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Cronaca L’incredibile scena di violenza nell’affollata zona dei pub nella tarda serata di sabato. La polizia sulle tracce di una Golf

Pestati per un’auto in doppia fila
Lascia la macchina in divieto e picchia una coppia che protestava perché non riusciva a passare. Botte anche ad un’altra persona

Hanno aspettato a lungo che
l’incivile di turno spostasse l’auto
lasciata in doppia fila che blocca-
va la loro macchina, ma quando è
arrivato si è scagliato contro di lo-
ro picchiandoli. È la disavventura
capitata poco dopo la mezzanotte
di sabato in via Cesare Battisti,
nella zona dei pub di Latina a un
uomo di 44 anni e sua moglie che
tornavano a casa col figlio picco-
lo. La coppia aveva suonato più
volte il clacson, l’attesa era stata
molto lunga, e quando è arrivato
lo sconosciuto probabilmente i
due hanno manifestato il loro di-
sappunto. L’incivile si è subito
scagliato contro l’uomo, fino a
spaccargli il naso, poi ha aggredi-
to la moglie e un giovane interve-
nuti per fermarlo: la Polizia è sul-
le sue tracce, ha la targa dell’auto.
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Dove vivono gli stranieri
Il report Sono oltre 52mila gli immigrati che risiedono nella provincia di Latina
A Sezze sono il 15% della popolazione, mentre al Golfo la concentrazione è minima
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Pagina 17



2 EDITORIALE
OGGI

M a r te d ì
23 aprile 2 01 9

IL PROGRAMMA

Ammonta a 18 milioni di euro
la somma che la Giunta della Re-
gione Lazio vuole mettere a di-
sposizione del “Piano per l’inter-
nazionalizzazione del sistema
produttivo del Lazio 2019-2021”.
Di questi 18 milioni totali, 15 sa-
ranno finanziati con fondi euro-
pei e saranno destinati alle im-
prese che vogliono proiettarsi sui
mercati esteri e consolidare le
esportazioni.

Un Piano importante per la
squadra del presidente Nicola
Zingaretti, che proprio nei giorni
scorsi ha presentato il documen-
to rivolto a tutte le imprese ope-
ranti nei principali settori dell’e-
conomia regionale ed elaborato
dopo un lungo processo di con-
sultazione con gli stakeholder
territoriali.

«La strategia per l’internazio-
nalizzazione prevede interventi
diretti per 15 milioni di euro - si
legge nella notadiramata dall’en-
te - Si tratta di somme attraverso
le quali le imprese potranno do-
tarsi di competenze di manage-
ment, tecniche e tecnologiche per
la realizzazione di studi e progetti
di mercato o partecipare ad even-
ti e vetrine internazionali, e inter-
venti indiretti. Questi ultimi sa-
ranno volti a rafforzare la capaci-
tà del sistema economico regio-
nale di operare nei mercati inter-
nazionali attraverso azioni quali
la costruzione di reti di coopera-
zione, la ricerca di partner ed in-
vestitori, l’individuazione di spa-

Il Lazio
è al quinto
p o sto
in Italia
in questa
speciale
classific a

Alcuni dipendenti
di un’i m p re s a
m e ta l m e c c a n i c a
al lavoro
(foto di archivio)

zi di mercato nei paesi target».
Una manovra che ha come

obiettivo il rafforzamento dell’e-
xport di beni, settore per cui il La-
zio è la quinta regione italiana,
mentre è seconda per export di
servizi. Nel 2017 il valore delle
esportazioni delle imprese del
Lazio ha raggiunto i 23 miliardi di
euro con una crescita di oltre il
17% rispetto all’anno precedente.
Nel 2017 erano quasi 11.000 le im-
prese laziali esportatrici, con un
aumento dei oltre il 13% rispetto
al 2010.

«Continuiamo la nostra azione
per aprire l'economia del Lazio
versonuovi mercati - hadichiara-
to l’assessore Manzella - Il “Made
in Lazio” ha moltissime realtà di
eccellenza, che dobbiamo aiutare
a farsi conoscere. Sono sicuro che
una volta fatto il primo passo sa-
ranno capaci di farsi largo da sole.
A questo serve il Piano approva-
to, che sarà subito concreto: a fine
maggio è previsto infatti il primo
bando, risorse europee che aiute-
ranno le nostre imprese ad essere
più forti e competitive».l

La novità Approvato dalla Giunta lo stanziamento per supportare l’ambizioso progetto

Export, il piano della Regione
Le imprese al primo posto

IL COMMENTO

«Nel Lazio gli interventi chi-
rurgici entro i due giorni per la
frattura del femore sono quasi
raddoppiati passando dal 31%
(2012) al 57,5% (2018). Un dato

molto significativo che rappre-
senta il miglioramento della
qualità delle cure nella nostra
Regione». Con queste parole,
l’assessore alla Sanità del Lazio,
Alessio D’Amato, presenta i ri-
sultati del nuovo rapporto regio-
nale. «Sappiamo quanto nel caso
specifico della frattura del femo-
re - conclude D’Amato - soprat-
tutto in soggetti in età avanzata,
operare con tempestività ed en-
tro le 48 ore non solo sia un fatto-

re di qualità di assistenza, ma
salvi la vita del paziente. Un in-
tervento tardivo infatti aumenta
notevolmente il tasso di mortali-
tà. Il Lazio oggi ha un sistema sa-
nitario che migliora di anno in
anno nell’erogazione dei Livelli
essenziali di assistenza (LEA)
con risultati molto soddisfacenti
soprattutto sulla prevenzione ed
in particolare sulle coperture
vaccinali nei bambini che vede il
Lazio come leader nazionale».l

Frattura al femore, interventi in tempi rapidi
D’Amato: «Cresce la qualità delle cure»
Nelle successive 48 ore
si è passati dal 31% del 2012
al 57,5% del 2018

L’assessore alla Sanità, Alessio D’A m a to

18
l È la somma messa
a disposizione dalla
Regione Lazio per le
imprese del territorio.
Di questi, 15 milioni
sono fondi europei.

L’INAUGUR AZIONE
Oftalmogia Pediatrica
Taglio del nastro a Roma
l Taglio del nastro,
all’ospedale Oftalmico di
Roma, per il nuovo Centro di
Oftalmologia Pediatrica.
Dalla Regione: «I bambini e
le loro famiglie potranno
trovare in questo reparto un
luogo estremamente
accogliente e ospitale con i
migliori professionisti».

RIFIUTI IN MARE
Una tonnellata di plastica
raccolta in un mese
l In un mese raccolta una
tonnellata di plastica in
mare. Dodici i pescherecci
coinvolti da Capo Linaro a
Capo D'Anzio, per una
distanza pari a 64 miglia
marine, ad una distanza
compresa tra 3 e 14 miglia
dalla costa e dai 16 ai 120
metri di fondale.

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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7,6 5% l È la percentuale di residenti stranieri sulla popolazione
dell’intera provincia di Latina (dati Istat aggiornati al 1
gennaio 2018)L atina

La mappa degli stranieri in provincia
Il report Sono più di 52mila, il 7,65% della popolazione totale, gli immigrati regolarmente residenti nel territorio pontino
La concentrazione maggiore è registrata a Sezze, mentre è minima al Golfo. E non c’è il nesso con il tasso di occupazione

IL DATO
JACOPO PERUZZO

Sono 52.642 gli stranieri resi-
denti nella provincia di Latina.
Questi i numeri riportati dall’I-
stat, aggiornati al 2018, in meri-
to alla concentrazione degli im-
migrati che hanno scelto di vive-
re tra l’Agro Pontino, i Monti Le-
pini e il Golfo, diventando il
7,65% della popolazione totale.
Certo, quello della presenza dei
residenti stranieri in un territo-
rio non è un argomento che può
essere affrontato solo con i nu-
meri, viste le infinite sfumature
che il tema offre al dibattito, co-
me la ricchezza culturale dei Si-
kh oppure come siano proprio
gli immigrati ad essere le prime
vittime del fenomeno del capo-
ralato, per citare alcuni esempi.
Ma i numeri hanno una peculia-
rità: riescono a fotografare i
cambiamenti demografici di un

territorio e aiutano a capire qua-
li sono i Comuni più popolati da-
gli stranieri e quali sono le co-
munità più numerose.

Passando ai dati, Sezze è il Co-
mune in cui c’è la maggior con-
centrazione di residenti stranie-
ri, che rappresentano il 15,7%
della popolazione totale (sono
3.929). Si tratta per la maggior
parte di persone provenienti
dall’Est Europa, che negli anni si
sono radicati nel territorio, tro-
vando impiego soprattutto nel
settore edile. Stesso discorso ad
Aprilia e Cisterna, dove gli stra-
nieri residenti sono rispettiva-
mente il 12,4% e il 10,1% del tota-
le.

Seguono San Felice Circeo e
Sabaudia, con il 15,20% e il
13,80%: qui si concentra la mag-
gior parte della già citata comu-
nità Sikh pontina, che ha trovato
impiego soprattutto nell’agri-
coltura. Gran parte della comu-
nità Sikh è presente anche a Ter-

racina (gli stranieri sono il 9,9%
del totale), dove però è predomi-
nante la comunità asiatica.

Nel Sud Pontino e al Golfo la
concentrazione di stranieri è in-
vece minima: subito dopo Itri,
che si tratti di centri più grandi
come Formia o di piccoli paesi
come Campodimele, la percen-
tuale non supera mai il 5%.

Insomma, la provincia di Lati-
na è “un’Italia in miniatura”, vi-
sto che, proprio come accade
nello stivale - ma con poche ecce-
zioni -, la concentrazione dei re-
sidenti stranieri è più alta al
Nord e diminuisce gradualmen-
te andando sempre più verso
Sud.

C’è però un paradigma che La-
tina non segue affatto: se a livel-
lo nazionale gli stranieri tendo-
no a concentrarsi nei Comuni
dove c’è più lavoro, nella provin-
cia pontina questo non accade. Il
capoluogo, per esempio, che è il
territorio con il più alto tasso di
occupati di tutta la provincia
(64,67%) ha una concentrazione
di stranieri pari all’8,9% del tota-
le. Oppure Campodimele, con il
61,36% di occupati, ha l’8,4% di
stranieri. Sezze, che invece è a
nove gradini dall’ultimo posto in
classifica per numero di occupa-
ti (54,8%), è - come già detto - il
Comune con la maggiore con-
centrazione di stranieri. L’unico
Comune che invece resta “coe-
rente” è Ventotene: l’isola è terza
in classifica per numero di occu-
pati (62,06%) ed è quarta per
concentrazione di stranieri
(13,2%).l

Alcuni stranieri
re s i d e n t i
nel territorio
p rov i n c i a l e
di Latina

Nel nord
del territorio

le più alte
p e rc e nt u a l i :

andando
verso Sud

diminuis cono

Le comunità
più numerose

nel territorio
p o nt i n o :

Est europei,
indiani Sikh

e asiatici

I dati Istat
sul numero
di stranieri

re s i d e nt i
in Italia

al 1 gennaio
2 018
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L’atto prevede la riduzione dell’u t i lizzo
di plastica: se ne discuterà in ConsiglioL atina

Nicoletta Zuliani

Il fatto Lbc contro il Pd sulla paternità della mozione

La battaglia politica
per il Plastic Free
LA STORIA
JACOPO PERUZZO

Latina si prepara a dire ad-
dio (gradualmente) alla plasti-
ca. Parola del Comune, visto che
sia maggioranza che opposizio-
ne sembrano essere entrambe
favorevoli alla mozione “Plastic
Free”, atto che sarà presto di-
scusso in Consiglio e con il qua-
le l’ente si prepara a limitare l’u-
so della plastica. Eppure, anche
un tema come quello dell’a m-
biente sembra riuscire a far sol-
levare polemiche. In questo ca-
so, però, non si discute sul con-
tenuto della mozione, quanto
sulla paternità della stessa. Pro-
prio nei giorni scorsi, la consi-
gliera del Pd, Nicoletta Zuliani,
annunciava di aver confeziona-
to una sua mozione sul “Plastic
free”, chiedendo alla maggio-
ranza di condividerla. Nei gior-
ni seguenti la maggioranza di
Lbc ha presentato un’altra mo-
zione, sempre sul Plastic Free,
un atto che, come spiegato da
Zuliani, non è stato condiviso
con la minoranza e che sarebbe
stato copiato da quello presen-
tato in precedenza. Ma Lbc ha
rimandato le accuse al mittente
tramite le consigliere Maria
Grazia Ciolfi e Valeria Campa-
gna, entrambe firmatarie della
mozione Plastic Free (quella di
Latina Bene Comune). Secondo
due esponenti di maggioranza
sarebbe stata protocollata nei
giorni scorsi per essere portata
in Consiglio comunale. «Non
c’è stato alcuno “scippo” - scri-
vono le consigliere Lbc - sem-
mai il tentativo contrario da
parte della democratica di met-
tere il proprio nome su un’i n i-
ziativa partita da noi e che, spe-
ravamo, fosse condivisa davve-
ro da tutti». Insomma, il Pd e
Lbc si accusano reciprocamen-
te di “furto” o di “violazione di
diritto d’autore”. Ma le espo-
nenti di Lbc sembrano non aver
digerito proprio l’accusa, tanto
da incalzare: «Ci fa piacere che
la nostra idea sia stata apprez-
zata - spiegano Ciolfi e Campa-
gna - Per correttezza d’i n f o r m a-
zione però dobbiamo sottoli-
neare che la mozione di cui Zu-
liani parla, era stata già annun-
ciata nelle settimane scorse dal
gruppo di maggioranza ed un
primo segnale in questo senso,

in attesa della formalizzazione,
era stato l’aver portato in consi-
glio comunale bottiglie e bic-
chieri di vetro, sostenendo che
il Comune fosse come Ente il
primo a dover dare il buon
esempio in città attraverso i
suoi amministratori e le prati-

che interne. Al contrario, Zulia-
ni ha annunciato della sua mo-
zione nella conferenza dei capi-
gruppo solamente giovedì mat-
tina, proprio mentre noi erava-
mo già pronte per presentare la
nostra. Siamo felici che il tema
sia condiviso: come giustamen-
te rilevato dalla democratica,
un tema così nobile non dovreb-
be avere colore politico, perciò
non comprendiamo la polemica
che ha lanciato; auspichiamo
invece che il tema abbia la mas-
sima condivisione e che in Con-
siglio le due mozioni siano inte-
grate nei contenuti e che il risul-
tato venga votato all’u n a n i m i-
tà». Insomma, l’ambiente è un
tema importante e non dovreb-
be essere polticizzato, sottoli-
neano le consigliere che rinfac-
ciano alla dem di voler mettere
a tutti i costi la bandiera del Pd
sull’atto. Eppure, non sembra
che Lbc - da quanto si legge nel-
la nota - stia facendo il contra-
rio.l

In alto
Va l e ri a
C a m p ag n a
e a sinistra
Maria Grazia
C i o l fi

L bc:
« L’a m b i e nte

non ha colore
politico».

E p p u re
rivendic a

la mozione
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La giornata La classifica gita fuori porta ma non per tutti. Il traffico però al rientro è stato intenso sulla Pontina

Pasquetta con il maltempo
Cambio di programma per molti complice il vento e la pioggia che hanno guastato il giorno di festa

LA GIORNATA

Le previsioni metereologi-
che hanno rispettato le attese.
Brutto tempo era stato annun-
ciato e brutto tempo è stato. E
così sia a Latina che in provincia
la classica gita fuori porta per
Pasquetta per molte comitive e
famiglie è stata rimandata. Il
maltempo ha portato a dei cam-
biamenti di programma per chi
è rimasto sorpreso dal vento for-
te oltre che dalla pioggia e da un
cielo che non prometteva nulla
di buono. Nuvole e pioggia a in-
termittenza.

Chi si attendeva una giornata
all’insegna del sole è rimasto de-
luso. Nei giorni scorsi le previ-
sioni meteo e l’allerta non lascia-
vano presagire nulla di buono, a
partire da chi ad esempio aveva
pensato di trascorrere Pasquet-
ta al mare con una passeggiata
in spiaggia o un pic nic nei par-
chi, a chi invece ha la casa al ma-
re tra la Marina di Latina e Sa-
baudia e ha pensato di trascorre-
re il fine settimana di Pasqua
quasi che fosse un anticipo del-
l’estate. Invece più che una gior-
nata primaverile, quelle di Pa-
squa e di Pasquetta, non fossero
state per le temperature, sem-
bravano giornate autunnali.
Mare agitato, spiagge imprati-
cabili o quasi e niente foto da po-
stare.

Alla fine in tanti hanno rinun-
ciato alla grigliata all’aperto e
così sono aumentate le prenota-
zioni nei ristoranti lungo il lito-
rale ma anche negli agriturismi
dei centri collinari a ridosso del
capoluogo pontino.

Da una indagine di Fipe la
maggior parte dei locali, otto su
dieci, ieri erano aperti. Molti ri-
storatori hanno proposto il me-
nù alla carta con tre portate, al-
tri invece quello di degustazione
con le bevande incluse nel prez-
zo. La novità di questi ultimi an-
ni, proprio per evitare gli spre-
chi, è quella della doggy bag o co-
me adesso è stata ribattezzata
del rimpiattino. Molti esercenti
hanno messo a disposizione dei
clienti una doggy bag per porta-

re a casa cibi e bevande non con-
sumati sul posto.

Sul fronte della sicurezza stra-
dale il giorno di Pasquetta è con-
siderato da sempre come quello
da bollino nero perché coincide
con il rientro verso i grandi cen-
tri in particolare a Roma. In pro-
vincia di Latina rispetto al pas-
sato non sono stati segnalati for-
tunatamente gravi incidenti
stradali e neanche grandi disagi

se non - come era prevedibile e
anche normale - lungo la Ponti-
na in particolare nella fascia
oraria compresa tra le 19 e le 22
con il traffico intenso in direzio-
ne Nord verso Roma lungo buo-
na parte della tratta e in partico-
lare all’altezza oltre che di Lati-
na anche nella zona di Castel Ro-
mano. In tarda serata poi la si-
tuazione è tornata alla normali-
tà.l

Forti raffiche
di vento
e mare mosso
oltre a pioggia
e nubi. Niente
sole ieri
per il giorno
di Pasquetta

Ta nte
prenot azioni
nei ristoranti

e negli
agriturismo
in aumento

le doggy bag

L atina
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Il fatto Il documento consente di gestire il patrimonio verde sia sul fronte della tutela che delle attività economiche. Evitando il far west

Ecco il “piano regolatore” del bosco
Il Comune si dota del “Pgaf ” e per dieci anni pianifica le attività silvo-pastorali che si possono svolgere nelle foreste

AMBIENTE
DIEGO ROMA

Ha un nome sin troppo bu-
rocratico e infatti ai più l’a p-
provazione di questo impor-
tante documento non dice nul-
la. Invece il “Piano di gestione e
assestamento forestale”, varato
dal Consiglio comunale non
più di tre settimane fa, assomi-
glia molto al piano particola-
reggiato che si assegna a un
quartiere o a una zona dalla
scienza urbanistica. Dice cosa è
consentito fare e dove, in che
modo e con quali criteri. E lo di-
ce per una risorsa che sappia-
mo preziosissima, tanto più di
questi tempi di cambiamenti
climatici pronunciati e inqui-
namento dell’aria. Le foreste. Il
Comune non lo ha mai avuto.
Almeno da 40 anni a questa
parte. Dunque rappresenta
una conquista. Senza un “Pgaf”,
che deve essere approvato an-
che dalla Regione, tutto è la-
sciato un po’ al caso. Ci sono,
certo, perimetri, confini, indi-
cazioni, ma spesso sono labili e
indefiniti. Così, si pascola dove

non si può, si taglia legna trop-
po o troppo poco o in luoghi do-
ve sarebbe vietato, non si cono-
scono le tipologie vegetative, la
flora e la fauna, le zone da tute-
lare e quelle in cui si può opera-
re in modo sostenibile. Questa
complessa “fotografia”, dopo
bando pubblico, è stata affidata

DIGITALE E DINTORNI

Co d i n g
e istruzione
A lezione
da “Eu-Track ”
ISTRUZIONE E DINTORNI

Tutto pronto per il “Fun
Coding for Stem”, il workshop
organizzato per bambini tra i 7
e i 13 anni dall’Its “Bianchini”
e l’associazione “Eu- Track”,
partner della cuola per i pro-
getti Stem. Un laboratorio di
coding che si terrà domani in
viale Europa 95, sede dell’as -
sociazione, dalle 15 alle 18. Le
attività consisteranno nel rea-
lizzare con il coding mini pro-
getti con microbit. Un evento
gratuito e a numero chiuso di
massimo 20 ragazzini, e che
però si potrà replicare. Per
iscriversi sarà possibile invia-
re il modulo scaricabile dal si-
to www.eu-track.eu.

Lo “Stem” è un progetto che
nasce grazie al Piano Naziona-
le Scuola Digitale e consiste in
vari laboratori di coding, un
sistema di programmazione
che consente di realizzare pro-
getti, imparare la robotica.
Nel mese di marzo, ad esem-
pio, le classi terze si sono dedi-
cate a costruire dei piccoli ro-
bot telecomandati, sotto la
guida di alcuni ricercatori
sempre dell’associazione
“Eu-Track”. «Il nostro centro
di ricerca multidisciplinare si
occupa di formazione Stem –
si legge in unintervento delvi-
cepresidente dell’associazio -
ne Michela Tramonti – nelle
nostre attività cerchiamo di
coinvolgere le scuole dell’Eu -
ropa e gli studenti per farli ap-
passionare alla scienza, alla
tecnologia, alla matematica e
all’ingegneria».l

L’interrogazione Il gruppo consiliare del Carroccio chiede di stanziare la somma nell’assestamento di bilancio

Antenne, la Lega: «Subito i soldi per il Praeet»
IN DISCUSSIONE

La Lega chiede di mettere su-
bito i soldi necessari all’aggior-
namento del piano di riaassetto
analitico delle emissioni elettro-
magnetiche. In una parola, del
piano Antenne. A firmare un’in-
terrogazione scritta sono i consi-
glieri del gruppo guidato da Va-
lentino Giuliani. Con lui, Massi-
miliano Tocci, Gianluca Corra-
dini, Fulvia Pisa e Domenico Vil-
lani. «L’attuale situazione del
territorio comunale vede una
proliferazione di torri telefoni-
che, anche alla luce di sentenze
giuridiche favorevoli per i ri-
chiedenti, questo quadro sta
creando insicurezza sociale in
molti quartieri dove le antenne

sono posizionate vicino a scuole
ed altri centri di aggregazione
sociale» scrivono i consiglieri.
«Al fine di regolamentare il fe-
nomeno» prosegue la nota, «si
chiede all’amministrazione di
prevedere nel prossimo “bilan-
cio d’assestamento” delle risorse
per l’adeguamento dell’attuale
Praeet».

Solo qualche settimana fa c’è
stata una forte protesta da parte
di alcuni residenti del quartiere
Arene per l’arrivo di un’antenna
all’interno della rotatoria di
piazza Donatori di sangue. Un’a-

rea paradossalmente prevista al-
l’interno del piano di cui si dotò
il Comune nel 2008. E che dun-
que è stata “opzionata” da una
compagnia di telefonia. Il pastic-
cio c’è stato anche per una modi-
fica del regolamento che però è
stata bocciata dal Tar. Nell’ulti-
mo Consiglio comunale il sinda-
co Nicola Procaccini davanti a
una delegazione di residenti ha
preso impegno ad aggiornare il
Praeet. Ora la Lega chiede di far
seguire alle parole i fatti, met-
tendo subito i soldi che serviran-
no per affidare l’incarico.l

Il consigliere
c o mu n a l e
Va l e n t i n o
Giuliani

Niente stipendio, Uiltucs scrive al ministero

SINDACALE

È datata 19 aprile e indiriz-
zata al ministero dello Sviluppo
economico, Direzione generale
della cooperazione; all’i s p e t t o-
rato del Lavoro di Latina e alla
Camera di commercio provin-
ciale la lettera firmata dal se-
gretario provinciale di Uiltucs
Gianfranco Cartisano, sul caso
delle due commesse, iscritte al
sindacato, che da diverse setti-
mane sono in rotta con la coo-
perativa che le ha assunte per
lavorare nei punti vendita di
Terracina. Prima per rivendi-

care differenze retributive mai
riconosciute e per la contesta-
zione del sistema di videosor-
veglianza applicato nei negozi,
poi per il mancato pagamento
dello stipendio, il sindacato che
rappresenta le lavoratrici ades-
so chiede «l’avvio della proce-
dura di controllo e sorveglian-
za». Il timore è che, a fronte di
somme ancora da corrisponde-
re alle lavoratrici, si possano
verificare condizioni nell’a s s e t-
to societario che impediscano
alle commesse di ricevere i sol-
di. «Al fine di vedere tutelati gli
interessi e i diritti dei lavorato-
ri della cooperativa in liquida-
zione», scrive il sindacato, si
chiede un intervento del prepo-
sto organo di controllo al fine di
verificare la regolare procedu-
ra».l

Continua la battagli di due
lavoratrici per ottenere
lo stipendio

Il segretario
provinciale di
Uiltucs
G i a n f ra n c o
Car tisano

alla società “Fortea Studio as-
sociato dei dottori forestali”,
con sede a Torino. Che ha stu-
diato il territorio boschivo per
riordinarlo, renderlo funziona-
le e pianificare la gestione dei
boschi e dei pascoli in modo
che possano fornire beni e ser-
vigi in modo costante, senza

che ne sia compromessa la loro
sopravvivenza. È una sorta di
piano particolareggiato, che si
occupa di foreste, pascoli, in-
frastrutture silvopastorali co-
me i vivai, i manufatti a servizio
della foresta. Sono state esegui-
te visure per studiare la carto-
grafia esistente, poi attraverso
gli aerofotogrammi si è rico-
struita la storia del bosco dagli
usi civici alla zonizzazione del-
le aree protette, e poi le strade,
le acque superficiali e sotterra-
nee, i ricoveri degli animali e il
“mercato” del legno. Non ha na-
scosto la sua soddisfazione l’a s-
sessore all’Ambiente Emanue-
la Zappone: «l’a m m i n i s t r a z i o-
ne ha sempre fatto della difesa
dell’ambiente il suo cavallo di
battaglia» ha detto. «Già lo
scorso anno l’installazione di
un sistema di videosorveglian-
za ad infrarossi, che copre ben
il 70% del nostro territorio col-
linare e montuoso, ed è capace
di individuare gli inneschi d'in-
cendio in tempo reale». L’a s-
sessore ha ricordato anche la si-
nergia tra associazioni, Comu-
ne e Polizia locale nella vigilan-
za contro gli incendi.l

Te r ra c i n a
Emanuela Zappone

«Strumento fondamentale per noi
insieme alla vigilanza sugli incendi»
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“Med Blue Economy”
Domani l’i n a u gu ra z i o n e
L’evento Al via la manifestazione dedicata all’economia del mare
Cento espositori negli stand tra Piazza Traniello e Gaeta Medievale

INIZIATIVA
FRANCESCA IANNELLO

Tutto pronto per il lancio del
“Med Blue Economy”, l’iniziativa
promossa dalla Confederazione
Italiana per lo Sviluppo Economi-
co insieme a Eurispes e Universi-
tas Mercatorum e patrocinato dal
Ministero delle Infrastrutture e
deiTrasporti e dalMinisterodelle
Politiche Agricole alimentari, fo-
restali e del turismo che avrà luo-
go da domani, 24 aprile, al primo
maggio a Gaeta.

Un evento questo, che mira a
promuovere iniziative per soste-
nere una sempre maggiore colla-
borazione internazionale, non so-
lo economica, ma soprattutto so-
ciale e culturale, nell’ambito del
bacino mediterraneo ed oltre,

partendo proprio dalla città di
Gaeta, considerata un tradiziona-
le punto di riferimento della mari-
neria nazionale.

«Il Med Blue Economy è un
grande laboratorio –ha affermato
il sindaco Mitrano – una grande
vetrina per la nostra economia del
mare che rappresenta una parte
molto consistente del nostro Pil».

«Noi intendiamo il Med Blue
Economy come una grande start
up gaetana da esportare in tutta
Italia e all’estero – ha dichiarato il
Presidente del Consorzio Sud
Pontino Salvatore Forte - auspi-
chiamo il sostegno pienodel terri-
torio affinché si possa vincere
questa ambiziosa scommessa». Il
Med è un evento itinerante che
coinvolge, in questa fase iniziale,
cinque nazioni: Italia, Malta, Tu-
nisia, Brasile e Russia ed è anche

una filosofia tutta italiana per di-
vulgare un concetto socialmente
responsabile di fare impresa, de-
clinando lostile italiano inun mo-
dello culturale trasmissibile. Una
nuova visione che superi il Made
in Italy e diventi stile mediterra-
neo. Saranno infatti circa cento gli
espositori presenti negli stand al-
lestiti tra Piazza Traniello e lungo
tutta la zona di Gaeta Medievale.

La manifestazione sarà inoltre
inaugurata alla presenza di nu-
merose autorità tra cui il Presi-
dente del Parlamento Europeo
Antonio Tajani ed il Presidente
del Consiglio di Stato, Filippo Pa-
troni Griffi. «Il nostro obiettivo è
dare vita a un’unica Zona Econo-
mica Speciale integrata - ha spie-
gato il Presidente della CISE Gio-
syRomano -.Da Gaetaparte lano-
stra sfida». l

Panoramica di Gaeta

Presto un registro
distre ttuale
degli assistenti

LA DETERMINA

È stato approvato nei giorni
scorsi l’avviso pubblico per l’isti -
tuzione di un Registro Distrettua-
le degli Assistenti, al fine di sup-
portare i destinatari degli inter-
venti nella libera scelta degli assi-
stenti alla persona. Servizio che è
stato istituito secondoquantosta-
bilito dalla Legge regionale 20/06
riguardo “L’istituzione del Fondo
Regionale per la non autosuffi-
cienza” e il “Sistema integrato de-
gli interventi e dei Servizi Sociali
della Regione Lazio”, in particola-
re l’articolo 26, che si riferisce nel-
lo specifico al servizio di assisten-
za domiciliare. Questo servizio di
assistenza è previsto, secondo le
modalità regolate dal Distretto
Socio- Sanitario, per minori, disa-
bili ed anziani, per le persone con

grave disagio sociale, per gli inter-
venti di assistenza alla persona
che prevedono la scelta e l’assun -
zione diretta, dell’assistente alla
persona in favore di persone in
condizioni di disabilità grave e/o
di non autosufficienza, di persone
in condizioni di disabilità gravis-
sima e gli interventi per la vita in-
dipendente in favore di persone in
condizione di disabilità. Al Regi-
stro degli assistenti possono iscri-
versi coloro che intendono opera-
re nel campo degli interventi di as-
sistenza a personein condizioni di
non autosufficienza, che verranno
istituiti a partire dal quindicesi-
mo giorno successivo all’inizio
della pubblicazione ed aggiornati
almeno ogni tre mesi. Sulla deter-
mina dirigenziale è specificato
che la pubblicazione dell’avviso
sarà disponibilesul sitodel Comu-
ne di Gaeta, Capofila del Distretto,
inviacontinuativa echesiprovve-
derà a rendere noto il registro per
favorire lo scambio di informazio-
ni tra gli ambiti territoriali a livel-
lo regionale. l F. I .

Benedetto Crocco

Il servizio istituito
secondo quanto stabilito
dalla Legge regionale

Crocco candidato nelle liste del partito comunista

LA DECISIONE

Benedetto Crocco sarà can-
didato nella lista del Partito Co-
munista in occasione delle ele-
zioni del 26 maggio per il rin-
novo del Parlamento Europeo.
Lavoratore precario e militante
comunista, segretario della se-
zione “Mariano Mandolesi” di
Gaeta, già candidato a sindaco
nelle ultime elezioni ammini-
strative e alla Camera dei De-
putati in occasione delle scorse

In occasione delle elezioni
del 26 maggio per il rinnovo
del Parlamento Europeo

politiche. «Un’azione politica
intensa, incessante e ben nota
ai cittadini a tutela del lavoro,
del diritto abitativo, della lotta
alle privatizzazioni selvagge,
per l’acqua pubblica, contro lo
smantellamento del sistema
sanitario, sempre a sostegno
delle classi popolari e dei loro
bisogni - si legge in una nota del
circolo Mandolesi -. Una candi-
datura che vuole dar voce ad
istanze sociali e problematiche
diffuse e comuni a tutto il terri-
torio del Basso Lazio. È qui che
emergono più che altrove gli
elementi che il PC da sempre
denuncia e combatte tra crisi
aziendali e dismissioni risolte
sempre sulla pelle dei lavorato-

ri, disoccupazione di massa, li-
velli di sfruttamento intollera-
bili in diversi settori, ripartizio-
ne iniqua delle ricchezze e delle
risorse, tutti elementi favoriti
proprio dalle politiche imposte
dalla Troika Europea. La parte-
cipazione alle elezioni europee
non muta il nostro giudizio sul-
la natura irriformabile dell’Ue
e delle sue istituzioni. In tutta
Italia i nostri militanti utilizze-
ranno queste poche settimane
per denunciare la reale natura
dell’Unione europea. Nessuna
ipocrisia e nessun opportuni-
smo, i lavoratori e le masse po-
polari hanno solo da perdere
con questa Unione Europea».
l

Il palazzo comunale di Gaeta
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Salvatore Forte
P re s i d e nte

«Una grande start up
gaetana da esportare

in tutta Italia e all’e ste ro
Auspichiamo il sostegno

pieno del territorio»
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GIUDIZIARIA

Secondo l’accusa acquistò
un’auto di lusso girando un as-
segno rubato. Un uomo di For-
mia è finito sotto processo con
l’accusa di ricettazione, ma alla
fine è venuto fuori che lui era
stato truffato. Il processo si è
tenuto davanti al giudice mo-
nocratico del Tribunale di Cas-
sino, il dottor Fassari, il quale
al termine dell’istruttoria di-
battimentale ha accolto la tesi
difensiva dell’imputato e lo ha
mandato assolto. La vicenda ri-
sale a qualche anno fa, l’i n d a g i-
ne è scattata quando venne de-
nuciato il furto di un assegno
rubato in un centro scommesse
in provincia di Napoli. Nel cor-
so dell’indagine emerse che l’
imputato, in seguito al furto
venne in possesso di questo as-
segno e che lo utilizzò per ac-
quistare una bella auto.

Da qui scaturì il processo a
suo carico con l’accusa di ricet-
tazione. L’istruttoria ha dimo-
strato che l’imputato E. G. di
origini napoletane ma residen-
te a Formia, non era assoluta-
mente coinvolto nella ricetta-
zione ma che era finito indaga-
to in seguito a delle dichiara-
zioni da parte di un pregiudica-
to, il quale aveva dichiarato che
l’assegno gli era stato conse-
gnato in girata dall’imputato
quale acconto per l’acquisto di
una autovettura. Per la difesa,
l’uomo era difeso dagli avvoca-
ti Piergiorgio Di Giuseppe e
Ugo Centore, le accuse erano
del tutto false, anzi il dibatti-
mento chiariva che il signor
E.G. aveva dato un acconto
consistente al pregiudicato per
l’acquisto di una autovettura,
mai più consegnata, non solo,
ma non gli è stato mai più resti-
tuito l’acconto. Dunque, oltre il
danno anche la beffa, l’i m p u t a-
to non riceveva l’autovettura,
non gli veniva restituito l’a c-
conto di diverse migliaia di eu-
ro dal venditore di autovetture

e in più veniva pure processato
per un reato gravissimo come
la ricettazione. Gli avvocati Di
Giuseppe e Centore, hanno so-
stenuto che l’assegno da cui è
partito tutto, era stato acquisi-
to dalla Procura solo in fotoco-
pia e non in originale; inoltre
l’imputato fin da subito ed an-
che in Tribunale ha dichiarato
che l’assegno non lo ha mai
avuto né visto. L’imputato du-
rante il dibattimento ha di-
chiarato che la firma apposta
sul titolo bancario non era la
sua. Alla luce di quanto rico-
struito dalla difesa l’imputato è
stato dichiarato assolto per
non aver commesso il fatto. La
pubblica accusa al termine del-
la sua requisitoria aveva invece
chiesto la condanna a 9 mesi di
detenzione per ricettazione. l

B .M.

Da imputato a truffato
Il caso Un uomo di Formia era finito sotto processo con l’accusa di ricettazione di assegno
Nel corso dell’istruttoria è emerso che aveva pagato per l’acquisto di un’auto senza mai riceverla

LA POLEMICA

Servizio mensa
Scontro politico
sulla chiusura
a nti c i p at a
FORMIA

La mensa scolastica il cui ser-
vizio si chiude come di consueto
il 31 maggio, quest’anno termi-
nerà venerdì 24 maggio a For-
mia. Dall’amministrazione co-
munale hanno così motivato la
decisione: «Per via delle elezioni
europee che si svolgeranno do-
menica 26. Per motivi puramen-
te tecnici, basti pensare che le
scuole seggio dovranno come da
procedura essere preparate e
successivamente sanificate per
permettere il rientro dei giovani
studenti, l’ufficio ha proposto la
chiusura anticipata condividen-
do la questione con l’Assessore
alle Politiche giovanili, alla scuo-
la e allo sport Alessandra Lardo e
con tutti i consiglieri di maggio-
ranza della commissione scuola,
che hanno compreso le motiva-
zioni».

Ma sul provvedimento è inter-
venuta la Lega, che, tramite il ca-
pogruppo Antonio Di Rocco,
chiede che «il servizio non venga
sospeso nelle scuole non interes-
sate dalle elezioni, indipenden-
temente da quanti siano gli isti-
tuti. Se i genitori hanno scelto di
far fare l’orario continuato ai fi-
gli è perché c’è un’esigenza. Non
capiamo perché bisogna creare
loro dei disagi o delle difficoltà:
la mensa per contratto deve es-
sere garantita fino al 31 maggio.
Perchè sospenderla anticipata-
mente in quelle scuole dove non
ci sono le elezioni?». Secondo il
gruppo di minoranza della Lega,
comunque, si tratta di provvedi-
menti che l’amministrazione co-
munale avrebbe dovuto assume-
re dopo un confronto costrutti-
vo, sia con i rappresentanti delle
scuole che con le forze politiche.
Coglie l’occasione anche per ri-
tornare sul problema della mo-
rosità: «Si tratta di un aspetto
che rientra in un discorso più
ampio di lotta all’evasione per la
quale ci siamo tanto battuti in
sede di approvazione di bilancio,
ma ancora oggi nulla». l M . D. M .

GAETA

Continuano le compagne di
sensibilizzazione nelle scuole
del comprensorio da parte di
enti e associazioni che si occu-
pano di politiche sociali. Que-
sta volta il tema al centro del-
l’incontro, previsto per martedì
30 aprile 2019 alle ore 11 presso
l’Aula Magna dell’Istituto Tec-
nico Nautico “Giovanni Cabo-
to” a Gaeta, sarà il bullismo, in-
teso come violazione dei diritti
umani. Il convegno è promosso

dall’Associazione culturale
Golfo Eventi in collaborazione
con Amnesty International. Do-
po i saluti istituzionali, inter-
verranno Annalisa D’Aniso, Re-
sponsabile del Gruppo Italia
277 di Amnesty International
Italia: “Diritti Umani, il cam-
biamento comincia da noi”,
un’introduzione dei principi
fondamentali dell’inclusione,
partecipazione e non discrimi-
nazione che sono alla base della
visione di Amnesty Internatio-
nal per la tutela dei diritti uma-
ni. Seguirà l’intervento di Vivia-
na Isernia, Referente EDU del
Gruppo Italia 277 di Amnesty
International Italia: “Stop Bul-
lismo- attività educative contro
la discriminazione e il bulli-

smo”, con una panoramica del-
le attività educative promosse
negli ultimi anni nel territorio
Sud Pontino contro la discrimi-
nazione e il bullismo a sostegno
dei giovani che desiderino af-
frontare la tematica del bulli-
smo in classe o in altri contesti.
Modera l’incontro Giovanni
Russo, Presidente dell’a s s o c i a-
zione culturale Golfo Eventi.
Dopo gli interventi dei relatori
ci saranno due momenti in cui
verranno proposti dei video
prodotti dai ragazzi dal titolo
“Asocial network” e “Nativi di-
gitali – Leoni digitali”, in più in
collaborazione con i ragazzi
verrà simulato un gioco di ruo-
lo: “La mia vita non è unno spet-
tacolo”.l F. I .

Bullismo: il tema dell’i n co nt ro
La campagna di sensibilizzazione
L’iniziativa si terrà
martedì 30 aprile
presso il Nautico “Ca b o t o”

L’Istituto Tecnico Nautico “Giovanni Caboto” di Gaeta

Il processo
si è tenuto

d ava nt i
al giudice

m o n o c rat i c o
di Cassino,

dottor Fassari

Il tribunale di
Cassino Sotto
l’avv. Di Giuseppe

Gaeta l Fo r m i a
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L’APPUNTAMENTO
FRANCESCA PETRARCA

La memoria storica è una
sorta di salvadanaio dove ven-
gono conservati i fatti più pre-
gnanti delle vicende umane.
Non preservarla, equivale a la-
sciare che questa si perda e con
essa la continuità del tempo,
perchè tutto ciò che noi oggi sia-
mo, affonda le radici nel passa-
to. Ciò che oggi Ponza è, ha le sue
origini nel tempo andato (come
del resto tutto e tutti). A questo
proposito, è nato lo scorso anno,
il Centro Studi e Documentazio-
ne Isole Ponziane che domani
presenta il libro “Le isole Pon-
ziane nel 1700: un percorso tra
carteggi, progetti e piante” (Ca-
ramanica Editore) presso la sala
consiliare, nel Comune di Pon-
za, alle ore 19. Interverranno al-
l’evento Angelida Costanzo, del-
l’Istituto Comprensivo Carlo Pi-
sacane e referente delle attività
di Alternanza Scuola- Lavoro;
Rosanna Conte, presidente del
Centro Studi e Documentazione
Isole Ponziane e Martina Caran-
nante dell’Associazione Ponza
Racconta. Il sindaco di Ponza
Franco Ferraiuolo, Gennaro Di
Fazio presidente della Comuni-
tà Arcipelago Isole Ponziane e
Luca Calselli responsabile del
progetto “Il Mare di Circe” apri-
ranno i lavori. Il volume è l’esito
del primo impegno affrontato
dal Centro Studi: l’incontro - di-
battito che si è svolto il 20 agosto
scorso su “Le opere di urbaniz-

zazione e nascita della comunità
a Ponza nel ‘700” e la corrispon-
dente mostra fotografica - docu-
mentaria che si è protratta fino
al 2 settembre. Un racconto del-
la mostra stessa, i cui argomenti
trattati sono estesi ed arricchiti
grazie anche ai contributi di al-
cuni studiosi e ricercatori che
hanno a cuore la storia delle Iso-
le Ponziane. Il Centro Studi ha
svolto finora un egregio lavoro,
supportato da tante persone di

buona volontà e dalle iniziative
di diverse associazioni, una pic-
cola realtà che sta crescendo af-
finchè il patrimonio culturale di
queste meravigliose isole non
vada disperso e per far sì che i
posteri ne abbiano sempre me-
moria.l

Inter vengono
tra gli altri
il sindaco
Fra n c o
Fe r ra i u o l o
e Rosanna
C onte

Uno sguardo alle isole nel 1700
L’evento Domani a Ponza, alle ore 19, la presentazione del libro del Centro Studi

Il volume
si fa scrigno
di memoria
Un percorso
tra carteggi,
p ro g ett i
e piante

Al centro
la copertina
del libro “Le isole
Ponziane nel ‘700:
un percorso
tra carteggi,
progetti e piante”
In basso a sinistra
la mostra
e a destra due
delle cartine
esposte con la
pianta del porto

Sul palco del Tognazzi “58 sfumature di Pino”

A VELLETRI

“Raccontarsi non per auto-
celebrarsi, ma per narrare la
quotidianità attraverso gli oc-
chi di un uomo che fa della sua
vita un film. Dove la realtà si
mischia alla finzione. Un viag-
gio attraverso il cinema, la tele-
visione, la musica e i nuovi me-
dia, il tutto scandito dalle varie
stazioni della vita: con voi pas-
seggeri di prima classe e io il

vostro capotreno. Il convoglio
ferma solo a ‘Sorriso’ e ‘R i d e n-
te’, cittadina al centro dell’a n i-
ma”. È così, con queste parole,
che Pino Insegno introduce lo
spettacolo che lo sta portando
sotto i riflettori teatrali d’I t a-
lia, insieme a Federico Perrot-
ta.

Diretti da Claudio Insegno
in questa nuova divertente av-
ventura un po’ anche autobio-
grafica (i testi sono dello stesso
Pino Insegno e di Daniele Pra-
to), i due attori sveleranno ben
“58 sfumature di Pino”, per
una lunga serata ai ritmi del re-
lax, della riflessione e di molte
sane risate. Lo spettacolo farà

presto tappa anche a Velletri,
al Teatro Tognazzi di via Filip-
po Turati, il prossimo 28 apri-
le, domenica (inizio fissato alle
ore 19).

Il biglietto (da euro 12) è in
prevendita anche su circuito
ciaotickets.

Infoline per il pubblico: 06/
9640642.l

Domenica prossima
un viaggio con Insegno
tra cinema e vita

La partecipazione
di Federico Perrotta

Uno spettacolo
in cui la realtà

incontra la finzione Pino Insegno torna sulle scene teatrali: prossima tappa Velletri

CULTURA & TEMPO LIBEROCULTURA & TEMPO LIBERO

O l ivi co l to re
e Assaggiatore
di Evo: i corsi
del Capol
FORMAZIONE

Il Capol, Centro Assaggia-
tori Produzioni Olivicole Lati-
na, organizza il corso di for-
mazione “Olivicoltore e As-
saggiatore olio di oliva vergi-
ne ed extravergine”. L’inizia -
tiva promossa dalla XIII Co-
munità Montana dei Monti
Lepini e Ausoni, con il patro-
cinio dei Comuni di Rocca
Massima e Sonnino e dell’A-
spol, si pone degli obiettivi
che l’organizzazione stessa
sintetizza così: favorire, me-
diante analisi sensoriale, la
conoscenza dell’olio prodotto
dalla cultivar “Itrana” che ca-
ratterizza la Dop Colline Pon-
tine, per imparare a “scoprir -
ne” e “riconoscerne” i pregi e i
difetti. A tenere le lezioni sa-
ranno esperti del settore. Il
corso avrà luogo il 2 e 4 mag-
gioaRocca Massimapresso la
Scuola Statale dell’Infanzia
“Maestra R. Marchetti” in Via
Rocca Massima (Località Bo-
schetto); e poi a Sonnino il 10 e
11 Maggio presso il Museo del-
le Terre di Confine in Via Cri-
stoforo Colombo. In entrambi
i comuni ci sarà un Seminario
conclusivo a tema dal titolo
“L’Itrana, risorsa del territo-
rio dei Lepini e Ausoni”, con
consegna degli attestati di
partecipazioneai corsisti edi-
vulgazione ai produttori dei
risultati organolettici dell’a-
nalisi sensoriale. Saranno
ammessi in ognuno un massi-
mo di 25 partecipanti, di cui
l’80% residenti a Rocca Mas-
sima e Sonnino, selezionati in
base all’ordine di arrivo delle
domande. Per informazioni:
capol.latina@gmail.com –
3298120593.l
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C I ST E R N A
Mostra: Leo Lionni. Tu sei un poeta!
Il 2019 è un anno speciale per Leo
Lionni: a 20 anni dalla morte e per i 60
anni dall’uscita di Piccolo blu e piccolo
giallo, la Biblioteca comunale (Largo
San Pasquale) ospiterà la mostra itine-
rante "Io sono un poeta!", a cura della
casa editrice Babalibri. La mostra è
progettata come un percorso alla sco-
perta dell’opera dell’artista attraverso i
suoi personaggi più emblematici e i
suoi libri più amati. Lionni è un narrato-
re della contemporaneità che come
artista, intellettuale e designer ha ela-
borato un pensiero sapientemente fil-
trato nelle sue storie per ragazzi. Un
cantastorie occidentale che ha distilla-
to la sua sapienza artistica, visiva, poli-
tica, estetica per regalarla con corag-
gio e responsabilità alle nuove genera-
zioni. Come recita la sua autobiografia,
Beetween Worlds, Lionni vive tra due
mondi, l’Europa e l’America, dialogan-
do con le tendenze artistiche a lui con-
temporanee; dai futuristi di Marinetti
conosciuti a Milano, agli artisti del
Bauhaus in Germania, fino all’ambien -
te intellettuale dell’America post-belli-
ca. Dalle ore 17
S P E R LO N G A
Passeggiata con l’a u to re Pass eg-
giata nel borgo di Sperlonga attraver-
so i racconti storici contenuti nel ro-
manzo “Amyclae - Il silenzio che ucci-
d e” e visita ai siti più importanti. Dalle
9.50 alla ore 12
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L ATINA
Tizio e Caio Live Grande evento di
musica e comicità. Una serata all'inse-
gna della sobrietà alimentare e cultu-
rale da passare in compagnia dei Tizio
e Caio presso il pub birreria El Paso
(Via Missiroli)
10 years B-Day Rock Party w/ Fuz-
zOrchestra Dorcha &Guests U n’oc -
casione per festeggiare insieme il me-
glio dell'underground nazionale e in-
ternazionale: Fuzz Orchestra, heavy
rock e critica della contemporaneità;
Dorcha (UK) synths, strings, electro-
nics e heavy beats; All Against All, duo
math-rock nostrano; FreAk Bastard
Trick instrumental trio e Dj Set fino a
tarda notte. Tutto al Sottoscala9 (Via
Isonzo, 194) dalle ore 22
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APRILIA
Mostra Agricola Prende il via oggi la
34 esima edizione della Mostra Agri-
cola di Campoverde, la fiera nazionale
che si svolge ogni anno e alla quale
prendono parte allevatori, agricoltori,
zootecnici, vivaisti. Fino al primo mag-
gio
L ATINA
Lo Zoo di Berlino resistenze elettri-
che Lo Zoo di Berlino torna live con
Resistenze Elettriche, un progetto
speciale in uscita proprio oggi, in colla-
borazione con New Model Label e di-
stribuito da Goodfellas. Un album, un li-
ve, un concept. In “Resistenze Elettri-
c h e” si ritrovano gli equilibri sonori tra
l’avanguardia anni ’70 ed il post-rock
contemporaneo. L’ingresso del nuovo
batterista Massimiliano Bergo, (prove-
niente dai Senzabenza) supportato
dal basso granitico di Diego Pettinelli,
consolidano definitivamente il sound
già ben rodato degli esordi. “Resisten -
ze Elettriche” da un punto di vista so-
noro e compositivo anticipa i due pros-
simi lavori, il secondo capitolo della tri-
logia del “R i zo m a” e l’a n n u n c i ato
“Po p s ! ”, l’album tributo al rock italiano
anni ’70 in cui Lo Zoo di Berlino ripren-
de alcuni classici ospitando sia gli in-
terpreti e musicisti originali sia special
guest della scena italiana e non di oggi.
Ingresso ad offerta libera. Presso l’au -
ditorium del Liceo Classico “Dante Ali-
ghieri” dalle ore 21
Fabrizio e Lucio Amici fragili Con -
certo con canzoni di Lucio Battisti e
Fabrizio De André immaginati così, co-
me due amici che si guardano l'uno
nell'altro per capirsi, con il pensiero di

rappresentare i loro mondi così diversi,
creando intrecci di musica e parole fra-
gili e al tempo stesso potenti come il lo-
ro canto libero. “È bello pensare che
dove finiscono le loro dita debba in
qualche modo cominciare una chitar-
r a”. Il concerto si terrà presso il foyer
del Teatro D’Annunzio (Viale Umberto
I) a partire dalle ore 19
PRIVERNO
Il Castello di Carta - dimore storiche
Un pic-nic tra suoni, alberi e creatività.
Un concerto dedicato alla libertà che
vedrà alternarsi sul palco il geniale
cantautore Leonardo Angelucci, l’ori -
ginale band Ox-In ed i banditi senza
tempo Legittimo Brigantaggio che co-
loreranno il panorama musicale, le
suggestive esposizioni pittoriche degli
artisti locali Tiziana Pietrobono, Anna
Colaiacovo, Annarina Giordani , Giu-
seppe Zanda, Antonio de Nardis, Isa-
bella Venditti, Achille Faiola, Saverio
Palladini. Entrata libera. Cibo e bevan-
de del territorio e tanta musica. È pos-
sibile prenotare tutte le visite gratuite
entro il giorno 26 aprile scrivendo al-
l’indirizzo email dimorestoriche@to-
sc.it Ogni persona può prenotare al
massimo quattro ingressi per ogni luo-
go. Per effettuare le visite è necessario
rispettare tassativamente orario e
condizioni che saranno comunicati al
momento della prenotazione
SA BAU D I A
Concerto “Le teste di Modì” All’inter -
no della rassegna “I profumi di Prima-
ve ra” in Piazza del Comune si terrà il
concerto della tribute band di Capa-
rezza “Le teste di Modì” che vedrà sul
palco anche i volti noti della città e del
territorio pontino: Davide Pezzella alla
voce, Stefano Suale alla batteria, Fran-
cesco Favari al basso e Francesco
Raucci alla chitarra. A partire dalle ore
21
VELLETRI
Festival dello Street Food Il format
arriva ai Castelli, a Piazza Cairoli: 18
Street Chef a bordo dei loro Truck e
ApeCar posizionati sulla piazza, si sfi-

deranno tra fornelli e padelle creando
la migliore ricetta. Tanti spettacoli con
la street band I Caracca e i loro tamburi
itineranti, musica con gli SR207 e i Lo-
nely. Non mancherà la compagnia del
Circus Village, con i suoi artisti di strada
e circensi, che vi stupiranno con tanti
spettacoli e performance. Magia, bolle
di sapone giganti, giocoleria & clowne-
rie. Spazio anche per i piccoli con labo-
ratori, truccabimbi, palloncini e tanti
giochi. Gli street-chef proporranno ri-
cette provenienti da tutta Italia e non
solo. Ottima birra artigianale cruda, l'o-
riginale Landshuter Brauhaus. Per gli
amanti del dolce tiramisù espressi e
cookies. Ingresso gratuito
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CORI
Carmelo Pipitone Live Continua la
rassegna John Barleycorn - Must Play
con Carmelo Pipitone. Carmelo Pipito-
ne nasce a Marsala nel 1978. Già da
piccolo mostra interesse per la musica
e all’età di 9 anni riceve in regalo la sua
prima chitarra. Proprio in Sicilia inizia a
partecipare a diversi progetti musicali,
uno su tutti i R.Y.M. Si esibirà a partire
dalle 22.30 presso il John Barleycorn
(Piazza Signina)
G A E TA
Incontro con Franco Buffoni N u ovo
appuntamento con la Poesia contem-
poranea. Franco Buffoni presenta a
Gaeta "La Linea del Cielo" (Garzanti). A
dialogare con lui ci sarà il critico lette-
rario Stelvio Di Spigno. L'appuntamen-
to è alle 18.30 nel Salone del Club Nau-
tico (Piazza Carlo III) dove Stelvio Di
Spigno, poeta e critico, si confronterà
con l'autore a proposito di "La linea del
cielo" (Garzanti, Milano, 2018), libro già
vincitore del Premio Carducci 2018
Concerto “Riflessioni sull’a m o re”
Alle ore 18 presso l’Istituto G. Caboto
(Piazza Trieste, 7) si terrà il concerto
“Riflessioni sull’a m o re” con Domenico
Monaco al pianoforte. Monaco, classe
1977, si è diplomato presso il Conser-
vatorio “U. Giordano” di Foggia. La sua
formazione musicale è avvenuta prin-
cipalmente attraverso l’influenza arti-
stica della pianista Annamaria Pennel-
la e la frequentazione della Scuola di
Musica di Fiesole. Vincitore di premi in
concorsi internazionali pianistici, si è
esibito con importanti orchestre e in
programmi radiofonici. È docente di
Pianoforte presso il Conservatorio “U.
G i o rd a n o” di Foggia. Ingresso 10 euro.
Ridotto per soci e giovani 8 euro
Lievito 2019 Lievito 2019 presenta
presso il Circolo Cittadino (Piazza del
Popolo) l'ultimo libro di Renato Gabrie-
le “Consapevoli del plenilunio”. La ri-
cerca della ragion poetica, nelle estre-
me risorse della vita e delle cose, ac-
cresce la realtà minimale dilatandola
nel mondo parallelo della seconda esi-
stenza, quella del sogno e della memo-
ria lancinante. Basta essere consape-
voli del plenilunio. Renato Gabriele,
scrittore, poeta, saggista e dramma-
turgo, ha collaborato e collabora con
varie riviste letterarie. Per l’opera da lui
svolta in favore della cultura polacca in
Italia, è stato insignito dal Ministro degli
Esteri polacco dell’onorificenza di Ca-
valiere “B enemerito” della Repubblica
di Polonia. Interverranno, con l'autore,
Umberto Pannunzio e Massimo Roso-
lini. Dalle 17.30
Duilio Cambellotti un artista a tutto
to n d o Percorso interattivo per bambi-
ni dai 6 agli 11 anni, presso il Museo Ci-
vico Duilio Cambellotti (Piazza San
Marco, 1). Artelier Lab in occasione di
Lievito 2019 presenta un percorso di-
dattico e interattivo per bambini e ra-
gazzi per scoprire la figura di Duilio
Cambellotti, le sue opere e il suo spe-
ciale rapporto con il territorio. I piccoli
visitatori esploreranno il museo trami-
te attività ludiche e creative per cono-
scere il patrimonio museale e per capi-
re che il museo è un luogo magico e a
loro misura. Prenotazione obbligato-
ria. Mail: artelierlab.info@gmail.com;
Tel: 3288793576; 3398548674

Il poeta Fra n c o
B u ffo n i

Il batterista
Massimiliano
B e rg o

Musica itinerante
L’e vento Ritmi medievali e suggestioni
per la ricorrenza di San Sotero

Nelle chiese del centro storico

FONDI, IN AGENDA

Musica itinerante medie-
vale nelle chiese del centro
storico di Fondi, per creare
un’atmosfera insolita nella
città pontina e rendere
omaggio così a San Sotero
Papa fondano. L’iniziativa
firmata dalla Pro Loco locale,
in collaborazione con il Cen-
tro Studi Via Francigena del
Sud Gruppo dei Dodici, ve-
drà sfilare i musicisti con
strumenti dell’epoca.

Il gruppo “Il Rondello”

suonerà il salterio, la viella,
la ghironda, la cornamusa, la
bombarda, ad esempio.

L’appuntamento è fissato
per sabato prossimo, 27 apri-
le. Questo il tragitto e gli ora-
ri relativi ad ogni tappa: ore
16, chiesa di Santa Maria; ore
16:45, chiesa di San Pietro;
ore 17:30, chiesa di San Mar-
tino.

La manifestazione si svol-
ge in accordo con il Comune,
la Parrocchia di San Pietro
apostolo e la Parrocchia San-
tuario di Santa Maria in Piaz-
za.l
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