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Aprilia La Renault Megane finisce fuori strada, la vittima è un marocchino di 43 anni: al suo fianco uno zaino con arnesi da scasso

Lo credevano ladro, ucciso di botte
Inseguono un’auto sospetta, poi i carabinieri trovano un uomo senza vita. In due denunciati per omicidio preterintenzionale

Tanti gli aspetti ancora da
chiarire e due certezze: un
morto, il 43enne marocchino
Zitaouni Hady, e due italiani
denunciati in stato di libertà
per omicidio preterintenzio-
nale. Il grave episodio si è con-
sumato ad Aprilia nella notte
tra sabato e domenica: alcuni
residenti di via Guardapasso
allertano i carabinieri e poi
partono all’inseguimento di
un’auto sospetta pensando ci
sia un ladro a bordo. Il mezzo
finisce fuori strada in via Net-
tunense, all’altezza della sta-
zione di campo di Carne. I mi-
litari dell’Arma trovano sull’a-
sfalto il corpo senza vita del
nordafricano: è stato picchia-
to. Al suo fianco uno zaino con
arnesi da scasso.
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SANITÀ

La proposta di legge regiona-
le 52-2018 presentata alcuni
giorni fa in consiglio regionale
dal gruppo del Movimento 5 Stel-
le, primo firmatario Davide Ba-
rillari, e sottoscritta anche dalla
capogruppo Roberta Lombardi,
non vede d’accordo l’ambiente
medico.

Ecco alcuni punti della rifor-
ma proposta dal M5S: monito-
raggi pre e post vaccinazione, su-
peramento della pratica vaccina-
le coercitiva, personalizzazione
della pratica vaccinale, diritto a
ricevere ogni informazione utile
al consenso informato, incluse
quelle che dimostrano la correla-
zione causale tra vaccini e pato-
logie ma anche campagne infor-
mative sulla “nutrizione preven-
tiva” e una quarantena dalla
scuoladi4-6 settimaneper il sog-
getto appena vaccinato.

«Non andiamo ad intaccare
prerogative nazionali sull’obbli-
go ma vogliamo rendere questa
pratica un passaggio molto più
responsabile», ha spiegato Baril-
lari non lasciando indifferente
l’Istituto Superiore di Sanità che
ha risposto: «La proposta di leg-
ge che sarà discussa in questi
giorni presenta seri problemi di
scientificità - ha affermato l’Isti-
tuto -. Sembra basata su fake ne-
ws e può anche causare rischi no-
tevoli per la salute della popola-
zione».

Al testo si è comunque arrivati
dopo un percorso partecipato a

Q u a ra nte n a
dalla scuola di
4-6 settimane
per il
s oggetto
appena
va c c i n ato

«Sembra basata
su fake news» ha
scritto l’I s t i t u to
Superiore di
Sanità riferendosi
alla riforma sui
vaccini del M5s

cui sono state invitate associa-
zioni spesso portatrici di posizio-
ni “scettiche”, quando non aper-
tamente contrarie all’obbligo,
come Gnol, Auret, Assis, Comil-
va, Codacons, Corvelva, Sipnei,
Rip Lazio, Lov e Moige, riman-
dando le audizioni di sigle dei
medici, come Fimmg e Fimp (i
pediatri), a testo già presentato,
in commissione.

L’iter vaccinale previsto dalla
proposta di legge Barillari è arti-
colato attraverso uno screening
pre-vaccinale completo e conti-

nua con una fase informativa e
partecipativa a cura del persona-
le del centro vaccinale, prosegue
con l’acquisizione di un valido
consenso informato in forma
scritta e si conclude con uno
screening post-somministrazio-
ne per valutare eventuali reazio-
ni avverse. La pratica vaccinale
va insomma “personalizzata”per
stilare un quadro clinico vacci-
nale individuale che porta al rila-
scio di un nullaosta rilasciato dal
medico o dal pediatra non più di
48 prima dell’inoculazione.l

La proposta Analisi pre e post inoculazioni e più monitoraggi. L’ISS: rischi per la salute

Vaccini, la riforma del M5S
bocciata dall’ambiente medico

LA NOVITÀ

È stato ufficialmente pubbli-
cato, dalla Regione Lazio il nuo-
vo bando per le aree produttive
ecologicamente attrezzate. L’o-
biettivo del bando è quello di

conciliare lo sviluppo economi-
co con il rispetto e la tutela del-
l’ambiente, con destinatari i sog-
getti, pubblici o privati, che si in-
caricano della costituzione del-
l’Apea (tra cui Comuni o Consor-
zi Industriali). La sovvenzione, a
fondo perduto, può arrivare fino
al 100% delle spese ammissibili e
prevede uno stanziamento tota-
le di 400mila euro. In concreto, il
bando mette a disposizione ri-
sorse per la realizzazione dello

“Studio di Fattibilità” nel quale
vengano definiti gli obiettivi di
miglioramento della sostenibili-
tà ambientale delle Apea (con la
redazione del “Bilancio delle ri-
sorse in entrata e in uscita” che
ne ottimizzi l’uso), il programma
di investimenti per realizzarli e
le altre azioni necessarie per far
partire operativamente un’A-
pea, come l’individuazione di
una governance e di un sistema
di gestione.l

Aree produttive ecologicamente attrezzate
Il nuovo bando per sostenere gli enti locali
L’avviso pubblico
per Comuni
e Consorzi industriali

Un impianto fotovoltaico

52
l Il numero
della proposta di
legge - 52-2018 -
regionale sui vaccini
targata M5S

L’I N I Z I AT I VA
Rieti Città dell’Atletic a
Lo sport per ricostruire
l Via libera dalla Regione
alla concessione di un
contributo alla Fidal per la
partecipazione della
Regione Lazio al progetto
“Rieti Capitale Europea
dell’Atletica giovanile per la
rinascita dei territori colpiti
dal sisma”. 130.000 euro
l’ammontare del contributo.

L’INAUGUR AZIONE
Fecondazione eterologa
Apre il primo centro
l Apre il primo centro
pubblico del Lazio per la
fecondazione eterologa. Il
nuovo servizio si aggiunge a
quelli già erogati dal Centro
Sant ’Anna: Procreazione
Medicalmente Assistita;
Crioconser vazioni;
Diagnosi Genetica
P re i m p i a nt o.

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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Nicola Zingaretti
Partito democratico

«E’ ora di dire basta
alle correnti che

lacerano il Pd
Diamo vita

a una Rete per l’It alia»

Il caso Il sindaco citato da un servizio del settimanale. Con lui anche il sociologo Omizzolo, pasdaran anti caporalato

Se Coletta è il futuro della sinistra
Per l’Espresso è tra i nomi del rilancio. Ma tra le cose fatte gli riconoscono solo di aver cambiato la toponomastica

POLITICA
TONJ ORTOLEVA

La sinistra italiana ha una ri-
serva di risorse in provincia di
Latina. Seznza saperlo, apparen-
temente. A farglielo notare, que-
sta settimana, ha pensato il setti-
manale L’Espresso, uscito ieri
con una storia di copertina dal ti-
tolo: “Il partito che non c’è”.
L’ambizioso obiettivo dei colle-
ghi è quello di ricercare sul terri-
torio, da nord a sud, volti e nomi
nuovi dai quali la sinistra italia-
na (Pd, Leu, Potere al Popolo e via

La pagina
dell’Espresso in
cui si parla del
sindaco di Latina
Damiano Coletta

scorrendo) può e deve ripartire.
Tra questi, ci sono due pontini. Il
primo è il sociologo e giornalista
Marco Omizzolo, l’altro è il sin-
daco di Latina Damiano Coletta.

Omizzolo viene citato per l’im-
pegno civile di aver scoperchiato
un calderone chiamato “capora-
lato” e di aver così aperto gli oc-
chi dell’Italia sul fenomeno vile
dello sfruttamento dei braccian-
ti indiani. Per quanto riguarda
Coletta, nemmeno la bontà del-
l’Espresso è riuscita a trovare
molto per giustificarne il ruolo di
perno della futura sinistra. Par-
lano della “rivoluzione gentile”,
che il sindaco vuole imporre alla
città, quella che mira a riportare
la legalità. Nel frattempo, cioè
mentre ci prova, scrive l’Espres-
so, «cambia la toponomastica».
Se il futuro della sinistra è nelle
mani di Coletta, la sinistra è mes-
sa peggio di quanto immaginas-
se. Di amministratori, quadri di-
rigenti e giovani capaci la sini-
stra pontina, da Aprilia a Gaeta, è
ricca. Basta saperli valorizzare.

Per fortuna, mentre c’è chi si
diletta in questi giochi di nomi e
presunte speranze, c’è anche chi
come Nicola Zingaretti prova a
indicare una strada concreta da
percorrere, attaccando frontal-
mente la frammentazione della
sinistra e quella interna al Parti-
to democratico che risponde al
nome di correntismo. «Avrem-
mo bisogno di un partito moder-
no, plurale, senza correnti e inve-
ce abbiamo solo correnti senza
partito - afferma Zingaretti - Ec-
co un altro motivo per andare
presto al Congresso: azzerare
questa folle struttura e avviare la
costruzione di una nuova e mo-
derna forma di partito che metta
al centro le persone, gli individui
con le loro idee. Un partito che
abbia l’ambizione di associare le
persone nei luoghi della vita ed
insieme costruisca nella rete una
infrastruttura moderna per
creare connessioni, contatti, for-
za organizzata. Potremmo chia-
marla la Rete dell’Italia. Un nuo-
vo arcipelago utile ad ascoltare,
decidere e combattere. Un’ arci-
pelago di idee e persone che sulla
base della fiducia nell’altro ag-
greghi le diversità». l

LA POLEMICA

Area del mercato,
nessuna soluzione
per le condizioni
di via Rossetti
IL FATTO

Il mercato del martedì resta
coi problemi di sempre. L’ultimo
tentativo di portare all’attenzio-
ne dell’amministrazione le que-
stioni di salute pubblica e sicurez-
za è stato compiuto due settima-
ne fa dalla consigliera comunale
di Forza Italia Giovanna Miele.
«Nella commissione attività pro-
duttive di abbiamo però preso at-
to che poco o nulla è stato fatto
per sistemare l’area dove si svolge
il mercato del martedì a Latina.
Avevamo tenuto una commissio-
ne a marzo scorso – aggiunge -,
denunciando insieme ad un ope-
ratore presente, le tante criticità
dell’area del quartiere R6. Sicu-
rezza, condizioni igieniche, par-
cheggi, stalli, di tutto questo si era
parlato e su tutto questo bisogna-
va agire. All’epoca la maggioran-
za si prese l’impegno di verificare
e valutare come intervenire. Ov-
viamente noi della minoranza
non siamo stati messi al corrente
di nessun eventuale intervento,
perché del resto poco o nulla è sta-
to fatto. Sono trascorsi 4 mesi, du-
rante i quali ho chiesto ripetuta-
mente una nuova commissione
sul tema, fino a dover procedere
con l’autoconvocazione.

E tanto è bastato a smuovere
l’amministrazione in questi 10
giorni, tanto che qualcosa si sta fi-
nalmente muovendo o almeno
così ha riferito l’assessore compe-
tente, ammettendo che c’è stato
poco coordinamento. Come sem-
pre – continua Giovanna Miele –
se non fossimo noi della mino-
ranza a chiedere di discutere de-
terminati temi e a pungolare
l’amministrazione, questa se ne
starebbe immobile». l Il sociologo e giornalista Marco Omizzolo

Per fortuna
c’è Zingaretti
che indica la
strada da
s eguire:
superare le
divisioni
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Chi esercita è iscritto alla Camera
di Commercio come imprenditoreL atina

L’altra economia Il volto alternativo della descrizione della vendita tra i bagnanti. Un business che incide il 15% circa

E in spiaggia non sono tutti abusivi
Oltre 250 autorizzazioni tra Latina e Minturno per il commercio stagionale, si accede con bando e molti sono italiani

IL CASO

Ogni estate il solo Comune
di Sabaudia concede una venti-
na di licenze per la vendita di
prodotti in spiaggia, stesso nu-
mero Latina, identico a Min-
turno. Chi sono i titolari? Per la
stragrande maggioranza citta-
dini stranieri iscritti alla Came-
ra di Commercio come impren-
ditori del commercio e come ta-
li in possesso di permesso di
soggiorno per motivi di lavoro,
rinnovabile. La realtà degli am-
bulanti che, anche ieri, molti
hanno incontrato lungo i quasi
80 chilometri di costa è un po’
diversa da quella che si può ri-
cavare stando solo agli appelli a
controllare l’abusivismo com-
merciale sulle spiagge. Com-
plessivamente i titolari di rego-
lare licenza stagionale di vendi-
ta in spiaggia sono circa 250 da
Latina a Minturno; le autoriz-
zazioni vengono rilasciate dai
Comuni previa domanda che
da bando viene presentata tra
aprile e maggio. In questo elen-
co sono inclusi le vendite di
prodotti alimentari (pizzette e
granite) e in tal caso si tratta
quasi sempre di imprenditori
italiani, commercianti ambu-
lanti solo in estate e titolari di
attività fisse per il resto dell’a n-
no. L’apporto di questo tipo di
attività incide sull’economia
balneare (dati Osserfare della
Camera di Commercio) per cir-
ca il 15% mentre il resto dei ri-
cavi del commercio stretta-
mente legato alle presenze in
spiaggia va al commercio fisso,
ossia bar, stabilimenti, risto-
ranti sul tratto che affaccia di-
rettamente sul mare. Quest’a n-
no con la stretta annunciata dal
Governo contro il commercio

abusivo, inteso soprattutto
quello on autorizzato ed eserci-
tato da immigrati, sono comin-
ciati i primi controlli serrati. Il
più imponente giovedì scorso
portato avanti da polizia locale
e questura con decine di verifi-
che e accertamenti sulla merce
contraffatta. Non risulta finora
alcuna contravvenzione agli
acquirenti, cioè ai bagnanti che
comprano oggettistica sulla
spiaggia dagli ambulanti non
autorizzati. Misure quest’u l t i-
ma che era stata annunciata
nell’ambito della stretta sui
controlli ma che finora non ha
trovato attuazione. A fare le
multe, come si sa, dovrebbe es-
sere la polizia municipale che
andrebbe ad aggiungere questo
servizio di controllo ad altri,
grazie anche all’annunciato po-

tenziamento dei fondi per lo
straordinario del personale che
arriverebbe dal Fondo Giusti-
zia direttamente alle ammini-
strazioni comunali. Ma, anche
qui, la realtà è un po’ diversa: la
totalità dei Comuni che hanno
un tratto di lungomare a mag-
gio ha assunto una quota varia-
bile tra il 7 e il 15% di vigili sta-
gionali per far fronte ai servizi
aggiuntivi collegati alla mag-
giore presenza di persone sul li-
torale, al maggiore abusivismo
edilizio (che coincide con l’e-
state), alle manifestazioni cul-
turali serali e notturne. Dun-
que la forza lavoro già avviata
non sarebbe comunque suffi-
ciente ad aggiungere questo ul-
teriore controllo anche con
l’aggiunta di fondi straordina-
ri. l G .D.M.

Granite, costumi e
giocattoli in
vendita tra i
bagnanti, ma molti
sono regolari e
i ta l i a n i

Storie Da quest’anno gestirà i percorsi di mediazione per adulti

Il Consultorio diocesano
nel circuito del recupero
L’INIZIATIVA

Questa volta in via ufficiale
dopo un lungo e positivo esperi-
mento, sarà il Consultorio dioce-
sano familiare a gestire il proget-
to «Percorsi di mediazione» di-
sposto dal Ministero della Giu-
stizia. Il consultorio ha infatti
appena vinto il bando di gara
nell'ambito delle azioni disposte
dall'Ufficio interdistrettuale di
Esecuzione penale esterna per
Lazio, Abruzzo e Molise.

In particolare, il Consultorio
diocesano dovrà realizzare sedi-
ci percorsi di mediazione penale
a favore di persone adulte in
messa alla prova, così come di-

sposto dalle recenti normative
penali. Poi, ogni percorso sarà
gestito in modo tale da promuo-
vere, favorire e realizzare mo-
menti di incontro e di confronto
tra imputati/indagati e le vitti-
me, anche non dirette, in un con-
testo neutro e rispettoso delle
esigenze degli interessati. Inol-
tre, il Consultorio dovrà impe-
gnarsi nella promozione della
cultura della mediazione e della
giustizia riparativa nell’ambito
territoriale di competenza del-
l’Ufficio Locale Esecuzione Pe-
nale esterna di Latina (Ulepe).
Infatti, uno degli obiettivi del
progetto è quello di sensibilizza-
re la comunità locale verso for-
me di giustizia alternative fon-

date sulla riparazione e l’impe-
gno civico. In questo ambito il
Consultorio diocesano ha già la
sua esperienza poiché da anni ha
investito energie e risorse nella
mediazione penale, iniziando
nel 2006 con il settore minorile
grazie a un protocollo per cui

prende in carico i casi inviati dal
Tribunale per i Minorenni. Inve-
ce, dal 2017 ha avviato un analo-
go servizio, dopo la stipula di un
protocollo con il Tribunale di La-
tina e l'Ulepe pontino per la mes-
sa alla prova degli adulti, come
previsto dalla legge 67 del 2014.l

Il consultorio
diocesano
ospiterà percorsi
alternativi di
esecuzione della
pena

P rev i ste
anche

i n i z i at i ve
di incontro

tra imputati
e indagati

con le vittime

Negli anni
pas s ati

la Diocesi
aveva portato

avanti un
p ro g etto

speriment ale
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Inseguito e ucciso di botte
Il giallo I cittadini segnalano ai carabinieri un’auto sospetta e la inseguono: «È un ladro»
Trovato morto un marocchino di 43 anni. Denunciati in due per omicidio colposo

LA CRONACA
ALESSANDRO MARANGON

Alcuni aspetti ancora da
chiarire e due certezze: un morto
e due denunciati in stato di liber-
tà per omicidio preterintenzio-
nale in concorso. Non è stata una
notte tranquilla quella tra saba-
to e domenica in territorio apri-
liano.

Secondo la ricostruzione dei
carabinieri del Reparto territo-
riale guidato dal tenente colon-
nello Riccardo Barbera - le cui
indagini sono state coordinate
dal sostituto procuratore Giu-
seppe Miliano - erano circa le
2.00 quando ai militari dell’Ar-
ma arriva una segnalazione da
parte di un abitante della zona di
via Guardapasso, preoccupato
da una Renault Megane con tar-
ga straniera e con diverse perso-
ne a bordo che si aggirava in zo-
na, secondo il cittadino, troppo
lentamente per non destare so-
spetti, come se chi era a bordo
stesse perlustrando la zona per
poi mettere a segno un furto. Do-
po questa telefonata ne arrivano
altre ai militari di stanza in via
Tiberio: alcuni residenti hanno
infatti iniziato a seguire la Re-
nault Megane, che nel frattempo
ha lasciato la zona forse per aver
attirato troppo l’attenzione, av-
vertendo i carabinieri dei diversi
spostamenti. A questo punto
parte la ricerca dei militari del-
l’Arma che ritrovano la vettura
in via Nettunense, all’altezza
della stazione ferroviaria di
Campo di Carne dove la Renault
Megane è finita fuori strada. Sul-
l’asfalto c’è un uomo che i carabi-
nieri identificano in Zaitouni
Hady, 43enne di nazionalità ma-
rocchina e già noto alle forze del-
l’ordine. Vicino al corpo uno zai-
no con arnesi da scasso.

Sul posto ci sono anche due re-
sidenti di via Guardapasso, un

46enne e un 43enne, entrambi
incensurati: uno dei due aveva
telefonato ai carabinieri per da-
re indicazioni sull’auto in fuga. I
militari trovano anche delle im-
pronte sul terreno circostante a
conferma che erano presenti, fi-
no a qualche attimo prima, an-
che altre persone poi allontana-
tesi. C’erano altri residenti oltre
ai due uomini? E chi c’era nella
Renault Megane (che al momen-
to in cui scriviamo non è chiaro
se sia stata rubata) insieme al
nordafricano? L’arrivo di un’am-
bulanza del 118 ha invece confer-
mato il decesso dell’uomo, pro-
babilmente a causa di un trau-
ma. Sarà l’autopsia a chiarire le
cause esatte della morte del
43enne, anche se le indagini dei
carabinieri avrebbero escluso
l’utilizzo di armi.

Indagini che, durante la gior-

Decisivi testimoni e telecamere
GLI INDIZI

La ricostruzione del grave epi-
sodio che si è consumato da via
Guardapasso fino alla Nettunen-
se, davanti alla stazione ferrovia-
ria di Campo di Carne, si sta com-
pletando, col passare delle ore,
grazie alle riprese delle telecame-
re di sorveglianza di alcune attivi-
tà commerciali della zonae alle te-
stimonianze di alcuni cittadini.

I carabinieri del Reparto terri-
toriale di Aprilia stanno indagan-
do a tutto campo - sotto il coordi-
namento del sostituto procurato-
re Miliano - e, al momento, sem-

brerebbe da escludere l’ipotesi
che ci fosse una ronda di cittadini
in azione. Questo perché, nono-
stante fosse notte inoltrata, in via
Guardapasso c’erano anche dei
bambini, oltre agli adulti, ad os-
servare quella Renault Megane
sospetta. I militari dell’Arma non
sembrerebbero nemmeno punta-

resulla reazionedei residenticon-
tro una recrudescenza dei furti
perché non risulta ci sia stata nel-
l’ultimo periodo. Così come si
escluderebbe a priori l’ipotesi di
un atto di razzismo.

Per avere un quadro preciso sul-
l’intera vicenda bisognerà atten-
dere la conclusione delle indagini
delle forze dell’ordine e di conse-
guenza tutti i filmati a disposizio-
ne e le testimonianze dei presenti.
Stando a qualche indiscrezione, in
uno dei filmati al vaglio degli in-
quirenti si vedrebbe una collutta-
zione in strada ma le luci dei lam-
pioni non consentirebbero di fare
chiarezza su tanti particolari.l

nata di ieri, hanno portato i mili-
tari alla denuncia - e non al fer-
mo perché non sussisterebbe il
pericolo di fuga - dei due resi-
denti presenti sul luogo dell’inci-
dente: gli indizi a loro carico so-
no arrivati dai filmati delle tele-
camere di sorveglianza di alcune
attività commerciali e da diverse
testimonianze di persone pre-
senti sul posto e che non hanno
potuto negare l’evidenza delle ri-
prese. Uno degli indagati, che si
era reso irreperibile nelle ore se-
guenti, si è poi costituito. Tutti e
due si sono difesi dicendo di non
aver mai avuto una colluttazione
col marocchino.

Le indagini sull’episodio pro-
seguono serrate e ad ampio rag-
gio: troppi gli aspetti rimasti
oscuri e che si sta cercando di
chiarire anche con il supporto di
altre testimonianze.l

Vicino
al corpo
è stato
t rovato
uno zaino
con arnesi
da scasso

Le indagini
proseguono serrate

Al vaglio degli
inquirenti tutti i filmati

delle attività in zona

In alto a sinistra
il luogo
in cui
è stato trovato
il corpo
A destra
il sostituto
Giuseppe
Miliano
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Torna lo spettro
della giustizia
«fai da te»
Ronde e psicosi Dai gruppi organizzati lungo le strade
alle segnalazioni social anche a carico di innocenti

IL TAM TAM
FEDERICO DOMENICHELLI

Da nord a sud un cordone di
giustizia parallela: torna lo spet-
tro del sistema «fai da te». Anche
se in questo caso i numeri, stando
perlomeno alle denunce sporte
(che sarebbero quattro dall’inizio
del 2018 nella zona di Aprilia in
cui sono avvenuti i fatti la scorsa
notte), escluderebbero un’escala -
tion di furti. Diversi sono stati gli
episodi in provincia in cui i citta-
dini hanno deciso di farsi giusti-
zia da soli. A Latina un ladro è sta-
to freddato a colpi di arma da fuo-
coda unavvocato;unanno fa, sul-
la Migliara 44, un imprenditore
ha sparato con una pistola finen-
do per ferire il figlio a una coscia.
È il modello della giustizia «fai da
te», spesso alimentato dalla psi-
cosi dei furti, soprattutto in alcu-
ne zone fuori mano, lontane da si-
stemi di videosorveglianza, in cui
i controlli sono più complessi e
che effettivamente talvolta fini-
scononelmirino dei topid’appar -
tamento. Le forze dell’ordine quo-
tidianamente svolgono il proprio
lavoro, anchecon carenzedi orga-
nico. Ronde e tam-tam mediatico
sono i principali protagonisti di
questo sistema, anche se di fre-
quente al centro delle segnalazio-
ni rimbalzate tra social network e
WhatsApp ci sono finite pure per-
sone innocenti. Il tritacarne me-
diatico non fa sconti a nessuno.

Vengono pubblicate foto di auto e
di targhe, volti delle persone addi-
tate come ladri o complici dei topi
d’appartamento. Poco importa se
poi tutto si rivela una bolla di sa-
pone. I cittadini finiscono per vo-
lersi sostituire alle forze di poli-
zia. È accaduto così, giusto per fa-
re degli esempi, che a Minturno
un operaio si trovasse tra i «so-
spettati» dei furti; stesso discorso
per un’altra persona di Castelfor-
te sbattuta sui social network e sui
gruppi di messaggistica. Molto in-
genuamente, queste foto vengono
fatte circolare anche se si tratta di
persone innocenti, spesso non co-
nosciute da chi inoltra le immagi-
ni e a cui carico non ci sono prove.
È la svolta mediatica della giusti-
zia «fai da te» alimentata dalla
psicosi dei furti, contro i quali, in
ogni caso, le forze dell’ordine so-
no le uniche preposte a interveni-
re. l

Le foto
pubblic ate

su Facebook
e inoltrate

anche
con catene
What sApp

Sul posto
l’inter vento
dei carabinieri
del reparto
terr itor iale
di Aprilia

Il sindaco: «A difenderci ci pensano le forze dell’o rd i n e »
L’INTERVENTO
FRANCESCA CAVALLIN

Nel clima di odio e intolleran-
za, fomentato dal populismo che
trova un facile megafono sui social
e alimenta la paura del diverso, si è
tradotto in un episodio di violenza
sul quale le forze dell’ordine stan-
no cercando ora di fare chiarezza.
A loro il compito di far luce sulle
circostanze della morte del giova-
ne di nazionalità magrebina. Dal
canto suo, l’amministrazione co-
munale ha espresso una ferma
condanna sul graveepisodio avve-
nuto la notte scorsa e ha lanciato

un appello chiaro alle forze politi-
che di abbassare i toni ed evitare di
gettare benzina sul fuoco. «L’esa -
sperazione dei cittadini è com-
prensibile - ha affermato ieri il sin-
daco Antonio Terra - ma non pos-
siamo accettare che questo si tra-
duca in episodi di una gravità uni-
ca, con la morte di una persona e
gravi ripercussioni anche sulle vi-
te delle persone che potrebbero
averavuto unruolo. L’unico modo
per difendersi è chiedere aiuto alle
forze dell’ordine e anche la politi-
ca può fare molto, evitando di get-
tare benzina sul fuoco e lasciando
parlare i fatti, collaborando sem-
pre con le forze dell’ordine per au-

mentare i controlli e anche per
inasprire le leggi».

Un riferimento prudente ma
contro politiche populiste e di in-
citazione all’odio. «Da quello che
sappiamo non stiamo parlando di
ronde - ha detto Terra - per altro
non legali. Un conto è vigilare, un
altro intervenire in prima perso-
na. Non possiamo che condanna-
re quanto accaduto e invitare i cit-
tadini a rivolgersi alle forze del-
l’ordine». Dello stesso avviso l’as -
sessore alla Pace e alle Pari oppor-
tunità Francesca Barbaliscia:
«Qualora le ipotesi avanzate ve-
nissero confermate, si tratterebbe
di un fatto molto grave».l

Il sindaco di Aprilia
Antonio Terra
ha condannato
il grave episodio
e lanciato un
monito alle forze
politiche perché
non si getti
benzina sul fuoco
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Francesco Schiavone
Il padre, ex capo

La svolta di un
insospettabile della

famiglia a venti anni esatti
dalla cattura del padre,
Francesco- Sandokan

La storia Formia la sua città preferita come ha ammesso una volta. Arrestato nel 2010, ha ordinato l’omicidio di Antonio Salzillo

Schiavone pentito, ora tutto trema
Da metà luglio collabora con la Dda di Napoli e sa più cose lui del sud pontino che i suoi abitanti. Ecco perché

FORMIA
GRAZIELLA DI MAMBRO

Il 25 luglio le agenzie della
Campania battono la notizia
che nessuno si aspetta: c’è un
pentito illustre nel clan dei ca-
salesi, questo pentito è Nicola
Schiavone, primogenito di
Francesco Sandokan Schiavo-
ne, l’ultimo imperatore dei ca-
salesi. La data dell’inizio della
collaborazione con i magistrati
della Dda di Napoli sembra un
segno, arriva esattamente a
venti anni di distanza dall’a r r e-
sto di Sandokan, rintracciato
nel bunker sotto casa l’undici
luglio del 1998. Da allora lo
scettro era passato a Nicola, il
più forte, rivelatosi il più vulne-
rabile. La sua collaborazione ha
sfasciato la famiglia e i fratelli
ma, soprattutto, sta facendo
tremare i polsi, anche nel sud
pontino. Ciò che dice, ciò che
sa, quello che ha fatto e con chi,
sono tasselli determinanti del-
la storia non solo criminale del
sud pontino ma anche econo-
mica e forse politica. E guarda-
re questa svolta da Formia, la
città prediletta di Nicola Schia-
vone (per sua stessa ammissio-
ne), fa un certo effetto. Qui ha
avuto e tuttora ha molti amici,
oltre che una eccellente rete di
collaboratori, primo fra tutti
Vincenzo Zangrillo, il fabbro vi-
cinissimo ai casalesi cui a mar-
zo scorso sono stati definitiva-
mente confiscati beni per 20
milioni di euro considerati pro-
vento di attività illecite, ricon-
ducibili appunto alla sua attivi-
tà e ai contatti con il clan. Il pri-
mogenito di Sandokan ha gui-
dato il clan dall’arresto del pa-
dre, avvenuto appunto nel
1998. In un primo momento
avrebbe tenuto una posizione
defilata per poi prendere defi-

nitivamente in mano le redini
dell’azienda criminale che ha
certamente controllato fino a
giugno del 2010, quando è stato
arrestato sempre nella sua villa
bunker a Casal di Principe. A
quella data era ricercato per il
triplice omicidio di Francesco
Buonanno, Modestino Minuto-
lo e Giovan Battista Papa, fatto
per il quale sarà in seguito con-
dannato all’ergastolo. Il massi-
mo della pena è stata inflitto a
Schiavone jr anche per il dupli-
ce omicidio Salzillo-Prisco, av-
venuto nel marzo 2009. L’a g-
guato avvenne alla periferia di
Cancello Arnone, venti chilo-
metri circa dal Garigliano. Una
delle vittime, Antonio Salzillo
era l’uomo utilizzato dai casale-
si per l’interramento dei rifiuti
in provincia di Latina, l’unico
che fino alla sua morte ha sapu-
to se, quando e chi portava i fu-
sti nella discarica di Borgo
Montello. Ma questo suo ruolo

CHI HA
DETTO SÌ

Dopo il
pentimento la
madre e la
moglie di Nicola
S chiavone
hanno
accettato di
entrare nel
programma di
p rot ez i o n e,
quello a tutela
da possibili
attacchi delle
cons or terie
che ora si
temono per il
contributo che
verrà dato alla
Giustizia e
dunque a
ricostruire la
rete del can dei
casalesi sia nel
territorio
diretto di
appar tenenza
che in quelli
vicini,
compres o
ovviamente il
sud del Lazio.
Restano invece
fuori dalla
c o l l a b o ra z i o n e
i fratelli
Carmine ed
Emanuele
Libero detenuti
in carcere e
Walter che ha
un
prov vedimento
restrittivo a
Is ernia .

Nicola Schiavone
è ufficialmente
collaboratore di
giustizia da metà
luglio 2018

Vincenzo
Zangrillo,
il fabbro
con i soldi
A marzo la confisca
di venti milioni
l Vincenzo Zangrillo è il formiano
diventato ricco grazie ai casalesi.

Gli uomini
sul posto

Gennaro
De Angelis
regalò la
Jaguar a papà
Il mobiliere
potente e generoso
l Era anche lui temuto ma omaggiò
Francesco Schiavone di un’auto di lusso.

Ernesto
Bardellino,
nemico
sconfitto
Ha assistito all’as ces a
da Formia
l Mai guerre nonostante la sconfitta
segnata dall’ascesa di Sandokan.

purtroppo emerse soltanto
quattro mesi dopo la sua morte,
a luglio del 2009 negli atti della
sentenza Anni 90, quella a cari-
co di Ettore Mendico per la pre-
senza dei casalesi nel sud ponti-
no. Circostanza riconfermata
nel 2012 dall’altro pentito, Car-
mine Schiavone, morto anche
lui successivamente alle di-
chiarazioni.

Dunque siccome Nicola
Schiavone volle la morte di An-
tonio Salzillo nessuno mai po-
trà sapere veramente cosa è ac-
caduto nella più grande disca-
rica di Latina. Per la serie: ucci-
so dalla camorra giusto in tem-
po.

Veniva ritenuto un duro, Ni-
cola Schiavone, eppure qualco-
sa in questo luglio del 2018 è ac-
caduto dopo venti anni di soli-
tudine, senza il padre, senza
più il capofamiglia a reggere
perlomeno il morale. Ha sem-
pre saputo di essere un uomo
importante nello scacchiere
criminale italiano, grazie al pa-
dre, ovvio. A Formia il loro no-
me è stato riverito anche da
quelli egualmente potenti, co-
me Gennaro De Angelis, un al-
tro esponente di spicco della
camorra, a sua volta temutissi-
mo che, però, è famoso per aver
regalato una Jaguar verde bot-
tiglia a Francesco Schiavone in
occasione della definitiva inco-
ronazione dello stesso in luogo
dei perdenti riferibili a Ernesto
Bardellino. Il quale ha accetta-
to questa onta pur abitando a
Formia, tre chilometri dallo
stesso De Angelis. E nessuno ha
mai pensato di offendersi o fare
la guerra. Che Nicola Schiavo-
ne possa conoscere del sud
pontino assai più cose dei suoi
stessi abitanti e degli investiga-
tori è persino facile da immagi-
nare. Potrà a questo punto con-
tribuire a un po’ di trasparenza.
l

Le contraddizioni tra relazioni
e accertamenti giudiziari
La traccia del riciclaggio
su cemento e turismo
non è stata ancora trovata

DETTAGLI

Ci sono alcuni nodi irrisolti
nelle osservazioni che riguarda-
no il rapporto tra il clan dei casa-
lesi e l’economia del sud pontino
e che forse, soltanto adesso si po-
tranno dipanare. Per esempio:
tutte le relazioni della Dia e quel-
le della Commissione parlamen-
tare antimafia indicano investi-
menti del clan nel cemento e nel

turismo, strutture alberghiere e
balneari. Ma in realtà le indagini
giudiziarie non sono arrivate a
questo punto, eccezion fatta per
il sequestro di un paio di pizzerie
tra Formia e Gaeta. Anche sul ce-
mento: tutte le indagini condot-
te sinora hanno riguardato reati
di abusivismo e contro la pubbli-
ca amministrazione ma sempre
senza contestazione diretta dei
capitali provenienti dal clan,
dunque il riciclaggio si potrebbe
dire riuscito. L’unica traccia an-
cora in piedi su possibili conta-
minazioni cemento-camorra so-
no contenute nell’inchiesta (ria-
perta) su Sperlonga. l

Resta solo
l’inchiest a
(riaperta) su
Sperlonga
Ades s o
pos sibili
novit à

!
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Un Consiglio urgente
sul presidio sanitario
Il caso La massima assise è stata convocata per martedì
La questione ospedale è l’unico punto all’ordine del giorno

GAETA
ANTONIA DE FRANCESCO

A Gaeta sta per riunirsi nuova-
mente il Consiglio Comunale. Il
consesso civico avrà luogo, in pri-
ma seduta, il 31 luglio, alle 9, pres-
so l’aula consiliare del Palazzo
Municipale, all’indirizzo di Piaz-
za XIX Maggio. La Presidente del
Consiglio Comunale ha stabilito
la convocazione, in seduta pub-
blica straordinaria urgente. Una
decisione che giunge in conside-
razione della rilevanza della pro-
blematica all'ordine del giorno,
ovvero il “mantenimento dei pun-
ti di primo intervento (anche det-
ti Ppi), ed integrazione Servizi di
Assistenza e cure mediche prima-
rie”.

Un’intera riunione dedicata al-
la situazione sanitaria della città,
da tempo nel mirino dell’atten -
zione dell’opinione pubblica, in
particolare, per la paventata
chiusura del punto di primo in-
tervento dell’ospedale “Don Luigi
Di Liegro”che, come in altre dodi-
ci città, dovrebbe essere trasfor-
mato in postazione del “118 medi-
calizzata”. Una notizia che ha in-
teressato e mobilitato, nel tempo,
diversi gruppi politici: dal circolo
“Mariano Mandolesi” del Partito
Comunista, che ha promosso di-
verse iniziative di contestazione
in merito all'ipotesi, alla reazione
dei membri di CasaPound che,
per il medesimo motivo, hanno
incontrato i sanitari del nosoco-
mio gaetano, così come alta è ri-
masta anche l'attenzione degli at-

tivisti locali del Movimento Cin-
que Stelle. Ovviamente è sempre
rimasto concentrato anche l’inte -
resse degli stessi cittadini gaetani
alla questione, i quali vivono nella
preoccupazione di rimanere privi
di un presidio sanitario che sia in
grado di garantire un primo soc-
corso.

Il Consiglio Comunale, dun-
que, avrà un unico punto all’ordi -
ne del giorno, che secondo quanto
stabilito farà protrarre la riunio-
ne fino all’esaurimento degli ar-
gomenti, con prosecuzione, al-
l’occorrenza, anche per i giorni
successivi, compresi i festivi, a
quello iniziale. Le sedute potreb-
bero protrarsi anche oltre la mez-
zanottediogni giornidi riunione,
salvo diversa determinazione del
Consiglio Comunale. l

L’ospedale monsignor Di Liegro di Gaeta

Tutela del paesaggio
Presto pronta la lista
dei professionisti

MINTURNO

Sono quarantaquattro le do-
mande pervenute in comune, a
Minturno, di professionisti che
aspirano adessere nominatinella
commissione locale per il paesag-
gio. L’Amministrazione ha diffu-
so l’elenco delle domande di iscri-
zione alla “short list”, nella quale
sonoinseriti treagronomi,dicias-
sette architetti, tre esperti delle
discipline pittoriche, tre geologi,
otto geometri, quattro ingegneri e
due pianificatori. Quattro istanze
presentate da un architetto e tre
geometri, però non sono confor-
mi al bando ed una è stata presen-
tata fuori dai termini previsti.
Dunque gli aspiranti a far parte
della commissione sono quaran-
ta. Gli agronomi della short list
sonoGiuseppe Tomao,MarcoDel
Bene e Lorenzo Fusco; nella sezio-
ne architetti figurano Nicola Pim-
pinella, Enza Capozzolo, Iolanda
Martellucci, Zaira Di Rocco, Fran-
cesco Miraglia, Giovanni Calen-
zo, Gennaro Alessio D’Angelo, Di-
va Stamegna, Cesare Crova, Laura

Orsi, Filippo Retillo, Aldo Petroc-
cione, Antonella Avitabile, Mar-
cello Campagna, Antonella Can-
taro, Alfonso Gurreri, Alessandro
Vozzolo. Maria Rosaria Tartaglia,
Raimonda Rossi e Cesare Crova
fanno parte della sezione esperti
di discipline pittoriche, mentre
Maria Beatrice Vento, Angelo
Martone e Sergio Cavelli, figura-
no nell’elenco dei geologi. Della
sezione geometri, secondo l’elen -
co diffuso dalComune, fanno par-
te Marco Ciaraldi, Antonio Orilia,
Salvatore Luca, Claudio Barretta,
Dario Mendico, Flavio Pierro,
Vincenzo Vozzolo, Luca Salvato-
re. I quattro ingegneri sono Bene-
detto Aceto, Claudio Severino Fi-
losa, Nicola Tamma e Maria Gra-
zia Pensiero; nella sezione piani-
ficatore, infine, figurano Italia
Tuccinardi e Elodia Rossi. Saran-
no quattro i componenti della isti-
tuendo commissione, ovviamen-
te tutti appartenenti a sezioni di-
verse. I consiglieri comunali, nel
corso della seduta di questo po-
meriggio (inizio ore 16,30), po-
tranno esprimere una preferenza
e coloro che prenderanno più voti
nelle sezioni di appartenenza fa-
ranno parte dell’organismo. Una
seduta quella odierna ricca di ar-
gomenti, che impegneranno il
consiglio fino a sera.l

Cronaca L’operazione nell’ambito dei servizi antidroga predisposti dai carabinieri

Sorpreso con la cocaina, arrestato
FORMIA

Sorpreso con della cocaina
in tasca.

Ieri nel corso della tarda
mattinata i carabinieri del co-
mando stazione di Scauri, in
collaborazione con personale
del Norm – Aliquota Operativa
del comando compagnia di
Formia, nell’ambito di predi-
sposti servizi volti al contrasto
dello spaccio di sostanze stu-
pefacenti, hanno arrestato L.
G. 46enne di Formia.

L’uomo, a seguito di perqui-
sizione personale, è stato tro-

Sono quarantaquattro
le domande degli esperti
pervenute in comune

vato in possesso di grammi
11,50 di sostanza stupefacente
tipo “Cocaina”, occultata in
una tasca dei pantaloni e con-
tenuta in un involucro di cello-
phane, pronta per lo spaccio.
L’uomo è stato portato in ca-
serma per le procedure del ca-
so. Informato dei fatti, il sosti-
tuto procuratore di turno di
Cassino, ne ha disposto gli ar-
resti domiciliari. Quindi se-
guendo le disposizioni del pm
hanno condotto l’arrestato
presso la propria abitazione in
regime di arresti domiciliari in
attesa dell’udienza di convali-
da.lUna posto di blocco dei carabinieri; la caserma di Formia

Gaeta l Formia l M i nt u r n o
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Il caso «Ancora non siamo entrati nel merito della questione»

Ex Lsu, rebus sul ricorso
L’intervento di D’Ac u nto
MINTURNO
GIANNI CIUFO

«Non si può mettere in discus-
sione il profondo rispettoper le ri-
sorse umane dell’ente da parte
della nostra Amministrazione,
ma ancora non siamo entrati nel
merito della questione». L’asses -
sore al personale del Comune di
Minturno, Piernicandro D’Acun -
to, ha replicato ieri all’intervento
dei consiglieri di minoranza Mas-
simo Signore e Maria Di Girola-
mo, che avevano invitato l’Ammi -
nistrazione Stefanelli a non pre-
sentare ricorso in Cassazione con-
tro i 31 ex Lsu, i quali hanno otte-
nuto l’assunzione in due gradi di
giudizio, l’ultimo dei quali un me-
se fa circa in Appello. Un invito da
parte dei due componenti dell’op -
posizione a chiudere definitiva-
mente la querelle, anche perché
nelle due fasi del contenzioso il
Comune ha dovuto affrontare di-
verse spese legali, che si incre-
menterebbero con un nuovo ri-
corso in Cassazione. «La maggio-
ranza- ha precisato l’assessore
D’Acunto- non ha ancora affron-
tato nel merito la questione. E’
chiaro che è nostro interesse ri-
spondere a quanto imposto dalle
varie sentenze, ma è pur vero che
dobbiamo tener conto delle indi-
cazioni del Ministero dell’Econo -
mia e delle Finanze e della Corte
dei Conti per mettere al riparo il
potere politico, giunta e consiglio,
da eventuali danni erariali. E’ in
atto un confronto apertoe tra sen-
tenze deigiudici del lavoro eCorte
dei Conti, io ho il dovere di non

esporre la maggioranza a richieste
postume di danni erariali». Alla
domanda se il Comune di Mintur-
no presenterà si o no il ricorso in
terzo grado di giudizio, l’assessore
D’Acunto ha precisato che la que-
stione è in fase di accurato appro-
fondimento». Ne sapremo di più
nei prossimi giorni e nel contem-
poi lavoratori interessati seguono
con attenzione le decisioni del-
l’Amministrazione, pronti a far
valere anche in Cassazione i loro
diritti. D’Acunto, inoltre, ha volu-
to precisare un particolare, in me-
rito alla formazione. «E’ bene ri-
marcare- ha proseguito- che per
quanto attiene la formazione, a
detta degli stessi dipendenti e dei

Maggioranza in bilico
L’opposizione chiede
le dimissioni del sindaco

POLITICA

«Se tre consiglieri hanno deci-
so di uscire dal patto politico di
Castelforte Futura, in cui avevano
fermamente creduto, il problema
esiste e sarebbe cosa giusta che il
sindaco Cardillo ne traesse le con-
clusioni facendo un passo indie-
tro: «Si deve dimettere, non ha più
la piena maggioranza nel consi-
glio comunale, a meno che l’attac -
camento alla poltrona non porti
ad assecondare alle richieste dei
due consiglieri scontenti e tirare a
campare per i prossimi anni».
Questo il parere dei consiglieri di
minoranza, Gianfranco Testa, Pa-
trizia Gaetano, Michela Terillo e
Angelo Pompeo, intervenuti dopo
la costituzione del nuovo gruppo
civico denominato Castelforte Po-
polare, composto da Antonio Ro-
sato e Americo D’Aprano, usciti da
Castelforte Futura, ma rimanen-
do a sostegno dell’Amministrazio -
ne. Dopo il passaggio all’opposi -
zione di Michele Saltarelli, per i

consiglieri di minoranza ciò costi-
tuisce un altro duro colpo alla
maggioranza. L’ex sindaco Patri-
zia Gaetano, ricorda quando l’al -
loraconsigliere Cardillo,chiedeva
ad ogni occasione le sue dimissio-
ni, nonostante ci fossero i numeri
e ci fosse sempre la votazione una-
nimesu tuttigli attiamministrati-
vi sino ad arrivare poi alla famosa
firma che ha determinato l’arrivo
di un commissario e l’inizio del de-
clino di Castelforte. «Situazione
questa totalmente diversa dall’at -
tuale- hanno continuato gli oppo-
sitori- in quanto contrastata solo
perché non ci si è voluti piegare a
voleri politici e non certamente
per incapacità amministrativa. A
ragione di ciò basta mettere a con-
fronto la Castelforte di oggi con
quella del passato per rendersi
conto, e, di sicuro, se ne sono ac-
corti i cittadini, di quanto sia pal-
pabile il decadimento, purtroppo,
della nostra città». Per l’opposi -
zione l'Amministrazione si distin-
gue per l’immobilismo e pensa so-
lo ad attaccare targhe, trascuran-
do il decoro del territorio, tanto da
non essere riuscita a portare alcu-
na risorsa sul territorio nonostan-
te «il sindaco vanta l’appartenen -
za politica al Governo regionale.
Allora due sono le risposte se con il
suooperatonon èriuscitoconflui-
re risorse per investimenti sul no-
stro territorio a differenza dei Co-
muni viciniori, la prima è nell’in -
capacità gestionale della macchi-
na amministrativa, la seconda è
che forse in Regione nessuno lo
ascolta nonostante l’appartenen -
za politica».l G .C.

Patrizia Gaetano e Gianfranco Testa

Spiaggia di Giancos “l i b e ra”
La petizione su change.org

PONZA

Su change.org, il sito che rac-
coglie e promuove petizioni da
tutto il mondo, da una quindici-
na di giorni è stata aperta una
nuova petizione perchè la
spiaggia di Giancos torni ad es-
sere la spiaggia delle famiglie.
Non è la prima volta che si pren-
dono iniziative di questo tipo. A
pubblicizzare la petizione, con
un lungo ed articolato post si FB
è stato l’ex sindaco Vigorelli, il
quale ha evidenziato l’esigenza
di dare la possibilità ai bambini,
anziani e tutte le persone che
non sono in grado di deambula-
re agevolmente, di potere usu-

fruire delle tre spiagge raggiun-
gibili a piedi. Come è noto gli
specchi d’acqua antistanti a
queste spiagge sono utilizzati
dalle imbarcazioni e questo im-
pedisce la balneazione in sicu-
rezza. l

Il caso dei tre
consiglieri che hanno

deciso di uscire
dal patto politico di
Castelforte Futura

Per i consiglieri Gaetano,
Testa, Terillo e Pompeo,
Cardillo non ha più i numeri

Una veduta di Minturno

L’iniziativa per far ritornare
fruibili alle famiglie i tre
arenili raggiungibili a piedi

rispettivi sindacati oltre che delle
RSU, nessuna Amministrazione è
stata mai così attenta ai bisogni
formativi e ai percorsi di carriera
come la Giunta Stefanelli. Abbia-
mo approvato i contratti decen-
trati nei termini, abbiamo avviato
la progressione di carriera oriz-
zontale, abbiamodato lapossibili-
tàa tutti idipendentiamministra-
tivi, non a chi si e a chi no, di poter
accedere alla formazione in diret-
ta grazie all’abbonamento a Gaz-
zetta Amministrativa gestita da
alte professionalità. Quindi, come
si può notare, non si possono muo-
vere appunti sul nostro impegno
circa la formazione dei dipenden-
ti».l

Minturno l Castelforte l Po n z a
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Questa sera a Sabaudia

L’“As s olo” di un teatro al femminile
l Si avvicina al gran finale la rassegna
“Il Parco e la Commedia”nella cornice
naturale del Parco Nazionale del
Circeo, giunta alla sua ottava edizione
con la direzione artistica di Umberto

Cappadocia. Stasera la scena sarà
per gli attori de “Il Gruppo dell’A r te”di
Latina, con uno spettacolo tutto al
femminile: “Assolo - Atto unico per una
d o n n a”di Elisabetta Femiano, ore 21.

52nd Jazz Campus: il palco apre ai maestri

SERMONETA

È iniziato ieri il viaggio del
primo 52nd Jazz Campus al Ca-
stello Caetani di Sermoneta. Una
tre giorni di lezioni, concerti e
jam sessions organizzata dal so-
dalizio 52nd Jazz di Latina - con
Erasmo Bencivenga, Nicola Bor-
relli e Giorgio Raponi - nell’am-
bito dei Corsi di Perfezionamen-
to musicale della Fondazione
Campus Internazionale di Musi-

ca. Nella serata scorsa le Scude-
rie del Castello hanno ospitato
un emozionante tributo al genio
di Herbie Hancock. Oggi, a con-
clusione di un’altra giornata di
prove e laboratori, la scena sarà
per lo straordinario corpo do-
centi che impreziosisce l’inizia-
tiva, formato attingendo al com-
plesso dei migliori jazzisti del
Paese (e non). Sul palco, alle ore
21, saliranno Elisabetta Antoni-
ni (voce), Fabio Zeppetella (chi-
tarra), Aldo Bassi (tromba) e Mi-
chael Rosen (sassofono); al ter-
mine della performance avrà
luogo una lunga e intensa jam
session al chiaro di luna.

Info: info@52jazz.com. l

Carosello dei Rioni
Brividi gialloverdi
allo Stadio di Stoza
La sfida Porta Signina vince il Palio di Sant’Oliva 2018
De Lillis: «Cori è anche questo. Una festa per il popolo»

DOVE ANDARE

A distanzadi treanni dall’ulti-
ma conquista, Porta Signina si
riappropria di un rigo nell’albo
d’oro del Carosello Storico dei
Rioni di Cori. Linea tracciata dal-
la giustezza del merito, dal pregio
della perseveranza, dal vigore
delle radici, e da un atavico spiri-
to di coesione che sa trattenere il
buono del passato, costruendo su
di esso un’identità.

Sabato la tradizionale giostra
del borgo lepino ha visto Oreste
Agnoni, Luigi Macale, Emanuele
Carpineti e Luigi Paolo Zampini,
in sella ai loro destrieri, tallonare
gli avversari di Porta Ninfina sino
a segnare il punto della vittoria.
Con dieci anelli infilati - a fronte
dei nove di Porta Ninfina e dei
quattro di Porta Romana -, i cava-
lieri gialloverdi hanno riempito
d’orgoglio la loro contrada al gri-
do di “Excelsior!” (il motto di sem-
pre), assicurandole il palio realiz-
zato dall’artista Alessio Pistilli in
omaggio al professor Francesco
Porcari, scomparso lo scorso no-
vembre. Poco prima della conte-
sa, il corteo dei figuranti in abiti
rinascimentali ha percorso il cen-
tro storico della città da piazza Si-
gnina allo Stadio di Stoza, dove si
è svolta la consueta cerimonia
dell’Accensione della Luma per
mano del podestà e a seguire, im-
mancabile, l’esibizione degli
Sbandieratori. «Questo è sì un
evento culturale di rilievo, ma so-

prattutto una tradizione forte-
mente radicata e profondamente
sentita dai coresi - ha affermato,
compiaciuto, il sindaco Mauro De
Lillis -.Una città intera si identifi-
ca con il Carosello Storico: Cori ‘è’
anche il Carosello. E ciò che più di
ogni altra cosa lo contraddistin-
gueè cheriesce aunire storia, cul-
tura, arte e popolo», perché di
questo si tratta, ha chiarito il pri-
mo cittadino: di «una festa di po-
polo e per il popolo. Lo dimostra il
fatto che non solo arriva a racco-
gliere più di quattromila persone
paganti in dueappuntamenti, ma

anche la capacità di coinvolgere
tanti volontari di tutte le età, dai
bambini ai ragazzi, agli adulti. Un
tesoro che va protetto e valorizza-
to», custodito dalle Istituzioni e
dai cittadini in sinergia, dall’Ente

Rosen, Bassi, Antonini
e Zeppetella in concerto
nelle Scuderie del Castello

Il Castello Caetani
di Sermoneta
accoglie il primo
52nd Jazz
Ca m p u s
U n’esper ienza
for mativa
i n te ra m e n te
d e d i c a ta
alle tecniche
e ai linguaggi
raffinati del Jazz

Un momento
del Palio
di Sant’O l i va
che si è svolto
allo Stadio
di Stoza
(foto di MARIKA
ZAMPINI)

Un omaggio
allo storico
prof Porcari
nel drappo
re a l i z z ato
dall’ar tist a
Alessio Pistilli

IL TABELLONE
L

I cavalieri vincenti
hanno distaccato

gli avversari
di Porta Ninfina
di un solo punto

L

“La provincia”: il successo di Ferro in una tesi di laurea

LA STORIA

Un centootto coronato dalla
brama di consegnare se stessa e un
fiume di passione alla ricettività
del Paese. Un brindisi tra tanti al-
tri collezionati e ancora da imma-
ginare sui dettami di un sogno
buono. Ma quanto fegato ci vuole
per lasciarsi cadere tra le ambizio-
ni della giovinezza con la speranza
di uscirne illesi, completi?

Deve esserselo chiesto almeno

una volta Francesca Toma, la gio-
vane dottoressae cantante leccese
che il 25 luglio ha conseguito una
laurea in “Storia del Jazz e della
popular music” presso il Diparti-
mento di Beni Culturali dell’Uni -
versità del Salento. Ha tre inediti
pubblicati alle spalle, Francesca.
Un discreto numero di cover che
spaziano -a riprovadella versatili-
tàdi unavoce potenteenitida -dal
repertorio dei Cranberries ai testi
di Giorgia e di Laura Pausini, e
l’assaggio del palcoscenico, avuto
(con tutte le incognite del caso) in
diverseesibizioni dalvivo.Eppure
la tesi di laurea di Toma non ha
parlato di questo, se non in una
sottilissima filigrana: la giovane

pugliese ha scelto di raccontare
Tiziano Ferro, l’itinerario di una
carriera che ha covato a lungo i
suoi successi lontano dai grandi
centri urbaniper poi incassarli tra
i maggiori palchi del Paese e nel
mondo intero. Il centro della dis-
sertazione è stato “Il tema della
provincia in Tiziano Ferro”, che ha
visto Francesca cimentarsi in una
complessa ricerca fatta di intervi-
ste, dichiarazioni, notizie pubbli-
che e personali sulla quotidianità
del cantautore pontino: sulla sua
veste di uomo affezionato alle ra-
dici, su quella di maestro di arte e
di poesia. E sulla terza, venuta col
tempo, di esempio per una gioven-
tù ancora disposta a sperare.l

Francesca Toma
cantante leccese
ed ex studentessa
dell’U n i ve rs i tà
del Salento

La cantante leccese
Francesca Toma
sulle tracce di Tiziano

Un pensiero
per cui

c o m b atte re :
non sempre

il talento
p rov i e n e

dal centro

Carosello con Maria Teresa Lu-
ciani al timone, dai comitati di
Porta, dai figuranti, dai cavalieri,
dagli addetti ai lavori, dai tifosi. A
ciascuno di loro le congratulazio-
ni più sentite di De Lillis: «Grazie
ragazzi. Il Carosello è vostro».

Con il torneo si è chiuso anche
il concorso “Cori - Strade,piazzet-
te evicoli in fiore”, che ha premia-
to il comitato di quartiere di via
della Repubblica (al primo po-
sto), Raffaella De Cave e Rosaria
Ducci (rispettivamente seconda e
terza in classifica).l D. Z .
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L’APPUNTAMENTO
SERENA NOGAROTTO

Sarà la Banda dell’Arma dei
Carabinieri ad aprire i festeggia-
menti promossi dall’Ammini-
strazione comunale di Sabaudia
in occasione dell’85esimo anni-
versario della fondazione della
Città delle dune. Un grande even-
to in programma questa sera, al-
le 21.30 nella centralissima Piaz-
za del Comune. «È un gradito ri-
torno quello della Banda dell’Ar-
ma dei Carabinieri, che ringrazio
fin da ora per la disponibilità of-
ferta e per aver scelto di chiudere
la sua stagione concertistica pro-
prio qui a Sabaudia –ha dichiara-
to il sindaco Giada Gervasi –. Ab-
biamo scelto di iniziare i festeg-
giamenti della nostra città con
un concerto di grande prestigio e
un repertorio davvero variegato,
che sarà certamente in grado di
entusiasmare tutti. Sarà dunque
l’inizio di una grande festa che
culminerà il 5 agosto, giorno del-
la fondazione, con unaseriedial-
tri eventi, rigorosamente gratui-
ti. Cittadini e turisti sono invitati
a partecipare».

Il complesso musicale dei Ca-
rabinieri è tra le realtà bandisti-
che più note, conosciuta in ogni
parte del mondo per la perfezio-
nee varietàdelle sue esecuzioni e
l’eccezionale qualità performati-
va dei suoi orchestrali.

Ad esibirsi sarà la formazione
bandistica al completo: diretta
dal Maestro Colonnello Massi-
mo Martinelli, è composta da un
vice direttore e da ben centodue
orchestrali, tra cui quattro don-
ne, tutti diplomati presso i più
importanti Conservatori italiani.
La banda con il suo vasto reper-
torio classico e moderno provve-
de a tutte le specifiche esigenze
istituzionali in Italia e all’estero;
tra queste ricordiamo che lo
scorso anno ha partecipato al Fe-
stival internazionale delle Or-
chestre e Bande militari che si è

svolto nella Piazza Rossa di Mo-
sca, mentre a giugno ha preso
parte a Parigi agli eventi rievoca-
tivi della vittoria della Prima
Guerra Mondiale organizzati dal
Ministero della Difesa francese.
Un grande inizio per una setti-
mana che si preannuncia ricca di
emozioni e momenti di vera con-
divisione.l

Il prestigioso
ens emble
sarà diretto
dal Maestro
C olonnello
Mas simo
Mar tinelli

Banda dei Carabinieri
Al via i festeggiamenti
Sabaudia Il concerto stasera in Piazza del Comune
per l’85esimo anniversario della fondazione della città

Da oggi
al 5 agosto
u n’intens a
s ettimana
di eventi
g rat u i t i
e adatti a tutti

La Banda
dell’A rm a
dei Carabinieri
Sotto uno scorcio
della Piazza
del Comune
che questa sera
a c c o g l i e rà
il concerto
del complesso

Alla corte del Trombolotto, tra habitué e nuovi “amici”

SERMONETA

Nel reame del Trombolotto
nessuno ha voglia di restare al
margine. Nessuno con le mani in
mano, meno che mai a bocca
asciutta. Segno che l’intrapren -
denza, la dedizione e la costanza
nella pratica sono virtù su cui Fa-
bio Stivali seguita a non lesinare.

Lo chef pontino, padre dell’ora -
mai celebre condimento naturale
a base di Citrus Limon Cajetani - li-

mone autoctono di Sermoneta - e
quattordici erbe aromatiche di
sottobosco, interprete della mi-
gliore tradizione culinaria lepina,
ha da pochi giorni “battezzato” le
nuovi vesti del suo ristorante Il
Simposio, lasciandosi alle spalle
una prima parte di estate all’inse -
gna delle novità e delle trasferte.
Solo duesettimane fa,Stivali e i fe-
delissimi del Trombolotto popola-
vano la riviera romagnola per il
28esimo “Vip Master”, il torneo di
tennis organizzato dal Circolo
Tennis di Milano Marittima che
ogni anno chiama in campo cele-
brità del jet set internazionale; un
crocevia di paparazzi e volti noti
che alle grazie del Trombolotto ha

Dopo il trionfo al Vip Master
lo chef Fabio Stivali
rinnova Il Simposio

consegnato il consueto cooking
show e il buffet in spiaggia. «Ci vo-
leva un sermonetano per far cuci-
nare la pasta a Brooke Logan»,
ironizzava Stivali all’indomani
della performance. Ma non solo la
Katherine Kelly Lang di “Beauti -
ful” ha potuto saggiare l’unicità di

gusto e di pregiatezza dell’infuso:
sul tappeto rosso anche Andrea
Roncato, Anna Falchi, Maurizio
Ferrini, l’ex senatore forzista An-
tonio Razzi, e poi Igles Corelli, tra i
primi estimatori del Trombolotto.

Rincasato a Sermoneta, lo chef
pontino ha ultimato i preparativi
per la riapertura del suo laborato-
rio gastronomico tradizional-con-
temporaneo. Davanti agli occhi,
una stagione da chiudere in bel-
lezza, e se il gelato al Citrus Limon
Cajetani è ancora di là da venire, il
menù si arricchisce della Quadri-
glietta allaPetracchi, unpiatto de-
dicato al Maestro contrabbassista
in occasione del suo 40esimo anno
nel borgo medioevale.lKatherine K. Lang; a destra Fabio Stivali

CULTURA & TEMPO LIBEROCULTURA & TEMPO LIBERO

Salotti, ore di bilanci
L’auspicio di Romano:
«Il Comune sostenga»

LATINA
FRANCESCA PETRARCA

Si sono spenti i riflettori sul-
la quinta edizione della rasse-
gna “I Salotti Musicali - Summer
Festival 2018”. È stato un per-
corso duratopiù di unmese, che
ha coinvolto il capoluogo ponti-
no presso alcuni luoghi simbolo
del centro città, quali la storica
cornice del Consorzio di Bonifi-
ca, il Circolo Cittadino e il Cam-
po Coni. L’ultimo appuntamen-
to in programma è stato quello
con i Folk Road - lo scorso vener-
dì - che si sono esibiti in un con-
certo di musica celtica presso il
Consorzio di Bonifica. Tanti al-
tri sono stati però gli eventi che
hanno fatto registrare il “tutto
esaurito”, come il concerto di

Peppino di Capri, dedicato alla
memoria del grande musicista
pontino Orazio Di Pietro, , che
ha riscosso un successo straor-
dinario; l’esibizione di Micol
“Arpa Rock”; Il Luca Ciarla
Quartet; il duo Ronchini-D’Au -
ria con l’omaggio a Tom Jobim.
E poi la musica da camera del
duo Pastine-Contaldo, ospitato
al Circolo Cittadino e vincitore
del Concorso Massimiliano An-
tonelli, edizione del 2017. L’ulti -
ma serata ha visto anche la pre-
senza del sindaco Damiano Co-
letta che ha elogiato l’organizza -
zione della manifestazione e in
particolare Alfredo Romano,
presidente dell’associazione
Eleomai, anche per aver saputo
riscoprire e promuovere spazi
importanti che dovrebbero es-
sere valorizzati maggiormente.
«Una iniziativa culturale di
grande importanza e prestigio
per la città, che meriterebbe, ol-
tre all’assoluta vicinanza, anche
un più ampio sostegno da parte
dell’amministrazione comuna-
le che purtroppo in questo mo-
mento, per i motivi che tutti co-
noscono è impossibile dare».
Dopo aver ringraziato il primo
cittadino per le sue parole di ap-
prezzamento, ha concluso Ro-
mano: «Da domani ci mettere-
mo al lavoro per la prossima edi-
zione, sperando che in futuro si
possa concretizzare un inter-
vento daparte delle istituzioni a
sostegno della rassegna». l

Il pubblico di Latina in un momento del concerto di Peppino Di Capri al Campo Coni

Eleomai già al lavoro
per la sesta edizione
della rassegna musicale
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30
LU G L I O

ARPINO
Gonfalone di Arpino In località Vuotti,
nell’ambito della 48esima edizione del
Gonfalone, è in programma la festa del-
la contrada con la Sagra degli Strozza-
preti alla ciociara con tanni e salsiccia
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

M A RT E D Ì

31
LU G L I O

FROSINONE
Spazio Vasco Nell’area open della
Bpc Cafè by Tucci, in via Marco Tullio
Cicerone, si terrà l’ultimo degli appun-
tamenti denominati “On the Road”. Alle
20.30, apericena con il gruppo “Spazio
Vas co” , che suonerà i migliori successi
del rocker in versione acustica
MINTURNO
Letture Vagabonde Tornano a Min-
turno le “Letture Vagabonde” di Nati
per Leggere in collaborazione con gli
Amicidelibro. L’evento si terrà alle ore
18 al Parco Recillo (nei pressi della fon-
tana delle paperelle) e si rivolge ai bam-
bini dai 6 mesi ai 6 anni

MERCOLEDÌ

1
AG O STO

AT I N A
Festival del folklore A Ponte Melfa
grande appuntamento con la 40esima
edizione del Festival Internazionale del
Folklore. Partecipano i gruppi folk di va-
rie parti d’Italia e del mondo
FO R M I A
Mostra fotografica “I nt ro s p ez i o n i
e m ot i ve Al caffè letterario Tempo Pre-
zioso (via Sarinola), Chance Edizioni e
L’altro sguardo Circolo Fotografico
Culturale presentano la mostra foto-
grafica “Introspezioni Emotive”, tema
che lega i racconti presenti nella rac-
colta #PuntiCardinali edita a maggio.
Tra gli autori interverrano Lucia Soscia,
Chiara Del Giorno e Claudia Stefania
Grillea. Rossana Orsi e Andrea Stella
(gli editori) illustreranno le ragioni del fi-
lo conduttore scelto e spiegheranno
come questo rappresenti l’intero pro-
getto editoriale di Chance Edizioni.
Moderatrice dell’evento sarà Sabrina
Mazzeo. Appuntamento alle 18.30. Per
info: chanceedizioni@gmail.com
FROSINONE
Teatro tra le porte Sul palcoscenico di
Piazza Valchera (ore 21.15) va in scena
la divertente commedia “La storia d’Ita -
g l i a”. Protagonisti Daniele Derogatis,
Valeria Monetti, Maurizio Paniconi e
Alessandro Tirocchi. Regia di Marco
Simeoli. Ingresso gratuito
L ATINA
Facciamo arte: sculture di sabbia
Nuovo appuntamento creativo del ci-
clo “# Fa c c i a m o a r te Est ate” presso la
Libreria “A testa in giù” (via Cialdini) a
cura di Artelier Lab, dedicato ai bambi-
ni dai 4 ai 10 anni con un laboratorio
creativo sulla Sand Sculpture. Un viag-
gio alla scoperta dei modi sorprendenti
in cui gli artisti nel mondo hanno utiliz-
zato la sabbia per creare sculture e in-
stallazioni. Al termine dell’e s p l o ra z i o n e
artistica, i bambini daranno vita alla loro
opera. Infoline: 0773284409, libriate-
staingiu@ gmail.com
SA BAU D I A
Visita guidata alla Villa dell’Impera -
to re Visita guidata alla monumentale
Villa dell’Imperatore Romano sulle rive
del Lago di Paola. Un’occasione unica
per entrare nelle suggestive cisterne
sotterranee e nelle terme di epoca im-
periale, immersi nella natura del Parco
Nazionale del Circeo. L’a p p u nt a m e nto
è fissato per le ore 9, presso il Centro
Visitatori - Direzione del Parco del Cir-

ceo ( via Carlo Alberto 188). Possibilità
di integrare il pranzo presso il Ristoran-
te de Il SanFrancesco Charming Hotel
sul lago. Prenotazione obbligatoria su:
sentiero.eu. Info: 3450794416; in-
fo @s entiero.eu
S UPINO
Festa della birra Si alza il sipario sulla
Festa della birra. Appuntamento allo
Sporting Club “La Selvotta” con la se-
sta edizione. La manifestazione si con-
cluderà domenica

G I OV E D Ì

2
AG O STO

S P E R LO N G A
Toto Tribute Concerto degli Atb Toto
Tribute , in occasione della Festa del-
l’Unità , Edizione 2018,che si svolgerà in
via Cristoforo Colombo. Il gruppo riper-
correrà i migliori successi dei Toto. La
band è composta da: Stefano Trani
(voce e percussioni); Carlo Scandozza
(chitarra); Rocco Guglietta (tastiere e
hammond); Luciano Guglietta (basso);
Leone Guglietta (batteria); Gloria Di
Matteo (cori e percussioni)

VENERDÌ

3
AG O STO

L ATINA
Gli dei tra le onde Il Parco del Circeo è
il luogo ideale per scoprire miti e leg-
gende legate agli elementi marini. A
questo argomento sarà dedicato l’e-
vento “Gli dei tra le onde”, sul Lungo-
mare di Latina, presso il camping Rio
Martino a partire dalle ore 18, a cura
dell’Istituto Pangea Onlus
SA BAU D I A
Fermento in tour Torna a Sabaudia la
rassegna “Fe r m e nto”, attesa in Piazza
del Comune. Un’occasione per stare
insieme, conoscere le straordinarie va-

rietà di birra proposte direttamente dai
birrifici, approfittare della grande offer-
ta di street food e ascoltare buona mu-
sica, con tante sorprese da scoprire.
Ingresso gratuito
SEZZE
La poesia di Anna Achmatova Raa -
beTeatro presenta una residenza tea-
trale aperta a tutti, con focus sulla poe-
sia di Anna Achmatova a cura di Moni-
ca Giovinazzi. Al termine dell’evento si
terrà “La Rosa di Macchia Fiorisce da
un Quaderno Bruciato”, workshop e
performance finale dedicata alla poe-
tessa, una delle voci più alte della lirica
russa di questo secolo: una sensibilità
che fece del verso “la fredda, pura, lieve
fiamma della mia vittoria sul destino”, vi-
vendo tutte le trasformazioni della
Russia di quel periodo. Quando suo fi-
glio Lev venne arrestato nel 1938, Anna
Achmatova bruciò i suoi quaderni di
poesie. Da allora in poi, si impegnò a
memorizzare tutto quello che aveva
scritto, per recitarlo in seguito, solo in
letture private. L’incontro, la perfor-
mance conclusiva e la cena col pubbli-
co avranno luogo in località Casale di
Suso, in un bellissimo casale di campa-
gna, in mezzo a splendidi uliveti. Per in-
formazioni e iscrizioni: info@raabe.it
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MONTE SAN BIAGIO
Atomica Festival Parte la prima edi-
zione dell’Atomica Festival, quindici
ore ininterrotte di musica under-
ground, techno ed electro con grandi
artisti nazionali e internazionali, che si
terrà presso lo Stadio comunale Aldo
Moro a partire dalle ore 14. Prevendite
cartacee al costo di 35 euro, backsta-
ge 60 euro. Sarà possibile acquistare
le prevendite online sul sito www.resi-
dentadvis or.net
P ONTINIA
Sagra della Bufaletta Vecchie usan-
ze e riti contemporanei, in un’atmosfe -
ra di rinnovato folklore. Enogastrono-
mia, cultura e storia, per una nuova nar-
razione del territorio: torna la Sagra
della Bufaletta, tra street food, stand
enogastronimici, laboratori, area “k i d s”
e musica, presso il Map - Museo dell’A-
gro Pontino (piazza J. F. Kennedy, 1)
SA BAU D I A
Mostra d’arte “Semplicemente Di-
n o” Si inaugura alle ore 19, nella Corte
Comunale del Comune, la mostra per-
sonale d’arte “Semplicemente Dino”
dedicata al pittore Dino Catalano. La
rassegna resterà aperta fino al 15 ago-
sto 2018 nelle sale espositive del Mu-
seo Emilio Greco e presso alcuni “ami -
ci” di Dino che hanno deciso di soste-
nere l’iniziativa dando vita ad una “Mo -
stra Diffusa” nella Sabaudia amata dal-
l’artista. Una mappa indicherà ai visita-
tori gli esercizi commerciali che ospite-
ranno le tele di Catalano, accompa-
gnando il visitatore in una passeggiata
nel centro storico della città. La mostra
offrirà un excursus delle stagioni pitto-
riche dell’artista, esponendo impor-
tanti opere realizzate in olio su tela e
olio su legno anche di grande formato,
che testimoniano il percorso dell’arti -
sta innamorato del colore in continuo
dialogo con il mondo che lo circonda
SONNINO
Sagra della Zazzicchia Una manife-
stazione per buongustai che va non
solo alla scoperta degli ottimi prodotti
pontini, ma anche alla promozione di
antiche ricette, tradizioni e storia loca-
le. Nel centro storico, musica dal vivo,
stand enogastronomici, rievocazioni
storiche di scene di vita quotidiana nel
periodo del brigantaggio (XIX secolo),
quando Sonnino era una zona franca
tra lo Stato Pontificio e il Regno Borbo-
nico. Si potrà riscoprire la lavorazione
della zazzicchia e di altri prodotti tipici
come i salumi artigianali, le mozzarelle
di bufala, l’olio di itrana, e le antiche ri-
cette della tradizione . Oltre a dividersi
tra spettacoli folkloristici e degustazio-
ni, sarà possibile visitare il Museo Terre
di Confine alla scoperta della storia dei
Monti Lepini. A partire dalle 17

Anna Achmatova
poetessa russa

Valeria Monetti
in scena
a Frosinone

Sabaudia ospita
una mostra
di Dino Catalano

L’EVENTO
LUISA GUARINO

DOVE ANDARE

Tornano a Nettuno gli ap-
puntamenti di “Cinemanniver-
sari”, una manifestazione dedi-
cata alle pellicole di successo
del cinema internazionale. Sta-
sera e domani, il teatro “Spazio
vitale” ospiterà due nuovi ap-
puntamenti dell’iniziativa pro-
mossa dall’associazione cultu-
rale “La dolce vita Cineclub”.

Questa sera sarà proiettato il
film “Straziami, ma di baci sa-
ziami”, commedia del 1968 di-
retta da Dino Risi, con Nino
Manfredi e Pamela Tiffin. La
storia di due romantici provin-
ciali che si lasciano in seguito a
una serie di equivoci e di pette-
golezzi: la ragazza dal paesino

delle Marche fugge disperata a
Roma, lui la segue ma riesce a
rintracciarla soltanto dopo che
lei si è sposata con un sarto sor-
domuto; lì l’amore si riaccen-
derà. Domani, invece, sarà la
volta di “Animal house”, un
film del 1978 diretto da John
Landis. La pellicola testimonia
la prima collaborazione tra il
regista John Landis e l’attore
John Belushi, che due anni più
tardi daranno vita insieme a
Dan Aykroyd ai “Blues Bro-
thers”; un rapporto poi tronca-
to dalla morte improvvisa del-
l’attore nel 1982.

L’inizio di entrambi gli spet-
tacoli è fissato per le 21.30. Per
info: www.ladolcevitacine-
club.it, oppure visitare la rela-
tiva pagina Facebook.l S. N .

Cinema, che passione
La rassegna Tornano gli appuntamenti
del “Cinemanniversari” a Nettuno

Stasera e domani allo Spazio vitale

Una scena tratta da “Straziami, ma di baci saziami”
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