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Villa trionfa. E Terra resta
Ballottag gi Aprilia dà ancora fiducia al sindaco uscente che vince col 52,71% contro Vulcano
Nel sud pontino la candidata civica è il nuovo primo cittadino: quasi un plebiscito col 62% dei voti

L atina Dall ’inchiesta “Alba Pontina” emerge il contributo del collaboratore sui casi Moro e Buonamano

Pugliese riscrive gli omicidi
Il pentito parla della morte di Ferdinando Di Silvio, ucciso da una bomba al lido nel 2003
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“ANTONIO TERRA
Sarò sindaco di tutti, anche di
quelli che in campagna elettorale
hanno gettato fango su di noi

Paola Villa stravince a
Formia e si consacra primo
sindaco donna nella storia
della città.

Antonio Terra ce la fa di
misura su Domenico Vulca-
no e si conferma primo citta-
dino di Aprilia. Il Movimen-
to 5 stelle trionfa a Pomezia
con Adriano Zuccalà sindaco
e a Velletri la spunta il cen-
trosinistra che ha portato in
Comune Orlando Pocci.

Ma la vittoria morale dei
ballottaggi di ieri è il popolo
degli astenuti, che a Pomezia
ed Aprilia ha addirittura
sfiorato la quota del 60%

A Formia ha votato soltan-
to il 53% degli aventi diritto,
mentre a Velletri meno del
51%. Se c’era bisogno di ulte-
riori conferme sulla disaffe-
zione degli elettori verso il si-
stema dei partiti, eccoci ser-
viti. La gente non ne può più
e non è più disposta a muo-
versi da casa per andare a vo-
tare, nemmeno se in ballo ci
sono le sorti della propria
città. E i sindaci rappresen-
tano la metà di mezza città.

“PAOLA VILLA
Sento una grande responsabilità

La città ha scelto di cambiare
Dialogherò con l’opposizione
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I due
respons abili
sono stati
identificati e
denunciati da
parte dei
c arabinieri

Terra trionfa
Altri 5 anni
di Aprilia civica
L’e sito Il sindaco uscente vince con il 52,71%
Vulcano si ferma al 47,29% e guiderà la minoranza

«Aprilia resta un comune
aperto e sarò sindaco di
tutti, anche di quelli che

gettavano fango in
campagna elettorale»

TRIONFO CIVICO
FRANCESCA CAVALLIN

Terra travolge Vulcano, ri-
balta il risultato ottenuto al pri-
mo turno e relega il centrode-
stra all’opposizione per altri 5
anni. Un risultato per nulla
scontato, quello ottenuto dal
sindaco uscente, che un eletto-
rato ridotto dall’affluenza mini-
ma ai seggi ha riconfermato an-
cora una volta alla guida della
città con la coalizione civica a
sei liste. Antonio Terra ha vinto
con il 52,71% contro il 47,29% di
Domenico Vulcano. Festa gran-
de nel point di via Goito poco
dopo la mezzanotte, quando il
risultato era praticamente ac-
quisito.

Lacrime di gioia, sorrisi e can-
ti. Poi il sindaco di Aprilia Anto-
nio Terra ha sciolto tutta la ten-
sione del testa a testa all'ultimo
voto nel caldo abbraccio alla
moglie Any. La festa, iniziata al-
l’interno del point che alla lettu-
ra degli ultimi risultati e' esplo-
so in un liberatorio grido di
gioia, è proseguita poi sulle sca-
le del Comune di piazza Roma.
«Questo Comune come ho già
detto in campagna elettorale re-
sterà un comune aperto. Sarò il
sindaco di tutti, meno di quei
venti che per tutta la campagna
elettorale non hanno fatto altro

che gettare fango su di noi men-
tre noi parlavamo di proposte. I
cittadini però hanno capito e
noi da oggi potremo continuare
il lavoro che abbiamo iniziato 9
anni fa».

Una lunga maratona, quella
affrontata da Aprilia Civica ne-
gli ultimi 15 giorni per tentare di
recuperare almeno in parte la
metà dei voti persi rispetto al
2013, soprattutto sull’onda del
malcontento delle periferie e a
causa di un voto troppo bilan-
ciato in centro, che ha bocciato
al primo turno una giunta ormai
priva di smalto. Una partita
sempre in equilibrio, giocata sul
filo di lana per un’amministra-
zione in carica per 10 anni di fila,
e che l'elettorato al primo turno
aveva collocato dietro al centro-
destra di Domenico Vulcano,
con appena 9 mila 662 preferen-
ze e 5,96 punti percentuali da ri-
mettere a paro.

L’appello al voto contro un
centrodestra guidato da un vol-
to nuovo ma egemonizzato da
personaggi noti, il confronto

mai negato alla cittadinanza
contrapposto al sistematico ri-
fiuto dello scontro diretto oppo-
sto da Domenico Vulcano e la
mano tesa dal presidente della
Regione Lazio Nicola Zingaretti
e a caduta dal Partito Democra-
tico a livello regionale, provin-
ciale e locale, dall’Anpi, natural-
mente contrapposto all'avanza-
ta delle destre e dal candidato
sindaco di centrosinistra Gior-
gio Giusfredi, alla fine hanno
fatto da antidoto ad una Lega
trainante e ad un centrodestra
che sospinta dal vento naziona-
le, pareva inarrestabile.

Ieri, con un’affluenza ai mini-
mi storici, già di per sé emble-
matica della poca voglia di cam-
biamento, voto dopo voto il sin-
daco Antonio Terra ha recupe-
rato terreno contro un avversa-
rio ancora forte in periferia ma
ridimensionato rispetto al pri-
mo turno. A far la differenza è
stato soprattutto il centro, che
già il 10 giugno pareva più di-
sposto ad adottare la via della
continuità. A nulla è valso il ten-
tativo del centrodestra di far le-
va sulla rabbia delle borgate che
attendono da anni il risanamen-
to. Più forte il monito dei civici e
del centrosinistra ad arginare la
“sciagura” di un Santangelo bis
e di una Lega egemone dopo
aver conquistato il primato di
partito più votato. La vittoria è

Schede fotografate al seggio, è polemica

IL CASO

Schede fotografate nella ca-
bina, voti annullati e polemi-
che in una delle sezioni della
scuola Deledda. A distanza di
poche ore si sono infatti verifi-
cati due casi simili, sempre nel
seggio 13. Nel primo caso un uo-
mo di nazionalità romena, tra-
dito dal clic del telefonino del
cellulare e poi ripreso dagli
scrutatori e dal presidente di
seggio, si è giustificato dicen-
do: «La foto era per mia mo-
glie». Per questo, dopo aver an-

nullato il voto, è stato necessa-
rio l’intervento dei carabinieri
che hanno identificato lo stra-
niero per la denuncia. Il secon-
do episodio si è poi verificato
intorno alle 19, stavolta è stata
una donna italiana a fotografa-
re la scheda elettorale, facendo
scattare un nuovo intervento
dei militari. Le polemiche si so-
no invece scatenate sui social
tra le due fazioni, soprattutto
nel primo caso perché, come
spiegato da un rappresentante
di lista di Forza Italia: «Il presi-
dente di seggio ha aperto la
scheda e c’era un voto per Ter-
ra». Nell’altro caso il voto era
destinato a Vulcano, ma en-
trambe le schede sono state an-
nullate. I due sono stati identi-
ficati e denunciati. l

Nella foto
a sinistra
l’i n gre s s o
della scuola
Deledda

Due elettori denunciati
nella sezione 13
della scuola Deledda

A N TO N I O

TERR A

arrivata dopo un duello serrato
a caccia dell’ultimo voto. Per
Antonio Terra inizia adesso un
nuovo percorso che mira a com-
pletare il lavoro svolto in prece-
denza. Ad aiutarlo una maggio-
ranza che sarà in gran parte rin-
novata così come la sua nuova
giunta che sarà annunciata nei
prossimi giorni. l

VOT I

12 . 5 5 0
%

52,71
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Gli elettori snobbano i seggi. Pessimo segnale

Vota appena il 43%, mai così in basso
l Appena 24.271 votanti su 55.474
aventi diritto. Il 43% degli apriliani
sono coloro che hanno scelto, in
questo turno di ballottaggio, il nuovo
sindaco. Una percentuale bassa che

dà un sapore diverso, strano,
all’elezione e all’avvio di questa
nuova consiliatura. Antonio Terra
dovrà fare il massimo per ricostruire
il rapporto con gli elettori.

Vulcano: decisivi
i consensi
della sinistra
Le parole Il candidato del centrodestra:
«Noi abbiamo comunque fatto il massimo»

LE REAZIONI
LUCA ARTIPOLI

Poco prima che avesse ini-
zio lo scrutinio Domenico Vul-
cano, sul balcone del point elet-
torale fumando un sigaro, ha
detto: «Noi, comunque vada,
abbiamo fatto il massimo». Lo
ha ripetuto due volte a chi era
con lui, a testimonianza che
forse un presentimento lo ave-
va anche lui, sull’esito del voto.
Quel 43% di affluenza tutto era
tranne che un segnale di cam-
biamento da parte dei cittadini
di Aprilia. E infatti, poco dopo
la mezzanotte, è arrivata la
doccia gelata: per un pugno di
voti, Domenico Vulcano ha
perso e sarà all’opposizione di
Antonio Terra insieme al cen-
trodestra.

Il candidato dal volto pulito è
evidentemente amareggiato
per il risultato ma, come un al-
lenatore che vede la sua squa-
dra impegnarsi e dare il massi-
mo, si dice «soddisfatto per la
coesione mostrata dalla coali-
zione di centrodestra». Infatti,
coi primi numeri alla mano, si
comprende come la coalizione
a sostegno di Vulcano abbia
fatto esattamente lo stesso ri-
sultato del primo turno, con-
fermando il suo potenziale.
«Leggendo il risultato - ha

commentato Vulcano - si capi-
sce che Terra ha vinto grazie ai
voti del Partito democratico e
della coalizione di Giorgio
Giusfredi. Quei consensi han-
no fatto la differenza rispetto
al primo turno».

La serata nel point del cen-
trodestra è stata un ottovolan-
te di emozioni. I primi dati che
arrivavano dagli scrutini era-
no clamorosamente positivi e
davanto Domenico Vulcano
avanti su Terra. Tra i presenti
si respiravano ottimismo e en-
tusiasmo. Poi però le cose han-
no iniziato a prendere un’altra
piega. I primi numeri erano
quelli delle periferie, mentre
mano a mano che sono arriva-
ti quelli del centro città, le cose
sono cambiate e Terra è anda-
to avanti staccando Vulcano.
Poco dopo la mezzanotte è sta-
ta certificata la sconfitta.

«Resterò in Consiglio co-
munale come esponente del-
l’opposizione - ha detto Dome-
nico Vulcano - Il mio impegno
sarà incentrato sui temi della
legalità, della sicurezza e della
trasparenza. Ringrazio tutti i
candidati e le liste del centro-
destra che sono stati encomia-
bili, facendo una campagna
elettorale ottima. Un grazie va
poi alla mia famiglie che mi è
stata vicina in queste settima-
ne». l

Il candidato del
c e n t ro d e s t ra
Domenico
Vu l c a n o m e n t re
ieri attendeva al
point i risultati

Affluenza alle urne

%

4 3 , 74
VOT I

11. 2 5 8
%

4 7, 2 9

DOMENICO

V U LCA N O

I festeggiamenti di Terra ad Aprilia

IL DOPO VOTO

Aprilia e Formia,
le liste civiche
unica alternativa
al centrodestra
IL COMMENTO
TONJ ORTOLEVA

Aprilia ma anche Formia. In
entrambe le città che ieri hanno
votato per il ballottaggio la sfida
era tra civismo e centrodestra. E
i due candidati delle coalizioni
civiche hanno dimostrato di es-
sere, in provincia di Latina, l’u-
nico vero argine allo strapotere
del centrodestra. Antonio Terra
e Paola Villa si aggiungono a
quella schiera di primi cittadini
che sono privi di insegne e colle-
gamenti diretti coi partiti politi-
ci e che in provincia di Latina so-
no ormai una realtà conclamata.
Da Damiano Coletta a Latina
passando per Giada Gervasi a
Sabaudia, arriviamo ora anche a
Formia, dove Paola Villa ha sa-
puto sbararre la strada al ritorno
del centrodestra unito. Terra, in-
vece, soffrendo, ha comunque
mantenuto la guida del Comune
di Aprilia.

Una sconfitta cocente soprat-
tutto per Forza Italia, che spera-
va di avere da questo turno di co-
munali alcuni sindaci “fedeli”
per le future battaglie targate
Acqualatina. Invece l’evidenza
mostra che lo scacchiere provin-
ciale per la guida del gestore
idrico sarà quantomai complica-
to. Dopo la sconfitta di Cisterna,
dove ha vinto il ribelle Mauro
Carturan, Forza Italia si siede
ancora all’opposizione sia a For-
mia sia ad Aprilia. E non saranno
5 anni facili.

Il centrodestra, complessiva-
mente, ha fatto una buona figura
grazie al traino della Lega, ma
questo non è stato sufficiente a
vincere i ballottaggi: del resto
nessuno dei candidati era del
Carroccio. La Lega si è spesa co-
munque, ma l’effetto Salvini s’è
esaurito al primo turno.

In tutto questo vanno rimar-
cati l’evanescenza del Movimen-
to 5 Stelle in provincia e la co-
stante inconsistenza del Partito
democratico e del centrosinistra
tutto. In pratica, quella coalizio-
ne è stata fagocitata dalle civi-
che, l’unica vera alternativa alla
destra. l

« S a rò
c o n s i g l i e re
di minoranza
per incalzare
la giunta
Ringrazio la
coalizione»
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La prima donna sindaco
Paola Villa stravince
I dati Ha raggiunto il 62.2% dei consensi superando l’avversario Cardillo Cupo
«La città ha scelto il cambiamento ed una squadra non ghettizzata in un partito»

IL VERDETTO
MARIANTONIETTA DE MEO

Per la prima volta nella storia
di Formia la fascia tricolore sarà
indossata da una donna.
Paola Villa ha battuto l’avversa-
rio Pasquale Cardillo Cupo al
turno del ballottaggio, ottenen-
do quasi il doppio dei consensi.
Questo, infatti, l’esito del voto:
10.725 voti pari al 62.2% a Paola
Villa e 6519 consensi pari al
37.8% a Cardillo Cupo.
Un distacco così elevato che ha
caratterizzato l’intera operazio-
ne di spoglio, anche in quelle se-
zioni che sono state sempre roc-
caforti del centrodestra.

Pasquale Cardillo Cupo, infat-
ti, era sostenuto da da sei liste di
centrodestra (Udc, Lega Salvini,
Idea Domani, Forza Italia, Fra-
telli d’Italia e “Siamo Formia”),
mentre Paola Villa da quattro li-
ste civiche (“Un’altra città”,
“Formia Città in Comune”, “For-
mia vinci” e “Ripartiamo con
voi”).
E, non appena sono giunti i pri-
mi dati ed è apparsa chiara la si-
tuazione, è stata festa nella sede
elettorale di via Vitruvio.

Festeggiamenti che sono con-
tinuati con il primo comizio in
piazza Vittoria.
«E’ un momento di grande feli-
cità questo, ma anche di grande
responsabilità - ha detto emo-
zionata la neo eletta sindaco, ac-
cerchiata dai suoi sostenitori e
da molti cittadini -. La città ha
scelto il cambiamento ed una
squadra che non è ghettizzata
all’interno di un partito. Questo
grande affetto dimostratomi sa-
rà ripagato con un grande lavo-
ro».

Nonostante l’esito del primo
turno, dove ha raggiunto il 40
per cento, la Villa si è detta sor-
presa della vittoria di questa
notte.

«Ringrazio tutti coloro che mi
hanno dato fiducia e che mi han-

no votato. Mio impegno sarà
quello di contattare anche colo-
ro che non mi hanno votato per-
chè voglio essere il sindaco di
tutta la città».
Poi, il riferimento ai veleni di
questa campagna elettorale ed il
messaggio a Formia: «Chiedo
scusa a questa città per le cose
dette in questi giorni, perchè so-
no state offese all’elettorato».
Non ha alcuna intenzione di
perdere tempo ed ha annuncia-
to di volersi mettere a lavoro già
da oggi per dare una svolta a
questa città e risolvere molte
problematiche. Priorità assolu-

to al decoro urbano ed alla sicu-
rezza.

«Voglio confrontarmi con tut-
ti, da oggi non esiste il comando
ma un’amministrazione al go-
verno», ha chiarito.

E qualche idea sulla squadra
che dovrà accompagnerla nei
prossimi cinque anni ha fatto in-
tendere di averla già, aggiun-
gendo però: «Debbo confrontar-
mi con tutti per mettere in cam-
po un’ottima squadra, ma non ci
saranno solo gli assessori, credo
molto anche nelle deleghe».

In linea con quanto sostenuto
durante la campagna elettorale
sulla necessità di affermare il
ruolo del Consiglio comunale,
ha concluso: «Il mio rapporto
con l’opposizione sarà dialogan-
te e mi aspetto che anche loro
facciano la stessa cosa».

E dopo il suo primo comizio
da sindaco ed il brindisi in piaz-
za, è andata a dormire perchè
oggi, oltre ad essere il suo primo
giorno da fascia tricolore, conti-
nuerà ad essere il giorno di esa-
mi per i ragazzi della scuola dove
insegna.l

I festeggiamenti in
piazza questa
n o tte

FORMIA

Maggior
affluenza
nella serata
Effetto ombrellone e
festa San Giovanni
l L’effetto ombrellone e la
festività di San Giovanni
hanno inciso sull’affluenza. A
mezzogiorno ha votato solo il
20, 32%; alle 19 a 38,23 fino a
fermarsi alle 23 a 53,08.

La sorpresa
finale
nelle frazioni
Le roccaforti del
centrodestra crollano
l Ciò che ha sorpreso è stato
l’esito del voto nelle frazioni
da sempre roccaforti del
centrodestra. Anche qui in vari
seggi la Villa ha superato
l’av versario

I dettagli

PAOL A

VILL A
VOT I

10 7 2 5
%

62.2%

PASQUALE CARDILLO

CUP O

Affluenza alle urne

%

53,08

«Da oggi
non esiste
più il
comando
ma una
a m m i n i st ra z i o n e
al governo »

VOT I

6 5 19
%

3 7. 8 %
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IL COMMENTO
BRUNELLA MAGGIACOMO

Già dalle prime schede scru-
tinate si iniziava a capire quale
sarebbe stato l’esito del ballotta-
gio. E a circa metà dello spoglio il
divario tra i due candidati a sin-
daco Paola Villa, e Pasquale Car-
dillo Cupo, era praticamente in-
colmabile. Pasquale Cardillo Cu-
po intorno a mezzanotte infatti
ha realizzato che il divario era
troppo e non si sarebbe mai po-
tuto colmare. Poco dopo la mez-
zanotte infatti i giochi erano pra-
ticamente fatti e Cardillo Cupo
ha rotto il silenzio e fatto i suoi
complimenti alla sua avversaria
e ai consiglieri eletti.

«I cittadini hanno oramai
espresso un dato piuttosto chia-
ro dai risultati delle varie sezioni
che stanno arrivando quindi fac-
cio i complimenti e tanti auguri
a Paola Villa e auguro a lei e ai
consiglieri eletti nelle sue liste
un buon lavoro nella speranza
che il programma possa essere
attuato e di far ripartire la città
dopo questo periodo di stallo di
questi anni».
Quale opposizione farete?
«Chiaramente i cittadini ci han-
no messo all’opposizione e quin-
di faremo opposizione così come
ci è stato chiesto. Verificheremo
quanto sarà approvato e se sarà
rispettato il programma di go-
verno. L’opposizione che sarà
messa in campo dipenderà dal
tipo di tema se ci saranno temi
condivisi li condivideremo, se
invece ci saranno temi sui quali
non condivideremo l’operato
chiaramente faremo opposizio-
ne».

Cosa non ha funzionato in
questa campagna elettorale
ed in particolare in queste
due ultime due settimane pri-
ma del ballottaggio?«Proba-
bilmente il tempo che avevamo a
disposizione per far passare il
programma, l’idea è stato un

tempo breve, e comunque le fri-
zioni, le fratture che avevamo al-
l’inizio non si evidentemente so-
no più ricomposte. Frattura che
si è allargata al ballottaggio. Ab-
biamo visto anche al ballottag-
gio ci sono stati una serie di voti
in alcune sezioni superiori ri-
spetto al primo turno il che si-
gnifica che anche le altre parti
della coalizione al di là del cen-
tro sinistra hanno scelto di dare
il proprio voto per la candidata
avversaria. Evidentemente quel-
le frizioni che si erano create al-
l’inizio non si sono mai supera-
te». Le frazioni sono sempre sta-
te roccaforte del centro destra,
per la prima volta in questa tor-
nata si è ribaltato l’orientamen-
to.

«Dalla frazione di Maranola
forse mi aspettavo di più. Questo
conferma quanto detto prima
che verosimilmente parte dell’e-
lettorato del centro destra del
primo turno ha votato contro
perchè diversamente diventa un
dato difficilmente spiegabile».
Qualche rimpianto in questa
campagna elettorale?«No,

Centrodestra sconfitto
dalle frizioni interne
L’inter vista Il candidato Cardillo Cupo analizza a caldo i risultati
«La divisione ci ha penalizzato, anche i nostri elettori hanno votato contro

nessun rimpianto. Abbiamo fat-
to quello che potevano nel bre-
vissimo tempo che abbiamo avu-
to a disposizione. Forse l’unica
cosa, è che saremmo dovuti par-
tire prima per spiegare il proget-
to che avevamo. La città è grande
quindi avevamo bisogno di più
tempo. Più tempo anche per
compattare il centrodestra. Un
mese per spiegare un progetto.
Era inevitabile che quando un
mese prima delle elezioni c’era-
no tre esponenti del centro de-
stra, si sarebbero verificate delle
crepe. E’ capitato anche altre
volte in città, che quando il cen-
tro destra va diviso ne esce pena-
lizzato e sconfitto. Abbiamo pro-
vato a ricompattarlo ma non ci
siamo riusciti».

Domani che cosa farai (oggi
per chi legge ndr)? «Quello che
faccio sempre. Lavoro e politi-
ca». Il candidato perdente ha poi
continuato a seguire l’ultime fasi
dello spoglio dalla sua sede elet-
torale, circondato dai suoi fede-
lissimi che lo hanno sostenuto
con abbracci e complimenti per
il lavoro svolto.l

Il candidato
p e rd e n te
Pa s q u a l e
Cardillo Cupo ier i
notte nella sua
sede elettorale

Ecco come sarà il nuovo Consiglio comunale

IN AULA

E con la vittoria di Paola
Villa al ballottaggio, si defini-
sce anche la formazione del
nuovo consiglio comunale di
Formia.
La nuova maggioranza consi-
liare sarà composta da sei con-
siglieri della lista “Formia città
in comune”: Pasquale Di Ga-
briele, Giovanni Costa, Marco

Bianchini, Fabio Papa, Daniele
Nardella e Rossana Berna;
quattro di “Un’altra città”: Ge-
rardo Forte, Cristian Lombar-
di, Simone Troisi e Emanuela
Sansivero; quattro seggi sa-
ranno occupati dagli eletti del-
la lista di “Ripartiamo con voi:
Dario Colella, Ida Brongo; Va-
lentina Forcina e Pasquale
Martellucci; ed infine un seg-
gio a Formia Vinci: Antonio
Capraro.

All’opposizione, invece, an-
dranno i candidati sindaco
perdenti, Gianfranco Conte,
Claudio Marciano e Pasquale
Cardillo Cupo; tre consiglieri

di Forza Italia: Gianluca Tad-
deo, Tania Forte ed Eleonora
Zangrillo; due della Lega: An-
tonio Di Rocco e Nicola Riccar-
delli; infine un seggio all’Udc:
Erasmo Picano.
Ora spetterà al consigliere co-
munale più anziano, ovvero
Gianluca Taddeo, convocare la
prima seduta della nuova mas-
sima assise, nel corso della
quale ci sarà l’insediamento
ufficiale del Consiglio ed il giu-
ramento del sindaco Paola Vil-
la.

Subito dopo la nomina della
giunta, potrà partire la nuova
amministrazione. l

La sala Ribaud
del palazzo
comunale, dove si
riunisce il consiglio
c o mu n a l e

Quindici consiglieri
di maggioranza e nove
di minoranza

24 l Già poco prima di mezzanotte i risultati dello
spoglio parlavano chiaro, il divario tra Villa e
Cardillo Cupo era incolmabile
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POMEZIA
Dalle urne Sconfitta per Pietro Matarese. Affluenza in drastico calo: alla fine ha votato solo il 40,58% degli aventi diritto

I Cinque Stelle trionfano ancora
Vittoria schiacciante per Adriano Zuccalà: i cittadini decidono di continuare sulla strada tracciata cinque anni fa

IL RISULTATO
FRANCESCO MARZOLI

Alla fine Pomezia ha deciso
di continuare il percorso intra-
preso cinque anni fa, seppure
con un "comandante" diverso. Il
ballottaggio di ieri, infatti, ha
sancito la vittoria del MoVimen-
to Cinque Stelle, con Adriano
Zuccalà che è il nuovo sindaco
della città industriale. Un voto,
quello dei pometini, che ha di
fatto riconsegnato a chi ha go-
vernato per quattro anni e mez-
zo il territorio - affidando gli ul-
timi mesi di amministrazione al
commissario prefettizio Raffae-
la Moscarella dopo le dimissioni
di massa dei pentastellati, in po-
lemica contro la ricandidatura
di Fabio Fucci come sindaco a
capo di una lista civica -, tenen-
do alta la bandiera gialla sulla
torre civica di piazza Indipen-
denza. Un’affluenza comunque
in drastico calo rispetto al primo
turno: alle 23 aveva votato sol-
tanto il 40,58% degli aventi di-
ritto.

Le preferenze che gli elettori
hanno "donato" al MoVimento
Cinque Stelle, infatti, fanno di
Pomezia una vera e propria isola
felice della "creatura" di Grillo e
Casaleggio: primo Comune del
Lazio a diventare grillino, oggi
rappresenta il primo centro del-
la regione di Roma a riconfer-
mare la fiducia ai pentastellati.
Presenti ieri durante lo spoglio
il sindaco di Ardea Mario Sava-
rese e l’eurodeputato Fabio
Massimo Castaldo.

Sconfitto, dunque, il centro-
destra, che con Pietro Matarese -
generale in riserva della Guar-
dia di finanza - aveva provato a
rinnovarsi e a presentare una fi-
gura pressoché inattaccabile a
livello etico: purtroppo, però,
questo non è bastato a convince-
re i pometini della bontà del
progetto di Lega, Fratelli d'Ita-
lia, Forza Italia, Udc, Movimen-
to dello Scarpone, III Mylle-
nium e Movimento Sociale Ita-
liano. Chiaramente, ora il cen-
trodestra dovrà guidare l'oppo-
sizione, ma il governo della città

è un'altra cosa. E dai tempi di
Zappalà nessun esponente di
quest'area politica è riuscito a
conquistare il cuore (e il voto)
della gente.

Chiaramente, dopo l'arrivo
dei primi risultati dai seggi, è
iniziata la festa grillina. Presenti
tanti big del Lazio, tutti stretti
attorno a un emozionatissimo

Adriano Zuccalà, felice per aver
conquistato lo scranno che fu di
Fucci, oggi avversario sui ban-
chi dell'opposizione. «Sono
contentissimo. È stato un risul-

tato schiacciante. Si vede che
hanno contato i programmi e la
campagna elettorale fatta con-
frontandoci con i cittadini. Una
vittoria del M5S straordinaria -
ha dichiarato il neo-sindaco - e
abbiamo dimostrato che il lavo-
ro di squadra paga sempre. De-
dico la vittoria a tutte le persone
che ci hanno sostenuto a partire
dai parlamentari, alla mia fami-
glia, alla mia compagna». Non
sono mancate frecciatine. «Bi-
sogna credere sempre nel lavoro
che si è fatto invece di credere di
essere i fautori di quanto si è
realizzato quando c’è una squa-
dra dietro e non una singola per-
sona. Per il resto è stata una
campagna elettorale corretta
quasi fino all’ultimo. Sono con-
tento; si è parlato di temi e credo
che ciò possa innalzare il livello
del dibattito politico per le vota-
zioni che verranno a vari livel-
li».

Adesso, dunque, spazio ai la-
vori della commissione elettora-
le centrale. E poi, domani, tutti
pronti per la proclamazione del
nuovo sindaco.

Il sindaco
ha dedicato

la vittoria
alla sua

fa m i g l i a
e alla

compagna

«È stata
una vittoria

st ra o rd i n a r i a
e il lavoro

di squadra
p re m i a

s empre»

Nove in minoranza, tra civiche, centrodestra e Pd

IN CONSIGLIO

Come sarà composta l'oppo-
sizione nel Consiglio comunale
di Pomezia? Vale la pena eviden-
ziare quali saranno i nomi e i vol-
ti di coloro che andranno a co-
prire i seggi spettanti alla mino-
ranza, che saranno nove.

Posto che la maggioranza sarà
monocolore e composta da quin-
dici consiglieri comunali del
MoVimento 5 Stelle più il sinda-
co Adriano Zuccalà, a guidare la

minoranza sarà - chiaramente -
Pietro Matarese, candidato sin-
daco sconfitto al ballottaggio.

Con lui, a rappresentare le for-
ze di centrodestra, entreranno
in assise due esponenti della Le-
ga - ossia Mario Pinna e Saverio
Pagliuso, e uno di Forza Italia,
cioè Alessandro Stazi.

All'opposizione, dopo quattro
anni e mezzo da sindaco, ci sarà
anche Fabio Fucci: con lui il più
votato della lista "Essere Pome-
zia", Massimo Abbondanza, e la
più votata della Civica "Il Bene in
Comune", Emanuela Pecchia.

Infine, gli ultimi due seggi
spetteranno al centrosinistra: il
primo al candidato sindaco Ste-
fano Mengozzi, il secondo a

Omero Schiumarini, che ha otte-
nuto il maggior numero di prefe-
renze nel Partito Democratico.

Tra questi nove esponenti del-
la minoranza, chiaramente, c'è
di sicuro il futuro presidente del-
la commissione Trasparenza,
che per prassi viene assegnato
all'opposizione. Tale ruolo, nei
quattro anni e mezzo dell'era
Fucci e della maggioranza a Cin-
que Stelle, è stato ricoperto da
Omero Schiumarini.

In più, molto probabilmente,
nei nove nomi appena citati c'è
anche quello del futuro vice pre-
sidente del Consiglio comunale,
con il leader dell'assise civica
che sarà appannaggio dei penta-
stellati.l F. M .

Il palazzo
mu n i c i p a l e
di Pomezia

All’opposizione andrà
la presidenza
della Trasparenza

Affluenza alle urne

%

40,58

VOT I

6029
%

31,24

PIETRO

M ATA R ES E

ADRIANO

ZUCCAL A’
VOT I

13 2 6 8
%

6 8 , 76
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VELLETRI

IL RISULTATO
FRANCESCO MARZOLI

Alla fine dei giochi, Velletri ha
scelto la continuità. Orlando Poc-
ci, attuale assessore della Giunta
Servadio, è il nuovo sindaco della
città che si trova all'estremo sud
dei Castelli Romani. Dopo una
campagna elettorale lunga e in-
tensa, con sette candidati sindaco
chesisono datibattagliasutantis-
simi temi, Pocci è riuscito a classi-
ficarsi primo lo scorso 10 giugno e
a sbancare anche il ballottaggio di
ieri sera.

Con lui, di fatto, vince anche il
sindaco uscente, Fausto Servadio,
che nelle sue Giunte lo ha scelto
come pilastro della sua squadra di
governo.

E vincono il Partito Democrati-
co, che si conferma leader in que-
sta roccaforte del centrosinistra,
Liberi e Uguali - che proprio a Vel-

U n’immagine
dei festeggiamenti
a Velletri

La città di Velletri sceglie
la continuità: la spunta Pocci
La sfida L’ex assessore della Giunta Servadio è il nuovo sindaco: vittoria
sullo sfidante Giorgio Greci. Il Partito democratico conferma la leadership

letri ha eletto, il 4 marzo scorso, il
suo unico consigliere comunale -,
la lista "Velletri e Beni Comuni"
dell'assessore uscente Sergio An-
dreozzi, ma anche tutte le altre
forze che hanno sostenuto la coali-
zione.

Una vittoria importante, fe-
steggiata fuori dal comitato elet-
torale di Pocci.

«Ha vinto la Velletri semplice e
umile, quella che lavora. È stata
una vittoria meritata e di squadra

- commenta il neo-sindaco Pocci -,
che premia il lavoro svolto in que-
sti dieci anni. Dico grazie alla città,
agli elettori, ai ragazzi del comita-
to e a chi ci ha sostenuto in questa
campagna elettorale lunga e diffi-
cile. Ora continuiamo a lavorare
con entusiasmo e con la sicurezza
di amare questa città. «In un mo-
mento come quello attuale - com-
menta Sergio Andreozzi, assesso-
re uscente e rieletto consigliere co-
munale - la vittoria del centrosini-
stra rappresenta un risultato sto-
rico».

Mestizia, chiaramente, nel co-
mitato elettorale di Giorgio Greci:
in tanti pensavano che il centrode-
stra unito - forte dell'appoggio al
ballottaggio di Forza Italia e del
supporto di Paolo Felci con la coa-
lizione formata da CasaPound e
da due liste civiche - avrebbe potu-
to mettere fine al decennio di go-
verno di centrosinistra. Invece, i
veliterni non hanno voluto cam-

biare rotta e hanno optato per pro-
seguire l'avventura iniziata da
Servadio nel 2008 e che adesso
passa nelle mani di Pocci. Chiara-
mente, nelle prossime ore, il neo
sindaco sarà ufficialmente procla-
mato e potrà prendere in mano le
redini della città: un impegno di
non poco conto, considerato an-
che che dovrà essere formata la
nuova Giunta, coi membri che - in
qualche modo - rispetteranno l'e-
quilibrio uscitodalle urnedue set-
timane fa. All'opposizione, chia-
ramente, non ci sarà solo Giorgio
Greci: insieme a lui e ai consiglieri
elettinella suacoalizione ci saran-
no - fra gli altri - i candidati sinda-
co già sconfitti il 10 giugno scorso,
ossia Alessandro Priori, Paolo
Trenta e Paolo Felci.

Adesso, però, è tempo di festa:
Pocci e i suoi, chiaramente, non
mancheranno di celebrare nel
modo più adatto questa tanto so-
gnata vittoria.l

«È stata una vittoria
meritata e di squadra,

è stato premiato
il lavoro svolto

in questi dieci anni»

Dieci anni al comando, finisce l’era di Servadio

TITOLI DI CODA

Con l'esito del voto di ieri, a
Velletri, si chiude definitivamen-
te l'esperienza decennale di Fau-
stoServadio allaguida della città.
Il sindaco uscente, che resterà ve-
rosimilmente in carica fino a do-
mani, quando sarà proclamato il
nuovo primo cittadino della città
castellana, terminerà un doppio
mandato che è stato contrasse-
gnato da eventi belli e da altri più
critici, accompagnati da una co-

stante: mai ha avuto a che fare
con una crisi politica tale da do-
ver mettere a rischio la tenuta
della maggioranza di centrosini-
stra. Anche quando un pezzo di
maggioranza ha lasciato il gover-
no della città - basti pensare a Ste-
fano Pennacchi, che con la sua
"Sinistra per Velletri" si era stac-
cato da Servadio pochi mesi dopo
le elezioni del 2013 -, Servadio ha
tenuto la barra dritta e governato
il centro castellano.

Il suo primo mandato è iniziato
nel 2008, con Velletri che usciva
da un commissariamento seguito
all'esperienza di centrodestra
targata Bruno Cesaroni. E dopo
un anno e mezzo circa dal voto,
ecco il primo scoglio: la maggio-

ranza ha deciso di deliberare il
dissesto economico-finanziario,
con l'ente che aveva circa 90 mi-
lioni di euro di debiti. Cinque an-
ni difficili, all'interno dei quali
sono arrivate anche le nuove ele-
zioni: Servadio, nel 2013, è riusci-
to in una sorta di "miracolo", vin-
cendo al primo turno la tornata
amministrativa post dissesto.

E negli ultimi cinque anni, vale
la pena sottolinearlo, non sono
mancate le opere pubbliche, arri-
vate soprattutto grazie ai finan-
ziamenti del Plus, ottenuti nel
corso del primo mandato dopo
una vera e propria battaglia del
sindaco, che è riuscito a far inseri-
re i Comuni dissestati in questo
tipo di bandi. l F. M .

Il sindaco
u s c e n te
di Velletri,
Fausto Servadio

Dopo due mandati
lascerà la guida
del palazzo comunale

Affluenza alle urne

%

50,97

GIORGIO

G R EC I

VOT I

6.436
%

53,57
ORL ANDO

P OCCI

VOT I

5.578
%

46,43

sezioni 25/42
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TRASPORTI

Una rivoluzione in piena re-
gola per il trasporto su rotaia.
E’ quella che si avrà grazie al-
l’accordo tra Regione Lazio e
Trenitalia che hanno firmato il
contratto di servizio per un in-
vestimento complessivo di 1,3
miliardi di euro. Diverse le no-
vità in cantiere: tariffe bloccate
fino al 2022; sessantacinque
treni “Rock” da 700 posti con 18
porta bici l’uno, 3 treni diesel e
4 treni regionali veloci da 200
chilometri l’ora entro il 2023. E
110 milioni per il ““r e v a m-
ping”restyling” dei treni già in
esercizio. L’accordo è stato sti-
pulato alla stazione Tiburtina
dal presidente della Regione,
Nicola Zingaretti, e dall’A m m i-
nistratore delegato di Trenita-
lia, Orazio Iacono, alla presen-
za del Ministro dei Trasporti,
Danilo Toninelli, e dall’Ad del
gruppo FS, Renato Mazzonci-
ni.

Il Piano degli investimenti a
carico di Trenitalia, per com-
plessivi 1,233 miliardi circa di
euro, e le risorse regionali pari
a 149,1 milioni di euro, com-
prensivi di 76,6 milioni di euro
del contratto precedente, con-
sentirà il ringiovanimento to-
tale della flotta che passerà già
nel 2023 ad un’età di 6 anni ri-
spetto ai 14 anni attuali, con
manutenzione in impianti mo-
derni ed efficienti.

Previsti anche interventi di
manutenzione ciclica (sui treni
TAF per un importo complessi-
vo di 110 milioni) e investimen-
ti in impianti con lo sviluppo di
un nuovo polo di manutenzio-
ne - nel quale confluiranno par-
te delle attività attualmente
svolte nell’impianto di Roma
Smistamento, che rimarrà atti-
vo - e l’adeguamento infra-
strutturale per l’immissione in
esercizio di nuovo materiale
rotabile, oltre a interventi
straordinari per l’e f f i c i e n t a-
mento dell’armamento negli
impianti per complessivi 106
milioni di euro e 10 milioni in
tecnologia e informatica.

L’arrivo dei nuovi treni pun-
ta ad aumentare gli standard di
qualità già in progressivo mi-
glioramento sui principali in-
dicatori di performance come
puntualità, regolarità, compo-

La rivoluzione
vedrà anche
il restyling
dei treni
già in uso
Ag evo l a z i o n i
per i giovani

Il trasporto
re g i o n a l e
su rotaia
sarà rivoluzionato
in ogni aspetto:
obiettivi qualità
e puntualità

sizione. Inoltre, garantirà alla
clientela le più innovative tec-
nologie di bordo: people coun-
ter, videosorveglianza live e
wi-fi. Dal 2014 al 17 giugno 2018
si è registrato sulle linee regio-
nali del Lazio un incremento di
11,4 punti percentuali della
puntualità, una diminuzione
del 33% dei guasti e del 63%
delle cancellazioni. A maggio
2018 la customer satisfaction
del viaggio nel complesso è del
73,5% dei viaggiatori soddisfat-
ti. Inoltre, con il nuovo Con-
tratto sarà migliorato il moni-
toraggio del servizio, la pulizia
a bordo dei treni secondo un
piano di intervento in 4 fasi a
garanzia di maggior comfort e
sicurezza dei passeggeri.

Nel dettaglio, per gli utenti
del trasporto regionale su ferro
del Lazio saranno investiti
1,382 miliardi di cui: 907 milio-
ni in nuovi treni, con co-finan-
ziamento della Regione Lazio
per 149,1 milioni di euro; 65
nuovi treni Rock, con maggiore
capienza (700 posti a sedere
per i treni a 6 casse e 500 posti

in piedi), 18 porta bici per i
viaggi intermodali bici-treno,
50 telecamere di videosorve-
glianza, diminuzione del 30%
dei consumi energetici. I 65
nuovi treni Rock saranno divisi
in 12 convogli a 5 casse e 53 a 6
casse che saranno utilizzati sul-
le linee metropolitane; 3 treni
diesel bimodali; 4 treni regio-
nali veloci (200 km/h). 110 mi-
lioni per “revamping” di treni
già in esercizio; 106 milioni in
impianti; 249 in manutenzione
ciclica; 10 milioni in informati-
ca e tecnologia.

Per i giovani e gli studenti fi-
no a 26 anni di età sono previsti
alcuni sconti sugli abbona-
menti annuali. In particolare,
per la fascia urbana della Capi-
tale, una riduzione di circa 10
euro (considerando gli abbona-
menti in base all’Isee) e per tut-
ti coloro che provengono dalle
altre provincie del Lazio, a se-
conda delle zone di abbona-
mento, la riduzione del costo
oscilla tra gli 11 euro e i 66 euro
in meno rispetto alle tariffe at-
tuali.l

La svolta Nuovi mezzi e tariffe bloccate fino al 2022 grazie al contratto di servizio

Trenitalia e Pisana, un accordo
da un miliardo e trecento milioni

9 07
l I milioni per i nuovi
treni, con
c o - f i n a n z i a m e nto
della Regione per
149,1 milioni di euro

DAL 2 AL 6 LUGLIO
«Summer School»,
l’iniziativa antimafia
l La Regione ha promosso
dal 2 al 6 luglio una
Summer School sulla
presenza delle mafie nel
Lazio. Sarà rivolta a
studenti universitari,
operatori dell’antimaf ia
sociale, amministratori
pubblici, imprenditori e
ordini professionali.

MEDICINA GENERALE
Corsi di formazione,
pubblicato il bando
l Pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale il bando del
Concorso per l’ammis sione
ai corsi di formazione
specifica in medicina
generale. Il concorso avrà
luogo il 25 settembre. Ogni
Regione comunicherà luogo
e ora di convocazione.

ROMA CAPITALE
Ecco il «piano caldo»
per tutelare gli anziani
l Roma Capitale presenta
un “piano caldo” per tutti i
cittadini, soprattutto gli
anziani, che potranno
accedere a strutture come
l’impianto sportivo
Montecitorio o lo Stadio
Nando Martellini presso le
Terme di Caracalla.

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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Benché spesso sottopagati, i braccianti
stranieri non denunciano mai il datore

La porta della speranza
è dentro Palazzo M
Stranieri a Latina Storia di un normale giorno di apertura allo
sportello immigrazione della Questura, dove la vita non è facile

LUOGHI
GRAZIELLA DI MAMBRO

Fuori un gran vociare di dirit-
ti, immigrazione, lavoro nero, la-
voro vero, sanzioni, blocchi nava-
li, solidarietà, razzismo. Dentro
c’è un caldo asfissiante ad accom-
pagnare lo screening paziente
delle domande di soggiorno e ri-
congiungimenti. La differenza la
fa palazzoM, sì proprioquello che
ha la forma della consonante ini-
ziale di Mussolini e che da molti
anni rappresenta (paradossal-
mente) laporta di ingressoall’Eu -
ropa per decine di migliaia di im-
migrati che, tra tante città, hanno
scelto Latina.

Benvenuti all’Ufficio immigra-
zione della questura di Latina do-
ve nei giorni di consulenza dello
sportello la vita non è facile per
nessuno.

Una lunga fila
La fila per entrare comincia al-

meno un’ora prima e i giardini del
monumento più vistoso voluto
dal duce sono affollati di giovani
famiglie indiane, bambini che
scorrazzano, motorini parcheg-
giati ovunque e un via vai che pra-
ticamente non ha paragoni in
nessun altro ufficio pubblico del-
la città. Perché questo ufficio è il
luogo della speranza e il passag-
gio obbligato per essere uno stra-
niero regolarmente presente sul
territorio italiano, il posto dove
viene tracciato il confine tra i fan-
tasmi e gli immigrati. I numeri
rendono bene l’idea: in provincia
ci sono 35mila stranieri regolar-
mente soggiornanti, ossia coloro
che hanno il permesso per lavora-
re, sia esso stagionale (ormai po-
chissimi) che a tempo (per cinque
anni o due anni). Si tratta di per-
sone che hanno un lavoro a tempo
indeterminato oa termine,oltre a
piccoli imprenditori, artigiani,
per lo più commercianti e in que-
sto caso la loro posizione equivale
a quella dei titolari di contratto di
lavoro dipendente a tempo inde-
terminato.

In cifre
Ogni anno, inoltre, si registra

un numero più o meno prevedibi-
le di rinnovi riferibile sia a chi ha il
permesso quinquennale che
biennale e la procedura di rinno-
vo inizia circa sei mesi prima della
scadenza, sia coloro che hanno il
permesso di cinque anni che di
due anni e in quest’ultimo caso il
rinnovo avviene, di fatto, un anno
sì e uno no. Per il 2017 e fino a tutto
marzo 2018 le richieste di rinnovo
del soggiorno sono state circa
23mila e le richieste di soggiorno
per motivi di lavoro sono state
10.100, mentre nel2017 le doman-
de di soggiorno per motivi fami-
liari sono state poco più di 7500; si
tratta didonne e bambiniche rag-
giungono il capofamiglia già pre-
sente in quanto lavoratore.

Le famiglie
Il dato numericodei ricongiun-

gimenti è molto alto e – dicono al-
l’Ufficio immigrazione – ciò si
spiega con la scelta di molte fami-
glie di lavoratori stranieri di fer-
marsi praticamente per sempre
in provincia di Latina. Rappre-
sentano cioè le nuove famiglie
pontine ealimentano già idati su-

Circa 23mila
domande

in poco più
di un anno,

ma non sono
tutti nuovi

arrivi

gli studenti e i richiedenti servizi
sociali e pubblici. Ma sono anche
il vero volto di un’ampia fetta di
economia. Moltissimi di questi la-
voratori sono da tempo <in pian-
ta stabile> dentro i gangli della
produzione agricola, del com-
mercio e delle manutenzioni.

Il lato oscuro
Il dato sulle richieste di sog-

giorno per motivi di lavoro e lega-
te a contratti da dipendenti sono
il vero nodo di un filone tra i più
scomodi della questione-stranie-
ri a Latina. Si sa da dati statistici
ormai stabili che una sacca pro-
fonda del lavoro straniero è sotto-
pagata se non oggetto di palese
sfruttamento. Gli stessi lavorato-
ri lo dicono al sindacato, nei dos-
sier e sempre più di frequente an-
che nei ricorsi al giudice del lavo-
ro. Ma tutto questo non emerge
praticamente mai al momento
della presentazione della doman-
da presso lo sportello di palazzo
M. In altri termini, tranne rarissi-
mi casi registrati negli ultimi an-
ni, nella fase della richiesta alla
questura nessun lavoratore stra-
niero dichiara di essere pagato tre
euro l’ora, bensì presenta una do-
cumentazione per contratti rego-
lari in grado cioè di garantire una
vita dignitosa. Il che cozza in mo-
do stridente con la vita vera che
conducono soprattutto i brac-
cianti agricoli. E’difficile ottenere
una denuncia nel momento in cui
viene presentata la domanda per-
ché una irregolarità contrattuale
bloccherebbe l’iter,per quanto,di
contro, potrebbe far emergere già
in questa fase lo sfruttamento.
Per superarequesta situazioneal-
cune associazioni sindacali han-
no introdotto la figura del media-
tore che può illustrare ai richie-
denti quali sono i diritti cui si ac-
cede con la domanda, incluso
quello di far rispettare il contratto
di lavoro che si dichiara di avere al
momento della consegna dei do-
cumenti allo sportello immigra-
zione. Finora però le denunce di
questo tipo sono state pari a zero.

Chi sono
Gli stranieri più penalizzati da

questo punto di vista sono gli in-
diani che sono anche l’etnia più
numerosa in assoluto tra tutti co-
loro che presentano domanda di
soggiorno, ossia 10.788 (dato rife-
rito a tutto il 2017 e ai primi tre
mesi del 2018); seguono le do-
mande di lavoro degli albanesi
(2185) e quelle dei nigeriani, di
molto staccati con 1215 . La media
per ottenere la risposta all’acco -
glimento o al rigetto della doman-
da è di circa 60 giorni.l
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Il caso La programmazione lascia a desiderare: ritardi nelle procedure e poca manutenzione

Colti impreparati dall’e s t ate
Fra cantieri e ordinanze last minute
SABAUDIA - CIRCEO
FEDERICO DOMENICHELLI

Difficile pensare che un paese
turistico possa essere colto im-
preparato dall’estate. Non si trat-
ta infatti di un evento imprevedi-
bile, visto che da sempre arriva
sempre puntuale, pur volendo
prevedere qualche ritardo o anti-
cipo della bella stagione. Eppure
accade che i Comuni si trovino a
dover rincorrere le emergenze al-
l’ultimo momento, cercando so-
luzioni d’urgenza quando invece
parecchi problemi si sarebbero
potuti risolvere per tempo. Spe-
cie per quel che riguarda la ma-
nutenzione.Ma ciònon èaccadu-
to né a San Felice né a Sabaudia.

Passeggiando sul lungomare
di entrambe le località turistiche
non si può fare a meno di notare
un mare di cartelli di divieto e di
nastro segnaletico messo a lì a
evidenziare situazioni di poten-
ziale pericolo per la pubblica in-
columità. Partiamo da San Feli-
ce, con l’oramai nota storia dei
muretti di via Maiolati. Le critici-
tà ben evidenti (crepe, parti man-
canti, ferri arrugginiti e chi più ne
ha più ne metta) sono lì da anni.
Nulla che sia avvenuto dal giorno
alla notte. Eppure soltanto a fine
maggio (il 25 come riportano i do-
cumenti) l’ufficio tecnico ha ef-

I muretti “i n te rd e tt i ” sul lungomare di San Felice Circeo

fettuato il sopralluogo che ha
portato il sindaco Schiboni a
emettere un’ordinanza che im-
pone di eseguire i lavori entro 20
giorni. Termine che tra l’altro è
già bello che trascorso. La Giunta
ha però approvato il progetto per
l’intervento, che dunque dovreb-
be prendere il via a breve. Resta il
fatto che di sicuro il problema
avrebbe potuto essere risolto ben
prima dell’estate. Stesso discorso
per le passerelle di Sabaudia.
Un’emergenza, se tale la si vuole
ritenere, che si ripresenta ogni
anno. Basta dare uno sguardo ai
social network per rendersi con-
to della situazione, anche se qual-
che intervento di manutenzione
nelle scorse settimane è già stato
effettuato. Ma ancora una volta a
stagione turistica iniziata. Scarsa
programmazione anche per la sa-
crosanta ordinanza che impone
agli operatori balneari di metter-
si in regola rendendo le spiagge
accessibili alle persone diversa-
mente abili.

In questo caso, pur volendo
omettere il fatto che il Comune
avrebbe dovuto effettuare i dovu-
ti controlli negli anni passati sen-
za attendere che ci fosse un Tri-
bunale a imporre il provvedi-
mento, l’atto avrebbe potuto es-
sere emesso prima. La sentenza
del giudice di Latina è infatti di
marzo, mentre l’atto a firma del

sindaco risale a giugno. Ed è cosa
bendiversa effettuare i lavori con
la stagione non ancora decollata
(aprile-maggio) o con i turisti già
presenti ad affollare le spiagge
(giugno-luglio).

Altro discorso è quello relativo
ai parcheggi. A Sabaudia le pro-
cedure adottate hanno dato il via
a una bagarre politico-ammini-
strativa. Tra gli episodi degni di
nota, le nuove regole per gli abbo-
namenti poi riviste (la dichiara-
zione Tari inizialmente obbliga-
toria per accedere al prezzo
“scontato”) e una sospensione,
annullata nel giro di qualche ora,

degli accordi con Pontinia per ga-
rantire un abbonamento meno
oneroso per il lungomare ai resi-
denti di quest’ultima città. A San
Felice, invece, le strisce blu anco-
ra non ci sono. A differenza dello
scorso anno, la procedura è stata
attivata per tempo, ma la prima
gara d’appalto non ha portato ad
alcuna aggiudicazione perché le
offerte non erano conformi a
quanto prevedeva il disciplinare
poi modificato. Il risultato è che il
parcheggio, con somma gioia dei
turisti ancora non si paga. Ma ciò
potrebbe avere riflessi diretti sul
bilancio comunale.l

P ro b l e m i
anche

per l’av vio
del servizio

di parcheggi
a pagamento

sul territorio

LA RICHIESTA

Edilizia
scolas tica
A caccia
di contributi
PONTINIA

Un’importante richiesta di
finanziamento per sistemare e
ammodernare l’istituto com-
prensivo “Giovanni Verga” di
Pontinia. Nei giorni scorsi è ar-
rivato l’ok dalla Giunta del sin-
daco Carlo Medici, pronta a
presentare un’istanza alla Re-
gione Lazio presentando un
progetto dal valore di oltre un
milione di euro.

L’opportunità arriva dall’a v-
viso pubblico approvato il 7
maggio dalla direzione regio-
nale Infrastrutture e Politiche
abitative relativo al piano
triennale 2018-2020 degli in-
terventi regionali.

«È intenzione dell’a m m i n i-
strazione comunale - si legge
nella delibera - partecipare alla
selezione presentando apposi-
ta istanza inerente i lavori di ri-
qualificazione dell’edificio
scuola media “Giovanni Verga”
sito in via della Libertà». Il pro-
getto esecutivo redatto dall’u f-
ficio tecnico prevede un impor-
to complessivo del quadro eco-
nomico pari a 1.011.915 euro.

Un primo stralcio progettua-
le, per un importo di 115mila
euro e finanziato totalmente
dal bilancio comunale, è relati-
vo ad «alcune lavorazioni di
isolamento delle facciate ester-
ne». In questo caso la procedu-
ra di appalto è stata già avviata
ed è in fase di aggiudicazione.
Poi partiranno i lavori. l

Educazione civica con l’o rato r i o
Un simbolo nel Parco dell’80esimo

PONTINIA

Educazione civica nel grup-
po estivo dell’oratorio San-
t’Anna di Pontinia. Il progetto,
avviato nei giorni scorsi, è sta-
to portato a termine con un’a-
zione simbolica: la piantuma-
zione di una quercia nel parco
dell’Ottantesimo. A donarla, il
vivaio Aumenta. I ragazzi che
hanno intrapreso questo per-

corso hanno seguito lezioni
con l’assistente sociale del Co-
mune, un vigile urbano e un
volontario di protezione civile.
È stata organizzata anche un’e-
scursione per ripulire alcune
zone del paese dalle cartacce
buttate dai soliti incivili. l

I ragazzi del gruppo estivo
a lezione con protezione
civile e vigili urbani

Organizzat a
anche

una
giornat a
di pulizia

per le strade
del paese

Problemi con la raccolta rifiuti
Via i cassonetti dalla campagna

PONTINIA

Via i cassonetti dalle strade
di campagna. A Pontinia il porta
a porta è ormai una realtà in
quasi tutto il territorio, fatta ec-
cezione per il centro urbano do-
ve saranno adottate altre strate-
gie. L’obiettivo è quello di fron-
teggiare anche l’abbandono in-
discriminato di rifiuti e non solo
da parte dei residenti. Il sindaco

Carlo Medici ha infatti previsto
pesanti sanzioni amministrative
per chi non rispetterà le regole.
Si rischiano multe che vanno da
500 a mille euro (per i non resi-
denti). Punito anche chi, sebbe-
ne residente, sarà sorpreso a get-
tare rifiuti fuori dai cassonetti. l

L’estensione del porta
a porta consentirà
di fronteggiare le criticità

O rd i n a n z a
sindac ale

c o nt ro
gli incivili:

si rischiano
multe fino

a mille euro

L’a l b e ro
p i a n ta to
dai ragazzi
del Grest

Alcuni
s a c c h e tt i
a bb a n d o n a t i
lungo le strade
di Pontinia

Pontinia l Sabaudia l C i rc e o
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Syusy Blady di recente a Terracina

Fondali bassi al porto
Stop a “Velisti per caso”
Il caso La barca a vela di Syusy Blady e Patrizio Roversi
”f e r m at a ” per prudenza: pescaggio dello scafo al limite

LA STORIA

Il traghetto Carloforte resta
al porto e, se non scarica un po’
di merce non riparte. La barca
a vela “Adriatica”, con a bordo
Syusy Blady e Patrizio Roversi,
intenzionati a girare alcune
immagini di “Velisti per caso”e
a fare attività didattiche con i
giovani di Terracina, non può
entrare, perché il pescaggio è
di circa 4 metri. Si potrebbe an-
che fare ma non si sa mai.

In pochi giorni, due episodi
che meglio di ogni parola rac-
contano il problema vissuto da
decine di pescatori, diportisti,
e un’intera economia del mare,
costretta a fare i conti con i fon-
dali troppo bassi, e le correnti
che alimentano la barra sab-
biosa. L’ultimo fatto, quello ac-
caduto alla conduttrice televi-
siva Syusy Blady, che conobbe
la città lo scorso anno, per via
degli incendi che devastarono
le colline pontine e alla quale
espresse solidarietà e il deside-
rio di conoscere meglio la citta-
dina. E racconta alla perfezio-
ne qual è il problema. L’arrivo
di “Adriatica” in porto, avreb-
be significato riprese televisi-
ve, accoglienza, conoscenza
della cittadina del Tempio di
Giove Anxur. Una crescita in
tutti i sensi. Alla richiesta di at-
traccare al porto, però, gli am-
ministratori locali hanno do-
vuto prudenzialmente dire no.
L’assessore Gianni Percoco è
andato personalmente a con-
trollare l’altezza del fondale.
Tra i 3,5 metri e i 4. L’Adriatica
ci sarebbe entrata giusta giu-
sta. Ma meglio non rischiare.

Ora, grazie alla tenacia di
Syusy Blady una soluzione si
troverà. L’imbarcazione, tutta-
via, dovrà attraccare altrove.
Ed ecco il punto: il porto di
Terracina ha i fondali troppo
bassi che oltre a creare un pro-
blema a chi lo usa tutti i giorni,
compreso il fondamentale col-
legamento con le isole pontine,
pone una barriera a chi viene
da fuori. L’ultimo escavo risale
al 2011. Nei giorni scorsi, la

consigliera Gaia Pernarella ha
lamentato i pochi spicci stan-
ziati dalla Regione per i porti
regionali. Ma Percoco assicura
che c’è un progetto pronto di
circa 1,8 milioni di euro, di ol-
tre 600 mila euro per l’escavo
dell’avamporto e della barra
sabbiosa.

Lo scorso anno le cooperati-
ve dei pescatori hanno scritto
una lettera congiunta alla Re-
gione. Poi ci sono state le ele-
zioni, che probabilmente han-

no rallentato anche la manu-
tenzione. Un problema da ri-
solvere quanto prima. Le im-
barcazioni che chiedono di en-
trare, ma soprattutto pesche-
recci e piccole navi da diporto
sono costrette ad usare il “c o r-
ridoio” naturale che si è creato

nel fondo, altrimenti rischiano
di incagliarsi. E il problema
non riguarda solo il porto. An-
che il canale ha il fondale bas-
sissimo e andrebbe ripristina-
to. A pagare le conseguenze di
questa limitazione, è tutta la
città.l

L’imbarcazione di
“Velisti per caso”
persa da
u n’immagine del
canale youtube
della trasmissione

L’epis odio
porta alla
ribalta un

p ro b l e m a
sto r i c o

dell’a p p ro d o
loc ale

Te r ra c i n a
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Il fatto Incontro tra i vertici della società Acqualatina ed il commissario Maurizio Valiante

Rientrata la crisi idrica
Ecco gli interventi ultimati
FORMIA

La crisi idrica che ha interes-
sato il sud pontino l’anno scorso
non si ripeterà. E’ quanto è
emerso dall’incontro che si è te-
nuto presso il comune di Formia
tra i vertici della società di ge-
stione idrica ed il commissario
straordinario, Maurizio Valian-
te.

I rappresentanti di Acqualati-
na hanno confermato che «ad
oggi i dati pluviometrici e lo sta-
to delle fonti sono confortanti»,
pertanto si prevede «una situa-
zione tornata alla normalità per
quanto riguarda il sud pontino».
Inoltre un eventuale nuovo feno-
meno di siccità, «ad oggi non
previsto e ritenuto improbabile,
avrebbe effetti pressoché inesi-

stenti grazie al recupero di di-
sponibilità idrica ottenuto gra-
zie ai lavori di recupero delle
perdite di rete e alle nuove fonti
di approvvigionamento». In-
somma, non si corre il rischio di
dover sopportare i disagi dell’e-
state 2017.

Sul fronte dei lavori di ricerca
perdite e risanamento delle reti
idriche comunali, i vertici della
società idrica hanno fatto sapere
che gli interventi sono stati già
conclusi su Via della Conca e Via
Appia lato Napoli, con un recu-
pero di oltre 315mila metri cubi
di acqua all’anno (circa 10 litri al
secondo).

Attualmente sono in corso la-
vori su Via Pientime e Via Balzo-
rile, con la sostituzione di circa
4km di condotte obsolete e sog-
gette a frequenti problematiche.

Il recupero previsto da questi
interventi è pari a oltre 130mila
metri cubi di acqua all’anno (cir-
ca 4 litri al secondo).

Poi l’annuncio: «A partire da
settembre verranno avviati ulte-
riori interventi che richiederan-
no circa 12 mesi di lavoro, salvo
imprevisti, sull’area di Via Ema-
nuele Filiberto-Via Abate Tosti,
sull’area di Via Palazzo e traver-
se, sull’area di Via Vitruvio-Via
Rubino e sull’area di Trivio, Ma-
ranola e Via Rotabile».

In merito al campo pozzi nel-
l’area “25 ponti”, sono terminate
le opere di perforazione del se-
condo pozzo e sono in corso le at-
tività propedeutiche all’attiva-
zione vera e propria del pozzo.

«Immediatamente a ridosso
di ciò, verranno avviati i lavori di
perforazione del terzo pozzo;
ciascun pozzo avrà una portata
stimata di circa 50 litri al secon-
do, pari a circa 1,6 milioni di me-
tri cubi annui. Questi pozzi costi-
tuiscono una riserva di disponi-
bilità da utilizzare in caso di ne-
cessità».

L’incontro è stato l’occasione
anche per aggiornamenti sul
collegamento della rete idrica di
Minturno con quella di Cellole,
in Campania, «che permetterà, a
tutto il Sud Pontino, di usufruire
di circa ulteriori 160 litri al se-
condo, pari a oltre 5 milioni di
metri cubi di acqua annui.

Sono stati ultimati i lavori di
bonifica bellica e attualmente
sono in corso i primi lavori pro-
pedeutici alla posa in opera della
nuova condotta. Attualmente si
attende il nulla osta da parte del
Genio Militare, al fine di proce-
dere ai lavori».

A conclusione della riunione, i
rappresentanti del gestore han-
no relazionato sulla ricerca per-
dite in atto presso il serbatoio
Sant’Antonio.

Acqualatina ha riferito sulla
«ricerca di perdite sotterranee
nell’area attigua al serbatoio,
grazie all’ausilio di un drone con
termocamera. Il drone consenti-
rà di esaminare non solo il terre-
no circostante il serbatoio, ma
anche il serbatoio stesso, al fine
di individuare ogni possibile
perdita, anche interna. Grazie a
questa attività, sono state indivi-
duate delle aree da ispezionare
nei prossimi giorni». l

C onclusi
i lavori

effett u at i
su Via

della Conca
e Via Appia
lato Napoli

Il cantiere aperto in città

Lavori nell’area “25 ponti”

Vicenda Eco.car, una richiesta di accesso agli atti
Il Movimento Cinque Stelle
molto critico
con l’amminis trazione

GAETA

“Mi raccomando tutti zitti, si
dorme!”, sono le parole pervase di
tagliente ironia con le quali il
meet-up di Gaeta del Movimento
Cinque Stelle torna sulla vicenda
Eco.car., l’azienda gestore del ser-
vizio di raccolta dei rifiuti sul ter-
ritorio, protagonista di risvolti in-
vestigativi della DIA che hanno
portato al sequestro delle quote
societarie. Il locale meet-up, nella
persona dell’attivista Gianlcua

Macone, ha fatto richiesta d’acces -
so agli atti richiedendo di visiona-
re atti di controllo, copia delle let-
tere di indirizzo e controllo sulla
situazione della nettezza urbana
in città e gli importi delle eventua-
li sanzioni comminate alla società
appaltatrice e motivazioni, tutto
relativo agli ultimi due anni.

«Nulla smuove la cortina di fer-
ro – tuonano i grillini di Gaeta -
che circonda l’amministrazione
impegnata ad autopromuoversi,
mentre diventa sempre più assor-
dante il suo silenzione sulla que-
stione Eco.car. Noi cittadini assi-
stiamo inermi ed inorriditi al deli-
rio di onnipotenza del Sindaco che
tace sull'Eco.car. e parla solo per
far porre in opera targhe in suo

onore, il tutto a dispetto del basila-
re rispetto per i cittadini che paga-
no le tasse. Intanto del sequestro
per mafia, della Tari, di come vivo-
no la situazione i dipendenti
Eco.car. e le loro famiglie, chi se ne
importa, ciò che conta è la targa in
onoredel Sindaco». I cinquestelle
esigono una presa di posizione dal
sindaco Cosmo Mitrano e conclu-
dono: «La situazione è grave e sa-
rebbe il caso di fissare con urgenza
un consiglio comunale per discu-
terne, tuttavia in attesa che le Si-
gnorie loro decidano quando ren-
dicontare alla cittadinanza i risul-
tati del loro operato, noi del MU
Gaeta 5 stelle abbiamo fatto qual-
chedomanda... oraattendiamori-
sposte». l A .D.F.Il comune di Gaeta

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

«Un eventuale nuovo
fenomeno di siccità,

avrebbe effetti pressoché
inesistenti grazie

al recupero delle perdite»
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Cronaca Dopo una serie di accertamenti e riscontri i militari hanno deciso di effettuare il blitz in casa del ragazzo

Preso con mezzo chilo di hashish
Arresti domiciliari per un giovane di venti anni di Cassino, ma abitante in via Malerbi a Santa Maria Infante

MINTURNO

I Carabinieri della stazione di
Minturno sono piombati nella
casa dove aveva preso il domici-
lio e dove deteneva oltre mezzo
chilo di hashish. Nei suoi con-
fronti, ovviamente, sono scattate
le manette per detenzione ai fini
di spaccio di sostanze stupefa-
centi. Il protagonista della vicen-
da è Antonio Fargnoli, ventenne
di Cassino, ma abitante in via
Malerbi, a Santa Maria Infante,
frazione collinare di Minturno.
Un insospettabile incensurato,
che aveva nascosto la sostanza
stupefacente nella casa presa in
fitto e situata nella traversa della
strada che dalla frazione mintur-
nese di Santa Maria Infante con-
duce sulla superstrada For-
mia-Cassino. Il giovane, che vive
insieme alla madre, è stato sve-
gliato dall’arrivo dei Carabinieri
minturnesi, che, dopo una serie
di accertamenti e riscontri, han-
no deciso di effettuare il blitz in
casa del giovane, che, tra l’altro, è
impegnato in questi giorni negli
esami di maturità presso l’istitu-
to scolastico di Castelforte. I mi-
litari dell’Arma hanno così av-
viato una perquisizione, al ter-
mine della quale sono stati rin-
venuti quattro panetti di hashi-
sh, undici dosi già confezionate

di hashish, per un totale di 590
grammi. Sequestrato anche un
bilancino di precisione, involu-
cri in cellophane ed altro mate-
riale utilizzato per il confeziona-
mento della droga. Il materiale,
ovviamente, è stato sottoposto a
sequestro e del caso è stato infor-
mato il magistrato di turno del
Tribunale di Cassino, Roberto
Bulgarini Nomi, il quale ha deci-

so di concedere al giovane gli ar-
resti domiciliari, in attesa del-
l’interrogatorio di convalida. Ma
le indagini degli uomini della
stazione dei Carabinieri di Min-
turno continuano, per accertare
se il ventenne potesse godere
della complicità di altri perso-
naggi. Un sospetto più che con-
creto, in quanto gli investigatori
stanno cercando di individuare

La droga
s e q u e s t ra ta
e una macchina
dei Carabinieri Il ventenne

è impegnato
p ro p r i o

in questi
giorni

negli esami
di maturità

L’evento Grande partecipazione sia al “bagno dei piedi” che alla processione a mare di ieri mattina

In tanti alla festa patronale di San Giovanni
FORMIA

«Gli sinnac’ vann’ e venn’, San
Giuvann’è etern», i formiani lo di-
cono e lo credono fermamente ria-
dattando un proverbio che avreb-
be, in verità, per protagonista, il
denaro ( “Gli denar’ vann’ e venn’,
ma solo San Giuvann è etern”).
Così, nonostante il secondo turno
del ballottaggio che ha consegna-
to alla città la nuova amministra-
zione, riducendo i festeggiamenti
laici, l’affluenza dei credenti agli
appuntamenti con gli eventi reli-
giosi che celebrano il profondo
rapporto tra il patrono, San Gio-
vanni, ed il mare, sono stati, come
ogni anno, affollatissimi. Sì per-
chè San Giovanni, come Sant’Era -
smo, sono icone storiche, cultura-
li, folkloristiche al punto da anda-
re oltre la fede stessa, quasi fosse-

ro una questione di puro DNA. Per
cui, come rinunciare alla lunga fi-
la di sabato sera alla darsena di
Mola per bagnare i piedi o, co-
munque, toccare quell’acqua che,
la tradizione vuole, diventi dolce e
miracolosa dopo la visita in pro-
cessione de “Gliù Spugliat’”?. E co-
me non immaginare che sarebbe
stata comunque alta la trepidante
e commossa partecipazione alla
processione in mare di domenica,
anche se anticipata, per la circo-
stanza elettorale, intorno a mez-
zogiorno? San Giovanni, come
ogni 24 giugno, ha attraversato le
acque del Golfo antistanti la zona

del Molo Azzurra, questa volta a
bordo del peschereccio “Stella”,
seguito dauna lunga filadi imbar-
cazioni, a ricordare le vittime in
mare e ad ingraziarsi la benevo-
lenza di quelle acque per un altro
interno anno. Come sempre, non
sono mancati i fuochi, offerti in
devozione dai pescatori della cit-
tà, che hanno colorato il cielo, fino
al rientro del Santo tra applausi ed
entusiasmi. I festeggiamenti lega-
ti al concerto canoro e allo spetta-
colo pirotecnico notturno sono
stati rimandati al prossimo 29
agosto, data del martirio di San
Giovanni Battista. l A .D.F.

Un momento dei
fe s te g g i a m e n t i
re l i g i o s i

la fonte di approvigionamento
dello studente, che a causa del-
l’arresto, rischia anche di diser-
tare la terza prova della maturi-
tà. Era da qualche giorno che gli
inquirenti seguivano le mosse
del giovane, al quale l’altro gior-
no sono andati a fare visita, Dopo
aver acquisito tutti gli elementi
che confermavano la detenzione
di sostanze stupefacenti.l G .C.

Respinti i debiti del Consorzio degli Acquedotti

SANTI COSMA E DAMIANO

Il Comune di Santi Cosma e
Damiano conferma la propria in-
disponibilità a pagare i creditori
del disciolto e indebitato Consor-
zio degli Acquedotti degli Aurun-
ci, la cui sede era a Cassino. Infatti
l’Amministrazione Taddeo si è op-
posta ad un decreto ingiuntivo
emesso dal Tribunale di Cassino e

recapitato in municipio da parte
di un legale che assiste due credi-
tori. La somma che il Comune dei
santi medici avrebbe dovuto pa-
gare è di poco inferiore ai duemila
euro; un pagamento che costitui-
sce una quota di spettanza del Co-
mune sancosimese del debito
complessivo di oltre 103mila euro
del Consorzio degli Aurunci nei
confronti dei creditori. Un prov-
vedimento ritenuto gravemente
lesivo degli interessi del Comune e
al quale èpossibile opporsi, essen-
doci valide ragioni per ottenere
l’annullamento. Così il Comune
ha affidato l’incarico all’avvocato

Luigi Rossi, il quale agirà in giudi-
zio contro lo stesso decreto in-
giuntivo. Il legale ha un rapporto
di consulenza ed assistenza col
Comune e quindi a lui è stato affi-
dato l’incarico di assistere l’Am -
ministrazione, alla quale nel mag-
gio scorso fu notificato il decreto
ingiuntivo. Va detto che altri de-
creti simili sono stati emessi nei
confronti di altri Comuni che face-
vano parte del Consorzio degli Ac-
quedotti degli Aurunci, nei con-
fronti del quale si stanno rivalen-
do i tanti creditori. Debiti che do-
vrebbero essere pagati dai Comu-
ni, i quali si sono opposti. lIl comune di Santi Cosma e Damiano

L’Amministrazione Taddeo
si è opposta
ad un decreto ingiuntivo

Formia l Minturno l Santi Cosma e Damiano
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Volver - Ritorno
al l’origine
Dentro se stessi
a passi di flamenco
L’evento Venerdì 29 giugno al Teatro Moderno
lo spettacolo di Cultura Mediterranea
Francesca Coppetelli mira ancora al cuore

LATINA
FRANCESCA DEL GRANDE

Siamo ciò che abbiamo lascia-
to, le voci che abbiamo udito, le
emozioni che ci hanno attraver-
sato, la storia che ci ha preceduto.
Siamociòche abbiamocapitoma
anche la forza di vedere oltre, di
prendere il buono, di spezzare il
bozzolo che ci protegge dal mon-
do. Siamoradici e siamo crisalide
in attesa di una trasformazione.
Siamo terra, aria, acqua, fuoco.
Mira ancora una volta al cuore
Francesca Coppetelli, direttrice
della Scuola “Cultura Mediterra-
nea”, mentre ci ricorda tutto que-
sto. Lo fa a suo modo, attraverso
l’arte del flamenco, regista e in-
terprete dello spettacolo che ve-
nerdì 29 giugno, alle ore 21, sarà
presentato al Teatro Moderno di
Latina. “Volver - Ritorno all’ori-
gine” schiera artisti di indiscuti-
bile valore e un corpo di ballo ap-
passionato. Attraverso loro deli-
nea le tappe di un viaggio a ritro-
so, nel tempo e dentro noi stessi,
partendo dall’oggi per arrivare al
mondo dei Gitani, dei Rom, dei
Sinti, dei Gipsy, all’origine di quel
Dna che ha impresso ciò che è sta-

to e farà lo stesso con ciò che è.
“L’origine. Da qui tutto prende

forma - spiega Francesca -, e il ri-
torno ad essa significa voltarsi in-
dietro, ripercorrere le culture, le
melodie, i vestiti, tutto ciò che ci
ha toccato, formato e contamina-
to. Solo così capiremo come la
continuità della musica, delle vo-
ci, del folclore stiano ad eviden-
ziare che l’uomo, sì l’uomo, è sem-
pre al centro di tutto. In ognuno
di noi ci sono millenni di storia:
nel passatoci siamo stati,nel pre-

Nella foto
Fra n c e s c a
C o p p e te l l i
d u ra n te
un momento
di scena
da un precedente
s p e tta c o l o
In alto
l’immagine
della locandina
di “Vo lve r ”

Artisti ospiti
Amador

Rojas ,
Lalla Asmaa

e Omar Abdo
La voce

del passato

Martedì 26 giugno
alla Cavea
lMartedì 26 giugno, alla Cavea
dell’Auditorium Parco della
Musica, torna per il Roma
Summer Fest Laura Pergolizzi.
Sì, proprio lei, LP. Sarà grande
protagonista di una prima data
speciale del tour italiano che
vedrà la partecipazione un
ospite straordinario: Tom
Walker. Un live da sold out, come
accadde lo scorso anno. Sono
tantissimi infatti i fans italiani
della cantautrice 36enne.

LP all’Au d i to r i u m
Una data speciale

MAXXI morning
con lo Yoga
l Lo Yoga torna al MAXXI di
Roma con un ciclo di otto lezioni
mattutine che saranno tenute
da due maestri d’e c c ez i o n e :
Riccardo Serventi Longhi e
Sabrina Arathi Gianno. A loro il
compito di condurre i
partecipanti alla scoperta
dell’Ananda Yoga. Ogni
mercoledì dal 27 giugno all’11
luglio. I partecipanti sono
invitati a portare i propri
t appetini.

Alla scoperta
dell’Ananda

Una serata di luppoli e note
venerdì prossimo a Latina
l Il Birrificio Pontino di Latina (via
Monti Lepini) aprirà i battenti,
venerdì 29 giugno a una serata
tutta dedicata a “Magic Circe”, la
Session Ipa (India Pale Ale)
creata proprio dai talenti del
Birrificio per onorare i magici
spaccati del territorio pontino. La
proposta gastronomica sarà a
cura di Popplì, mentre in consolle
Marco Ghiaccio animerà un Dj Set
pensato per l’occ asione.
Appuntamento dalle 18 in poi.

La Notte di Circe
al Birrificio Pontino

La Magic Circe, una birra tutta pontina

S I PA R I O
L

Musiche di Juan
de PIlar

e Israel Varela
Canta Antonio

Heredia Munoz
L

Laura Pergolizzi, in arte LP.

sente ci siamo e nel futuro ci sare-
mo. La cultura non muore mai, le
origini non si rinnegano mai, e la
conoscenza non avrà mai fine”.

Sulle note di Juan De Pilar e
Israel Varela, tra le suggestioni
che sa dare la voce di Antonio He-
redia Munoz e le coreografie fir-
mate da Lalla Asmaa, Amador
Rojas, Omar Abdo (tutti anche
sul palco),La Moneta, Shahinaz e
della stessa Coppatelli, un corpo
di ballo appassionato condurrà
in scena l’origine, e saremo in
Spagna, in Marocco, in Egitto, in
Turchia, in Iraq, in Iran, in India,
travolti dalla sensualità di un Bo-
lero, dal simbolismo della Danza
della spada, dal “sentimiento”
dei Tangos de Granada, dal fol-
clore di culture diverseche sanno
che cosa dire e che cosa racconta-
re. “Concludendo il nostro viag-
gio - scrive la Coppetelli sulle no-
te di regia - vi renderete conto di
come anche voi siate cambiati
durante lo spettacolo. Il canto vi
ha ammaliato, il ballo ipnotizza-
to, la musica vi ha collocato. Im-
provvisamente vi renderete con-
to di chi siamo e da dove veniamo.
E che la presenza fisica non è im-
portante”. (Info biglietti: 338/
7069869 - 349/ 6280699).l

La danzatrice e il progetto di una trilogia

Tutto è iniziato con “Es encia”
l Lo spettacolo ”Volver - Ritorno
all’o r i g i n e” è il secondo atto di una
trilogia che Francesca Coppetelli ha
ideato lo scorso anno,
presentandoci il primo intenso

capitolo dal titolo “Esencia - I quattro
e l e m e nt i ”, grande successo di
pubblico. Nel 2019 è atteso l’ultimo
capitolo, sul quale la danzatrice già
sta lavorando.
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IN AGENDA
FRANCESCA DEL GRANDE

Qualche anno fa un articolo
pubblicato da Focus raccontava
della ricerca di un docente di in-
gegneria acustica all’Università
di Salford, tal Trevor Cox, che an-
dava a caccia della musica dei
suoni. Edifici, muri, gallerie,
ponti, sabbie, piramidi - aveva
scoperto Cox - emettono echi, re-
verberi che hanno molto di musi-
cale. Se così fosse, proviamo a
metterci in ascolto, a captare la
voce di scenari mozzafiato come
quelli che caratterizzano il Golfo
di Gaeta ad esempio, a percepire
con i sensi la forza delle sugge-
stioni e a lasciarci guidare dal-
l’incontro di queste con il Jazz.

Tra templi neogotici, spiagge
dorate e terrazze a picco sul ma-
re, l’undicesima stagione del
Gaeta Jazz Festival svela le sue
carte. Sul tavolo quattro serate,
che sicuramente possono basta-
re a riscattare qualsiasi estate. La
cornice infatti è quella appena
descritta e i protagonisti sono
professionisti capaci di incanta-

re. I primi nomi: James Senese,
Yussef Dayes, Nu Guinea, Andrea
Molinari, Logan Richardson, Ga-
briele Poso, Patrick Gabin.

“Dalle radici alla contempora-
neità” è il filo rosso che lega i live,
un bel viaggio, un richiamo allet-
tante al quale risponderanno al-
tri musicisti per un cartellone an-
cora più ricco.

Si partegiovedì 19.Dal Sagrato
della Chiesa di San Francesco che
domina il centro storico, il quin-
tetto di Molinari presenta “51”.
Quattro italiani tra i più talen-
tuosi - con Molinari alla chitarra
anche Enrico Zanisi al pianofor-
te, Matteo Bortone al contrab-
basso ed Enrico Morello alla bat-
teria - e il magnifico sassofonista
del Missouri si ritrovano a condi-
videre un progetto che si muove
tra sperimentazione e tradizione

La nuova stagione
dal 19 al 22 luglio
Spiagge dorate,
templi neogotici
e forti emozioni

Da Senese a Dayes a picco sul mare
Gaeta Jazz Festival Radici e contemporaneità, grandi ospiti e scenari mozzafiato

CULTURA & TEMPO LIBERO

secolare d’oltreceano.
Venerdì 20 luglio i riflettori il-

lumineranno un altro sito bellis-
simo di Gaeta, la terrazza borbo-
nica di Punta Stendardo, per il

concerto del percussionista Poso
e del batterista Dayes “autentico
detonatore - ricorda l’associazio-
ne Armonia Foundation of Inter-
national Arts che organizza il Fe-

stival - del movimento londinese
che sta riscrivendo le regole d’in-
gaggio del Jazz riportandolo alla
sua essenza rituale, scardinan-
done gli stilemi e ibridandolo con
funk, hip hop, house e avanguar-
die elettroniche”.

Non cambia lo scenario per
l’imperdibile serata del 21 luglio,
quando sulla terrazza verrà cele-
brata la musica partenopea (per
Lucio Dalla l’unica che racchiude
tutta l’estetica e la bellezza del
mondo). Calore, atmosfera, sto-
ria, ritmi con il duo Nu Guinea,
composto da Lucio Aquilina e
Massimo Di Lena, e con James
Senese, che ha lasciato incontra-
re l’influenza del sound prove-
niente dall’America con la musi-
ca napoletana. Patrick Gibin in
contemporanea “farà girare i
piatti” sulla Terrazza Aurora”.

Il Festival si chiuderà il 22 lu-
glio con il beach stage Soundreef
al lido Palm Beach. Info:
www.gaetajazzfestival.it. l

La scienza che sa giustificare Dio
Editoria Nei negozi di libri il nuovo saggio di Roberto Palumbo

LATINA

Oltre che dell’informazione e
del comfort tecnologico, gliultimi
due secoli costituiscono il tempo
delle risposte, un laboratorio me-
tropolitano popolato da ricerca-
tori, fisici, futurologi e “maitres à
penser” ligi al solo principio di
concretezza. È l’epoca non dello
scibile ma del saputo, dell’appu -
rato. Gravida di certezze su tutti i
fronti, eppure paraplegica dinan-
zi al quesito primario. “La” do -
manda: da dove veniamo?

Scienza e religione, filosofia e,
di traverso, la cosiddetta “Terza
cultura”vanno esaurendo i “se”, le
utopie kubrickiane, gli spunti di
una riflessione che, di risposte,
forse, potrà averne da qui a mi-
gliaia di anni. Motivo per cui uno
studioso come Roberto Palumbo
ha stabilito che sì, si può tentare di
comprendere il funzionamento

del mondo, i meccanismi del “pro -
getto natura”, ipotizzare una
qualche consequenzialità nei fe-
nomeni che ebbero luogo nello
spazio tredici miliardi di anni ad-
dietro, tuttavia non molto altro ci
è concesso. Allora tanto vale ad-
dentrarsi nei cunicoli della scien-
za accantonando teoremi e algo-
ritmi inaccessibili ai più; da que-
sti propositi nasce “Il Dio della
Scienza”(Albatros, 2018), l’ultimo
sforzo editoriale del medico moli-
sano, pontino d’adozione, attual-
mente in pensione: un saggio ri-
cucito sull’intento “di banalizzare
la storia dell’universo, di semplifi-
care nozioni che altrimenti costi-
tuirebbero ostacoli insormonta-
bili, ma soprattutto inutili”.

Mosso da una forte passione
per gli interrogativi del mondo,
per i contenuti e le espressioni del
pensiero umano nel suo continuo
evolvere, Palumbo ha scelto di
prendere le mosse dalla sua espe-

rienza almargine delcampo edal-
le sue letture per raccontare “la
storia della materia, a cominciare
dai suoi più piccoli costituenti, fi-
no ad arrivare alle sue forme più”
sviluppate: a partire dall’esplo -
sione di una Supernova che gene-
rò la nostra galassia e dalla vita,
che è - scrive - “materia al più alto
livello, è materia con una proprie-
tà che la rende superiore, perché
in grado di (...) nascere, nutrirsi,
riprodursi e poi morire”; per cul-
minare in una riflessione sulla so-
cietà contemporanea, che divora
e mortifica centimetro dopo cen-
timetro la sua “nicchia ecologica”
(cita Allegri) in corsa verso una ca-
tastrofe improrogabile. Lungo
questo percorso, pregno di nozio-
ni di fisica, biologia, chimica,
astronomia, filosofia, sociologia,
arte, e impreziosito daunasobrie-
tà narrativa che ci consegna una
sommatoria dell’evoluzione uma-
na non solo veritiera, ma perfino

avvincente, trova spazio una forte
componente spirituale, che ri-
manda l’intera trattazione alla
presunta esistenza di “un enorme
accumulo di energia, l’energia
creatrice, che comunemente chia-
miamo Dio”. UnDioche èscienza,
laddove la scienza può giustifica-
re Dio. l

L’o b i ett i vo
dell’a u to re :
«B analizzare
la storia
della materia
e renderla
acces sibile»

Qui sopra
la copertina
del libro “Il Dio
della Scienza”
di Roberto
Pa l u m b o

Nelle foto:
in alto Ja m e s
Senese
uno dei
p ro ta g o n i s t i
più autentici
della Napoli
inter nazionale;
a sinistra
Yussef Dayes,
batter ista
dalle infinite
p o s s i b i l i tà
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APRILIA
Spettacolo “Tra n s i t i o n” S p ett a c o l o
di fine anno della scuola di danza Artè,
che andrà in scena sul palco del Teatro
Europa (Corso Giovanni XXIII) a partire
dalle 20.45. “Tra n s i t i o n” è uno show
ambientato nel futuro. Nell’anno 2086,
ad opera degli Oscuri Signori, più del
90 per cento degli esseri viventi sono
stati distrutti. I pochi sopravvissuti si
sentono attratti verso un unico luogo
che, una volta raggiunto, chiamano
Nuovo Mondo
VELLETRI
I fiori e gli alberi - Concerto per Coro
e Pianoforte Presso l’Auditorium della
Casa delle Culture e della Musica
(Piazza Trento e Trieste) a partire dalle
ore 18 avrà luogo il concerto per Coro e
Pianoforte “I fiori e gli alberi”. Costo del
biglietto 12 euro, fino a 18 anni l’ingress o
è gratuito
VEROLI
Incontriamoci a Veroli Nel chiostro di
S a nt ’Agostino (ore 21) lo scrittore e
giornalista Gianluigi Nuzzi presenterà il
suo ultimo libro, edito da Chiarelettere,
“Peccato originale”

M A RT E D Ì
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GIUGNO

FROSINONE
Teatro nel chiostro Il chiostro del pa-
lazzo dell’amministrazione provinciale
in piazza Gramsci si trasforma in palco-
scenico. Alle ore 21 va in scena lo spet-
tacolo teatrale “L'importanza di Chia-
marsi Ernesto”. L’ingresso è gratuito
L ATINA
Viaggio Sciamanico e i 4 Elementi Il
“Viaggio Sciamanico e i Quattro Ele-
m e nt i ” con Sara Cecere permetterà
agli interessati di entrare in contatto
con i propri spiriti guida attraverso i
suoni dei quattro elementi. Gli spiriti
guida sono i nostri personali alleati che
ci aiutano, ci sostengono e ci proteg-
gono durante il nostro percorso di cre-
scita ed evoluzione spirituale. L’incon -
tro si terrà presso La Fattoria Sociale
(Strada Torre La Felce, 84) ed è orga-
nizzato da Centro Reiki
VEROLI
Incontriamoci a Veroli Appuntamen -
to con la letteratura a Veroli, nel chio-
stro di Sant’Agostino. Alle ore 21 lo
scrittore Andrea Vitali presenterà il suo
ultimo libro, “Nome d’arte Doris Brilli: I
casi del maresciallo Ernesto Macca-
dò” (Garzanti). L’appuntamento è or-
ganizzato dall’amministrazione comu-
nale in collaborazione con la libreria
Ubik

MERCOLEDÌ
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GIUGNO

L ATINA
Tree Gees live Il Manicomio Food si
sposta per la stagione estiva presso lo
stabilimento “Il Tirreno” in località Foce
Verde. Il palcoscenico accoglierà i Tree
Gees, la tribute band dei Bee Gees. In-
gresso 15 euro compresa cena a buf-
fet. Per info: 338.3680033
SOR A
Ciociaria: saperi, sapori e suoni Un
ospite speciale per l’evento organizza-
to dalla Provincia. Michele Placido in-
contrerà la cittadinanza in piazza Ma-
yer Ross alle ore 21.30. L’ingresso è
g rat u i to

G I OV E D Ì
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L ATINA
Anton Ripatti & Babakaband Live
Anton Ripatti è un cantautore psiche-
delico di Perm, in Russia. Attivo da di-
versi anni sulla scena musicale interna-
zionale, è un ricercatore di suoni e at-
mosfere, effetti e contrasti, e tutto ciò
che è performativo. I suoi live sono uno
spettacolo imperdibile, un “c o c kt a i l ”
che contiene molti tipi di musica: blues,
psichedelia, feedback di chitarra, jazz,
ambient, cabaret tedesco, rock ‘n’ ro l l ,
chanson francese, noir, assurdo, atmo-
sfera da vibe tubo e sincerità. Si esibirà
sul palco del Sottoscala9 in via Isonzo,
194, a partire dalle ore 22. Ingresso 3
euro con tessera Arci
NET TUNO
La Danza dell’Amicizia In Piazza Co-
lonna, nell’incantevole cornice del bor-
go medievale, l’associazione culturale

Shara Eventi d’Arte in collaborazione
con Il Cerchio dell’Amicizia Onlus pre-
senta “La Danza dell’Amicizia - Danze
popolari internazionali” (Pizzica, Tam-
murriate, Sirtaki, tarantelle, ballate)
SA BAU D I A
June Film Festival - Sabaudia in cor-
to Prende il via il June Film Festival, una
rassegna dedicata al cortometraggio,
ideata da Umberto Cappadocia e Iunia
Valeria Saggese, organizzata da Digi-
max e promossa dal Comune di Sa-
baudia. Ingresso gratuito fino ad esau-
rimento posti. Appuntamento alle ore
20 presso la Corte comunale
VEROLI
Incontriamoci a Veroli Sarà l’atto re
Gioele Dix l’ospite della manifestazio-
ne letteraria organizzata dal Comune
di Veroli in collaborazione con la libreria
Ubik. Il comico milanese presenterà il
suo libro “Dix libris – La mia storia sen-
timentale della letteratura” (Rai-Eri)

VENERDÌ
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GIUGNO

CAS SINO
Il bosco delle favole Un posto magico,
allestito alle Terme varroniane di Cas-
sino, dove incontrare i protagonisti del-
le favole e dei cartoni animati più amati
da tutti i bambini. È il Bosco delle favole,
aperto il venerdì, il sabato e la domeni-
ca dalle 16 alle 23
L ATINA
I Salotti Musicali Concerto di apertu-
ra della quinta edizione de “I Salotti Mu-
sic ali”, che si svolgerà presso il Con-
sorzio di Bonifica a partire dalle ore 21.
Micol presenta una novità assoluta
con la sua “Arpa Rock”: per la prima vol-

DOVE ANDARE

“Al fuoco d’inverno, all’om-
bra d’estate”, ma se così è dove fi-
niscono le grigliate ad agosto?
Lo sferragliare del cuoco addet-
to al braciere, i fumi delle carni
arrosto, una passione ardente:
queste sono esperienze impaga-
bili, e si potrà viverle tutte assie-
me in uno tra gli eventi gourmet
più attesi in terra pontina. Que-
sta sera ad Aprilia, presso l’a-
zienda agricola Il Casale della
Mandria (via della Mediana,
Campoleone), la scena sarà per
“Sbraciami”, una serata di bene-
ficenza che vedrà impegnati ai
fornelli ben tredici professioni-
sti, in collaborazione con i ra-
gazzi della comunità Raggio di
Sole, che si cimenteranno nel-
l’impresa di proporre al pubbli-

co un menù di pietanze cotte
esclusivamente alla brace. L’ini-
ziativa è nata da un’idea dello
chef pontino Marco Davi, in si-
nergia con il titolare del Casale
della Mandria, Giuseppe Verri, e
vedrà sulle tavole dei parteci-
panti focacce, pasta, carni, for-
maggi e dessert, tutti a base di
materie prime selezionate. Il ri-
cavato della manifestazione ver-
rà devoluto a favore dell’associa-
zione Agpha di Aprilia per le at-
tività della comunità Raggio di
Sole. Il costo del biglietto d’in-
gresso è di 25 euro, eccezion fat-
ta per i bambini che potranno
partecipare all’evento del tutto
gratuitamente. Durante la sera-
ta avranno luogo alcune attività
ricreative dedicate ai più piccoli,
e non mancherà la musica grazie
alla presenzadi One ManBand e
e del disk jockey Giorgio Gigli. l

Il gusto di “S b ra c i a m i ”
L’e vento Stasera al Casale della Mandria
la cena benefica a base di carne alla brace

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

ta l’arpa (arpa elettroacustica nera)
viene completamente stravolta nel
modo di suonare, inaugurando un nuo-
vo modo di interpretare lo strumento.
Micol suona in piedi con l’arpa appog-
giata su un cubo di legno inventato da
lei che solleva lo strumento da terra e le
permette di esprimersi fisicamente,
quasi una danza. Si spazia dal rock al
pop, dal dub al nu jazz, ci si immerge in
veri e propri inni generazionali come
“Smell like teen spirit” dei Nirvana,
“G ra c e” di Jeff Buckley, “Firth of Fifth”
dei Genesis, e ancora “Með suð í
ey r u m” dei Sigur Ross, “No surprise”
dei Radiohead, “Te a rd ro p” dei Massive
Attack, e un immancabile Bruce Sprin-
gsteen con “Born to Run”. Info:
3384874115. Costo biglietto 15 euro
Antonio Aiazzi Live Antonio Aiazzi,
tastierista di Litfiba e Beau Geste, crea-
tore della colonna sonora di “E n e i d e” di
Krypton, compositore a tutto tondo,
anima pulsante di mille altri progetti (ul-
timo in ordine di tempo, lo spettacolo li-
ve su Gianni Maroccolo “Nulla è andato
pers o”), esce con il suo primo lavoro da
solista “Linea Gialla”: un poetico, ma
deciso, raccoglitore di suoni urbani e
quotidiani, rivisti in chiave elettronica
su un tappeto armonioso di note emes-
se dalle sue tastiere. Si esibirà alle ore
22 negli spazi del Madxii (via Carrara
12/a), in un live organizzato dal Circolo
H in collaborazione con il Museo d’A r te
Diffusa. Ingresso gratuito
Concerto “La bonifica e i canti delle
genti pontine” L' evento vuole pro-
muovere una maggiore conoscenza
della storia del territorio e ricordare at-
traverso i canti popolari le tradizioni dei
tanti bonificatori che con fatica hanno
dato origine a Latina e a gli altri paesi
dell'Agro Pontino. Prima del concerto è
possibile visitare il Museo della Terra
Pontina (Piazza del Quadrato, 24) dalle
ore 17.30 alle 18.45. Il concerto avrà ini-
zio alle ore 19
LatinAr Quartetto Live LatinAr, na-
sce nel 2012 dall’incontro di Patrizia
Pastore (voce e chitarra) e Marco Ma-
lagola (percussioni e armonica croma-
tica) e dalla loro originale ricerca tim-
brica. Il loro progetto è rivolto essen-
zialmente alla musica tradizionale uti-
lizzando testi le cui lingue sono di origi-
ne latina , da qui il nome del duo LatinÀr,
che spazia dalla bossa nova al fado a
canti francesi e spagnoli, per passare
alla cultura dialettale con brani di musi-
ca napoletana e siciliana. L’idea è quel-
la di tornare alla tradizione con squarci
improvvisativi grazie ad una interpreta-
zione di forte temperamento. Si esibi-
ranno sul palco del Sottoscala9 in via
Isonzo, 194, a partire dalle 22. Ingresso
3 euro con tessera Arci

SA BATO

30
GIUGNO

FO N D I
Franciacorta in Villa Sta per tornare il
“viaggio enogastronomico alla sco-
perta dei sensi”, Franciacorta in Villa,
che si terrà presso Villa Cantarano (via
Camillo Cavour, 46). Il format dell’ass o-
ciazione Decant, sinonimo di gusto ed
eleganza, giunge quest’anno alla sesta
edizione. Biglietti disponibili online
FO R M I A
Antigone - Scandaloso trittico di vo-
ci per un’unica tragedia “Antigone -
Scandaloso trittico di voci per un’unic a
t ra g e d i a”, spettacolo della Compagnia
teatrale Imprevisti e Probabilità, andrà
in scena alle ore 21 al Teatro Remigio
Paone (via Sarinola). La pièce trascen-
de spazio e tempo per indagare il rap-
porto costante e immutabile tra potere
e volontà, tra maschile e femminile, tra
mente e cuore. Per info e prenotazioni:
imprevistiepro @ gmail.com
L ATINA
Marat Live Torna al Sottoscala Marta
Lucchesini in arte Marat. In apertura
una selezione a sorpresa di cantautori
firmata Contenuti Speciali. Questa se-
ra, a partire dalle ore 22, si esibisce in-
sieme al suo gruppo sul palco del Sot-
toscala9 in via Isonzo, 194. Ingresso 3
euro con tessera Arci

A Campoleone

Il cantautore
Anton Ripatti
da Perm a Latina

Gianluigi Nuzzi
a Veroli
per presentare
il suo ultimo libro

IL CARTELLONE

L’a tto re
Gioele Dix
ospite a Veroli

Il ricavato della serata sarà devoluto a favore dell’associazione Agpha di Aprilia

Al Sottoscala
il concerto
di M a ra t , al secolo
Marta Lucchesini

Il tastierista
Antonio Aiazzi
live nel capoluogo
pontino
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