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La storia «Avrei preferito non nascere piuttosto che macchiarmi di questa colpa». Guidava sotto l’effetto di droghe

Stefano si scusa, omicida pentito
In un incidente a Borgo Grappa ha investito un bracciante indiano e ora scrive una lunga lettera. «Amate la vita»

Ha preso carta e penna e ha
scritto. In due pagine racconta
quello che sta vivendo e chiede
scusa. Stefano Pezzuolo, 27 anni di
Latina è il ragazzoche hainvestito
e ucciso un ciclista indiano che an-
dava al lavoro. «Che la mia storia
sia di esempio, pur avendone già
ascoltate molte, perchè è quasi la
triste quotidianità, eppure, per
qualche ragione non si compren-
de mai la lezione fino a quando ti
risvegli il giorno dopo con delle
sensazioni e delle emozioni atro-
cemente indescrivibili che ti logo-
rano corpo e mente. E non oso im-
maginare il dolore della famiglia a
cui ho sottratto un caro, io proprio
non riesco adimmaginarmelo. E a
loro che rivolgo le mie più sentite
scuse, ho fatto orfanoun bambino
e vedova una donna».
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Tragedia senza colpevoli
Terracina Il pm ha chiesto l’archiviazione dell’ inchiesta sull’Eurofighter precipitato in mare
nell’Air Show del 2017. Dopo un anno di indagini, resta l’ipotesi del fatale errore umano
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l L’ordinanza sull’obbligo vaccinale
entra in vigore subito ed è stata tra-
smessa anche a tutti i dirigenti scola-

stici della città, compresi quelli degli
istituti e dei nidi privati , oltre che alla
Asl e alla Prefettura.

Il coinvolgimento
dei dirigenti

Vaccini, scatta l’o rd i n a n z a
In atti I bambini al di sotto dei sei anni non saranno ammessi al nido e a scuola se le famiglie non avranno
adempiuto agli obblighi vaccinali. La verifica tramite l’anagrafe della Regione. L’assessore: scelta di civiltà

SANITÀ

Nessun bambino di Latina
di età inferiore ai sei anni potrà
essere ammesso a frequentare
l’anno scolastico 2018-2019
senza la preventiva verifica del-
le avvenute vaccinazioni obbli-
gatorie previste dalla legge e
iscritte nell’anagrafe vaccinale
della Regione Lazio. E’ quanto
stabilisce l’ordinanza firmata
ieri dal sindaco Damiano Colet-
ta e che sgombera il campo da
qualunque possibilità di inseri-
re i bambini a scuola senza cer-
tificato di vaccinazione, la cui
richiesta è peraltro semplifica-
ta da una procedura snella in-
trodotta dalla Asl lo scorso an-
no in considerazione dell’e n-
trata in vigore della legge sui
vaccini obbligatori. La stessa
ordinanza dispone che tutti i

E’ stata pubblicata
ieri l’ordinanza del
sindaco sulla
esclusione da nido
e scuole dei
bambini non
va c c i n a t i

dirigenti scolastici nonché i ti-
tolari di asilo nido pubblici e
privati e le scuole dell’infanzia
debbono attenersi a queste di-
sposizioni. La violazione del-
l’ordinanza è sanzionata per
legge con multe che vanno dai
25 ai 500 euro, salvo ulteriori
responsabilità penali. La deci-
sione del primo cittadino era
nell’aria da giorni, più o meno
già annunciata e conferma l’o-
rientamento della Regione La-
zio e della stragrande maggio-
ranza delle amministrazioni lo-
cali, una scelta fatta a tutela dei
bambini che non possono effet-
tuare le vaccinazioni obbligato-
rie per motivi di salute. Dopo la
pubblicazione dell’ordinanza è
intervenuto anche l’assessore
all’istruzione, Gianmarco
Proietti, che, in una nota, sotto-
linea come «in uno Stato di di-
ritto ad ogni diritto corrispon-
de un dovere: la vaccinazione
del proprio figlio, oltre a ri-
spondere al diritto alla salute
del bambino, diviene un dovere
nei confronti della comunità in
cui si vive, in particolare modo
un dovere verso i soggetti più
fragili impossibilitati a sotto-
porsi alla vaccinazione per mo-
tivi di salute».

«Una comunità sana - ha det-
to ancora Proietti - può garanti-
re così a tutti il diritto all’i s t r u-
zione altrimenti compromesso
in caso di malattia. Questa in-
troduzione per ribadire, in que-
sta triste attualità, quanto af-
fermato dai medici, dai ricerca-
tori scientifici e anche dai diri-
genti scolastici e cioè che per
frequentare le scuole di ogni or-
dine e grado nella nostra città
sarà necessario essere in regola
con le vaccinazioni, che in cam-
po sanitario le autocertificazio-
ni sono dichiarazioni inutili
(tanto più che il Lazio è tra le re-
gioni con un’anagrafe vaccinale
informatizzata di facilissima
consultazione). La scienza non
risponde alle opinioni e alle
maggioranze, e la scuola, luogo
di costruzione dei saperi, dovrà
essere sempre guidata dal pen-
siero scientifico».

I responsabili delle strutture
scolastiche possono controllare
le vaccinazioni dei bambini dal-
l’anagrafe della Regione. Ai fini
dell’iscrizione fa fede anche la
richiesta di appuntamento pre-
sentata alla Asl che viene smal-
tita nel giro di pochi giorni.l

VERDET TO

Lo scorso anno
due esclusioni
ritenute legittime
dal Tribunale
PRECEDENTI

Lo scorsoanno scolasticoci so-
no stati due casi di esclusione di
bambini non vaccinati, uno da
una scuola materna pubblica e
l’altro da un asilo nido del Comu-
ne di Latina. In entrambi i casi i ge-
nitori hanno proposto ricorso al
Tribunale amministrativo di Lati-
na invocando l’annullamento del
provvedimento per illegittimità e
violazione del diritto allo studio e
accesso alle strutture scolastiche
esteso a tutti i bambini presenti
sul territorio italiano. Il Tar ha ri-
gettato tutti e due i ricorsi e i bam-
bini sonorimasti esclusidagli isti-
tuti. I giudici amministrativi han-
no infatti ritenuto predominante
il diritto alla salute dell’intera co-
munità, il quale sarebbe stato
compromesso dalla presenza in
aule promiscue di bambini non
vaccinati. Dunque è stato premi-
nente il diritto della comunità su
quello delle famiglie e dei bambini
ad andare a scuola. l

Gianmarco ProiettiL’ingresso del Tar
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Il pm Giancristofaro
Il 27enne guidava sotto l’effetto di droghe
e aveva investito in ciclista indianoL atina

L’amara lezione di Stefano
Il caso Il giovane scrive una lettera aperta: non oso immaginare il dolore della famiglia a cui ho sottratto una persona cara
Ho fatto orfano un bambino e vedova una donna, avrei preferito non nascere piuttosto che macchiarmi di questa colpa

LE PAROLE
ANTONIO BERTIZZOLO

Ha deciso di prendere carta
e penna e ha scritto. In due pa-
gine racconta quello che sta vi-
vendo, invoca il perdono, si as-
sume le responsabilità e lancia
un appello. Stefano Pezzuolo,
27 anni di Latina, è il ragazzo
che ha investito e ucciso un ci-
clista indiano che andava al la-
voro. Singh Davinder, era un
bracciante agricolo, un padre di
famiglia ma anche un marito
che viveva a Borgo Grappa. Ste-
fano quella mattina, una man-
ciata di minuti prima delle 7,
era sotto l’effetto di sostanze
stupefacenti che aveva assunto
qualche ora prima. Era droga-
to.

Adesso sente il bisogno di
chiedere scusa. E’ come se ri-
flettesse ad alta voce per libe-
rarsi di una parte dei pensieri
che lo stanno avvolgendo in
questi giorni molto bui e infine
arriva ad una conclusione: si ri-
volge alle persone, dai coetanei,
ai ragazzi più piccoli ma anche
ai più grandi. E lo fa con una let-
tera scritta di getto, a mano, co-
me si faceva una volta, senza
computer e correzioni automa-
tiche, dove c’è qualche cancella-
tura che testimonia la genuini-
tà delle sue parole. E’ come se
ogni giorno capisse ancora di
più ed elaborasse quello che ha
fatto, come se ogni giorno ci sia
una lezione, nuova, da impara-
re.

«Che la mia storia sia di
esempio, pur avendone già
ascoltate molte - scrive - perchè

è quasi la triste quotidianità,
eppure, per qualche ragione
non si comprende mai la lezio-
ne fino a quando ti risvegli il
giorno dopo con delle sensazio-
ni e delle emozioni atrocemen-
te indescrivibili che ti logorano
corpo e mente. E non oso imma-
ginare il dolore della famiglia a
cui ho sottratto un caro, io pro-
prio non riesco ad immaginar-
melo. E a loro che rivolgo le mie

più sentite scuse, ho fatto orfa-
no un bambino e vedova una
donna, e credetemi avrei prefe-
rito non nascere piuttosto che
macchiarmi di tale colpa». In
un passaggio inoltre ricorda an-
che la vicinanza emotiva che ha
ricevuto in questi giorni.

«Ma sono un figlio anche io e
sono ancora qui amato nono-
stante tutto da amici e parenti.
Questo mi ha fatto pensare mol-

Chiede scusa
ai familiari
della vittima
St a
e l a b o ra n d o
quello
che ha fatto

Al vaglio tutte le testimonianze
Riscontri La dinamica dell’incidente mortale è stata cristallizzata
MIGLIARA 45

Il drammatico incidente stra-
dale era avvenuto in via Migliara
45 a Borgo Grappa, sul rettilineo
che dalla frazione del capoluogo
porta verso la strada regionale
della Pontina. L’auto condotta dal
giovane ha travolto un ciclista in-
diano che stava andando al lavoro
e a quel punto è avvenuta la trage-
dia. La vittimaun bracciante agri-
colo indiano che viveva a poca di-
stanza dal luogo dell’incidente, è
morto sul colpo a causa del violen-
to impatto tra la Lancia Y guidata
da Pezzuolo e la sua bicicletta.

Dagli accertamenti e dai ri-
scontri condotti dagli agenti della
polizia stradale di Terracina, è
emerso che il ragazzo, assistito
dall’avvocato Simona Verdesca
Zain, guidava sotto l’effetto di so-
stanze stupefacenti: a quanto pa-
re di cocaina e cannabinoidi in
particolare.Per il 27enne era scat-
tata una denuncia a piede libero
con l’accusa di omicidio stradale
nell’ambito di una inchiesta coor-
dinata dal pubblico ministero

Marco Giancristofaro. Il giovane
che lavora come dipendente in un
supermercato a Cisterna, era in
compagnia di una ragazza che
aveva conosciuto poche ore prima
e aveva partecipato ad una festa
insieme a diverse centinaia di per-
sone e che si era svolta nella zona

Il luogo
dell’i n c i d e n te
a c c a n to
la prima pagina
della lettera
scr itta
dal giovane

to, in un certo senso apprezzo di
più la vita oggi che ieri, quante
stronzate ci deviano dalla sem-
plice bellezza della vita! E dai
semplici rapporti umani! Non
posso tornare indietro, non
posso riportarlo in vita, penso
solo a ricordare a voi tutti che la
vita è un attimo che non torna,
la libertà è il bene massimo, l’ho
imparato amaramente, siate
più svegli di me». l

Un indiano
ha assistito
al dramma
in diretta
Era in bici
d i et ro
alla vittima

IN VIA EZIO

Sarà eseguita questa mat-
tina l’autopsia sul corpo di
Paolo Petti, l’uomo residente
a Tre Cancelli, tra Latina e
Nettuno, morto in un dram-
matico incidente stradale
avvenuto lo scorso 5 agosto
in via Piano Rosso all’incro-
cio con via Prato Cesarino, al
confine tra i comuni di Lati-
na e Cisterna.

La Procura ha affidato l’in-
carico al medico legale Cri-
stina Setacci che eseguirà l’e-
same anche alla presenza del
medico legale di parte Da-
niela Lucidi. Il gravissimo
incidente stradale era avve-
nuto tra la Fiat Punto con-
dotta dalla vittima che era
entrata in collisione con una
Jeep condotta da un uomo.
Nel violento impatto erano
rimaste ferite otto persone e
il quadro clinico di Petti, a
causa delle gravissime ferite
riportate, è peggiorato con il
passare delle ore fino a quan-
do non è deceduto nel repar-
to di rianimazione al Santa
Maria Goretti di Latina dove
era ricoverato. I residenti
della zona hanno sottolinea-
to più volte la pericolosità
dell’incrocio. l

L’ESA M E

S co nt ro
al l’i n c ro c i o ,
questa mattina
l’a uto p s i a

del Fogliano. Lo scontro è avvenu-
to alle 6,40 di mattina e al vaglio
nel fascicolo degli inquirenti sono
finite anche le testimonianze rac-
colte sul luogo dell’incidente, a
partire da quella di un bracciante
agricolo indiano che ha assistito
alla morte del connazionale. l

I rilievi
della
polizia
s t ra d a l e
sul luogo
dove sono
avvenuti
i fatti contestati
in via Migliara
a Borgo Grappa
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INIZIA LA SCALATA
JACOPO PERUZZO

Il pubblico previsto per la
consacrazione ufficiale di Nicola
Zingaretti a candidato segreta-
rio del Pd è troppo numeroso per
i luoghi scelti in precedenza. Ed
è per questo che il presidente
della Regione Lazio ha spostato
l’appuntamento: si passa dal 6 e
7 ottobre, così come annunciato
inizialmente, al 13 e 14 ottobre,
all’ex Dogana di Roma, spazio
abbastanza grande da contenere
tutti.

Non ha neanche iniziato a fare
sul serio, e Zingaretti già sforna
numeri da capogiro, che potreb-
bero far tornare a battere il cuo-
re del “popolo del Partito Demo-
cratico” dopo le sconfitte degli
ultimi anni.

Che sia veramente l’uomo giu-
sto si vedrà nel tempo, ma una
cosa è certa: stando ai presuppo-
sti, e soprattutto ai numeri, Zin-
garetti ha già dato una ventata di
novità all’interno del partito. Ed
è proprio quello che serviva.

Con questo spirito Nicola Zin-
garetti lancia il nuovo slogan
“Piazza Grande”, il nome scelto
per la convention che punta a
prendere il posto della Leopol-
da, dando un nuovo volto al par-
tito.

D’altronde Zingaretti l’ha det-
to chiaramente, durante la Festa
dell’Unità di Ravenna: «Abbia-
mo bisogno di un congresso se-
rio, che punti ad avere una sini-
stra che sappia essere utile e che

«Ser ve
un partito
r i n n ovato
c apace
di dare
r i s p o ste
ve re »

Il presidente
della Regione
Lazio
e candidato
alla segreteria
del Pd
Nicola Zingaretti

aiuti a crescere il Paese. Dobbia-
mo smettere di arrabbiarci sol-
tanto: nel nuovo partito, da rico-
struire, bisognerà mettere sullo
stesso piano la capacità di esse-
re, sia nelle piazze ma anche nel-
la rete».

Uno dei passaggi più impor-
tanti e che rende bene l’idea che
Zingaretti ha del suo nuovo Pd, è
strettamente legato ad un’auto-
critica nei confronti del partito
stesso: «Se abbiamo dimezzato i
voti non è perché le persone non
ci hanno capito, ma perché noi

non abbiamo saputo cogliere la
domanda di giustizia che viene
dal Paese. Ora dobbiamo avviare
una nuova stagione unitaria e
una grande riforma del partito».

Poi il presidente ha voluto sot-
tolineare l’importanza dei social
network: «Se Di Maio riesce a fa-
re 3 milioni di visualizzazioni
con un video di fake news - ha di-
chiarato Zingaretti - noi dobbia-
mo costruire dopo un’ora un vi-
deo che lo contrasta e ottiene 5
milioni di visualizzazioni. Dob-
biamo alzare l'asticella».l

Il boom Troppi partecipanti: la convention è spostata al 13 e 14 ottobre

«Ecco come sarà il mio Pd»
Zingaretti lancia Piazza Grande

LA NOVITÀ

Sono in arrivo nuovi contri-
buti, dalla Regione Lazio, per
acquistare autobus di ultima
generazione. L’A m m i n i s t r a-
zione regionale ha infatti ap-

provato l’avviso rivolto ai Co-
muni che intendono parteci-
pare alla ripartizione dei fi-
nanziamenti riservati al rinno-
vo dei mezzi su gomma del tra-
sporto pubblico locale. Un
provvedimento da oltre 6 mi-
lioni di euro, finanziato con il
«Fondo di Sviluppo e Coesio-
ne».

«Si tratta - spiega Mauro
Alessandri, assessore ai lavori
pubblici, tutela del territorio e

mobilità della Regione Lazio -
di un investimento importante
che consentirà di aumentare i
parametri di efficienza, com-
fort e sostenibilità dei mezzi
pubblici dei Comuni del Lazio.
Un percorso già intrapreso
grazie agli accordi sottoscritti
con Cotral e Trenitalia e che
ora, con questo provvedimen-
to, puntiamo ad estendere an-
che al trasporto pubblico loca-
le».l

Sei milioni per i nuovi autobus nelle città
Il contributo per i mezzi di ultima generazione
L’investimento illustrato
dall’assessore Alessandri:
«Efficienza e comfort»

L’a s s e s s o re Mauro Alessandri

13
l Il primo dei due
giorni nei quali si terrà
a Roma la convention
del presidente della
Regione Lazio Nicola
Z i n g a rett i

IL SOSTEGNO
Spettacoli dal vivo
Il bando della Pisana
l La Regione Lazio ha
pubblicato un avviso per i
contributi economici allo
spettacolo dal vivo per
l’annualità 2019. La
presentazione delle
domande, tramite
piattaforma GeCoWeb, si
chiude alle ore 13 del
primo ottobre 2018.

ALLA CAMERA
Appia Antica, proposta
per il Parco Nazionale
l È stata presentata alla
Camera una proposta di
legge per trasformare il
parco regionale dell’Appia
Antica in Parco nazionale.
La proposta arriva da Fabio
Rampelli (FdI) per «la
straordinaria ricchezza
naturalistica e storica dei
luoghi».

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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«Non l’ho colpito alla milza»
Cronaca Ieri l’interrogatorio del ventitreenne accusato di omicidio preterintenzionale per la morte di Michele Liburdi
La vittima è deceduta un mese fa per un malore. In mattinata aveva avuto un’accesa discussione con l’i n d a g at o

Due giorni per Ficorappizza
La festa tra gusto e musica

Il Comune torna ad assumere personale
Ora si cerca un istruttore amministrativo

SEZZE

È un omaggio al fico d’India,
o meglio alla Ficorapizza per
chiamarla con il termine dialet-
tale, l’evento estivo pensato dal-
l’associazione Setia Plena Bonis;
un evento articolato su due di-
verse giornate che animerà piaz-
za del duomo, quella antistante
la concattedrale di Santa Maria i
prossimi 1 e 2 settembre 2018. Si

comincia con il brigantaggio di
sabato mattina per una raccolta
simbolica di ficorapizza sulla via
Setina, poi iniziative nel pome-
riggio e la sera dedicata al caba-
ret e alla musica. Domenica si ri-
comincia alle 19 con i Giochi di
strada, torneo di calcetto e biliar-
dino e mostra delle foto naturali-
stiche di Alessandro e Antonio Di
Norma. Alle20:30 balli e stornel-
li folk con il gruppo Folk Città di
Sezze “I Turapitto” e Associazio-
ne Colli Tutto l’anno”. Alle 21:30
si ride con gli sketch della com-
pagnia dialettale “Nemeo” e alle
22 spazio alla musica con le note
del Trio Musicale FMP.l S.D.G .

MAENZA

Il Comune di Maenza torna ad
assumere. A oltre un anno dall’en -
trata in serviziodell’unità assunta
presso la Polizia Locale, il Comune
è ora alla ricerca di un Istruttore
Amministrativo Contabile. E’ sta -
to infatti pubblicato nelle scorse
ore, nella Sezione Amministrazio-
ne Trasparente - Bandi di concor-
so del sito dell’Ente, il Bando per il

Concorso Pubblico per esami per
la copertura di n.1 posto di Istrut-
tore Amministrativo Contabile
part-time 18 ore settimanali a
tempo indeterminato Cat C1 Posi-
zione economica C1 prevista dal
Contratto Nazionale. Si tratta di
una figura professionale con fun-
zioni amministrative e di tenuta
della contabilità. L’istruttore am-
ministrativo contabile deve cono-
scere l’ordinamento finanziario
ed economico degli enti locali, il
procedimento amministrativo e
l’accesso agli atti, norme in mate-
ria di anticorruzione e trasparen-
za, codice degli appalti pubblici ol-
tre ad una lingua straniera.l

L’evento organizzato
dall’a ss o c i a z i o n e
Setia Plena Bonis

Il Comune di Maenza

Dopo un anno dall’ultimo
rafforzamento di dipendenti
arriva il bando pubblico

GIULIANO DI ROMA
NICOLETTA FINI

Circa un mese fa la morte di
Michele Liburdi, 54 anni di Giu-
liano di Roma, deceduto dopo
aver accusato dolori addominali.
Due ore di interrogatorio ieri
mattina per M.V., 23 anni, di Fro-
sinone, con cui la vittima il 22 lu-
glio scorso, giorno del decesso, ha
avuto una discussione nel piazza-
le di un bar sulla Monti Lepini a
Patrica.

Il giovane è accusato di omici-
dio preterintenzionale. L’interro -
gatorioè statocondotto dalladot-
toressa Barbara Trotta, titolare
delle indagini, e dagli uomini del-
la Squadra mobile di Frosinone. Il
frusinate, in presenza del suo le-
gale di fiducia, l’avvocato Giam-
piero Vellucci, dovrebbe aver ri-
percorso tutti i momenti e le fasi

che hanno poi portato al decesso
di Liburdi, fin dal momento in cui
era stata avanzata la richiesta di
restituzione di denaro dal giova-
ne a un congiunto della vittima,
che sarebbe stato il destinatario
della visita del ventitreenne pro-
prio il giorno in cui sono avvenuti
i fatti. Visita nell’abitazione di un
familiare del cinquantaquattren-
ne dove era presente proprio la
vittima. Poi da lì, i due si sarebbe-
ro spostati per un chiarimento nel
piazzale del bar sulla Monti Lepi-
ni a Patrica. Durante l’interroga -
torio sembrerebbe che il giovane
frusinateabbia respintoconvigo-
re l’accusa di aver colpito alla mil-
za Liburdi, ma avrebbe affermato
di essere caduti insieme dopo un
brevissimo “corpo a corpo” che è
durato pochi istanti. Ovviamente
la verità dalle immagini di sorve-
glianza del locale e soprattutto
dalla consulenza medico legale

Co n s i g l i o ,
fi n a l m e nte
il nuovo
re go l a m e nto

BASSIANO

Il Consiglio comunale di
Bassiano si è dotato di un
nuovo regolamento, al termi-
ne di una seduta che tutti si
attendevano burrascosa e
che invece si è rasserenata,
scivolando via in un clima di
reciproco rispetto dei ruoli,
quando la maggioranza ha
confermato che avrebbe ac-
colto i 5 emendamenti alnuo-
vo atto da far approvare alla
massima assise cittadina pre-
sentati dal gruppo Grande
Bassiano. Le indicazioni per-
venute dal gruppo di opposi-
zione andavano ad eliminare
quei tratti del documento nel
quali sipotevano considerare
lesive quelle norme che limi-
tavano il loro ruolo all’inter-
no del consiglio comunale.

Le stesse normeche un me-
se fa portarono al momento
di confronto più acceso tra
maggioranza e opposizione,
con i 287 emendamenti pre-
sentati da Fonisto e bocciati
in un’unica soluzione dalla
maggioranza. Poi il passo in-
dietro della stessa maggio-
ranza, che ha prima deciso di
revocare l’atto approvato il 28
luglio scorso, poi ne ha porta-
to un altro, decisamente più
rispettoso del ruolo dei consi-
glieri e ha addirittura accet-
tato le alternative ad alcuni
passaggi del testo proposti da
Fonisto. Tra questi spicca
senza dubbio il reinserimen-
to della commissione Traspa-
renza, che nel primo regola-
mento era stata colpevol-
mente dimenticata.l S.D.G .

che sarà depositata nei prossimi
giorni. Fin dall’inizio la difesa del
ventitreenne ha sostenuto che il
contatto tra i due era comunque
avvenuto almeno un paio di ore
prima in cui Liburdi aveva avver-
tito sintomi che poi lo hanno con-
dotto alla morte.

L’ultima parola, spetta però,
come detto, ai risultatidell’esame
autoptico con cui si chiarirà se la
morte sia riconducibile a un’e-
morragia interna scaturita dopo
la violenta discussione tra il giu-
lianese e il frusinate, oppure a un
attacco cardiaco.

Intanto nel corso delle indagini
sono state ascoltate diverse per-
sone, tra cui un ceccanese che era
presente vicino al bar a Patrica,
dove sarebbe avvenuta la discus-
sione, e che dopo aver assistito al-
la lite avrebbe anche riaccompa-
gnato a casa Liburdi e il nipote
che era con lui.l

Il giovane
av re b b e

a ffe r m ato
di essere

c aduti
e nt ra m b i
per terra

La verità
dai filmati

della video
sor veglianza

del bar
e dall’es ame

a u to pt i c o

Sezze l Maenza l Bassiano l Giuliano di Roma

La vittima
Michele Liburdi
A sinistra la zona
di Patrica
dove il 22 luglio
s c o rs o
c’è stata
la discussione
tra la vittima
e il ventitreenne
i n d a ga to
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Tra gli obiettivi:
eliminare la plastica

usa e getta, adottare
un comportamento

etico e responsabile

Il fatto Un vero e proprio codice etico per condividere principi e azioni per prevenire l’inquinamento costiero e marittimo

Plastica, la “p ro m e s s a” del Golfo
Tutti i principi della Charta Esmeralda che è stata siglata dalle amministrazioni comunali di Formia e Gaeta

GAETA
ANTONIA DE FRANCESCO

Negli oceani ai rifiuti marini
di origine naturale si sono affian-
cati, negli ultimi anni, quelli pro-
dotti dall’uomo, si parla perlopiù
di materiali solidi persistenti ed
in particolare, negli ultimi tempi,
rilevanti quantitativi di “micro -
perline e microplastica”. Ne con-
segue una preoccupazione dila-
gante rispetto ai potenziali effetti
per la salute degli oceani e degli
organismi che ci vivono, e anche
delle persone. Gli oceani coprono
i tre quarti della superficie terre-
stre esono fondamentali per il cli-
ma e le condizioni di vita dell'uo-
mo sotto diversi punti di vista. Al-
la luce di questo la fondazione
“One Ocean”è nata con l’obiettivo
ad opera dello “Yacht Club Costa
Smeralda”per capireproprionon
solo “il ruolo che l’inquinamento
riveste per l’oceano”, ma anche
come “migliorare la comprensio-
ne del suo impatto e sensibilizza-
re l’opinione pubblica”. A questo
scopo, attraverso il “Periplo per la
salvaguardia dei mari” in tanti
stanno sottoscrivendo la “Charta
Smeralda”, come accaduto anche
a Gaeta presso la Base Nautica
“Flavio Gioia”, dove in tanti han-
no sottoscritto quello che è un ve-
ro e proprio “codice etico per con-
dividere principie azionidi tutela
dei mari”. La “Charta Smeralda”,
a cura del Comitato Scientifico di
“One Ocean Forum”, è destinata,
come si apprende dalla sua lettu-
ra, alle “persone che amano il ma-
re e passano tempo sull’acqua per
piacere e per attività professiona-
li; ad organizzazioni che promuo-

LA COMMEMORAZIONE

La cerimonia
in memoria
di Vincent
Ca p o d a n n o

GAETA

Si è tenuta, a Gaeta, nell’o-
monima piazza, la commemo-
razione dedicata al cappellano
militare italo-americano Vin-
cent Capodanno. Un momento
dai toni solenni che ha registra-
to una grande partecipazione,
tra cui per il Comune di Gaeta, il
vice-sindaco Angelo Magliozzi,
nonché gli assessori Italo Ta-
glialatela e Mauro Fortunato. Il
momento ha visto la presenza
del Capitano di Vascello Robert
Aguilar, Comandante della na-
ve americana “Mount Whit-
ney”; il Comandante Albert Be-
noit, Ufficiale esecutivo della
“Mount Whitney”; il reverendo
Don Mariano Parisella, vicario
generale dell’Arcidiocesi di
Gaeta; il capitano di fragata An-
drea Vaiardi, capo del Compar-
timento marittimo e coman-
dante del porto di Gaeta; il Vi-
ce-questore Maurizio Mancini,
Dirigente Commissariato Poli-
zia di Stato di Gaeta; il Capitano
Mauro Renzi della Polizia Mu-
nicipale ed ancora il Tenente di
Vascello, Francesco Brengola,
Comandante Base navale di
supporto, Deposito Pol/Nato
Gaeta. Non mancavano autorità
militari in rappresentanza del
Gruppo Formia della Guardia di
Finanza, della Scuola Nautica
della Guardia di Finanza e della
Tenenza dei Carabinieri, i rap-
presentanti dell’Associazione
«V. Capodanno» di Gaeta e del-
l’Istituto Nautico “Caboto”. Un
grande riconoscimento, suggel-
lato anche dai rappresentanti
delle Associazioni combattenti-
stiche e d'arma: l'Ist. del Nastro
Azzurro fra combattenti deco-
rati al valor militare, le sezioni
di Gaeta dell’Ass. Naz. Marinai
d’Italia e Ass. Naz. Finanzieri
d’Italia.l

Un momento della cerimonia

vono e sostengono le attività ma-
rittime, come Yacht Club, Mari-
na, etc., e alle comunità costiere”.
I principi che la compongono so-
no chiari e tracciano bene l’oriz -
zonte d’azione: “prevenire l’in -
quinamento costiero e maritti-
mo; preservare le risorse idriche;
minimizzare l’usodi risorsenatu-
rali, promuovere il riutilizzo e fa-
vorire il riciclaggio”. Ed ancora:
“eliminare la plastica usa e getta;
proteggere e preservare l’habitat
naturale e marittimo; adottare
un comportamento sostenibile,
etico e responsabile; promuovere
la consapevolezza, comunicare e
diffondere la Charta Smeralda;
ridurre il consumo energetico e
l’impronta di carbonio, e adottare

Il fatto L’iniziativa promossa dall’associazione “Ernes to” attiva sul fronte delle adozioni internazionali

A Serapo una festa per salutare l’es tate
GAETA

Una festa per salutare l’estate è
l’idea che qualche giorno fa ha rea-
lizzato l’associazione “Ernesto”,
presso il “Lido Sirio” di Serapo, a
Gaeta. L’associazione, nata a Imo-
la nel 2003, e presente a Gaeta con
uno sportello in via Firenze dal
2017, si occupa di adozioni inter-
nazionali, in particolare con l’Un -
gheria, ed offre un servizio di acco-
glienza, orientamento ed infor-
mazione sull’intero percorso del-
l’adozione internazionale; inoltre
offre assistenza legale e psicologi-
ca dal momento iniziale della pro-
cedura fino all’arrivo del bambino
in famiglia ed anche nel periodo
successivo all’adozione. Proprio ai
bambini è stata dedicata questa
festa, promossa come un momen-
to di congedodalle vacanze estive,

ma soprattutto di sensibilizzazio-
ne e di riflessione. Protagonista,
infatti, è stata la lettura di “Fiabe
per l’adozione”, tratte dal libro
“L’Adozione è una fiaba”, a seguito
dellaquale i bimbipresentihanno
disegnato la loro idea di adozione

di un bambino straniero, dando
vita ad un mondo di colori. «Sono
molto contenta di come si è svolto
l’evento – ha commentato l’Avv.
Alessia Maria Di Biase, responsa-
bile dello sportello dell’associa -
zione a Gaeta – i bambini hanno
partecipato numerosi e sono ri-
masti catturati dal tema, tanto da
rappresentarlo molto bene. Un
evento di successo, quindi, che ci
fa pensare all’idea di poterlo ri-
proporre nelle scuole, come d’al -
tro canto ci aveva già suggerito la
buona riuscita delle letture sull'a-
dozione fatte a giugno, presso lo
sportello, sempre con i bambini».
Un evento, quello svoltosi a Gaeta,
in qualche modo, prodromo di
quello che l’associazione “Erne -
sto” ha in programma a Imola il
prossimo 8 settembre che, come
da tradizione, inaugurerà un nuo-
vo anno di attività.l Ad f

Alessia Maria Di Biase:
I bambini hanno

partecipato numerosi
e sono rimasti

catturati dal tema

Il documento
redatto dal

C omit ato
S cientifico

di “One
Ocean

Fo r u m”

le energie rinnovabili; svolgere
un ruolo attivo nella protezione e
nella bonifica del mare”. Il tutto
richiede chiaramente di “collabo -
rare econdividere congli altri, so-
stenere la comunità scientifica ed
educare e coinvolgere le nuove
generazioni”.

A Gaeta, per le istituzioni, le at-
tività e le associazioni del Golfo
l'accettazione di questi principi è
equivalso, come per tutti quelli
che hanno scelto e sceglieranno
nella altre tappe di farlo, a diveni-
re “ambasciatori della protezione
degli oceani, dei mari e delle zone
costiere”, con l’impegno di sensi-
bilizzare gli altri sullanecessità di
preservare “habitat, fauna e flora
del mare”. l

Una veduta
del Golfo di Gaeta
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Il rosso, il nero e gli abusivi
Luoghi A Scauri Casapound va in spiaggia a controllare gli ambulanti immigrati. A Serapo il Pc distribuisce
un questionario per ricostruire il fenomeno dello sfruttamento del lavoro negli stabilimenti e nei locali del lungomare

LA STORIA
GRAZIELLA DI MAMBRO

La spiaggia è quasi la stessa,
il termine sbandierato come
un brand è lo stesso «abusivi».
Ma c’è una distanza siderale
tra due manifestazioni simili e
al tempo stesso diverse che si
sono svolte in questi giorni tra
Scauri e Gaeta. Chi lo avrebbe
mai detto: una mattina di ago-
sto gruppetti di ragazzi con le
magliette rosse (sì, proprio
rosse) vanno in spiaggia a cac-
cia di abusivi. Alcuni sono di
Casapound e vogliono manda-
re via gli ambulanti immigrati
che vendono giocattoli e costu-
mi; altri sono del Partito Co-
munista e girano per gli stabi-
limenti per convincere i giova-
ni barman e bagnini italiani a
denunciare lo sfruttamento
cui sono sottoposti, lavorano
tutti senza contratto e nessuno
si cura di questa piaga sociale.
Tutto ruota attorno al mare
perché il mare tutto accoglie,
tutto perdona, cancella, smi-
nuisce o accentua. Hanno co-
minciato quelli di Casapound
il 13 agosto scorso: due squa-
dre sguinzagliate sul lungoma-
re di Scauri e guidate dal re-
sponsabile locale dell’a s s o c i a-
zione, Marco Moccia, lo stesso
che l’inverno scorso ha orga-
nizzato e difeso le ronde anti
ladri. «Non ci sostituiamo alle
forze dell’ordine - ha puntua-
lizzato per evitare guai - ma se
individuiamo ambulanti abu-
sivi chiediamo l’intervento
della polizia locale. Il nostro
unico obiettivo è quello di di-
fendere e valorizzare la voca-
zione turistica di Minturno e
vorremmo che il sindaco faces-
se controlli contro gli abusivi
come ha fatto quello di Gae-
ta».

Già, proprio a Gaeta, a dieci
chilometri di distanza circa, i
sostenitori del Partito Comu-
nista hanno organizzato un
blitz sulla spiaggia di Serapo
contro lo sfruttamento dei la-
voratori italiani. «Anche que-
sti sono abusivi e nessuno ne

Gli attivisti del
Partito Comunista
di Gaeta sulla
spiaggia di Serapo
durante la
distribuzione die
questionar i

«Non ci
s ostituiamo
alle forze di

polizia». A
s ettembre

l’esito dei
blitz

Il fatto Il dato emerso al termine di un’analisi a campione dei cartoni e imballaggi a base cellulosica

Superato il 99% di purezza della differenziata
FORMIA

Mercoledì si è tenuta un’anali -
si a campione e a sorpresa della
qualità delle raccolte differenzia-
te della carta selettiva (cartoni e
imballaggi a base cellulosica). Si
tratta di una procedura ordinaria
con cui Comieco, così come gli al-
tri consorzi, controllano laqualità
della raccolta differenziataperve-
rificare quanto riconoscere per i
materiali differenziati conferiti.
Le analisi si sono tenute presso la
CSA di Castelforte che è anche
piattaforma Comieco e hanno ri-
guardatoun caricodi5.780 kgesa-
minato analizzando nel dettaglio
un campione di 214 kg. Le impuri-
tà risultatedalla analisi sono state
pari allo 0,92%, il che significa il
99,08% di purezza del materiale.
Questa qualità permette di incas-
sare 100,33 euro alla tonnellata

per tutto quanto fornito. La For-
mia Rifiuti Zero ha incassato nel
2017 80.000 euro solo di cartoni,
cui si aggiungono 45.000 euro di
carta congiunta (cioè carta grafi-
ca, giornali e cartoni). L’obiettivo,
anche quest’anno, è di superare i
355.000euro di incasso dalla ven-
dita delle frazioni differenziate.
L’amministratore della Formia
Rifiuti Zero Raphael Rossi dichia-
ra: «Complimenti ai nostri opera-
tori che raccolgono con criterio e
passione. Complimenti soprattut-
to ai cittadini e agli operatori eco-
nomici di Formia, che ci consento-
no di raggiungere gli obiettivi che
ci siamo posti con il Comune. Vo-

gliamo contenere i costi ai cittadi-
ni, risparmiare energia e risorse
ambientali e far crescere la repu-
tazione di Formia come comune
virtuoso. Questo risultato ottenu-
to in piena estate indica che le re-
centi campagne sul turismososte-
nibile e sul rispetto del nostro ter-
ritorio stanno accrescendo la sen-
sibilità ambientale dei formiani e
dei turisti. A tre anni dalla fonda-
zione di Formia Rifiuti Zero, gra-
zie alla collaborazione tra ammi-
nistrazione, azienda e cittadini,
possiamo dire di aver creato un
circuito virtuoso che riduce i costi
e protegge la bellezza del nostro
territorio».l

Un mezzo
della Formia Rifiuti
Z e ro

parla», hanno detto e scritto
per sottolineare che in quella
città i controlli di legalità si so-
no fermati ai venditori stranie-
ri di giocattoli, sorvolando sui
lavoratori dei bar e degli stabi-
limenti, «tutti in nero».

In fondo è un’estate un po’

nera e un po’ rossa quella che
sta per finire, sotto ogni punto
di vista.

Gli attivisti del circolo «Ma-
riano Mandolesi» del Partito
Comunista di Gaeta hanno
promosso «un’inchiesta sul la-
voro illegale attraverso la di-

stribuzione di un questionario
da compilare in forma anoni-
ma tra i dipendenti delle strut-
ture balneari e altre attività
economiche del lungomare di
Serapo. Il luogo non è stato
scelto a caso e ha assunto un
valore anche simbolico consi-
derato il livello di sfruttamen-
to del lavoro stagionale che
raggiunge proprio sulle spiag-
ge il suo apice nonché il divario
enorme esistente in questo set-
tore più che in altri tra i profitti
ingenti di pochi e i salari da fa-
me di tanti. Un fenomeno sotto
gli occhi di tutti». Non si sa chi
vincerà la sfida della caccia al-
l’abusivo tra Scauri e Mintur-
no, ma si sa che sono stati toc-
cati due nervi scoperti. Sullo
stesso mare. Casapound e Cir-
colo Mandolesi, ognuno per
suo conto, pubblicheranno a
settembre i dati dei loro con-
trolli e solo allora si saprà qual
è l’abusivismo più grave. l

I volontari di
Casapound sul
lungomare di
Scauri durante i
«controlli» sugli
ambulanti stranieri

Gaeta l M i nt u r n o
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Dieci bombe rinvenute a Solacciano

MINTURNO

Dieci bombe inesplose, risa-
lenti al secondo conflitto bellico,
sono state rinvenute nella zona di
Solacciano, a Minturno. Un ritro-
vamento che è avvenuto in un ter-
reno privato, grazie al proprieta-
rio che, per anni, aveva degli ordi-
gni perfettamente funzionanti
sotto i piedi e non se e era accorto.
L’area, per motivi di sicurezza, era
stata recintata e l’altro ieri, sul po-

sto, sono intervenuti gli artificieri
dell’Esercito, di stanza a Caserta, i
quali sono stati accompagnati sul
posto dai carabinieri della stazio-
ne di Minturno. Successivamente
hanno provveduto alla rimozione
degli ordigni e li hanno trasferiti
con i loromezzi inuna cavadel co-
renese, dove, in sicurezza, li hanno
fatti brillare. Si tratta dell’ennesi -

Senza strada, vita sociale negata
Il caso La storia della signora Anna Mazzella, affetta da una grave malattia degenerativa che le impedisce di deambulare
Per raggiungere casa ci sono un vecchio viale sterrato e una scalinata. Per arrivare all’auto il marito deve portarla in braccio

PONZA
BRUNELLA MAGGIACOMO

Un tratto sterrato ed una sca-
linata per arrivare a casa. Una
barriera insormontabile per una
persona affetta da una grave pa-
tologia che le impedisce di deam-
bulare anche su una zona pianeg-
giante. La signora Anna M., suo
malgrado vive insieme al marito
Silverio B. in una casa che si trova
al termine di un vecchio sentiero
comunale che non è mai stato
asfaltato. Al termine del viale ci
sono una serie di scalini che ren-
dono l’uscita di casa per la signo-
ra ancora più difficile. Il marito è
costretto a prendere in braccio la
consorte e portarla giù dove è
parcheggiata l’auto. Un sacrificio
che fa pur di far avere un po’ di vi-
ta sociale alla moglie. Durante la
passata amministrazione guida-
ta dal sindaco Piero Vigorelli, era
stata firmata un’ordinanza con
qui veniva dato incarico alla ditta
edile Edil Fenicia Srl, di effettua-
re i lavori che avrebbero portato
il ripristino del vecchio sentiero
rurale che un tempo (prima della
creazione della strada provincia-
le) veniva utilizzato come con-
giuntura tra i Conti e il Monte Pa-
gliaro. L’attuale amministrazio-
ne guidata dal sindaco Franceso
Ferraiuolo, a quanto pare ha in-
terrotto i lavori. Un caso umano
che è stato raccolto dall’associa-
zione politica attiva sull’isola,
“Punto di Svolta”. Il segretario
del sodalizio, Danilo D’Amico, si
è fatto promotore di una petizio-
ne cheha già raggiunto250 firme
(secondo lo statuto comunale ne
servono solo 100), che sarà conse-
gnata al sindaco Ferraiuolo. Le
firmesono accompagnatedauna
lettera nella quale D’Amico si ri-
volge direttamente al primo cit-
tadino chiedendo le ragioni per
le quali l’«Amministrazione si
sia rifiutata di proseguire i lavori
e di pagare quelli già svolti... Il li-
vellamento, infatti, è stato già
eseguito. Non accetto che mi si
dica che la dignità di Silverio e di
Anna venga calpestata per man-
canza di fondi. La signora Anna
Mazzella è affetta da una malat-

tia molto invasiva che le preclude
la partecipazione alla vita sociale
dell’isola, e non solo. Per uscire di
casa e giungere su una strada
praticabile dalle automobili, de-
ve scendere una moltitudine di
scalini che per lei sono una bar-
riera insormontabile. Quelle po-
che volte che riesce ad uscire dal-
l’uscio è il marito Silverio, uomo
di buon cuore, che la trasporta in
braccio per poi farla entrare in
macchina, e così al ritorno...ma
in salita!». Una situazione assur-
da cui l’esponente del sodalizio
chiede si ponga rimedio. l

MINTURNO

Preparativi per l’ormai immi-
nente inizio dell’anno scolastico
e conferma dell’organizzazione
relativa a “Solcare Minturnae”.
Questi alcuni degli argomenti
trattati ieri mattina dalla com-
missione pubblica istruzio-
ne-cultura di Minturno, guidata
dal presidente Matteo Marcac-
cio ed alla quale hanno parteci-
pato i consiglieri Tommaso Ios-
sa, Giuseppe Pensiero, Americo
Zaza e gli assessori Mimma Nuz-
zo e Elisa Venturo. Circa la scuola
è stato rimarcato che sarà istitui-
to di nuovo il consiglio comunale
dei ragazzi, voluto dal presidente
Marcaccio e gli studenti saranno
coinvolti nella giornata della pa-
ce. Il consigliere Tommaso Iossa
ha proposto un incontro con la
nuova società che gestirà la men-
sa scolastica e sulla conferma di
“Solcare Minturnae” di coinvol-
gere le associazioni teatrali e fol-
kloriche locali, di controllare la
spesa e di ampliare le iniziative
nel centro storico di Minturno. L’
argomento, che contiene tutta
una serie di appuntamenti cultu-
rali e musicali, è stato portato in
commissione perché entro il 17
settembre ci sarà da presentare il
progetto alla Regione per un al-
tro eventuale finanziamento nel-
l'ambito del bando 2019 della Pi-
sana. Quest’anno la manifesta-
zione si svolgerà da dicembre a
luglio e sarà allestita con le stesse
modalità della prima edizione
che, tra gli altri, ha ospitato Pep-
pe Barra, Peppe Servillo e Miche-
le Placido, con l’inserimento di
qualche altra novità che l’Ammi-
nistrazione sta definendo in que-
sti giorni.l G .C.

LA DECISIONE

Ripris tinato
il consiglio
co m u n a l e
dei ragazzi

Gli ordigni, risalenti alla
seconda guerra, ritrovati
in un terreno privato

Il tratto di strada
sterrato per
arrivare a casa
della signora
Anna Mazzella

L’associazione “P u nto
di svolta “ ha avviato
una raccolta di firme

I lavori erano iniziati
ma sono stati interrotti

mo intervento compiuto sul terri-
torio minturnese, che, per la sua
particolare posizione, era scelto
come base e come luogo dove cu-
stodire le armi.Neipressi diSolac-
ciano, infatti, in passato, sono sta-
te rinvenute numerose altre bom-
be ed anche i resti ossei di un sol-
dato inglese che, un cittadino
minturnese, ha scovato nel suo
giardino mentre stava effettuan-
do dei lavori di recinzione. Un’al -
tra scoperta è stata fatta nei giorni
scorsi, a poca distanza, ma visto il
numero di ordigni da far brillare,
ci sarà bisogno di un ulteriore
viaggio da parte degli artificieri
dell’Esercito, che ormai fanno tap-
pa fissa sul territorio comunale.l

Sono intervenuti
gli artificieri

dell’Es ercito
che hanno provveduto

alla rimozione Il Comune di MinturnoDegli ordigni bellici

Ponza l M i nt u r n o
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Vanessa Redgrave
Leone alla carriera
Gioia a Velletri:
“Siamo orgogliosi”
Un applauso corale Dai complimenti del pubblico
della Mostra Internazionale di Venezia
al calore della città dove l’artista trascorre molto tempo

RIFLETTORI

È una donna forte Vanessa
Redgrave, e come tutte le donne
tenaci il fascino non le manca.
Bella, anche all’età di 80 anni,
non è però stata questa la dote
che ha rapito Franco Nero. Si rac-
conta che quando la vide la pri-
missima volta non ne rimase af-
fatto “fulminato”. Oggi invece il
loro è considerato un amore infi-
nito. Il sentimento che unisce
l’attore di San Prospero a Vanes-
sa Redgrave è un legame in grado
di fare sognare. L’altra notte è ac-
caduto di nuovo nel corso della
cerimonia di apertura della
75esima Mostra internazionale
d’arte cinematografica di Vene-
zia, così come accadeva quando,
inseparabili, i due mandavano in
tilt i flash dei fotografi che li inse-
guivano sulle passerelle di Can-
nes, sotto i riflettori degli Oscar o
in qualche locale di una Roma più
ammaliante di adesso. Il presti-
gioso Leone d'Oro alla Carriera
ricevuto da Vanessa per la sua at-
torialità “sensibile e capace di in-
finite sfumature”, per le sue in-
terpretazioni ideali “di personag-

gi complessi e non di rado contro-
versi”, per l’eleganza di cui è dota-
ta, per l’innata forza di seduzione
e lo straordinario talento” ralle-
gra il mondo dei cinefili e la tan-
tissima gente che ha avuto modo
di conoscere non solo artistica-
mente, ma nella vita privata que-
sta coppia incredibile, perdutasi
e ritrovatasi nel corso della vita,
fino a pronunciare un sì convinto
con l’intenzione di non lasciarsi
più. Vanessa e Franco sono torna-
ti a splendere: palpabile la gioia
di lui per il prestigioso Premio ri-
cevuto da lei, donna coraggiosa,
“una Giovanna d'Arco, una pa-
sionaria”, come la definì il marito
qualche anno fa. Una donna che
non ha usato mezzi termini per
parlare di uno dei temi di mag-
giore attualità nel mondo: “Mi
verrebbe da bestemmiare su
quanto non si fa sui rifugiati”,
bambini, donne, uomini che sono
al centro della sua prima e più re-
cente opera registica, “Sea Sor-
row" (2017),un filmche leha con-
sentito di raccontare una pagina
inedita della sua vita, quella di
un’infanzia vissuta come prima
“migrante”di se stessa.

A Vanessa e a Franco è giunto

diretto e caloroso anche l’applau-
so della città di Velletri, dove la
Redgrave vive con Franco Nero.

Il sindaco Orlando Pocci, l’in-
tera Amministrazione comunale

e la comunità veliterna non han-
no mancato di congratularsi con
l’attrice: «Non possiamo che
gioire per tale riconoscimento
che ci inorgoglisce”. I meriti di

Vanessa sono tanti, e il direttore
della Mostra Alberto Barbera li
ha sottolineati nella motivazione
al Leone d’Oro alla Carriera: “È
potuta passare con disinvoltura
dal cinema d’autore europeo alle
fastose produzioni hollywoodia-
ne, dalle tavole del palcoscenico
alle produzioni televisive, offren-
do ogni volta risultati di assoluta
eccellenza. Le sue apparizioni, di-
stribuite in sessant’anni di attivi-
tà, emanano autorevolezza e pie-
na padronanza dei ruoli, genero-
sità senza limiti ed estrema raffi-
natezza, qualità non disgiunte da
una buonadose di audaciae com-
battività che costituiscono uno
dei tratti più evidenti della sua
personalità umana e artistica”. È
stato un anno intenso per i due at-
tori, e la speranza degli “amici
estivi” di Terracina, è che Franco
Nero decida di rilassarsi per
qualche giorno, magari in com-
pagnia della moglie, del figlio re-
gista e della nipotina sull’amata
spiaggia, con inevitabile puntata
al ristorante “Le Onde” e “pran-
zetto” a casa della famiglia del
maresciallo Ugo Filippi così da
rendere onore ai menù della si-
gnora Rosanna.l

Va n e s s a
Re d g rave
riceve il Leone
d’O ro
alla Carriera
Sotto è insieme
al marito
Franco Nero

E Terracina
atte n d e

Franco Nero
e signora

sulla spiaggia
a lui

così cara

Il Duo Metro
stasera live a Latina
lCristiano Lui alla fisarmonica
e Stefano Ciotola alla chitarra
Un percorso disegnato come
una sorta di viaggio nella
metropolitana parigina tra
tango, chanson francesi, polke e
musette. Un live imperdibile (ore
21) oggi al “Bar... Bapapà”di
Latina, in via Aprilia. Prima, dalle
ore 18 alle ore 19 spazio ai
bambini con “Il gigante buono”,e
dalle ore 19 alle ore 19.45 lezione
di pilates con Beatrice Viggi.

Al Bar... bapapà
spazio alla musica

Intuizione e creatività
Visite fino al 9 settembre
l Terminerà domenica 9
settembre a Sperlonga, presso la
Sala Convegni ex Chiesa Sanctae
Mariae, la mostra delle opere di
Athos Faccincani. Intuizione,
creatività, progettualità e
passione per il colore hanno reso
il Maestro uno degli artisti
contemporanei più accreditati.
L’ingresso all’esposizione è
l i b e ro.
Orario apertura: tutti i giorni dalle
18:00 alle 24:00.

Athos Faccincani
espone a Sperlonga

Reading al femminile
”L’amore non si interpreta”
l I Salotti culturali di Sabaudia
giungono all’ultimo appuntamento.
La serata odierna è dedicata ad
u n’antologia coraggiosa che
racconta la violenza subdola,
strisciante, silenziosa, quella
psicologica ai danni delle donne.
“L’amore non si interpreta”vuole
essere un percorso per una nuova
alfabetizzazione emotiva. Il
reading, e l’antologia, sono a cura
di Stefania De Caro. Ore 21, piazza
Tomas s etti.

Nei Salotti culturali
di Sabaudia

Stefania De Caro

P R OTAG O N I STA
L

Attrice, regista
e attivista

a 80 anni non perde
fascino e carisma

Il suo “g r i d o”
per i rifugiati

L

In viaggio con il Duo Metro

Il libro di Simoniello a Formia

Happy vinile «Una vita tra i solchi»
l «Una vita tra i solchi», il libro di
Andy Simoniello è capace di
riportare indietro al tempo dei dischi
in vinile e alla storia sociale che
hanno rappresentato. L’autore sarà

presente domani sera (alle 19)
all’Happy Bar di Formia in villa
comunale nell’ambito della
rassegna «Parole al vento... parole al
mare». Con i suoi dischi ovviamente.
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LATINA

Cresce l’attesa per uno degli
appuntamenti culturali più at-
tesi della stagione autunnale
pontina: stiamo parlando del-
l’International Circus Festival
of Italy, che quest’anno giunge
alla diciannovesima edizione.
A poco più di un mese e mezzo
dall’apertura della prestigiosa
kermesse, che si svolgerà dal 18
al 22 ottobre, iniziano a trape-
lare le prime anticipazioni: ben
ventisette saranno le perfor-
mance - tutte originali - in gara
con artisti provenienti da tre
continenti diversi e tredici na-
zioni.

Sarà un’edizione speciale,
ricca di novità e piacevoli sor-
prese.

In primis si celebrerà un’i m-
portante ricorrenza: quest’a n-
no il mondo circense è in festa
per i 250 anni della nascita del
circo moderno.

“Fu il giovane ussaro Philip
Astley, nel 1768 a presentare
per la prima volta su una pista
circolare allestita a Londra, vi-
cino al ponte di Westminster, -
spiegano gli organizzatori nel
testo di presentazione - uno
spettacolo equestre intorno al
quale ruotavano i numeri pro-
venienti dalla fiera con gioco-
lieri, funambuli, equilibristi e
anche scimmie e cani ammae-
strati, in pratica il circo come lo
conosciamo noi.

In Italia, i primi spettacoli
itineranti comparvero nel

1872, in pista la famiglia Togni,
la prima famiglia di circensi
italiana che si fregiò, con pro-
clama reale, del titolo di Circo
nazionale”. È proprio per ren-
dere omaggio a Philip Astley,
che Fabio Montico, presidente
del comitato organizzativo del
Festival, ha invitato Flavio To-
gni, il più grande ammaestra-
tore di tutti i tempi.

Flavio Togni, figlio di Enis, al
35esimo Festival del circo di
Montecarlo è stato insignito
del premio più ambito per un
artista del settore, il “Clown
d’oro”, a sottolineare la straor-
dinaria professionalità di una
delle più popolari stelle dell’u-
niverso circense.

A Latina, Flavio Togni porte-
rà in pista uno dei numeri più
belli ed emozionati della sua ri-
nomata Scuola di equitazione,
viene annunciato dall’o r g a n i z-
zazione del Festival.

Il complicato compito di giu-
dicare gli artisti è affidato a due
giurie: una tecnica internazio-
nale composta dai massimi
esperti del settore provenienti
dai quindici circhi più famosi
del mondo, e una della critica
costituita da giornalisti e per-
sonalità del mondo dello spet-
tacolo. Saranno presenti in sa-
la domenica 21 ottobre e po-
tranno esprimere la loro prefe-
renza sul numero che fra i due
spettacoli è piaciuto loro di
più.

Anche quest’anno la città si
prepara a vivere un’atmosfera
magica frutto del costante e
duro lavoro dell’o r g a n i z z a z i o-
ne che raccoglie sotto il grande
“tendone” il meglio dell’attuale
panorama nazionale.

Spazio dunque a funamboli,
trapezisti e acrobati, clown,
giocolieri, contorsionisti e a
numeri innovativi e mozzafia-
to.

La partecipazione
di Flavio Togni
per celebrare i 250
anni della nascita
del circo moderno

Festival del Circo, prime anticipazioni
XIX edizione Ventisette i numeri in gara con artisti provenienti da ben tredici nazioni

CULTURA & TEMPO LIBERO

Premio Cendic
Seges ta,
tempi brevi
per aderire
AUTORI PER GLI AUTORI

Ultimi giorni per parteci-
pare alla IV edizione del Pre-
mio Cendic Segesta, presiden-
te MariaLetizia Compatange-
lo, il premio degli autori per
gli autori dedicato alla dram-
maturgia italiana contempo-
ranea. È a cura del Centro Na-
zionale di Drammaturgia Ita-
liana Contemporanea – Cen -
dic, in collaborazione con il
C.T.M. - CentroTeatrale Meri-
dionale e il “Calatafimi-Sege -
sta Festival le Dionisiache
2018” con la partecipazione
del Teatro di Roma e delle Bi-
blioteche di Roma. Le opere in
concorso, a tema libero, senza
tasse di partecipazione e nem-
meno spese di spedizioni po-
stali poiché vanno inviate solo
per via telematica, dovranno
pervenire entro il 3 settembre
2018. Infoline: www.centro-
drammaturgia.it.l

In attesa di conoscere tutti i
nomi dei giurati e degli artisti
che verranno svelati soltanto
nei prossimi giorni, da lunedì 3
settembre sarà già possibile ac-
quistare i biglietti per parteci-
pare ai vari spettacoli. Sarano
show sempre diversi, per per-

mettere alla giuria tecnica di
votare tutti i numeri in compe-
tizione.

Per ulteriori informazioni e
prenotazioni contattare il sito
internet www.festivalcircolati-
na.com oppure telefonare allo
0773.474000.l S. N .

Arrivano “I treni della felicità”
L atina I “Teatri della Viscosa” domenica ai giardini del Comune

L’APPUNTAMENTO
SERENA NOGAROTTO

“E... state in piazzetta”, la
rassegna promossa da “R i n a-
scita Civile” sbarca nei giardini
del Comune di Latina per l’u l t i-
mo appuntamento in pro-
gramma domenica sera alle
21,30. In scena “Criucc – I treni
della felicità”, un delicato spet-
tacolo che attraverso un lin-
guaggio ironico e poetico rac-
conta un’Italia solidale, capace
di superare pregiudizi e discri-
minazioni. Lo spettacolo si
ispira al libro di “I treni della
Felicità” di Giovanni Rinaldi e
mostra un pezzo di storia del-
l’Italia del secondo dopoguer-
ra, quando decine di migliaia
di bambini tra i 3 e i 12 anni
vennero ospitati e salvati in
tutta Italia. Gli anni sono quel-
li tra il 1946 e il 1952. La volon-

tà è testimoniare la grandezza
di questa esperienza umana.
Tra i bimbi c’è Peppino, “figlio
della rivolta di San Severo”, sa-
lito sull’ultimo treno della feli-
cità.

La rappresentazione ha un
incipit ironico grottesco con la
presentazione di due perso-
naggi banderuola, prima fasci-
sti e poi antifascisti, che criti-
cano e disprezzano le lotte dei
contadini frequenti in quel pe-
riodo storico. La scena si chiu-
de come un sogno: compare
Peppino, archetipo e protago-
nista della storia vera, che con
la memoria torna a quando era
un bambino e viveva a San Se-
vero, vicino Foggia. Peppino
appende una cornice dalla
quale prende vita il personag-
gio della madre. Così rivive il
giorno che restò solo perché i
suoi genitori non tornarono la
sera del grande sciopero, dopo

la rivolta di San Severo. Cen-
tottanta arrestati tra uomini e
donne. Peppino e la sorella, co-
me molti altri, rimasero senza
nulla da mangiare. Dopo cin-
que giorni il destino cambierà
grazie ad una donna che si in-
caricò di mandare tutti i bam-
bini di San Severo rimasti soli
ad Ancona, qui molte famiglie
aprirono loro le porte e li aiuta-
rono durante tutto il periodo
dei processi, circa due anni.

Nel dialetto di San Severo,
paese vicino Foggia, “criucc”
significa infatti “creatura,
bambino”, ed è anche ai più
piccoli che si rivolge la piéce
della durata di circa un’ora.
L’opera è frutto del lavoro de-
gli autori-attori Laura Pece
(artista pontina che per l’o c c a-
sione rientra in città) e Stefano
Greco, che insieme compongo-
no il duo dei “Teatri della Vi-
scosa”. Nato in seno al mondo

underground romano, oggi il
duo vive in provincia di Tren-
to, ma resta itinerante per tut-
ta Italia producendo spettacoli
originali e collaborando con al-
tri artisti per la loro realizza-
zione.

Elemento caratterizzante è
la commedia dell’arte come ba-
se pedagogica, di training e ri-
cerca sulla simbologia e il grot-
tesco. Le melodie e le canzoni
dello spettacolo sono a cura di
Stefano Greco, con la parteci-
pazione musicale di Julius
Cordioli.l

Ultimo
appunt amento
di “E... state
in piazzetta”
ras s egna
di Rinascita
Civile

Il Municipio
di Latina
apre stasera
i suoi giardini
a “I treni
della
fe l i c i tà ”

Maria Letizia Compatangelo
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L’a l b e ro
della speranza

Edizioni e/o
pagine 63, € 9,50

Una fiaba
moderna
E soprattutto
una bella
met afora
della vita
umana

COLPI DI TESTA Stefano Testa
Avvocato e scrittore
con l’hobby del giornalismo

Libri, musica e arte
in ordine sparso

P
rovate a immaginare
una pineta. Una
pineta meravigliosa.
Una pineta
gigantesca,
composta da oltre

settantamila alberi. Altissimi.
Bellissimi. Rigogliosissimi.
Affacciata su un tratto di mare
apparentemente tranquillo.
Adesso provate ad immaginare
qualcosa che abbia la forza di
distruggere in pochi minuti
questa immensa distesa verde.
Di raderla al suolo con una
violenza infinita, crudele ed
inaudita. Di cancellarla per
sempre.

Questo è quanto capitò alla
flora del sito naturalistico
costiero di Takata-Matsubara,
che esisteva a Rikuzentakata, in
Giappone, a causa dello tsunami
che travolse la costa della regione
di Tohoku nel primo pomeriggio
dell’11 marzo del 2011. Quel
terribile cataclisma, infatti, non
solo causò la morte di circa
trentamila persone e fece decine
di migliaia di feriti, ma
determinò, come è noto a tutti,
danni incalcolabili ad edifici ed
infrastrutture. Il gigantesco
muro d’acqua che fu originato
dal terremoto più forte che abbia
mai colpito il paese asiatico (e
che fu uno dei più violenti mai
registrati dall’uomo), sommerse
case, ponti, strade, terreni, ma
anche la famosa “Distesa dei pini
di Takata” (la foresta di pini neri
e rossi, piantata all’inizio del
periodo Edo, che era la
principale attrazione del Parco
Nazionale Costiero del Rikuchu).
A quella tremenda e devastante
forza distruttiva che inghiottì
l’intera pineta, riuscì
miracolosamente ad opporsi

solo un albero. Uno solo, sui
settantamila che erano lì da oltre
trecentocinquanta anni. Quel
pino bellissimo, alto circa trenta
metri, divenne il simbolo della
natura che prova a «ribellarsi a
se stessa», ma anche il
protagonista del piccolo ma
originalissimo libro di Arai Man,
appena pubblicato dalle
“Edizioni e/o”, ed intitolato
“L’albero della speranza –La
storia e le immagini dell’albero
sopravvissuto allo tsunami di
Fukushima. Un simbolo
universale di rinascita” (63
pagine). Trattasi, più
precisamente, di una “fiaba”
moderna, corredata da alcune
toccanti immagini fotografiche,
che descrive, in maniera molto
poetica, ciò che avvenne in quella
drammatica giornata del 2011, e
che altro non è, a ben vedere, se
non una «metafora della vita
umana, che si confronta con la
sciagura e che trasmette un
grande messaggio di speranza.
Una storia giapponese che,
raccontata dall’albero stesso,
diventa un messaggio
universale». Nelle note che
corredano il libro del quale
parliamo oggi, l’autore rivela che
a seguito di quel catastrofico
maremoto le radici dell’albero
superstite restarono purtroppo
immerse molto a lungo
nell’acqua salmastra. «All’inizio
il pino appariva in condizioni
molto buone... a settembre, però,
iniziò a mostrare qua e là
evidenti segni di indebolimento.
I germogli che erano spuntati
con fatica si sono seccati, e
l’intero fogliame, non più verde,
ha iniziato a mutare il colore in
rosso ruggine». Per cercare di
salvare dalla morte l’unico albero

della pineta sopravvissuto alla
forza devastatrice dello tsunami,
gli esperti botanici giapponesi
fecero di tutto. Quando però
compresero che oramai non c’era
più nulla da fare, decisero di
eseguire degli innesti utilizzando
alcuni dei suoi rami. Da quegli
innesti (e dai semi delle pigne
raccolte a Takata-Matsubara
dagli abitanti del posto prima del
disastro), stanno per fortuna
crescendo, con regolarità, sette
piante. Esse costituiscono i
primi, fragili segni, di una nuova
pineta. Nonché la dimostrazione
che può davvero fiorire la
speranza dopo una tragedia, e
che la vita riesce talvolta a
dimostrarsi più forte della
morte. Arai Man ha spiegato per
quale motivo ha deciso di
scrivere la storia dell’ “albero
della speranza”. «Alle 13.01 di
martedì 16 giugno 1964 un

terremoto colpì la mia città
natale, Niigata. Si trattò di un
grande sisma di magnitudo 7,5.
In quel momento ero in città, e
frequentavo l’ultimo anno delle
superiori. La terra che si apriva in
crepe a zig zag, schiere di edifici
in cemento armato che venivano
distrutte scoprendo le loro stesse
fondamenta, il ponte Showa che
crollava, la raffineria di petrolio
che scoppiava in fiamme. “Ecco,
questo è l’inferno...”, pensai di
fronte a quelle scene incredibili;
ma il vero inferno arrivò dopo. E
fu lo tsunami... Ho saputo
dell’esistenza del pino del
miracolo attraverso le notizie dei
quotidiani... Mi sono figurato il
suo aspetto. Poi ho immaginato i
fatti di quel giorno... i suoi
settantamila compagni che
venivano falciati uno dopo
l’altro. Lo tsunami che li
aggrediva sollevando grandi
spruzzi. Subito all’immagine
dell’albero si è sovrapposta alla
mia di studente delle superiori,
quarantasette anni prima». Una
descrizione, quella appena
trascritta, che è poetica e
drammatica al tempo stesso; che
aiuta a comprendere meglio lo
spirito del libro di Arai Man; che
emoziona; ma soprattutto che ci
aiuta a non dimenticare la nostra
incredibile fragilità di fronte alla
forza della natura. Tuttavia,
dall’acquisizione di tale umana
consapevolezza, non dobbiamo
uscire né sconfitti, né avviliti.
Perché, come
meravigliosamente disse una
volta Papa Giovanni Paolo
Secondo, «Non c’è speranza
senza paura, ma non c’è
nemmeno paura senza
speranza». l

Stefano Testa

La natura e il potere della speranza
Il racconto È un simbolo. Un segnale. Un albero che non ha voluto arrendersi
Lo scrittore Arai Man e la storia del pino che ha resistito allo tsunami del 2011

ARAI MAN
Scrittore, paroliere
e compositore,
è stato regista
delle cerimonie
di inaugurazione
e chiusura
delle olimpiadi
inver nali
di Nagano.
Ha vinto
il Premio
Akutagawa come
ro m a n z i e re
e il premio come
miglior
c o m p o s i to re
ai Japan Record
Awa rd s
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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

VENERDÌ

31
AG O STO

CAST E L FO RT E
Incontro con gli scrittori “Diamo voce
agli autori locali”. Questo il titolo dell’e-
vento che si terrà alle 20.15 in Piazza
San Rocco. Quattro scrittori presente-
ranno le loro opere nel corso di un
evento che sarà moderato dal giornali-
sta Andrea Brengola e che si conclu-
derà col concerto della Triviani Swing
Band. Gli autori protagonisti della ker-
messe sono Simona Mannucci con
“Nata dal piombo”, Claudia Saba con
“In viaggio per la felicità”, Antonio Scar-
sella con “Fantasmi a Latina” e Rossel-
la Tempesta con “La pigrizia del cuore”
FROSINONE
Cinema sotto le stelle Alle 21 alla villa
comunale in programma la proiezione
del film “Caccia al tesoro”, commedia
diretta da Carlo Vanzina con Vincenzo
Salemme e Carlo Buccirosso. Bigliet-
to: 2,50 euro
Finalissima Miss Ciociaria Torna l’e-
vento della bellezza con la finalissima di
Miss Ciociaria in tour 2018 nella splen-
dida cornice della villa comunale di Fro-
sinone con il patrocinio del comune.
Ideato dal cavaliere Tony De Bonis nel
lontano 1975 il concorso giunto all’edi -
zione numero 44, il più longevo e cono-
sciuto della provincia oggi portato
avanti con maestria dai figli Giuliana e
Donato della eventi Debonis. La serata
con inizio alle 21 presentata dalla bellis-
sima Manuela Addati e il frizzante Dj
Christian Vona, vedrà contendersi il ti-
tolo della più bella della Ciociaria da più
di 30 ragazze arrivate da tutta la provin-
cia .
L ATINA
Estival Nell’ambito della rassegna del
Comune di Latina “Est i va l ”, alle ore
21.30 il quartetto romano Roots Magic,
formazione di punta della scena avant
jazz capitolina e nazionale, si esibirà
presso l’Arena del Cambellotti in una
serata organizzata dal Circolo H. Il loro
repertorio attinge alle radici della musi-
ca afroamericana (blues e folk) e getta
un ponte tra queste e il recupero e la ri-
contestualizzazione delle stesse ope-
rato dai tardi anni ‘60 dai compositori
più avanzati del dopo-free. Prima e do-
po il concerto la scena sarà per le sele-
zioni musicali di Malibu
Gta Senza Andreas Seconda tappa
estiva in compagnia di Hyra Live e in
collaborazione con Sottoscala9 per
“GTA Senza Andreas - Ponza’s Party”.
Nella line up rientrano Tnl, NooCine-
ma!, Invadhertz, ODC. Fino alle 23, in-
gresso 4 euro e gadget in regalo
MINTURNO
Minturno Musica Estate Prende il via
alle ore 21.15, in Piazza Portanova, la
14esima edizione del “Minturno Musi-
ca Estate” realizzato in concomitanza
con i festeggiamenti patronali di Maria
Santissima delle Grazie. Direttamente
dal fortunato programma di Rai 1 “Ora o
mai più”, tanta musica con Francesca
Alotta, Marco Armani, Alessandro Ca-
nino, Massimo Di Cataldo, i Jalisse, Li-
sa, Stefano Sani e Valeria Rossi, ma an-
che il maestro Red Canzian e Orietta
Berti, alla quale verrà ufficialmente
conferito il Premio A.F.I. (Associazione
Fonografici Italiani) alla Carriera, realiz-
zato dal maestro orafo Michele Affida-
to. Sul palco, dirigerà l’orchestra il mae-
stro Mimmo Sessa. Ingresso gratuito
SA BAU D I A
Salotti Culturali Nono e ultimo appun-
tamento della rassegna “Salotti Cultu-
ra l i ” con un’antologia che ha il coraggio
di raccontare la violenza: un male sub-
dolo, strisciante, silenzioso, la violenza
psicologica sulle donne. È un’o p e ra
tutta al femminile, curata dalla scrittri-
ce, blogger e speaker radiofonica Ste-
fania De Caro, che verrà presentata al-
le 21 in Piazza Tomassetti in compagnia
di alcuni degli autori. Ingresso libero
SAN FELICE CIRCEO
Dalla bellezza all’orrore Alle ore
21.30, presso la Porta del Parco (Torre
dei Templari), nell’ambito della rasse-
gna “Il mito di Circe - Letteratura, Sto-
ria, Arte, Archeologia 2018” a cura di

Giorgia Diamanti, si terrà un’interes -
sante conferenza dal titolo “Dalla bel-
lezza all’orrore - Circe e la metamorfosi
di Scilla” con Igor Baglioni (Museo delle
Religioni “Raffaele Pettazzoni”, Velle-
tri). Nel corso dell’incontro verranno
commentati i versi delle “M et a m o r fo s i ”
che Ovidio dedicò alla tragica vicenda
della trasformazione di Scilla, giovane
donna desiderata da uomini e dèi, in un
terrificante mostro sanguinario, cau-
sata dal filtro magico che la maga pre-
parò saziando il suo odio e la gelosia
Montefiori Cocktail Secret Show Un
balzo verso i fasti degli anni ‘60, l’incon -
tro con una delle icone della scena mu-
sicale lounge internazionale dell’ultimo
ventennio. L’associazione Exotique
torna ad ospitare al Circeo i Montefiori
Cocktail per un intrigante “S e c ret
Show ”, a diciotto anni dal loro arrivo al
Chez Ninà, dove nel 2001 aprirono la
primissima edizione del Festival “Exoti -
q u e”. Appuntamento alle ore 22. Per in-
formazioni su come partecipare: in-
fo@exotique.it, 3298424810

SA BATO

1
SET TEMBRE

A N AG N I
Festival del teatro medievale e rina-
scimentale Ad Anagni è il momento
della lirica. In piazza Innocenzo III (ore
21) ci sarà infatti “Il trovatore” di Giusep-
pe Verdi. Ingresso gratuito
BROCCOSTELL A
Formula uno a pedali Un evento spor-
tivo unico nel suo genere e che, nel suo
consolidato format, acquista di anno in
anno una veste sempre più prestigio-
sa. L’edizione 2018 presenterà un’a l t ra
strepitosa novità: la gara si svolgerà
completamente in notturna. Le strade
cittadine "illuminate ad hoc" si trasfor-
meranno ancora una volta in un circuito
di gara dove i partecipanti contageran-
no il pubblico nella entusiasmante e
speciale sfida, tra chicane, curve, retti-
linei e cambi piloti ai box. Com’è ormai
noto, la gara vede protagoniste delle
macchine progettate e costruite con
tecniche artigianali ed ingegneristiche,
dotate di motori “a pedali”
CEPR ANO
The Wild - Reading & Music - Affis-
sioni Selvagge The Wild art company
presenta, presso il Teatro della Torre
alle ore 21, l’evento “The Wild, reading e
music affissioni selvagge”. Non solo
musica quindi, ma una vera e propria
rappresentazione dove il canto e la re-
citazione si amalgamano per formare
uno spettacolo unico nel suo genere.
The Wild Art Company accoglie: Pa-
trick Amicizia alle percussioni; Alberto

Cresci alla tastiera, chitarra e voce; Si-
mone Ignagni voce e acting; infine An-
drea Sbardella alla tastiera, chitarra e
voce. I fotografi che esporranno le loro
foto sono: Enrico Maria Di Santo, Pier-
luigi Bove, Marco Farina, Emiliano Ros-
si, Beatrice Ignagni ed Emilia Cedrone
FALVATERR A
Concerto degli MBL I Musicisti del
Basso Lazio in concerto, dalle 21.30,
per presentare il nuovo album "Aqui-
num". Un omaggio al patrimonio stori-
co e culturale del territorio. Tredici i bra-
ni dell’album con numerosi inediti e al-
cuni classici della band, riarrangiati per
orchestra da Benedetto Vecchio (vo-
ce, chitarre, mandolino), John Gianni
Perilli (ciaramella, ciaramolla, sax, flau-
to traverso), Erasmo Petringa (violon-
cello), Gennaro Del Prete (chitarre),
Marco Iamele (fiati, zampogna melodi-
ca, flauto dolce), Valentino Caprarelli
(fisarmonica, zampogna), Alex Del Si-
gnore (basso elettrico, contrabbasso),
Daniele Marinelli (percussioni, drum
set), Americo Marinelli (pianoforte) e
Daniela Abbate (danza)
FONTANA LIRI
Sua maestà il peperoncino Inizia alle
19.30, nel parco del lago Solfatara,
“Sua maestà il peperoncino”, manife-
stazione che si propone di far cono-
scere le molteplici bontà del peperon-
cino. In sottofondo la musica de “I figli
unici”, tribute band di Rino Gaetano
FROSINONE
Cinema sotto le stelle Alla villa comu-
nale (ore 21) spazio al romanticismo
con il film “Il sole a mezzanotte”, di Scott
Speer, con Bella Thorne, Patrick
Schwarzenegger. Biglietto a 2,50 euro
L ATINA
Il mostro della spazzatura Per la pri-
ma volta a Latina, la compagnia Chùm-
bala Cachùmbala del Guatemala porta
in scena, negli spazi della Libreria “A te-
sta in giù” (via E.Cialdini, 36), lo spetta-
colo per bambini “Il mostro della spaz-
z at u ra”. Nato dalla sensibilità della
compagnia rispetto al problema dei ri-
fiuti e della salvaguardia ambientale, ha
l’intento di creare, attraverso la comici-
tà e l’amarezza, un momento di rifles-
sione. In un paesino con abitudini ne-
gative rispetto all’immondizia, nasce
un mostro che si nutre di spazzatura, e
che con l’aiuto di sua madre (la strega
Piruja) prova a conquistare il mondo. Ci
sarà qualcuno che aiuterà le persone a
cambiare le abitudini e a cacciare la
creatura. Il costo di partecipazione al-
l’evento è di 10 euro a persona. Appun-
tamento alle 18.30
C-Ruber in concerto Il palcoscenico
del Sottoscala9, storico Circolo Arci di
via Isonzo, ospita eccezionalmente un
duo synth pop che, con varie formazio-
ni, calca le scene delle province di Ro-
ma e Latina fin dal 2012. Parliamo dei
Clathrus Ruber (C-Ruber), con Alessio
Areni (synth, chitarra, voce) e Stefano
De Paris (voce, chitarra, effetti), in con-
certo alle 22. Seguirà il dj set di Mr Wa-
ve. Ingresso 3 euro con tessera Arci
LENOL A
Presentazione di “Ci vediamo a ca-
s a” Sarà la Basilica Santuario Maria
Santissima del Colle ad accogliere, alle
ore 18, la presentazione del libro “Ci ve-
diamo a casa” (Sperling & Kupfer) scrit-
to a quattro mani da Gianluigi De Palo,
presidente nazionale del Forum delle
Associazioni Familiari, e dalla moglie
Anna Chiara Gambini. Ingresso libero
P ONTINIA
Notte Bianca Si accendono i riflettori
sui profili notturni di Pontinia, dove il
“Comitato La Piazza” si prepara ad ani-
mare una “Notte Bianca” all’ins egna
dello shopping, del divertimento e della
birra. Sono previste le esibizioni di otto
band musicali, mentre quattro gonfia-
bili faranno svagare i bambini; spazio al-
la moda in Piazza Indipendenza con un
defilèe di abiti da sposa e sposo, ceri-
monia e acconciature. A mezzanotte in
punto lo spettacolo pirotecnico illumi-
nerà il cielo della città. Un suggestivo
arrivederci alla prossima data

La scrittrice
Ro s s e l l a
Te m p e s t a

Gambini
e De Palo
attesi a Lenola

Red Canzian
tra gli ospiti
di “Mintur no
Musica Estate”

I Musicisti
del Basso Lazio
live a Falvaterra

IL PIACERE DI LEGGERE

“Diamo voce agli autori lo-
cali” stasera, alle ore 20:15, in
piazza San Rocco a Castelforte.
Si trattadi unincontrocultura-
le piacevole, a tu per tu con
quattro scrittori che parleran-
no delle loro opere e si confron-
teranno con il pubblico. L’e-
vento è moderato dal giornali-
sta Andrea Brengola. Nel salot-
to all’aperto Simona Mannuc-
ci, che firma “Nata dal Piom-
bo”, Claudia Saba con “In Viag-
gio per la Felicità”, Antonio
Scarsella (nella foto) con “Fan -
tasmia Latina”e RossellaTem-
pesta con “La Pigrizia del Cuo-
re”. Si chiude a ritmi swing. l

Si dà voce agli autori
Gli ospiti Oggi in piazza San Rocco
Mannucci, Saba, Scarsella e Tempesta

L’incontro a Castelforte
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