
Quotidiano della
provincia di LATINA Anno XXXI - N. 1 72

Domenica 24 giugno 2 01 8
In vendita obbligatoria con 1,40 €

y(7HC
4C1*K

PNQKQ
( +{!"

!.!?!&

w w w.latinaoggi.eu

Latina La vittima si trovava in auto con un’amica, indagata per omicidio stradale: positiva all’alcoltest. Soccorsi allertati in ritardo

Auto nel canale, muore a vent’anni
La tragedia ieri notte in via della Striscia, nelle campagne vicino Tor Tre Ponti. Perde la vita Marica Bianchi di Pontinia

Una vita stroncata e un’altra
distrutta dal dolore è il dramma-
tico bilancio dell’incidente stra-
dale che nella notte tra venerdì e
sabato ha coinvolto due ragazze
appena ventenni. Le due su una
Lancia Ypsilon, per motivi anco-
ra da chiarire, tornando a casa
dopo la serata trascorsa a Latina,
hanno imboccato via della Stri-
scia, una stradina che attraversa
le campagne tra Santa Fecitola e
Tor Tre Ponti. In prossimità di
una curva la Lancia Ypsilon sulla
qualeviaggiavanosi è ribaltata in
un fosso pieno d’acqua, sfondan-
do la balaustra del ponte che lo at-
traversa. Marica Bianchi di Pon-
tinia èmorta annegata, intrappo-
lata nell’abitacolo. L’amica è riu-
scitaa liberarsi ehachiestoaiuto,
ma i soccorsi sono stati vani.
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GIORGIO
I A LO N G O

A N G E LO
TRIPODI

La difficile missione
di rappresentare la città

A
i partiti e ai gruppi
che non vogliono
essere definiti
partiti,
riconosciamo la più
ampia autonomia,

e perciò, quando al loro interno
accadono cose che determinano
dei cambiamenti, degli
allontanamenti o delle crisi
passeggere, non facciamo altro
che registrare e tenerci a debita
distanza. Quando gli stessi
eventi si verificano all’interno di
un’amministrazione, che
dovrebbe essere cosa diversa da
un partito, preferiamo non far
finta di non sapere, perché
sappiamo che a dirigere la
macchina, oltre che donne e
uomini, è lo spirito del partito in
cui si riconoscono e che
rappresentano. Dunque, anche
in quel caso cerchiamo di
tenerci a distanza, benché la
questione sia a buon diritto
pubblica, come lo è
l’amministrazione di una città.

E allora, pubblico per
pubblico, il caso delle
dimissioni dell’assessore alla
Cultura del Comune di Latina,
Antonella Di Muro, un qualche
interesse per i cittadini deve
pure averlo. E una volta distinto
il partito o la formazione o il
movimento di Lbc, nel quale la
stessa Di Muro si riconosce (o
riconosceva), dalla funzione
pubblica che l’assessore
rivestiva, ci piace spendere due
parole su quelle dimissioni,
anzi, sul modo in cui sono state
accompagnate.

Antonella Di Muro, ci è parso
di aver capito, non ha mandato
giù il fatto di aver saputo da
Latina Oggi, prima che dal
sindaco Coletta, che la sua
sostituzione era già cosa fatta.
Con femminile orgoglio,
l’assessore ha protocollato le
dimissioni dall’incarico
sottolineando la decisione con
l’aggettivo «irrevocabili».

Non c’è stato un solo
assessore, e nemmeno un
consigliere comunale, che si sia
espresso pubblicamente per un
cenno di solidarietà o anche
semplice comprensione verso la
compagna di squadra. Niente.

Non sappiamo se Coletta e gli
altri abbiano ben chiaro in
mente che volenti o nolenti
rappresentano una città intera e
con quella la sua gente. Beh, non
ci conforta e nemmeno ci piace
essere rappresentati da un
movimento di persone che
pugnala alle spalle uno del loro

Il resto della settimana

Alessandro Panigutti
redazionelt@editorialeoggi.info

stesso gruppo, e senza che si alzi
una voce per condannare quella
modalità non proprio elegante e
nemmeno trasparente, e senza
che uno dica «brava, hai fatto
bene». Sarebbe ora che Coletta e
i suoi escano dal guscio di Lbc e
provino a confondersi e
confrontarsi con gli altri, gli
impuri, e cercare di rispettarli
usando condotte rispettabili.l

Notte dei ballottaggi
E sapremo subito
se cambia qualcosa

S
apremo stanotte
come sarà andata a
finire con i
ballottaggi di
Formia e Aprilia, e
potremo

cominciare già da domani e
cercare di capire se e in che
modo gli equilibri politici di
questa nostra provincia
saranno ulteriormente cambiati
dopo lo scossone del 4 marzo, o
se al contrario si assisterà ad
una prova di tenuta da parte dei
partiti tradizionali.

Forza Italia sostiene Cardillo
Cupo a Formia e Vulcano ad
Aprilia, e sta giocando una
partita importante, perché gli
antagonisti civici Antonio Terra
e Paola Villa hanno entrambi
tutte le carte in regola per
spuntarla. Il trend politico
elettorale di questi mesi non ha
bisogno di sforzi interpretativi:
la Lega vola dovunque, anche in
provincia di Latina; il Partito
democratico vive la crisi più
forte degli ultimi decenni; Forza
Italia, che sul territorio pontino
ha dato prova di saper resistere
anche di fronte al pieno di
consensi registrato dalla Lega,
non può permettersi ulteriori
cadute dopo la sconfitta di
Cisterna. Perdere in un colpo
solo anche Aprilia e soprattutto
Formia significherebbe davvero
per gli azzurri di Fazzone essere
arrivati al giro di boa che
annuncia la discesa senza
ritorno. Sul versante opposto,
un eventuale successo in
tandem di Terra e Villa
rafforzerebbe il «civismo» già
presente in provincia con
Gervasi a Sabaudia, Coletta a
Latina e Guidi a Bassiano.

Se all’indomani della
figuraccia di via Costa il sindaco
di Latina volesse fare ammenda

e tornare a dialogare con gli
altri, ammesso che Terra e
compagni siano disposti a farlo,
anche lo scenario all’interno di
Acqualatina potrebbe subire
qualche aggiustamento
sostanziale. Sui civici gioca
peraltro un ruolo importante la
figura di Zingaretti, che ha
bisogno dei sindaci «orfani» di
un partito, che a loro volta
hanno bisogno di Zingaretti se
non vogliono essere emarginati.

La storia di Lucky
e l’amore per i cani
Solo un pretesto?

M
ai registrata
tanta solidarietà
verso un
animale come
nel caso di
Lucky, il cane

trovato chiuso in una busta e
gettato in un cassonetto e
fortuitamente individuato e
tirato fuori da un ragazzo che
gettava l’immondizia.
Purtroppo Lucky non ce l’ha
fatta, ed è morto per le sevizie
cui è stato sottoposto.

Sui social il tam tam non
conosce soste, tutti vorrebbero
avere tra le mani la persona
dotata della cattiveria
necessaria per cercare di
uccidere un cane in quella
maniera; tutti augurano la
stessa sorte a quel boia
sconosciuto e inqualificabile.
Tutti chiedono vendetta, fino ad
oltrepassare il confine di quella
solidarietà capace di scaldare il
cuore, per finire nella prateria
sterminata dell’odio, del
rancore e della cattiveria
gratuita. Proprio come quella
dimostrata da chi ha imbustato
Lucky. Non c’è niente da
perdonare ad uno che si è
macchiato di un gesto simile,
ma è imperdonabile anche
l’eccesso di rabbia che si
manifesta con gli epiteti più
strampalati e gli anatemi più
cruenti.

Se tutto quel livore fosse
dettato da una sana sete di
giustizia e da una altrettanto
sana pretesa di rispetto per le
cose, le persone e gli animali,
avremmo dovuto trovarlo anche
in tantissime altre occasioni,
ogni volta che un bambino ha
subito una violenza, ogni volta
che un ragazzo è stato rapinato
per strada, ogni volta che
qualcuno ha subito
un’aggressione da parte di
qualche prepotente, ogni volta
che qualcuno ha subito
un’estorsione, ogni volta che i
padroni della città hanno fatto
sentire la forza della loro
prevaricazione, ogni volta che la
politica si mostra sorda alle
richieste dei cittadini e ai
bisogni dei più deboli, ogni volta
che un anziano viene
maltrattato in una casa di
riposo. Invece è sempre stato
silenzio. La storia di Lucky è un
segnale? O un pretesto di sfogo?

Accelerazione dalla Provincia: ora corsa contro il tempo

Finalmente una soluzione per il Sisto
Finalmente c’è una soluzione per il
ponte Sisto, demolito prima che ci
fosseun progettoper ildopo. Ilpre-
sidente della Provincia Carlo Medi-
ci, non appena eletto, ha ritenuto

quest’intervento prioritario e, con la
collaborazione del Comune di Ter-
racina e della Regione, è stata tro-
vata una soluzione. Un ponte tem-
poraneo da realizzare al più presto.

26
Giugno
SA BAU D I A
Bilancio e
varianti in
C onsiglio
Si terrà martedì
26 il consiglio
comunale a
Sabaudia.
All’es ame
dell’assis e
variazioni di
bilancio, il bilancio
consolidato e una
va r i a nte
urbanistica per
trasformare una
casa in un
a l b e rg o.

29
Giugno
L ATINA
P ro g ra m m a
Erasmus Plus,
l’i n c o nt ro
Il Comune di
Latina aderisce al
P ro g ra m m a
e u ro p e o
Erasmus Plus,
indirizzato ai
s ettori
dell’i st r u z i o n e,
della formazione,
della gioventù e
dello sport per il
periodo
2 01 4 /2 02 0
L’iniziativa è
rivolta ai giovani
neodiplomati del
Comune di
Latina. Il 29
giugno alle 10
presso il Palazzo
Comunale tutti i
d i r i g e nt i
scolastici degli
istituti superiori di
Latina sono
invitati a
p a r te c i p a re
all’incontro di
pres entazione
del progetto.

29
Giugno
L ATINA
Due anni civici,
il bilancio di FI
“Due anni di
a m m i n i st ra z i o n e
civic a”, così si
intitola l’i n c o nt ro
pubblico
promosso dai
consiglieri
comunali di Forza
Italia Giorgio
I a l o n g o,
Giovanna Miele e
Alessandro Calvi.
A p p u nt a m e nto
alle 18 all’H ote l
Europa in via
Emanuele
F i l i b e r to.

L’AG E N DA

PAO LO
CA SS O L A

L’ASCENSORE

A N TO N E L L A
DI MURO

Dimostra tempra ed orgoglio
facendo le valigie prima che le
arrivi il benservito da Coletta. E
da Lbc neanche una parola.
U N I CA

Sigla un accordo fra Parco,
Sopritendenza e Ministero. La
parola d’ordine è
valor izzazione.
I N T RA P R E N D E N T E

Finisce nel mirino di 45
deputati del Pd autori di una
interrogazione parlamentare
dopo «Alba Pontina»
IN DIFFICOLTA’

Parlerà dell’immobilismo di Coletta
all’Hotel Europa ma nessuno dal 2016
lo ha visto nelle commissioni. Record
di assenze anche in Consiglio
CHI L’HA VISTO
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IL PERSONAGGIO
C ate r i n a
C h i a rava l l ot i

l Il nuovo
presidente del
Tribunale di
Latina che si è
insediata a
gennaio, ha
preparato un
piano per
smaltire oltre
44mila
fascicoli penali
relativi alle
a rc h i v i a z i o n i
che erano in
Tribunale da 10
anni. Nessuno
prima di lei ci
aveva pensato.
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27 l Mercoledì 27 giugno la Commissione
esaminatrice ascolterà la prima metà
dei candidati al Cda di Acqualatina spaL atina

Ripubbliciz zazione Il primo cittadino di Bassiano torna a farsi sentire dopo la rottura per le elezioni provinciali

La doppia strategia di Coletta
Guidi contro il sindaco di Latina: «Non ha esitato a cambiare rotta sull’acqua. Così farà un regalo al socio privato»

LA POLEMICA

E’ uno dei suoi cavalli di
battaglia e il sindaco di Bassia-
no, Domenico Guidi, non per-
de occasione di accendere i ri-
flettori sull’argomento ogni
volta che ne ha l’opportunità.
Stavolta per parlare di servizio
idrico Guidi usa una intervista
rilasciata dal consigliere co-
munale di Lbc Maria Aramini
a Radio Luna. La consigliera,
intervenuta nel corso di una
trasmissione, ha parlato anche
della ripubblicizzazione del
servizio idrico scatenando le
ire di Guidi che si toglie qual-
che sassolino dalla scarpa an-
che contro l’ormai ex alleato
sindaco di Latina Damiano Co-
letta. «Il sindaco di Latina – a f-
ferma Guidi – si è distaccato
dalla posizione del referen-

S I N DACAT I

Confail entra
nel settore
ch i m i co
fa r m a ce uti co

RISULTATI

Grande risultato avuto del sin-
dacato autonomo Confail-Failc,
firmatario dei contratti collettivi
del settore chimico farmaceutico.
L’unico candidato della Confail
Alessandro Russo ha ricevuto il
43% dei voti: «Per la prima volta la
nostra confederazione entra a
svolgere attività sindacale dentro
l’industria chimico farmaceutica
Facta, un grande risultato avuto
grazie all’impegno del candidato
Russo a far capire il nuovo modo
di fare sindacato della Confail»,
spiega il segretario provinciale
pontino Mauro Battisti, che insie-
me al segretario generale confail
Gianni Chiarato e al responsabile
segreteria Massimo Margagliano
rivolge le sue confratulazioni al
neo eletto.

«È stato un grande lavoro di
squadra, siamo riusciti a far capi-
re ai lavoratori Facta chedavanti a
loro hanno segretari che, oltre a la-
vorare nella segreteria sindacal,
lavorano nelle proprie aziende,
siamo un piccolo sindacato ma
con la voglia di riportare il senso
sindacale dentro le fabbriche e le
aziende mettendo esperienza e ca-
pacità a disposizione di chi si alza
tutte le mattine per andare a lavo-
rare». Battisti conferma di essere
consapevole che ora, finite le ele-
zioni, è arrivato il momento di di-
mostrare lecapacità dellaConfail:
«Vedrete che insieme alla Rsu e al
neo eletto Russo porteremo la vo-
ce dei lavoratori sui tavoli di con-
trattazione, per tutelare la sicu-
rezza dei lavoratori, si anche la si-
curezza: il 43% divoti ci permetto-
no infatti di avere anche il rappre-
sentante della sicurezza lavorato-
ri».

dum distanziandosi di fatto
dalle posizioni dei sindaci di
Bassiano, Aprilia e Sabaudia e
da quella che era stata la confe-
renza sulla ripubblicizzazione

dell’acqua. Una scelta, quella
di Coletta, avvenuta anche te-
nendo conto del parere del
professor Lucarelli».

Coletta, col suo atteggia-

mento – tuona il sindaco di
Bassiano –ha messo da parte la
propria posizione iniziale fa-
cendo celare una ipotetica ri-
pubblicizzazione che di fatto
rappresentava una regalia di
22 milioni di euro al socio pri-
vato di Acqualatina e questo
quando è la società a dover re-
stituire una somma ben supe-
riore ai comuni. «La rottura
con i tre sindaci sulla candida-
tura alle provinciali – prosegue
Guidi riferendosi alle ultime
elezioni per via Costa - è stata
unilaterale del sindaco Colet-
ta, il quale in maniera presun-
tuosa riteneva la sua l’unica
candidatura possibile tra i civi-
ci, facendo perdere una occa-
sione ai cittadini e una oppor-
tunità di affermare i beni co-
muni in questa disastrata pro-
vincia dove certamente non
brilla la città di Latina».l

LE NOVITÀ
Il vescovo Mariano Crociata

ha comunicato le seguenti nomi-
ne e trasferimenti: Nomine dioce-
sane Don Giuseppe Nicolas, Dele-
gato per il diaconato permanente
Angelo Raponi, Direttore Caritas
e Migrantes DonGianpaolo Bigio-
ni, Assistente spirituale di Caritas
eMigrantes DonMarco Rocco, as-
sistente diocesano dei Giovani di
ACDonParide Bove,vicerettoreal
Pontificio Seminario Leoniano di
Anagni . Nomina di parroci, vicari
e trasferimenti: Don Giovanni Ca-
stagnoli parroco di S. Tommaso
d’Aquino, Pontenuovo e ammini-
stratore di Madonna di Fatima,
Tufette, Sermoneta Don Alessan-
dro Trani: parroco di Madonna di
Pompei, Ceriara, Priverno Don
Jair De Jesus Urbina Arreguin, in-
sieme a due sacerdoti della stessa
diocesidiTexcoco (concuisiavvia
una collaborazione pastorale):
amministratore parrocchiale di
Madonna di Loreto, Gionchetto, e
di Gesù Divin Lavoratore, Panta-
naccio, Latina Don Giovanni Cor-
reddu: cappellano dell’ospedale S.
Maria Goretti a Latina Don Mi-
chele Konevych: vicario parroc-
chiale di Maria SS. Annunziata a
Sabaudia Don Francesco Gazzel-
loni: vicario parrocchiale di S. Lu-
ca a Latina. Diventano ammini-
stratori parrocchiali delle parroc-
chie di cui sono oggi vicari parroc-
chiali: Don Claudio Arellano, Cri-
sto Re, Borgo Vodice Don Saaed
Aysar, S. Benedetto a Borgo Piave
e S. Maria a Borgo S. Maria Don
Piotr Domanski, S.S. Leonardo ed
Erasmo, Roccagorga Don Orlan-
do Gimenez, SS. Annunziata, Bor-
goMontello DonPaolo Lucconi,S.
Pio X, Borgo Isonzo P. Josè Secun-
dino Mendes Oliveira, S. Maria
Goretti, Borgo Le Ferriere.l

NUOVE NOMINE

Curia e parroci,
tutti i nomi.
Cambia il direttore
della Caritas

Il sindaco di
Bassiano
Domenico Guidi
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Nicola Calandrini
«La soluzione definitiva è nel Pua
che va sbloccato al più presto»L atina

«Restituiteci il nostro mare»
Il corteo I diportisti con carrelli e imbarcazioni al seguito sfilano lungo il litorale fino a Rio Martino per protestare
contro la mancanza di approdi. Quindici chilometri off limits per il diportismo e mille operatori in difficoltà

LA PROTESTA
MARIANNA VICINANZA

Porre all’attenzione di tutti il
diritto violato dei diportisti e il
danno economico che la buro-
crazia e l’immobilismo delle isti-
tuzioni locali stanno arrecando
agli operatori nautici della zona.
E' stato l'intento della manife-
stazione “Scivoliamo in piazza”
che ieri ha occupato un lungo
tratto del lido di Latina con un
centinaio tra carrelli e auto in
corteo pacifico e ordinato parti-
to dal parcheggio Vasco De Ga-
ma lungo via Massaro e la strada
Casilina per arrivare fino a Rio
Martino. La manifestazione, or-
ganizzata per la seconda volta
dall’associazione “Noi & il Ma-
scarello” con la fattiva parteci-
pazione di altri quindici sodalizi
che si occupano di diporto, pesca
e nautica, ha messo al centro una
richiesta semplice quanto ur-
gente reieterata da quasi due an-
ni: quella di sbloccare la portua-
lità a Latina, la città con 15 km di
costa, un porto canale come Rio
Martino ma nessun posto dove
alare un’imbarcazione in mare.
Il risultato sono un migliaio di
operatori fermi con i loro 400
carrelli, l’ intero comparto della
nautica e del diportismo blocca-
to e tutta la costa pontina senza
accessi alle imbarcazioni, tra lo
scivolo di Rio Martino, presso
Borgo Grappa, chiuso da tempo
nonostante i lavori siano stati
conclusi ma non ancora collau-
dati, l’interdizione per motivi di
sicurezza del canale Mascarello
e l'ordinanza del Comune di San
Felice Circeo che preclude – di
fatto – l’accesso allo scivolo nel
porto fino a fine settembre vie-
tando la circolazione di rimorchi
e camper nell’unica via di acces-
so al porto. Schiarite all’orizzon-
te non se ne vedono e ieri gli ope-
ratori hanno detto la loro dopo
che il Prefetto, nell'ultimo in-
contro inter-istituzionale, si è
impegnato ad attivare un tavolo
permanente di confronto su
questa delicata vicenda. Mauri-

zio Scalia, presidente dell'asso-
ciazione “Noi e il Mascarello” ha
ribadito come la mancanza di
strutture non faccia decollare il
settore. «Siamo in tanti e lo ab-
biamo dimostrato, vogliamo che
la città cresca sotto il profilo eco-
nomico. Questa manifestazione
deve essere colta come un'op-
portunità per le istituzioni, vo-
gliamo far capire quanto sia cen-
trale nell'economia e nella cultu-
ra della città la risorsa del mare,
mai sfruttata e valorizzata nel
modo giusto». Sia Scalia che gli
esponenti delle altre associazio-
ni hanno posto l'accento sul Pua,
il piano di utilizzazione dell'are-
nile dove manca il Poi (piano or-
meggio imbarcazioni), il passag-
gio che va eseguito e su cui I tem-
pi sono ancora lunghi. «Se non
approviamo il Pua con il piano
ormeggi parliamo di aria fritta,
perché è l'unico strumento urba-
nistico che ci permette di fare

progettualità sul territorio. Rin-
graziamo le forze dell'ordine
nell'organizzazione della mani-
festazione». Su questo punto è
intervenuto il consigliere regio-
nale Angelo Tripodi che sta por-
tando avanti una strada alterna-
tiva in Regione e che ha spiegato
come laddove ci sia un'assenza o
un ritardo delle amministrazio-
ni, la Regione possa avocare a sé
questi poteri ed intervenire sul
Pua regionale. «La soluzione de-
finitiva è nel Pua - aggiunge il
consigliere comunale di Fratelli
d’Italia Nicola Calandrini che
aveva sollecitato anche in passa-
to sull’iter per una discesa alter-
nativa per le imbarcazioni all’al-
tezza di Ponte Genovesi - che do-
veva essere ripreso e aggiornato
da questa amministrazione. E’
ancora un nodo irrisolto mentre
c’è un settore che annaspa senza
possibilità di una soluzione nel-
l’immediato». l

Sc alia:
vogliamo far

capire quanto
sia centrale

per la città
la risorsa
del mare

Sopra e a sinistra
le immagini del
corteo e dell’arr ivo
a Rio Martino

E per il Comune
il corridoio
s tagionale
esiste già

IN CHIAROSCURO

Hanno aderito alla mani-
festazione l’associazione «Noi
e il Mascarello», il comitato
per la valorizzazione della ma-
rina, il circolo subacqueo ap-
nea «Sergio Romeo» di Lati-
na, il circolo sportivo «sub az-
zurro di Latina», l’Asd Centro
Sub Latina «Rudy Wolf», l’as -
sociazione nautica Regione
Lazio, il circolo Astrea di Lati-
na, la Flai Cgil Roma e Lazio, la
Cgil Camera del Lavoro di La-
tinae Frosinone, laconfedera-
zione autonoma europea dei
lavoratori, l’associazione Mo-
vimentoLatina. Tutti i sogget-
ti coinvolti si sono fatti pro-
motori di un progetto per la
realizzazione di uno scivolo
nell’area della foce del canale
«Fosso Mascarello» a Foce
Verde, che in tempi rapidi po-
tesse dare una soluzione con-
creta. Il progetto ad oggi non
ha avuto alcun seguito. Curio-
so che nelle schede degli asses-
sori consegnate alla stampa
durante il bilanciodel sindaco
figuri tra gli obiettivi raggiun-
ti proprio«lo scivolodel Fosso
Mascarello» e si legge «Dopo
anni di utilizzo non regola-
mentato di una struttura abu-
siva, in collaborazione con
tutti gli enti coinvolti è stato
autorizzato un corridoio di
alaggio stagionale”. «Non è
stato fatto nulla - spiega Sca-
lia, anzi è stato previsto di vie-
tare, pena la rimozione forza-
ta, il transito di auto con car-
rello nella strada che costeg-
gia il fosso Mascarello». l

Rio Martino
chiuso da
te m p o
nonost ante
i lavori e il
Masc arello
i nte rd etto
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Il fatto L’uomo, 37 anni di Latina, ha raggiunto a nuoto la scogliera ed è stato accompagnato dai carabinieri a sporgere denuncia

«Pirati» all’ombra del Circeo
Tre uomini col volto travisato salgono su un gommone, gettano in acqua il proprietario e fuggono via con il mezzo

SAN FELICE CIRCEO
FEDERICO DOMENICHELLI

«Pirati» all’arrembaggio
nelle acque tra Palmarola e San
Felice Circeo, dove tre persone
sono fuggite con un gommone
dopo aver gettato in acqua il
proprietario. È quanto ha rac-
contato l’uomo, 37 anni di Lati-
na, quando, arrivato a nuoto a
riva, si è rivolto ai carabinieri
per denunciare l’accaduto.

Sono all’incirca le sei del
mattino. Il 37enne, agente di
commercio che era a bordo del
suo gommone, sta pescando
nelle acque tra Palmarola e San
Felice. A un certo punto, con
una manovra repentina, - que-
sto quanto ha raccontato alle
forze dell’ordine - si avvicina
un altro gommone. Un uomo,
pare con accento dell’est, sale a
bordo del natante. Con la forza
lo obbliga ad avvicinarsi al Cir-
ceo e a circa quattrocento me-
tri dalla riva lo getta in acqua
lanciandogli un parabordi gal-
leggiante. Poi il gommone ru-
bato, scortato dall’altro mezzo
con i complici, si allontana. Il

natante rubato è un gommone
di colore grigio lungo circa set-
te metri che monta due motori
neri Suzuki.

La vittima del furto riesce a

Nell’est ate
del 2014

una simile rapina
messa a segno

da subacquei

I PROVVEDIMENTI

Polizia locale
Tra s fe r i m e nti
e nuovi arrivi
per i vigili
SABAUDIA - CIRCEO

È tempo di cambiamenti
nei corpi di polizia locale di
San Felice Circeo e Sabaudia,
tra trasferimenti e nuovi arri-
vi. Nella città delle dune è
pronta a fare le valigie il vice-
comandante Mariella Di Pro-
spero, già comandante a San
Felice Circeo oltre che a Sa-
baudia. Andrà a Cori per un
anno (salvo proroghe) a parti-
redal 1 luglio. Il trasferimento
è stato approvato dalla Giunta
municipale nei giorni scorsi e
nell’atto si sottolinea che l’ok
arriva anche in considerazio-
ne del fatto che - così nell’atto -
si tratta di un’«opportunità»
per la dipendente. Stesso con-
cetto è espresso nel parere tec-
nico fornito dal segretario co-
munale, che è favorevole ma
con delle precise prescrizioni.
Si sottolinea infatti la necessi-
tà che l’amministrazione si
impegni a trovare un sostituto
«per non incorrere nell’ineffi -
cienza del servizio». Anche
perché parliamo di un settore
delicato per unacittà turistica
come Sabaudia, visto che il
trasferimento è a partire da
luglio. A San Felice è invece
tempo di nuovi arrivi. Il 21
giugno il sindaco Giuseppe
Schiboni ha firmato il decreto
di nomina del nuovo coman-
dante. È il dottor Alessandro
Leone, in arrivo (a scavalco)
dal Comune di Bassano Ro-
mano. Lavorerà a San Felice
18 ore a settimana per «rior-
ganizzare» il settore. Incarico
fino al 31 ottobre. l

L’evento Questa mattina la parata tra le vie della città: ci saranno sezioni di Aprilia, Valmontone e Guidonia

Una domenica col Raduno dei Bersaglieri
TERRACINA

Tutto pronto a Terracina per
il Raduno dei Bersaglieri, previ-
sto per questa mattina nelle stra-
de della città. Dopo l’emozionan-
te partecipazione al 66° Raduno
Nazionale dei Bersaglieri tenuto-
si nel Veneto a San Donà di Piave
lo scorso Maggio, l’associazione
nazionale dei Bersaglieri sezione
di Terracina guidata dal suo Pre-
sidente Loris Marchesini, chia-
ma a raccolta i cittadini per acco-
gliere i fanti piumati nel secondo
Raduno Provinciale chiamato
“Compleanno del Bersagliere”.
Col sostegno degli organi Provin-
ciali e Regionali dell’associazio-
ne nazionale e del Comune, l’as-
sociazione sarà rappresentata da

circa 500 Bersaglieri, che al pas-
so veloce e al suono di tre Fanfare
delle sezioni di Aprilia, Valmon-
tone e Guidonia, porteranno alle-
gria e vivacità in città. L’ammas-
samento è previsto per le ore 9,30
nel piazzale Stella Polare per poi
procedere con l’alzabandiera al
monumento dei Bersaglieri e la
parata per via Roma e Viale della
Vittoria con la tradizionale corsa
finale e resa degli onori alle auto-
rità che interverranno. L’intero
evento sarà anticipato da un’im-
portante Mostra storica “I bersa-
glieri nella Grande Guerra” che

saràallestita dal22Giugno apar-
tire dalle ore 10,00 presso la Sala
Appio Monti di Terracina. La se-
zione di Terracina, nata nel 1989,
pone il suo operato in varie ini-
ziative nel Comune, partecipan-
do a diverse attività di interesse
sociale, raccolta fondi e collabo-
razioni varie con Istituti Scolasti-
ci e mondo Associativo.

Da sempre al fianco dei giova-
ni, quest’anno ha ottenuto l’auto-
rizzazione dall’associazione na-
zionale dei Bersaglieri di far par-
tecipare alla sfilata molti bambi-
ni.l

Un gruppo
di Bersaglieri
dell’associazione
di Terracina

Variante a ostacoli, martedì il Consiglio

SABAUDIA

La stessa commissione Ur-
banistica che il 22 agosto 2017
aveva esaminato l’istanza di
permesso di costruire per l’o t t e-
nimento di un cambio di desti-
nazione d’uso da residenziale a
turistico-ricettiva esprimendo
parere favorevole si è ora aste-
nuta sul punto. A decidere sarà
l’assise civica, convocata dal
presidente Gianluca Bonetti
per martedì 26 giugno alle 19 e
30. La proposta di delibera, in-
tanto, è stata pubblicata all’albo
pretorio. Nel corpo del docu-

mento si ripercorre l’iter di que-
sta complessa vicenda, sulla
quale è stato necessario nomi-
nare un tecnico esterno prove-
niente dal Comune di Faleria.
Questo perché il responsabile
del settore del Comune di Sa-
baudia si è dichiarato incompa-
tibile per le vicende giudiziarie
ancora in corso e anche il prece-
dente responsabile si è detto in-
compatibile. L’istanza del pri-
vato, presentata a febbraio
2015, prevede un investimento
di circa 930mila euro per realiz-
zare la struttura alberghiera,
per la quale usufruirebbe del
bonus di cubatura del 40 per
cento. L’assise, che a gennaio ha
già ritirato il punto perché privo
del parere tecnico, è ora chia-
mata a decidere. Lo farà il 26
giugno. l

Pronta la proposta
di delibera, parere
tecnico favorevole

U n’immagine
d’a rc h i v i o
del Consiglio
c o mu n a l e
di Sabaudia

nuotare fino alla scogliera. Tro-
va qualcuno che lo aiuta e lo ac-
compagna in piazza Lanzuisi,
dove viene soccorso e racconta
l’accaduto ai carabinieri della

Stazione che raccolgono la sua
denuncia. I militari dell’Arma,
guidati dal luogotenente Anto-
nio Mancini e diretti dalla
Compagnia di Terracina co-
mandata dal capitano Marghe-
rita Anzini, avviano le ricerche.
Saranno monitorati soprattut-
to gli scali portuali e ovviamen-
te la segnalazione sarà dirama-
ta anche alle competenti capi-
tanerie di porto.

Un altro furto di un gommo-
ne alquanto singolare era avve-
nuto a San Felice Circeo nell’e-
state del 2014 (sempre a giu-
gno). Il custode di un noto loca-
le sul lungomare era stato rapi-
nato di un natante dal valore di
oltre quarantamila euro. A
mettere a segno il “colpo”,
quella volta, dei malviventi
provenienti pure in quel caso
dal mare: si trattava però di
«subacquei». l

Una motovedetta dei carabinieri

Sabaudia l Circeo l Te r ra c i n a
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Pasquale De Simone
C o n s i g l i e re

«Non accanimento
sul singolo operatore,

ma tutela di chi
è in regola

e paga le tasse»

Blitz contro il commercio abusivo
Il fatto Gli agenti della Polizia Locale hanno passato al setaccio le spiagge di Serapo e dell’Ariana: maxi sequestro di merce
E’ stata messa in atto un’azione a tenaglia: vigili in borghese ed altri a bordo degli scooter hanno monitorato il litorale

GAETA

«Siamo riusciti a passare dalla
parole ai fatti. Dieci giorni fa ave-
vo fatto una richiesta d’intervento
alla Polizia Locale per il monito-
raggio del demanio ed il contrasto
ai venditori ambulanti e questa
settimana è iniziato». Sono le pa-
role con le quali il consigliere co-
munale di Gaeta, Pasquale De Si-
mone, dà notizia della prima mat-
tinata di operatività degli agenti
della Polizia Locale, coordinati
dal Vice-Comandante Mauro
Renzi, sceso in campo in prima
persona, lungo gli arenili della ri-
viera di ponente di Gaeta, per il
contrasto dell’abusivismo com-
merciale. Vigili in borghese, agen-
ti a bordo degli scooter da spiag-
gia, ed altri in divisa per unavera e
propria “azione a tenaglia”, così

come De Simone l’ha definita, che
ha permesso di monitorare tutta
la zona di Serapo, dell’Ariana, per
poi passare,a breve, anche in loca-
lità Sant’Agostino. Nonostante il
loro arrivo abbia innescato, come
prevedibile, il fuggi fuggi genera-
le, l’intervento ha portato al se-
questro di numerosi gonfiabili,
pallonie giochidaspiaggia. Nonsi
tratta, comunque, di un’iniziativa
isolata, ma è solo il primo blitz di
tanti che seguiranno e che saran-
no concentrati nei prossimi fine
settimane, giornate in cui il flusso

Un momento del
blitz di ieri mattina

Presto sarà incrementato
il personale

con una turnazione
dalle 9 del mattino

alle 5 del pomeriggio

turistico aumenta. Per queste
nuove iniziative sarà anche incre-
mentato il numero degli agenti
messi a disposizione con una tur-
nazione che andrà dalle 9 del mat-
tino alle 5 del pomeriggio, proprio
per contrastare in maniera capil-
lare il fenomeno nel mirino. «Per
lotta al commercio abusivo - spie-
ga il consigliere De Simone – non
intendiamo l’accanimento sul sin-
golo operatore, che provoca anche
un sentimento di tenerezza, il
punto è contrastare il grande fe-
nomeno che c’è alle spalle. Per
questo bisogna partire da loro.
Senza trascurare poi la necessità
di tutelare chi è commerciante in
regola, che paga le tasse e rispetta
tutti i crismi. La nostra azione,
quindi, è solo all’inizio, ma diven-
terà ancora più muscolare, visto
anche la piena condivisione politi-
ca del sindaco Mitrano».l A .D.F.

Incidente all’i n c ro c i o
di via Madonnelle
Feriti due centauri

GAETA

Spavento per l’incidente av-
venuto, venerdì sera, a Gaeta, al-
l’incrocio tra Corso Italia e via
Madonnelle, tra un auto ed una
moto sulla quale viaggiavano
due ragazzi. Lo scontro è avve-
nuto intorno alle 21 e, stando a
quanto appreso,ad avere la peg-
gio sarebbero stati proprio i due
centauri sbalzati daldue ruote a
causa del violento impatto. Uno
dei due sarebbe finito sotto un
furgone parcheggiato sul senso

opposto, riportando ferite sul
corpo e sul volto. Attivata la
macchinadei soccorsi, sulposto
sono giunti Carabinieri, Polizia,
unitamente ai sanitari del 118 e
ai Vigili del fuoco. Forte la rea-
zione dell’opinione pubblica
che, soprattutto attraverso i so-
cial network, ha fatto subito
sentire, oltre il dispiacere, an-
che il suo disappunto per un in-
crocio la cui pericolosità, dico-
no, sarebbe acclarata tra l’altro,
dal malcostume di parcheggia-
re spesso in modo da ridurre la
visibilità ai conducenti, e per il
quale desidererebbero inter-
venti. Dopo i soccorsi, i Vigili del
Fuoco hanno provveduto anche
alla ripristino della sede strada-
le. l A .D.F.

Lo scontro è avvenuto
intorno alle 21
di venerdì sera

Detenzione di droga
Ordinanza di carcerazione
Un ventisettenne campano
è stato associato alla casa
circondariale di Cassino

FORMIA

Dagli arresti domiciliari è
finito nella casa circondariale
di Cassino.

Il trasferimento nel carcere
della città martire ha riguarda-
to un ventisettenne originario
di Napoli, ma domiciliato a
Formia.

L’uomo, tratto in arresto l’a l-
tro giorno dai Carabinieri della
stazione di Formia, era sotto-

posto al regime degli arresti
domiciliari, che, però, si sono
trasformati in reclusione in
carcere.

Nei suoi confronti è scattata
una ordinanza di carcerazione
emessa dalla Procura Generale
della Repubblica presso la Cor-
te di Appello di Napoli, in se-
guito ad una condanna per
produzione, traffico e deten-
zione illecita di sostanze stupe-
facenti in concorso.

Dopo le formalità di rito, il
ventisettenne campano, è sta-
to associato alla casa circonda-
riale di Cassino, così come di-
sposto della magistratura par-
tenopea.l

“La musica che guarisce”, il libro
Sabato la presentazione dell’o p e ra
L’evento programmato
alla sala conferenze
del Palazzo della Cultura

GAETA

Alla sala conferenze del “Pa -
lazzo della Cultura – ITS Fonda-
zione Giovanni Caboto”. in via del-
la Santissima Annunziata, 38, a
Gaeta l’appuntamento è per saba-
to 30giugno, alle 10.30, con la pre-
sentazione del libro dal titolo “La
musica che guarisce” dell’autore
Tommaso Scuccimarra, edito da
“Passerino editore – The sky is the
limit”. La mattinata di lavori sarà

correlazione tra le due dinamiche;
nonché il musicoterapeuta ed
educatore, Daniele Salesi, che par-
lerà della “musicoterapia” in rela-
zione all’ “espressione del sè”. Non
mancherà anche un momento di
approfondimento dell’argomento
con la presentazione l’excursus le-
gislativo dalla Legge 42/2013 al
Disegno Lorenzin, sempread ope-
ra della Dott.essa Berna, anche
coordinatrice scientifica del CUM
– Sanità. Ad allietare la mattinata
di presentazione della fatica lette-
raria dello scrittore e musicista
Tommaso Scuccimarra è prevista
anche la performance artisti-
co-sonora di “Colormusidanzan -
do”. Ingresso libero. l A .D.F.

aperta, non a caso, proprio dal-
l’ex-consigliere impegnato nell’e-
ditoria Luigi Passerino, che farà
gli onori di casa introducendo gli
ospiti che accompagneranno
Scuccimarra nell’illustrazione dei
temi contenuti nel suo testo. Si
parlerà, principalmente, come
suggerisce il titolo, delvalore tera-
peutico della musica. Al tavolo dei
relatori, accanto a lui che intro-
durrà ai temi del suo libro parlan-
do della musica nella “relazione
d’aiuto”, siederanno anche la mu-
sicoterapista ed insegnante Gio-
vanna Berna, che darà voce ad un
intervento che verterà sui concetti
di “musicoterapia” ed “inclusio -
ne”, soprattutto negli aspetti di
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La sfida per lo scranno da sindaco
Amministrative Sono 33.126 gli elettori chiamati oggi alle urne per scegliere il prossimo primo cittadino
Seggi aperti fino alle 23 e poi subito lo spoglio delle schede. In corsa Pasquale Cardillo Cupo e Paola Villa

FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

I cittadini di Formia sono
chiamati oggi alle urne per eleg-
gere il sindacocheguiderà la città
per i prossimi cinque anni.

Sono 33.126 gli elettorie di que-
sti 15.914 sono maschi e 17.212 le
femmine. La più anziana è una
donna che compierà 105 anni ad
agosto. Trenta in tutto i seggi di-
slocati sul territorio che saranno
aperti dalle 7 alle 23.
Subito dopo inizierà lo spoglio
delle schede che darà il verdetto
sul nome del sindaco.
In corsa due aspiranti primo cit-
tadino: Pasquale Cardillo Cupo,
avvocato di quarantuno anni, so-
stenutoda sei liste (Udc, LegaSal-
vini, Idea Domani, Forza Italia,
Fratelli d’Italia e “Siamo For-
mia”) e Paola Villa, professoressa
di quarantotto anni, sostenuta da
quattro liste (“Un’altra città”,
“Formia Città in Comune”, “For -
mia vinci” e “Ripartiamo con
voi”). I due sfidanti hanno supe-
rato il primo turno del 10 giugno,
battendo altri quattro concorren-
ti. La Villa ha raggiunto 8210 voti
mentre Cardillo Cupo 7282 con-
sensi, con un’affluenza alle urne
del 64,67 per cento.
Oggi il turno del ballottaggio, il
cui esito darà l’avvio alla prossi-
ma amministrazione.
Incaso divittoriadiPaola Villa, la
maggioranza sarà composta da 6
consiglieri della lista “Formia cit-
tà in comune”: Pasquale Di Ga-
briele, Giovanni Costa, Marco
Bianchini, Fabio Papa, Daniele
Nardella e Rossana Berna; 4 di
“Un’altra città”: Gerardo Forte,
Cristian Lombardi, Simone Troisi
e Emanuela Sansivero; 4 di “Ri -
partiamo con voi: Dario Colella,
Ida Brongo; Valentina Forcina e
Pasquale Martellucci; un seggio a
Formia Vinci: Antonio Capraro.
All’opposizione andranno i can-
didati sindaco perdenti, Gian-
franco Conte, Claudio Marciano e
Pasquale Cardillo Cupo; tre con-
siglieri di Forza Italia: Gianluca
Taddeo, Tania Forte ed Eleonora
Zangrillo; due della Lega: Anto-
nio Di Rocco e Nicola Riccardelli;

infine un seggio all’Udc: Erasmo
Picano.
In caso di vittoria di Pasquale Car-
dillo Cupo, la maggioranza sarà
costituita da sei consiglieri di For-
za Italia: Gianluca Taddeo, Tania
Forte, Eleonora Zangrillo, Pietro
De Meo, Pierfrancesco Scipione e
Caterina Nocella; cinque della Le-
ga: Antonio Di Rocco e Nicola Ric-
cardelli, Vittorio Pecorino, Alber-
to D’Angiò e Martina Matano; tre

IL PARTICOLARE

Il turno del ballottaggio a
Formia coincide con la festi-
vità del Santo Patrono, San
Giovanni Battista. Una delle
feste che ha sempre richia-
mato numerose persone in
città e per questo il comitato
per la sicurezza e l’ordine
pubblico, convocato dalla
Prefettura di Latina, ha deci-
so di rinviare i festeggia-
menti civili al 29 agosto,
giorno in cui ricorre la me-
moria del Martirio di San
Giovanni Battista. Oggi, in-
vece, si svolgeranno gli even-
ti religiosi, anticipati di
un’ora. Alle 9, infatti, si terrà
la solenne concelebrazione
Eucaristica presieduta dal-
l’Arcivescovo di Gaeta, Mon-
signor Luigi Vari, dal parro-
co e Vicario Generale don
Mariano Parisella e dai sa-
cerdoti delle principali par-
rocchie cittadine. A seguire,
poco prima delle 11, l’avvio
della processione che termi-
nerà presso il Molo Azzurra
dove alle 13 sono previste la
benedizione delle imbarca-
zioni, il lancio della corona
d’alloro per le vittime del
mare e la tradizionale “Bat-
teria dei Pescatori”, lo spet-
tacolo pirotecnico diurno.
Subito dopo il rientro della
statua lignea di San Giovan-
ni nella chiesa parrocchiale
di via Emanuele Filiberto.
Anche quest’anno i festeg-
giamenti patronali in onore
di San Giovanni Battista sa-
ranno in diretta tv, con Te-
leuniversol

E la festa
p at ro n a l e
cambia
p ro g ra m m a

In alto il palazzo
comunale di
Formia e sotto i
due candidati
sindaco:
Pa s q u a l e
Cardillo Cupo e
Paola Villa

dell’Udc: Erasmo Picano, Giovan-
ni Valerio e Jessica Iannone; un
seggio a “Siamo Formia”: Anto-
nio Miele. All’opposizione i can-
didati sindaco perdenti: Villa,
Conte, Marciano e Antonio Ro-
mano del M5S; due consiglieri di
“Formia città in comune”: Pa-
squale Di Gabriele e Giovanni Co-
sta. Due di Ripartiamo con voi:
Dario Colella e Ida Brongo ed uno
di Un’altra città: Gerardo Forte. l

La più
anziana
vot ante

è una donna
che compierà

105 anni
ad agosto

Cronaca Una trentunenne è rimasta ferita durante un’escursione. L’intervento della Guardia Costiera

Cade da un sentiero di “Parata Scotti”, il soccorso
PONZA

Una trentunenne è rimasta
ferita ieri a Ponza, in seguito ad
una caduta e, dopo uno spettaco-
lare e difficoltoso intervento, è
stata trasferita all’ospedale San-
ta Maria Goretti di Latina. La
donna è stata soccorsa dal perso-
nale della Guardia Costiera, al-
lertato dopo che la turista era ca-
duta in un sentiero di collega-
mento con la scogliera denomi-
nata “Parata Scotti”. In seguito
alle conseguenze riportate agli
arti la donna non era più in grado
di risalire il sentiero. Sul posto
interveniva personale del 118,
che si imbarcava sulla motove-
detta GC L21. Le operazioni di
soccorso sono state molto diffici-
li, in quanto accostarsi alla batti-
gia per procedere al trasferimen-
to della malcapitata a bordo del

mezzo della guardia costiera ri-
sultava tuttavia impossibile a
causa della presenza di fondale
rocciose, caratterizzato dalla
presenza di numerosissimi sco-
gli affioranti. Due militari pre-
senti sul GC L21 si gettavano
quindi in mare con al seguito la
barella spinale e, una volta rag-
giunta la ragazza, comunicavano
la necessità di ulteriore persona-
le per poter procedere all’imbar-
co della stessa. L’Ufficio Circon-
dariale Marittimo di Ponza, per-
tanto, disponeva anche l’inter-
vento dell’altra imbarcazione GC
A80 con altri sei militari a bordo,
due dei quali una volta giunti in

prossimità della zona, raggiun-
gevano anch’essi a nuoto la sco-
gliera. Gli uomini della Guardia
Costiera procedevano quindi a
fissare alla barella spinale alcuni
salvagente per garantirne il gal-
leggiamento e, dopo avervi assi-
curato la ragazza, procedevano
finalmente con non poche diffi-
coltà, al trasferimento dell’infor-
tunata sulla GC L21 dove la at-
tendeva il personale medico. Su-
bito condotta e sbarcata presso il
porto di Ponza, veniva trasferita
presso il poliambulatorio e poi
elitrasportata presso l’ospedale
Santa Maria Goretti di Latina
per ulteriori accertamenti.l

Un mezzo della
Guardia Costiera

Formia l Po n z a
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Pirandel lo
e il suo teatro
nello scenario
del l’Ave nti n o
La rassegna Marcello Amici firma la regia
di due capolavori del Premio Nobel siciliano
Cornice degli eventi il Giardino di Sant’Alessio

DOVE ANDARE
CLAUDIO RUGGIERO

E’ tra gli eventi più attesi
dell’Estate Romana, vuoi per-
ché evoca da oltre vent’anni il
seducente teatro di parola di
Luigi Pirandello, vuoi perché si
svolge nella splendida location
del Giardino di Sant’Alessio al-
l’Aventino, il suggestivo balco-
ne di Roma.

Marcello Amici è l’attore
pronto a curare anche que-
st’anno, dal 10 luglio al 12 ago-
sto alle ore 21.15, la regia di due
tra i capolavori del premio No-
bel siciliano: “I giganti della
montagna”, in scena il marte-
dì, giovedì e sabato, e “Il berret-
to a sonagli” il mercoledì, ve-
nerdì e domenica, dando vita
alla rassegna “Pirandelliana
2018” giunta alla XXII edizio-
ne e che, nel corso degli anni,
ha avuto oltre 108mila spetta-
tori.

Il primo è un dramma in-
compiuto, l’ultimo del cosid-
detto teatro dei miti, uscito po-
stumo e definito il testamento
spirituale di Pirandello, per la

prima volta rappresentato il 5
giugno 1937 nel Giardino di
Boboli a Firenze.

La trama è ambientata nella
villa della Scalogna, solitaria
in una valle deserta, dove vivo-
no il mago Cotrone e i suoi Sca-
lognati, gente strana che guar-
da la realtà con occhi trasogna-
ti, venuti nella valle per vedersi
vivere quali credono di essere.
Un giorno arrivano alla villa
l’attrice Ilse Paulsen, suo mari-
to e un manipolo di artisti su-
perstiti di una scalcinata Com-
pagnia teatrale che ha tentato,
invano, di rappresentare il
dramma ‘La favola del figlio
cambiato’.

Così il regista Marcello Ami-
ci spiega la sua idea dell’a l l e s t i-
mento: “Chi sono i personaggi
del mito? Artisti dell’esistenza,
professionisti della fantasia,
gli attori. Gli Scalognati, inve-
ce, personaggi strani che vivo-
no di capacità evocative che
svolgono sotto la guida del ma-
go Cotrone che maneggia con
abilità, come Prospero ne ‘La
tempesta’, la stoffa di cui son
fatti i sogni”.

L’altra commedia in pro-

gramma, “‘Il berretto a sona-
gli”, debuttò nel 1917 al Teatro
Nazionale di Roma, avendo
per protagonista lo scrivano
Ciampa, un piccolo intellettua-
le di una sperduta provincia si-
ciliana che ha accettato senza
reagire che la giovane e bella
moglie sia diventata l’amante
del cavalier Fiorica, l’uomo di
potere che gli ha dato lavoro, al
tacito patto che della relazione
nessuno parli e, soprattutto,
che nessuno possa andar di-
cendo che lui ne sia a cono-
scenza.

La regia in questo caso ha in-
serito un prologo: la novella
“La verità”, prodromo della
storia raccontata dal Ciampa,
usando “le persone della com-
media come spettatori – p r o s e-
gue Amici - a vista, ai lati di un
palcoscenico ristretto dalle lu-
ci, come piccolo è il loro mondo
dove l’apparenza conta più di
qualsiasi altra cosa”.

Il valido e consolidato cast è
composto da 16 attori.

Infoline per il pubblico e
prenotazioni biglietti ai se-
guenti numeri: 0651955055 –
3315790892.l

In foto M a rc e l l o
Amici
ne “I giganti
della
M o n ta g n a ”

G rande
attes a
per “I giganti
della
mont agna”
e “Il berretto
a sonagli”

L’iniziativa sabato
presso il Simon Hotel
lSabato 30 Giugno, a partire
dalle ore 20.00, presso il Simon
Hotel, il Gruppo Storico
“L avinium” dell’As s ociazione
Tyrrhenum metterà a
disposizione di grandi e piccini
le riproduzioni di giochi e
giocattoli dell’Antico Lazio e del
Medioevo per un affascinante
viaggio nel tempo. Per i ragazzi
sarà anche possibile indossare
i costumi antichi e fare le foto
con i vari personaggi.

A Pomezia torneo
di giochi antichi

Latina, in via Oberdan
il Museo Giannini
lSarà inaugurato il prossimo 30
giugno a Latina, e raccoglierà
oggetti, provenienti da diversi
ambiti, frutto di una meticolosa e
appassionata raccolta durata una
vita: è il Museo Giannini, in via
Oberdan, destinato anche ad
ospitare altre collezioni. Ad
accogliere i visitatori un percorso
espositivo che punta a trasmettere
sensazioni ed emozioni,
valorizzando gli oggetti conservati.
Appuntamento alle ore 18.

Il 30 giugno
inaugura il Mug

Suggestiva domenica
con il Carosello storico
l I Cavalieri sono pronti alla sfida e
stasera richiameranno il grande
pubblico. È il giorno del Palio della
Madonna del Soccorso, con
appuntamento fissato alle ore 18
presso il campo allestito per
l’occasione a Cori monte. Nella
città lepina si respireranno anche
atmosfere rinascimentali. La gara
infatti verrà preceduta dal
suggestivo corteo storico che
partirà alle 16 da piazza della Croce
a Cori valle. Centinaia i figuranti.

Palio e Corteo
Emozioni a Cori

Il corteo storico (foto MIMIZ)

XXII EDIZIONE
L

“P i ra n d e l l i a n a” rest a
uno dei cartelloni
più amati e seguiti

dell’Estate Romana
L

Giochi antichi, la locandina

Il 7 luglio tra sapori, note e divertimento

La sagra dei fichi a Pisterzo
l Il 7 luglio torna a Pisterzo la
gustosissima Sagra dei fichi, con
tante iniziative che dalle ore 18 fino
ad oltre la mezzanotte animeranno il
piccolo centro. Intrattenimento

affidato alla Banda Musicale San
Michele Arcangelo, poi distribuzione
del gustoso frutto, ingrediente
anche della cena delle ore 20, e
musica con Trisunday.
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EDITORIA
ROBERTO CAMPAGNA

Trenta le partite immagina-
te, scritte e raccolte da Fernando
Acitelli nel libro “Un mondo sen-
za Totti” (Edizioni Ponte Sisto
Roma), che verrà presentato
mercoledì 27 giugno, alle 18,
presso il Tennis Club di Sezze.
Oltre all’autore interverranno
Antonio Veneziani, poeta, saggi-
sta ed editor; Stefano Colagio-
vanni, segretario del Roma Club
Sezze, e Franco Abbenda, storico
tifoso della Roma. Il romanzo, in
pratica, è la narrazione del con-
gedo definitivo dal calcio gioca-
to dell’ex capitano della Roma.
«Noi avevamo pensato che gli
eroi, o almeno quelli che consi-
deravamo tali - ha affermato
Acitelli - non fossero neppure
sfiorati dal tempo. E invece è
uscito di scena anche Totti. È
quindi un bilancio sul divenire.
Contemporaneamente è una
lunga riflessione su noi stessi. Se
Totti per ventiquattro anni ha
calcato i campi di calcio, sono
ventiquattro anni che noi abbia-
mo accumulato, quindi il tempo
ha scolpito anche noi. Cosa biso-
gna fare per sconfiggere il tem-
po? La letteratura e la poesia so-
no le sole armi che abbiamo a di-
sposizione”. Oltre a narrare l’ad-
dio di Totti, il libro è anche un af-
fresco della memoria: la storia di
tanti campioni e della stessa
squadra di calcio della Roma.
“In queste trenta partite che io
ho immaginato - ha precisato

Acitelli - vengono convocati tutti
i giocatori che hanno indossato
la maglia della Roma, dall’anno
di fondazione, il 1927, al Motove-
lodromo Appio, che è stato il pri-
mo campo della squadra giallo-
rossa. Il campo Testaccio sareb-
be venuto dopo, nel 1929, con il
girone unico. Eppoi vado a ripe-
scare i discendenti del primo go-
leador della Roma, un certo
Enrico Cappa, che segnò il 16 lu-
glio 1927 nell’amichevole contro
i magiari dell’Újpesti, una setti-
mana prima della costituzione
della società, mentre il primo gol
ufficiale fu realizzato in campio-
nato contro il Livorno da Luigi
Ziroli, il 25 settembre 1927». I
superstiti scendono in campo
per testimoniare la loro già anti-
ca militanza e ognuno, discen-
dente o vecchia gloria che sia,
dialogherà con Totti e si accor-
gerà di cosa avviene al pallone
dopo il tocco del fuoriclasse.
L’incontro è organizzato dall’As-
sociazione culturale no-profit
“Araba Fenice” in collaborazio-
ne con il Roma Club Sezze. Fer-
nando Acitelli è nato e vive a Ro-

«Cosa bisogna fare
per sconfiggere il tempo?
La letteratura e la poesia
sono le sole armi
di cui disponiamo»

L’addio al calcio di Francesco Totti
Sezze Fernardo Acitelli con il suo ultimo libro mercoledì prossimo al Tennis Club

Acc anto
all’a u to re
anche il poeta
Ve n ez i a n i
e lo storico
romanist a
Abbenda

CULTURA & TEMPO LIBERO

Disciplina
e salvaguardia
Il Campus
apre ai giovani

PROTEZIONE CIVILE

Torna a luglio, da venerdì
6 a lunedì 16, il Campo Scuola
di Protezione Civile per ragaz-
zi organizzato dalla sezione di
Latina dell’Associazione Na-
zionale Alpini, presieduta dal
tenente Nicola Corradetti.

L’iniziativa, cui potranno
aderire gli studenti della
scuola media di età compresa
fra gli 11 e i 14 anni, prevede lo
svolgimento di varie attività
didattiche, quali l’illustrazio -
ne delle dinamiche del Servi-
zio Nazionale di Protezione
Civile, piani di emergenza, ri-
schio incendi boschivi e lotta
attiva, e alcune visite presso
strutture operative riguar-
danti rischi territoriali, in-
cendi boschivi (Forestale-Ca-
rabinieri ) e rischi idrologici. I
ragazzi potranno incontrare
numerose personalità quali-
ficate dei vari settori coinvol-
ti, e con loro discutere di logi-
stica, primo soccorso, orien-
tamento, telecomunicazioni,
unità cinofile e molto altro. Il
pernottamento sarà in tenda;
i pasti prevedono colazione,
pranzo e cena. Al termine del
percorso (cui si potrà accede-
re gratuitamente) verrà con-
segnato un attestato a tutti i
partecipanti. Per informazio-
ni: 3485207055.l

ma. Poeta e scrittore ha studiato
Lettere moderne all’Università
“La Sapienza” di Roma e Filoso-
fia alla “Pontificia Università La-
teranense”. Ha pubblicato due
romanzi (Sulla strada del padre
e Cinema Farnese); la biografia
“Francesco Totti - Il tribuno di

Porta Latina”; tre antologie di
racconti (Il tempo si marca a uo-
mo, I vecchi esultano la sera,
Miagola Jane Birkin-Filologia
degli anni Sessanta); dieci rac-
colte di poesia, tra le quali “La
solitudine dell’ala destra” e “Ac-
cattone”.l

Il sublime “c a o s” del l’a m o re
L’incontro Francesco Giuliano presenta il suo quinto romanzo

SAN FELICE CIRCEO

Sembrerebbe l’arrivederci
di un ospite felicemente atteso,
che da parte sua ha dato, detto,
fatto quanto previsto per i letto-
ri del Circeo, oramai pronti a
congedarlo da una “fessura”
della Porta del Parco. Prima di
partire - e rincasare, forse, negli
spazi del Museo della Terra
Pontina di Latina - la rassegna
“Incontro con gli autori e arti-
sti” lascia un’ultima chicca in
Piazza Lanzuisi: alle 18.30 di
oggi, a San Felice Circeo, lo
scrittore siculo Francesco Giu-
liano si racconterà al pubblico
attraverso la sua produzione, le
esperienze personali e alcune
riflessioni tratte dal suo quinto
romanzo, “Sulle ali dell’i m m a-
ginazione” (2016), edito da Nar-
rativAracne.

Forte del sangue della Trina-

cria che ribolle nella sua note-
vole creatività, e dei profumi di
Francofonte (in provincia di Si-
racusa) che gli diedero i natali
diversi anni prima del suo tra-
sferimento in terra pontina,
Francesco Giuliano ha conse-
guito presso l’Università di Ca-
tania la laurea in Chimica; di-
sciplina di cui attualmente è
docente all’Università capitoli-
na di “Roma Tre”. La sua spic-
cata attitudine agli studi scien-
tifici e la passione per le pro-
spettive della cosiddetta “Terza
cultura” - un movimento inter-
nazionale che tende a unificare
la cultura umanistica con quel-
la scientifica - caratterizzano
nel profondo tutta la sua pro-
duzione; non escluso il recente
“Sulle ali dell’immaginazione”,
la storia di due giovani liceali,
Fausto e Monica, e di un amore
germogliato tra le loro esisten-
ze con la stessa imprevedibilità

che apre la narrazione anche al-
la “teoria del caos”, in una cate-
na di eventi irreversibili e con-
sequenziali che daranno forma
ad un finale da ricercare con cu-
ra. Alcuni brani dell’opera ver-
ranno interpretati nella perfor-

mance artistica degli attori
Giorgia Piracci e Dario De
Francesco, sulle note del mae-
stro Luka Hoti e della cantante
Sabrina Fardello; un connubio
- quello teatrale, letterario e ar-
tistico - che si ritrova con co-

Sopra Fra n c e s c o
Giuliano
e a sinistra
la copertina
del suo libro

stanza nel ciclo di incontri or-
ganizzato dalle associazioni
PFpresentefuturo e Beethoven,
coordinate rispettivamente da
Assunta Gneo e dall’architetto
Ugo De Angelis, e promosso da
Anna Elena Tassini, che ne ha
stilato il programma in stretta
collaborazione con Angelo
Guattari.

L’evento è ad ingresso libero.
È previsto, in conclusione, un
ricco buffet.l

In alto Fe rn a n d o
Ac i te l l i a u to re
de “La solitudine
dell’ala destra”,
“Sulla strada
del padre”
e “Un mondo
senza Totti”
(Ponte Sisto
Roma, 2017);
a sinistra
Francesco Totti
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Cancello delle favole: le prevendite

A FORMIA

È stato dato il via alle preven-
dite ma anche alle iscrizioni per
prendere parte ai laboratori di un
festival che ogni estate, in quel di
Formia, fa sì che l’antico anfitea-
tro della città riscatti la propria
vocazione.

“Il Cancello delle favole” torna
con i suoi suggestivi appuntamen-
ti dal 6 all’8 luglio, affidato alla
professionalità indiscutibile del
Teatro Bertolt Brecht e alla conta-
giosa passione di un “Maestro”
delle scene come Maurizio Stam-
mati.

Ogni mattina, dopo le favole a
colazione, alle 11 il laboratorio di
costruzione di burattini con mate-
riale di riciclo (gratuito), ogni po-
meriggio alle 16 il laboratorio di
diritti umani con il gruppo Amne-
sty International di Formia (ad
iscrizione – offerta per Amnesty),
di manipolazione dell’argilla con
il comitato provinciale dell’Unicef
(ad iscrizione – 5 euro per Unicef),
laboratorio creativo dicucito a cu-
ra de “Le creazioni di Lysa” (ad
iscrizione – 5 euro). La manifesta-
zione - fa sapere il Collettivo - è una
delle tappe del Festival Interna-
zionale “Marameo” che quest’an -
no coinvolge, oltre Formia, anche
l’Abruzzo e le Marche per poi par-
tire alla volta del Ghana. (Info: 327
3587181 o e-mail tbbcomunicazio-
ne@gmail.com o presso Fuori
Quadro, Via Vitruvio 344).l

Estate a Gaeta
Il Cinema
scende in arena
Un mese di film
La rassegna Pellicole per tutti i gusti e le età
da guardare sotto il cielo coperto di stelle
Nautilus riapre alla magia del maxischermo

GAETA / DOVE ANDARE

Il senso di uno spazio di aggre-
gazione è che risponda all’esigen-
za per il quale è nato: la partecipa-
zione. Affinché si concretizzi però
occorrono chiaramente dei moti-
vi. Non è cosa scontata, molti pro-
getti di questo tipo, svuotati di
contenuti, sono rimasti ruderi di
illusioni. Non è così per l’Arena
Nautilus di Gaeta, che torna a
spalancare i suoi spazi al Cinema,
ai giovani e al pubblico, con un
cartellone che promette un film
ogni sera da godere sotto le stelle.
Allestita nel campetto sportivo
dell’Istituto Caboto di Gaeta, con
ingresso in ViaAmalfi, la location
sarà un punto di riferimento per
lo svago serale nella città del Gol-
fo. Un’area spettacolo, digitaliz-
zata e certificata - ricorda il Cine-
ma Teatro Ariston che la rassegna
organizza -, che ha offerto per 11
anni al pubblico gaetano e ai turi-
sti un ineguagliabile servizio di
intrattenimento e cultura.

La riapertura resa possibile
grazie alla collaborazione con la
Provincia di Latina e l’I.I.S. “Ca-
boto” ha avuto per l’Ariston il va-
lore di un riconoscimento alla
bontà del ruolo svolto dalla stes-
sa, e del legame che si è riuscito a
creare con le Scuole del territorio.

Tanti titoli, e tanta voglia di
stare insieme potrebbe essere lo
slogan della rassegna indirizzata
a tutte le fasce di pubblico, dalle

famiglie agli appassionati del ci-
nema d’autore. “L’ideale comple-
mento - aggiunge l’Ariston - alle
attività invernalidel CinemaTea-
tro che anche durante i mesi esti-
vi continuerà ad offrire al pubbli-
co una ricchissima programma-
zione nella Sala Rossa e nella Sala
Blu”.

L’inaugurazione di Cinema
sotto le stelle è fissataper ilprimo

luglio, con la proiezione del film
provocazione di Gabriele Mucci-
no “A casa tutti bene”. Il regista,
riprendendo un po’ la filosofia dei
“Parenti serpenti” di Monicelli,
indaga con durezza (ahinoi!) quel
“porto sicuro” che dovrebbe esse-
re per tradizione la famiglia. Nel
cast di ottimi attori anche Stefa-
no Accorsi e un fantastico Pier-
francesco Favino. Ore 21.30. l

Il festival affidato
alla direzione artistica
di Maurizio Stammati

“Il Cancello
delle favole”
tor na
ad animare
l’e s ta te
con i suoi
a p p u n ta m e n t i
per bimbi
e intere
fa m i g l i e

Il cast
di “A casa
tutti bene”
di Gabriele
Muccino

Il tocco
dell’A r i sto n

e la voglia
di coinvolgere

l’i nte ra
comunit à
citt adina

Alla Cavea il 29 giugno
tra vecchi e nuovi successi
l Fa tappa all’Au d i t o r i u m
Parco della Musica “Roma è di
t u tt i ”, il tour di Luca
Barbarossa. L’artista si esibirà
live alla Cavea il prossimo 29
giugno, ore 21. Con lui sul palco
Maurizio Mariani al basso,
Francesco Valente alle
chitarre, Alessio Graziani alle
tastiere e Piero Monterisi alla
batteria. “Storie quotidiane e
universali, storie durate una
vita, storie di vita...”.

Luca Barbarossa
live nella Capitale

Palco 19 torna in scena
diretto da Simona Serino
l Si intitola “Donna l’a p p a re n z a
i n g a n n a” il nuovo spettacolo di
Palco 19, ideazione e regia di
Simona Serino. Un cast affiatato
per una messa in scena che tra
ironia e riflessioni ragiona sulle
maschere di ciascuno di noi.
Venerdì 29 giugno, alle ore
21.30, la pièce ci dà
appuntamento sul lungotevere
Capoprati, presso Ponte Milvio
Summer Village. Info: 392/
3282 261.

Tutte le maschere
di ciascuno di noi

Oggi Yewande Omotoso
dialoga con Di Paolo
l Yewande Omotoso (Sudafrica)
dialoga con Paolo Di Paolo oggi al
Maxxi di Roma nell’ambito della
bella rassegna “Come raccontare
l’Afric a”. Scrittrice, architetto e
designer, Omotoso è nata
nell’isola di Barbados, cresciuta
in Nigeria e poi si è trasferita in
Sudafrica, dove nel 2011 ha vinto il
Premio per la migliore opera
d’esordio. Ingresso libero fino ad
esaurimento posti, piazza del
Mus eo.

L’Afric a” al MAXXI
Come raccontarla...

La scrittrice Yolanda Omotoso

LU G L I O
L

Il cartellone
prende il via

con “A casa tutti bene”
di Muccino

Nel cast anche
Accorsi e Favino

L

CULTURA & TEMPO LIBERO

Il cantautore romano Luca Barbarossa



50 EDITORIALE
OGGI

Domenic a
24 giugno 2 01 8

Di Mambro in galleria: “Tutte le bugie per essere felici”

GAETA

La Pinacoteca comunale di
Gaeta, al civico 2 di via De Lieto,
apre i battenti alle risorse dell’e-
ditoria locale con la presentazio-
ne di “Tutte le bugie necessarie
per essere felici” (2017), un ro-
manzo della collega Graziella Di
Mambro, pubblicato da Ego. La
scrittrice incontrerà il pubblico
venerdì prossimo, alle ore 19, in
compagnia del direttore editoria-
le Gianluca Campagna, di Sandra

Cervone e Vanni Albano, che in-
terverranno nel corso dell’evento
messo a punto dall’Associazione
Novecento in sinergia con il soda-
lizio deComporre; il saluto inizia-
le verrà affidato ad Antonio Lieto
e sarà presente, per un omaggio
musicale, anche Enzo Maracco.

L’opera prima della Di Mam-
bro,ungiallo benaccoltodalpub-
blico per la forte carica emotiva

“La Linea Continua”
tra elettronica e pop
Musica Una band tutta pontina richiama i riflettori nazionali
“Tra noi tre è stato subito feeling, siamo nati in un battere d’ali”

PROTAGONISTI
JACOPO PERUZZO

Tre è il numero perfetto. E lo
sanno bene i ragazzi de “La Linea
Continua”, una nuova band tutta
pontina che si è appena affacciata
nello scenario musicale locale e
soprattutto nazionale, facendosi
araldi di un pop tutto loro, che si
mescola all’elettronica e a qual-
siasi sperimentazione possibile.
Il gruppo, formato da Alberto Lat-
tanzi, Giacomo Alteri e Yari Stoc-
co, cerca di far riemergere una
composizione che da qualche
tempo è passata in secondo pia-
no: quella del trio. “Ma questo è
veramente il numero perfetto”,
spiegano i ragazzi.La sintonia c’è,
le idee anche: cosa può servire di
più? Ed è proprio su questa scia,
quella del feeling immediato che
c’è stato tra i tre, che è nato il no-
me La Linea Continua, una scelta
dovuta dal fatto che la band è nata
immediatamente, prendendo

forma in un batter d’occhio, tro-
vando subito la strada spianata
grazie sia all’amicizia che ai gusti
condivisi.

E nonostante il numero quasi
minimo di componenti, gli stru-
menti utilizzati sono troppi, mol-
ti di più di quanti ne possono te-
nere in mano.

“Ci piace utilizzare strumenti
innovativi e fare qualcosa di di-
verso, che vada oltre il semplice
concetto di batteria, chitarra bas-
so e voci. Il nostro è un progetto
pop a tutti gli effetti, ma che ha
numerosi sbocchi in altre tenden-
ze, anche la trap” proseguono i
giovani. “Sul palco ci piace scam-
biarci gli strumenti, rivoluziona-
re ogni show, in modo che sia uni-

co rispetto ai precedenti”.
La band, nata proprio ad inizio

2018, sembra avere in cantiere un
progetto davvero enorme, sia nel-
le sonorità che nella produzione.
Per adesso i ragazzi hanno punta-
to tutto sul loro singolo, mentre il
prossimo step sarà un Ep. E intan-
to si lanciano sui live. “L’estate è
probabilmente la stagione più in-
dicata per i nostri live – spiegano
– Vogliamo suonare per tutta la
calda stagione. Adesso abbiamo il
Tour Music Fest con la Universal,
ma c’è tanta carne al fuoco”.

E cosa pensa un gruppo così
ambizioso della scena live della
propria città? “Latina produce
tantissimo, ma c’è troppa compe-
tizione – spiegano i componenti –
Non accoglie bene la musica per-
ché ci sono pochi posti dove poter
suonare e non tutti i generi sono
compatibili con ogni situazione.
E poi viene dato eccessivo spazio
alle cover band a discapito della
musica originale, che diventa dif-
ficile da promuovere”.l

Venerdì la presentazione
del romanzo d’e s o rd i o
della giornalista pontina

Saranno presenti
all’incontro con l’autrice
anche Sandra Cervone
Vanni Albano e l’e d i to re

Gian Luca Campagna.

La collega
G ra z i e l l a
Di Mambro
gior nalista
p ro fe s s i o n i s ta
e autrice
del romanzo
di “Tu tte
le bugie
per essere
fe l i c i ”

che permea la narrazione in ogni
suo movimento, racconta la sto-
ria di Francesca Dorelli, afferma-
ta manager di un’agenzia di co-
municazione milanese che, a se-
guito della morte dei genitori, tor-
na nel luogo che per anni fu “casa”
anche per lei, e che lo sarebbe sta-
to ancora, malgrado tutte le svol-
te della vita. La casa di famiglia
andavasvuotata, poivenduta,poi
dimenticata, non fosse stato per
l’imprevisto di alcune fotografie
risalenti a vent’anni prima, e che
ora Francesca riesuma assieme ai
ricordi soffocati nel dolore. Ar-
chiviati inuna giovinezzadaaspi-
rante fotoreporter, tra la parziali-
tà di un amore perduto e le grinze
di una vita tutta da rivedere. l

La Linea
C o n t i nu a
La band riscopre
la potenza
di un trio

Alberto Lattanzi,
Giacomo Alteri
e Yari Stocco
Tanta passione
e voglia di suonare

La processione oggi a Sabaudia
dal Tempio a Piazza S. Barbara
lPuntuale come ogni anno, fedele ai suoi rituali
più cari, la numerosa comunità italiana dei Sikh
festeggerà la ricorrenza religiosa in onore del
suo quinto Guru, Arjan Dev Ji, vissuto nella
regione settentrionale dell’India, il Punjab, nel
XVI secolo. Per l’occ asione,
migliaia di Sikh provenienti da
tutto il Paese si uniranno in
processione, alle 13.30,
partendo dal loro Tempio di
Sabaudia verso Piazza S.
Barbara, dove ad attenderli
ci saranno il sindaco Giada
Gervasi e i rappresentanti
dell’Ambasciata dell’India .

La Festa dei Sikh

MusiCantiere, Ciccone e De Francesco
in concerto nel Quartiere Q5 di Latina
lUltimo appuntamento con la rassegna “A l t re
St o r i e”, organizzata dalla parrocchia di S. Luca di
Latina in sinergia con “Quartieri Connessi”. Oggi,
alle 20.30, in via Pierluigi da Palestrina (Quartiere
Q5) si esibiranno nel concerto “Seconda stella a
d e st ra”Francesco Ciccone, Dario De Francesco
e i musicisti del MusiCantiere.

Il gran finale di “Altre Storie”

La band all’Au d i to r i u m
la sera del 3 luglio
l Simple Minds in concerto all’Au d i t o r i u m
Parco della Musica la sera del 3 luglio, nella
cornice della Cavea. Un grande ritorno per una
band che ha fatto storia e continua a scrivere
bellissime pagine musicali. Dopo aver girato
l’Italia quest’anno con uno speciale ed intimo
acoustic tour, in compagnia di KT Tunstall, è
pronta ad emozionare nuovamente la penisola,
e non poteva mancare la tappa romana. Ore 21,
biglietti da 26.50 a 48.00 euro + diritto di
prevendit a .

Simple Minds a Roma

CULTURA & TEMPO LIBERO
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CORI
Palio della Madonna del Soccorso
Un fine settimana di festa a Cori che si
appresta di nuovo a fare un tuffo nel
passato, con il corteo storico in costu-
me che vedrà centinaia di figuranti sfi-
lare a partire dalle ore 16 da Piazza della
Croce fino a Piazza Signina, dove alle
ore 18 si svolgerà il Palio della Madonna
del Soccorso. I cavalieri delle tre porte
(Romana, Signina e Ninfina) si sfide-
ranno al galoppo ad infilare con il loro
pugnale di legno il maggior numero di
anelli. La porta vincitrice si aggiudiche-
rà il Palio realizzato quest’anno dal
maestro Tommaso Volpini, un arazzo
che raffigura sia il Santuario della Ma-
donna del Soccorso, sia uno dei sim-
boli di Cori: i famosi sbandieratori
FROSINONE
Aperitivo in città L’Aperol Spritz Tour,
il giro turistico con il relativo aperitivo,
farà nuovamente tappa a Frosinone.
Appuntamento alle 20, in piazza Cairo-
li: il programma della serata, patrocina-
ta dall’assessorato al Centro Storico
coordinato da Rossella Testa e realiz-
zata in collaborazione con la Pro Loco,
l’associazione Vivi Frosinone e il mu-
seo civico diretto dalla dottoressa Ma-
ria Teresa Onorati, comprende le visite
in compagnia di guide turistiche al
campanile e al museo archeologico, un
coinvolgente dj set e la presenza del
caratteristico furgoncino arancione
L ATINA
Nola Live Nola è la creatura di Johanna
Karlson, cantautrice di Malmò, che sa-
rà per la prima volta in Italia con la sua
band e partirà per il suo tour dal palco
del Sottoscala9 in Via Isonzo, 194 . Con
un sound poetico e intimo, atmosfere
dreamy che fanno pensare ad un in-
contro amoroso tra Jeff Buckley e Lau-
ra Marling, presenterà i pezzi del suo
nuovissimo Ep “Killing Time”, un disco
che suona ruvido e doloroso, a tratti te-
tro ma senza mai perdere in energia, il
perfetto mix tra la tradizione folk ameri-
cana e l’indie-pop svedese. Appunta-
mento alle ore 22, ingresso 3 euro con
tessera arci
Pole Dance Show 2018 “Meraviglio -
samente Donna” è il titolo dello spetta-
colo di fine anno proposto dalla scuola
A.s.d. Che Grinta Pole Dance School
(via Senofane) a partire dalle ore 21. Un
viaggio alla scoperta delle emozioni,
del modo di vivere e del pensiero al
femminile, uno sguardo a quello che è
la donna nella società di oggi
Biondo incontra i fans a Latinafiori
Un appuntamento imperdibile per i fan
del talent show “Amici” di Maria De Fi-
lippi e in particolare per Biondo, il rap-
per che ha partecipato all’edizione di
q u e st ’anno. Biondo, al secolo Simone
Baldasseroni, ha iniziato a coltivare la
sua passione per la musica da un paio
di anni iniziando a studiare canto. Clas-
se ’98, sin dagli inizi dei suoi studi ha
aperto un canale Youtube seguitissi-
mo dove ha caricato i video delle sue
prime canzoni. Nato a Roma, Simone
ha iniziato sin da subito a scrivere e
cantare della propria vita, di quel che gli
succede e in particolare delle emozioni
che prova. In occasione del tour pro-
mozionale del suo nuovo album “Deja
Vu ”, uscito il 1 giugno, Biondo sarà al
centro commerciale Latinafiori a parti-
re dalle 16.30, per incontrare i fan e fir-
mare le copie del disco
Il Girasole - “Live Music” Sarà El Paso
Pub, lo storico locale di via Missiroli (lo-
calità Borgo Piave), alle ore 20.30, ad
accogliere il concerto del Dipartimen-
to Musica del Centro Artistico Interna-
zionale “Il Girasole” di Nettuno, diretto
dal maestro Stefano Russo, con allievi
e docenti insieme in pedana
P ONTECORVO
7°Raduno Fiat 500 e Auto D’epoc a
Settima edizione del “Raduno Fiat 500
e Auto d’epoc a”. Le auto si raduneran-
no presso Piazza Porta Pia dalle 08.30
fino alle 11.30 dove si effettuerà l’is cri-
zione e verranno inoltre consegnati va-
ri gadget

SA BAU D I A
Nagar Kirtan - La Grande Festa della
Comunità Sikh I Sikh sono una comu-
nità molto numerosa che in maggio-
ranza vive nell’Agro Pontino perché
molto abili nei settori dell’agricoltura e
della pastorizia. Infatti provengono dal-
la regione indiana del Punjab chiamata
il Granaio dell’India. È facile riconosce-
re un Sikh da alcuni simboli religiosi, co-
me il turbante, spesso coloratissimo. Il
Nagar Kirtan, una delle cerimonie più
importanti, consiste in una lenta pro-
cessione religiosa composta da uomi-
ni e donne vestiti con sgargianti abiti
tradizionali che cantano accompagna-
ti da musica, guidati da un baldacchino
decorato e da un folto gruppo di volon-
tari scalzi che ripuliscono la strada al
passaggio del corteo. Una festa sce-
nografica , volutamente aperta a tutti,
che culmina con una abbondante di-
stribuzione di cibo. Appuntamento in
Piazza Oberdan, a partire dalle ore 9

LU N E D Ì
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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 organizzato dalla scuola di
danza Artè, che andrà in scena sul pal-
co 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. Nel-
l’anno 2086, ad opera degli Oscuri Si-
gnori, più del 90 per cento degli esseri
viventi sono stati distrutti. I pochi so-
pravvissuti si sentono attratti verso un
unico luogo che, una volta raggiunto,
chiamano Nuovo Mondo. Il punto di
partenza della “r i c o st r u z i o n e” è lo svi-
luppo interiore dei propri talenti

IL CONCERTO

Per quanto poetico e rassere-
nante possa dirsi, il suono di un
ramospezzato, come anche il fra-
gore di un’onda che incontra i
frangiflutti, altro non sono che
rumori fino aprova contraria. Al-
meno, cioè, fino a che non cadono
nelle mani di un persuasore che
abbia la metà dell’inventiva di
Antonio Aiazzi. «Ho pensato che
i suoni e gli ambienti che ci cir-
condano potessero entrare in
una partitura compositiva, come
uno strumento», ha spiegato il
fondatore e tastierista di Litfiba e
Beau Geste, classe ‘58, un genio
della composizione “tout court”,
versatile al punto da spaziare
egregiamente tra le colonne so-
nore per cinema e teatro e il rock
alternativo dei Negrita, per in-

tenderci. Venerdì 29 giugno arri-
va a Latina, negli spazi del Madxii
- Museo Contemporaneo (Tor
Tre Ponti) per presentare dal vivo
il suoprimo lavoroda solista, “Li -
nea Gialla”, in un concerto orga-
nizzato ancora una volta dal Cir-
colo H in sinergia con il Museo
d’Arte Diffusa, per le ore 22. «Nel
generale inquinamento acustico
quotidiano emergono dei suoni
che sorprendono. Alcuni hanno
la particolarità che cerco - dice
Aiazzi -, un luogo, un tempo e una
loro caratteristica sonora». Da
queste considerazioni ha preso
forma l’ultimo sforzo discografi-
co del musicista fiorentino, una
raccolta di “rumori”urbani, ordi-
nari, riletti in chiaveelettronicae
accostati con intelligenza ai valo-
ri più peculiari della musica in
senso stretto. L’ingresso all’even -
to è gratuito. l

Aiazzi, le note di Firenze
L atina Il fondatore e tastierista di Litfiba
venerdì al Madxii con “Linea Gialla”

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
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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

MERCOLEDÌ
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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: 3383680033

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

VENERDÌ
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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-
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,
esce con il suo primo lavoro da solista
“Linea Gialla”: un poetico, ma deciso,
raccoglitore di suoni urbani e quotidia-
ni, rivisti in chiave elettronica su un tap-
peto armonioso di note emesse dalle
sue tastiere. Si esibirà alle ore 22 negli
spazi del Madxii (via Carrara 12/a)

Appuntamento in Via Carrara

La giovane Micol
i n a u g u ra
a suon di arpa
i “Salotti Musicali”

La cantautrice
e musicista
svedese Nola

Il rapper Biondo
incontra i fan
al Latinafiori

IL CARTELLONE

Antonio Aiazzi, musicista e compositore fiorentino
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