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Cronaca Sgominato un sodalizio dedito alla produzione e al traffico di droga. Quattro arresti anche nel capoluogo pontino

La marijuana della ‘ndranghe ta
Indagine dei carabinieri rivela che la cannabis prodotta sull’Aspromonte era destinata alle piazze di spaccio tra Roma e Latina

Una complessa indagine
dei carabinieri di Reggio Cala-
bria ha permesso di sgominare
una collaudata associazione
per delinquere finalizzata alla
produzione e al traffico di ma-
rijuana: 28 in tutto gli indagati
destinatari dell’ordinanza di
custodia cautelare, dei quali 13
sono finiti in carcere e 14 ai do-
miciliari, mentre per uno sono
scattati gli obblighi di firma.
Tra questi quattro i pontini fi-
niti agli arresti, due in carcere e
gli altri a casa, perché conside-
rati i destinatari dei carichi di
droga che, una volta prodotta
in Calabria, alle pendici dell’A-
spromonte nella Locride, parti-
va verso il Lazio per rifornire le
piazze di spaccio tra Roma e
Latina.

Pagine 14 e 15

L atina
Carte false
per diventare
s talliere

Pagina 13

Ne ttuno
Traffico di coca
C o n d a n n at o
il «corriere»

Pagina 19

Fo n d i
Processo Aleppo
Chiesti 18 anni
di carcere

Pagina 29

All’i n te rn o

Nuovi r

Il casoIndetto lo stato di agitazione, presidio il 5 giugno

Mense al ribasso, sala la protesta
A PAGINA 7

Fo r m i a

L’assessore
al bilancio
si è dimesso

Pagina 32

Aprilia

Scoperto un caso
di Chikungunya,
allarme in città

Pagina 20

Politic a

Pd oltre Coletta:
noi l’a l t e r n at i va
alle destre

Pagina 5

Sanità migliore ed inclusiva
Il rapporto Pubblicati i dati Prevale, che valutano il sistema salute del Lazio e delle prov i n c e
A Latina nel 2018 oltre il 76% dell’attività ospedaliera è stata valutata di buona e media qualità

Pagina 9

La tragedia Coinvolti nello schianto il furgone dei commercianti e un camion guidato da un autista di Latina

Muore all’alba mentre va al lavoro
Incidente vicino al carcere di Velletri: perde la vita l’ambulante di Cisterna Pasquale D’Alessio, ferita la moglie

Pagina 23



2 EDITORIALE
OGGI

S a b ato
1 giugno 2 01 9

I dati Agricoltura: un quarto dei raccolti è stato danneggiato. A Cisterna l’80% delle coltivazioni dei kiwi a rischio

La primavera non è mai arrivata
Temperature sotto la media termica, per valori che non si vedevano dal 1991. Inverno - estate sola andata

È
dal 1991 che in Italia -
e nella provincia di
Latina - non si regi-
stravano temperatu-

re così “fuori stagione” e sotto
la media termica. Si potrebbe
dire che la primavera, que-
st’anno, non sia mai arrivata,
visto che fino a ieri sera le
temperature sono state mol-
to più basse di quelle normal-
mente attese per maggio.
Ora, secondo le previsioni, a
giorni dovrebbe arrivare il
caldo straordinario.

Ma oltre alle temperature
straordinariamente basse, ciò
che ha rappresentato una vera
e propria anomalia nei mesi
scorsi, è stata la pioggia. Trop-
pi i giorni in cui sono stati regi-
strati rovesci e addirittura
temporali, che oltre a suscitare
più di qualche timore vista l’a-
nomalia stagionale, hanno
causato ingenti danni ovun-
que, soprattutto al comparto
agricolo.

Le temperature
Come ogni anno, la primavera
era attesa per il 21 marzo, e con
essa erano attese le temperatu-
re che, gradualmente, avrebbe-
ro superato abbondantemente
i 20 gradi tra aprile e maggio.

Invece, l’intero mese di mar-
zo è stato caratterizzato da
temperature medie giornalie-
re tra i 12 e i 16 gradi, con la sola
eccezione del 23 marzo dove
sono stati raggiunti i 19 gradi
centigradi. Le minime sono
state anche di 4 gradi, mentre
la massima, in una sola occa-
sione, è stata di 22 gradi. Ad
aprile poco è cambiato: le tem-
perature medie giornaliere so-
no oscillate tra i 12 e i 21 gradi,
con minime di anche 5 gradi
centigradi e massime di 21 gra-
di in rare occasioni. A maggio,
ancora peggio: le temperature
medie giornaliere non sono
mai andate oltre i 19 gradi cen-
tigradi, anche se le minime so-
no salite a 7 gradi, e in una sola
occasione si è toccata la massi-
ma di 24 gradi.

I giorni di pioggia
Anche la pioggia e i temporale
sono stati un’anomalia stagio-
nale, soprattutto per la quanti-
tà di acqua e per la durata dei
rovesci. Soltanto a maggio, per
esempio, sono stati registrati
tre giorni di pioggia e altret-
tanti di temporali, mentre ad
aprile, ci sono stati tre giorni di

pioggia e sei di temporale, di
cui tre consecutivi tra l’11 e il
13. A marzo le piogge sono sta-
te più contenute - solo due
giorni - ma complici le basse
temperature, è stato proprio
nel mese di solstizio di prima-
vera che sono stati registrati i
danni maggiori.

I danni del maltempo
Una vera e propria primavera
maledetta, che ha causato dan-
ni ingenti soprattutto al com-
parto agricolo. Le ondate di
maltempo, tra pioggia, grandi-

ne e allagamenti, hanno messo
in ginocchio un quarto delle
produzioni delle campagne
italiane, rovinando i raccolti di
fragole, ciliegie, nespole, albi-
cocche, pere, meloni e anche i
cocomeri. A diffondere i dati è
stata Coldiretti, che nelle scor-
se settimane ha stimato gli ef-
fetti del maltempo, anche se bi-
sognerà attendere per verifica-
re come reagiranno le piante e
quantificare l’esatta entità del
danno. «La situazione peggio-
re si registra sulle ciliegie -
spiega la Coldiretti - dove è an-
dato distrutto oltre il 50% del
prodotto in prima raccolta per
effetto del maltempo Gravi
danni anche per albicocche
buttate giù da grandine e piog-
gia e per le fragole, finite sot-
t’acqua a causa degli allaga-
menti. I problemi interessano
però anche i meloni in Lom-
bardia e i cocomeri in fase di
maturazione nel Lazio e in Pu-
glia».

Solo a Cisterna, per quanto
riguarda la provincia pontina,
la violenta grandinata di mag-
gio ha danneggiato oltre l’80%

della produzione attesa. Vista
la vocazione del territorio, i
maggiori danni si registrano
per le produzioni di kiwi e uva,
oltre alle strutture antigrandi-
ne che sotto la violenza e il peso
dei grossi chicchi di grandine
ora necessitano di costosi in-
terventi di manutenzione.

Infine i danni alle spiagge,
per le quali la Regione Lazio ha
attivato un finanziamento per
rispondere prontamente agli
effetti del maltempo sulle co-
ste.l

In basso
una coltivazione
di kiwi
a Cisterna
d a n n e g g i a ta
dalla grandinata
di maggio;
in alto
un canale
di Latina
dopo le piogge
di marzo

s gds

Anche
le coste

d a n n e g g i ate
dal maltempo

La Regione
st anzia

nuovi fondi

Il meteo
st ra o rd i n a r i o
ai tempi
di Greta
l M e nt re
l’Eu ro p a
continua ad
ascoltare la
giovane Greta
T h u n b e rg ,
l’a m b i e nt a l i st a
che combatte
contro il
ris c aldamento
globale, l’Italia
s embra
snobbare i
contenuti del
suo
mess aggio,
anche se
prima di lei a
l a n c i a re
l’allarme sono
st at i
i m p o r t a nt i
centri di
ricerca. Le
te m p e rat u re
st a n n o
cambiando e
bisogna agire
in fretta.

AmbienteAmbiente
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Le piogge
fuori stagione
Rovesci e temporali
tra marzo e maggio
l Oltre alle temperature sotto
la media termica, l’a l t ra
anomalia ha riguardato i
rovesci (temporali e
grandinate), che sono stati
numerosi, dalla lunga durata e
che hanno causato danni e
allagato strade.

Il dettaglio

Ora l’att e s a
per il caldo
s traordinario
Previsioni Si prospettano temperature
fino a 32 gradi per tutto il mese di giugno

S
econdo qualcuno il
giorno zero doveva es-
sere ieri, mentre per
qualcun altro bisogne-

rà aspettare ancora, anche se
poi le previsioni cambiano da
regione a regione.

Ciò che sembra invece acco-
munare tutti i centri meteoro-
logici italiani è che ci aspetta
un giugno caldo, anzi, candis-
simo, con temperature che toc-
cheranno anche i 32 gradi cen-
tigradi.

Da un maggio freddo - o al-
meno con temperature sotto la
media termica stagionale - a
un giugno che sembra agosto:
questo è lo scenario che si ap-
presta a vivere la nazione,
pronta ad un vero e proprio
sbalzo termico, ad un cambio
repentino che - purtroppo - di-
venta sempre più drastico an-
no dopo anno.

Dopo le piogge e i temporali,
lo stivale sta per essere rag-
giunto dall’anticiclone delle
Azzorre, che prenderà il posto
del vortice di origine polare,
partendo da nord per poi sci-
volare verso sud.

Nel corso di questo fine setti-
mana, in particolar modo tra
oggi e domani, mezza Italia si
troverà di colpo in piena esta-

te, mentre l’altra metà - il sud -
dovrà subire ancora qualche
temporale e addirittura gran-
dinate (dalla Campania in
poi).

Anche il Lazio e inizialmente
la fascia nord della provincia,
dovrebbero trovarsi all’i n t e r-
no dell’anticiclone già dal pri-
mo giorno del suo arrivo, che
porterà temperature con pun-
te di 28 e 30 gradi.

Domani, invece, le massime
sembrano essere comprese ad-
dirittura tra i 30 e i 32 gradi.

Ed anche in questo caso, le
temperature sono anomale:
l’ultimo giugno così caldo - co-
me quello previsto, s’intende -
risale al 2009, precisamente
dieci anni fa, anche se in quel
caso l’ondata di calore fu addi-
rittura più intensa di quella in
arrivo: nella Pianura Padana si
toccarono anche i 36 gradi.l

L’anticiclone delle Azzorre
attraverserà l’It alia
partendo dal Nord

Sarà il giugno
più caldo dal 2009

Dieci anni fa
la primavera
con 37 gradi
l Nel giugno
del 2009 le
te m p e rat u re
sono arrivate
a toccare
anche i 37
gradi, come
nel caso della
P i a n u ra
Pa d a n a .
Quello che si
apre oggi sarà
il secondo
giugno più
caldo degli
ultimi dieci
anni.



4 EDITORIALE
OGGI

S a b ato
1 giugno 2 01 9

L atina
Corso della Repubblica, 297
04100 Latina
Tel. 0773 1728 199
redazionelt@ editorialeoggi.info

Gianluca Di Cocco

Politica Di Cocco: centrodestra sempre più forte e senza avversari

Fratelli d’Italia guarda
ad un’alleanza con la Lega
SCENARI

Un possibile governo di coali-
zione di centrodestraè una ipotesi
che si fa sempre più strada dopo
gli scenari delineati dalle elezioni
europee. E il partito della Meloni
non fa mistero di guardare ad
un’Alleanza con la Lega per vince-
re aLatina e nel Lazio.Gianluca Di
Cocco, portavoce comunale di
Fratelli d’Italia, indica quelle che
sono le prossime sfide del partito.

«Quello delle elezioni europee è
stato un dato sicuramente più che
positivo: Fratelli d’Italia cresce
ovunque ma soprattutto cresce
fortemente nel capoluogo ponti-
no, e il buon lavoro svolto ci fa ben
sperare anche per le prossime sfi-
de. Il risultato è la conferma di un
trend positivo, che oggi ci ha con-
sentito di aumentare consensi an-
che Latina, con il risultato dato
dalla strategia voluta e condivisa
con Giorgia Meloni ed il Vice por-
tavoce regionale Tiero, che hanno
voluto fortemente la candidatura
dell'amica Roberta Angelilli, e che
hanno consentito di essere in Eu-
ropa con Nicola Procaccini, a cui

Federica Censi - è oggi la forza trai-
nante non solo a livello europeo e
di governo, ma è anche il partito
che a Latina si candida a guidare la
coalizione del centro destra forte
dei consensi ricevuti dall'elettora-
to. Il nostro coordinatore provin-
ciale Matteo Adinolfi ha superato
quota 22mila preferenze in tutta
la provincia, recordman assoluto
di consensi, ben oltre quelli rag-
giunti dai candidati degli altri par-
titi (locali e non) e secondo solo a
Matteo Salvini. In città solo 250
preferenze separano il consenso
ricevuto dal nostro leader nazio-
nale e quello ricevuto dal coordi-
natore provinciale, e questoè il se-
gnale di come il nostro lavoro sul
territorio sia stato premiato. Dob-
biamo dare alla nostra città un’al -
ternativa concreta ad un'ammini-
strazione che dimostratutte le sue
lacune e la sua distanza dal popolo
diLatina».«Siamo sicuri -conclu-
de Censi - che Latina potrà presto
esprimere tutte le sue potenziali-
tà: liberandosi dalla morsa di
un’amministrazione comunale
inetta e incapace di esprimere un
progetto di futuro per la nostra cit-
tà».l

In foto il senatore
Calandrini con
Giorgia Meloni, in
alto M a tte o
Ad i n o l fi

Intanto la
Lega lavora
per trovare

l’a l te r n at i va
alla gestione

di Damiano
C olett a

auguro nuovamente buon lavo-
ro». A Latina Fratelli d'Italia rag-
giunge il risultato del 9,81%, per
Di Cocco è «un successone, e a
questoaggiungo un'analisi impie-
tosa, che è scritta suinumeri enon
ha bisogno di ragionamenti: il
centrodestra unito nel Lazio e a
Latinaha giàdi fatto resoattribui-
bile, alla nostra coalizione sia La-
zio che il comune di Latina».

«Orgogliosamente - continua
Di Cocco - posso affermare che
non ci siano minimamente le con-
dizioni per una alternativa al cen-
trodestra, che si consolida nel ter-
ritorio. Sono convinto che in tota-

le accordo con la Lega, ben presto
cisarannole condizioniperpassa-
re, fin da subito, ad un progetto
politico e socio-economico per il
futuro del Lazio e di Latina, senza
perderci in una fase del toto-can-
didature. Un nodo quello che si
scioglierà in futuro, quando coali-
zione, alleanza locali e "program-
ma" saranno pronti, tenendo pre-
sente quali devono essere le perso-
ne più adeguate per vincere e rea-
lizzarlo». Intanto sull’alternativa
a Coletta la Legaha iniziato a lavo-
rare subito. «La Lega - spiega la
coordinatrice comunale di Latina
del partito di Salvini, l’avvocato
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Damiano Coletta

L’inter vista Il segretario dem Cozzolino dopo il voto. «Al Pd spetta l’organizzazione di una reale alternativa all’avanzata delle destre»

«Il Pd guarda oltre Coletta»
«Italia in comune, partito del primo cittadino, è ai minimi termini. Un pezzo di Lbc già vota per i dem e non segue il sindaco»

L’INTERVENTO
MARIANNA VICINANZA

Un substrato comune, un cam-
po progressista sotto il nome di
Zingaretti che li unisce ad inter-
mittenza. Il Pd che di mani ne ha
tese, apartire dai voti in cittàa Co-
letta quando tentò la scalata alla
presidenza della provincia. Eppu-
re Pd e Lbc sembrano più divisi
che mai e tutti i tentativi di fratel-
lanza dei dem sono stati raffred-
dati dal sindaco. Oggi con il voto
delle europee, però, una riflessio-
ne si impone per il segretario del
Pd comunale Alessandro Cozzoli-
no.

Che ripercussioni avranno gli
equilibri usciti dalle urne eu-
ropee sullo scacchiere politico
locale?

Le elezioni europee appena tra-
scorse consegnano un quadro po-
litico nel Comune di Latina che
non può essere sottovalutato. L’a-
vanzata della destra, guidata da
una Lega sovranista e anti euro-
peista e una potenziale coalizione
di centro destra, come siamo abi-
tuati a vedere nella nostra città,
che arriva intorno al 60%. Al Pd,
che ha invertito un trend negativo
iniziando una risalita in termini di
consenso, spetta, sia in ambitona-
zionale che locale l’organizzazio -
ne di un campo che possa costitui-
re una reale alternativa all’avan -
zata delle destre. In questo senso
indispensabile sarà continuare
sulpercorso iniziato dueanni fadi
unità interna ed evitare personali-
smi che rischiano di allontanare
da una partecipazione spontanea
che invece si sta riattivando.

Questo il Pd lo dice da diverso
tempo, ma sarete in grado di
mandare un messaggio univo-
co agli elettori senza tradire
particolarismi legati a divisio-
ni di corrente?

A noi spetta sicuramente il
compito di organizzare un’alter -

un'altra cosa e che Italia in Co-
mune con +Europa è arrivata
almeno al 3%. Che ne pensa?

Italia in comune, partito del pri-
mo cittadino, praticamente non
esiste e i voti che hanno preso a
queste europee, così come le pre-
ferenze alle regionali ci dicono che
non riescono ad andare oltre i
1700 voti. Non ci scordiamo che
dalle scorse comunali ad oggi non
c'è mai stato un gran ritorno elet-
torale fatta eccezione per il ballot-
taggio, c'è stato un calo del con-
senso progressivo, dentro Lbc ci
sono state continue defezioni a
partire dagli assessori, dal segre-
tario uscente, tre consiglieri han-
no lasciato il gruppo, la sede non
esiste più, i presidente di commis-
sione che si dimettono uno dopo
l'altro di fatto disimpegnandosi.
Tutte persone che volevano impe-
gnarsi per una città diverse ma
che sono rimaste deluse dall'azio-
ne amministrative e politica. Il
sindaco dovrebbe prender co-
scienza di quello che sta accaden-
do. E del fatto che un pezzo della
sua maggioranza già vota per il Pd
e ha partecipato alle primarie sce-
gliendo un candidato del Pd alle

europee. C’è già un pezzo che ra-
giona diversamente da lui e non
vota certo per Italia in Comune.

Il sindaco dice che bisogna
creare un soggetto politico sce-
vro dalle contaminazioni dei
partiti? Che ne pensa?

Questa frase cela una grande
ipocrisia perché Coletta si scorda
che è il vicepresidente di un parti-
to nazionale però parla di un sog-
getto screvro da contaminazioni
politiche. Noi come Pd rivendi-
chiamo orgogliosamente l'appar-
tenenza ad un partito con tutte le
sue articolazioni, congressi, dire-
zioni politiche e non un monolite
guidato da una persona che deci-
de per tutti. È onere del pd, unica
forza che mantiene un voto d’opi -
nione e un radicamento sul terri-
torio, fare da perno in un progetto
per unire le vere forze civiche, le
associazioni, e parlare a tutti i cit-
tadini per organizzare un’alterna -
tiva che possa avere la qualità nel-
le proposte e nelle donne e negli
uomini che decideranno di rap-
presentarle per rilanciare una cit-
tà che è ormai impantanata da an-
ni nell’immobilismo.l

Il segretario
comunale del Pd
A l e s s a n d ro
C o z zo l i n o con il
c o n s i g l i e re
regionale E n ri c o
For te

Roma-Latina, le perplessità di Moscardelli

LA POLEMICA

«La Lega della Provincia di La-
tina si cimenta nell’azzeramento
dell’Autostrada Roma - Latina e
Calandrini si accoda. Tuonano
contro le chiacchiere, ma purtrop-
po fanno chiacchiere». Lo scrive il
segretario provinciale del Pd Clau-
dio Moscardelli, da sempre soste-
nitore del progetto dell’autostra -

da e contrari oad eventuali surro-
gati in nome della messa in sicu-
rezza della statale più trafficata
della provincia pontina. «Mettere
in sicurezza la Pontina tramite
ANAS è la gestione ordinaria della
Pontina - spiega Moscardelli - Si ri-
fanno il manto stradale e la segna-
letica. Come già sta avvenendo, e
questo nulla ha a che fare con la ga-
ra d’appalto, già aggiudicata e con
le risorse a carico dello Stato già
stanziate. Il Consiglio di Stato ha
annullato solo un segmento della
gara d’appalto che deve semplice-
mente riprendere e chiudersi ve-
locemente. Perché questo fuoco di

fila per imbrogliare i cittadini e far
perdere 500 milioni di euro?». Se-
condo il segretario del Pd, la Lega e
Fratelli d’Italia otterranno solo di
far dirottare i 500milioni per l’Au -
tostrada Roma-Latina al nord per
un’altra opera. «Durigon e Calan-
drini non dicono dove prenderan-
no i soldi per realizzare subito la
bretella Campoverde-Cister-
na-Valmontone - conclude Mo-
scardelli - Non sanno neppure che
l’opera fa parte della gara d’appal -
to dell’autostrada Roma Latina e
non dicono o non sanno che i 500
milioni di euro necessari per rea-
lizzarla non ci sono».l

Il segretario del Pd
mette in guardia sui facili
proclami della Lega e Fd’I

Dalle scorse
comunali ad
oggi per Lbc
non c'è mai
stato un gran
r i to r n o
elettorale »

nativa vera al rischio del ritorno di
una destrache in passatoper Lati-
na è stata solo fautrice di debiti,
commistioni con la malavita loca-
le, eopere incompiute.Per quanto
ci riguarda il Pd è maturo per la-
sciare da parte le divisioni perché
non è possibile restituire la città al
passato. E' evidente come in seno
alla maggioranza che amministra
il comune di Latina in molti capi-
scono che non si può fare a meno
del partito democratico, anzi in
tanti lo hanno votato a questa tor-
nata elettorale e hanno partecipa-
to alle primarie. Il sindaco appare
ormai sempre più isolato, con una
cerchia ristretta di fedelissimi che
non sembrano rendersi conto del-
la realtà e dei dati che gli ultimi ap-
puntamenti elettorali consegna-
no. Il sindaco è isolato e all'interno
del movimento capisce che non è
affidabile dal punto di vista politi-
co. Continua a costruire un pro-
getto senza il Pd e senzacapire che
da solo in futuro non può andare
da nessuna parte.

Però Coletta ha minimizzato il
risultato del voto sostenendo
che le amministrative saranno

«Noi come Pd
r i ve n d i c h i a m o
l'appar tenenza
ad un partito
con i suoi
i st i t u t i
d e m o c rat i c i »

«Coletta è il vicepresidente
di un partito nazionale però

parla di un soggetto libero
da contaminazioni politiche.

Pos sibile?»
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Giorgio Casati
Nuovi traguardi raggiunti dalla Asl
Ecco i numeri della sanità pontinaL atina

Sanità Diminuisce la mortalità per infarto, con 800 persone salvate in più. D’Amato: «Un grande lavoro per l’intero sistema»

Cure migliori e meno disuguaglianze
Presentati i dati Prevale Lazio: a Latina nel 2018 oltre il 76% dell’attività è stata valutata di buona e media qualità

IL RESOCONTO
JACOPO PERUZZO

A Latina, oltre il 76% dell’atti-
vità sanitaria è valutata di buona
e media qualità, con particolare
riferimento all’attività delle gra-
vidanze e parti, chirurgia gene-
rale, oncologica, il cardiocircola-
torio e respiratorio. A dirlo sono
i dati del Prevale 2019, il Pro-
gramma regionale di Valutazio-
ne degli Esiti e degli Interventi
Sanitari del Lazio, illustrati nei
giorni scorsi dall’assessore re-
gionale Alessio D’Amato, dal di-
rettore del Dipartimento di Epi-
demiologia del Lazio, Marina
Davoli e dal direttore dellla Dire-
zione regionale Salute Renato
Botti. Nel complesso, i dati mo-
strano come nel Lazio siano sia
miglirate le cure che diminuite
le disuguaglianze di accesso a li-
vello geografico che per quanto
riguarda il livello di istruzione.
Inoltre, diminuisce la mortalità
evitabile, con 800 decessi in me-
no soltanto per l’infarto. Infatti,
spiega D’Amato, «oggi, nel La-
zio, per un infarto trattato entro
i 90 minuti dal ricovero non esi-
stono più differenze di tratta-
mento in base al livello di istru-
zione. Al miglioramento della
qualità delle cure - spiegano as-
sessore e direttori - è corrisposta
inversamente la diminuzione
del disavanzo del Sistema sani-
tario regionale ed il migliora-
mento dei conti».

Infarto: 800 decessi in meno
Nel 2018 - si legge nel rapporto -
si osservano circa 10mila ricove-
ri per infarto acuto del miocar-
dio e la mortalità a 30 giorni dal
ricovero è passata dal 10% del
2012 al 7% del 2018, in ulteriore
lieve diminuzione rispetto al
2017 (8%) e inferiore alla media
nazionale. Si osservano inoltre
circa 180 decessi per infarto in
meno ogni anno negli ultimi 4
anni rispetto al 2012 per un tota-
le di circa 800 decessi in meno in
tutto il periodo 2013-2018. La
proporzione di angioplastica
eseguita entro 90 minuti dal ri-
covero - intervento salvavita nel
caso di infarto acuto Stemi - è au-
mentata a partire dal 2012, pas-
sando dal 30% al 56% del 2018,
in ulteriore aumento rispetto al
2017 (51%). In termini assoluti
nel solo 2018 sono state eseguite

circa 750 rivascolarizzazioni
tempestive in più rispetto al
2012, per un totale di circa 3.400
nell’intero periodo 2013-2018.

Chirurgia, degenze più brevi
La proporzione di interventi per
colecistectomie laparoscopiche
con degenza post-operatoria in-
feriore a 3 giorni è aumentata
progressivamente, passando dal
57% del 2012 all’82% del 2018, in
lieve aumento rispetto al 2017
(81%) e superiore alla media ita-
liana del 2016 (73%). Risultano,
quindi, circa 1.650 persone con
colecistectomia laparoscopica
dimesse entro 3 giorni in più ri-
spetto al 2012, per un totale di
circa 6.600 nel periodo
2013-2018.

Parti cesarei: 7.300 in meno
Il numero totale di parti nel La-
zio è in diminuzione, in linea con
il trend nazionale, con circa
11.500 parti in meno negli ultimi
6 anni e una riduzione di 1.450
parti nel 2018 (42.967) rispetto
al 2017 (44.414). Negli ultimi 3
anni, la proporzione di tagli ce-
sarei primari risulta essere sta-
bile intorno al 27%, ma si osserva
una riduzione di circa 1.600 par-
ti cesarei primari l’anno in meno
rispetto al 2012, negli ultimi 4

Il sistema
sanit ario

p o nt i n o
promos s o:

la pagella del
P ro g ra m m a

re g i o n a l e

anni, per un totale di circa 7.300
tagli cesarei in meno in tutto il
periodo 2013-2018.

Tumore alla mammella
«Il Lazio - spiega D’Amato - è sta-
ta la prima regione, nel 2015, ad
adottare le linee guida sulle
Breast Unit prodotte dal Mini-
stero della Salute. Uno dei requi-
siti della Breast Unit è il volume
di interventi chirurgici, che deve
essere superiore ai 150 l’anno. La
proporzione di interventi chi-
rurgici per tumore della mam-
mella effettuata nei centri iden-
tificati come Breast Unit è passa-
ta dal 63% nel 2012 al 73% nel
2018; anche la proporzione di in-
terventi effettuati in strutture
con alto volume di attività (più
di 150 interventi per un anno) è
aumentata progressivamente
dal 2012 (69%) e raggiunge l’84%
nel 2018. La proporzione di in-
tervento ricostruttivo della
mammella simultaneo all’inter-
vento di asportazione del tumo-
re è passata dal 48% del 2015 al
56% del 2018, superiore alla me-
dia nazionale del 2016 (48%) e si
è ridotta la proporzione di rein-
terventi a 120 giorni, che è passa-
ta dal 10% nel 2012 al 6% nel
2018, inferiore alla media nazio-
nale del 2016.l

I numeri

76 %
l A Latina nel 2018 oltre il 76%
dell’attività è valutata di buona
e media qualità

-30%
l Negli ultimi cinque anni
registrati 800 decessi in meno
per infarto: mortalità ridotta del
30%

6.6 0 0
l Sono 6.600 i pazienti operati
con degenza inferiore a 3 giorni
nel 2018. Nel 2012 erano il 57%

7. 3 0 0
l Negli ultimi quattro anni
registrati 7.300 parti cesarei in
meno

In alto l’ospedale
Santa Maria
G o re tt i
e un’equipe
di chirurghi
d u ra n te
un intervento;
in basso
l’a s s e s s o re
re g i o n a l e
alla Sanità,
Alessio D’A m a to

L’inter vento

«Ottimo risultato, ma miglioreremo»
L’assessore D’A m at o
commenta i dati
dell’indagine Prevale

LE DICHIARAZIONI

«È un Lazio in cui migliora-
no le cure, si riducono le dise-
guaglianze. Rimangono delle
eterogeneità nei territori e nel-

le singole aziende che devono
essere recuperate abbiamo si-
curamente un miglioramento
nel tasso di mortalità inferiore
alla media nazionale soprattut-
to su alcune aree come il cardio-
vascolare». Queste le parole
dell’assessore regionale del La-
zio alla Sanità, Alessio D’A m a-
to, nel presentare i dati di Pre-
vale, il programma regionale di
valutazione esiti degli interven-

ti sanitari nel Lazio. «Abbiamo
fatto un grande lavoro - ha spie-
gato ai cronisti - che ha portato
alla riduzione del 30 per cento
del tasso per chi ha l’infarto, un
elemento di grande soddisfa-
zione. Bisogna proseguire an-
cora in un lavoro di omogeneiz-
zazione e miglioramento, so-
prattutto nelle province: que-
sto sarà il lavoro dei prossimi
anni».l
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Operazione Selfie

Marijuana made in Calabria
Blitz all’alba Indagine dei Carabinieri ha permesso di sgominare un sodalizio dedito al nar c o t ra ffi c o
Piantagioni di cannabis nascoste sull’Aspromonte alimentavano le piazze di spaccio tra Roma e Latina

LA GENESI

Al termine di una complessa
attività d’indagine che ha preso
origine in Calabria, nella Locri-
de, ma si è diffusa anche in altre
zone d’Italia, ieri mattina i Cara-
binieri hanno sgominato una va-
sta organizzazione dedita alla
produzione e al traffico di ma-
rijuana, dando esecuzione all’or-
dinanza di custodia cautelare
emessa, a carico di 28 persone,
dal giudice per le indagini preli-
minari del Tribunale di Reggio
Calabria su richiesta della Dire-
zione Distrettuale Antimafia del
capoluogo calabrese. In tredici
sono finiti dietro le sbarre del
carcere, ovvero i vertici dell’as-
sociazione per delinquere che si
occupavano della coltivazione
della cannabis sull’Aspromonte,
oltre a coloro i quali si riforniva-
no nel mercato calabrese dell’er-
ba, come i due pusher latinensi
Alfredo Celani e Massimiliano
Tartaglia di 49 e 36 anni. Per al-
tri quattordici soggetti, legati al
traffico di droga con ruoli margi-
nali, come gli altri due pontini,
vale a dire Adamo Fiasco, 36 an-
ni di Sermoneta, e Arianna Ra-
miccia, 27enne compagna di Ce-
lani, è scattata invece la misura
cautelare degli arresti domicilia-
ri.

L’attività investigativa, coor-
dinata dalla Procura di Reggio
Calabria, è stata condotta dalla
Compagnia Carabinieri di Bian-
co con il supporto operativo del-

lo Squadrone Eliportato “Cac-
ciatori” e ha preso il nome di
operazione “Selfie” perché, per
identificare i soggetti coinvolti
nella coltivazione della marijua-
na, gli investigatori hanno dovu-
to analizzare le immagini regi-
strate dalle fototrappole instal-
late dagli stessi narcotrafficanti

a protezione delle piantagioni
allestite tra i boschi dell’Aspro-
monte. L’indagine è scaturita in-
fatti, nel settembre del 2016, in
seguito alla scoperta di due piaz-
zole adibite alla coltivazione del-
la cannabis e recintate nei pressi
di Casignana, un paesino alle
pendici della catena montuosa

In foto sopra
una delle
p i a n ta g i o n i
s e q u e s t ra te
tra il 2016 e il 2017
A sinistra le armi
clandestine
re c u p e ra te

vicino la cittadina di Bianco.
Sebbene i supporto elettronici

fossero stati resettati, l’analisi
delle foto-trappole trovate dai
carabinieri in occasione del se-
questro delle prime due pianta-
gioni, ha permesso ai Carabinie-
ri, col supporto dei militari spe-
cializzati del Ra.C.I.S. di Roma,
di estrapolare numerose imma-
gini che ritraevano gli indagati
mentre realizzavano e curavano
la coltivazione della droga. Le in-
dagini hanno permesso prima di
identificare gli addetti alla colti-
vazione, complici degli organiz-
zatori del traffico, poi al vertice
stesso dell’associazione per de-
linquere, quindi ricostruire il
traffico dello stupefacente risa-
lendo al mercato finale, princi-
palmente le piazze di spaccio tra
Roma e Latina.

All’apice del sodalizio, gli in-
quirenti hanno collocato una se-
rie di soggetti calabresi conside-
rati affiliati alla cosca della
‘ndrangheta Pelle-Vottari. Nel
complesso tra il settembre del
2016 e il luglio dell’anno succes-
sivo sono state individuate otto
coltivazioni per un totale di circa
11.000 piante sequestrate, un vo-
lume d’affari milionario sottrat-
to al business dell’associazione
per delinquere. Oltretutto in al-
cune delle piazzole recintate tra
la boscaglia, nel corso dei blitz
sono state trovate diverse armi,
ossia sei fucili da caccia di vario
calibro e marca, alcuni privi di
matricola o con matricola abra-
sa, tre dei rubati.l

In un anno
scoper te
8 piazzole
tra i boschi
S equestrate
11mila piante
di “e r b a”
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Ordinanza di custodia cautelare per 28
In carcere 13, ai domiciliari in 14

Due pusher pontini in carcere
Si rifornivano nella Locride
Traffici Alfredo Celani e Massimiliano Tartaglia considerati i “grossis ti” latinensi della droga
che avevano rapporti diretti con i calabresi. Ai domiciliari Arianna Ramiccia e Adamo Fiasco

I RUOLI
ANDREA RANALDI

Le coltivazioni di marijuana
in Calabria rifornivano princi-
palmente le piazze di spaccio tra
Roma e Latina. Nel capoluogo
pontino erano due i personaggi
di riferimento per l’organizzazio-
ne radicata nella Locride, vale a
dire Alfredo Celani e Massimilia-
no Tartaglia di 49 e 36 anni, en-
trambi volti noti alle forze dell’or-
dine proprio per reati legati allo
spaccio di stupefacenti.

Il primo dei due era stato arre-
stato l’ultima volta a fine marzo,
quando aveva finito da poco di
scontare un periodo di detenzio-
ne ai domiciliari, sorpreso dai ca-
rabinieri di Latina a cedere una
dose di cocaina sotto casa, una
palazzina di Borgo Piave, in quel-
la circostanza era stato trovato in
possesso di un discreto quantita-
tivo di stupefacenti tra i quali an-
che 24 grammi di marijuana. Nel-
l’operazione “Selfie” è finita an-
che la compagna, Arianna Ra-
miccia di 27 anni, coinvolta an-
che lei, secondo gli inquirenti, nel
traffico di droga. In generale il
nome Celani è noto alle cronache
latinensi perché il fratello mag-
giore di Alfredo, ossia Paolo, mo-

rì nel giugno del 2010 per le com-
plicazioni dell’agguato a colpi di
pistola di cui era stato vittima sei
mesi prima nella sua abitazione
di viale Petrarca, giusto una setti-
mana prima del tentato omicidio
di Carmine Ciarelli. Episodio
quest’ultimo che aveva dato il via
alla serie di vendette sfociate nel-
la guerra tra gruppi criminali op-
posti, periodo in cui lo stesso Pao-
lo Celani fu coinvolto in un’in-
chiesta su un caso di usura ed
estorsione con Ferdinando Cia-

relli, fratello di Carmine.
Per Massimiliano Tartaglia i

precedenti penali sono meno re-
centi, ma abita nelle case popola-
ri di via Pionieri della Bonifica,
importante piazza di spaccio alle
porte del quartiere Campo Boa-
rio. Oltretutto il 36enne aveva
contatti con gli ambienti romani
di San Basilio, altra piazza di
spaccio rifornita dai produttori
calabresi di marijuana. Ai domi-
ciliari quindi è finito anche un al-
tro pontino, Adamo Fiasco di 46

Dietro le sbarre

Alfredo Celani
l Ha 49 anni e vive a Borgo
Piave, dov’è stato arrestato
per spaccio a fine marzo
dai carabinieri di Latina

Mas similiano
Tar t aglia
l Ha 36 anni e abita
in via Pionieri della Bonifica

Tutti gli indagati

lDi seguito gli indagati
destinatari della misura
cautelare degli arresti in
carcere: Bruno Cara, 58 anni di
San Luca (Rc); Giuseppe Cara,
56 anni di San Luca; Michele
Carabetta, 41 anni di
Casignana (Rc); Michele
Carabetta, 27 anni di
Casignana, catturato in
Germania; Alfredo Celani 49
anni di Latina; Daniele
D’Ambrosi, 37 anni di Roma;
Giovanni De Marte, 29 anni di
Diano Marina (Im); Alberto
Masci, 29 anni di Roma; Saverio
Mediati, 54 anni di Bovalino
(Rc); Marco Pizzata, 27 anni di
San Luca; Alessandro
Romagnoli, 39 anni di Roma;
Massimiliano Tartaglia, 36 anni
di Latina; Gianluca Antonio
Vitale, 41 anni di Siderno (Rc).
Di seguito gli indagati
destinatari della misura
cautelare degli arresti
domiciliari: Angelo Arduini, 36
anni di Roma; Marco Domenico
Artuso, 53 anni di Seminara
(Rc); Federico Maria Benedetti,
25 anni di Roma; Andrea Cara,
25 anni di San Luca; Francesco
Cara, 29 anni di San Luca;
Gabriele Antonio Cara, 23 anni
di San Luca; Paolo Cara, 30
anni di San Luca; Adamo
Fiasco, 46 anni di Sermoneta;
Dante Massimino, 52 anni di
Siderno; Antonino Mediati, 23
anni di Bovalino; Antonio
Mediati, 28 anni di Bovalino;
Arianna Ramiccia, 27 anni di
Latina; Khalil Smaali detto
Claudio, 29 anni del Marocco
residente a Roma; Daniele
Vottari, 35 anni Marcallo Con
Casone (Mi). Indagato
destinatario della misura
cautelare dell’obbligo di firma
Francesco Mammoliti, 27 anni
di San Luca.

anni di Sermoneta, coinvolto con
un ruolo di secondo piano nelle
indagini.

Al vertice dell’organizzazione,
col ruolo di collante tra la filiera
produttiva e lo stoccaggio della
marijuana in terra calabrese con i
grossisti delle piazze di spaccio
laziali, gli investigatori hanno
collocato Michele Carabetta di 41
anni, descritto dai carabinieri co-
me un «elemento di elevata cara-
tura criminale, già condannato
in via definitiva ad 8 anni di re-
clusione per associazione di tipo
mafioso (pena scontata), quale
elemento di spicco della cosca
“Pelle-VOTTARI” di San Luca
con il compito di introdurre nel
territorio italiano armi da guer-
ra, armi clandestine e munizio-
ni» si legge nel comunicato stam-
pa dell’Arma.

Per quanto riguarda il traspor-
to della droga al di fuori della Lo-
cride, i carabinieri hanno effet-
tuato numerosi riscontri, sebbe-
ne gli indagati avessero l’accor-
tezza di utilizzare abitualmente
un linguaggio elusivoe dal conte-
nuto criptico, spesso riferendosi
allo stupefacente con le espres-
sioni cavalli, magliette, cd o an-
che con riferimenti a diversi e no-
ti modelli di autovetture e scoo-
ter quali Panda, Golf o T-Max.l
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Sanità Scoperto un caso in città, una persona contagiata di ritorno da un viaggio in Brasile. Scatta il piano di prevenzione

Allarme Chikungunya in città
L’ordinanza del sindaco su indicazione dell’Asl: via alla disinfestazione in via Vanzina nel raggio di 200 metri

IL CASO
LUCA ARTIPOLI

Scatta l’allarme Chikungu-
nya dopo la scoperta di un caso in
città. L’amministrazione comu-
nale ha infatti disposto il piano
di prevenzione, dopo che nella
giornata di ieri il Dipartimento
di Prevenzione dell’Asl di Latina
ha informato il sindaco Antonio
Terra che, proprio ad Aprilia, era
stato accertato che una persona
era stata colpita dalla malattia
virale, trasmessa dalla zanzara
del genere Aedes. Questa perso-
na, residente in via Vanzina, era
appena rientrata da un viaggio in
Brasile. Si tratta del secondo caso
in zona a distanza di pochissimi
giorni, dopo quello registrato ad
Ardea. Ed è anche la seconda vol-
ta in assoluta che si riscontrano
episodi Chikungunya in città,
dopo il precedente del 2017. Per
questo, così come richiesto dal-
l’Asl di Latina e seguendo le indi-
cazioni dettate dal Ministero del-
la Salute il Comune di Aprilia sta
provvedendo in via cautelativa
alla disinfestazione della zona vi-
cina a via Vanzina 75, per un rag-
gio di 200 metri quadrati. Opera-
zioni di bonifica a tutela della sa-
lute pubblica che sono già partite
ieri notte.

L’ordinanza del sindaco
Nell’ordinanza emessa dal sin-
daco Terra per provvedere alla
disinfestazione intorno all’area
degli istituti superiori sono pre-
visti unaserie di raccomandazio-
ni per la cittadinanza, oltre natu-
ralmente a tenere le finestre
chiuse durante le ore di esecuzio-

ne del trattamento di disinfesta-
zione (ieri notte e stanotte dalle
23.00 alle 4.00) L’ordinanza poi
una serie di azioni di prevenzio-
ne: evitare l’abbandono definiti-
vo e temporaneo negli spazi
aperti (compresi terrazzi, balco-

ni e lastrici solari) di contenitori
per la raccolta di acqua piovana;
evitare la raccolta di acqua sta-
gnante; nel caso di contenitori
non abbandonati procedere allo
svuotamento dell’eventuale ac-
qua contenuta e alla loro siste-

mazione e diversamente proce-
dere alla loro chiusura con una
zanzariera o un coperchio a tenu-
ta e allo svuotamento settimana-
le sul terreno, evitando l’immis-
sione dell’acqua nei tombini;
trattare l’acqua nei tombini, nel-
le griglie di scarico, nei pozzetti
di raccolta ricorrendo a prodotti
di sicura efficacia larvicida; tene-
re sgombri i cortili e le aree aper-
te da erbacce, sterpi e rifiuti di
ogni genere; provvedere al taglio
periodico dell’erba per contra-
stare l’annidamento di adulti di
zanzare; svuotare le piscine non
in esercizio e le fontane o ese-
guirvi adeguati trattamenti lar-
vicidi e sistemare tutti i conteni-
tori e altri materiali (teli di plasti-
ca) per evitare la raccolta d’acqua
in caso di pioggia. «Ci stiamo at-
tenendo - spiega il sindaco Anto-
nio Terra - a quello che prevede il
protocollo per episodi simili». l

Scoper to
un caso
di Chikungunya
in città

Att i vato
il protocollo

m i n i ste r i a l e,
è il secondo

caso dopo
quello

del 2017

IN VIA MERANO

Timori anche
ad Ardea
Un altro caso
tre giorni fa
IL PRECEDENTE

Anche ad Ardea ci sono
timori per la presenza del vi-
rus della Chikungunya. Tre
giorni fa, infatti, il sindaco
ha emesso un’ordinanza per
disinfestare tutta la zona nel
raggio di 200 metri da via
Merano, ossia la strada della
Nuova Florida dove vive un
uomo da poco rientrato dal
Brasile - come accaduto ad
Aprilia, ndr - e risultato con-
tagiato dall’infezione tra-
smessa dalle punture della
zanzara tigre.

Il primo cittadino si è mos-
so dopo che la Asl lo aveva in-
formato della presenza della
persona infetta, dando dun-
que il via al piano di preven-
zione e di sicurezza.

L’auspicio è che il virus
possa essere stato isolato, al
fine di non ritrovarsi nella
stessa situazione di due anni
fa, quando proprio tra Anzio,
Nettuno e Ardea era nata
una vera e propria epidemia
di Chikungunya. l

Tumori, via al piano di prevenzione
Presentato «Aprilia in salute», il piano per diffondere corretti stili di vita nei quartieri dove più alta è l’incidenza

IL PROGETTO

Una città tutt’altro che in salu-
te, dove stili di vita inadeguati e
forse anche gli effetti prodotti dal-
l’inquinamento ambientale, han-
no aumentato l’incidenza di tu-
mori e malattie croniche. Un dato
confermato dallo studio epide-
miologico, che ha rilevato una
maggiore incidenzadi alcunema-
lattie oncologiche nei quartieri di
Campoverde e Casalazzara. Fer-
mo restando i fattori di rischio –
sedentarietà, cattiva alimentazio-
ne, fumo e abuso di alcol – le ragio-
ni di questo incremento restano
sconosciute. Per questo l’ammini -
strazione comunale, supportata
dai medici della Asl del Distretto
1, ha deciso di promuovere un pro-
gramma di prevenzione e sensibi-
lizzazione rivolto in particolare
agli abitantidelle areepiù colpite.
«Aprilia in salute» si articolerà in
sei appuntamenti volti a sensibi-
lizzare i cittadini sui corretti stili
di vita per mitigare il rischio di ri-
scontrare malattie croniche quali
tumori, disturbi cardiovascolari e

diabete. Il primo appuntamento
si terrà l’11 giugno alle 17.30 pres-
so la palestra di via Copernico del
quartiere Casalazzara, giovedì 13
giugno presso il locale «La Casci-
na» di Campoverde e il 25 giugno
presso la casetta del comitato di
quartiere Aprilia Nord. Prende-
ranno parte agli incontri il sinda-
co di Aprilia Antonio Terra, l’as -
sessore ai servizi sociali France-
sca Barbaliscia, il presidente della
commissione Alessandra Lom-
bardi, il dottor Belardino Rossi,
direttore del Distretto 1, la dotto-
ressa Silvia Iacovacci del diparti-
mento di prevenzione Uoc. Dopo
le tre giornate i medici torneran-
no nei tre quartieri per misurare
ai cittadini la pressione arteriosa,
glicemia, indice di massa corpo-
rea e per somministrare un que-
stionario utile a valutare i fattori
di rischio, attivitàcomplementari

a quelle già svolte dalla Asl attra-
verso gli screening preventivi dei
tumori al seno, utero e colon retto.
L’attività preventiva che si svolge-
rà presso le stesse sedi, si terrà a
Casalazzara il 15 giugno dalle 8 al-
le 13, a Campoverde il 16 giugno e
presso il quartiere Nord il 29 giu-
gno. A illustrare i dettagli del pro-
gramma ieri in conferenza stam-
pa, il sindaco Antonio Terra, l’as -
sessore Francesca Barbaliscia, il
direttore del distretto 1 Asl Belar-
dino Rossi. «Dati preoccupanti,
più alti di quelli regionali e nazio-
nali di riferimento – ha detto il
sindaco - e questo ci impone una
maggiore attenzione sul tema del-
la salute. Abbiamo un territorio
complesso, dove le aziende a ri-
schio incidente rilevante convivo-
no con impianti industriali, per il
trattamento dei rifiuti e strade ad
alto scorrimento». l F.C .

Un momento
della conferenza
s ta m p a
di presentazione
del progetto

Aprilia
redazionelt@ editorialeoggi.info
w w w.latinaoggi.eu

L’uomo in prognosi riservata. Denunciato un 40enne

Lite all’ex Canebi, ferito un 59enne
l Lite nei palazzi occupati ex Canebi,
un 59enne trasferito in prognosi
riservata al San Camillo. La lite tra due
romeni, per futili motivi, si è registrata
l’altra notte. L’uomo si è presentato in

caserma con fratture multiple, insieme
all’altro uomo, crollando poi a terra.
Soccorso, è stato poi trasferito a
Roma, mentre il 40enne è stato
denunciato per lesioni personali.



30 EDITORIALE
OGGI

S a b ato
1 giugno 2 01 9

“Mare sicuro”
Presentata l’attivi t à
per l’estate 2019
Il fatto Hanno partecipato il Direttore marittimo del Lazio, Leone
e i comandanti dei comparti di Fiumicino e Gaeta, Marini e Vaiardi

Il fatto Il sindaco: la piantumazione di nuove piante renderà la passeggiata per Gaeta medievale più piacevole

Valorizzazione dei bastioni, al via i lavori
INTERVENTI

“Prosegue la nostra azione am-
ministrativa per una città sempre
più green”, il commentodelsinda-
co di Gaeta Cosmo Mitrano in me-
rito all’opera di pulizia straordi-
naria dei bastioni di Gaeta Medie-
vale. «La valorizzazione dei ba-
stioni e la piantumazione di nuove
piante e fiori renderà la passeggia-
ta perGaeta medievaleancora più
piacevole e metterà in risalto la
bellezza del nostro Patrimonio
culturale ed ambientale. Parten-
do da una richiesta di un interven-
to di pulizia dei Bastioni avanzata

dal consigliere Gennaro Roma-
nelli, con l’Assessore Angelo Ma-
gliozzi siamo andati oltre ed ab-
biamo ritenuto opportuno avvia-
re un più ampio intervento che
porterà a breve alla realizzazione
di un lungo viale fiorito e colorato
attraverso una riqualificazione e
piantumazione di arbusti e fiori».
«Questa mattina infatti sono ini-
ziati gli interventi di manutenzio-
ne, riqualificazione e successiva
piantumazione, dell'area che da
Porta Carlo III conduce al centro
storico – ha continuato Mitrano -
il verde pubblico ben curato è una
delle priorità che perseguiamo da
anni con la finalità di garantire l’i-
giene, la cura, la sistemazione de-
gli spazi pubblici andando a mi-
gliorare il decoro e la qualità della
vita urbana». Anche il consigliere
Romanelli si è detto soddisfatto
per la cooperazione dell’ammini -
strazione.l F. I .

A sinistra
i lavori ai bastioni
a destra
il sindaco
Cosmo Mitrano

GAETA
FRANCESCA IANNELLO

Si è tenuta a bordo della sug-
gestiva unità a vela “Signora
del Vento”, ormeggiata davanti
la sede della Capitaneria di por-
to di Gaeta, la conferenza stam-
pa di presentazione dell’o p e r a-
zione estiva “Mare Sicuro
2019”, alla presenza del Co-
mandante Regionale della
Guardia Costiera del Lazio, Ca-
pitano di Vascello Vincenzo
Leone, congiuntamente ai Co-
mandanti delle Capitanerie di
Porto di Roma, Filippo Marini,
e di Gaeta, Andrea Vaiardi. Ol-
tre le autorità istituzionali, ha
portato i saluti della città di
Gaeta il sindaco Mitrano che
per l’occasione ha sottolineato
la soddisfazione di aver scelto
Gaeta per presentare il proget-
to: «Un segnale questo di gran-
de attenzione, volto alla sicu-
rezza della navigazione in pri-
mis e dei cittadini. Un progetto
questo che integra la sicurezza
del mare con l’importante que-
stione della sostenibilità am-
bientale, marino e costiero».
Successivamente il comandan-
te Leone ha passato in rassegna
le novità introdotte nel proget-
to 2019 mirate alla salvaguar-
dia della vita umana in mare, la
sicurezza della navigazione e la
tutela dell’ambiente. «Com’è

noto, nel periodo estivo, la
Guardia Costiera è chiamata
infatti ad intensificare il suo
impegno operativo a favore de-
gli utenti ed appassionati del
mare, garantendo, attraverso
una capillare presenza, sicu-
rezza, legalità e la serena frui-
zione del mare e delle attività
ad esso legate. Una novità del-
l’attività di quest'anno è l’e s s e-
re stata anticipata per la prima
volta al 1° giugno fino al 15 set-
tembre, un periodo in cui si ve-
drà impegnati circa 300 uomi-
ni e donne ed oltre 42 mezzi na-
vali, che saranno dislocati lun-

go i 368 Km di costa laziale, per
vigilare sul regolare svolgimen-
to delle attività ricreative e
commerciali e per tutelare ba-
gnanti e diportisti». Il coman-
dante Marini è poi passato ad
illustrare alcune delle opera-
zioni effettuate di recente, co-

me l’intensa attività volta al
controllo dei quattro depurato-
ri presenti a Roma, che indiret-
tamente riguardano anche il
Golfo: «La nostra operazione è
stato il frutto di una sinergia
con le istituzioni e coadiuvata
dall’Arpa Lazio quale dimo-
strazione della presenza dello
Stato riguardo si le tematiche
di sicurezza, ma con un focus
sulle tematiche ambientali.
L’operazione conclusa di re-
cente ha riguardato 400 miglia
di costa e oltre 8000 euro di
sanzioni». E proprio sulle san-
zioni ha posto l’accento il co-
mandante Vaiardi: «L’o b i e t t i-
vo che dovremmo raggiungere
è quello di abbassare il numero
di sanzioni durante i nostri
controlli, perché sarebbe la
prova che il nostro lavoro di
sensibilizzazione sulla tutela
ambientale sta funzionando».
A seguire si è svolta in loco un’
esercitazione dimostrativa con
la partecipazione della Scuola
Italiana Cani di Salvataggio -
SICS, e l’impiego di rescue
swimmer e mezzi navali del
Corpo.l

Un momento
della conferenza
stampa di ieri
a bordo
della Signora
del vento con
u n’e s e rc i ta z i o n e
in mare

L’eve nto
a bordo

della
s u g g e st i va
nave a vela

“S i g n o ra
del Vento”

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

Una task force
che vedrà impegnati

circa 300 uomini e
donne ed oltre 42

mezzi navali



31EDITORIALE
OGGI

S a b ato
1 giugno 2 01 9

Il casoPer gli inquirenti il gruppo controllava nel sud pontino e nell’alto casertano i settori dell’edilizia, dell’ambiente e commerciali

Estorsioni per il clan, il Riesame
Depositate le motivazioni con le quali i giudici partenopei avevano rigettato l’appello dei procuratori della Dda

FORMIA

Sono state depositate le
motivazioni con le quali il Tri-
bunale del Riesame di Napoli,
ottava sezione penale, ha riget-
tato l’appello presentato dai
Procuratori presso la DDA - di-
rezione distrettuale antimafia
- di Napoli Dottori Giordano e
D’Alessio contro il provvedi-
mento del Gip di Napoli con il
quale veniva rigettata la richie-
sta di custodia cautelare in car-
cere ai danni di F.S. 45 anni im-
prenditore di Scauri di Mintur-
no.

L’accusa a suo carico era gra-
ve: estorsione aggravata con la
forza di intimidazione che pro-
mana dall’associazione camor-
ristica denominata clan dei ca-
salesi facente capo alla fami-
glia Bidognetti nel nuovo
gruppo criminale costituito
denominato nuova gerarchia
del clan dei casalesi.

Secondo la ricostruzione de-
gli inquirenti il gruppo con-
trollava il sud pontino e l’alto
casertano procedendo ad
estorsioni nei confronti di vari
imprenditori nel settore dell’e-
dilizia, dell’ambiente ed anche
su attività commerciali. L’o p e-
razione portò all’arresto di al-
cuni componenti del clan men-
tre per l’indagato veniva riget-
tata la misura richiesta. La
DDA con l’appello proposto ri-
chiedeva un nuovo esame della
vicenda, logicamente con rife-
rimento all’unica persona per
la quale il Gip aveva rigettato
la richiesta di misura carcera-
ria.

All’esito della discussione il
Tribunale del Riesame Presi-

dente dottoressa Maria Vitto-
ria Foschini, rigettava l’a p p e l-
lo proposto confermando
quindi la tesi difensiva dell’i n-
dagato.

Soddisfazione dell’avvocato
Massimo Signore il quale ha
creduto nella estraneità del
proprio assistito, insistitendo
in particolar modo sulla inat-
tendibilità intrinseca ed
estrinseca, soggettiva ed og-
gettiva dei pentiti, in partico-
lar modo con riferimento ad
uno dei propalanti il quale in
un crescendo accusatorio, a di-
stanza di circa un anno e mez-

zo dalla intervenuta collabora-
zione, individuava nel F.S. un
membro attivo dell’a s s o c i a z i o-
ne descrivendo dettagliata-
mente alcune condotte illecite
alle quali avrebbe preso parte.

Abbiamo smontato punto
per punto le dichiarazioni ac-
cusatorie dei pentiti, anche in
considerazione della determi-
nante circostanza che le stesse,
essendo intervenute dopo il
termine massimo, previsto per
legge, dei 180 giorni dalla data
del pentimento, necessitavano
di riscontri ancor più specifici
e penetranti.l

Nell’inchiest a
era finito un
i m p re n d i to re
di Scauri
r i te n u to
vicino ai
c asalesi

Fo r m a z i o n e Conclusa la prima fase del progetto sperimentale condotto sulla Signora del vento

Laboratori di ricerca dell’Istituto Caboto
GAETA

Ieri è stata completata la pri-
ma fase del progetto dei “Labo-
ratori di Ricerca per la formazio-
ne” a bordo della nave scuola “Si-
gnora del Vento”. Il progetto na-
sce dalla collaborazione tra
l’IISS “Caboto” e CNR – ISMAR
che, nello scorso ottobre 2018,
hanno sottoscritto un protocollo
di intesa volto a strutturare un
rapporto sinergico tra il sistema
di istruzione secondaria e gli isti-
tuti di ricerca, per stimolare ver-
so nuove opportunità lavorative
e abilitare ai cambiamenti futuri
attraverso esperienze didattiche
e di ricerca. Il progetto viene at-
tuato attraverso seminari con
docenti ed allievi in istituto ed
esperienze di ricerca ambientale
condotte a bordo della nave
scuola “Signora del Vento” con le
più moderne tecnologie messe a
disposizione dal CNR, al fine di
sviluppare diverse competenze
legate al mare e all’economia
blu. Per questa prima esperien-

za, a carattere sperimentale, so-
no stati coinvolti 20 allievi delle
classi seconde e quarte, scelti tra
i migliori delle singole classi, e
un gruppo di circa 20 docenti. Il
lavoro è iniziato con un semina-
rio condotto da 6 ricercatori del

CNR impegnati in azioni di mo-
nitoraggio ambientale anche at-
traverso i sistemi satellitari inte-
grati. Al termine del seminario i
20 allievi, accompagnati da due
docenti ed i ricercatori, sono
partiti alla volta di Ponza. Alle
ore 6 di giovedì è iniziata l’azione
di monitoraggio, prelevando
campioni di acqua in 4 punti si-
gnificativi, precedentemente
identificati dai ricercatori, lungo
la rotta Ponza Gaeta, effettuan-
do filtraggi ed analisi chimico- fi-
siche, oltre al rilievo della quan-
tità della luce filtrata a diverse
profondità. Le attività sono state
svolte senza soluzione di conti-

nuità tra ricercatori ed allievi …
un modo diverso di apprendere
valori e conoscenze circa l’am-
biente marino, le metodologie e
le strumentazioni di monitorag-
gio delle acque. Dal prossimo an-
no l’Istituto ed il CNR saranno
impegnati durante tutto l’anno
nella realizzazione di azioni for-
mative con gli allievi del “Cabo-
to” e degli altri istituti scolastici
del territorio he vorranno parte-
cipare e saranno poste le basi per
l’attuazione di un progetto pilo-
ta che sia in grado di realizzare
un rapporto sinergico tra il siste-
ma di istruzione secondaria, po-
st secondaria ed accademica.l

Un modo diverso di
apprendere valori e

conoscenze circa
l’ambiente marino ed il

monitoraggio delle acque

Nella foto a destra
una foto generica
di un’o p e ra z i o n e
della DIA; sotto
l’av vo c a to
Massimo
S i g n o re

Alcuni momenti
delle fasi
c o n c l u s i ve
del progetto

Gaeta l Formia l M i nt u r n o
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Po l i t i c a ieri mattina Fulvio Spertini ha consegnato la lettera di rinuncia ll’incarico

L’assessore al bilancio si dimette
Scossone nella maggioranza Villa
FORMIA
BRUNELLA MAGGIACOMO

L’assessore al Bilancio del Co-
mune di Formia, Fulvio Spertini
lascia l’amministrazione guidata
dal sindaco Paola Villa. Già da ie-
ri mattina presto nel palazzo co-
munale e in città circolava la voce
che l’assessore aveva rassegnato
le dimissioni. Voci che sono state
poi confermate dallo stesso Sper-
tini, il quale però, oltre a confer-
mare la notizia, non ha voluto ri-
lasciare nessuna dichiarazione
né spiegare i motivi delle sue di-
missioni, se legate ad un clima
politico non più vicino alle sue
posizioni o più prettamente per-
sonali. Ma a quanto pare alla ba-
se di questa decisione ci sarebbe
la riorganizzazione degli uffici
comunali e lo spostamento di al-
cuni dirigenti di alcuni dei setto-
ri tra i più importanti. Questo
avrebbe portato allo scontro tra
l’assessore e la maggioranza.

Dunque, si sarebbe creato un
clima in incompatibilità.

Le motivazioni ufficiali sono

Il palazzo comunale di Formia

Sulle spiagge di Ponza non si potrà più fumare
L’ordinanza del sindaco
Ferraiuolo. Nuove regole
anche per i locali

PONZA

nella giornata mondiale sen-
za tabacco 2019, anche Ponza
contro l’inquinamento da fumo.
Il sindaco Francesco Ferraiuolo
ha firmato l’ordinanza che sta-
bilisce, a partire dal prossimo 15
giugno, il divieto di fumo per
tutti i cittadini residenti e non
del comune di ponza, nell'ambi-
to di 8 metri dalla battigia del
mare delle spiagge e comunque
dei luoghi dove si esercita la bal-
neazione.

Detta ordinanza stabilisce, al-
tresì, il divieto di gettare i rifiuti

prodotti dal fumo sul suolo e
nelle acque.

Fermo restante la possibilità
di fumare presso i locali attrez-
zati per fumatori, all’aperto, in
aree non attrezzate, è consenti-
to fumare solo se in possesso di
apposito contenitore con chiu-
sura ermetica idoneo a racco-
gliere mozziconi di sigarette,
scarti di tabacco ed altri rifiuti
da fumo, che evitino la loro di-
spersione nell’ambiente circo-
stante.

«Un altro piccolo passo che si
aggiunge all’ordinanza per il di-
vieto della plastica monouso
non compostabile, in vigore da
domani 1° giugno, per la salva-
guardia della nostra salute, del
nostro ambiente e del nostro
mare», ha dichiarato in chiusu-
ra il primo cittadino ponzese.l

Una bella veduta
veduta di Ponza

Il
prov vedimento

di divieto
e nt re rà

in vigore
a partire

dal 15 giugno

contenute nella lettera di dimis-
sioni che è stata consegnata dallo
stesso Spertini alla prima cittadi-
na e che ancora non sono state re-
se note. L’assessore dimissiona-
rio non ha voluto commentare,
ha solo confermato di avere con-
segnato al sindaco Paola Villa, la
comunicazione con cui esprime
la volontà di rinunciare al pro-
prio incarico.

Certo è che le dimissioni arri-
vano così, come un fulmine a ciel
sereno dopo neppure un anno
dalle scorse elezioni comunali.
Fatto sta che si tratta di un gesto
forte, che forse vuole dare un se-
gno o una scossa all’Amministra-
zione Villa. Gesto ancora più for-
te in quanto Spertini è stato un
grande sostenitore della candi-
datura a sindaco della Villa. Il
ruolo che riveste l’assessore al bi-
lancio è fondamentale, e su di es-
so si reggono tutti gli equilibri di
un’amministrazione. Natural-
mente lo stesso Spertini potrà
tornare sui suoi passi, così come
la prima cittadina potrà non ac-
cettare le sue dimissioni. In real-
tà Spertini non è nuovo a presen-

tare dimissioni dall’incarico che
ricopre. Durante l’amministra-
zione guidata da Sandro Bartolo-
meo, Fulvio Spertini ricopriva
sempre la funzione di assessore
al Bilancio e al Personale. Anche
qui, era il gennaio del 2015, pre-
sentò le sue dimissioni dall’inca-
rico. Il sindaco Bartolomeo re-
spinse le sue dimissioni confer-
mandone nomina e deleghe.
Spertini riprese il suo posto in
esecutivo dichiarando che «le

motivazioni che sento nel contri-
buire ad amministrare la città si
sono rivelate più forti dei motivi
che avevano portato alle mie di-
missioni». Chissà se questa volta
si ripeterà lo stesso copione, o se
le motivazioni saranno così gravi
da non far fare un passo indietro.
Ieri sera in Comune si è tenuta un
riunione e pare che l’orienta-
mento si di accogliere le dimis-
sioni, ma non è detta l’ultima pa-
rola. l

Il delegato
non ha voluto

spiegare le
motivazioni e

non ha
rilas ciato

d i c h i a ra z i o n i

L’ANALISI

La Lega
è diventata
il primo partito
a Castelforte

DOPO IL VOTO

La Lega è diventata il primo
partito a Castelforte, grazie alla
conquista di oltre venti punti in
più rispetto alle elezioni alla Ca-
mera dello scorso anno, passan-
do dal 12,46% del 2018 al 33,3 di
domenica scorsa. Un balzo che
ha consentito al partito di Salvi-
ni di scavalcare Movimento 5
Stelle, Forza Italia e Pd. Quest’ul-
timo partito, di cui fa parte il sin-
daco Cardillo, ha guadagnato
9,53% rispetto alla Camera, se-
guito da Fratelli d’Italia, salito
del 4,2%. Ovviamente il risultato
è stato accolto con grande soddi-
sfazione dal Coordinamento del-
la Lega locale, guidato da Valerio
Ionta, il quale, in una nota, ha
ringraziato gli elettori per il no-
tevole consenso dato al Carroc-
cio, che ha conquistato 696 voti,
pari al 33.3% dei votanti. «Ciò-
ha affermato Ionta- ha determi-
nato anche l’elezione dei candi-
dati da noi sostenuti: Bonfrisco,
Rinaldi e certamente, a breve,
Adinolfi. Un successo testimo-
niato anche dalle 262 preferenze
ottenute dal coordinatore pro-
vinciale Adinolfi, candidato più
votato nella nostra città, eletto
unitamente alla senatrice Cinzia
Bonfrisco e ad Antonio Rinaldi,
che premia l’impegno costante e
la serietà con cui hanno operato
ed operano sul territorio, tutti i
componenti del Coordinamento
Comunale insieme al consigliere
Michele Saltarelli. Un risultato
migliore non poteva essere rag-
giunto. La loro elezione al Parla-
mento Europeo unitamente a
Claudio Durigon, Sottogretario
al Lavoro, a Francesco Zicchieri,
Vice Presidente della Camera
dei Deputati e ad Angelo Tripo-
di, capogruppo al consiglio re-
gionale del Lazio, rappresenterà
per il nostro territorio una filiera
ancora più importante, che darà
risposte concrete alle tante ne-
cessità, oltre a valorizzarne le
sue tante peculiarità».l

Formia l Castelforte l Po n z a
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CULTURA & TEMPO LIBERO

IDEE
GRAZIELLA DI MAMBRO

Primo Levi, le sue parole, il
suo messaggio ancora attualis-
simo, il personaggio, l’i m p r o n-
ta storica: se ne parla in un se-
minario di studi internaziona-
le che si tiene lunedì, dalle 10
alle 17, presso il circolo cittadi-
no (in piazza del Popolo) a cen-
to anni dalla nascita di un per-
sonaggio della cultura del No-
vecento che ha tracciato un
percorso fondamentale per il
pensiero e la libertà.

E infatti il seminario, orga-
nizzato dall’associazione cul-
turale Arco - Arti contempora-
nee in collaborazione con l’U-
niversità di Roma Tre, si in-
titola «Scolpitele nel vostro
cuore». I lavori saranno aperti
dal sindaco Damiano Coletta.

«Il seminario – commenta
Maria Antonietta Garullo, Re-
sponsabile Organizzativo del
seminario – prevede il coinvol-
gimento di numerosi relatori
provenienti da enti di ricerca e
università sia nazionali che in-
ternazionali. Senza dubbio, sa-
rà un momento di confronto e
di crescita che vedrà Latina
protagonista di un evento cul-
turale di elevato profilo».

L’evento, patrocinato dal
Comune e dalla Provincia di
Latina nonché dall’Unione
delle Comunità Ebraiche
Italiane, vede anche il coin-
volgimento di un prezioso co-

mitato scientifico del quale
fanno parte, tra gli altri, stu-
diosi appartenenti all’U n i v e r-
sità degli Studi di Santiago de
Compostela e all’Università di
Nancy.

«L’iniziativa – aggiunge
Mario Ottocento, Presidente
dell’associazione ARCO – è
aperta a tutti i cittadini e gli
studiosi interessati e offre alla
città un momento di riflessio-
ne di livello accademico intor-
no a un tema di particolare ri-

“Back to Europe”, un esordio da incorniciare

DEBUTTO SUL PALCO

Un esordio da incorniciare.
Non ci sono altre parole per defi-
nirla, la prima serata su un palco
pontino di “Back to Europe”, la
tribute band degli Europe, lo sto-
rico gruppo svedese che spopo-
lava tra gli anni 80 e 90. Il pub-
blico delle grandi occasioni ha
potuto godere le emozioni che
solo gli Europe erano capaci di
trasmettere: sul palco di El Paso
sono andati in scena tutti i caval-
li di battaglia della band svedese.

Da “Rock the night” a “Prisoners
in Paradise”, passando per “Car-
rie” e “Heart of stone”, arrivando
all’intramontabile “The Final
Countdown”. Questo e tanto al-
tro grazie alla voce di Grace La
Gatta e Vittorio Cipolla (anche
alla tastiere), alla chitarra di Cri-
stian Balestrieri, alla batteria di
Emanuele Balestrieri e al basso
di Gabriele Fonti. La data zero
dei ragazzi di “Back to Europe” si
è materializzata in un successo
grazie a El Paso, che non ha esi-
tato a far salire sul proprio palco
una band esordiente, e a Obietti-
vo Musica, che di talenti se ne in-
tende. E adesso attendiamo una
immediata replica.l

S. P.

È andata in scena la “prima
volta” della tribute band
dello storico gruppo svedese

L’impronta scolpita
e indelebile
di Primo Levi

L’evento Un seminario a cento anni dalla nascita ripercorre
la testimonianza dello scrittore testimone delle deportazioni naziste

levanza e delicatezza per il di-
battito culturale odierno; ci
auguriamo, inoltre, che il se-
minario internazionale di stu-
di possa diventare un appunta-
mento annuale per la città».

Nella sessione del mattino
previste le relazioni di Rino Ca-
puto su «Primo Levi: un uomo
senza tregua», a seguire Gio-
vanni Pietro Vitali parlerà del-
la «Corrispondenza clandesti-
na al tempo del fascismo. Il ca-
so di Primo Levi tra le lettere

dei partigiani e deportati», poi
Laura Toppan con «Primo Le-
vi e Mario Rigoni Stern: «due
petali di un trifoglio»; ancora
una relazione di Paola Benigni
su «Le radici di Primo Levi» e
Angela Siciliano su «L’officina
di Primo Levi: appunti sulla
genesi di ‘Se non ora quan-
do?’»; poi Matthias Burgel su
«Le fonti dell’Ulisse leviano».

Nel pomeriggio Florian
Mussgnug illustrerà «il termi-
taio della scrittura: Primo Levi
contro Giorgio Manganelli» e
Angelo Favero su «’Queste sto-
rie sono più possibili di tante
altre’. Primo Levi e il genere
fantascientifico come sfida in-
tellettuale alla letteratura»,
poi Marina Anna Mariani su
«Pompei, Auschwitz, Hiroshi-
ma: il confronto tra catastrofi
nella poesia-monito di Primo
Levi».

Nella seconda parte della
sessione pomeridiana Giada
Mattarucco parlerà della «Pas-
sione per i vocabolari» e Paolo
Rigo di «’E mangio e bevo e
dormo e vesto panni’. Retorica
e tradizione nella poesia di Pri-
mo Levi”.

Le conclusioni del seminario
sono affidate a Maria Anto-
nietta Garullo.

Il comitato scientifico che ha
promosso l’evento culturale di
lunedì prossimo presso il cir-
colo cittadino è composto da
Benedict Buono, Monica Ven-
turini, Paolo Rigo e Laura Top-
pan.l

«Se questo è
un uomo» è
stato il suo

l i b ro
testimonianza ,

pubblic ato
nel 1947

Pubblico
delle grandi

occ asioni
ed emozioni

uniche
a El Paso di

Borgo Piave

B i o g ra f i a
lPrimo Levi,
scrittore e
testimone delle
depor t azioni
n a z i st e,
nonchè
soprav vissuto
ai lager
hitleriani, è
nato nel 1919 a
Torino. «Se
questo è un
uomo»,
pubblicato nel
1947 è stato il
suo libro
t e st i m o n i a n z a
sulle violenze
n a z i st e.
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OLTRE OCEANO
FRANCESCA PETRARCA

E’ appena rientrato a Latina
da New York, l’attore Nicola Pa-
gano che insieme alla Noha Dan-
ce Company di Marisa Ragazzo,
ha preso parte alla manifestazio-
ne Idaco nyc Italian Dance Con-
nection (dopo aver superato una
ferrea selezione). Il contest si è
svolto nei giorni scorsi - dal 22 al
24 maggio - al Black Box Theatre
presso lo Sheen Center, nell’East
Village. Ha portato a casa un bel
successo Nicola, tanto da riceve-
re l’invito a partecipare all’edi-
zione numero 6 che si terrà il
prossimo anno, direttamente
dall’organizzatrice del progetto,
Vanessa Tamburi. La missione
di Idaco è quella di mettere in
contatto gli artisti che sono inte-
ressati alla cultura italiana, indi-
pendentemente dalla nazionali-
tà. Si tratta di una piattaforma
dove la cultura italiana la fa da
protagonista, e lo spazio e il tem-
po sono dedicati alle collabora-
zioni artistiche. Il tema di que-
st’anno era “Unity in diversity”
(unità senza uniformità e diver-
sità senza frammentazione) un
concetto ispirato al motto dell’U-
nione Europea. L'arte puo' esse-
re uno strumento per trovare
unità nella diversità e compren-
dere che le differenze arricchi-
scono le interazioni umane.
Noha Dance Company ha porta-
to in scena la performance “The
hidden place” (Il luogo nascosto)
una fusione tra il movimento di
10 ballerini e l’arte recitativa di
Pagano. «E’ stata un’esperienza
indescrivibile! Mi ha arricchito
tantissimo - racconta Nicola Pa-
gano - penso che non esista cosa
più bella per un attore che avere
la possibilità di esibirsi in un tea-
tro di New York, patria dell’Ac-
tors Studio, la scuola di recitazio-
ne più famosa al mondo e che
prepara i migliori attori sulla
scena. Il pubblico che ha assisti-
to alla mia performance era deci-

samente lontano dalla mia realtà
e mi ha apprezzato. Ora mi sento
più forte e con una rinnovata de-
terminazione». La Idaco ha sele-
zionato i partecipanti all’evento
(non è una competizione, anche
se prendervi parte è già un pre-
mio) concentrando la propria at-
tenzione sul lavoro di compa-
gnie di danza e di artisti dotati di
spiccata originalità ed eccellen-
za nell’interazione tra movimen-
to ed arti visive. I performers so-
no giunti a New York dai contesti
più diversi, per dare vita ad uno

show variegato e vivace: urban
dance (Noha Dance Company),
puro movimento (Line Out Dan-
ce Company), teatrodanza (Bal-
letto di Sardegna), sperimenta-
zioni innovative (Alice Nardi) so-
lo per citarne alcuni. Lo spetta-
colo della Noha Dance Company
parteciperà anche ad una Resi-
denza che si terrà nei primi quin-
dici giorni di luglio a Caramani-
co Terme, in provincia di Pesca-
ra, nello spazio performativo
“Controconvento”, anche questo
ideato per scambi artisticil

L’attore con la Noha
Dance Company
hanno presentato
“The hidden place”

L’attore Nicola Pagano incanta NYC
L’e vento L’artista tra i protagonisti sul palco del Black Box Theatre per la Idaco

Il progetto
i d e ato
dalla Tamburi
è uno spazio
dedic ato
alla cultura
it aliana

L’a tto re
Nicola Pagano
d u ra n te
lo spettacolo
a New York

Creuza de Ma, omaggio di Formia a De Andrè

FORMIA

Castellone, il borgo antico e
irresistibile, stregato e instanca-
bile ospiterà una notte bianca
speciale presentata ieri mattina
nel corso di una conferenza
stampa in Comune. E’ quella not-
te comincia tra poche ore, alle 21,
dedicata a Fabrizio De André.
«Creuza de Ma» è il titolo dell’e-
vento e sarà un’immersione nel
suggestivo rione per lasciarsi cat-

turare dalla straordinaria capa-
cità narrativa-evocativa di Faber.
Strade, vicoli e piazzette divente-
ranno il palcoscenico per attori,
danzatori e artisti visivi che da-
ranno vita ai luoghi attraverso la
poesia. La Voce del Mediterraneo
che prende spunto da Crêuza de
mä, l’undicesimo album di inedi-
ti del cantautore ligure, è un pro-
getto urbano dedicato alla sua
opera. L’evento organizzato dalla
Produzione Teatro Kappao in
collaborazione con il Comitato
Festeggiamenti Sant’Erasmo e il
patrocinio morale della Fonda-
zione Fabrizio De Andrè Onlus è
stato presentato ieri mattina dal-
l’assessore al turismo e alle Atti-

vità Produttive Kristian Franzi-
ni, insieme al direttore artistico e
dal Comitato Festeggiamenti
Sant’Erasmo.

«Formia è un porto, come la
Genova di De André . E’ un’occa-
sione per la nostra città di dare
una testimonianza di vicinanza a
Genova dopo i tragici fatti dell’e-
state scorsa».

Da questa sera la notte
bianca nel magico
borgo di Castellone

Un antico borgo, una città di
mare, il Mediterraneo: vicoli e ca-
se che raccontano le comuni ori-
gini e i frammenti di vita. Una se-
rata ricchissima di appuntamen-
ti, con il quartiere di Castellone,
centro nevralgico di numerose
iniziative legate a forme d’arte
differenti. «Castellone, che è un
vero e proprio gioiello, ospiterà
poi nel mese di agosto nella loca-
tion del Cisternone Romano un
altro appuntamento molto im-
portante - ha aggiunto l’assesso-
re Franzini – Ci sarà una grande
rassegna urbana di contamina-
zioni di arte e cultura Odisseo Fe-
stival, che legherà Formia ai di-
versi porti del Mediterraneo». l

Lo spirito
dell’i n i z i at i va

g u a rd a
al Mediterraneo

e ai suoi porti Andrea Spaziani FOTO LUISA NIEDDU

CULTURA & TEMPO LIBEROCULTURA & TEMPO LIBERO

Apre XBeach
E gli atleti
s fi l a n o
in centro

L’APPUNTAMENTO

Apertura in grande stile,
quest’anno,per XBeachlama-
nifestazione, organizzata dal-
l’Osservatorio per lo sport e il
turismo della provincia di La-
tina e dall’associazione Mi-
nerva, che si terrà da oggi fino
al 14 luglio in diverse locations
della città e della provincia
(Sabaudia, Terracina e Sper-
longa) che verranno interes-
sate da alcune tappe del tor-
neo di Beach Volley, King e
Queen.

Questa mattina è previsto il
raduno alle 11 in via Umberto I
(fronte ex cinema Giacomini)
e da lì partirà la sfilata per le
vie del centro di oltre 300 atle-
ti che fanno parte delle asso-
ciazioni sportive aderenti al-
l’Osservatorio. «Sarà un bel-
l’impatto per la nostra città –
afferma il Presidente dell’Os -
servatorio, l’avvocato Annali-
sa Muzio – perché ci saranno
bambini e ragazzi di tutte le
età e di diverse discipline
sportive, che sfileranno in tu-
ta di rappresentanza accom-
pagnati dalle Majorettes Blue
Twirling e dalla banda del tea-
tro Ponchielli di Latina per da-
re vita ad una mattinata piena
di allegria e di colori all’inter -
no della Ztl. Voglio ringraziare
per questo Confcommercio
Lazio Sud, e in particolare
WalterTomassi, Presidentedi
Confcommercio Latina, per-
ché la richiesta di animare le
zone del centro è arrivata dai
commercianti e noi abbiamo
subito risposto e devo ammet-
tere che siamo riusciti a met-
tere in piedi una bellissima
manifestazione».l

L’Amante incanta lo store di Dubai

IL PERSONAGGIO

Durante l’ultima edizione del-
l’Arab Fashion Week, è stato inau-
gurato lo Store 1422, primo Ready
Couture al mondo. Una casa del
super lusso che ospiterà diverse

realtà, comprese quelle del made
in Italy, tra cui il brand Ludovica
L’Amante, presente con la sua li-
nea esclusiva di costumi da bagno
e con la sua ultima collezione di
sandali, tutto in edizione limitata.
La stilista ha presenziato sul tap-
peto rosso per il lancio delle sue
collezioni nello store, ritenendosi
soddisfatta dell’avventuraa cuiha
dato inizio aprendo una piccola
vetrina nel cuore degli Emirati
Arabi.l

La stilista pontina
tra le protagoniste
dello Store 1422

Ludovic a
L’A m a nte
era presente
con la sua
c o l l ez i o n e
in edizione
limit at a
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Un libro in regalo per tutti i nati nel 2019

L’EVENTO

«Ogni bambino ha diritto ad
essere protetto non solo dalla
malattia e dalla violenza ma an-
che dalla mancanza di adeguate
occasioni di sviluppo affettivo e
cognitivo». Con queste parole
viene presentato il programma
nazionale Nati per Leggere, che
quest’anno spegne 20 candeline.
Un progetto sposato anche dal
Comune di Cori e dalla Bibliote-

ca comunale Elio Filippo Ac-
crocca, che per l’occasione met-
tono in campo una nuova inizia-
tiva: il Dono del Libro. «Per favo-
rire l’accesso ai libri di qualità - si
legge nella nota - l’amministra-
zione comunale ha deciso di do-
nare a tutti i nati nell’anno 2019
un libro scelto apposta per loro,
‘Guarda che faccia’, che viene
consegnato all’interno di uno
speciale kit, in cui si trova anche
una guida per neogenitori, ‘Co-
me nutrire la mente dei nostri
bambini’, e informazioni utili sul
programma ‘Nati per Leggere’».
«A tutti i bambini nati e che na-
sceranno nel corso del 2019 - ha
dichiarato il sindaco Mauro De

“Eventi 2019”
L’arte invade
Sermone ta
per un mese
Il programma Da oggi alle 18 e per tutto giugno
mostre e installazioni. Le opere degli artisti
in dialogo tra loro e con strade, piazze e palazzi

DOVE ANDARE
LUISA GUARINO

Un'invasione colorata e paci-
fica in tutto il paese, negli spazi al
chiuso e all'aperto, in nome del-
l'arte. E' quanto avverrà a Sermo-
neta da oggi al 30 giugno, grazie
alla presenza di molti artisti che
faranno dialogare le loro opere
con gli splendidi luoghi dell'anti-
co borgo e con i visitatori che li
attraverseranno. Torna l'attesa e
articolata manifestazione dedi-
cata all'arte contemporanea
“Eventi 2019”, la cui inaugura-
zione è fissata per oggi alle 18 al-
l'ingresso del borgo stesso. Alle
18.45 gli artisti riceveranno il
benvenuto al Belvedere sulle no-
te della Banda Fabrizio Caroso
diretta da Michele Secci, con il
maestro Giuseppe Cirilli in veste
di ospite d'onore: per l'occasione
i musicisti eseguiranno l'inno
del Comune di Sermoneta.

"Eventi 2019" è curato da Vin-
cenzo Scozzarella, storico del-
l'arte; curatore Antonio Fonta-
na; l'iniziativa si avvale della col-
laborazione di Fabio D'Achille,
Fernando Falconi, Lydia Palum-
bo Scalzi; ha il patrocinio del Co-
mune di Sermoneta Città d'Arte,
di Mad, del Centro d'arte e cultu-
ra di Sermoneta, della Pro Loco.

«Eventi 2019 non è soltanto un
atteso ritorno dell'arte contem-
poranea nelle strade, nelle piaz-
ze e nei palazzi di una cittadina

ricca di storia e cultura come Ser-
moneta - afferma Vincenzo Scoz-
zarella -. Eventi vuole e può esse-
re una utile riflessione sulla me-
tamorfosi del linguaggio nelle
moderne arti visuali... Nell'idea-
zione di Eventi 2019, come già in
passato, abbiamo voluto affron-
tare il tema della nuova percezio-
ne, del cambiamento del reale.
Abbiamo inteso raccontare co-

L’iniziativa del Comune
e della biblioteca di Cori
per i 20 anni del programma

Una panoramica
di Cori

Il Castello
Ca e ta n i

Alle 18.45
gli artisti
r i c eve ra n n o
il benvenuto
al Belvedere
dalla Banda
Caros o

me la creazione artistica possa
suscitare nel visitatore una nuo-
va visione dell'architettura, del-
l'urbanistica e del territorio che
la ospita. I luoghi preposti per ac-
cogliere dipinti, sculture, instal-
lazioni, arazzi, fotografie, sono
tra quelli più simbolici del Borgo
di Sermoneta: la Torretta presso
Porta del Pozzo, Palazzo Caetani,
Loggia dei mercanti, Piazza San
Lorenzo, Belvedere, chiesa di
San Michele Arcangelo. Grazie al
dialogo e al contrasto con i colori,
i materiali e le forme delle opere,
i siti diventertanno parte inte-
grante della mostra, ne saranno
prestigiosa e affascinante strut-
tura portante».

Ecco i nomi degli artisti: Emi-
liano Recchia, Carlo De Meo,
Fernando Falconi, Venera Finoc-
chiaro, Giorgio Fiume, Roberto
Mannino, Marilena Scavizzi, Na-
tale Agostini, Sergio Ban, Ezio
Colosimo, Tonino D'Erme, Gio-
vanni Monti, Addis Pugliese,
Marcello Trabucco, Toni Belluc-
ci, Fausto Roma, Enzo Angiuoni,
Mario Boldrini, Eugenio Carmi,
Lamberto Correggiari, Laura De
Carli, Ermelindo Fiore, Giorgio
Galli, Biagio Iatarola, Emilia Isa-
bella, Riccardo Licata, Alfredo
Malferrari, Venanzio Mancioc-
chi, Claudio Marini, Fabio Ma-
sotti, Luigi Menichelli, Massimo
Palumbo, Massimo Pompeo,
Vincenzo Pennacchi, Michele
Peri, Mario Velocci, Manfred G.
Vogt.lIl Belvedere di Sermoneta

CULTURA & SPETTACOLI

IL PARTERRE
L

Tantis simi
gli artisti attesi

per questo
pomeriggio

al borgo
L

Lillis - il Comune di Cori regalerà
un libro appositamente selezio-
nato e specifico per i primi mesi
di vita. Abbiamo pensato che un
libro possa essere un ottimo
strumento per accompagnare l’i-
nizio di queste giovani vite e, al
tempo stesso, ci è piaciuta l’idea
di un libro come uno dei migliori
investimenti che una comunità
possa fare per il proprio futuro.
Grazie alla biblioteca di Cori per
aver curato questo nobilissimo
progetto». Un atto importante
per l’ente, soprattutto poiché «è
fondamentale stimolare e offrire
ai bambini occasioni di sviluppo
delle capacità intellettive ed
emotive, fin dalle prime fasi del-
la crescita e la lettura è una delle
attività più efficaci in questo
senso: leggere vicini e con conti-
nuità crea relazione e intimità
tra adulto e bambino».l
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Segui tutti gli aggiornamenti in tempo
reale del cartellone sui nostri siti
ciociariaoggi.it e latinaoggi.eu i l c a r t e l l o n e @ e d i t o r i a l e o g g i . i nfoIL CARTELLONE

SA BATO

1
GIUGNO

CAS SINO
Il Bosco delle Favole È prevista oggi
l’apertura del Bosco delle Favole, in
una delle location più suggestive del
centro Italia, le Terme Varroniane di
Cassino. Da oggi, tutti i sabato e dome-
nica e da luglio fino all’08 settembre
anche i venerdì, dalle 15 alle 23, i sogni
di grandi e piccini possono diventare
re a l t à
CORI
Presentazione del libro “Clementi -
na Caligaris” Presso il Museo della
Città e del Territorio di Cori (situato nel-
la città lepina in Via Giacomo Matteotti)
si terrà la presentazione del libro “Cle -
mentina Caligaris”. L’appuntamento è
dalle ore 18 alle 19. Interverranno il sin-
daco Mauro De Lillis, Elisa Massotti e
l’autore Dario Petti
FO R M I A
La voce del Mediterraneo Un viaggio,
u n’immersione nel Borgo di Castellone
per lasciarsi catturare dalla straordina-
ria capacità narrativa-evocativa di Fa-
ber. Strade, vicoli e piazzette diventano
il contenitore di quel mare di termini
“giusti e necessari”, parole e versi in
forma di poesia. Attori, danzatori, musi-
cisti e artisti visivi danno vita a quel luo-
go che attraversa la poetica di De An-
drè. Un percorso interattivo/urbano, un
mondo visionario. Un “ve c c h i o” a nt i c o
borgo, una città di mare, il Mediterra-
neo: vicoli e case che raccontano le co-
muni origini, i frammenti di vita, il noi uni-
versale. Un porto unico che sia un pon-
te, una “mulattiera di mare”. A partire
dalle ore 21
ISOLA DEL LIRI
Le Valli si incontrano Si terrà alle 16
presso il Teatro Stabile Comunale il di-
battito pubblico "Le Valli si incontrano",
dove si parlerà dello sviluppo sosteni-
bile delle Valli. Durante l’evento merca-
tino di prodotti locali, musica, cena e
s p ett a c o l i
L ATINA
Platone e le varie forme d’a m o re Co -
sa sappiamo dell'amore? Ne cono-
sciamo le forme? Sappiamo ricono-
scerle? L'amore per una persona, per
un ideale o addirittura per la conoscen-
za, che senso hanno? Su queste ed al-
tre domande si cimentarono i grandi
pensatori greci e tra questi uno in parti-
colare: Platone, se ne parlerà insieme
al filosofo Maurizio Migliori, che rac-
conterà la forza, l'attualità e la bellezza
di Platone e della sua "idea" di amore.
L'incontro è organizzato in collabora-
zione con l'ITC Vittorio Veneto - Salve-
mini e con il Patrocinio del Comune di
Latina. Presso l’aula magna dell’I st i t u to
Salvemini (Viale Giuseppe Mazzini, 4)
Ingresso Libero. Dalle ore 17 alle 18.30
Stefy Glamour Dance Trio live Una
serata per rivivere insieme i migliori
successi degli anni ‘70 e ‘80 con Stefy
Glamour Dance Trio. Presso il Manico-
mio Food (Strada F. Agello) dalle ore
20. Per ulteriori info e prenotazioni:
3 3 8 3 6 80 0 3 3
ItLug LatinaTorna ormai puntuale
ogni anno un evento amato da grandi e
piccini l’ItLug Latina, giunto alla sua X
edizione. La manifestazione organiz-
zata da RomaBrick e ospitata come
sempre presso l’area espositiva del
Museo di Piana delle Orme (Strada Mi-
gliara, 43) propone al pubblico splendi-
de creazioni, vere e proprie opere d’ar -
te, realizzate con i mattoncini Lego. In
esposizione diorami, scene ispirate a
film di successo come Star Wars e inol-
tre serie tv e cartoni animati, intere città
ricreate in miniatura con i mattoncini
più famosi e amati al mondo. Adulti e
bambini non potranno che osservare
stupiti tutti i simpatici e divertenti parti-
colari di queste creazioni e oltre alla
parte dedicata alle esposizioni saran-
no presenti l’area mercatino, dove tro-
vare pezzi da collezione e varie rarità,
l’area gioco dove cimentarsi con i mat-
toncini al momento. In occasione di
questa decima edizione di ItLug Latina
anche il Museo di Piana delle Orme sa-
rà aperto al pubblico al prezzo ridotto di

6 euro con l’occasione si potrà visitare
anche il Mercatino dell’artigianato e del
ricamo. Dalle ore 10 alle 18
S E R M O N E TA
Arte Contemporanea Il Comune di
Sermoneta, il Centro d’Arte e Cultura di
Sermoneta, MAD Museo d’Arte Diffu-
sa e la Pro Loco presentano Eventi
2019 - Arte contemporanea a Sermo-
neta. L’ottava edizione, a cura di Vin-
cenzo Scozzarella, con la collabora-
zione di Angela Calvani, Fabio D’Achil -
le, Fernando Falconi, Antonio Fontana
e Lydia Palumbo Scalzi, prevede un
programma ricco e articolato. In mo-
stra, diffuse nel paese, le opere di Enzo
Angiuoni, Toni Bellucci, Mario Boldrini,
Lamberto Correggiari, Laura De Carli,
Carlo De Meo, Fernando Falconi, Ve-
nera Finocchiaro, Ermelindo Fiore,
Giorgio Fiume, Giorgio Galli, Biagio Ia-
darola, Emilia Isabella, Alfredo Malfer-
rari, Venanzio Manciocchi, Roberto
Mannino, Carlo Marchetti, Claudio Ma-
rini, Fabio Masotti, Luigi Menichelli,
Massimo Palumbo, Vincenzo Pennac-
chi, Michele Peri, Massimo Pompeo,
Emiliano Recchia, Fausto Roma, Mari-
lena Scavizzi, Marcello Trabucco, Ma-
rio Velocci, Manfred G. Vogt. A Palazzo
Caetani, omaggi a Addis, Natale Ago-
stini, Sergio Ban, Eugenio Carmi, Ezio
Colosimo, Tonino D’Erme, Licata, Gio-
vanni Monti. Questo il programma della
giornata: alle ore 18 presso la Porta del
Pozzo avrà luogo l’inaugurazione; al
Belvedere alle 18.45 gli artisti saranno
salutati dalla Banda “Fabrizio Carosi”
con l’inno ufficiale del Comune, diretta
dal Maestro Michele Secci, ospite il
Maestro Giuseppe Cirilli

D O M E N I CA

2
GIUGNO

CASA LV I E R I
Bandabardò in concerto È previsto
alle 21 in piazza San Rocco, con ingres-
so gratuito, il concerto della Bandabar-
dò. L’evento è inserito tra i festeggia-
menti di S. Onorio Martire
CORI
Festa della Repubblica della Musica
L'Urlo - Libera Associazione di Liberi

Musicisti presenta la "Festa della Re-
pubblica della Musica" seconda edi-
zione, presso il John Barleycorn (Piaz-
za Signina).. Si esibiranno: I Fii De Niciu-
no; Luca Bocchetti; Keet & More; KuT-
so. Presenta l’evento Valerio Cesari di
Radio Rock. L’appuntamento a partire
dalle ore 20
FO N D I
Festa dlle Madonna del CieloIn oc-
casione della fine del mese mariano
sono in programma una serie di eventi
religiosi e laici che inizieranno oggi e
proseguiranno fino al 7 quando sarà
portata in processione dell’effigie della
Madonna del Cielo per le vie della città.
Una processione diversa dalle solite
poiché si svolge ogni 25 anni, infatti il
prossimo appuntamento sarà per il
2029. Nel corso della serata avrà luogo
l’esibizione del Maestro Marco Lo Rus-
so che proporrà al pubblico il concerto
Sacra Armonia. Un viaggio musicale
per fisarmonica solista che spazierà
dalla musica classica a composizioni
originali, passando per colonne sono-
re, world music e musica sacra. Dalle
7.30 alle ore 10 Solennità Dell'ascen-
sione Del Signore e Giornata Dell'am-
malato; alle ore 12 si terrà la Santa Mes-
sa; alle 18.15 Recita del S. Rosario; alle
ore 19 Accoglienza delle immagini della
Beata Vergine Maria; alle ore 20 inizio
c o n c e r to
FO R M I A
Ron in concerto Gran finale per la fe-
sta del santo patrono a Formia con il
concerto di Ron, in piazza Mattei dalle
ore 22
L ATINA
Festa della Repubblica Una giornata
piena di musica per festeggiare insie-
me la festa della Repubblica in compa-
gnia delle band giovanili del capoluogo.
Presso il Circolo Cittadino (Piazza del
Popolo) a partire dalle ore 17. Si esibi-
ranno i gruppi Stolen Smile ed Espres-
so Band. In collaborazione con il Co-
mune di Latina e la Federazione Italiana
della Associazioni e Club per l’Unes co
Premio Magna GreciaPresso il Mu-
seo della Terra Pontina (Piazza del
Quadrato, 124) si terrà la 21esima edi-
zione del Premio Magna Grecia Inter-
national Latina New York, alle ore 11.
Verranno assegnati riconoscimenti
speciali a grandi personalità del mondo
dell'arte, della moda, dello spettacolo,
del teatro, del giornalismo, della poesia,
della musica ,della medicina e del so-
ciale; sarà caratterizzata dal coinvolgi-
mento di diverse scuole elementari e
superiori del territorio pontino che du-
rante l'anno scolastico con saggi ,spet-
tacoli e concorsi si sono distinte in vari
c ampi
Mercatino della Memoria Come ogni
prima domenica del mese, arriva an-
che a giugno l’appuntamento con il
Mercatino della Memoria: antiquariato,
vintage, militaria, vinili, dvd, giocattoli e
tanto altro. Presso Piazza del Popolo,
fino alle ore 19
SA BAU D I A
International Street Food & Sport
Street Food con cibi del mondo, birre
artigianali, eventi tutte le sere. Da oggi
fino a domenica. Dalle ore 18
TERR ACINA
Spettacolo “L’inesistente cavalie-
r e”La compagnia Le Botteghe Invisibili
porta in scena presso il Casale Rappini
(Via degli Albucci, 24) “L’inesistente ca-
va l i e re” liberamente ispirato all’opera di
Italo Calvino. La performance ripercor-
re le tracce del romanzo, altalenando
tra il mondo storico-fantastico ricreato
dall’autore e i temi socio-esistenziali
che ne sono il sostrato. Attraverso l’us o
essenziale della parola e del linguaggio
e la fisicità dell’attore, la performance
ripercorre i temi principali del romanzo:
dalla dicotomia fra essere e apparire, la
ricerca di sé e del percorso che l’u o m o,
da adolescente, compie per diventare
adulto. Infine, la denuncia della guerra
come l’attività inutile e vuota di signifi-
cato per eccellenza. Dalle ore 18 per in-
fo: 3274466005

Italo
Calvino

“Siamo tutti colorati”
L atina Alle 19 di oggi presso Diaphorà
“D’Altrocanto Nonostante Tutto”

Il concerto

DOVE ANDARE

Presso la sede dell'Associa-
zioneDiaphoràdi Latinasi svol-
gerà oggialle 19 la manifestazio-
ne "Siamo tutti colorati", con il
concerto del gruppo vocale fem-
minile "D'Altrocanto Nono-
stante Tutto" diretto da Paola
Salvezza: al pianoforte France-
sca Bartoli. Come forse molti sa-
pranno, Diaphorà si trova in Via
Ada Bootle Wilbraham Caetani
235, poco prima dell'ingresso di
Villa Fogliano. L'ingresso è libe-
ro. A seguire c’è la possibilità di

rimanere a cena, previa preno-
tazione al 345 5257782: non sap-
piamo se c'è ancora posto, ma
tentare non nuoce. La compa-
gnia è piacevole e la serata lo sa-
rà altrettanto. L'evento di stase-
ra è finalizzato alla raccolta di
fondi a sostegno dell'Associa-
zione Diaphorà, che si occupa di
ragazzi diversamente abili e li
coinvolge in laboratori creativi e
artistici grazieall'impegno dial-
cuni volontari, e con la supervi-
sione della brava e sensibile arti-
sta Giuliana Bocconcello. Gra-
zie a lei i ragazzi di Diaphorà
s'impegnano e si divertono.l

D a ri o
Pe tt i
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