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Elezioni 2018 Seggi aperti a partire dalle ore 7 di questa mattina fino alle 23. Subito dopo avrà inizio lo scrutinio

Comuni al voto senza entusiasmo
Aprilia, Cisterna, Formia, Anzio, Pomezia e Velletri con lo spettro del ballottaggio. Nei piccoli centri stasera il nuovo sindaco

Il grande giorno è arrivato
Oggi sette comuni della provin-
cia di Latina e 3 confinanti del-
l’area romana sono chiamati al-
le urne per eleggere i sindaci e
rinnovare i Consigli comunali.
Vanno ad elezioni amministra-
tive: Aprilia, Formia, Cisterna,
Bassiano, Sonnino, Lenola e
Campodimele . Sono chiamati
al voto complessivamente
129.595 elettori su una popola-
zione totale di 152.513 abitanti
nella provincia di Latina e
135.700 votanti nell’area roma-
na su una popolazione com-
plessiva di 158.398 residenti.
Nei Comuni sopra i 15 mila abi-
tanti c’è il concreto rischio del
ballottaggio tra i più votati.
Seggi aperti dalle 7 alle 23. Poi
scrutinio.
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LO SCENARIO
TONJ ORTOLEVA

Il grande giorno è arrivato
Oggi sette comuni della provin-
cia di Latina e 3 confinanti del-
l’area romana sono chiamati
alle urne per eleggere i sindaci
e rinnovare i Consigli comuna-
li. Vanno ad elezioni ammini-
strative: Aprilia, Formia, Ci-
sterna, Bassiano, Sonnino, Le-
nola e Campodimele . Sono
chiamati al voto complessiva-
mente 129.595 elettori su una
popolazione totale di 152.513
abitanti nella provincia di Lati-
na e 135.700 votanti nell’area
romana su una popolazione
complessiva di 158.398 resi-
denti.

I Comuni più grandi
L’attenzione politica è ovvia-
mente rivolta ai comuni supe-
riori a 15 mila abitanti. I risulta-
ti di Aprilia, Cisterna e Formia
daranno indicazioni politiche
importanti. Occhi puntati in
particolare sul centrodestra
che ad Aprilia e Formia è riusci-
to, con le candidature a sindaco
di Domenico Vulcano e Pa-
squale Cardillo Cupo, a presen-
tarsi compatto. A Cisterna in-
vece ci sono Lega e Fratelli d’I-
talia schierati con l’ex sindaco
Mauro Carturan e Forza Italia a

sostegno di Gianluca Del Prete,
in un’alleanza moderata insie-
me al Pd. Proprio il Partito de-
mocratico nei tre Comuni mag-
giori ha un suo esponente can-
didato sindaco solo a Formia
con l’ex assessore della giunta
Bartolomeo Claudio Marciano.
A Cisterna, come detto, sostie-
ne Del Prete mentre ad Aprilia
il Pd ha scelto di schierarsi col
professor Giorgio Giusfredi,
esponente civico. Aprilia dove
l’avversario da battere sarà An-

Le sfide nei piccoli comuni: basta un voto in più

IL VADEMECUM

Questa sera i 4 comuni sotto i
15 mila abitanti, ossia Bassiano,
Campodimele, Lenola e Sonnino
sapranno già chi è il loro nuovo
sindaco e come sarà formato il
Consiglio comunale. Infatti per
vincere bisogna prendere un vo-
to più delle altre liste concorren-
ti e non è quindi previsto alcun
secondo turno di ballottaggio.

Come si vota
In questi Comuni si vota con un
sistema maggioritario a turno
unico: viene eletto chi ottiene il
maggior numero di voti (mag-
gioranza relativa). Diventa sin-
daco chi ha ottenuto il maggior
numero di voti; la lista collegata
si aggiudica i 2/3 dei seggi del
consiglio; il restante terzo viene
suddiviso tra gli altri partiti o
coalizioni in base alle percentua-
li ottenute. Il primo seggio delle
liste di maggioranza spetta ai
candidati sindaci sconfitti. In ca-
so di parità tra due candidati alla
carica di sindaco si procede al
ballottaggio la seconda domeni-

ca successiva. In caso di ulterio-
re parità viene eletto il candida-
to più anziano. Ciascun candida-
to sindaco è collegato a una sola
lista e quindi scegliendo un can-
didato si sceglie automatica-
mente anche la lista di consiglie-
ri ad esso collegata; ciascuna li-
sta deve essere composta da un
numero di candidati che non sia
superiore a quello dei consiglieri
da eleggere e non sia inferiore ai
3/4 del totale. L’elettore può
esprimere due preferenze di ge-
nere (un uomo e una donna) tra i
consiglieri della lista collegata al
candidato prescelto, scrivendo-
ne il cognome.l

Ieri nei seggi della
provincia ci sono
state le operazioni
di insediamento.
Oggi le operazioni
di voto si
svolgeranno a
partire dalle ore 7
fino alle 23

Questa sera i comuni con
meno di 15 mila abitanti
avranno un nuovo sindaco

Il giorno del voto
130 mila elettori
scelgono 7 sindaci

Cosa succede Seggi aperti a partire dalle ore 7 di questa mattina fino
alle 23. Subito dopo avrà inizio lo scrutinio. Gli obiettivi dei partiti

tonio Terra, sindaco uscente,
sostenuto da una coalizione ci-
vica.

Infine, il Movimento 5 Stelle.
I grillini sono presenti coi loro
candidati a Cisterna e Formia.
Nel sud pontino è Antonio Ro-
mano a rappresentare i penta-
stellati mentre a Cisterna tocca
a Marco Capuzzo. Chissà se uno
dei due riuscirà a diventare il
primo sindaco M5S della pro-
vincia pontina. Ci sono poi gli
outsider da tenere d’occhio. A

Formia si candidano l’ex depu-
tato Gianfranco Conte e l’ex di-
rettore generale del Comune di
Latina Mario Taglialatela, oltre
a Paola Villa. A Cisterna Maria
Innamorato tenta di rinverdire
i fasti delle civiche pontine. Ad
Aprilia vanno tenuti d’occhio
Carmen Porcelli, Casciano e
D’Agostini.

Cosa potrà dire il voto
I risultati elettorali diranno
molto sullo stato di salute dei
partiti come il Pd, sulla forza
del centrodestra e sui rapporti
di forza tra Lega e Forza Italia.
Da capire anche quanto vale il
Movimento 5 Stelle. l

L’esito del
voto dirà

molto sulle
scelte future

di partiti e
coalizioni

politiche

I cittadini
pos s ono

esprimere 2
p refe re n ze

di genere
alla lista

collegat a

COSA SERVE
PER VOTARE
L’elettore deve
presentarsi al
seggio con un
d o c u m e n to
d’identità con foto,
valido o anche
scaduto purché
c o n s e n ta
l’i d e n t i fi c a z i o n e.
L’altro documento
fondamentale è la
tessera elettorale.
In caso di
smarr imento,
deterioramento o
furto, oppure in
caso di
c o m p l e ta m e n to
degli spazi sulla
tessera, è
possibile
richiedere il
d u p l i c a to
presentandosi di
persona all’U ffi c i o
elettorale del
proprio Comune.
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Dalle ore 23 in diretta i risultati dello spoglio

Scrutinio live su LatinaOggi.eu
l A partire dalle 23 di oggi su
www.latinaoggi.eu potrete seguire
live i risultati dello scrutinio delle
elezioni comunali. Tutti i comuni al
voto della provincia di Latina e quelli

dell’area romana saranno racchiusi
in pagine speciali all’interno delle
quali sarà possibile conoscere
risultati, percentuali e preferenze
aggiornati in tempo reale.

Numeri & curiosità

Il rischio ballottaggio
nei Comuni più grandi
Il punto Sopra i 15 mila abitanti chi non vince con il 50% più 1 è costretto al
secondo turno il 24 giugno. L’incubo del voto disgiunto sulle amministrative

GUIDA AL VOTO

Dei sette comuni della pro-
vincia pontina al voto 3 sono su-
periori ai 15 mila abitanti, così
come i tre dell’area romana. Tutti
questi corrono il rischio di un
eventuale secondo turno se nes-
suno otterrà il 50% più 1 dei voti
nella giornata odierna. Lo scruti-
nio oggi dalle ore 23.

Come si vota
In questi Comuni si vota con un
sistema maggioritario a doppio
turno: se al primo turno nessuno
dei candidati ottiene la maggio-
ranza assoluta (50% + 1 dei voti),
si procede al ballottaggio nella
seconda domenica successiva tra
i due più votati. Ciascun candida-
to può essere collegato a una o
più liste e gli elettori possono
esprimere due scelte: una per il
sindaco e una per la lista dei con-

siglieri. E’ possibile scegliere una
lista diversa da quella collegata
al candidato cui si accorda il pro-
prio voto (voto disgiunto). Nella
fase intermedia tra primo e se-
condo turno i due candidati che
vanno al ballottaggio possono
collegarsi a liste diverse rispetto
a quelle che li avevano appoggia-
ti nella prima votazione. In fase
di ballottaggio gli elettori posso-
no scegliere soltanto il candidato
sindaco. Gli elettori possono
esprimere comuqnue 2 preferen-
ze di genere (un uomo e una don-
na).

Per l’elezione del consiglio
possono presentarsi tre diverse
situazioni: 1) il sindaco viene
eletto al primo turno ma la lista o
le liste collegate non raggiungo-
no il 50% dei voti: in questo caso i
seggi vengono ripartiti col meto-
do proporzionale secondo il si-
stema d'Hondt ed è possibile che
il consiglio sia composto per la

maggioranza da esponenti del-
l'opposizione nel caso in cui la li-
sta o le liste di uno dei candidati
sconfitti abbiano ottenuto più
del 50% dei voti. 2) la lista o le li-
ste collegate al candidato eletto
al primo turno raggiungono il
40% dei voti e nessun'altra lista
supera il 50%: alla lista collegata
all'eletto viene assegnato il pre-
mio di maggioranza (60% dei
seggi). I rimanenti seggi vengono
assegnati col metodo d’Hondt. 3)
il sindaco viene eletto al ballot-
taggio ma la lista collegata ottie-
ne già nel primo turno il 40% dei
voti senza che nessun'altra lista
abbia raggiunto il 50%: anche in
questo caso alla lista viene asse-
gnato il premio di maggioranza
(60%) e il resto dei seggi viene as-
segnato col metodo proporzio-
nale (sistema d'Hondt). Non so-
no ammesse alla ripartizione dei
seggi le liste che non abbiano rag-
giunto la soglia del 3% dei voti. l

IL CENTRO PIÙ PICCOLO

Campodimele: 850
votanti e... 5
candidati sindaco
l Nemmeno mille abitanti ma
è pieno di curiosità,
Campodimele. Il più piccolo
dei comuni della provincia
pontina al voto questo 10
giugno ha dei record
particolari. Il primo è relativo ai
candidati a sindaco: sono ben
5. Una cosa mai vista da quelle
parti. Ma ancora più
interessante è l’aspetto degli
elettori: sono 850 gli aventi
diritto. Nulla di strano, non
fosse che il paesino ha
appena 638 abitanti. Un
errore? Assolutamente no.
Oltre 200 aventi diritto sono
residenti in Canada ed
eserciteranno il diritto di voto
dal nord America.

I CONTI IN TASCA

Sindaco, un mestiere
che affascina
Ecco quanto guadagna
lQuanto guadagna un sindaco?
In linea di massima, con possibili
modeste variazioni, il sindaco di
un comune con meno di 1.000
abitanti percepisce 1.290 euro al
mese, da 1.001 a 3.000 abitanti
sono 1.450 euro, da 3.001 a 5.000
abitanti si sale a 2.170 euro, da
5.001 a 10.000 abitanti il
compenso è di 2.790 euro, da
10.001 a 30.000 abitanti il
sindaco guadagna 3.100 euro, da
30.001 a 50.000 abitanti si arriva
a 3.460 euro con ulteriore
aumento se si tratta di comune
capoluogo sino a circa 5.000
euro. Gli assessori ricevono un
compenso che si aggira tra il 30%
e il 45% dello stipendio del
s i n d a c o.

IL CONTO DEGLI SCRANNI

Consigli comunali,
ecco quanti sono
i posti a disposizione
l Una valanga di candidati alla
carica di consigliere comunale.
Partiti e liste sono
particolarmente agguerriti.
Ma quanti sono i posti a
disposizione nei diversi
consigli comunali?
Per i comuni con popolazione
fino a 3.000 abitanti il
Consiglio è composto dal
sindaco e dieci consiglieri, da
3.001 a 10.000 abitanti un
sindaco e 12 consiglieri, da
10.001 a 30.000 un sindaco e
16 consiglieri, da 30.001 a
100.000 un sindaco e 24
consiglieri che diventano 32 se
il comune è capoluogo di
provincia .

Gli elettori
pos s ono

scegliere un
sindaco e poi

una lista
anche

oppost a

Mas simo
due

p refe re n ze
di genere

per scegliere
i consiglieri

comunali
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A n to n i o
PEZONE

Pierluigi
C E R V E L L AT I

Il Comune parte civile
per difendere gli imputati

I
l Comune si costituisce
parte civile in un processo
penale che vede imputati il
sindaco e il vicesindaco in
carica. Sembra una lezione
di indipendenza, la miccia

di una rivolta morale, il preludio
di una insanabile crisi politica
che si annuncia accompagnata
dallo slogan «i veri danneggiati
siamo noi».

Ma siamo a Sperlonga, c’è
qualcosa che non ci convince.
Perché mai tre assessori assistiti
dal segretario comunale
dovrebbero spedire in tribunale
un avvocato a sostenere le tesi
dell’accusa contro Armando
Cusani e Francescantonio
Faiola? Perché questo è quello
che accade quando ci si
costituisce parte civile.

Eppure è successo davvero.
Cinque giorni fa, martedì 5
giugno, la Giunta comunale di
Sperlonga, assenti Cusani e
Faiola, approva la deliberazione
n.54 con all’oggetto:
Conferimento incarico legale
all’avvocato Corrado De Simone
per la costituzione in giudizio
del Comune di Sperlonga quale
persona offesa nel
procedimento pendente innanzi
al tribunale penale di Latina.

Sarà proprio questo oggetto la
prima cosa che leggerà il giudice
Fosso nell’udienza
dibattimentale del 13 ottobre
prossimo, quando l’avvocato De
Simone, esibendo quella
delibera, si presenterà in aula
come incaricato per chiedere la
costituzione di parte civile del
Comune di Sperlonga. E lo
stesso giudice potrebbe non fare
caso al contenuto della
deliberazione, contenuto che i
tre assessori sperlongani
Cogodda, La Rocca e
D’Arcangelo hanno trasformato
in un ricorso contro la richiesta
del Pm e la successiva ordinanza
di sequestro del Giudice per le
indagini preliminari che nel
2015 aveva sequestrato una serie
di aree ed edifici realizzati
nell’ambito di un programma
integrato che secondo la
pubblica accusa era sfociato in
una lottizzazione abusiva.

E così, facendo leva su un paio
di sentenze della Cassazione ed
un’ordinanza del Tribunale del
riesame di Latina che sei mesi fa
aveva disposto il dissequestro di
tutte le opere e gli immobili, la
Giunta municipale di Sperlonga
chiede di potersi costituire parte
civile per «difendere il legittimo
operato dell’amministrazione

Il resto della settimana

Alessandro Panigutti
redazionelt@editorialeoggi.info

comunale». Che tradotto
significa difendere l’operato
degli imputati Cusani e Faiola.

Non si era mai visto prima,
una costituzione di parte civile
al contrario, per difendere gli
imputati anziché sostenerne
l’accusa. Dunque, anche se non è
scritto nella deliberazione, una
parte civile contro il pubblico
ministero e contro il Gip del
Tribunale. E’ quasi scontato che
l’avveduto avvocato Corrado De
Simone sia stato tenuto
all’oscuro di questa
estemporanea iniziativa della
Giunta municipale, ché
altrimenti avrebbe sconsigliato
l’approvazione di una
deliberazione come quella.
Anche se è d’obbligo
domandarsi a quale legale si
siano rivolti i tre intraprendenti
assessori per farsi suggerire le
tre righe che compaiono nel
provvedimento e che recitano
testualmente: «...che il reato
contravvenzionale per il quale si
procede si ritiene debba essere
escluso sia sotto il profilo
oggettivo sia anche sotto il
profilo soggettivo, considerate
le motivazioni delle sentenze
della Cassazione e
dell’ordinanza del Tribunale del
Riesame».

Riesce difficile pensare che la
richiesta verrà accolta e il
Comune di Sperlonga ammesso
a quel genere di parte civile; la
conseguenza sarebbe quella di
assistere ad un processo perfino
imbarazzante per la sua
peculiarità. Ma vai a sapere cosa
può succedere nel Paese dove
una sezione di Cassazione
boccia le pronunce di altre
sezioni, dove il terzo appello al
Riesame riesce ad essere accolto
dopo due precedenti rigetti da
parte della stesso Tribunale in
composizione diversa, dove il
Tar cappotta e smantella sul
fronte amministrativo i
provvedimenti penali che si
reggono sul presupposto
dell’avvenuta violazione delle
regole della buona
amministrazione. E’ la terzietà
del giudizio, la garanzia del
diritto. Ma stavolta siamo sulla
soglia della farsa, con un
avvocato avvezzo a difendere
Armando Cusani e dunque in
odore di incompatibilità per una
corretta interpretazione della
parte civile che a Cusani,
stavolta, dovrebbe chiedere il
risarcimento dei danni arrecati
al Comune di Sperlonga. Invece,
coi soldi del Comune

danneggiato, si paga anche
l’incarico ad un avvocato che
anzichè dare man forte al Pm
dovrebbe difendere Cusani
associandosi alla difesa. Follia.

L’urbanistica ,
l’architetto Cervellati
e il sistema Latina

I
l professor Pierluigi
Cervellati, che non ha
avuto il piacere di lasciare a
Latina alcunché della sua
maestria di fine urbanista,
è stato accolto in città come

una star probabilmente grazie a
tutto quello che non è stato fatto
negli ultimi vent’anni, o che è
stato mal fatto laddove si è agito
e pianificato. Il neoassessore
all’urbanistica Franco Castaldo,
assente all’incontro dell’altro
giorno, ha definito, anche in
maniera appropriata, la venuta
di Cervellati come
un’operazione nostalgia.
Dovrebbe comunque
domandarsi, l’architetto
Castaldo, per quale ragione
un’operazione nostalgia abbia
avuto tanta presa sui cittadini di
Latina. E una volta trovata la
risposta, qualunque essa sia,
farebbe meglio a darsi da fare,
perché di questi venti o
trent’anni di inerzia, gli ultimi
due sono un tributo
dell’amministrazione di cui ha
deciso di fare parte.

Quanto all’architetto Pierluigi
Cervellati, tra le tante cose
interessanti che ha detto
durante il convegno, la più
interessante l’ha negata
all’uditorio ed ha preferito
regalarla al microfono del
collega Ivan Eotvos, cui va il
merito di avergliela strappata
dai denti. Cervellati ha
raccontato che il fallimento
dell’operazione Prg voluta da
Ajmone Finestra sarebbe stato
determinato dall’allora
consigliere e capogruppo di
Forza Italia, che alla vigilia
dell’affidamento dell’incarico
per la redazione del piano
regolatore aveva acquistato
delle aree sulle quali avrebbe
preteso venissero spalmate
volumetrie per circa 300mila
metri cubi, ma il sindaco non
volle cedere a quel tentativo di
estorsione e preferì andare al
voto in Consiglio con il sostegno
di una parte dell’opposizione.
Salvo poi pagare le conseguenze
di un ricorso al Tar che annullò
la delibera di adozione del Prg.

Se il ricordo di Cervellati è
nitido e lucido, abbiamo trovato
l’origine del sistema che negli
ultimi venticinque anni ha
prosperato all’ombra di una
inerzia soltanto apparente, fino
a sfociare nei fatti ben descritti
in quella che è stata chiamata
operazione Olimpia.

Niente di che, ma finalmente
scopriamo di avere un’identità e
solide radici culturali.

«Sì al Biogas? Se perdo 2 mila voti dormo comunque»

Il sonno sereno del sindaco Coletta
Si parlava della centrale Biogas di
Latina Scalo, l’altro giorno, in Con-
siglio comunale. Nel suo interven-
to il sindaco Damiano Coletta, ri-
ferendosi alla protesta dei cittadi-

ni, ha detto: «Se perdo 2000 voti
dormo lo stesso la notte». Un mo-
do per dire che le scelte dell’ente
non possono essere dettate dalla
piazza.

11
Giugno
L ATINA
Rio Martino, si
torna in
C onsiglio
Alle ore 14,30 di
lunedì 11 giugno è
in programma
una seduta del
Consiglio
comunale di
Latina richiesta
dall’opposizione
per parlare dei
lavori del porto
canale di Rio
Martino. Il
progetto che
vede coinvolta
anche la
Provincia, è uno
dei più attesi per
il destino del
litorale di Latina.

11
Giugno
L ATINA
Caso Moro,
M5S ospita
Frac assi
Lunedì 11 giugno,
dalle ore 16.30, il
Circolo Cittadino
di Latina
ospiterà la
proiezione del
docufilm
“S e q u e st ro
Moro. Sentenza
di morte”, in
occasione dei
q u a ra nt ’anni
dalla morte del
segretario della
DC. Sarà
presente in sala il
regista Franco
Frac assi,
g i o r n a l i st a
d’inchiesta, che
parteciperà al
dibattito con i
cittadini dopo la
proiezione. Ha
organizzato un
meetup di M5S.

15
Giugno
L ATINA
Giorno di
elezioni per il
Forum dei
g i ova n i
Le elezioni per il
Forum dei
Giovani si
terranno martedì
12 giugno. Il
seggio sarà
istituito presso la
sala Enzo De
Pasquale, al
secondo piano
del Palazzo
comunale e
aperto dalle 8.30
alle 19.30.

L’AG E N DA

Pio
FEDERICI

L’ASCENSORE

M a t te o
C O LU Z Z I

Nella città dove l’urbanistica è un tabù il
giovane consigliere rilancia il dibattito
facendo venire a Latina l’a u to re
dell’ultimo Prg.
O ST I N ATO

Il modello Sprar della coop
Astrolabio è diventato oggetto
di studio per il Comune
americano di Clarkston.
DA ESPORTAZIONE

Dopo il convegno racconta ad un
microfono perché non passò il suo Prg.
Una vicenda che avrebbe dovuto
denunciare 17 anni fa.
FUORI TEMPO

La sua affannosa ricerca di una
divisa su cui attaccare il
marchio di casa non riesce a
dare risultati.
I R R E QU I E TO

L:90pt   A:90pt
4089_NG_A14_10696893_img0~908424

IL PERSONAGGIO
Intercett azioni,
il convegno
in Tribunale

l «La riforma
delle
i nte rc ett a z i o n i ,
tra esigenze
investigative e
g a ra n z i e
difensive». E’
questo il tema
dell’i n c o nt ro
o rg a n i z z ato
dall’Anm a
Latina che si
svo l g e rà
martedì 12 a
partire dalle
15,30 in
Tribunale. Tra i
relatori, il Pm di
Roma Paolo
Ielo (nella foto)
e la giornalista
del Corriere
della Sera
F i o re n z a
Sarzanini.

Damiano Coletta
Sindaco di Latina
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Rifiuti, pubblicato il nuovo bando di gara

ARDEA

La stazione appaltante della
Città Metropolitana di Roma Ca-
pitale - cui il Comune di Ardea
aderisce - ha pubblicato il bando
per l’affidamento del servizio di
raccolta, trasporto e trattamento
dei rifiuti urbani, dei servizi di
igiene urbana e del servizio di
manutenzione del verde delle
aree archeologiche nel territorio
ardeatino.

Si tratta, in particolare, di un
appalto del valore di oltre 37 mi-
lioni di euro, che avrà una durata
di sette anni.

«Il termine di ricezione delle
offerte è previsto, secondo le mo-
dalità stabilite nel bando, entro il
prossimo 17 luglio alle ore 12 -
hanno fatto sapere dal Comune -.
Il piano prevede, rispetto alla
precedente gestione, una rivolu-

zione del sistema. La raccolta dif-
ferenziata viaggerà su due per-
corsi, per fare in modo che si rag-
giungano percentuali più alte:
uno, il ‘tradizionale’ porta a por-
ta, l’altro, con la realizzazione di
ecostazioni dove poter deposita-
re i rifiuti. Si tratta di una moda-
lità nata per permettere anche a
chi vive le seconde case di poter
effettuare correttamente la rac-
colta. Inoltre, sacchi e mastelli
saranno forniti direttamente
dalla società che gestirà il servi-
zio e avranno un tag che permet-
terà di poter identificare con fa-
cilità chi smaltisce il rifiuto in
modo erroneo. Anche il vetro sa-
rà raccolto con la tecnica del
‘porta a porta’, in modo da elimi-
nare le campane. Verranno puli-
te spiagge e aree archeologiche
in modo assiduo, tutto l’anno». l

In aula I giudici non hanno ritenuto fondato il motivo del diniego, ossia la futura approvazione del Pua. L’istanza potrebbe essere rivista

Il Tar: sì al pronto soccorso al mare
Una società balneare aveva chiesto di realizzare la struttura amovibile sull ’arenile libero, il Comune aveva detto «no»

POMEZIA
FRANCESCO MARZOLI

La proposta è stata rigettata
«senza alcun ragionevole moti-
vo». Con queste parole, i giudici
del Tar del Lazio - Sezione Secon-
da Bis di Roma - hanno accolto il
ricorso della società “La Baracca
Srl”, che aveva chiesto al Comune
di Pomezia di stipulare una con-
venzione «per lo svolgimento dei
servizi essenziali da assicurare an-
che nei tratti di spiaggia libera»,
utile a realizzare un punto di pron-
to soccorso lungo la porzione di
arenile libero adiacenteallo stabi-
limento balneare in concessione.

In particolare, ilTar ha ritenuto
illegittimo il diniego del Comune
alla proposta della società, basato
sul presupposto di una imminen-
te approvazione del Piano di uti-
lizzazione degli arenili, «ma in
realtà - spieganoigiudici -arresta-
ta, al momento, dal dissenso moti-
vato espresso dalla Regione Lazio
il 14 novembre 2017». I balneari, in
particolare, volevano stipulare un

accordo a titolo oneroso per ap-
prontare dei servizi ritenuti “indi -
spensabili”, in parte già prestati
sulla base di autorizzazioni otte-
nute nel corso del tempo dal Co-
mune. La convenzione avrebbe
portato a una regolare pulizia del-
l’arenile libero attiguo allo stabili-
mento (dove, peraltro, la società
ha già installato - previa autoriz-
zazione - un deposito di ombrello-
ni e lettini), al salvataggio dei ba-
gnanti in mare, alla collocazione
di servizi igienici e all’appronta -
mento - come detto poco sopra -
dei locali di pronto soccorso, tutte
strutture di facile rimozionee rea-
lizzate in materiale eco-compati-
bile. «Con l’atto impugnato (un
provvedimento del 10 agosto 2017,
ndr) il Comune di Pomezia - si leg-
ge nella sentenza - risulta aver ri-
gettato la proposta della ricorren-
te senza alcun ragionevole moti-
vo, non costituendo la futura ap-
provazione del Pua una causa
ostativa alla immediata regola-
mentazione convenzionale dell’a-
rea (nel caso, anche limitata, nella
sua durata, all’entrata in vigore di

una normativa generale di assetto
del Demanio marittimo eventual-
mente confliggente) indispensa-
bile, tra l’altro, proprio per garan-
tire la sicura fruizione delle spiag-
ge libere da parte della collettività
(in mancanza di prove relative alla
capacità del Comune stesso di far
fronte direttamente o con altri
strumenti a tutte le necessità) e
per consentire alla ricorrente di
svolgere sull’arenile in concessio-

ne la sua attività economica».
Per questi motivi, il Tar ha rite-

nuto illegittimo il diniego espres-
so del Comune e, accogliendo il ri-
corso della società, ha annullato
l’atto impugnato «con assorbi-
mento di ogni altra doglianza, sal-
vo il potere-dovere dell’ammini -
strazione comunale - conclude la
sentenza - di provvedere nuova-
mente sull’istanza della ricorren-
te». l

ANZIO

Momenti di tensione, nel
pomeriggio di ieri, in via
Giove, alla periferia di An-
zio.

Nello specifico, un uomo
si è chiuso all’interno di una
stanza di un noto ristorante
della zona - utilizzata dai ca-
merieri per cambiarsi prima
e dopo il lavoro in sala -, mi-
nacciando di non uscire e di
compiere anche gesti incon-
sulti.

Per questo motivo, sono
state allertate le forze del-
l’ordine ed è stato attivato il
protocollo necessario in si-
mili occasioni.

Di conseguenza, sono ar-
rivate in zona due Volanti
della polizia, un’ambulanza
e il personale dei vigili del
fuoco.

Tutti insieme hanno atte-
so che l’uomo si tranquilliz-
zasse, invitandolo a uscire e
a spiegare con calma i moti-
vi del suo gesto così eclatan-
te. l

C R O N ACA

Si barrica
in una stanza
del ristorante
Arriva la polizia

Si tratta di un appalto
da 37 milioni di euro
Ecco i primi dettagli

La spiaggia
di Torvajanica
(foto d’a rch i v i o )

Il gestore
dello

st abilimento
av re b b e

offer to
dei servizi

ai bagnanti

Un mezzo
per la raccolta
d i ffe re n z i a ta
(foto d’a rch i v i o )

Il Comune di Pomezia

Nel capitolato
inserito anche

il prezioso servizio
di pulizia del litorale

e delle aree archeologiche

Anzio l Ardea l Po m ez i a
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Scintille sul festival dell’O cc u l to
Il fatto Tutti i dubbi delle opposizioni sulla kermesse dedicata all’esoterismo ospitata nei giorni scorsi nell’ex convento
Chiesta una commissione per valutare gli esiti dell’evento e per rivedere il regolamento sulla concessione dell’os tello

SERMONETA
SIMONE DI GIULIO

«Dare specifico mandato al-
l’amministrazione e agli uffici di
interessare la commissione consi-
liare Cultura di valutare la bontà
dei prodotti presentati e le richie-
ste dipatrocinio daparte dell’ente
comunale. Rivedere le convenzio-
ni che regolano le concessioni, con
particolare riferimento a quella
relativaalla chiesadi SanNicola».
Sono queste le due richieste che il
Gruppo Misto in consiglio comu-
nale a Sermoneta Giovannoli,
Marcelli e Montechiarello) hanno
inserito all’interno di una mozio-
ne che verrà presentata lunedì
mattina e che probabilmente fini-
rà all’ordine del giorno del prossi-
mo consiglio comunale: «Quanto
accaduto di recente - si legge nel
documento - con la manifestazio-
ne intitolata “Dark Occultus Festi-
val 2018”, evento alla prima edi-
zionepresentato dagli stessi orga-
nizzatori come uno dei più grandi
sull’esoterismo mai realizzati nel
Lazio, svoltosi all’interno della
chiesa dell’ex Ostello di San Nico-
la, di proprietà del Comune ma ge-
stito dall’associazione culturale
Hestia, ha suscitato un enorme
clamore mediatico, inducendo
molti cittadini a rivolgersi al no-
stro Gruppo consiliare affinché
intervenisse per far togliere il pa-
trocinio del Comune di Sermone-
ta dalla stessa manifestazione. Lo
stesso sindaco ha deciso di toglie-
re il patrocinio all’evento ammet-
tendo di non aver letto con atten-
zione il programma della tre gior-
ni svoltasi 1-2-3 giugno 2018 e le
Forze dell’Ordine, su richiesta del

primo cittadino, hanno dovuto
svolgere servizio in quell’area per
garantire l’incolumità pubblica».
Una situazione che secondo gli
esponenti della minoranza consi-
liare è grave e merita attenzione,
con l’incolumitàdei cittadini, il ri-
spetto delle tradizioni e della cul-
tura che obbligatoriamente da
una amministrazione dovrebbe
essere posta al centro di ogni logi-
ca di programmazione e modo

d’intervenire: «La situazione - si
legge ancorasulla mozione - nonè
stata gestitanel miglioredei modi
ed ha arrecato un evidente danno
a livello di immagine alla città».
Da qui la necessità di attivarsi per
gestire con anticipo le proposte
culturali per la concessione del
patrocinio o con un intervento
preventivo anche per evitarne lo
svolgimento, con richieste ben
precise:«Il consiglio si impegniai

Il nodo
del patrocinio
conces s o
e poi ritirato:
m i n o ra n ze
c o nt ro
il sindaco

Sicurezza, il comitato bussa al sindaco
In azione Auspicato un incontro con il primo cittadino sul tema
SEZZE

Un incontro informale alla
presenza del sindaco Sergio Di
Raimo, utile a comprendere la
posizione dell’ente su un tema
così delicato come quello della
sicurezza e, allo stesso tempo,
occasione per avanzare qualche
proposta concreta per arginare
una situazione che nonostante
le buone intenzioni non sembra
risolversi e che, a ridosso della
stagione estiva, secondo molti
potrebbe addirittura peggiora-
re. Sono queste, in estrema sin-
tesi, le conclusioni cui sono
giunti i membri del Comitato
spontaneo Sezze, gruppo nato
un paio di mesi fa, che venerdì
sera ha svolto una riunione per
fare il punto delle attività da
mettere in campo, come cittadi-
ni e probabilmente come Comi-
tato vero e proprio da qui a qual-
che tempo, e per cercare di com-
prendere in che modo l’ente si
stia muovendo, dopo qualche
settimana di notizie che vorreb-
bero una serie di interventi so-

prattutto rivolti al sistema di vi-
deosorveglianza. Nel corso del-
la riunione sono emersi proble-
mi conosciuti, relativi soprat-
tutto ai disagi che quotidiana-
mente vivono i residenti del
centro storico. Musica alta,
schiamazzi fino alle ore piccole,

Uno dei banchi
p re s e n t i
d u ra n te
l’Occultus
Dark Festival
di Sermoneta

dare specifico mandato all’ammi -
nistrazione e agli uffici di interes-
sare l’apposita commissione Cul-
tura di valutare la bontà dei pro-
dotti presentati e le richieste di
patrocinio da parte dell’ente. Nel-
lo specifico, tramite la stessa com-
missione occorre rivedere le con-
venzioni che regolano le conces-
sioni, con particolare riferimento
a quella della chiesa di San Nico-
la».l

Nel corso
della riunione
emersi
p ro b l e m i :
musica alta,
s chiamazzi
e timori

SEZZE

Prenderà il via il prossi-
mo 21 giugno, sempre nel tea-
tro naturale del cortile del
Museo Archeologico di Sez-
ze, la terza edizione di “Rac-
conti – La sottile linea rossa”,
iniziativa realizzata dall’as-
sociazione culturale Le Co-
lonne con il patrocinio del
Comune di Sezze. 6 gli eventi
previsti per questa edizione,
con il primo programmato
per il 21giugnocon lapresen-
za di Rino Caputo che raccon-
terà le donne di Pirandello. Il
28 giugno Daniele Piccinella
racconterà “A spassocon Bel-
lavista tra vita e Napoli”, il 12
luglio Franco Abbenda parle-
ràdel DaviddiMichelangelo,
mentre il 19 luglio Annagra-
zia Benatti racconterà la vera
vita di Lewis Carrol. Il 2 ago-
sto sarà la volta di Giancarlo
Loffarelli, che parlerà della
battaglia di Little Big Horn,
mentre la chiusura della ter-
za edizione dell’evento sarà
affidata a Raffaele Imbro-
gno, che racconterà “Alice
non abita più qui. Le radio li-
bere degli anni ‘70”. Tutti gli
spettacoli inizieranno alle
21:30 nel cortile del palazzo
di piazzale Buozzi.l

L’I N I Z I AT I VA

«La sottile
linea rossa»
Ora al via
la terza edizione

poco rispetto dei luoghi, par-
cheggi selvaggi. E una preoccu-
pazione maggiore, quella relati-
va alla stagione in cui solita-
mente si tende a sforare ulte-
riormente con gli orari e a resta-
re in strada a parlare fino a tar-
di.l S.D.G .

Il centro
stor ico
di Sezze

Sezze l Sermonet a
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Via Vitruvio, 334
04023 Formia
Tel. 0771 1833108
redazionelt@ editorialeoggi.info

Gennaro Romanelli
C o n s i g l i e re

«È mio dovere
controllare l’o p e ra re

dell’a m m i n i st ra z i o n e
comunale e far capire

i nostri progetti»

Nuovo assetto in assise
Entra Gennaro Romanelli
Politica Il giovane consigliere è subentrato a Luigi Passerino
Ratificato l’accordo interno al movimento “Obiettivo Comune”

GAETA

Passo indietro per l’ormai
ex-consiglieredel ComunediGae-
ta, Luigi Passerino, che ha lasciato
il suo posto a Gennaro Romanelli,
che subentrerà nelle Commissio-
ni consiliari delle Attività Produt-
tive e Cultura. Il cambio è avvenu-
to durante l’ultimo consiglio co-
munale dell’8 giugno. Il nuovo
consigliere ha appena 24 anni, è
neolaureato in ScienzeGiuridiche
per la Pubblica Amministrazione,
impegnato in politica dal 2015,
quando decise di collaborare alla
fondazione del movimento di cit-
tadinanza attiva “Obiettivo Co-
mune” come strumento per in-
contrare e confrontarsi periodica-
mente i cittadini e dar vita ad ini-
ziative pubbliche. «Abbiamo con-

tribuito ad introdurre nel dibatti-
to politico locale argomenti che
prima erano completamente
snobbati – ha raccontato Roma-
nelli - turismo digitale ed espe-
rienziale, destagionalizzazione
turistica e sistema di grandi even-
ti, start upe crowdfundingcittadi-
no, economia circolare e modello
di gestione comprensoriale dei
servizi, amministrazione condivi-
sa dei beni comuni e pedonalizza-
zione dei nostri due centri storici,
ma soprattutto abbiamo dimo-
strato e dobbiamo continuare a
farlo, che un nuovo modo di fare
politica nella nostra città è possi-
bile». Romanelli ha, senza dub-
bio, idee molto chiare, benché esse
rappresentino solo un punto di
partenza, così spiega che il suo
concetto di politica «si fonda solo
ed esclusivamentesui bisognirea-

li dei cittadini e sulle grandi po-
tenzialità del nostro territorio;
non abbiamo né tempo né voglia
di anteporre a questi inutili e lesi-
ve bagarrepolitiche, personalismi
e tatticismi; il nostro approccio è
propositivo, critico quando serve
ma sempre costruttivo e risolutivo
poiché vogliamo dare un contri-
buto concreto alla città. È mio do-
vere oltre che controllare l’opera -
re dell’amministrazione comuna-
le, far capire a quest’ultima che i
nostri progetti apportano dei
grandi e oggettivi benefici alla cit-
tà e che pertanto risulta indispen-
sabile adoperarsi in tal senso.

Auspico da parte di tutti coloro
che onorevolmente hanno deciso
di occuparsi della cosa pubblica,
un atteggiamento più rispettoso
delle istituzioni che rappresenta-
no e più vicino ai cittadini».l A .D.F.

Il comune di Gaeta

Ecco il convegno
dal tema “Omicidio
e stragismo familiari”

IL CONFRONTO

Alla Scuola natuica della Guar-
dia di Finanza,Caserma Cavour di
Gaeta, sabato 16 giugno, alle 10 al-
le 19, si terrà il convegno dal titolo
“Omicidio e stragismo familiari –
MassMurdere FamilyKilling”. La
giornata dei lavori è promossa e
organizzata da Cescrin (Centro
studi investigazione criminale) e
Croce Rossa Italiana, con il patro-
cinio del Comune di Gaeta e Ipa -
International Police Assn. Sezio-
ne – VIII Delegazione Lazio. Sarà
l’occasione per proporre un’anali -
si completa del complesso feno-
meno nei suoi diversi aspetti: cri-
minologico, investigativo, sociale,
giudiziario e di sicurezza; nonché
la prevenzione ed il controllo so-
ciale che posso essere applicati in
caso di situazioni a rischio, l’inter -

vento sulla scena del crimine ed il
soccorso sanitario; la vittimolo-
gia. «Il convegno – spiega una no-
ta dipresentazione - avràcome re-
latori nomi prestigiosi di studiosi
e di esperti di notorietà nazionale,
di professionisti direttamente in-
teressati alla tematica ed a vario ti-
tolo operanti in ambito forense e
sociale, di addetti ai lavori; a cia-
scunodi loro il compitodi illustra-
re aspetti del fenomeno secondo
la prospettiva del proprio settore
di attività e sulla base delle rispet-
tive competenze ed esperienze
professionali, in un’ottica multi-
disciplinare sistemica caratteriz-
zata dal confronto e dalla com-
plessità».Al tavolodei relatori sie-
deranno: Marco Cannavicci, Car-
la Casale, Maria Cattolico, Sandra
Cervone, Dante Davalli; ed anco-
ra, Enrico Delli Compagni, Sabri-
na De Luca, Piergiorgio Di Giusep-
pe, Luca Di Biagio,Emiliano Fede-
le, Maria Teresa Gammone, Car-
melo Lavorino, Lucia Maltempo,
Domenico Rinaldi, Francesco Si-
doti e Luigi Vincenzo.l A .D.F.

L’Istituto Nautico “Giovanni Caboto” di Gaeta

Presso la Scuola nautica
della Guardia di Finanza,
Caserma Cavour di Gaeta

Gli studenti del Caboto protagonisti per il Lazio

L’EVENTO

Gli studenti dell’Istituto Nau-
tico “Giovanni Caboto” di Gaeta
hanno partecipato alle “Finali na-
zionali dei giochi sportivi studen-
teschi di vela” di Lago d’Idro (BS),
dal 4 al 7 giungo, portando lustro
alla loro scuola e alla città con la
conquista di buoni risultati. I gio-
vani studenti, infatti, sono stati
chiamati a rappresentare il Lazio
in una tra le manifestazioni scola-
stiche più spettacolari,oltre che di

Hanno preso parte alle finali
nazionali dei giochi sportivi
studenteschi di vela

alto spessore tecnico. A veleggiare
durante le giornate di gara sono
stati, in particolare, Greta Reale,
Giulia Santoro, Fabio Negrini e
Alessio Napoleone, che si sono sfi-
dati con atleti velisti provenienti
da ogni parte del Paese, molti con
alle spalle anche esperienze ago-
nistiche importanti, ma dando
sempre filo da torcerea tutti gli al-
tri concorrenti. Nonostante le in-
sidie derivanti dalla scarsa cono-
scenza del campo di gara, il bellis-
simo lago di Idro, al confine tra
Lombardia e Trentino, e soprat-
tutto l’instabilità del tempo, con il
vento di media intensità che im-
provvisamente aumentava provo-
cando a volte problemi agli equi-
paggi impegnati nelle delicate

manovre di virata, ben 14 le bar-
che in gara, i bravissimi velisti del
“Caboto” sono riusciti in entram-
be le giornate a sfoderare presta-
zioni maiuscole, tanto da ottene-
re, al termine delle sei prove di-
sputate, un meritatissimo quinto
posto nella classifica generale, a
soli due punti dal podio, e distan-
ziati solo dagli equipaggi del Friuli
Venezia Giulia e del Trentino, as-
soluti dominatori delle prove veli-
che, e rispettivamente primi e se-
condi. Più che soddisfatti il profes-
sore Salvatore Chinappi, il docen-
te che ha seguito gli alunni del Isti-
tuto Nautico in questa splendida
avventura e, naturalmente, la Di-
rigente dell’istituto, la professo-
ressa Maria Rosa Valente.l A .D.F.

Panoramica di Gaeta
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Il cimitero di
Ca s ta g n e to

Servizi cimiteriali, al via l’a pp a l to
Il provvedimento Il Comune ha pubblicato un avviso di indagine di mercato finalizzato all’individuazione delle ditte
Si è deciso di avviare il percorso della procedura negoziata per l’affidamento dell’attività che avrà la durata di due anni

FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

Il Comune di Formia ha pub-
blicato un avviso di indagine di
mercato finalizzato all’indivi-
duazione delle ditte da invitare
alla procedura negoziata per l’af-
fidamento dei servizi cimiteriali
per la durata di due anni.

Nello specifico, si tratta del

servizio di esecuzione di opera-
zioni cimiteriali, servizi di puli-
zia, giardinaggio, raccolta e con-
ferimento di rifiuti speciali,
escavazione e movimento terra,
interventi di manutenzione
semplice sugli impianti di lam-
pade votive, consistenti nella ve-
rifica del funzionamento e con
eventuale sostituzione della
lampadina fornita dalla stazione
appaltante.

Un’attività che dovrà essere
svolta nei tre cimiteri della città,
ovvero Castagneto, Maranola e
Castellonorato. L’importo com-
plessivo presunto dell’appalto di
due anni è di 160mila euro.
Si tratta di servizi che saranno fi-
nanziati con i fondi del bilancio
comunale. Possono partecipare
imprenditori individuali, arti-
giani, società e cooperative o an-
che consorzi o raggruppamento

temporanei di concorrenti, con i
requisiti sia generali che tecnici
richiesti. Per chi fosse interessa-
to a partecipare all’avviso pub-
blico, le istanze dovranno giun-
gere all’Ufficio protocollo del
Comune di Formia entro le ore
12 del giorno 22 giugno prossi-
mo.
Viene precisato sul bando che è
stato pubblicato sul sito del Co-
mune che «laddove pervengano

un elevato numero di manifesta-
zioni d’interesse la Stazione Ap-
paltante procederà al sorteggio
pubblico di numero 5 operatori
economici che avverrà presso la
sede del Comune di Formia con
preavviso di 5 (cinque) giorni a
mezzo avviso sul sito web del Co-
mune di Formia».

Oltre alle operazioni ordina-
rie di necroforia, chi si aggiudi-
cherà l’appalto, quindi, dovrà
occuparsi anche della pulizia e
manutenzione del verde all’in-
terno dei tre cimiteri: a partire
dal diserbo di tutti gli spazi in-
terni ai cimiteri, alla manuten-
zione del verde; dallo spazza-
mento alla pulizia giornaliera
dei viali e dei piazzali antistanti
l’ingresso. Un’attività che servi-
rà a mantenere il luogo dove so-
no sepolti i propri cari in manie-
ra decorosa. l

A destra il cimitero
di Maranola e a
sinistra il comune
di Formia

L’avviso pubblico
riguarda i tre
c amposanti:

Castagneto Maranola
e Castellonorato

La visita al campo pozzi dei 25 ponti

L’INIZIATIVA

Nove laureandi in Ingegne-
ria Civile e Meccanica del DI-
CeM - Università degli Studi di
Cassino e del Lazio Meridiona-
le - accompagnati dal profes-
sor geologo Michele Saroli
hanno visitato il campo “25
ponti” e la centrale Capodac-
qua.

Due fonti di approvvigiona-

mento idrico molto importanti
per il sud pontino.

«Tra questi ragazzi potreb-
bero esserci i nostri ingegneri
di domani. È stato bello vedere
nei loro occhi la passione e l’i n-
teresse per argomenti molto
tecnici e complessi, che hanno
però l’obiettivo di migliorare e
rendere più semplice la vita di
tutti i giorni», hanno commen-
tato dalla società di gestione.
Ricordiamo che il campo pozzi
dei 25 ponti è un’opera recente,
avviata l’anno scorso a seguito
della grave crisi idrica che ha
colpito l’intero sud pontino.
Attualmente è in corso la con-

clusione dei lavori per l’a t t i v a-
zione del secondo pozzo, men-
tre dopo si procederà con gli
interventi per i pozzi 3 e 4 ed
infine 5 e 6.

«Ogni pozzo si stima che
porterà circa 1,6 milioni di me-
tri cubi di acqua all’anno. Su
tale progetto, particolare im-
portanza rivestono gli studi in
corso sul cuneo salino. La rea-
lizzazione dei pozzi, infatti, è
coadiuvata da uno progetto
congiunto che Acqualatina sta
portando avanti con l’u n i v e r s i-
tà “La Sapienza di Roma”, su-
pervisionato a livello istituzio-
nale dal Comune di Formia, fi-
nalizzato proprio all’i n d i v i-
duazione della profondità
massima di scavo, data la pre-
senza di un cuneo salino prove-
niente dal mare», hanno speci-
ficato dalla società. l

Il sopralluogo di nove
laureandi in Ingegneria
Civile e Meccanica

La visita
presso il campo
pozzi dei 25 ponti

Fo r m i a
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L’Italia nonsense
dei nuovi moralisti
Galli della Loggia
racconta l’Un i t à
Cori Il giornalista e docente universitario presenta
un saggio sulle contraddizioni più attuali del Paese
Il Risorgimento: «Vera e propria cellula germinale»

DOVE ANDARE

La virtù della fantasia sta nella
sacrosanta libertà di prediligere
una menzogna alla certezza del
paradosso quotidiano. Una verità
amara, tra tante che Ernesto Galli
della Loggia maneggia abitual-
mente in veste di storico, di gior-
nalista e di docente universitario,
è dura da formulare con grazia di
maniere: impossibile da districa-
re se inizia dal cuore del Bel Paese,
inquadrando ciò che siamo. Le
magagne che da tempo immemo-
re ci segnano nell’identità.

Ne ha parlato l’editorialista ro-
mano del Corriere della Sera in
“Speranze d’Italia. Illusioni e real-
tà nella storia dell’Italia unita” (Il
Mulino), suo ultimo saggio, che
verrà presentato venerdì, alle ore
20:30, presso la Biblioteca comu-
nale “Elio FilippoAccrocca”di Co-
ri nell’ambitodella rassegna lette-
raria “Confessioni di uno scritto-
re”, organizzata dalla Libreria Vo-
land, dal sodalizio Arcadia e dal-
l’Amministrazione comunale.
Una riflessione spiccatamente

storiografica, quella di Galli della
Loggia, finalizzata a rileggere l’in -
tero corso della storia italiana ed
individuare così, se non l’origine,
quantomeno le prime avvisaglie
di questo senso di perpetuo falli-
mento che “infesta” la contempo-
raneità. Il contrasto del costitu-
zionalismo liberale, il fervore po-
pulista, il divario Nord-Sud, il tra-
collo dei partiti conservatori:
mossi i dovuti passi attraverso le

culturepolitiche delNovecento, si
retrocede fino al Risorgimento,
«vera e propria cellula germina-
le» delle contraddizioni nostrane,
attuali e già digerite. «La nostra
storia - sostiene l’autore -, che fino
a non molto tempo fa avevamo il
diritto di considerare tutto som-
mato felice, sembra per mille se-
gni essere giunta invece a un pre-
sente (che dura da anni) carico di
incognite e di presagi che, sempre
di più, felici nonappaiono per nul-
la. Ci serve un’altra storia per tor-
nare ad abitare il futuro». l D. Z .

Nella foto in alto
Ernesto Galli
della Loggia,
a sinistra
la copertina
del libro, a destra
uno scorcio di Cori

Appunt amento
ve n e rd ì

negli spazi
della

Bibliotec a
“Elio Filippo

Accrocc a”

In foto Michele La Ginestra

NUOVE VERITÀ
L

L’i n c o nt ro
si inserisce

nel programma
di “C onfessioni

di uno Scrittore”
L

l Il Roma Summer Fest giunge a uno
degli eventi più attesi del suo intero
programma, che si svolgerà questa
sera, alle ore 21, nella Cavea
dell’Auditorium Parco della Musica di

Roma. Il palcoscenico capitolino
aprirà a Patty Smith, cantautrice,
poetessa, attrice statunitense, la
“sacerdotessa maudit del rock”,
accompagnata dalla sua band.

Al Parco della Musica

Sul palco un trono per Patty Smith

NELLA CAPITALE

Soffia su Roma
“Aria di Milonga”
Il grande Jazz
sosta al Gianicolo
Una serata sulla terrazza
per la seconda edizione
della rassegna concertistica
diretta da Roberto Gatto
Domani esplode il cabaret
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Cala il sipario
sulle “Emozioni”
Amori e mestieri
nell’era dei social
Ultima giornata di eventi
per il Festival culturale
ideato dal prof Musilli
Il Tempio di Giove invece
diventa cornice di Ecosuoni
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Visciole e cerase
per tutti i palati
La storica sagra
torna a Maenza
Musica, stand, carri, bontà
Oggi la festa delle ciliegie
rapisce il territorio pontino
Novità di quest’anno:
un dibattito sul futuro
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Le ciliegie di Maenza
Vecchie e nuove varietà
Dove andare Al prodotto simbolo del paese i maentini dedicano una sagra
La manifestazione è in programma oggi tra sapori e qualità non solo locali

D
urone Nero II di
Vignola, Isabella,
Giorgia, Celeste,
Adriana e Ferrovia.
Sono queste le
specie di ciliege più

coltivate in Italia. Dal 2009, dopo
che alcuni produttori locali
lanciarono un progetto
sperimentale per piantare
varietà diverse da quelle locali,
vengono coltivate anche a
Maenza. E da allora vengono
festeggiate assieme alle stesse
varietà locali. Un’altra edizione
della storica sagra si svolgerà
oggi, tra rituali granitici e buone
novità.

A Maenza i ciliegi si coltivano
dalla notte dei tempi. Quando
nel Medioevo fu fondata la città,
erano già una pianta del posto.
Ma la loro coltura non aveva mai
avuto uno sviluppo
commerciale, finché non partì
questo progetto sperimentale
per l’appunto. Dunque sono
state le specie nazionali a
permettere localmente la
crescita produttiva del settore.
La Durone Nero II di Vignola è
una delle specie italiane più
antiche. Dal colore

rosso-nerastro, è anche
denominata Bigarreau Tardif di
Vignola. Ha la polpa soda e
croccante ed è molto saporita.
Molta saporita e croccante è
anche la Ferrovia, il cui colore va
dal rosso vermiglio al rosso
scuro, mentre la sua polpa è rosa.
Invece il colore della polpa
dell’Isabella è rosso chiaro, come
quello dello stesso frutto, che è
grosso, di media consistenza e ha
un sapore discreto. Discreto è
pure il sapore della Giorgia, il cui
frutto rosso scuro è di grosse
dimensioni, con la polpa rossa
un po’croccante e succulenta.
Anche la Celeste ha queste
caratteristiche, con la sola
differenza che è un po’più
gustosa. Infine l’Adriana è più
piccola di queste due ultime
varietà ed è molto dolce, con la
polpa rossa, soffice e di media
consistenza. Ma se le varietà
nazionali hanno consentito alla
ciligiecoltura maentina di
conquistare uno spazio
commerciale, sono quelle
autoctone il suo fiore
all’occhiello. Eccole:
Promutiche, Patrei, Cirase toste,
Cirase noci, Praticane,

Pamponie, Marasche, Visciole e
Tardive. Le prime sono chiamate
così perché sono una varietà
precoce; le seconde, ossia le
Patrei, sono le più pregiate. Ne
esistono due varietà: le nere e le
rosse. Le più saporite sono quelle
nere: hanno un gusto intenso di
mora. Molto carnose e ricche di
fosforo, in passato venivano fatte
anche essiccare. Le Cirase toste
invece sono rosse, grosse e dure.
Assomigliano alle Cirase noci,
con la differenza che
quest’ultime sono meno dure e il
loro sapore ricorda appunto le
noci. Molto più piccole e morbide
sono le Praticane e le Pamponie.
Le Praticane sono più dolci delle
Pamponie, ma quest’ultime sono
più succose. Mentre il gusto delle
Marasche e delle Visciole è
acidulo. Sotto spirito qualche
massaia maentina ancora
conserva le Marasche. E sempre
con queste stesse ciliegie e con le
Visciole ricavano una gustosa
marmellata. Confetture, liquori
e conserve di ciliegie sono
prodotti tipici del posto. Le
confetture vengono utilizzate in
particolare nella preparazione di
crostate. l

lSono oltre trent’anni che i
maentini alle ciliegie dedicano una
sagra. Tra carri allegorici, ciliegie e
spettacoli musicali, quest’anno il
programma prevede due nuove
iniziative: il percorso gastronomico
alla scoperta dei prodotti tipici
locali e il dibattito sulla
ciliegicoltura maentina e il suo
futuro. Donare ciliegie a Maenza è
un gesto di grande stima e amicizia,
e riceverle è segno di rispetto.
Insieme al cesto di ciliege, c’è chi

Dalle visciole
alle marasche

dalle cirase
alle tardive

Tr i o nfa n o
le qualità

a u to c to n e

ancora oggi a Maenza usa regalare
u n’immagine dell’affresco della
Madonna delle ciliegie, rinvenuto
per caso nel ‘75 durante i lavori di
ristrutturazione dell’ex convento
San Giacomo. La scoperta
contribuì due anni dopo a rilanciare
la sagra, interrotta nel 1963. Fu
padre Marco Morasca, insieme a un
gruppo di ragazzi, a trovare l’opera .
Altri affreschi furono rinvenuti, ma
solo quello della Madonna delle
ciliegie era in condizioni tali da

Interrotta nel ‘63
e recuperata
quattordici anni
dopo, la Sagra
delle Ciliegie
di Maenza
è un evento
tra i più attesi
e caratteristici
del territorio
pontino
Una kermesse
in cui il gusto
sposa il folclore,
la fede e il sapere
di un popolo
ra d i c a to
nel passato

Confettura di marasche
Ecco la ricetta
INGREDIENTI

l 1 chilo di marasche
l 350 gr di zucchero
l 1/2 limone
PREPAR AZIONE

l Dopo aver lavato per bene
le ciliegie e tolto i noccioli,
metterle in una pentola,
assieme allo zucchero e al
succo di mezzo limone, e
lasciarle riposare per un’ora .
Dopodiché lasciarle
cuocere, almeno per un’ora ,
sul fuoco a fiamma bassa,
mescolando di tanto in tanto.
Per una confettura senza
pezzi, occorre passare il
composto con un frullatore.
Invece con i pezzi, rimetterla
sul fuoco, sempre a fiamma
bassa, per un’altra mezz’ora .
È bene invasarla ancora
calda e successivamente far
bollire i vasetti in un
pentolone pieno d’acqua per
trenta minuti.

permetterne il restauro, eseguito
nei primi anni ‘80 dai tecnici delle
Belli Arti di Roma. Fissato su un
basamento di marmo alto un metro
e mezzo e largo circa due metri, il
dipinto è ora custodito nella
cattedrale Santa Maria Assunta in
Cielo. Raffigurante la Madonna e il
Bambino con le ciliegie in mano, è
stato attribuito a ignoti artisti
itineranti del 1200 appartenenti
alla vicina scuola privernate.
Quest ’opera è la testimonianza che

quello fra i maentini e le ciliegie è un
rapporto anche di tipo spirituale.
Maenza è uno dei due comuni del
Lazio (l’altro è Poggio Nativo)
membri dell’Associazione “Citt à
delle ciliegie”. Un sodalizio nato nel
2003 allo scopo di «vedere
rappresentate attorno a un
elemento identificativo comune
quelle specificità storiche,
culturali, folkloristiche ed
economiche che rappresentano il
meglio della tradizione italiana».

Il programma dell’evento e l’affresco della Madonna
a cura di
Roberto CampagnaG U STO
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CULTURA & TEMPO LIBERO

Pillole di arte e pensieri per crescere
Te r ra c i n a Concerti, dibattiti, momenti conviviali, bookshop, letture animate
Il Festival delle Emozioni chiude i battenti e il Canto di Eea vola in Sud America

GLI APPUNTAMENTI

La seconda domenica del giu-
gno pontino è da vivere assecon-
dando ogni passione, ogni attitu-
dine. A suggerirlo sono due rasse-
gne ormai radicate nell’estate di
Terracina: il Festival delle Emo-
zioni, a un passo dal bilancio fina-
le, ed Ecosuoni, giunta al suo se-
condo appuntamento.

Il canto e il “fa n c i u l l o”
Sarà la cornice generosa del Tem-
pio di Giove Anxur ad ospitare uno
tra gli eventi di punta del cartello-
ne di “Ecosuoni - Musica Parole
Immagini e Sapori”, organizzato
dalsodalizio CantodiEea insiner-
gia con CoopCulture. Alle ore
18.30, l’area archeologica aprirà i
suoi spazi ai visitatori: un conteni-
tore di storia, di sapienza, di spiri-
tualità, che giunge fino a noi dal-
l’età sillana e si raccoglie, oggi, tra
la terrazza superiore (un “campo
trincerato”destinatoad usipreva-
lentemente militari) e il santuario
oracolare (per info sulle visite gui-
date: 0639967950). Alle 19.30, il
Trio Canto di Eea, con Caterina
Bono al violino, Gabriele Politi al-
la viola e Luca Peverini al violon-
cello, si cimenterà nel concerto
“Europa e Sudamerica in punta
d’arco”. Il repertorio scelto dal-
l’ensemble pontino si muoverà
entro i confini della musica colta
europea e sudamericana del seco-
lo scorso, tra i motivi della tradi-
zione popolare, i temi del maestro
messicano Manuel María Ponce

Cuéllar, le melodie ungheresi di
ZoltánKodály, il tangodelPremio
Oscar Luis Bacalov, più un brano
scritto nel 2013 da Giuliano Brac-
ci, giovane promessa italiana del-
la composizione. A chiudere la se-
rata sarà un momento conviviale
all’insegna del patrimonio enoga-
stronomico locale, con le bontà di
In Cucina con Flavia, gli olii di
Oliocentrica e le pregiate etichette
della Cantina Sant’Andrea. Il co-
sto di partecipazione all’evento è
di 7euro (3euro per i ragazzidai 13
ai 17 anni); il prezzo del biglietto
d’ingresso al Tempio è di 3 euro.

Il brivido del sipario
Ultimagiornata per il Festivaldel-
le Emozioni, che tra poche ore po-

Anna Giannetti
p re s i d e n te
del Circolo
L e ga m b i e n te
Terracina; sotto
l’e n s e m bl e
Canto di Eea

trà formulare un primo giudizio
su questa VI edizione vissuta - co-
me è nello spirito della rassegna
ideata dal prof Giuseppe Musilli -
nell’ottica di una crescita sociale
sollecitata dal pensiero, dalla co-
noscenzadi sestessi,dall’arricchi -
mento culturale. Alle 10, sulla ter-
razza del Palazzo della Bonifica
Pontina, la presidente del Circolo
Legambiente Terracina “Pisco
Montano”, Anna Giannetti, darà il
via ad un “Percorso emozionale
con gli occhi di J.W.Goethe a Ter-
racina”. Alle 17 ci si sposterà nella
Sala Abbate per l’incontro “Come
coltivare intelligenza emotiva per
una leadership autentica. Prati-
che riflessive e olii essenziali”, a
cura di Mario D’Agostino, Angeli-
ca Paci, Roberta Raimondi; alla
stessa ora, nella Chiesa del Purga-
torio, si terrà il workshop “Amore
o mal amore. L’amore molesto o
criminale, non solo tra uomo e
donna, ma anche verso i figli”, con
i docenti Adele De Pascale e Gian-
ni Cutolo. A partire dalle 17.30, il
sodalizio Fuori Quadro aprirà il
suo bookshop “Fuori Strada - Libri
in Viaggio” nel centro storico, e al-
le 18sarà alPalazzo Vescovadoper
una nuova maratona di letture
animate. Alle 18:30, il Palazzo Co-
munale aprirà i battenti a Valeria
Ferrari e Antonio Vallone, che
parleranno de “Il cibo che nutre.
Tra ricette, sport ed emozioni”;
sempre alle 18.30, nella Sala del
Vescovado il prof Marcello Man-
nella incontrerà il pubblico per “A
scuola, le emozioni dell’insegnan -
te”, mentre nella Cantina Porta-
nova avrà luogo un “Drum Circle
facilitato” a cura di Alessandra
Massari. Gli ultimi convegni della
serata: “Vecchie e nuove dipen-
denze nella società dell’incertez -
za” con Riccardo Zerbetto (ore 19,
Chiesa del Purgatorio); “Sognan -
do il cosmo” con Paola Leaci (ore
19.15, Sala Abbate, Palazzo della
Bonifica); “Colori incanto” con
Antonietta Marino(ore 20, terraz-
za del Palazzo della Bonifica). l
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D O M E N I CA

10
GIUGNO

L ATINA
Saggio-spettacolo “C enerentola”
La Scuola di Danza Don Bosco pre-
senta il “Saggio-spettacolo 2018”.
Presso il Teatro D’Annunzio in via Um-
berto I, andrà in scena “C e n e re nto l a” a
partire dalle 20.30
Parco Museo di Piana delle Orme Vi -
sita al Parco Museo di Piana delle Or-
me (Strada Migliara 43.5) che in un’a-
rea di 30 mila metri quadri espone at-
trezzi, utensili, giocattoli, mezzi di ogni
tipo e grandezza, aerei, carrarmati, au-
tomobili, che raccontano mezzo seco-
lo anni di storia italiana: dalla Seconda
Guerra Mondiale alla bonifica dell’Ag ro
Pontino. Una gita interessante per
adulti ma anche per bambini, poichè
non ci sono barriere tra gli oggetti
esposti e i visitatori saranno proiettati
indietro nel tempo. Pranzo “self servi-
c e” agrituristico Eucaliptus all’i nte r n o
del parco, dove vengono serviti piatti ti-
pici pontini e lepini con ingredienti fre-
schissimi e di stagione
Semprevisa 1536. La cima dei bri-
g a nt i Escursione nel cuore dei Monti
Lepini, sulla cima dei vecchi briganti, il
Semprevisa. Si parte da Pian della Fag-
geta per salire tra le faggete rigogliose
e le creste assolate dei monti Erdighe-
ta e La Croce, per poi arrivare sulla vet-
ta più alta dei Lepini, a quota 1536 metri.
Evento organizzato da La Filibusta
Pontina. Per ulteriori informazioni e
prenotazioni: 333 2369614 (Flavia);
328 0189875 (Fabrizio)
Gran Galà 2018 Serata tutta dedicata
allo sport a partire dalle 20.30, al Pala-
Bianchini in via dei Mille, a cui prende-
ranno parte i ginnasti pontini della
squadra sportiva dilettantistica dell’A-
sd Mattei
TerraPontina In...Canto Termina la
12esima rassegna corale “TerraPonti -
na In...Canto” presso la Chiesa San
Francesco d’Assisi, in via dei Cappuc-
cini, a partire dalle 19.15. Ad esibirsi sa-
ranno il Coro InCantu di Sezze sotto la
direzione del maestro Carlo Marchion-
ne, insieme a Coro A.N.A. Latina, Cora-
le San Marco Di Latina, Associazione
Polifonica Pontina, Coro Polifonico Lu-
mina Vocis e Coro Il Madrigaletto di La-
tina. La rassegna corale è promossa
dall’Arcl, Associazione Regionale Cori
del Lazio e gode del patrocinio del Co-
mune di Sezze e del Comune di Latina
MAENZA
Sagra delle Ciliegie Una tradizione
lunghissima quella che lega Maenza a
una delle feste più attese e amate del
paese: la Sagra delle Ciliegie. Una festa
che celebra tradizioni ed eccellenze.
Nata nel 1954 la Sagra delle Ciliegie di
Maenza è una festa che celebra le ric-
chezze della nostra terra, prime fra tut-
te le ciliegie di cui la zona di Maenza è
piena. Giunta alla sua 46esima edizio-
ne, racconta il territorio attraverso le
eccellenze agroalimentari, l’a r t i g i a n ato
di altissima qualità e danze e canti po-
polari. La Sagra che si caratterizza per i
carri allegorici carichi di ciliegie e l’ac -
coglienza sin dalle porte del paese con
ceste ricolme dei dolcissimi frutti della
tarda primavera si è arricchita di eventi
nel corso delle tante edizioni come la
gara di torte, gli spettacoli folkloristici,
le visite guidate al castello e, novità di
q u e st ’anno, un tour enogastronomico
per il centro storico del paese, alla sco-
perta delle ricette della tradizione e de-
gli scorci più suggestivi di Maenza. Il
programma della manifestazione: ore
10, visite guidate al castello; ore 11, di-
battito sulla ciliegia di Maenza e il suo
futuro; ore 15, distribuzione gratuita di
ciliegie; ore 16.15 la tradizionale sfilata
dei carri allegorici
MINTURNO
Serata D’Onore per Michele Placido
“Serata d’o n o re”. Questo il titolo scelto
dal maestro del teatro e del cinema Mi-
chele Placido per presentarsi al pubbli-
co. Un recital che è un racconto, un dia-
logo tra il famoso artista e gli spettatori:
Placido interpreterà poesie e monolo-
ghi di autori quali Dante, Neruda, Mon-

tale, D’Annunzio e non mancheranno i
versi dei più importanti scrittori napole-
tani. Ad accompagnare il maestro in
questo viaggio poetico e musicale sa-
ranno Gianluigi Esposito e Antonio Sa-
turno, che interpreteranno le più belle
canzoni napoletane di sempre. Appun-
tamento alle 21 presso il Comprensorio
Archeologico di Minturnae
PAST E N A
Sagra delle ciliege Torna il tradiziona-
le appuntamento con la “Sagra della
C i l i e g e” per trascorrere una giornata
all’insegna delle bellezze e delle bontà.
Sfilata di carri sul tema delle ciliegie,
che vengono distribuite gratuitamente
presso il piazzale delle Grotte
SA BAU D I A
Incontro Gastronomico dell’Ag ro si
conclude la 35esima rassegna “Incon -
tro Gastronomico dell’Ag ro” che cele-
bra le diverse origini degli uomini giunti
nel nostro territorio, dalle regioni del
nord, per la bonifica proponendo ricet-
te tipiche e piatti tradizionali. Oltre al
buon cibo la serata sarà allietata dalla
band One More. La manifestazione si
svolge presso il Centro Grandi Eventi
“Angelo Cramaro” in Via Lungo Sisto,
località Borgo Vodice
C erealia Convegni, degustazioni e vi-
site guidate. “C e re a l i a” non è solo un
momento di celebrazione delle antiche
tradizioni, ma anche e soprattutto un
momento di scambio interculturale,
considerato che il Mediterraneo è
sempre stato un punto di incontro di
culture e usi molto diversi. Questo
scambio coinvolge diversi ambiti, da
quello alimentare a quello economico,

TELECOMANDO

I vinili di Freddy Donati sta-
mattina girano sulla punta del
grande cinema. Ospite di una
nuova puntata di “Giradischi
di Domenica”, in onda alle ore
10 su TeleUniverso, sarà uno
tra gli attori più amati del gran-
de schermo all’italiana: Valerio
Mastrandrea, laconico prota-
gonista del film “Tito e gli alie-
ni” (2017) diretto da Paola Ran-
di, nel quale interpreta un pro-
fessore napoletano catapultato
nel deserto del Nevada, a un
passo dalla misteriosa Area 51.
Il suo sogno è quello di poter
riascoltare la voce della con-
sorte, morta diversi anni pri-
ma: i gesti, i rituali, le emozioni
di una quotidianità sempre

uguale a se stessa, tutto è vinco-
lato al ricordo di quella donna
unica e tragicamente assente,
almeno finché nella vita di Tito
non piomba Stella, giovane
wedding planner per turisti
che credono ancora agli alieni.

Non potranno mancare i
pronostici di Paolo Crimaldi,
con le previsioni astrologiche
settimanali, e continuerà an-
che il “SalvAmici”: una vetrina
televisiva finalizzata a mettere
in contatto l’Enpa (Ente Nazio-
nale Protezione Animali) con i
telespettatori del Paese, che
potranno così adottare amici a
quattro zampe. Si giocherà per
regalare le t-shirt del program-
ma, i pass del percorso enoga-
stronomico di “Bollicine al Cir-
ceo” nell’ambito del Festival
della Cultura Russa in Italia,
atteso venerdi e sabato prossi-
mi a Vigna la Corte, nella corni-
ce del centro storico di San Fe-
lice Circeo. Tra messaggi, chia-
mate a sorpresa, performance
musicali di giovani talenti in
erba (che avranno modo di pro-
porsi con WhatsApp al
3245933067), il format condot-
to da Freddy Donati si confer-
merà, insomma, come un
“buongiorno” domenicale al-
l’insegna dell’intrattenimento.
E dell’arte, nel senso più tra-
sversale del termine.

La replica della puntata
odierna andrà in onda alle
14.30 su TeleUniverso TU Day,
Canale 612. l

Il buongiorno di Freddy
In tivù Il format condotto da Donati
torna al cinema con Valerio Mastandrea
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e altro non fa che arricchire l’a s p etto
ambientale e sociale dei paesi toccati
da questi incroci. “C e re a l i a” d u n q u e,
con una serie di iniziative, celebra la
cultura della terra e quella dello scam-
bio attraverso convegni e workshop,
incontri e conversazioni a tema, spet-
tacoli e rievocazioni, tour gastronomici,
degustazioni e menù a tema, visite gui-
date, mostre, installazioni, laboratori di-
d att i c i
S E R M O N E TA
Festa dello Sport Per il secondo anno
consecutivo si svolge a Sermoneta la
Festa dello Sport, un’iniziativa nata per
incentivare i giovani a praticare sport e
ad adottare stili di vita sani. I visitatori
potranno provare gratuitamente varie
discipline, informarsi presso gli stand
delle varie associazioni sportive e assi-
stere a esibizioni e tornei di diversi
sport come: pattinaggio, judo, difesa
personale, pallavolo giovanile, calcio,
scacchi, Karate, rugby, ciclismo e ten-
nis. La manifestazione avrà luogo pres-
so il Centro Sportivo Comunale “Le
P rate” in via Le Prate, per tutto il giorno
TERR ACINA
Festival delle Emozioni Nel centro
storico e lungo il litorale si svolge l’ulti -
ma giornata del Festival delle Emozio-
ni: presentazioni di libri, spettacoli, in-
contri e musica. A chiudere la serata
sarà l’evento “Colori Incanto” presso la
terrazza del Palazzo della Bonifica

LU N E D Ì

11
GIUGNO

L ATINA
Proiezione e dibattito “Il caso Moro
40 anni dopo” Sarà proiettato alle ore
16.30, presso il Circolo Cittadino Sante
Palumbo in Piazza del Popolo, il docu-
film “Sequestro Moro: sentenza di
morte. Il più grande intrigo internazio-
nale della storia” di Franco Fracassi.
Seguirà un dibattito aperto ai cittadini
con Fracassi, regista del documentario
e giornalista d’inchiesta. Il docufilm è
stato acquisito come prova dalla Com-
missione Parlamentare d’Inchiesta sul
caso Moro
Laboratorio “Dal Teatro al Clown” La
Compagnia “La Valigia di Cartone” con
“L’A l t ro C l ow n” presenta un nuovo
evento: “Dal Teatro al Clown. Laborato-
rio permanente sul lavoro del Clown e
Teatro di figura” condotto dall’attore e
regista Roberto D’Alonzo. Il progetto
ha l’obiettivo di formare un gruppo di ri-
cerca che possa allestire o partecipare
agli spettacoli della compagnia. Dalle
ore 17 presso “L’Altro Clown” in Strada
Podgora, 64. Per maggiori informazio-
ni, telefonare al 3890073447

M A RT E D Ì

12
GIUGNO

L ATINA
Summer Open Class Si terranno nel
pomeriggio, a partire dalle 16 presso la
sede del Balletto di Latina in via Don
Carlo Torello, prove gratuite per corsi di
danza e teatro
Presentazione “A mani nude” Alle
ore 18.30, presso La Feltrinelli di via
Diaz, l’ex portiere della Lazio Fernando
Orsi, attuale mister e commentatore
radio-televisivo per Mediaset Premium
e Radio Radio, presenterà il libro “A ma-
ni nude”, edito da Castelvecchi. All’in -
contro saranno presenti i coautori Ga-
briele Orsi e Susanna Marcellini; mo-
dererà il giornalista Marco Tosarello.
Ingresso libero

MERCOLEDÌ

13
GIUGNO

L ATINA
Meditazione Angelica Dalle ore 19 al-
le 21 presso Centro Reiky - La dimora
del cuore in via Gerolamo Frescobaldi,
si terrà un corso di meditazione per la
purificazione energetica. Il contributo
per la serata è ad offerta libera e consa-
pevole. Tutto il materiale che verrà illu-
strato e utilizzato durante l’incontro sa-
rà tratto da “Il Manuale degli Angeli”, le
carte “Angel Therapy” di Doreen Virtue
e dai libri “Gli Arcangeli” e “Il potere di
guarigione degli Angeli” di Isabelle Von
Fallois , autori annoverati tra i massimi
esperti di “energie angeliche”. Posti li-
mitati, è necessaria la prenotazione al
numero 3284545200

Questa mattina su TeleUniverso

Franco Fracassi
re g i s ta

Michele Placido
grande ospite
di Minturno

Il maestro C a rl o
M a rch i o n n e
per “Terra pontina
I n . . . Ca n to”

IL CARTELLONE

L’attore Valerio Mastandrea
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