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Operazione Telonai Nei risvolti dell’inchiesta della Finanza anche l’ipotesi di spostare il patto corruttivo a Sezze

Coperture politiche per i corrotti
La lobby cercava il contatto con gli esponenti di partito più influenti del territorio per estendere la rete degli appalti

L’obiettivo è quello di far sì
che tutto fili liscio, senza intop-
pi. Così gli indagati si attivano
per cercare i canali giusti per ar-
rivare al sindaco di Pontinia Car-
lo Medici. Cercano degli “spon-
sor” tra gli esponenti politici del
territorio, anche se poi questa
intermediazione non serve più.
È uno dei risvolti dell’operazio-
ne Telonai, che ha portato all’e-
secuzione di sei misure cautela-
ri: gli indagati avrebbero cercato
di pilotare l’appalto per l’accer-
tamento e la riscossione dei tri-
buti del Comune di Pontinia.
Una delibera approvata due vol-
te: inizialmente era stato previ-
sto di affidare al privato anche la
riscossione dell’ordinario. Una
scelta poi contestata dal nuovo
segretario generale.
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«Si cominciano a
vedere gli effetti del
nostro lavoro per la

città. Presto risultati
anche sui rifiuti»

Coletta allunga la vita a Lbc
Il fatto Per il sindaco il movimento civico e Italia in Comune possono benissimo coesistere. «Sono progetti
complementari. Le pubbliche amministrazioni hanno problemi di soldi, assurdo il taglio ai fondi per le periferie»

POLITICA
TONJ ORTOLEVA

Non lascia Latina Bene Co-
mune e puntualizza che «Italia
in Comune è un’altra esperienza,
simile e per nulla in contrasto
con Lbc». Damiano Coletta è
convinto che il progetto che ha
contribuito a fondare insieme a
Federico Pizzarotti e Alessio Pa-
scucci sarà nei prossimi mesi
sempre più protagonista nello
scenario politico nazionale. Ma
ciò non toglie spazio a Lbc, anzi
«forse serve a rafforzare ancora
di più l’esperienza politica che
stiamo da due anni vivendo a La-
tina». La nuova sede che aprirà
in provincia «non avrà conse-
guenze per Lbc, ma sarà un pun-
to di riferimento per tutti quei
movimenti che si riconoscono
già oggi, nella nostra provincia,
in Italia in Comune».

Coesistenza è la parola chiave.
Lbc e Italia in Comune sono di-
verse ma anche simili e queste
due esperienze possono, secon-
do Coletta, «essere vissute in
modo complementare». Il sin-
daco traccia anche il solco politi-
co nel quale si dovrà inserire la
proposta dei prossimi mesi.
«Abbiamo a che fare, in Italia,
con un esecutivo composto in
gran parte da chi, fino a ieri, è
stato opposizione e che non ha
alcuna esperienza di governo.
Questo comporta inevitabili er-
rori e calcoli sbagliati. E’ accadu-
to con i fondi per le periferie.
Trovo allucinante quanto fatto
dal Governo Conte. Noi, per no-
stra fortuna, siamo tra quelli
“salvi”, ma non posso non essere
solidale e condividere la batta-
glia dei miei colleghi sindaci che
contestano i tagli imposti su
quei finanziamenti. Gli enti lo-
cali vivono con questi soldi e
continuare a togliere non aiuta

Il gruppo cosniliare
di Latina Bene
Comune non
subirà scossoni
dall’apertura di
una sede di Italia in
Comune in
p rov i n c i a

Il sindaco
contro il
d e c reto
Salvini:

il taglio Sprar
è danno

economico

Il punto L’altra sera il coordinamento provinciale ha definito i dettagli organizzativi dell’evento con Salvini

Convegni, musica e politica: la Lega in festa
IL CONTO ALLA ROVESCIA

Si è riunito il coordinamento
provinciale della Lega per defi-
nire l’organizzazione dell’evento
di sabato, a cui parteciperà an-
che ministro degli Interni Mat-
teo Salvini. La riunione è stata
molto partecipata, con dirigenti
provenienti da tutta la provincia
e con consiglieri e assessori,
ognuno dei quali ha portato il
proprio contributo per la mani-
festazione che si svolgerà al Par-
co Falcone e Borsellino dopodo-
mani. I compimenti del coordi-
namento sono andati al vice pre-
sidente provinciale Pino Iuliano,
vera mente organizzativa del-
l’appuntamento.

«Sono previsti arrivi da tutta
la regione - afferma il coordina-
tore provinciale Matteo Adinolfi
- Abbiamo segnalazione di nu-

merosi pullman in partenza da
vari comuni e anche dalla Cam-
pania e dalla Basilicata, a causa
dell’annullamento delle rispetti-
ve feste regionali». Insomma, si
prevede un “bagno di folla”.

La Lega dovrebbe fornire do-
mattina tutti i dettagli definitivi
sul programma. La festa inizierà
alle 10 e terminerà alle 24; all’in-
terno del Parco Falcone e Borsel-
lino sono previsti gazebo allestiti
da quasi tutti i comuni della re-
gione. Ci saranno per l’intera
giornata dibattiti con esponenti
nazionali della Lega, come par-
lamentari, ministri e sottosegre-
tari. Uno dei più attesi è quello

con il sottosegretario pontino
Claudio Durigon, che affronterà
il delicato tema del lavoro. L’in-
tervento del ministro dell’Inter-
no Matteo Salvini è previsto alle
18,30, subito dopo ci sarà un in-
tratenimento musicale fino alla
mezzanotte.

Per la Lega di Latina e provin-
cia si tratta di fatto del primo ve-
ro appuntamento politico di ri-
lievo e c’è grande attesa e grande
fermento tra tutti i dirigenti lo-
cali. Dimostrare di essere parti-
colarmente bravi nell’organizza-
re l’evento rappresenta una delle
priorità irrinunciabili per il
coordinamento provinciale. l

Il coordinamento
provinciale della
L e ga

certo la buona amministrazio-
ne».

L’inesperienza politica e am-
ministrativa è una delle accuse
che spesso sono state mosse al-
l’indirizzo di Lbc. Il sindaco in
questo senso ammette le diffi-
coltà. «Non posso negare che ab-
biamo dovuto imparare, studia-
re, approfondire, capire. Ma cre-
do che adesso, dopo oltre due an-
ni, siamo pronti a vedere i risul-
tati di questo lavoro. Anche dal
punto di vista politico, credo che
Lbc sia decisamente maturata
come movimento politico. Nelle
prossime settimane procedere-
mo a un rinnovo delle cariche, ad
una riorganizzazione. Questo a
testimonianza che non c’è alcu-
na intenzione di abbandonare il
movimento, che a mio avviso è
ancora molto utile per la nostra
città». I risultati, quelli tangibili,
sono ancora opachi per molti cit-
tadini. Ma il sindaco è ottimista.
«Non è stato facile, lo ripeto, ma
abbiamo lavorato molto, spesso
anche sottotraccia, per rimette-
re in carreggiata questa macchi-
na amministrativa. I risultati
iniziano a vedersi. Dal verde al

trasporto pubblico e presto an-
che nei rifiuti. Anche le strade,
per quel che possiamo, conti-
nueremo a sistemarle. Vorrei
spendere una parola per un set-
tore che spesso non finisce sulle
prime pagine dei giornali, ma
che funziona molto bene da noi,
grazie al lavoro di Patrizia Cicca-
relli: i servizi sociali sono ben
strutturati ed efficienti e hanno
a che fare con situazioni difficili,
delicate, complesse». E qui tor-

na il cruccio che hanno un po’
tutti i sindaci, oggi, ossia la man-
canza di risorse sufficienti. «Ora
il Governo taglia anche, col de-
creto Salvini, le risorse per lo
Sprar. Un provvedimento che
non solo farà aumentare il nu-
mero dei clandestini presenti in
Italia, ma che priva i comuni di
risorse importanti che venivano
spese nel sociale. Oltretutto, si fa
questo per una emergenze asso-
lutamente inventata come quel-
la dell’eccessiva immigrazione».
E visto che tra qualche giorno ar-
riva il ministro Matteo Salvini,
un altro commento al decreto
presentato nei giorni scorsi è
d’obbligo. Il provvedimento del
Governo prevede la possibilità
per i comuni sopra i 100 mila abi-
tanti di far sperimentare alla po-
lizia locale il taser, ossia la pisto-
la elettronica. Quando chiedia-
mo a Coletta cosa ne pensa, lui
allarga le braccia: «Per garantire
più sicurezza ai miei cittadini
servono più soldi per assumere
altri agenti di polizia locale. A
cosa serve il taser se non ho
agenti da mandare in strada?».
l

Il sindaco di Latina
Damiano Coletta
rilancia Lbc ma
sostiene anche il
progetto di Italia in
Co mu n e
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Appuntamento in piazza del Popolo
dalle 9 alle 16: ecco i servizi offertiL atina

Il programma Domani l’iniziativa dedicata ai controlli per le donne

Prevenzione dai tumori
La tappa della Carovana
L’INIZIATIVA
JACOPO PERUZZO

È pronta a fare tappa anche a
Latina la Carovana della Preven-
zione, l’iniziativa per la lotta ai tu-
mori al seno, organizzata dalla
Fondazione Policlinico Universi-
tario AgostinoGemelli eUniversi-
tà Cattolica del Sacro Cuore e dal-
l’associazione Susan G. Komen
Italia.

La Carovana approderà doma-
ni, in piazza del Popolo, dove dalle
9 alle 16.30 porterà in città il pro-
gramma nazionale itinerante di
promozione della salute femmini-
le, patrocinato del Comune di La-
tina e del Consiglio regionale del
Lazio.

Nel cuore della città i medici
della Carovana saranno a disposi-
zione per visite ed esami diagno-
stici per la prevenzione dei tumori
al seno e dei tumori ginecologici,
mentre altri specialisti illustre-
ranno i percorsi di prevenzione
primaria. Il tutto è dedicato e ri-
servato alle donne non inserite
nelle liste di screening della Re-
gione Lazio, ma per prendere par-
te all’iniziativa sarà necessario
prenotarsi presso l’ufficio dei Ser-
vizi Sociali (in via IV Novembre
25).

Un appuntamento importante
quello che sarà condiviso nella cit-
tà di Latina, vista anche l’occasio -
ne: a giorni la Carovana spegnerà
la sua prima candelina. In questo
primo anno di vita, l’iniziativa ha
effettuatoben 62tappein 11regio-
ni italiane, percorrendooltre7mi-
la chilometri. Ma i numeri più im-
portanti sonoquelli relativi ai ser-
vizi erogati: la Carovana ha offer-
to gratuitamente a donne prove-
nienti da contesti socio-economi-
ci disagiati quasi 7mila prestazio-
ni cliniche, diagnosticando 50 le-
sioni neoplastiche o da
approfondire.

Entrando nel dettaglio, la caro-
vana si compone di un’unità mo-
bile di Prevenzione Senologica, al-
lestita con duespazi ambulatoria-
li e con strumenti tecnologici di
ultima generazione, che permet-
tono di eseguire di tutti gli esami
di diagnostica senologica clinica e
strumentale per la diagnosi pre-
coce dei tumori del seno. Poi c’è
un’altra unità mobile, di preven-
zione secondaria dei tumori fem-
minili, che dispone di uno spazio

ambulatoriale multifunzionale
per visite specialistiche ginecolo-
giche, ecografie pelviche trans-va-
ginali e Pap-test ed altri esami fi-
nalizzati alla diagnosi precoce dei
principali tumori femminili. Ma
non è finita qui: c’è anche una ter-
za unità mobile, nuovamente di

Prevenzione Primaria, attrezzata
per consentire valutazioni funzio-
nali di parametri antropometrici
e abitudini di vita e offrire consu-
lenze specialistiche e percorsi
personalizzati utili all’adozione di
stili di vita più corretti.

Le tre Cliniche Mobili operano

con personale sanitario specializ-
zato della Fondazione Policlinico
Universitario A. Gemelli e volon-
tari della Komen Italia, anche af-
fiancati da personale sanitario di
istituzioni locali e associazioni no
profit che collaborano al progetto.
l

In un anno
di attività

7mila
prest azioni
e 50 lesioni

diagnostic ate
alle utenti

Alcune
delle tappe
della Carovana
della Prevenzione

Ben 62
le città

visit ate
per 11 regioni

tot ali
e oltre 7mila

c h i l o m et r i

Alfio D’Annibale

CI SARÀ COLETTA

«Il Borgo
m a r i n a ro »
co nve g n o
a Stella Maris
L’EVENTO

Si torna a parlare di marina,
di sviluppo delle potenzialità tu-
ristiche della costa e del borgo
marinaro mai sfruttato come
concetto chiave al centro della
risorsa mare. Oggi l’occasione di
un proficuo confronto tra gli
operatori del lungomare e l’am-
ministrazione è reale nel conve-
gno «Il borgo Marinaro, nuova
viabilità e parcheggi per lo svi-
luppo del lido di Latina» previ-
sta alle ore 17 e 30 presso la sala
della chiesa Stella Maris in via
Capraia sul lungomare. A rela-
zionare Alfio D’Annibale e Al-
berto Reggiani moderati da Ma-
rina Testa. L’idea del borgo ma-
rinaro è da anni di Alfio D’Anni-
bale e dell’associazione «Latina
Mare Turismo» e da questo pun-
to fermo si partirà per capire
quali nuove opprtunitù offre la
marina di Latina anche in rela-
zione al lavoro avviato con il Pia-
no arenili. Interverrà il sindaco
Damiano Coletta. l
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Il fatto Un percorso a ostacoli dagli anni ‘80 a oggi. Ora Quirino Briganti chiede la collaborazione della Regione Lazio

Un Parco per tutelare i Lepini
Torna d’attualità l’idea di istituire una riserva naturale che comprenda i territori delle province di Latina, Roma e Frosinone

LA RIFLESSIONE
FRANCESCO MARZOLI

«Iniziamo insieme a ragiona-
resullarealizzazione delParcodei
Monti Lepini». È con questa esor-
tazione che Quirino Briganti, pre-
sidente della Compagniadei Lepi-
ni, si è rivoltoa Lorenza Bonaccor-
si, assessore al Turismo e alle Pari
opportunità della Regione Lazio,
al termine della presentazione
della guida turistica realizzata
dalla stessa Compagnia e presen-
tata nella Capitale martedì scorso.
Un appello sentito, quello del pre-
sidente Briganti, figlio di anni nei
quali si è parlato spesso del Parco,
ma senza arrivare mai a un’azione
concreta per la sua realizzazione.
Ed è proprio in questa ottica che la
Compagnia sta lavorando, cercan-
do, soprattutto con questa gover-
nance, di creare le condizioni af-
finché il Parco dei Monti Lepini
possa essere una conseguenza di
quanto svolto, una sorta di “chiu -
sura del cerchio” di un lavoro che
si sta portando avanti tra mille dif-
ficoltà in un territorio in crescita
che, arrivati a questo punto, ha bi-
sogno di un’azione che possa fi-

nalmente sbloccare la situazione.
La realizzazione del Parco regio-
nale dei Lepini, però, non è stret-
tamente legato all’opera che la
Compagnia ha svolto in questi tre
lustri,maha originibenpiù lonta-
ne. Già dagli anni ’80, con la pro-
posta dell’onorevole Renzo Carel-
la, si ipotizzò di rendere Parco
questa area che oggi comprende

Il presidente
della Compagnia

dei Lepini
ha fatto appello

all’assessore Bonaccorsi

CONSIGLIO COMUNALE

Par tite
p re g re ss e
La posizione
dei politici

SERMONETA

Suscita polemiche la deci-
sione dell’amministrazione di
Sermoneta di aderire alla bat-
taglia che il Comitato contro le
partite pregresse sta condu-
cendo tramite una class action
che verrà discussa nel mese di
giugno del 2019 e che mira ai
rimborsi e alla successiva can-
cellazione delle voci presenti
nelle bollette di Acqualatina.
La maggioranza Damiano ha
deciso di sostenere con una
delibera del Consiglio comu-
nale questa battaglia e lo ha
fatto inserendo il punto all’or -
dine del giorno dell’assise di
ieri. Ma la scelta di sostenere
la battaglia con un documento
vagliato dall’assise, formal-
mente senza valore, conside-
rato che saranno i cittadini ad
aderire eventualmente alla
class action, non ha convinto
gli esponenti delle minoranze.
Tra questi sono spiccate le po-
sizioni dei consiglieri del
Gruppo Misto (Giovannoli,
Marcelli e Montechiarello) e
di Emanuele Agostini, simili
tra loro, che hanno sottolinea-
to come l’entequeste battaglie
avrebbe dovuto e dovrebbe
metterle in campo nelle sedi
deputate, prima tra tutte la
Conferenzadei Sindacidell’A-
to4 che, oltretutto,queste par-
tite pregresse le ha autorizzate
in diverse occasioni. Giusta,
secondo gli esponenti delle
minoranze consiliari, la lotta
di principio che gli enti locali
dovrebbero condurre nei con-
fronti del gestore, relativa alla
necessaria ri-pubblicizzazio-
ne dell’acqua pubblica e forte
di un referendum che la Re-
gione Lazio dovrebbe decider-
si a far rispettare, mentre,
sempre secondo gli esponenti
del Gruppo Misto e di Agosti-
ni, quelladi ricorrere auna de-
libera è una scelta che non ser-
ve a nessuno e crea anche con-
fusione. L’atto, comunque, è
stato accolto dalla maggioran-
za, mentre i quattro consiglie-
ri si sono astenuti. l S.D.G .

Don Giovanni Castagnoli
è il parroco di Pontenuovo

SERMONETA

Le recenti nomine dei nuovi
parroci hanno interessato anche
il territorio di Sermoneta. Nei
giorni scorsi, infatti, si è insedia-
to il nuovo parroco della Chiesa
di San Tommaso D’Aquino. Si
tratta di don Giovanni Castagno-
li, che diventa anche ammini-
stratore della Chiesa di Nostra

Signora di Lourdes, a Tufette.
Don Giovanni Castagnoli ha pre-
so il posto di don Giovanni Cor-
reddu, per dieci anni guida spiri-
tuale della comunità. A nome
dell’amministrazione comunale
sermonetana sono intervenuti
alla Messa di insediamento, pre-
sieduta dal vescovo della Diocesi
di Latina monsignor Mariano
Crociata, il vice sindaco Luigi
Torelli, il presidente del Consi-
glio comunale Antonio Scarsel-
la, l’assessore ai Servizi sociali
Chiara Caiola e la delegata del
sindaco Damiano, Mafalda Can-
tarelli. l S.D.G .

Dieci anni insieme alla protezione civile

ROCCAGORGA
SIMONE DI GIULIO

«Avviandomi a fine mandato,
dopo dieci lunghi anni, per l’ulti -
ma volta ho avuto l’onore di avere
accanto tanti volontari nella pro-
cessione del nostro patrono San
Pio. Tutti insieme abbiamo af-
frontato un percorsotortuoso, fat-
to di gioie e dolori, pieno di diffi-
coltà e momenti delicati, fatti di
fatica trasformata in piccole sod-
disfazioni, momenti di sconforto e
di reciproca paura, tra le fiamme,
tra le macerie.Nei luoghi delletra-

gedie abbiamo letto negli occhi di
tante persone il dolore e la soffe-
renza, ma con umiltà e impegno ci
siamo sempre prodigati nel porta-
recoraggio esperanza, senzachie-
dere nulla in cambio».Si apre così
una nota cui ha deciso di affidarsi
Tommaso Ciarmatore, assessore
delegato alla Protezione civile del
Comune di Roccagorga, che ha
tracciato un bilancio del suo man-
dato, dieci anni intensi «nei quali -
spiega- hopreso decisioni talvolta
giuste, altre volte sbagliate, ma
sempre con il cuore rivolto agli ul-
timi, per regalare un sorriso. E
questo si realizza solo attraverso
una grande squadra, con l’unione
tra passione e lealtà; questo diven-
ta possibile solo quando si com-
prende il valoredelvolontariato».
Nella nota ci sono ringraziamenti

per coloro che lo hanno sostenuto
in questi anni, gli amici che non ci
sono più, gli amministratori loca-
li, le varie associazioni che hanno
collaborato per tutelare il territo-
rio, ma in particolar modo i ragaz-
zi: «Tanti ne ho visti crescere in
questi dieci anni, alcuni sono di-

ventati uomini, altri già lo erano e
altri lo saranno presto, altri anco-
ra hanno scelto strade diverse, ma
per me resteranno sempre i ‘miei
volontari’ed è a loro che mi rivolgo
chiedendo di portare avanti con
orgoglio e dignità il buon nome
della protezione civile». l

Tommaso Ciarmatore
traccia un bilancio
dell’attività di assessore To m m a s o

C i a rm a to re
coi volontari
della protezione
civile
di Roccagorga

tre province (Roma, Latina e Fro-
sinone), 150mila abitantieoccupa
un diametro di oltre 120 chilome-
tri, un anello che reso Parco po-
trebbe davvero diventare stru-
mento per lo sviluppo turistico e,
conseguentemente, economico. I
Lepini sono senza dubbio uno dei
siti di maggiore interesse natura-
listico dell’Appennino, gli scenari

sono sicuramente tra ipiù belli del
centro Italia. Per le sue originali
caratteristiche geologiche, per le
sue emergenze botaniche e fauni-
stiche, per la sua produzione tipi-
ca viene spontaneo pensare che si
tratti di uno dei luoghi più vocati
all’istituzione di un’area protetta.
Ma così, almeno finora, non è sta-
to, a causa di scelte che ne hanno
ostacolato la realizzazione. Con la
nuova fase aperta insieme agli
amministratori dalla Compagnia
e con la disponibilità dimostrata
dalla Regione già nella preceden-
te consiliatura, si potrà iniziare a
parlarne. e a ragionarci su, nel ri-
spetto anche di chi, in questi anni,
si è detto contrario (cacciatori e
imprenditori edili soprattutto, a
loro modo legittimamente preoc-
cupati). Una nuova sfida, che il
territorio dei Lepini, ora o mai più,
dovrà intraprendere soprattutto
con se stesso. l

Una suggestiva veduta dei monti Lepini

La comunità di San
Tommaso D’Aq u i n o
lo ha accolto domenica

Una nuova stele
per ricordare i Caduti

SEZZE

Si svolgerà domani, venerdì
28 settembre, a partire dalle
10.30, l’inaugurazione del mo-
numento dedicato ai Caduti di
tutte le guerre, evento inqua-
drato nelle attività svolte per il
centenario della fine della Pri-
ma Guerra Mondiale. A realiz-
zare la stele, che sarà posizio-

nata nella rotatoria tra via Me-
logrosso, via Montagna e via
Scopiccio, in località Le Fonta-
ne, l’associazione “Noi di Suso”.
È prevista la deposizione di una
corona da parte del sindaco e la
successiva benedizione del mo-
numento, poi lo spazio sarà ri-
servato agli interventi istitu-
zionali.

Il ricco programma della ma-
nifestazione, che si prevede du-
rerà intorno alle due ore, vedrà
la presenza della Fanfara degli
Alpini, che onoreranno l’e v e n-
to fortemente voluto dall’a s s o-
ciazione setina. l S.D.G .

Domani l’i n a u gu ra z i o n e
del monumento
in zona «Le Fontane»

Sezze l Sermoneta l Rocc agorga
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Carenza di parcheggi
La soluzione agli Spaltoni
Il piano Avviato l’iter per realizzare il multipiano a Monte Orlando
Presto la campagna indagini archeologiche richiesta dal Mibac

GAETA
ANTONIA DE FRANCESCO

Prosegue l’iter per la realizza-
zione del parcheggio pubblico
multipiano in località Spaltoni, ai
piedi di Monte Orlando a Gaeta,
dove già esiste un parcheggio a ra-
so. Una posizione definita quasi
“strategica” essendo stata indivi-
duata nei pressi della Montagna
Spaccata, nonché nelle vicinanze
di Serapo e, quindi, a non molta di-
stanza anche dal centro storico
“Sant’Erasmo”. Per la realizzazio-
ne dell’opera, nel settembre del-
l’anno scorso, il Consiglio Comu-
nale di Gaeta approvò il progetto
preliminare, adottando la relativa
variante urbanistica all’attuale
Prg. L’infrastruttura rientra nel
quadro delle iniziative volute dal-

l’Amministrazione comunale con
l’idea di superare le criticità relati-
ve alla mobilità urbana ed
extraurbana ed è stata progettata
con l’idea di svilupparlosu trepia-
ni, per un totale di circa trecento
posti disponibili non solo per gli
autoveicoli,ma ancheper veicolia
due ruote e autobus, con due ac-
cessi differenziali su via Lucio Mu-
nanzio Planco. Attualmente, con
il proseguo degli adempimenti
burocratici, ad inizio mese, è stata
pubblicata una determinazione
dirigenziale relativa al progetto,
con la quale si è stabilito l’affida -
mento del servizio di effettuazio-
ne della campagna indagini ar-
cheologiche richiesta dal Mibac,
per “l’attivazione della verifica
preventiva dell’interesse archeo-
logico”. Successivamente alla tra-
smissione del progetto con relati-

va relazione archeologica alla So-
praintendenza archeologica Belle
Arti e Paesaggio, per l’acquisizio -
ne del parere di competenza, in-
fatti, l’Ente ha richiesto delle inte-
grazioni allarelazione presentata,
a cui ha fatto seguito lo scorso
maggio, la presentazionedella do-
cumentazione da parte del Comu-
ne di Gaeta con la localizzazione
dei punti di indagine. Su questi
punti, approvati dalla Soprain-
tendenza, come risulta dalla de-
terminazione dirigenziale, saran-
no effettuati i sondaggi con la pre-
senza costante di un professioni-
sta archeologo che, a conclusione,
redigerà la relazione finale sull’e-
sito dei carotaggi e lettura archeo-
logicadegli stessi. L’incarico è sta-
to conferito alla ditta “Tecnogeo”
perunaspesa complessivadicirca
quindicimila euro. l

Il progetto del parcheggio

Un uomo senza nome
vaga tra le città
di Formia e Gaeta

L’APPELLO

Da qualche giorno il comitato
della Croce Rossa Sud Pontino ha
lanciato un appello tramite i so-
cial-network portando alla luce la
storia di un uomo che vaga tra le
città di Formia e Gaeta e di cui,
purtroppo, i volontari non riesco-
no a risalire con certezza all’iden -
tità. L’uomo, infatti, che sembra
avere più o meno una quarantina
d’anni, secondo quanto racconta
il Presidente del comitato locale
Cri, Emilio Donaggio, avrebbe ri-
ferito un nome di cui non si riesce
ad avere riscontro poiché risulte-
rebbe sprovvisto di documenti. I
volontari che si stanno occupando
di lui in questi giorni, però hanno
colto, relazionandocisi, un accen-
to campano, che fanno presup-
porre le sue origini. «Diamogli un

nome certo, aiutateci a cercare la
famiglia» recita l’appello che cir-
cola sul web, proseguendo: «Non
ci chiamate perché non siete abi-
tuati a vedere questa emargina-
zione o per critiche al sistema, a
noi non interessa. Aiutateci a dar-
gli un nome e solo attraverso il ri-
conoscimento lo possiamo aiuta-
re, forse avrà una famiglia o sapre-
mo il Comune di residenza o ulti-
madimora». Il presidenteDonag-
gio, ricordano casi simili già risol-
ti, nell’appello che spera varchi i
confini regionali, scrive ancora:
«Sono sicuro che le comunità del
Golfo di Gaeta, lo stringono con un
abbraccio e nonlo lasceranno solo
finché non troveremo la sua reale
origine». Davanti a storie come
questa, il Presidente della Cri Sud
Pontino, ci tiene però a sottolinea-
re anche un altro aspetto: «E’ da
diversi anni che parliamo della
necessità di una struttura emer-
genziale per questi casi, che possa
avere una funzione tampone fino
a giungere a sistemazioni miglio-
ri».l Ad f

Panoramica di Gaeta

Il comitato della Croce
Rossa Sud Pontino
chiede un aiuto

Donazione degli organi, al via la sensibilizzazione

L’INIZIATIVA

Il gruppo di Gaeta “Alessan -
dro Costantino” dell’Associazio -
ne italiana donazione organi, tes-
suti e cellule (Aido), in occasione
della giornata nazionale Aido, sa-
rà presente con i suoi volontari
presso la parrocchia di Santo Ste-
fano Martire per la campagna di
sensibilizzazione “Un Anthurium
per l’informazione”, i prossimo
sabato e domenica, 29 e 30 set-
tembre, dalle 10 alle 17.30. Si rin-

L’evento “Un Anthurium
per l’i n f o r m a z i o n e”
si terrà sabato e domenica

nova così un appuntamento an-
nuale con la campagna dedicata
alla donazione e al trapianto di or-
gani promossa dall’associazione
che sarà presente, negli stessi
giorni, non solo a Gaeta, ma an-
che in tante altre principali piazze
italiane. Inoltre, quest’anno, l’Ai -
do festeggia i quarantacinque an-
ni di attività, un vero e proprio
traguardo dedicato alla “cultura
della donazione”, contando sul-
l’aiuto di tutti i volontari e gli as-
sociati, ed è impegnata, da sem-
pre, per consentire ai cittadini per
fare una scelta ragionata e consa-
pevole sull’argomento, diffon-
dendo informazioni in tanti e di-
versi contesti: nelle scuole, fra i
giovani, nelle strutture sanitarie,

aggregative e sociali. Questo per
cercare di consolidare il trend in
crescita degli ultimi anni per
quanto riguarda il numero di do-
nazioni e trapianti e far diminuire
il numero di pazienti in lista d’at -
tesa in Italia. «Lanostra missione
- dichiara in una nota Flavia Pe-
trin,presidenteAido nazionale - è
quella di sostenere la medicina
del trapianto, che ha raggiunto li-
velli di eccellenza riconosciuti in
tutto il mondo. Oggi vivono bene
circa 50 milapersone trapiantate.
Lavoriamo affinché i cittadini sia-
no messi in condizione di espri-
mere consapevolmente la loro vo-
lontà, per evitare espressioni di
volontà negative perché manca-
no le nozioni necessarie». l Ad f

Un mezzo della Croce Rossa

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

Cosmo Mitrano
Sindaco

L’infrastruttura voluta
dall’A m m i n i st ra z i o n e

per superare
criticità della mobilità

urbana ed extraurbana
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Perseguita il rivale in amore
I fatti Un giovane di 25 anni minaccia, picchia e danneggia l’auto di un suo coetaneo a causa di una donna
Ieri il tribunale di Cassino ha disposto per lui il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima

CRONACA
MARIANTONIETTA DE MEO

Non sopportava che si fosse
fidanzato con la sua ex donna.

E così per circa un anno lo ha
perseguitato.

Ieri però dal tribunale di Cas-
sino è giunto per lui, un giovane
venticinquenne, un provvedi-
mento di divieto di avvicina-
mento al suo rivale in amore in
tutti i luoghi frequentati dallo
stesso.
I fatti si sono verificati nel centro
cittadino di Formia e sono stati
denunciati solo nel mese di lu-
glio dalla vittima, un ragazzo an-
che lui ventenne.
Questi si è recato presso il Co-
mando Compagnia dei Carabi-
nieri di Formia ed ha riferito che
dalla fine del 2017 continuava a
subire delle minacce e degli atti
persecutori da parte dell’ex fi-
danzato della sua attuale ragaz-
za.

Non solo ogni volta che lo in-
contrava per strada si sentiva di-
re - appunto con tono minaccio-
so - frasi del tipo “lascia perdere
la mia ragazza, altrimenti...”, ma
aveva anche subito dei danni al-
la sua autovettura.

Una volta infatti se l’era trova-
ta graffiata.
Ed ancora.

Lo stesso, ai militari ha rac-
contato di essere stato anche pic-
chiato e preso a schiaffi, tanto da

aver riportato delle contusioni,
per le quali era dovuto ricorrere
alle cure del personale medico
del pronto soccorso dell’ospeda-
le Dono Svizzero, riportando
una prognosi di un paio di gior-
ni.

Una volta presentata la de-

nuncia presso la sede dell’Arma
sono scattate le indagini da par-
te dei militari, comandanti dal
maggiore David Pirrera.

Un’attività investigativa fina-
lizzata a raccogliere ogni parti-
colare della vicenda necessario a
ricostruire gli episodi.

Il comando carabinieri di Formia

A ssociazioni
c ulturali
Albo comunale
da aggiornare
L’INCONTRO

L’obiettivo è quello di ag-
giornare l’albo comunale del-
l’associazioni culturali e socia-
li presenti sul territorio. Una
necessità legata anche al fatto
che al momento di iscritte ce
ne sono tante, ma molte non
attive da tempo. Per questo il
presidente delconsiglio comu-
nale di Formia, Pasquale di Ga-
briele, invita le associazione e
gli operatori che si occupano di
sociale a partecipare al prossi-
mo incontro in programma
per sabato 29 settembre alle
ore 9 presso la sala Ribaud del
Comune di Formia. Si tratta
del secondo confronto dopo «il
successo del primo incontro
avvenuto sabato scorso, nel
quale l’amministrazione co-
munale ha aperto le porte alle
associazioni sportive al fine di
individuare criticità e proposi-
ti per la stagione sportiva in
corso».

Alle riunioni stanno parteci-
pando anche gli assessori di ri-
ferimento, i presidenti di com-
missione ed i consiglieri. «Ver-
tici finalizzati a migliorare il
rapporto tra amministrazione
ed operatori. Per realizzare ta-
le scopo i temi affrontati saran-
no l’aggiornamento dell’albo
comunale e l’ ascolto delle
istanze e le proposte delle asso-
ciazioni operanti sul territo-
rio», ha detto Pasquale di Ga-
briele.l

L’esposto Ennesima denuncia sulla mancanza di messa in sicurezza del ponte e ritardo dei lavori

«Bistrattato il cavalcavia di Penitro
Lo stato di pericolo ancora persiste»
IL CASO

Si torna a parlare dello stato di
pericolo che persiste presso il pon-
te di Penitro. A sollecitare nuova-
mente un intervento è Casa Pound
di Formia, che già ad agosto aveva
presentato un esposto. «Nulla è
cambiato in merito alla messa in
sicurezza del cavalcavia, nono-
stante l’esposto inviatodalPartito
alle autorità preposte, si è ottenu-
to solo il taglio dell’erba e la salda-
tura delle barriere anti transito
rotte - ha chiarito il portavoce Ste-
fano Zangrillo -. L’esposto è al va-
gliodel Ministerodelle infrastrut-
ture e ci auguriamo che dove non
sia arrivato il Comune arrivino lo-
ro, cioè all’Astral». Si tratterebbe
di unapriorità inquanto «lasitua-
zione sul cavalcavia di Penitro si fa
sempre più pericolosa, le criticità
da noi evidenziate nell’esposto si
fannosemprepiù reali equalcuno
se ne prenderà la responsabilità.
Quella segnaletica è inopportuna,
insufficiente e possiamo afferma-
re,provandolo anchepericolosa».
L’esempio? «Il vento nella notte

ma anche l’altro ieri mattina pre-
sto, ha fatto volare i “new jersey”
che delimitano la carreggiata e si
può solo immaginare cosa sareb-
be successo, se fossero finiti su un
auto in transito oppure se fossero
volati di sotto. Tale segnaletica era
sparsa su tutto il cavalcavia, i cit-

tadini sono dovuti scendere dalle
macchine per metterla a bordo
strada e farsi largo». Da qui la ri-
chiesta di rimuovere la segnaleti-
ca e di installarne una appropria-
ta. «Nel frattempo attendiamo e
vigiliamo, sulla gara annunciata
che dovrebbe partire ad Ottobre

Sotto attacco
la recente

inst allazione
di

segnaletic a:
i n s u ff i c i e nte
e inadeguata

Ieri il tribunale di Cassino ha
disposto la misura di divieto di
avvicinamento ai luoghi fre-
quentati dalla giovane vittima.

A dare esecuzione alla misura
i militari del Nucleo operativo
radiomobile della Compagnia di
Formia. l

per la ristrutturazione del ponte,
macome abbiamogiàdetto per l’i-
nizio lavori se ne parlerà l’anno
prossimo se va tutto come deve
andare e nel frattempo quel caval-
cavia va messo in sicurezza dall’A-
stral. Auspichiamo che interven-
ga il Ministero». l

Il cavalcavia di
Penitro e la
segnaletica

La denuncia
di

Cas apound:
da agosto

si è ottenuto
solo il taglio

dell’erba

Fo r m i a
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Politica Il presidente della commissione: la certificazione del grave malfunzionamento della macchina amministrativa

Trasparenza disertata, furia Conte
Salta l’audizione dei tre componenti del nucleo interno di valutazione del Comune e scoppia la polemica

FORMIA

C’era molta attesa nel cono-
scere l’esito della commissione
trasparenza che si è svolta mar-
tedì. Il presidente, nonchè capo-
gruppo della lista “Formia con
te”, Gianfranco Conte, aveva
convocato i tre componenti del
nucleo di valutazione dell’ente,
per fare il punto sul funziona-
mento della macchina ammini-
strativa. Il nucleo di valutazio-
ne, infatti, è l’organismo che va-
luta l’operato dei dirigenti certi-
ficando i risultati amministrati-
vi perseguiti rispetto a quelli
prefissati (i Peg, i piani esecutivi
di gestione).

L’audizione era stata fissata
per lunedì ma poi rinviata a
mercoledì.

Fatto sta che l’altro ieri dei tre
componenti del Niv nessuna
traccia in Comune e la commis-
sione trasparenza ha atteso in-
vano.

Immediata la reazione del
presidente Gianfranco Conte:
«Se si fosse voluto avere certifi-
cazione del grave malfunziona-
mento della macchina ammini-
strativa, sarebbe bastato quanto
accaduto oggi (l’altro ieri, ndr)
in commissione trasparenza:
convocati i membri del nucleo di
valutazione interna, concordata

la data, non si presentano. Quale
è il compito del Niv? Verifica l’e-
satta esecuzione del piano delle
performances individuali ed or-
ganizzative che deve accompa-
gnare il piano esecutivo di ge-
stione (in sostanza valuta la ca-
pacità e produttività dei dipen-
denti e dei dirigenti) verifica che
venga garantita la pubblicità de-
gli atti e la trasparenza delle pro-

cedure, verifica l’attuazione del-
le norme previste nel codice di
comportamento e del piano an-
ticorruzione. La realtà? Niente
di tutto questo. Per questo ab-
biamo chiesto la revoca del
mandato. Mettiamo fine a tutto
questo. È giunta l’ora di un cam-
biamento». Ed il capogruppo ha
annunciato che sull’accaduto
scriverà una lettera al sindaco

Il comune di
Formia ed i
p re s i d e n te
G i a n f ra n c o
C o n te

L’annuncio:
p re sto

in una nota
al sindaco

la richiesta
di revoca

del mandato

L’i n i z i at i va Si è conclusa la manifestazione Animus Loci. L’invito del sindaco Gerardo Santomauro

L’isola come porta dell’Europa, il progetto
VENTOTENE

Migliorare la struttura e il fun-
zionamento dell’Unione Europea
per cercare di definire una pianifi-
cazione più efficace e integrata
delle iniziative che le organizza-
zioni che si muovono sul tema eu-
ropeista contano di organizzare
sull’isola da ora a dicembre del
2019. Questo l’invito del sindaco
di Ventotene Gerardo Santomau-
ro ha rivolto nel corso della mani-
festazione Animus Loci, che la
Commissione Europea, con base
in Italia,porta avanti inalcune cit-
tà italiane significative dal punto
di vista della costruzione dell'Eu-
ropa. La manifestazione ha avuto
l’obiettivo di intavolare un dialo-
go con la comunità locale sulle ca-
ratteristiche dell’Unione Euro-
pea, per aumentare l’informazio -

ne su cosa sia esattamente l’Euro -
pa e rilevare quali sono le criticità
che i cittadini avvertono eche vor-
rebbero veder superate. Per il sin-
daco è necessario adeguare la
struttura comunale e la cultura
della comunità allo sviluppo delle
iniziative che si alternano sull’iso -
la. «La nostra capacità di acco-
glienza- ha aggiunto- cresce, le no-
stre infrastrutture (biblioteca,
Musei, archivio storico) vanno ar-
ricchendosi e strutturandosi, ma
risulta fondamentale stabilire si-
nergie e condividere finalità co-
muni e scadenze significative. Il
voto alle europee di maggio pros-

simo suggerisce un’accelerazione
di alcuni programmi formativi
per aumentare la consapevolezza
dei cittadini circa le decisioni di
voto da assumere. Ventotene, de-
finita Porta d’Europa, isola della
Pace, si pone al servizio di questa
necessità diffusa di chiarezza, di
conoscenza, di consapevolezza. Il
Confino e la storia della scrittura
del Manifesto di Altiero Spinelli e
Enrico Rossi costituiscono ele-
menti essenziali per ragionare
conoggettività sucosa fareancora
per rendere l’Europa una federa-
zione e allontanare i pericoli che
diventi una confederazione». l

Un momento
dell’i n i z i a t i va

Paola Villa, al presidente del
consiglio Pasquale Di Gabriele
ed al segretario comunale Ales-
sandro Izzi. Infine nella stessa
commissione trasparenza, è sta-
ta recepita la proposta del capo-
gruppo della Lega Antonio Di
Rocco, di inserire sul sito istitu-
zionale del comune le convoca-
zioni ed i verbali delle commis-
sionil M . D. M .

Folata di vento abbatte recinzioni e insegne

MINTURNO

Insegne che si staccano, re-
cinzioni cadute, frammenti
edilizi caduti a causa del forte
vento. Questo è quanto acca-
duto ieri sul territorio comu-
nale di Minturno, dove folate
di vento hanno creato disagi e
danni che, in alcuni casi, han-
no visto l’intervento dei Vigili

del Fuoco e della Protezione
Civile. I Vigili del Fuoco sono
intervenuti a Scauri, nei pressi
del bar Morelli, in via Appia,
dove una insegna ha rischiato
di staccarsi. L’area è stata mes-
sa in sicurezza, in attesa del-
l’intervento che ha rimesso a
posto le cose. Anche in un eser-
cizio commerciale di Mintur-
no, l’insegna ha rischiato di ca-
dere, ma l’intervento tempesti-
vo dei proprietari ha evitato
conseguenze per gli avventori.
In via Luigi Cadorna, alcune
tegole sono state spazzate via
da un cornicione e fortunata-

mente, nel cadere in strada,
non hanno colpito persone e
auto in transito. Sempre sulla
stessa via sono intervenuti i vo-
lontari della Protezione Civile
locale, guidati da Michele Ca-
merota, chiamati nei pressi
dello stadio Caracciolo Carafa-
Rolando Conte.

Qui il forte vento aveva stac-
cato un pannello della recin-
zione, subito rimesso a posto
dai volontari, che lo hanno fis-
sato evitando che il vento lo
trasportasse sulla strada molto
trafficata da pedoni e auto in
transito. l G .C.Uno degli interventi

Il fenomeno
si è verificato
ieri mattina a Scauri

Formia l Minturno l Ve ntote n e
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RIFLETTORI
FRANCESCA PETRARCA

Danza contemporanea: tor-
na in provincia di Latina Ten-
Dance 2018 “Incontri ravvici-
nati”. Il ricco programma della
VI edizione è stato presentato
ieri in una conferenza al Museo
Cambellotti, alla presenza dei
direttori artistici Ricky Bonavi-
ta e Theodor Rawyler, dell’a s-
sessore alla Cultura Silvio Di
Francia e del presidente della
Commissione Cultura del Co-
mune, Fabio D’Achille.

«Sono presente per dare un
sostegno alla danza contempo-
ranea - afferma l’assessore Di
Francia -, non posso fare molto
di più, sarebbe stato bello inau-
gurare la stagione del D’A n-
nunzio che è stata presentata
ieri con questo festival, pur-
troppo non siamo rientrati con
i tempi. Mi fa piacere comun-
que supportare l’iniziativa e
spero che sia recepita positiva-
mente dai cittadini».

Dall’ 1 al 14 ottobre tra Lati-
na, Sezze e Priverno si terranno
spettacoli, laboratori, incontri
e progetti speciali, sempre con
un’apertura significativa verso
i giovani che in qualche modo
saranno co-protagonisti. Di-
verse novità sono state intro-
dotte quest’anno, a partire dal
premio per coreografi emer-
genti, indetto attraverso una
call nazionale che ha portato
quasi 50 adesioni e tra cui la di-
rezione ha scelto 5 finalisti che

presenteranno una loro crea-
zione, valutata da una giuria di
esperti del settore che sceglierà
il vincitore. Questi oltre a rice-
vere un contributo alla creazio-
ne, in forma di coproduzione,
sarà inserito nel cartellone del
2019.

L’altra novità è rappresenta-
ta dalle Residenze, due autori,
in collaborazione con Matuta-
teatro di Titta Ceccano, presen-
teranno a Sezze i vari step della
creazione di uno spettacolo,
che subirà una trasformazione
attraverso dei feedback del
pubblico partecipante ed il la-
voro finale sarà portato poi, in
scena a Latina.

Organizzare un festival è fa-
re cultura ad ampio spettro cer-
cando di coinvolgere per mi-
gliorarlo quante più forme
d’arte è possibile, dalla recita-
zione al canto, alla scrittura.
Così nella rassegna vengono
coinvolti anche il Conservato-
rio “Respighi”, Matutateatro,
Opera Prima Teatro e i giovani
allievi del Liceo Artistico di La-
tina che partecipano, tra le no-
vità, con #Comunicadanza. I
ragazzi si occuperanno di se-
guire il festival e raccontarlo in
una sorta di backstage.

Non solo, documenteranno
ciò che accade per poi condivi-
derlo attraverso i social nel
progetto già sperimentato in
altre rassegne da Simone Paci-
ni. Tanti ospiti, venti spettacoli
in sette location diverse: oltre a
quelle già citate figurano il
Teatro Ponchielli di Latina, il
Palazzo della Cultura, il Teatro
Comunale di Priverno e la stra-
da, poichè due performance ve-
dranno come sfondo Corso del-
la Repubblica. Ad esibirsi sul
palco a cielo aperto saranno
Mattia Russo e Antonio De Ro-
sa, in arte “Yellow place” (il 4
ottobre, ore 18, apertura del fe-

Il festival
è patrocinato
dal Comune di Latina,
dal Mibac
e dalla Regione Lazio

Incontri ravvicinati con TenDance
La rassegna Presentata ieri al Cambellotti dai direttori artistici e dall’ assessore Di Francia

B onavit a
e Rawyler
i l l u st ra n o
il cartellone
G rande
spazio
ai giovani

CULTURA & TEMPO LIBERO

Dal primo
al 14 ottobre
Primo evento
a Sezze

DATE E LUOGHI

Il Festival prende il via il
primo ottobre, a Sezze, con lo
spettacolo di presentazione
della residenza, di Tommaso
Monza e Daniele Albanese. Il
4 sarà la volta di Latina con
la performance in strada, e
alle ore 21 con “Quintetto” di
Marco Chenevier, presso
Opera Prima. Al Teatro Co-
munale di Priverno, invece,
il 5 alle ore 14 si terrà un labo-
ratorio e a seguire lo spetta-
colo “Yellow place”. Il costo
del biglietto varia dai 2 ai 12
euro.

Infoline e prenotazioni:
benedetta.bo@gmail.com.

Oppure: Manuela.cirfe-
ra@gmail.coml

stival nel capoluogo) ed “E o i-
ka” e “PinDoc” (12 ottobre, ore
18). Entrambi gli appuntamen-
ti sono gratuiti. La danza con-
temporanea è un linguaggio

del corpo che supera le barrie-
re, e in questo caso abbraccia le
arti per diventare accessibile
anche a chi non ne conosce an-
cora i codici.l

In alto due foto di scena da “In-Habit” di La Cava e “Kor ’sia” di Ru s s o e De Rosa
Al centro Valerio De Vita e Francesca Schipani, protagonisti di “Due uomini sfiniti”
Qui sopra un momento della “Trav i a ta ” di Artemis Danza di Monica Casadei



42 EDITORIALE
OGGI

G i ove d ì
27 settembre 2 01 8

LE PROPOSTE DI OGGI

Basta un niente, un “La” som -
messo, per riscoprirsi simili nel
pentagramma della vita. Note di
due rette parallele che, oltre i capi-
saldi della geometria, hanno fini-
to per incontrarsi in “Musica d’A-
mare. L’importanza della musica
nella disabilità”, luogo di arte, di
verità, di barriere infrante.

L’evento promosso dall’Asso -
ciazione Filarmonica e Banda di
Latina “A. Ponchielli” in sinergia
con l’Associazione Italiana Perso-
ne Down di Latina, inserito nella
rassegna di eventi “Estival” del
Comune, si appresta a raggiunge-
re il capolinea di un percorso av-
viato due mesi fa nel capoluogo
pontino. La missione che ha coin-
volto in primis il Maestro Augusto
Corbi, il prof Franco Cocco e il
Maestro Michele Rapone, si pone-
va come sogno ultimo la verifica
inequivocabile dei benefici appor-
tati dalla musicoterapia, attraver-
so l’approfondimento delle tema-
tiche legate all’importanza del-
l’artedeisuoni nelladisabilità.Un
traguardo tagliato con classe se-
condo la direzione della Filarmo-
nica: il vicepresidente Corbi e il
presidente Francesco Raponi oggi
si dicono soddisfatti di essere riu-
sciti, «grazie all’utilizzo di un lin-
guaggio non verbale e agli effetti
della musicoterapia, ad avere una
perfetta integrazione tra i parteci-
panti e i membri della banda, oltre
che a constatare con gli specialisti
del settore il miglioramento del-
l’attività motoria e intellettiva dei

corsisti»; giovani diversamente
abili che, affiancati dalle proprie
famiglie e sotto la guida del diret-
tore artistico della banda Valerio
Sbravatti, col supporto dei Mae-
stri Caetani, Serratore, Rapone, e
del Maestro Valeria Scognamiglio
dell’Ensemble “Allegro con brio”,
si sono cimentati nella produzio-
ne sonora mediante la voce, il cor-
po e strumenti musicali semplici.

«Quanto realizzato dalla no-
stra associazione può essere un
modello da replicare - suggerisco-
no Corbi e Raponi - nei settori del-
la disabilità ma anche nelle scuo-
le, per favorire l’integrazione di
ragazzi in condizioni di disagio».

L’ultimo atto di “Musica d’A-
mare” andrà in scena alle 18 di og-
gi nell’Arena del Cambellotti, con
il concerto finale dei corsisti e al-
cune esibizioni dell’Ensemble “Al -
legro con brio”.

Giovedì in Musica
Torna l’appuntamento settima-
nale con la XV Stagione da Came-
ra del Conservatorio “Respighi”di
Latina.Questa seraalle 20.30,nel-
la cornice dell’Auditorium “Cae -
tani”, il rendez-vous del “Giovedì
in Musica” sarà con un giovanissi-
mo Johannes Brahms: Marina
Greco e Adonella Gregori, en-
trambedocenti ordinariediPrati-
ca e Lettura Pianistica al “Respi -
ghi”, ben rodate da un’esperienza
solistica di livello internazionale,
eseguiranno le ventuno Danze
Ungheresi per pianoforte a quat-
tro mani che il severo classicista di
Amburgo, massimo esponente del
tardo romanticismo tedesco,
scrisse agli inizi della sua carriera
musicale.Componimenti datialle
carte probabilmente per puro di-
letto, quando il diciannovenne
“principe della musica” cominciò
a suonare con piccoli complessi
nel porto della città natale misu-
randosi con le culture, le tradizio-
ni e le tendenze estetiche più di-

All’Auditorium “Caet ani”
il duo Greco-Gregori
eseguirà le celeberrime
Danze Ungheresi
del genio di Amburgo

Ritmi e legami nel giovedì di Brahms
Latina Torna “Es tival” all ’Arena del Cambellotti con il concerto finale di “Musica d’A m a r e”

La Stagione
da Camera
del
Conser vatorio
“Re s p i g h i ”
in grande
st i l e

CULTURA & TEMPO LIBERO

Le “c i c at r i c i ”
di Ciacciarelli:
un charleston
dai colori vivi

L’APPUNTAMENTO

Quando si dice “Giovedì
in Musica”, Mad risponde
con una sciabolata di colore.
Le pareti della Galleria Musi-
cale dell’Auditorium “Caeta-
ni” tornano ad ospitare la
proposta del Museo d’Arte
Diffusa con una nuova mo-
stra personale di Palmira
Ciacciarelli, “Cicatrici”. Co-
lori vivi, colori robusti, flutti
ingestibili che incontrano gli
occhi del pubblico con la leg-
gerezza vellutata di un peta-
lo di rosa dall’anima di vetro,
con una vitalità ritrovata: co-
sì appaiono le “cicatrici” di
Ciacciarelli, che in questa
collezione di opere a tecnica
mista combina l’esplicità li-
neare della calligrafia con la
prontezza espressiva di illu-
strazioni, strumenti, tessuti
sovrapposti alla presenza di-
rompente - per resa cromati-
ca, per posizione e per di-
mensione - dei soggetti fem-
minili; donne appartenute e
ancora devote all’iconologia
di un’estetica composta,
emancipata con discrezione,
sensuale e fantasiosa, desti-
nata a ritrovarsi in poco più
che una trama di solchi e cu-
citure.

La mostra resterà aperta
fino al 6 ottobre. l

sparate, che la straordinaria sen-
sibilità e la curiosità ingenua di
Brahms trascrissero in due qua-
derni risalenti al 1852: particolare
influenza ebbe su di lui il violini-
sta ungherese Eduard Réményi,
compositore di musiche tzigane.
Seguirono altri due quaderni,

pubblicati dall’editore Fritz Si-
mrock nel 1880 a Berlino, ascrivi-
bili alla più matura capacità com-
positiva di un musicista che ha
chiaramente preso le distanze dai
cliché del repertorio folklorico per
affinare il proprio stile in un codi-
ce espressivo ancora insuperato.l

Chi ha raccontato l’Agro pontino
L’e vento Scrittori ed editori locali protagonisti di “Libri in Fiera”

SERMONETA

La Secolare Fiera di San Mi-
chele apre all’editoria per una se-
conda giornata di compere e di in-
contri. Oggi, nell’area mercato di
Monticchio, prende il via la rasse-
gna letteraria “Libri in Fiera” pro -
mossa dal Comune di Sermoneta e
ospitata nel Padiglione Cultura e
Territorio, che proseguirà fino al
30 settembre sulla scorta di un nu-
trito programma di presentazio-
ni, laboratori e stand espositivi di
opere finalizzate a raccontare l’A-
gro redento e i Monti Lepini.

L’inaugurazione è affidata ad
Atlantide Editore, la giovane casa
editrice pontina diretta da Dario
Petti, che alle ore 18 parlerà di
“Terra Pontina. Podere 599”con la
scrittrice Carla Zanchetta. Segui-
rà alle 19 la presentazione del vo-
lume “Guerra e resistenza a Sud di
Roma” (Annales Edizioni) di Ro-

berto Salvatori. Infine, alle 20.30,
il sodalizio Sintagma, in sinergia
con l’Archeoclub di Sermoneta e
della Domusculta di Norma, darà
vita ad un carosello di “Lingue e
dialetti della fiera”, con reading di
poesia e racconti dialettali: un’oc -
casione per riscoprire il bene pre-
zioso della tradizione che grandi

autori del nostro territorio si im-
pegnarono (e si impegnano) a
conservare. L’evento, sulle note
degli allievi del Maestro Luka Ho-
ti, sarà dedicato in particolare ai
dialetti di Sermoneta, Cisterna,
Cori, Sezze e Latina: Sonia Testa,
Antonio Scarsellae CarlaGori leg-
geranno alcune liriche di Dante
Ceccarini; Patrizia Carucci pre-
senterà il suo racconto “Jo cagli-
naccio di Sezze”, seguito dal libro
“All’ombra del Tempio” di P.Ca-
rucci. A Tommaso Conti l’onere di
interpretare i versi del maestro co-
rese Cesare Chiominto, poco pri-
ma che Gino Costantini, Tony Pic-
caro ed Emanuela Lutero (Com-
pagnia Nemeo di Sezze) portino in
scena l’atto unico “La ficorapizza”.
Dell’autore cisternese Mario Ma-
strilli verrannolette alcunepoesie
da Anna e Sesa Mastrilli, poi si
chiuderà con le liriche di Lucia Fu-
sco di Sezze e con quelle in veneto
di Riccardo Visentin, di Latina.l

La serata
sarà dedicata
alla tradizione
con la lettura
di racconti
e liriche
in dialetto
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FO R M I A
Testimoni del Vangelo Alle ore 19
presso la chiesa del Cuore Immaco-
lato di Maria, inizia il percorso “Nel
mondo, testimoni del Vangelo” a cura
delle parrocchie delle città. Ospite al
primo incontro il vescovo di Rieti Do-
menico Pompili, presidente Commis-
sione Cultura e Comunicazioni so-
ciali della Cei (“I principi della Dottrina
sociale della Chiesa”)
G A E TA
Michelangelo Infinito Arriva al Ci-
nema Ariston di Gaeta (Piazza della
Libertà, 19) il film “Michelangelo - Infi-
n i to” di Emanuele Imbucci, con Enri-
co Lo Verso e Ivano Marescotti. Il do-
cumentario traccia un ritratto avvin-
cente e di forte impatto emotivo e vi-
sivo dell’uomo e dell’artista Miche-
langelo, da una parte schivo e inquie-
to, capace di forti contrasti e passio-
ni, ma anche di grande coraggio nel
sostenere le proprie convinzioni e
ideologie, di pari passo con il raccon-
to cinematografico della sua vasta
produzione artistica, tra scultura, pit-
tura e disegni, con spettacolari ripre-
se in alta definizione. Dalle 17.30
L ATINA
Est i va l La rassegna ideata dal Co-
mune di Latina torna con un altro ap-
puntamento al Museo Cambellotti
(Piazza San Marco). “Est i va l ”, iniziata
due mesi fa con l’arrivo della stagione
calda, ospita “Musica d’Amare - L’im-
portanza della musica nella disabili-
t à”, a cura dell’associazione Filarmo-
nica e Banda di Latina “Po n c h i e l l i ” in
sinergia con sodalizi e professionisti
del settore. Appuntamento alle 18
Bye Bye Estate “Bye Bye Estate” è
l’iniziativa promossa dal Centro Diur-
no per disabili “S. Minenna”. Gli ospiti
hanno voluto “aprire le porte” del
centro e invitare tutti a festeggiare in-
sieme la fine dell’estate. Partecipe-
ranno all’evento associazioni di pro-
mozione sociale, ricreative e sporti-
ve, con l’idea di realizzare e condivi-
dere progetti rivolti agli ospiti del
Centro, con l’intento di costruire rela-
zioni positive e opportunità di scam-
bio socio-relazionale. Presso la sede
del Centro in via Mugilla, 23
SA BAU D I A
Villa Domiziano via terra L’a re a
“Rovine di Circe”, sulle sponde del la-
go, dove sono conservati i resti di una
villa romana attribuita a Domiziano,
torna ad accogliere visitatori e turisti
che potranno conoscere l’i m p i a nto
termale-balneare e, dopo una pas-
seggiata nel bosco, raggiungere la ci-
sterna dell’Eco che veniva utilizzata
per la raccolta dell’acqua. Appunta-
mento alle ore 9 presso il Centro visi-
tatori del Parco del Circeo, con suc-
cessivo spostamento in auto verso il
sito archeologico. L’escursione avrà
una durata di tre ore circa. Costo del-
l’attività: 12 euro gli adulti e 6 euro i ra-
gazzi dai 6 ai 12 anni. Per prenotazio-
ni: 0773511352, 3483617966
SANTI COSMA E DAMIANO
Arisa in tour Festa di piazza a Santi
Cosma e Damiano, dove farà tappa
con il suo nuovo tour Arisa. Evento
gratuito. Dalle 21.30
S E R M O N E TA
Fiera di San Michele Seconda gior-
nata per la secolare Fiera di San Mi-
chele organizzata dall’A m m i n i st ra -
zione comunale. Gli stands espositivi
aprono alle ore 10; alle ore 17 avrà luo-
go l’inaugurazione alla presenza del-
le autorità e l’evento sarà accompa-
gnato dalla musica della Banda Fa-
brizio Caroso di Sermoneta diretta
dal Maestro Michele Secci. In serata
esibizione dei gruppi sportivi che
operano sul territorio di Sermoneta:
ospite d’onore il comico Alberto Fari-
na e racconti e poesie dialettali con
autori pontini e lepini
TERR ACINA
Fascicolo Majorana Nell’Aula Ma-
gna del Liceo “Leonardo da Vinci” di
Terracina si renderà omaggio alla

straordinaria figura di Ettore Majora-
na, a ottant’anni dalla sua scompar-
sa. La manifestazione è organizzata
dall’Associazione Amici di Leonardo
Sciascia e dallo stesso Liceo “Da
Vinci”. Saranno presentati il libro “Fa -
scicolo Majorana” scritto dagli stu-
denti delle classi terza e quarta A,
coordinati dalla professoressa Ro-
berta De Luca, e un video realizzato
dalla quarta C sotto la guida della
professoressa Bonuomo, entrambi
ispirati al saggio “La scomparsa di
M a j o ra n a” di Leonardo Sciascia.
Clou della manifestazione sarà la
conferenza del professore Erasmo
Recami, studioso di Fisica di fama in-
ternazionale e il più autorevole bio-
grafo di Majorana. Interverranno inol-
tre il dottore Luigi Carassai, presiden-
te dell’Associazione Amici di Leonar-
do Sciascia, e il professore Maurizio
Testa, docente di Fisica del Liceo
Leonardo da Vinci. Dalle 17.30

VENERDÌ
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ANZIO
La notte dei Gong Andrea Tosi, Cor-
nelia Petschnik, Cinzia Mancinelli,
Teodoro Castolo e Ilaria Lenzini sono
i cinque maestri del suono che con-
durranno in un viaggio sonoro unico
ed irripetibile il pubblico anziate. Un
percorso che porta ad un profondo
contatto con se stessi, attraverso vi-
brazioni affascinanti e potenti, capaci
di connetterti all’Essenza della Vita. Il
concerto avrà luogo presso Musical-
Mente CulturalMente (Via di Villa
Borghese, 24) a partire dalle ore 22.
Per info: 3317253170
L ATINA
Periferie Q...ulturali Proseguono gli
appuntamenti della prima edizione di
“Periferie Q...ulturali”. Alle 17.30 nella
sala del Centro Lestrella in via Jaco-
po Peri, nel quartiere Nuova Latina
(Q4), avranno luogo le proiezioni del-
la rassegna organizzata dall’Ass o-
ciazione La Domus: una due giorni
dedicata ai migliori corti delle edizioni
quinta e sesta del Festival Pontino del

Cortometraggio Internazionale
Festival Pontino HC LTXHC in colla-
borazione con il Sottoscala9 (Via
Isonzo, 194) presentano la quarta
edizione del festival pontino HC. Tor-
nano ad esibirsi sul palco gli Slander, i
Kings dell’HC new school da Venezia
e i bolognesi Hellvis. Non manche-
ranno le bands pontine Tsubo, Ele-
phante e Twoh. A partire dalle ore 21,
ingresso 5 euro con tessera Arci
Presentazione del libro “La pigri-
zia del cuore” Rossella Tempesta
incontrerà i lettori per presentare il
suo romanzo “La pigrizia del cuore”
(Spartaco), alle ore 18 nella libreria
Feltrinelli. A dialogare con lei sarà la
scrittrice Rossana Carturan
Est i va l Penultimo appuntamento
con la rassegna Estival, organizzata
dal Comune di Latina. Alle ore 21
presso l’Arena del Museo Cambel-
lotti (Piazza San Marco) si terrà il con-
certo “Diapason 25” a cura dell’ass o-
ciazione culturale Diapason
Facciamo Arte Il nuovo appunta-
mento con “Facciamo Arte” presso la
libreria A testa in giù (Via Enrico Cial-
dini, 36) è dedicato al connubio tra
arte e musica, ispirato dai laboratori
di Hervé Tullet, e tenterà di esplorare
il dialogo tra i linguaggi visivi e sonori
contemporanei. Dalle 17.30, ogni
bambino conoscerà opere di artisti
che hanno fatto del suono il principio
fondante della loro arte e sperimen-
terà in prima persona come suono e
immagine possano combinarsi in
modo creativo, realizzando un’o p e ra
pittorica al ritmo di musica. Il labora-
torio creativo è rivolto ai bambini dai 4
ai 10 anni. Per info: 077328440
S E R M O N E TA
Fiera di San Michele Terzo giorno
per la secolare Fiera di San Michele
che si svolge nell’area mercato in lo-
calità Monticchio. Il programma della
giornata: ore 17, convegno “Ag e n z i a
per le Imprese del Consorzio Indu-
striale Roma-Latina: agevolare e ve-
locizzare il rapporto tra le Imprese e
la Pubblica Amministrazione”. Alle
20.30, concerto del pianista Davide
Locatelli, anima rock conosciuta in
tutta Europa, e racconti e poesie dia-
lettali con autori pontini e lepini
SGURGOL A
Festa dell’uva Grande appunta-
mento con la 65esima Festa dell’Uva .
Tra canti, balli e prodotti locali l’u va
regina la fa da padrona in un contesto
che profuma di cose buone, rievo-
cando i tempi passati, con gli occhi
proiettati verso quelli che verranno. A
partire dalle 19 e fino al 30 settembre

SA BATO
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ARCE
Anniversario Museo della Ferrovia
Valle del Liri Sarà un giorno speciale
per Mu.Fe.Li. Il Museo della Ferrovia
della Valle del Liri festeggerà il suo
primo anno di nascita, presso la sala
del Consiglio Comunale di Arce, dalle
ore 18. Per l’occasione, saranno pre-
sentati i risultati e le prospettive di
una realtà museale nata grazie all’ap-
passionato lavoro dell’ass ociazione
Apassiferrati, con la partecipazione
del Comune di Arce e di altri sosteni-
tori, sia italiani che esteri
COLLI
La strada del vino Nel centro storico
di Colli, frazione di Monte San Gio-
vanni Campano, XII edizione della
“Strada del Vino di Colli” con apertura
stand alle ore 18
FO R M I A
Pomeriggio con l’arte: Antonio Si-
curezza pittore eclettico A partire
dalle 18, presso Koinè Salottocultura-
le (Via Lavanga 175), si parlerà della
pittura di uno degli artisti contempo-
ranei più significativi del nostro terri-
torio: Antonio Sicurezza, tra com-
menti, video e un dipinto inedito.
Prenderanno parte all’incontro Eu-
genio Sicurezza; Mario Rizzi, storico
e saggista; Marco Tedesco, storico
dell’arte e Gerardo De Meo, scultore

Andrea Tosi
ospite ad Anzio
per “La Notte
dei Gong”

A ri s a in concerto
a Santi Cosma
e Damiano

Serata rock
con il pianista
Davide Locatelli
a Sermoneta

A LATINA

La passione per il Tango
continua a contagiare, e mai
come ultimamente questo
ballo della sensualità e della
fierezza è tornato sotto i ri-
flettori. Le rigide regole che lo
accompagnano non spaven-
tano, anche il “Galateo della
milonga” sembra avere un
suo fascino incontestabile.

Oggi, presso il Liceo Scien-
tifico Majorana (ingresso da

Asweet Tango: il corso
L’e vento Oggi prima lezione gratuita
negli spazi del Liceo Scientifico Majorana

Sensualità e fierezza: si balla

via Sezze), si svolgerà in colla-
borazione con l’associazione
Domus Mea la prima lezione
gratuita per principianti as-
soluti del corso a cura di Tan-
go Argentino Latina, dal 2010
tra le prime scuole della città.
Due le classi: dalle ore 19.30
alle ore 21, e dalle ore 21 alle
22.30. Sono previste promo-
zioni speciali per gli under 30
e per coppie con bimbi, questi
ultimi intrattenuti in attività
creative parallele. Info: 336/
658224 - 388/4430771.l

Passi eleganti per uno dei balli più sensuali: il Tango argentino
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