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Fo n d i La vittima di Lenola è un candidato alle prossime elezioni: non è in pericolo di vita. Sul movente indagano carabinieri

Agguato in profumeria, gambizzato
Il 37enne Mauro Simone raggiunto sul retro del negozio da un uomo col casco e ferito con due colpi di arma da fuoco

Agguato a colpi di pistola ieri
mattina nel centro di Fondi. Fe-
rito da due prioiettili di grosso
calibro Mauro Simone, 37 anni di
Lenola, al lavoro in una profu-
meria nella città della Piana. Pro-
prio lì la vittima è stata sorpresa
da un uomo col volto travisato da
un casco, giunto su un maxi scoo-
ter guidato da probabilmente da
un’altra persona. Veloce la se-
quenza ricostruita dai carabinie-
ri: l’autore dell’attentato è spun-
tato sul retro del negozio, ha cito-
fonato e quando la vittima ha
aperto si è affacciato nel locale e
ha sparato alle gambe. Poi la fu-
ga. Sul grave episodio indagano i
carabinieri di Fondi e Terracina.
Non si esclude alcuna pista. Il
37enne è candidato alle elezioni
comunali di Lenola.
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L atina

Le spiagge dell’estate 2018
prima della rivoluzione
Luoghi Le aziende del settore hanno ottenuto il rinvio della Bolkestein e adesso
si preparano a cambiare a colpi di numeri: 15mila addetti in piena estate

IL FATTO

Il più alto numero di con-
tenziosi sui «confini, il più bas-
so costo per un’area demania-
le, il più aspro dibattito di sem-
pre: chiamatele spiagge ma
guardatele come un bene de-
maniale al centro di una batta-
glia ardua e costosa.

Questa estate parte un po’
come le altre sul litorale della
provincia di Latina: le 300 im-
prese balneari godono ancora
della proroga al 31 dicembre
2020 della direttiva Bolke-
stein, quella che prevedeva al
massimo entro il 2018 la messa
a bando pubblico di tutte le
concessioni demaniali per ser-
vizi privati, quindi inclusi gli
stabilimenti.

Circa il 70% delle attività già
in essere lungo la costa dovrà
prima o poi sottoporsi ad una
procedura di evidenza pubbli-
ca. Il restante 30% è in realtà
composto da altro tipo di atti-
vità, come le concessioni per
cantieri navali o le attività soli-
daristiche.

Con la lente di ingrandimen-
to sugli stabilimenti balneari si
scoprono anche altri dettagli,
per esempio l’indotto interno
ed esterno: nel periodo di mas-
sima presenza turistica, ossia
tra giugno e settembre il com-
parto turistico balneare (quin-
di tutte le attività che si svolgo-
no su aree in concessione de-
maniale) occupa in media
quindicimila persone, che si ri-
ducono di quasi due terzi per il
resto dell’anno.

In dato medio registrato da
Osserfare per il settore del turi-
smo in un anno è di ottomila
unità, dato da cui sono esclusi i
cosiddetti stagionali, ossia gli
addetti che vengono utilizzati
per il solo periodo estivo. Con
l’indotto esterno si arriva a
ventimila unità e si tratta delle
aziende e dei lavoratori che ef-
fettuano forniture (alimentari
prevalentemente) e manuten-
zione.

Su questo tasto hanno pre-
muto le associazioni di catego-
ria nell’operazione di lobbing
che ha portato al rinvio della
piena applicazione della diret-
tiva Bolkestein, che ormai è an-
che molto datata. E’ stata infat-
ti emessa nel 2006 e la prima
attuazione (che non ammette-
va proroghe) fissava il termine
al 2015, poi portato al 2018 e
quindi al 2020. Ma le imprese
che operano sul Demanio non
sono soltanto stabilimenti bal-
neari. Infatti se le attività stret-
tamente turistiche sul litorale
sono 300, le concessioni totali
sono 500, la differenza è data
dai cantieri navali, appunto, e
da qualche decina di aziende
che lavorano in concessione su
laghi e fiumi non sempre e non

Il lungomare di Latina

solo per fini di ricezione turi-
stica.

L’impatto occupazionale
delle concessioni dei cantieri è
di molto inferiore ma egual-
mente in discussione perché
nessuno degli insediamenti
già esistenti potrà evitare il
bando pubblico quando que-
sto verrà posto in essere. C’è,
infine, un ulteriore segmento
di servizi sul Demanio: i par-
cheggi dei Comuni che però, a
loro volta vengono attribuiti
con contratto di servizio a so-
cietà terze rispetto all’ente
pubblico e hanno una scaden-
za inferiore a quella prevista
dalla direttiva. l

Il versante
del l’e ro s i o n e :
ora ci sono
i progetti

A MARGINE

L’ultima battaglia dei
balneari in ordine di tem-
po, comunque, non ha ri-
guardato le concessioni ma
un problema che si ripete a
cadenza annuale ed è l’e r o-
sione della costa.

Dopo le ultime mareg-
giate di febbraio è stato fir-
mato un nuovo protocollo
d’intesa tra Comuni, Regio-
ne, Provincia e Arpa che
avrà, però, i primi effetti
tangibili a partire dal 2019.
Gli interventi in tutto il La-
zio saranno pari a novanta
milioni di euro finanziati
con i fondi comunitari del
piano Por per il periodo
2014-2020 e saranno spal-
mati su un totale di 255
progetti, non tutti incen-
trati sull’erosione ma in
parte destinati al dissesto
idrogeologico.

E a questi ultimi accedo-
no anche località balneari
come Gaeta, Ventotene,
Ponza e San Felice Circeo,
già inserite nell’elenco del-
le città con un elevato ri-
schio di dissesto sul territo-
rio.l



9EDITORIALE
OGGI

G i ove d ì
31 maggio 2 01 8

Non solo attività turistica, circa 200
concessioni sono per i cantieri navali

Canoni leggeri,
c’è chi paga
duecento euro
Pat r i m o n i o Ci sono ancora spazi liberi eppure
gli accessi gratuiti restano pochissimi ovunque

RISVOLTI
GRAZIELLA DI MAMBRO

Il canone annuale più basso
pagato da uno stabilimento
balneare in provincia di Latina
è pari a 179 euro. Tra quelli più
alti si superano i 30mila euro.
Il Tribunale amministrativo
per sei ricorsi ha considerato
valide le rivalutazioni dei Co-
muni in materia di riscossione
del canone annuale di conces-
sione.

Su 300 stabilimenti che ope-
rano a pieno regime, ossia con
concessione vigente, oltre 80
hanno avuto «problemi» con i
Comuni per i limiti da rispetta-
re ai fini di garantire gli spazi di
arenile da lasciare alla libera
fruizione, ma anche per le
strutture fisse realizzate sullo
spazio in concessione, inter-
vento vietatissimo e ciò nono-
stante molto diffuso proprio
perché le concessioni venivano
considerate un contratto (fino-
ra) facilmente rinnovabile al
medesimo costo.

La quota di contestazione di
costruzioni edili stabili sul de-
manio rappresenta il 50% dei
contenziosi in materia di servi-
zi in concessione. La rimozione
delle strutture fisse comporta
non soltanto ammende per i ti-
tolari ma altresì la contestazio-
ne di abusi edilizi sulla spiag-
gia.

Invece per quanto riguarda i
tratti di arenile liberi sono le
associazioni dei consumatori
che chiedono la verifica del ri-
spetto dei limiti stabiliti. An-
che su questo inciderà la diret-
tiva Bolkestein, quando e se

davvero entrerà in vigore. In
realtà potrebbe essere associa-
ta al piano di utilizzazione de-
gli arenili che non tutti i Comi-
ni hanno adottato nonostante
le previsioni obbligatorie sta-
bilite dalla Regione nel 2016.

Il canone medio varia tra i
4000 e il 13mila euro annui che
viene versato da imprese che
per l’ottantacinque per cento
dei casi sono a conduzione fa-
miliare, piccole realtà che però
negli ultimi anni sono profon-
damente cambiate, inserendo
non solo servizi nuovi ma an-
che riconoscimenti sulla quali-
tà del servizio, l’uso di materia-
li biodegradabili, la fornitura
di alimenti a chilometri zero.l

I contenziosi
sui limiti non

rispettati e le
opere fisse

re a l i z z ate
sulla sabbia

«Donnedamare» ha cambiato approccio
Disponibili a trattare su prezzi e servizi

SCELTE

Coriacee, precise, piene di
idee, sono state le donne che
gestiscono gli stabilimenti bal-
neari a portare a casa qualche
risultato.

La loro associazione si chia-
ma «Donnedamare», che si
può leggere in tanti modi, ma
intanto è stato questo sodalizio

a portare in Italia due mesi fa
Frederik Frits Bolkestein, 85
anni, esattamente l’e c o n o m i-
sta olandese padre della conte-
statissima direttiva.

In provincia le «Donneda-
mare» sono rappresentate da
Fulvia Frallicciardi e queste
imprenditrici sono state le uni-
che a parlare di una possibile
revisione dei canoni per con-
tribuire a migliorare sempre di
più i servizi, lasciando però le
concessioni alle imprese fami-
liari che storicamente le deten-
gono e che hanno dato un’i m-
pronta tangibile al migliora-

mento di decine di chilometri
di litorale.

Argomentazione più convin-
cente di tanti «no» buttati sul
tavolo in questi anni. «Donne-
damare» ha peraltro editato
un volume che racconta le sto-
rie di donne che si sono dedica-
te alle imprese balneari e han-
no tramandato una sorta di
tradizione di generazione in
generazione.

In alcuni casi si tratta di sto-
rie che vanno avanti da più di
cento anni e con un ruolo im-
portante nel dare identità ter-
ritoriale. l

L’associazione che ha
ottenuto un’altra versione
dall’economista olandese

Le imprese
balneari in
concessione sono
300 in tutta la
p rov i n c i a
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UNA BATTAGLIA COMUNE

«Ciao GreenPeace, la lotta al-
l’inquinamento è anche la no-
stra battaglia». Così, in maniera
quasi informale, la Regione La-
zio risponde al blitz della nota
associazione in difesa dell’am-
biente, con cui l’ente veniva “sti-
molato” a nuove azioni più inci-
sive proprio in merito a questo
tema.

«Ribadiamo che la tutela del-
l’ambiente e la lotta alle emissio-
ni inquinanti sono la nostra bat-
taglia. In questi anni nel Lazio
abbiamo cambiato le cose come
mai prima» prosegue la Regione
nella lettera, elencando poi tutti
i risultati raggiunti negli ultimi
anni.

Primo punto è sicuramente il
lavoro svolto per l’efficienta-
mento energetico, che vede coin-
volti quasi 300 edifici pubblici,
tra cui molte scuole, per poi pas-
sare ai bandi per la riconversio-
ne “Green” delle imprese, che ha
visto la Regione stanziare ben
180 milioni di euro.

Poi c’è la svolta ecologica dei
mezzi di trasporto, con l’attiva-
zione di 450 nuovi bus pubblici
ad emissioni ridotte, senza di-
menticare la cura del ferro, con
un nuovo contratto di servizio
con Trenitalia che ha visto inve-
stimenti sulla rete e sul materia-
le rotabile per 2,6 miliardi di eu-
ro. Attualmente è già attivo
l’83% dei nuovi treni previsti.

Restando sempre sul tema
della mobilità sostenibile, la Re-

Dopo il blitz
per chiedere
n u ov i
inter venti
l’ente cerca
le basi
per la sinergia

Il presidente
della Regione
Lazio
Nicola Zingaretti

gione ricorda i 54 milioni di euro
per Roma Capitale e tutti gli in-
centivi per i taxi ibridi.

E non finisce qui, perché dalla
Pisana sono stati stanziati 20 mi-
lioni di euro per l’economia cir-
colare e industrie sostenibili, e
nel cassetto dell’ente c’è anche
un accordo con il Ministero del-
l’Ambiente per stabilire le misu-
re utili alla lotta all’inquinamen-
to nella Valle del Sacco e a Ro-
ma.

A chiudere la “top ten” degli
interventi ci sono il pacchetto

“Aria Pulita per i Comuni”, con
15 milioni di cui 5 per Roma (so-
no state già ricevute richieste
per 2 milioni di euro) e l’attiva-
zione della procedura di Valuta-
zione Ambientale Strategica
(Vas) per l’aggiornamento del
Piano di risanamento della qua-
lità dell’aria.

«Non siamo stati con le mani
in mano e questo è solo l’inizio»,
conclude la Regione, intenden-
do questa risposta come l’inizio
di un nuovo importante sodali-
zio.l

L’atto La Regione risponde all’associazione: ecco gli obiettivi raggiunti finora

«Ambiente, una priorità»
Mano tesa a GreenPeace

LA NOVITÀ

È stato presentato ieri, alla
presenza dell’assessore regiona-
le alla Sanità Alessio D’Amato,
l’aggiornamento delle linee gui-
da sul Triage Intraospedaliero,

operativo a partire dal 2019. Un
gruppo di lavoro regionale com-
posto da operatori e professioni-
sti ha infatti studiato e speri-
mentato negli ultimi due anni
un nuovo Triage Ospedaliero a 5
Codici. Il cuore del programma
prevede di passare dai consueti 4
Codici a colore (Rosso - Giallo -
Verde e Bianco) al nuovo siste-
ma a 5 Codici numerici che, dal
più al meno grave, sono: emer-
genza, urgenza, urgenza differi-

bile, urgenza minore e non ur-
genza. «I codici 1 - 2 - 3 sono a
medio alta intensità di cure
mentre 4-5 a moderata-bassa in-
tensità - si legge nella nota della
Regione - Il Gruppo di lavoro ha
attivato una sperimentazione
delle schede a 5 codici in 8 Pron-
to Soccorso generalisti e 3 Pron-
to Soccorso pediatrici con il
coinvolgimento di circa 80 tra
medici e infermieri e oltre 7.000
pazienti».l

Sanità, addio ai codici rossi, gialli e verdi
Arriva il nuovo sistema delle urgenze
Il programma presentato
all’assessore D’A m at o
sarà attivo dal 2019

Il pronto soccorso dell’Umberto I

1 80
l Tra gli interventi
messi in campo
i 180 milioni di euro
per la riconversione
green delle imprese
del territorio.

IL SOSTEGNO
Sisma, prorogate
le esenzioni fiscali
l Aree sisma, prorogate le
esenzioni fiscali. Il decreto
di proroga della busta paga
pesante nelle aree del
sisma arriva dal Consiglio
dei Ministri. Questo
contribuirà a aiutare le
popolazioni locali e favorirà
le imprese nella
r i c o st r u z i o n e.

L’I N I Z I AT I VA
Startupper School Lab
Premiati i vincitori
l Diciassette scuole
coinvolte, 85 ragazzi,
quattro giorni di lavoro per
lo Startupper School Lab.
Ne sono venuti fuori in tutto
18 progetti imprenditoriali
innovativi per i quali i
ragazzi hanno lavorato
utilizzando stampanti 3D,
plotter, laser cut e altro.

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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Il primo cittadino:
«Dal 2009 il territorio

ospita questi appuntamenti
e se ne accorgono solo ora:

evidente malafede»

Pd, la solidarietà del partito
al Presidente Mattarella

L’evento Pubblicati i nomi dei vincitori del concorso: 128 poesie pervenute

Sermone t’Amo, le premiazioni

SEZZE

«Rispetto alla situazione poli-
tica nazionale, il Partito Democra-
tico di Sezze esprime il pieno so-
stegno al presidente della Repub-
blica Sergio Mattarella condivi-
dendo quanto affermato dai diri-
genti nazionali dello stesso parti-
to». Prende posizione su un tema
caldissimo il Pd setino, che in una
nota entra nel merito di una vicen-

da chesta interessando le sorti del
Paese e che ha visto coinvolto an-
che il Presidente della Repubbli-
ca:«Leinaudite parolediSalvinie
Di Maio - si legge nella nota - sono
gravissime e irresponsabili. Dopo
80 giorni i presunti e autoprocla-
matisi vincitori delle elezioni in-
vece diammettere il loro fallimen-
to attaccano il Presidente che ha
semplicemente applicato la Costi-
tuzione. È evidente che si tratta di
una infima scusa per evitare di as-
sumersi le proprie responsabilità.
Anzi sorge il sospetto che la loro
vera intenzione fosse fin dall'ini-
zio di non prendersi il compito di
formare un governo».l S.D.G .

SERMONETA

È stata resa nota la gradua-
toria completa dei vincitori e
delle menzioni speciali del
concorso Sermonet’amo, giun-
to alla settima edizione e pro-
mosso dall’Archeoclub di Ser-
moneta per le scuole del terri-
torio, con l’obiettivo dichiara-
to di valorizzare la lingua loca-
le.

In questa nuova edizione so-
no pervenute alla giuria ben
128 poesie ed hanno partecipa-
to tutti i plessi del circolo di-
dattico “Donna Lelia Caetani”

di Sermoneta. Presenti alla ce-
rimonia di premiazione, tenu-
tasi il 18 maggio, la direttrice
Giovanna Tufarelli e la prof.
Anna Maria Fallongo, mentre
in rappresentanza del Comune
di Sermoneta c’era l’assessore
alla Pubblica Istruzione Anto-
nio Di Lenola.

Interessanti le tematiche
che sono state trattate: bulli-
smo, integrazione, riscoperta
di luoghi e fatti storici poco no-
ti, sentimenti e stati d’animo.
Ai vincitori sono stati conse-
gnati buoni acquisto di mate-
riale didattico e libri che ri-
guardano il territorio.l S.D.G .

La sezione locale dei dem:
«Le parole di Salvini
e Di Maio sono inaudite»

Festa dell’o cc u l ti s m o
«È stata una svista»
Il fatto Il sindaco Damiano ha revocato il patrocinio all’e vento
«Solo oggi leggo il programma, alcuni temi sono troppo forti»

SERMONETA
SIMONE DI GIULIO

Passo indietro dell’a m m i n i-
strazione comunale di Sermo-
neta, che interviene dopo il ve-
spaio di polemiche che ha susci-
tato la decisione dell’ente di pa-
trocinare un evento che si svol-
gerà nel borgo dall’1 al 3 giugno
prossimi, il “Dark Occultus Fe-
stival”, la prima edizione di una
manifestazione sull’e s o t e r i-
smo, prevista all’interno della
chiesa dell’ostello San Nicola.
In una nota, il primo cittadino
ha spiegato che il patrocinio era
stato concesso nel mese di feb-
braio 2017, senza però che la
stessa associazione avesse co-
municato dettagliatamente il
programma degli eventi.

«Solo ieri - ha spiegato Clau-
dio Damiano - ho visto il pro-
gramma e verificato come alcu-
ni temi sono oggettivamente
“forti”. La manifestazione non
si svolge in aree pubbliche e mi
sono preoccupato di verificare
di cosa in concreto si trattasse e,
comunque ho disposto che il
patrocinio concesso nel feb-
braio scorso è ritirato ed ho in-

vitato i responsabili della asso-
ciazione a darne comunicazio-
ne formale. Gli organi di Polizia
sopra richiamati a vigilare af-
finché la manifestazione, essen-
do aperta al pubblico, si svolga
nella massima sicurezza possi-
bile».

Nello specifico, il programma
prevede esposizioni di artigia-
nato esoterico, lettura dei taroc-
chi, relazioni sulla ricerca del
paranormale, conferenze sul
“contatto con l’aldilà”. E anco-
ra: la conferenza su “La Verità
Satanica” con gli autori del te-
sto, una su “La Magia del 2000”
e una sulla “Demonlogia Mo-

derna. Insomma, temi che alla
fine, visto anche la coincidenza
con il Corpus Domini del 3 giu-
gno, ha portato il sindaco a fare
dietro front.

Un passaggio, poi, il sindaco,
lo ha rivolto anche al Gruppo
Misto, che per primo aveva
chiesto l’annullamento del pa-
trocinio. Damiano, infatti, ri-
corda che questo genere di ma-
nifestazioni si svolgono a Ser-
moneta dal 2009. «Agli stessi
voglio ribadire quanto già in
premessa richiamato: queste
manifestazioni si tengono da
anni nel centro storico e il fatto
che solo oggi se ne accorgono è
grave e dimostra ancora una
volta una evidente malafede e
unicamente un tentativo di se-
minare zizzania».

Il messaggio è rivolto chiara-
mente al consigliere Giuseppi-
na Giovannoli, che martedì ave-
va chiesto l’annullamento del
patrocinio soprattutto perché
domenica 3 giugno si svolgerà
la solennità del Corpus Domini,
con il Santissimo Sacramento
in processione per le vie del pae-
se, e che transiterà nelle imme-
diate vicinanze proprio dell’o-
stello San Nicola.l

Parcheggio nel degrado
I residenti dicono basta
a schiamazzi e rifiuti

SEZZE

Doveva essere un’area dalla
quale sarebbe dovuto partire un
autentico polo dello sport, ma le
promesse non sono state mante-
nute e il terreno adibito ad area di
sostaa ridosso dell’impianto di lo-
calità Fontane è ridotta ad un cu-
mulo di immondizia, nonostante
un cartello che fa bella mostra di
sé all’ingresso e che impedisce
l’accesso in una certa fascia oraria
notturna, così come impone di
non fare troppo rumore e di non
gettare rifiuti. A segnalare diverse
situazioni spiacevoli, che si ripe-
tono quotidianamente, diversi re-
sidenti, che la notte devono sop-
portare schiamazzi e non solo e
che ritengono che sia stata tolta la
possibilità ai cittadini di usufruire
di uno spazio piuttosto comodo,
con un ampio parcheggio e delle
zone verdi in cui magari portare a
spasso i proprinipotini. Diverse le
segnalazioni, come confermato
da alcune famiglie che abitano
nelle vicinanze, alla vecchia e al-
l’attuale amministrazione comu-

nale, cui però non sono state date
né risposte adeguate né sono stati
assicurati sui tempi di eventuali
interventi di bonifica. Perché pro-
prio di bonifica, stando a quanto si
può osservare, si deve parlare.
L’immondizia impera, anche con
rifiuti speciali (calcinacci e guai-
ne) frutto probabilmente di alcuni
lavori di privati che poi hanno de-
ciso di gettare lì i resti delle loro
opere murarie senza conferirlinei
luoghi deputati a farlo. Ma un’oc -
chiata più approfondita testimo-
nia che quel luogo è utilizzato qua-
si quotidianamente, non solo co-
me area per gettare i propri rifiuti
lontano da occhi indiscreti. Botti-
glie di birra frantumate, cartoni
della pizza, ma anche preservativi
usati e buttati a terra. E siringhe
(ne abbiamocontate tre)a ridosso
della rete che delimita l’area dello
stadio comunale.l S.D.G .

L’area del Comune
è abbandonata: pioggia
di lamentele e segnalazioni

Il parcheggio dell’area sportiva e in basso una siringa usata e gettata in strada

In alto il sindaco
Claudio
Damiano;
in basso
Giuseppina
G i ova n n o l i
e l’o s te l l o

Sezze l Sermonet a
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Impreparati all’e s t ate
I fatti Passerelle divelte sul lungomare di Sabaudia e muretti pericolanti al lido di San Felice Circeo
Le amministrazioni corrono ai ripari a stagione balneare iniziata: viaggio tra le spiagge dimenticate

SABAUDIA CIRCEO
JACOPO PERUZZO

Durante l’inverno si parla
sempre di quanto il lungomare
sia un patrimonio inestimabile
per tutto il territorio, ma quan-
do poi arriva la calda stagione
ecco che le stesse amministra-
zioni si ritrovano a fare le corse
per sistemare quello che non
funziona (nel migliore dei ca-
si).

È iniziato giugno, la calda
stagione è già iniziata. I ba-
gnanti iniziano ad affollare le
spiagge.

Nonostante ciò, sia a Sabau-
dia che a San Felice Circeo tante
criticità del lungomare non so-
no state ancora sistemate men-
tre, per altre, ci si sta attivando
solo ora.

Partendo dalla Città delle
Dune, il sindaco Giada Gervasi
e la sua maggioranza devono fa-
re i conti, ancora una volta, con
le passerelle e gli accessi al ma-
re in generale. Infatti, dopo tut-
ta la questione riguardante la
condanna del Tar al Comune
per l’assenza di discese per di-
sabili, l’ente si trova faccia a fac-
cia anche con i problemi legati
alle altre passerelle, le quali so-
no praticamente tutte divelte e
a tratti impraticabili, oltre che
pericolose. Alcune sono state
messe in sicurezza, ma con in-
terventi di emergenza. E il pro-
blema persiste.

A San Felice Circeo, il sinda-
co Giuseppe Schiboni ha invece
emesso un’ordinanza affinché i
22 muretti pericolanti di via

Maiolati, sul lungomare venga-
no messi in sicurezza entro 20
giorni. Un intervento necessa-
rio, ma questo significa che
quei muretti potrebbero resta-
re in quelle condizioni fino al
20 giugno, e quindi rappresen-
tare, seppur transennati, un pe-
ricolo per tutti i cittadini di San
Felice Circeo e della provincia
(e forse anche di qualche turi-
sta che ha deciso di giocare in
anticipo).

«Meglio tardi che mai», di-
rebbe qualcuno, sempre che
questo detto non diventi, i pros-
simi anni, un’abitudine.l

L avori
in extremis
a giugno
per mettere
in sicurezza
gli accessi
al mare

Il caso Giudizio decennale sulla natura di spiaggia libera

Arenile “co nte s o”
parola a un tecnico
TERRACINA

Un tecnico deciderà entro
20 giorni su una contesa tra un
ristorante e il ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti
che dura da quasi 10 anni sulla
natura di due tratti di arenile

sulla spiaggia di Levante.
Lo ha disposto il Consiglio di

Stato, chiamato dal ministero
a riformare una sentenza del
Tar del 2012 in cui accoglieva
alcuni dei motivi aggiunti del
ricorso della società “La Ca-
pannina srl”, titolare di una
concessione demaniale marit-
tima, che da anni chiede l’a m-
pliamento attraverso due trat-
ti di arenile, uno laterale e l’a l-
tro antistante l’attività di risto-
razione. Dalla Capitaneria di
porto, sono arrivati diversi di-
nieghi negli anni, poiché le
aree interessate sono conside-
rate destinate dal Piano di uti-
lizzazione degli arenili del Co-
mune, a spiaggia libera.

Secondo la società, invece,
trattasi di due relitti, inutiliz-
zati e inutilizzabili per la libera
fruizione, e lo dimostrerebbe
anche un parere del Comune di
Terracina. Una vicenda lunga,

su cui il Consiglio di Stato ha
deciso di chiedere l’intervento
di un tecnico, incaricando la
Provincia di Latina. Che pun-
tualmente ha individuato l’a r-
chitetto Fabio Zaccarelli, il
quale è stato nominato delega-
to verificatore con il compito
di dare una risposta entro 20
giorni. All’architetto viene
chiesto dal Consiglio di Stato,

per il tramite della Provincia,
di verificare se «alla luce delle
planimetrie e delle prescrizio-
ni del Pua vigente nel Comune
di Terracina, i tratti di arenile
richiesti in concessione dall’o-
dierna appellante fossero o
meno compresi tra quelli de-
stinati a spiaggia libera». La
relazione conclusiva sarà pre-
sentata il 15 luglio.l

Il privato
chiede la

conces sione,
ma il tratto

è considerato
a fruizione

l i b e ra

Una passerella
di Sabaudia
e parte dei muretti
per icolanti
su via Maiolati
a San Felice
C i rc e o

A sinistra una
panoramica della
Riviera di Levante
a Terracina

PONTINIA

In riferimento all’a r t i-
colo del 22 maggio dal tito-
lo “Biblioteca, niente tran-
sazione”, nel quale si dava
notizia del respingimento
delle richieste istruttorie
da parte del giudice Valen-
tina Avarello con rinvio per
la discussione all’udienza
del 26 settembre 2019 della
causa per la gestione della
sala di lettura di Pontinia,
interviene l’avvocato
Edoardo Mindopi che assi-
ste la parte attrice.

A essere citati in giudizio
sono il Comune di Pontinia
e la Pro Loco.

«Molte cause sono pret-
tamente documentali, co-
me il ricorso presentato
dalla signora Angelini e
quindi il giudice ha ritenu-
to la causa matura per la
decisione in quanto fonda-
ta su una miriade di prove
documentali. Il rinvio all’u-
dienza del 29 settembre
2019 - si legge nell’email in-
viata dallo studio legale - ne
è la riconferma; infatti se il
giudice si fosse persuaso
della infondatezza del ri-
corso e dei documenti, non
avrebbe certamente rinvia-
to così a lungo la discussio-
ne, ma avrebbe rinviato la
causa a breve - conclude
l’avvocato - per statuirne il
semplice rigetto». l

LA NOTA DEL LEGALE

B i b l i o te c a
Inter viene
l’av vo c ato
Mi n d o p i

Sabaudia l Circeo l Te r ra c i n a
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Il litorale di Serapo

Una task force contro il gioco d’a z z a rd o
Il piano di lotta coinvolgerà
professionisti, associazioni
e comunità civile

AZIONE

Intraprendere un percorso
comune all’interno dei Distretti
Sanitari e creare una task force,
coinvolgendo professionisti, as-
sociazioni e comunità civile con-
tro il gioco d’azzardo. Sono state
queste le proposte emerse dal-

l’incontro sulla tematica orga-
nizzata dalla Caritas Diocesana
di Gaeta in collaborazione con
Cdal e Libera Presidio Sud Ponti-
no. Ospite il professor Maurizio
Fiasco, esperto attivo nella lotta
contro l’azzardo. Grande parteci-
pazione alla riunione tra l’arcive-
scovo Monsignor Luigi Vari e i
sindaci dei Comuni ricadenti
nella diocesi di Gaeta. Si è parlato
di “rete”, rivoluzione culturale”,
“delibere”, “regolamenti” e “sen-
sibilità all’argomento”. Il profes-
sor Fiasco ha suggerito di fare un

appello ai giuristi per una forma
aggregata di supporto tecnico,
mobilitando anche le forze della
cultura e della scienza. Sindaci
ed amministratori presenti si so-
no mostrati concordi nel comin-
ciare insieme un percorso, con
l’appoggio della Chiesa, affinché
la piaga dell’azzardo nella dioce-
si venga sconfitta. La sera il pro-
fessor Fiasco ha relazionato nella
chiesa di S. Erasmo. A moderare
l’evento la giornalista Miriam
Jarrett, membro di Equipe della
Caritas Diocesana di Gaeta.l

A R C H EO LO G I A

Fes tività
di Sant’E ra s m o
Ecco i percorsi
storici culturali

FORMIA

Nell’ambito dei festeggiamen-
ti per il Santo Patrono di Formia,
l’associazione “Formiana Saxa” e
“Ram Rinascita Artistica del Mez-
zogiorno” in collaborazione con il
Comitato Festeggiamenti Patro-
nali promuove l’evento “Il percor-
so di Sant’Erasmo”, chesisvolgerà
gratuitamente domani, venerdì 1
giugno, a partire dalle 17,15 e con
ritrovo presso la Chiesa di S.Era-
smo. Tre gli elementi del percorso:
fede, arte e archeologia. I visitato-
ri scopriranno la figura di Sant’E-
rasmo sia dal punto di vista icono-
grafico, con la visione di dipinti
custoditi nella chiesa formiana a
lui dedicata e sia riscoprendo i
luoghi storici della città di Formia
legati a episodi fondamentali del-
la vita del santo, come ad esempio
il martirioavvenuto nellazona del
teatro romano di Castellone e il
primo sepolcro del santo che oggi
è visibile nella necropoli romana
conservata nei sotterranei della
chiesa di Sant’Erasmo.

In occasione della festività inol-
tre, nei giorni 1-2-3 giugno il Ci-
sternone Romano resterà aperto
dalle 19.30 alle 22.30. Il raggrup-
pamento associativo Sinus For-
mianusconsentiràa tuttidiparte-
cipare gratuitamente alla visita
guidata serale con un archeologo.
Bisognerà prenotarsi ai numeri
339.2217202 oppure
349.5328280. l

Sicurezza in mare
Parte la formazione
L’iniziativa La cittadina del Golfo ospiterà per tre giorni
convegnisti, atleti e professionisti provenienti da tutta Italia

MANIFESTAZIONE

L’obiettivo è quello della si-
curezza in mare e l’evento di
sensibilizzazione di portata na-
zionale si terrà proprio a Gaeta,
dal 4 al 6 giugno sul litorale di
Serapo. Gaeta accoglierà conve-
gnisti, atleti e professionisti
provenienti da tutta Italia per
una tre giorni all’insegna della
diffusione della cultura dell’a c-
qua e delle discipline natatorie.
Si tratta, infatti, di uno degli ap-
puntamenti fissi del calendario
della Federazione Italiana del
Nuoto intitolato “Per evitare un
mare di guai”, giornate del nuo-
to e della sicurezza in acqua.
«Intendo rivolgere un sentito
ringraziamento al presidente
Fin l’Onorevole Paolo Barelli -
ha dichiarato il sindaco Cosmo
Mitrano - per aver scelto Gaeta
quale luogo deputato ad ospita-
re convegni di alto profilo e di-

mostrazioni in mare finalizzate
a salvaguardare la vita umana».
Per il primo cittadino l’o c c a s i o-
ne per inaugurare nel migliore
dei modi la stagione estiva at-
traverso una manifestazione
ricca di momenti di formazione,
ed esercitazioni di soccorso at-
traverso l’ausilio di pattini, uni-
tà cinofile, moto d’acqua, mezzi
navali ed elicottero.

«Con questo evento - ha di-
chiarato il presidente Paolo Ba-
relli - desideriamo sensibilizza-
re le istituzioni, affinché ogni
specchio d’acqua sia controlla-
to da professionisti ben adde-
strati. La nostra è una funzione

educativa, è il cosiddetto salva-
mento didattico. Mettiamo a di-
sposizione della collettività la
nostra professionalità con l’o-
biettivo di vivere con serenità e
coscienza ogni attività in ac-
qua». Ospite d’eccezione ed am-
basciatore della FIN, l’ex nuota-
tore olimpionico Massimiliano
Rosolino, mentre il fulcro del-
l’evento con le esercitazioni si
svolgerà martedì 5 giugno sul li-
torale di Serapo dalle ore 11.30
alle ore 13.30. Gli assistenti ba-
gnanti, saranno impegnati in si-
mulazioni di soccorso in mare
utilizzando Stand Up paddle,
prone paddle board, affiancan-
dosi ad unità cinofile con tavola
spinale galleggiante. Ma non
solo. Previsti convegni ed ap-
profondimenti con la presenza
di istituzion, Capitanerie di
Porto, Protezione Civile, Guar-
dia Costiera e federazioni italia-
na, europea e mondiale nuoto.
l

«Gaeta scelta come luogo
deputato ad ospitare

convegni e dimostrazioni
per salvaguardare

la vita umana»

Il consiglio comunale di GaetaLa chiesa di Sant’E ra s m o

Un momento
dell’incontro che si
è svolto presso
l’Arcidiocesi sul
tema del gioco
d’a z z a rd o

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

Monsignor Luigi Vari
Arcives covo

L’i n c o nt ro
tra l’arcivescovo Luigi Vari
e sindaci e amministratori

dei Comuni ricadenti
nella diocesi di Gaeta

IN AULA

Il Consiglio
a pp rova
il rendiconto
di gestione

GAETA

Si è riunito martedì pomerig-
gio il consiglio comunale di Gae-
ta.

All’ordine del giorno “l’appro-
vazione del rendiconto della ge-
stione per l’esercizio 2017 ai sen-
si dell’art.227 del Decreto Legi-
slativo n°267/2000”. e la varia-
zione al programma triennale
delle opere pubbliche
2018-2020.

Dopo un lungo dibattito con-
siliare, il documento finanziario
è stato approvato con i voti della
sola maggioranza.

Si sono astenuti, invece, i con-
siglieri comunali di opposizione
Gaetani, Magliozzi, Passerino e
D’Angelis.

Voto contrario di Scinicariel-
lo.

«Quello approvato è un docu-
mento che dimostra come il no-
stro sia un bilancio solido, che
garantisce stabilità e il manteni-
mento degli standard qualitativi
e quantitativi dei servizi al citta-
dino e della spesa sociale», ha
commentato a margine del Con-
siglio e dopo l’approvazione il
sindaco Cosmo Mitrano.

Al termine della seduta, il con-
sigliere Passerino della lista
“Obiettivo Comune” ha annun-
ciato che si dimetterà consen-
tendo l’ingresso, del primo dei
non eletti, ovvero Gennaro Ro-
manelli. l
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Il parcheggio
multipiano delle
p o s te

Una proroga per le strisce blu
La decisione La gestione dei parcheggi a pagamento è stata affidata fino al prossimo 30 settembre alla società Sis
E la prossima amministrazione dovrà decidere sul futuro della sosta e sul parcheggio multipiano Aldo Moro

FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

E’ stata approvata la determi-
na dirigenziale, con la quale viene
prorogato il servizio di gestione
delle strisce blu alla società Sis di
Perugia. Una proroga fino al pros-
simo 30 settembre e che «risulta
essenziale per consentire la conti-
nuità del servizio».

Ricordiamo che il contratto di
appalto tra il Comune di Formia e
l’azienda è scaduto a fine marzo ed
è stato necessario procedere con
l’ulteriore proroga in attesa che si
possa insediare la nuova ammini-
strazione che uscirà eletta dalle
elezioni del 10 giugno. Il prossimo
governo cittadino, quindi, dovrà
subito mettersi al lavoro per deci-
dere il futuro delle strisce blu e se
procedere con un altro appalto o

individuare altre soluzioni (ad
esempio la creazione di una socie-
tà municipalizzata) per la gestio-
ne dei parcheggi a pagamento che
si trovano sul territorio, e tra que-
sti anche i due multipiano, quello
di Largo Paone e l’altro “Aldo Mo-
ro”. Procedure che richiedono del
tempo. Da qui la proroga tecnica
fino alla fine di settembre. Tra l’al -
tro la nuova amministrazione do-
vrà affrontare anche la questione

legata al multipiano Moro. Que-
st’ultima area di sosta infatti - co-
me viene ricordato anche nella de-
termina -, (a seguito della senten-
za del Consiglio di Stato n.
3631/2015, che aveva annullato la
sentenza emessa dal Tar del Lazio
n. 771/2012 e gli atti e i provvedi-
menti che avevano prodotto l’ac -
quisizione della disponibilità del
Multipiano al patrimonio Comu-
nale) era stata dichiarata di pro-

prietà della curatela fallimentare
della Formia Servizi. A seguito di
accordi con lacuratela fallimenta-
re, il Comune di Formia continua
ad utilizzare il bene pagando la
somma di 5milaeuro mensile. «In
relazione al Parcheggio Multipia-
no Moro si rappresenta che entro
la data del 30/04/2018 questa am-
ministrazione dovrà valutare se
restituire il bene alla curatela falli-
mentare o per l’eventuale acqui-
sto dello stesso - si legge nella de-
termina -. Pertanto qualora si do-
vesse optare per quest’ultima ipo-
tesi bisogna dapprima procedere
ad una stima del valore del bene e
successivamente decidere le even-
tuali fonti di finanziamento e per
la previsione delle poste in bilan-
cio». Insomma il prossimo gover-
no dovrà decidere se lasciare il
parcheggio al curatore fallimen-
tare o acquistarlo. l

Via Vitruvio e
l’interno del
mu l t i p i a n o

L’immobile
era stato dichiarato

di proprietà
della curatela fallimentare
della Formia Servizi S.p.A

«Aree verdi, ecco i fondi già stanziati»

VERSO IL VOTO

Il candidato a sindaco del cen-
trosinistra, Claudio Marciano, fa
un resoconto dei finanziamenti
stanziati dall’amministrazione
comunale uscente - per un totale
di 750 mila euro - per realizzare
nuovi parchi nei quartieri dove
nonesistono epercompiere unre-
styling in altri dove l’usura e episo-
di di vandalismo ne hanno ridotto

la vivibilità. Si parte da un primo
appalto, in corso d’opera, di 300
mila euro di fondi comunali desti-
nato al rifacimento di aree gioco e
parchi come quello in località Ac-
qualonga e a Penitro nei pressi
della scuola materna; al Parco Pi-
mental in via D. Luigi Sturzo; agli
interventi di manutenzione
straordinaria al Parco Tosti Val-
minuta a San Giulio. «L’appalto
scadrà a luglio e un’amministra -
zione efficiente potrà garantire
che i lavori siano terminati entro
la fine dell’anno». Ed ancora. Un
secondo stanziamentodi 450mila
euro sarebbe in fase di progetta-
zione esecutiva: la gara d’appalto,

quindi, dovrebbe partire entro
l’autunno. Gli interventi riguar-
dano: restyling della villa comu-
nale di Maranola; il rifacimento
della pavimentazione di piazza
Sant’Andrea a Trivio, «reso neces-
sario dalla pessima opera realiz-
zata anni fa dal centrodestra»; il
rifacimento della rete elettrica e
nuovi giochi per bambini al Parco
Antonio De’ Curtis a Gianola; un
ampliamento dell’area giochi di
Scacciagalline Rio Fresco». Per
l’aspirante primo cittadino questi
appalti sarebbero la risposta alle
richieste di comitati e associazio-
ni di quartiere. Da qui l’annuncio:
«Il nostro impegno è velocizzare
l’iter per la messa in opera dei par-
chi dove non esistono ancora. Infi-
ne, rafforzeremo la pulizia grazie
alla nuova flotta mezzi della FRZ e
un appalto novennale per la ma-
nutenzione del verde». l

L’intervento del candidato
a sindaco del centrosinistra
Claudio Marciano

Il candidato a
sindaco del
c e n t ro s i n i s t ra ,
Claudio
M a rc i a n o

Fo r m i a
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Il 7 giugno per il Festival delle emozioni

Nicola Gratteri a Terracina
l Giovedì 7 giugno, a Terracina, al via il
Festival Emozioni. Ad aprire l’eve nto
sarà il primo ospite, il magistrato
antimafia Nicola Gratteri. Al centro del
dibattito “Emozioni fuori legge”per

spiegare le emozioni di chi sceglie il
crimine, di quelle di chi lotta per
contrastarlo in prima linea e di quelle di
chi si impegna nell’educazione alla
legalità. Ore 17.30, Piazza Domitilla.

Emozionare con l’ar te
nelle zone terremotate
Nel cuore d’It a l i a Romaeuropa dà il suo contributo con tre spettacoli
In scena Ascanio Celestini, la Compagnia “Il Posto” e Alessandro Baricco

MIBACT E REGIONE
CLAUDIO RUGGIERO

Emozionare con l’arte nel
segno tangibile di una lenta
ma effettiva rinascita dove la
tragedia naturale ha spazzato
via in pochi secondi persone,
case e ricordi di una vita. È
questo lo spirito della manife-
stazione “Emozioni nel cuore
d’Italia”, promossa dal Mini-
stero dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo e dalla
Regione Lazio, che si svolgerà
nel mese di giugno nelle aree
laziali colpite dal terremoto. In
tale ambito, la Fondazione Ro-
maeuropa dà il suo contributo
con tre spettacoli che vedran-
no protagonisti Ascanio Cele-
stini, la Compagnia di danza Il
Posto e Alessandro Baricco.
Tra i migliori affabulatori in
circolazione, con il suo origi-
nale, a tratti gergale e confi-
denziale modo di narrare le ge-
sta quotidiane di gente al mar-
gine della società e della Storia,
Ascanio Celestini sarà il 2 giu-
gno a Cittareale (ore 20) e il 3
giugno ad Amatrice (ore 16)
con lo spettacolo “Ballata dei
senza tetto”, accompagnato
dalle musiche composte e suo-
nate dal vivo dal fisarmonici-
sta Gianluca Casadei. Si tratta
di un compendio dei vari per-
sonaggi che costituiscono l’o s-

satura della trilogia concepita
dal carismatico artista teatra-
le, dei quali per il momento so-
no stati realizzati i primi due:
“Laika” e “Pueblo”.

“Il senso di questo lavoro –
rivela Ascanio Celestini - è di
scrivere una drammaturgia
unica fatta di tanti personaggi
che si muovono in un unico
ambiente: una periferia che
ruota attorno a due parcheggi,
quello del supermercato e
quello di un grande magazzino
pieno di pacchi. Il narratore
racconta quello che vede”.
Danza e acrobazia sono gli in-
grediente da brivido dello
spettacolo ‘Danza aerea su gru
– La sfera di Hill’ in scena il 9
giugno ad Accumoli (ore 19) e il
10 giugno a Cittareale (ore 19 e
ore 21) realizzato dalla compa-
gnia Il Posto insieme a Marco
Castelli con le musiche live di
Small Ensemble. Lo spettaco-
lo, ideato e coreografato da
Wanda Moretti, messo in sce-
na con l’ausilio di un macchi-
nario da costruzione montato
su camion, sfida il concetto di
gravità attraverso coreografie
e acrobazie che si librano in
aria per costruire un dialogo
con gli spazi che di volta in vol-
ta le circondano.

Infine, Alessandro Baricco
con Valeria Solarino il 23 giu-
gno a Cittareale (ore 20) e il 24
giugno ad Amatrice (ore 16)

propone Palamede / Iliade – Le
grandi narrazioni. L’eroe valo-
roso ma trattato marginal-
mente nel racconto della guer-
ra di Troia, viene qui tratteg-
giato come un intellettuale col-
to e raffinato sconfitto dalla
storia.

Baricco racconta di lui e di
Odisseo, del loro incon-
tro-scontro metafora di due
differenti visioni del mondo:
una illuminista e razionale e
l’altra profondamente oscu-
rantista.

Info sull’evento: www.visi-
tlazio.com/vallireatine.l

L’eve nto
nel mese
di giugno

nelle aree
laziali

c o l p i te
dal sisma

P R I V E R NO

Palio del Tributo
Il Rinascimento
secondo i giovani
Si parte domani
Alle ore 18 la presentazione
del drappo di Cimini
Danza e musica in serata
con i talenti del territorio
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S I PA R I O

La napoletanità
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Peppe Barra tra grandi omaggi e dolci ricordi

SIPARIO
GIANNI CIUFO

Peppe Barra protagonista di
Solcare Minturnae la manifesta-
zione organizzata dal Comune
del Golfo che ogni fine settimana
offre appuntamenti di vario tipo.

Sabato prossimo, presso il
comprensorio archeologico, con
inizio alle 21, torna l’artista cam-
pano, già protagonista al teatro
romano nel 1999 con “Lengua
serpentina” nel corso della
XXXVII edizione della stagione
di spettacoli all’aperto.

Barra presenterà lo spettacolo

“E cammina cammina”, è un
omaggio alla sua carriera inizia-
ta mezzo secolo fa, un viaggio nel
corso del quale Barra presenta
canzoni vecchie e nuove. Inter-
preterà pezzi di autori come Sal-
vatore Di Giacomo, Gigi Pisano e
Furio Rendine, Raffaele Viviani,
senza dimenticare un tributo per
Eduardo De Filippo. Meraviglio-
so interprete, emozionerà poi
cantando brani di autori contem-
poranei come Enzo Gragnaniello
e l’indimenticato Pino Daniele.
Al centro della scena sempre l’in-
credibile versatilità interpretati-
va di un uomo che è espressione
di una napoletanità dal sapore
passato e dalle sonorità moder-
ne. L’ex componente della Nuova
Compagnia di Canto Popolare
trascinerà il pubblico con la sua
voce e col sostegno di musicisti di

High School Got Talent
Il podio In un Auditorium gremito 50 alunni si esibiscono in 15 performance
Vincitore dell’edizione 2018 è Luca Ceccherelli, del Liceo Classico Dante Alighieri

LATINA / LA FINALE

Tre partecipanti per ogni
scuola, l’atmosfera calda e friz-
zante a ricordare i mitici artisti di
“Saranno famosi”, la voglia di
emergere e di condividere una
sfida, di dimostrare il proprio ta-
lento in un contesto da grande
pubblico. La quinta edizione di
“High School’s Got Talent” si è
conclusa. Il format ideato dalla
professoressa Anna Lungo sta di-
ventando un appuntamento di
punta per gli studenti, realizzato
grazie anche alla partecipazione
di altri docenti di Latina e pro-
vincia: Paolo Costanzo per l’Isti-
tuto “Galilei-Sani”, Gabriella
Ceccarelli per il Liceo Scientifico
“Majorana”, Alessandra Mazzuc-
co per l’Istituto “Marconi”, Livia
De Nardo per l’Istituto Superiore
Rossi di Priverno e la scuola ospi-
tante, il Liceo “Dante Alighieri”,
con referente proprio Anna Lun-
go. E il consenso anche questa
volta non è mancato.

Nell’Auditorium del Classico,
a fare il tifo per gli sfidanti, c’era-
no tantissimi giovani. Sotto i ri-
flettori 50 alunni (3 per ogni Isti-
tuto) hanno dato il meglio per ag-
giudicarsi l’ambito primo pre-
mio. Canzoni, musica, balli, reci-
tazione e imitazioni si sono suc-
ceduti per un totale di 15 perfor-
mance che sono riuscite a mette-
re veramente in difficoltà la
giuria di esperti. La commissione
chiamata a dare un voto ai prota-
gonisti era composta da Elisa
Rossi (insegnante di canto), Tas-
sini Roberta (esperta musicale),
Boccuzzi Domenico (regista/sce-
neggiatore), Simone Fabiani (re-
gista/attore), Marina Conti (at-
trice), Adriana Marucco (scrittri-
ce), Eleonora Mancini (responsa-
bile UISP), Francesco Gargiulo
(Presidente Associazione Cultu-
rale “Alighieri”).

In un crescendo di emozioni, la
Giuria ha poi deciso. La quinta
edizione di High School Got Ta-
lent di Latina è stata vinta da Lu-
ca Ceccherelli del “Dante Ali-

ghieri” che ha recitato “Il Dub-
bio”, riduzione e trasposizione
tratta da “Lettera a un bambino
mai nato”di Fallaci e da “La gran-
de bellezza”. È stato bravo Luca,
tanto da meritare una vera e pro-
pria standing ovation. Il Liceo al
quale appartiene, tra l’altro, ha
totalizzato il miglior punteggio
nel piazzamento dei propri con-
correnti e per questo ha conqui-
stato la targa Migliore Scuola.

Sul podio, al secondo posto,
due alunne dell’Istituto Marco-
ni: Claudia Giuliani ed Elisabetta
Pannone, divertenti nei loro co-
stumi da zebre e tecnicamente
impeccabili nei passi di danza. Al
terzo posto un’altra coppia di
danzatrici: Micaela Tomassini e
Desirè Laezza del Liceo Majora-
na che hanno proposto un ballo
moderno sulla base musicale
“Rain in your black eyes”. Entu-
siasta il pubblico.

Il Premio Originalità è andato
all’Istituto Teodosio Rossi di Pri-
verno che ha partecipato con un
nutrito gruppo di interpreti dei

vari stili di danza.
A fine spettacolo è stato il mo-

mento dei ringraziamenti a
quanti - dai ragazzi a chi si è mos-
so dietro le quinte - ha permesso
che il concorso si svolgesse nei
migliori dei modi. Ungrazie è an-
dato quindi agli insegnanti e ai
giovani talenti, ai tecnici Pasqua-
le e Fabio e alla Farmacia Trava-
gliati, con in testa il dottor Gia-
nluca Travagliati per aver soste-
nuto la manifestazione consen-
tendo di offrire premi a tutti i
partecipanti.

Grande la soddisfazione della
professoressa Anna Lungo, fiera
degli alunni tutti e di una Scuola
che sa dare spazio ai giovani e alla
loro creatività. Laprof ha sempre
creduto nel talento dei ragazzi, e
proprio a conclusione dell’even-
to ha annunciato che i numeri le-
gati al concorso sono sempre in
crescita. L’intenzione è ora quel-
la di estenderlo ulteriormente ad
altre scuole “per creare un movi-
mento studentesco di notevole
valenza artistico-creativa”.l

A Solcare Minturnae
sabato prossimo
“E cammina e cammina”

Un artista
simbolo
della napoletanità
Peppe Barra
arriva a Minturno
con uno spettacolo
che ripercorre
la sua storia
e rende omaggio
a grandi
p e rs o n a g g i
della sua terra:
E d u a rd o,
Pino Daniele

spessore.
Lo spettacolo, già presentato

in tour in varie città d’Italia, ha ri-
scosso unanimi consensi e ora
approda nel suggestivo scenario
dell’area archeologica di Mintur-
nae, che proprio grazie alla siner-
gia tra Comune e Soprintenden-
za è tornato a essere uno dei luo-
ghi simbolo della cultura. Un ap-
puntamento di spessore, che co-
stituisce uno degli eventi di pun-
ta di Solcare Minturnae, manife-
stazione che sta riscuotendo
grande successo e che vanta la
presenza di altri artisti come Li-
na Sastri (già esibitasi) e Michele
Placido, quest’ultimo atteso la
settimana prossima. Il costo del
biglietto è di 10 euro, prevendita
sede della Pro Loco a Scauri op-
pure presso la Segreteria del Sin-
daco.l

LATINA BY NIGHT

Il palco è “irish”, la carta d’i-
dentità è pontina, ma l’anima
esplode tra stelle e strisce e suona
divorando la Route 66. Quella di
Antonio Zirilli e Damiano Minuc-
ci - in arte The Blastwaves -, che
con Andrea Montecalvo comple-
tano il trio della spedizione R’n’R
negli States del 2008: si ritrove-
ranno questa sera negli spazi del-
l’Irish Pub Doolin di Latina (via
Adua), in compagnia di Carlo Jac-
carino alla batteria.

Destraggiandosi tra i capolavo-
ri del Rock dei decenni passati, la
band intende rievocare gli anni
della trasferta americana che li ha
portati a suonare nel mitico Bitter
End al Greenwich Village di New
York City, al Wall Street di Red
Bank nel New Jersey, allo Stone
Pony di Asbury Park, con la pas-
sione - e la responsabilità - di una
vera e propria rappresentanza del
talento italiano. Non sono stati i
solia cimentarsi inquest’impresa,
ma i The Blastwaves c’erano. E
considerando che lo stesso Mon-
tecalvo ha fatto parte della prima
formazione della band (suonando
su ben sette tracce del disco di
esordio “Try to get out”), si potreb-
be dire che l’équipe era al comple-
to. Come sarà questa sera, a di-
stanza di dieci anni da lì.

L’appuntamento con “Quelli
che il Doolin”è fissato per le 22.l

The Blastwaves:
si torna al Doolin
Zirilli e Minucci
con Montecalvo

Nella foto
studenti
e prof
s a l u ta n o
il pubblico
del concorso
High School
Quando
il talento
fa... scuola!

Il musicista pontino Andrea Montecalvo

S econde
due allieve

del Marconi
Il terzo posto

va a due
ballerini

del Majorana

CULTURA & TEMPO LIBERO
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LA XXIV EDIZIONE

Tamburi, stendardi, scalpiti,
gagliarde. Alle volte riconoscersi
fuori dal tempo ha più senso che
cercarsi in un presente stridulo.
Su questo la sa lunga il popolo pri-
vernate, al punto da rintracciare
una parte consistente della sua
identità solo balzando all’indietro
di settecento anni e recuperare,
come accade da ventiquattro pri-
mavere, il rito festoso del Palio del
Tributo.

La XXIV edizione della tradi-
zionale rievocazione storica pren-
derà il via domani, nel cuore di Pri-
verno, con una giornata tutta de-
dicata all’arte. Alle ore 18, presso
la Sala delle Cerimonie del Palaz-
zo Comunale, avverrà la consueta
presentazione del drappo del Pa-
lio, dipinto quest’anno dal pittore
ciociaro Vittorio Cimini. “Un ri-
cercatore puro dalle notevoli ca-
pacità espressive”, così lo defini-
scono gli organizzatori della ker-
messe. Il “suo” Palio gode della
forza di “un tutto unito in una sin-
fonia di colori e composizioni”:
San Pietro - caratterizzatocon for-
midabile perizia - figura in posi-
zione dominante, attorniato dai
figuranti che occupano la piazza;
in sella al suo destriero, il cavaliere
appare lanciato in corsa, pronto a
centrare l’anello della giusta con-
tesa. “Naturalmente - recitano le
note descrittive - sono presenti gli
stemmi cittadini e quelli delle
quattro porte del Palio del Tribu-
to. Anche in questo caso l’eleganza
delle strutture e dei soggetti la fa
da padrone”.

Al termine della cerimonia, pre-

sentata dalla direttrice artistica
Tiziana Pietrobono, si terrà il ver-
nissage della mostra fotografica
“Palio 2017” di Carlo Picone e Fa-
bio Di Legge, l’uno impegnato sin
dal1996 nellaciclopica impresadi
raccontare l’evento - le atmosfere,
il calore, igesti - incentinaia di im-
magini, l’altro abituale frequenta-
tore del Foto Club Latina e fonda-
tore dell’associazione “Tempo di
Scatto”. Spazio anche alla creativi-
tà più fresca, con la presentazione
dei lavori realizzati dagli alunni
della scuola primaria e secondaria
dell’Istituto “San Tommaso D’A-
quino” e della scuola primaria del
“Don Andrea Santoro”, nell’ambi -
to del progetto “Noi e il Palio”, so-
stenuto dalla presidente Valenti-
na De Angelis in sinergia con i do-
centi e i dirigenti scolastici coin-
volti nel territorio. Le celebrazioni
proseguiranno con una perfor-
mance musicale dell’ensemble
“Sintagma”, specializzato nell’e-
secuzione di partiture autentiche
di epoca rinascimentale; il con-
certo coinvolgerà anche il gruppo
di danza del Palio del Tributo di
Priverno, curato dalla coreologa e
storica della Danza antica Maria
Cristina Esposito.

«Pienamente soddisfatta» la
presidente De Angelis, che que-
st’anno, come mai prima, ha sapu-
to donare un’anima giovane al
ventennale rendez-vous tra i rioni
privernati, e ravvivare il gusto so-
praffino di perdersi nelle faglie
della storia. l

Il premio
quest ’anno
porta la firma
del pittore
c i o c i a ro
V i tto r i o
Cimini

Palio del Tributo: si guarda alle scuole
Priverno Al via domani la tradizionale rievocazione storica con la presentazione del drappo

Le attitudini
dei giovani
re c u p e ra n o
il passato
tra danze
e musiche
rinasciment ali

Nella sua forma
attuale il Pa l i o
del Tributo
p reve d e
tre tappe
fo n d a m e n ta l i :
il corteo storico,
l’offerta del vino
agli armigeri
con la consegna
del Tributo
e la conclusiva
corsa all’anello

« L’Olmo», echi e storie di un altro tempo

LATINA

Gesti, attitudini e consuetudi-
ni, si insegnano e si apprendono
dalle parole delle madri. E in que-
sta luce acquistaancora più valore
l’esperienza di una donna che rac-
conta e che approda alla sua quar-
ta esperienza narrativa: Geltrude
Agrestini presenterà il suo libro
“L’Olmo”domani, alle ore 18, nella
sala Santa Monica della parroc-
chia SantaRita. Aparlarne lagior-

nalista Marianna Vicinanza, men-
tre a leggerne dei passi saranno
Leonardo, Nicoletta e Daniela Zu-
liani con un momento musicale
affidato a Marta Vettoretti e Ma-
nuel Mauti. Per l’Agrestini rac-
contare è una vocazione naturale
e la sua scrittura minuziosa e inci-
siva diventa affresco vivo di una
quotidianità paesana ai tempi del
fascismo. In un borgo dai contorni
indefiniti vive Marinella, una
creatura semplice la cui grazia e
leggerezza la fa apparire “strana”
e fuori dalla realtà, ma amata dagli
abitanti che la vedono come un
dono per il paese. Marinella vive di
quella sensibilità ancestrale che
sa mettersi in sintonia con gli altri

e con l’immensità degli elementi
naturali. E’ appartata ma ricca di
sensazioni, si sofferma sulle pic-
cole cose, sosta sugli alberi per
udire il respiro di un fantastico
mondo vegetale, si immerge in un
palcoscenico naturale ricco di
echi. La natura diviene la sua se-
conda madre e l’Olmo il gigante
buono che l’attende. Nella cavità

Il quarto libro di Geltrude
Agrestini sarà presentato
domani a Santa Rita

del suo grandetronco Marinella si
rifugia come in una stanza segre-
ta. Mai intaccato da centinaia di
anni, spettatore secolare del tem-
po e amato degli abitanti perché
all’ombra della sua chioma nasce-
vano le storie del paese. Marinella
con la naturalezza della fantasia
alimenta un mondo interiore in-
torno al quale si dipaneranno tut-
te le storie dei personaggi e ci di-
mostra come la semplicità possa
convivere con lo straordinario, e
come nell’era dei sentimenti arti-
ficiali edi ritmi che diumano han-
no ben poco, si debba riaffermare
l’individualità dell’essere pensan-
te e la profondità del contatto con
la natura.l

Personaggi scolpiti
nella memoria

come Marinella,
la protagonista

in simbiosi con la natura La copertina del libro

CULTURA & TEMPO LIBEROCULTURA & TEMPO LIBERO

Ermòsés Teatro
onora gli umili
Storie semi-vere
da Colleferro
LO SPETTACOLO

Il collettivo Ermòsés Tea-
tro Laboratorio, direttodal re-
gista Maurizio Mosetti, ap-
proda questa sera sul palco-
scenico del Teatro “Vittorio
Veneto” di Colleferro per pre-
sentare un nuovo spettacolo
liberamente ispirato dal libro
“Fonti orali e didattica - I.T.I.S
S.Cannizzaro Colleferro”
(1983). Saranno ben quattor-
dici gli attori - allievi del Labo-
ratorio teatrale - che interpre-
teranno “Scoppia ma non
scoppia” per la regia di Moset-
ti: una storia che prende le
mosse da alcuni eventi del
1912 e arriva fino alla fine del
secondo conflitto mondiale
per dare voce ad una visione
personale, nient’affatto scien-
tifica, della storia di Collefer-
ro; è lo stesso regista a confes-
sare di avere «assunto consa-
pevolmente la parzialità di un
punto di vista: quello delle
classi subalterne, degli operai,
delle gente umile». Ingresso
ad offerta per sostenere l’atti -
vità di Ermòsés Teatro Labo-
ratorio. Info: 0697237019. l

Il regista Maurizio Mosetti
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LATINA

Sogni e desideri del proget-
to avviato dal giovane e talen-
tuoso violoncellista russo
Georgy Gusev in collaborazio-
ne con il Liceo Artistico di Lati-
na e con la docente Roberta
Delgato oltrepassano la soglia
dell’istituto e si aprono alla cit-
tà. Nasce così “L’arte salverà il
mondo”, il concerto per violon-
cello, pianoforte e recitazione,
che si è svolto negli spazi del
Circolo cittadino di Latina nel-
la mattinata di sabato, con il
centro storico animato dalla
Festa dell’Aeronautica.

Strepitoso l’accostamento
degli artisti: il violoncellista
russo Georgy Gusev, che ormai
per gli allievi dell’Artistico è di-
ventato una sorta di fratello
maggiore, oltre che un profes-
sionista da prendere a model-
lo; il pianista americano di ori-
gine russa Ivan Moshchuk;
l’attrice e artista iraniana Mah
Azar Emami. Un coinvolgi-
mento teso a rafforzare il prin-

cipio di cooperazione interna-
zionale per una finalità comu-
ne, poiché l’arte non conosce
confini.

All’incontro ha partecipato
la classe IV C, che ha dato vita
negli incontri precedenti ad
azioni performative coordina-
te dal prof Carlo De Meo, men-
tre Aurora Maio ha replicato il
suo numero di ballo basato su
coreografia e improvvisazione,
sulle note di “Folia Orthodox”,
composta ed eseguita da Gu-
sev. Mah Azar Emami ha reci-
tato alcuni brani del poeta Ru-
mi, in lingua farsi e in italiano;
Ivan Moshchuk ha eseguito da
solista “Etudes-Tableau” di
Rachmaninoff, e in duo con
Gusev “Andante” dello stesso
autore, e “Allegro” di Shosta-
kovic. Lo studente Leonardo
Ciotti ha realizzato i ritratti dal
vero degli artisti, mentre l’a l-
lieva Chiara Mandatori ha rac-
contato ai presenti l’e s p e r i e n-
za vissuta con i suoi compagni
di classe per i tre precedenti
appuntamenti che hanno
scandito “I sogni son desideri”,
a cominciare dall’incontro con
Giovanni Sollima.

Sono intervenuti alla deli-
ziosa mattinata il presidente
della Commissione cultura Fa-
bio D’Achille e Giorgio Mau-
lucci, già dirigente scolastico,
grande esperto e appassionato
di linguaggi artistici, in qual-
siasi forma essi vengano
espressi.

L’aspetto tecnico è stato cu-
rato con la consueta professio-

Georgy Gusev,
Ivan Moshchuk
e Mah Azar Emami
chiudono in bellezza
il progetto dell’Ar tistico

I sogni son desideri e volano in alto
Scuola Grande successo per il concerto “L’arte salverà il mondo” presso il Circolo Cittadino

Improv visazione
e repertorio
si fondono
nei linguaggi
di una
creativit à
trasvers ale

CULTURA & TEMPO LIBERO

Storia e ingegno
al chiaro di luna
Il Cisternone
apre al pubblico

FORMIA

La penombra densa del
Cisternone Romano di For-
miasiprepara adaccogliere il
pubblico per tre aperture
straordinarie serali. Da do-
mani a domenica, il sodalizio
Sinus Formianus aprirà i bat-
tenti della “basilica sommer-
sa”del I secolo a.C. per l’inten-
to - ormai saldo - di rendere
fruibili i siti archeologici del
territorio, e lo farà in occasio-
ne delle festività di Sant’Era-
smo, gratuitamente e metten-
do a disposizione dei visitato-
ri le conoscenze di un archeo-
logo. Ingressi ogni 30 minuti.
È necessaria la prenotazione
al numero 3392217202 oppu-
re 3495328280. l

Accanto Aurora
Maio e Gusev
In basso G u s ev
in piazza prima
del live al Circolo
cittadino; sotto
(foto di CARLO
DE MEO) la classe
IV C con Gusev

nalità da Kent Industries Mu-
sic: audio Antonio Cece e Mas-
similiano D’Alisera; video/foto
Matteo Iorio.

Per il momento “I sogni son
desideri” fa una pausa, per ri-
prendere nel prossimo anno
scolastico 2018/2019 con una

nuova veste e nuove proposte,
sul solco del progetto avviato.
Il passaggio delle Frecce Trico-
lori sigla la fine del concerto:
segno benaugurale per un’i n i-
ziativa che si prepara a volare
alto.

Luisa Guarino

Donne “a m o ro s e” tra arte e vita
Il progetto Settantasette artiste per la mostra in via Polonia

DOVE ANDARE

Nasce con una connotazione
speciale la quinta edizione della
mostra “77 donne amorose” che
sarà inaugurata oggi alle 18 pres-
so la Casetta della Musica di via
Polonia a Latina, e che resterà
aperta fino al 30 giugno (info
3246881273). L’esposizione è or-
ganizzata da Casa Arte Scuola
Civica di Musica ed è curata da
Massimo Pompeo e Leonardo
Faccioli. Essa sarà ricordata, ol-
tre che per il gran numero di ar-
tiste partecipanti, per la presen-
tazione di un progetto: la ristrut-
turazione e il riutilizzo della “Ca-
sa delle carrozze”, un edificio
che sorge nel cuore di Latina, co-
struito dopo la bonifica.

L’audace idea non poteva ve-
nire che a un artista, Massimo
Pompeo, che l’ha inserita in
un’attività del Liceo scientifico

“Grassi” di Latina, e così la de-
scrive: “A Latina, in Piazza del
Quadrato, la Casa delle carrozze
è una struttura in abbandono,
con i tetti in parte crollati, an-
nessa all’edificio storico dell’O-
pera Nazionale Combattenti.
Era riservata al guardiano e
comprendeva la rimessa dei car-
ri e le scuderie dei cavalli. L’in-
tento è di trasformarla in un
Centro internazionale per le arti
e la stampa artistica, con spazi
espositivi, biblioteca, centro di
documentazione per le arti visi-
ve, stamperia calcografica e resi-
denza per artisti”. L’idea è stata
sposata in pieno da Maria Cristi-
na Manin, dirigente dell’IC “Em-
ma Castelnuovo” di cui la Caset-
ta della musica fa parte. Le arti-
ste che hanno aderito a questo
prima parte del progetto sono:
Paola Abbondi, Rita Angelotti
Biuso, Minou Amirsoleimani,
Maria Balea, Alba Balestra,

Franca Bernardi, Marina Bin-
della, Tomaso Binga, Ornella
Boccuzzi, Renata Boero, Delia
Brandusescu, Angela Brignone
Duckert, Donata Buccioli, Virgi-
nia Carbonelli, Francesca Catal-
di, Enrica Celli, Isabella Ciaffi,
Isabella Collodi, Marzia Corteg-
giani, Paola Cortelazzo, Irma Co-
sta, Ioana Craciun Dobrescu,
Carla Crosio, Maria Pia Daidone,
Erika D’Elia, Laura De Carli, Isa-
belle Dehais, Luce Delhove, Na-
da Denic, Concetta De Pasquale,
Elisabetta Diamanti, Fiorella
Diamantini, Lucia Di Miceli, An-
na Donati, Marisa Facchinetti,
Anna Maria Fardelli, Colleen
Fernandez, Venera Finocchiaro,
Maria Cristina Fioretti, Maria
Furnea, Annamaria Gelmi, Bar-
bara Giacopello, Chiara Giorget-
ti, Ada Impallara, Sofia Klemen-
co, Marianna Lanza, Silvana
Leonardi, Margherita Levo Ro-
senberg, Gabriella Locci, Vero-

nica Longo, Diana Lucaci Bota,
Giovanna Martinelli, Cecile
Massart, Grazia Menna, Patrizia
Molinari, Elisa Montessori, Vir-
ginia Monteverde, Giulia Napo-
leone, Angela Occhipinti, Vesna
Pantelic, Ana Zoe Pop, Paola Pu-
pillo, Anna Romanello, Esperan-
za Romero, Paola Romoli Ventu-
ri, Rosanna Rossi, Anamaria
Serban, Grazia Sernia, Bárbara
Sotério, Silvia Stucky, Radia Ta-
fat, Patrizia Talamo, Annarita
Testa, Francesca Tulli, Ondina
Oana Turturica, Anna Uncini,
Caterina Vicino.l L .G.

Sarà illustrato
il programma
per il riutilizzo
della storica
Casa delle
C a r roz ze
a Latina

In alto la Casa
delle Carrozze
di Latina sita
in Piazza
del Quadrato

Il Cisternone Romano di Formia
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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
GIUGNO

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
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

LATINA

Non c’è due senza tre. Non c’è
trenta senza trentuno. Sembra
che l’associazione “Soluzioni”
trovi impensabile anche un quat-
tro senza il cinque, se per il quin-
to anno consecutivo si prepara
ad accendere un’altra grande
edizione di “Fermento Latina”.

La vivace rassegna dedicata ai
sapori e al pregio della birra arti-
gianale, attesa lungoviale Italia e
in Piazzadel Quadrato dal 15al 17
giugno, torna con il rinnovato in-
tento di “creare cultura birraria”,
e di promuovere così “la cono-
scenzaeuso consapevoledelpro-
dotto” grazie alla presenza di do-
dici birrifici rigorosamente ita-

liani, con la bellezza di oltre ot-
tanta diverse spine in totale; de-
gno compagno di luppoli e friz-
zantezza, non mancherà il me-
glio dello street food nostrano,
anche questo severamente sele-
zionato su criteri di qualità.

Le tre serate di festa saranno
accompagnate, come da tradi-
zione, dalle incandescenti per-
formance di “Musica in Fermen-
to”su un palcoscenico tutto dedi-
cato ai talenti del panorama in-
die e rock, tra i quali La Not-
te, Diari Della Fine, Malmö, Col-
la, Andrea Ra, Martingala, Jazz
Asteroids.

Gli stand apriranno i battenti a
partire dalle ore 17, mentre i con-
certi partiranno in serata, alle
21.45 circa. Ingresso gratuito. l

Fermento: il quinto atto
Sapori e musica Torna dal 15 al 17 giugno
la rassegna dedicata alla birra artigianale

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

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

2
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
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

Nel cuore della città

Teresa De Sio
live a Gaeta

Gianfranco Zizzi
tra gli ospiti
del “Maggio
Ser monetano”

P i e rg i o rg i o
Ensoli in concerto
all’Osteria Nicolosi

L’attore romano
Emanuele Giglio
legge Dante

IL CARTELLONE
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