traenti pubblici, istituzioni scola-
stiche e soggetti privatiper realiz-
zare pratiche condivise. Per Info:
formiaturismo@gmail.com
cell.349.5328280.lUna veduta di Formia

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

I carabinieri hanno denunciato un 52enne

Utilizza una ricetta medica rubata
l Un uomo di 52 anni residente a
Fondi è stato denunciato a piede
libero per il reato di ricettazione.
Secondo quando hanno accertato i
carabinieri della stazione di Formia,

avrebbe utilizzato una ricetta
medica rubata nel 2011. L'episodio si
è verificato mercoledì 30 maggio. I
militari sono intervenuti su richiesta
del medico della farmacia.
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Asilo nido, in due a processo
Il caso Il sostituto procuratore Bontempo ha chiuso l’inchiesta per la turbativa nella libertà degli incanti e per truffa
Chiesto il giudicio immediato per le rappresentanti legali della coop che gestiva la struttura comunale “La Quercia”

GIUDIZIARIA

Il caso dell’asilo comunale
La Quercia e della sua gestione
da parte di alcune cooperative
ha avuto dei risvolti anche pe-
nali. Il pubblico ministero del-
la Procura presso il Tribunale
di Latina, Giuseppe Bontempo,
ha dichiarato concluse le inda-
gini preliminari e firmato il de-
creto di citazione diretta a giu-
dizio nei confronti di Angela
Pezone (difesa dall’a v v o c a t e s-
sa Daniela Mangoni) e di Da-
niela Di Rollo (difesa dall’a v v o-
cato Luca Scipione), delle lega-
li rappresentanti pro tempore
della cooperativa “Giardini di
infanzia soc. cooperativa socia-
le di lavoro arl”. Secondo il ca-
po di imputazione elaborato
dal pubblico ministero Bon-
tempo, le due in qualità di lega-
li rappresentanti della coop si
sarebbero rese autrici del reato
di “turbata libertà degli incan-
ti”. I pratica avrebbero modifi-
cato dal primo gennaio del
2012, con delibera del Consi-
glio di amministrazione del 25
maggio del 2011 e con successi-
va delibera assembleare del 2
dicembre del 2011, il livello di
retribuzione di tutte le so-
cie/educatrici, dal livello D2
educatrce professionale al li-
vello D3 educatrice professio-
nale/coordinatore: producen-
do (in occasione della riunione
tenutasi presso il Comune di
Formia - si legge nel capo di im-
putazione - in data 13 maggio
del 2013 per il passaggio delle
consegne nella gestione dell’a-
silo nido comunale denomiato
“La Quercia” tra il gestore
uscente cooperativa “giardini
di Infanzia” e la cooperativa
LE.SA.SCA. società cooperati-
va arl, aggudicataria della gara
di appalto comunale, indetta
con determinazione n.239 del
31 agosto del 2011, per la gestio-
ne dell’asilo comunale nel pe-
riodo tra il primo gennaio 2012
ed il 31 luglio 2014) un elenco
recante i nominativi e mansio-
ni del personale in servizio
presso l’asilo nido “La Quercia”

nell’anno scolastico 2012-2013.
Nell’elenco era compreso il no-
minativo di M.E. educatrice
che in quel periodo aveva lavo-
rato in realtà presso l’asilo “La
girandola”. Una serie di atteg-
giamenti questi, messi in atto
dalle due imputate, con i quali
avrebbero turbato la gara d’a p-
palto comunale, indetta per la
gestione dell’asilo comunale
“determinando artificiosa-
mente - si legge nel capo di im-
putazione - le condizioni affin-
chè l’aggiudicatrice cooperati-
va LE.SA.SCA., fosse vincolata
in base all’articolo 15 del capi-
tolato speciale di appalto, ad
assumere tutto il personale del
precedente gestore e ad appli-
cargli il trattamento economi-

L’asilo nido comunale “La Quercia”; sotto il tribunale di Cassino

Avrebbero modificato
l’inquadramento delle

figure professionali
poco prima del

passaggio di gestione

La novità Le foto scattate da Alessandro De Meo, Beniamino David e Marcello De Meo, tre fotografi di Formia

Frz, i nuovi mezzi “ricoper ti” di bellezza
IL FATTO

Formia Rifiuti Zero rinnova
completamente il proprio parco
mezzi grazie all'acquisto di 39
automezzi di ultima generazio-
ne che entreranno in servizio en-
tro giugno. Si tratta di un investi-
mento importante superiore ai 2
milioni di euro che consentirà
un risparmio di circa 200mila
Euro all'anno rispetto all'utiliz-
zo di mezzi in locazione. Questi
risparmi serviranno a migliora-
re il servizio e contenere gli au-
menti per il Comune e quindi i
Cittadini. I primi mezzi a entrare
in servizio sono due compattato-
ri da 7 metri cubi, prodotti dall'a-
zienda Mazzocchia di Frosino-
ne, che vanno a sostituire analo-
ghi mezzi a noleggio. Per cele-
brare il rinnovamento completo
della flotta aziendale, tutti i 39

nuovi automezzi mostreranno
sulle fiancate delle splendide fo-
to che ritraggono il patrimonio
paesaggistico di Formia, scatta-
te da Alessandro De Meo, Benia-
mino David e Marcello De Meo,
tre fotografi di Formia. La cam-
pagna intitolata “Proteggiamo la
bellezza” vuole sensibilizzare al
rispetto per l'ambiente e omag-
giare i formiani e i turisti con le
immagini di scorci caratteristici
di Formia, creando una mostra
itinerante che renderà attenti e
orgogliosi i cittadini di Formia.
«Di solito quando si parla di ri-
fiuti, si usano immagini terrifi-
canti dei danni fatti all’ambiente

– commenta l’amministratore
unico Raphael Rossi - noi prefe-
riamo mostrare la bellezza dei
nostri paesaggi per ricordarci
quanto siamo fortunati a vivere
in Italia e come dobbiamo essere
responsabili dinnanzi a tale bel-
lezza». I mezzi acquistati sono di
ultima generazione, consentono
di aumentare la sicurezza dei la-
voratori tramite cambio auto-
matico, freni elettrici automati-
ci, telecamere di retromarcia,
impianti di geo-localizzazione e
di progettazione informatica dei
percorsi. Sarà cosi possibile mi-
gliorare il servizio di raccolta dif-
ferenziata e di spazzamento. l

Uno dei nuovi
mezzi della Frz
con le foto d’a u to re

co e previdenziale in preceden-
za acquisito, e richiedendo in
data 22 maggio 2013 e 14 giu-
gno 2013 la risoluzione del con-
tratto di appalto per inadempi-
mento da parte dell’a g g i u d i c a-
trice cooperativa LE.SA.SCA.,
ne influenzavano l’esito dal
momento che indicevano la
cooperativa aggiudicatrice a ri-
nunciare nel mese di settembre

2013, all’esecuzione del con-
tratto”. Sarebbero inoltre accu-
sate di truffa perchè “...nel sol-
lecitare la cooperativa
LE.SA.SCA. ad adempiere rela-
tivi all’articolo 15 del Capitola-
to speciale di appalto, compi-
vano atti idonei ad indurre in
equivoco la società stessa... con
danno alla coop”. L’udienza è
stata fissata al 4 luglio. l

L’E V E N TO

“I colori
della poesia…”
App u nt a m e nto
al circolo Caposele
CULTURA

“I colori della poesia…”, que-
sto il titolo dell’evento organizza-
to dalla Ghenomena Edizioni il 1
giugno presso il Circolo Nautico
Caposele alle ore 18. Nel corso di
dieci anni la Casa Editrice ha
creato una collana di poesia che
vuole essere una testimonianza
del nostro tempo nella convinzio-
ne che se la poesia civile racconta
e denuncia e si fa voce della sto-
ria, quella lirica ne disegna, an-
che in modo problematico, il sen-
tire. In questo senso gli otto poeti
pubblicati ci sono parsi tutti es-
senziali e tutti connotabili nella
lorospecifica diversità.Gli autori
in ordine di pubblicazione sono:
Barbara Carle , “Toccare quello
che resta-Tangible remains”; Cri-
stiano Franceschi, “Oltre vento e
da nessun luogo”; Rossella Tem-
pesta, “Libro domestico”; Pa-
squale Gionta, “Guisa di ninfa”;
Gabriella Pace, “Lo sguardo no-
made”; Lorenzo Ciufo, “Come se
tutto bianco”; Rodolfo Di Biasio,
“Mute voci mute”; Simone Luc-
ciola, “View-Master”. I poeti sa-
ranno presenti per leggere i loro
testi e dialogare con il pubblico
nel corso di un informale brindi-
si. Ghenomena - Gli accadimenti
la nostra stella polare... il libro il
tuo cammino... Nata dall’idea di
un piccolo gruppo di persone che
hanno vissuto per la lettura, la ca-
sa editrice si avvale della collabo-
razione di professori universitari
italiani e non, di traduttori di al-
tissimo livello ed autori che con-
tinuano a credere nella necessità
di comunicare, raccontare, de-
scrivere, tramandare... di riaffer-
mare la centralità del libro come
mezzo di conoscenza.l

Fo r m i a
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Erosione del litorale
Il caso delle scogliere
Il fatto Il delegato al demanio Nicola Martone rassicura:
il Comune presente in entrambi i tavoli allestiti in Regione

MINTURNO
GIANNI CIUFO

Sul problema dell’erosione
del litorale di Marina di Mintur-
no il Comune di Minturno è pre-
sente nei due tavoli che sono stati
formati. La conferma giunge dal
delegato al demanio del Comune
di Minturno, Nicola Martone, do-
po le polemiche sorte per il disfa-
cimento delle scogliere posizio-
nate solo l’anno scorso sulla Ri-
viera di Levante e sulle quali, ieri,
è intervenuto il Movimento 5
Stelle. «Sull’opera realizzata- ha
affermato Nicola Martone- tanti
sono stati i padri quando è stata
finanziata, mentre doveva essere
autorizzata, mentre era in via di
realizzazione. Noi, come Ammi-
nistrazione, abbiamo avuto sem-
pre un basso profilo, consapevoli
che gli interventi effettuati non
avrebbero risolto il problema del-
l’erosione della spiaggia di levan-
te». Chiaro il riferimento alla ce-
rimonia allestita dopo la conclu-
sione dei lavori di sistemazione
dei nove pennelli, che non sono
riusciti a far recuperare la spiag-
gia, che, anzi è diminuita ulterior-
mente. «Solo un consistente ripa-
scimento morbido- ha continua-
to Martone- potrà far ritornare
quella parte di litorale ai vecchi
splendori. La Regione Lazio sta
lavorando su un programma di
opere di rinascimento, che ri-
guarda tutto il litorale laziale, ma
in particolare modo quello ponti-
no. Un problema che riguarda
tutti i comuni costieri da Latina al
Garigliano. Anche l’Anci ha costi-

tuito un gruppo di lavoro presie-
duto dal sindaco di Fondi, Salva-
tore De Meo, proprio per coordi-
nare l’azione dei comuni costieri.
Su ambedue i tavoli di confronto
il Comune di Minturno è presente
costantemente». A rappresentar-
lo, su delega del sindaco Gerardo
Stefanelli, c’è lo stresso Nicola
Martone, che ha confermato co-
me, sulla questione, l’Ammini-
strazione è in contatto costante
con la Pisana. «Interlocuzioni
formali ed informali- ha aggiunto
il delegato dellagiunta Stefanelli-

sono state avviate con la Regione
Lazio e contiamo a breve di aver
un incontro in loco con l’assesso-
re della Pisana competente in ma-
teria, al fine di inserire anche la
Riviera di Levante tra i tratti su
cui la stessa Regione finanzierà le
opere di ripascimento. Lavoria-
mo perportare a casaun risultato
importante». Lo stesso Martone,
tra l’altro, si sta occupando della
realizzazione del PUA (Piano di
utilizzazione degli arenili) e sta
incontrando i dirigenti della Pisa-
na e dell’agenzia del demanio per

Affitto del circolo anziani non pagato
Il debito è stato onorato dall’Amministrazione comunale. La cifra compare tra le somme previste fuori bilancio

MINTURNO

Un circolo anziani che non
pagava l’affitto della sede, tanto
che è maturato un debito che ora
è stato onorato dall’Amministra-
zione comunale di Minturno tra
quelli fuori bilancio. La vicenda
riguarda l’ormai disciolto circo-
lo anziani di Minturno, la cui se-
de, di proprietà di un privato, si
trovava in piazza Portella, nel
centro storico. Il Comune, attra-
verso il proprio funzionario, ha
provveduto a sottoscrivere una
transazione, che ha permesso un
notevole risparmio alle casse del
municipio. Infatti il Comune
sborserà 7.200 euro, a fronte dei
13,200 che erano maturati. Nel
2005 il rappresentante legale
dell’epoca stipulò un contratto
col proprietario che prevedeva il
pagamento di 400 euro mensili,
che sarebbe stata coperta dal Co-
mune, come previsto d una deli-

bera del giugno 2005. Il contrat-
to scaduto nel giugno 2009 fu
rinnovato per altri quattro anni,
ma dal gennaio 2012 al 30 giugno
del 2013, il circolo non ha provve-
duto alla corresponsione dei ca-
noni di locazione, ammontanti a
7.200,00 euro. Ma anche alla sca-
denza del contratto i locali non
vennero liberati, tanto da far ma-
turare altri seimila euro per l’in-
dennità di occupazione per il pe-

riodo successivo alla scadenza
contrattuale. L’ente, ovviamen-
te, ha valutato che l’instaurazio-
ne eventuale di un giudizio
avrebbe comportato ulteriori
spese e così l’ufficio affari legali
del Comune ha proposta all’av-
vocato del proprietario dell’im-
mobile una transazione per un
importo di 7200 euro. Una pro-
posta che è stata accettata con la
definizione del contenzioso e
con il risparmio da parte del Co-
mune di diverse migliaia di euro,
in considerazione del debito che
era maturato. Si conclude così
una vicenda che si trascinava da
tempo e riguardante uno dei Cir-
coli che, negli ultimi mesi di vita,
era stato allocato nel centro sto-
rico, in un locale di proprietà del
Comune. Ma ormai l’attività de-
gli anziani non si svolgeva più,
tanto che fu disposta la chiusura
e la riappropriazione della sede
con una decisione dell’Ammini-
strazione comunale.l G .C.

abbattere l’ecomostro che si trova
a Punta Fiume e l’ex stabilimento
balneare Rendez Vous, che sta
crollando a pezzi. Un lido che ne-
gli anni 80-90 andava per la mag-

Nella foto
il delegato
Nicola Martone;
a sinistra
le scogliere

Le polemiche
dopo il

d i sfa c i m e nto
delle

p rotez i o n i
messe solo

l’anno scorso

Il palazzo
c o mu n a l e
di Minturno;
il sindaco
G e ra rd o
S te f a n e l l i

giore e che è stata abbandonato
perché devastato dal tempo e dal-
le infiltrazionidel mare, che il Co-
mune intende demolire per que-
stioni di sicurezza e non solo.l

M i nt u r n o
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Il brano già su Spotify e YouTube

Castiglione: il video girato a Sabaudia
l Hanno bruciato i tempi e visto
anche lontano, considerati i tanti
consensi che sta ricevendo il
videoclip del singolo “Per fortuna c’è
il sole” di Mario Castiglione, lanciato

ieri su YouTube nello stesso giorno
dell’uscita del brano su Spotify. Il
filmato è stato girato a Sabaudia, sul
campo The Astronauts e 1st
Assistant Director Francesca Nale.

Nella foto
a c c a n to
Leo Gullotta
L’attore, nato
a Catania
il 9 gennaio
d e l 19 4 6 ,
ha interpretato
i più svariati
ruoli in teatro
e per il grande
e piccolo schermo
ricevendo spesso
p re m i
e riconoscimenti
S o tto
la divertente
Geppi
C u c c i a ri , comica,
conduttr ice
te l ev i s i va
e attrice italiana

Stagione “Be Happy”
al l’Ambra Jovinelli
Roma La grande commedia colta e popolare ha ispirato il cartellone
La presentazione dei protagonisti e lo slogan frizzante scelto dal Teatro

RIFLETTORI
CLAUDIO RUGGIERO

La prossima stagione del
Teatro Ambra Jovinelli di Ro-
ma nasce sotto i migliori auspi-
ci, con lo slogan “Be happy” e
confortata dall’incoraggiante
successo di quella appena ter-
minata: oltre 5mila abbonati
per un totale di 97mila presen-
ze con tanti spettacoli sold out.
Nata a vocazione comica, nel
corso degli anni la Sala a ridos-
so della Stazione Termini ha af-
finato le scelte, prediligendo
per il nono cartellone artistico
2018-19 una programmazione
incentrata principalmente sul-
la grande commedia colta e po-
polare, come evidenzia in con-
ferenza stampa il direttore ar-
tistico Fabrizia Pompilio: “Un
lavoro e una proposta culturale
complessa da realizzare, per-
ché se è più facile provocare il
pianto che il riso, è ancora più
difficile portare le persone a ri-
dere con intelligenza e a riflet-
tere con leggerezza. Tre le ca-
ratteristiche principali di que-
st’anno: un forte orientamento
alla grande commedia e in par-
ticolare a quella contempora-
nea; un’attenzione speciale a
lavori teatrali che nascono a
partire da una scrittura sceni-
ca, infine l'importante presen-
za dell’elemento femminile: te-

sti scritti da donne e per le don-
ne, registe e attrici saranno al
centro della nuova stagione”.
Tra i protagonisti della nuova
stagione che ufficialmente par-
te il 31 ottobre 2018 per conclu-
dersi il 19 maggio 2019, trovia-
mo Geppi Cucciari, Leo Gullot-
ta, Filippo Timi, Anna Fogliet-
ta, Isa Danieli e Giuliana De
Sio, Giuseppe Battiston, Ange-
la Finocchiaro, Giulio Scarpati
e Valeria Solarino, Elio Germa-
ni, Sergio Rubini. La novità di
quest’anno è la prima produ-
zione dell’Ambra Jovinelli, “Le
Regole per Vivere”, della dram-
maturga Sam Holcroft nella
traduzione di Fausto Paravidi-
no e la regia di Antonio Zavat-
teri. “Una delle commedie più
clamorosamente comiche an-
date in scena a Londra negli ul-
timi anni – rivela Fabrizia
Pompilio - che attraverso un
originale gioco teatrale mette
gli spettatori in una condizione
di partecipazione attiva per
raccontare il pranzo di Natale
di una famiglia particolarmen-
te sgangherata”.

La stagione si apre con un
evento fuori abbonamento,
“Penso che un sogno così...”,
scritto e interpretato da Giu-
seppe Fiorello e Vittorio Moro-
ni, ispirato a Domenico Modu-
gno e al padre del protagonista,
per la regia di Giampiero Sola-
ri, in scena dal 26 al 28 ottobre.

La vera inaugurazione con
Geppi Cucciari dal 31 ottobre
all’11 novembre nel monologo
“Perfetta”, scritto e diretto da
Mattia Torre. Un mese di vita
di una donna, narrato con leg-
gerezza e umorismo, attraver-
so le quattro fasi del ciclo fem-
minile, prendendo in esame
quattro giorni qualsiasi, quat-
tro martedì. Una scenografia
minimalista si colora a secon-
da dello stato d’animo della
protagonista. Infoline su tutti
gli spettacoli della nuova sta-
gione: www.ambrajovinel-
li.org.l

Da Cucciari
a Gullotta,

da Foglietta
a De Sio
e Rubini

tutti nomi
molto amati

LEG GERE

I dialoghi
a memoria
su “La città
senza anima”
Tra le novità editoriali
il libro scritto
da Massimo Passamonti
e Lidano Grassucci
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L’APPUNTAMENTO
FRANCESCA PETRARCA

Tutto pronto per i festeg-
giamenti in onore del santo pa-
trono a Roccagorga. Oggi e do-
mani, in omaggio a Sant’E r a-
smo, il paese si veste a festa e si
anima con tanti appuntamenti
religiosi e non. L’evento clou
delle celebrazioni, però, sarà
senz’altro il concerto dei Mo-
dà, la celebre band pop-rock
che si esibirà domani sera a
partire dalle ore 22 in Piazza VI
Gennaio. Il gruppo si presenta
con una formazione legger-
mente diversa, non ci sarà la
voce del leader Kekko Silve-
stre, sostituito da Francesco
Marotta (divenuto famoso per
aver partecipato a The Voice of
Italy nel 2014) e sarà assente
anche il chitarrista Enrico
Zapparoli. Alla parte restante
della storica rock-band - Clau-
dio Dirani alla batteria, Stefa-
no Forcella al basso, Diego Ar-
rigoni alla chitarra elettrica - si

aggiunge dunque Marotta che
canterà tutte le più famose
canzoni dei Modà, dal 2002,
anno della loro nascita, fino ad
oggi. Modà è il nome del pro-
getto di Francesco “Kekko” S i l-
vestre che lo fonda nei primi
anni del 2000. Dopo una lunga
esperienza live, nel 2004 arriva
il primo contratto discografico
e a fine anno, esce il primo al-
bum di inediti “Ti amo vera-
mente” che entra di diritto in
classifica. L’anno successivo,
partecipano al Festival di Sa-
nremo nella sezione giovani,
con il brano “Riesci ad inna-
morarmi” riscuotendo un
grande successo di pubblico e
critica. Nel 2009 arriva il Disco
di Platino con la canzone “S o-
no già solo” che per ben 40 set-
timane rimane saldamente an-
corata ai vertici delle classifi-
che. Nel 2011 tornano nuova-
mente sul palco dell’Ariston
insieme ad Emma dove pre-
sentano il pezzo “Arriverà” a g-
giudicandosi il secondo posto
nella sezione big, decretando
definitivamente la loro fama.
La festa partirà alle ore 17 di
questo pomeriggio con la pre-
sentazione del libro “Culto e
storia di Sant’Erasmo”, la vita
del santo che morì martire nel
303 a Formia in seguito alle
persecuzioni di Diocleziano -
sospesa tra storia e leggenda - e
raccontata nel libro scritto da
Aleandro Paritanti, da Antio-
chia all’Eremo di Roccagorga
che avrà luogo in Piazza VI
Gennaio. Interverranno insie-

La formazione
in temporanea
veste modificata:
la voce sarà quella
di Francesco Marotta

Modà in concerto per Sant’E ra s m o
Roccagorga La popolare band salirà sul palco ma senza lo storico leader del gruppo

Oggi
e domani
tanti eventi
religiosi e non
Il live sabato
in piazza
VI Gennaio
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Arte e ambiente
su due ruote
Il Bicicletterario
inizia a pedalare

SCAURI DI MINTURNO

Prende il via oggi a Scauri
di Minturno il quarto “Bici -
cletterario in Festa”, un pre-
mio creativo in grado di coniu-
gare la cultura della “dueruo -
te” e i principi di una mobilità
sostenibile con i più vari lin-
guaggi dell’arte contempora-
nea. Negli spazi dell’Arena -
Mallozzi, dalle ore 10, ad acco-
gliere i visitatori saranno
un’esposizione di bici stori-
che, unmercatino dell’artigia -
nato, la mostra di fotografia
“Scattofisso” e numerose ini-
ziative pomeridiane: prima
tra tutte la premiazione dei
vincitori delle sezioni di poe-
sia e narrativa del concorso, ri-
servate a bambini e ragazzi.
Tra letture, spettacoli e anco-
ra mostre, si arriverà fino a se-
ra, quando la band “A night
with David” proporrà uno sfa-
villante omaggio live ai Pink
Floyd (ore 21.30).l

me all’autore Carla Amici, sin-
daco del comune lepino, Do-
menico Guidi, sindaco di Bas-
siano, Eros Ciotti e Pierluigi
Canterano. Dopo la Santa mes-
sa che si svolgerà alle 20.30 ,
chiuderà la serata lo spettacolo
musicale del gruppo “M e t e o-

re”. Domani, dopo la celebra-
zione della Santa Messa del
mattino, i festeggiamenti ri-
prenderanno alle ore 17 con l’e-
sibizione dei famosi Sbandie-
ratori di Carpineto. Conclude-
rà la festa il concerto del tour
“Notte Live” dei Modà. l

Il fascino dell’arpa al “Respighi”
Giovedì in musica Il 7 giugno il nuovo evento al Conservatorio

LATINA
SERENA NOGAROTTO

E’ affidato ad un quartetto
d’arpa tutto al femminile il nuo-
vo evento della quindicesima
stagione di “Giovedì in Musi-
ca”. La rassegna, organizzata
dal Conservatorio Respighi di
Latina in collaborazione con il
Museo d’Arte Diffusa di Fabio
D’Achille, torna giovedì 7 giu-
gno nell’Auditorium di via Ezio
con una meravigliosa serata
che vedrà protagoniste Lucia
Bova, Mirella Loredana Cozzi,
Maria Setaro e Livia Bianchi.
“L’arpa - leggiamo nel testo di
presentazione dell’evento - è
stata ed è tutt’oggi uno stru-
mento molto importante nella
musica popolare in diverse zo-
ne del mondo. Nella storia del-
l’essere umano non c’è civiltà
che non conosca o non abbia co-

nosciuto una forma seppur ru-
dimentale di questo strumento.
Dal nord al sud del pianeta l’a r-
pa è presente nella musica po-
polare che si suona in occasioni
di festività e celebrazioni. Nel-
l’Europa settentrionale o nel-
l’America del Sud può essere
quasi considerata lo strumento
nazionale”.

Il programma del concerto
del 7 giugno intitolato “Il Quar-
tetto d’arpe tra tradizione e mo-
dernità”, vuole offrire alcuni
esempi del repertorio più rap-
presentativo dei paesi in cui lo
strumento musicale è molto
diffuso come strumento popo-
lare. Nell’Italia meridionale,
per esempio, c’è un’importante
tradizione di arpa popolare nel
paese di Viggiano, in provincia
di Potenza. Generazioni di vig-
gianesi sono sfuggite alla mise-
ria e a un destino difficile, di
ignoranza e povertà, grazie alla

musica e all’arpa.
Molti dei brani proposti dal

quartetto sono di autori scono-
sciuti mentre altri sono di com-
positori che in varie epoche sto-
riche si sono ispirati alle tradi-
zioni popolari, tra questi Seba-
stián de Iradier, Alfredo Rolan-
do Ortiz, Enrique Granados,
Cliona Molins, Turlough O’C a-
rolan, Lincoln Almada, Laura
Olson, Erin Freund e non solo.
Nella Galleria musicale d’Arte
contemporanea dell’a u d i t o-

rium “Roffredo Caetani” p r o s e-
guono le esposizioni a cura di
Mad - Museo d’Arte Diffusa: re-
sterà esposta fino al prossimo
30 giugno l’installazione “S i-
napsi” dello scultore romano
Nazzareno Flenghi; inoltre, il
pubblico potrà ammirare le
opere di “Leggiadre Vibrazio-
ni”, mostra personale di Moni-
ca Menchella.

Il concerto inizierà alle 20,30.
Ingresso libero.

Per info www.conslatina.it.l

Prot agonist a
sul palco
dell’Au d i to r i u m
un quartetto tutto
al femminile

A destra
Lucia Bova
docente di arpa
del Conservatorio
“Ottor ino
Re s p i g h i ”
di Latina;
a sinistra
u n’opera pittorica
di Monica
Menchella
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Premio ai musicisti migliori: la finale

LA KERMESSE

Con oltre cinquecento candi-
dature pervenute, il Concorso na-
zionale di Esecuzione Musicale
“Città di Latina”, ideato e coordi-
natodal sodaliziode “I GiovaniFi-
larmonici Pontini”, imbastisce i ti-
toli di coda di una terza edizione
dai traguardi altisonanti. La scre-
maturadeimusicisti, dei cori ede-
gli ensemble concorrentiha avuto
inizio mercoledì scorso, e per do-
mani avrà già indicato i nomi dei
vincitori in vista della premiazio-

ne, chesi terrà alTeatro D’Annun -
zio di Latina alle ore 16.30.

Sotto l’egida dell’Amministra -
zione comunale, che quest’anno
ha scelto di istituzionalizzare l’e-
vento consentendo l’utilizzo della
sala di via Umberto I, il progetto
dei “Filarmonici Pontini” non si
scosta di un soffio dalla formula
iniziale: tutte le sezioni del con-
corso, riservato a bambini, ragazzi
e adulti, sono divise in base alla ti-
pologia dell’esecuzione e all’età; i
primipremiassoluti e ipremispe-
ciali (al migliore flautista, alla mi-
gliore band Pop/Rock, al miglior
violoncellista, alla miglior forma-
zione cameristica con flauto della
Scuola secondaria di primo grado
o del Liceo musicale, al miglior co-
ro o insieme strumentale della

Grassucci e Passamonti
parlano d’a m o re
Quello per Latina
città senza anima
Editoria I dialoghi a memoria dei due nostalgici socialisti
affidato a un libro agile, curioso e ricco di spunti felici
Un confronto costruito passeggiando per le vie del centro storico

LA RECENSIONE
ALESSANDRO PANIGUTTI

Parlano di vuoti da riempire,
di sogni da recuperare, di scom-
messe da rigiocare, di silenzi da
interrompere, di sentimenti da
rinfocolare, di idee da sviluppa-
re. Parlano di Latina e della sua
gente, della deriva di una città
che ha smesso di correre subito
dopo aver infilato le scarpe giu-
ste per la maratona. E si doman-
dano perché, azzardando abboz-
zi di risposte a colpi di intuizioni
e felici considerazioni. Ma so-
prattutto, parlano. E infrangono
il silenzio colpevole di chi guar-
da e tace, di chi sa e tira a campa-
re.

Massimo Passamonti e Lida-
no Grassucci, due socialisti, co-
me amano definirsi, trovano il
coraggio di aprirsi come soltan-
to gli amanti in certi momenti
riescono a fare, e come loro si
confrontano sull’unico tema che
sta loro a cuore, l’amore. In que-
sto caso l’amore per Latina. La
città del silenzio, la città senza
mura, la città senza tempo, la
città metafisica, secondo le defi-
nizioni più riuscite e regalate a
Latina dal fior fiore degli intel-
lettuali italiani che negli anni
‘80, grazie allo scatto di genero-
sità culturale di un gruppo di
concittadini visionari, si erano

lasciati trascinare in luoghi che
altrimenti non avrebbero forse
mai visitato né conosciuto. Pit-
tori, scrittori, poeti, fotografi,
educatori, politici, tutti, dopo
averla vista e ascoltata, avevano
sentito il bisogno di spendere
qualcosa della loro arte, comun-
que la loro presenza, per Latina.
Un'eredità mai raccolta da noi
indigeni, paradossalmente inca-
paci di fare quello che gli “stra-
nieri” riescono invece a fare con
grande entusiasmo e partecipa-
zione.

C'è una buona dose di nostal-

gia nei dialoghi a memoria af-
frontati da Passamonti e Gras-
succi in questo loro “La città sen-
za anima”, un libro agile, curioso
e ricco di spunti felici, accompa-
gnato da una interessante post-
fazione di Umberto Pannunzio.
Ma quella degli autori non è una
nostalgia vuota, a perdere,
quanto piuttosto un sentimento
su cui poggiare tutto il peso del
corpo per dare senso e sostanza
all’impeto sentimentale che ti
avverte dell’urgenza di interve-
nire per riannodare un filo che è
lì che aspetta la mano felice che

sappia legare, restituire vita, in-
nestare, o innervare come piace
dire a Grassucci e Passamonti.

Il loro dialogo, costruito pas-
seggiando sui marciapiedi del
centro della città, il cuore in pe-
na di Latina, ha il grande pregio
di essere quello che per il malato
è l’uscita dallo stato di coma, il
ritorno alla vita, l'inizio della
convalescenza, la voglia di tor-
nare ad essere. Ed è anche una
frustata al contagio dell'indiffe-
renza, la vera malattia di Latina,
il vero nemico da sconfiggere.

Ma su tutto, il valore simboli-
co del libro di questi due espo-
nenti della cultura cittadina a
cavallo tra amarcord e futuro è
quello della libertà. Libertà di
pensiero e libertà di parola. Li-
bertà di essere sfacciati e a tratti
insolenti, insomma, libertà di
essere liberi. E Grassucci e Pas-
samonti dimostrano di saperlo
essere, soprattutto quando az-
zardano, quando si espongono,
quando invitano a non tirarsi in-
dietro, mai, ma ad osare e ri-
schiare. Come fanno gli amanti
innamorati. Non importa se di
una donna o d’altro, magari di
una città fatta di muri e di pro-
spettive imprendibili. Magari
un città senz’anima, che si fa de-
siderare e rincorrere fino allo
sfinimento.

Da leggere subito, saltando la
prefazione.l

Domani la consegna
dei riconoscimenti
del “Città di Latina”

Il Concorso
Nazionale
di Esecuzione
“Città di Latina”
a p p ro d a
al D’A n nu n z i o ;
a c c a n to
un momento
della scorsa
edizione

In alto
la copertina
del libro
“La città
senza anima”
Sotto i due autori,
esponenti
della cultura
c i tta d i n a ,
Lidano
G ra s s u c c i
e Massimo
Pa s s a m o n t i

Vero nemico
da vincere

rest a
l’i n d i ffe re n z a
Le riflessioni
tra amarcord

e futuro

IL VALORE
SIMB OLICO

L

Libertà di pensiero
e libertà di parola
e anche di essere

sfa c c i at i
Libertà di essere

liberi
L

Scuola dell’infanzia o primaria, al-
la migliore orchestra della Scuola
secondaria di primo grado, alla
migliore formazione cameristica
dei Licei musicali) di ciascuna ca-
tegoria potranno esibirsi durante
la consegna dei premi e, anche co-
me solisti, nell’ambito della rasse-
gna “Musica tra le perle pontine”.

Le performance sono valutate
da una giuria tecnica presieduta
dal maestro di pianoforte Massi-
mo Fornetti, con il trombettista
Martella, il soprano Scatarzi, la
pianista Menichelli, la violinista
Castillo, il chitarrista D’Augello, il
direttore di coro e pianista Molel-
la, la pianista Rocci. La kermesse
gode del patrocinio della Provin-
cia di Latina e del Liceo Musicale
“Manzoni”. Ingresso libero. l
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Morelli a Roma: il Chinino: storia di malaria e di luce

EUREKA!

Il passato di Roma, la corposa
veridicità della scienza, il trascor-
so più duro della pianura pontina
che un’epidemia malarica, negli
anni ‘40, artigliavasino arenderla
teatro di una violenza desolante;
la redenzione, effettiva e simboli-
ca, progettata “in vitro”nei reparti
dell’Istituto Superiore di Sanità.
Questi gli argomenti che verran-
no trattati oggi, sul palcoscenico
del Teatro di Villa Torlonia di Ro-

ma, dal dottor Giovani Morelli,
presidente dell’associazione “Sia -
mo Sapiens”; a poco più di un me-
sedalprimo eventorealizzatonel-
l’ambito di “Eureka! Roma 2018”,
intitolato “Il colore delle moleco-
le”, il presidente del sodalizio pon-
tino si prepara a raccontare “Il
chinino: storia di malaria e di lu-
ce”, ancora nella formula del mo-
nologo scientifico, tra esperimen-
ti e osservazioni inerenti al mon-
do dell’arte, della filosofia, della
letteratura e della poesia.

Prendendo le mosse dalle pecu-
liaritàdiquella molecola, sottoun
profilo anche farmacologico che
consentirà al pubblico di com-
prendere i meccanismi di funzio-
namento dei farmaci e glieffetti di

Emozioni e un po’ di Fondi
ne “Il rifugio” di Palazzo
Sipario La nuova commedia debutta ed è subito successo
Quando l’infanzia torna alla mente nella casa dei ricordi

SIPARIO
FRANCESCA DEL GRANDE

Non poteva che citare Ettore
Scola, lui - Virginio Palazzo - che
quale consigliere delegato del-
l’Associazione De Santis ha avuto
l’onore di conoscerlo e di intervi-
starlo più volte. Lo fa sorridendo,
memore di un suo insegnamento:
“Bisogna fermarsi sempre al pe-
nultimo film”. In verità quando
nel 2011 scrisse la sua prima com-
media, l’avvocato fondano si era
detto che sì, quella frase l’avrebbe
tenuta bene in mente. Poi però “il
fuoco” si è impadronito della sua
anima artistica, e dopo i cinque la-
vori che aveva messo in conto di
realizzare, ecco qua pronto il se-
sto, pièce che ha debuttato ieri
nell’Auditorium San Domenico
della sua città. Il calore ricevuto
dal pubblico, divertito e commos-
so dal risultato di questa “sesta
volta”, ha fatto subito affiorare
nel cuore di Palazzo la gioia di una
soddisfazione che già aveva pro-
vato nelle esperienze precedenti,
e la sua richiesta di indulgenza se

così non fosse stato non è stata
presa affatto in considerazione.
Ci sono sempre molti sentimenti
nelle opere di Palazzo, ci sta la vita
e c’è Fondi. “Nonriescomai adab-
bandonare - scrive l’autore sulle
note di sala - l’alveo della nostra
storia, pur se in questo caso inca-
stonata nell’atmosfera privata,
intima, del protagonista che vive
in una grande città ma sente il bi-
sogno di tornare nei luoghi d’ori -
gine”. Il richiamo delle radici, chi
lo ha ascoltato, sa bene quante
emozioni possa sprigionare. Bra-
vissima la compagnia “Il Sipario -
Liano Pucci” a portarle in scena,
sotto la regia dello stesso avvoca-
to, voce recitante Roberto Sepe.

“Il Rifugio”, è questo il titolo,
arriva a due anni da “Fratelli” e
racconta di un medico cinquan-

tenne trasferitosi nella Capitale ai
tempi dell’Università e qui rima-
sto con la nuova famiglia creata.
Certo il fascino della città eternaè
grande, eppure Fondi lo chiama, è
un legameche nonsi spezza.Ogni
quindici giorni così il nostro pro-
tagonista ritorna a casa, accolto
dalla mamma rimasta vedova e da
una zia. È un tuffo nei ricordi, fla-
sh dal passato e brividi che corro-
no lungo la schiena al riaffiorare
delle sensazioni, ora lievi ora in-
tense. Sono momenti di felicità.
Attorno alla famiglia del medico
si muovono tante figure di contor-
no ad arricchire il contesto con
gustosi siparietti. L’incasso dello
spettacolo sarà devoluto per atti-
vità benefiche al Centro culturale
“Il Cortile dell’Aquinate” - infor-
maVirginio Palazzo - che dal2014
presente a Fondi svolgendo attivi-
tà educative per ragazzi e iniziati-
ve culturali per adulti. A guidarlo
le Suore domenicaneche operano
nel complesso regionale di viaCa-
vour.

(Repliche fino al 4 giugno, ore
21. Prevendita Cartolibreria Mar-
tusciello - Info: 0771/ 531713). l

Ultimo appuntamento
con Siamo Sapiens
al Teatro di Villa Torlonia

Monologo scientifico
tra esperimenti

e osservazioni inerenti
al mondo dell’ar te,

della filosofia, della poesia

“E u re ka !
Roma 2018”
è una rassegna
d e d i c a ta
alla divulgazione
s c i e n t i fi c a
L’associazione
Siamo Sapiens
vi ha partecipato
con tre monologhi
dal “ta g l i o”
i n te rd i s c i p l i n a re
tesi tra storia,
arte e chimica

fluorescenza e fosforescenza, si
arriverà a parlare del vile “sabo -
taggio del sistema di bonifica del-
l’Agro Pontino - spiegano quelli di
Siamo Sapiens - e del successivo
furto delle riserve di chinino pro-
prio nell’Istituto romanoad opera
dei nazisti in ritirata, a guerra
quasi finita”.

L’appuntamento è fissato per le
ore 18.30. Info: 06684000311/14.l

Nella foto
una scena
dalla commedia
“Il rifugio”
di V.Palazzo

Il protagonista
è un medico di 50 anni

trasferitosi a Roma
Il richiamo e il valore

delle radici

LE REPLICHE
L

Fino al prossimo
4 giugno (ore 21)

all’Au d i to r i u m
San Domenico

Un cast affiatato
L

Primavera in Danza
Chiusura di stile
per la rassegna Gko

DOVE ANDARE
SIMONE DI GIULIO

«Sono molto soddisfatto di
questo progetto pilota Prima-
vera in Danza. L’obiettivo era
quello di introdurre una novi-
tà culturale sul nostro territo-
rio, che mettesse al centro la
danza, che spero possa cresce-
re e diventare un appuntamen-
to fisso». Esprime soddisfazio-
ne Vincenzo Persi, direttore
artistico della GKO Company,
compagnia attiva da anni sul
territorio pontino e non solo,
che quest’anno ha deciso di
mettere a disposizione le pro-
prie competenze per realizzare
una rassegna patrocinata dal
Comune di Sezze, che ha visto
compagnie di prestigio nazio-
nale esibirsi presso l’audito-
rium setino. La prima tappa, lo
scorso 20 maggio, ha visto pro-
tagonisti gli allievi del corso di
avviamento professionale del-
l’Associazione Italiana Danza-
tori, per la sezione dei centri di
formazione professionale di ri-
lievo nazionale. Come seconda
tappa, sabato 26 maggio la
stessa GKO Company ha por-
tato in scena “Sentire”, l’opera

di Teatro Pedagogico Sociale
presentata nelle scuole ponti-
ne. L'appuntamento per la tap-
pa finale della rassegna è saba-
to 2 giugno alle 21, con lo spet-
tacolo “Notte di Danza” della
Compagnia Almatanz diretta
dal Maestro Luigi Martelletta,
che andrà in scena per la sezio-
ne delle compagnie fra le più
grandi del panorama artistico
nazionale e internazionale. Ot-
tima la risposta anche da parte
del pubblico che ha compreso
a pieno lo spirito e gli obiettivi
della rassegna, quelli di far co-
noscere la comunicazione cor-
porea di livello professionale e
il linguaggio universale della
danza con la sua potenza
espressiva e comunicativa.l

Un momento di “Primavera in Danza”

Domani a Sezze
l’ultimo appuntamento
della kermesse

CULTURA & TEMPO LIBERO
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A N AG N I
I sotterranei della Cattedrale Dal 1° al
3 Giugno 2018 ad Anagni (Frosinone)
appuntamento con “I Sotterranei della
C atte d ra l e”, visite speciali agli ambienti
sotterranei annessi alla Cattedrale, so-
litamente chiusi al pubblico e ancora
avvolti nel mistero
G A E TA
Festività Sant’Erasmo e Marciano
Grande Musica popolare, al Molo Sani-
tà, per l’edizione 2018 delle festività di
S. Erasmo e Marciano: i Briganti del-
l’Appia si esibiranno in “Tarante e Ta-
ra nte l l e”. Al termine spettacolari fuochi
pirotecnici su Golfo pontino
L ATINA
Marco Machera ed Eugene. Duo Li-
ve Set Marco Machera ed Eugene in-
sieme per un live set alla Vinileria, in
Corso Matteotti, 204/206. Verranno
presentati i brani dell’album di Marco,
“Small Music From Broken Windows”.
Appuntamento dalle 18 alle 20
Mangiare con Gusto Primo giorno del
percorso enogastronomico di prodotti
tipici “Mangiare con Gusto”, la rasse-
gna enogastronomica ideata da Adele
Di Benedetto, giornalista e tv producer
dell’Almadela di Latina, in collaborazio-
ne con l’associazione Eccellenze d’Ita -
lia, che si svolge presso Palazzo M dal-
le 17.30 alle 23. Degustazioni con oltre
trenta produttori provenienti da Lazio,
Toscana e Calabria. Con 10 euro di in-
gresso si possono effettuare assaggi
di prodotti tipici presso gli stand espo-
sitivi e cinque degustazioni a scelta.
Per i bambini fino 10 anni 5, degustazio-
ni, assaggi e laboratori gratis
Cena “C on-Kalma” Come ogni anno
si inaugura la stagione estiva dell’Oste -
ria Nicolosi (via Corridoni, 66) con il
Duo Con-Kalma, composto da Pier-
giorgio Ensoli alla voce e Marco Liba-
nori alle percussioni. Cena all’aperto a
menù fisso (25 euro bevande escluse).
Posti limitati. Per info: 334 2938207,
3 8 89 3 0 3 0 4 6
Mostra “Facciamo Luce” Si conclu-
de oggi la mostra “Facciamo Luce” il
progetto creativo ideato dall’ass ocia-
zione Solidarte. L’ex tipografia “Il Gab-
b i a n o” in Viale XVIII Dicembre ospita
l’evento con una mostra collettiva di
oggetti d’arte e artigianato, realizzati
dal gruppo “Differenti Artigiani Disin-
vo l t i ” (lavori in ceramica) intitolata “Ti
arredo casa” e dalle “Donne di Via
As p ro m o nte” il gruppo del laboratorio
di arte sociale della casa circondariale
di Latina che espongono manufatti ar-
t i st i c i
Lo Tempo Re Live Il Sottoscala9 apre i
battenti a Lo Tempo Re, nuovo proget-
to tutto pontino che propone un mix di
rock italiano, punk ed elettronica fon-
dendo l’anti-pop alla forma della can-
zone. Nel locale di via Isonzo 194, pre-
senteranno il loro primo lavoro disco-
grafico, registrato live presso i Roc-
kwood Studios di Latina: sette tracce
che esprimono l’universo variopinto a
cui attinge il progetto. Lo Tempo Re è
composto da Michele Catalano, Carlo
Dubnòs, Andrea Zuin e Cristian Lom-
bardi. Ad accompagnarli, il duo Am-
bient Damnatio Memoriae, nato con
l’intento di destrutturare i paesaggi so-
nori più tipici della contemporaneità
per creare forme nuove, edificare muri
caduti. A seguire il dj set di 2Pakkio “all
night long”. Ingresso 3euro con tesse-
ra Arci. Appuntamento alle ore 22
Bublè Bublè Live Nello spazio all’a-
perto del locale “Voglia di fraschetta e
non solo”, in via Villafranca, a partire
dalle ore 20, serata con musica dal vivo
della tribute-band “Bublè Bublè”. È gra-
dita la prenotazione al 3339609318
S E R M O N E TA
Maggio Sermonetano Prosegue la
23esima edizione della rassegna
“Maggio Sermonetano”. Appuntamen-
to alle ore 21, in via dell’Annunziata nel
borgo medievale, con il concerto “Le
L i ve” di D’Erme - Agostinoni Trio
Occultus Dark Festival 2018 Nella
suggestiva location della Chiesa scon-

sacrata dell’Ostello San Nicola, in via
Matteotti 1, parte la prima edizione del-
l’“Occultus Dark Festival”: conferenze
e ospiti straordinari, musica, video
proiezioni, artigianato esoterico, libri.
Ingresso gratuito, dalle ore 11 alle 22

SA BATO
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GIUGNO

CAST R O C I E LO
Wood Stock Park Il Parco Don Cristo-
foro si prepara ad ospitare la seconda
edizione di “Wood Stock Park”. Musica
dal vivo dalle 15 fino a notte fonda
G A E TA
Festività Sant’Erasmo e Marciano
Grande Musica popolare, al Molo Sani-
tà, per l’edizione 2018 delle festività dei
patroni S. Erasmo e Marciano: Teresa
De Sio in concerto a partire dalle 22.30
ITRI
Infiorata Itrana 2018 In occasione
della festività del Corpus Domini, si
svolgerà la 32esima edizione dell’Infio -
rata Itrana. Molti gli artisti nazionali,
stranieri e i giovani esordienti che si ci-
menteranno con i petali dei fiori per la
composizione dei tappeti (ventuno,
della dimensione di 4x7 metri) realizza-
ti in via della Repubblica, e di altri collo-
cati nei quartieri storici. Dalle 18.30 sa-
rà possibile partecipare ai gruppi di la-
voro del taglio dei fiori
L ATINA
Musicalità Bimbi Super Junior Corsi
di Propedeutica Musicale per i bambini
da 0 a 24 mesi e da 24 a 36 mesi, a cura
del docente specializzato Marilena
Seminara. Appuntamento alle 9.45
presso Luogo Arte Accademia Musi-
cale (località Latina Scalo)
Mangiare con Gusto Secondo giorno

IN AGENDA

Inizia oggi l’ultimo fine setti-
mana della XXIII edizione del
“Maggio Sermonetano – spetta -
coli in strada”, organizzato dal-
l’associazione “Suono Parola Im-
magine” e dall’Amministrazione
comunale di Sermoneta. In atte-
sa del concerto finale in pro-
gramma domenica sera al Belve-
dere che vedrà sul palco Chiaz-
zetta, Lucio Leoni e Francesco
Tricarico, i vicoli e le piazze di
Sermoneta saranno animate da
musica, spettacoli, presentazio-
ne di libri e tanto altro. A dare il
via al ricco weekend, stasera alle
19, sarà un aperitivo musicale al
Cheers, in piazza del Quadrato a

Latina. In serata, invece, dalle 21,
la manifestazione torna nel bor-
go medievale dove in via dell’An -
nunziata è in programma il con-
certo “Le Live” del “D’Erme e
Agostinoni trio”. Tanti gli eventi
in programma domani: si parte
alle 9,30 al fiume Cavata con
“Sorgenti di musica”, promosso
dall’associazione “Fiume Cavata
& Cavata Flumen”. Alle 18, a Pa-
lazzo Caetani torna la rassegna
“Incontro con l’autore” con un
doppio appuntamento. Chiude-
rà la giornata alle 21 nel Giardino
degli aranci, “Musartesia”, uno
spettacolo rivolto ai r-umori del-
l’anima.
Numerose anche le iniziative
previste per domenica, in attesa
del gran finale musicale. l S. N .

Sermoneta è in festa
La rassegna Al via l’ultimo fine settimana
della XXIII edizione del “Mag gio”

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

a Palazzo M per la rassegna enoga-
stronomica “Mangiare con Gusto”: un
evento dedicato alla valorizzazione dei
prodotti tipici italiani, con gli stand di ol-
tre trenta produttori provenienti da di-
verse parti del Lazio, Toscana e Cala-
bria, e appositi percorsi di degustazio-
ne. Con 10 euro di ingresso si possono
effettuare assaggi di prodotti tipici
presso gli espositori e cinque degusta-
zioni a scelta, dall’antipasto al dolce.
Per i bambini fino 10 anni degustazioni,
assaggi e laboratori gratis. Porte aper-
te dalle 17.30 alle 23
Andrea Ruggiero in “C.S.I. per violi-
no solo” Un omaggio strumentale a
una delle band più importanti e influenti
del panorama musicale italiano. An-
drea Ruggiero riproporrà in chiave
prettamente violinistica i migliori brani
del Consorzio Suonatori Indipendenti,
grazie all’utilizzo di effetti e di una loop
station. A partire dalle 22.15 si esibirà
dal vivo negli spazi del locale Cucù Cu-
cina & Cultura in Piazza Moro
S E R M O N E TA
Maggio Sermonetano Pe n u l t i m o
giorno per la 23esima edizione della
rassegna “Maggio Sermonetano”: alle
9.30 prenderanno il via le escursioni tu-
ristiche in canoa e i percorsi a piedi per
adulti e bambini organizzati dall’ass o-
ciazione Fiume Cavata & Cavata Flu-
men, nell’evento “Fiume Cavata - Sor-
genti di Musica”. Alle 18, a Palazzo Cae-
tani, si terrà l’incontro con l’autore de “Il
Grifone, la scimmia e l’u s i g n o l o” (edi -
zione II Levante) Antonio Scarsella; a
seguire “La Forma della Malingonia”
(edizioni DrawUp), presentazione del
libro e incontro con l’autore Dante Cec-
carini, con lettura di poesie in dialetto
sermonetano a cura dell’autore e di
Amalia Avvisati e canzoni tratte dalle
poesie, a cura di Mimmo Battista e An-
gelo Cassoni. Alle ore 21, nel suggesti-
vo Giardino degli aranci, la scena sarà
per “Mus artesia”, uno spettacolo rivol-
to ai “r- u m o r i ” dell’anima con Gianfran-
co Zizzi, Simone Tirocchi e Daniele Di
Ruocco
Occultus Dark Festival 2018 Nella
suggestiva location della Chiesa scon-
sacrata dell’Ostello San Nicola in Via
Matteotti, secondo giorno per l’“Occul -
tus Dark Festival”: conferenze e ospiti
straordinari, musica, video, proiezioni,
artigianato esoterico, libri, mostre e let-
ture di tarocchi. Ingresso gratuito, dalle
ore 11 alle 22

D O M E N I CA
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FROSINONE
Concerto di canto lirico Il Conserva-
torio Licinio Refice presenterà alle 19
presso la parrocchia Sacratissimo
cuore di Gesù un concerto di canto liri-
co della classe della professoressa
Monica Carletti
ITRI
Infiorata Itrana 2018 Secondo giorno
per la 32esima edizione dell’I nf i o rat a
Itrana. A partire dalle prime luci del mat-
tino molti artisti italiani ed internaziona-
li, insieme a giovani esordienti, si de-
streggeranno tra i petali dei fiori, ini-
ziando a lavorare per la composizione
dei quadri. Ventuno tappeti della di-
mensione di 4x7 metri saranno allestiti
in via della Repubblica, mentre altri sa-
ranno collocati nei quartieri storici de I
Visinali, Largo Staurenghi, Piazza San-
t’Angelo e Piazzetta Luigina Sinapi. Ini-
zio delle composizioni dei caratteristici
quadri floreali, degustazioni di prodotti
tipici locali, visite guidate a luoghi di in-
teresse e nel pomeriggio la benedizio-
ne dell’Arcivescovo di Gaeta. All’inter -
no della manifestazione si svolgerà an-
che la prima edizione di “Orchidee in
P i a z z a”, volta a far conoscere la vastità
e la variegatezza della famiglia botani-
ca delle orchidee presenti in natura
L ATINA
Mangiare con Gusto Ultimo giorno a
Palazzo M per la rassegna enogastro-
nomica “Mangiare con Gusto”: un
evento dedicato alla valorizzazione dei
prodotti tipici italiani, con oltre trenta
p ro d u tto r i

Da oggi a domenica

Andrea Ruggiero
live a Latina

Slavy Gehring
all’Occultus
Dark Festival

Il Sottoscala9
chiude i battenti
con Lo Tempo Re

Eug ene
c a n ta u to re
e producer

IL CARTELLONE
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