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Cronaca Il fatto è avvenuto ieri sera e sono in corso le indagini dei carabinieri. Nessun ferito grave, in due hanno riportato ematomi

Intimidazione contro i migranti
Da una macchina sparano con la pistola giocattolo verso un gruppo di giovani che aspettavano il bus. L’auto ripresa da una foto

Un gesto dal chiaro intento
discriminatorio si è registrato
nel tardo pomeriggio di ieri nel
centro abitato di Latina Scalo
dove un gruppo di richiedenti
asilo politico nigeriani si è tra-
sformato nel bersaglio per un’in-
timidazione razzista. Da un’au-
tomobile in corsa ignoti hanno
sparato una raffica di pallini di
gomma verso gli stranieri, due
dei quali sono stati colpiti, non
in maniera grave. Del caso si
stanno occupando i carabinieri
della Compagnia di Latina diret-
ti dal maggiore Carlo Maria Se-
greto che hanno raccolto una se-
rie di testimonianze: uno dei
presenti in particolare è riuscito
a scattare col telefonino una foto
alla vettura in fuga e sono già
scattate le ricerche del caso.
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Elezione contestata, si va al Tar
Cisterna Carturan sindaco al primo turno per soli tre voti. Del Prete e altri candidati
presentano il ricorso: «Si sono registrate gravi e plurime irregolarità in dieci sezioni»
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S p e r l o n ga A soccorrere per primo l’adolescente è stato un turista straniero. I carabinieri sequestrano anche un locale tecnico
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Il calcolo delle quote

Il Comitato Tam: Latina non conta
l Il Comitato Tam, vicino ai 5 Stelle parla
di fallimento dei sindaci civici in relazione
all’annunciata ripubblicizzazione
dell’acqua: «Non riusciamo a capire
perché Latina, che ha un peso specifico

importante nelle votazioni della Provincia
e di Acqualatina non riesce ad incidere e
favorisce in ogni azioni il PD. Non
vorremmo pensare ad una strategia
LPD».

Passag gi Utili per più di 11 milioni ma sono aumentate anche le spese di rappresentanza e le consulenze esterne

Acqua, i veleni dopo l’ok al bilancio
Nelle ultime ore prima vera analisi dei conti, accuse incrociate tra i sindaci civici. Brucia il contenzioso con Anac

IL DOCUMENTO
GRAZIELLA DI MAMBRO

Il bilancio di Acqualatina è
passato ma le ore successive so-
no velenose nella battaglia tra le
forze politiche e pure nell’analisi
dettagliata dei numeri. In que-
sto momento molte critiche so-
no rivolte al sindaco di Latina in
quanto maggiore azionista pub-
blico e dunque in grado di cam-
biare quasi tutto, ma non tutto
come ha dimostrato la caratura
del patto Fi-Pd. Eppure non è
questo l’elemento più importan-
te preso in considerazione ieri
da molti Comuni e cittadini,
bensì le voci del bilancio.

Gli utili
Se è vero che gli utili sono un

risultato buono (11,6 milioni di
euro) resta sullo sfondo che il da-
to arriva dopo l’aumento delle
bollette e non tanto per i tagli.
Anzi ci sono dei costi lievitati.
Per esempio quelli per i servizi,
che ammontano a 49,5 milioni, e
includono un aumento delle
consulenze passate nel 2017 a
527mila euro dai 376mila del
2016; e così le spese di rappre-
sentanza pari a 40mila euro a
fronte dei19mila del 2016. Resta-
no voci di debito consistenti, ti-
po quelle per i canoni di conces-
sione delle reti pari a 14,6 milio-
ni di euro, di cui 12,1 riferiti ai co-
sti di funzionamento della segre-
teria tecnica operativa (anticipa-
ti dalla Provincia) e del mutuo
verso la Cassa Depositi e Prestiti
(anch’esso anticipato dai Comu-
ni). A questo si aggiunge il net
swap per la copertura del rischio
legato al contratto di finanzia-
mento sottoscritto a dicembre
2007 e valido fino a dicembre
2031: gli interessi sul derivato
sono stati pagati in due rate se-
mestrali nel 2017, pari a 986mila

euro ciascuno.

Il caso Anac
L’analisi di queste voci del bi-

lancio della spa non ha trovato
grande spazio nell’assemblea
dei soci, però tra le eccezioni che
circolano nelle ultime ore ce ne è
una che riguarda i conti e un’al-
tra, più politica che contabile,
inerente un intervento dell’A-
nac. Infatti a dicembre scorso
l’Autorità anticorruzione ha co-
municato ad Acqualatina che es-
sa è tenuta a recepire il protocol-
lo e le regole interne su traspa-
renza e anticorruzione in quanto
«società a capitale pubblico
maggioritario e sotto l’influenza
dominante di amministrazioni
pubbliche». Avverso questa de-
cisione la spa ha fatto accesso

politico che ha scosso il paese
con le elezioni del 4 marzo 2018,
non sembra aver lasciato alcun
segno negli schieramenti pro-
vinciali. Le lotte interne hanno
ancora una volta caratterizzato
la discussione sulla scelta dei no-
mi. Siamo consapevoli che per
Formia esista il problema di
uscire dall’isolamento e di verifi-
care l’esistenza di possibili al-
leanze in grado di produrre la
rottura con i metodi finora se-
guiti, ma al momento questa ri-
mane una semplice aspirazione,
almeno fino a quando tutti i sin-
daci espressi da coalizioni civi-
che, non ritrovino il senso della
loro collocazione e si aprano ad
un confronto leale e costruttivo.
Nessuna condivisione o accetta-
zione dei vecchi metodi».l

La spa ha
impugnato i
prov vedimenti
con cui si
impongono le
regole delle
spa pubbliche

agli atti per capire la fonte della
decisione, risultata essere un
esposto del Movimento Cinque
Stelle di Formia di luglio 2017. In
seguito tra Acqualatina e l’Anac
si è instaurato un contenzioso
sulla effettiva obbligatorietà di
introdurre quelle regole. L’ulti-
ma udienza si è tenuta davanti al
Tar il 24 aprile; Acqualatina ha
rinunciato alla cautelare e si at-
tende il giudizio di merito. Nel
frattempo è stato nominato un
responsabile anticorruzione.
Questo punto ha generato molti
malumori specie tra i sindaci che
hanno fatto della legalità e del-
l’anticorruzione una bandiera.

Ieri è stato anche il giorno del
primo intervento ufficiale sul ca-
so acqua del sindaco di Formia
Paola Villa: «Il vero terremoto

Il dibattito che
segue
l’approvazione del
bilancio di
Ac q u a l a t i n a
riguarda i sindaci
cosiddetti «civici»

Villa:
i sindaci civici
d evo n o
r i t rova re
il senso della
l o ro
colloc azione
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Il maggiore Segreto
Un testimone ha fotografato la vettura
Immagine acquisita dai carabinieriL atina

Migranti nel mirino dei razzisti
L’episodio Ignoti sparano da un’auto in corsa con una pistola giocattolo contro un gruppo di nigeriani alla fermata del bus
Due giovani richiedenti asilo politico colpiti dai pallini di gomma. Caccia ai responsabili del gesto discriminatorio

LATINA SCALO
ANDREA RANALDI

Un gesto dal chiaro intento
discriminatorio si è registrato
nel tardo pomeriggio di ieri nel
centro abitato di Latina Scalo
dove un gruppo di richiedenti
asilo politico nigeriani si è tra-
sformato nel bersaglio per un’in-
timidazione razzista. Da un’au-
tomobile in corsa ignoti hanno
sparato una raffica di pallini di
gomma verso gli stranieri, due
dei quali sono stati colpiti, non
in maniera grave. Del caso si
stanno occupando i carabinieri
della Compagnia di Latina diret-
ti dal maggiore Carlo Maria Se-
greto che hanno raccolto una se-
rie di testimonianze: uno dei
presenti in particolare è riuscito
a scattare col telefonino una foto
alla vettura in fuga e sono già
scattate le ricerche del caso.

L’episodio si è registrato in-
torno alle 19:30 in via della Sta-
zione, di fronte alla scuola ma-
terna “Valentina Ciancarelli”.
Otto nigeriani ospiti della coo-
perativa Karibu, tutti alloggiati
presso un centro d’accoglienza a
Borgo Faiti, stavano aspettando
l’autobus alla fermata quando è
passata la berlina con a bordo tre
persone. Almeno uno di loro im-
pugnava una pistola “giocatto-
lo”, una di quelle caricate con
aria compressa che sparano pal-
lini di gomma da mezzo centi-
metro, comunemente utilizzate
per la pratica del “soft air”.

Due degli otto nigeriani, ri-
spettivamente di 19 e 26 anni, so-
no stati colpiti dai pallini e han-
no riportato contusioni lievi.
Uno è stato centrato all’addome,
l’altro all’inguine: sono stati en-
trambi medicati dal personale di
un’ambulanza del 118, ma non
hanno richiesto il trasporto in
ospedale. Nel frattempo, dopo la

segnalazione alla centrale ope-
rativa del 112, erano intervenuti i
carabinieri del Comando stazio-
ne di Latina Scalo diretti dal luo-
gotenente Amedeo Mauro per
gli accertamenti investigativi.
Con loro sono intervenuti anche
i poliziotti della Squadra Volan-
te che hanno prestato la collabo-
razione necessaria per l’ispezio-

ne dei luoghi circostanti e le ri-
cerche dei fuggitivi.

Stando alle descrizioni del-
l’auto, si tratterebbe di una berli-
na italiana di colore nero. I cara-
binieri hanno acquisito anche
una foto scattata da un testimo-
ne che non permette il riconosci-
mento della targa, ma consente
l’identificazione del modello. l

I carabinieri
in via della
S ta z i o n e
non lontano
dal punto dove
si è registrato
l’episodio
a sfondo
ra z z i a l e
ieri sera
Nella foto piccola
al lato
il luogotenente
Amedeo Mauro
dei carabinieri
di Latina Scalo

I due giovani
hanno

r i m e d i ato
e m ato m i
medic ati

dal 118
sul posto

Il clima
divent a
s empre
più teso

l Si
inf iamma
sempre di
più
il dibattito
a livello
nazionale
in fatto di
accoglienza
di migranti,
ma in modo
par ticolare
sul business
che viene
aliment ato
con fondi
pubblici,
e a cascata
anche nel
territorio
p o nt i n o
la dialettica
è scaduta
nel razzismo
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LA NOVITÀ

Con “Lazio in Tour” un me-
se di viaggi gratis in tutto il La-
zio su treni regionali e Cotral
per tutti i giovani tra i 16 e i 18
anni. Una sorta di “interrail”
regionale per scoprire e far co-
noscere la bellezze del Lazio ai
ragazzi e alle ragazze. L’i n i z i a-
tiva sarà attiva dal 15 luglio al
15 settembre. Si tratta di un’i-
niziativa unica al livello euro-
peo per i giovani del Lazio e di
un modo innovativo di far co-
noscere e amare le bellezze del-
la nostra regione ai più giova-
ni.

Vediamo allora in dettaglio
in cosa consiste il progetto “L a-
zio in tour”. Si comincia con
l’offerta: dal 15 luglio al 15 set-
tembre i ragazzi potranno uti-
lizzare gratuitamente i treni e i
mezzi Cotral per scoprire le
bellezze di un territorio vario
quanto basta per affascinare
tutti. L’offerta, come detto, sa-
rà fruibile per 30 giorni.

Un tour, di fatto, che si può
definire 2.0: l’accesso, infatti,
passerà da un’apposita app
“Lazio in tour”, da scaricare
sullo smartphone, che permet-
terà di prendere treni e bus
gratuiti per i 30 giorni succes-
sivi all’attivazione del ticket
scaricato tramite app.

I ragazzi avranno così la pos-
sibilità di fruire più facilmente
delle bellezze del Lazio con po-
chi termini di paragone nel
mondo. Una conferma? Arriva

Si tratta
di un’i n i z i at i va
unica al livello
e u ro p e o
Sarà attiva
dal 15 luglio
al 15 settembre

Nicola Zingaretti,
il presidente della
Regione Lazio in
occasione della
p re s e n ta z i o n e
dell’i n i z i a t i va

dalla lista delle ricchezze: 7 siti
Unesco; 37 aree archeologiche;
3 parchi nazionali; 16 parchi
regionali; 317 Musei archeolo-
gici, storici, artistici e specia-
lizzati; 17 Borghi più belli d’I t a-
lia; 362 km di costa; 6 meravi-
gliose isole nell’Arcipelago
Pontino.

«Quella presentata è un’i n i-
ziativa rivoluzionaria - ha spie-
gato il presidente della Regio-
ne Lazio Nicola Zingaretti -.
Ma la possiamo annunciare
grazie al fatto che negli ultimi

anni abbiamo lavorato sodo
con Trenitalia e Cotral per ave-
re nella regione un servizio di
mobilità per i cittadini degno
di questo nome. Ci siamo riu-
sciti grazie alla rinascita di Co-
tral e all’arrivo dell’83% di
nuovi treni regionali. Questa
iniziativa - ha concluso Zinga-
retti - è dedicata ai giovani del
Lazio che diventano, anche
grazie a questo provvedimen-
to, i protagonisti di un nuovo
percorso di crescita di cono-
scenza del territorio».l

L’interrail Treni regionali e Cotral a disposizione dei ragazzi dai 16 ai 18 anni

«Lazio in Tour», per i giovani
un mese di viaggi gratuiti

SANITÀ

Per il Lazio buoni risultati dal-
l’indagine della Fondazione GIM-
BE sulla trasparenza del governo
delle liste d’attesa nellasanità.Ac-
cedendo al portale salutelazio.it

ognuno può avere conoscenza dei
tempi di attesa a livello regionale e
per singola Asl. L’ultimo dato
complessivo di questo periodo
rappresenta un rispetto dei tempi
pari al 78,7% delle prenotazioni
che sono state complessivamente
28.301 (il dato è migliore per le vi-
site,84,8% eminoreper ladiagno-
stica, 71,6%). Questo dato rappre-
senta un passo in avanti impor-
tante, ma l’obiettivo rimane quel-
lo diarrivare al 90% di rispetto dei

tempidi attesa.«Siamosoddisfat-
ti dei risultati prodotti dall’indagi -
ne - spiega Alessio D’Amato, asses-
sore alla Sanità e l’Integrazione
Socio-sanitaria -. Il Lazio si colloca
tra le Regioni al top per un sistema
avanzato di rendicontazione se-
condo classi di priorità. Oggi il
nuovo sistema di monitoraggio
consente di valutare la percentua-
le di risposte aderenti ai tempi
previsti dalle singole classi di prio-
rità».l

Rispetto dei tempi per le liste di attesa
Lazio promosso dalla Fondazione GIMBE
L’ultimo dato complessivo:
78,7% delle prenotazioni
L’obiettivo resta il 90%

Il monitoraggio: il Lazio si colloca tra le Regioni al top per le classi di prior ità

2 .0
l L’accesso al tour
passerà da
u n’apposita app
da scaricare sullo
smartphone

CULTUR A
Santa Severa,
gli eventi al Castello
l Musica, teatro,
intrattenimento, letteratura,
conferenze e percorsi in
notturna: il Castello di
Santa Severa ospita un
cartellone di eventi lungo 3
mesi, a partire dal prossimo
fine settimana, con due
appuntamenti a ingresso
g rat u i t o.

IL PROTOCOLLO
Santa Maria della Pietà
Via alla riqualificazione
l Santa Maria della Pietà:
approvata la delibera con
cui si dà avvio, con 10
milioni di euro, alla
riqualificazione del
comprensorio grazie al
Protocollo tra Regione
Lazio, Roma Capitale, Città
metropolitana di Roma e
Asl Roma 1.

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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IL FATTO

Am i a nto
sul lago
S c att a
l’espos to
MONTE SAN BIAGIO

«Amianto gravemente
deteriorato in via Lungola-
to, nei pressi del lago di
Fondi»: questo è quanto il
Circolo Legambiente “Serra
Andresone” di Monte San
Biagio, porta all’attenzione
del sindaco, dell’assessore
all’ambiente, al comandan-
te della polizia municipale
oltre che ai carabinieri fore-
stali e al presidente, al diret-
tore, all’ufficio vigilanza
guardiaparco dell’Ente Par-
co dei Monti Ausoni e Lago
di Fondi.

«Fino a qualche giorno fa
- si legge nella nota recapi-
tata nei giorni scorsi - erano
presenti lastre integre di
amianto, già segnalate da
alcuni cittadini. Ora la pre-
senza di amianto deteriora-
to comporta seri ed ulterio-
ri rischi per la salute dei cit-
tadini e dell’ambiente».

E non è tutto: «Nella stes-
sa area - prosegue la nota di
Legambiente - sono presen-
ti anche altri materiali ab-
bandonati: pneumatici,
materiali derivanti da atti-
vità di demolizione, plastica
e sacchi».

Con questo esposto, il cir-
colo richiede l’immediata
delimitazione dell’area in-
teressata per la messa in si-
curezza, in attesa di un pia-
no di lavoro per la rimozio-
ne, il recupero e lo smalti-
mento dei materiali, non-
ché il ripristino dei luoghi.
l

Giudiziaria Il gip convalida l’arresto di Tommaso Rotunno: continuava a spacciare ai domiciliari

Cocaina nel calzino, in carcere a 78 anni
FONDI

Resta in carcere, nonostante i
suoi 78 anni, Tommaso Rotunno,
chiamato a rispondere dell’enne -
simo episodio di spaccio di cocai-
na. Questo quanto stabilito dal
giudice per le indagini Pierpaolo
Bortone, che ha ritenuto inidonea
qualsiasi altra misura cautelare.
Anche perché Rotunno è stato
pizzicato con la droga proprio
mentre era ristretto ai domicilia-
ri. Il blitz dei carabinieri risale al 7
luglio. I carabinieri notano un

25enne avvicinarsi all’abitazione
di Rotunno per poi allontanarsi in
fretta e furia alla vistadelle divise.
A quel punto il blitz nell’apparta -
mento dell’anziano, dove i carabi-
nieri trovano 14 involucri conte-
nenti cocaina (7 grammi circa) na-
scosti in uncalzino bianco appeso
allo stendino, nonché altri 10,45
grammi in un altro involucro. Ol-
tre a ciò, 110 euro nella tasca della
tuta ritenuti dai militari il possi-
bile provento dell’attività di spac-
cio. In sede di convalida, l’indaga -
to, assistito dall’avvocato Giulio
Mastrobattista, ha negato ogni

addebito sostenendo la tesi dell’u-
so personale, ma è stato ritenuto
«poco credibile» dal gip: perché a
quel punto suddividere lo stupe-
facente in dosi? Oltre a ciò, il giu-
dice evidenzia che Rotunno «è
gravato da plurimi specifici pre-
cedenti». «Nonostante le con-
danne e gli arresti subiti - si legge
nell’ordinanza di convalida e ap-
plicazione della misura - il Rotun-
no ha continuato imperterrito a
porre in essere condotte delittuo-
se, dimostrando una debole per-
cezione delle sue vicende proces-
suoali». Si evidenzia quindi che
l’anziano ha continuato a spaccia-
re pure agli arresti domiciliari.
Motivo per cui alla fine il gip ha di-
sposto nei confronti del 78enne la
custodia cautelare in carcere. La
difesa valuterà un eventuale ri-
corso al Riesame. l F. D.

Il carcere
di Latina

Si ferisce in casa, bambino in codice rosso

FONDI
MIRKO MACARO

Un bambino di Fondi è stato
trasportato d’urgenza a Roma in
eliambulanza dopo un incidente
domestico che lo ha visto ferito
ad una mano, schiacciata da un
cancello, con il minore che ha ri-
portato gravi lesioni soprattutto
a un dito. I fatti sono avvenuti
nella giornata di martedì, quan-
do il piccolo è stato sottoposto a
cure ed accertamenti ospedalieri
presso il pronto soccorso del
“San Giovanni di Dio”, dove era
stato tempestivamente accom-

pagnato in auto dai genitori. Ma
il quadro clinico è stato giudica-
to preoccupante dai medici in
servizio, tanto da ritenere oppor-
tuno un trasferimento in codice
rosso nella Capitale, alla volta
del “Bambino Gesù”. Un passag-
gio per cui è stata necessaria una
veloce staffetta serale. Intorno
alle 21 il ferito è stato preso in ca-
rico da un’ambulanza che, dal
nosocomio fondano, lo ha porta-
to all’elisuperficie attiva sul cam-
po sportivo a non molta distan-
za, quella di Madonna degli An-
geli. Lì, sotto la supervisione del-
la Croce Rossa, è stato quindi im-
barcato a bordo dell’eliambulan-
za Pegaso, sopraggiunta nel frat-
tempo e in pochi minuti ripartita
per l’ultima tappa. È solo l’enne-
simo intervento sullo sfondo del-
l’elisuperficie fondana.l

Il cancello gli schiaccia
una mano: portato
al Bambino Gesù di Roma Il piccolo

è stato prima
preso in carico
dal pronto
s o c c o rs o
del San Giovanni
di Dio di Fondi

Cronaca Necessario l’intervento dell’eliambulanza, a soccorrerla per primo un turista americano. Sequestrato anche il locale tecnico

Rischia di annegare, grave 13enne
Una ragazza è stata risucchiata da un bocchettone della piscina del Virgilio Grand Hotel: rianimata da un medico

SPERLONGA
FEDERICO DOMENICHELLI

È accaduto tutto in pochi se-
condi. Una ragazza di 13 anni di
Frosinone stava facendo il bagno
nella piscina del “Virgilio Grand
Hotel” di Sperlonga quando a un
certo punto è stata tirata sott’ac-
qua da uno dei bocchettoni della

vasca. Ha rischiato di annegare e,
dopo essere stata rianimata da
un medico, è stata trasportata ,
dal 118 al “Gemelli” di Roma, do-
v’è ricoverata per accertamenti.

I fatti sono avvenuti attorno al-
le 17 di ieri. La giovane stava nuo-
tando nella vasca, profonda al-
l’incirca un metro e mezzo. A un
certo punto uno dei tre bocchet-
toni, dal diametro di una ventina

di centimetri, è riuscito a trasci-
narla giù. Impossibile risalire in
superficie per la giovane. Un turi-
sta americano si è lanciato in ac-
qua e ha dovuto faticare non poco
per soccorrere l’adolescente. Nel
frattempo è stato allertato anche
il 118 ed è stato richiesto l’inter-
vento di un’eliambulanza. La ra-
gazza ha perso i sensi. Un medico
è riuscito a rianimarla e il 118 ha
provveduto a trasportarla d’ur-
genza all’ospedale “Gemelli” di
Roma, dov’è stata ricoverata per
ulteriori accertamenti.

Sul luogo, sono intervenuti an-
che i carabinieri della Stazione di
Sperlonga guidati dal luogote-
nente Salvatore Capasso, che
hanno sequestrato sia la piscina
che il locale tecnico per «cristal-
lizzare» la situazione qualora si
rendessero necessari ulteriori
accertamenti per ricostruire la
dinamica dell’incidente e va-
gliarne le cause. Soltanto qual-
che giorno fa un altro incidente
in piscina. In quel caso a Latina,
dove a rischiare di annegare è
stataunabimba di cinqueannidi
Sezze Scalo, rianimata grazie al
pronto intervento di un infer-
miere e del 118.l

La giovane
è stata
s o c c o rs a
in elicottero

Sul posto
s ono
inter venuti
anche
i carabinieri
della
St azione

Monte San Biagio l Fondi l Sperlonga
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Scoper t a
una truffa

ai danni dell’Inps
per un ammontare

di circa 50mila euro

Usa la pensione del suocero morto
Il fatto Denunciata una casalinga di 57 anni: è riuscita a percepire l’assegno sociale e quello d’invalidità civile
per oltre tre anni dopo il decesso del padre del marito. I soldi venivano accreditati su un libretto cointestato

Riqualificazione della costa
Opportunità per imprese e territorio

MANIFESTAZIONE

Ad aprire il “Fashion & Yacht
Design Expò, in programma a
Gaeta dal 13 al 15 luglio, sarà il
convegno “Il Golfo: riqualifica-
zione della costa: opportunità per
le imprese e il territorio”, una ta-
vola rotonda tra gli Enti promoto-
ri dell’evento al fine di fare siste-
ma condividendo idee e soluzioni
concrete da cui le imprese locali

possano trarre giovamento. Il
convegno, è fissato per domani al-
le 17, e avrà luogo nell’esclusiva lo-
cationdella NaveScuola “Signora
del Vento” . Tra i temi trattati ci
saranno le problematiche che at-
tanagliano il Golfo di Gaeta in
un’ottica di riqualificazione della
costa e sviluppodell’economia lo-
cale, ma si parlerà anche turismo
nautico, rilancio del territorio e
Blue Economy. Si esaminerà la
concreta possibilità di fare siste-
ma tra imprese e istituzioni. L’oc -
casione vedrà anche la firma del
Protocollo d’Intesa sulla Blue
Economy tra i Comuni di Genova
e Gaeta. Ad introdurre e modera- U n’immagine panoramica di Gaeta

Il convegno aprirà
il “Fashion & Yacht
Design Expò”

GAETA

Più o meno un anno di inda-
gini hanno permesso ai Cara-
binieri della Tenenza di Gaeta
di individuare una truffa ai
danni dell’Inps perpetrata in
città.

Per oltre tre anni, infatti, se-
condo quanto ricostruito dagli
inquirenti, una donna, una ca-
salinga di 57 anni del posto, è
riuscita ad incassare la pensio-
ne sociale e quella d’invalidità
civile che l’Istituto nazionale
di previdenza sociale erogava
mensilmente a favore del suo-
cero defunto.

Le indagini, infatti, hanno
permesso di scoprire che l’u o-
mo era venuto a mancare al-
l’affetto dei cari già nell’o t t o-
bre del 2014, e non solo. I mili-
tari dell’Arma, a conclusione
di tale attività, nei giorni scor-

si, grazie anche alle verifiche
effettuate presso l’ufficio po-
stale centrale della città, han-
no ricostruito il quadro delle
dinamiche che hanno consen-
tito alla vicenda di realizzarsi
nella sua interezza. Essi hanno
scoperto, infatti, che la donna
si sarebbe guardata bene dal
comunicare l’avvenuto deces-
so del padre del marito ed es-
sendo co-intestataria del li-
bretto postale sul quale veniva-
no accreditati le somme di de-
naro spettanti al defunto, ha
continuato, ogni mese, a prele-

vare l’intera somma accredita-
ta avvalendosi dell’uso della
carta “Postmat” in suo posses-
so. Una procedura che avrebbe
portato la donna ad accumula-
re un danno erariale stimato
per un ammontare di circa cin-
quantamila euro.

Questo l’impianto accusato-
rio prospettato dall’Arma dei
Carabinieri di Gaeta alla Pro-
cura della Repubblica di Cassi-
no, che vagliate le risultanze
investigative, lo ha condiviso
in pieno, disponendo così il se-
questro del libretto postale,
dove avveniva l’accredito, e
contestualmente scrivendo la
parola fine all’indebita perce-
zione delle erogazioni pubbli-
che dell’Inps a favore del de-
funto da parte della donnna.
Quest’ultima è stata denuncia-
ta a piede libero per “indebita
percezione di erogazioni a
danno dello Stato”. l Ad f

B&B irregolari
Partono i controlli
e fioccano le multe

L’OPERAZIONE

A Gaeta è lotta serrata agli af-
fitti stagionali in nero e alle
strutture bad&breakfast irrego-
lari. Con la morsa dei controlli
sul territorio stretta dagli agenti
della Polizia Locale, sotto l’egida
dall’Assessore Italo Taglialate-
la, che, già da qualche giorno,
stanno vigilando sul rispetto
delle normative statali in mate-
ria fiscale e del regolamento re-
gionale n.8 del 2015, sono già
scattate alcune sanzioni. La po-
lizia municipale, infatti, è scesa
in campo in sinergia con gli uffi-
ci comunali, per protrarre un’at -
tività coordinata che gli consen-
tirà di passare al setaccio la città.
L’azione è stata intrapresa in
questo periodo proprio in con-
comitanza con l’aumento dei
flussi turistici della stagione
estiva, un fenomeno nelle pie-
ghe del quale si rischia un au-
mento nelle percentuali della
diffusione del malcostume degli
affitti in nero. Si tratta di con-
trolli a tappeto che continue-
ranno per tutto il territorio co-
munale, durante tutta la stagio-

ne, cercando di ovviare, non solo
al fenomeno dell’evasione fisca-
le, maanche allenegative conse-
guenze che determinati modus
operandi hanno sull’intera col-
lettività, nonché sull’ambiente
stesso, dal momento che chi sog-
giorna nelle more di queste pra-
tiche scorrette, non essendo re-
gistrato non può usufruire del
servizio porta a porta garantito
dal Comune di Gaeta, ritrovan-
dosi, presumibilmente, costret-
to a smaltire la spazzatura nei
modi meno appropriati. «Si
tratta di un impegno quotidiano
-haspiegato l’Assessore –a tute-
la del cittadino, degli imprendi-
tori onesti e dei turisti, spesso
vittime inconsapevoli di truffe e
raggiri. L’invitoche rivolgoa chi
non l’avesse ancora fatto, èquel-
lo di normalizzare situazioni
anomale». l Ad f

L’A s s e s s o re Italo Taglialatela

La Polizia locale
contro gli affitti
stagionali in nero

re la tavola rotonda, siederà il Pre-
sidente di Confcommercio Lazio
Sud, Giovanni Acampora, mentre
interverranno: Cosmo Mitrano,
Sindaco di Gaeta; Francesco Ma-
ria Di Majo, Presidente dell’Auto -
rità di Sistema Portuale del Mar
Tirreno Centro Settentrionale;
Giancarlo Vinacci, Assessore allo
Sviluppo Economico del Comune
di Genova e Salvatore Forte, Pre-
sidente del Consorzio Industriale
Sud Pontino. La giornata prose-
guirà con l’inaugurazione del vil-
laggio espositivo presso il Molo
Sanità sempre a Gaeta, dove la se-
rata proseguirà all’insegna di
“Rum e Cioccolato”. l Ad f

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

David Pirrera
M a g g i o re

Sono durate
circa un anno

le indagini condotte
dai carabinieri
della Tenenza
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Il fatto In auto con la donna anche la figlia di tre anni, che è stata trasferita in un ospedale di Roma in gravissime condizioni

Scontro con un tir, muore a 38 anni
L’incidente sulla Cassino-Sora: perde la vita Serena Pezzella, originaria di Pontecorvo ma residente a Castellone

LA RICOSTRUZIONE
CARMELA DI DOMENICO

Il suo mondo era racchiuso
nello spazio di un abitacolo, di
quattro lamiere dove c’erano le
sue bambole, gli abbracci, le fila-
strocche e la felicità di un amore
incondizionato, quello della sua
mamma. Nessun altro posto
avrebbe avuto più importanza,
più valore. Poi un urto improvvi-
so, violento, indescrivibile. La for-
za di quell’impatto ha fatto volare
via - scaraventandoli sull’asfalto - i
giochi, i peluche, i vestitini e pure
la vita della donna al volante: la
mamma non ce l’ha fatta a soprav-
vivere a quel tremendo schianto,
nonostante l’arrivo immediato
dei soccorsi. Serena Pezzella, 38
anni, madre di una bellissima
bambinadi tre,nonha avutoalcu-
no scampo. E lei, la piccola guer-
riera, sta lottando con forza per
sfuggire alla morte.

L’impatto con un autoarticola-
to sulla Cassino-Sora, in territorio
di Sant’Elia, è stato così violento
da catapultare la LanciaY condot-
ta dalla giovane mamma, origina-
ria di Pontecorvo ma residente a
Formia nel quartiere di Castello-
ne, contro il guard-rail. All’arrivo
dei soccorritori, giunti con pron-
tezza, la scena è stata raccapric-
ciante: la donna, decapitata dal
montante dellavettura. E la picco-
la, ostaggio di lamiere contorte,
prigioniera di quell’abitacolo che
prima era tutto il suo mondo.

Il compito dei vigili del fuoco di
Cassino, chiamati a tirare fuori la
bambina per affidarla in tempi re-
cord alle mani esperte del 118, è
stato questa voltaancora più diffi-
cile del solito. Libera dall’inferno
diferro, la bambinaèstataportata
al Santa Scolastica da dove poi il
trasferimento all’ospedale Bam-
bino Gesù si è reso oltremodo ne-
cessario: gravissimo il quadro cli-
nico valutato dai medici. A preoc-
cupare e non poco le emorragie in-
terne causate dall’impatto: a po-
che ore dallo schianto, come tra-
pelato in ambito medico, la bam-
bina era in coma. Per la mamma,
purtroppo, i soccorsi sono stati del
tutto inutili. Il conducente del tir,
originario del Napoletano, non ha
riportato ferite di rilievo ma è
comprensibilmente sotto choc.

A cercare di ricostruire con
esattezza la dinamica del sinistro
ci penseranno gli uomini dell’Ar -
ma della Stazione di Sant’Elia e i
colleghi della Compagnia di Cassi-
no, agli ordini del capitano Ivan
Mastromanno. Un accertamento
non facile, che potrà contare oltre
che sui rilievi effettuati anche sul-
le testimonianze degli altri auto-
mobilisti che sembrerebbero aver
già escluso - in base a quanto rife-
rito - una manovra azzardata.

Serena viaggiava in direzione
opposta all’autoarticolato. Dove
stesse andando e cosa sia accadu-
to in quella manciata di minuti

che hanno precedutol’impatto col
mezzo pesante sono elementi al
vaglio dei militari. Il caso, affidato
al sostituto procuratore De Fran-
co, abbisogna diopportuni appro-
fondimenti. Fissato il conferi-
mento dell’incarico per eseguire
l’autopsia sul corpo della donna a
venerdì, gli esami previsti saran-
no certamente successivi a questo
necessario passaggio: quindi l’au -

topsia potrebbe avere luogo nella
stessa giornata.

Forte l’apprensione per le con-
dizioni della bambina: una lotta
durissima. Tre le comunità che
unite dal dolore, restano in silen-
zio. E nella preghiera. Accanto ai
nonni Vinicio e Maria, i cittadini
di Formia, di Pontecorvo e di Ati-
na dove Serena aveva dei parenti
ed era molto conosciuta.l

Il dolore Tanti messaggi per la bimba

Tutti in preghiera
per la “gu e rr i e ra”
Il pensiero per la piccola
I COMMENTI

Un dolore incredibile, un
morte inspiegabile. In pochi
minuti una vita è scomparsa e
un’altra sta lottando per non
spegnersi.

Nessuno riesce a darsi pace
per quanto accaduto ieri mat-
tina costata la vita alla giovane
mamma Serena e ferito grave-
mente la sua piccola di soli 3
anni. Per lei sono tutti in pre-
ghiera.

Nessuno si da pace. Soprat-

tutto chi conosceva Serena e
l’aveva salutata solo poche ore
prima della tragedia. «Ti ho sa-
lutata stamattina - commenta
Stefania - Chi avrebbe mai po-
tuto immaginare che sarebbe
stata l’ultima volta. Quanto do-
lore! Ciao Serena. Piccolina

quanto prego per te. Ti voglio
tanto bene e voglio rivederti,
anche se la tua mamma non ci
sarà più!». «Spero che Dio aiu-
ti questo angioletto», scrive
Donatella tra i tanti che lascia-
no un pensiero di coraggio e di
speranza per la piccola.l A .R.

Fissato per domani il
conferimento dell’inc arico
per eseguire l’a u to p s i a
sul corpo della donna

Dopo l’ur to
la Lancia Y

è stata
c at apult at a

c o nt ro
il guard-rail

Il tremendo
i m p a tto
tra la Lancia Y
c o n d o tta
da S e re n a
Pezz ella
e un tir:
uno schianto
d eva s ta n te

All’a r r i vo
i m m e d i ato

dei
s occorritori,

la scena
è stata

racc apricciante

Fo r m i a
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Anxur Festival: nove anni di “fanciul li” e vibrazioni

TERRACINA

Una nicchia di libertà o un al-
tare votivo alla giovinezza. Non
importa l’approccio: conta il bri-
vido che veicola il suono. Questo
almeno nelle prospettive di una
compagine di amici appassionati
e musicofili terracinesi che nel
2009, con buone idee in sottofon-
do, consegnavano alla propria
città un evento estivo “che fosse
occasione unica di divertimento,
di aggregazione sociale e di arric-

chimento culturale”; una manife-
stazione che torna oggi, senza
aver perso una tacca della fresca
vitalità che la inaugurava nove
anni fa.

La IX edizione di “Anxur Festi-
val”, accolta nella suggestiva cor-
nice della Pineta (via Cristoforo
Colombo, 1), prenderà il via stase-
ra con un programma di eventi al-
l’insegna dell’indie pop, del rock e
della musica elettronica. Dalle 19
alle 20, ogni giorno ad ingresso
gratuito, sarà possibile assistere a
esibizioni di artisti emergenti
nell’Area Social e alle grandi per-
formance del main stage dalle 20
alle 24; come da consuetudine,
nell’area dellarassegna nonman-
cheranno punti food e beverage

Maschere e legami al cospetto di Circe
Sabaudia Prende il via sabato l’ottava edizione de “Il Parco e la Commedia” diretta da Cappadocia
Spettacoli e concerti in programma fino al 5 agosto: «Il cuore verde della città batte anche di notte»

IN AGENDA

Torna il “Parco e la Comme-
dia”, «il cuore verde di Sabaudia
batte anche di notte». Con queste
parole ilpresidente dellaPro Loco
di Sabaudia, Gennaro Di Leva, ha
introdotto ieri la Stagione 2018
degli spettacoli che avranno inizio
il prossimo14 luglioe termineran-
no il 5 agosto. Il progetto, giunto
alla sua ottava edizione, nasce da
un’idea dello stesso Di Leva e di
Umberto Cappadocia, il direttore
artistico, presente ieri insieme al
presidente del Parco Nazionale
del Circeo, Gaetano Benedetto, al
presidente della Provincia Carlo
Medici e al sindaco di Sabaudia
Giada Gervasi.

Siparla di teatro amatorialema
le professionalità scese in campo,

come ribadito nel corso della con-
ferenza di presentazione, sono
molte e qualificate. La selezione
degli spettacoli inizia nel mese di
dicembre e oltre alle compagnie
che dalla prima edizione restano
una costante, ogni anno si cerca di
offrire al pubblico spettacoli di al-
ta qualità e sempre nuovi. I nume-
ri del resto parlano da soli: basti
pensare che i seicento posti della
cavea del Parco raramente sono
stati sufficienti, con una media di
mille spettatori negli eventi più
seguiti. Unica pausa nella pro-

grammazione sarà quella da mer-
coledì 1 agosto fino a venerdì 3, per
ospitare a Palazzo Mazzoni la ras-
segna musicale “Musica in blu”.
Tra gli spettacoli spicca la comme-
dia tratta dall’opera “Il turco in
Italia”di Rossini, che andrà in sce-
na lunedì 16 luglio e che si aprirà
con un focus sul libro presentato
dalla giornalista Licia Pastore.

Nel corso dell’incontro, Genna-
ro Di Leva e Gaetano Benedetto
hanno sottolineato l’importanza
degli sponsor, realtà locali che ne-
gli anni hanno dato un contributo
importantissimo per la riuscita
dell’evento investendo nella pro-
mozione del territorio.

Il presidente del Parco ha poi
dato qualche anticipazione per il
prossimo anno circa la possibilità
di creare un legame maggiore con
gli altri Comuni che rientrano per

Da stasera a sabato
concerti di esordienti e “big ”
nella cornice della Pineta

A calcare il palco
saranno tra gli altri

Cimini, Dunk, Il Grido
Go Dugong

Plastik e Touch the Wood

aperti a qualsiasi gusto.
La line up di quest’anno vedrà

alternarsi sul palco Cimini, Dunk,
Go Dugong, Il Grido, Gigante,
Mèsa, Funk Rimini, Cacao Men-
tal, Federico Fabi,Plastik e Touch
the Wood, questi ultimi attesi per
un lungo dj set al Lido Sirenella.
Per ulteriori informazioni, scri-
vere all’indirizzo di posta elettro-
nica anxurfestival@gmail.com. l

Appunt amento
lunedì 16 luglio
con una rilettura
dell’opera rossiniana
“Il turco in Italia”

l’appunto nel Parco, partendo da
San Felice Circeo, proprio attra-
verso il teatro e questa manifesta-
zione. «Un’arte che è integrazio-
ne, contaminazione, condivisione
di emozioni e così via», ha detto
Umberto Cappadocia per descri-
vere il teatro che, per quanto ri-
guarda Sabaudia, è stato anche
definito «popolare». Il Parco e la
Commedia avvicinaresidenti e tu-
risti al teatro in maniera semplice,
spesso attraverso l’ironia e la co-
micità; inoltre gli spettacoli, tutti
con inizio alle 21, sono gratuiti. E
poi c’è il Parco che circondando la
cavea permette al pubblico di im-
mergersi nella scenografia più
bella del mondo, la natura.

Il programma completo è sulla
pagina Facebook de “Il Parco e la
Commedia” e sul sito ilparcoela-
commedia.it.l M. S.G .

La conferenza
s ta m p a
della rassegna
ieri a Sabaudia
e un momento
dalle passate
edizioni

« I nte g ra z i o n e
e sentimenti
condivisi»
Il teatro
prende vita
nell’inc anto
della natura

UNA “PAU SA”
L

Da l l ’ 1 al 3 agosto
la rassegna si fermerà

per gli eventi
di “Musica in Blu”

a Palazzo Mazzoni
L

La divertente
immagine logo
della rassegna
c u l t u ra l e

Il dj e producer
milanese
Go Dugong
al secolo
Giulio Fonseca
è tra gli ospiti
della nona
edizione
di Anxur Festival
Pochi mesi fa
ha rilasciato
il suo nuovo disco
dal titolo “C u ra ro”
per 42 Records
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-3-3BrBrad Mehldauad Mehldau CorCorsa al biglietsa al bigliettto per lo per l ’’eevventento livo livee

IL CARTELLONE
CLAUDIO RUGGIERO

Una lunga carovana culturale
spalmata in oltre 150 iniziative di
arte, architettura, letteratura,
musica, teatro, danza e audiovisi-
vo. Tutto questo è racchiuso nel lo-
devole, imponente progetto Ar-
tCity 2018 realizzato dal Polo Mu-
seale del Lazio presieduto da Edi-
th Gabrielli, che gestisce 46 musei
e luoghi della cultura di Roma e
del Lazio. Iniziato a giugno e in
programma fino a novembre, ri-
sponde all’esigenza «di diffonde-
re la conoscenza dei luoghi d’arte
del Lazio –dichiara Edith Gabriel-
li - presso cittadini e turisti. Il vero
obiettivo consiste però nel farli
tornare, innescando un processo
di fidelizzazione che trasformi il
Museo in un motore di crescita
culturale e di coesione sociale».
Un ambizioso traguardo raggiun-
to, dal momento che il progetto
ArtCityè arrivatoalla terzaedizio-
ne con il dato innovativo è l’inten -
sificazione del Polo Museale al-
l’interno del Lazio e l’avvio di col-
laborazioni con le amministrazio-
ni locali: «Al territorio regionale
sono dedicati 75 eventi di musica,
danza e teatro – prosegue la Ga-
brielli - con presenze di calibro in-
ternazionale e tre residenze d’arti -
staa OrioloRomano,Nemi eSper-
longa». I monumenti più celebri
di Roma e del Lazio, come il Pas-
setto, le prigioni, la stufetta di Cle-

mente VII e le Olearie di Urbano
VIII a Castel Sant’Angelo, la mar-
ciaronda, i sottotetti e ilBelvedere
di Palazzo Venezia, i sotterranei
del Vittoriano o il Santuario della
Fortuna Primigenia a Palestrina
verranno visitati con percorsi “se -
greti” giorno e notte; inoltre sono
in programma mostre di respiro
internazionale, come “Armi e po-
tere nell’Europa del Rinascimen-
to”, allestita nella doppia sede di
Palazzo Venezia e Castel Sant’An -
gelo, ed “Eternal City” nella colle-
zione fotografica del Royal Insti-
tute of British Architects al Vitto-
riano, nonché nelle due serie di
dialoghi con grandi architetti e fo-
tografi di architettura. In provin-
cia di Latina, dal 15 luglio al 30
agosto si terranno performancedi
danza e teatro: “Parole dal museo,
metamorfosi e altre storie” di e
con Marco Cavalcoli e Lorenzo
Gioielli, il 15 luglio ore 19 e ore 21 al
Museo Archeologico Nazionale di
Formia, una raccolta di letture
tratte da Ovidio e altri autori;
“Odisseo - Viaggio nel Teatro”,
uno degli spettacoli-manifesto del
Teatro del Lemming, è un percor-
so sensoriale che prevede l’acces -
so di un gruppo limitato di 33 spet-

Danza e teatro
in provincia di Latina
Aprono Cavalcoli e Gioielli
con “Met amor fosi
e altre storie” il 15 luglio

Quando il museo è arte totale
La rassegna Terza edizione per ArtCity con oltre cento iniziative nel Lazio

Fabrizio Corona
ospite al Groovy
Il re dello scatto
incontra i fan

TERRACINA

Il re degli schivi, dei capar-
bi, e all’occorrenza anche di
quel mondo che ne ha fatto
un’icona di intransigenza. Fa-
brizio Corona, siciliano doc,
forse il più controverso papa-
razzo che il Paese abbia da ri-
cordare, non è certamente un
tipo capace di far calare un si-
pario di silenzi sulla propria
vita, privata e non. Solo pochi
giorni fa si è lasciato immorta-
lare nudo durante un servizio
fotografico, agli occhi dei pas-
santi e del pianeta “social”, e
adesso si prepara a tornare in
terra pontina per animare il fi-
ne settimana del Groovy di
Terracina. Domani, a partire
dalle ore 20.30, e sulle note
scelte per l’occasione dal disk
jockey Robert Blues, Corona
racconterà al pubblico di piaz-
za della Repubblica gli accadi-
menti degli ultimi tempi, spa-
ziando, chissà, tra la formalità
della cronaca e il gossip più
succulento. Infoline:
0773702352. l

tatori a replica, il 27, 28 e 29 luglio
ore 20 e ore 21.30 al Museo Ar-
cheologico Nazionale nello stu-
pendo scenario della riviera di
Ulisse; “Mediterranea” di Mauro
Bigonzetti con i solisti e il corpo di
ballo di Daniele Cipriani Enter-
tainment, il 3 agosto ore 21 al Com-
prensorio archeologico di Mintur-
nae a Minturno; “Double Points:

Hell”, uno studio sull’Inferno di
Emio Greco e Pieter C. Scholten, in
cui una ballerina fronteggia
un’ombra, un suo doppio, in una
tensione che esplode in violenza e
sensualità, il 30 agosto ore 19 e ore
21.30 al Museo Archeologico Na-
zionale e Villa di Tiberio a Sper-
longa. Info sul programma com-
pleto: www.art-city.it.l

“L’alleluja di Susanna” ingannata dalla vita
L atina Enrico Rufi domani al Miramare ricorda la figlia diciottenne uccisa dalla meningite
L’INCONTRO

Selamemoria perassurdocor-
ressesulle tracce diunaspiegazio-
ne, della nitidezza che accompa-
gna l’eco delle parole dette, di una
precisazione voluta nell’intimo e
dovuta a nessuno, Enrico Rufi po-
trebbe assicurare a se stesso di
averla restituita a Susanna.

Eppurenonè maivenutameno,
la memoria, come neanche la tra-
sparenza di un destino tessuto
probabilmente da magliaie livide
di rabbia. Mancava il racconto del
prima, del bene che la giovane ro-
mana ha diviso tra i vicoli della sua
profondità, tra spirito e carne, tra
materia e altitudine, ma che nella
penna sottile del padre ha ritrova-
to voce. Un testamento mai scrit-
to. “L’alleluja diSusanna” (Edizio -
ni San Paolo) è il libro a cui Enrico
Rufi ha affidato il vissuto e l’eredi -
tà della figlia appena diciottenne,

partita nel luglio del 2016 per Cra-
covia, in occasione della Giornata
Mondiale della Gioventù, e mai
rincasata pervia diuna meningite
fulminante che ha interrotto a
Vienna il suo viaggio di ritorno.
L’opera verrà presentata domani
all’Hotel Miramare di Latina, nel-
l’ambito della rassegna “Come il
vento nel mare”.

In Polonia Susanna aveva in-
contrato Papa Francesco: lei che
era cattolica, che frequentava la
parrocchia di San Policarpo, lei
che due settimane prima di mori-
re si accostava al suono della chi-
tarra sulla partitura dell’Hallelu -
jah di Cohen, viveva in una fami-
glia, come erano e sono i Rufi, illu-
minatadagliesiti delpensiero,dal
dibattito culturale, ancorata alla
cellulosa dei volumi rimessi alla
scienza degli scaffali e assoluta-
mente libertaria inmerito alla for-
mazione spirituale e intellettuale
dei singoli membri del suo organi-

co. Enrico Rufi, con alle spalle un
trascorso nello scoutismo cattoli-
co, dagli anni ‘70 ha abbracciato
l’avventura politica di Marco Pan-
nella, le ragioni dell’obiezione di
coscienza, la “dottrina” mediatica
di Radio Radicale, conseguendo
un dottorato in Letteratura fran-
cese alla Sorbona e affermando il
suo talento di scrittore tra la nar-
rativa e la saggistica.

Gli ampi spazi di autonomia al-
l’interno di quella, pur singolare,
“chiesa domestica” consentivano
a Susanna di seguire il suo perso-
nale itinerario di fede, e accoglie-
vano i suoi traguardidi studentes-
sa, i sogni di ragazza. Esperienze
vicine e lontane, vissute sempre al
fianco della sorella Margherita
(ma è come parlare di due ombre
per una sola anima), che nel libro
riaffioranodalla disarmantecom-
postezza narrativa dell’autore,
tratteggiando il profilo di un’esi -
stenza priva di storture, se non

quella netta della fine. E per que-
sta non c’è “algoritmo” che inten-
da giustificarla. Nessuna linea
guida se non il volere di Dio, per
chi crede. Esiste il “gioco di ruolo”
della vita, che semina fortuna e
bluff senza equità.l D. Z .

Le scelte
e il vissuto
della ragazza
oggi restano
in un libro
scritto per lei
da suo padre

Susanna Rufi
g i ova n e
s t u d e n te s s a
romana, uccisa
nel luglio 2016
da una meningite
f u l m i n a n te

A sinistra
una foto di scena
da “D o u bl e
Points: Hell”;
a destra
un momento
della performance
“M e d i te rra n e a ”

Ac c a n to
una fotografia
dalla collezione
del Royal Institute
of British
A rc h i te c t s
a tt u a l m e n te
e s p o s ta
al Vittoriano
di Roma
nella mostra
“Eternal City”
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DEBUTTA LA PRIMA EDIZIONE
FRANCESCA DEL GRANDE

Un imbarazzo scherzoso e
“doveroso” per chi mai ha tradito
la sua fede calcistica verso l’Inter,
ma anche la lealtà di chi sa ricono-
scere il valore di un campione, Da-
miano Coletta la butta lì così:
«L’arrivo di Mehldau a Latina è
veramente un evento di altissimo
livello, mi emoziona particolar-
mente, è come se questa città si
preparasse ad ospitare Cristiano
Ronaldo”. Ha i riflessi pronti però
il nuovo assessore alla cultura Sil-
vio Di Francia, e altrettanto
scherzosamente sottrae subito la
palla al Sindaco per rassicurare i
giornalisti sui bilanci del Palazzo:
«Per fortuna Brad non chiede lo
stesso budget!, questo ve lo assi-
curo. Ha ragione però Damiano:
si tratta di un concerto ecceziona-
le». Nell’unica tappa del Lazio, il
carismatico pianista statuniten-
se, improvvisatore eccezionale
sedotto sin dal’infanzia dall’ar -
chitettura formale della musica,
chiuderà domenica 15 luglio la
bella rassegna itinerante che nel
weekend trasformerà il centro
storico in una sorta di Umbria
Jazz “agli albori”.

Mehldau si esibirà presso l’A-
zienda biodinamicaAgrilatina al-
le ore 21, nel verde di Fogliano
dunque, accompagnato da Larry
Grenadier al basso e da Jeff Bal-
lard alla batteria, con i quali sta gi-
rando tutta l’Europa per presen-
tare il suo ultimissimo disco “Se -
ymour Reads the Constitution”,.

Soddisfatto e convinto di avere
dato vita a qualche cosa di prezio-
so, Massimo Gentile - direttore ar-
tistico del Maggio Sermonetano -,
non ne rivendica da solo il merito.
Anzi, cita la squadra che ha reso
possibile il tutto, e soprattutto le

sinergie che si confermano forza.
Nel caso specifico poi, questa

forzaha incontrato la secondaen-
tità fondamentale dell’universo,
la “materia”, rappresentata da ot-
timi artisti e dal superlativo Trio
di Mehldau.

Sotto il sole incandescente di
mezzogiorno, sulla terrazza del-
l’Enoteca dell’Orologio in Piazza
del Popolo, la prima edizione di
“Jazz a Latina” ha preso lenta-
mente forma e i curatori hanno
svelato contenuti e soprattutto
intenti. Termini ricorrenti come
“energia pulita” sono diventati
collante per dire della vitalità del
Jazz e dei giovani, di quello slogan
“Eppy in Jazz”chegiocacon ilpri-
mo vocabolo per indicare il main
sponsor dell’evento, e un aspetto
particolare legato alla mobilità: i
musicistidel festival si sposteran-
no da un punto all’altro della città
utilizzando il servizio di car sha-
ring.

L’obiettivo finale della rasse-
gna è coinvolgere l’intero tessuto
cittadino. Il sindaco Coletta lo evi-
denzia più volte, e difende le “tan -
tissime opportunità” offerte in
campo culturale da Latina. Silvio
Di Francia intanto ascolta, appro-
va, e dedica parte del suo inter-

vento al Jazz e a chi lo ama, a quel
sentimento che prende totalmen-
te chi si avvicina a questo straor-
dinario genere. Sì, il Jazz unisce,
“è qualche cosa che non si ripete
mai allo stesso modo, ma anche
un linguaggio che bisogna colti-
vare con pazienza”. Non nascon-
de l’assessore la sua stima nei con-

SI punta
sui giovani,
sulla forza
della musica
e sul talento
degli artisti:
tutti gli ospiti

Invasione Jazz aspettando Mehldau
A Latina Sabato tre concerti itineranti e domenica l’evento dal sapore internazionale

Mas simo
G e nt i l e
present a
la rassegna
note raffinate
e calde
at m o sfe re

fronti di Mehldau, del quale ricor-
da le origini artistiche, da sempre
attratto dagli “inizi” che sono le
radici di ciò che si diventerà: «A
New York frequentava la Nuova
Scuola per le Ricerche Sociali, un
luogo legato a tutta una serie di
grandi esperienze», e chissà che
non sia germogliato proprio lì il
seme di quella curiosità geniale e
unica sempre presente nell’am -
pia gamma di espressioni del se-
ducente “caos controllato”che ca-
ratterizza le esibizioni di Brad.

Il programma
Si parte dalla serata di sabato,

con tre concerti. Il primo appun-
tamento è con “Jazz a Piazza del
Popolo”, alle ore 19, presso l’Eno -
teca dell’Orologio. Qui Erasmo
Bencivenga al pianoforte sarà af-
fiancato da Nicola Borrelli al bas-
so e Giorgio Raponi alla batteria.
Ospite del live il trombettista Al-
do Bassi. Sempre Bassi scalderà
l’atmosfera dell’Enoteca “Bac -
co&Venere” alle ore 22, per “Jazz
da Bacco”. Alle 20:30, per “Jazz al
Quadrato”, nell’omonima piazza
spazio invece a Roberto D’Erme
in “Quasi jazz al Cheers”.

Massimo Gentile ha annuncia-
to che per l’evento Brad Mehldau i
giovani godranno di agevolazioni
straordinarie: fino ai 18 anni l’in -
gresso sarà omaggio, gli studenti
fino ai 21 anni potranno invece ac-
quistare i biglietti a prezzo ridotto
su richiesta.

(Info biglietti 0-18 anni al nu-
mero 346.6674666; Info e biglietti
ridotti: 329.6284750).l

Al centro
il Brad Mehldau
Trio: con il pianista
Jeff Ballard
e Larry Grenadier
In basso Silvio
Di Francia,
il sindaco Coletta
e Massimo
Gentile d u ra n te
la conferenza
Sotto Aldo Bassi

L’organizzazione del “Mag gio” e le sinergie

IL COUNTDOWN

Mancano tre giorni al concer-
to di Brad Mehldau nel bellissi-
mo scenario offerto dall’Azienda
biodinamica Agrilatina, sulla via
Litoranea, e solo due giorni per la
pacifica invasione Jazz che carat-
terizzerà il sabato sera. La rasse-

gna è stata presentata ieri presso
l’Enoteca dell’Orologio, nel capo-
luogo pontino. Oltre a Massimo
Gentile, presidente di Maggio
Sermonetano (che ha organizza-
to l’evento), c’erano il sindaco
Damiano Coletta e l’assessore al-
le Politiche culturali Silvio Di
Francia. Presenti anche i rappre-
sentanti delle associazioni che
hanno collaborato affinchè la
manifestazione potesse realiz-
zarsi. Il grazie di Gentile è andato
alla stessa Azienda Biodinamica,
al Comune anche per il patroci-

nio, alla “52 Jazz club Latina”, a
Vinileria, all’Associazione Vil-
laggio Fogliano, a Rinascita Civi-
le - Lievito.

Per i biglietti del concerto clou,
si possono contattare i numeri

Biglietti ancora disponibili
I punti prevendita
per il live dell’anno

329.6284750 - 346.6674666, e il
sito del Maggio sermonetano per
seguire le istruzioni finalizzate
all’acquisto online.

Prevendite anche presso Vini-
leria; Ferramenta Sezzi ed Eno-
teca “Bacco e Venere”. Il costo va
dai 42 euro, settore 1; ai 32 euro
per il secondo settore.

Il pianista americano si esibirà
con Jeff Ballard alla batteria e
Larry Granadier al basso: spunti
di improvvisazione, spontaneità,
“ragionamento musicale”. Un
concerto imperdibile. l

La formazione
si esibirà

nella cornice verde
dell’Azienda

Agrilatina a Fogliano Il pianista Brad Mehldau

CULTURA & TEMPO LIBERO
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Veneziani: “Di beltà raccontami”

EMOZIONI SULL’ISOLA
ROBERTO CAMPAGNA

“La bellezza, senza dubbio,
non fa le rivoluzioni. Ma viene un
giorno in cui le rivoluzioni hanno
bisogno della bellezza”. Ad aprire
il poemetto “Di beltà raccontami”
di Antonio Venezianiè questo afo-
risma di Albert Camus. Composto
di dieci canti di altrettante righe
ciascuno, i suoi versi, duri e forti,
anche se sono mitigati dalla musi-
calità, scuotono. Immigrazione,
omosessualità, pazzia, razzismo,
etnia e anarchia: questi i temi af-

frontati dal poeta. Il poemetto è
stato declamato dallo stesso auto-
re in apertura del convegno “Se si
insegnasse la bellezza… l’arte, la
moda, la cultura, l’educazione la
bello per fronteggiare le nuove
emergenze educative”, che si è te-
nuto a Ventotene, presso l’Aula
consiliare del comune, nell’ambi -
to della prima edizione della Not-
te della canzone d’autore organiz-
zata dalla Cooperativa Utopia
2000onlus.A taleconvegno,coor-
dinato da Marina Eianti, pedago-
gista della Asl di Latina, oltre allo
stesso Veneziani, sono intervenu-
ti: Irene Zara, psicologa-psicote-
rapeutica responsabile dei Servizi
della Cooperativa Utopia 2000;
Giancarlo Loffarelli, attore, regi-
sta e commediografo; Gianni Pa-
lumbo, presidente di FIORE (Fe-

The Italian Job, la notte è rock
Polo Fieristico Stasera il live di Stef Burns, “G a l l o” Golinelli e van Emmerloot
Dai grandi classici ai pezzi originali del mitico chitarrista americano

NEL CAPOLUOGO

L’attesa è finita: questa notte
il grande rock, italiano e inter-
nazionale, fa tappa a Latina.
Partito da Milano e dopo aver
toccato alcune delle principali
città italiane, “The Italian Job
Tour” sbarca sul palco del Polo
Fieristico Ex Rossi Sud di via
Monte Lepini con il super trio
formato dal mitico chitarrista
statunitense Stef Burns, il bassi-
sta Claudio “Gallo” Golinelli e il
batterista olandese Juan van
Emmerloot. Noto al grande pub-
blico per essere lo storico chitar-
rista di Vasco Rossi e apprezzato
dai musicisti di tutto il mondo
per la tecnica e un suo sound
unico, Burns già lo scorso anno
aveva portato “The Italian Job
Tour” con successo in tutta Ita-
lia ed ora, dopo il tour con Vasco
Rossi, torna per riproporre live i
grandi classici del rock. Nato a
Oakland nel 1959, la carriera del
chitarrista americano è ricca di
collaborazioni con numerosi ar-
tisti tra i quali Sheila E, Berlin
(quelli di Top Gun), Narada Mi-
chael Walden, Michael Bolton,
Y&T, Alice Cooper. Nel 1993 ini-
zia una collaborazione con Va-
sco Rossi, dal 1995 anche per il li-
ve, in occasione dell’evento Rock
Sotto l’Assedio. Dal 2000 entra a
far parte della band Huey Lewis
& the News con cui tuttora suo-
na incessantemente negli Stati
Uniti ed in giro per il mondo.
Cresciuti con leggende come Ji-
mi Hendrix, Alice Cooper, Jeff
Beck e altri mostri sacri del rock,
i tre promettono di regalare an-
cora una volta al pubblico uno
show energico e divertente: un
emozionate viaggio nella storia
della musica tra brani roc-
k’n’roll, rockblues e qualche sor-
presa. Nella scaletta della serata
c’è spazio anche per l’ultimo al-
bum di inediti di Stef Burns inti-
tolato “Roots&Wings” (etichetta
Ultratempo) un disco rock sin-
cero e sentito che lo vede nella
triplice veste di autore chitarri-
sta e interprete, disponibile nei

migliori negozi in versione digi-
tale, cd e vinile. Latina è l’unica
tappa nel Lazio del tour. Una
lunga notte live che offrirà al
pubblico tre concerti in uno. pri-
ma dei tre fantastici rockers suo-

neranno infatti due band talen-
tuose: una direttamente da Sa-
nremo Rock, i “Flaco&Flowers
friends”, e un’altra “Vivere Va-
sco” considerata tra le migliori
cover band dell'artista emilia-
no.

Insomma, cuore, anima e tec-
nica per una notte da brividi. Il
concerto gode del patrocinio del
Comune di Latina.

L’apertura è fissata alle ore 19.
Il costo del biglietto è di 10 euro.
Prevendite su www.ciaotickets.
Parcheggio interno gratuito e
ingresso gratuito per tutti gli
Under14 se accompagnati da un
adulto pagante. Infoline evento:
www.exporocklatina.itl S. N .

Il poemetto declamato
durante la “No tt e
della canzone d’a u t o re”

Il poeta
setino
A n to n i o
Ve n e z i a n i
p ro ta g o n i s ta
sull’isola
di Ventotene
con il suo
p o e m e tto
”Di beltà
ra c c o n ta m i ”

derazione italiana organismi e re-
ti educative); Gioietta Calzolari,
assistente sociale, giudice onora-
rio della Corte di Appello-Sezione
minori di Perugia e mediatrice fa-
miliare; Marisa Persiani, psicolo-
ga-psicoterapeutica, giudice ono-
rario del Tribunale per i minoren-
ni di Roma; Claudia Matteini, con-
sigliere della Corte di Appello di
Perugia. Durante il convegno è
stato presentato dalla fashion de-
signer LauraBernasconi ilproget-
to “Hand’s”, un marchio di abbi-
gliamento lanciatodalla Coopera-
tiva Utopia 2000 i cui capi sono
realizzati dalle mamme ospiti del-
le strutture della stessa Cooperati-
va.Tutti hannosottolineato la for-
za della bellezza. Invece il poeta
Arthur Rimbaud ha scritto: “Una
sera, mi son preso la bellezza sulle
ginocchia. E l’ho trovata amara. E
l’ho ingiuriata”. Con questa cita-
zione si chiude il poemetto di Ve-
neziani. l

Il ritorno
più bello
l I musicisti
di Vasco
Rossi sono
venuti più di
una volta a
Latina, e
l’affetto che
lega la città
alla band del
Kom è
s empre
st ato
g ra n d e.
R ivedere
oggi Claudio
“G a l l o”
Golinelli sul
palco sarà
una festa,
dopo che il
bassista -
spalla
storica e
fedele del
Blasco - era
stato colpito
da un
malore. La
città lo
a c c o g l i e rà
con sincero
a ffett o.

LATINA, MUSICA & SPORT

Dopo il successo di “X B e a-
ch”, la due giorni di sport dedi-
cato alla città di Latina che si è
svolta lo scorso lo scorso fine
presso l’Hotel Mediterraneo di
Latina, l’associazione Minerva
propone per domani sera il
“Summer Exclusive Summer
Party”, una festa a cui prende-
ranno parte tutti i più grandi dj
di Latina. A fare da cornice al-
l’evento la splendida location
del “Paradise Ranch & Resort”,
con inizio alle ore 21.

Una serata di bella musica e
divertimento, ma non solo.
L’obiettivo della serata è quel-
lo di reperire risorse da desti-
nare a progetti per le scuole
elementari del capoluogo.
“L’attività dell’associazione
Minerva prosegue da mesi sen-
za sosta – sostiene il presidente
dell’associazione Annalisa
Muzio - e questo perché occor-
re abbracciare ogni singolo
aspetto che possa portare alla
crescita della nostra città. Per
farlo bisogna dare vita ad una
rete locale, finalmente in gra-
do di coinvolgere tutta la parte
buona e dinamica del territo-
rio”. E conclude: “La nostra
mission sarà la stessa anche in
ambito culturale e dello svilup-
po delle realtà imprenditoriali
della città”.l S. N .

Le iniziative
di “Miner va”
per il benessere
della città

Tutta l’e n e rg i a
del mitico
chitarr ista
s ta t u n i te n s e
Stef Burns

Annalisa Muzio

RIFLET TORI
L

Unica tappa nel Lazio
Apriranno due band

t alentouose:
Flaco&Flowers friends

e Vivere Vasco
L
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G I OV E D Ì

12
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 Cister-
na, la rassegna “Risate in valigia”. Alle
21.15, all’interno del Chiostro di Palazzo
Caetani, si esibirà l’attore e regista Ro-
berto D’Alonzo. Andrà in scena “Io So-
no Pazzo”, spettacolo 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 rappresenta-
zione poetica e grottesca di un teatro
che fa riflettere e allo stesso tempo so-
gnare. Sebbene l’ingresso sia gratuito,
è consigliabile prenotare scrivendo al-
la mail lavaligiadicartonetea-
tro@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 tribute 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”.
Lo Street Food Village resterà aperto
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
S P E R LO N G A
Mondo Vasco Una serata sotto le stel-
le, alle ore 22 al Little Bar di Sperlonga
(piazza Europa, 2), con i brani e le emo-
zioni del rocker più amato, eseguiti dal-
la tribute band Mondo Vasco

VENERDÌ

13
LU G L I O

C EC CA N O
Festival della filosofia Sarà il Castello
dei Conti, in Piazza Camillo Mancini, ad
ospitare la prima edizione del Festival
della filosofia dove verranno approfon-
dite istantanee di uomini e donne colti
nei loro rapporti col mondo, con la so-
cietà e con il vissuto personale

CORI
Letture Stellari Presso la Biblioteca
civica “Elio Filippo Accrocca”, si svol-
gerà l’evento “Letture Stellari” a cura
dell’associazione culturale Arcadia e di
Utopia 2000 Onlus. All’iniziativa, patro-
cinata dal Comune, parteciperà il
Gruppo Astrofili Monti Lepini con l’Os -
servatorio Astronomico e Planetario di
Gorga. Grandi e piccini saranno accolti
all’istituto culturale di vicolo Macari per
una magica serata sotto le stelle
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
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, in località Le Ferriere
SA BAU D I A
Piero Sanna “Fragments 3.0” Anco -
ra pochi giorni di apertura per la mostra
antologica di Piero Sanna, “Fra g m e nt s
3 .0”, allestita negli spazi del Museo
Emilio Greco per iniziativa di Mad - Mu-
seo d’Arte Diffusa, a cura di Fabio D’A-
chille. Ingresso gratuito
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

L’APPUNTAMENTO
LUISA GUARINO

Il meglio della musica dance
degli anni ‘70 & ‘80 risuona oggi
nello spazio verde antistante la
Fattoria Prato di Coppola, a Lati-
na, per la terza serata dedicata al
Mr. Gelso Time, che propone
ogni giovedì di luglio e agosto
gruppi dal vivo e un gustoso “ape -
rifritto”. L’appuntamento, fissa-
to per le 21, ospita questa sera la
formazione dei Tresh&Clean
composta da Roberta Frighi (vo-
ce), Dado Neri al basso, Marco
Ioannilli alle tastiere, Marco
Lombardo alla batteria (nella fo-
to): quattro valenti musicisti co-
nosciuti e stimati inambitocitta-
dino e provinciale, ma non solo.

In particolare, ci perdonino gli al-
tri, Roberta Frighi e Marco Lom-
bardo: il nome di quest’ultimo è
indissolubilmente legato al
gruppo dei Tizio&Caio, che negli
anni ‘90 era una delle band più
note del nostro territorio. Il suo
nome è legato a tante lunghe
estati del Vicolo Cieco di Roberto
e Marco, spesso in compagnia dei
Latte e i suoi derivati, con cui è
tornata a esibirsi anche lo scorso
anno. La serata trascorrerà in to-
tale allegria e divertimento, gra-
zie all’irresistibile scaletta che i
Tresh&Clean “serviranno” al
pubblico, con brani che attingo-
no tra l’altro al repertorio di Sa-
brina Salerno, Raffaella Carrà,
Righeira, Lorella Cuccarini, Hea-
therParisi. Sul fronte culinarioci
penseranno Giampiero e Loreda-
na a intrattenere nel migliore dei
modi gli intervenuti, con la loro
proverbiale accoglienza e la for-
mula di ristorazione studiata per
l’occasione: una fresca insalato-
na traboccante di cose buone e un
cartoccio di fritto misto da lec-
carsi i baffi. Musica live e “aperi -
fritto”al prezzo di 12 euro: prova-
re per credere. L’iniziativa, che
prende il nome dal grande albero
di gelso che ogni giovedì accoglie
sotto la sua chioma il folto grup-
po di habitué e non solo, prose-
guirà nelle serate del 19 e 26 lu-
glio, e andrà avanti anche in ago-
sto, mese clou dell’estate. Appun-
tamento in via del Lido, km
4.200. Info e prenotazioni: prato-
dicoppola.it; 0773273411.l

Una dance Tresh&Clean
Latina Torna stasera a Prato di Coppola
la musica dal vivo di Mr Gelso Time

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
SEZZE
Flamenco La Taverna Iberica celebra
il secondo anno di attività con l'ormai
consueto appuntamento “F l a m e n c o”.
Una serata di musica, danze e sapori
che soddisferanno i palati più esigenti.
In programma uno spettacolo all’aper -
to che vedrà l’energia e lo stile di Reina
“la blanca” Lopez nelle danze, il virtuo-
sismo di Riccardo Ascani alla chitarra e
il magico tocco di Paolo Monaldi alle
percussioni. Appuntamento presso
Taverna Iberica, ristorante spagnolo
(via Piagge Marine, 269) a partire dalle
20.30, ingresso 17 euro con cena
TERR ACINA
Rovine Parlanti Nelle notti stellate e
senza tempo del Santuario rivivono fi-
gure mitologiche e illustri protagonisti
della storia, sullo sfondo di una sugge-
stiva illuminazione. L’evento si terrà
presso il Tempio di Giove Anxur (piaz-
zale Gaetano Loffredo), ingresso 15
euro. Prenotazione consigliata al nu-
mero 0639967950

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 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”

Note e sapori in via del Lido

R. D’A l o n zo
in scena
a Cisterna

Arriva a Latina
l’Expo Rock
dedicata a Va s c o

La nuova mostra
di Piero Sanna
a Sabaudia

Gigi D’Alessio
in concerto
a Frosinone
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