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Amministrative 2018 Presentate le liste dei candidati nei 7 Comuni pontini e nei 3 romani che andranno al voto il 10 giugno

Tutti vogliono fare il sindaco
Record anomalo a Campodimele: 5 aspiranti alla carica di primo cittadino. Clamorosa esclusione di Guidi a Bassiano

Sette comuni pontini e 3 ro-
mani al voto, un esercito di qual-
che migliaio di candidati alla ca-
rica di consigliere comunale. La
presentazione delle liste com-
pletata ieri alle ore 12 consegna
il quadro definitivo delle sfide in
vista delle Comunali del 10 giu-
gno 2018. Quasi 150 mila gli elet-
tori aventi diritto che dovranno
scegliere i sindaci e i consiglieri.
I casi più clamorosi arrivano dai
centri più piccoli della provincia
pontina. A Campodimele ci sono
ben 5 candidati alla carica di sin-
daco con rispettive liste. Mentre
a Bassiano il sindaco storico e
attualmente in carica, Domeni-
co Guidi, si è visto ricusare la li-
sta in quanto aveva presentato
più firme del massimo consenti-
to.
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L’azienda agricola di bufale si trova alla periferia del capoluogo
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Coletta e le critiche:
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la città è ripartita»
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«Quel debito con Ciarelli»
Oltre Arpalo Tra le prime dichiarazioni desecretate di Pugliese il particolare di quando,
con l’aiuto di Massimo Moro, ottenne un prestito da Maietta per onorare i soldi persi al gioco
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Damiano
C o l e tt a

Cronaca Momenti di paura nel quartiere di Crocemoschitto dopo le offese alla ragazza. I fatti sono avvenuti ieri mattina
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Due fratelli di Bassiano ne sfidano altri due di Sezze, poi spunta una roncola. Denunciati dai carabinieri
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ANDREA
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LAURA
P E R A Z Z OT T I

Ma quanto ci manca
la politica di una volta

L
a presentazione delle
liste dei candidati alle
amministrative in
sette comuni pontini
arriva a ricordarci
che tra un mese un

buon numero di cittadini di
questa provincia tornerà alle
urne. Lo schema tripolare
destra-sinistra-civiche è più o
meno dovunque lo stesso,
stavolta con una grossa novità,
più vistosa del solito, che è
rappresentata dal numero
davvero imponente di liste, e
dunque anche di un numero
impressionante di candidati.
Neanche a dirlo, la
proliferazione di sigle e simboli,
riguarda soprattutto liste
civiche di nuova formazione, il
che testimonia la tendenza
sempre più diffusa tra i cittadini
a formarsi un’idea di
partecipazione che diventa
sinonimo di candidatura. Dire
che è una moda sarebbe
ingeneroso, anche perché
spesso sono proprio i candidati
sindaco delle formazioni
politiche tradizionali e più forti
a creare attorno a sé un elenco di
liste il cui scopo primario è
quello di ipotecare il voto di
strati i più ampli possibili tra la
cittadinanza locale. Ma è un
fatto che l’apertura alle
candidature offerta a tutti i
segmenti sociali e soprattutto
anche ai cittadini
completamente a digiuno delle
più elementari forme di
partecipazione politica, anziché
costituire la vera ossatura di un
processo democratico a tutto
tondo rischia di rivelarsi invece
un miraggio che falsa una volta
per tutte il vecchio modo di
concepire il rapporto tra
rappresentanti e rappresentati.
Oggi, complici i social, siamo
tutti rappresentanti, con delega
personale uno a uno, e
partecipiamo quotidianamente
attraverso il nostro personal
computer o addirittura con il
telefonino, a consigli comunali o
assemblee parlamentari tanto
virtuali quanto permanenti.
Una deriva che ci auguriamo
arrivi al più presto a chiudere il
cerchio per ricongiungersi al
punto di partenza, e restituirci
così quella politica di cui
abbiamo voluto fare a meno e
che forse mai come in questo
momento ci manca. Non si
governa improvvisando, e come
per tutte le attività umane,
anche l’arte della politica ha
bisogno di scuole e tirocinii.

Il resto della settimana

Alessandro Panigutti
redazionelt@editorialeoggi.info

Adesso la pigrizia
fa la guardia
a chi governa

L’
idea più diffusa
sulle opposizioni
politiche è che i
loro
rappresentanti
siano degli

infaticabili osservatori e degli
stakanovisti della critica,
sempre pronti a bacchettare la
maggioranza al governo pur di
averne in cambio visibilità e
presa tra gli elettori.

Una volta tanto ci tocca
ricrederci, almeno stando a
quello che accade nel capoluogo
dopo le dimissioni del
consigliere del Pd Nicoletta
Zuliani dalla presidenza della
Commissione Trasparenza.

La poltrona è stata vacante
per un mese, perché nessuno la
voleva. Passi pure il fatto che la
si potrebbe definire la
Cenerentola delle Commissioni,
ma è pur vero che tra tutte è
quella che offre più
soddisfazioni dal punto di vista
mediatico, perché per
definizione è il luogo dove si
trattano gli argomenti più
spinosi e delicati per chi
governa. Ciò nonostante,
anziché contendersi la
presidenza (che per statuto va
alle opposizioni ed è soggetta a
turnazione durante la
consiliatura) Forza Italia, Lega e
Fratelli d’Italia si sono
rimandate in continuazione la
palla tra un «no grazie» e l’altro.

Sarà la primavera che ci rende
tutti un po’ pigri, fatto sta che
dall’esterno riesce difficile
cogliere la ragione di tanta
disaffezione verso un incarico
che proprio da buttare via non è.

Nelle ultime ore, a forza di
buttarsi la palla uno con l’altro,
una soluzione è venuta fuori dal
cilindro del centrodestra
all’opposizione.

A fare il Presidente della
Commissione Trasparenza è
andata Matilde Celentano,
consigliere di Fratelli d’Italia.
Sono sempre le donne a
risolvere i problemi dei colleghi
dell’altro sesso, e quanto a senso
di responsabilità il consigliere
Celentano ha sempre
dimostrato di essere molto
performante.

Però la soddisfazione
generale nei ranghi

dell’opposizione per averla
scampata dovrebbe lasciare il
posto ad una riflessione: hanno
mandato a dirigere la
Commissione che per
definizione è la più critica con la
maggioranza, l’unico
consigliere dell’opposizione che
probabilmente ha votato per
Coletta Presidente della
Provincia. Magari è anche
questo un segno della
stanchezza o della pigrizia
primaverili che non risparmia
nemmeno i cani da guardia
dell’opposizione. E dunque
accontentiamoci di quello che ci
è toccato in sorte.

Il teatro del teatro
e le regole che non
sono uguali per tutti

T
anto affascinante
quanto a volte
noioso, non può
comunque esserci
niente di peggio e di
mortalmente letale

che un teatro che non funzioni.
Giusto noi di Latina ce la
potevamo fare. Qualche collega
in vena di esagerazioni ne parla
come il tempio della cultura, in
realtà sembra piuttosto una
palestra del restauro aperta
dodici mesi alla’anno a
muratori, carpentieri e
imbianchini invece che a
scenografi, macchinisti e tecnici
delle luci.

Di compagnie e attori non
parliamo nemmeno, e
accontentiamoci delle
sceneggiate di questa
amministrazione che dice di
vivere all’insegna del rispetto
delle regole, e si muove invece
trasgredendole ogni volta che ne
ha bisogno. Finendo
inevirtabilmente per sancire un
principio che fa il verso,
scimmiottandolo, a quello che
compare in ogni aula di
tribunale che si rispetti.

«Le regole non sono uguali
per tutti».

Così accade che al
D’Annunzio si possa fare il
pienone per il Concerto di
Capodanno, o che si apra e
chiuda il sipario per la serata
clou della rassegna Lievito, e per
il resto niente, non ce n’è per
nessuno. Nemmeno per le
scuole cittadine di danza, che
stanno diventando tante come
quelle della samba a Rio, e che
tradizionalmente ogni anno
chiudono la stagione con il
saggio delle ballerine.

Le titolari delle scuole di
danza di Latina si sono
consorziate nella protesta e per
essere ascoltate hanno dovuto
scrivere al Prefetto. Non sanno
dove andare, e i tempi
stringono. Adesso il sindaco ha
annunciato che le incontrerà nei
prossimi giorni, e lascia
intendere che una soluzione si
troverà anche per loro. Bene. Ma
perché Coletta non ci risparmia
tutto questo teatro e lo riapre?

Celentano e Zuliani, quel voto provinciale che le accomuna

Trasparenza e i conti che non tornano
Nicoletta Zuliani ha lasciato la gui-
da della commissione Trasparen-
za dopo aver annunciato il proprio
sostegno a Damiano Coletta co-
me candidato presidente della

Provincia. Dal Palazzo sostengo-
no però che anche Celentano ab-
bia votato Coletta alle provinciali,
come altri di FdI. Ma sono solo so-
spetti, dicono.

16
Maggio
L ATINA
Pass eggiat a
del decoro per
la Lega
Alle ore 18 di
mercoledì 16
maggio la Lega
radunerà i suoi
militanti in
piazza del
Popolo per dare
vita alla prima
passeggiata del
d e c o ro.

17
Maggio
L ATINA
C onsiglio
comunale, in
aula il
Re n d i c o nto
Il Consiglio
Comunale è
convocato, in
s essione
st ra o rd i n a r i a ,
per il giorno 17
maggio 2018,
alle ore 9.30. In
allegato l’o rd i n e
del giorno La
seduta è
pubblica è avrà
luogo nella sala
delle adunanze
consiliari nella
Casa comunale
in Piazza del
Popolo, 1. Tre i
punti all’o rd i n e
del giorno. Il
primo è il
riconos cimento
di un debito fuori
bilancio, il
secondo è il
rendiconto di
gestione 2017
mentre il terzo è
l’istituzione di un
s i ste m a
integrato delle
Città di
Fo n d a z i o n e.

25
Maggio
L ATINA
Raduno
nazionale
dell’aeronautic a
Dal 25 al 27
maggio a Latina
si svolgerà il
ra d u n o
nazionale
dell’arma
aeronautica. Il
Comune
capoluogo ha
dato il proprio
patrocinio alla
m a n i fe st a z i o n e.
Il 27 ci sarà la
sfilata dei
partecipanti per
le vie del centro.

L’AG E N DA

ENRICO
FO R T E

L’ASCENSORE

MARIANO
C R O C I ATA

Il Vescovo Crociata sigla un
accordo con l’U n i ve rs i tà
Cattolica di Milano e avvia un
master a Latina.
L U N G I M I RA N T E

Vice capogruppo e tesoriere
del gruppo Pd alla Pisana.
Doppio incarico di
responsabilità per il pontino
P R E M I ATO

«E’ vero non abbiamo fatto, ma
almeno non abbiamo fatto
danni». Il pensiero filosofico di
Lbc versione Perazzotti.
I N A D EG UATA

Niente lista M5S ad Aprilia.
Come nel 2013. Sempre con lo
stesso candidato sindaco,
Andrea Ragusa.
S F O RT U N ATO
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IL PERSONAGGIO
Rosa li fa
cadere tutti

lSembra che
anche Massimo
Di Trento,
fres co
dimissionario
dalla
presidenza di
c o m m i s s i o n e,
abbia dato
l’addio a causa
di dissapori con
il direttore
generale Rosa
I ov i n e l l a .
Es attamente
come Antonio
Costanzo. E
molti altri in Lbc.

Nicoletta Zuliani
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L atina
L’inter vista Il sindaco Coletta e quei gol non realizzati che fanno discutere. «Accetto tutte le critiche, ma Latina sta cambiando»

Il cruccio: «Vorrei dare più risposte»
«C ’è ancora da fare per ristabilire binari di legalità. Tentativi di condizionamenti riscontrati su Abc e sull’urbanis tica»

LE SPINE NEL FIANCO
MARIANNA VICINANZA

E’ una fase determinante per
Damiano Coletta, che a dicembre
arriverà alla soglia di metà man-
dato come sindaco di Latina. Vo-
lendo usare le metafore calcistiche
aluicare, il cardiologodapromes-
sadelgologgi arretraindifesacon
una squadra che applica un rigi-
do catenaccio per non incassare
critiche. Chiuso in difesa, il team
del bene comune ha il merito in-
dubbio di aver sdoganato termini
importanti come cultura, parteci-
pazione, legalità, bellezza, diritti.
Ma per la piazza zoppica nel risul-
tato e fa parlare più per i gol non
fatti che per quelli realizzati.

Sindaco i risultati non sono
quelli che vi aspettavate e lei
sembra aver perso per strada
quei segmenti di città che la
scortarono due anni fa in
trionfo dalla sede di Lbc fino in
Comune. Perché il feeling si è
affievolito?

Io credo sia fisiologico avere
una diminuzione del consenso
per ogni sindaco, con scarne ri-
sorse e con rigidi vincoli normati-
vi. Il presidente dell’Anci ha spie-
gato che di questo passo nessuno
vorrà fare il sindaco. L’impresa,
poi, è ancora più ardua in una città
come Latina. Ce la stiamo metten-
do tutta.

Perché è così faticoso qui?
Perché gli amministratori pas-

sati hanno preferito gli effetti spe-
ciali e le promesse che hanno cau-
sato cambiali e danni. Io ho scelto
un profilo basso per arrivare alla
costruzione dei sogni e non il con-
trario. E avevo bisogno di un tem-
po per la bonifica.

I settori da cui piovono criti-
che sono litorale, urbanistica e
decoro. Qui c’è una oggettiva
difficoltà a risalire la china.

E’chiaro che il lido meritaaltro,
ma qui abbiamo approntato una
task force e abbiamo in parte risol-
to il problema chioschi. Sul decoro
è veroche sipuò faremeglio, ma le
criticità sono un problema nazio-
nale. Abbiamo proceduto all’asse -
gnazione dei parchi ed è in cantie-
re quella pluriennale degli im-
pianti sportivi. Sull’ Urbanistica
sono pronte delle delibere che
sbloccheranno le situazioni in
stallo.

A proposito di urbanistica per-
ché ha cambiato il dirigente
scelto da lei dopo un anno e
perché non si affronta ancora
il nodo dei piani annullati?

Il dirigente abbiamo ritenuto
opportuno cambiarloper varimo-
tivi che non mi sembra corretto di-
re. La questione Ppe era una eredi-
tà difficile da gestire, ci sarà una ri-
progettazione nell’ambito della
legittimità per quelli annullati, al-
tri sono in fase di revisione e stia-
mo per sbloccare l’ufficio di piano.

Una cosa che ha realizzato a
cui tiene particolarmente e
una che avrebbe voluto e che è
ancora un cruccio.

Sono fiero di aver realizzato l’a-
zienda speciale per i rifiuti Abc
perché rappresenta un cambio
epocale e culturale, ne beneficierà
tutta la comunità. Il cruccio è che
inquesto momentonon riescoan-
cora ad agire bene nei servizi al
pubblico e nelle manutenzioni.
Vorrei risposte più efficaci, si lavo-
ra per migliorare questo aspetto.

Una sua consigliera di recente
ha detto: abbiamo fatto poco,
ma non abbiamo fatto danni. A
parte il credito importante di
non far parlare per inchieste e
non fare danni quando dimo-
strerete dell’altro?

Credo che laconsigliera non vo-
lesse fermarsi a quello. Sono d’ac -
cordo che questa città meriti “del -
l’altro” in termini di crescita, di
economia, turismo,occupazione e

capacità di apprezzare la bellezza.
Io penso che siamo in una fase di
raccolta, la rivoluzione gentile si
sta compiendo ma c’è ancora da
fare per riportare Latina su un bi-
nario di legalità.

Ecco, fermandoci sulla legali-
tà lei ha ripreso a parlare di
comportamenti mafiosi e si-
stema Latina come in campa-
gna elettorale. Oggi però Lati-
na è quella che governa lei, si
può parlare di città mafiosa?

E’ stata una lettura populista
dell’opposizione che ha voluto
strumentalizzare le mie frasi, il si-
stema Latina è esistito e ha fatto
parte diun mododi governaree di
gestire appalti ed eventi come fos-
sero privilegio di pochi. Dei retag-
gi ci sono ancora. Non dimenti-
chiamo che l’inchiesta Arpalo ha

riguardato un professionista che
haagito illecitamentenon solonel
suo ambito privato, ma ammini-
strando la città. Questo non va sot-
taciuto, al netto degli attuali espo-
nenti del partito di Maietta che
credo siano pronti a cambiare le
cose. Io dico di non chiudere gli oc-
chi di fronte al tentativo di condi-
zionare negativamente certe scel-
te fatte in trasparenza.

Qualche esempio di questi
condizionamenti?

Ricordo i tanti accessi agli atti
che paralizzano gli uffici dell’ur -
banistica. E anche la rivoluzione
di Abc ha comportato tanti ostaco-
li innaturali. Quando cominciai a
parlare di sistema Latina appena
eletto, mi dissero che ero esagera-
to. Dopo pochi mesi ci fu l’inchie -
sta Olimpia...

Massimo Di Trento ha lasciato
la presidenza del bilancio per
ragioni professionali. Non
crede che Lbc faccia passare il
messaggio che la politica sia
un peso e non un servizio?

Iocredo chesiano tuttepersone
perbene che avvertivano il peso
delle aspettative. Forse non han-
no valutato bene le forze e i con-
trappesi con i loro percorsi profes-
sionali, ma in questo vedo un
grande senso di responsabilità e
non un vulnus.

Squadra che non ingrana si
cambia, le scelte e gli uomini di
cui si è pentito?

Avendo una cultura sportiva io
difendo i miei collaboratori fino
all’ultimo,ma c’èun terminefisio-
logico per un tagliando in giunta
perché qualcuno avverte la stan-
chezza. Metteremo risorse nuove.

Nel rimpasto di giunta ci sa-
ranno nomi di riferimento di
altri partiti?

Non faccio accordi di poltrone,
mi consulto con il movimento e
con i consiglieri. Potrò dialogare
con i partiti per avere un consiglio,
ma sia chiaro che non devo accon-
tentare nessuno.

Avete pensato anche ai 5 stel-
le?

Sì, stiamo dialogando con tutti.
Le provinciali ci hanno dato un
consolidamento politico forte. Ho
perso contro una corazzata ma
non 4-0, bensì al fotofinish, questo
ha un valore.

Qualche consigliere di Lbc po-
trebbe entrare in giunta?

Non lo escludo però la linea di
principio è di andare oltre Lbc,
cercando figureche abbianoespe-
rienza amministrativa, guarderò
con interesse anche a chi ha fatto
parte di altre giunte, compresa
quella regionale.

Avete tre anni davanti. Con il
Pd in consiglio maggioranza o
in opposizione?

Con ilPd comunaledopo lepro-
vinciali, si è aperto un dialogo sui
temi fattivo rispetto a quanto visto
fino ad oggi, e possono esserci
identità di vedute.

Come è il rapporto attualmen-
te con Fazzone e Moscardelli?

Con Moscardelli mi è dispiaciu-
toche si sia andatooltre nelle frasi
e mi auguro dichiarire. Fazzone lo
conosciamo, è stratega politico di
razza che ha gestito questo territo-
rio. Io credo che rappresenti, con
tutto il rispetto, unmodo di far po-
litica dal quale vorremmo tutti
uscire e hacondizionato negativa-
mente le scelte della provincia.
L’occasione di sgravarsi, c’era ma
qualcuno gli ha consentito di sali-
re su questo treno: hanno vinto e
accetto la sconfitta.

Lbc in Provincia è maggioran-
za o opposizione?

Dobbiamo uscire fuori dagli
schemi abituali di lettura, con Me-
dici ho puntualizzato i miei obiet-
tivi che sono anche i suoi, non ve-
do questo dualismo: si lavorerà
per gli interessi dei territori.l

“In Provincia ho perso
al fotofinish. Fazzone?
Rappresenta un modo
di far politica dal quale
vorremmo tutti uscire

Damiano Coletta

Risposte agli appunti più ricorrenti: dalla città sciatta alla sinistra

«Piazza critica? Resta la fiducia»
I CHIARIMENTI

Il sindaco alle critiche non si è mai sottratto e si
presta anche a rispondere alle tre frasi di popolo
che si sentono dire e si leggono con una certa fre-
quenza nel profilo social istituzionale del Comune.
La prima: «Questa amministrazione pensa solo a
intitolare parchi, pensasse a tagliare l’erba, alle
strade e ai servizi»«Sono malumori che compren-
do - risponde Coletta - ma vorrei dire che sull’erba
non è mai successo che l’aggiudicazione sia stata
fatta ad aprile, abbiamo sfalci puntuali in tante zo-
ne, un poco di ritardo c’è stato, ma è problema na-
zionale come le strade. L’intitolazione è un falso
problema perché dare spazi alla storia della città e
del Paese non toglie nulla all’attività dell’ordinaria

amministrazione». L’altra frase è: «Non è cambia-
toniente e la cittàvive unostato didegrado, maico-
sì sciatta e desolata». «Ci sono cittadini che dicono
altro - spiega il sindaco - avverto una sensazione di
affidabilità e fiducia, i cittadini si fidano che la
giunta stia lavorando per l’interesse della comuni-
tà. E vorrei far notare la grande partecipazione ai
bandi, prima appannaggio dei soliti pochi. Questa
città sta uscendo dalla rassegnazione e dall’omertà,
stiamo restituendo la libertà di partecipazione al
cittadino. La terza critica gettonata è: «Si è propo-
sto come lista civica ma poi ha svelato ideologia di
sinistra, ingannando gli elettori». «Non ho ingan-
nato nessuno - replica - perché ho messo al centro
valori come uguaglianza, inclusione e solidarietà:
se questi possono non piacere a una certa area poli-
tica, se ne dovrebbero preoccupare seriamente».l

“«In giunta ricambio
fisiologico: scelte fuori da
Lbc guardando a chi ha
fatto parte di altre giunte,
compresa quella regionale»

Pasquale Maietta
«In Arpalo è implicato chi amministrava
la città. Questo non va sottaciuto»
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Po m ez i a

Fucci contro
il Movimento
Occhio a destra e Pd

Pagine 14, 15 e 16

UN ESERCITO DI CANDIDATI
Verso il voto Consegnate ieri le liste per le elezioni comunali del 10 giugno prossimo
Migliaia di aspiranti consiglieri in tutti e 7 i comuni pontini e nei 3 romani alle urne

Anzio

Nove in corsa
per conquistare
il Comune

Pagine 17, 18 e 19

Fo r m i a

Sei aspiranti
alla poltrona
di sindaco

Pagine 10, 11 e 12

C i ste r n a

Centrodes tra
diviso e l’incognita
Cinque Stelle

Pagine 6,7 e 8

Aprilia

In cinque provano
a togliere
lo scettro a Terra

Pagina 2, 3, 4 e 5

Sono sette i comuni della provincia
di Latina che andranno al voto il prossi-
mo 10 giugno. Aprilia, Cisterna, Formia,
Bassiano, Campodimele, Lenola e Son-
nino. Nell’area romana vanno invece al-
le urne Anzio, Velletri e Pomezia.

Gli elettori pontini chiamati alle urne
sono quasi 150 mila. Le operazioni di vo-
ti si svolgeranno domenica 10 giugno
dalle 7 alle 23. Lo scrutinio avverrà subi-
to dopo la chiusura dei seggi. I Comuni
di Aprilia, Cisterna e Formia potrebbe-
ro andare al ballottaggio. In questo caso
si voterebbe per il secondo turno il 24
giugno sempre dalle 7 alle 23. I Comuni
di Cisterna e Formia tornano al voto do-
po un breve periodo di commissaria-
mento, necessario per la caduta prema-
tura delle precedenti amministrazioni.
In entrambi i casi, dunque, non ci sono
sindaci uscenti da battere. Diverso il ca-
so di Aprilia, dove la coalizione civica
del sindaco Antonio Terra si presenta
agli elettori per vedersi confermati altri
5 anni di governo cittadino. Passando ai
comuni più piccoli, clamoroso quanto
accaduto a Bassiano, dove la lista del
sindaco storico Domenico Guidi è stata
esclusa dalle elezioni per un difetto nel-
la presentazione.

Ecco come si vota per sindaco e Con-
siglio comunale nei comuni fino a 15 mi-
la abitanti e sopra i 15 mila abitanti.

Comuni con meno di 15 mila abitanti:
In questi Comuni si vota con un sistema
maggioritario a turno unico: viene elet-
to chi ottiene il maggior numero di voti
(maggioranza relativa). Diventa sinda-
co chi ha ottenuto il maggior numero di
voti; la lista collegata si aggiudica i 2/3
dei seggi del consiglio; il restante terzo
viene suddiviso tra gli altri partiti o coa-
lizioni in base alle percentuali ottenute.
Il primo seggio delle liste di maggioran-
za spetta ai candidati sindaci sconfitti.
In caso di parità tra due candidati alla
carica di sindaco si procede al ballottag-
gio la seconda domenica successiva. In
caso di ulteriore parità viene eletto il
candidato più anziano. Ciascun candi-
dato sindaco è collegato a una sola lista
e quindi scegliendo un candidato si sce-
glie automaticamente anche la lista di
consiglieri ad esso collegata; ciascuna
lista deve essere composta da un nume-
ro di candidati che non sia superiore a
quello dei consiglieri da eleggere e non
sia inferiore ai 3/4 del totale. L’elettore
può esprimere una preferenza tra i con-

siglieri della lista collegata al candidato
prescelto, scrivendone il cognome sotto
il contrassegno della lista.

Comuni con più di 15 mila abitanti
In questi Comuni si vota con un sistema
maggioritario a doppio turno: se al pri-
mo turno nessuno dei candidati ottiene
la maggioranza assoluta (50% + 1 dei vo-
ti), si procede al ballottaggio nella se-
conda domenica successiva tra i due più
votati. Ciascun candidato può essere
collegato a una o più liste e gli elettori
possono esprimere due scelte: una per il
sindaco e una per la lista dei consiglieri.
E’ possibile scegliere una lista diversa
da quella collegata al candidato cui si
accorda il proprio voto (voto disgiunto).
Nella fase intermedia tra primo e secon-
do turno i due candidati che vanno al
ballottaggio possono collegarsi a liste
diverse rispetto a quelle che li avevano
appoggiati nella prima votazione. In fa-
se di ballottaggio gli elettori possono
scegliere soltanto il candidato sindaco.
Le liste devono comprendere un nume-
ro di candidati non superiore al numero
dei consiglieri da eleggere e non inferio-
re ai due terzi del totale. Per l’elezione
del consiglio possono presentarsi tre di-

verse situazioni: 1) il sindaco viene elet-
to al primo turno ma la lista o le liste col-
legate non raggiungono il 50% dei voti:
in questo caso i seggi vengono ripartiti
col metodo proporzionale secondo il si-
stema d'Hondt ed è possibile che il con-
siglio sia composto per la maggioranza
da esponenti dell'opposizione nel caso
in cui la lista o le liste di uno dei candi-
dati sconfitti abbiano ottenuto più del
50% dei voti. 2) la lista o le liste collegate
al candidato eletto al primo turno rag-
giungono il 40% dei voti e nessun'altra
lista supera il 50%: alla lista collegata
all'eletto viene assegnato il premio di
maggioranza (60% dei seggi). I rima-
nenti seggi vengono assegnati col meto-
do d’Hondt. 3) il sindaco viene eletto al
ballottaggio ma la lista collegata ottiene
già nel primo turno il 40% dei voti senza
che nessun'altra lista abbia raggiunto il
50%: anche in questo caso alla lista vie-
ne assegnato il premio di maggioranza
(60%) e il resto dei seggi viene assegna-
to col metodo proporzionale (sistema
d'Hondt).

Non sono ammesse alla ripartizione
dei seggi le liste che non abbiano rag-
giunto la soglia del 3% dei voti. l

All’i nte r n o

w w w. l a t i n a o gg i . e uIn abbinamento al numero odiernow w w. l a t i n a o gg i . e u
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L’ideatore della società
Formia Rifiuti Zero
l E’ il più giovane dei
candidati sindaco.
Ha 34 anni ed è dottore di
ricerca e docente di
sociologia dell'Innovazione e
dei processi culturali a Aosta
e Torino.
E’ già stato assessore con
delega alle politiche
ambientali e giovanili dal
2003 al 2008 ed alla
sostenibilita urbana dal 2013
al 2017. In particolare è stato
l’ideatore durante le due
giunte Bartolomeo della
creazione di una società
municipalizzata per la
gestione del servizio di
nettezza urbana, la Formia
Rifiuti Zero

Candidato sindaco

Claudio

MARCIANO

FORMIA BENE COMUNE

CA N D I DAT I

1) ALTERIO ANDREA -

2) BATTAGLIA MARIA ROSARIA -

3) BENIAMINO DAVID -

4) BORTONE GIUSEPPE -

5) CALANTONI ANGELA -

6) CARTA ALESSANDRANNA -

7) CICCOLELLA ALESSANDRA -

8) CICCONE SALVATORE -

9) CONTE SALVATORE -

10 ) DEL POZZONE COSMO -

11 ) DI RUSSO LORENZO -

12 ) FILOSA MIRIAM -

13 ) FORBUS JASON RAY -

14 ) GAMBINO MARIANNA -

15 ) GENCO SALVATORE -

16 ) GIANINO GIOVANNI MARIA -

17 ) GIORDANO MARIO -

18 ) MARCIANO DAVIDE -

19 ) MITRANO NUNZIA -

20) MOGGI DANIELA -

21) PALAZZO FILOMENA -

22) PALMACCIO GIANCARLO -

23) TEMPESTA ROSSELLA -

24) TESTA ALESSANDRO -

PA RT I TO
D E M O C RAT I C O

CA N D I DAT I

1) ANIBALLE MARIA RITA -

2) CASTRACANE ROBERTO -

3) CIARAMELLA GENNARO -

4) COLARUOTOLO ERASMO -

5) CONVERTI MANLIO -

6) COSSUTO VERUSCHKA -

7) DE FILIPPO GIANCARLO -

8) DE SANTIS LUIGI -

9) EROTICO STELLA MARIA -

10 ) EVANGELISTA MARIA GABRIELLA -

11 ) FERRARO ANTONIO -

12 ) FILOSA PIETRO -

13 ) FRUNZIO GIOVANNA -

14 ) IMPROTA PASQUALE -

15 ) IZZILLO NICOLANGELO -

16 ) LA VALLE BIAGIO -

17 ) MARCIANO GIUSEPPE -

18 ) MARCIANO SALVATORE -

19 ) MENANNO PATRIZIA -

20) MOTTOLA MICHELE -

21) PIAZZA ROBERTO -

22) RAK CLIDE -

23) SCHIANO ERNESTO -

24) TOLONE CAMILLA -

FORMIA VIVA 2018

CA N D I DAT I

1) NASTA ERASMO

2) CELENTANO PATRIZIA -

3) CAPORALE CLAUDIO -

4) CIARAMELLA MANUELA -

5) MEDURI MARIO -

6) PAOLINO MARIA -

7) SACCONE PAOLO -

8) MAZZELLA BIAGIO -

9) PURIFICATO GIANNI -

10 ) VALERIANO CAMILLA -

11 ) ZANGRILLO UMBERTO -

12 ) FAIOLA ASSUNTA -

13 ) TESSITORE ROSARIA -

14 ) DE VITO GRAZIANA -

15 ) GUGLIELMO ANGELO -

16 ) MARCIANO MATTEO -

17 ) MARSEGLIA FRANCESCO -

18 ) CANDELORO PAOLA -

19 ) POCCIA ANTONIO -

20) GUERRIERO ELIO -

21) D'ANGIO' ELEONORA -

22) TESTA EZIO -

23) GENTILE FILIBERTO -

24) LAROCCA SONIA -

Un tecnico che conosce
la macchina amministrativa
l Settantacinque anni,
sposato e con una figlia,
l’avvocato Mario Taglialatela
è un professionista che
conosce molto bene la
macchina amministrativa di
un ente locale. Ha ricoperto
infatti il ruolo di segretario
generale dei comuni di
Castelforte, Santi Cosma e
Damiano, Sezze, Formia e
Latina (comuni quest’ultimi
due di cui è stato anche city
manager). Al comune di
Formia è stato anche
presidente del nucleo di
valutazione durante l’ultima
amministrazione Bartolomeo.
Ha avuto collaborazioni con
l’Università la Sapienza

Candidato sindaco

Mario

TAGLIAL ATEL A

FORMIA

Sarà una corsa a sei
per lo scranno da sindaco
I dati Tre aspiranti primi cittadini per l’area di centrodestra
La presentazione delle liste non ha risparmiato colpi di scena

LO SCENARIO
MARIANTONIETTA DE MEO

Una corsa a sei, sarà quella
che ufficialmente ha preso il via
ieri a mezzogiorno a Formia.
Consegnate tutte le liste che, dal-
le iniziali sedici, sono scese a
quindici, in quanto i Centristi
per Formia sono confluiti nella
Lega. Ma il vero colpo di scena
dell’ultima ora è stata il passag-
gio di Eleonora Zangrillo e Mat-
tia Zannella a Forza Italia, che
inizialmente avevano dato il loro
sostegno all’altro candidato sin-
daco del centrodestra, l’onore-
vole Gianfranco Conte.

Il primo a presentare la sua li-
sta “Formia viva 2018” è stato
Mario Taglialatela, alle 8.20 di
venerdì. Anche in questo rag-
gruppamento si è registrato un
evento nuovo all’ultimo momen-
to, su cui dovrà esprimersi la
commissione mandamentale. Il
candidato consigliere Gianni
Purificato ha inviato un fax nei
giorni precedenti sostenendo di
non essere più disponibile per la
candidatura. Sempre nella gior-

nata di venerdì ha presentato le
sue quattro liste l’unica donna in
corsa per la conquista della pol-
trona da sindaco Paola Villa:
“Un’altra città”, “Formia città in
comune”, “Formia Vinci” e “Ri-
partiamo con voi” (in quest’ulti-
ma è confluito il gruppo di Mau-
rizio Costa). A seguire, nella
stanza della segreteria generale
del Comune Antonio Romano,
candidato sindaco del Movi-
mento Cinque Stelle e poi in se-
rata l’aspirante primo cittadino
del centrosinistra, Claudio Mar-
ciano con le due liste: Partito De-
mocratico e “Formia bene comu-
ne”.
C’è stato un pò da attendere ieri
mattina prima di veder giungere
nel palazzo comunale gli altri
due candidati sindaco del cen-
trodestra. Alle 10.30 Pasquale
Cardillo Cupo con i suoi sosteni-
tori della più grande coalizione
in campo in questa tornata elet-
torale. Ben sei le liste (anche se
fino a pochi giorni fa si pensava
ad una settima): Idea Domani,
Fratelli d’Italia, Lega, Forza Ita-
lia, la civica Siamo Formia ed
Unione di Centro. In pratica è

sparita Generazione Formia, in
quanto ex consiglieri comunali
ed esponenti dei Centristi per
Formia sono confluiti nella Le-
ga. Subito dopo al secondo piano
del palazzo comunale è giunta la
squadra che sostiene la candida-
tura a sindaco dell’onorevole
Gianfranco Conte (che ieri non
era presente, in quanto ancora
in America per impegni perso-
nali). La sua lista “Formia Con
te”, con qualche nome in meno
rispetto alle previsioni. Tra que-
sti appunto quella di Eleonora
Zangrillo e Mattia Zannella.

Ultima lista vidimata dalla
neo segretaria generale del Co-
mune, Maria Ilaria Bruno, quel-
la di Forza Italia.
Sei candidati sindaco (alle scor-
se elezioni del maggio 2013 era-
no otto con diciannove liste)
quindi, per un totale di 350 aspi-
ranti consiglieri comunali.

Diversi volti già noti alla vita
amministrativa di questa città,
ma molti nuovi e soprattutto
giovani. E, tra questi ultimi, pa-
recchi figli o parenti di ex ammi-
nistratori e consiglieri comuna-
li.l
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La lunga militanza
in una civica
l Pasquale Cardillo Cupo ha
41 anni, è sposato, due figli,
laureato in Giurisprudenza,
Scienze Politiche e
Laureando in Economia e
Commercio. La sua carriera
politica è iniziata una decina
di anni fa quando si candidò
nelle file di Michele Forte.
Oltre ad essere consigliere
comunale, ha rivestito la
carica di assessore con
delega alla viabilità. E’ st ato
Capogruppo di opposizione
durante l’a m m i n i st ra z i o n e
Bartolomeo. Ed ancora è
stato Consigliere Provinciale,
Delegato e Presidente
Commissione Lavori Pubblici
della Provincia di Latina.

Candidato sindaco

Pas quale

CARDILLO CUPO

IDEA DOMANI

CA N D I DAT I

1) LIMONGI NICOLA -

2) MOLINERI STEFANO -

3) ALBERTI ADRIANO -

4) BOVE GIANNI -

5) CAPODIFERRO MARIA -

6) CAPUANO ANTONIO -

7) CENTORE UGO GIUSEPPE -

8) CIARAVOLO ANNUNZIATA -

9) CONTE PASQUALE -

10 ) D’ADDIO DARIA -

11 )
DE CHIRICO FRANCESCO
SAV E R I O

-

12 ) DE MARTINO FEDERICO -

13 ) DE MEO FRANCESCA -

14 ) DI RUSSO FEDERICA -

15 ) DI RUSSO EDOARDO GIOVANNI -

16 ) DRAUGHON SHEILA -

17 ) MAIONE RENATA -

18 ) MARINO BRIGIDA -

19 ) MONTANARO ANTONIO -

20) ODONE ANGELO -

21) SIMIONE CLAUDIO -

22) TONZIELLO MARIANNA -

23) VICCARO ROBERTO -

24) VITARELLI ZOF ARIANNA -

L EGA

CA N D I DAT I

1) PORCEDDU GIUSEPPINA -

2) ANGIONI PAOLA -

3) CHIAPPINI SILVIA -

4) D’AMBROSIO DANIELE -

5) D’ANGIÒ ALBERTO -

6) D’APUZZO CONCETTA -

7) DE BERNARDI ANTONIO -

8) DI ROCCO ANTONIO -

9) DI RUSSO GIUSEPPE -

10 ) FILOSA GAETANO -

11 ) FORTE VINCENZO -

12 ) GUGLIELMO ANTONELLA -

13 ) LIBERTI LUNA MARIANGELA -

14 ) LUCANO ENZO CLAUDIO -

15 ) MATANO MARTINA -

16 ) MIELE STEFANIA -

17 ) PECORINO VITTORIO -

18 ) PERSICO ANTONELLA -

19 ) PURIFICATO SARA -

20) RICCARDELLI NICOLA -

21) RUGGIERI MARIO -

22) SCARANO FILOMENA -

23) SCHIAPPA ALESSANDRA -

24) TREGLIA ANGELA -

FORZA ITALIA

CA N D I DAT I

1) TADDEO GIANLUCA -

2) CUPO MIRIAM -

3) ZANGRILLO ELEONORA -

4) ZANNELLA MATTIA -

5) AMICUCCI VALENTINA -

6) ASSAIANTE BENEDETTO -

7) AVERAIMO MASSIMO -

8) CICCOLELLA ERASMO -

9) CIOTOLI DOMENICO -

10 ) D’AURIA STEFANIA -

11 ) DE MEO DIANA -

12 ) DE MEO PIETRO -

13 ) FORTE TANIA -

14 ) GRELLA GIOVANNA -

15 ) IAVAZZO LUIGI -

16 ) NOCELLA CATERINA -

17 ) PALMACCIO MARCO -

18 ) PENELOPE CLAUDIA -

19 ) ROMANO ROBERTA -

20) SATIRIO MAFALDA -

21) SCIPIONE PIERFRANCESCO -

22) SELLARI IVANA -

23) TAMBURO GIORGIO -

24) VARESANO MARTINA -

UNIONE DI CENTRO

CA N D I DAT I

1) PICANO ERSAMO -

2) VALERIO GIOVANNI -

3) MANNA RAFFAELE -

4) SCIPIONE SERGIO -

5) NARDONE ANTONELLA -

6) TIPALDI LAURA -

7) MAGISTRI FRANCO -

8) CICATELLI ANTONIO -

9) IANNONE JESSICA -

10 ) GALLO MICHELE -

11 ) PUNZO TERESA -

12 ) D’AMBROSIO EMILIO -

13 ) CUOZZO MONICA -

14 ) CONTINI CRISTINA -

15 ) TESTA GIUSEPPE -

16 ) PANNOZZO VERONICA -

17 ) CORSARO ROSSANA -

18 ) COPPOLA GISELLA -

19 ) PALUMBO STEFANIA -

20) GIULIANO FEDERICA -

21) MASIELLO IOLANDA -

22) SCARPA LIVIANA -

23) OTTAVIO QUINTAVALLE DANILO -

24) PAONE NICOLA -

SIAMO FORMIA

CA N D I DAT I

1) MIELE ANTONIO -

2) CICCOLELLA AUGUSTO -

3) VEZZA ANNA -

4) CAPOZZI LAURA -

5) CARDILLO ZALLO VIVIANA -

6) CARLUCCIO GABRIELE -

7) DE FABRITIIS MARINA -

8) DE FUSCO ALESSANDRA -

9) D E L L’ANNO SIMONA -

10 ) DI CIOCCIO ANTONIO -

11 ) DI RUSSO DANILO -

12 ) ESPOSITO ROSARIO -

13 ) FIRFEA ROSANNA -

14 ) IACUZIO CARLO -

15 ) MAIOLO ORESTE -

16 ) MASTURZO CRISTIAN -

17 ) MERLINO GIOVANNI -

18 ) PETRONE EUGENIO -

19 ) SACCONE ALESSIO -

20) SALVATI GIOVANNI -

21) SALVATI MARIA -

22) SPARAGNA EMILIO -

23) KOLICI TOVIK -

24) VERRECCHIA ANTONIA -

FRATELLI D’I TA L I A

CA N D I DAT I

1) ADRIANI LEO -

2) ALVINO ILARIA -

3) CARPINELLI GIOVANNI -

4) CICCOLELLA EZIO -

5) COPPOLA GAETANA EMANUELA -

6) D’ALESSANDRO MARCO -

7) LA MANNA GIUSEPPE -

8) LOMBARDI ALESSIA -

9) LUCIGNANO VALERIA -

10 ) MALLOZZI VIRGILIO -

11 ) MATTOZZI LUIGIA -

12 ) MIGLIORATO FEDERICO -

13 ) NOVI FRANCESCO -

14 ) PADOVANI DONATA GINA -

15 ) PAGLIALONGA ASSUNTA -

16 ) PINTO VALENTINA -

17 ) POGGI BRUNO -

18 ) PUMA MONIA -

19 ) RICCARDELLI GERARDO -

20) SIGNUDI ROBERTO -

21) TREGLIA ILARIA -

22) TOMAO GIULIO -

23) REALFONSO DANIELA MARIA -

24) ROMANO VITO -

FORMIA
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Cronaca Durante la perquisizione nell’abitazione, dove sarebbe avvenuta la prima aggressione, gli agenti hanno trovato droga

Botte per strada alla compagna
La Polizia ferma un uomo di 40 anni mentre stava malmenando la sua fidanzata, un donna originaria del Brasile

GAETA
BRUNELLA MAGGIACOMO

Stava aggredendo una don-
na per strada nel centro citta-
dino di Gaeta e davanti agli oc-
chi dei passanti. La scena è sta-
ta vista dagli agenti dei com-
missariati di Polizia di Gaeta e
di Formia che nella mattinata
di ieri avevano predisposto dei
servizi congiunti disposti dalla
questura di Latina volti al rin-
traccio di cittadini extracomu-
nitari interveniva nel comune
di Gaeta. Gli agenti in servizio
hanno infatti notato che sul
Lungomare Caboto, vi era in
atto una lite violenta tra una
giovane coppia. Immediato
l’intervento del personale che
ha proceduto ad identificare i
protagonisti della violenta lite.
Ed è stato grazie all’intervento
degli agenti che è venuto fuori
uno spaccato di vita drammati-
co, fatto di violenze e botte che
la donna era costretta a subire
del suo aggressore. La donna
R.D.C.M.A., quarantenne di
nazionalità brasiliana, agli
operatori intervenuti si pre-
sentava in lacrime e con tume-
fazioni al volto dovute, così co-
me raccontato agli agenti, alle
percosse ricevute dal suo com-
pagno, identificato per L.A.,
anch’egli di 40 anni, residente
a Gaeta. Sempre secondo il rac-
conto della vittima quei lividi
erano il frutto di una violenta
lite, scoppiata per futili motivi,
avvenuta all’interno dell’a b i t a-
zione del suo compagno. A quel
punto gli agenti hanno chiesto
spiegazioni all’uomo il quale
inizialmente cercava di smen-
tire la versione fornita dalla
donna, negando ogni addebito
ma, poiché le versioni fornite
dai due apparivano contrad-
dittorie alla luce del fatto e
stante l’eccessivo nervosismo
palesato dall’uomo (poiché si
trattava di lite e comunque di
reato cui si sarebbe proceduto
eventualmente a querela di
parte), si chiedeva nuovamen-

te allo stesso di indicare l’e f f e t-
tivo luogo della lite. Individua-
ta l’abitazione, luogo dell’a c c e-
sa e violenta lite si procedeva
alla perquisizione domiciliare,
nel pieno rispetto della norma-
tiva vigente. L’atto di polizia
giudiziaria dava dei risultati
inaspettati, sebbene gli agenti
avessero già dei sospetti, poi-
ché permetteva di rinvenire cu-
stodito all’interno di un marsu-
pio di stoffa, riposto nell’a m-
biente cucina dell’a p p a r t a-
mento, un contenitore in pla-

stica giallo-rossa di forma ovoi-
dale, al cui interno si trovava
celata della sostanza stupefa-
cente, accertato poi essere co-
caina, per un peso complessivo
di 12 grammi, nonchè 3 dosi già
confezionate di sostanza di co-
lore verde accertata essere ma-
rijuana infine tutto l’o c c o r r e n-
te per il confezionamento delle
dosi dello stupefacente consi-
stente in due bilancini elettro-
nici di precisione con rotoli di
cellophane e di nastro adesivo.

L’atto di polizia giudiziaria,

esteso agli altri locali dell’a b i-
tazione permetteva di rinveni-
re, sul comodino della camera
da letto una ulteriore dose di
sostanza verde, ancora ma-
rijuana.

Il giovane, ufficialmente di-
soccupato e senza reddito alcu-
no, nascondeva in una tasca
dei pantaloni indossati la som-
ma di euro 340 in banconote di
vario taglio che veniva sottopo-
sta a sequestro quale provento
dell’illecito traffico.

Dopo rituale avviso al sosti-

La
q u a ra nte n n e

era in lacrime
e presentava

t u m efa z i o n i
al volto
d ov u te

La Polizia di Gaeta durante
un giro di pattugliamento del centro

Da Formia ai Campionati matematici

L’i s t i t u to
c o m p re n s i vo
Dante Alighieri
di Formia

L’INIZIATIVA

Un bel traguardo per gli alun-
ni dell’istituto comprensivo Dan-
te Alighieri di Formia. Anche
quest’anno i ragazzi della scuola
di Formia si sono ritrovati presso
l’ I.T.C. Bianchini di Terracina
per cimentarsi in prove matema-
tiche complesse. Su più di 500
alunni, solo una piccola parte ha
avuto la bravura di portare a ter-
mine questa avventura fino alla
fine. Due alunni dell’I.C. Dante

Alighieri di Formia, appartenenti
alla classe II B, sono riusciti ad
emergere ottenendo il passaggio
alla finale nazionale che si è tenu-
ta a Milano ieri.
La scuola è stata rappresentata
dagli studenti: Giordana Spanò
classificata 10° posto con un pun-
teggio di 8/10 e Antonio Degli Atti
classificato al 33° posto con un
punteggio di 7/10. Entrambi han-
no sempre dimostrato, nel corso
degli anni una grande predisposi-
zione per le materie scientifiche .

Il preside, gli insegnanti e i
compagni della classe II B augu-
rano «loro di raggiungere il tra-
guardo delle finali di Parigi.

Un grande in bocca al lupo a
Giordana e Antonio». l

Sono arrivati in finale
gli alunni dell’is tituto
Dante Alighieri

tuto procuratore Di turno pres-
so la procura della Repubblica
del Tribunale di Cassino, il dot-
tor Bulgarini, L.A. veniva tratto
in arresto e sottoposto al regi-
me degli arresti domiciliari
presso l’abitazione dei propri
genitori a disposizione dell’A u-
torità Giudiziaria. Nei prossi-
mi giorni il 40enne sarà chia-
mato dal giudice per essere sot-
toposto ad interrogatorio di
garanzia e dovrà dare spiega-
zioni per la droga e per le botte.
l

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

Maurizio Mancini
V i c e q u e sto re

Il sostituto
procuratore della

repubblica di turno
ha disposto

gli arresti domiciliari
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Alcuni cantieri di
Acqualatina che
sono stati aperti in
c i ttà

Emergenza idrica, ecco i lavori
Il bilancio Incontro in Comune tra il commissario prefettizio ed i vertici di Acqualatina sugli interventi in corso
E’ stato fatto il punto sul piano di risanamento delle condotte e sulla situazione dei pozzi ai Venticinque ponti

FORMIA

Un nuovo incontro sullo stato
di avanzamento dei lavori in corso
per il risanamento della rete idri-
ca. Il vertice si è tenuto nei giorni
scorsi, su richiesta del Commissa-
rio Straordinario di Formia, Mau-
rizio Valiante, con i tecnici del Co-
mune e di Acqualatina.

Durante la riunione, i tecnici di

Acqualatina hanno presentato i
dettagli dei lavori concordato con
il settore Opere Pubbliche e con il
Comando dei Vigili Urbani, con le
singole vie interessate da questa
nuova tranche di interventi: via
Pientime, via Barzorile e traverse
collegate, per circa quattro chilo-
metri di rete.

Il recupero atteso da questi la-
vori è di ulteriori circa 8 litri al se-
condo.

I tecnici della società di gestio-
ne hanno ribadito nuovamente
dal Comune «la minimizzazione
dell’impatto delle opere sulla cit-
tadinanza e sulle attività com-
merciali, visto anche l’approssi -
marsi del mese di giugno, caratte-
rizzato dalle feste patronali citta-
dine».

Nel corso della discussione,
inoltre, si è resonotoche, al finedi
massimizzare i risultati e ridurre i

tempi, si interverrà inparallelo su
un’ulteriore area periferica di
Formia.

Argomento di discussione è
stato, poi, l’avanzamentodei lavo-
ri di ricerca perdite nella zona li-
mitrofa al serbatoio Sant’Anto -
nio. I tecnici hanno fatto sapere
che «nei giorni scorsi è stato pos-
sibile reperire la termocamera
per rilievi termici del terreno. I ri-
lievi termineranno a fine maggio.

In seguito, si individueranno le
modalità di intervento».

Infine, un punto anche su
quanto in atto nell’area “25 pon-
ti”: si è al lavoro parallelamente
sia sul fronte tecnicoche su quello
amministrativo.

Proseguono, infatti, gli inter-
venti di perforazione del secondo
pozzo, che dovrebbero concluder-
si entro il mese di maggio. A que-
sto seguiranno le consuete analisi
e le prove di portata che condur-
ranno, poi, alla messa in esercizio
verae propriadellanuova fontedi
approvvigionamento.

Sul fronte amministrativo, in-
vece, Acqualatina e Comune sono
al lavoro congiuntamente per av-
viare la Conferenzadei Servizi che
permetterà di approvare definiti-
vamente la realizzazione degli ul-
teriori due pozzi previsti dal pia-
no di lavoro. l

Uno dei cantieri e
l’autobotte, il
servizio sostitutivo
dell’anno scorso
durante la carenza
idr ica

«La minimizzazione
dell’impatto delle opere

sulla cittadinanza
e sulle attività
c o m m e rc i a l i »

“Allergeni alimentari”, il tema del corso

GAETA

Si terrà domani a Gaeta alle 16,
presso il Bed&Breakfast “Il Quar-
tuccio” il corso di formazione sugli
“Allergeni alimentari”, organizza-
to dalla Federazione Extralber-
ghiera Lazio Sud.

«La gestione degli allergeni
rappresenta uno degli elementi
chiave della sicurezza degli ali-
menti, soprattutto alla luce del-

l’aumento del numero di soggetti
interessati e della crescenteatten-
zione del legislatore rispetto a tali
rischi per la salute. Il corso è orga-
nizzato in virtù del D.Lgs.
231/2017 entrato in vigore il 9
maggio scorso e in vista dell’ ade -
guamento per “GDPR” (“General
Data Protection Regulation”) si
intende il nuovo Regolamento Eu-
ropeo in materia di protezione dei
dati personali. La nuova normati-
va entrerà pienamente in vigore in
tutti iPaesi dell’UnioneEuropea il
prossimo 25 maggio 2018», speci-
ficano i promotori dell’evento.

Il corso è rivolto agli iscritti a
Confcommercio e non.

Prossimo appuntamento rivol-
to agli operatori B&B di Formia,
Minturno e Itri, il 21 maggioa For-
mia presso la sede di Confcom-
mercio Lazio Sud in Piazza Marco-
ni, sempre alle ore 16.

«La Federazione - spiega il Pre-
sidente di FELSCristiano Dell’An -
no - nasce con lo scopo di mante-
nere aggiornati tutti gli iscritti su:
regolamenti, normative, diritti e
doveri di chi opera in questo setto-
re, in continua crescita. Pertanto -
conclude Dell’Anno – sentiamo,
noi per primi, l’esigenza di essere
costantemente aggiornati per tu-
telarcida tutte le normative italia-
ne ed europee. Gli appuntamenti
sono organizzati con l’ausilio del-
la Confcommercio, quindi di per-
sonale esperito in materia. A fine
corso verranno rilasciate le dovu-
te certificazioni a norma di legge».
l

O rga n i z z at o
dalla Federazione
Extralberghiera Lazio Sud

Panoramica di
G a e ta

Gaeta l Fo r m i a
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Cinema a parole: “La banalità del crimine”

FORMIA

La contemporaneità della set-
tima arte rompe ogni barriera tra
schermo e pubblico, e lo fa alla
presenza dei suoi protagonisti. Il
Multisala del Mare di Formia, alle
ore 20 di oggi, aprirà i battenti al
regista Igor Maltagliati e l’attore e

distributore Alessandro Parrello
per presentare il film “La banalità
del crimine”, prodotto dalla Ros-
sellini Film in associazione con
West 46th Films e uscito nelle sale
italiane dallo scorso 10 maggio.

“Gli ‘spazzini’ del crimine so-
no organizzatissimi: due spara-
no, due ripuliscono e due occulta-
no i cadaveri. Sono amici da sem-
pre e vivono il loro sporco lavoro
conleggerezza, come se fossenor-
male e ordinario”. I cinefili del
Golfo già conoscono questa sto-
ria: la trama di un thriller-dram-

Battaglie e ricordi
di giovane brigante
Solcare Minturnae
riparte da Berardi
Sipario Appuntamento questa sera con il teatro civile
nella cornice del Ponte Real Ferdinando sul Garigliano
Un viaggio nell’Italia post-unitaria segnata dai banditi

DOVE ANDARE

“Difendevano senza ragione
e senza speranza la libertà e la vi-
ta dei contadini contro lo Stato,
contro tutti gli Stati. Per loro
sventura si trovarono ad essere
inconsapevoli strumenti di quel-
la Storia che si svolgeva fuori di
loro, contro di loro; a difendere
la causa cattiva, e furono stermi-
nati” (Carlo Levi). I briganti allo-
ra erano il male da estirpare, una
piaga da disinfettare, la mano-
valanza di una criminalità pre-
maturamente organizzata, op-
pure degli “eroi” secondo altre e
discusse prospettive. Oggi di-
ventano una pagina da rileggere
a teatro con la Compagnia Be-
rardi Casolari: alle ore 18 di que-
sto pomeriggio, sul Ponte Real
Ferdinando sul Garigliano (si-
tuato nei pressi dell’area archeo-
logica di Minturnae), il palcosce-
nico si aprirà a Gianfranco Be-
rardi, unico protagonista di
“Briganti”.

La pièce nasce da un accurato
lavoro di ricerca tra i testi scola-
stici, le opere di autori contem-
poranei e documenti autentici

rinvenuti in biblioteche, con
l’ambizioso obiettivo di rievoca-
re le atmosfere in cui trovò vita,
sviluppo, poi una fine, quella
malsana forma di banditismo
armato (a sfondo politico) nel
Meridione post-unitario. Era il
biennio 1860-61: all’interno di
una cella delle carceri del Regno
delle Due Sicilie, Berardi si im-
pegna a rassettare le memorie di

un giovane ventiseienne caduto
prigioniero in battaglia. “Si rivi-
vono avvenimenti che hanno se-
gnato la vita delle popolazioni
del Mezzogiorno d’Italia, pro-
dotti dallo scontro fra il nuovo
ordine costituito e i reazionari -
recitano così le note di scena -. I
fatti narrati traggono spunto da
documenti storici, a cui si misce-
la il mondo della tradizione ora-

Il regista Maltagliati
e alcuni interpreti del film
oggi al Multisala del Mare

IN ARRIVO
L

Solcare Minturnae
tornerà il 20 maggio
con Ulderico Pesce
in “Moro. I 55 giorni

che cambiarono
l’It alia”

L

Le rassegne estive di Sabaudia

Aspettando i “suoni” e la “c o m m e d i a”
l Sostenibilità, atmosfera, qualità. Su
questi punti saldi la Pro Loco di
Sabaudia, il Comune e l’Ente Parco del
Circeo intendono disegnare un’a l t ra
stagione di alto livello culturale. Tra

luglio e agosto torneranno “Il Parco e la
C ommedia”, la rassegna teatrale
diretta da Umberto Cappadocia, e “I
suoni del lago... Oltre il giardino”, a cura
del maestro Piero Cardarelli.

Italian Brass Band: il concerto di primavera dell’Ic i t

LATINA
CLAUDIO RUGGIERO

Wolfgang Amadeus Mozart e
Gioacchino Rossini, due geni
musicali a diretto confronto. È
questo lo stimolante program-
ma del tradizionale “Concerto di
Primavera” che l’ICIT (Istituto
di Cultura Italo-Tedesca) di Lati-
na propone oggi all’Auditorium
del Liceo Classico “Dante Ali-
ghieri” di Latina (via G.Mazzini),

ore 18, ad ingresso libero. Mal-
grado sia vissuto meno della me-
tà degli anni di Rossini, “l’enfant
prodige” salisburghese compose
moltissime opere tra cui musica
sacra e da camera, sonate per
pianoforte, concerti per stru-
mento solista, sinfonie, quartetti
e quintetti d’archi. Il cigno di Pe-
saro è invece ricordato soprat-

tutto per le opere liriche, impri-
mendo al melodramma uno
spessore qualitativo che ha fatto
scuola per lungo tempo.

Alcune tra le più celebri melo-
die dei due eccelsi talenti verran-
no eseguite dall’Italian Brass
Band, un ensemble di strumenti
ad ottone e percussioni formato
da musicisti tra i migliori a livel-
lo nazionale, diretti dal Maestro
Filippo Cangiamila. Il concerto
verrà introdotto dalla professo-
ressa Isabella Pugliese, presi-
dente dell’ICIT Latina.

Al termine, seguirà un brindi-
si per festeggiare i venticinque
anni dell’Istituto di Cultura Ita-
lo-Tedesca. l

Oggi sul palco
del Liceo “Alighier i”
i musicisti
dell’Italian
Brass Band
diretti dal maestro
Filippo Cangiamila

Appuntamento alle 18
nell’Auditorium del Classico
per il tradizionale evento

matico dal forte retrogusto ame-
ricano, che nell’ultima edizione
del Formia Film Festival ha incas-
sato bendue premi speciali,per la
regia e la produzione. Nel cast tro-
viamoMauro Meconi (“Nuovo Ci-
nema Paradiso”), Marco Leonar-
di (“Tre metri sopra il cielo”),
Alessandro Prete, Alessandro
Parrello, Claudia Vismara ed Et-
tore Belmondo.

Accompagnati anche da altri
interpreti del film, gli ospiti intro-
durranno la proiezione salutan-
do i presenti. l

Da Mozart a Rossini
Il maestro Cangiamila

guida il complesso
attraverso le opere

dei geni dello spartito

le popolare, non privo di spunti
fantastici”.

Lo spettacolo rientra nel pro-
gramma della rassegna “Solcare
Minturnae”, diretta da Maurizio
Stammati e promossa dal Comu-
ne di Minturno, dalla Soprinten-
denza Abap per le province di
Frosinone, Latina e Rieti e il Par-
co regionale Riviera di Ulisse.
Ingresso libero.l D. Z .
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DOVE ANDARE

Era scritto nel destino che
avrebbe finito per incappare nelle
trame ricercate del grande Jazz.
Basterebbe il nome a promettere
brividi: EttaLomasto, conun pen-
siero sacrificato alla “Miss Pea-
ches” dei club statunitensi, sem-
pre viva, Etta James.

La cantante pontina e il gruppo
“Cielo Reves”si preparanoacalca-
re il palcoscenico del Centro Musi-
cale e Culturale di Latina (via Don
Minzoni), alle 19 di oggi. La pro-
messa? Un turbolento viavai di
ispirazioni e andature che in tutta
libertà spaziano dal Tango al
Blues, dal Rock al Jazz: il quartet-
to, composto da Lomasto (voce),
Alessandro Girotto (chitarra),
Giovanni Giugliano (contrabbas-
so) e Lucrezio de Seta (batteria),
reinterpreterà dal vivo i successi
di alcuni grandi autori e poeti del
passato in una sequela di accosta-
menti al limite dell’audace. Si fa
presto a dire “miscellanea”: quan-
do il rock sperimentale dei Pink
Floyd - dei tempi di “Atom Heart
Mother” - incontra la vivacità friz-
zantina della musica popolare
partenopea con “Fenesta Vascia”,
gli intenti creativi e la mera ricer-
ca sonora sono già passati oltre
l’abbinamento estroso. Accanto ai
Cielo Reves si esibirà Nando Cita-
rella in veste di special guest.

Sua Maestà la chitarra
Non accenna a rallentare il “Mag -
gio Sermonetano” nell’ottava do-
menica di primavera. L’ormai
23enne rendez-vous con l’alta cul-
tura musicale torna oggi, alle ore

10, per una mattinata all’insegna
della manifattura.

A Palazzo Caetani si aprirà la
mostra “Intra Musica” di stru-
menti musicali, mentre nella Log-
gia dei Mercanti l’associazione
Aurora C esibirà i frutti del suo ar-
tigianato artistico; Piazza del Co-
mune ospiterà gli “sguardiInIn -
dia” di Francesca Cocco, le foto-
grafie di Matteo Cassoni in “Sel -
vaggia Irlanda”, i “Punti di vista”
di Mardavig Namsetchi, la pittura
di Alessandro Duprè e la mostra
“Nel veromare”diAngelo Giovan-
netti. Alleore 10.30si terrà,presso
la Chiesa di San Michele Arcange-
lo, un seminario sul repertorio
dell’800 per chitarra a cura del
maestro Francesco Taranto e su-
bito dopo, alle 12, i visitatori po-
tranno provare gli strumenti di
liuteria esposti e quelli premiati
nel concorso “L’Arte del Liutaio”.
Alle ore 16, Salvatore Rotunno sa-

rà protagonista di un “Incontro
con la chitarra Magi”e tornerà alle
17 per “La Guitaromanie”, il con-
certo dei partecipanti al semina-
rio, con ospiti Fabrizio Graceffa,
Alessandra Micheletti, Paolo Pie-
ri, Alessio Taranto e Valeria Fab-
bri. Un’altra performance musi-
cale avrà luogo alle 18.30: “Arie e

Tra concerti
e seminari
il Maggio
Sermonet ano
apre il borgo
ai maestri
chit arristi

Se Ornette Coleman suonasse Puccini
Gli eventi Jazz, lirica, pop, rock e tango per una giornata all’insegna della buona musica

“Il Bel Canto”di Zuppardo
in scena a Velletri
con sedici quadri
e un repertorio di brani
interamente rivisitato

Ac c a n to
una foto di scena
da “Il Bel Canto
Pop-Lir ico”
diretto da Milena
Zuppardo; sotto
a destra il maestro
chitarr ista
Fra n c e s c o
Ta ra n to
e a sinistra
la cantante
Etta Lomasto

CULTURA & TEMPO LIBEROCULTURA & TEMPO LIBERO

Fabiani a teatro
per il San Marco
Social e fantasia
in “Fi ab e s c i o n”
SIPARIO / LATINA

Prima l’esordio giocato in
casa, poi la conferma entusia-
sta del Teatro Greco di Roma,
infine un dietro front dai nobi-
li intenti. “Fiabescion”, l’esila -
rante musical adattato, diret-
to e interpretato dal giovane
talento pontino Simone Fa-
biani, e candidato al Premio
“Forse Domani Broadway”,
torna in scena a Latina in oc-
casione della Giornata Inter-
nazionale dell’Infermiere.
L’appuntamento è fissato per
le ore 18 al Teatro Moderno di
via Pio VI e realizzato in siner-
gia con l’Hospice San Marco di
Latina: sul palcoscenico la
compagnia degli Sfamattori
racconta una storia assai at-
tuale, tesa tra le spettacolarità
genuine della favolistica e i
movimenti bruschi del “rea -
me dei social”. Il mondo delle
fiabe versa in uno stato di pro-
fonda crisi per la velocità con
cui i nuovi media hanno ruba-
to tempo e idee ai bambini. Co-
me risolveranno Pinocchio e
gli altri questa situazione? In-
fo: 3939466055, 3479412125.l

Il regista e attore Simone Fabiani

Minturno ricorda l’a u to re
qui scomparso nel 1944
lResta aperta oggi, al Castello
Baronale dalle 11 alle 18, la
mostra biografica allestita dal
Comune di Minturno in omaggio
allo scrittore e sceneggiatore
americano Max Brand.
Registrato all’anagrafe come
Frederick Schiller Faust, Brand è
nato a Seattle nel 1892 e morto a
Minturno nel 1944 in una azione
di guerra a cui aveva partecipato
come reporter.

Mostra in tributo
a Max Brand

Il geniale cantore folk a Latina
in compagnia di Cantore
l Dalle bellezze senza tempo
dell’Isola di Wight alla scena
forsennata del Sottoscala9 di
Latina. Paul Armfield, un genio
assoluto del folk contemporaneo,
considerato uno dei più raffinati
ed eleganti cantautori
indipendenti degli ultimi dieci
anni, torna in terra pontina per
esibirsi in concerto al fianco di
Giulio Cantore. Appuntamento
alle 21 sul palco di via Isonzo.

Paul Armfield
al Sottoscala9

La personale alla Comel
fino al prossimo 26 maggio
lÈ stata inaugurata ieri, al civico
68 di via Neghelli, l’esposizione “Il
Neonaturalismo di Rosaria
Iazzett a”, scultrice partenopea che
lo Spazio Comel di Latina ha già
intitolato vincitrice dell’ultima
edizione del Premio Vanna
Migliorin. La mostra, aperta fino al
26 maggio prossimo, esibisce
alcune opere in acciaio,
u n’installazione in alluminio e una in
legno e terracotta.

Il Neonaturalismo
di Rosaria Iazzetta

U n’opera scultorea di Rosaria Iazzetta

Danze dal Rinascimento ad Oggi”
con Andrea Manchée (voce), Ma-
rio D’Agosto (liuto), Francesco Ta-
ranto (chitarra dell’800), Alessan-
dro De Pau (chitarra). Intanto a
Palazzo Caetani, dalle ore 18, si
svolgerà un concerto di musica
antica. Gran finale al Belvedere,
poetica cornice di “Jazz e danze
dell’est” (ore 20.30) con il Federi-
co Pascucci East Trio: il sax tenore
e il ney di Federico Pascucci, il con-
trabbasso di Mihail Ivanov e la
batteria di Riccardo Gambatesa si
fonderanno con il genio di Sitki
Taskayali (saz, ud e voce).

Corde d’acciaio per il Pop
Dopo il successo registrato lo scor-
so anno al Moderno di Latina, lo
spettacolo musicale “Il Bel Canto
Pop-Lirico” torna in scena al Tea-
tro Tognazzi di Velletri in una ver-
sione 2.0 che apre a nuove scene e
rivisitazioni. Diretta da Milena
Zuppardo, cantante soul e sopra-
no lirico, la pièce consta di sedici
quadri e vedrà sul palco anche i
Gospel Angels Choir, a destreg-
giarsi tra costumi d’epoca e pagine
indelebili della storia della musica
mondiale. L’appuntamento è fis-
sato per le 20.30 di stasera. Bigliet-
ti sul sito ciaotickets.com.l
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D O M E N I CA

13
M AG G I O

C I ST E R N A
Sagra della Pecora Torna a Donagella
di Ninfa, per la sua XVI edizione, la Sa-
gra della Pecora che si terrà presso la
Parrocchia di Santa Maria Assunta. Sin
dalle prime ore della mattina si inizierà a
preparare i gustosi piatti che verranno
poi distribuiti per pranzo alle ore 12.30:
si potrà scegliere tra maccheroni al su-
go di pecora, arrosticini di pecora, pe-
cora al sugo, panini con prosciutto e
piatto rustico. Durante i preparativi si
potranno ammirare le splendide Ferra-
ri nel raduno organizzato dagli Amici
della Rossa, che sfileranno per le vie
della borgata. Saranno aperti anche gli
stand della Caritas dove sarà possibile
acquistare deliziosi dolcetti preparati
dalle parrocchiane per raccogliere
fondi da destinare alle opere parroc-
chiali. La giornata di festa proseguirà
alle 18 con la Santa Messa.
CORI
Banco del Mutuo Soccorso Live
Concerto dal vivo in Piazza Signina del
Banco del Mutuo Soccorso, un gruppo
composto da Vittorio Nocenzi, Filippo
Marcheggiani, Nicola Di Già, Marco
Capozi, Fabio Moresco e Tony D’Ales -
sio. Appuntamento fissato per le ore
21.30. Evento ad ingresso gratuito
FO R M I A
Spettacolo “Fiabes cion” In occasio-
ne della Giornata dell’Infermiere l’orga -
nizzazione “Insieme per l’Hospice San
M a rc o” porta in scena lo spettacolo
“Fiabes cion”. Si tratta di un viaggio nel
meraviglioso mondo delle fiabe, im-
provvisamente incappato in una pro-
fonda crisi dovuta ai nuovi media e so-
cial media, che sempre di più rubano
tempo ai bambini privandoli della loro
immaginazione. Una fiaba moderna
per grandi e piccini dove il lieto fine sarà
scritto dal pubblico. A partire dalle ore
18 sul palco del Teatro Moderno
L ATINA
Paul Armfield e Flying Cages Live
Torna dopo un anno, in compagnia del
chitarrista Giulio Cantore, sul palco del
Sottoscala9 in via Isonzo 194, Paul Ar-
mfield, cantore folk d’eccezione. Nato
a Birmingham, si è trasferito sull’isola di
Wight all’età di dieci anni dove ha inizia-
to a suonare il basso ed è entrato in un
gruppo punk. Ha suonato un po’ di tutti i
generi e dopo essere tornato sull’is ola
nei primi anni ‘90 per sposarsi, a segui-
to di vari anni in giro per l’est Europa, ha
messo su casa e ha aperto una libreria.
Armfield è considerato uno dei più raf-
finati ed eleganti cantautori indipen-
denti degli ultimi dieci anni, una sorta di
culto, se vogliamo, per tutti gli appas-
sionati del folk in grande stile. In apertu-
ra i portoghesi Flying Cages. A partire
dalle ore 21, ingresso 3 euro
I segreti del giardino della Duchessa
Visita guidata al Borgo di Villa Fogliano.
Il borgo era un’antica residenza della
famiglia Caetani, ora è una splendida
cornice che permette di godersi la vi-
sta sul lago e la rievocazione di storie di
uomini e piante. Appuntamento alle 10
nel parcheggio del Borgo di Fogliano (a
sinistra, lungo il rettilineo di arrivo); il
percorso avrà una durata di due ore e
sarà a cura dell’Istituto Pangea, Onlus
specializzata nel campo dell’educ azio-
ne ambientale e della formazione pro-
fessionale per i parchi e le riserve natu-
rali. Prenotazione obbligatoria: in-
fo@istpangea .it
Bicincitt à Per la giornata nazionale
della bicicletta si svolgerà anche nel
capoluogo pontino la XXXII edizione di
Bicincittà Uisp, per chiedere sostenibi-
lità ambientale e strade sicure. Appun-
tamento al Parco Comunale Falcone -
Borsellino alle ore 10
TERR ACINA
Po m p i e ro p o l i Torna nella splendida
location del Parco Oasi di Terracina, in
via Appia 42, la terza edizione di Pom-
pieropoli. Una manifestazione per tutti
e volta a sensibilizzare e informare la
cittadinanza sul mestiere dei Vigili del
Fuoco. Per i bambini saranno preparati
dei piccoli fuochi controllati da spe-

gnere, percorsi con arrampicate, salti e
tanto divertimento. Dalle 10 alle 18 i ra-
gazzi potranno così vivere un’espe -
rienza unica con dei veri e propri eroi
delle nostre città e, alla fine della gior-
nata, ricevere anche un attestato di
p a r te c i p a z i o n e

LU N E D Ì

14
M AG G I O

L ATINA
Corso di Pizza Latina in Cucina pro-
pone il corso monotematico sugli im-
pasti e le cotture della pizza che si terrà
nei locali di “Al Primo Piano” in Via Lon-
dra, 39, dalle 15.30 alle 18.30. Il corso è
tenuto da Filippo Marini e avrà la durata
di tre pomeriggi. Per ulteriori informa-
zioni e prenotazioni: 3452477670

M A RT E D Ì
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M AG G I O

L ATINA
Annalisa Costa e Mister T Annalis a
Costa, assieme al suo corpo di ballo, si
esibirà in performance divertenti ed
originali, accompagnata dalla musica
live di Mister T, presso i locali del Bingo
Sky in via dei Liguri, 2, dalle 20.30 alle
23.30. Ingresso gratuito

MERCOLEDÌ
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G A E TA
Sicily Jass: The World’s First Man in
Ja z z Al cinema Ariston in Piazza della
Libertà, 19, verrà proiettato il film diretto
da Michele Cinque che racconta l’ap -
passionante vicenda biografica del
leggendario cornettista Nick La Rocca
e il suo ruolo nella storia del jazz. Nato a
New Orleans (da genitori siciliani origi-
nari di Salaparuta) alla fine dell’Otto -
cento, nel 1917 La Rocca incise il primo
disco nella storia del jazz, Livery Stable
Blues, con la sua Original Dixieland

RIFLETTORI

Non c’è domenica senza
“Giradischi”, non c’è “G i r a d i-
schi” senza Freddy Donati.
L’appuntamento del fine setti-
mana con il salotto culturale di
TeleUniverso torna oggi, alle
ore 10, per una carrellata di
spettacoli, artisti, focus e “p r o-
nostici”.

Primo ospite della puntata
sarà Frank Matano, in rappre-

sentanza della settima arte
“made in Italy”. Il comico ca-
sertano racconterà, tra parole
e clip, il suo nuovo film “Tonno
Spiaggiato” nelle sale del Pae-
se già da tre giorni: una com-
media esilarante di cui Mata-
no firma il soggetto e il ruolo di
protagonista, con la regia di
Matteo Martinez (anche lui
ospite di Freddy), e forte di
quello stesso sarcasmo goffo,
demenziale, tranchant, che ha
consentito alla web-star - or-
mai quasi trentenne - di salire
alla ribalta del cinema nostra-
no. Non potranno mancare le
previsioni astrologiche setti-
manali di Paolo Crimaldi (Rai
–Bbc), che presenterà in ante-
prima il nuovo libro “P s i c o l o-
gia Karmica”, e si parlerà an-
che dell’AppiaDay che final-
mente oggi prende il via con
un folto programma di inizia-
tive allestite in tutto il Lazio:
Anna Giannetti di Legambien-
te illustrerà il cartellone, con
particolare riguardo per gli
eventi di Roma, Velletri e Ter-
racina.

Gossip, giochi e chiamate a
sorpresa chiuderanno la mat-
tinata all’insegna dell’i n t r a t t e-
nimento. Per intervenire è
possibile inviare un messaggio
al numero 3245933067, trami-
te WhatsApp. L’a p p u n t a m e n-
to è sul canale 16 di TeleUni-
verso, in replica alle 14.30 su
TeleUniverso TU Day, canale
612. l

In poltrona con Freddy
In tivù Torna “Giradischi di Domenica”
Matano, Martinez, Giannetti tra gli ospiti

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

Jazz Band. Il disco avrebbe poi vendu-
to più di un milione di copie, e nel giro di
poche settimane l’Original Dixieland
Jazz Band sarebbe diventato il gruppo
jazz più pagato al mondo, influenzando
con le sue canzoni – da Tiger Rag a
Clarinet Marmalade – alcuni fra i più im-
portanti musicisti del panorama jazz
mondiale tra cui Louis Armstrong. È
previsto un doppio spettacolo, alle ore
18 e alle 21.30. L’evento si inserisce nel
programma della rassegna “Il grande
Jazz al cinema”, realizzata in sinergia
con l’associazione Jazz Flirt di Formia

G I OV E D Ì
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M AG G I O

L ATINA
Presentazione del libro “Un costrut-
tore di pace, il Mediterraneo e la Pa-
lestina nella politica estera di Aldo
M o ro” A quarant’anni dalla scomparsa
del Presidente Moro si terrà la presen-
tazione del libro “Un costruttore di pa-
ce, il Mediterraneo e la Palestina nella
politica estera di Aldo Moro”. Un’occ a-
sione di confronto culturale importan-
te, alla quale parteciperanno Gennaro
Salzano, autore del libro; Enrico Forte,
consigliere regionale; Alessandro Ce-
ci, docente di Filosofia Politica. Modera
Lidano Grassucci. A partire dalle ore 18
presso la libreria La Feltrinelli in via
Diaz, 10. Ingresso libero
Mombu e Tsubo Live I Mombu torna-
no sul palco del Sottoscala9 in via Ison-
zo, 194. Il gruppo afro grind si esibirà dal
vivo a partire dalle 21.30, anticipati in
apertura dalla band Tsubo. Ingresso 3
euro con tessera Arci

VENERDÌ
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M AG G I O

L ATINA
Reportage fotografico “Vite Birma-
n e” L’Irish Pub Doolin in via Adua, 10, si
prepara ad ospitare il reportage foto-
grafico “Vite Birmane” dell’Angolo del-
l’Avventura di Latina. A vivere questo
viaggio è stato il coordinatore Alfredo
di Maio, che illustrerà gli scatti realizzati
in Myanmar: accoglienza, cordialità ,ri-
spetto, spiritualità, nascoste tra la sa-
cralità e le bellezze della natura. A par-
tire dalle 21.15, ingresso gratuito
Bobby Solo & Band Si festeggia il
quindicesimo anniversario della sala
Bingo Pontino in via Don Morosini con
la musica live di Bobby Solo e la sua
Band. Appuntamento fissato per le ore
20. Ingresso libero. Verranno offerti la
cena, la torta e lo spumante

SA BATO

19
M AG G I O

APRILIA
Spettacolo “Mille Voci Romane”
Bruno Filippini, Daphne Barillaro, Ga-
briele Marconi, Gianni Davoli, Giorgio
Onorato, Grazia Guerra, Lyttle Tony
Family, Lorenza Bettarelli, Luciano
Rossi, Milk and coffee, Pandemonium,
Riccardo Antonelli, Stefania Cento, Va-
lenrtina Urbini. Le più belle canzoni ro-
manesche verranno interpretate da
questi artisti sul palco del Teatro Euro-
pa in Corso Giovanni XIII, per la regia di
Gianni Turco. A condurre la serata sa-
ranno Daphne Barillaro e Riccardo An-
tonelli. Si comincerà alle ore 21
L ATINA
Students IN Concert: Luogo Arte
Ac ademy Prima edizione della rasse-
gna concertistica dei migliori allievi di
Luogo Arte Accademia Musicale,
pronti ad esibirsi in splendide perfor-
mance dedicate al repertorio della Mu-
sica da Camera. Il concerto avrà inizio
alle 19, presso la Sala Concerti della
Parrocchia di San Giuseppe in Piazza
San Giuseppe, località Latina Scalo. In-
gresso ad offerta libera (minimo 1 euro)
L ATINA
Rock Circus Live I Rock Circus pro-
pongono uno spettacolo live tra Rock e
Dance con brani revival e non solo, do-
ve i medley si fondono in un sound uni-
co, dove esplode la voglia di scatenarsi
in vortici sonori elettrizzanti e forsen-
nati. Uno show originale e di forte im-
patto in cui il pubblico viene eletto as-
soluto protagonista. Appuntamento
presso il Manicomio Food in Strada
Agello a partire dalle ore 20. Ingresso
dopo cena 10 euro con consumazione

Il programma di TeleUniverso

Banco del Mutuo
S o c c o rs o
in concerto
in Piazza Signina

I lettori di Latina
i n c o n t ra n o
G e n n a ro
Salzano

Daphne Barillaro
sul palcoscenico
del Teatro Europa
di Aprilia

Paul Armfield
c a n ta u to re

IL CARTELLONE

Frank Matano comico, attore
e youtuber campano
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