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L’indagine Operazione congiunta di polizia e carabinieri, in carcere finisce un colombiano autore di sei colpi nel capoluogo

In trappola il rapinatore dei Rolex
Era diventato l’incubo dei professionisti: tra le vittime avvocati, un imprenditore, un manager di banca e un medico

È finito in trappola il rapi-
natore che, lo scorso inverno,
aveva messo a segno una lunga
serie di rapine nel centro di La-
tina, trasformandosi nell’i n c u-
bo di professionisti e imprendi-
tori. Si tratta di John Leiver
Reina Gonzalez, colombiano di
40 anni da molto tempo resi-
dente nel capoluogo pontino
dove convive con una donna
italiana.

Su di lui sono confluite due
indagini parallele di Carabinie-
ri e Polizia che hanno portato
all’ordinanza di custodia caute-
lare in carcere eseguita ieri. Al
sudamericano vengono conte-
stati sei episodi, dei quali sono
uno andato a vuoto, consumati
tra il mese di novembre e la fine
di marzo.
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Il colpo d’occhio dei candidati sindaco su piazza XIX Marzo durante il confronto di ieri pomeriggio
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Il fatto La velocità dell’auto al centro dei controlli. Stazionarie le condizioni dei feriti: cauto ottimismo dei medici sul pericolo di vita

Incidente, la verità dalla scatola nera
La polizia stradale ha terminato l’analisi dei dati dopo lo schianto mortale in cui ha perso la vita Giampiero Petrone

NETTUNO
FRANCESCO MARZOLI

Tre feriti in condizioni stazio-
narie, ma comunque gravi; un ra-
gazzo ricoverato con prognosi di
trenta giorni; analisi della scatola
nera dell’auto terminata, con la
probabilità che il veicolo viaggias-
se a velocità sostenuta; conducen-
te del mezzo negativo al test per
accertare l’eventuale assunzione
di alcol.

Sono queste le quattro novità ri-
spetto all’incidente registrato do-
menica mattina in via Acciarella,
al confine fra Latina e Nettuno,
che è costato la vita al 27enne di
AnzioGiampiero Petrone,coisuoi
funerali che saranno celebrati
quest’oggi, a partire dalle 15, nel
Centro Ecumenico per la Riconci-
liazione di Lavinio.

Innanzitutto, lapolizia stradale
di Aprilia - agli ordini del coman-
dante Massimiliano Corradini -
ha terminato l’analisi dei dati con-
tenuti nella scatola nera di cui la
BmwSerie 1 eraprovvista: daque-
sti accertamenti, sarebbe arrivata
una prima conferma rispetto alla
dinamica dello schianto, nell’am -

bitodella qualenonera emersoal-
cunsegno di frenata sull’asfalto di
viaAcciarella. In questosenso,pa-
re non essere esclusa la possibilità
che il veicolo viaggiasse a velocità
sostenuta prima di schiantarsi
controuno deipini chesi trova sul
margine della carreggiata della
strada che collega le province di

Per uno dei ragazzi
è stata sciolta

la prognosi
Il conducente negativo

al test alcolemico

IL PROGRAMMA

Tre proposte
turis tiche
per visitare
la città
ANZIO

Un progetto innovativo
per la città, quello presenta-
to ieri mattina a Villa Sarsi-
na. Si chiama “Anzio in tour”,
promosso dal “Le Clou Viag-
gi”, dalla ProLoco di Lavinio,
dall’associazione Commer-
cianti e Artigiani di Anzio e
con il supporto dell’Ammini-
strazione comunale.

Proposti tre tour turistici:
il primo è “Storia e Natura” e
prevede una visita guidata al
parco della Gallinara, a Lavi-
nio, a Tor Caldara e al Vallo
Volsco; il secondo è “Dalle
ville al Paradiso sul Mare” e
verranno toccate tutte le vil-
le nobiliari, la villa imperiale
e il Paradisino; il terzo tour è
“Anzio tra storia e archeolo-
gia” con visita alla Sala delle
Conchiglie, al museo dello
Sbarco, al porto, alla Chiesa
dei Santi Pio e Antonio, alla
villa imperiale e alle grotte di
Nerone.

«Grazie di cuore alla Pro
Loco di Lavinio, all’associa-
zione Commercianti e a Le
Clou Viaggi - ha affermato
l’assessore Laura Nolfi -: un
tour lodevole con grandi atti-
vità culturali che possono in-
tersecarsi nel progetto
‘E..State con noi’. Un ottimo
prodotto turistico - commer-
ciale che ha colmato un vuo-
to. Puntiamo a una sinergia
tra le varie anime culturali e
commerciali della città - ha
concluso - per offrire una
ampia offerta turistica a chi
visita Anzio». l D.B .

L’appuntamento I ragazzi individuati dalla Asl Roma 6 hanno preso il largo dal porto. Una giornata emozionante

Vela sociale, ieri una tappa del progettoANZIO

Ha preso il via ieri mattina, ad
Anzio, il progetto “Bolina stretta.
Esserci abilmente, stando insie-
me”, promosso dalla Asl Roma 6
grazie aun protocollo sottoscritto
con le Lega Navale Italiana.

Si tratta di un’iniziativa di vela
sociale, attraverso la quale si vuo-
le utilizzare la nautica per miglio-
rare la vita dei pazienti con disagi
psico-fisici.

E in quest’ottica, ieri mattina,
nel porto di Anzio,è andato in sce-
na uno degli appuntamenti pro-
grammati nelle scorse settimane,
a cui hanno preso parte diversi
bambini e ragazzi.

Nello specifico, una volta arri-
vati sulla banchina e accolti dal
personale incaricati, i giovanissi-
mi sono saliti sulla barca a vela e
hanno iniziato a navigare nelle ac-
que del Tirreno antistante la città
che diede i natali all’imperatore
Nerone. Vale la pena ricordare, in
questa sede, che il progetto venne
presentato nelle scorse settimane
a Torvajanica, nell’ambito di un
evento durante il quale venne sot-
tolineato come ai corsi avrebbero
potuto partecipare i pazienti da
dieci anni di età in avanti, tutti
presi incarico dai servizi diSalute

Mentale-Riabilitazione dell’età
evolutiva, Dipendenze, Centro di
Salute Mentale e Centri diurni
della Asl Roma 6. «Verranno divi-
si in gruppi inbaseall’età - spiega-
rono dalla Asl Roma 6 in una nota
-, alle caratteristiche psico-fisiche
e cliniche e al grado di sviluppo e
di integrazione socio-relazionale.
Al loro fiancocisaranno gliopera-
tori della Asl Roma 6 o di strutture
convenzionate e gli istruttori del-
la Lega Navale, che verranno for-
mati sui quadri clinici e sulle mo-
dalità relazionali e comunicative
dei pazienti». l

Un momento
dell’eve n to
di ieri mattina
ad Anzio

Appartamento in fiamme nella notte

ANZIO
DAVIDE BARTOLOTTA

Fiamme nel quartiere di San-
ta Teresa, ad Anzio, nella serata
di lunedì. Alcuni residenti hanno
notato del fumo uscire da una fi-
nestra posta al secondo piano di
una abitazione di via degli Olean-
dri. Un incendio di una consi-
stente entità che ha distrutto
l’appartamento dove al momen-
to del rogo non era presente nes-
suno. In pochissimi minuti sul
posto è giunta una squadra dei vi-
gili del fuoco di Anzio. Il mezzo ha
illuminato la casa e i vigili del fuo-

co, anche grazie all’aiuto di una
scala, si sono fatti largo nell’im-
mobile che, al momento dell’in-
cendio, sembra fosse vuoto. Sul
posto è sopraggiunto anche un
mezzo del 118 per soccorrere
eventuali intossicati e unaVolan-
te del commissariato. Ora è im-
portante cercare di capire se si sia
trattato di un incendio doloso op-
pure di un evento accidentale. È il
secondo caso in una settimana
nel comune neroniano. Il 24 mag-
gio scorso, infatti, in via Bologna,
un appartamento dove erano
presenti due stranieri era stato
distrutto da un incendio. In quel
caso la causa del rogo potrebbe
essere stata una candela lasciata
accesa. Nessuno era rimasto feri-
to. Sul posto, a sostegno dei pom-
pieri, c’era anche una pattuglia
della polizia locale di Anzio. l

L’incendio registrato
in zona Santa Teresa
Nessun ferito

L’incendio
dell’a l t ra
n o tte
ad Anzio

Roma e Latina.
Viene invece esclusa categori-

camente l’ipotesi che il conducen-
te dell’auto - un giovane di Anzio -
si fosse messo al volante dopo aver
assunto alcol: le analisi effettuate
in ospedale, infatti, hanno confer-
mato la sua sobrietà.

Per ora, comunque, sia lui che le

due ragazze (anche loro di Anzio)
che viaggiavano sulla Bmw all’al -
ba di domenica restano in condi-
zioni stazionarie e ricoverati nei
reparti di Rianimazione degli
ospedali “San Camillo” di Roma e
“Santa Maria Goretti” di Latina in
prognosi riservata. Una buona no-
tizia, però,pare esserci:nelle scor-
se ore, infatti, i medici hanno mo-
strato un cauto ottimismo rispet-
to all’esclusione del pericolo di vi-
ta. Le prossime ore saranno co-
munque fondamentali.

Resta in ospedale a Latina, ma
con una prognosi di trenta giorni -
salvo complicazioni - e in attesa di
un’operazione chirurgica, il quin-
to occupante del mezzo: si tratta
di un ragazzo siciliano che vive a
Verona; una persona che Giam-
piero Petrone aveva conosciuto
proprio nella città scaligera, dove
lavorava da qualche tempo. l

I primi soccorsi prestati dopo l’incidente di domenica scorsa in zona Acciarella

Nettuno l Anzio
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Il «no» alla discarica
ribadito al tavolo regionale
Fronte unico Enti, comitati e associazioni contro il progetto della Ecosicura
di creare un «deposito di rifiuti innocui» a Colli del Sole su un’area di 25 ettari

LA CONFERENZA DEI SERVIZI
ALESSANDRO MARANGON

Il fronte unico si è spostato a
Roma. Se c’era chi nutriva ancora
dei dubbi, ieri è stato accontentato
ufficialmente con il «no» generale
ribadito da Enti, comitati e asso-
ciazioni sul tavolo regionale della
Direzione generale Politiche am-
bientali eCiclo dei rifiuti-AreaVa-
lutazione Impatto Ambientale
(Via): nessuno vuole che venga
avallato dalla Regione Lazio - pro-
prio con l’autorizzazione alla Via -
il progetto presentato dalla Ecosi-
cura Srl di creare una discarica in
località Colli del Sole, nel territo-
rio apriliano di Casalazzara, e che
vede interessati anche i comuni li-
mitrofi di Ardea, Lanuvio, Pome-
zia, Albano e Ariccia.

L’occasione per sottolineare
ancora una volta un veto conside-
rato da tutti “non negoziabile” è
arrivato in occasione della Confe-
renzadei Servizi - preliminarealla
decisione finale - che si è tenuta
nella sede regionale di viale del
Tintoretto: presenti per la Provin-
cia di Latina il presidente Carlo
Medici e la dirigente del Settore
ambiente Nicoletta Valle, per il
Comune di Aprilia il sindaco An-
tonio Terra e il vicesindaco e as-
sessore all’Ambiente Alessandra
Lombardi oltre ai consiglieri Vin-
cenzo Giovannini, Carmen Por-
celli e Roberto Boi. Presenti anche
i consiglieri regionali Gaia Perna-
rella e Giuseppe Simeone. Come
del resto non hanno mancato al-
l’appuntamento i rappresentanti
dei tanti comitati (come ad esem-
pio Agricoltori Colli del Sole, Con-
sorzio Colli del Sole, Comitato di
quartiere Campoleone, Borghi
Rurali, Comitato di quartiere Pri-
mavera Poggio Valli Vallelata, Ita-
lia Nostra, Associazione Orma)
che si sono sempre battuti per la
difesa del territorio e che hanno
anche protestato in maniera paci-
fica all’esterno della struttura re-
gionale. «Nessuno vuole che sorga
un mega impianto inun’area di 25
ettari - hanno puntualizzato i cit-
tadini in un coro unanime -. Un si-
to che, paradossalmente, viene
definito dalla Ecosicura come un
“deposito di rifiuti innocui” quan -
do sappiamo bene che sarà invasi-
vo, sotto tutti gli aspetti, per l’im -
patto ambientale e per la nostra
salute, che resta la cosa più impor-
tante. Se la Regione Lazio ha biso-
gno di un’altra discarica per ac-
contentare Roma capitale, che pe-
rò non è rappresentata a questo
tavolo, vada allora a piazzarla in
un territorio meno saturo della
provincia pontina. Noi - hanno ag-
giunto i portavoce dei comitati -
sappiamosolo chequestaregione,
senzaun Pianodei rifiutiorganico
e non sporadico, non riuscirà mai
a risolvere la questione. Comun-
quesia, il progettodellaEcosicura
è inaffidabile per troppi parame-
tri di cui non si tiene conto».

Gli Enti, dal canto loro, sono
stati più sintetici ma non meno in-
cisivi nel rimarcare, forti anche
del parere negativo della stessa
Asl, i motivi dello sbarramento in
atto: «Ribadiamo il nostro parere
negativo all’invaso già annuncia-
to inconsiglio comunale - hadetto
Terra -, perché il territorio diApri-
lia non può più sobbarcarsi altri
rifiuti».

Tra le osservazioni da segnalare
anche quelle di Porcelli e Giovan-
nini: «Chiha avuto mododi legge-
re le osservazionipervenute inRe-
gione - ha osservato la prima - avrà
percepito l’entità del pericolo che
incombe sulla nostra comunità. E
si sarà chiesto come sia possibile
che un privato decida di sua inizia-
tiva in merito alle dimensioni del
sito, al bacino di asservimento e
alle strategie nazionali di tale pro-
getto incurante del parere degli
enti preposti. Questo è un proget-
to arrogante e insostenibile. Sia-

Terra: «Non
pos siamo

sobbarc arci
altri rifiuti»

Po rc e l l i :
« P ro g etto

ins ostenibile»

mo contro come, con coerenza, lo
siamo stati anche per il progetto
della Paguro a La Gogna»; «Il vec-
chio Piano regionale non prevede
discariche - ha spiegato il secondo
- ameno che la stessaRegione non
dichiari lo stato di emergenza, in
deroga a questo Piano. La cosa
non è mai avvenuta e quindi la di-
scarica è da considerare fuori dal
Piano».

E i nuovi vincoli approvati dalla
Provincia di Latina a fine aprile,
compresa la fascia di rispetto di un
chilometro dalle abitazioni, fa ben
sperare tutti perché l’impianto ri-
cadrebbe proprio in questa fascia
di rispetto. In serata, arilanciare il
tema ambientale, ci ha pensato la
sezione apriliana di Italia Nostra
Onlus, l’associazione di salva-
guardia dei beni culturali, artistici
e naturali che, per voce di Giuliet-
ta Emiliani, ha proposto pubblica-
mente di istituire un monumento
naturale a Colli del Sole.l

Adesso anche Rida «vede» la minaccia ambientale

Stavolta anche la Rida Am-
biente Srl è schierata con il fronte
del «no» al progetto presentato
dalla Ecosicura Srl. Al tavolo re-
gionale della Conferenza dei Ser-
vizi ha preso posto il patron Fabio
Altissimi che, come noto, presen-
tò nel 2016 un progetto, con la con-
trollata Paguro, per la costruzione
di una discarica in zona La Gogna
e su cui si espresse negativamente
l’area Via regionale. «Il progetto
di Ecosicura - ha sempre afferma-
to Altissimi - fa acqua da tutte le

ne di Aprilia, senza previo tratta-
mento. Si pone anche l’accento
sulla denominazione “deposito
residui innocui” che risulta fuor-
viante e priva di riscontro nella

normativa visto che il progetto,
nella realtà, si riferisce a una clas-
sica “discarica per rifiuti non peri-
colosi” e come tale doveva essere
indicato anche nell’avviso pubbli-
co. E nella “scheda di sintesi” non
risulta barrata la presenza di nu-
clei significativi entro i 500 metri
pur essendo presente, a soli 480
metri, il centro abitato Colli del
Sole». Il progetto sarebbe incom-
patibile anche con il quadro pro-
grammatico. «L’impianto non ri-
sulta previsto nella vigente piani-
ficazione. E l’area interessata è
adiacenteadue fossi,unelemento
che, nel progetto Paguro, è stato
considerato ostativo alla realizza-
zione della discarica».l

Il tavolo della
conferenza dei
servizi, a sinistra
il sindaco di Aprilia
Antonio Terra e il
presidente della
Provincia di Latina
Carlo Medici

Fabio Altissimi della Rida Ambiente

parti. Come soggetti interessati
abbiamo fornito una serie detta-
gliata di osservazioni che ci augu-
riamo verranno prese in conside-
razione da chi dovrà vagliarlo.
Magari potranno servire ai citta-
dini per capire meglio che cosa po-
trebbe sorgere a pochi passi dalle
loro abitazioni».

Ieri lo staff di Altissimi ha di
nuovo sottolineato i motivi del-
l’opposizione: «Il progetto - han-
no ribadito - si pone sotto molte-
plici profili in concorrenza con
quello della Paguro, in quanto in-
cide nelmedesimo ambito territo-
riale edi mercatoe, tra l’altro, pro-
spettando di ritirare direttamente
i rifiuti urbani prodotti dal comu-

Aprilia

Nel 2016, con la Paguro,
non ottenne il via libera
per un sito a la Gogna
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Maurizio Mancini
V i c e q u e sto re

Il controllo nell’a m b i to
dei servizio congiunti

messi in atto
dai commissariati
di Gaeta e Formia

In manette per resistenza, torna il libertà

CRONACA

Arrestata una donna per resi-
stenza a pubblico ufficiale e dan-
neggiamento aggravato. Nel cor-
so della mattinata di lunedì a For-
mia, militari della stazione dei ca-
rabinieri hanno tratto in arresto
in flagranza di reato una 23 enne
di Gaeta, gravata da precedenti di
polizia, già sottoposta ad obbligo
di presentazione alla polizia giu-
diziaria. La giovane, come dispo-

sto dal magistrato. alle 11 si pre-
sentava al comando stazione ca-
rabinieri di Formia per apporre
la firma sul relativo registro, ma
improvvisamente dava in escan-
descenze proferendo frasi ingiu-
riose e minatorie verso i militari
incaricati all’annotazione dell’at-
to, cercando nel contempo di
strappare il registro delle firme.
Dopo essere stata allontanata,
guadagnando l’uscita, nel par-
cheggio adiacente la caserma, la
giovane scaraventava in terra
due motocicli, appartenenti a ad
alcuni carabinieri in servizio,
procurando dei gravi danni ai
mezzi, quindi, nonostante l’ordi-
ne di fermarsi impartitogli dai

militari intervenuti, si dava alla
fuga venendo però raggiunta e
bloccata, opponendo comunque
una strenua resistenza. Dopo le
formalità di rito, veniva trasferita
presso la propria abitazione in re-
gime degli arresti domiciliari in
attesa del rito direttissimo che è
stato celebrato ieri. All’esito del-
l’interrogatorio di garanzia, il
Giudice Di Perna convalidava 
l’arresto e su richiesta del pm e
dei difensori, Pasquale Di Gabrie-
le e Davide Meschino, applicava
la misura cautelare dell’obbligo
di firma giornaliero presso i Cara-
binieri di Formia. La difesa chie-
deva termini a difesa anticipando
la richiesta di rito abbreviato.l

Vendeva cocaina e cialde per caffè
Il fatto Un ragazzo di 25 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato. Nella macchina sono stati trovati 150grammi di droga
Gli agenti sono stati attirati dai modi di fare sospetti dell’indagato che percorreva le vie collinari di Castellone a velocità sostenuta

CRONACA
BRUNELLA MAGGIACOMO

Insieme al caffè consegnava
anche la cocaina a domicilio. In
manette è finito un giovane di 25
anni di Fondi. L’operazione di ar-
resto è stata eseguita dagli agenti
del Commissariato di Gaeta, men-
tre erano impegnati nell’ambito
dei servizi predisposti dalla Que-
stura di Latina mirati a prevenire
e reprimere reati predatori (furti
nelle abitazioni e truffe agli anzia-
ni). In particolare, per prevenire
tali fenomeni nelle zone periferi-
che e meno frequentate della città,
sono stati organizzati dell’area di
competenza, anche pattuglie in
abiti civili. Gli agenti in un servizio
congiunto tra commissariato di
Gaeta e Formia - entrambi attual-
mente retti dal vicequestore Mau-
rizio Mancini - nel primo pome-
riggio di lunedì, nella parte alta
del quartiere di Castellone, hanno
notato un’autovettura che proce-
deva a velocità sostenuta, nono-
stante il percorso impervio deter-
minato dal fondo stradale disse-
stato. Un atteggiamento sospetto
che ha fatto saltare la mosca ai po-
liziotti che hanno deciso di ferma-
re l’auto ed effettuare un control-
lo. Al volante c’era un giovane di 25
anni di Fondi, in evidente stato di
agitazione, cercava di eludere l’at -
tenzione degli agenti. Alla doman-
da che gli agenti gli hanno posto
sul perchè avesse tanta fretta, il ra-
gazzo si è giustificato dicendo che
aveva da fare delle consegne ur-
genti, di alcuni pacchi di caffè, in
quella zona. Un atteggiamento
ancorapiùstrano inquantol’arre -
stato non viaggiava su un’auto o
furgone di una casa di torrefazio-
ne ma su una macchina di grossa
cilindrata.

Gli operanti, ritenendo talemo-
do di fare assai sospetto, effettua-
vano un controllo e, all’interno
dell’autovettura, in particolare

nel vano portabagagli ed in una
delle diverse confezioni di cialde
per caffè di varie marche. Nella
perquisizione gli agenti, notavano
la presenza di un involucro di cel-
lophane, al cui interno vi era una
ulteriore busta trasparente e ter-
mosaldata, contenente due pietre
di sostanza chiara, risultata essere
stupefacente. La sostanza, esami-
nata presso il laboratoriodella po-
lizia scientifica del Commissaria-
to di Formia, è risultata essere so-
stanza stupefacente del tipo cocai-
na. Da una prima analisi è risulta-
ta anche essere peraltro di ottima
qualità, per un peso di grammi

Una giovane di 23 anni
Per lei è stato disposto
l’obbligo di firma

Sotto la droga
s e q u e s t ra ta ;
una pattuglia
della polizia

Il sostituto
p ro c u rato re

della
Repubblic a
ha disposto

gli arresti
domiciliari

L’avvocato Pasquale Di Gabriele

FORMIA

Oggi dalle 17 alle 18.30 pres-
so la chiesa di Santa Teresa d’A-
vila di Formia, in Piazza Mar-
coni 1, si terrà “I conti in tasca”,
un incontro informativo aper-
to a tutti sul sostegno economi-
co alla Chiesa cattolica.

All’incontro interverranno
l’arcivescovo di Gaeta Luigi Va-
ri, delegato per il Sovvenire
della Conferenza episcopale la-
ziale, il parroco don Carlo Lem-
bo, don Mario Testa, delegato
diocesano per il Sovvenire,
Peppe Tortora e Katia Pellegri-
no, membri del consiglio par-
rocchiale per gli affari econo-
mici.

L’incontro si inserisce nel
progetto TuttixTutti della Con-
ferenza Episcopale Italiana per
sensibilizzare le comunità cri-
stiane sul tema dell’economia,
della trasparenza e della buona
amministrazione dei beni che
la Chiesa utilizza per compiere
la sua missione.

Tra i punti affrontati nell’i n-
contro: Chiesa e Vaticano, le
opportune distinzioni; Come si
sostiene la Chiesa in Italia e
con quali strumenti; La remu-
nerazione del parroco e dei sa-
cerdoti; 8xMille, cos’è e come
funziona; 8xMille alla Chiesa
Cattolica, come e quanto viene
speso; L’importanza del soste-
gno alla Chiesa ed i sacerdoti;
Come firmare per l’8XMille o
fare una erogazione liberale: i
vantaggi fiscali.

Ai partecipanti saranno do-
nati gadget e opuscoli informa-
tivi curati dal servizio naziona-
le per il Sovvenire. Per infor-
mazioni chiamare lo
0771.21636 o 0771.21330.l

L’E V E N TO

“I conti in tasca”
L’i n co nt ro
sul sostegno
alla Chiesa

150. Il giovane identificato in P.F.
nato a Fondi, classe 1993, è stato
tratto in arresto e lo stupefacente,
del valore di circa 15 mila euro, è
stato sequestrato.

Del caso è stato informato il so-
stituto procuratore di turno pres-
so la Procura di Cassino, il dottor
De Franco, che ha disposto per
l’arrestato il regime degli arresti
domiciliari presso la propria abi-
tazione in Fondi a disposizione
dell’Autorità Giudiziari proce-
dente. Nei prossimi giorni sarà
sottoposto ad interrogatorio di
garanzia e convalida dell’arresto.
l
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Ambiente Atti in Regione e possibile ricorso al Tar dopo la nomina dei delegati al consiglio

Lo sgarbo istituzionale del Parco
contro il Comune di Formia
IL CASO
GRAZIELLA DI MAMBRO

Mentre buona parte della
politica di Formia è concentra-
ta sulle elezioni si è consumato
uno scontro sulle nomine del
Parco Riviera di Ulisse proprio
in danno del Comune di For-
mia, che ora però potrebbe ap-
prodare davanti al Tribunale
amministrativo. E prima anco-
ra finire dentro un’i n t e r r o g a-
zione regionale, già in qualche
modo annunciata da Stefano
Parisi.

Tutto ruota attorno alla re-
centissima nomina dei membri
del consiglio direttivo della co-
munità del Parco, avvenuta
qualche giorno fa senza il voto
della città che occupa la quota
più importante del territorio
incluso nel parco, Formia ap-
punto. Il verbale della riunione
che ha preceduto le nomine

racconta di uno scontro neppu-
re troppo velato. All’inizio dei
lavori è stato proprio il delega-
to del commissario Maurizio
Valiante, ossia il dirigente di
Settore Maurizio Ottaviani, a
chiedere un breve rinvio delle
nomine nel consiglio direttivo,
il tempo di avere un nuovo sin-
daco e relativo consiglio comu-
nale in grado di stare nel Parco
con una rappresentanza politi-
ca.

La richiesta è stata altresì so-
stenuta dal delegato del Comu-
ne di Sperlonga, l’assessore alla
cultura Stefano D’Arcangelo.
Ma questa soluzione non è pas-
sata, col disappunto del delega-
to di Formia, il quale venti mi-
nuti dopo l’inizio della riunio-
ne ha abbandonato i lavori di-
chiarando che c’erano dei pale-
si dubbi sulla legittimità della
scelta di nominare comunque i
delegati. Anche il Presidente in
carica del Parco Riviera di Ulis-

se, Davide Marchese, nel verba-
le dice che, in fondo «non c’è
nessuna fretta di fare le nomi-
ne perché tanto l’attività del
parco sta andando avanti lo
stesso e si tratta solo di aspetta-
re l’esito del voto amministrati-
vi a Formia, che ci sarà nel giro
di un mese al massimo», men-
tre l’assessore di Sperlonga ha
messo agli atti che si stava con-
sumando un evidente sgarbo
istituzionale. Ovviamente in
ballo c’erano un paio di poltro-
ne, andate alla fine al candida-
to del Comune di Gaeta, Tom-
maso Di Nitto, e a quello di
Minturno, Patrizia Esposito,
che è stata candidata in secon-
da battuta il giorno della riu-
nione al posto di Antonio For-
te.

La Esposito è stata infatti ri-
tenuta «rappresentante del-
l’intero territorio» mentre For-
te sarebbe stato espressione del
solo Comune di Minturno. Di
fatto il Comune di Formia, pur
avendo la quota maggiore di
territorio non sarà rappresen-
tato nel direttivo per i prossimi
quattro anni, più o meno la du-
rata del consiglio comunale
che si andrà ad eleggere il 10
giugno. Il Comune di Sperlon-
ga si è risentito di questa storia,
anche perché aveva un suo can-
didato, Marcello Caliman. Sen-
za la rappresentanza delle
«azioni» di Formia, le nuove
nomine sono espressione della
minoranza, ma siccome il diri-
gente Maurizio Ottaviani ha
abbandonato i lavori i nuovi
membri del consiglio direttivo
risultano eletti a maggioranza
di chi era presente e dunque
con una quota pari a 991,076
millesimi contro 488,923 che
erano contrari. Pochi millesimi
di differenza, come si può facil-
mente calcolare (due punti per
la precisione). Gli atti della riu-
nione sono stati trasmessi alla
Regione dal rappresentante
del Comune di Sperlonga. T u t-
to questo per essere dentro la
stanza dei bottoni di un parco,
un luogo che dovrebbe servire
alla tutela e alla promozione
del territorio e che invece è di-
ventato il campo di battaglia
per l’accaparramento di posti.
Giova ricodare che nell’a s s e m-
blea della comunità del parco
siedono i delegati delle due co-
munità montane di Lenola e
Spigno Saturnia (che molti
pensavano fossero state aboli-
te), più due associazioni di agri-
coltori, i Comuni e le associa-
zioni ambientaliste. Non sa-
ranno troppi?l

Il delegato
della città

con la più alta
quot a

di territorio
aveva chiesto

un rinvio
per via

del voto
Poi ha

a b b a n d o n ato

Uno dei luoghi
suggestivi
del Parco Riviera
di Ulisse

Stefano D’Arcang elo, assessore a Sperlonga

Passaggi Il consigliere comunale Luigi Passerino si è dimesso: necessario un ricambio generazionale e di mentalità

Cambio in Consiglio, entra Gennaro Romanelli

GAETA

Novità nel consiglio comu-
nale di Gaeta tra le file dell’o p-
posizione.

Lo aveva annunciato con un
post sulla sua pagina social me-
si fa ed ora è avvenuto il cam-
bio.

Il consigliere comunale Luigi
Passerino lascia lo scranno oc-
cupato in questo anno nella

massima assise ed al suo posto
subentra il giovane Gennaro
Romanelli.

«Questo di oggi, martedi 29
maggio (ieri, ndr), è stato il mio
ultimo consiglio comunale», ha
detto, infatti, Luigi Passerino,
consigliere dimissionario, che
così ha motivato la sua scelta:

«Come dissi durante la cam-
pagna elettorale dello scorso
anno, e accennato durante que-
st’anno, uno dei motivi della
mia candidatura era un ricam-
bio generazionale e di mentali-
tà, per questo sono felice e orgo-
glioso di lasciare spazio a Gen-
naro Romanelli, 24 anni, primo

dei non eletti con 114 voti».
Ma c’è una ragione in più alla

base di questa decisione di di-
mettersi da consigliere comu-
nale.

«Anche se la legge lo permet-
te, chi si candida a sindaco non
dovrebbe poter fare il consiglie-
re - spiega -, perché a causa di

L’annuncio
nella riunione di ieri
della massima assise

ciò molti si candidano solo per
fare quello, impedendo di fatto
la nascita di progetti unitari e
ampiamente condivisi, e crean-
do una frammentazione inutile
e insensata.

Con Gennaro condivido l’i-
dea di impegno per la città e
non contro qualcuno. Auguro a
Gennaro di realizzare i nostri
comuni progetti, sui quali avrà
sempre il mio massimo appog-
gio».

Insomma l’ex consigliere co-
munale ha garantito che «con-
tinuerò a impegnarmi, seppur
senza ricoprire alcun incarico,
per la mia città». l

La dichiarazione:
c o nt i n u e rò

a impegnarmi per la città
senza ricoprire

alcun incarico Luigi Passerino e Gennaro Romanelli

Gaeta l Fo r m i a
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I beniamini del “Magna Grecia”: da Sferra a De Rossi

L’APPUNTAMENTO

Liberty Island non è poi tanto
lontana, neppure la Trump To-
wer,né ilbrivido disentirsi liberie
veri nello stesso tempo. Non è lon-
tana l’America tra i pensieri di Mi-
lenaPetrarca,pronta a farcalare il
sipario sulla 20esima edizione del
Premio Internazionale Magna
Grecia Latina-New York, che si
chiuderà domenica prossima, alle
ore 11, negli spazi del Museo della
Terra Pontina di Latina.

Dal Premio per il Teatro a Bar-
bara De Rossi, reduce dal successo
de “Il bacio” di Ger Thijs, a quello
per il Cinema a Mino Sferra, regi-
sta del docufilm “Terra bruciata”;
dalla pittura dell’artista pontina
Alessia Gaveglia alla poesia roma-
nesca di Vincenzo Teti, passando
per il libro “Inviaggioper laFelici-
tà” di Claudia Saba e il Premio alla
Memoria a Nicola Lavieri, dece-

Solidarietà sotto le stelle
La sfilata A Latina in Piazza del Popolo per lanciare il marchio K
Una iniziativa della Karibu con il Comune, ieri la presentazione

MODA E NON SOLO
SERENA NOGAROTTO

L’emancipazione come stra-
da principale per raggiungere
l’integrazione nella società. E’
questo l’obiettivo dichiarato
della manifestazione in pro-
gramma venerdì 1 giugno in
piazza del Popolo a Latina:
“Sotto le stelle… oltre il confi-
ne” organizzata dalla coopera-
tiva Karibu in collaborazione
con il Comune di Latina. Si trat-
ta di una sfilata di moda per il
lancio del marchio K, un Made
in Italy africano ideato e realiz-
zato dai richiedenti asilo della
Karibu. In realtà è molto di più
di una sfilata, l’iniziativa mira a
inserire i ragazzi nel contesto
lavorativo e sociale delle comu-
nità ospitanti in linea con i nuo-
vi progetti ministeriali. “L’e-
vento non ha niente di ludico -
ha dichiarato Liliane Mureka-
tete, presidente della Karibu
durante la conferenza stampa
tenutasi ieri mattina presso la
Sala De Pasquale del Comune
di Latina - nasce nel rispetto
dell’articolo 1 della Costituzio-
ne italiana”.

“L’Italia è una Repubblica
democratica fondata sul lavo-
ro”: è proprio attraverso il lavo-
ro e quindi l’autonomia econo-
mica che i ragazzi richiedenti
asilo desiderano emanciparsi
dall’assistenza del sistema di
accoglienza, diventando parte
integrante del tessuto produtti-
vo italiano. Attraverso il mar-
chio K, Karibu intende accom-
pagnare i propri ospiti verso il
percorso di self-employment in
linea con i valori cardini del Si-
stema Italiano d’Accoglienza e
con i principi del Progetto
F.A.M.I., POCAD azione 4, che
prevedono la partecipazione
attiva dei migranti alla vita eco-
nomica, sociale e culturale an-
che attraverso la valorizzazio-
ne delle associazioni.

La sfilata rappresenta un
momento di condivisione e cre-
scita per l’intera città: a sottoli-
nearlo durante la conferenza
stampa è stato il sindaco Da-

miano Coletta: “Il marchio rap-
presenta un ulteriore passo
avanti della società rispetto alle
tematiche dell’accoglienza e
dell’inclusione. È importante
trovare la chiave giusta per ge-
stire la situazione che non è re-
lativa solamente al presente. La
consapevolezza della tematica
da parte della collettività è fon-
damentale in un’ottica di con-
divisione e rispetto della digni-
tà umana”.

Come esempio di imprendi-
torialità riuscita, la sfilata ve-
drà la partecipazione di alcuni
stilisti che si sono affermati
nella scena internazionale gra-
zie a talento e creatività. il crea-
tore Bazems’se del Burkina Fa-

so che vanta tra i suoi numerosi
clienti Charlène Lynette Wit-
tstock e la principessa di Mona-
co; e la giovane designer ruan-
dese Dk Ange del marchio Osez
le foulard.

All’evento parteciperanno
anche alcuni artisti del panora-
ma nazionale tra cui Roberto
Lipari, comico di Colorado e Si-
mone Iuè, bambino prodigio
che nonostante la sua giovane
età ha una lunga carriera di
doppiatore e cantante alle spal-
le. Ha mosso i primi passi con
“Ti lascio una canzone” ed è di-
ventato poi doppiatore della
Disney prestando la voce al
principe Adam nella live action
“La bella e la Bestia”, Kion nella
serie tv “The Lion guard” e re-
centemente al piccolo Miguel
dell’ultimo successo della Di-
sney “Coco”.

La serata, che inizierà alle 21,
sarà presentata dall’attrice e
doppiatrice Monica Ward, sto-
rica voce di Lisa Simpson. l

Si chiude la XX edizione
del Premio ideato
dall’artista Milena Petrarca

Merito, talento e ricordo
Appunt amento

domenica prossima
al Museo

della Terra Pontina

Barbara De Rossi
attrice teatrale
e televisiva
nata a Roma
il 9 agosto 1960
Figura quest’anno
nella rosa
dei vincitori
del XX Premio
“Magna Grecia”
per l’o tt i m a
perfor mance
nella commedia
“Il Bacio” di G.Thijs

duto in guerra il 20 settembre del
1943. Sono solo alcune delle perso-
nalità che, per essersi distinte in
ambitoculturale, sportivo, sociale
e non solo, hanno richiamato l’at -
tenzione di Milena Petrarca e del
concorso da lei stessa ideato ven-
t’anni fa; anche quest’anno il Pre-
mio è sostenuto dal Principe Sfor-
za Ruspolidi Romae daldramma-
turgo italo-americano Mario Frat-
ti, e intende omaggiare la scrittri-
ce, drammaturga, prof Maria Pa-
netty Petrarca.Durante lacerimo-
nia, ilMuseo di Piazzadel Quadra-
to accoglierà una mostra pittorica
in onore a Marylin Monroe, a cui si
accosteranno creazioni di moda
della Petrarca e i dipinti di alcuni
artisti premiati.l

Il sindaco Coletta
e la presidente
della Karibu
Liliane
M u re k a te te

Un Made in Italy
africano ideato
e realizzato
dai richiedenti asilo
La finalità dell’eve nto

Velletri Libris svela le carte
Oggi la presentazione
l Grande attesa per la
presentazione della
rassegna Velletri Libris,
prevista per oggi
nell’Auditorium della Casa
delle Culture. Ospite
d’onore la conduttrice
televisiva, attrice e scrittrice
Chiara Francini. Ore 20.

Casa delle Culture

Stela Taneva alla Feltrinelli di Latina
“Nel giardino dei tuoi pensieri”
l Tornano gli incontri dibattito con la psicologa
e psicoteraputa Stela Taneva presso la libreria
La Feltrinelli di Latina, in via Diaz. Il tema al
centro del confronto odierno è “Nel giardino dei
tuoi pensieri”. Si inizia alle ore 18.30. L’ingres s o
come sempre è libero a chiunque voglia
partecipare, e del tutto gratuito.

Tra cultura e psicologia

Federica Angeli domani al MAXXI
“A mano disarmata”
lAlle 18.30 di domani, all’Auditorium del MAXXI,
incontro con Federica Angeli per la presentazione
del suo libro “A mano disarmata - Cronaca di
millesettecento giorni sotto scorta”, edito da
Baldini+Castoldi. Insieme all’autrice
interverranno Giovanna Melandri, presidente
della Fondazione MAXXI, il direttore de la
Repubblica Mario Calabresi e il magistrato
Alfonso Sabella. L’autrice racconta le tappe di una
vera e propria sfida alla malavita, nel solco di un
giornalismo basato sull’etica civile, “che non
compiace mai null’altro che la verità”.

Incontro con l’autrice

M u re katete :
«Tutto nasce
nel rispetto
dell’ar ticolo
della
C ostituzione»

CULTURA & SPETTACOLI
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“Roma: maggio di libri”: vince Simona Riccardi

IL RICONOSCIMENTO

La ceccanese Simona Riccardi
si è aggiudicata la sesta edizione
del premio nazionale di letteratu-
ra contemporanea “Roma: mag-
gio dei libri” nella sezione Silloge
poetica inedita. Alla Biblioteca El-
sa Morante di Roma (Lido di
Ostia), si è svolta la cerimonia di
premiazione degli autori della VI
edizione del Premio Nazionale
Letteratura Italiana Contempora-

nea, bandito dalla casa editrice
Laura Capone Editore.

Hanno aperto la cerimonia i sa-
luti istituzionali della direttrice
dell’Istituto bibliotecario Rita Pe-
troselli e a seguire c'è stata una
coinvolgente introduzione della
psicologa Sara Campo (che ha cu-
rato le antologie di fiabe e dei rac-
conti) sulla creatività degliautori
ed artisti premiati.

Laura Capone, direttore edito-
riale della Lce, ha voluto premiare
personalmente gli autori prove-
nienti da tutta Italia, con targhe,
megaglie, attestati, riproduzioni
artistiche e libri, nell’ atmosfera
festosa di una sala gremita con ol-
tre100postia sederepiùastanti in

“Incontriamoci a Veroli”
La rassegna Dal 15 giugno tornano gli appuntamenti letterari nel chiostro di Sant’Agos tino
Tanti volti noti del giornalismo e della scrittura nell’iniziativa del Comune e della libreria Ubik

LA MANIFESTAZIONE
NICOLETTA FINI

Il chiostro di Sant’Agostino,
nel cuore della città ernica, si con-
ferma un luogo di cultura di gran-
de spessore. E questa estate sarà,
di nuovo, ricca di tanti appunta-
menti culturali. Confermata, in-
fatti, e già annunciata, la lista dei
protagonisti della rassegna “In -
contriamoci a Veroli” organizzata
dal Comune con la sinergia della
libreria “Ubik”.

Si comincia il 15 giugno con il
giornalista e scrittoreRoberto Na-
poletano che con il libro “Il cigno
nero e il cavaliere bianco” raccon -
ta gli anni della grande crisi che ha
colpito al cuore l’Italia e l’Europa,
vissuti da direttore del “Messag -
gero” e del “Sole 24 Ore”. Colloqui
riservati a tutti i livelli, italiani e
internazionali, segreti, rivelazioni
scottanti, protagonisti e compar-
se che si intrecciano come in un ro-
manzo thriller, in cui la posta in
palio è altissima e molto reale.
Una storia che inizia nel novem-
bre del 2011, quando si abbatte
sull’Italia il Cigno nero, e arriva fi-
no ad oggi, allo scontro aperto su
Bankitalia e le macerie del sistema
bancario italiano. E fino al 13 lu-
glio, tutti dalle ore 21, saranno di-
versi gli scrittori, giornalisti e arti-
sti che saranno tra i protagonisti
della rassegna. Si continua il 17
giugno con Giovanni Fasanella,
giornalista, sceneggiatore, docu-
mentarista e scrittore con “Il puz-
zle Moro”, da testimonianze e do-
cumenti inglesi e americani dese-
cretati, la verità sull’assassinio del
leader DC. Venerdì 22 giugno ap-
puntamento con la giornalista Ti-
ziana Ferrario che presenterà il
suo ultimo libro «Orgoglio e pre-
giudizi. Il risveglio delle donne ai
tempidi Trump».Il25 giugnol’in -
contro è invece conGianluigi Nuz-
zi che presenterà il libro “Peccato
originale”. Il 26 giugnoAndreaVi-
tali illustrerà il libro “Nome d’arte
Doris Brilli”. Si prosegue il 28 giu-
gnoconGioeleDix e il libro “Dix li-
bris”. A giugno si conclude con il
giornalista Antonio Caprarica e il
suo “Royal baby”. La rassegna
continua anche a luglio, il 4 con il
giornalista AlbertoMatano e il vo-

lume “Innocenti”, il 6 luglio con lo
scrittore ciociaro Massimo Roscia
e il suo “Peste e Corna”. L’attrice e
regista Laura Morante presenta,
invece, il suo libro “Brividi Immo-
rali l’11 luglio. Infine, il 13 luglio,
chiusura degli incontri con il di-
rettore del Corriere della Sera Lu-
ciano Fontana e il suo lavoro “Un
paese senza leader”. Storie, prota-
gonisti e retroscena di una classe
politica in crisi.

Soddisfatta e felice del pro-
gramma stilato l’assessore Cristi-
na Verro. «Gli incontri letterari
sono frutto dei 4 anni di lavoro con
la libreria Ubik che ringraziamo
davvero tanto. Anche quest’anno
grandi artisti, scrittori e giornali-
sti saranno a Veroli.l

È risultata la migliore
nella sezione
Silloge poetica inedita

La rassegna
“Incontr iamoci
a Veroli” apr irà
i battenti il 15
giugno
con il giornalista
Rober to
Napoletano
Tra i protagonisti
anche Alber to
Matano il 4 luglio

Nei prossimi
giorni sarà

i l l u st rato
l’i nte ro

p ro g ra m m a
degli eventi

e st i v i

La scrittrice Simona Riccardi

piedi, dove due oresono volate co-
me fossero 10 minuti,alla presen-
za di una folta rappresentanza di
istituti e licei romani, per l’alter -
nanza scuola lavoro. Simona Ric-
cardi ha vinto il premio per la se-
zione Silloge Poetica inedita “Il
mondo nell’anima”.

Gli autori delle sezioni Poesia
inedita, Racconto Breve, e Favole
e Fiabe, hanno ottenuto la pubbli-
cazione antologica, mentre gli au-
tori vincitori delle sezioni Sillogi
inedite e Romanzi inediti, hanno
ricevuto in sede stessa di premia-
zione il contratto di pubblicazione
dalla casa editrice Laura Capone
Editore, rinomata per essere una
casa editrice totalmente NOEAP,

Alcuni protagonisti

Tiziana Ferrario il 22 giugno

Laura Morante l’11 luglio

Gianluigi Nuzzi il 25 giugno

Antonio Caprarica il 30 giugno

Luciano Fontana il 13 luglio

CULTURA & TEMPO LIBERO

seria, professionale e competente,
impegnata nella rivalutazione
della letteratura italiana contem-
poranea attraverso vari progetti
di diffusione delle opere nelle
scuole ed eventi in Italia e all’este -
ro.

Simona Riccardi vive e lavora a
Ceccano come insegnante di scuo-
la secondaria superiore. Si è lau-
reata in Scienze della Comunica-
zione e in Scienze Pedagogiche.
Ha iniziato a scrivere poesie e dia-
ri fin da ragazzina per dar voce a
quel mondo interiore di cui co-
minciava a prendere coscienza.

Il libro uscirà prossimamente e
verrà pubblicato dalla casa editri-
ce Lce.l
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MERCOLEDÌ

30
M AG G I O

CORI
Un Parco di Libri Presso i giardinetti
dell’ex stazione di Giulianello, a partire
dalle ore 17, si terranno due incontri ad
ingresso gratuito di letture a bassa vo-
ce per bambini di età compresa tra i 3 e i
6 anni. La manifestazione “Un Parco di
Libri” rientra nelle iniziative locali della
rassegna “Il Maggio dei Libri”
L ATINA
Corso introduttivo Arduino I bassi
costi e la semplicità di utilizzo fanno di
Arduino la piattaforma per la prototipa-
zione di progetti base o di sperimenta-
zioni in ambito scolastico, consenten-
do a studenti e a sperimentatori di
esprimersi nella creatività. In ambito
education, in particolare, Arduino viene
utilizzato per la creazione di strumenti
scientifici a basso costo per varie ma-
terie, o addirittura per la realizzazione
di piccoli robot. Verrà presentato pres-
so FabLab (Istituto Frezzotti-Corradini,
via Amaseno). Necessaria la prenota-
zione sul sito eventbrite.it

G I OV E D Ì
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FO R M I A
Lectura Dantis: Emanuele Giglio
legge la Divina Commedia Ultimo
giorno di programmazione presso la
sala parrocchiale Madonna del Carmi-
ne, in via Angelo Rubino 125, per l’esibi -
zione teatrale di Emanule Giglio che
presenta una lettura in forma di con-
certo per voce recitante della “Divina
C o m m e d i a” di Dante Alighieri. La scel-
ta dei canti segue un suo personale cri-
terio riassuntivo dell’intero viaggio:
Paolo e Francesca; la ridda di diavoli in
Malebolge; Ulisse; il Conte Ugolino;
Matelda, immagine dell’eterno femmi-
nino in cui si trasfigura l’umana bellezza
e l’altissima preghiera alla Vergine di
San Bernardo che prelude alla visione
divina, la vista dell’inesprimibile, che
conclude la commedia
L ATINA
Be Jazz Factory Ultimo appuntamen-
to del Be Jazz Young con una “Jazz
Factory ” sul palco del Sottoscala9 in
via Isonzo, 194, a partire dalle ore 21. La
Jazz Factory combo nasce con la vo-
lontà di eprimere in musica le energie
dei membri del Be Jazz Collective. Il re-
pertorio comprende i grandi classici
del jazz, interpretati attraverso arran-
giamenti che comprendono un’alter -
narsi di lunghe parti improvvisate e par-
ti “o b b l i g ate”, come da tradizione dei
complessi allargati (combo) il cui
esempio forse più famoso è la cosid-
detta “tuba band” con cui Davis incise il
disco “Birth of the cool”. Ingresso 4 eu-
ro con tessera Arci

VENERDÌ

1
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A N AG N I
I sotterranei della Cattedrale Dal 1 al
3 Giugno 2018 ad Anagni (Fr) appunta-
mento con "I Sotterranei della Catte-
drale", visite speciali agli ambienti sot-
terranei annessi alla Cattedrale, solita-
mente chiusi al pubblico e ancora av-
volti 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

IN AGENDA

Il Centro Artistico Interna-
zionale “Il Girasole” di Nettu-
no continua a spandere gli
orizzonti della sua didattica.
Da pochi giorni il regista e atto-
re Simone Barraco, che dal
2008 coordina l’Accademia al
fianco di Dora D’Agostino, ha
annunciato una masterclass
estiva di altissimo livello for-
mativo e si prepara ad ospitare,
dal 2 al 6 luglio, uno tra i registi
più innovativi della contempo-
raneità: Eimuntas Nekrosius,
consacrato ai palcoscenici del
panorama mondiale nel 1977,
quando portava in scena “S a-
pore di Miele” di Shelagh Dela-

ney, e osannato ancora oggi
per il suo intuito classicista e
rivoluzionario insieme, che si
ritrova in buona parte degli al-
lestimenti proposti lungo tren-
tacinque anni di carriera (dal
“Boris Godunov” di Puškin allo
“Zio Vanja” e “Il Gabbiano” di
Cechov, dai capolavori di Tol-
stoj e Dostoevskij alla “Divina
Commedia” di Dante Alighieri,
suo ultimo lavoro).

Il laboratorio sarà rivolto ad
attori di età compresa tra i 19 e i
35 anni che abbiano già espe-
rienza di studio o professiona-
le (verrà formato un gruppo di
venticinque partecipanti). Per
informazioni e prenotazioni è
possibile telefonare ai numeri:
0698373343 e 3208724713. l

A lezione con Nekrosius
Ne ttuno Dal 2 al 6 luglio un laboratorio
con il regista lituano de “Il Gabbiano”

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

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
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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CAST R O C I E LO
Wood Stock Park Iil Parco Don Cristo-
foro ospiterà la seconda edizione di
"Wood Stock Park". Live Music con ini-
zio alle 15 fino a mezzanotte
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
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” con
un ricco programma di appuntamenti:
alle 9.30 prenderanno il via le escursio-
ni turistiche in canoa e i percorsi a piedi
per adulti e bambini organizzati dall’as -
sociazione Fiume Cavata & Cavata
Flumen, nell’evento “Fiume Cavata -
Sorgenti di Musica”. Alle 18, a Palazzo
Caetani, si terrà l’incontro con l’a u to re
de “Il Grifone, la scimmia e l’u s i g n o l o”
(edizione II Levante) Antonio Scarsella.
Seguiranno numerosi eventi fino a sera

Al Centro “Il Girasole”

Teresa De Sio
ospite a Gaeta

Andrea Ruggiero
omaggia il C.S.I.
con un concerto
in Piazza Moro

Marco Machera
c a n ta u to re
e apprezzato

L’attore romano
Emanuele Giglio
legge Dante
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