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L’omicidio a Roma Nuovi risvolti nell’inchiesta. Oggi l’autotrasportatore di Terracina sarà interrogato dal gip

Prima l’ha uccisa e poi derubata
Riggione dopo il delitto ha preso la carta di credito di Elena Panetta e ha prelevato diverse somme di denaro

Dopo che ha ucciso Elena
Panetta a colpi di piccone e ha
infierito con un coltello, ha
preso la carta di credito della
donna e ha prelevato somme di
denaro in alcuni sportelli ban-
comat. E’ un particolare che
emerge nell’inchiesta condotta
dai carabinieri sull’omicidio
avvenuto a Roma e che ha por-
tato in carcere Emanuele Rig-
gione, 42 anni, di Terracina
che lunedì mattina si è costi-
tuito in caserma dai carabinie-
ri del Comando provinciale di
Latina. Gli inquirenti contesta-
no nel provvedimento l’a g g r a-
vante dei futili motivi. Questa
mattina in carcere è previsto
l’interrogatorio di convalida
davanti al gip Laura Matilde
Campoli.

Pagina 11La scena dell’incidente stradale di ieri mattina sull’Appia nei pressi di Borgo Carso, alle porte di Latina

L atina Scontro tra auto e camion sull’Appia, nei guai un 34enne

Folle schianto in sorpasso
sotto l’effetto di coca e alcol
A PAGINA 10

Aprilia Racing

La pazza idea
di Antonio Pezone:
offerta per Cassano

Pagina 34

C i ste r n a

Carturan salvato
dalla proroga
del Prefetto

Pagina 22

San Felice Circeo

Disabili, tolti
i parcheggi gratis
È polemica

Pagina 26

Stazioni vietate a trenta rom
Scattano i daspo urbani Nomadi da Aprilia e Castel romano sorpresi a rubare
Da oggi rischiano l’arresto se si presentano in qualche scalo ferroviario del Paese
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Velletri La piccola di sedici mesi è stata operata d’urgenza al «Bambino Gesù» di Roma. Aperta un’inchies ta

Bimba investita all’asilo, è in fin di vita
Incidente ieri mattina nel parcheggio della struttura: una vettura l’ha travolta, indagata l’automobilis ta
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E
gregio Direttore,
sono Massimo Le-
rose, direttore arti-
stico del Terracina

Book Festival e le scrivo in
merito al suo editoriale di
questa mattina (ieri, ndr).
Lei scrive che «il TBF dimo-
stra di non meritare il dirit-
to alla sopravvivenza, non
fosse altro che il suo ideato-
re Massimo Lerose non ha
avuto il carattere per resi-
stere a qualche critica, o per
denunciare eventuali
quanto improbabili minac-
ce».

A proposito
di libertà
e di coraggio

La lettera

continua a pagina 27
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Pagina a cura di Di Miriam Lichtner,
Assunta Lombardi e Roberta De Grandis

Attivato il Percorso Nascita
Prevenzione e servizi Cresce l’offerta sanitaria in favore della donna e del neonato: un nuovo modello organ i z z at i v o
e assistenziale che inizia con la gravidanza e termina dopo il parto. Un sostegno anche per infezioni e vaccinazioni

Servizi attivati
ad integrazione
del percorso nascita
La Asl di Latina, ha da sem-
pre mostrato particolare at-
tenzione alla salute della
donna e del bambino realiz-
zando una vasta rete di servi-
zi, territoriali e ospedalieri
che garantiscono una effi-
ciente offerta sanitaria e so-
ciale a tutela della loro salute.
Attraverso l’attivazione del
Percorso Nascita, modello
organizzativo e assistenziale
in grado di garantire l'assi-
stenza e il sostegno alla don-
na e neonato durante la gra-
vidanza, il travaglio, il parto e
il post-partum, la Asl ha per-
fezionato la qualità e conti-
nuità assistenziale nell'area
materno infantile.

Ad integrazione di tali atti-
vità sono stati avviati altri
due servizi fondamentali per
la tutela della salute della
donna, dei diritti della parto-
riente e della salute del neo-
nato: l’Ambulatorio gravi-
danze a rischio infettivologi-
co e il Percorso Integrato per
la Vaccinazione della donna
in gravidanza.

1- Ambulatorio gravidanze a rischio
infettivologico a Latina: un esempio
concreto per abbattere lo stigma e la
disparità delle donne in condizione di
fragilit à
Al fine di abbattere lo stigma e la disparità
delle donne in condizione di fragilità, è
stato realizzato all’interno dell’Ospedale
S.M. Goretti un ambulatorio di Infezioni
in Gravidanza in collaborazione con gli
specialisti di Ginecologia ed Ostetricia,
Neonatologi e Pediatri.

Gli obiettivi del servizio ambulatoriale
sono molteplici fra cui la prevenzione pre-
natale, l’individuazione dell’infezione ma-
terna, riduzione e/o eliminazione delle
possibili conseguenze fetali, il follow-up
del bambino nato da madre con infezione
in gravidanza, l’abbattimento dello stigma
verso la donna con patologia infettiva.

Nel corso della gravidanza il riscontro di
una malattia infettiva rappresenta un pro-
blema clinico abbastanza frequente. Ci so-
no infatti una serie di infezioni, che se con-
tratte in gravidanza possono mettere ad
alto rischio sia la vita della mamma che
quella del nascituro. Vengono indicate
con l’acronimo TORCH : T come Toxopla-
smosi, “O” come “others”, altri - quali epa-
tite B, epatite C, Varicella, infezione da
Parvovirus B19, HIV e Sifilide -, R come Ro-
solia, C come Citomegalovirus, H come
Herpes (Fig.1)

Questi agenti infettivi rischiano
di trasmettersi al feto e determi-
nare danni che possono manife-
starsi sia nel corso della gravi-
danza, che alla nascita o nei pri-
mi anni di vita del bambino. In
generale le infezioni trasmesse
durante i primi mesi di gravi-
danza, periodo delicato in cui si
ha la formazione di tutti gli or-
gani, si associano più frequente-
mente ad aborti e malformazio-
ni fetali importanti.

Molte di queste infezioni pos-
sono essere prevenute in gravi-
danza o ancora meglio nel pe-
riodo pre-concezione cosi da
preservare la gravidanza ed il
parto come momenti unici nella
vita della donna e del suo nucleo
familiare.

La prevenzione preconcen-
zionale è diretta a tutte le donne
con desiderio di maternità, e si
avvale di esami ematici volti ad
identificare preventivamente
tutte le donne suscettibili a ma-
lattie infettive fornendo loro
una serie di informazioni sulle
misure di profilassi da adottate
e sui controlli da esegui-
re.(fig.2)

Figura 1 - Complesso TORCH in gravidanza

Come si accede
all’a m b u l ato r i o?
La donna in
gravidanza,
con particolari
problematiche
infettivologiche, può
prenotare con tempi
di attesa brevi,
una “visita
infettivologica
in gravidanza”
attraverso
gli sportelli CUP o
tramite Call Center
regionale ReCup 
chiamando
il Numero verde
80.33.33 dal lunedì al
venerdì dalle 7.30 alle
19.30 ed il sabato
dalle 7.30 alle 13.00.
L’ambulatorio
di Malattie Infettive si
trova al piano terra
dell’Ospedale S.M.
Goretti di fronte il
reparto di Malattie
Infettive.

Così la Asl di Latina accompagna le gestanti durante i nove mesi di attesa
La vaccinazione quale
intervento preventivo efficace
Le vaccinazioni sono tra gli in-
terventi preventivi più efficaci a
disposizione della sanità pubbli-
ca, grazie alle quali è possibile
prevenire in modo efficace e si-
curo malattie gravi o che posso-
no causare importanti compli-
canze, sequele invalidanti e mor-
te. Durante i nove mesi di attesa,
è bene che le neomamme cono-
scano i rischi legati ad alcune in-
fezioni che possono provocare
malformazioni nel bambino o
addirittura essere letali.

La ASL di Latina attraverso il
Dipartimento Assistenza Prima-
ria sta organizzando un percorso
integrato che prevede il coinvol-
gimento di diverse figure profes-
sionali impegnate nell’assisten-
za alle donne in gravidanza. Nel-
lo specifico, l’ostetrica del Con-
sultorio familiare o del punto
nascita (ospedale) informa la ge-
stante sull’opportunità della
vaccinazione dTpa (contro difte-

rite, tetano, e pertosse) e antiin-
fluenzale (se nel periodo epide-
mico). Successivamente il gine-
cologo valuta l’anamnesi specifi-
ca, consiglia la vaccinazione e se-
gnala il periodo ottimale per
l’immunizzazione. La gestante
può accedere agli ambulatori
vaccinali del Dipartimento di
Sanità Pubblica direttamente,
qualora la vaccinazione venga
raccomandata dal suo ginecolo-
go di fiducia, con certificazione
comprovante l’età gestazionale.

Le donne straniere che pre-
sentano difficoltà linguistiche
vengono supportate con apposi-
to materiale informativo in mo-
do da garantire una adesione
consapevole alla vaccinazione.

Quando sono raccomandate
le vaccinazioni in gravidanza ?

La vaccinazione antinfluenza-
le e la vaccinazione combinata
dTpa (contro difterite, tetano e
pertosse) sono raccomandate ad
ogni gravidanza, per tutte le
donne incinte sane nel secondo
o terzo trimestre e in donne in-
cinte con co-morbidità in qual-
siasi trimestre. È stato dimostra-
to che la madre vaccinata in gra-
vidanza fornisce al feto gli anti-
corpi per via transplacentare,
necessari per proteggere il neo-
nato nei primi mesi di vita. Sen-
za questa protezione, il neonato
risulterebbe non protetto fino
alle prime vaccinazioni (la pri-
ma dose di vaccino esavalente si
effettua nel terzo mese di vita e il
vaccino antinfluenzale è indica-
to a partire dai 6 mesi di vita) e fi-
no a quando queste non abbiano
determinato una risposta anti-
corpale protettiva, ma è proprio
nei primi mesi di vita che in-
fluenza e pertosse possono inve-

ce risultare clinicamente più
gravi, come risultato da molte-
plici evidenze scientifiche. Per
quanto riguarda l’aspetto della
farmacovigilanza, il report sulla
sicurezza della vaccinazioni du-
rante la gravidanza, pubblicato
dalla WHO nel 2014, ha dimo-
strato l’assenza di segnalazione
di eventi avversi a seguito di
somministrazione di vaccini a
virus inattivati né batterici né
tossoidi.

Figura 2 - Come combattere le infezioni
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IL SOSTEGNO

Oltre un milione e mezzo di eu-
ro per sostenere le imprese arti-
giane, culturali e creative. È que-
sto il nuovo impegno preso dalla
RegioneLazio,che neigiorniscor-
si ha pubblicato le graduatorie di
due bandi dedicati alla piccola im-
presa, per un totale di 68 progetti
approvatie 1.580.000euro dasud-
dividere tra i vincitori. Il primo
bando riguarda gli “Interventi per
l’artigianato”, avviso che punta a
portare innovazione nelle impre-
se artigiane. «Delle 329 domande
ricevutenesono statevalutate 159
e 48 sono ritenute ammissibili al
finanziamento per un importo
complessivo di 1 milione di euro -
spiega l’ente in una nota - Sono im-
prese del settore delle costruzioni
(19), del manifatturiero (15) e dei
servizi (14) e geograficamente so-
nodistribuitesu tutto il territorio:
15 sono dell’area metropolitana di
Roma, 4del Viterbese,9 dallaPro-
vincia di Frosinone. Mentre sono
ben 20 quelle che vengono da Rieti
e unterzo di questi progetti sono a
valere sulla riserva per i Comuni
con meno di 5mila abitanti. Que-
sti i primi progetti, ci sarà nelle
prossime settimane una ulteriore
graduatoria per altre imprese be-
neficiarie, per quasi 2 milioni di
euro ancora da assegnare». In-
somma, a questo bando manca
soltanto Latina.

Il secondo bando, da 680mila
euro, riguarda il “Fondo per la
creatività 2018”, strumento finan-
ziario per aiutare imprese nei set-

Sono 68
in totale
i progetti
a p p rovat i
dalla Pisana
nei due
bandi

La sede
della Regione
Lazio

tori creativi. Sono state 169 le do-
mande di finanziamento presen-
tate e 20 quelle valutate idonee:
progetti per la maggior parte nel-
l’area metropolitanadi Roma,con
2 dalla Provincia di Viterbo, 1 da
quella di Rieti e 2 da quelladi Lati-
na. «Bene i risultati dei bandi per
le piccole imprese pubblicatioggi.
Ci parlano di circa 500 richieste di
finanziamento, provenienti da
tutto il territorio regionale e dai
settori più diversi: dall’artigiana -
to più tradizionale, ai designer, al-
l’audiovisivo - ha dichiarato Gian

Paolo Manzella, assessore regio-
nale allo Sviluppo Economico -
Una bella risposta da parte del
mondo produttivo laziale». «Be-
ne i dati sulla riserva prevista per
le imprese artigiane dei piccoli
Comuni, ci dicono dell’utilità di
questi bandi nel portare linfa eco-
nomicanei nostriborghi - ha riba-
dito Cristiana Avenali, responsa-
bile dell’Ufficio di Scopo per i Pic-
coli Comuni - Bisogna lavorare di
più per far conoscere le potenziali-
tà dell’impresa creativa fuori del-
l’area metropolitana di Roma».l

L’atto Pubblicate le graduatorie delle due gare pubbliche: finanziati 1,6 milioni di euro

Artigiani e creativi, maxi bando
per rigenerare le imprese locali

LA NOVITÀ

È stata consegnata ieri po-
meriggio, dal presidente della
Regione, Nicola Zingaretti al
comitato di quartiere Campo
Romano - Casalotto, l’area ver-

de della villa confiscata alla fa-
miglia Casamonica in via di
Roccabernarda 15, alla Roma-
nina, destinata a diventare un
parco pubblico. Una riconver-
sione per cui la Giunta regiona-
le ha investito circa 200mila
euro e a breve sarà bandita la
gara per la demolizione della
struttura. «Oggi siamo certa-
mente molto felici di ricevere
in dote quest'area, come citta-
dini, genitori e come nonni.

Questo evento testimonia che
le istituzioni possono essere
presenti anche nelle periferie -
ha commentato il presidente
del comitato di quartiere Cam-
po Romano - Casalotto, Carlo
Feliciani - Il desiderio di legali-
tà e civiltà è pressoché totalita-
rio, oggi ci sentiamo più nume-
rosi, vicini e contenti di vivere
il nostro quartiere. Ci portere-
mo piu' volentieri i nostri ami-
ci».l

L’area verde confiscata ai Casamonica
consegnata al comitato di quartiere
Ieri l’u ffi c i a l i z z a z i o n e
dell’atto, realizzato
con 200mila euro

Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti

32 9
l Sono le domande
ricevute dalla Pisana
solo per il primo
bando. Di queste,
48 sono ritenute
ammissibili

LA NOVITÀ
Bilancio, l’e m e n d a m e nto
che valorizza le province
l Ciccarelli: «È stato
approvato l’e m e n d a m e nt o
circa le norme in materia di
beni e servizi culturali del
Lazio che introduce
l'obbligo per la Giunta,
prima di procedere al piano
triennale, di sentire le
province e gli enti locali
interes sati».

IL CASO
Frascati inadempiente
Finanziamento revocato
l Salta il finanziamento
da 270mila euro destinato
al restyling di piazza
Vanvitelli a Vermicino. La
regione ha revocato il
finanziamento per cui il
Comune di Frascati non
ha inviato la
documentazione nei
tempi previsti.

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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Gaia Pernarella
Movimento 5 S

«Vogliamo sapere a che
punto sia lo stato

a m m i n i st rat i vo
e la riorganizzazione dei

Punti di Primo Intervento»

Punto di primo soccorso
Parte l’i nte rro ga z i o n e
L’i n i z i at i va I consiglieri regionali del M5S chiedono a Zingaretti
un chiarimento sul destino del presidi sanitari di tutta la Regione

GAETA

La paventata ipotesi della
chiusura dei “Punti di primo in-
tervento” in diversi Comuni del
Lazio, continua a far reagire il
mondo della politica. Dopo la re-
cente proposta della manifesta-
zione che potesse coinvolgere tut-
ti i cittadini del Golfo di Gaeta,
avanzata da CasaPound Sud Pon-
tino all'indirizzo delle altre forze
politiche che si sono occupate
della questione, è la volta dell'in-
terrogazione dei Consiglieri re-
gionali del Movimento cinque
stelle del Lazio. Firmata da Gaia
Pernarella e sottoscrittaanche da
Davide Barillari e Loreto Marcel-
li, l’oggetto dell'iniziativa è un
chiarimento sul destino di tali
presidi sanitari da parte del Presi-

dente della Regione Lazio, Nicola
Zingaretti. «Zingaretti - spiega la
Pernarella illustrando l’oggetto
dell’interrogazione - chiarisca a
che punto sia lo stato ammini-
strativo e la riorganizzazione dei
Punti di Primo Intervento nella
nostra regione da attuare entro il
prossimo dicembre, in base a
quanto previsto dal decreto inter-
ministeriale (DM 70/2015) e dal
decreto del Commissario ad Acta
della Regione Lazio del 5 luglio
2017, e se sono previste delle pro-
roghe a tale scadenza per la ricon-
versione dei PPI in postazioni 118
medicalizzate. Siamo ormai ad
agosto e il bacino di utenza è au-
mentato soprattutto per gli in-
genti flussi turistici che si riversa-
no sui nostri territori in partico-
lare, nelle località balneari, come
quelle sul litorale della provincia

di Latina, da Sabaudia a Gaeta fi-
no a Formia e Minturno. A tale
proposito chiediamo alla Giunta
Zingaretti come intenda far fron-
te alle esigenze temporanee e pe-
culiari delle comunità locali della
Provincia di Latina. Inoltre, vor-
remo sapere se s’intenda proro-
gare i contratti dei medici impie-
gati presso i Ppi dell’Asl di Lati-
na».Ed interviene anche ilConsi-
gliere regionale cinque stelle Lo-
reto Marcelli, nonché Vicepresi-
dente in Commissione Sanità, af-
fermando che: «Il rischio di una
nuova ‘emergenza annunciata’ri-
guarda, con sfaccettature diver-
se, tutti i territori del Lazio ed è
solo la punta dell’iceberg di una
gestione della Sanità regionale
fatta soprattutto di tagli, ritardi,
assenza di trasparenza e pianifi-
cazione».l Ad f

L’ospedale Monsignor Di Liegro di Gaeta

Benetteau di 17 metri
si inabissa nel porto
Recupero complesso

FORMIA

Ieri mattina al porto di For-
mia è affondata un’imbarcazio-
ne a vela di 17 metri modello “Be-
netteu” di proprietà di un ma-
gnate russo. Si tratta di un mo-
dello esclusivo realizzato negli
anni ottanta in occasione della
rolex cup. Di questo modello ce
ne sono pochi esemplari. Sul po-
sto sono intervenuti gli uomini
del locale ufficio marittimo di
Formia i quali facevano perveni-
re sul posto i mezzi della società
Royal Nautica con il sommozza-
tore Salvatore Gonzalez specia-
lizzati in questo tipo di recuperi.

L’operazione non è stata sem-
plice in quanto la barca era com-
pletamente immersa nell’acqua
e data la sua grandezza e la posi-
zione in cui si trovava, era or-

meggiata tra altri natanti, i mo-
vimenti andavano ponderati.
L’imbarcazione una volta imbra-
gata con palloni di sollevamento
subacquei veniva messa in sicu-
rezza e una volta individuata la
falla veniva tamponata. Dopo
cinque ore di intense operazioni
veniva svuotata dall’acqua e ri-
portata in galleggiamento. Per
poi essere trasferita in cantiere.
Il tempestivo intervento ha
scongiurato conseguenze peg-
giori soprattutto in tema di in-
quinamento marino. Nella fase
successiva si è cercato di indivi-
duare la causa dell’affondamen-
to. Si era rotto il tubo della presa
di mare, da cui viene aspirata
l’acqua per alimentare i servizi i
igienici e per il raffreddamento
dei motori. A causa dell’erosione
si è rotto, ed ha iniziato ad im-
barcare acqua. Ora il perito del-
l’assicurazione dovrà constatare
le causa e fare la comunicazione
alla capitaneria di porto. Pere
prassi sarà aperto un fascilo d’in-
chiesta.l

Taglio dell’erba

Le difficili operazioni
degli specialisti sono
durate oltre cinque ore

Verde pubblico, il calendario degli interventi

GAETA

Proseguono i lavori di manu-
tenzione del verde pubblico, di-
sposti dall’Amministrazione, su
tutto il territorio di Gaeta. Pro-
prio per consentirne l’espleta-
mento, con la contestuale esecu-
zione dei lavori di potatura degli
alberi, del taglio dell’erba e della
pulizia, programmati dall’asses-
sorato competente e dall’Ufficio
del Comune, nel prossimo fine
settimana, nelle giornate di ve-

Le aree interessate
saranno quelle
di via Venezia e via Palermo

nerdì e sabato, 10 e 11 agosto, ver-
ranno istituiti “divieti di sosta
temporanei con rimozione dei
veicoli” in alcune strade cittadi-
ne. Chiaramente si tratterà delle
strade interessante dagli inter-
venti di manutenzione, resi ne-
cessari per evitare che i veicoli
possano intralciare i lavori. Det-
ti divieti di sosta con rimozione
sono stati istituiti con ordinanze
del Vice Comandante della Poli-
zia Locale, Dott. Mauro Renzi, ed
avranno effetto, esclusivamente,
nelle strade e nelle giornate, sot-
toposte ai predisposti interventi
di falciatura e diserbo. In parti-
colare, venerdì 10 agosto, le aree
interessate saranno quelle di via
Venezia e via Palermo, a partire

dalle 7.30 fino al termine delle
operazioni; per quanto concerne
la data di sabato 11 agosto, inve-
ce, la zona interessata sarà quel-
la di via De Lieto, sempre a par-
tire dalla medesima ora.l

Il momento in cui l’imbarcazione è stata recuperata dal fondale



31EDITORIALE
OGGI

M e rc o l e d ì
8 agosto 2 01 8

L’e n t ra ta
del pronto
s o c c o rs o
dell’ospedale
Dono Svizzero
di Formia

Infermiera aggredita in ospedale
Il fatto Un paziente innervosito dalla lunga attesa è andato in escandescenza e ha lanciato una sedia contro la professionista
Il grave episodio si è verificato nel pronto soccorso dell’ospedale Dono Svizzero di Formia. Denunciato un 40enne di Scauri

CRONACA
BRUNELLA MAGGIACOMO

Avrebbe dovuto aspettare cin-
que ore prima che il medico del
pronto soccorso lo prendesse in
cura. L’uomo - che aveva delle le-
sioni al volto e al torace per un
scazzottata - perde il controllo di
sè, prende la sedia su cui era sedu-
to e la scaglia contro l’infermiera
che stava registrando il suo acces-
so e stava raccogliendo le informa-
zioni necessarie sul suo conto. Per
un puro caso la sedia non è finita
sul viso della donna. Questa infatti
si era alzata un attimo per andare
aconsolareuna bambinadiunan-
no e mezzo rimasta coinvolta in un
incidente stradale con la mamma
e la sorellina poco più grande di
lei. Ad avere la peggio la signora
che era impossibilitata a raggiun-
gere la piccola perchè bloccata su
una spinale. Poichè la bimba era
inconsolabile, l’infermiera si era
alzata un attivo per prendere la
bimba e mettersela in grembo con
la speranza che si calmasse. E’ sta -
to in questo frangente che l’uomo
le ha scaraventato la sedia contro,
che per fortuna ha finito la sua pa-
rabola su un piede, procurando la
rottura di una falange. Il grave epi-
sodio si è verificato nella mattina-
ta di lunedì, quando presso il
pronto soccorso del Dono Svizze-
ro, già dalle otto del mattino si
contavano almeno quaranta per-
sone in attesa. Una delle tante
giornate infernali che caratteriz-
zano il nosocomio formiano du-
rante il periodo estivo. Un numero
di accessi così elevato che si arriva
ad un’attesa di oltre cinque ore

prima di potere essere visitati da
un medico.Con unclima delgene-
re si fa presto a perdere la calma,
ed i primi a pagarne le conseguen-
ze sono gli infermieri che spesso
devono subire aggressioni non so-
lo verbali, ma anche fisiche con in
questo ed altri casi. Del caso sono
stati investiti i carabinieri della
compagnia di Formia che hanno
avviato leprocedure delcaso. Imi-
litari si sono recati al pronto soc-

corso dell’ospedale “Dono Svizze-
ro” dove hanno ascoltato l’infer -
miera e testimoni che si trovavano
in servizio. I militari hanno così
accertato che la professionista era
stata brutalmente aggredita da un
paziente che per futili motivi, in-
nervosito dalla lunga attesa, an-
dava in escandescenza scaglian-
dole contro una sedia. Le lesioni
riportate dall’infermiera veniva-
no giudicate guaribili in 21 giorni

clinici. La pattuglia intervenuta,
sulla base degli elementi raccolti,
si metteva subito alla ricerca del-
l’aggressore, identificato in D.V.R.
40enne di Scauri di Minturno, già
noto alle forze dell’ordine, che ve-
niva deferito alla Procura della
Repubblica di Cassino per lesioni
personali. Ora potrebbero essere
presi provvedimenti per tutelare
la sicurezza dell’infermiera vitti-
ma dell’aggressione.l

Controlli su terra e via aerea
Task force per la sicurezza
Il fatto Servizio speciale con l’ausilio di un elicottero
del raggruppamento aeromobili carabinieri di Pratica di mare

L’OPERAZIONE

Servizio coordinato di con-
trollo del territorio, numerose
le persone sanzionate per vio-
lazioni al codice della strada.

Nelle giornate di sabato do-
menica e lunedì nel territorio
di Formia, in considerazione
del maggiore flusso turistico
della stagione balneare, veniva
effettuato un predisposto ser-
vizio coordinato di controllo
del territorio, con l’ausilio di
un elicottero del raggruppa-
mento aeromobili carabinieri
di Pratica di mare, teso ad in-
frenare reati in genere.

Nel corso delle attività i mili-
tari del locale comando com-
pagnia, comandato dal mag-
giore David Pirrera, deferiva-
no in stato di libertà: un 42 en-
ne di Napoli che, sottoposto a
controllo mentre, con fare so-

spetto, transitava a piedi sulla
via Appia del comune di Min-
turno nella frazione di Scauri.
A seguito di perquisizione per-
sonale veniva trovato in pos-
sesso di un coltello a serrama-
nico della lunghezza comples-

Alcuni momenti
dei controlli sul
terr itor io

In coma
per l’i n c i d e nte
Si cercano
i testimoni

FORMIA

Il 16 ottobre del 2016 Al-
fredo Vezzà di Formia rimase
coinvolto di un incidente
stradale, trascorse un lun-
ghissimo periodo in coma. La
dinamica dell’incidente - av-
venuto sulla via Appia ad Itri
al Km 129,900 nei pressi del
cimitero) non si è ancora po-
tuta ricostruire esattamente
in quanto, l’uomo al risveglio
da quel brutto pomeriggio
(erano circa le 15.30) ricorda
di essere stato urtato da un
mezzo e di avere perso il con-
trollo della sua Vespa tanto
da invadere la corsia opposta
e di avere colpito con la testa
un muretto. Sul luogo dell’in-
cidente intervenne la polizia
locale che non avendo rinve-
nuto testimoni presenti sul
luogo non ha potuto rico-
struire l’esatta dinamica.
Ora, i legali di Vezzà, gli avvo-
cati Luca Scipione e Giuseppe
Masiello, lanciano un appello
affinchè gli eventuali testi-
moni prendano contatti per
aiutare a ricostruire i fatti.l

siva di centimetri 23, sottopo-
sto a sequestro.

Un 48 enne di Torino, auti-
sta, sorpreso alla guida di auto-
carro, con tasso alcolemico pa-
ri a 2,5 grammi per litro, accer-
tato attraverso le analisi svolte

presso l’ospedale “Dono Sviz-
zero di Formia”.

All’esito del test i militari
hanno proceduto a ritirare i
documenti di guida, ed il veico-
lo è stato sottoposto a seque-
stro.

Venivano inoltre segnalate
sei persone alla prefettura di
latina, per uso di sostanze stu-
pefacenti cui all’art.75 dpr.
309/90. I sei, sottoposti a per-
quisizione personale, sono sta-
ti sorpresi con complessivi
grammi 5,5 di sostanza stupe-
facente del tipo “marijuana,

grammi 6,3 di sostanza stupe-
facente del tipo hashish e
grammi 0,6 di sostanza stupe-
facente del tipo cocaina, il tut-
to sottoposto a sequestro.

Nel medesimo contesto ope-
rativo, inoltre, venivano com-
plessivamente: controllati 78
autoveicoli; identificate 123
persone; elevate 12 contrav-
venzioni al codice della strada;
controllate 42 persone sotto-
poste agli arresti domiciliari;
elevate contravvenzioni al co-
dice della strada per la somma
di euro 2.120.l

Fo r m i a



39EDITORIALE
OGGI

M e rc o l e d ì
8 agosto 2 01 8

AcquaNoir: fuga dalla rete con Bruzzone e Bastonini

L’APPUNTAMENTO

L’oscurità depositata in fondo
al mare mosso del web, oppure la
scappatoia “social” del male na-
scosto? La denuncia veicolata dal-
l’immediatezza della rete, o la pa-
lamitara che cattura e inibisce il
senso, la presa, della parola?

Le ambiguità, quando si tratta
di “connessione” e di abuso (del
digitale e della forza), non si ri-
sparmiano. E di questo parlerà,
nella sua seconda e ultima tappa,

il Premio nazionale “AcquaNoir”.
Questa sera, alle ore 19 nell’incan -
to dei Giardini di Serapo a Gaeta,
la kermesse realizzata dall’Agen -
zia Omicron assegnerà un ricono-
scimento a quelle personalità che,
nella saggistica, nella narrativa,
nel teatro, nel giornalismo e nella
musica si sono dimostrati capaci
di restituire, attraverso l’arte e il
racconto, il senso dell’inquietudi -
ne tipico del romanzo nero. Par-
liamo della nota criminologa Ro-
berta Bruzzone, autrice dei best-
seller “Delitti allo specchio” e “Il
lato oscuro dei social media”; An-
drea Del Monte, cantautore e fir-
ma di una trasposizione in musica
dellepoesie diPierPaoloPasolini;
Giorgio Bastonini, scrittore, “pa -

Libri sulla cresta dell’Onda:
il sottile confine tra bene e male
Gaeta De Cataldo e de Giovanni, amati autori della narrativa contemporanea,
domani attesissimi ospiti dell’ultimo appuntamento della rassegna letteraria

DOVE ANDARE
FRANCESCA PETRARCA

Dopo il successo della serata
inaugurale dello scorso 25 lu-
glio, domani sera si chiude la
XXV edizione della rassegna
letteraria “Libri sulla Cresta
dell’Onda”. La prima data ha
avuto per scenario la suggestiva
e storica cornice del mausoleo
di Cicerone a Formia, protago-
nisti Paolo Mieli e la scrittrice e
professoressa Antonella Pren-
ner, accompagnati dalle coin-
volgenti letture di Massimo
Wertmuller, dalla voce di Anna
Rita Colaianni e dall’omaggio
musicale di Ambrogio Spara-
gna.

L’organizzazione della ker-
messe culturale, curata da Enza

e Riccardo Campino, ha scelto
invece per il grande finale il
cuore antico della città di Gae-
ta: il quartiere medievale (Via
Annunziata). In questi anni
scrittori nazionali ed interna-
zionali hanno fornito spunti per
una riflessione su grandi temi
sociali, e anche questa volta i
protagonisti dell’incontro non
potranno che confermare il
“mood” della longeva manife-
stazione letteraria.

Indiscussi autori di spicco del

panorama letterario, Giancarlo
De Cataldo e Maurizio de Gio-
vanni dialogheranno sul bene e
sul male.

Ci si imbatte nella vita nel
male quanto nel bene, o forse
addirittura più spesso nel pri-
mo. Qual’è il limite che divide la
giusta condotta dal suo esatto
contrario?

Giancarlo De Cataldo, magi-
strato, giudice presso la Corte
d’Assise di Roma, scrittore e
sceneggiatore, è riuscito come
nessun altro a raccontarci un’I-
talia che più cupa non si può. I
torbidi intrecci tra malavita e
malaffare politico sono diventa-
ti romanzi di successo e serie te-
levisive apprezzate in tutto il
mondo. Autore di “Romanzo
criminale”, “Suburra” e “I tradi-
tori”, curatore di varie antolo-

Seconda e ultima serata
per il Premio letterario
ai Giardini di Serapo

Tra i destinatari
del riconoscimento

anche Andrea Del Monte
Alessandro Vizzino

e Mauro Valentini

Rober ta
B ru z zo n e
cr iminologa
i nve s t i ga t i va
e psicologa
fo re n s e
È spesso
p re s e n te
in veste
di opinionista
nei maggiori
format televisivi
i n e re n t i
ai gialli italiani

dre” del procuratore Paolo Santa-
relli; Mauro Valentini, giornali-
sta e scrittore, autore di true cri-
me tra cui “Il delitto della Sapien-
za”, legato all’omicidio di Marta
Russo; Alessandro Vizzino, scrit-
tore, autore di “Venetia Nigra”;
Aldo Lisetti, ufficiale dell’Arma in
congedo, autore di una ricercata
ed esauriente biografia del gene-
rale pontino Taddeo Orlando.l

Nelle foto
gli scrittori
M a u ri z i o
de Giovanni
e G i a n c a rl o
De Cataldo
p ro ta g o n i s t i
dell’ultimo
i n c o n t ro
della
m a n i fe s ta z i o n e
che si terrà
nel quartiere
m e d i eva l e
di Gaeta

C u rato r i
dell’ edizione i fratelli

Campino
dell’as s ociazione

“Tu tt i l i b r i ” di Formia

L’INAUGUR AZIONE
L

Grande successo
per il primo incontro
presso il mausoleo

di Cicerone
con Mieli e Prenner

L

gie, scrive per diverse testate tra
cui “La Repubblica”.

Maurizio de Giovanni, bril-
lante scrittore di origini napole-
tane è costantemente ai vertici
delle classifiche letterarie. Co-
me autore è arrivato al successo
tardi. Nella sua gioventù c’è sta-
ta anche l’attività agonistica
nella pallanuoto (titolare nella
squadra Posillipo e nella Nazio-
nale azzurra). Il suo esordio let-
terario risale al 2005, quando
crea il personaggio del celeber-
rimo commissario Ricciardi,
protagonista di un racconto con

il quale partecipa a un concorso
letterario. Ha pubblicato libri
tradotti in tutto il mondo, ven-
dendo oltre due milioni di co-
pie. I suoi personaggi di “p e n-
na” Ricciardi, Lojacono e la po-
liziotta Sara, sono amatissimi
dai lettori. Nel gennaio 2017 va
in onda su Rai Uno la fiction
tratta dalla sua serie “I bastardi
di Pizzofalcone” con Alessandro
Gassmann, seguita 7 milioni di
telespettatori. Ha scritto anche
racconti a tema calcistico sul
Napoli. L’appuntamento alle
21.15.l

Anzio, tra vita rurale e Safari in Tanzania

Chekecheke: le foto di Froio
l Il 14 -16 e 17 agosto ad Anzio
“Chekecheke – Tra vita rurale e
Safari in Tanzania” di Alessandro
Froio. Il fotografo di Lecco
rappresenta la quotidianità di

Bariadi e delle comunità di Simiyu.
Ad arricchire l’evento le foto di
wildlife scattate durante il Safari al
Serengeti National Park. La mostra
a Villa Sarsina
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SIPARIO
FRANCESCA DEL GRANDE

Soloqualche settimanafa,nel-
lo scenario del festival “Come il
vento nel mare”di Latina, il nuovo
assessore alle politiche culturali
Silvio Di Francia sottolineava
quanta forza possa avere un’idea,
ancora più se collegata ai luoghi. È
un connubio vincente per una co-
munità che, richiamata dalla pri-
ma, torna a vivere e a riappro-
priarsi del territorio contribuen-
do così a creareuna “memoria col-
lettiva”. Il concetto che sin dalla
prima edizione ha ispirato la rea-
lizzazione del Caroso Festival, ha
molte analogie con quanto sostie-
ne l’assessore. Quella che oggi è
una delle rassegne internazionali
più longeve della provincia ponti-
na, è partita quasi in sordina 24
anni fa, su iniziativa del Maestro
Stefano Raponi. Alla base del pro-
getto sonostati posti la qualitàdei
protagonisti e la bellezza delle lo-
cation che li avrebbero ospitati. È
vero chenel tempol’organizzazio -
ne ha dovuto affrontare alcune
difficoltà - il nodo dei finanzia-
menti alla cultura torna e ritorna
conassidua costanza -,ma la tena-
ciadi Raponi (che del festival èan-
che direttore artistico) ha fatto sì
che mai la kermesse mancasse un
solo appuntamento con l’estate, e
sempre all’insegna di nomi tra i
più apprezzati delle sei corde.

Oggi il sipario del Festival torna
ad aprirsipuntualmente, e fino al-
l’11 agosto la chitarra diventa me-
ravigliosa prima donna. Sarà la

Chiesa di San Michele Arcangelo,
a Sermoneta, adaccogliere questa
sera (ore 21) Michele Di Filippo,
classe 1994 e un talento già ricono-
sciuto e applaudito. Ha collabora-
to con solisti di chiara fama (an-
che con la soprano neozelandese

Il primo concerto
nella chiesa
di San Michele
Arc angelo:
da Bach a Piazzolla

Di Filippo apre il “Caroso Festival”
XXIV edizione Da stasera a sabato virtuosi della chitarra tra Sermoneta e Lanuvio

La direzione
ar tistic a
della
ras s egna
affidat a
a Stefano
Raponi

CULTURA & TEMPO LIBERO

Gina Sanders), ha all’attivo regi-
strazione per Radio Vaticana e
concerti in tutta Italia. Proporrà al
pubblico del “Caroso” un reperto-
rio composto da musiche di Bach,
Rodrigo, Dyens, Piazzolla ma an-
che composizioni proprie.

La seconda data del Festival ci
porta a Lanuvio, domani 9 agosto.
Sul palco del Teatro comunale sa-
lirà Simone Salvatori, altro giova-
ne talento. Nato a Latina, Simone
si è formato dietro la guida del
maestro Massimiliano Romano,

Premio Caruso, tutti i vincitori
Ne ttuno La cerimonia l’11 agosto presso il porto turistico

IN AGENDA
ROBERTO CAMPAGNA

Il soprano Eleonora Croce e
il soprano Giorgia Tirocchi per
la lirica, e per la medesima ca-
tegoria anche il tenore Gerar-
do Bovenzi e il tenore Delfo
Paone. Per la musica leggera,
la cantante Metella Miglietti e
il cantante Vitaliano De Cesa-
ris, infine per la danza il balle-
rino Simone Ripa.

Sono questi i nomi dei vinci-
tori del Premio nazionale
“Enrico Caruso”. Lo riceveran-
no l’11 agosto alle 21, nella sug-
gestiva cornice del porto turi-
stico di Nettuno. Il premio,
giunto alla ventisettesima edi-
zione, vanta un’eccellente tra-
dizione e contempla tra i pre-
miati nomi come Roberto Mu-
rolo, Mario Merola, Jimmy
Fontana, Mal dei Primitives,

Gianni Nazzaro, Manuela Vil-
la, il soprano cubano Madelin
Alonso, il mezzosoprano russo
Maria Ratkova, il tenore Anto-
nio Murro e il tenore Fabio An-
dreotti.

Direttore artistico dell’e v e n-
to è Mimmo Pugliese. All’o r g a-

nizzazione dell’evento, pro-
mosso dalla locale Pro Loco e
dalla Pro Loco Sangallo con il
patrocinio del comune di Net-
tuno, hanno collaborato Anna
Silvia Angelini (ufficio stam-
pa) e Pasquale Vitiello (orga-
nizzazione artistica). È la pri-

ma volta che il premio prevede
la sezione ballo e danza, come
nel passato riserverà invece
uno spazio al concorso “M a r e-
musica”, che quest’anno pre-
senterà un podio formato da
alcuni concorrenti vincitori di
passate edizioni.

A condurre la serata sarà il
giornalista Mauro Bruno. Du-
rante la manifestazione la val-
letta Ludovica Di Cicco indos-
serà gli abiti della stilista Anti-
mina Chianese.

In programma, infine, musi-
ca dal vivo e spettacolo. l

Uno spazio
sarà riservato
al concorso
”Maremusic a”
L’appunt amento
fis s ato
per le ore 21

L’indimenticabile
tenore E n ri c o
C a ru s o
Al centro
il tenore
G e ra rd o
B ove n z i

per poi perfezionarsi con Oscar
Ghiglia, Zoran Dukic, Pavel Steidl,
Eduardo Fernandez, Leo Brouwer
e altri professionisti coi fiocchi.
Vanta un’intensa attività concer-
tistica ed è solista della Pontina
Guitar Orchestra, nonché docen-
te presso l’Accademia Moysa di
Fondi e la Kammermusik di Apri-
lia.

Si tornaa Sermonetavenerdì 10
agosto. Chitarra flamenco sotto le
stelle di San Lorenzo, con il duo
peruviano Antonio Rosas e Oscar
Guzman, musicisti che sapranno
brillare come nonmai nella corni-
ce della chiesa di San Michele Ar-
cangelo. Spirito gitano, amore,
sensualità, malinconia verranno
espressi con una tecnica impecca-
bile e resi attraverso un suono
chiaro e pulito. Il duo presenterà
una serie di composizioni ispirate
alla propria terra d’origine.

Il Festival chiude sabato 11 ago-
sto, sempre a Sermoneta. Gran fi-
nale con Juan Falù, per un viaggio
nel cuore dell’Argentina.

Compositore ed esecutore, Falù
è una figura di spicco a Buenos Ai-
res, destinatario nel 2000 del Na-
tional Music Award.

(Info: www.carosofestival.it).l

In alto Guzman
e Di Filippo;
a sinistra
S a l va to ri
Sotto Ro s a s
e Guzman
a destra
Juan Falù
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“Mò Vi Mento” a Venezia 75
In sala La commedia diretta da Stefania Capobianco approda alla Mostra del Cinema
Nel cast attori del calibro di Giovanni Scifoni, Daniele Monterosi, Tony Spe ra n d e o

CIAK - LE NOVITÀ

Nell’equilibrio della crisi la
spuntanodue “tipologie” di italia-
no medio. Quella che impugna le
frottole migliori e l’altra, buona
come il pane, che imbocca la via
della pazienza attiva. Politici, sa-
cerdoti, guardie, avvocati, volta-
gabbana, burocrati, impiegati alla
vedetta, un carosello di grottesche
sensibilità che strilla e sbuffa rin-
correndo “La” triade delle mire
più gettonate: prestigio, denaro,
amore. In ordine sparso.

Primo violino di questo moder-
no “rondò veneziano” è Elena
Guarracino, erede di una multina-
zionale di profilattici, decisa a
sposare Achille Alfresco, presi-
dente del neonato “Mò Vi Mento -
Lira di Achille”. Profili fittizi che
sono beffarde dichiarazioni di in-
tenti e al contempo il manifesto di
un’italianità tragicomica: quella
raccontata dallo sceneggiatore e
produttore Francesco Gagliardi
nel nuovo progetto cinematogra-
fico della regista pontina Stefania
Capobianco, intitolato proprio
“Mò Vi Mento - Lira d’Achille” e
già inserito nella rosa delle pelli-
cole che saranno presentate fuori
concorso alla 75esima Mostra In-
ternazionale d’Arte Cinematogra-
fica di Venezia, precisamente nel-
la giornata di venerdì 31 agosto
presso il “Cinema Astra”. Una me-
daglietta nuova di zecca per il Gol-
fo pontino, che si affaccia sulla
scena europea attraverso l’occhio
fine e l’ironia disinibita della gio-
vane cineasta nata e cresciuta a
Gaeta, che ha diretto - in sinergia
con Gagliardi, anche co-produtto-
re del lungometraggio con Giu-

seppe Picone - artistidel calibrodi
Enrica Guidi, Giovanni Scifoni,
Daniele Monterosi, Benedetta Va-
lanzano, Tony Sperandeo: un cast
eccezionale che, sulla lezione del-
la migliore “farsa all’italiana”, di-
pinge unritratto eccessivoeppure
verosimile del Paese nelle sue
sembianze più attuali; terra di
“manine” che rimpiange la lira, di
isolamenti spontanei, di amori

inespressi, di incompetenze mal-
celate non per lealtà, ma per as-
senza di alternative. Poi di scelte
non ponderate, con tutte le strava-
ganti conseguenze del caso.

Il successo di “Mò Vi Mento”, at-
teso nelle sale italiane per il pros-
simo inverno, è destinato a divi-
dersi tra il grande schermo e l’edi -
toria, quando la sceneggiatura di
Gagliardi, balzata all’attenzione
dei redattori di Armando Curcio
Editore, diventerà un romanzo.
Parole, immagini, maschere, ri-
morsi, vuoti ed esuberi etichettati
“Made in Italy”; pilloledi quel sar-
casmo acidulo che Beppe Sever-
gnini amava definire “un eserci-
zio quotidiano di tolleranza”, buo-
no per restare in piedi.l D. Z .

La regista pontina
dipinge un ritratto

eccessivo e verosimile
dell’Italia di oggi

tra inciuci, errori e rimorsi Capobianco e S p e ra n d e o sul set

Treatrando: piazza di risate
per Santi Cosma e Damiano

Dopo il successo ottenu-
to giovedì scorso dalla bel-
lissima e divertentissima
commedia “73. ‘O Spitale”
della Compagnia di Casa-
giove “30 all’ora”, la piazza
di Santi Cosma e Damiano è
pronta a risuonare di frago-
rose risate con una esilaran-
te commedia dal titolo “La
Trappola”, per la regia di
Marco Lanzuise, autore di
testi per programmi comici
della Rai, attore e cabaretti-
sta rodato dall’esperienza.

Si tratta di una commedia
spassosa, dinamica e piena
di colpi di scena, ritmata da
una lunga serie di situazioni
comiche e grottesche, della
quale saranno protagonisti
Mario Arienzo, Feliciana
Tufano (attrice, caratterista
e compagna d’arte e di vita
del regista) e ovviamente
Marco Lanzuise. Un tourbil-
lon di situazioni e di condi-
zioni che trascineranno gli
spettatori in un vortice di
puro divertimento. In sinte-
si, risate assicurate. L’a p-
puntamento è fissato per le
ore 21 di questa sera, in piaz-
za Tommaso Rossi.

Continua così la rassegna
teatrale nel cuore di Santi
Cosma e Damiano, grazie al-
l’Amministrazione comu-
nale che sta facendo della
cultura il primo strumento
per la rinascita del centro
storico.l

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

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

IL RICONOSCIMENTO

Un tuffo dove l’acqua è più
blu, con lo scatto di @simone-
diana che ci porta nei fondali di
#SanFeliceCirceo e diventa il
nuovo Iger of the Week!

Complimenti a Simone Dia-
na, la sua foto viene pubblicata
sull’edizione odierna di Latina
Oggi e sul sito LatinaOggi.eu
nella rubrica settimanale “Iger
of the Week”. Simone è stato
inoltre ospite ieri mattina della
trasmissione “Igers On Air” su

Radio Luna.
L’invito rivolto a tutti gli ap-

passionati di fotografia resta
quello di continuare a parteci-
pare alle belle e originali propo-
ste ideate e lanciate dalla Com-
munity.

Igerslatina ricorda inoltre
che con questo scatto @simo-
nediana entra di diritto tra i
concorrenti degli Igerslatina
Masters Challenge.

Tecnologia, community web
e anche bellezze del territorio si
congiungono ancora una volta
grazie all’attività promossa con
passione e impegno da Igersla-
tina, una realtà che nel tempo è
riuscita a diventare un
vero e proprio punto di
riferimento con le sue

interessanti proposte che ri-
chiamano appassionati e curio-
si.

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
territorio usando sempre
#igers latina (oramai l’hashtag
numero uno della nostra pro-
vincia), nelle didascalie o nei
commenti dei post per parteci-
pare così alle selezioni degli
Iger Of The Week ma anche alle
future mostre fotografiche e al-
le altre interessanti iniziative
organizzate sempre da Igersla-

tina in tutto il vasto territorio
compreso nella nostra pro-
vincia.l

Lo scatto di @simonediana

CULTURA & SPETTACOLI
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AG O STO

ARCE
Sognando le Stelle In piazza Umberto
I, avrà luogo la rassegna “Sognando le
ste l l e”, iniziativa giunta alla X edizione.
Questa sera alle 21.30 il concerto di
Salvatore Mazzella con il tributo a Pino
Daniele. L’ingresso è gratuito
ARPINO
Sagra dei fini fini In località Madonna
Addolorata, nell’ambito della 48esima
edizione del Gonfalone, si terrà la Festa
del Quartiere Civita Falconara con la
“Sagra dei Fini Fini” a partire dalle 20
FROSINONE
Teatro tra le Porte Nel centro storico
in Piazza Valchera torna l’appunta -
mento con “Teatro tra le Porte”. Alle ore
21 andrà in scena lo spettacolo “Mam -
ma ....zzo” con Federica Cifola, pronta a
ironizzare, con la forza di una comicità
fresca, sul ruolo di madre ponendosi
dubbi e inquietanti interrogativi, analiz-
zando anche i percorsi di alcune mam-
me famose, della storia, della politica e
dell’attualità. Risate assicurate
G A E TA
Premio artistico “AcquaNoir ” Pres -
so i Giardini della bellissima spiaggia di
Serapo, l’Agenzia Omicron presenta la
seconda serata della prima edizione
del premio artistico “AcquaNoir ”, nato
con l’intento di riconoscere le capacità
artistiche di chi nella saggistica, nella
narrativa, nel teatro, nel giornalismo e
nella musica ricava quel senso d’in -
quietudine e quello stato del desiderio
che è proprio del genere più amato, il
noir. Tra i premiati Roberta Bruzzone,
criminologa, volto noto della tivù, ospi-
te nei maggiori format legati ai gialli ita-
liani e autrice di due bestseller
NET TUNO
Nettuno Jazz Festival Una serata al-
l’insegna del jazz nella suggestiva Piaz-
za San Giovanni, dove a partire dalle
ore 21 si esibirà in concerto la band Cie-
lo Reves World Jazz. L’ingresso è gra-
tuito. Nettuno Jazz Festival è un’iniziati -
va patrocinata dalla Città di Nettuno, la
regione lazio, la Pro Loco Nettuno e la
Pro Loco Forte Sangallo
TERR ACINA
Lucio Leoni Live Brillante e provoca-
torio, Lucio Leoni usa l’espediente del
“Lupo Cattivo” per parlare di emozioni
universali e concetti senza tempo, per
costruire una sorta di “saggio sull’esi -
ste n z a”. A partire dalle 22.30, in con-
certo presso Rive di Traiano (Lungo-
mare Matteotti), presenterà dieci brani
originali e un’inedita rielaborazione di
una canzone di Luigi Tenco, “Io sono
u n o”: Lucio le ha dato nuova veste, ar-
ricchendola con le parole, sempre di
Tenco, estratte da uno storico inter-
vento al “beat 72” su “La canzone di
P rote st a”

G I OV E D Ì
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AG O STO

ANZIO
Micol e Taskayali in concerto A l t ro
appuntamento con la rassegna “Anzio
Estate Villa Adele”. Un duo d’e c c ez i o n e
si esibirà sul palco di Villa Adele, a par-
tire dalle ore 21: Micol e la sua “Arpa
Ro c k ” e Francesco Taskayali al piano-
forte nel concerto “Notte di Note”
G A E TA
Piero Del Prete & Enrico Bernardo
L ive Piero Del Prete ed Enrico Bernar-
do si preparano ad esibirsi nella sugge-
stiva location dello Yacht Club Risto
(Lungomare Caboto, 93) in “Gui -
tar&Voice Live”, una magica serata al-
l’insegna della musica di qualità . Il chi-
tarrista smooth jazz Piero Del Prete,
ideatore e conduttore della rubrica
web “Guitar&Voice Show” che spopola
sui social, e la voce straordinaria di
Enrico Bernardo (reduce da The Voice
of Italy), una delle più belle nel panora-
ma italiano, rivisiteranno in chiave pop,
soul e jazz i grandi classici della musica
pop internazionale e italiana, abbrac-
ciando anche la tradizione napoletana.
Cena e concerto al costo di 25 euro. In-
fo: 3475308761
Libri sulla cresta dell’onda Secondo
appuntamento con la rassegna del
Golfo “Libri sulla cresta dell’o n d a” giun -

ta alla XXV edizione. L’incontro con gli
autori, dal titolo “I segreti delle storie”,
avrà luogo nel Quartiere Medievale alle
21.15; ospiti della serata: Giancarlo De
Cataldo e Maurizio De Giovanni. La
sottile linea che separa il bene dal male
e il giusto da ciò che non lo è, la profon-
da conoscenza dell’animo umano e
una scrittura estremamente emozio-
nante caratterizzano i romanzi dei due
formidabili narratori protagonisti della
kermesse. È previsto un omaggio mu-
sicale di Marco Zurzolo al sax, Davide
Costagliola al basso. In caso di pioggia
l’incontro si terrà nella Chiesa della SS.
Annunziata. Ingresso libero
PICINISCO
Pastorizia in festival Il caratteristico
borgo torna ad ospitare l’evento clou
dell’estate: la diciassettesima edizione
di “Pastorizia in Festival”, all’insegna dei
sapori e degli strumenti tradizionali.
Pastorizia in Festival è una manifesta-
zione che promuove la tradizione pa-
storale della Valle di Comino, delle sue
montagne e dei suoi pascoli, con mo-
stra-mercato nazionale delle eccellen-
ze casearie legate al pascolo e percor-
si gastronomici e musicali
TERELLE
Percorsi di montagna. Letteratura e
musica in mezzo alla natura S e rat a
inaugurale dei “Percorsi di montagna”.
La rassegna letterario naturalistica
ideata da Ilaria Di Mambro di Zeugma e
promossa dagli Sconcertati di Terelle
con il patrocinio di Comune e Pro Loco
prenderà il via alle 19 in Piazza Antonio
Tari con l’intervista a Vittorio Macioce
giornalista e padre del “Festival delle

S to r i e”, una vera istituzione nella Val di
Comino che ha permesso ai comuni
coinvolti di vivere una seconda prima-
vera. Dopo un giro alla scoperta dei vi-
coli del paese, la serata sarà allietata
dalle note dei Canusìa duo Folk del La-
zio provenienti dai monti Lepini, che
hanno tratto dalla fusione di cultura e
tradizione la loro ispirazione, risco-
prendo e riadattando veri e propri clas-
sici della tradizione popolare

VENERDI
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AG O STO

ANZIO
Anna Tatangelo Live Alle 21 presso il
Lido dei Pini, Anna Tatangelo, straordi-
naria cantante originaria di Sora, riper-
correrà in concerto i suoi brani più noti
Massimo Ranieri in concerto Pros e-
guono gli appuntamenti della rassegna
“Anzio Estate Villa Adele”. La scena, al-
le ore 21, sarà per un maestro della can-
zone italiana: Massimo Ranieri, in “Ma -
lia Napoletana”. Biglietti su ventidieci.it
ARPINO
Sagra delle Fettuccine Funghi Por-
cini e Tartufo Nel centro storico del
paese in ambito della 48esima edizio-
ne del Gonfalone, Festa del Quartiere
Arco, verranno servite a partire dalle
20 le fettuccine funghi porcini e tartufo
BAS SIANO
Presentazione del libro “Dalla Fisica
alla Metafisica” Una serata dedicata
alla notte di San Lorenzo con letture e
interventi alla scoperta del cielo tra
scienza, bellezza e poesia. L’evento si
terrà in Piazza XXV luglio: Alessia Mat-
tacchioni presenterà il suo libro “Da l l a
fisica alla metafisica” (Heterodoxa), ac-
compagnata da un reading di poesie
FIUGGI
Libri al Borgo, a tutto jazz Alle 21,30,
presso il Giardino dell'Excelsior, Bar
DueP, Via Ernesta Besso, nell'ambito di
FiuggiPlateaEuropa di scena il concer-
to “Swing for two” con il pianista Simo-
ne Dicarlo e la cantante Sabrina Pizzi-
coni. Una serata di buona musica con
un repertorio di brani classici della tra-
dizione jazz, swing bossanova e blues,
e brani più moderni presentati con
un'accezione swing.
G A E TA
Notte di tango sotto le stelle del gol-
fo L’associazione Tangoeventi, con il
Patrocinio del Comune e dell’Amba -
sciata della Repubblica Argentina, pre-
senta la prima edizione dell’evento na-
zionale in data unica “Notte di tango
sotto le stelle del golfo di Gaeta”, diretta
da Fatima Scialdone. Si ballerà in zona
Serapo, sotto la Montagna Spaccata ,
nella bellissima zona lastricata in tra-
vertino tra lo Stabilimento La Perla e
l’Hotel Serapo, sulle musiche del Tdj
Eduardo Moyano. A mezzanotte, largo
alla “Ronda dei Maestri di Tango”
Presentazione del libro “Viaggio nel
tempo nel quartiere la Plaja” G ra z i e
al generoso impegno dell’Ass ociazio-
ne Golfo Eventi è nato un testo che rie-
voca, illustra e fa scoprire tantissime
perle del passato, lontano ma anche
recente, di un quartiere ricco di storia e
cultura, la Piaja, cuore pulsante della
città di Gaeta. Si tratta di “Viaggio nel
tempo nel quartiere La Piaja”, edito da
Passerino Editore in formato digitale e
presente in tutte le librerie del web. Il li-
bro verrà presentato al Palazzo della
Cultura, in Via Annunziata 58, alle 19.30
Spettacolo “Lucio incontra Lucio”
“Lucio incontra Lucio” s’ispira ad uno
dei capitoli più belli della storia cantau-
torale italiana, la vita di Lucio Dalla e Lu-
cio Battisti. “Lucio Incontra Lucio” è lo
spettacolo scritto da Liberato Santar-
pino e firmato alla regia e con la parteci-
pazione di Sebastiano Somma, che
mette in scena un’originale lettura della
vita dei due grandi cantautori italiani.
Due uomini accomunati dalla stessa
passione per la musica, due uomini nati
a distanza di dodici ore - 4 marzo 1943
Dalla e 5 marzo 1943 Battisti – e che og-
gi rappresentano due icone tutte italia-
ne. L’evento avrà luogo presso il Co-
mando Scuola Nautica Guardia Di Fi-
nanza, a partire dalle 21.30

Il chitarrista jazz
P i e ro
Del Prete

Federica Cifola
in scena
a Frosinone

Sebastiano
Somma omaggia
Dalla e Battisti

L’EVENTO
LUISA GUARINO

DOVE ANDARE

Che si riesca o meno a vedere
le stelle perdersi nelle acque del
Mar Tirreno, la notte di San Lo-
renzo ha già trovato il modo di
farsi “sentire” in terra pontina.

La serata più lunga dell’estate
si prepara ad animare il litorale
di Fondi nel segno della musica,
sulle spiagge dello stabilimento
“da Pino”, a partire dalle 21. Tra
sorsi di fresca birra alla spina e i
sapori prelibati dei panini con
salsiccia tipica fondana, tra bom-
becalde e fiumidi cocktail, il pal-
coscenico accoglierà il talento di
uno tra i complessi musicali più
attivi della provincia. In verità,

dell’intero centro Italia: la Rino
Gerard Band, per la prima volta
in concerto nella frazione di Tu-
mulito, custode del patrimonio
artistico di Rino Gaetano che ha
saputo distinguersi per l’aderen -
za agli arrangiamenti originali;
in formazione Gerardo Mastro-
battista al microfono, Riccardo
Rizzi al sax, Leandro Sinapi al
basso, Luca Cardesio alla batte-
ria, Luigi La Serra alle tastiere,
Fabio DiAlessandri allechitarre.
Le note continueranno a scivola-
re sulle vibrazioni della pista an-
che anotte inoltrata conDj Tizia-
no Torre, tra le firme di Radio Lu-
na, e con una selezione di “ever -
green”degli anni ‘70 e ‘80.

Infoline: 3476832977.l

San Lorenzo in musica
Fo n d i Rino Gerard Band e Tiziano Torre
accendono la notte più lunga dell’es tate

L’appuntamento di venerdì

La Rino Gerard Band, nata in omaggio al maestro Rino Gaetano
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