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Il fatto Debutta (e perde) il gruppo Cusani-Carturan-Coletta. Sfumata l’idea di un presidente innovatore, Pierluigi Torelli

Forza Italia si tiene Acqualatina
Scontro al calor bianco sulle nomine ma alla fine vince la cordata Moscardelli-Fazzone. Il Pd comunque non prende nulla

Michele Lauriola è stato con-
fermato alla Presidenza del cda di
Acqualatina spa inquanto uno dei
tre membri di nomina pubblica
chehanno ottenuto lamaggioran-
za dei voti dei soci, pari al 23,45%
contro il 16,6% della cordata per-
dente. Oltre a Lauriola risultano
eletti alla carica di componente di
parte pubblica del cda Rossella
Rotondo e Alessandro Cerilli. Con
questo esito Forza Italia si prende
di nuovo tutto lo spazio riservato
ai Comuni nell’esecutivo della so-
cietà. Ma la vera novità è stata l’i-
nedita alleanza tra un paio di sin-
daci civici, ossia Damiano Coletta
e Giada Gervasi, e il contestato sin-
daco di Sperlonga, Armando Cu-
sani che alla vigilia di questo voto
ha stretto un solido patto con il
neo sindaco di Cisterna Carturan.
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Fake news Post condiviso migliaia di volte, il Comune valuta azioni legali

«Uno squalo
a Sperlonga»
Ma il video
è una bufala
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Basket, serie A2

La Benacquista
ha ingaggiato
Baldassarre
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Il caso

La Procura militare
apre un’inchies ta
sulle marocchinate
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Il progetto

Da incompiuta
a museo, nuova vita
per il Ruspi
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Il business delle ecomafie
Il report Legambiente denuncia: tanti gli illeciti per il ciclo illegale dei rifiuti e per i reati
contro la biodiversità. Il 2017 anno terribile per gli incendi, il fuoco ha percorso 13.284 ettari
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Il fatto Domenica la bambina è stata immediatamente soccorsa in piscina e poi trasferita in elicottero a Roma

Ha rischiato di annegare, è gravissima
La piccola di 5 anni è in terapia intensiva al Bambin Gesù. I medici non hanno ancora sciolto la prognosi
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Il commento

La seconda
sconfitta politica
di Coletta
di Alessandro Panigutti

I
cambi di strategia in corsa
non giovano al sindaco
Coletta. Prima si è voluto
smarcare dai colleghi

eletti con liste civiche per tentare
in solitaria la scalata a Via Costa,
adesso ha lasciato la strada che
aveva imboccato con l’inseri-
mento di Roberto Cupellaro nel
Cda per essere il portabandiera
della ripubblicizzazione dell’ac-
qua, ed anche questo cambio di
direzione lo ha penalizzato. Co-
letta ha perso la scommessa sulla
Provincia, e ieri ha perso di nuo-
vo, visto che nel Cda di Acquala-
tina non c’è nemmeno un rappre-
sentante di Lbc.

Segue a pagina 5
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3 l I membri del consiglio di amministrazione di
parte pubblica eletti ieri mattina sono tre. La scelta
è stata frutto di un’assemblea dei durata 4 ore.L atina

Sce lte Debutta (e perde) il gruppo Cusani-Carturan-Coletta. Sfumata l’idea di un presidente innovatore, Pierluigi Torelli

Acqualatina resta a Forza Italia
Scontro al calor bianco sulle nomine ma alla fine vince la cordata Moscardelli-Fazzone. Il Pd comunque non prende nulla

IL FATTO
GRAZIELLA DI MAMBRO

Michele Lauriola è stato con-
fermato alla Presidenza del consi-
glio di amministrazione di Ac-
qualatina spa in quanto uno dei
tre membri di nomina pubblica
che hanno ottenuto la maggio-
ranza dei voti dei soci, pari al
23,45% contro il 16,6% della cor-
dataperdente. Oltrea Lauriola ri-
sultano eletti alla carica di com-
ponente di parte pubblica del cda
Rossella Rotondo e Alessandro
Cerilli. Con questo esito Forza Ita-
lia siprende dinuovo tutto lo spa-
zio riservato ai Comuni nell’ese-
cutivo della società che gestisce
l’acqua pubblica, ma riesce a farlo
solo grazie al sostegno dei sinda-
ci-soci del Partito Democratico,
come stabilito nel patto Pd-Fi che
era stato onorato già per l’elezio-
ne del Presidente della Provincia
appena due mesi fa. Ma la vera
novità dell’assemblea dei soci di
ieri mattina è stata l’inedita al-
leanza tra un paio di sindaci civi-
ci, ossia Damiano Coletta (il prin-
cipale socio pubblico con oltre il
12% delle azioni) e Giada Gervasi,
e il contestato sindacodiSperlon-
ga, Armando Cusani che alla vigi-
lia di questo voto ha stretto un so-
lido patto con il neo sindaco di Ci-
sterna Mauro Carturan, suo ami-
co. Tutti e quattro (insieme ai rap-
presentanti di Sermoneta e Roc-
cagorga (governata dalla mino-
ranza attuale del Pd) avevano
proposto una lista alternativa che
puntava per la presidenza sul no-
me di Pierluigi Torelli, giovane
avvocato, già candidato alle ele-
zioni dell’Ordine con un buon
consenso, figlio dell’ex sindaco di
Sermoneta Luigi Torelli. Il suo
era il nome più gradito a Damia-
no Coletta ed era abbinato a quel-
lo di Mario Falcone, sponsorizza-
to da Mauro Carturan, mentre
per la candidatura in rosa anche
in questo gruppo era stata inseri-
ta Rossella Rotondo poiché era in
bilico quello di Alessandra Faio-
la, ex comandante dei vigili urba-
ni di Sperlonga e consigliere
uscente. Questa listaaveva aggre-
gato Latina nella notte ed in

extremis; nella lunga ed este-
nuante assemblea di ieri mattina
c’è stata una fase in cui le due liste
erano praticamente appaiate. A
cambiare le cose è stato l’arrivo,
in ritardo ma provvidenziale, del
sindaco di Anzio, Candido De An-
gelis, che ha sostenuto la lista vo-
luta da Fazzone e Moscardelli;
stessa scelta per San Felice Cir-
ceo, anche questo socio infatti
aveva annunciato di non voler
confermare la fiducia a Lauriola.
A nomine già avvenute i compo-
nenti di parte privata del consi-
glio di amministrazione hanno
sollevato un’eccezione su Rossel-
la Rotondo, dirigente dell’Agen-
zia Entrate nelle Marche, la quale
ha dichiarato di aver ottenuto il
nullaosta dall’amministrazione
di appartenenza, ma non ha pre-
sentato la certificazione e questo
potrebbe integrare un motivo di
incompatibilità, in tal caso entre-
rebbe per cooptazione l’unica al-
tra donna rimasta a garantire la
quota rosa, ossia Alessandra
Faiola e ciò consentirebbe a Sper-
longa di rientrare nel cda. Pur
non volendo scomodare analisi
politiche complesse, il risultato di
ieri rappresenta un nettissimo
successo di Forza Italia che prati-
camente si prende tutto. Infatti:
Michele Lauriola viene conside-
rato una pedina del senatore
Claudio Fazzone sin dal giorno
della sua prima nomina; Rossella
Rotondo, considerata vicinissi-
ma al consigliere regionale Giu-
seppe Simeone, è la moglie di Raf-
faele Ranucci, colonnello di Forza
Italia a Formia dove è stato consi-
gliere e assessore; Alessandro Ce-
rilli è un professionista voluto dal
sindaco di Terracina, Procaccini,
in accordo già stilato con Forza
Italia quale forma di gratitudine
per aver sostenuto la linea politi-
ca per la nomina di Medici in Pro-
vincia. Dunque non è cambiato
nulla rispetto a 15 anni fa se non
fosse per l’esclusione (in fondo
solo temporanea) di Armando
Cusani che infatti è fuori dal par-
tito e che per tutto il tempo in cui
ne ha fatto parte ha avuto voce in
capitolo in fatto di scelte sul servi-
zio idrico. Il Pd si è accontentato
delle nomine di secondo piano,

ossia quelle per i revisori dei con-
ti, ruolo nel quale sono risultati
eletti Luigi Ganelli, già presiden-
te del consiglio comunale di Lati-
na, Giorgia Nesi e Stefano Favalli
(considerato gradito al Pd). Le se-
lezioni fatte nei giorni scorsi dalla
Commissione avevano giudicato
idonee 12 candidature per il cda e
25 per i revisori dei conti.l

Paola Villa

CHI MANCA

Formia e Aprilia
non giocano
al risiko dei posti
nonostante i numeri

A LATERE

Per anni ha contestato la
gestione dell’acqua e ieri alla
sua prima uscita da socio, il
sindaco Paola Villa, non ha
preso parte alle votazioni; scel-
ta analoga per il Comune di
Aprilia ed entrambi, come si
sa, non hanno comprato quote
e comunque hanno da sempre
manifestato forme di dissenso
verso il sistema gestionale,
compresa la modalità di sele-
zione del consiglio di ammini-
strazione che, come si è visto
chiaramente ieri mattina, solo
in apparenza deriva da una se-
lezione pubblica per titoli.

In concreto, dalla rosa dei
candidati vengono scelti pro-
fessionisti di area o, meglio,
designati dalla cordata politi-
ca che conta di più nell’a s s e m-
blea dei soci.

In fondo accadeva la stessa
cosa prima che fosse introdot-
to il concorso pubblico per tito-
li.

Va detto che un posto dentro
l’esecutivo di Acqualatina spa
è tra le poltrone più ambite di
sempre, trattandosi di una so-
cietà per azioni dal bilancio
molto importante e con un vo-
lume di appalti e consulenze
straordinario, che non si può
paragonare a nessuna altra so-
cietà di servizi pubblici o par-
tecipata in provincia di Latina.

Nel consiglio di amministra-
zione della spa sono passati ne-
gli anni nomi eccellenti, dal
sindaco di Minturno Gerardo
Stefanelli al consigliere regio-
nale Giuseppe Simeone, allo
stesso senatore Claudio Fazzo-
ne solo per citare alcuni dei po-
litici più conosciuti. Solo da
pochi anni è stata introdotta la
selezione di tecnici che comun-
que mantengono solidi legami
politici e sono il punto di riferi-
mento di poli di più partiti. l

Michele Lauriola

Rossella Rotondo

Pierluigi Torelli

LA NOTA
DI LA PENNA

«Auspico che
il consiglio di
a m m i n i st ra z i o n e
rinnovato di
Ac q u a l at i n a
spa possa
portare a
termine la
fase della
ripubblicizzazione
con la
c o l l a b o ra z i o n e
dell’Autorit à
d’ambito e
della stessa
società». E’ il
commento del
c o n s i g l i e re
regionale del
Pd, Salvatore
la Penna,
anche nella
sua veste di
s egret ario
provinciale del
par tito.
«Inoltre - ha
aggiunto in
una nota La
Penna -
speriamo che
la nuova
g ove r n a n c e
riesca a
evitare nuove
crisi idriche. I
tecnici
indic ati
speriamo
pos sano
operare senza
pres sioni
p o l i t i c h e.
L’unico
obiettivo è
tornare alla
g e st i o n e
pubblica del
servizio come
più volte
annunciato e
per
r i s p o n d e re
alle richieste
dei cittadini».

!

C onfermato,
Michele
L auriola ,
te c n i c o
fedelis simo
del senatore
di Fondi

Entra la
Roto n d o,
moglie di
R a ffa e l e
Ranucci,
voluta da
Simeone

La seconda sconfitta politica di Coletta

C
he il sindaco di Latina
sia nuovo alle partite
della politica è un fat-
to fisiologico, ma pa-

re che lui non abbia nemme-
no voglia di imparare. Se l’o-
biettivo, condivisibile, è quel-
lo di portare a casa il risultato
della ripubblicizzazione del-
l’acqua, che è stato anche uno
dei punti fermi del program-
ma elettorale di Lbc, l’i m p e-
rativo categorico per Coletta
doveva essere quello di resta-
re dentro il Cda di Acqualati-
na, e poteva tenersi la stessa
compagnia, quella di Forza
Italia e del Pd con cui ha con-

diviso fino a ieri il percorso.
Poteva cambiare squadra, ma
soltanto con la certezza di
vincere, e invece è andato ad
associarsi nientedimeno che
ad Armando Cusani, per
prendere un’altra legnata e
perdere la posizione che ave-
va acquisito con Cupellaro.

Il senso di questa stupida
mossa non riusciamo a veder-
lo, mentre brilla di luce pro-
pria la singolare modalità con
cui il sindaco di Latina predica
bene e razzola male. Sempre
attento a camminare sulle
punte per schivare i sassolini
di cui è disseminato il cammi-

no della legalità, e poi si ac-
compagna agli impresentabili
per cercare di ottenere quello
che vuole, peraltro senza riu-
scirci. Ora, siccome abbiamo
già concesso a Coletta il benefi-
cio del principiante e siccome
lo riteniamo ancora una perso-
na perbene, c’è da scommette-
re che lo scivolone di ieri, come
quello su via Costa, sia stato
dettato da un calcolo del tutto
sbagliato sui numeri a disposi-
zione. Vogliamo dire che per
preferire Cusani e Carturan a
Fazzone e Moscardelli, il sin-
daco Coletta deve aver ricevuto
assicurazioni (sbagliate pure

quelle) che insieme ai sindaci
di Cisterna e Sperlonga, di Bas-
siano e Roccagorga, di Sabau-
dia e di Maenza e Castelforte,
avrebbe conquistato Acquala-
tina. Non è stato così. Essere
perbene non equivale ad esse-
re scemi. E i vecchi sistemi del-
la politica, che non sono neces-
sariamente tutti da buttare,
prima di essere rottamati van-
no studiati, capiti e valutati.
Perché quelli che ci sputano
sopra, come stiamo vedendo,
sono i primi che ne abusano.

Coi risultati che sono sotto
gli occhi di tutti.

Alessandro Panigutti

Dalla prima
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Emiliano Ciotti
La denuncia delle scorse settimane
parla di reati contro l’umanit àL atina

U n’inchiesta sulle marocchinate
La novità La Procura militare di Roma sta indagando sui crimini di guerra commessi dai soldati africani dell’esercito francese
Accertamenti iniziati dopo l’esposto presentato da Emiliano Ciotti: in corso la raccolta di documenti e tes timonianze

FARI PUNTATI
FRANCESCO MARZOLI

A distanza di 74 anni dagli
atroci abusi sessuali e omicidi
immotivati compiuti sulle mon-
tagne comprese fra le province
di Latina e Frosinone, la Procura
militare di Roma ha deciso di
aprire un’inchiesta sulle “ma-
rocchinate”, ossia sugli atroci
crimini di guerra compiuti dai
soldati africani schierati nell’e-
sercito francese durante la se-
conda guerra mondiale.

I magistrati della Procura mi-
litare capitolina, in particolare,
hanno aperto un fascicolo d’in-
dagine dopo aver ricevuto l’e-
sposto - denuncia presentato
nelle scorse settimane da Emi-
liano Ciotti, presidente dell’as-
sociazione “Vittime Marocchi-
nate di Goumiers” onlus di Sa-
baudia - per il tramite dell’avvo-
cato Luciano Randazzo di Roma
-, nonché erede di un uomo bar-
baramente ucciso l’11 giugno
1944 a Farneto di Maenza pro-
prio da quei soldati dell’Africa
che combattevano nei ranghi
transalpini.

Il carteggio
In questi giorni, proprio alla luce
dell’esposto, la Procura militare
starebbe ricostruendo a livello
documentale e attraverso alcune
testimonianze quanto eviden-
ziato da Ciotti nell’esposto. In
particolare, alcune persone sa-
rebbero state ascoltate come
persone informate sui fatti:
chiaramente, su tutto vige il
massimo riserbo, anche in virtù
della delicatezza dei temi affron-
tati nell’indagine.

Ricordiamo, a tal proposito,
che Ciotti e l’avvocato Randazzo
avevano chiesto di riaprire il ca-
so delle marocchinate, pratica-
mente mai affrontato realmen-
te, sollecitando le Procura della
Repubblica di Latina e Frosino-
ne e quella militare di Roma a
procedere nei confronti di even-
tuali militari superstiti - e appar-
tenenti alla categoria dei cosid-
detti Goumiers - “per la violazio-
ne dei reati contro l’umanità” e

Il Monumento
alla Mamma
C i o c i a ra
di Castro
dei Volsci,
che ricorda
tutte le vittime
delle
M a ro c c h i n a te

Sull’inchiest a
aper t a

nella Capitale
vige

a n c o ra
il massimo

ris erbo

È un atto di giustizia, ma il dolore resta vivo
LA RIFLESSIONE

Atroce. Insensato. Terribile.
Disgustoso. Ripugnante. Potrem-
mo utilizzare centinaia di aggetti-
vi per definire l’atteggiamento dei
soldati africani dell’esercito fran-
cese, ma tutti insieme non riusci-
rebbero a rendere l’idea di quanto
siano state orribili le marocchina-
te. Siamo di fronte a una ferita che,
dopo 74 anni, resta ancora viva: fa-
miglie distruttedurante laguerra,
donne violate, bambini costretti
ad assistere a ciò che nessuno do-
vrebbe mai vedere. E per provare
sgomento e condannare i crimini

giustizia alle ragazze stuprate, alle
donne e agli uomini uccisi, a colo-
ro che hanno vissuto o ancora vi-
vono ricordandoquanto accaduto
74 anni fa: un’inchiesta che forse
non restituirà la vita, la serenità e
la spensieratezza alle vittime degli
abusi, ma che sicuramente già og-
gi restituisce loro la dignità.

Quella dignità che non hanno
avuto coloro che - al di là dell’ap -
partenenza militare, della loro
razza e del loro credo - hanno abu-
sato delle donne pontine e ciocia-
re o hanno ucciso in nome del nul-
la.

Quella dignità che è stata trop-
pe volte negata dalle istituzioni,

con qualche Goumier condannato
in patria, ma senza “esiti chiari e
definitivi” - come scrivono Ciotti e
l’avvocato Randazzo nell’esposto,
ndr -, e con zero inchieste sui delit-
ti di guerra e contro l’umanità.

Quella dignità che, nonostante
tutto, è rimasta leggibile negli oc-
chi di chi, abusato o colpito al cuo-
re da lutti e violenze, ha deciso di
andare avanti e di camminare a te-
sta alta fra la gente. Perché sì, la
guerra è terribile e lascia dolore,
ma la forza di rialzarsi del nostro
popolo è stata, è e sarà sempre più
forte di qualsiasi atrocità senza
senso. l

Francesco Marzoli

per “crimini di guerra, chieden-
do anche di inviare l’esposto an-
che alla Corte Europea dei Dirit-
ti dell’Uomo, “al fine di valutare
se sussistano reati specifici nei
confronti dello Stato francese”.

Gli atroci delitti
L’esposto presentato da Ciotti e
dall’avvocato Randazzo parla

chiaro: dal 1944 a oggi c’è stato
troppo silenzio sugli atroci delit-
ti a sfondo sessuale di cui sono
state vittime centinaia di donne,
ma anche rispetto agli omicidi
perpetrati in danno delle popo-
lazioni collinari delle province
di Latina e Frosinone.

Tra l’altro, nell’esposto Stan-
do all’esposto consegnato anche

al Comando generale dei carabi-
nieri e all’Ambasciata francese
in Italia si sottolinea come il Co-
mando alleato in Italia fosse a
conoscenza di quanto commes-
so dai soldati transalpini nel sud
Italia fin dal 19 marzo 1944,
quando la faccenda venne a galla
a Napoli. Poi, il 10 agosto 1944,
ecco la prima testimonianza del-
le “marocchinate” compiute sui
Lepini e sugli Ausoni: in quel
giorno, infatti, venne inviata alle
autorità americane, da parte del-
la Regia Questura di Littoria, la
notizia di reato sulle violenze
sessuali. Un anno dopo - il 21
agosto 1945 - fu il turno della Re-
gia Prefettura di Frosinone: ven-
ne interessato il ministero degli
Interni, munito di un carteggio
sull’accaduto, indicando anche
le vittime delle violenze. Infine,
nella notte del 7 aprile 1952, la
deputata comunista Maria Mad-
dalena Rossi denunciò con
un’interrogazione parlamentare
le atrocità subite dalle donne a
ridosso della linea Gustav. l

Le Marocchinate
re s ta n o
una ferita
ancora aperta
nelle province
di Latina
e Frosinone

contro l’umanità -perché didelitti
di questo tipo si tratta - compiuti
fra le nostre montagne, quelle a
cavallo fra le province di Latina e
Frosinone, non serve essere cri-
stiani o professarsi di religione
islamicao ebraicaodi qualsiasial-
tro genere. Basta essere umani.

E il gesto della Procura militare
di Roma è connotato da grande
umanità: in pochi, finora, avevano
avuto il coraggio di provare a fare
luce sulle marocchinate, sugli
abusi sessuali, sugli omicidi im-
motivati e sui drammi vissuti da
migliaia di famiglie lepine e auso-
ne. I magistrati militari hanno de-
ciso di andare a fondo, di rendere

Il commento

In pochi
aveva n o

av u to
il coraggio

di fare luce
sulle

M a ro c c h i n ate

La forza
di rialzarsi
del popolo

è stata, è
e sarà sempre

più forte
delle atrocità
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I numeri La provincia di Latina è al 13° posto. Corruzione ambientale: primato per il L azio

Il business dell’e co m a fi a
Diminuiscono gli episodi di abusivismo edilizio, ma restano tanti i reati contro la biodiversità

IL DOSSIER
FEDERICO DOMENICHELLI

Ambiente sotto assedio: il
Lazio è la quinta Regione per il
numero di infrazioni legate a ci-
clo illegale dei rifiuti, abusivi-
smo edilizio, ma anche reati con-
tro la biodiversità, illeciti contro
il patrimonio archeologico e per
la piaga della corruzione in ma-
teria ambientale. È il quadro fo-
tografato dall’associazione Le-
gambiente nel dossier Ecomafia
2018 presentato ieri mattina a
Roma.

In questa classifica, per nume-
ro di infrazioni la provincia di
Latina arriva all’11° posto: sono
state, in base ai numeri ottenuti
e analizzati dall’associazione
ambientalista, ben 581. A sorpre-
sa, nel Lazio scendono i reati
connessi al ciclo del cemento e
all’abusivismo edilizio. Nel 2015
erano 514, nel 2016 375 e nel 2017
347. Forse ha influito anche la
crisi economica, ma in alcune
zone, come quella del Parco na-
zionale del Circeo, l’abusivismo
edilizio resta una piaga. D’al-
tronde lo dimostrano i dati del-
l’Ispra sul consumo di suolo.

Nel dossier di Legambiente

non c’è solo il cemento. Anzi, a
destare preoccupazione, almeno
per “intensità”, sono i reati con-
tro la biodiversità. Roma è al pri-
mo posto con 510 reati, ma anche
la provincia di Latina non scher-

za: 152 reati, 40 contro la fauna
di terra e 112 contro quella di ma-
re, così da arrivare al tredicesi-
mo posto. Alla luce di quanto
emerso, il presidente di Legam-
biente Lazio Roberto Scacchi

Rober to
Sc acchi:

«Chiediamo
l’i st i t u z i o n e

di un
osser vatorio

sull’a m b i e nte »

torna a chiedere alla Regione l’i-
stituzione dell’Osservatorio re-
gionale Ambiente e Legalità
«per contrastare le ecomafie di
tutti i settori e sostenere i cittadi-
ni in ogni territorio», magari an-
che «con un focus specifico per
monitorare l’attuazione della
legge sugli ecoreati perché chi
inquina paghi». l

Ta nt i
i reati

re g i st rat i
c o nt ro

la fauna
di terra

e di mare
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Un territorio devastato
dagli incendi dolosi
Guardia alta Calcolati 450 roghi che hanno divorato oltre
13mila ettari. Ora la parola d’ordine è “pre venzione”

L’INCUBO

Il 2017 è stato un anno terri-
bile in tutta la regione sul fronte
degli incendi. Un territorio mar-
toriato dal fuoco. Secondo i dati
di Legambiente, si sono contati
450 roghi (fra incendi dolosi e
colposi) che hanno percorso ben
13.284 ettari. Il Lazio è infatti al
sesto posto della classifica del
dossier Ecomafia 2018 per que-
ste infrazioni.

Parlano chiaro anche i dati in-
seriti in un altro report di Le-
gambiente dopo il disastro dello
scorso anno. Maglia nera, in
quel caso, per la provincia di La-
tina; il triste primato è stato del
territorio di Itri. I dati, che foto-
grafavano la situazione fino al-
l’inizio di agosto, parlavano di
oltre mille ettari percorsi dalle
fiamme. Nel solo periodo fra il
10 e il 15 luglio, erano andati a
fuoco ben 314 ettari. Un incubo
che ha portato alcuni sindaci a
prevedere persino delle “taglie”

sui piromani. In alcuni casi, in-
fatti, la matrice dolosa è apparsa
evidente: difficile che in simul-
tanea potessero scoppiare diver-
si incendi in una stessa zona.
Motivo per cui quest’anno si sta
cercando di puntare sulla pre-
venzione. Alcune zone sono sot-
to stretta sorveglianza e fra que-
ste c’è il Parco del Circeo. l

LA NUOVA
LEGGE

La legge
68/2015 ha
inserito nel
codice penale
italiano gli
ecoreati. Si
tratta di:
d i s a st ro
ambient ale,
i n q u i n a m e nt o
ambient ale,
traffico e
abbandono di
materiali ad
alt a
radioattivit à,
ma anche di
omes sa
bonific a,
ecomafia e
abusivismo
edilizio. Nel
rapporto di
Le g a m b i e nt e,
si segnala che
nel 2017 ci
sono stati:
2.373 denunce,
70 arresti e
1009 sequestri
per reati
ambientali. La
maggior parte
(48 arresti, 876
denunce e 314
sequestri) per
reati nel ciclo
dei rifiuti.

!

Lo scorso
anno

alcuni sindaci
aveva n o

i st i t u i to
delle taglie

sui piromani

Monitorat a
in modo

par ticolare
l’a re a

protett a
del Parco

del Circeo

Nell’estate del 2017
in soli cinque giorni
un incendio
ha percorso oltre
300 ettari a Itri
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La storia La candidata rimasta fuori dal Consiglio alle ultime elezioni impugna i verbali

Il contenzioso su due voti mancanti
apre un caso sulla firma falsa
GAETA

Se non fosse una storia vera
raccontata in atti giudiziari
calzerebbe alla perfezione per
una commedia umoristica.
Tutto ruota attorno ad un ri-
corso elettorale sull’esito delle
amministrative di giugno 2017
e al risultato delle urne che ri-
guarda due candidati nella
stessa lista, quella di Nuova
Area riferibile a Marco Sasso.
E’ risultato eletto al consiglio
comunale Luigi Gaetani con
165 voti assegnati, dopo di lui
Giulia Sorgente, che di voti ne
ha ottenuti 163.

Uno scarto minimo che ha
indotto al Sorgente a presenta-
re ricorso al Tar di Latina con

Il Tribunale amministrativo di Latina deve decidere sul caso Gaetani-Sorgente. Sotto il consigliere di Nuova Area Luigi Gaetani

«Non siate viandanti distratti, visitate le nostre chiese»
Il messaggio
dell’Arcivescovo monsignor
Vari ai turisti in arrivo

L’INIZIATIVA

Gran parte del territorio che ri-
cade nell’Arcidiocesi di Gaeta è
meta di flussi vacanzieri legati alla
balneazione, come alle bellezze
archeologiche e naturalistiche.
Così, con l’ingresso ormai consoli-
dato nella stagione estiva, S.E.
Monsignor Luigi Vari ha colto
l’occasione di rivolgere un mes-
saggio ai turisti che solcheranno
questi territori affinché visitino
anche i Santuari e le Chiese della
zona. Lo ha fatto in modo origina-
le, ovvero usando l’account uffi-
ciale del più popolare dei social

network e traducendo il messag-
gio in diverse lingue. «La nostra
terra, ricca di sole, di mare e di un
entroterra affascinante e pieno di
cose belle, è essa a far sentire ben-
venutiquelli che lavisitano perun
piccolo tempo e quanti vi restano
per un po’», sono le parole con cui
inizia il messaggio, che prosegue:
«Sappiamo che l’ospitalità è un
aspetto della vita che non si limita
all’organizzazione, ma coinvolge
pienamenteil cuoredell’ospite, ri-
cordando che ospite è chi ospita e
chi è ospitato». «Sarei contento
che non siate dei viandanti di-
stratti, ma troviate il tempo per
entrare in qualcuna delle nostre
bellissime chiese, o sostare in
qualcuno dei nostri Santuari ad
esempio la Cappella d’Oro o il San-
tuario della Montagna Spaccata a
Gaeta».l Ad f

Il Santuario
della montagna
s p a c c a ta

L’appello
l a n c i ato

su un social
net work

e tradotto
in varie lingue

st ra n i e re

cui chiede l’annullamento dei
verbali «per falsa rappresenta-
zione della realtà» in quanto
nella sezione numero 11 avreb-
be ottenuto 12 preferenze anzi-
ché 0 come riportato e che i
suoi voti sarebbero stati attri-
buiti a un terzo candidato Mar-
co Valente.

E’ evidente che la correzione
dei voti, così come chiesta da
Giulia Sorgente, avrebbe con-
sentito la sua elezione al posto
di Luigi Gaetani. Ma nel corso
dell’esame dell’impugnazione
gli avvocati di Gaetani hanno
sollevato un ulteriore caso, for-
se persino più grave del primo.

La ricorrente Giulia Sorgen-
te non aveva interesse a pro-
porre il gravame davanti al Tar
perché la stessa non doveva es-

Per questa ragione nella loro
memoria gli avvocati di Gaeta-
ni, che allegano gli atti della
documentazione firmata per
l’accettazione della candidatu-
ra, chiedono o il rigetto imme-
diato del ricorso perché inam-
missibile oppure di assegnare
un termine al consigliere co-
munale in carica Luigi Gaetani
perché questi abbia il tempo di
presentare querela di falso
contro la Sorgente. In questo
momento la situazione emersa
dalle urne lo scorso anno resta
immutata, a parte la curiosità
della richiesta relativa al falso
nella firma della candidata che
è emerso in via incidentale in
un ricorso presentato dalla
stessa.l

I CONTROLLI

Furti e reati
p re d ato r i
Fogli di via
per due recidivi
CRONACA

Due pluripregiudicati sono
stati allontanati da Gaeta, dopo
essere stati sorpresi in zone già
colpite da reati predatori nei mesi
scorsi. E’ successo nel corso dello
scorso fine settimana, quando gli
agenti del Commissariato, guida-
to dal vicequestore Maurizio
Mancini, hanno emesso a carico di
due uomini, ambedue originari
della provincia di Napoli, R. M, di
Qualiano, e M.C., di Cardito, al-
trettanti fogli di via obbligatori,
con il divieto di ritorno per tre an-
ninelComune diGaeta, così come
stabilito dalla relativa ordinanza
richiesta e predisposta dal Que-
store di Latina, Dr. Carmine Bel-
fiore. Il provvedimento è giunto
nell’ambito delle attività di vigi-
lanza delle arterie stradali nelle
zone di particolare affluenza turi-
stica della città, nel quadro di un
completo monitoraggio del terri-
torio comunale, con un particola-
re impulso a contrastare proprio,
nello specifico, i reati predatori,
per i quali vengono messe in cam-
po specifiche atività di vigilanza,
in particolare,con lastagione esti-
va , per sorvegliare anche i flussi
dei vacanzieri spinti verso le zone
balneari del Golfo.Proprio duran-
te questo tipo di operatività, gli
agenti del Commissariato di via
Serapide hanno anche effettuato
una perquisizione sul posto, oltre
ai vari controlli che li hanno porta-
ti a totalizzarne ben cento, relati-
vamente alle persone, e cinquan-
ta, per quanto concerne i veicoli.
Questi controlli hanno portato,
contestualmente, anche al ritiro
di due documenti di guida e al se-
questrodidueveicoli, acuisi som-
ma l’elevazione di dodici contrav-
venzioni al Codice della strada.l

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

Antonio Vinciguerra
Presidente del Tar

Chiesti anche i termini
per concedere

al consigliere
Luigi Gaetani

di presentare querela

sere ammessa alla competizio-
ne elettorale poiché l’a c c e t t a-
zione della candidatura pre-
sentata all’ufficio elettorale co-
stituisce un atto pubblico fal-
so.
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La sala Ribaud
dove si riunisce
il Consiglio
c o mu n a l e

E già si parla di commissioni
Il caso La nomina dei componenti degli organismi di derivazione consiliare è inserita all’ordine del giorno della seduta
di insediamento del nuovo Consiglio comunale. Senza un accordo preliminare potrebbero esserci delle difficoltà in aula

FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

All’ordine del giorno della se-
duta di insediamento del nuovo
Consiglio comunale di Formia, fis-
sato per giovedì 12 luglio, non ci
sarà solo la convalida degli eletti, il
giuramento del sindaco Paola Vil-
la, l’elezione del presidente e del
vice presidente della massima as-
sise e le linee programmatiche di
mandato.

Altri cinque i punti inseriti, ov-

vero la nomina delle commissioni
“Elettorale comunale” e di quella
dei Giudici popolari; gli indirizzi
dei rappresentanti in Enti, Azien-
de ed Istituzioni, le comunicazio-
ni dei capigruppo consiliari ai fini
della costituzione dei gruppi e l’i-
stituzione delle commissioni con-
siliari permanenti. Mentre per
quanto riguarda la nomina del
presidente dell’assise non dovreb-
bero esserci dubbi sul nome di Pa-
squale Di Gabriele, ben diversa la
situazione delle commissioni per-
manenti, visto anche i numerosi

gruppi consiliari presenti in aula.
Cinque in minoranza e quattro nel
governo cittadino. E, senza un ac-
cordo preliminare sulla distribu-
zione dei rappresentanti tra i vari
organismi di derivazione consilia-
re, potrebbe risultare difficile far-
lo durante la stessa seduta di inse-
diamento. Non si esclude che il
punto possa slittare.

Intanto proprio ieri Claudio
Marciano (consigliere comunale,
in quanto candidato sindaco del
centrosinistra perdente) ha avuto
da ridire sull’assunzione da parte

della Polizia Municipale di For-
miadi trevigili urbania tempode-
terminato per sei mesi. «Dato che
la graduatoria esperita con sele-
zione pubblica nel 2016 è utilizza-
ta in pieno, il Comando è andato a
scorrere quelle, risalenti al 2010,
dei Comuni di Casagiove e Bello-
na, in provincia di Caserta, rispet-
tivamente 15000 e 6000 abitanti»,
spiega Marciano, pronto poi a
chiedersi: «Perché non si è proce-
duto ad un aggiornamento della
graduatoria del Comune di For-
mia, segiàa Gennaio2018siaveva

contezza di questa necessità? E’
stata inviata in tempi congrui la ri-
chiesta ai Comuni limotrofi, che si
trovano cioé nello stesso ambito
provinciale, ed hanno soprattutto
unnumero diabitanticomparabi-
le a quello di Formia? La delibera
con cui si è autorizzata questa “in -
dagine” è del 2015: possibile che
solo due piccoli Comuni del caser-
tano abbiano datodisponibilità in
tre anni? Quanti mesi hanno accu-
mulato i vigili a tempo determina-
to finora assunti dalla graduatoria
del Comune di Formia, in periodi
diversi da quello estivo? ». Secon-
do il consigliere sarebbe necessa-
rio procedere ad una nuova gra-
duatoria comunale per attingere
alle assunzioni di nuovi agenti;
ma anche verificare i bisogni reali
dell’attuale Comando e «sevi è ne-
cessità di agenti per periodi diver-
si da quello della stagione estiva,
predisporre la procedura per as-
sumere a tempo indeterminato».
La questione è stata portata all’at -
tenzione del sindaco Paola Villa. l

Il sindaco Paola
Villa e Piazzetta
delle Erbe

Int anto
Claudio Marciano

sollecita un dibattito
sull’as sunzione
dei vigili urbani

Beni culturali ecclesiastici da valorizzare

L’INIZIATIVA

Partirà giovedì 12 luglio alle
ore 18 presso Palazzo De Vio a
Gaeta il corso di formazione per
volontari in valorizzazionedeibe-
ni culturali ecclesiastici nell’Arci -
diocesi di Gaeta. Il corso, gratuito
e aperto a tutti, è organizzato dal-
l’ufficio diocesano per i beni cul-
turali ecclesiastici, guidato da
don Gennaro Petruccelli, e dal-

l’associazione “Ante Omnia”, pre-
sieduta da Giovanni De Meo. Il
corso è realizzato con il contribu-
to dell’8x1000 alla Chiesa cattoli-
ca e sarà aperto dai saluti dell’ar -
civescovo di Gaeta Luigi Vari. Sa-
ranno presenti come docenti don
Gennaro Petruccelli, Lino Sora-
bella, Andrea Di Ciaccio, Giovan-
ni De Santis, Vincenza Ciarlone,
Marcello Caliman e Gabriella La
Scala. Il corso si terrà nei giorni 14,
15, 16, 19, 20, 21, 23, 24 e 25 luglio.

Don Gennaro Petruccelli, diret-
tore dell’ufficio diocesano per i
beni culturali ecclesiastici affer-
ma: «È il primo passo verso la
creazionediun movimentodi for-

mazione e valorizzazione compe-
tente del nostro patrimonio arti-
stico e culturale. In un angolo d’I-
talia che è stato crocevia di molti
degli snodi più importanti della
nostra storia, sentiamo la respon-
sabilità di offrire, accanto alla
straordinaria bellezza paesaggi-
stica del Golfo, un valido accom-
pagnamento alla scoperta delle
meraviglie dell’arte». Giovanni
De Meo, presidente dell’associa -
zione “Ante Omnia”, ha detto:
«Per noi è un’occasione preziosa.
Abbiamo provato a mettere in pie-
di una squadra giovane ed entu-
siasta per servire al meglio il pro-
getto “Al tempio”. Ringrazio l’ar -
civescovo di Gaeta Luigi Vari e
don Gennaro Petruccelli, per la fi-
ducia riposta nella nostra Asso-
ciazione». Per info e iscrizioni
www.arcidiocesigaeta.it/proget -
toaltempio. l Ad f

Partirà giovedì 12 luglio
il corso di formazione
per volontari

Palazzo De Vio,
dove si terrà il
c o rs o

Fo r m i a
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Estate con le meduse
Boom di esemplari
Il caso Dall ’inizio della stagione estiva su sta registrando
una proliferazione del plancton in tutto il Golfo di Gaeta

IL FATTO

Una stagione estiva quella di
quest’anno che sta registrando
una proliferazione di meduse nel
Golfo di Gaeta.

Il professore Adriano Madon-
na, biologo marino del Laborato-
rio di Endocrinologia Comparata
dell’Università “Federico II” di
Napoli, ha dato una spiegazione
sulla abnorme proliferazione di
medusecheda qualcheannostan-
no “affliggendo” l’estate degli ita-
liani, a volte addirittura presen-
tandosi nelle acque costiere con
pericolosi “amici oceanici”, come
la caravella portoghese, scientifi-
camente nota come Physalia
physalis e altrettanto nota per la
sua capacità di provocare addirit-
tura il decesso per shock anafilat-
tico (una reazione allergica che
nelle sue massime espressioni è
addirittura letale), se si ha la di-
sgrazia di incappare nei suoi lun-
ghissimi e invisibili tentacoli.
Queste sinistre presenze sono
giunte nel Mare Nostrum a causa
del global warming e nell’estate
del 2010 il fenomeno raggiunse li-
velli preoccupanti, poi è un po’ di -
minuito. Ovviamente, tutti si chie-
dono quale possa essere il motivo
di questa abnorme invasione di
meduse e la spiegazione è sempli-
ce: la rottura di qualche anello nel-
la rete alimentare ha fatto sì che
sia diminuito il numero dei com-
petitori delle meduse, cioè di que-
gli organismi che si nutrono di
meduse, come le tartarughe mari-
ne e alcune specie di pesci. Inoltre,
il riscaldamento delle acque ha

ampliato il periodo di riproduzio-
ne di questi organismi. In sintesi,
le meduse vengono mangiate me-
no e “fanno più figli” e tutto ciò
spiega perché siano aumentate di
numero. «Da quanto mi è stato da-
to di verificare - ha spuegato Ma-
donna -, nel centro Italia la pre-
senza di meduse davvero impor-
tante è relativa in particolare alla
cassiopea (Cotyloriza tubercula-
ta), con l’ombrella gialla e le brac-
cia corte costellate di tubercoli co-
loratissimi. Un bell’incremento
ha avuto anche Pelagia noctiluca,
alias medusina viola, di certo la
più pericolosa delle meduse no-
strane, perché davvero i suoi ten-
tacoli trasparenti lasciano il segno
sulla pelle, come frustate, ma l’in -

“Ponza Sprinters Olympics”, il progetto
Il Comune e la Polisportiva Ponza, insieme alla città di Cullera, con l’Università di Valencia, con il Natural Park di Burgarka

L’EVENTO

Si avvicina la data della più
grande manifestazione sportiva
della provincia di Latina, “Ponza
Sprinters Olympics”. Il Comune di
Ponza e la Polisportiva Ponza, in-
sieme alla città di Cullera in Spa-
gna, con l’Università di Valencia,
con il Natural Park di Burgarka,
partecipando al bando Erasmus
Plus, il programma europeo per
l’istruzione, la formazione, la gio-
ventù e lo sport, si sonocollocati al
primo posto nella classifica dei
partecipanti, con punteggio di 96
su 100. Sprinters è un progetto eu-
ropeo che coinvolge Istituzioni di
5 Paesi europei. Italia, Spagna,
Bulgaria, Lettonia e la Francia tra-
mite la Corsica. Ogni Nazione, at-
traverso lecittà chehannoaderito
al consorzio, durante i due anni
appena trascorsi ha organizzato
unaserie di incontri a tema, garee
meeting con l’obiettivo principale

di coinvolgere le comunità locali,
in attività sportive all’interno di
areenaturali protette, permetten-
do loro la fruizione di zone natura-
li spesso lasciate fuori dal circuito
di interesse della cittadinanza e
delle istituzioni. Arriveranno
quindi a Ponza non solo atleti dal-
le cinque Nazioni che hanno ade-
rito al progetto, ma anche dalla
provincia di Latina in rappresen-
tanza dell’Hub (consorzio delle

associazioni sportive). “Ponza
Sprinters Olympics” si svolgerà
sull’isola di Ponza dal 1° al 4 otto-
bre 2018. Sarà unakermesse per la
quale il Comune di Ponza attra-
verso il delegato Luigi Pellegrini e
la Polisportiva Ponza con Ferdi-
nando Femiano in modo convinto
e sinergico, potranno dimostrare
che, in un ecosistema al centro del
mar Tirreno, circondato dal mare
e a 35 miglia dalla costa, si potrà
incastonare una manifestazione
ricca di significato e di fascino.
Luigi Pellegrini rivolge l’invito a
tutte le Autorità e alle associazioni
sportive, che intendano realizzare
attività sportive all’interno di aree
protette naturali come luoghi da
riscoprire. «Promuovere la prati-
ca dello sport in aree naturali pro-
tette all’interno di una rete inter-
nazionale e incoraggiare la di-
mensione economica dello sport
creando giovani imprese e nuove
opportunità di lavoro per i giova-
ni. Questo è il nostro obiettivo».l

vasione della Pelagia non è una
novità, perché già in anni passati
questa medusina è stata protago-
nista di sgradite invasioni delle
acque costiere, a volte causando
addirittura la chiusura di nume-
rosi stabilimenti balneari. «Perso-
nalmente, sono dell’avviso che
sulla forte proliferazione delle
meduse influisca maggiormente

Lo scatto
di un esemplare
di una medusa
polmone
nel golfo di Gaeta

Il fenomeno
già nel 2010

raggiuns e
l i ve l l i

p re o c c u p a nt i ,
poi è un po’

d i m i n u i to

Una veduta
di Ponza;
il delegato
Luigi Pellegrini

l’ampliamento del periodo ripro-
duttivo piuttosto che la diminu-
zione del numero dei competitori
e di questo fenomeno il responsa-
bile in prima battuta è il riscalda-
mento delle acque, ma non si può
escludere che vi sia anche qualche
altro motivo attualmente scono-
sciuto e riconducibile alla rottura
di equilibri biologici».l B .M.

Per il biologo
m a r i n o,

Ad r i a n o
Madonna

dipende
dal global

wa r m i n g

Gaeta l Formia l Po n z a
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Fuochi d’artificio... tra la folla
Cronaca Incidente durante la rappresentazione dell’incendio del castello alla 64esima edizione della Sagra delle Regne
Un razzo, anzichè in aria, è esploso tra la gente che stava assistendo allo spettacolo: ferite alcune persone

MINTURNO
GIANNI CIUFO

Feriti e imprevisti hanno ca-
ratterizzato la 64esima edizione
della Sagra delle Regne, la festa
del grano che si è svolta domenica
seraaMinturno. Unagiornataca-
ratterizzata dal ferimento di alcu-
ne persone per un razzo finito tra
la folla durante l’incendio del ca-
stello e dalla mancata apertura di
uno sportello di un’ambulanza
del 118, dove doveva essere trasfe-
rito uno spettatore che aveva ac-
cusato un malore.

Per quanto riguarda il primo
episodio, nel corso della notte ol-
tre una dozzina di persone si sono
recate al Punto di Primo Interven-
to di Minturno per piccole ustio-

ni, problemi agli occhi, stordi-
mento. Una situazione che si è
creata in seguitoal cattivo funzio-
namento di un razzo, che invece
di volare in aria, è atterrato tra la
folla in piazza Portanova, nella
zona compresa tra la chiesa di San
Francesco e la curva del munici-
pio. Il fuoco artificiale ha colpito
alcune persone, tra cui un 17enne
sbandieratore ustionato al brac-
cio, un’altra minorenne alla fron-
te. Altri sono rimasti storditi dal-
l’esplosione ed altriancora hanno
avuto problemi agli occhi. Tutti
sono stati giudicati guaribili in
pochi giorni ed è stato un peccato
che si sia verificato questo episo-
dio, visto la straordinarietà del-
l’incendio del castello di questa
64esima edizione, curata da una
ditta di Mondragone. Presso il

Punto di Primo Intervento, nella
nottata, si è recato anche il sinda-
co di Minturno, Gerardo Stefanel-
li, per accertarsi delle condizioni
dei feriti, che fortunatamente
non sono gravi. Un incidente cau-
sato da un imprevisto, nonostan-
te la zona intorno al castello sia
stata fatta sgombrare dai cittadi-
ni e dai carri voti, ma che fortuna-
tamente non ha avuto conseguen-
ze peggiori. L’altro episodio si è
invece verificato poco prima delle

GIUDIZIARIA

Ma l t ratt a m e nti
in famiglia
Co n d a n n ato
a quattro mesi
MINTURNO

Arresto convalidato e con-
danna a quattro mesi pena so-
spesa. Questa la sentenza emes-
sa ieri dal giudice del Tribunale
di Cassino nei confronti di Gia-
como A., il 54enne di Marina di
Minturno arrestato l’altro pome-
riggio dai carabinieri del Norm-
Aliquota Radiomobile della
Compagnia di Formia. L’uomo,
dopo aver trascorso sabato notte
e domenica in cella di sicurezza
agli arresti con l’accusa di mal-
trattamenti in famiglia e resi-
stenza e violenza a pubblico uffi-
ciale, ieri mattina è stato proces-
sato per direttissima. Al termine
dell’udienza, il giudice ha con-
dannato l’uomo, che subito dopo
è stato rimesso in libertà, con la
pena che è stata sospesa. Come si
ricorderà il 54enne, incensurato,
in chiaro stato di alterazione psi-
co-fisica, dovuto all’assunzione
di sostanze alcoliche, all’interno
della sua casa di Pantano Areni-
le, a Marina di Minturno, ha ag-
gredito la moglie e il figlio, in se-
guito da una discussione fami-
liare. Sul posto intervenivano i
Carabinieri, che inutilmente
hanno tentato di fermare l’uo-
mo, il quale,per tutta risposta,
non solo ha continuato ad invei-
re contro la moglie e il figlio di 22
anni, rimasti entrambi feriti, ma
ha colpito anche un militare, che
ha poi dovuto far ricorso alle cu-
re dei sanitari dell’ospedale Do-
no Svizzero di Formia, dove veni-
va giudicato guaribile in pochi
giorni. L’uomo, poi, veniva im-
mobilizzato e dopo le formalità
di rito condotto nelle camere di
sicurezza, in attesa del processo
svoltosi ieri mattina.l

Un momento della
ra p p re s e n ta z i o n e
dell’incendio del
castello di
domenica notte

Ecco i dubbi sulle variazioni di bilancio

IL FATTO

«Due delibere concernenti
variazioni al bilancio preventi-
vo 2018-2020 per oltre 200mila
euro adottate in via d’urgenza
senza nessun motivo»: i consi-
glieri di Coreno Bene Comune
hanno diffidato il Responsabi-
le Economico Finanziario, il
Revisore Unico e il Sindaco e
investito della vicenda il Pre-
fetto di Frosinone, la Corte dei
Conti e la Ragioneria Generale

dello Stato. Simone Costanzo,
Maurizio Belmonte e Angelo
Urgera hanno deciso di agire
«a tutela delle prerogative del
consiglio comunale e del ri-
spetto delle norme» dopo aver
appreso che la Giunta Corte ha
adottato a giugno una variazio-
ne in via d’urgenza delle previ-
sioni finanziarie di competen-
za e di cassa del bilancio 2018 e
2020 (appena approvato a fine
aprire scorso) per euro
219.000, di cui euro 169.000 da
Operazioni di Indebitamento
ed euro 50.000 dall’Avanzo di
Amministrazione.

«E’ stato violato il Tuel –
spiegano i consiglieri di mino-
ranza – che dispone “ai sensi

dell’articolo 42 le variazioni di
bilancio possono essere adotta-
te dall’organo esecutivo in via
d’urgenza opportunamente
motivata”.

Infatti, leggendo la delibera
di Giunta n. 85 e 86 è palese l’a s-
senza dell’urgenza e della moti-
vazione ma, inspiegabilmente,
il Responsabile Economico fi-
nanziario del Comune di Core-
no Ausonio concedeva il parere
di regolarità tecnica e contabi-
le in data 12.06.2018, così come
in data 15.06.2018 esprimeva
parere favorevole il Revisore
Unico dei Conti. Da qui la no-
stra diffida al Responsabile
Economico Finanziario a riti-
rare immediatamente il parereIl Comune di Coreno

Il caso sollevato
dai consiglieri comunali
di Coreno Bene Comune

Minturno l C oreno

di regolarità tecnica e contabi-
le e al Revisore Unico a ritirare
immediatamente il parere fa-
vorevole, al Sindaco ad annul-
lare in autotutela le medesime
delibere perché carenti di mo-
tivazione espressamente ri-
chiesta e prefigurano uno svia-
mento di potere. I consiglieri
criticano l’assenza di traspa-
renza nell’adozione degli atti
amministrativi e chiedono una
verifica della gestione econo-
mico/finanziaria dell’ente. «E’
evidente che il Sindaco è entra-
to in campagna elettorale – i n-
fine le loro considerazioni poli-
tiche - e adotta delibere d’u r-
genza quando quest’ultima
non sussiste e per di più prive
di motivazione con l’obiettivo
di spogliare il Consiglio Comu-
nale delle sue prerogative e ri-
durlo a semplice luogo di ratifi-
ca». l

19, durante la sfilata. Un uomo ha
accusato un malore all’interno
della villa comunale, ma è stato
soccorso di volontari della Croce
Rossa, che gli hanno prestato le
prime cure sulla loro ambulanza.
E’stato avvisato anche il 118, giun-
to con un’ambulanza e l’auto me-
dica. La sfilata è stata interrotta
per permettere i soccorsi e il tra-
sferimento del paziente sull’am -
bulanza del 118. Ma il portellone
posteriore del veicolo della Asl,
dopo diversi tentativi, anche ro-
busti, non si è aperto, tra le facce
stupite dei molti presenti. A quel
punto la decisione di trasferire in
ospedale il paziente con l’ambu -
lanza della Croce Rossa Italiana,
nella speranza che qualcuno, suc-
cessivamente, sia riuscitoadapri-
re il portellone posteriore.l

In piazza Portanova,
nella zona compresa

tra la chiesa
di San Francesco

e la curva del municipio



39EDITORIALE
OGGI

M a r te d ì
10 luglio 2 01 8

Festa della birra, si balla con “Bonnie & Clyde”

CASSINO

Al via questa sera la quinta se-
rata di Cassino Birra organizzata
dall’associazione Big Party Even-
ti, presieduta da Oscar Grimaudo.

Sul palco di piazza Nicholas
Green dalle 21.30 il gruppo “Bon -
nie & Clyde” - Gianni Micheli (chi-
tarra), Simona Mastrogiacomo
(voce solista), Stefano Cavese (pia-
noforte),Anthony Proia (batteria)
- che delizierà la platea con pezzi
di swing and rock ‘n roll.

Grande successo, invece, per la
terza serata che ha visto sul palco
le sfilate organizzate da Cams de-
filè tour 2018. In passerella le mo-
delle dell’atelier di alta moda spo-
se “Feya Luxury” e le ragazze del
defilè di alta moda solo donna
“Coconuda” di Cassino. A seguire
le studentesse dell’istituto supe-
riore “Augusto Righi”, Corso di Di-
ploma, Produzione Tessile Sarto-
riale di Cassino che hanno sfilato
con gli abiti ideati e realizzati da
loro stesse: Vittoria Popova, Chia-
ra Dotari, Valeria Cardillo, Noemi
Filosa, Siria Papa, Gabriella D’A-
lessandro, Daiana Nicolova, Da-
niela Di Pastena, Ludovica Capel-
li. Le alunne sono state accompa-
gnate dalle professoresse Maria

“In scena” tra palco e realtà
In agenda Al via la lunga rassegna promossa dal Polo Museale del Lazio
È diretta da Edith Gabrielli nell’ambito di ArtCity con la cura di Anna Selvi

DOVE ANDARE
SERENA NOGAROTTO

Cinquantadue appuntamenti
tra teatro, danza e performance
in ventitré tra musei, abbazie e si-
ti archeologici del Lazio: sono i
numeri della prima edizione di
“In Scena”, manifestazione orga-
nizzata dal Polo Museale del La-
zio, diretta da Edith Gabrielli,
nell’ambito di ArtCity 2018, con la
cura di Anna Selvi. “Una valoriz-
zazione del patrimonio culturale
- leggiamo nelle note di presenta-
zione della kermesse che ha preso
ilvia loscorso6 luglio e terminerà
l’8 settembre - che approda ad
un’inedita prospettiva di esplora-
zione, a nuove geografie di rifles-
sione che dalla storia si muove, at-
traverso la creazione artistica
contemporanea, verso la realizza-
zione di un’unica e personale frui-
zione. Gli artisti coinvolti nel pro-
getto rappresentano la poliedri-
cità e vivacità del panorama tea-
trale italiano in uno sguardo tra-
sversale che attraversa le genera-
zioni e gli stili”. Diversi gli appun-
tamenti in programma anche nel-
la provincia pontina: il primo
evento si terrà al Museo Archeo-
logico Nazionale di Formia: dalle
19 alle 21 di domenica 15 luglio
ospiterà “Paroledal museo,meta-
morfosi e altre storie” di e con
Marco Cavalcoli e Lorenzo Gioiel-
li. Dal 25 al 29 luglio il Teatro del
Lemming sarà protagonista al
Museo Archeologico Nazionale e
Villa di Tiberio di Sperlonga con il
laboratorio “I cinque sensi del-
l’attore”, e con lo spettacolo itine-
rante all’aperto “Odisseo - viaggio
nel teatro”. Il 3 agosto la manife-
stazione si sposterà a Minturno,
nella cornice del comprensorio
archeologico, con “Mediterra -
nea”di MauroBigonzetti, solisti e
corpo di ballo di Daniele Cipriani
Entertainment. Il 30 agosto il fe-

stival torna a Sperlonga, Museo
Archeologico Nazionale e Villa di
Tiberio, con lo show di danza
“Double points: hell” di ICK -
Emio Greco e Pieter C. Scholten, a
cura diAter, AssociazioneTeatra-
le Emilia Romagna.

La manifestazione farà tappa
anche in provincia di Frosinone:
il 27 luglio alle 19 presso la Torre
di Cicerone ad Arpino andrà in
scena lo spettacolo comico “Pa -

sticceri, io e mio fratello Roberto”
di e con Roberto Abbiati e Leonar-
do Capuano; il 29 luglio al “Caret -
toni” di Cassino sarà la volta dei
“Carmina burana” a cura di Spel-
lboundContemporary Ballet, co-
reografia e regia Mauro Astolfi;
mentre il 31 luglio il “Carettoni”di
Cassino ospiterà “Tecno-filo’ te -
chnology and me” a cura di Jole
Film, di e conMarco Paolini. E an-
cora, l’11 e il 12 agosto, presso la
Casa di San Tommaso di Aquino
toccherà a “Una tazza di mare in
tempesta” a cura di Teatro de gli
Incamminati, di e con Roberto
Abbiati e con Johannes Schlos-
ser.

Per il programma completo:
www.art-city.itl

Grande successo
per la sfilata di alta moda
cura da Cams Organization

L’eve nto
è stato

o rg a n i z z ato
con l’Aipd:

As s ociazione
It aliana

Persone Down

Ruosi e Maria Di Fruscia.
Ospite della serata lo scrittore

ciociaro Giuseppe De Leo che ha
declamato alcune sue poesie. L’e-
vento è stato organizzato in colla-
borazione con l’Aipd, Associazio-
ne Italiana Persone Down. Ad ac-
compagnare i ragazzi che hanno
sfilato in passerella il presidente
dell’Aipd Cosimo Brunesi.

La manifestazione - curata dal-
la Cams Organization di Paola
Bortone - è stata presentata da
Paola Delli Colli, le scenografie cu-
rate dalla regista Paola Bortone.
Gli organizzatori hanno conse-
gnato le targhe ricordo ai parteci-
panti e ovviamenteanche al polie-
drico Oscar Grimaudo organizza-
tore di Cassino Birra.l

Una scena
s u g g e s t i va
dello spettacolo
“M e d i te r ra n e a ”
di Bigonzetti

Numerosi anche
gli appuntamenti
che riguardano
le province di Latina
e di Frosinone

Formia, una raccolta di letture
di Ovidio e non solo
l“Parole dal Museo,
metamorfosi e altre storie”di
e con Marco Cavalcoli e
Lorenzo Gioielli è una
raccolta di letture tratte da
Ovidio e altri autori per
scoprire il Museo di Formia e
lasciarsi ispirare dalle storie
della collezione e dai suoi spazi.

Parole al Museo

Il Teatro del Lemming presenta
“Odisseo - viaggio nel teatro”
l “Odisseo - viaggio nel teatro” è uno degli
spettacoli-manifesto del Teatro del Lemming, è
un percorso sensoriale che prevede l’acces s o
di un gruppo limitato di 33 spettatori a replica.
Una straordinaria occasione per un pubblico
adulto di rivivere la storia mitica che attraversa
anche la natura e il paesaggio del borgo antico.

Rivivere la storia mitica

“M e d i te r ra n e a”, simbolo di unione
tra diverse culture
l A Minturno arriva “M e d i t e r ra n e a”, un omaggio
al mare Mediterraneo, viaggio attraverso la
musica dei Paesi che vi si affacciano. Lo
spettacolo è di Mauro Bigonzetti con i solisti e il
corpo di ballo di Daniele Cipriani Entertainment,
vuole essere un simbolo di unione tra le diverse
c u l t u re.

La musica che unisce

Ben 52 eventi
tra teatro
e danza
in musei,
abbazie e siti
a rc h e o l o g i c i

Domenica 15 Laura Palombi e Marco Omizzolo

“Cervelli in Scena” a Cori
l Domenica 15 luglio alle ore 21.00
nella biblioteca comunale di Cori
“Elio Filippo Accrocca”, nuovo
appuntamento della rassegna
“Cervelli in Scena”, Protagonisti

Laura Palombi, già ricercatrice,
sindacalista, consulente
organizzativa, e il sociologo Marco
Omizzolo, esperto in tema di
m i g ra z i o n i .
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li sono proprio le radici sane del-
l’hardrock e del rockblues, quel
sound e quei ritmi che alla fine de-
gli anni Sessanta e nei Settanta
hanno consacrato il genere modi-
ficandone le forme e rivoluzio-
nando la scena musicale. Speri-
mentazione, assoli, complessità
sono pane quotidiano per il power
trio, è ossigeno eccitante. Basta
ascoltarli parlare i “nostri” tre,
sentire Burns mentre identifica il
“Gallo” come uno dei più grandi
bassisti del mondo, o mentre de-
scrive la magia di quell’attimo sa-
cro in cui la mano di Golinelli toc-
ca il basso per produrre un suono
che diventa “suo, solo suo, irripe-
tibile: rock, groove, soul”. Ed è bel-
lo, veramente bello, sentire dire
gli uni degli altri di quella gioia
che si trasmettono suonando. Per-
sonalità artistiche eccezionali,
cresciute a bocconi di musica. Vite
“rock”, che non significa esistenze
senza problemi ma - parafrasan-
do Pete Townshend - con la possi-
bilità almeno “di ballarci sopra”.

Latina è l’unica tappa nel Lazio
del tour, sede privilegiata di que-
sto grande evento nazionale. Il
perchédella sceltaci vienespiega-
to dal responsabile della società
You Marketing, con la giusta sod-
disfazione di chi cura un incontro

di tale rilievo: «Sono tre i motivi
che hanno avuto un peso nella de-
cisione: il primo è il feeling antico
e profondo che lega Vasco Rossi e
la sua band da decenni a Latina
dove il rocker di Zocca ha tenuto
due memorabili date Zero in vista
di altrettanti mitici tour; il secon-
do è dovuto a un legame di vera
amicizia fra i musicisti della band
e la gente del luogo, e il terzo sta
nella grande disponibilità con cui
il capoluogopontino si aprea que-
ste occasioni». Soddisfazione an-
che nel sottolineare come il pro-
gramma della lunga notte live
consisterà non in un solo concerto
ma in tre (con un biglietto al costo
di solo 10 euro). Prima di quei mo-
stri sacri del rock che si chiamano
Burns, Golinelli eVan Emmerloot
(in scaletta anche pezzi dall’ulti -
mo album di inediti di Stef, Roots
& Wing) suoneranno infatti negli
spazi del Polo Fieristico di via
Monti Lepini due band talentuo-
se, una direttamente da Sanremo
Rock - i Flaco&Flowers friends -, e
un’altra (Vivere Vasco) considera-
ta tra le migliori cover band del-
l'artista emiliano. Sarà una notte
rock, in un luogo che può vera-
mente diventare un punto di rife-
rimento per i più grandi eventi, o
come evidenzia ancora il respon-
sabile dellaYou Marketing (socie-
tà che con indiscutibile professio-
nalità e con straordinario succes-
sohacurato nelmaggioscorsoqui
anche la Fiera dell’Edilizia e della
Casa), “un’area fantastica, in una
Latina che potrebbe diventare il
cuore pulsante di manifestazioni
di respiro internazionale tanto
fieristiche che artistiche”.

L’augurio è adesso che la rispo-
sta del pubblico sia degna dell’e-

vento, al quale non è manca-
to il patrocinio del Comu-

ne.
(Apertura fissata

alle ore 19. Prevendi-
te su www.ciaotic-
kets. Parcheggio in-
terno gratuito e in-
gresso gratuito per
tutti gli Under14 se

accompagnati da
un adulto pa-
gante. Ulteriori
informazioni
su www.expo-
rocklati -

na.it).l

The Italian Job, questione di feeeling
A Latina Ancora due giorni di attesa e poi il live di Stef Burns, “G a l l o” Golinelli e van Emmerloot
L’agenzia You Marketing: “Tre concerti in uno, dal rock italiano al grande rock internazionale”

L’EVENTO
FRANCESCA DEL GRANDE

Un power trio d’eccezione e
ancora due giorni di attesa per ve-
derlo in scena a Latina, in una not-
te, quella di giovedì 12 luglio, scan-
dita dai più grandi classici del
rock internazionale. È partito da

Milano l’Ita -

lian Job Tour che schiera sullo
stesso palco l’ideatore Stef Burns,
tra i chitarristi più stimati e forti
del momento,Claudio “Gallo”Go -
linelli, storico bassista di Vasco
Rossi e della Steve Rogers Band, e
ilbatterista JuanVanEmmerloot.
La notizia della tappa pontina ha
scatenato la corsa ai biglietti, do-
po l’eco del successo ottenuto da
“The Italian Job” lo scorso anno,
in quella occasione con Will Hunt
al posto di Van Emmerloot. Musi-
ca senza fronzoli, perché il rock
“vero” non ne ha affatto bisogno.
Ce lo hanno insegnato Jimi Hen-
drix, i Cream, Jeff Beck, Eric Clap-
ton, e ce lo ricordano il chitarrista
e cantautore californiano che ha
incantato il Kom dopo che lo ha
sentito suonare in un disco di Ali-
ceCooper, e i suoi compagni di av-
ventura, per la prima
volta a suonare in-
sieme sopra un
palco. A legar-

Dai grandi
clas sici
ai pezzi

originali
del chitarrista

c aliforniano
Un power trio

d’a u to re

Nelle foto
il fantastico Power
Trio del “The Italian
Job Tour”:
nell’o rd i n e
Claudio Golinelli
“Gallo”, storico
bassista del Vasco
che torna a
suonare da grande
“KO M m b a tte n te”
dopo il recente
malore che aveva
lasciato i fans con il
fiato sospeso; in
basso Stef Burns,
m e rav i g l i o s o
chitarrista e
c o m p o s i to re
californiano, e il
batter ista
olandese Ju a n
van Emmerloot

-5-5BrBrad Mehldauad Mehldau CorCorsa al biglietsa al bigliettto per lo per l ’’eevventento livo livee
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L’arte del «dolce far niente»
L’incontro Cronache, risate e pensieri amari con Paolo Hendel all’Hotel Miramare
«Rido di me, dell’anziano che fa il giovane» e intanto riflette sul Paese che blinda i porti

LATINA
DANIELE ZERBINATI

Esercito, matrimonio, Chiesa
e banca. “I quattrocavalieridell’a-
pocalisse”a sentire Zafón. Eppure
quegli incrollabili capisaldi della
società moderna sono stati gli uni-
ci bersagli salvi dalla mira di Paolo
Hendel, il più saggio di sempre,
sferzante come un tempo, che a
Latina ha scelto di presentare il
suo ultimo libro “La giovinezza è
sopravvalutata”mitragliando tut-
ti e tutto il peggio di questi tempi, e
rimettendo alla stoffa del comico
satirico pregi e magagne della ter-
za età. Anche della quarta.

La serata domenicale di “Come
il vento nel mare”, nella cornice
dell’Hotel Miramare a Capo Por-
tiere, haaccolto condiscrezione le
facezie del mattatore fiorentino,
venuto a discutere con il direttore
artistico Massimiliano Coccia e
con lagiornalista MariaAntoniet-
ta Farina Coscioni di quanto godi-
bile, in fondo, malgrado i nei delle
consulenze geriatriche, gli “ac -
ciacchi” e lo sguardo canzonatore
della gioventù, sia la vecchiaia per
chi sa convivere a cuor leggero con
le rughe. «Il dolce far niente, le ce-
ne, le amicizie, le letture, i video-
giochi: questa non è una brutta
possibilità della vita - ha detto -.
Ho cominciato a fare il comico a
trent’anniperché sentivo lavoglia
di scherzare su me stesso, di ridere
delle cose sbagliate della vita, cer-
cando se non altro di esorcizzarle.
Ora che sono prossimo alla terza
età ironizzo la vecchiaia, la frene-
sia dei miei coetanei di dimostrare
al mondo di essere ancora giova-
ni», pur senza mancare di riflette-

re sugli argomenti che segnano gli
spaccati attuali delPaese: dall’im -
migrazione al degrado imperante
nelle carceri, dalla questione dei
vaccini alle fumosestrategie di tu-
tela dell’anziano, il gap generazio-
nale, il «danno d’agonia» che è
frutto dei limiti posti alla libertà
dell’individuo. Ammesso che di
Paolo Hendel tutto si possa dire,
meno che sia un tipo incline alla

malinconia e all’autocommisera -
zione (anzi), occorre dire che nel
trattare queste e altre tematiche,
alcune delle quali lo impegnano
anche nel quotidiano, l’implaca -
bile derisore del malcostume no-
strano lascia emergere la sua più
viva - e giudiziosa - sensibilità.

Tutto intorno, un’esuberante
cornice di notazioni sul “lieto at-
temparsi” che apre alla bizzarra
retorica dell’industria farmaceu-
tica, all’umorismo degli epitaffi,
alle badanti, all’Italia degli smar-
tphone e dell’acido ialuronico.
Monicelli, ha ricordato Hendel,
l’aveva detta giusta: «La vita è bre-
ve quanto un depliant». Tanto va-
le farsi una risata sulla prostata e
su tutto il resto.l

Il comico fiorentino
torna nelle librerie
con un “m a n u a l e”

sui pregi e gli svantaggi
della terza età La giornalista M.A.Farina Coscioni

Da ieri al 15 luglio
CinemaDays: il biglietto
al costo di tre euro

Da ieri fino al 15 luglio il
biglietto delle Multisale che
aderiscono all’iniziativa Ci-
nemaDays si pagherà al so-
lo costo di tre euro.

Si tratta di una bella pro-
posta del Ministero dei Be-
ni e delle Attività Culturali
e del Turismo, realizzata
grazie alla collaborazione
di produttori, distributori
ed esercenti cinematografi-
ci.

Molte sono nel Paese le
strutture che hanno aderi-
to, e anche nella nostra pro-
vincia pontina: a Latina il
Multisala Corso, il Superci-
nema e l’Oxer di viale Nervi.
A Terracina il Multisala
Rio, a Gaeta l’Ariston.

Aderisce anche la vicina
Anzio, con il Multisala
Astoria e il Multisala Mo-
derno.

Nel periodo di promozio-
ne - segnala la nota che an-
nuncia l’iniziativa - sarà
possibile scegliere vera-
mente tra tanti film, dalle
più divertenti commedie ai
thriller d’autore.

Altra grande novità ci at-
tende per il mese di agosto,
con una settimana (dal 9 al
15) interamente dedicata
alle anteprime della nuova
stagione. Non resta che cor-
rere al Cinema, e rilassarsi
di fronte a un maxi scher-
mo.l

La rubrica settimanale di @Igerslatina
in cui viene selezionato lo scatto più apprezzato della Community

Iger Of The Week
È di @angelo_freddo
la foto più bella
della settimana

IL RICONOSCIMENTO

Oggi vi portiamo tra i resti
di Villa Giulia #Ventotene con
questo scatto di @angelo_fred-
do che diventa il nuovo Iger of
the Week!

Complimenti ad Angelo, la
sua foto viene pubblicata sull’e-
dizione odierna di Latina Oggi
e sul sito LatinaOggi.eu nella
rubrica settimanale “Iger of the
Week”. Angelo sarà inoltre
ospite questa mattina della tra-
smissione “Igers On Air” su Ra-

dio Luna.
L’invito rivolto a tutti gli ap-

passionati di fotografia resta
quello di continuare a parteci-
pare alle belle e originali propo-
ste ideate e lanciate dalla Com-
munity.

Igerslatina ricorda inoltre
che con questo scatto @ange-
lo_freddo entra di diritto tra i
concorrenti degli Igerslatina
Masters Challenge.

Tecnologia, community web
e anche bellezze del territorio si
congiungono ancora una volta
grazie all’attività promossa con
passione e impegno da Igersla-
tina, una realtà che nel tempo è
riuscita a diventare un
vero e proprio punto di
riferimento con le sue

interessanti proposte che ri-
chiamano appassionati e curio-
si.

Prendervi parte è veramente
molto semplice, e il numero di
chi lo fa è in continua crescita: è
sufficiente, infatti, seguire e
pubblicare le vostre foto del
territorio usando sempre
#igers latina (oramai l’hashtag
numero uno della nostra pro-
vincia), nelle didascalie o nei
commenti dei post per parteci-
pare così alle selezioni degli
Iger Of The Week ma anche alle
future mostre fotografiche e al-
le altre interessanti iniziative
organizzate sempre da Igersla-

tina in tutto il vasto territorio
compreso nella nostra pro-
vincia.l

Lo scatto di @angelo_freddo
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L ATINA
Mostra “Pop Up 0.2” È tutto pronto
per un nuovo evento di “Artime Gallery”
a Latina. Veturia Manni, con la passione
e l’entusiasmo che da sempre la con-
traddistinguono, apre le porte della sua
galleria ad un’esposizione dedicata ai
prodotti artigianali pregati: “Pop Up
0. 2 ”, che verrà inaugurata alle ore 18
nello spazio culturale all’interno della
Galleria Pennacchi

MERCOLEDI
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LU G L I O

CAS SINO
CassinoAr te Andrà in scena alle ore
21 al teatro romano di Cassino lo spet-
tacolo “Agg passat nu uaio” di Anna De
Santis. L’appuntamento è a cura del
Centro Universitario Teatrale
FO R M I A
South Manouche 4tet Live Per la ras-
segna “Jazz For Dinner” i South Ma-
nouche 4tet si esibiscono nei locali del
ristorante “La Villetta” (via del Portic-
ciolo Romano, 15) a partire dalle 20.30.
L’ensemble si configura come un pro-
getto nato dall’incontro dei due chitar-
risti campani Alessandro Butera e
Cyranò Vatel, a cui successivamente si
sono aggiunti Enrico Erriquez al clari-
netto e Aldo Capasso al contrabbasso.
Il repertorio che propongono va dagli
Standards della tradizione Jazz Ma-
nouche di Django Reinhardt, che ne è
considerato l’ideatore e il suo massimo
esponente, fino ai Valzer francesi e ad
alcune composizioni di Alessandro
Butera. Info: 0771723113
VEROLI
Incontriamoci a Veroli Sarà Laura
Morante la protagonista dell’appunta -
mento organizzato dal Comune di Ve-
roli in collaborazione con la libreria
Ubik. L’attrice, alle ore 21 nel chiostro di
S. Agostino, presenterà il suo libro “Bri -
vidi immorali” (La nave di Teseo)

G I OV E D Ì
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LU G L I O

C I ST E R N A
Rassegna Teatrale: Risate in valigia
La compagnia teatrale professionista
“La Valigia di Cartone” organizza in col-
laborazione con la Pro Loco di Cisterna
di Latina, la rassegna teatrale “Risate in
va l i g i a” nell’ambito dell’Estate Cister-
nese. Alle 21.15, all’interno del suggesti-
vo Chiostro di Palazzo Caetani, si esibi-
rà l’attore e regista Roberto D’A l o n zo.
Andrà in scena “Io Sono Pazzo”, spet-
tacolo di teatro narrativo inedito, scritto
e recitato da D’Alonzo per raccontare
la storia vera di un uomo che fa di tutto
pur di non rimanere solo. È la rappre-
sentazione poetica e grottesca di un
teatro che fa riflettere e allo stesso
tempo sognare. Sebbene l’ingress o
sia gratuito, è consigliabile prenotare
scrivendo all’indirizzo email lavaligiadi-
cartoneteatro@gmail.com oppure
chiamando o inviando un sms ai numeri
3890073447 e 3393992126
CORI
Festival Pontino di Musica Torna l’ap -
puntamento con la rassegna musicale
Festival Pontino di Musica. Alle 21.30
presso il Chiostro di Sant’Oliva, Andrea
Cellacchi al fagotto e Riccardo Cellac-
chi al flauto e Leone Keith Tuccinardi al
pianoforte si esibiranno in concerto
FERENTINO
Ferentino Acustica Festival Inizia la
sedicesima edizione del festival dedi-
cato alla chitarra. Alle 21 in piazza Maz-
zini si esibiranno Giovanni Ferro, Fulvio
Montauti e Tonino Tomeo
FROSINONE
Concerti in piazzetta S. Ormisda Un
concerto dedicato a “Canti, ballate e
ipocondrie d’a m m o re”. Protagonisti in
piazza S. Ormisda, nel centro storico di
Frosinone, Canio Loguercio (voce e
chitarra) e Alessandro D’Aless andro
(fisarmoniche diatoniche e semicro-
matiche). Appuntamento alle 20
L ATINA
Expo Rock per tutti i fan di Vasco
Ros si Il grande rock arriva a Latina nel
Polo Fieristico (ex Rossi Sud) di via
Monti Lepini. Alcuni tra i più importanti
musicisti della scena internazionale
saranno protagonisti di uno spettacolo

unico e irripetibile: direttamente dalla
band ufficiale di Vasco Rossi, il grande
chitarrista Stef Burns, il “G a l l o” Claudio
Golinelli e il batterista olandese Juan
Van Emmerloot, si esibiranno dal vivo a
Latina nell’unica tappa laziale di “The
Italian Job Tour 2018”, nella quale riper-
correranno alcuni tra i più celebri brani
rock di tutti i tempi. Ma non solo. A colo-
rare la serata di musica anche due
band di caratura nazionale: The Flaco
& Flowers Friend, direttamente da Sa-
nremo Rock, e a seguire i Vivere Vasco,
una delle migliori rribute band italiane
del “Blas co”. E ancora, dalle ore 19,
Street Food Village con cibo e bevande
a deliziare i palati di tutti gli amanti della
buona musica. Il programma: ore 19
apertura cancelli Exporock; ore 20
“Flaco & Flowers’ Fr i e n d ”; ore 21: “Vive -
re Vasco”; ore 22:30 “The Italian Job”.
Street Food Village per tutta la serata
MINTURNO
Cinema d’estate: Ridere all’it aliana
Torna l’appuntamento con la rassegna
“Ridere all’I t a l i a n a” dedicata alla com-
media, che propone i grandi classici
che hanno segnato la storia del cinema
italiano. Presso il Parco Recillo verrà
proiettato il film “Il medico della mutua”
del regista Luigi Zampa con Alberto
Sordi. A partire dalle 21.30

VENERDÌ
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LU G L I O

L ATINA
Storytelling & Intermezzi Musicali
Una serata di storytelling e intermezzi
musicali, nella splendida cornice del si-
to archeologico di Satricum. Con la
partecipazione dell’Ensemble Allegro
con Brio e di Marco Bussoletti come

APRILIA
LORELLA IACI

Parte sabato 21 luglio, con il
patrocinio del Comune di Apri-
lia, la sesta edizione di “Original
Festival del Cous Cous” tra i sa-
pori, i colori e i profumi del deser-
to e del Mar Mediterraneo.

Organizzato ogni anno dall’as -
sociazione La Palma del Sud, il
Festival sta diventando una vera
e propria tradizione della città
pontina. «Il cous cous - racconta
Sihem Zrelli, presidente del so-
daalizio epromotrice dell’evento
- è una pietanza molto importan-
te per il Nord Africa e non solo. È
un piatto multietnico che da solo
rappresenta un punto di incon-
tro tra tutti i popoli bagnati dal

Mediterraneo e che sta acqui-
stando sempre più rilevanza a li-
vello mondiale».

Oltre al cous cous, piatto carat-
teristico tunisino e protagonista
indiscusso della manifestazione,
si avrà modo di assaggiare anche
l’esotico e speziato tè arabo e il
delizioso Makroud, tipico dolce
del deserto. Una giuria prove-
nienteda tutto ilmondodecrete-
rà il vincitore. La gara è aperta -
continua Sihem - «a chiunque
abbia le capacità e la voglia di
partecipare, a prescindere dalla
sua nazionalità. Ogni cous cous
ha una storia da raccontare sul
posto da cui proviene», ed è an-
che per questo che ogni anno l’O-
riginal Festival del Cous Cous
sceglie un tema portante. Quello
dell’edizione 2018 sarà il turi-
smo, inparticolare quello tra Ita-
lia e Tunisia: un ponte che è sem-
pre esistito tra i due paesi e che
ha spinto la presidentessa Sihem
ad istituire un premio per le per-
sonalità che non solo si sono di-
stinte nel campo dell’imprendi -
toria inItalia e in Tunisia,ma che
hanno lavorato per stabilire un
legame tra questi due mondi.

Spazio anche agli spettacoli di
danza del ventre della ballerina
Federica Cacioli, in arte Princess
Shahrazad; non mancheranno
l’animazione per i più piccoli, le
bancarelle espositive e la musica.
A presentare l’evento, nel quar-
tiere periferico La Cogna, sarà la
scrittrice e poetessa Antonella
Rizzo. l

Nel regno del cous cous
Gus to Parte il 21 luglio l’Original Festival
dedicato alla tipica bontà nordafricana

voce narrante, direzione artistica di
Marijke Gnade. Contributo partecipati-
vo di 5 euro. Con il patrocinio dell’Uni -
versità di Amsterdam, della Sovrinten-
denza Archeologica Belle Arti e Pae-
saggio delle Province di Frosinone, La-
tina e Rieti e del Comune di Latina. A
partire dalle ore 21 presso il Tempio
Mater Matuta il località Le Ferriere
SA BAU D I A
Sunset Jazz Festival Giunto alla sua V
edizione, torna sul lungomare di Sa-
baudia il Sunset Jazz Festival, il primo
festival dedicato al jazz che si svolge in
spiaggia. Quattro stabilimenti balneari,
Saporetti, La Spiaggia, Lilandà e Le
Streghe, ospiteranno ben sessanta
musicisti provenienti da tutta Italia e
dall’estero in dodici concerti. Re di ogni
serata il Jazz, che strizzerà l’occhio an-
che al soul, al funky, al rhythm and
blues, al gospel, al blues, alla bossano-
va e alla samba. L’ingresso ai concerti è
gratuito, ma il pubblico è invitato a con-
sumare qualcosa al bar degli stabili-
menti, affinché il loro supporto indi-
spensabile non venga mai a mancare
alla manifestazione. Ad inaugurare l’e-
vento sarà il concerto di Alessandro Di
Cosimo Sinatra’s Mood presso lo sta-
bilimento balneare “La Spiaggia” (stra -
da Lungomare). A partire dalle ore 19

SA BATO
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FROSINONE
Gigi D’Alessio in tour Grande appun-
tamento con la musica leggera italiana
presso il centro commerciale Le Sor-
genti. A partire dalle 21 ci sarà il concer-
to di Gigi D’Alessio con ingresso gratui-
to. Le attività commerciali del centro re-
steranno aperte per l’occasione fino
alla mezzanotte
G A E TA
Musica in scena “da Nino Rota a
M o r r i c o n e” Giuseppe Lo Preiato all’o-
boe, Raffaele Bertolini al clarinetto e
clarinetto basso, Angela Ignacchiti al
pianoforte presentano “Musica in sce-
na - Da Nino Rota a Morricone”. Forma-
zione nata dall’incontro di tre solisti, tut-
ti vincitori di concorsi internazionali,
l’Art Gallery Ensemble inizia la sua atti-
vità concertistica nel 2009 con la vo-
lontà di valorizzare la particolare e in-
solita combinazione timbrico-melodi-
ca degli strumenti e di eseguire un re-
pertorio insolito. Il gruppo, premiato in
diversi concorsi nazionali e internazio-
nali di musica da camera e autore del
disco “Opera...e non solo”, si esibirà
presso il grandhotel “Il Ninfeo” alle ore
21. Una serata musicale per tuffarsi in
un viaggio lungo il meraviglioso mondo
del cinema e della musica da ballo. La
formazione, costituita da oboe, clari-
netto e pianoforte, propone una serie
di brani tratti da colonne sonore cine-
matografiche, accuratamente selezio-
nati ed arrangiati dall’ens emble
Francisco Slow Motion Live France -
sco de Bellis è un dj e produttore roma-
no. L’esordio discografico avviene nel
1996 con Mario Pierro aka Rotla. Da
sempre un grande collezionista di vini-
le, il suo suono è frizzante e poliedrico,
a cavallo tra l’italo più matura, la house
chicago e la disco old school. Si esibi-
sce a partire dalle 22 presso La Terraz-
za (via Marina di Serapo, 11)
L ATINA
Peppino di Capri in concerto Re d u c e
da un tour internazionale in America
Latina, dove è amatissimo, Peppino Di
Capri si esibirà in concerto presso il
Campo Coni per il momento clou dei
“Salotti Musicali”, in uno show che ri-
percorrerà la sua lunga carriera con
canzoni ancora apprezzatissime, da
“Ro b e r t a” a “C h a m p a g n e”. Info:
3384874115. Prevendita biglietti: Cir-
cuito Boxoffice Lazio e Blu Ticket
(Centro Latinafiori)
SA BAU D I A
Mostra/Show: Human Labyrinths
Torna la mostra personale “L a b i r i nt i
Umani” dell’artista Erika Marchi al Cen-
tro di documentazione (Palazzo Maz-
zoni, Corso Vittorio Emanuele III), aper-
ta fino al 29 luglio

Musica, danza e sapori etnici
Laura Morante
presenta a Veroli
il suo nuovo libro

Canio Loguercio
c a n ta n te
e chitarrista

Minturno ricorda
il regista romano
Luigi Zampa

Peppino Di Capri
in concerto
a Latina

Un piatto che lega culture lontane
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