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RICCHI COI MIGRRICCHI COI MIGRANTIANTI
Sei persone arrestate

per la gestione dei centri
di accoglienza straordinaria

tra Fondi, Lenola e Monte San Biagio

Il business garantiva incassi
consistenti: dei 30 euro assegnati

per ciascun richiedente asilo
se ne spendevano meno di 2 per il cibo
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Cronaca L’ordinanza emessa dal gip dopo un’indagine della polizia. Quattro soci ai domiciliari

Sei arresti per i migranti
In carcere i gestori delle Onlus “Azalea” e “La Ginestra” Luigi Pannozzo e Luca Macaro

L’INCHIESTA
MIRKO MACARO

Una veemente protesta di
richiedenti asilo che paralizzò
una parte della città, mesi di
indagini della polizia sotto lo
sguardo della Procura, riscon-
tri oggettivi. E infine le manet-
te: scacco ai “signori dei mi-
granti”. Sei persone in tutto,
due delle quali ristrette in car-
cere, ai vertici di alcune coope-
rative pontine che da tempo
gestivano il remunerativo bu-
siness dell’accoglienza. “La Gi-
nestra” e l’ “Azalea”, con base a
Fondi e attive anche tra Monte
San Biagio e Lenola nella ge-
stione dei Cas, i centri d’a c c o-
glienza straordinari. Una ge-
stione “deviata”, secondo gli
esiti investigativi, con le onlus
trasformate in lucrose aziende
protagoniste di un business
milionario fatto sulla pelle di
centinaia di persone. Profughi
un tanto al chilo, insomma.
Ammassati in strutture non a
norma e sovraffollate fino a
scoppiare di gente, maltrattati,
costretti a condizioni igieni-
co-sanitarie più che precarie.
Pure minacciati per costrin-
gerli al silenzio, mettendogli di
fronte lo spauracchio del rim-
patrio se avessero denunciato
vessazioni, rinunce e quant’a l-
tro.

Le indagini, avviate sul fini-
re del 2016 dagli agenti del
Commissariato di Fondi, all’e-
poca diretto dal vicequestore
Massimo Mazio, presero spun-
to dalla manifestazione spon-
tanea di decine stranieri in ca-
rico a La Ginestra, inscenata
presso il centro di via Zara e
tutt’intorno.

Un fiume di richiedenti asilo
in strada per lamentare con
rabbia innanzitutto il paga-
mento del cosiddetto pocket

money. A seguire, una serie di
accertamenti e informative in
Procura che hanno portato a
una bomba deflagrata all’alba
di ieri, quando si è data esecu-
zione alle sei ordinanze di cu-
stodia cautelare firmate dal
gip Laura Matilde Campoli che
hanno di fatto decapitato le
coop in questione.

In carcere sono finiti il 35en-
ne Luca Macaro e il 39enne
Luigi Pannozzo, rispettiva-
mente presidente de La Gine-
stra e dell’Azalea, i principali
indagati. Arresti domiciliari
invece per il 39enne Paolo Gio-
vanni De Filippis, socio fonda-
tore dell’Azalea, e il 37enne
Graziano De Luca, ritenuto so-
cio occulto dell’onlus in ogget-
to insieme alla moglie Erica
Lombardi, 36 anni, per gli in-
vestigatori anche finanziatrice
della coop. Domiciliari infine
per il 26enne Orlando Tucci,
rappresentante legale e socio
amministratore dell’onlus
“Philia”.

Tutti di Fondi, tranne Tucci,
residente a Monte San Biagio.
Ognuno a suo modo, per poli-
zia e Procura, nella persona del

pm Giuseppe Miliano, al cen-
tro di un sistema marcio. Come
il cibo che, dicono le indagini,
non di rado veniva servito agli
ospiti di alcuni dei Cas travolti
dall’inchiesta. I reati ipotizzati
a vario titolo nei confronti dei
destinatari delle misure sono
truffa aggravata, frode nelle
pubbliche forniture e il falso.

Esigenze cautelari indifferi-
bili e imprescindibili, per gli
inquirenti, che nel motivare le
misure appena applicate han-
no sottolineato un «fondatissi-
mo pericolo di reiterazione del
fatto da parte di tutti» gli inda-
gati. Evidenziando, nell’o r d i-
nanza a firma del giudice per le
indagini preliminari Laura
Matilde Campoli, «l'intra-
prendenza e la spregiudicatez-
za degli stessi, emersa dalla
modalità dei fatti» contestati.

E non solo: «La pericolosità
degli indagati – è scritto - risul-
ta evidente dalla natura e dalla
portata dei delitti contestati».
Soggetti con un’«indole crimi-
nale», senza mezzi termini, per
il gip, che ha convenuto in toto
con il quadro ricostruito da po-
lizia e pm.l

Accus e
di truffa

aggravat a ,
frode nelle
pubbliche

fo r n i t u re
e falso

A destra
u n’immagine
della conferenza
s ta m p a
FOTO
PA O L A
L I B R A L AT O

Le strutture
per

r i c h i e d e nt i
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Biagio

Gli arrestati

Luca Macaro Luigi Pannozzo Giovanni Paolo De Filippis Erica Lombardi Orlando Tucci Graziano De Luca
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Il dettaglio Stipendi alle stelle, affitti e appalti “in famiglia”, guadagni coi soldi dei migranti

Un business milionario
Così si arricchivano le coop
IL FLUSSO DI DENARO
FEDERICO DOMENICHELLI

«Un insospettabile giro di
guadagni illeciti nel nome della
solidarietà». Così il gip del Tri-
bunale di Latina Laura Matilde
Campoli riassume il business
dell’accoglienza. Una strada
semplice per arricchirsi in mo-
do illecito.

Un affare di famiglia
Stipendi alle stelle, affidamen-
to delle pulizie (mai effettuate o
quantomeno carenti) a coope-
rative composte da familiari,
nonché un canone di affitto alle
stelle per un immobile adibito a
centro d’accoglienza straordi-
naria; pure questo di famiglia.
È quanto ricostruisce la Procu-
ra di Latina in merito agli affari
de “La Ginestra” di Luca Maca-
ro, la cui famiglia in 30 mesi
avrebbe «incassato» oltre mez-
zo milione di euro. Come?
102mila euro come stipendio
dello stesso Macaro; 141mila
euro per l’affitto di “Villa Luda”
in via Zara, di proprietà dei ge-
nitori del presidente della
coop, e 294mila euro per l’a p-
palto di pulizie affidato a “Villa
Lu.Da. onlus coop”, il cui presi-
dente è la madre di Luca Maca-
ro. Un giro di soldi che ha da su-
bito insospettito gli investiga-
tori. Se le condizioni igieniche
riscontrate nelle strutture era-
no carenti (si parla di ratti nei
pressi degli avanzi di cibo, muf-
fa e odori sgradevoli), come si
poteva giustificare una spesa di
294mila euro per le pulizie?
Senza contare poi che la coope-
rativa affidataria era composta
dalla madre, dal fratello e da
uno “zio” (il marito della sorella
della madre) del presidente de

“La Ginestra”. Un capitolo a sé
lo merita l’affitto dell’immobile
di via Zara: seimila euro al me-
se. Un importo elevato visto che
l’edificio può ospitare la metà
degli stranieri rispetto alle
strutture di via Fermi, per il
quale il canone è di circa quat-
tro volte inferiore, e di via Chia-
rastella, che ha invece una cu-
batura maggiore ed è circonda-
ta da un terreno di circa mille
metri quadrati. Oltre a questa
anomalia ce n’è un’altra: la pro-
prietà, pure stavolta, è dei geni-
tori dello stesso Luca Macaro, il
presidente della cooperativa

“La Ginestra”. C’è poi lo stipen-
dio di quest’ultimo, che col
tempo “lievita”. La Procura tie-
ne conto degli importi da feb-
braio 2015 ad agosto 2017. La
somma complessiva è 101.975
euro. Nel primo semestre del
2015 lo stipendio mensile era di
1.500 euro, poi lievita a 2.500
euro e infine, da marzo 2017, al-
la considerevole somma mensi-
le di 5.500 euro. Una cifra con-
sistente, tanto che Luca Maca-
ro, rileva la Procura in base alle
intercettazioni, stava pensan-
do di acquistare una villa a Fon-
di e di formare una società per

A sinistra
la protesta
dei migranti
nel 2016
che ha dato
il via
all’i n c h i e s ta
e a destra
uno degli
a r re s t i
di ieri mattina

Uno stipendio
pas s ato

nel giro
di alcuni mesi

da 1.500
a oltre

5.000 euro

aprire un negozio di generi ali-
mentari.

Anche il presidente dell’altra
cooperativa coinvolta nell’i n-
chiesta, l’ “Azalea”, era pronto a
investire. Parliamo di Luigi
Pannozzo, intenzionato a com-
prare una casa in Grecia. A
Messolonghi per la precisione e
l’indagato ne parla al telefono -
era il 2 marzo 2017 - con la zia.
Zia: «Sì, ma ti voglio dire... Lui-
gi... poi alla fine... comunque di-
ci... la devi giustificare... questi
soldi dove li hai presi, capito?»

Luigi: «No... a chi?»
Zia: «Mmm»
Luigi: «A là... a chi?»
Zia: «E... non lo so...»
Luigi: «No... no... niente»
Zia: «Va bene... comunque...

vedi bene... sempre... stai atten-
to a come ti muovi». l

Tra le idee
di uno

degli
i n d a g at i

c’è l’a c q u i sto
di una casa

in Grecia

“
“ “

T: siamo soggetti ai controlli
della Prefettura
P: i controlli. .. si. .si lo so
T: se viene la Prefettura
domani mattina ... quella può
venire ... domani ... può venire
sabato ... può venire domenica
Orlando Tucci parla col
proprietario di una abitazione

D: in poche parole queste
ragazze si sono spogliate
sopra l'Appia... con il
perizoma... ‘a "ciammotta" da
fuori... porco... hanno fatto un
macello hanno fatto
L: ma scusa ... noi non ci
entriamo più niente ormai ...
non siamo responsabili noi
D: ho capito ... sono arrivato là
ho visto la polizia ... i carabinieri
.. . e queste qua che strillavano:
"pocket money .... pocket
money" ... ma dico ... ragazzi
ma questi pocket money ... ce li
avete dati e non ci li avete dati?
no ... ma voi siete mongoloidi...
ma porco... ma dico ... ma voi

L: ma di fronte la Questura non
ce li hanno dati?
D: non ce li hanno dati ..... sono
dovuto andare al bancomat a
prendere 450 euro per darceli
.... ma voi che cazzo ci tenete
dentro le cervella?
L: ma scusami un attimo ... ma
se a me mi ha detto ... io ho
visto i prelevamenti dei soldi ....
e che ci hanno fatto con questi
soldi allora?
D: no ... gli hanno dato ai
maschi ... ieri ....
L: ho capito i maschi .. .. ma
pure a loro .. . a me mi ha fatto
fare .. . la cosa .. . che ci doveva
dare i soldi .... e la stampata l'ho
fatta io ...
De Luca con la Lombardi sulla
protesta dei migranti

P: mo' ci spostiamo i maschi ... ci spostiamo 5
ragazzi ... e loro le mandiamo ... da qualche parte
... mo' dobbiamo vedere come dobbiamo fare ....
mettiamoci ... domani mi metto a fare questa
cosa .... mbe' faccio la relazione
T: e là ci metti 5 maschi?
P: là ci metto 7 maschi
T: perché quella casa ... prezzo ... strada ... è
buono ... non è una casa malvagia
P: però quelli (riferito ai vicini di casa) faranno
storie pure con i maschi. .. hai capitò?
T: ee Luigi. .. ma se la gente è malata ... non è
colpa nostra
P: ee .. infatti. .. però il problema lo sai quale è? ...
che se vengono là a fare un'ispezione ... quella
casa non è regolare in niente .... ce lo "chiavano"
(mettono) in c... capito? ... se a mè la casa era

regolare .... ma a me sai che cazzo me ne fotteva
.... Orlà ... se la casa era regolare
T: tu sei sicuro ... sicuro, sicuro che non è
re golare?
P: sicuro al mille per mille ... me lo ha detto
Stefano ..... il geometra
T: perché lei dice ... a me mi disse ... la mamma .. il
papà che loro .... hanno pagato versamenti
P: no .. no ... non hanno pagato niente ... Orlà .... ci
sta la domanda in sanatoria e basta
T: e bè ... non la possono completare?
P: e chi ci da i soldi che questi non hanno
neanche una lira?
Orlando Tucci e Luigi Pannozzo su un’immobile
da adibire all’ac c o g l i e n za
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E il battesimo diventa
un evento di beneficenza
Re troscena Pannozzo usa i soldi del conto della coop
per pagare il banchetto per la cerimonia del figlio piccolo

IL DETTAGLIO
ANTONIO BERTIZZOLO

Nell’inchiesta è venuto alla
luce anche un episodio: quello
di un battesimo e di una fattura
pagata con una causale: evento
di beneficenza. Lo ricorda nel
corso della conferenza stampa
il Procuratore Aggiunto Carlo
Lasperanza quando illustra i
particolari dell’operazione in-
sieme al magistrato inquirente
Giuseppe Miliano, al Questore
Carmine Belfiore, al dirigente
della Squadra Mobile Carmine
Mosca.

La contestazione è riferita a
Luigi Pannozzi, dagli accerta-
menti bancari che risalgono al
19 maggio del 2017 risulta infat-
ti che sia stata prelevata su un
conto corrente intestato alla
onlus Azalea 2500 euro. Nel-
l’ordinanza di custodia caute-
lare è finita anche la causale del
prelievo e che ha indirizzato gli
investigatori ad una attività di
ristorazione denominata Pao-
lella Catering che si trova a
Monte San Biagio. «Vi rimet-
tiamo la fattura per il vostro
evento di beneficenza», è scrit-
to sulla fattura che in realtà era
stata emessa per il battesimo
del figlio di Pannozzo.

«Distrae dai fondi ricevuti
dalla Prefettura di Latina per il
sistema di accoglienza dei ri-
chiedenti asilo il cui mandato
di interesse - ha scritto il giudi-
ce per le indagini preliminari
Laura Matilde Campoli nel
provvedimento restrittivo - era
stato aggiudicato tramite falsa
documentazione inerente le
strutture adibite la somma di
2500 euro per fini personali (il

banchetto per festeggiare il
battesimo celando, ai fini con-
tabili, l’indebito prelievo dietro
la motivazione «evento di be-
neficenza».

Questo è un episodio che è
stato accertato dalla polizia e
che si inserisce in un contesto
preciso che ha portato a racco-
gliere diversi elementi investi-
gativi sia quando avveniva l’a g-
giudicazione del servizio che
nella fase esecutiva.

Inoltre sono emersi anche
degli illeciti sui dati riferiti alla
Prefettura ad esempio dalla
onlus L’Azalea nel caso di un
minore. In questo caso è un in-
dagato che ha denunciato l’a l-
lontanamento dalla struttura
del ragazzo il 26 febbraio del
2017 mentre in realtà il fatto sa-

rebbe avvenuto da qualche
giorno. In questo L’Azalea ha
continuato a percepire nel frat-
tempo la diaria giornaliera gra-
zie a delle firme sul foglio delle
presenze giornaliere. Il gip che
ha accolto la richiesta di appli-
cazione di misure cautelari ha
sostenuto che le indagini han-
no permesso di scoprire un in-
sospettabile giro di guadagni il-
leciti nel nome della solidarie-
tà. «E’ noto che in Italia l’a c c o-
glienza dei cittadini extraco-
munitari richiedenti protezio-
ne internazionale presuppone
la gestione di somme di denaro
pubblico che variano a seconda
della struttura e del numero
degli ospiti, cui lo Stato assegna
la somma di 35 euro al giorno».
l

Uno degli
i n d a ga t i
a r re s ta to
dagli agenti
della Squadra
Mobile
nel corso
dell’i n c h i e s ta

Il «trattamento disumano» che dice tutto

PAROLE

Come sempre succede nelle
inchieste importanti ci sono frasi
che riassumono tutto in pochi vo-
caboli, due, tre al massimo. E’così
anche in questa. Gli inquirenti
parlano di «trattamento disuma-
no». Cosa si può aggiungere? Che
gli indagati avevano «un’indole
criminale» che è il primo elemen-
to a supportare l’arresto. Che c’e-
ra un’abitudine adelinquere e ciò
si concretizzava in una forma di

«criminalità sistematica». Ecco,
questo forse può bastare. I reati
posti in essere e contestati dalla
Procura sono stati studiati in an-
ticipo e a tavolino, questo è l’ele-
mento peggiore di tutti. La coo-
perativa Azalea, per esempio,
non aveva i mezzi per gestire
nemmeno un centro di accoglien-
za. I soldi ce li avevano due tizi
con pregressi guai giudiziari mol-
to gravi, tali da non consentire lo-
ro di partecipare al bando della
Prefettura. Si tratta dei finanzia-
tori occulti di Azalea, ossia Gra-
ziano De Luca e Erica Lombardi,
che praticamente rivestivano i
ruoli decisionali nella coop anche
senza alcun incarico formale. De
Luca e Lombardi sono marito e

moglie, già arrestati il 15 febbraio
del 2011 nell’ambito di un’inchie-
sta della Procura di Frosinone
che contestò loro il reato di asso-
ciazione per delinquere finalizza-
to alla emissione di fatture false e
altra documentazione per opera-
zioni inesistenti, dichiarazioni
fraudolente, infedele o omessa
dichiarazione annuale d’impo-
sta. Sono stati condannati dal Tri-
bunale di Frosinone in primo gra-
do rispettivamente a 3 e un anno
di reclusione con patteggiamen-
to. Reati troppo gravi per metter-
si in una onlus e partecipare alla
gara della Prefettura sull’assi-
stenza ai migranti. Ma esperien-
za da vendere per tentare di farlo
ugualmente e bluffare di nuovo.l

I due coniugi
por tati
in Questura
ieri mattina

I coniugi impresentabili
ma finanziatori occulti
della Azalea

Il provvedimento eseguito ieri mattina

Disposti anche i sequestri
l Le indagini hanno portato anche al
sequestro di somme dei denaro che
si trovano su alcuni conti correnti, in
tutto sono quattro, dove si trovano le
somme di denaro riconducibili agli

indagati. In tutto sono sei, di cui due
in carcere e gli altri quattro invece
agli arresti domiciliari. Nei prossimi
giorni il via con gli interrogatori di
garanzia dal gip.

Il gip Campoli
Ha firmato l’o rd i n a n z a

“P: tu venerdì ce la fai a fare quel
lavoro a San Magno?
T: si venerdì faccio a San Magno e
sabato faccio Vallemarina
P: però facciamolo ... Orlà ...
facciamolo perchè se no ....
finiamo in mezzo a tutto questo
bordello ... per una cazzata del

genere chiudiamo .... sull'igiene ...
su queste cose qua non si
sc h e rza
T: va bene
P: possiamo pure farli restare
senza mangiare ... ma su queste
cose quà ..... non c'è niente_ di
opinabile là, capito? ... è così ... la
fogna sta-fuori. .. è lo prendiamo
in culo .... hai capito?
Orlando Tucci con Luigi
Pannozzo sullo stato di alcuni
immobili
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L atina

Nasce il modello Zingaretti
Il fatto Riunione con i sindaci del Lazio per lanciare gli sportelli dedicati agli enti locali
Sullo sfondo il rapporto col civismo, fondamentale per il presidente per rilanciare il Pd

LA GIORNATA
TONJ ORTOLEVA

Partito democratico, sinistra,
liste civiche e società civile. Il
modello Zingaretti, l’unico che
nello tsunami che ha travolto il
Pd a partire dal 4 marzo scorso, è
riuscito a portare a casa una vit-
toria, potrebbeessere l’archetipo
futuro su cui costruire il nuovo
corso Dem. Ieri Nicola Zingaretti
ha incontrato i sindaci delle cin-
que province facendo con loro il
punto della situazione e lancian-
do la cosiddetta “Alleanza del Fa-
re”. Erano presenti anche i civici,
compresi quelli di Italia in Co-
mune, il movimento che fa capo a
Federico Pizzarotti e che ha come
vicepresidente nazionale il sin-
daco di Latina Damiano Coletta.

All’indomani dei ballottaggi,
Zingaretti ha detto: «Dopo le al-
larmanti difficoltà che abbiamo
attraversato e confermate da un
grande numero di ballottaggi
persi nelle città italiane, non ba-
stano semplici aggiustamenti.
Tantomeno bastano povere ana-
lisi di circostanza. Un ciclo stori-
co si è chiuso. Vanno ridefiniti un
pensiero strategico, la nostra col-
locazione politica, le forme del
partito e il suo rapporto con gli
umori più profondi della società
italiana, l'organizzazione della
partecipazione e della rappre-
sentanza nella democrazia. In
questi anni non ci sono sfuggiti i
dettagli ma il quadro di insieme.
C’è un lavoro collettivo da realiz-

zare. Deve partire subito e coin-
volgere non solo il Pd. È il mo-
mento del coraggio, della verità e
della responsabilità». Concetti
ribaditi anche ieri davanti ai sin-
daci che hanno partecipato al-
l’incontro in Regione.

«L’Alleanza del fare è diversa
da altre esperienze politiche, è
una idea non legata a vecchi
schemi precostituiti ma ricono-
sce che in Italia le forme di rap-
presentanza dei territori sono
cambiate, si esprimano in modo
diverso e ciò non dobbiamo ve-
derlo come un problema. Ma se
dobbiamo dare anima e missione
a questa alleanza, dobbiamo dar-

ci quella di essere protagonisti di
una innovazione giusta - ha detto
Zingaretti - Se siamo uniti, ci si
trova tantissima gente, si au-
mentano le possibilità di condi-
visione. Guai a pensare che idee
diverse debbano vivere in con-
traddizione. Se ci sono posizioni
diverse vanno fatte convivere,
mettere l’accento sull’unità e
non sulla divisione, sulla colle-
gialita e non sulla solitudine. Se
ci si divide è la fine, se si trova un
punto di mediazione si va incon-
tro alle aspettative dei cittadini.
Questa alleanza deve rimanere,
non in forma organizzata, ma co-
me una comunità di persone che

«Lo sportello del
sindaco dipenderà

direttamente dal mio
gabinetto e sarà

presto operativo»

Il presidente della
Regione Lazio
Nicola Zingaretti

si fidano l’uno dell’altro e si sen-
tono in una sfida per cambiare il
territorio. E’ giusto rifare questo
incontro ogni 6 mesi o un anno».
Infine la proposta concreta: «Ci
sarà l’istituzione di uffici dedica-
ti ai territori. Tra pochi giorni
prenderà corpo l’Ufficio del sin-
daco, ed era ora, per mettere in
condizioni le amministrazioni
comunali ad accedere alla squa-
dra della Regione. Lo Sportello
del sindaco dipenderà diretta-
mente dal mio gabinetto, e sarà
un riferimento esclusivo di tutte
le amministrazioni comunali.
Istituiremo poi un ufficio per i
piccoli Comuni». l
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IL CONTESTO

La dipendenza da Tabac-
co è una “malattia cronica re-
cidivante” che rappresenta
una fra le principali cause di
morte: in Italia il 15% di tutti
i decessi può essere diretta-
mente attribuibile all’a b i t u-
dine al fumo.

Il Fumo non è responsabile
solo del tumore del polmone,
ma rappresenta anche il
principale fattore di rischio
per le malattie respiratorie
non neoplastiche, fra cui la
BPCO (Bronco Pneumopatia
Cronica Ostruttiva) e la car-
diopatia ischemica: un fu-
matore ha un rischio di mor-
talità, a causa di una corona-
ropatia, superiore da 3 a 5
volte rispetto ad un non fu-
matore. Diversi studi hanno
documentato che l’a s p e t t a t i-
va di vita media di un fuma-
tore è di circa 10 anni in me-
no rispetto ad un non fuma-
tore. A questo dato, già
preoccupante, va aggiunto
che anche la qualità di vita
del fumatore è seriamente

compromessa a causa della
maggiore frequenza di patolo-
gie respiratorie (tosse, catarro,
bronchiti ricorrenti, asma,
etc..) e cardiache (ipertensio-
ne, ictus, infarto, etc..) che con-

corrono a una limitazione del-
le comuni attività quotidiane.
Eppure, nonostante la relazio-
ne fumo = veleno = malattia,
sia ormai riconosciuta da tutti,
non sembra esserci la reale

consapevolezza del danno.
E’stato scientificamente dimo-
strato che i benefici che si ac-
quisiscono con la cessazione
del fumo sono moltissimi, a li-
vello sia fisico che psicologico.

LE LINEE

In linea con il Piano Regio-
nale di Prevenzione, la ASL LA-
TINA realizza molteplici inter-
venti di comunicazione e sensi-
bilizzazione della popolazione,
formazione degli operatori sa-
nitari, promozione dell’a p p l i-
cazione della normativa sul di-
vieto di fumo nelle scuole e ne-
gli ospedali e interventi a soste-
gno della disassuefazione. In
particolare vengono organizza-
te giornate dedicate alla pre-
venzione delle Malattie Croni-
che non trasmissibili con l’o f-
ferta di misurazione di parame-
tri quali colesterolemia, glice-
mia, pressione arteriosa ed eco-
grafie per la prevenzione dell’a-
neurisma dell’aorta, nonché va-
lutazioni degli stili di vita con
offerta di counselling breve da
parte di operatori sanitari for-
mati.

Gli interventi sono sviluppati
nei diversi setting di vita e di la-
voro:

Setting Scuola, a partire
dall’anno 2009, la ASL di Latina
realizza il Progetto “P r o m o z i o-
ne della salute e del benessere
nelle scuole, Promozione della
salute centrata sulle life skills”
che vede la partecipazione di

più di 5000 studenti e la forma-
zione di circa 400 professori ap-
partenenti alle istituzioni sco-
lastiche del territorio pontino.
Il Progetto, attraverso lo svolgi-
mento del programma Unplug-
ged, validato a livello europeo, e
finalizzato alla lotta delle di-
pendenze da alcol, fumo e dro-
ga, è fondato sul potenziamen-
to delle “Life Skill” ( c o m p e t e n-
ze di vita individuate dall’OMS)
e su un “Modello di Influenza
sociale globale” nelle scuole se-
condarie di primo grado.

Setting Ambiente di lavo-
ro, la ASL di Latina, dal 2014,
attiva il Progetto “In salute in
Azienda” con l’obiettivo di pro-
muovere stili di vita salutari in
ambito lavorativo e costruire
una rete regionale Workplace
Health Promotion (WHP). L’i n-
tervento ha raggiunto più di
1000 lavoratori di Aziende pre-
senti sul territorio che si sono
rese disponibili a collaborare
con la ASL con il coinvolgimen-

to attivo delle figure dedicate
alla prevenzione: Datore di la-
voro, Rappresentante dei lavo-
ratori per la sicurezza, Servizio
di Prevenzione e Protezione , e
Medico Competente. La WHP si
basa sulla cooperazione multi-
settoriale e multidisciplinare e
prevede l’impegno di tutti i sog-
getti chiave, vale a dire datori di
lavoro, lavoratori e società, e si
realizza attraverso il migliora-
mento, sia dell’organizzazione,
che dell’ambiente di lavoro, la
promozione della partecipazio-
ne attiva, il sostegno allo svilup-
po personale; Il progetto com-
prende, inoltre, varie attività di
promozione della salute da in-
serire nelle politiche aziendali
che riguardano il contrasto al
tabagismo, la prevenzione dei
danni provocati dall’a s s u n z i o-
ne di alcol, il contrasto alla se-
dentarietà e la promozione del-
l’attività fisica e di una sana ali-
mentazione per il contrasto al-
l’eccesso ponderale.

Cosa fare

A chi rivolgersi per
smettere di fumare
l I cittadini che intendono
smettere di fumare possono
rivolgersi a Centri specializzati
per la cura del Tabagismo, sono
i Centri Anti Fumo o C.AF.
presenti su tutto il territorio
nazionale, afferenti
prevalentemente a strutture
ospedaliere, territoriali e del
privato sociale con una
distribuzione variabile nelle
regioni italiane. Attualmente,
secondo la “Guida ai Servizi
territoriali per la cessazione dal
fumo di tabacco”, aggiornata
ad Aprile 2018, i Centri Anti
Fumo, riconosciuti, accreditati
e censiti dall’Istituto Superiore
di Sanità. Nella Regione Lazio
sono in tutto 24, di cui tre nel
territorio della Asl Latina così
d i st r i b u i t i :

l I Centri Anti Fumo offrono
trattamenti integrati, in linea
con le Linee Guida nazionali e
internazionali, basati sulla
terapia farmacologica,
counselling psicologico e
terapia di gruppo. L’u t i l i z zo
integrato dei trattamenti,
favorisce il raggiungimento
del miglior risultato della cura
a lungo termine. L’equipe è
composta da diverse figure
professionali: medico,
psicologo, infermiere, al fine
di garantire la
multidisciplinarietà e
multiprofes sionalit à.
L’accesso ai Centri Anti Fumo
avviene attraverso
prenotazione al CUP previa
impegnativa del Medico di
Medicina Generale e
generalmente è
regolamentato da una
compartecipazione alla
spesa (ticket sanitario).
Collegandosi al sito internet
dell’Istituto Superiore di
Sanità: w w w.iss.it/ofad
oppure telefonando al
Numero Verde contro il Fumo
800554088 è possibile
scaricare ogni informazione
relativa ai Centri Anti Fumo e
ai trattamenti proposti.

I programmi
di prevenzione
messi in campo

Il focus In Italia il 15% dei decessi può essere direttamente attribuibile all’abitudine al fumo

Tabagismo, le soluzioni della Asl
Ecco in che modo l’azienda sanitaria permette di combattere e superare la dipendenza

Pagina a cura:
dr.ssa Assunta Lombardi; dr.ssa
Rober ta
De Grandis; dr.ssa M. Paola Giardino;
dr.ssa Silvia Iacovacci

Per tutte queste
ragioni la Asl ha
progettato molte linee
di attività per il
contrasto al tabagismo

Tab. 1 (Fonte: American Cancer Society)
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Il cartello di un negozio trasferito

Ponte sul Sisto, torna la protesta
La rabbia Il comitato per la ricostruzione attacca le lentezze burocratiche della Provincia: «Da qui vanno via tutti i negozi»
Il bando per la realizzazione di un “Baile y” ancora non è pronto, annunciata una manifestazione: «Un anno dalla demolizione»

CIRCEO-TERRACINA
DIEGO ROMA

I toni sono esasperati e la pa-
zienza è finita per i membri del co-
mitato per la ricostruzione del
ponte sul Sisto, tornati a farsi sen-
tire dopo mesi di silenzio, per i
tempi lunghi della Provincia nel-
l’avviare il bando per la realizza-
zione del ponte provvisorio. A 13
giorni dal Consiglio comunale che
ha approvato lo stanziamento dei
soldi in bilancio, con relativi indi-
rizzi operativi, il comitato lamen-
ta le ingiustificate lentezze che
hanno caratterizzato l’iter sin da
dopo la demolizione. «Tra pochi
giorni addirittura si festeggerà
anche il primo anniversario del-
l’abbattimento del ponte sul Fiu-
me Sisto, senza che nel frattempo
e in maniera tangibile, nulla sia
accaduto per la sua ricostruzio-
ne», è la dura accusa lanciata nei
confronti dell’ente di via Costa.
«Perché al di là delle pie intenzio-
ni,dipropositi fattibili,diconsigli
comunali e provinciali, dove si è
discusso di tutto edanche di più, e
ai 100 mila euro stanziati dalla Re-
gione Lazio, i commercianti delle
attività che insistono lungo una
delle vie strategiche per il turismo
di San Felice Circeo e Terracina,
hanno ad oggi una sola certezza:
sopravvivere eroicamente ad
un’altra stagione balneare senza
la benedetta infrastruttura via-
ria». Dito puntatocontro gli uffici
tecnici, soprattutto per l’attesa
ancora non finita della pubblica-
zione del bando che dovrebbe se-
lezionare la ditta per la costruzio-
ne del ponte Bailey. Una somma
complessivadi 280milaeuro aca-
rico della Provincia, «probabil-
mente addormentati sulle carte
che dovrebbero tramutare in atti
concreti», «un’indolenza aggra-
vata da una inconcepibile lentez-
za burocratica che non possiamo
giustificare in nessun modo e che
speriamo termini presto».

Il clima è teso, i malumori diffu-
si, e si avverte sulla pelle di resi-
denti e commercianti il danno ar-
recato dall’assenza prolungata di
questo collegamento, che ad oggi
divide il territorio in due, separa
luogo di lavoro dall’abitazione,
turisti dai servizi, le spone coi
pontili dai proprietari dei natanti.
C’è chi, come scrive il comitato, ha
deciso di mollare. «Mentre via Co-
sta batte indefessamente il passo,
l’ultima notizia dal “fronte del
ponte” conferma il trasferimento

dell’attività commerciale della
ditta “Coluzzi Pesca”, emigrata
obtorto collo al km 104,400 della
via Pontina». Il cartello lo dice
chiaramente, e anche un po’ pro -
vocatoriamente: «Causa ponte».
Unamossa affinchénon sidimen-
tichi che ogni giorno che passa, è
una perdita economica per que-
sto territorioa due passidal mare,
che di turismo marittimo e fluvia-
le vive. Da sempre. «Stiamo orga-
nizzando una manifestazione»,
aggiunge il comitato. Siamo di-
sposti a bloccare la Pontina per es-
sere ascoltati.l

Al lato, ciò
che resta del ponte
sul Sisto, abbattuto
circa un anno fa
e ancora
non ricostruito
nemmeno in via
provvisor ia

Tras cors e
2 settimane

dal Consiglio
che ha dato

il via libera
alla somma

per i lavori

Circeo l Te r ra c i n a
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Una delegazione
in visita al Comune

Diversi gli eventi
promos si

dall’a m m i n i st ra z i o n e

Gaeta e Montenegro
Un saldo legame storico
Sulle tracce del passato Una comunità di cittadini montenegrini
popolò la zona del Golfo tra il 1919 e 1922: ogni anno il ricordo

IL FATTO

Una comunità di cittadini
montenegrini popolò la zona del
Golfo tra il 1919 e 1922 e periodica-
mente una delegazione del Mon-
tenegro torna a Gaeta per omag-
giarne il ricordo. Così, dopo due
anni, alcuni componenti dell’as -
sociazione culturale“Duklijani”, è
tornata in Italia: in primis si è re-
cata sulla tormba della Regina
Elena presso il Santuario a Vico-
forte (Cuneo), poi sono giunti a
Gaetaper far visitaalmonumento
intitolato ai caduti di “Elena”, in
Villa delle Sirene. A seguito di que-
s’ultima tappa, il gruppo è stato
accolto presso il municipio per un
saluto di benvenuto dell’assessore
Mauro Fortunato, dell’assessore
Lucia Maltempo e dell’assessore

Italo Taglialatela. Il Sindaco Co-
smo Mitrano, suo malgrado, inve-
ce, non ha potuto accoglierli, es-
sendo via per impegni istituziona-
li, ma ha fatto giungere loro, tra-
mite il Capo di Gabinetto Roberto
Mari, un saluto di benvenuto rin-
granziandoli per l’interesse che
continuano ad avere per la città di
cui è Sindaco e che nel lontano, 10
marzo 1919,vide trasferiticirca un
migliaio di soldati, trasferiti dal
governomontenegrino. «Unlega-
me storico e d’amicizia tra Gaeta
ed il Montenegro – ha commenta-
to Mitrano - che con il passare de-
gli anni si rafforza sempre più».

Il legame d’amicizia è frutto di
una profonda storicità, nella qua-
le si ritrova una Gaeta tra la fine
dell’800 e gli inizi del ‘900, Comu-
ne autonomo da “Gaeta Sant’Era -
smo” con la denominazione di

“Elena”. Un nome scelto in onore
della Principessa Jelena Petro-
vi-Njegoš, sesta figliadel reNicola
I del Montenegro e di Milena Vu-
koti, diventata consorte di Re Vit-
torio Emanuele III, quindi secon-
da Regina d’Italia e madre di Re
Umberto II e delle Principesse, Io-
landa, Giovanna, Maria France-
sca e Mafalda. Quest’ultima morì
nel lager di Buchenwald. Il suo
corpo, grazie al prete boemo del
campo, padre Tyl, non venne cre-
mato, ma messo in una bara di le-
gno e seppellito in una fossa co-
mune. Soltanto attraverso l’inter -
vento di sette marinai gaetani:
Giovanni Colaruotolo, Corrado
Magnani, Antonio Mitrano, Era-
smo Pasciuto, Antonio Ruggiero,
Apostolo Fusco e Giosuè Avallone,
si riuscì a darle degna sepoltura. l
Ad f

Un momento della visita

La corvetta “D r i a d e”
della Marina Militare
farà tappa a Gaeta

L’INIZIATIVA

Dal 28 giugno al 2 luglio, la
corvetta “Driade” della Marina
Militare sosterà presso il porto di
Gaeta, in occasione della sua ulti-
ma campagnanavale primadella
dismissione dal servizio. Sarà
questa, quindi, nelle acque del
Golfo di Gaeta, una delle ultime
occasioni per visitare questa
“gloriosa rappresentate” di una
parte della Marina Militare, che a
breve terminerà la propria vita
operativa dopo quasi trent’anni
di attività al servizio del Paese. La
corvetta “Driade” è una unità di
stanza ad Augusta (Siracusa – Si-
cilia) presso la “Seconda Squa-
driglia Pattugliatori”. Inserita
nel contesto delle Forze da Pattu-
gliamento per la Sorveglianza e
la Difesa Costiera, assieme alle

corvette della classe “Minerva”
ha svolto un ruolo fondamentale
nelle principali missioni ed ope-
razioni nazionali ed internazio-
nali in cui la forza armata è stata
chiamata ad operare. Con la can-
cellazione dai ruoli del naviglio
militare di nave “Driade”, conti-
nua il processo di adeguamento
della flotta della Marina Militare
in corso da qualche anno che ha
visto le dismissioni, per usura e
vetustà, di molte unità navali: le
fregate “Maestrale” ed “Aliseo”;
le corvette “Minerva”, “Sibilla”,
“Danaide”, “Urania”; i pattuglia-
tori d'altura “Bersagliere”, “Gra-
natiere” e “Artigliere” e i caccia-
mine “Lerici”e“Sapri”. La corvet-
ta “Driade” terminerà la sua vita
operativa ad Augusta il prossimo
16 luglio. Durante la sosta a Gae-
ta, la nave sarà a disposizione per
le visite della popolazione che lo
desideri, nei seguenti orari: ve-
nerdì 29 giugno: dalle 16 alle 19;
sabato 30 giugno: dalle 16 alle ore
19; domenica 1 luglio, dalle 10 alle
12 e dalle ore 16 alle 19. l Ad f

Il palazzo comunale di Gaeta

In occasione della sua
ultima campagna navale
prima della dismissione

Al via i lavori di manutenzione del verde pubblico

OPERE PUBBLICHE

Proseguono i lavori di ma-
nutenzione del verde pubblico
nella varie zone della città di
Gaeta.

Dal Comune fanno sapere,
infatti, che i nuovi lavori di po-
tatura alberi, di taglio erba e di
pulizia, sono stati predisposti
nei giorni che vanno da oggi,
mercoledì 27 giugno fino a ve-
nerdì 29 giugno.

Precisamente, secondo la ca-

Si tratta di interventi
di potatura alberi, di taglio
erba e di pulizia

lendarizzazione prevista per
gli interventi, gli stessi saran-
no distribuiti con la seguente
cadenza: via Monte Altino, 27
giugno, dalle 7.30 del mattino
fino al termine dei lavori; Via
delle Rose, 28 giugno, sempre
dalle 7.30 fino al termine dei la-
vori; Via Cuostile, 29 giugno,
ancora dalle 7.30 fino al termi-
ne dei lavori.

Inoltre, per consentire l’e s e-
cuzione di lavori, dall’ Ufficio
Ambiente del Comune di Gae-
ta fa sapere che, come pro-
grammato attraverso le ordi-
nanze numero 216, 217 e 218, è
stato istituito il divieto di sosta
con rimozioni. Insomma pro-
segue anche in questa settima-

na l’opera di bonifica avviata
già da tempo e che sta riguar-
dando sia il centro che la peri-
feria con l’obiettivo di rendere
la città più vivibile ed acco-
gliente.l Ad f

Panoramica di Gaeta
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Panoramica di Minturno

Torna la paura dei furti in appartamento

MINTURNO

Ritorna la paura per i furti
in appartamento, dopo l’e p i s o-
dio verificatosi la scorsa notte
in una casa di via Canale a Min-
turno.

Qui, ignoti, hanno forzato
una finestra di un apparta-
mento e sono entrati, portando
via oro, soldi e una borsa.

Uno dei proprietari ha nota-
to il topo di appartamento, che

indossava un passamontagna
scuro e che poi si è dato alla fu-
ga.

E’ stata proprio una delle
abitanti dell’appartamento
che ieri mattina, attraverso fa-
cebook, ha raccontato la vicen-
da, avvenuta intorno alle quat-
tro della scorsa notte.

Tante le attestazioni di soli-
darietà e tante le domande po-
ste dagli altri internauti,
preoccupati per quanto avve-
nuto.

Sul posto sono intervenuti i
Carabinieri i quali hanno effet-
tuato un sopralluogo e raccolto
la denuncia dei derubati. Un
episodio che ha destato non

La decisione Nel pomeriggio l’incontro ufficiale tra la neo sindaco ed il commissario Valiante

Oggi inizia l’era della Villa
Ecco il passaggio di consegne
FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

Oggi pomeriggio alle 16 nel
palazzo comunale è previsto il
passaggio di consegne tra il com-
missario prefettizio, Maurizio
Valiante, e la neo eletta sindaco
Paola Villa. E con questo atto a
Formia si darà il via alla nuova
amministrazione comunale.

Il commissario - ricordiamo - è
a capo del Comune dal dicembre
scorso, quando appunto l’ex pri-
mo cittadino Sandro Bartolomeo
ha rassegnato le dimissioni.
Oggi, quindi, l’avvocato Valiante
consegnerà “le chiavi”dell’ammi-
nistrazione nelle mani della Vil-
la.

Il tempo (dieci giorni massi-
mo), poi, di convocare il primo
Consiglio comunale (seduta che
deve essere convocata dal consi-
gliere più anziano e quindi Gia-
nluca Taddeo), con la proclama-
zione degli eletti, il giuramento
del sindaco e la presentazione
della giunta e poi tutto sarà pron-
to per mettere in atto il program-
ma elettorale.

C’è molta attesa in città e non
solo. Anche dai comuni limitrofi,
stanno giungendo messaggi alla
neo sindaco, perchè tra gli obiet-
tivi c’è voglia di avviare una poli-
tica comprensoriale. E l’appello
era stato lanciato in primis dal
primo cittadino di Gaeta, Cosmo
Mitrano, qualche settimana fa,
durante un confronto tra i candi-
dati sindaco: « E’ normale che
ognuno di noi sia portato a dedi-
carsi completamente ai propri
territori perchè sono tante le pro-
blematiche, ma io mi auguro che
dopo un periodo iniziale dove ci
sarà l’impegno per il riassetto del-
la macchina amministrativa, il
documento unico programmati-
co e l’approvazione del bilancio di
previsione per dare subito le linee
di indirizzo e di programmazione
per la propria amministrazione,
potremmo già incontrarci e pen-
sare ad una politica comprenso-
riale».
Immediata la risposta della Villa,

la sera stessa della vittoria.
«Da oggi ci sarà grande colla-

borazione sia con il sindaco Mi-
trano, e sia con il primo cittadino
di Minturno, Gerardo Stefanelli -
ha detto infatti -. Sono d’accordo
con quello che ha detto Mitrano:
noi dobbiamo prepararci ad esse-
re competitivi contro le Cinque
Terre, contro la Riviera Ligure e
contro il Cilento. Noi dobbiamo
essere il Golfo di Gaeta, la Riviera

d’Ulisse, dobbiamo essere un uni-
cum per poter offrire ospitalità,
libertà e divertimento e questo si
può fare solo unendo le forze».
Ma, per la neo sindaco di Formia,
in questa ottica anche le battaglie
andranno affrontate insieme,
partendo dal mare, all’area sensi-
bile, ai mitili, allo spostamento
del pontile petroli.
«Queste devono essere battaglie
comprensoriali perchè abbiamo

L’episodio si è verificato
la scorsa notte
in una casa di via Canale

poca paura ai derubati, che
hanno poi riferito ai Carabi-
nieri i particolari di quanto
successo. Sembra che i malvi-
venti abbiano tentato di intro-
dursi anche in appartamenti
vicini, senza però riuscirci. I la-
dri hanno “operato” in una zo-
na non molto trafficata ed han-
no avuto quindi la possibilità
di poter agire senza essere no-
tati. Intanto da Scauri alcuni
cittadini, utilizzando i social,
hanno lanciato un allarme ri-
guardante due donne che con
un tesserino falso della Asl,
cercherebbero di entrare nelle
case con la scusa di controllare
le polveri sottili.l

L’APPELLO

«Gaeta e Formia ora agi-
scano insieme per dare fi-
nalmente vita alle politiche
comprensoriali», esordisce
cosi Gennaro Romanelli
neo-Consigliere comunale
di Gaeta che, prendendo
spunto dalle parole del
nuovo sindaco di Formia,
Paola Villa, ha deciso, non
solo di farle i suoi più sentiti
auguri di buon lavoro, ma
anche di rimarcare quella
concenzione di “c o m p r e n-
sorialità” della quale già si
sta ampiamente tornando a
parlare. Pertanto, Roma-
nelli ricorda le sue propo-
ste, quali «abbonamento
unico dei parcheggi, bi-
glietto integrato per il tra-
sporto pubblico locale, or-
ganizzazione e gestione
unitaria degli eventi turisti-
ci, creazione della “Golfo
Rifiuti Zero”». «Spero e
confido – ha concluso il suo
messaggio il giovane consi-
gliere civico - nel buon sen-
so delle amministrazioni
comunali del Golfo affinché
possano aprire al più presto
un tavolo tecnico per realiz-
zare questi e altri impor-
tanti servizi per tutti i citta-
dini del comprensorio». l

A .D.F.

IL PARTICOLARE

Il messaggio
dei vicini: serve
una politica
co m p re n s o r i a l e

Gennaro Romanelli

imparato che insieme si vince, in-
sieme si andrà a bussare alla Re-
gione, insieme si chiederanno le
cose e sono convinta che, al di là di
quello che ci può separare a livel-
lo ideologico, sia il sindaco di
Gaeta che quello di Minturno si
uniranno a Formia in questo dia-
logo. Ho visto ed ho potuto senti-
re la loro vicinanza e credo si pos-
sa finalmente unire il Golfo su
queste battaglie». l

Il comune di
For mia
A sinistra la neo
sindaco Pa o l a
Villa e il
commissar io
Maurizio Valiante

Gaeta l Formia l M i nt u r n o
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Palio del Tributo: la “Settimana campale”

L’APPUNTAMENTO

Un messaggio in bottiglia del
mondo passato, ruzzolato per la
gradinata di Piazza del Comune
incontro ai paesani. E la Priverno
attuale, intenta a contare le ore
che la condurranno verso il gran
finaledel 25esimoPalio delTribu-
to. La tradizionale rievocazione
storica entra nel vivo delle cele-
brazioni per l’ultima “Settimana
Campale”; oggi, nelle sale dei Por-
tici Comunali, verrà inaugurata

l’esposizione personale di Vittorio
Cimini, autore del drappo di que-
st’anno, aperta al pubblico fino al
4 luglio. Venerdì alle 20.30 partirà
la fiaccolata in costume per le vie
del centro storico,che si conclude-
rà in Piazza del Comune con l’esi -
bizione degli Sbandieratori dei
Sette Rioni di Carpineto Romano
e del Gruppo di danza rinascimen-
tale “Carola Privernensis”, coordi-
nato dalla coreografa e storica del-
la danza antica Maria Cristina
Esposito.A seguire,DonGiovanni
Gallinari benedirà tutta la truppa
del Palio. La consueta Festa di Por-
ta Romana è attesa per sabato,
nella Piazzetta della Stella, dove
già alle 18.30 troveranno spazio i
giochi popolari e il Corteo storico,

I Salotti Musicali delle grandi passioni
Latina Ieri la presentazione dell’intero programma: si inizia il 29 giugno con Micol “Arpa Rock”
Grande attesa per la serata del 14 luglio al Campo di Coni: i 60 anni di carriera di Peppino di Capri

DOVE ANDARE
FRANCESCA DEL GRANDE

È ancora una volta l’imprendi -
toria a fare cultura, e nel caso spe-
cifico a sostenere la passione di chi
pensa che nei “Salotti musicali”
l’arte dei suoni, complice la perfet-
ta fusione tra melodie e spazi de-
stinati ad ospitarli, crea un’empa -
tiaspecialecon ilpubblicoeriven-
dica il suo valore “indispensabile”
per la crescita personaledi ciascu-
no di noi.

Cinque annisono giàun succes-
so per Alfredo Romano, presiden-
te dell’Associazione Eleomai e di-
rettore artistico dellarassegna. Si-
gnificano la volontà di renderla
un evento istituzionale, e la vitto-
ria sulle tante difficoltà che mai
come in questo periodo si presen-
tano quando si punta a realizzare
una manifestazione che faccia
della qualità un fattore imprescin-
dibile. Ieri a Latina, nella sede di
Autoitalia, il programma de “I Sa-
lotti”è stato illustrato alla stampa.
Al tavolo il sindaco Damiano Co-
letta, il “padrone di casa” e main
sponsor della rassegna Christian
Papa, il neo presidente del Gruppo
Giovani Imprenditori Unindu-
stria Latina, Eugenio Samori, e il
presidente della Fondazione Va-
raldo Di Pietro, Giovanni Di Pie-
tro.

Alfredo Romano ha ringraziato
tutte le realtà rappresentate per la
collaborazione che ha reso possi-
bile l’edizione 2018. Non ha di-
menticato di citare la Regione, la
Provincia e il Comune per il patro-
cinio, la Fidal e il Circolo cittadino
“Sante Palumbo”per essersi messi
a disposizione dellamusica e della
cultura. L’altissimo profilo cultu-
rale dell’evento è stato il filo con-
duttore dei vari interventi, l’ap -
pello di Papa e di Samori ha evi-
denziato come se è vero che ora-
mai è “diventata un’impresa fare

cultura”, è altrettanto vero che le
imprese possono riuscirci dando
contributi erispondendo “presen -
ti” all’appello. L’Italia è in ritardo
rispetto ad altri grandi Paesi, ma
sa bene che oramai i modelli di fi-
nanziamento pubblico sono en-
trati letteralmente in crisi.

Il sindaco Coletta non ha potuto
che confermare, e ribadire l’im -
portanza delle sponsorizzazioni
per poi rivolgere il suo apprezza-
mento alla tenacia dell’associazio -
ne Eleomai e del suo presidente, e
alla formula diunarassegna tesaa
valorizzare i luoghi della città, dal
Circolo cittadino al Consorzio di
Bonifica, al Campo Coni dove il 14
luglio Peppino di Capri festeggerà
60 anni di carriera. Lo farà ricor-
dando Orazio Di Pietro, indimen-
ticato musicista di Latina, Mae-
stro e punto di riferimento per

tantissimi giovani della provin-
cia: un pezzo della storia musicale
italiana (ha collaborato con Mina,
Dalla, Morandi, Van Wood), un
uomo dal forte senso civico e dal-
l’enorme generosità. A lui sarà de-
dicato, in occasione del live di Pep-
pino di Capri (già 300 biglietti
venduti), il corto “Si dice giàz” del
regista Gabriele Brocani, proietta-
to in prima assoluta. La rassegna
si apre venerdì 29 giugno: al Con-
sorziodi Bonificaarrivano Micole
la sua Arpa Rock. L’artista genove-
se ripercorrerà la sua incredibile
avventura che l’ha portata dalle
strade al palco del Primo Maggio
di Roma. Il 6 luglio, stessa loca-
tion, Luca Ciarla in Quartet porta
a Latina il suo progetto “Etnopo -
lis”. Il 13 luglio il Circolo Sante Pa-
lumbo si aprirà alla musica di Sara
Patine al violino e Giulia Contaldo
al piano, primo premio al concor-
so “Massimiliano Antonelli” 2017;
il 20 luglio omaggio a Jobin nei
giardini del Consorzio, con Giaco-
moRonchini eFrancescoD’Auria.
Chiudono il 27 luglio i Folk Road.
Ventonove anni da festeggiare
sulle note del loro secondo, nuo-
vissimo, album.l

Con la mostra di Cimini
la kermesse entra nel vivo
Domenica il gran finale

Il Palio del Tributo
è la rievocazione
dei fatti avvenuti
nel XVI secolo
quando i Castelli
di Roccagorga,
Maenza, Prossedi
e Sonnino
d ove tte ro
r iconoscere
un compenso
a Priverno,
sul cui territorio
erano sorti

seguiti alle 20.30 dalla presenta-
zione dei cavalieri e da una degu-
stazione gastronomica. Campo
aperto alle arti più varie, dal teatro
in dialetto, con una pièce fissata
per le 21.30, alla musica popolare
della “Compagnia Popularia”, in
concerto alle ore 22, fino alla pittu-
ra e alla fotografia con le mostre a
cura di Gruppo Arte Libera, guida-
to da Tiziana Pietrobono.

Lucchi e giornee non potranno
nascondere i muscoli in tensione,
domenicaprossima. Nelpomerig-
gio, la Piazza Comunale ospiterà
la suggestiva corsa all’anello, cui
parteciperanno: Franco Tasciotti
e Rosita Ficarola per Porta Poste-
rula; Davide Marazza ed Edoardo
Tasciotti per Porta Paolina; Tom-
maso Locci e De Angelis Daniele
per Porta Romana; Giuseppe Teo-
donio ed Enrico Berardi per Porta
Campanina, mentre il cavaliere di
riserva è Gianluca Altobelli. l

L’eve nto
di Eleomai
s ostenuto
da Autoitalia
e dal Gruppo
U n i n d u st r i a
G iovani

Oggi l’inaugurazione a Ostia Antica
della mostra di Carin Grudda
lSi apre stasera, alle 19, la
mostra di “Carin Grudda.
Fantasie contemporanee ad
Ostia Antica”nel Parco
Archeologico. Il vernissage
vedrà presenti anche
l’ambasciatore del Regno del
Marocco Hassan Abouyoub e
lo scrittore Tahar Ben Jelloun.

Storie di fantasie e di relitti

Il concerto della Voice Academy
domenica prossima a Latina
lSi terrà domenica, alle 21 al Teatro Ponchielli di
Latina, il concerto “Disco Party” del sodalizio
musicale Voice Academy. Un viaggio attraverso i
capolavori della storia della musica mondiale, tra
effetti speciali ed emozioni psichedeliche. Sul
palco si esibiranno Mauro Pacini al piano, Piera
Mussardo alla chitarra, Francesco Licciardi al
basso e Mattia Sibilia alla batteria con la
direzione artistica del maestro Giovanni Silvia.

“Disco Party” al Ponchielli

“La rassegna
rende omaggio
al Maestro
Orazio Di Pietro
E per lui anche
un corto”

Un momento
della conferenza
nella sede
di Autoitalia
Sotto A l f re d o
Ro m a n o
e G i ova n n i
Di Pietro

In cartellone Classica, Bossa, Folk...

Prevendite e infoline
l Sei concerti, una proposta
musicale che abbraccia più generi e
differenti gusti. I “Salotti Musicali”
non deludono mai. La prevendita
dei biglietti è già aperta, a Latina

presso Blu Ticket, ma anche online
dal sito www.isalottimusicali.it e
tramite Boxoffice Lazio. Per info si
può contattare il cellulare 338/
4 8741 1 5 .
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ALL’AUDITORIUM
FRANCESCA DEL GRANDE

“L’eccellenza della musica e
della cultura”. Scegliere un tema
del genere per identificare un
evento potrebbe apparire un at-
to di superbia. Ma quale osten-
tata superiorità si potrebbe im-
putare a Mozart? È lui il grande
protagonista della “Settimana”
che dallo scorso 26 maggio per
la prima volta è approdata nella
città di Sperlonga.

Organizzata dall’Associazio-
ne Mozart Italia di Terracina
(presidente e direttore artistico
il Maestro Bruno Di Girolamo)
con il Comune che la ospita,
l'Ente regionale Riviera di Ulis-
se e il Consiglio regionale del La-
zio, la rassegna sta coinvolgen-
do artisti di fama nazionale e in-
ternazionale ma anche nuovi ta-
lenti, tutti impegnati a diffonde-
re la musica dell’insuperabile
compositore.

La perla della costa tirrenica
che incantò Tiberio con il fasci-
no del suo mare e con la sottile
malia che ancora oggi esercita
su quanti la visitano, spalanca i
suoi luoghi ai concerti per acco-
gliere l’enorme eredità del com-
positore che la visitò in gioven-
tù. E musica sublime sabato
prossimo riempirà gli spazi del-
l’Auditorium (ore 20.30),
espressa dalla “Serenata KV
361”, nota anche come “Gran
Partita”. Composta da Mozart
come dono nuziale per la moglie
Costanze, rappresenta uno

straordinario dialogo fra gli
strumenti, che culmina nel me-
raviglioso Adagio. È senza dub-
bio uno dei capolavori mozartia-
ni, e la sua bellezza risalta tutta
dall’espressiva frase che la ri-

guarda, e che nel film “Ama-
deus” di Milos Forman, viene
pronunciata da Antonio Salieri,
il grande rivale del Maestro:
“Ascoltandola, mi sembrava di
ascoltare la voce di Dio”. Sul pal-

co un Ensemble eccezionale: i
Cameristi Pontini, professori
delle più celebri orchestre. E a
dirigerli sarà il Maestro France-
sco Belli, che la sera del 29 giu-
gno sarà invece ospite con il sas-
sofonista Mauro Zazzarini a La-
tina per aprire la rassegna lette-
raria “Come il vento nel mare”.

L’aspetto culturale della “Set-
timana mozartiana” verrà com-
pletato con una ricerca storica,
presentata nella stessa occasio-
ne, dedicata al 248° anniversa-
rio del primo viaggio compiuto
dall’allora quattordicenne Wol-
fgang Amadeus (diretto a Napo-
li) lungo la stupenda costa dalla
quale Sperlonga si affaccia sul
mare.

La testimonianza di questo
percorso è raccontata nel libro
“Mozart nel territorio della Ri-
viera di Ulisse” di Carmelo Pa-
lella e Bruno Di Girolamo, dona-
to dagli editori Tini e Gerhard
Polt all’Associazione Mozart Ita-
lia al Comune di Sperlonga e al-
l’Ente Regionale Riviera di Ulis-
se.

L’opera è in due lingue, italia-
no e tedesco.

Nella prefazione Rudolph An-
germuller, già Segretario Gene-
rale della Fondazione Mozar-
teum di Salisburgo, sottolinea
come l’opera dia una nuova luce
alla vita di Mozart in Italia, alle
sue abitudini, al suo rapporto
con il nostro Paese, con il Sud
Italia in particolare.

La presentazione del volume,
attraverso il quale le abitudini e
la vita di Mozart nel Sud Italia
acquistano una nuova luce, sarà
affidata al sindaco Armando Cu-
sani, al Presidente Parco Regio-
nale Riviera di Ulisse, Davide
Marcherse, all’autore del volu-
me, Carmelo Palella, a Tini e Ge-
rhard Polt, editori dello stesso, e
a Pietro Longo, archeologo e sto-
rico dell’arte.l

L’opera di Carmelo
Palella e il viaggio
verso Napoli
del genio austriaco
allora quattordicenne

La Riviera di Ulisse che incantò Mozart
La Settimana Sabato a Sperlonga i Cameristi Pontini in concerto diretti dal Maestro Belli

Una musica
sublime
espres s a
dalla
Serenat a
KV 361:
Gran Partita

CULTURA & TEMPO LIBERO

Cameris ti
Po nti n i :
tutti i nomi
del l’Ensemble

SUL PALCO

I Cameristi Pontini che
domenica sera saranno sot-
to i riflettori dell’A u d i t o-
rium di Sperlonga sono:
Giuseppe Romito e Paolo
Di Cioccio, oboi. Bruno Di
Girolamo e Daniele Dian,
clarinetti. Marino Cappel-
letti e Mario De Meo, corni
di bassetto. Marco Dionet-
te e Mirko Nunciante, fa-
gotti. Angelo Agostini, Da-
niele Iacomini, Paolo De
Gasperis, Giampiero Soa-
ve, corni. Roberto Leone,
contrabbasso. Dirige l’E n-
semble il Maestro France-
sco Belli. l

A sinistra
il Maestro
Francesco Belli
p ro ta g o n i s ta
della Settimana
d e d i c a ta
a Mozar t
Sotto il Maestro
B ru n o
Di Girolamo,
l’E n s e m bl e
dei Cameristi
Po n t i n i
e l’o b o i s ta
Paolo Di Cioccio
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Un pioniere dell’innovazione tecnologica

CARTA D’IDENTITÀ

Nato a Cori nel 1884, Alessan-
dro Marchetti rientra nel novero
dei più brillanti e visionari pro-
gettisti aeronautici del Novecen-
to italiano. Nel 1908 conseguì la
laurea in Ingegneria all’Univer-
sità “La Sapienza” di Roma: da lì
a tre anni - era il maggio del 1911 -
diede vita al suo primo velivolo,
divenuto emblematico: “la Chi-
mera”, seguito nel 1916 da un al-
tro importante traguardo, quale
il conseguimento del brevetto di
pilota. Cinque anni dopo, nel

1921, sottoscrisse un accordo per
rilevare il controllo della SIAI
(Società Idrovolanti Alta Italia)
Savoia, che da allora aggiornò la
propria ragione sociale in
SIAI-Marchetti (e poi ancora in
SIAI Savoia-Marchetti). Sotto
questo nome furono costruiti mi-
gliaia di aerei e idrovolanti, dal
caccia MVT, primato mondiale
di velocità nel 1919, all’idrovo-
lante S.55, protagonista delle tra-
svolate atlantiche di Italo Balbo;
dall’S.64 dei primati di distanza
all’aerosilurante S.79, costruito
in ben 1.350 esemplari. Scompar-
so nel 1966, portando con sé il ti-
tolo di pioniere dell’innovazione
tecnologica nel campo del volo, il
12 settembre 2003 Poste Italiane
ha emesso in suo onore un fran-
cobollo celebrativo.l

Tutta una visione
a misura di cielo
Nascerà a Cori
il Museo Marchetti
L’evento Sabato nella Biblioteca civica “Accrocca”
si aprirà la due giorni “La mia chimera è un sogno”
È il primo passo verso lo spazio dedicato al genio lepino

DOVE ANDARE

Quando nasce un museo viene
sempre da chiedersi quale identi-
tà questo finisca per assumere con
il passare del tempo. E cosa conti
davvero, se la matrice o la forma
evoluta,nel bilancio finale diun’i-
stituzione sorta in nome di qual-
cosa, di qualcuno.È facile suppor-
re che non cambierà mai l’anima
del nuovo Museo “Alessandro
Marchetti” di Cori, fatta della pa-
sta delle nuvole e di mondi fanta-
sticati dall’ingegnere a tremila
metri sopra il livello del mare.

Si tratta di uno spazio espositi-
vo in via di realizzazione all’inter -
no dell’ex Convento di Sant’Oliva:
un angolo di storia deputato a
conservare documenti, fotogra-
fie, disegni, pellicole cinemato-
grafiche, modelli e oggetti perso-
nali appartenuti al genio dell’in -
dustria aeronautica del XX seco-
lo, che impieghi le più sofisticate
tecnologie di realtà virtuale e rap-
presenti un luogo di studio sul vo-
lo umano, di cui Marchetti - pro-
gettistadalleampie vedute - fu tra
i maggiori teorici e innovatori.

Le basi per il Museo “Marchet -
ti” vengono gettate dall’Ammini -
strazione con una due giorni di
approfondimento, arte e poesia:
“La mia chimera è un sogno”, fis-
sata per sabato e domenica. Il 30
giugno, presso la Biblioteca civica
“Elio Filippo Accrocca”, si terrà il

convegno “Marchetti a Cori: cosa
resta?”, a cui parteciperanno Gre-
gory Alegi, docente di Storia del-
l’Aeronautica; Paolo Varriale del
Museo Baracca; Gherardo Lazze-
ri, curatore Bibliografia Aeronau-
tica Italiana 1937-2000; France-
sca Garello, archivista; Max Pi-
nucci di MB Vision; Maurizio
Longoni del Parco-Museo Volan-
dia. Il 1 luglio, nel Chiostro del

Complesso Monumentale di San-
t’Oliva, verrà sottoscritto il Patto
di Gemellaggio tra i Comuni di Co-
ri e SestoCalende, dove Marchetti
visse e operò, e per l’occasione sa-
ranno esposti disegni, oggetti e
progetti donati alla città di Cori
dal Gruppo diLavoratori seniores
Siai Marchetti e dall’Historical
Group Savoia Marchetti. Alle 18,
la Biblioteca “Accrocca” ospiterà

Dalla laurea ai progetti
Un uomo di ampie vedute
che ci ha avvicinati al futuro

“C h i m e ra ”, aereo
p ro g e tta to
da Alessandro
Marchetti. Volò
per la prima volta
dal campo di volo
di Centocelle
(Roma, 1911)

A l e s s a n d ro
M a rch e tt i sull’ala
del S55,
i d rovo l a n te
creato nel ‘21

La galleria
ve r rà

realizzat a
in un’ala

del vasto
C omplesso

di Sant’O l i va

CULTURA & TEMPO LIBERO

Fabrizio Lo Cicero, un collezionista di “Ca n z o n a cce”

APRILIA
LORELLA IACI

L’Orchestraccia è sbarcata al-
l’Auditorium Parco della Musica
di Roma con il disco “Canzonac -
ce”, di cui è co-produttore l’apri -
liano Fabrizio Lo Cicero.

Batterista e percussionista del-
la band, un talento già noto nel
territoriopontino,Lo Cicerohari-
scosso un successo strepitoso con
questa nuova produzioneche oggi
sta registrando il tutto esaurito

nelle maggiori platee italiane. La
tournée estiva, che promuove l’al -
bum in lungo e in largo nel Paese,
ha preso il via il 17 Giugno nella Ca-
vea del Parco della Musica, per ar-
rivare a Milano il 21 giugno, a Ta-
ranto il mese prossimo e il 5 Ago-
sto all’Anfiteatro Festival di Alba-
no.

L’Orchestraccia è una forma-
zione aperta, nata dall’idea e dalla
voglia di attori e cantanti di unire
esperienze e confrontarle, cercan-
do una forma innovativa di spetta-
colo che comprendesse musica e
teatro in una lettura assolutamen-
te attuale. Partendo dal folk degli
autori romani tra Ottocento e No-
vecento, l’Orchestraccia riscopre
tutte quelle canzoni e poesie che

sono patrimonio della cultura ita-
liana e perle della tradizione ro-
mana. Il lascito di un’epoca non
troppo lontana che adesso viene
recuperata attraverso la creazio-
ne di inediti e un mix di teatro e
canzone di grandissimo impatto.

Questo “gruppo itinerante
folk-rock romano”, capitanato da
Marco Conidi, Edoardo Pesce,
Giorgio Caputo e Luca Angeletti,
si compone in modo creativo e di-
sordinato di attori, cantautori,
musicisti, performers, che con lo-
ro condividono la scena dando
una forma sempre originale all’or -
ganico della band. Parliamo di ar-
tisti del calibro di Gianfranco
Mauto, Salvatore Romano, Fran-
cesco Montanari, Stefano Fresi.l

Fa b ri z i o
Lo Cicero
batter ista
e percussionista
apr iliano
(foto di C A R L O T TA
CALOLEO)

Il musicista pontino
tra i produttori del disco
de “L’Orches traccia”

il vernissage della mostra “Fogli
volanti” a cura di Mauro Carrera:
una collezione di opere prove-
nienti da tutto il Paese che costi-
tuiranno il primo nucleo artistico
della futura galleria.

Chiuderà la kermesse, alle ore
21.30 di domenica, la proiezione
del mediometraggio “Con gli oc-
chi pieni di cielo” di Angelo Bian-
chi. Ingresso libero l D. Z .
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MERCOLEDÌ

27
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 buffet
e bevanda alcolica. Per info:
3 3 8 . 3 6 80 0 3 3
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

28
GIUGNO

FROSINONE
Frosinone legge Alle ore 18, nei locali
de “La Saletta – Centro delle Arti”, in via
Matteotti, si svolgerà il primo incontro
della mini rassegna letteraria promos-
sa e organizzata dall’associazione Cul-
turale “I Biblionauti” . L’ospite è lo scrit-
tore Paolo Giordano che presenterà il
suo ultimo romanzo “Divorare il cielo”
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) nel-
l’ambito di “Balcone in musica e spetta-
c o l o” . A partire dalle ore 22
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
S E R M O N E TA
Festival Pontino di Musica Prende il
via la 54esima edizione del Festival
Pontino di Musica ospitato al Castello
Caetani. Il festival è organizzato dal
1972 dalla Fondazione Campus Inter-
nazionale di Musica e istituito nel 1963
da Lelia Caetani e suo marito, in memo-
ria di Roffredo Caetani. Il ricco pro-
gramma prenderà il via alle ore 21 pres-
so le Scuderie del Castello con il con-
certo “Liriche da camera del ‘900 ita-
l i a n o”, con Maria Grazia Bellocchio al
pianoforte e Laura Catrani alla voce
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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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
LatinAr Quartetto Live LatinAr nasce
nel 2012 dall’incontro di Patrizia Pasto-
re (voce e chitarra) e Marco Malagola

(percussioni e armonica cromatica) e
dalla loro originale ricerca timbrica. Il
loro progetto è rivolto essenzialmente
alla musica tradizionale utilizzando te-
sti le cui lingue sono di origine latina , da
qui il nome del duo LatinAr, che spazia
dalla bossa nova al fado, dai canti fran-
cesi e spagnoli alla cultura dialettale
con brani di musica napoletana e sici-
liana. L’idea è di tornare alla tradizione
con squarci improvvisativi grazie ad
una interpretazione di forte tempera-
mento. Si esibiranno al Sottoscala9 al-
le 22. Ingresso 3 euro con tessera Arci
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 .
I segreti del giardino della duches-
s aIl borgo di Villa Fogliano era l’antic a
residenza della famiglia Caetani, ora è
una splendida cornice che permette di
godersi la vista sul lago e la rievocazio-
ne di storie di uomini e piante. Appunta-
mento nel parcheggio del Borgo di Fo-
gliano alle ore 10. Durata del percorso:
circa 2 ore. L’evento è a cura dell’Istitu -
to Pangea, una Onlus specializzata nel

DOVE ANDARE
GIANNI CIUFO

Scauri diventa capitale
delle band emergenti, in un
evento organizzato da Mauro
Iannotta, Maurizio Russo e
Gianluca Merenda. Si tratta
della IX edizione del “For
Those About To Rock”, che sa-
rà caratterizzata da due ap-
puntamenti: il primo si terrà
domani, mentre la seconda
tappa si svolgerà il 20 luglio.
L’evento di giugno sarà ospi-
tato al Lido La Tintarella di
Scauri e vedrà protagoniste
quattro band. Parliamo de O
Grupp’, The Orange Beach,
Nebulae e Kaiju. Musica rock
a tutto spiano con i quattro
ensemble che allieteranno la
serata all’interno dello stabili-
mento balneare che si trova di
fronte all’ex Sieci di Scauri.
Gli organizzatori, anche que-
st’anno, hanno preparato al
meglio una serata che, come è
già successo in passato, non
mancherà di richiamare tanti
appassionati di questo genere
musicale. I quattro gruppi
della prima tappa hanno già
diverse esperienze alle loro
spalle e sono stati scelti dagli
stessi organizzatori su rigoro-
si criteri di qualità. Quella di
domani, però, è soltanto la
prima serata del festival rock
scaurese, ed è già stata predi-
sposta la scaletta per l’a p p u n-

tamento del 20 luglio. In que-
sta occasione cambierà la lo-
cation, in quanto la seconda
tappa del “For Those About
To Rock” sarà ospitata presso
lo storico pub Lo Scoglio, che
si trova sotto Monte d’Oro a
Scauri. Una cornice suggesti-
va per un’altra serata all’i n s e-
gna del rock e che vedrà l’e s i-
bizione dei seguenti gruppi;
Stage Warmer, Flowerstones,
Augure e Blood 77.

Il festival è nato nel 2005
per volere di Mauro Iannotta,
e quest’anno viene riproposto
con la partecipazione di otto
gruppi di spessore. Un evento
musicale molto atteso che co-
stituisce un ghiotto antipasto
di quelli che saranno i tanti
appuntamenti musicali estivi
previsti nel territorio del Co-
mune di Minturno.l

Nel nome del Rock
Scauri Domani al Lido La Tintarella
si apre il festival delle band emergenti

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

campo dell’educazione ambientale e
della formazione professionale per i
parchi e le riserve naturali. Costo: 12 eu-
ro gli adulti e 6 dai 6 ai 12 anni
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
sarà possibile visitare il Museo della
Terra Pontina (Piazza del Quadrato,
24) dalle ore 17.30 alle 18.45. Il concerto
avrà inizio alle ore 19
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-
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
Festival “Come il vento nel mare”
Parte la seconda edizione del Festival
“Come il vento nel mare” sulla terrazza
dell’Hotel Miramare in località Capo-
portiere (Strada Lungomare, 3), pronta
a trasformarsi nella più grande agorà
della Regione Lazio. Alle ore 18 si inizia
con il talk dal titolo “L’Europa che verrà.
Ad un anno dalle elezioni europee qua-
le futuro per il vecchio continente” che
vedrà protagonista il Presidente del
Parlamento Europeo Antonio Tajani; a
seguire le parole e la presentazione del
libro “La misura eroica” (Mondadori) di
di Andrea Marcolongo, che verrà insi-
gnita del Premio Enea. Alle 19.30 sarà
la volta della presentazione del libro di
Federica Angeli che torna al Festival
per presentare “A mano disarmata”. Al-
le ore 21 “Parker with String”.
Spettacolo “Volver - Ritorno all’ori -
g i n e” Spettacolo di flamenco, danza
orientale e folclore. Un bellissimo viag-
gio attraverso questi mondi con coreo-
grafie di Lalla Asmaa, Omar Abdo,
Amador Rojas, La Moneta, Shahinaz e
Francesca Coppetelli, Cante Antonio
Heredia Munoz, con la chitarra di Juan
de Pilar e le percussioni di Israel Varela;
tra gli artisti invitati presenzieranno Lal-
la Asmaa, Omard Abdo ed Amador Ro-
jas. L’appuntamento è fissato per le ore
21 presso il Teatro Moderno (via Sisto
V). Biglietti disponibili; per info e costi:
3387069869, 3496280699
Mostra “Beyond The Book” Ultimo
giorno per visitare la mostra “B eyond
The Book”, un’esposizione collettiva di
artisti internazionali con installazioni,
pitture, sculture e disegni sul tema “Il li-
b ro”. Appuntamento presso la LM Gal-
lery Arte Contemporanea (via V. Monti)

SA BATO
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ARPINO
Le cantine d’Estate Grande appunta-
mento nel centro storico con le “Canti -
ne d'Estate 2018”. Gustosi piatti nelle
cantine, prodotti tipici, vino cesanese,
birra e tanto divertimento nella stupen-
da cornice della città di Cicerone
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). I biglietti per par-
tecipare all’evento sono già disponibili
online

Il primo concerto

Gioele Dix
presenta a Veroli
il suo nuovo libro
edito da Rai Eri

Anton Ripatti
e i Babakaband
live al Sottoscala9

IL CARTELLONE

Antonio Aiazzi
in concerto
a Tor Tre Ponti

Antonio Tajani
p re s i d e n te
del Parlamento
E u ro p e o

L’arpista Micol
ospite a Latina
per la rassegna
“I Salotti Musicali”
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