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L’o p e ra z i o n e L’indagine condotta dalla Guardia di Finanza tra Livorno, Aprilia e il capoluogo. Tre arresti per traffico di stupefacenti

Luigi Ciarelli boss della cocaina
L’attuale leader della famiglia rom arrestato dopo il sequestro di 80 chili di droga importata dal Sudamerica

Oltre 80 chili di cocaina se-
questrati e tre arresti tra cui Lui-
gi Ciarelli, fratello di Carmine
capo dell’omonimo clan. E’ il bi-
lancio di una operazione della
Guardia di Finanza, il valore del-
la droga sul mercato è di 19 mi-
lioni di euro.

La droga era arrivata in Italia
al porto di Livorno in un contai-
ner proveniente dal Cile ed era
stata individuata dall’ufficio del-
le dogane e dagli investigatori
della Guardia di Finanza all’in-
terno dei supporti usati per tra-
sportare una cisterna di acqua.
La Finanza ha deciso di seguire il
carico nel tentativo di arrivare ai
destinatari e le indagini hanno
portato ad Aprilia dove sono sta-
te arrestate due persone e a Lati-
na.
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Incubo sulla Pontina Dopo il lancio di pietre che ha portato al ferimento di due automobilisti in transito a Castel romano

Manifestazione contro il campo rom
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Colpo di mano sull’acqua
Acqualatina I consiglieri della parte pubblica chiedono la riduzione del 90% della
capacità di spesa attribuita all’Ad Raimondo Besson. Un attacco di Forza Italia a VeoliaM i ch e l e
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CONTI IN TASCA
JACOPO PERUZZO

Ammonta a 1.329.512 euro
la somma che la Regione Lazio
dovrà erogare a 31 ex consiglie-
ri della precedente legislatura,
non rieletti o che, più sempli-
cemente, hanno deciso di con-
cludere la loro avventura alla
Pisana non ricandidandosi.

La cifra in questione riguar-
da, per la precisione, la liquida-
zione delle indennità di fine
mandato dei cessati dalla cari-
ca che rivestivano nella passa-
ta legislatura, la decima della
Regione Lazio.

Somme che, in particolare,
vengono suddivise in base agli
incarichi rivestiti, non solo co-
me consiglieri ma anche come
presidenti di commissione
(per esempio). All’ex consiglie-
re e presidente del Consiglio
regionale Mario Abruzzese
spettano 87.656 euro lordi,
mentre per tutti gli altri som-
me che variano dai 38mila eu-
ro ai 65mila euro, fatta eccezio-
ne per i consiglieri Daniele Fi-
chera e Luca Malcotti, a cui
spetteranno circa 23mila euro,
e il consigliere Luca Gramazio,
a cui andranno solo 15mila eu-
ro circa.

Quindi, riepilogando, sol-
tanto per chiudere il capitolo
di questi 31 ex consiglieri, la
Regione deve spendere poco
più di 1 milione di euro di con-
tributi pubblici, a cui si som-
mano gli altri 15 milioni di eu-
ro dovuti a vitalizi e indennità,
aspetti che rappresentano at-
tualmente una delle grandi
battaglie della stessa Pisana,
visto che il presidente Nicola
Zingaretti ha già avviato i pro-
cedimenti necessario all’a b-
battimento di questa tipologia
di spesa. Recentemente, infat-
ti, la Pisana ha inserito l’a u t o-
tassazione dei consiglieri re-
gionali, con tassi che vanno
dall’8% al 17%, in base agli im-
porti ricevuti, e che potrebbe
arrivare al 40% in caso di ulte-
riori vitalizi da parte di altre
istituzioni, quali Parlamento o
Unione Europea.

Una questione intricata
quella che deve affrontare il
governatore, visto che, mentre
da una parte si cerca di tagliare
sui vitalizi, dall’altra aumenta-

I consiglieri
re g i o n a l i
us centi
inc assano
le indennità
di fine
m a n d ato

Il Consiglio
regionale del Lazio
sta per pagare
oltre 1 milione di
euro di indennità di
fine mandato

no le richieste. All’Ufficio della
Presidenza del Consiglio Re-
gionale del Lazio, infatti, sono
arrivate numerose richieste di
reversibilità dei vitalizi da par-
te dei coniugi dei consiglieri
deceduti, i quali fanno appello
alla clausola di “ereditarietà”

del vitalizio stesso.
I costi attuali, insomma, so-

no un primo assaggio. Va det-
to, comunque, che nella passa-
ta Legislatura il taglio dei vita-
lizi ha portato a un notevole ri-
sparmio per le casse della Re-
gione. l

I numeri Ecco la spesa della Pisana per la liquidazione delle indennità di fine mandato

Buonuscita degli ex consiglieri
Oltre un milione dalla Regione

1,3
l E’ di 1,3 milioni di
euro il costo
complessivo delle
indennita

Gli importi
sono diversi a
seconda delle
mansioni che
ve n i va n o
ricoperte in
Re g i o n e

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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Michele Lauriola
Presidente Acqualatina

Fino all’altro giorno
l’Ad poteva disporre di

un budget di 5 milioni
ogni anno. Si passa a

mezzo milione di euro

Cda infuocato Di fronte alla proposta avanzata dai consiglieri di parte pubblica, Besson insorge e poi sbatte la porta

Colpo di mano in Acqualatina
Ridotta del 90% la capacità di spesa dell’Amministratore delegato. Così la politica moltiplica il proprio potere

LA SVOLTA DI FORZA ITALIA
ALESSANDRO PANIGUTTI

Si sono presentati con un
brutto conto in mano, quello
della riduzione della capacità
di spesa attribuita all’A m m i n i-
stratore delegato, ma la tradu-
zione vera dell’operazione è
quella dell’azzeramento del
potere di Veolia, dunque di
Raimondo Besson all’interno
di Acqualatina spa, l’azienda
che non sarebbe mai decollata
senza il suo apporto tecnico e il
suo bagaglio di conoscenza del
settore idrico. L’hanno colto di
sorpresa, e per questo ferito a
morte. I tre consiglieri di parte
pubblica del nuovo Consiglio
di amministrazione, il presi-
dente Michele Lauriola, Ros-
sella Rotondo e Alessandro Ce-
rilli, hanno messo ai voti la pro-
posta di ridurre del 90% la ca-
pacità di acquisto dell’Ad, fa-
cendola passare da 5 milioni di
euro l’anno a 500 mila euro. Ri-
cevendo i poteri e la delega ad
agire direttamente dal Cda,
l’amministratore delegato ha
sempre avuto la facoltà di ge-
stire denaro dell’azienda per
evitare che qualsiasi iniziativa,
anche la più ordinaria, dovesse
scomodare il Consiglio di am-
ministrazione e trasformare
un’azienda in un ministero.
Ovviamente, tutte le spese so-
stenute vanno sempre certifi-
cate e accompagnate dalle rela-
tive fatture. E Raimondo Bes-
son non ha mai sbagliato su
quel versante, in quindici anni
nessuna contestazione, mai
una sbavatura. Dunque? Il di-
segno è evidentemente politi-
co, portato avanti da Forza Ita-
lia e Fratelli d’Italia (i tre mem-
bri di parte pubblica del Cda
sono espressione loro), che così
facendo ipotecano l’intero po-
tere gestionale sulla spa più ap-
petibile del territorio: fuori il
Pd e i civici, esercitando alla
lettera il potere che deriva dal-
l’essere tre contro due in Consi-
glio di amministrazione, la
parte pubblica della spa ha
praticamente ripubblicizzato
l’acqua alla propria maniera,
per le vie brevi si potrebbe dire.

Acque agitate
all’inter no
dell’azienda
Ac q u a l a t i n a

E senza sborsare un euro per
l’acquisto delle quote. Veolia?
«Faccia pure come vuole»
sembra essere il messaggio,
«Cerchi di far valere la forza
dei suoi due rappresentanti».
Un brutto e delicato nodo quel-
lo venuto al pettine l’altro ieri.
Durante al riunione del Cda, di
fronte all’annuncio che la ridu-
zione della sua capacità di spe-
sa sarebbe stata messa ai voti,
l’Ad ha perso le staffe e dopo un
acceso confronto con il Presi-
dente Lauriola e con gli altri
due consiglieri di parte pubbli-
ca, Besson ha sbattuto la porta
ed ha lasciato il tavolo. A poco
sono valse le considerazioni
esposte dall’altro consigliere di
parte privata, Failla, che ha sot-
tolineato le prevedibili conse-
guenze che deriveranno dalla
forte limitazione dell’a u t o n o-
mia dell’amministratore dele-
gato. L’appesantimento della
struttura aziendale sarà inevi-
tabile.

Non è facile prevedere come
andrà a finire; si può soltanto
cercare di ricostruire alcuni
passaggi chiave dell’ultimo pe-
riodo di gestione per arrivare a
comprendere la svolta di ades-
so.

Un anno fa, ingaggiato Ro-
berto Cupellaro e portatolo in
Cda, il sindaco di Latina Da-
miano Coletta, sostenuto dagli
altri sindaci civici Terra, Ger-
vasi e Guidi, nonché da Sandro
Bartolomeo, Carla Amici e Ni-
cola Procaccini, aveva dato il
via alla fase della ripubbliciz-
zazione dell’acqua, trovando
d’accordo anche Forza Italia e
il Partito democratico. Era sta-
to lo stesso Cupellaro a gestire i
rapporti con Veolia per far ca-
dere la trattativa con Acea per
la cessione delle quote private,
e subito dopo ad imbastire i
colloqui affinché la cessione
potesse avvenire in favore dei
comuni dell’Ato 4. Ma quando
il percorso della ripubblicizza-
zione sembrava definitiva-
mente incanalato sui binari in-
dicati da Coletta e compagni, si
sono scordati tutti di Roberto
Cupellaro, lasciato solo ad in-
cassare gli attacchi di qualche
dissidente del Pd e di qualche
uomo vicino al nuovo presi-
dente della Provincia. Col ri-
sultato di vederlo abbandona-
re prima Abc, poi anche Acqua-
latina, disertando l’esame con
la Commissione che avrebbe
dovuto riproporlo nel Cda.
Quell’assenza, favorita anche
dalla partita perdente giocata
da Coletta sul fronte del rinno-
vo del Cda, ha creato le condi-
zioni favorevoli per la riscossa
di Forza Italia, che da questo
momento può liberamente ge-
stire la spa.

Chi voleva un assaggio di ri-
pubblicizzazione è servito.lRaimondo Besson, Ad della spa
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Giudiziaria La somma di un milione e mezzo bloccata dalla non cantierabilità dell’opera per il sequestro

Bazzano, chiusa l’i n ch i e s t a
Sotto la lente della Procura, l’iscrizione in bilancio del finanziamento sospeso dalla Regione

C R O N ACA

Co i nvo l to
in un incidente
rifiuta l’alcol test
D e n u n c i ato

SPERLONGA
FEDERICO DOMENICHELLI

Bilancio «falsato» con l’inse-
rimento dei fondi regionali per il
parcheggio di Bazzano in realtà
sospesi. È questa l’ipotesi che ha
portato la Procura di Latina a
ipotizzare il reato di falsità ideo-
logica commessa dal pubblico
ufficiale nei confronti del vice-
sindaco Francescantonio Faiola
(all’epoca dei fatti facente fun-
zioni), dell’ex segretaria comu-
nale Franca Sparagna e della re-
sponsabile del settore finanzia-
rio Daniela Ilario. Nei giorni
scorsi l’avviso della conclusione
delle indagini preliminari. Ora il
pubblico ministero Giuseppe
Miliano, titolare del fascicolo,
deciderà se chiedere il rinvio a
giudizio o meno gli indagati. Se-
condo la Procura, tutti e tre sa-
rebbero stati consapevoli della
sospensione del finanziamento
regionale, tanto da proporre ri-
corso al Tar. Una sospensione
dettata dalla non cantierabilità
del progetto, dato che l’area è
stata sottoposta a sequestro pre-
ventivo. Nonostante ciò, la som-
ma, pari a 1.539.680 euro, è stata
inserita nel bilancio di previsio-
ne 2015, ottenendo quindi il pa-
reggio dei conti. Un’inchiesta
penale che viaggia in parallelo
rispetto a un altro procedimen-
to, che vede diversi soggetti im-
putati a vario titolo per i reati di
falso ideologico, abuso d’ufficio
e anche abusivismo edilizio. Per
quanto riguarda la somma ini-
zialmente concessa dalla Pisana

per la realizzazione del parcheg-
gio di Bazzano, la stessa a mag-
gio è stata ufficialmente revoca-
ta dalla Regione Lazio con una
determina della Direzione svi-
luppo economico e attività pro-
duttive che ha dichiarato deca-
duta l’autorizzazione alla spesa.
È stato l’ultimo atto di una batta-
glia legale che, fra esposti, ricor-
si e controricorsi, va avanti da
anni. La Regione ha ritenuto di
dover revocare i fondi per evita-

re «fenomeni di ingiustificato
immobilizzo di risorse stanziate
per la realizzazione di opere
pubbliche». Ora, chiusa l’inchie-
sta, il pm deciderà se chiedere
l’archiviazione o il rinvio a giudi-
zio. Gli indagati, entro 20 giorni
dalla notifica, potranno presen-
tare memorie, produrre docu-
mentazione, rilasciare dichiara-
zioni, chiedere di essere interro-
gati, chiedere al pm il compi-
mento di atti d’indagine.l

FONDI

È rimasto coinvolto in un inci-
dente stradale con feriti e poi, al-
l’arrivo dei carabinieri, ha rifiuta-
to di sottoporsi all’alcol test. Un
«no» che è costato una denuncia a
un uomo di 40 anni. I fatti sono av-
venuti nella giornata di giovedì.

Il 40enne era alla guida della
propria autovettura quando è ri-
masto coinvolto in un incidente
stradale. L’uomo ha atteso l’arri -
vodeicarabinieri, giunti sulposto
insieme ad un’ambulanza del 118.
E mentre i soccorritori si accerta-
vano delle condizioni delle perso-
ne coinvolte nel sinistro stradale,
rilevando anche la presenza di fe-
riti, i militari dell’Arma della Te-
nenza di Fondi avviavano le inda-
ginidi rito, perricostruire ladina-
mica dell’incidente.

Ed è a questo punto che, una
volta che il 40enne ha rifiutato di
essere sottoposto ai controlli, è
scattata la denuncia nei confronti
dell’uomo, che ora deve risponde-
re dell’accusa di rifiuto all’accer -
tamento dell’uso di sostanze alco-
liche e dell’uso di sostanze stupe-
facenti.l Il sequestro

dell’a re a
di Bazzano
r isalente
al 2013

Dopo
la

s ospensione,
nei mesi

s corsi
è arrivata
la revoca

La nota Il presidente Zingaretti: «Auguri di pronta guarigione»

Trafitto dall’arpione
«Plauso ai medici»
SPERLONGA

Il turista inglese di 14 anni
trafitto da una fiocina mentre
era in vacanza a Sperlonga è
salvo. L’intervento effettuato
dal personale medico del San
Camillo ha fatto sì che il giova-
ne non perdesse la vista. Un in-
tervento chirurgico definito
dagli stessi esperti del settore
“eccezionale”. Al ragazzo è sta-
ta rimossa l’asta dell’arpione,
entrato dal canto interno del-
l’orbita sfiorando il globo ocu-
lare. La fiocina era arrivata a
sfioare il cervello fino alla re-
gione occipitale. Ieri mattina,
il presidente della Regione La-
zio, Nicola Zingaretti, ha rin-
graziato l’equipe dell’ospedale
“San Camillo”, dove il ragazzo
è stato trasportato d’urgenza
in elicottero subito dopo l’i n c i-
dente. Inizialmente si era te-
muto il peggio, ma la capacità

del personale medico-sanita-
rio del nosocomio capitolino
ha fatto un vero e proprio mi-
racolo.

«Ora - ha detto il presidente
della Regione Lazio Zingaretti
- quel ragazzo sta bene e nel
fargli gli auguri ci auguriamo
non perderà la vista. E tra le
centinaia di migliaia di casi

che ci sono nella nostra Regio-
ne, quello di questo ragazzo è
uno di quei casi - ha ricordato -
salvati da un sistema che si sta
ricontrollando e dalla passio-
ne in questo caso con l'utilizzo
dell’elisoccorso che ha salvato
davvero una vita. E noi tentere-
mo di essere degni di questa
generosità». l

U n’immagine dei soccorsi nell’area del porto di Sperlonga

Lavori irregolari
scatta il sequestro
L’operazione Costruiva abusivamente
deturpando il paesaggio: arrivano i Forestali

LENOLA

Stava costruendo senza auto-
rizzazioni a ridosso di un fabbri-
cato di sua proprietà, violando
però la legge. Per questo è stata
denunciata all’autorità giudizia-
ria.

I fatti si sono verificati giove-
dì, quando i carabinieri della
Stazione Forestale di Fondi, im-
pegnati in un controllo del terri-
torio comunale di Lenola, hanno
individuato l’illecito.

I militari, infatti, hanno accer-
tato che, a ridosso di un fabbrica-
to, la proprietaria stava effet-

tuando la trasformazione dello
stato dei luoghi, invadendo inol-
tre terreni di uso civico e, soprat-
tutto, deturpando le bellezze na-
turali e il paesaggio, mediante la
realizzazione di un terrapieno e
l’installazione di pali in legno e
metallo.

Questi ultimi erano stati posi-
zionati nell’aveo di un fosso, do-
ve successivamente è stata appo-
sta una rete metallica elettrosal-
data e riempito di rocce e brec-
ciolino.

In totale, la donna ha occupa-
to una superficie di 15 metri qua-
drati circa.

Tutte le opere sono state im-
mediatamente sequestrate, e ol-
tre ad apporre i sigilli, i militari
dell’Arma hanno provveduto a
denunciare la donna all’autorità
giudiziaria. La proprietaria del
fabbricato dovrà ora rispondere
delle accuse di abusivismo edili-
zio, reato che le è stato contesta-
to.l

La donna stava
realizzando opere
senza permesso
in aree adiacenti
al suo fabbricato

Fondi l Sperlonga l Le n o l a
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Continuerà anche nei
prossimi giorni

l’attività di vigilanza
tesa a garantire la

sicurezza sul litorale

Sgomberi sulle spiagge occupate
Il fatto Nuovo blitz della Guardia costiera sull’arenile di Serapo: questa volta nel mirino dei militari le unità da diporto
I natanti sono stati fatti spostare e sono stati elevati verbali amministrativi per un importo totale di oltre mille euro

GAETA

Prosegue l’operazione “Mare
Sicuro 2018”della Capitaneria di
Porto – Guardia Costiera a Gae-
ta, che anche quest’estate rac-
chiude controlli e operazioni
con lo scopo di garantire la sicu-
rezza della navigazione, la salva-
guardia in mare, tanto quanto la
tutela del litorale. Così, nella pri-
ma mattinata di ieri, i militari
hanno proseguito con verifiche
ed accertamenti, ritornado ad
occuparsi, nello specifico, del li-
torale di Serapo. Dalle attività di
perlustrazione, con l’intento di
mirati controlli al fine di preve-
nire il fenomeno delle preventi-
va abusiva occupazione delle
spiagge libere, sono state riscon-
trate delle irregolarità, pronta-
mente sanzionate, come accadu-

to, tra l’altro, nei giorni scorsi,
sempre sullo stesso litorale,
quando è stata riscontrata la
presenza di attrezzaturi balnea-
ri abusivamente posizionate.
Questa volta, invece, si è trattato
della presenza di unità di dipor-
to.

A seguito di appostamenti di
osservazione e monitoraggio, in-
fatti, gli uomini della Guardia
Costiera hanno accertato l'illeci-
ta occupazione di un tratto di
arenile pubblico, sul quale veni-
vano depositate, da parte di no-

I controlli
della guardia
c o s t i e ra
sulla spiaggia
di Serapo

L’intento è di garantire
la tutela ambientale

ed il corretto uso
del pubblico demanio

m a r i tt i m o

Sociale Ieri l’ufficializzazione: dal 6 settembre apre lo sportello presso il palazzo comunale

Sovraindebitamento, firmato il protocollo
GAETA

A Gaeta è stato sottoscritto un
protocollo d’intesa per l’apertura
di un punto d’ascolto per le vitti-
me del sovraindebitamento, dal-
l’assessore alle Politiche Sociali,
Lucia Maltempo, e il Presidente
dell'ordine dei Commercialisti di
Latina, Efrem Romagnoli. Si trat-
terà di un servizio totalmente gra-
tuitoche, inizialmente, saràattivo
due volte al mese presso il palazzo
municipale di Gaeta, a partire da
giovedì6 settembre,dalle 15.30al-
le 18.30. Responsabile dello spor-
tello d’ascolto, la commercialista
Francesca Di Rocco che spiegan-
do il dettaglio del servizio fornito
agli utenti ha parlato della consu-
lenza gratuita di otto commercia-
listi per effettuare uno screening
della situazione debitoria prima
di avviare, eventualmente, la pro-

cedura di sovraindebitamento.
Per sovraindebitamento si inten-
de lo stato di indebitamento cro-
nico, di perdurante insolvenza e
impossibilità di far fronte a tutte
le obbligazioni assunte. Basta im-
maginare un nucleo familiare in
cui l’unico lavoratore viene licen-
ziato esi trovaa doveraffrontare il
pagamento del mutuo, delle spese
sanitarie, delle tasse e altro anco-
ra.

A beneficiare del servizio, sa-
ranno le persone ai quali non si ap-
plica la leggefallimentaree inpar-
ticolare: i consumatori, ildebitore
persona fisica, che risulti aver
contratto obbligazioni per far

fronte ad esigenze personali o fa-
miliari o della più ampia sfera atti-
nente agli impegni derivanti dal-
l’estrinsecazione della propria
personalità sociale, dunque anche
a favore di terzi, ma senza riflessi
diretti in una attività di impresa o
professionale propria; soggetti
che non svolgono attività di im-
presa; professionisti, artisti e la-
voratori autonomi e società pro-
fessionali; imprenditori commer-
ciali “sotto soglia”; ed ancora enti
privati non commerciali, associa-
zioni e fondazioni riconosciute,
organizzazioni di volontariato, as-
sociazioni sportive, onlus, etc.;
imprenditori agricoli.l Ad f

Il momento
della firma
del protocollo

leggiatori locali, alcune unità di
diporto. Questi esercenti sono
stati diffidati alla rimozione del-
le attrezzature abusivamente
collocate e, peraltro, sono stati
sanzionati con verbali ammini-
strativi per un importo totale di
oltre mille euro. Il materiale è
stato prontamente rimosso dal-
l’area di spiaggia abusivamente
occupata per essere restituita al-
la libera e gratuita fruizione del-
la collettività. Nell’intento di ga-
rantire la tutela ambientale ed il
corretto uso del pubblico dema-
nio marittimo, anche nei prossi-
mi giorni, medesimi controlli
non potranno che continuare
con un’attività di vigilanza, da
parte della Guardia Costiera e
delle altre forze, tale da garanti-
re la sicurezza sulle spiagge ed in
mare su tutto il litorale di com-
petenza. l Ad f

Omicidio: Pipola
sarà interrogato
lunedì mattina

GAETA

Sarà interrogato con ogni
probabilità lunedì mattina
presso il carcere diCassino, Iva-
no Pipola, 40enne residente a
Gaeta, accusato di avere ucciso
il padre deceduto a seguito di
una brutta lite. Ciro Pipola, di 73
anni, venne ritrovato ferito ed
incosciente in casa, a seguito di
una violenta lite familiare, dai
Carabinieri della locale Tenen-
za, lo scorso 25 maggio. Quella
notte, una pattuglia raggiunse

l’abitazione di via Lungomare
Caboto, dov’era stata segnalata
alla Centrale Operativa della
Compagnia Carabinieri di For-
mia una lite. Sul posto, i milita-
ri, trovarono il 40enne in stato
confusionale ed il padre riverso
sul letto in stato di incoscienza,
con diverse contusioni al volto e
al corpo, tali da predisporne il
solerte trasferimento in ambu-
lanza all'ospedale “Dono Sviz-
zero” di Formia. Dopo più di
quindici giorni, nonostante i
tentativi operati dai sanitari di
un ospedale napoletano nel
quale l’uomo ultrasettantenne
era stato trasferito, egli non ce
l’ha fatta ed è deceduto aggra-
vando, di conseguenza, la posi-
zione processuale del 40enne.l

E’ accusato di avere
menato il padre, morto
a causa delle lesioni
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Cronaca L’episodio si è verificato giovedì sera intorno alle 23.50. La Polizia sta indagando sui motivi: non è escluso il movente droga

Botte tra bande al porticciolo
Dieci ragazzi, tra loro alcuni minorenni, sono stati fermati e denunciati per rissa aggravata e lesioni personali

FORMIA
BRUNELLA MAGGIACOMO

Una maxi rissa tra due bande
di ragazzi, tra adolescenti o poco
più che maggiorenni, che avreb-
be potuto avere un epilogo ben
più grave se non fossero interve-
nuti tempestivamente gli agenti
del commissariato di polizia di
Stato di Formia.

L’episodio si è verificato giove-
dì sera verso le 23.50, quando alla
sala operativa di via Olivastro
Spaventola, si raccoglieva la ri-
chiesta d’interventoper unarissa
scoppiata al porticciolo di Capo-
sele, dove dei ragazzi se le stava-
no dando di santa ragione con
mazze da baseball e coltelli. Im-
mediatamente, veniva diramata
nota di ricerca di un’autovettura
Fiat Punto di colore rosso segna-
lata con targa parziale, che si era
allontanata a gran velocità dal
luogo della rissa. Poco dopo, la
pattuglia di servizio per controllo
del territorio, intercettava l’auto
in questione, mentre si immette-
va su via Vitruvio, provvedendo a
fermarla per il conseguente con-
trollo. A bordo c’erano cinque

persone, tra cui due minori. Ne
scaturiva l’identificazione del
conducente e dei relativi occu-
panti, alcuni con precedenti di
polizia, tutti sottoposti a perqui-
sizione personale che dava esito
negativo. Contestualmente, l’al-
tra volante recatasi al porto di Ca-
posele teatro dei fatti accaduti,

IL FATTO

Disperso
tra i dirupi
Sa lvato
un pitbull
PONZA

Il personale Vigilfuoco di
questo Comando, della sede
stagionale VF AIB di Ponza, è
intervenuto, nel primo po-
meriggio di ieri, in località
Sperone di Capobianco, a se-
guito segnalazioni per un re-
cupero di un cane.

Sul posto, gli operatori in
collaborazione con le autori-
tà locali, prendevano visione
della situazione dove vi era
un cane, femmina razza pit-
bull di nome “Luna”, su un
terrazzamento di un costone
che caratterizza la zona.

L’animale, visibilmente
provato, era scomparso già
dal giorno prima ed impossi-
bilitato a risalire. Immedia-
tamente il nostro personale
avviava le operazioni di recu-
pero mediante tecniche
S.A.F. .Successivamente Lu-
na è stata consegnata ai pro-
prietari, non tralasciando di
ringraziare i suoi salvatori
facendo salti di gioia.l

L’o p e ra Un percorso che andrà a congiungersi con il pezzo già realizzato davanti al Palazzo Muncipale

Inaugurato il primo tratto del lungomare CabotoGAETA
ANTONIA DE FRANCESCO

Nel finire dell’assolato pome-
riggio di mezza estate di ieri è stato
inaugurato il primo tratto del
Lungomare Caboto, a Gaeta, sot-
toposto ad un completo restyling.
Nuove fattezze che vanno a som-
marsi agli altri lavori di restauro,
come quello del Bastione “La Fa-
vorita”, che si intersecano in un
progetto di valorizzare della bel-
lezza naturaleofferta dalmare an-
tistante, così come del resto dal
centro storico della città. Il taglio
del nastro, preceduto dalla bene-
dizione di don Giuseppe Spara-
gna, è spettato al sindaco della cit-

tà, Cosmo Mitrano, insieme con
FrancescoDi Majo,Presidentede-
l’Autorità di Sistema Portuale del
Mar Tirreno Centro Settentriona-
le ed il Sen. Claudio Fazzone. Un
momento quanto mai scenografi-
co con gli operai che liberavano
l’opera dalle transenne proprio
mentre per la prima volta tutti gli
astanti percorrevano la nuova
passeggiata. Un percorso amplia-
to e dotato di una pista ciclabile
che andrà, via via, a congiungersi
con il tratto già realizzato dinanzi
al Palazzo Muncipale, per poi pro-
seguire fino alla località Piaja, con

il desiderio espresso dal Primo
Cittadino di vederla magari avan-
zare fino alla zona di Vindicio, in
una logica di condivisione con la
vicina città di Formia. Nel mese di
agosto la prosecuzione dei lavori
sarà sospesa, ma essi riprenderan-
no a settembre con l’obiettivo di
essere completati entro fine otto-
bre, affinchè possa essere tutto
pronto per la nuova edizione di
“Favole di luce”; una data di mas-
sima, che qualora non dovesse es-
sere centrata non vedrebbe co-
munquedilungarsi i lavori oltre la
fine di quest’anno.l

Il momento
dell’i n a u g u ra z i o n e

Tassa soggiorno, controlli incrociati

GAETA

I controlli incrociati tra il
“portale alloggiati” ed i versa-
menti degli importi incassati a
titolo di tassa di soggiorno a
Gaeta annunciati dall’A m m i n i-
strazione comunale, che sta
operando attraverso gli agenti
della Polizia locale e gli impie-
gati dell’Ufficio Tributi, hanno
spinto Cristiano Dell’Anno, in
quanto Presidente della Fede-
razione Extralberghiera Con-
fcommercio Lazio Sud, ad in-
tervenire sull’argomento. «I
nostri associati – ha spiegato

Dell’Anno - sono i primi a crede-
re e, soprattutto, praticare il ri-
spetto delle regole. Siamo stati i
primi ad indicare nel contrasto
all'abusivismo il metodo mi-
gliore e maggiormente efficace
per migliorare la qualità del-
l’accoglienza e, diretta conse-
guenza, la qualità del turismo.
Siamo assolutamente in sinto-
nia con la politica quando pun-
ta ad un costante controllo del
territorio per lanciare un mes-
saggio forte contro l’a b u s i v i-
smo, in tutte le sue forme. Ci sia-
mo confrontati apertamente
con il Sindaco Mitrano e gli ab-
biamo confermato la nostra
piena disponibilità a partecipa-
re a questo percorso di norma-
lizzazione del rispetto di diritti
e doveri delle attività commer-
ciali e produttive».l

Il presidente del FELS,
Cristiano dell’Anno,
assicura collaborazione

Una veduta
di Gaeta

aveva modo di contattare perso-
nale medico del 118 intervenuto
per soccorrere giovane di 18 anni
ferito a seguito dell’aggressione
che stava ricevendo le prime cure
del caso. Questi confermava di es-
sere stato aggredito mentre si
trovava al porto con amici, tra cui
M.M. del 1999 già trasportato al

Dono Svizzero perché anch’egli
ferito. Venivano fermati com-
plessivamente 10 ragazzi, accom-
pagnati in ufficio per gli accerta-
menti del caso.

Al momento, dei 4 feriti: A.M.
del 2000 risulta aver avuto 8gior-
ni di prognosi per “ferite multiple
da taglio”; D.A.A. del 1997 ha ri-
portato lesioni guaribili in 5 gior-
ni per “contusioni mano destra”;
S.A. del 97 riportava 25 giorni di
prognosi per “frattura scomposta
mano destra” ed infine M.M. del
99 ha riportato :” trauma cranico
e contusioni gomito sinistro” con
15 giorni di prognosi”. Tutti sono
stati denunciati a piede libero per
i reati di rissa aggravata in con-
corso e lesioni personali. Gli
agenti diretti dal vicequestore
Massimo Marzio, stanno condu-
cendo indagini a tutto campo e
non si escludono che dietro que-
sta rissa ci possano essere motivi
gravi, quali lo spaccio di droga.

Sono in corso indagini di poli-
zia giudiziaria per comprendere
meglio i contorni della vicenda
che poteva avere esiti ben più gra-
vi se nonvi fossestato il tempesti-
vo interventodel personaledipo-
lizia. lUna volante della Polizia al porto

Gaeta l Formia l Po n z a
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L’annuncio Stefanelli: si avrà la possibilità anche di avere un maggior controllo sulla tempistica della lavorazione dei fascicoli

Urbanistica, ora si cambia rotta
Le pratiche dei condoni saranno riportate e gestite esclusivamente dal personale interno degli uffici tecnici

MINTURNO

«Riportare l’esame dei condo-
ni esclusivamente all’interno del-
l’ufficio comunale significa anche
dare fiducia alle risorse umane in-
terne ed essere certi che le prati-
che siano gestite direttamente
dall’ufficio, ma offre la possibilità
anche di avere un maggior con-
trollo sulla tempistica dell’esame
delle pratiche». Il sindaco di Min-
turno, Gerardo Stefanelli, alla vi-
gilia del consiglio comunale di lu-
nedì rimarca come «le decisioni
assunte in giunta e che saranno
approvate nel prossimo consesso
civico, testimoniano la volontà
dell’Amministrazione di cambia-
re marcia sull’urbanistica. A parti-
re- ha continuato il sindaco- dal te-
ma decennale dei condoni; le op-
posizioni in commissione consi-
liare avevano sollevato da tempo il
dubbio sulla legittimità degli in-
carichi esterni per i condoni, ma
noi, per maggiore cautela, prima
di adottare una decisione definiti-
va, abbiamo acquisito anche il pa-
rere di un noto amministrativista.

A dicembre tireremo le somme
del lavoro chesarannostati ingra-
do di produrre gli interni, ma io so-
no al riguardo fiducioso dei miei
dipendenti e sopratutto dell’espe -
rienza e preparazione del dott. Pa-
squale Sarao, che ha dato agli as-

sessori competenti sull’ambiente
e sull’urbanistica la certezza di
avere un punto riferimento tecni-
co qualificato, moderno, fattivo e
collaborativo, e sopratutto che
agisce in linea con gli obiettivi del
Governo cittadino. La celerità con
cui stiamo finalmente approvan-
do la “variante campeggi” ne è l’e-
sempio più lampante: la Regione
negliultimitre annièarrivatasva-

riate voltead un passodalla nomi-
na di un commissario ad acta pro-
prio per l’immobilismo degli uffici
comunali sul tema. Noi ci siamo
presi le nostreresponsabilitàmet-
tendoci la faccia con gli imprendi-
tori, a cui vogliamo dare certez-
ze». Stefanelli è poi convinto della
bontà della commissione paesag-
gio, che accelererà il rilascio dei
pareri, rispondendo alle istanze

Il sindaco
G e ra rd o
S te f a n e l l i ;
una veduta
di Minturno

Il tema sarà
dis cus s o

nel prossimo
consiglio

comunale
che si terrà

lunedì

Il fatto L’episodio si è verificato giovedì sera intorno a mezzanotte. Disagi per le attività di ristorazione

Black out energetico di quasi un’ora sull’isola
PONZA

Per circa un’ora l’isola di
Ponza è rimasta al buio.

Il fatto si è verificato la notte
scorsa, episodio che ha provo-
cato non pochi disagi e per i
più sensibili ha destato non po-
ca preoccupazione, visto la lu-
ce non tornata nell’arco di po-
chi minuti come in genere ac-
cade. Soprattutto perchè il
black out si è verificato di sera
e senza preavviso.

L’improvvisa mancanza di
energia elettrica ha provocato
disagi ai cittadini privati che
nel buio più totale non riusci-
vano a comunicare e ad avere
informazioni, ma soprattutto i
problemi maggiori si sono re-
gistrati nei locali pubblici che a
quell’ora di sera sono nel pieno

della loro attività lavorativa.
Ristoranti, bar, alberghi, piz-
zerie, e tutti i vari localini che
rimangono aperti fino a notte,
per oltra quaranta minuti han-
no dovuto sospendere il servi-
zio.

Lo sbalzo di tensione ha fat-
to temere ai proprietari dei ri-
storanti e dei bar che potesse
provocare danni agli elettro-
domestici.

La mancanza improvvisa di
energia elettrica è un dei pro-
blemi che puntualmente si ri-
presentano ogni estate sull’i s o-
la di Ponza, quando la popola-

zione raggiunge dieci volte di
più rispetto ai residenti inver-
nali.

Con la chiusura della vec-
chia centrale elettrica che si
trovava a Giancos e la realizza-
zione di una nuova a Monte Pa-
gliaro, sebra che il problema
fosse stato risolto.

L’isola ha inoltre una centra-
le di riserva per fronteggiare i
periodi in cui c’è maggiore as-
sorbimento di energia elettri-
ca. Ora resta da vedere quali
siano state le cause di tale
black out energetico che al mo-
mento non sono note.l

La centrale
elettrica di Monte
Pa g l i a ro

dei cittadini, dei professionisti e
delle imprese. «Il regolamento
per i cd ‘Dehors’- ha concluso- ci
consente di dare una linea di uni-
formità nella realizzazionedi que-
ste strutture esterne alle attività
sia in termini di decoro sia in ter-
mini di pratiche amministrative
consentendoci di intervenire su
aspetti non regolati dalla norma-
tiva nazionale».l G .C.

Auto in fiamme lungo le sponde del Garigliano

MINTURNO

Misterioso incendio a Marina
di Minturno di una Golf in via
Punta Fiume, nei pressi del Gari-
gliano. Il rogo ha completamente
avvolto l’autovettura appartenen-
te ad un cinquantunenne di Curti,
centro in provincia di Caser-
ta.Oscure le cause dell’incendio,
sulle quali stanno indagando i Ca-

rabinieri della stazione di Scauri,
intervenuti nella notte dopo che
alcune persone avevano lanciato
l’allarme. Gli inquirenti non
escludono alcuna ipotesi, com-
presa quelladel rogo doloso. Il vei-
colo, immatricolato nel 1989, era
stato parcheggiato nei pressi del
lungofiume dal proprietario, che
si era recato a pescare. Al ritorno
ha però dovuto, suo malgrado,
prendere attoche la sua macchina
era stata completamente distrut-
ta dalle fiamme. I Carabinieri han-
no avviato le indagini per cercare
di capire se si sia trattato di un av-
vertimento, ma pare che lo stesso

pescatore abbia riferito di non
aver ricevuto alcuna intimidazio-
ne. Appare poco chiaro la dinami-
ca di un incendio che, non è esclu-
so, possa essere stato un dispetto.
Il fatto che l’uomo si recasse in
“trasferta” per pescare, potrebbe
essere un particolare che non è
piaciuto a qualcuno. In passato
episodi del genere si sono verifica-
ti spesso, con barche incendiate o
danneggiate, furti ed altri piccoli
episodi. Ma questa ipotesi va con-
fermata di fatti e da elementi, che
gli uomini dell’Arma comandati
dal maggiore David Pirrera, stan-
no cercando di raccogliere.l G .C.Lungo fiume Garigliano

Il mezzo era di proprietà
di un pescatore. L’episodio
al vaglio dai carabinieri

Ponza l M i nt u r n o
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Kureishi: «L’Italia ha fatto scelte rischiose»

LATINA

Dove il disprezzo per l’altro
prevale sul valore edificante del-
l’incontro, dove il nazionalismo si
traduce in un isolamento intimo e
collettivo, fisico ed emotivo, ma
sempre tragicamente consapevo-
le; dove i principi mai sopiti di
quello che Umberto Eco chiamava
“fascismo eterno”emergono e ina-
ridiscono la sensibilità che ci defi-
nisce uomini, la cultura potrà es-
sere la sola forma pensabile di op-
posizione al delirio xenofobo che
già imperversa nel Continente.

È quanto sostenuto dal dram-
maturgo, scrittore e saggista bri-
tannico HanifKureishi, ieriospite
all’Hotel Miramare di Latina per
presentare la sua ultima opera
“Love+Hate”al pubblico di “Come
il vento nel mare”. Prima di tutto è
necessario «esercitare il ruolo di
critica, non far finta di nulla, de-
nunciare - ha affermato Kureishi,
tra le firme più quotate e influenti
dell’editoria contemporanea -, co-
sa che hanno fatto con le loro ope-
re e in epoche diverse Picasso,
Strawinski, Hitchcock. È la prima
volta che vengo in Italia dopo le
elezioni e sono preoccupato che
questo bellissimo Paese, popola-
to» da una comunità straordina-
ria, «abbia fatto scelte politiche
che possono far diventare più for-
te questa onda».l

Palio di Sant’O l iva
L’ultima giostra
dei cavalieri coresi
L’evento Grande festa allo Stadio comunale di Stoza
per la sfida conclusiva del Carosello Storico dei Rioni

DOVE ANDARE
FRANCESCA PETRARCA

Dopo lecene propiziatorienel-
le tre taverne rionali di ieri a Cori,
torna viva la competizione. Sarà
Porta Romana o Porta Signina ad
aggiudicarsi il prestigioso Palio di
Sant’Oliva? Porta Ninfina - già
vincitrice del Palio Madonna del
Soccorso - riuscirà a mantenersi in
vetta? Il migliore verrà decretato
questa sera nell’atto finale del Ca-
rosello Storico dei Rioni di Cori,
che si svolgerà in notturna con la
disputadella corsaall’anello pres-
so lo stadio comunale di Stoza.

La giostra vedrà battersi i cava-
lieri per infilare con il proprio pu-
gnale, in sella ai loro destrieri, il
maggior numero di anelli. La gara
sarà introdotta dal corteo in co-
stume d’epoca tardo-rinascimen-
tale, composto da oltre 400 figu-
ranti, tra cui anche i disabili del
Centro “Isola Di Nemo” di Giulia-
nello: il corteo partirà da Piazza
Signina (ore 19) e sfilerà per le vie
del centro storico, fino ad arrivare
sul campo di gara, dove ad atten-
derli ci sarà l’esibizione degli
Sbandieratori di Cori, seguita dal-
la tradizionale “Accensione della
Luma” per mano del Podestà. Al
vincitore andrà ildrappo realizza-
to dall’artistaAlessio Pistilli, raffi-
gurante i simboli dei rioni in gara,
la competizione, Sant’Oliva e la fi-
gura del professore Francesco
Porcari, personaggio di spicco del-
la cultura corese, scomparso lo

scorso novembre. Nell’opera l’il -
lustre cittadino appare con il suo
camice bianco da lavoro, i pennelli
euna coronad’allorosul capo,em-
blema di saggezza e di gloria. Nel
corso dei festeggiamenti, verrà de-
cretato, da parte del sindaco Mau-
roDeLillis, il vincitoredelconcor-
so “Cori - Strade, piazzette e vicoli
in fiore” indetto dal Comune in
collaborazione con l’Ente Carosel-
lo, che ha visto la partecipazione
dei singoli cittadini e di comitati

spontanei, impegnati ad abbellire
tutti gli angoli della città, specie
quelli interessati dal passaggio
del corteo.

Il Palio prende vita nel 1937,
ideato dall’Opera Nazionale Do-
polavoro, dall’Ente Provinciale
Turismo di Littoria e dal Comune
di Cori, ma ha origini ben più lon-
tane, risalential ‘500, eche riguar-
dano Sant’Oliva, patronadellacit-
tà fin dal XII secolo.l

Lo scrittore britannico
ieri all’Hotel Miramare
per presentare “L ove+Hate”

Hanif Kureishi
s c e n e g g i a to re
e scrittore
br itannico
nato nel 1954
a Londra
da padre
p a k i s ta n o
e madre inglese

Qui sopra
un momento
del Palio
di Sant’O l i va
g i o c a to
sul campo
dello Stadio
di Stoza

Il corteo
in costume
p re c e d e rà
l’attesa corsa
all’anello
e la consegna
del drappo

IL TROFEO
L

È stato realizzato
dall’artista Alessio Pistilli

il Palio di Sant’O l i va
che quest’anno

omaggia il ricordo
del prof Porcari

L

Premio Latella: la serata dei maestri e delle buone firme

SABAUDIA

Cresce l’attesa in tutto il ter-
ritorio pontino per la consegna
dei riconoscimenti del Premio
Letterario Maestro Diego Latel-
la. Questa sera, alle ore 21 presso
la Caserma Piave - Marina Mili-
tare di Sabaudia, verranno pre-
miate le scuole vincitrici che
hanno partecipato al concorso,
giunto alla sua terza edizione,
organizzato da Sabaudia Cultu-

rando in sinergia con la famiglia
Latella, con il patrocinio del Mi-
nistero dell’Istruzione, della Re-
gione Lazio, del Parco Nazionale
del Circeo, dell’Amministrazio-
ne comunale e della Pro Loco di
Sabaudia, e quest’anno rivolto in
particolare alla memoria della
maestra Wanda Pozzuoli - la pri-
ma donna ad essere ricordata
nell’ambito di questa kermesse -,
che iniziò a insegnare nell’Agro
Pontino nel 1946 ad una classe di
oltre cento bambini di età diffe-
renti. Nel corso della cerimonia
verrà inoltre conferito il Premio
speciale al giornalista Giovanni
Floris per il libro “Ultimo banco
– perché insegnanti e studenti

possono salvare l’Italia”.
Il sodalizio Sabaudia Cultu-

rando, presieduto da Ilaria Pal-
locchini, firma anche l’appunta-
mento pomeridiano con la rasse-
gna “Libri nel Parco”, che alle
18.30 di oggi, a Palazzo Mazzoni,
accoglierà la scrittrice romana
Beatrice Mariani per la presen-
tazione del suo romanzo d’esor-
dio “Una ragazza inglese” (Sper-
ling&Kupfer), liberamente ispi-
rato al personaggio di Jane Eyre,
l’“eroina” britannica nata dalla
fervida creatività di Charlotte
Brontë; l’autrice sarà intervista-
ta dalla giornalista Maria Latel-
la. La partecipazione agli incon-
tri è libera.l

La Caserma Piave
di Sabaudia
location
della consegna
dei riconoscimenti
del III Premio
Maestro Latella

Stasera la Caserma Piave
ospiterà la III edizione
del concorso letterario

B eatrice
Mariani

pres enterà
la sua opera

d’es ordio
a Palazzo

M a z zo n i

La mostra oggi a Latina

Non Stop Art: il peso della conoscenza
l Appuntamento alla Non Stop Art di
Latina, il laboratorio creativo di Valerio
Libralato, Fabrizio Gargano e Tatiana
Lapteva (via Sabaudia, 36), con “Una
piccola storia di bilance”: una mostra di

antiche bilance provenienti dalla
Collezione di Ekaterina e Sergej
Panov, di cui si potrà sperimentare
l’efficienza attraverso l’uso di pesi e,
per i più piccoli, forme di varie misure.
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Il cantante Einar Ortiz e, sotto, il musicista Jabel Kanuteh

The Yellowjackets, tra jazz e fusion acustica
Formia Gran finale domani sera nell’area archeologica di Caposele per la XIV edizione del Jazzflirt Festival
Sul palco la band con 14 album alle spalle, oltre un milione di copie vendute, centinaia di live in tutto il mondo

L’EVENTO
SERENA NOGAROTTO

Il lungo e suggestivo viaggio
della quattordicesima edizione
del Jazzflirt Festival volge al ter-
mine, e come sempre lo fa in
grande stile. Sulla scia delle
emozioni raccolte finora, la ma-
nifestazione organizzata dal-
l’associazione “Jazzflirt - Musi-
ca & altri Amori” propone un’al-
tra notte di grande musica con
una delle realtà più rappresen-
tative della scena internaziona-
le. Stiamo parlando degli “Yello-
wjackets” che domani sera dalle
21.30 saliranno sul palco allesti-
to nella suggestiva area archeo-
logia Caposele a Formia. Un
grande evento che è inserito
nell’ambito delle manifestazio-
ni dell’“Estate Insieme 2018”,
patrocinate dall’Amministra-
zione comunale di Formia e rea-
lizzato grazie al sostegno di par-
tner e sponsor privati.

La kermesse porta in terra
pontina una delle fusion band
più longeve e creative della sto-
ria con quattordici album alle
spalle, oltre un milione di copie
vendute e centinaia di concerti
in tutto il mondo. Una forma-
zione davvero unica, sia per un
fatto di continuità anagrafica
(esiste dal 1977 con il nome
“Thee Robben Ford Group” fon-
dato da Robben Ford, Russell
Ferrante, Jimmy Haslip e Ricky
Lawson), sia per un’attività di
ricerca e sperimentazione rivol-
ta a nuovi linguaggi, fusioni e
contaminazioni, e pronta a rive-
dere il proprio orizzonte espres-
sivo alla luce di nuove acquisi-
zioni stilistiche.

Nel corso degli anni sono
cambiati i componenti della
band e a salire sul palco, stasera
a Formia, saranno Russell Fer-

rante, Bob Mintzer, Will Kenne-
dy e Dane Alderson. I primi al-
bum sono stati registrati con la
Warner Brothers, passando poi
alla MCA/GRP nel 1986, con cui
registrarono vari dischi di di-
screto successo. Negli anni ‘90
Marc Russo, che aveva rimpiaz-
zato Ford al sassofono, decise di
unirsi definitivamente ai “Doo-
bie Brothers” e al suo posto su-
bentrò Bob Mintzer, un passag-
gio importante che avvicinò ul-
teriormente il gruppo alle sono-
rità jazz. Tornarono a registrare
per la Warner Brothers nel 1995,
poi incisero per l’etichetta

I musicisti
Russell Ferrante,
Bob Mintzer,
Will Kennedy
e Dane Alderson
membri del gruppo
The Yellowjackets

GLI APPUNTAMENTI

Una scheggia di giovinezza
della musica italiana, un’eccellen -
za creativa inscritta negli annali
del Jazz, la memoria di un viaggio
scandito dal senso di appartenen-
za. Questo rappresentano Einar
Ortiz, Ark Ovrutski e Jabel Kanu-
teh, pronti a segnare l’ultimo sa-
bato del luglio di Latina con l’inci -
sività del contatto col pubblico.

Firme agli esordi
Il 23enne beniamino di casa Me-
diaset, con il titolo non ufficiale -
ma consolidato - di “vincitore mo-
rale”dell’ultimaedizione di “Ami -
ci di Maria De Filippi”, incontrerà

i suoi fan alle 18 nei locali del Cen-
tro Commerciale Morbella. Einar
firmerà le copie dell’album di de-
butto, prodotto da Sony Music e
plasmato sulle specificità, sulle at-
titudini, sull’emotività genuina di
una gioventù radicata nel sogno
dei traguardi possibili: lo stesso
che da Brescia, la città che lo ha
adottato in seguito al suo trasferi-
mento dalla natia Cuba, lo ha con-
dotto sul palco più seguito dello
spettacolo nostrano, e ancora dai
riflettori dellaCapitale all’abbrac -
cio dei maggiori centri del Paese.

Tra basso e pentagramma
Il Circolo Cittadino, al civico 2 di
Piazza del Popolo, torna ad acco-
gliere la proposta del Latina Jazz

Club. La scena stasera, alle 21.15,
sarà per unbassista e compositore
ben noto ai principali media del
panorama jazzistico contempora-
neo, introdottoalle stravaganzedi
New York nel 2005 e forte di un
successo che evolve su una ricer-
cata originalità di linguaggio e di
repertorio, spesso orientata verso
la mescolanza: Ark Ovrutski, in
Trio con Andrea Rea al pianoforte
e Alessandro D’Anna alla batteria.
Il suo trascorso di musicista appa-
re costellato di collaborazioni sto-
riche, con artisti del calibro di Ja-

Heads Up un paio di album dal
vivo. Nel 2006 il gruppo celebrò
il venticinquesimo anniversario
con l’album “Twenty Five”. Due
anni dopo, gli “Yellowjackets”

incisero il loro ventesimo disco
(“Lifecycle”, HeadsUp Interna-
tional), in cui compare il chitar-
rista Mike Stern, che fu candi-
dato nel 2009 ai Grammy Awar-

ds nella categoria Best Contem-
porary Jazz Album.

Il costo del biglietto del con-
certo di domani è di 15 euro. In-
fo: 3395769745, jazzflirt.netl

mes Spaulding, Curtis Fuller, Car-
men Lundy, Gregory Porter, Steve
Williams, Larry Willis, Javon Jac-
kson , Duduka da Fonseca, Cyn-
thia Scott, Jim Rotondi; in veste di
compositore invece, Ovrutski fir-
ma tre opere di straordinaria com-
plessità: “Sounds of Brasil”(2010),
“44:33” (2014) e “Intersection”
(2016). Per l’occasione, il Circolo
“Palumbo” ospiterà una mostra
d’arte di Roxye Carlo Pasqualucci,
a cura di Fabio D’Achille (Mad).

Gambia: andata e ritorno
Nell’ambito della rassegna “Ésti -
val”, promossa dall’assessorato al-
la Cultura di Latina, i Giardini del
Comuneospiteranno alle21.30un
evento unico targato Circolo H: il
concerto del musicista africano
Jabel Kanuteh. Nato in Gambia e
residente a Pesaro, Kanuteh ha
ereditato daisuoi avi la capacitàdi
rievocare, attraverso un’innata,
estrema sensibilità creativa, il sa-
pere della musica, la memoria del
suo popolo, le tradizioni delle ter-
re solcatenel viaggioverso l’Italia,
dove “il dialogo fra la sua voce e le
corde dell’arpa africana - scrivono
dal Circolo H - ha ritrovato il suo-
no che gli antenati gli avevano do-
nato. E il viaggio finalmente si in-
verte: ora Jabel può accompagna-
re noi lungo villaggi, volti, territo-
ri che si espandono lontani”.l

Da Einar a Kanuteh
Il brivido è “dal vivo”
L atina Il finalista di Amici oggi al Morbella
Al Circolo Cittadino arriva Ark Ovrutski

Resta giovane
l’anima

dell’ens emble
nato nel 1977

con il nome
“Thee Robben

Ford Group”

CULTURA & TEMPO LIBERO



49EDITORIALE
OGGI

S a b ato
28 luglio 2 01 8

L’APPUNTAMENTO

Se si misurasse il valore di un
musicista in base alla sola pregia-
tezza dello strumento adottato, le
note promesse dal violino di Fa-
brizio von Arx - come fosse niente
più che un’estensione onesta delle
sue competenze - sarebbero oro
fuso. Frammenti di un genio fre-
giato dal tempo e dalla dedizione.

Dalla sua, invece, il musicista
“napoletano e svizzero”haanche i
segni dell’intraprendenza che lo
ha orientato verso lo studio del
violino all’età di cinque anni, il ri-
cordo delle mani di Corrado Ro-
mano, Franco Gulli, Nelli Skolni-
kova, Ruggiero Ricci, Salvatore
Accardo, Franco Petracchi, Ale-
xander Vedernikov, Shunsaku
Tsutsumi, Yuri Bashmet, Peter
Maag, Lior Shambadal, Christian
Benda, che hanno stretto le sue; i
panorami “idillici” delle platee
che puntinano il pianeta, sotto
cinque stelle allineate per lui dal
bel mondo della critica. Quello
Stradivari “Madrileno” del 1720,
che stasera suonerà per il penulti-
mo rendez-vous galante con il Fe-
stival Pontino di Musica, organiz-
zato dalla Fondazione Campus In-
ternazionale di Musica presiedu-
ta da Elisa Cerocchi, è certamente
un valore aggiunto nel viatico di
von Arx, che un generoso impren-
ditore ha messo a sua completa di-
sposizione per i prossimi dieci an-
ni di attività concertistica.

L’esibizione in programma per
oggi, alle ore 21 nell’incanto di Ca-
stello Caetani a Sermoneta, vedrà
il violinista ginevrino-partenopeo
esibirsi al fianco del pianista Fin-
ghin Collins - tra i più stimati mu-
sici sugli orizzonti irlandesi, pla-
smato dalla Royal Irish Academy
of Music e successivamente dal
Conservatorio di Ginevra -, pronti
entrambi a misurarsi con un re-
pertorio di partiture per solo violi-
no e solo pianoforte, a cui si acco-
steranno alcuni momenti in duo.
L’onere dell’apertura di “Uno

Stradivari al Castello” spetterà a
von Arx, con l’Adagio dalla Sonata
n. 1 perviolino (BWV1001)e ilPre-
ludiodallaPartita n.3(BWV1006)
di Bach. Seguiranno i quattro Kla-
viertücke (op. 119) e la Suite Ita-
lienne di Stravinskij. In chiusura,
il Capriccio n. 24 di Paganini e la
Sonata in La maggiore di César
Franck. Info: 0773605551.l D. Z .

La sontuosità
di Castello
Caet ani
oggi ospita
il penultimo
concer to
di quest’anno

Uno Stradivari del ‘700
in viaggio con von Arx
Sermone ta Torna stasera al Festival Pontino di Musica
il violinista ginevrino-napoletano con Finghin Collins

In programma
anche alcune
tra le pagine
più innovative
del repertorio
c ameristico
ottocentes co

Uno scorcio serale
del Castello
Caetani, che oggi
apre i battenti
al violinista
Fa b ri z i o
von Arx ( s o tto )
tra i musicisti
più apprezzati
e laboriosi
del panorama
inter nazionale

Valerio Catoia per “Stand By Me”: l’eroe si racconta

SUL SET

Un’altro traguardo, un’altra
avventura da fissare nel meda-
gliere che già lo ha incoronato
“eroe”. Il giovane atleta paralim-
pico Valerio Catoia, diciotto an-
ni, residente a Priverno, a un an-
no da quella memorabile prova
di coraggio e dedizione che lo ha
visto gettarsi nel mare di Sabau-
dia e salvare dalle onde una
bambina di soli dieci anni che ri-

schiava di annegare, è stato pro-
tagonista di diverse riprese tele-
visive effettuate nelle settimane
scorse dalla casa di produzione
romana “Stand By Me”, in colla-
borazione con Rai e Quirinale.
“Si tratta di puntate monografi-
che che raccontano le storie di
coloro che sono stati insigniti
della carica di Cavalieri o Alfieri
OMRI dal Presidente della Re-
pubblica Sergio Mattarella, tra il
2015 e il 2018”, spiegano i pro-
duttori, ospitati a Sabaudia il 12
e il 13 luglio per la prima sessio-
ne di registrazione e poi, di nuo-
vo, il 25 luglio, presso la spiaggia
attrezzata “Il Gabbiano 41”. Qui
Valerio, premiato dal capo dello

Il giovane atleta paralimpico
in un progetto televisivo
dedicato agli insigniti OMRI

Stato con il riconoscimento agli
“Atti di coraggio”, nei primi due
giorni di riprese ha potuto rievo-
care le ore interminabili di quel
17 luglio 2017, e ripetere in mare
l’atto del salvataggio, filmato
mercoledì scorso anche grazie
alla partecipazione di alcuni fi-
guranti.

Le riprese hanno coinvolto, il
14 luglio, anche l’impianto nota-
torio “Piscine Città di Latina” e
l’abitazione del militare, con in-
terviste in cui l’intero nucleo fa-
miliare ha ripercorso la vita vis-
suta dai genitori e le tappe fon-
damentali della crescita del ra-
gazzo. Un campione assoluto,
nello sport, nella vita.lL’atleta paralimpico Valerio Catoia in un momento delle riprese avvenute a Sabaudia
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“Nu o t at r i c i ” di Canini
per la chiusura
di Aqua Art Gallery

TERRACINA
LUISA GUARINO

Non è un’esposizione come
le altre quella che sarà inaugu-
rata stasera alle 20 negli spazi
della Aqua Art Gallery di Terra-
cina, Corso Anita Garibaldi, 84,
in pieno centro storico. Dopo
aver ospitato tanti artisti, Fran-
cesco Canini, gestore della gal-
leria e pittore a sua volta, dopo
due anni di attività ha deciso di
chiudere definitivamente il suo
locale nel cuore della città. Per la
circostanza, che non può certo
essere considerata allegra, Ca-
nini, romano “trapiantato” da
anni a Terracina, si spoglia della
sua veste di gallerista e si “risco -
pre”pittore, esponendo leopere
del suociclo piùfamoso eammi-
rato, “Nuotatrici”. Al quale, for-
se per mitigare un po’ la malin-
conia, pone accanto le sculture
di Lelia Cardosi, un’artista che
vive e lavora a Terracina e si
esprime anche con la tecnica
della ceramica. La mostra reste-
rà aperta fino al 29 settembre.

Nei due anni di attività - ricor-
da Canini stilando una sorta di
bilancio - la galleria ha ospitato
e fatto conoscere alla città e ai
turisti che la frequentano, le

opere di Tommaso Cascella,
Sergio Ceccotti, Giovanni Tom-
masi Ferroni, Giancarla Frare,
Lorenza e Paola Mazzetti, Pri-
marosa Cesarini Sforza, Riccar-
do Monachesi, Alberto Parres,
Verena D'Alessandro, Piero Piz-
zi Cannella,Nunzio, EnricoGal-
lian, Bruno Aller, Andrea Neri,
Nicla De Angelis, Antonio Picar-
di, Tommaso Binga, Fabio Alec-
ci, Nora Kersh, Maria Teresa Ro-
mitelli, Bebi Spina, Virginia
Ryan, Silvia Stucky, Gianluca
Esposito, Rosanna Contadini,
Eligio Paoni, Lea Contestabile,
Franco Cenci, Luigi Battisti, Si-
mone Pontecorvo.

Non è a cuor leggero che Cani-
ni concludequest’esperienza la-
vorativa dalla quale si sarebbe
aspettato maggiori riscontri:
«Riprendo così con il consueto
entusiasmo la pittura, riparten-
do dalle mie ‘Nuotatrici’», rea-
lizzate su grandi tele ad olio o
con tecnica mista, usando grafi-
te e acrilico su legno. La “Nuota -
trice” è una giovane donna, una
fanciulla senza età, che nuota
immersa nella propria solitudi-
ne, lontano dal caos del frastuo-
no, dove il mare apparentemen-
te calmo ci riconduce a un’area
geografica reale, quella del lito-
rale pontino, dove l’artista vive e
lavora da alcuni anni. Nel corso
dei due mesi di esposizione
Aqua Art Gallery ospiterà anche
alcuni artisti che presenteran-
no le loro opere letterarie.l

U n’opera della serie “Nuotatr ici” di Francesco Canini, gallerista e pittore

Dopo due anni di mostre
tornano le quiete presenze
create dall’artista romano
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28
LU G L I O

AT I N A
Atina Jazz Sarà Rocco Papaleo la
stella della penultima giornata di Atina
Jazz. L’istrionico attore e cantante, ac-
compagnato da Arturo Valiante (pia-
noforte), Guerino Rondolone (con-
trabbasso), Davide Savarese (batteria,
percussioni), Giorgio Tebaldi (trombo-
ne), si esibirà alle 22.30 in piazza Mar-
coni (30 €). L’opening (ore 21.30) è affi-
dato a Simone Alessandrini Quartet
BAS SIANO
Sagra del Prosciutto Proseguono gli
eventi che anticipano la Sagra del Pro-
sciutto. Questo il programma della
giornata: ore 11, incontro ad Arco “Por -
t a n ova” (piazza Matteotti) per la visita
guidata al centro storico e Museo delle
Scritture e Biblioteca Comunale. Alle
16, visita guidata al Santuario SS Croci-
fisso e della Grotta di Selva Oscura. Al-
le 18, in via delle Mura, Mostra artigiana-
le su legno e modellismo navale di An-
tonio Sabato e, alla stessa ora, visita
guidata al prosciuttificio Reggiani. Ore
18.30, in via Aldo Manuzio, Mostra arti-
gianale di Gianni e Pietro Mercuri. Ore
19, in Piazza Matteotti, degustazione
del formaggio e della ricotta. Ore 20,
sempre in Piazza Matteotti, esibizione
delle Majorette & Dancer “Blue Twir-
ling” e, alle 21, spettacolo comico di
Scintilla, alias Gianluca Fubelli
FO R M I A
Festival del Teatro Classico Torna il
Festival del Teatro Classico nell’a re a
archeologica di Caposele (via Porto di
Caposele). Alle 21.30 andrà in scena
“A nt i g o n e” di Sofocle, adattamento e
regia di Giuseppe Argirò. Tra i drammi
più celebri e rappresentati dell’antichi -
tà, è la tragedia per eccellenza, che ve-
de Antigone combattere l’ottusità del
Potere e della ragione di stato
FROSINONE
Festival dei conservatori Piazzale
Vittorio Veneto, dalle 21.15, ospita la pe-
nultima serata del Festival dei conser-
vatori. In programma i live di Birth of Ka-
meleon (Frosinone) e Spooks (Sassa-
ri). Prevista anche l’esibizione di Carmi-
ne Ioanna Special Group
L ATINA
Come il vento nel mare Un altro ap-
puntamento con la seconda edizione
della rassegna culturale “Come il vento
nel mare”, sulla terrazza del bistrot La
Vela dell’Hotel Miramare (strada Lun-
gomare). A partire dalle ore 19 avrà luo-
go una doppia presentazione dei libri:
“Aldo Moro il professore” (Lastaria Edi-
zioni) di Giorgio Balzoni e “Il lungo 68 in
Italia e nel mondo” (La Scuola) di Marco
Boato. Alle ore 21, intervista a Roberto
Gualtieri, presidente della Commissio-
ne Affari Economici e Monetari del Par-
lamento Ue
Massimo Corbo - Dj set La pista del
pub “El Paso” di via Missiroli (Borgo Pia-
ve) si accende con MC Djay Project, al
secolo Massimo Corbo, che presente-
rà in un vivace Dj Set il suo nuovo singo-
lo “Vamos a juntar”, realizzato in featu-
ring con A.L.E.S.S.I.A. Appuntamento
alle ore 22
MAENZA
Sky Wine La manifestazione enologi-
ca Sky Wine torna con la seconda ras-
segna del 2018, nell’incantevole corni-
ce del Borgo Medievale di Maenza. Il
tema dell’evento saranno i vini bianchi
e spumanti. “Bianchi e Bollicine” s arà
accolta all’interno di eleganti ambienti
storici (percorso di degustazione al
coperto), secondo il seguente pro-
gramma: dalle 17 alle 23, apertura al
pubblico presso la Loggia dei Mercan-
ti, Chiesa San Giacomo (teatro), Ca-
stello Baronale. Sono previsti appro-
fondimenti sulle tecniche di vinificazio-
ne, spumantizzazione e abbinamenti
gastronomici. Il numero dei tickets
giornalieri è limitato. L’Info Point resterà
aperto fino ad esaurimento biglietti,
non oltre le 21. 30 di ciascuna giornata.
Il costo del biglietto per un giorno è di 15
euro; si avrà a disposizione un calice e
una tracolla serigrafati e degustazioni.
Info su skywine.info

P OFI
Pofi Folk Festival Si terrà stasera la
terza edizione del “Pofi Folk Festival”
organizzato dalla Pro loco con il patro-
cinio del Comune. Sul palco “La sporca
c i n q u i n a” la Pork Band. Nello stand
enogastronomico dell’associazione si
potranno gustare diversi prodotti tipici
PRIVERNO
Sv i c o l a n d o Sarà dedicata alla con-
temporaneità la terza e ultima serata di
“Svicolando - Suoni, sapori e sugge-
stioni di ieri e di oggi” nel centro storico
della Città d’Arte. In programma ci so-
no il concerto del Coro Euphonia diret-
to da Vittorio Proietti, il jazz degli Origi-
nal Flava, la straordinaria chitarra clas-
sica di Antonio Consalvi, la voce della
cantante lirica Mary-Jess Leaverland,
la musica itinerante dei Ballamò, gli
spettacoli degli artisti di strada e le in-
cursioni del Centro Danza Piedi Scalzi.
La fisarmonica di Marco Lo Russo tra-
sformerà Piazza Trieste in un magico
set, sulle cui note danzeranno appas-
sionati tangueri guidati da Marilena Ca-
landra e Mariano Navone. Dalle 21 a
mezzanotte Porta Napoletana vedrà
un susseguirsi di giovani musicisti loca-
li in “Spazio giovani – Gran Concerto”;
protagonisti della serata saranno
Amanda Iannotta, il gruppo Defar, gli
Easy Skankers e Pierluca Salvatore. Le
percussioni e i ritmi mediterranei del
quintetto capitanato da Valentina Fer-
raiuolo chiuderanno la manifestazione
alle 22.50 in Piazza Giovanni XXIII
SA BAU D I A
Premio Latella Torna il Premio Lette-
rario Maestro Diego Latella dedicato a

tutti i maestri del territorio pontino, che
si svolgerà alle ore 21 presso la Caser-
ma Piave, in omaggio alla memoria del-
la docente Wanda Pozzuoli. Nel pome-
riggio, a Palazzo Mazzoni, ci sarà la pre-
sentazione del libro “Una ragazza in-
gles e” di Beatrice Mariani, intervistata
da Maria Latella per un nuovo appunta-
mento con “Libri nel Parco”. L’evento è
organizzato dall’associazione Sabau-
dia Culturando
Sunset Jazz Festival È in dirittura
d’arrivo, con il penultimo appuntamen-
to, la quinta edizione del Sunset Jazz
Festival, la prima rassegna concertisti-
ca dedicata al Jazz contemporaneo
che si svolge sulla spiaggia al tramonto.
Presso lo stabilimento balneare La
Spiaggia, si esibirà il Sofia Ribeiro
Quartet a partire dalle ore 19
S E R M O N E TA
Festival Pontino di Musica Viaggia
verso la chiusura il 54esimo Festival
Pontino di Musica, istituito nel 1963 da
Lelia Caetani e da suo marito Hubert
Howard. Ad esibirsi, alle 21 al Castello
Caetani, saranno Fabrizio Von Arx al
violino e Finghin Collins al pianoforte in
“Uno Stradivari al Castello”
VEROLI
Fasti verolani Acrobati, mimi, attori,
saltimbanchi... Il fascino del teatro di
strada invade tutto il centro storico di
Veroli. Info e programma sul sito fasti-
ve ro l a n i . i t

D O M E N I CA

29
LU G L I O

AT I N A
Atina Jazz Cala il sipario sulla trenta-
treesima edizione di Atina Jazz. Alle 21
in piazza Marconi (20 €) Stefano Di
Battista Quartet in concerto. Info su ati-
n a j a z z fe st i va l .c o m
BAS SIANO
Sagra del Prosciutto Ultimo giorno di
festeggiamenti per la 51esima edizione
della Sagra del Prosciutto. Il program-
ma di eventi prevede: ore 10, presso
l’Arco “Po r t a n ova” accanto a Piazza
Matteotti, una visita guidata del centro
storico, del Museo delle Scritture e del-
la Biblioteca Comunale e, alle ore 11,
una visita guidata al prosciuttificio Reg-
giani, che ha allestito uno stand enoga-
stronomico in Piazza Giacomo Mat-
teotti. Ore 12, visita guidata presso il
Santuario SS Crocifisso e la Grotta di
Selva Oscura. Ore 16, degustazione
del pregiato Prosciutto di Bassiano per
le vie del paese. Ore 18, la tradizionale
corsa “Gli Porci” e a seguire l’A l b e ro
della Cuccagna. Chiusura in musica,
alle ore 21, con un tributo live a Renzo
A r b o re
FO R M I A
JazzFlirt: Yellowjackets Live A r r i va
al culmine la lunga stagione del Jazzflirt
Festival, organizzato dall’Ass ociazione
Jazzflirt-Musica & altri Amori, con l’ec -
cezionale concerto degli Yellowjac-
kets che si terrà sul palco allestito nel-
l’Area archeologia Caposele
FROSINONE
Festival dei conservatori Serata fina-
le, in piazzale Vittorio Veneto, per la se-
sta edizione del Festival dei conserva-
tori. Si conosceranno infatti i nomi dei
vincitori del concorso riservato agli
studenti dei conservatori italiani. Ap-
puntamento a partire dalle 21.15
ITRI
Festa Medievale Torna il tradizionale
appuntamento con la Festa Medievale.
Giunta alla sua ottava edizione, la mani-
festazione vedrà protagonista il sug-
gestivo borgo della città, in un viaggio
nel tempo tra cavalieri e dame, giullari,
saltimbanchi, mangia fuoco, sbandie-
ratori, falconieri e fachiri, danzatrici del
ventre, mercatini dell’artigianato e iti-
nerari del gusto. L’evento è organizzato
dal Comitato Sant’Angelo Itri, con il pa-
trocinio dell’Amministrazione comu-
nale e in collaborazione con la ProLoco
e le diverse associazioni del territorio.
L’appuntamento è fissato per le ore 19
L ATINA
Gospel Angel Choir Gli spazi del Pala-
roller (via Maira) alle 20.30 ospiteranno
il concerto del Gospel Angel Choir

Il fisarmonicista
Marco Lo Russo

Marco Boato
racconta a Latina
“Il lungo 68 in Italia
e nel mondo”

S.Di Battista
in concerto
ad Atina Jazz

L’EVENTO
LUISA GUARINO

L’EVENTO

Moda, giornalismo e so-
prattutto solidarietà. Torna a
Sabaudia, dopo sei anni di as-
senza, “Moda Media - Giorna-
listi in passerella”, una mani-
festazione ideata e curata con
passione da Ebe Pierini e or-
ganizzata dal Comune di Sa-
baudia in collaborazione con
la sezione di Latina dell’A s s o-
stampa Romana. Dalle 21.30
di questa sera, i riflettori si ac-
cenderanno sulla passerella

allestita in Piazza del Comune
dove i giornalisti e le giornali-
ste della provincia si mette-
ranno in gioco con l’intento di
raccogliere contributi per sco-
pi umanitari. In particolare
quest’anno verranno raccolti
fondi a favore della Croce Az-
zurra di Sabaudia per l’a c q u i-
sto di materiali di bordo per le
autoambulanze. I giornali-
sti-modelli indosseranno un
abito a tema, t-shirt con logo
della manifestazione che poi
saranno messe in vendita per
raccogliere ulteriori fondi, gli
abiti da sera della stilista
Francesca Cimini e gli abiti da
sposi e cerimonia de “L’A n g o-
lo degli Sposi” di Borgo Vodi-
ce. Le acconciature saranno
affidate ad “Hair Style” di Ro-
sa Pastore. Il trucco sarà ope-
ra di “Estetica Ester” di Ester
De Bellis. Le composizioni flo-
reali e i bouquet sono di Ange-
lo Pilati di “Mama non Ma-
ma”. Spazio anche alle fanta-
sie di palloncini di Piera Pippa
e del suo “Gallery Party Even-
ti”. Le coreografie della sfilata
come da tradizione sono affi-
date a Giuseppe Racioppi.
Ospiti dell’evento i Big Soul
Mama, gruppo gospel e soul di
Latina diretto da Roberto Del
Monte.

I biglietti sono disponibili
presso la Pro Loco di Sabau-
dia, dietro versamento di un
contributo volontario mini-
mo di 5 euro. l S. N .

Giornalisti in passerella
Sabaudia Stasera in piazza del Comune
torna la manifestazione di solidarietà

La VII edizione di “Moda Media”

Roberto Del Monte, Big Soul Mama
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