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Te r ra c i n a Spari ad aria compressa a un bracciante in bicicletta da un’auto in corsa sulla Pontina. L’uomo finisce in ospedale

Migranti, il tiro a segno continua
Ferito uno straniero di 40 anni che tornava dal lavoro nei campi, indagano i carabinieri. In provincia è il terzo caso in due mesi

Spari con una pistola ad aria
compressa contro un bracciante
indiano a Terracina. È accaduto
nella serata di domenica, sulla
Pontina. I pallini, riconducibili a
una pistola ad aria compressa, so-
no partiti dal finestrino di un’uti-
litaria, diretti contro il lavoratore
che si trovava in bicicletta. Sull’e-
pisodio indagano i carabinieri
della locale Compagnia. La vitti-
ma, un 40enne da anni residente
in città, è stato ferito all’addome
ma solo in modo lieve. Ha denun-
ciato tutto. Immediate le reazioni
del sindaco Nicola Procaccini,
che lo ha definito un «gesto vi-
gliacco», e del presidente della
comunità indiana Gurmukh Sin-
gh: «E’ il terzo episodio in pochi
mesi nelle campagne. Non si de-
nuncia per paura».
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Minaccia di dare
fuoco a casa
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Te r ra c i n a
Ladro arrestato
tra i bagnanti
Rubava sotto
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All’i n te rn o

Sono scattati in diverse città della provincia pontina i controlli sulla stabilità dei ponti dopo la tragedia di Genova

L’iniziativa Controlli per i cavalcavia sulla Pontina e per i ponti di Sezze
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sulla stabilità
dei viadotti
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Varati i calendari
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Muore a 19 anni in un frontale
CronacaTragico incidente stradale in via Acque Alte alle porte di Borgo Podgora
Samuele Crepaldi perde la vita a due passi da casa. Dinamica al vaglio della polizia stradale
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Il fatto Il 51enne dopo un malore era andato al punto di primo intervento: i medici non avevano rilevato nulla di grave

Inchiesta sulla morte del carabiniere
La Regione vuole vederci chiaro sulle cure prestate al militare. È stata chiesta una relazione alla Asl
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Carlo Medici
Presidente Provincia

«Il presidente della
Provincia è

protagonista e leader
nella battaglia per la
ripubblicizzazione»

La Penna a Coletta:
«Pd in prima linea
per l’acqua pubblica»
Le parole Il segretario Dem: «Polemiche strumentali contro
di noi, Lbc smetta di coprire il suo vuoto con le accuse»

L’INTERVENTO
TONJ ORTOLEVA

Non c’è alcun dubbio sulla vo-
lonta di procedere alla ripubbli-
cizzazione del servizio idrico da
parte del Partito democratico. Al-
le perplessità di Latina Bene Co-
mune espresse dal capogruppo
Dario Bellini, replica direttamen-
te il segretario provinciale Salva-
tore La Penna, che prova a sgom-
brare il campo dagli equivoci e lo
fa ribadendo l’impegno dei sinda-
ci Dem nella direzione della ge-
stionepubblica dell’acqua. «Quel-
la di Lbc è una mera strumentaliz-
zazione - certifica il segretario
provinciale del Pd - Appare evi-
dente la difficoltà di Coletta e Lbc
a riconoscere agli altri l’obiettività
e la complessità del giudizio che
pretendono per loro stessi; forse
per una certa tendenza all’autore -
ferenzialità, determinata dall’al -
lergia alla costruzione di un con-
fronto con gli altri». Parole come
macigni, quelle del consigliere re-
gionale del Pd. E La Penna affonda
ancora il coltello nella piaga delle
recenti provinciali, «quando per-
sino il blocco dei sindaci civici ha
deciso di non sostenere la corsa di
Coletta alla presidenza». E’ evi -
dente che quanto accaduto alle
provinciali è ancora una ferita
aperta tanto che il giudizio di La
Penna è altamente negativo: «Si è
preteso da parte di Lbc connotare
ideologicamente un’elezione di
secondo livello, cercando il tra-
sformismo ad personam non ba-
sato su un programma condiviso
ma sull’adesione fideistica ad una
presunta leadershipancora molto
acerba». Quella di Coletta, eviden-
temente. Quella di Medici era in-
vece, secondo La Penna, «una pro-
posta programmatica condivisa
pubblicamente, senza finzioni».

Salvatore La Penna non na-
sconde il rammaricoper il rappor-
to difficile con Lbc. «Dispiace sul
serio questo loro continuo ricerca-
re di nascondere il vuoto di conte-
nuti e la mancanza di risultati am-
ministrativi, annunciando rivolu-
zioni che puntualmente non si
concretizzano. Mi spiace soprat-

tutto perché ho creduto nella pos-
sibilità che vi fosse un percorso
politico in gradodi proteggere La-
tina dal ritorno di un passato re-
cente assai negativo. Credo che la
tendenza a sublimare i problemi
amministrativi e la difficoltà di un
rapporto con la città con la ricerca
affannata di posizionamenti poli-
tici a livello superiore, hanno co-
me conseguenza il rischio che un
ritorno al passato sia considerato
dai cittadinipiù solidodel presen-

te».
E qui arriva il tema dell’acqua

pubblica. «Su questo tema sem-
bra ormai più importante l’an -
nuncio che la pubblicizzazione
stessa. Il Pd è da anni in prima li-
neae nelleassembleedei sindaci e
dei soci siamo stati noi del Pd a far
rilevare le inefficienze e le incon-
gruenze del servizio. Da parte no-
stra nessun freno, anzi la disponi-
bilità massima a mettere in campo
rapidamente tutte le azioni ammi-

nistrative per il raggiungimento
dell’obiettivo. E’ opportuno poi ri-
cordare a Lbc che due anni fa Co-
lettaabbiavoluto evotato insieme
ad altri sindaci, compresi quelli di
centrodestra., Roberto Cupellaro
nel Cda di Acqualatina. Nessuno
di noi allora parlò di lottizzazioni
o spartizioni, né il Pd ha mai di-
scusso di uomini di sua fiducia al-
l’interno del Cda: ricordo che la
preselezione dei candidati avvie-
ne per evidenza pubblica». Tutto
questo serve a La Penna per dire a
Coletta e Lbc zche non si può par-
tecipare, legittimammente, al gio-
co della politica, per poi accusare
gli altri quando si sbagliano incau-
tamente le proprie mosse, muo-
vendosi con un mix di spocchia ed
improvvisazione». Per conclude-
re la sua riflessione, La Penna lan-
cia una asfida a Coletta: «Gli chie-
do se è disposto a revinvestire i di-
videndi di Acqualatina per la pub-
blicizzazione, come previsto dal
piano Cupellaro. Infine dico a Bel-
lini e Aramini di avere maggior ri-
spetto per quegli amministratori
che sono in prima linea da anni e
che hanno dimostrato di saper fa-
re il bene delle loro comunità. A lo-
ro auguro di saper fare altrettan-
to». l

«Il modo di fare di Lbc
sta fornendo alla città
gli elementi per un
ritorno alla vecchia
politica della destra»

Quella società
che è un centro
di potere
Poltrone e manovre
per l’acquisto delle quote
l Il percorso di ripubblicizzazione
del servizio ha come obiettivo
quello di arrivare a trasformare
Acqualatina in spa pubblica

Il nodo del contendere

Il segretario
provinciale del Pd
e consigliere
re g i o n a l e
S a l va to re
La Penna

«A Coletta
dico:

re i nve st i a m o
gli utili di

Ac q u a l at i n a
per prendere

le quote?»
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Il fatto L’episodio domenica sera su via Mediana Vecchia. La vittima ha 40 anni. Al setaccio i filmati di videosorveglianza

Piombini contro il bracciante
Spari dall’auto con una pistola ad aria compressa contro un indiano di 40 anni in bici, poi la fuga. Si indaga

LA CRONACA
DIEGO ROMA

Stava tornando dal lavoro, in
tarda serata come sempre,
quando ha sentito alcune picco-
le fitte all’addome. Erano dei
proiettili partiti da una pistola
ad aria compressa. Provenivano
dal finestrino di un’utilitaria,
un’auto di piccola taglia, che si è
subito dileguata. Qualcuno li
aveva esplosi contro di lui, un
bracciante agricolo di 40 anni, e
poi era fuggito via.

Episodio tutto da chiarire
quello accaduto nella serata di
domenica sulla Pontina, all’al-
tezza di via Mediana Vecchia.
Uno straniero, indiano da anni
regolarmente residente a Terra-
cina, dove lavora come brac-
ciante, è stato ferito da tre palli-
ni calibro 4.5 esplosi da una pi-
stola ad aria compressa. I pallini
lo hanno colpito all’addome,
causando leggere abrasioni
guaribili, dirà poi la prognosi
del pronto soccorso dell’ospe-
dale “Fiorini”, in due giorni.

Sull’episodio indagano i cara-
binieri della locale stazione agli
ordini del comandante Antonio
Ciulla, sotto le direttive del capi-
tano Margherita Anzini, che
guida la Compagnia. Bocche cu-
cite dagli ambienti investigati-
vi. Sul movente al momento si
indaga a 360 gradi. L’indiano,
un 40enne, è stato accompagna-
to a denunciare l’accaduto e
avrebbe assicurato di non aver
mai ricevuto minacce da nessu-
no né di aver alcun tipo di pro-
blema. Un fatto pare comunque
dato per certo: secondo le prime
verifiche, seguite anche alla
prognosi sul ferito, quei pallini
non avrebbero mai potuto ucci-
dere nessuno. La pistola sareb-
be di quelle utilizzate per fare il
tiro a segno a salve, sono in libe-

ra vendita e non necessitano di
patentini o porto d’armi. Resta
naturalmente la gravità del ge-
sto, che segue di pochi giorni un
episodio analogo, accaduto ad
Aprilia ai danni di uno straniero
originario del Camerun. E altri
episodi che si sono susseguiti
negli ultimi tempi, in provincia
e in tutta Italia. Impossibile, in-
somma, che non suoni un cam-
panello d’allarme, benché sia
obiettivamente presto per tira-
re qualasiasi tipo di conclusio-
ne.

Gli investigatori sono i primi
a non sbilanciarsi su una pista
piuttosto che su un’altra. Allo-
stato dei fatti potrebbe essersi
trattato di un caso di emulazio-
ne legato ad episodi precedenti,
oppure a vicende legate al con-
testo lavorativo del bracciante,
una fra tutte al fenomeno del ca-
poralato. Per ora si indaga con-
tro ignoti. Le ipotesi di reato

vanno dalle lesioni all’esplosio-
ne pericolosa di colpi d’arma da
fuoco, fino alla detenzione abu-
siva. Ma fino a quando non si sa-
prà qualcosa di più, tutte le piste
restano plausibili, così come
plausibili sono tutte le aggra-
vanti o le attenuanti del caso.

La notizia degli spari al brac-
ciante indiano era comparsa an-
che sui social network la stessa
sera di domenica, poco tempo

dopo l’accaduto. Un utente lo
aveva scritto sulla pagina “Ter-
racina: denunce e segnalazioni
pubbliche”, descrivendo anche
alcuni particolari. Anche lui è
stato ascoltato dai carabinieri,
che stanno raccogliendo testi-
monianze e acquisendo in que-
ste ore le registrazioni delle tele-
camere della zona, presenti, e
che potrebbero fornire ulteriori
elementi utili.l

Procaccini: «Un gesto vigliacco»
Da Latina ad Aprila, l’e s c a l ati o n
Il sindaco esprime ferma
condanna: vile cercare così
un senso alla propria vita

REAZIONI POLITICHE

Quando viene contattato, il
sindaco Nicola Procaccini an-
cora quasi non ci crede. Chiede
se la notizia è confermata e una
volta appreso che sì, è accaduto
anche nella sua città che qual-
cuno ha deciso di prendere di
mira stranieri sparando piom-
bini, taglia corto: «Mi sembra

una cosa vigliacca fatta da vi-
gliacchi - è il suo commento
immediato - Proprio pochi
giorni fa alcune famiglie india-
ne hanno voluto piantare albe-
ri e fiori nel giardino dell'ex tri-
bunale dove si è trasferita l'A-
nagrafe. Un piccolo atto d'a-
more per la nostra città che
mette ancora più in risalto la
stupidità di chi ha bisogno di
un atto così codardo come spa-
rare piombini contro un lavo-
ratore». Già. La comunità in-
diana a Terracina è integrata.
Lo dimostrano i numerosi cor-
si di italiano per stranieri che si

organizzano nelle scuole e in
biblioteca; le seconde genera-
zioni ormai perfettamente in-
tegrate. E questo scambio che
ormai c’è da anni tra una co-
munità religiosa chiamata
“Shah Satnam Ji Green S Wel-
fare Force”, che periodicamen-
te dona azioni di decoro alla
città.

Eppure, l’episodio di Terra-
cina, comunque ancora tutto
da ricostruire, va ad aggiun-
gersi alla lista delle aggressioni
avvenute in provincia ai danni
di stranieri. L’ 11 luglio scorso a
Latina scalo, vengono sparati

dei colpi di pistola ad aria com-
pressa da un’auto in corsa con
a bordo tre giovani: restano fe-
riti due nigeriani in attesa del-
l’autobus. Da ultimo, il più re-
cente, di nuovo ad Aprila, dove
il 16 agosto un camerunense
viene ferito da un proiettile di
piombo proveniente da una fi-
nestra. Individuati come re-
sponsabili, un ragazzo di 19 an-
ni e due minorenni, tutti de-
nunciati.

Emulazione, goliardia, bra-
vata, sono i termini spesso usa-
ti per descrivere questi gesti.
Appaiono tutti inadeguati.l

L’uomo
si è recato in
caserma per

d e n u n c i a re
i fatti

Ha escluso
minacce

«La comunità
indiana

da anni è
integrat a

e lo dimostra
con diverse

i n i z i at i ve »

A sinistra il
capitano dei
carabinier i
M a rg h e ri t a
Anzini; sotto
il sindaco Nicola
Pro c a c c i n i

La lista delle
aggres sioni

a stranieri
si allunga

Si studiano
i contesti

s ociali
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Marco Omizzolo
l «Si verificano questi episodi in
concomitanza con le operazioni di polizia
contro il caporalato. Forse si vogliono
mettere a tacere le contestazioni». Così il
giornalista e ricercatore Marco Omizzolo

Le analisi
dall’i nte r n o

Gurmukh Singh
l «Altri due casi sono accaduto negli
ultimi sei mesi a Borgo Hermada, non
denunciati per paura. Mi auguro non sia
razzismo», ha dichiarato il presidente
della comunità indiana nel Lazio

«Non si tratta di un caso isolato»
Rivelazioni Il presidente della comunità Gurmukh Singh: «Episodi analoghi nei mesi scorsi nella zona di Borgo Hermada»
Il giornalista Omizzolo guarda al caporalato: «Forse non è un caso che gli pari arrivino adesso che aumentano i controlli»

IL RETROSCENA

Non è un caso isolato. Episodi
di aggressioni a colpi di piombini
ai danni di stranieri, e precisa-
mente di indiani della comunità
di Borgo Hermada, ci sono già sta-
ti, e se non sono stati denunciati è
soltanto perché le vittime hanno
paura di ritorsioni. Ad aprire uno
spaccato dall’interno del mondo
di operai e braccianti agricoli di
origine indiana è il presidente
della comunità indiana del Lazio
Gurmukh Singh, da anni punto di
riferimento per le attività di istru-
zione, formazione ed integrazio-
ne nel territorio. «Non è il primo
caso, è il terzo negli ultimi mesi -
ci racconta al telefono - che le vit-
time hanno avuto paura di de-
nunciare. «Mi auguro che non
c’entri nulla il razzismo perché
qui la situazione è sempre stata
tranquilla, ma ora i nostri ragazzi
iniziano ad avere paura».

Se vi siano dei collegamenti tra

l’episodio di domenica e gli altri
episodi denunciati dal presidente
della comunità indiana, lo appu-
reranno le indagini dei carabinie-
ri. Secondo quanto si è potuto ap-
prendere, gli episodi si sarebbero
verificati entro i cinque mesi ap-
pena trascorsi. Uno a Borgo Her-
mada, frazione diTerracina in cui
vive forse la più numerosa comu-
nità indiana della provincia, e l’al -
tro lungo la migliara 58. A frenare
gli stranieri dal denunciare episo-
di di una simile gravità, secondo
Gurmukh Singh è la paura di pos-
sibili ritorsioni, vista la condizio-
ne di estrema esposizione. Dun-
que, si tratterebbe diepisodi lega-
ti alla comunità indiana ed estra-
nei a moventi di altro tipo? Oppu-
re c’è qualcuno che a Terracina si
diverte a fare il tiro al bersaglio
contro chi non ha la possibilità di
difendersi? C’entra la questione,
emersa con prepotenza in questi
giorni, dei controlli sul caporala-
to? Oppure si tratta di altro? La pi-
sta del caporalato sembra convin-

cere Marco Omizzolo, ricercato-
re, giornalista che per primo ha
gettato una luce sul fenomeno
dello sfruttamento dei braccianti
nell’agro Pontino: «È il terzo epi-
sodio in pochi mesi - spiega - e so-
spetto che ci sia una regia. In que-
sto caso non è “solo” colpire lo

straniero, ma si vuole colpire una
comunità che si sta ribellando.
Una comunità presente da tren-
t’anni e ora si verificano questi
episodi, in concomitanza con le
operazioni di polizia contro il ca-
poralato. Forse si vogliono mette-
re a tacere le contestazioni».l

Sotto, braccianti
stranieri lavorano
nei campi (foto
ANDREA RANALDI

Si cercano
e l e m e nt i

comuni tra
i diversi
epis odi

ma è ancora
p re sto

In provincia di Latina in due mesi sono
tre gli episodi legati ad aggressioni

e spari ai danni di stranieri
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“Sotto il Sole d’It a l i a”, la mostra di Di Schino

GAETA

L’Università degli Studi di
Cassino e del Lazio Meridionale e
con il circolo fotografico culturale
l’Altro Sguardo di Formia presen-
tano “Sotto il Sole d’Italia”, la mo-
stra fotografica di Antonella Di
Schino, curata da Mara Salipante,
presso gli spazi del Castello An-
gioino, a Gaeta. Si tratta di un lavo-
ro lungo due anni che ha trovato
forma in venti scatti in bianco e

nero che rappresentano i tasselli
del racconto visivo basato sui ri-
cordi dei civili del frusinate e del
sud pontino che durante la Secon-
da Guerra Mondiale sono stati te-
stimoni dello sfondamento della
Linea Gustav. «Con lo scopo di
onorareun pattotra leie i testimo-
ni incontrati principalmente tra
Esperia e Campodimele – spiega
una nota a margine dell’evento -
Antonella Di Schino restituisce
immagini che si oppongono alla
manipolazione digitale e che,
quindi, non cedono alla tentazio-
ne di abbellire una storia riguar-
dante tutti, nei confronti della
quale l’invito è quello di elaborare
e accettare la responsabilità».

“Sotto il Sole d’Italia” si propone
solo come il primo capitolo di un
progetto più ampio e ancora in via
di elaborazione incentrato su tut-
te le stragi perpetrate durante la
seconda guerra. L’inaugurazione
venerdì dalle 18 alle 22, l’allesti -
mento sarà visitabile, successiva-
mente, anche il 24, 25, 26, 31 ago-
sto, sempre dalle 18 alle 22. l Ad f

«La torbidità è fisiologica»
L’inter vento Besson replica agli attacchi del sindaco Santomauro: atteggiamento ostativo
Acqualatina proseguirà con determinazione nel percorso di innovazione della rete idrica

VENTOTENE

I fenomeni di torbidità sono
del tutto fisiologici, poiché in pas-
sato la rete idrica non è mai stata
ammodernata. E’ quanto sostiene
da quasi ormai un anno Acqualati-
na in merito alla questione della
torbidità dell’acqua che esce dai
rubinetti delle case dei ventotene-
si. La problematica è tornata alla
ribaltanei giorniscorsi inoccasio-
ne della visita dell’onorevole Raf-
faele Trano sul’isola ricevuto dal
sindaco Gerardo Santomauro, il
quale ha rilasciato delle dichiara-
zioni piuttosto forti contro il ge-
store. Al fine di fornire una corret-
ta informazione all’utenza, Ac-
qualatina ritiene doveroso rettifi-
care le affermazioni rilasciate dal
sindaco di Ventotene, Gerardo
Santomauro, relativamente alla
distribuzione idrica sull’isola. «Il
fenomeno di torbidità dell’acqua è
dovuto ad una rete obsoleta mai
sostituita prima dell’arrivo di Ac-
qualatina, altra cosa è l’interruzio -
ne di Ferragosto dovuta ad un gua-
sto improvviso, causato sempre
da condotte obsolete, che poteva
avere conseguenze anche peggio-
ri, senza l’intervento dei tecnici,
che hanno dovuto operare, tra l’al -
tro, in condizioni meteo più che
avverse», hanno chiarito dall’uffi -
cio stampa. «Siamo al lavoro per
una sostituzione totale delle con-
dottepiù obsolete tanto che, come
comunicato ufficialmente anche
all’Asl e al Comune stesso, il feno-
meno risulta di fatto rientrato, a
meno di poche residue realtà su
cui si sta intervento puntualmen-
te. Proprio in merito ai fenomeni
di torbidità, inoltre, nei mesi scor-
si Acqualatina ha avviato un’ini -
ziativa in cui si chiedeva, alla citta-
dinanza, di lasciar scorrere acqua
dai propri rubinetti dicasa, a fron-
te di uno storno dei consumi, nel
periodo in oggetto. Questo avreb-
be permesso una disostruzione e

una pulizia anche delle condotte
private. Questa azione è stata ac-
compagnata necessariamente da
una massiccia campagna infor-
mativa, che Acqualatina ha dovu-
to potare avanti senza il supporto
dell’Amministrazione comunale:
quando è stato chiesto un suppor-
to, al Comune, per una diffusione
quanto più capillare possibile del-
l’iniziativa e, quindi, una risolu-
zione più celere delle problemati-
che, vi è stato, infatti, un netto di-
niego». Sul depuratore preesi-
stente sono stati già effettuati dei
lavori di messa in sicurezza e am-
modernamento. Prossimo passo è
quello del potenziamento del de-
puratore, così da consentire una
capacità quadrupla, rispetto al-
l’attuale, che risulta insufficiente
a garantire la funzionalità del si-

VENTOTENE

Intervento con tecniche SAF
svolto, questa mattina, dal no-
stro personale in servizio a Ven-
totene. La squadra vigilfuoco è
intervenuta, in località "Cala Na-
ve" , a seguito richiesta di una tu-
rista, la quale ci riferiva, della ca-
duta accidentale di oggetti di va-
lore dalla terrazza che da sulla
spiaggia e che caratterizza la zo-
na. Non semplici le operazioni di
recupero, con tecniche Speleo
Aplino Fluviali , svolte dal nostro
personale che comunque è riu-
scito a recuperare gli oggetti per-
sonali, di valore, della turista.

IL FATTO

Cadono gioielli
nel burrone
Il recupero
dei vigili del fuoco

L’i n a u gu ra z i o n e
avrà luogo venerdì dalle 18
alle 22 al Castello Angioino

L’immagine
dei lavori
di sostituzione
delle vecchie
condotte che
Acqualatina sta
facendo sull’isola

L’i nte r r u z i o n e
di Ferragosto:

un guasto
improv viso

c ausato
dall’i m p i a nto

obs oleto

L’evento curato
dall’Università degli

Studi di Cassino
ed il circolo fotografico

l’Altro Sguardo di FormiaUn particolare della mostra

GAETA

Amedeo Grieco, dell’ormai ce-
lebre duo comico “Pio&Amedeo”,
protagonista delle tre fortunate
stagioni del programma televisivo
“Emigratis” in onda su Italia Uno,
ha spento le candeline del suo
trentacinquestimo compleanno
sul palcoscenico di Gaeta, in occa-
sione della tappa gaetana del loro
tour “Tutto fa Broadway” data
conclusiva del cartello di spetta-
coli promosso nella città dell’omo -
nimo Golfo con la kermesse “Are -
na Virgilio”. Alla fine di più di due
ore di spettacolo, passata ormai la
mezzanotte, tra battute improvvi-
sate e risate garantite, sono giunti
gli auguri inaspettati dell’insepa -
rabile Pio D’Antini, che ha fatto ar-
rivare sul palco di piazza XIX
Maggio, insieme con tutto lo staff,
una torta guarnita di candeline
accese che un sorpreso Amedeo ha
spento davanti alpubblico che per
l’occasioneha condivisocon lui l’i-
nizio dei festeggiamenti, con tan-
to di bagno con lo spumante.l Ad f

L’E V E N TO

Amedeo del celebre
duo “Pi o & Am e d e o”
spegne le candeline
sul palco di Gaeta

Il momento del recupero

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

Raimondo Besson
Ad di Acqualatina

Il prossimo passo sarà il
potenziamento del

depuratore, che avrà
una capacità quadrupla,

rispetto all’att u a l e

stema depurativo dell’isola. «Re-
spingiamo con fermezza ogni af-
fermazione volta a strumentaliz-
zare il nostro operato e a impedire
un’evoluzione significativa a favo-
redella collettività - afferma l’Am -
ministratore Delegato di Acquala-
tina, Ing. Besson. È nostro dovere,
in qualità di Gestore, fare il massi-
mo per garantire, in maniera sta-
bile, un miglioramento del servi-
zio, sul nostro territorio. Auspi-
chiamo un confronto produttivo e
collaborazione da parte del Co-
mune. Se questo non sarà possibi-
le, dovremo comunque prosegui-
re con determinazione nel percor-
so di innovazione ed efficienta-
mento che abbiamo tracciato, nel
rispetto degli obblighi a cui siamo
tenuti. Le polemiche non ci inte-
ressano.»l
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Il caso La complessa situazione legale ed il perdurare del sequestro potrebbero avere delle ripercussioni negative

Pastificio, vertice col sindaco
Una delegazione della storica azienda è stata ricevuta dal primo cittadino per fare il punto sul futuro dell’o p i fi c i o

FORMIA

Si è svolto il primo incontro
tra il nuovo sindaco Paola Villa
ed una rappresentanza del Pa-
stificio Paone.

È stata una occasione oppor-
tuna per poter rappresentare al
nuovo sindaco la complessa si-
tuazione legale e gli effetti ne-
gativi che essa comporta e po-
trà ulteriormente comportare
sull’andamento aziendale, in
mancanza del dissequestro del-
l’ex opificio, andamento che in-
vece sta vedendo un progressi-
vo aumento del fatturato, un ri-
torno ad un equilibrio econo-
mico e finanziario, ed un otti-
mo successo del marchio for-
miano in tutto il mondo.

È stato, infatti, sottolineato
come - pur afflitti da una ingiu-
sta e pressante situazione giuri-
dica - i soci supportati dalle
maestranze tutte e da un rap-
porto sempre corretto e propo-
sitivo con il Tribunale di Cassi-
no, abbiano saputo con le loro
forze, invertire la rotta tornan-
do ad operare su tre turni rea-
lizzando anche nuovi investi-
menti in persone e macchinari,
ad ulteriore supporto del posi-
tivo sforzo produttivo azienda-
le in corso.

Con orgoglio è stata anche

presentata al nuovo sindaco ed
ai suoi collaboratori-che hanno
espresso il loro sincero apprez-
zamento - la nuova linea BIO:
una pasta biologica, integrale ,
realizzata con grani italiani al
100%, da pochi giorni sui mer-
cati e che rappresenta lo stato
dell’arte della produzione pa-
staria del nostro Paese.

Dal punto di vista legale poi,

è stato commentato, in merito
al sequestro della sede storica
dell’azienda, l’atteso favorevole
sviluppo legato alla tanto atte-
sa pubblicazione della senten-
za della Gran Chambre Euro-
pea.

Il sindaco Paola Villa in con-
clusione dell’incontro ha quin-
di confermato il suo ampio in-
teresse ad essere aggiornata

Nella foto sopra
l’ex pastificio
Paone; a destra
il palazzo
c o mu n a l e
di Formia
dove è avvenuto
l’i n c o n t ro

A Paola Villa
è stata

present at a
anche

la nuova
linea

di pasta bio

L’inter vento «Stiamo avendo una rinnovata affermazione sui mercati, ma si vive una battaglia legale inconcepibile»

I successi nel mondo nonostante tutto
LA NOTA AZIENDALE

L’amministratore unico del
Pastificio Paone, Fulvio Paone
a margine dell’incontro con il
sindaco Paola Villa, ha voluto
condividere ed illustrare i suc-
cessi che nonostante tutte le
difficoltà, l’azienda sta riscuo-
tendo in tutto il mondo. Suc-
cessi che devono convivere
purtroppo con una vicenda
giudiziaria che ha messo ingi-
nocchio l’azienda. «In questi
giorni l’azienda Paone, che da
un lato sta riscuotendo un rin-
novato successo sui mercati di
molti Paese - si legge in una no-
ta diffusa dall’azienda Paone -,
vive quotidianamente dall’a l-
tro una battaglia legale incon-
cepibile e non certo in linea
con la tradizione di assoluta

correttezza e buona fede che
ha sempre caratterizzato l’a-
zienda e la famiglia stessa in ol-
tre 140 anni, ha chiesto ed otte-
nuto un incontro con il nuovo
sindaco Paola Villa, nonostan-
te due permessi a costruire,
reati contestati e mai provati
(presunti reati quindi ad oggi
comunque prescritti), un pro-
cesso mai cominciato dopo 7
anni, il non luogo a procedere
nei confronti dei tecnici che
hanno rilasciato i permessi (se-
condo eminenti esperti nem-
meno necessari), una sentenza
favorevole della Gran Cham-

bre Europea, l’azienda conti-
nua a subire il sequestro della
vecchia sede che rappresenta
la stragrande maggioranza dei
suoi impegni finanziari».

Paone conclude inoltre sot-
tolineando la convinzione che
«la recente sentenza europea
possa essere finalmente forie-
ra di un cambiamento della si-
tuazione che ha stremato fami-
glia e maestranze, si ritiene che
la vicenda debba essere anche
dipanata là dove è nata: all’i n-
terno del Comune di Formia, e
sempre una ottica di assoluta
trasparenza e correttezza».l

Il nuovo
s ta b i l i m e n to
del pastificio
Paone a Penitro

sulla situazione del pastificio
Paone, confermando che la vi-
cenda è tra le priorità dell’a m-
ministrazione che si augura
possa risolversi presto, sempre
nel pieno rispetto delle leggi
ma anche degli interessi positi-
vi della collettività».

Il positivo dialogo instaurato
continuerà quindi nel prossi-
mo futuro. l

In stato confusionale minaccia i cittadini per strada

CRONACA

Gli agenti del commissariato
di polizia di Formia sono interve-
nuti ieri verso le ore 23.30 in piaz-
za della Vittoria perchè era stata
segnalata la presenza di un uomo
in evidente stato confusionale e di
agitazioneche molestavaeminac-
ciava cittadini che erano intenti
ad assistere ad una manifestazio-

ne pubblica. L’uomo di circa 40
anni con atteggiamento trasanda-
to, veniva da quest’ultimo subito
apostrofato con parole offensive e
minacciose opponendo viva resi-
stenza al controllo. A chiedere aiu-
to un militare della Guardia di Fi-
nanza che libero dal servizio, tro-
vandosi in evidente difficoltà, ri-
chiedeva la presenza del persona-
le di Polizia per gli adempimenti
del casonon essendoriusciti a cal-
mare il prevenuto. In tale frangen-
te, superati i primi impedimenti,
gli operanti riuscivano a farsi con-
segnare dall’uomo in questione,
alcuni coltelli che aveva con sé e

che mostrava ai cittadini inermi,
minacciandoli. Con il pronto in-
tervento anche di altre due pattu-
glie della Guardia di Finanza si
riusciva dapprima a fermare l’uo -
mo che intanto accennava ad una
breve fuga nelle vie adiacenti la
piazza ed infine ad ammanettarlo.
Pertanto, lo stesso veniva tratto in
arresto per resistenza - violenza a
pubblico ufficiale e possesso in-
giustificato di armi e condotto ne-
gli uffici del commissariato di For-
mia. Il pm di turno la dottoressa
Siravo che ne disponeva la tradu-
zione al Tribunale di Cassino per
la direttissima.lI coltelli sequestrati dalla Polizia

Gli agenti di polizia
del commissariato hanno
tratto in arresto un uomo

Fo r m i a
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Cronaca Il singolare episodio si è verificato la notte scorsa in un’azienda agricola di Marina

Ruba il trattore e urta un ostacolo
Scatta l’allarme e il colpo fallisce
MINTURNO

Voleva per forza appropriarsi
di un trattore e così durante la
notte si è dato da fare per vedere
come trovare un mezzo del gene-
re, ma gli è andata male. Una vi-
cenda curiosa che, per ora, non
ha visto ancora la scoperta del
responsabile, ma i Carabinieri
sono già sulle sue tracce. Lo
“sfortunato” e non molto pratico
conducente di mezzi agricoli si è
messo alla guida di un piccolo
trattore, “prelevato” nei pressi di
un’abitazione di Marina di Min-
turno. Non contento per le ridot-
te potenzialità del mezzo, si è di-
retto verso il capannone di un’a-
zienda agricola poco distante,
ma situata sempre a Marina di
Minturno, nei pressi dell’Acque-
dotto Romano. Qui, all’interno
di un ampio capannone, c’era un
trattore molto più potente, del
valore di oltre cinquantamila eu-

Rifiuti abbandonati in piazza Sant’Al bina
La denuncia dei residenti
del quartiere che vivono
ogni giorno questi disagi

MINTURNO

Cassette, pezzi di pane, car-
tacce ed anche una bicicletta, fa-
cevano bella mostra ieri mattina
in piazza Sant’Albina a Scauri. La
denuncia, accompagnata anche
da immagini fotografiche, è di al-
cuni abitanti della zona, che, ieri,
si sono lamentati per le condizio-
ni in cui era stato ridotto lo spazio
pubblico. «Non è possibile- han-
no detto- che a notte inoltrata ci
siano ancora giovani che conti-
nuano a far baccano, sporcando
la piazza. L’altra notte sono stati
chiamati anche i Carabinieri per-

chè queste persone si impadroni-
scono della piazza, dove pensano
di fare ciò che gli pare. Ieri matti-
na abbiamo trovato una biciclet-
ta abbandonata, senza contare i
rifiuti che avevano lasciato a ter-
ra. Addirittura una cassetta che,
probabilmente, conteneva dei
panini, i cui resti sono stati ab-
bandonati in piazza ed anche sul
sagrato della chiesa di Sant’Albi-
na. Così non si può andare avanti.
Possibile che non ci sia rimedio
per evitare che queste persone
continuino a fare il comodo loro,
infischiandosene del buon vivere
civile. Purtroppo- hanno conclu-
so i residenti della zona- non è la
prima volta che accadono queste
cose e noi ci auguriamo che si
ponga fine a questa situazione
per cercare di evitare che queste
cattive abitudini continuino».l

ro. Con tutta probabilità l’autore
del raid ladresco sapeva già della
presenza del costoso veicolo e ha
pensato bene di fare il “cambio”.
Entrato nel capannone ha cerca-
to di rendere inutilizzabile il si-
stema di videosorveglianza pri-
vato che era installato e dopo
averlo messo in moto si è messo
alla guida del trattore e si è allon-
tanato. Ma durante la manovra
ha urtato contro un ostacolo,
danneggiando il mezzo agricolo.
E’ così scattato l’allarme e sapen-
do che la sua fuga col trattore
non avrebbe avuto possibilità di
farla franca, in considerazione
dell’arrivo dei Carabinieri. Quin-
di ha nascosto il mezzo dietro
della vegetazione, sperando di
poterlo recuperare una volta
cessato l’allarme. Ma non è stato
così, perchè gli stessi uomini del-
l’Arma lo hanno trovato, ricon-
segnandolo, un pò malconcio, al
proprietario. Gli stessi inquiren-
ti poi hanno cercato il titolare

del trattorino, che era stato ab-
bandonato. Ma qualche ora do-
po, lo stesso proprietario ha pre-
sentato denuncia di furto presso
la stazione dei Carabinieri di
Scauri. Ed anche a lui è stato re-
stituito il suo veicolo. Ora è scat-
tata da parte dei Carabinieri la

caccia al ladro, che, pare, abbia
lasciato dietro di se qualche trac-
cia. Infatti i militari dell’Arma
comandati dal maggiore David
Pirrera hanno raccolto impor-
tanti elementi che, a breve, do-
vrebbero portare ad individuare
il “ladro di trattori”.l G .C.

Il ladro aveva
s ottratto
anche un

piccolo
mezzo che

però ha
a b b a n d o n ato

IL FATTO

Presunto caso
di razzismo
L’inter vento
del sindaco
CASTELFORTE

Il presunto caso di razzismo
denunciato dal consigliere co-
munale di Castelforte, Antonio
Rosato e riportato l’altro giorno
dalla nostra testata, ieri ha fatto
registrare l’intervento del sin-
daco Giancarlo Cardillo. Que-
st’ultimo ha ribadito che lo stile
della solidarietà e del rispetto è
nel dna dei castelfortesi e che
l’episodio “è sotto osservazione
a chi di dovere”. Il caso si riferi-
va ad una “discussione” che sa-
rebbe sorta in un locale tra un
ambulante extracomunitario e
un cittadino, che comunque ha
precisato che non c’era alcun
intento razzistico nei confronti
del venditore che si era recato
all’interno di un esercizio pub-
blico. «Non è mio compito en-
trare nel merito di fatti, episodi
e situazioni- ha aggiunto Car-
dillo- che saranno chiarite nelle
sedi opportune. E’ mio compi-
to, invece, difendere la storia e
l’onore di Castelforte e dei suoi
figli che non può essere messa
in discussione da nessuno.
Qualsiasi cosa possa essere ac-
caduta non appartiene al senti-
re di un popolo noto per la sua
disponibilità a vivere la vita
senza discriminazioni e/o intol-
leranze di alcun genere. Ogni
responsabilità quindi qualora
ci fosse sarebbe da condannare
ma è da sottolineare che sareb-
be di carattere individuale e
personale e non addebitabile
alla nostra comunità. Io come
sindaco- ha concluso Cardillo-
di concerto con i capigruppo,
sapremo cosa fare appena si sa-
prà la vera natura delle cose».
Nella sua nota il primo cittadi-
no ha fatto riferimento ad una
canzone popolare della tradi-
zione locale che recitava “chi
vene a Castelforte ce remane e
ce fa gli figli de gli figli ...” e
«sappiamo tutti- ha rimarcato
Giancarlo Cardillo- che lo stile
dell'accoglienza ci appartiene
per tradizione, storia e cultu-
ra».l G .C.

Ventotene l M i nt u r n o

Vietato girare in costume e a torso nudo sull’isola
Il sindaco Santomauro
ha firmato un’ordinanza che
ha validità solo nel centro

VENTOTENE

E c’era bisogno di emettere
un’ordinanza: per il centro di
Ventotene non si può più anda-
re in giro in costume e con il
torso nudo. Vero è che il rispet-
to della pubblica decenza non
avrebbe bisogno di un’o r d i-
nanza, lo si fa e basta. E’ vero, è
un costume, cambia il tessuto,
ma si sta parlando sempre di in
reggiseno e uno slip, o un bo-
xer. Ed il più delle volte gli slip,
almeno per quanto riguarda le
donne, sono talmente minima-

li che è come non indossarli.
Ma evidentemente l’isola di
Ventotene ispira quella voglia
di tornare al selvaggio che si
cerca a tutti i costi durante va-
canze. E andare il più possibile
svestiti - favoriti soprattutto
dal grande caldo -, appaga la
voglia di libertà nella sua più
totale espressione. Ma non tut-
ti apprezzano o tollerano tale
libertà.

E bisogna tenere conto an-
che di chi non accetta di vedere
troppa pelle scoperta.

E’ un fatto che sono molte le
cittadine che emettono questo
tipo di ordinanza, soprattutto
le località di mare.

Se fino ad oggi sull’isola non
ce n’era bisogno, ieri il sindaco
di Ventotene, Gerardo Santo-

mauro, ha ritento di emettere
tale ordinanza.

E per chi non la osserva sono
previste multe che vanno da 25
a 500 euro. Il provvedimento
avrà validità fino al 30 settem-
bre.

La cosa curiosa è che l’o r d i-
nanza ha validità solo in aree
del centro: piazza Alcide De
Gasperi, via Muraglione, via
Roma, piazza Castello, via Ro-
se, via Luigi Iacono, via Olivi.
Dunque per il resto dell’isola si
può tranquillamente girare in
bikini e a torso nudo, non im-
porta a nessuno.

Altro aspetto curioso è la de-
cisione di emettere un’o r d i-
nanza tale il 20 agosto quando
ormai la stagione estiva volge
al termine. lNiente bikini in strada
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Cinecittà World
celebra la bellezza
Le dive del futuro
sfilano tra i set
Miss Italia Appuntamento oggi con la finale regionale
della 79esima edizione del celebre concorso di bellezza
Ventotto aspiranti regine nell’universo di De Laurentiis

CASTEL ROMANO

Ambizione, fascino, mutevo-
lezza. Si dica pure il contrario,
queste sono prerogative di una
femminilità partorita da “mam -
ma Italia”. L’equilibrio della gra-
zia, quando è donna e porta in se-
no la calura agrumata del Mar Me-
diterraneo: la sensualità di Silva-
na Mangano, Gina Lollobrigida,
Sophia Loren, Lucia Bosè, Anna
Falchi, Anna Valle, Miriam Leone
e altre dive del cinema nostrano,
che fa il paio con l’eccellenza arti-
stica nell’albo d’oro del concorso
di bellezza più longevo del Paese.

Le selezioni regionali del 79esi-
mo Miss Italia proseguono spedi-
te alla volta di Jesolo e oggi, alle
20.30, vedranno assegnatedue tra
le fasce più ambite di questa fase:
quelle di Miss Roma 2018 e Miss
Cinema Roma 2018. Dal momento
che ciascuna “incoronazione” ri -
chiede un ambiente consono, le
nuove reginette non potevano che
essere elette nel perimetro degli
studi cinematografici che per an-
ni (dai ‘60) costituirono una picco-
la “hollywood” alle porte della Ca-
pitale: erano il regno di Dino De

Laurentiis - “Dinocittà” - e oggi
ospitano il parco tematico Cine-
città World di Castel Romano.

Qui, le ventotto fanciulle in gara
sfileranno in quattro differenti
quadri coreografici: con le crea-
zioni d’alta modadella stilista Ma-
ria Celli, in costume da bagno sulle
note dei tormentoni dell’estate, in
tubino nero e gioielli Miluna, per
chiudere con il tradizionale body

da gara,nella suggestivaCinecittà
Street. Laserata èorganizzata dal-
la Delta Events e presentata da
Margherita Praticò con la regia di
Mario Gori, e non mancherà di
omaggiare alcune attrici del no-
stro tempo che grazie a Miss Italia
hanno potuto emergere con suc-
cesso nel mondo del cinema e del-
la tivù. Tra gli ospiti presenti Ro-
berta Di Re, Miss Roma 2017. l

A.R. Arlanch
Miss Italia 2017;
e Rober ta
Di Re, attuale
Miss Roma

Tra gli ospiti
della serata

anche
Roberta Di Re

incoronat a
vincitrice

un anno fa

Il bluesman Ben Harper

Il tour di Ben Harper
fa tappa all’Au d i to r i u m
lBen Harper sarà in Italia il
prossimo autunno per due sole
date, e una di queste lo porterà
nella Capitale, all’Au d i t o r i u m
Parco della Musica. Un vero e
proprio evento, fissato per
sabato 27 ottobre nella sala
Santa Cecilia. Harper, così
come la sua band, sono star di
livello mondiale, bella la
definizione di Billboard sulla
loro musica: “Ci ricorda il potere
e la bellezza della semplicità”.

Gli eventi
nella Capitale

Domani la sfilata
per le vie del paese
l NORBENSISfestival - Il
folklore nel Lazio per la pace dei
popoli, torna a popolare Norma
da domani al prossimo 26
agosto, alla presenza di svariati
artisti provenienti da più parti
del mondo. La cerimonia di
apertura della kermesse è
fissata per le ore 21 con la
parata dei gruppi. Numerosi
anche gli eventi collaterali per
l’intera durata della bella
ras s egna .

N O R B E N S I Sfe st i va l
Inizia la festa

L’i n a u g u ra z i o n e
il prossimo 3 ottobre
l Andy Warhol in mostra a
Roma dal 3 ottobre. Nel
novantesimo anniversario della
sua nascita, si aprono gli spazi
del Complesso del Vittoriano
per ospitare, presso l’ Ala
Brasini, un’esposizione
interamente dedicata al
poliedrico artista statunitense.
Saranno 170 le opere in mostra,
un percorso che riassume
l’incredibile vita di un
personaggio diventato mito.

Warhol al Complesso
del Vittoriano

Andy Warhol, 90 anni dalla nascita

IL TRIBUTO
L

Nel corso dell’eve nto
verranno omaggiate

alcune attrici
lanciate dal contest

verso il grande
s chermo

L

Stasera a Latina con “N ove c e nto” di Baricco

Cantarano nell’arena del Museo
l L’intenso monologo tratto da
“N ove c e nto” di Baricco e un attore
che lo sta interpretando con la
passione che da sempre lo anima.
Stasera per Estival, nell’arena del

Museo Cambellotti di Latina,
appuntamento con Pier Giulio
Cantarano e con una
rappresentazione che offrirà molti
spunti sui quali riflettere. Ore 19.
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DOVE ANDARE
SERENA NOGAROTTO

L’olio extravergine di oliva è
uno tra i principali ingredienti
della dieta mediterranea. È un
prodotto ricco di straordinarie
proprietà nutrizionali e nutritive,
dotato di un’ampia varietà di pro-
fumi, colori e sfumature, in grado
di sprigionare caratteristiche na-
scoste nei nostri piatti. E proprio
per queste sue eccellenti qualità è
fondamentale saper scegliere
quello migliore: esperti del setto-
re e semplici appassionati del
mangiar bene e sano hanno a di-
sposizione una preziosa occasio-
ne per capirne di più. Stiamo par-
lando della manifestazione in
programma giovedì 30 agosto alle
ore 18 presso l’agriturismo “La
Valle dell’usignolo” a Sermoneta
Scalo: si tratta di una degustazio-
ne guidata ed informata di dieci
“grandi oli”extravergini d’oliva di
qualità, sia italiani che interna-
zionali, a cura dell’esperto di ana-
lisi sensoriale Giulio Scatolini e
del presidente del Centro Assag-
giatori Produzioni Olivicole Lati-
na Luigi Centauri. Sarà un inte-
ressante e prezioso momento di
confronto tra assaggiatori ed ap-
passionati di Evo, a circa 10 mesi

dall’inizio dell’ultima campagna
olearia.

Come suggerisce il titolo dell’i-
niziativa, “Frammenti di un di-
scorso odoroso”, trae ispirazione
dal celebre saggio del semiologo
francese Roland Barthes “Fram -
menti di un discorso amoroso”, il
libroorganizzato per80 vociordi-
natealfabeticamente, èuscitoper
le Éditions du Seuil nel 1977 e tra-
dotto da Renzo Guidieri nell’Ei -
naudi nel 1979. Per il grande pen-
satore francese l’amore è un di-
scorso sconvolgente ed egli lo ri-
percorre attraverso un glossario
dove recupera i momenti della
“sentimentalità”, opposta alla
“sessualità”, traendoli dalla lette-
ratura occidentale, da Platone a
Goethe, dai mistici a Stendhal.

“Come questa famosa opera - si
legge nella nota di presentazione
della degustazione - in apparenza
frammentata in tanti capitoli e ar-
gomenti è in realtà organicamen-
te collegata alle varie sfaccettatu-
re e tematiche dell’amore, così la

Presentano l’esper to
Giulio Scatolini
e il presidente
del Capol Latina
Luigi Centauri

Un percorso sensoriale
con l’olio extravergine
L’appuntamento Giovedì 30 agosto la degustazione gratuita
presso l’agriturismo “La Valle dell’Us i g n o l o” di Sermoneta Scalo

S eguirà
una cena
dedic at a
alle
e c c e l l e n ze
culinarie
p o nt i n e

CULTURA & TEMPO LIBERO

serata proposta sarà incentrata
sulle varie tipologie di cultivar e
di olio inframezzate ad affabula-
zioni e suggestioni sul cibo: non è
infatti l’olio il “trait d’union” di
qualsiasi tipologia di food?”.

L’evento di giovedì 30 agosto
sarà per i partecipanti un vero e
proprio viaggio sensoriale allieta-
to da deliziosi assaggi Seguirà una
cena dedicata alle eccellenze culi-
narie del territorio pontino con
menù di prodotti tipici locali, pri-
mo, secondo econtorno, unaperi-
tivo a base di pane caldo e spuma
all’olio extravergine di oliva e per
dolce un panino gelato all’olio
extravergine di oliva.

Per tutti coloro che vogliono
partecipare all’evento la prenota-
zione è obbligatoria fino ad esau-
rimento posti. Per ulteriori infor-
mazioni: 329.1099593 oppure ca-
pol.latina@gmail.com.

Parte del ricavato della serata
verrà destinato alla realizzazione
della nuova Sala panel del Capol
nel Consorzio ASI Latina.l

Un premio per Argentesi
L enola “Il branco” del filmaker sul tema del bullismo

IL CORTOMETRAGGIO
FRANCESCA PETRARCA

Dopo essere giunto in finale
alla penultima edizione del
“Fuoricampo Film Festival” con
il corto “Lezioni di vita”, Luca
Argentesi guadagna il terzo pre-
mio per la sezione cortometrag-
gi Scuola alla XX edizione del Fe-
stival Internazionale “Inventa
un film” che si è concluso a Leno-
la lo scorso 11 agosto. Luca Ar-
gentesi, filmaker pontino, ha
partecipato con il corto “Il bran-
co”, per la realizzazione del qua-
le ha collaborato la maestra Lau-
ra Elmonetto e anche questa vol-
ta ha coinvolto nel suo progetto
gli alunni della classe III della
scuola primaria Istituto “Giulio
Cesare” di Sabaudia. Il tema su
cui verte l’opera, come lascia in-
tuire il titolo, è il bullismo e il
cyberbullismo, una vera e pro-

pria piaga sociale, una manife-
stazione preoccupante del ma-
lessere che dilaga sempre più tra
i banchi di scuola. Queste forme
di lesione della dignità della per-
sona a volte danneggiano anche
in modo tragico la vita di alcuni
ragazzi. Se si può tentare di argi-
nare e contrastare il fenomeno, è
senz’altro attraverso l’educazio-
ne e la cultura. Ecco allora l’im-
portanza di opere come questa.
«C’è stata la collaborazione con
le famiglie - sottolinea Luca Ar-
gentesi -, e notevole è stato l’im-
pegno da parte di tutti i ragazzi e
le ragazze che hanno recitato
dando credibilità alla storia. Ol-
tre alla soddisfazione dei risulta-
ti raggiunti fino ad oggi, voglio
sottolineare con convinzione
chel bullismo e cyberbullismo
non debbano mai essere sottova-
lutati». Molto spesso la mancan-
za di comunicazione tra genitori
e figli, la solitudine e la fragilità

di alcuni soggetti permettono al-
la violenza verbale e psicologica
dei “bulli” di insinuarsi, per mez-
zo del web, portando a conse-
guenze incontrollabili. Anche
Instagram, uno dei social più
amati dai giovani, ha introdotto
da poco una nuova funzione
“Deep Text”, il filtro antibulli-
smo, un sistema di intelligenza
artificiale, capace di identificare
e successivamente cancellare
commenti offensivi e denigrato-
ri che attaccano l’aspetto fisico,
il carattere o la sicurezza della
persona. Ci sarà più attenzione e
verranno presi seri provvedi-
menti verso gli utenti che infran-
geranno le linee della communi-
ty. Questa novità rappresenta un
altro obiettivo verso la tutela dei
ragazzi online, se consideriamo
che quasi 7 adolescenti su 10 uti-
lizzano quotidianamente Insta-
gram (dati Osservatorio Nazio-
nale Adolescenza Onlus).l

Il corto si è
classific ato
te r zo
al concorso
te r m i n ato
lo scorso
11 agosto

Luca Argentesi
e L aura
E l m o n e tto
m o s t ra n o
orgogliosi il premio
del Festival
Inventa un film

“La vie en Rouge”
Marco Lo Russo
al Museo Lavinium

MUSICA

Da Morricone a Martino,
da Paganini a Rota per un re-
pertorio di bellissime rivisita-
zioni e di pezzi propri. Marco
Lo Russo continua ad emozio-
nare il pubblico nei suoi con-
certi, e lo farà ancora venerdì
24 agosto (ore 21) presso il Mu-
seo Civico Archeologico di Po-
mezia, dove va in scena il suo
“La vie en Rouge”. Un appun-
tamento curato dall’associa-
zione Eleomai diretta da Alfre-
do Romano, un tassello di un
mosaico più ampio, quel “Ma-
de in Italy” ideato dal fisarmo-
nicista di Sermoneta, arrivato
con successo in diverse parti
del globo.

Lo Russo mescola musica
classica, world music, colonne
sonore e jazz. Presentato in an-
teprima mondiale nel novem-
bre 2015 a Cuba, in occasione
della Settimana della Cultura
italiana nel mondo a cura del-
l’Ambasciata italiana in Ava-
na, “Made in Italy” punta a va-
lorizzare e promuovere pro-
prio il meglio dell’italianità,
esaltata nel caso del Museo La-
vinium anche dall’incontro
con luoghi simbolo della no-
stra cultura. In quest’ottica
s’inserisce una seconda esibi-
zione prevista sabato 1 settem-
bre alle ore 16.25 su Rai 1 di
Marco Lo Russo che, oltre ad
eseguire per fisarmonica soli-
sta l’Ave Maria che ha compo-
sto e dedicato a Papa France-
sco, sarà tra gli ospiti del pro-
gramma “A Sua Immagine”,
condotto da Lorena Bianchet-
ti, direttamente dal Giardino
di Ninfa.l

In concerto il 24 agosto
e il primo settembre
sulle reti della Rai tv
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RIFLETTORI
CLAUDIO RUGGIERO

La lunga estate romana offre
questa settimana due spettacoli
all’aperto in luoghi incantevoli
per riflettere in modo originale,
tra il divertente ed il serioso, su te-
mi di estrema attualità che stan-
no a cuore a tutti noi. Nell’ambito
della rassegna “Anzio Estate Villa
Adele”, il duo comico Pablo e Pe-
drosi cimentaquesta sera alleore
21 nella loro ultima creazione dal
titolo “Comicidio” di Fabrizio
Nardi e Nico Di Renzo. La trama
prende spunto dalla constatazio-
ne che, oggigiorno, il cittadino ve-
de la sua serenità seriamente
compromessa da innumerevoli e
inquietanti eventi che colpiscono
la nostra societàcondizionando il
quotidiano svolgimento delle re-
lazioni sociali. “Occorre porre un
freno, prendere in mano la situa-
zione per salvare il salvabile – ap -
prendiamo dalle note di spettaco-
lo - restituendo naturalezza ai
rapporti e dignità alle relazioni.
Una missione delicata e difficile
cui solo la MCDD può dare rispo-
sta. Un corpo paramilitare inve-
stigativo specializzato nel tratta-
mento di situazioni critiche e de-
licate. Chi sta uccidendo il matri-
monio, chi sta uccidendo l’educa -
zione, chi sta uccidendo la politi-
ca, la musica, l’arte, il cinema ma
soprattutto… Chi sta uccidendo
la comicità?”.

Due tra i migliori investigatori

dal fiuto infallibile vengono inca-
ricati delle meticolose indagini, e
alla fine i sospetti cadono su Pa-
blo e Pedro che, loro malgrado, sa-
ranno interrogati con lapossibili-
tà di discolparsi fornendo un alibi
e dimostrando la loro innocenza
attraverso lo spettacolo davanti
ad una giuria popolare: il pubbli-
co. La rassegna “Anzio Estate Vil-
la Adele”, organizzata dalla Ven-
tidieci in collaborazione con il
Teatro Ghione ed il patrocinio del
Comune di Anzio, si svolge nella
meravigliosa location di Villa

Adele ad Anzio. I biglietti sono di-
sponibili su www.ticketone.it, in-
foline: 0773414521.

“Doll is mine” è il titolo dello
spettacolo di Katia Ippaso inter-
pretato da Azuki, canto e musiche
di Mariafausta per la regia di Ar-
turo Armone Caruso e inserito
nell’ambito della rassegna “Il
giardino ritrovato”, in program-
ma domani sera ore 21 nella
splendida cornice del giardino di
Palazzo Venezia. La Casa del Son-
no è il suggestivo locale di Tokyo
dove lavora Shiori, una giovane

Due
bellis sime
loc ation
tra Roma
e la provincia
per musica
e teatro

Riflessioni in agrodolce sull’attu a l i t à
Sipario A Villa Adele per AnzioEstate il duo Pablo e Pedro oggi in “C o m i c i d i o”

Nel giardino
r i t rovato
di Palazzo
Ve n ez i a
arriva domani
“Doll is mine”
con Azuki

donna che deve semplicemente
vegliare sui tanti maschi segnati
dalla vita che vengono ad arenar-
si accanto a lei. Il posto infatti non
è adibito al sesso ma al desiderio
di vite tormentate di ritrovare un
po’ di quiete nel caos dell’esisten -
za. “È il primo dicembre – leggia -
mo sulle note di spettacolo - nevi-
ca…Shiori ascolta, accoglie, accu-
disce i suoi clienti. Spera anche e
resiste… prima di essere travolta
e di far naufragio esausta, la vigi-
lia di Natale”.

Infoline: 0632810410.l

In alto il giardino
di Palazzo Venezia
a Roma
e una scena
da “Doll is mine
c re a t i o n”
nella foto
di ALEXANDRE
SZAMES
Nelle foto
s o tto
il duo Pa bl o
e Pedro
e la cornice
di Villa Adele

Ritorno al Seven Up: “storia apocrifa” del bene corrotto

EDITORIA

Leggere storie dure che legano
con un solo filo rosso lo spaccio di
droga nei quartieri popolari con
gli omicidi di camorra e farlo in un
luogo simbolico e misterioso qual
è l’ex discoteca Seven Up nella pe-
riferia sud di Formia. Non era un
appuntamento facile da organiz-

zare e neppure da mantenere ma
un artista come Maurizio Stam-
mati ci è riuscito e anche per l’edi -
zione 2018 del Festival dei teatri
d’arte mediterranei ha mantenu-
to tra le location del cartellone
proprio la stradina che costeggia
la vecchia discoteca, dove per il
terzo giorno di “Tam 18”sono stati
letti alcuni brani tratti da “Tutte
le promesse - Una storia apocrifa”
(Edizioni Effequ 2018), il libro di
Raffaele Mozzillo su una Campa-
nia difficile da vivere, specie per i
bambini. È un racconto diviso in
sezioni, cioè in “promesse” e, co-

me ha detto il suo autore interve-
nuto alla serata, «descrive la vio-
lenza di certi luoghi dove o ti chiu-
di a riccio o scappi pensando di
trovare un posto migliore». Tutto
in questo libro è diviso da un fos-
so, il limitaredi ognicosa, ilpunto
geografico che “trattiene”. Ha vo-
luto raccontare «il male assoluto
della provincia di Caserta» Raf-
faele Mozzillo e ha descritto que-
sto suo lavoro nella discoteca di
Formia che ha aperto le porte alla
penetrazione della camorra nel
Basso Lazio negli anni ‘80, spazio
di sfoggio di potere e denaro con-

Il Festival del Teatro Brecht
ha accolto la presentazione
del nuovo libro di Mozzillo

tornato di luci scintillanti a stor-
dire la vera natura di quel posto,
fino alla fine assoluta, il rogo che
ha distrutto il Seven Up lascian-
done però un fantasma che anco-
ra adesso non si riesce a restituire
alla collettività. Ogni anno a metà
agosto una residente del quartie-
re riassetta la stradina e ricava
unapiccola areadove poter legge-
re, riflettere, parlare nell’ambito
del Festival organizzato dal Tea-
tro Bertolt Brecht; ed è un modo
per non dimenticare e continuare
a sperare che un giorno la vecchia
discoteca sarà altro. l G .D.M.Il regista e attore Maurizio Stammati

CULTURA & TEMPO LIBERO
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Ercole, un racconto pontino
Il focus Lo storico di Itri Alfredo Saccoccio indaga il rapporto tra il culto dell’eroe
e le prime forme di insediamento umano nel territorio della Fondi preromana

EDITORIA

Cremona, Modica, Brescia, per
via indiretta Crotone, natural-
mente Ercolano e anche Fondi.
Quella della presunta fondazione
di alcuni importanti centri italia-
ni meriterebbe di essere conside-
rata come la tredicesima fatica di
Ercole, il semidio figlio di Giove a
lodedel qualeessaviene per tradi-
zione associata, emblema di forza,
di valore, di un’umanità che sfida
e vince la sorte, forgiato dalla mi-
tologia italico-romana per ricalca-
re il culto greco di Eracle, seppur
con altre e assai varie specificità.

Sul suolo dell’attuale provincia
di Latina, come nell’intera regio-
ne, dalla Tuscia allaCiociaria, il le-
game culturale con l’eroe armato
di clava che affronta fatiche sovru-
mane con coraggio e vigore di spi-
rito, non manca di esprimersi at-
traverso un patrimonio di testi-
monianze letterarie e archeologi-
che stratificato nei secoli. In terra
fondana, racconta lo storico Alfre-
do Saccoccio nella sua ultima pub-
blicazione “Dal santuario di Erco-
le, ritrovato ad Itri, al mito di fon-
dazione di Fondi”, Ercole godette
diunculto speciale, “per l’influen -
za delle colonie greche dell’Italia
meridionale. I fondani avevano
per lui una particolare venerazio-
ne e gli offrivano la decima parte
di quello che guadagnavano”, in
memoria della terribile lotta tra il
gigante Caco, figlio diVulcano edi
Medusa, e il prode ellenico, che si
ritiene abbia avuto luogo in que-
sta area del Sud pontino. “Un’ar -
caica statua marmorea, denomi-
nata ‘Ercole Fondano’, conservata
nel museo di Vienna, (…) richiama

alla mente l’impresa, che va sotto
il nome di ‘decima fatica’. Siamo in
un’epoca favolosa – sostiene Sac-
coccio -, risalente a sessantaquat-
tro anni prima della guerra di
Troia”: un tempo ben precedente
alla nascita della stessa Roma, a
cui seguì – ancora in epoca prero-
mana – lo stabilirsi dei “fieri Au-
runci” nell’insediamento d’altura
fortificato in cuigli storici ravvisa-
no i primi e disorganici elementi
costitutivi della città.

“Le testimonianze più remote
dell’antichissima Fondi sono co-
stituite dalle sue mura, note anche
con l’appellativo di ‘ciclopiche’ o
con quello di ‘pelasgiche’, (...) for-
mate da grosse pietre sovrappo-
ste. Analogamente un sito archeo-

logico, rivenuto, di recente, in ter-
ritorio itrano, di notevole impor-
tanza, dedicato anche questo al
culto di Ercole, farebbe pensare ad
una stretta correlazione tra i due
territori finitimi, di un antico cep-
po etnico comune, forse anche di
una comune maestranza di artieri
che costruirono, come sosteneva
von Goethe, per l’eternità”. In un
meticoloso giro d’ispezione sul
terreno dell’itrana famiglia Ialon-
go, Saccocciosnocciola scopritori,
natura e datazione dei beni rinve-
nuti nella masseria Valle Trònole
da alcuni membri dell’Associazio -
ne Archeologica Ytri, molti dei
quali – tra gli altri, un trobolo di
Neapolis risalenteal 310a.C.euna
monumentale gradinata di sedici

Festa della Birra
Angolo verde & B Four

Prima festa della birra
targata Angolo Verde & B
Four Beer (azienda quest’ul-
tima che proprio in questi
giorni ha partecipato alle
olimpiadi della birra, por-
tando il suo marchio sulla ri-
balta mondiale). Sarà un
lungo fine settimana all’in-
segna della musica live, car-
ne alla brace e spillatori di
birra. Accogliente la loca-
tion, che si presenta come
un grande parco, 20 metri-
quadri di area verde, campi
sportivi e area baby.

Si inizia venerdì prossi-
mo, 24 agosto. Alle ore 20
verranno aperti gli stand ga-
stronomici e poi dalle 21
avrà luogo il concerto degli
FMP, trio che animerà la pri-
ma giornata. Il sabato sera la
scena passerà invece alla mi-
lanese Arianna Antinori e
alla sua band pontina, per
una notte all’insegna del
rock italiano che internazio-
nale.

La kermesse si chiude il 26
agosto con i Bluesbeers sul
palco.

L’ingresso a tutte e tre le
giornate è gratuito.

L’Azienda agricola Ango-
lo Verde si trova in via Mo-
scarello 2, a Latina, in zona
Borgo Bainsizza.

Per ulteriori informazioni
e per eventuale prenotazio-
ne tavoli, il numero da con-
tattare è 392 4044094.l

La rubrica settimanale di @Igerslatina
in cui viene selezionata la foto più apprezzata della Community

Iger Of The Week
È di @biasinho_g
lo scatto più bello
della settimana

IL RICONOSCIMENTO

Siamo al giro di boa del mese
di agosto qui in #rivieraPontina
e, sebbene il maltempo ci stia in-
sidiando, le spiagge sono sempre
piene di bagnanti, come in que-
sto scatto di @biasinho_g che ci
porta a #Gaeta e diventa il nuovo
Iger of the Week!

Complimenti a Biagio Grana-
ta, la sua foto viene pubblicata
sull’edizione odierna di Latina
Oggi e sul sito LatinaOggi.eu nel-
la rubrica settimanale “Iger of

the Week”. Biagio sarà inoltre
ospite questa mattina della tra-
smissione “Igers On Air” su Ra-
dio Luna.

L’invito rivolto a tutti gli ap-
passionati di fotografia resta
quello di continuare a partecipa-
re alle belle e originali proposte
ideate e lanciate dalla Commu-
nity.Igerslatina ricorda inoltre
che con questo scatto @biasi-
nho_g entra di diritto tra i con-
correnti degli Igerslatina Ma-
sters Challenge.

Tecnologia, community web e
anche bellezze del territorio si
congiungono ancora una volta
grazie all’attività promossa con
passione e impegno da
Igerslatina, una realtà
che nel tempo è riuscita

a diventare un vero e proprio
punto di riferimento con le sue
interessanti proposte che richia-
mano appassionati e curiosi.

Prendervi parte è veramente
molto semplice, e il numero di
chi lo fa è in continua crescita: è
sufficiente, infatti, seguire e
pubblicare le vostre foto del ter-
ritorio usando sempre #igers la-
tina (oramai l’hashtag numero
uno della nostra provincia), nel-
le didascalie o nei commenti dei
post per partecipare così alle se-
lezioni degli Iger Of The Week
ma anche alle future mostre fo-
tografiche e alle altre interessan-
ti iniziative organizzate sempre

da Igerslatina in tutto il vasto
territorio compreso nella no-
stra provincia.l

Lo scatto di @biasinho_g

CULTURA & SPETTACOLI

metri in larghezza e sette in altez-
za – riconducono ad un’epoca “in
cui il Lazio meridionale era carat-
terizzato da un ambiente pastora-
le semitribale (…) che non aveva
un’organizzazione politico-socia-
le, ad eccezione dei rapporti reli-
giosi” e di particolari funzioni vo-
tive che a lungo si conservarono
nel tessuto umano dei popoli qui
presenti, rivolte a quell’Ercole le-
gato ai vari aspetti della pastori-
zia, deputato a salvaguardare i
mercanti e le vie di comunicazio-
ne, gli accordi e la lealtà, le transu-
manze e le colture. In una terra,
estesa fino alla media Valle del Li-
ri, che non cessa di restituire luce e
comprensione al sostrato più re-
moto della sua identità. l D. Z .
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Segui tutti gli aggiornamenti in tempo
reale del cartellone sui nostri siti
ciociariaoggi.it e latinaoggi.eu i l c a r t e l l o n e @ e d i t o r i a l e o g g i . i nfoIL CARTELLONE

M A RT E D Ì

21
AG O STO

ANZIO
Pablo e Pedro a Villa Adele Per la ras-
segna estiva di Anzio che si svolge a
Villa Adele, Pablo e Pedro saliranno sul
palco con lo spettacolo “C o m i c i d i o” a
partire dalle ore 21
APRILIA
Cinema sotto le Stelle Nel Parco Fal-
cone Borsellino, dove è stata allestita
l’arena sotto le stelle, verrà proiettata la
pellicola “Solo: a Star Wars story”,
spin-off della saga “Star Wars” con la
regia di Ron Howard, a partire dalle 21
FERENTINO
Ferentino in fiaba Si alza il sipario sul
festival teatrale dedicato ai ragazzi: alle
21.15, in piazza Mazzini, lo spettacolo
“La bella e la bestia” a cura del Teatro
Blu di Varese. Ingresso gratuito
FROSINONE
Cinema sotto le stelle “Tu mi nascon-
di qualcosa” è il film (con Giuseppe Bat-
tiston e Rocco Papaleo) in programma
questa sera alle 21 alla Villa Comunale
del capoluogo. Biglietto: 2.50 euro
L ATINA
È st i va l Torna l’appuntamento con
Èstival, rassegna di eventi organizzata
dal Comune di Latina. A partire dalle 19
all’Arena del Museo Cambellotti (piaz-
za San Marco) letture da “N ove c e nto”
di Alessandro Baricco con la voce di
Pier Giulio Cantarano
SA BAU D I A
Villa Domiziano via terra L’uso razio-
nale dell’acqua era un’ins ospettabile
virtù degli antichi romani. Sarà possibi-
le scoprirlo all’interno dell’area di riser-
va integrale “Rovine di Circe”, sulle
sponde del lago di Paola, dove sono
conservati i resti di una villa romana at-
tribuita all’Imperatore Domiziano, e vi-
sitare l’impianto termale-balneare fino
a raggiungere, dopo una breve pas-
seggiata nel bosco, anche la cisterna
dell’Eco che veniva utilizzata per la rac-
colta dell’acqua. L’appuntamento è fis-
sato per le ore 9 al Centro visitatori del
Parco Nazionale del Circeo, con suc-
cessivo spostamento in auto verso il si-
to archeologico
TERR ACINA
Art Massive Uptown Live Fe d e r i c o
Ferretti, in arte Dj Stile, inizia la sua “mi -
l i t a n z a” nell’hip hop romano nei primi
anni ‘90. In seguito affianca dal vivo
molti tra i maggiori rapper e gruppi ita-
liani come Frankie Hi-nrg, Assalti Fron-
tali, Neffa e Tiromancino, solo per citar-
ne alcuni; lascia traccia anche negli al-
bum di Litfiba, Almamegretta, 99 Pos-
se. Il lavoro di Federico diventa imper-
dibile per l’abilità che gli consente di
condire con cut e scratch delle selezio-
ni già assai gustose, mettendo insieme
perle funk dei ‘70 e classici hip hop. Sa-
rà protagonista della serata in Piazza
Portanova, a partire dalle ore 21
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ANZIO
Kentucky Avenue Serata di folk ame-
ricano con i “Kentucky Avenue”, Frank
Aghedu (voce e chitarra), Luca Stazi
(chitarra ), Francesco Ferilli (basso
elettrico) e Mattia Sibilia (batteria).
Contributo 8 euro. Per motivi organiz-
zativi è gradita la prenotazione. L’even -
to avrà luogo nei locali della Libreria
Magna Charta in Via Ardeatina 460, a
partire dalle 21.30
FERENTINO
Ferentino in fiaba Torna l’appunta -
mento con il Festival teatrale dedicato
ai ragazzi: in piazza Mazzini va in scena
lo spettacolo “Moby Dick”, liberamente
ispirato al libro di Herman Melville, alle
ore 21.15. Ingresso gratuito
FO R M I A
Jazz for Dinner Il “Thomas - Ferri
Q u a r tet ” sarà protagonista dell’ ap -
puntamento di “Jazz for Dinner”. Già
attivo da due anni, il quartetto, compo-
sto da musicisti tra i più richiesti della
scena italiana e francese, ha realizzato
con l’etichetta francese DSY il suo pri-
mo lavoro discografico, “Blues for Ei-
l e e n”. A seguito di questo la band ha in-
trapreso un tour di presentazione tra
Francia e Italia. Il repertorio è formato

da composizioni originali e standards
della tradizione jazzistica riarrangiati
secondo le sonorità del gruppo, di
chiaro stampo Hard Bop. Il Quartetto si
esibirà presso il ristorante “La Villetta”
in via del Porticciolo Romano, a partire
dalle 20.30. Prenotazione obbligatoria.
Infoline: 0771723113, 3939012195
FROSINONE
Cinema sotto le stelle Alle 21, alla Villa
comunale, è prevista la proiezione del
film “Il sole a mezzanotte” (di Scott
Speer) con protagonisti Bella Thorne e
Patrick Schwarzenegger. Biglietto al
costo di 2.50 euro
Teatro tra le porte Penultimo appun-
tamento con il teatro all’aperto (ore
21.15) in piazza Valchera. In scena lo
spettacolo “S h ow kez ze” con Lallo Cir-
costa e Riccardo Graziosi. Ingresso
g rat u i to
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ARPINO
Ponte Rock Musica al parco Sanger-
mano (corso Tulliano). Sul palco Fran-
kie James, Giancane e Maleducazione
Alcolica. Si parte alle 20.30. Ingresso
g rat u i to
FERENTINO
Ferentino in fiaba Appuntamento alle
21.15 in piazza Mazzini dove è in pro-
gramma lo spettacolo “Peter Pan” (Mu -
lino d’arte di Altamura). L’ingresso è
g rat u i to
FROSINONE
Cinema sotto le stelle “Sconnessi”, il
film di Christian Marazziti con Fabrizio
Bentivoglio e Ricky Memphis, è in pro-
gramma alle 21 alla Villa comunale. Bi-
glietto: 2.50 euro
L ATINA
Est i va l Appuntamento all’Arena del
Museo Cambellotti (Piazza San Mar-
co) con la rassegna Estival. A partire
dalle ore 21 si terrà il concerto “Sogni di
C a r t a” con Etta Lomasto (voce), Nan-
do Citarella (voce e percussioni), Ales-
sandro Girotto (chitarre), Giovanni
Giuliano (contrabbasso), a cura di Cie-
lo Reves in collaborazione con la coo-
perativa “Ast ro l a b i o”e l’ass ociazione
“Domus Mea”
MINTURNO
Jazz on the Rock Altro appuntamento
con “Jazz on the Rocks”, rassegna or-
ganizzata da Jazzflirt - Musica & altri
Amori & Mary Rock Scauri. Questa se-
ra si esibirà il trio costituito dal sassofo-
nista partenopeo Giulio Martino, con il
virtuoso Gianluigi Goglia al basso elet-
trico assieme ad uno dei più bravi bat-
teristi della scena italiana, Pietro Iodice.
Essenzialità, maggiore libertà e un no-

tevole interplay tra i musicisti sono le
caratteristiche principali del trio, il qua-
le presenterà il suo primo lavoro disco-
grafico di gruppo, intitolato “Soul Eyes”
e pubblicato recentemente per l’A b e at
Records. In formazione: Giulio Martino
(sassofoni), Gianluigi Goglia (basso
elettrico), Pietro Iodice (batteria). Inizio
alle 22.30 circa. Ingresso gratuito
Lello Petrarca Trio Live Lello Petrar-
ca al piano, Vincenzo Faraldo al double
bass e Aldo Fucile alle percussioni si
esibiranno alle ore 21.30 presso il Ri-
storante, Enoteca e Cocktail bar “An -
geli & Marinai” in Piazza M. E. Scauro.
L’improvvisazione, tesa tra interplay e
musicalità, è il tratto caratteristico del
progetto che si basa sulla composizio-
ne originale e la rielaborazione di temi
tratti dal repertorio della tradizione
classica (Chopin, Debussy, Martucci,
Bach, Beethoven), di quella napoleta-
na e del sapere popolare
S P E R LO N G A
Il profumo dell’ultimo tango M a rc o
Lo Russo è ospite musicale per una
performance all’insegna della danza
più sensuale, in occasione della pre-
sentazione del libro “Il profumo dell’ulti -
mo Tango” di Gian Luca Campagna.
Appuntamento in Piazza della Fontana
alle ore 21. Dialogano con l’autore Ales-
sandro Vizzino e Michela Sagnelli
TERR ACINA
Emanuele Colandrea Live Emanuele
Colandrea , vincitore della XXVII edi-
zione di Musicultura con il brano “Eri -
k a”, torna a Le Rive di Traiano (Lungo-
mare Matteotti) a partire dalle 22.30
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A N AG N I
Festival del teatro medievale e rina-
scimentale Si alza il sipario sul festival
del teatro medievale e rinascimentale.
Alle ore 21, in Piazza Innocenzo III, la
Compagnia dei Folli presenta lo spet-
tacolo “Lu c e”
APRILIA
Cinema sotto le Stelle Nel Parco Fal-
cone Borsellino, dove è allestita l’a re n a
cinematografica “sotto le stelle”, alle
ore 21 verrà proiettato il film “Il vegeta-
l e”, una commedia italiana firmata da
Gennaro Nunziante e interpretata da
Luca Zingaretti e Fabio Rovazzi
ARPINO
Borgo di...Vino Nel Borgo di Civitavec-
chia, dalle 18.30, è in programma la ma-
nifestazione enogastronomica “B orgo
d i . . .V i n o”, a cura del Circolo Aquila Ro-
mana
FERENTINO
Ferentino in fiaba Doppio appunta-
mento con il festival del teatro dedicato
ai ragazzi. Nel pomeriggio (alle ore 18
all’Orto del Vescovo) c’è “Pass eggian-
do tra le fiabe”. Alle 21.15 (in Piazza Maz-
zini) lo spettacolo “Virtus Luxsuria”
messo in scena dalla Compagnia Tea-
tro del Ramino. Ingresso gratuito
FO R M I A
RenatoRino Zero Band Live Renato -
rinoZero, un artista unico per la somi-
glianza vocale e fisica con il grande Re-
nato, per la prima volta arriva al Morga-
na (Via Abate Tosti, 105) con la sua
band. A partire dalle ore 22
FROSINONE
Cinema sotto le stelle Alla Villa comu-
nale, alle ore 21, verrà proiettato il film
“Terapia di coppia per amanti” di Ales-
sio Maria Federici con Ambra Angiolini,
Pietro Sermonti e Sergio Rubini. Il bi-
glietto costa 2.50 euro
ITRI
Spettacolo “Nemmeno un €u ro” Al -
l’Arena Museo del Brigantaggio va in
scena la Compagnia Teatrale Le Ma-
schere, con lo spettacolo “Nemmeno
un €u ro” liberamente tratto da un clas-
sico del teatro di Moliere, “L’ava ro”. A
partire dalle ore 21
SA BAU D I A
Party Fluo Torna la festa più colorata
dell’estate. Musica, luci e divertimento
a partire dalle 21.30, in Piazza del Co-
mune, con il “Party Fluo” di Radio Onda
Blu, tra gadgets, disegni e le musiche
dei dj Angelo Schivo e Marco Neroni

A l e s s a n d ro
B a ri c c o , autore
di “N ove c e n to”

Il fisarmonicista
pontino
Marco Lo Russo

Nicholas Thomas
e Marco Ferri
in quartetto
a Formia

F. Bentivoglio
tra i protagonisti
di “Sconnessi”

LIBRI & AUTORI

Maurizio De Giovanni tor-
na ad incontrare il pubblico
di San Felice, protagonista il
prossimo 23 agosto di “Incon-
tri all’Imbrunire”. L’autore
ospite della rassegna cultura-
le ideata e curata da Gian Lui-
gi Superti presso il Circeo
Park Hotel, parlerà del suo
più recente libro “Il Purgato-
rio dell’angelo”: sono tempi
di confessioni per il commis-
sario Ricciardi, che si ritrove-
rà comunque alle prese con
un altro mistero, un omicidio
efferato dal movente quanto
mai oscuro. L’appuntamento
alle ore 19.l

Incontri all’Im b r u n i re
L’e vento Giovedì 23 al Circeo Park Hotel
De Giovanni a tu per tu con i lettori

La rassegna culturale
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