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Cronaca Sabato ha sottratto al padre e alla madre portafogli e due orologi sotto minaccia, la prima denuncia a dicembre

Maltrattava i genitori per la droga
Ragazzo di 28 anni arrestato dai carabinieri, finisce in carcere. Da tempo pretendeva soldi per comprare gli stupefacenti

Dopo una lunga serie di epi-
sodi di maltrattamenti in fami-
glia, sabato un giovane del capo-
luogo è arrivato al punto di ag-
gredire e infine rapinare i propri
genitori che si rifiutavano di
dargli i soldi ce gli servivano per
l’acquisto della droga. Sono stati
i Carabinieri della Sezione Ra-
diomobile a bloccare il ragazzo
di 28 anni mentre si allontanava
da casa: una volta ricostruiti i
fatti, il figlio violento è stato ar-
restato per rapina, violenza e
maltrattamenti in famiglia. È fi-
nito direttamente in carcere a
disposizione dell’autorità giudi-
ziaria. A quanto pare la situazio-
ne andava avanti da diversi me-
si, almeno da dicembre quando
era stato denunciato una prima
volta.
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All’i n te rn o

Il giovane Matteo Sartori (a destra), figlio del grande Alessio, festeggia l’argento Europeo sul podio di Essen in Germania

C a n o tt agg i o Matteo vince in Doppio l’argento agli Europei Junior
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Il gran pasticcio dei biglietti
Trasporti Rischia la sanzione chi non trova i ticket maggiorati a bordo dei mezzi
Csc, ma è il gestore sprovvisto che dovrebbe essere multato dal Comune
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Cisterna Colpita la struttura per l’infanzia in via primo Maggio: i ladri portano via uno stereo e materiale didatt i c o
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TRAGUARDI

La Campagna istituzionale
«Art Bonus - Regione Lazio»
vince il prestigioso Premio
Cultura + Impresa dedicato ai
migliori progetti su scala na-
zionale di Sponsorizzazione e
Partnership culturale, di Pro-
duzione culturale d’Impresa e
di attivazione dell’Art Bonus. Il
Premio sarà ritirato oggi nella
sede del Sole 24 Ore di Milano
da Alessandra Sartore, Asses-
sore alla Programmazione
Economica, Bilancio, Patrimo-
nio e Demanio della Regione
Lazio. Il premio seleziona i mi-
gliori progetti di Sponsorizza-
zione e Partnership culturale,
di Produzione culturale d’I m-
presa e di attivazione dell’Art
Bonus. La Regione Lazio ha in-
trodotto due novità assolute su
Art Bonus, ossia la donazione
online con le ricevute automa-
tizzate e un programma di-
membership. Per le aziende,
sono stati predisposti i più in-
novativi strumenti del Nuovo
Codice degli Appalti, come le
sponsorizzazioni monetarie e
tecniche, con progetti di comu-
nicazione e marketing dedica-
ti. Il portale www.regione.la-
zio.it/artbonus è stato un fon-
damentale canale di rendicon-
tazione, ma anche di promo-
zione per i sostenitori e di in-
formazione per i visitatori. I
fondi privati raccolti (quasi
200.000 euro), accanto ad un
importante finanziamento

Il Lazio
ha introdotto
due novità,
donazione
online e il
programma di
membership

Il Governatore del
Lazio Nicola
Z i n g a re tt i

pubblico (oltre 2,5 milioni di
euro) e all'impegno della socie-
tà inhouse LAZIOcrea, hanno
consentito di riaprire alcuni
gioielli del patrimonio stori-
co-artistico della Regione La-
zio, come il Castello di Santa
Severa per esempio. «Questo
riconoscimento è il giusto pre-
mio a un lavoro che abbiamo
portato avanti in questi anni -
ha spiegato il presidente Nico-
la Zingaretti - per riaccendere
la luce sul Lazio, un territorio
che è primo al mondo per con-
centrazione di beni e attività
culturali. Un primato che ab-
biamo ulteriormente poten-

ziato proprio con la campagna
Art Bonus. Vogliamo conti-
nuare a valorizzare il patrimo-
nio culturale, storico e artisti-
co del Lazio e soprattutto offri-
re a cittadini e turisti la bellez-
za di autentici gioielli che in
molti casi sono rimasti nasco-
sti per anni e che oggi, invece,
possono essere ammirati da
tutti: il Castello di Santa Seve-
ra, il complesso We Gil a Tra-
stevere e Palazzo Doria Pam-
philj di San Martino al Cimino
sono solo alcuni splendidi
esempi, tangibili risultati che
abbiamo raggiunto con Art Bo-
nus».l

La novità Selezionati i migliori progetti di sponsorizzazione e partnership culturale

La Regione Lazio vince il premio
Cultura + Impresa con Art Bonus

IL COMMENTO

Cento bus da dodici metri è la
new entry per la flotta Cotral: a
produrli sarà Romana Diesel -
concessionaria laziale di Iveco.
L’azienda italiana si è aggiudicata

il secondo lotto della più ampia
fornitura di 400 nuovi mezzi. Il
primo lotto per 300veicoli era sta-
to invece aggiudicato lo scorso
febbraio. I Crossway a pianale ri-
bassato sono predisposti per l’ac -
cesso alle persone portatrici di di-
sabilità motoria. Si tratta di veicoli
euro 6,equipaggiati conle piùmo-
derne dotazioni di bordo, tra le
quali prese usb ai sedili per la rica-
rica di computer e smartphone.
L’investimento complessivo del-

l’appalto è di circa 90 milioni di
euro, completamente autofinan-
ziati da Cotral. Grazie all’introdu -
zione dell’autista controllore cre-
scono anche le vendite di biglietti
e abbonamenti con un incremen-
to del 60% nel primo trimestre del
2019 rispetto allo stesso periodo
dell’anno precedente. Il trend po-
sitivo si conferma anche nella ven-
dita dei ticket singoli con 3,5 mi-
lioni di biglietti venduti nel primo
trimestre 2019.l

Trasporto pubblico regionale, in arrivo
cento nuovi bus per la flotta Cotral
Veicoli euro 6: saranno
dotati di prese usb ai sedili
per la ricarica di pc e telefoni

Un mezzo pubblico del Cotral

20
l maggio: oggi il
Premio sarà ritirato a
Milano da
Alessandra Sartore,
assessore al Bilancio
e Patrimonio.

L’I N I Z I AT I VA
Con Lazio Youth Card
eventi gratuiti
l Con Lazio Youth Card la
Regione offre agli under 30
possessori della card una
serie di agevolazioni e
alcuni biglietti gratuiti per
assistere al Roma Summer
Fest dell’Auditorium Parco
della Musica, che porterà
nella capitale tantissimi
concerti per tutta l’est ate

P OLI
Rocca Priora, al via
l’a m b u l ato r i o
di odontoiatria
l Attivato alla Casa della
Salute di Rocca Priora
l'Ambulatorio di
Odontoiatria per
vulnerabilità sociale e
sanitaria. Il servizio è rivolto
ai titolari di esenzione ticket
per reddito e ai pazienti con
esenzione per le patologie

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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L atina

L’alternativa «green»
per cambiare l’E u ro p a
Verso le elezioni Clima, diritti e mobilità sostenibile: Europa Verde
presenta i candidati Annalisa Corrado e Umberto Zimarri

POLITICA

Rivoluzionare l’attuale siste-
ma economico, ormai al collasso,
con investimenti che puntino a
migliorare la qualità dell’ambien -
te, a ridurre le emissioni ea creare
uno sviluppo sostenibile. E questa
l’alternativa «green» di Europa
Verde, che sabato ad Aprilia con i
candidati al Parlamento Europeo
Annalisa Corrado (capolista della
circoscrizione Italia Centrale) e
Umberto Zimarri ha incontrato i
cittadini invista delleelezioniEu-
ropee del 26 maggio. Un confron-
to,moderato daRobertoFiorenti-
ni di Aprilia Possibile, per illu-
strare proposte su clima, diritti
sociali e migranti. E, sotto questo
aspetto, particolare attenzione ha
avuto il ‘Green New Deal’ propo -
sto da Europa Verde. «L’attuale
modello di sviluppo - afferma An-
nalisa Corrado - è un fallimento
da tutti i punti di vista: dal collas-
so climatico alle ingiustizie socia-
li. I ricchi sonosempre più ricchi, i
poveri più poveri. Green New
Deal significa investire in energie
pulite e rinnovabili, che vanno al-
largate estese a tutti, perché una
migliore efficienza energetica
vorrebbe dire risparmiare sulle
bollette, migliorare la qualità del-
l’ambiente e della vita, Green New

Deal vuol dire togliere fondi alle
industrie che inquinano, investi-
re per convertire le imprese per
creare 800mila postidi lavoroen-
tro il 2030. Dobbiamo tornare in-
vestire sui mezzi di trasporto su
ferro, disincentivando l’uso delle
auto». Un discorso, quello del cli-
ma, legato anche al tema migran-
ti. «Siamo per mettere al centro i
diritti delle persone, senza distin-
zionidirazzao disesso. Imigranti
- continua Corrado - arrivano an-
che per i danni prodotti in Africa,

dove i cambiamenti climatici in-
cidono. Il rischio, se non inverti-
remo il trend, è che tra qualche
anno una buona fetta della fascia
più tropicale diventi inabitabile,
perché la temperatura non sarà
più vivibile e non ci sarà accesso
all’acqua. A quel punto non saran-
no i muri a fermare i fenomeni mi-
gratori. Con i Verdi Europei da 15
anni ci occupiamo di clima, ben
prima che il tema diventasse di
moda: l’Europa deve riconquista-
re la leadershipnelmondo chesta

perdendo, lavorando su solidarie-
tà e giustizia sociale».

Umberto Zimarri ha invece ri-
marcato attenzione a tematiche
più locali. «Vogliamo valorizzare
i piccoli Comuni - afferma - riu-
scendo a sfruttare le opportunità
che l’Europa ci concede - spiega - e
tutelare l’acqua come bene pub-
blico, riducendo le inefficienze.
Inoltre poniamo particolare at-
tenzione al ciclo dei rifiuti, dove i
problemi di Roma Capitale si ri-
versano sugli altri territori, e sulla

messa in sicurezza delle zone in
difficoltà a causa dei cambiamen-
ti climatici e che hanno bisogno di
adeguate opere di manutenzio-
ne». Un impegno che partirà dal-
l’ascolto delle istanze dei cittadi-
ni. «I nostri candidati - continua -
sono vicini al territorio, vogliamo
colmare il vuoto lasciatodai gran-
di partiti. Colmare questo vuoto è
fondamentale per evitare il proli-
ferare di razzismo e xenofobia e
per rafforzare la fiducia nelle isti-
tuzioni, che vanno cambiate». l

Nella foto a destra
Umberto Zimarri
e Annalisa
C o rra d o
di Europa Verde

«Dobbiamo
i nve st i re

su trasporto
su ferro

e su energie
p u l i te

e rinnovabili»

«Attenzione all’agricoltura, al territorio
e alla valorizzazione dei piccoli centri»
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«Non bisogna rassegnarsi ma è una
battaglia molto lunga e complicata»L atina

L’altra economia La nuova legge non risolve i problemi relativi ad emissioni sbagliate. Il racconto di una disavventura finita bene

Inseguito dal fisco, prima vittoria
La storia di un imprenditore del capoluogo che ha ottenuto di rientrare nella rottamazione. C’erano errori nelle cartelle

IL CASO

La sua storia è simile a quella
di molti contribuenti inseguiti
da cartelle esattoriali sbagliate
o illegittime e da anni porta
avanti una battaglia complessa
insieme al suo legale, l’avvocato
Angelo Pisani. Ora finalmente
una speranza, che arriva da mo-
difica alla legge ordinaria e dal-
la opzione sulla rottamazione
delle cartelle ma che lascia co-
munque strascichi nella vicen-
da di Luca Z. un imprenditore di
Latina che da tempo cerca di
contestare una cartella illegitti-
ma da oltre duecentomila euro.

«Ora sono state accolte le no-
stre richieste - dice l’avvocato
Pisani - ed è ufficiale che i termi-
ni di adesione alla Rottamazio-
ne Ter sono stati prorogati sino
al 31 luglio 2019. La riapertura
della Rottamazione si rivolge a
contribuenti con cartelle esatto-
riali datate tra il 2000 e il 2017.
Due le modalità di pagamento
previste:- in unica soluzione en-
tro il 30 novembre- in 17 rate (la
prima, pari al 20% dell'intero
importo, da corrispondere en-
tro il 30 novembre). Saranno,
inoltre, ritenute valide le do-
mande presentate dopo il 30
aprile e fino alla data di entrata
in vigore della legge di conver-
sione del Decreto Crescita. Co-
me previsto, la definizione age-
volata consentirà ai contribuen-
ti di risparmiare circa il 30%
grazie allo sconto solo su sanzio-
ni e interessi accumulati».

Al fondo di questa storia (e di
molte altre) c’è però anche un
ulteriore elemento che riguarda
proprio gli importi contenuti
nelel cartelle esattoriali e che
dunque non vengono toccati
dalla legge che accetta lo sconto
sui ritardi.

Coloro che, infatti, ritengono

di non dover subire addebiti in-
giusti o di poter eccepire la pre-
scrizione anche per irrituali no-
tifiche di atti il contenzioso con
il Fisco si può risolvere con un
specifico ricorso e richieste al
giudice competente di avere
giustizia. In caso di ricorso fon-
dato con l’ex Equitalia il rispar-
mio può raddoppiare, arrivan-
do sino all’annullamento totale
del debito e ad esser liberati da
illegittime ipoteche o procedure
esecutive del Fisco. Tra ricorsi o
rottamazione di singole cartelle
ritenute regolari a fronte di car-
telle anche di svariate centinaia
di migliaia di euro si può ottene-
re una riduzione del debito pari
al 60, 70, 80%... arrivando sino
al 100%. La legge, infatti, tutela
il contribuente che riceve car-
telle esattoriali illegittime, vi-
ziate - ad esempio - da notifiche

non perfezionate oppure in
molti casi oramai prescritte ed
estinte Ogni contribuente pri-
ma di “rassegnarsi” e accettare
uno sconto minimo sul debito
fiscale deve far verificare la po-
sizione debitoria e le cartelle per
adottare la soluzione migliore.

«Sono tanti gli imprenditori e
i professionisti che in punta di
diritto hanno risolto problemi
con l’Agenzia delle Entrate Ri-
scossione - dice Luca Z. - ma è
importante informarsi e non di-
strarsi ritrovandosi poi ostaggio
del Fisco. E’ quello che ho ri-
schiato io e questa vicenda
avrebbe potuto incidere sul fu-
turo sia mio che della mi attivi-
tà, per questo trovo giusto che si
sappia che anche la rottamazio-
ne non può e non deve sanare
errori madornali sulle cartelle».
l

Le opzioni
del decreto
Crescit a
e nt rato
in vigore
da poco
te m p o

Acqua, documento Otuc contro i sindaci

LA NOTA

L’Organismo di tutela dei
consumatori dell’Ato4 in una
nota «esprime gravi perplessità
sull'atteggiamento del Presiden-
te dell’Ato e della conferenza dei
sindaci circa la scarsa attenzione
dimostrata verso i problemi del-
la risorsa idrica. Esempio ecla-
tante, ed ultimo in ordine di tem-
po, è la mancata approvazione
delle modifiche al Regolamento
del Servizio Idrico studiate ed
approvate da un apposito Tavolo
Tecnico. Le modifiche - si legge
ancora nell’intervento - messe a
punto, a tutto favore dell’utenza
e che risolverebbero numerose
proteste e reclami, sono giacenti
presso la Segreteria Tecnico

Operativa ormai da ben 2 anni
dopo un lavoro durato alcuni
mesi di un Tavolo Tecnico com-
posto dalle Associazioni dei con-
sumatori OTUC, dalla Dirigente
all’epoca della STO e da alcuni
dirigenti di Acqualatina».

In concreto era stata proposta
«l’eliminazione o la modifica di
alcuni articoli discriminatori, a
volte fortemente penalizzanti, in
alcuni casi al limite della vessa-
zione ai danni dell’utenza. E’
grave constatare l’inerzia della
Conferenza dei Sindaci, parte
pubblica che detiene il 51% di
Acqualatina, competente a deci-
dere sull’intero Servizio Idrico
tra cui evidenziamo l'articola-
zione tariffaria, la Carta dei Ser-
vizi e il Regolamento del Servi-
zio. Unitamente alla STO, la CdS
svolge il ruolo di controllore sul-
l'operato del Gestore con il pote-
re di sanzionarlo quando non
adempie ai propri obblighi».

Più nello specifico si chiede al-

la Presidenza dell’Ato 4 e ai sin-
daci se è vero che «la stesura del-
l’articolazione tariffaria per il
2018/2019 sia stata affidata a
una società privata» e se è vero
che «molti enti pubblici (comu-
ni, scuole ecc..) hanno un debito
complessivo per fornitura di ac-
qua di svariati milioni di euro ri-
sultando così tra i maggiori mo-
rosi dell’ATO4». E ancora: «qua-
li azioni concrete sono state mes-
se in atto per ridurre la morosità
che si ritorce a danno degli uten-
ti in regola chiamati a rifondere i
mancati incassi» e se «è vero che
ogni Comune percepisce, o do-
vrebbe percepire, un canone
concessorio degli impianti da
parte del Gestore e come vengo-
no utilizzati questi fondi» e se è
altresì vero che «sono state spe-
se decine di migliaia di euro per
consulenze e studio per la ripub-
blicizzazione della risorsa idrica
che a tutt'oggi hanno prodotto
risultati nulli».l

Una delle ultime
conferenze dei
sindaci sul servizio
idr ico

«Abbiamo proposto
modifiche per evitare
vessazioni e iniquità»

Accanto l’Ag e n z i a
delle Entrate e in
basso controlli
della Finanza
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Ragazza rientra in casa, accusa un malore e muore
Tragedia nella notte
Indagano i carabinieri,
disposta l’autopsia

ARDEA

Bruttissimo risveglio, quello
di ieri, per la popolazione di Ar-
dea. Nel corso della mattinata, in-
fatti, gli abitanti hannoappreso di
una tragedia verificatasi nella zo-
nadellaMarina, all’interno di una
casa che si trova in una delle tra-
verse di via dell’Idrovora.

In particolare, una ragazza di
diciassette anni, dopo essere rien-
trata nell’abitazione, avrebbe ac-
cusato un malore ed è poi decedu-

ta. Tutto è accaduto attorno a mez-
zanotte: la giovane, una volta var-
cata la soglia della casa, si era reca-
ta in bagno.

Il padre, non vedendola uscire
dalla toilette, dopo un po’ di tem-
po si è avvicinato alla porta per
sincerarsi della situazione ma,
pronunciando il nome della ra-
gazza, non ha ottenuto risposte.

A quel punto, non riuscendo ad
aprire la porta - considerato che
era chiusa dall’interno -, ha deciso
di sfondarla e ha trovato la ragaz-
za riversa in terra, priva di sensi.

Aquelpunto è subitoscattata la
chiamata ai soccorsi, coi sanitari
che hanno raggiunto la casa con
un’ambulanza: il corpo della gio-
vane è stato quindi caricato sul

mezzo attrezzato per una corsa
verso la clinica “Sant’Anna” di Po-
mezia, dove però la giovane è arri-
vata esanime. Inutili, infatti, sono
stati i tentativi di salvarle la vita.

Come da prassi, chiaramente,
sono stati informati i carabinieri
della Compagnia di Anzio che,
coordinati dal capitano Lorenzo
Buschittari, hanno avviato gli ac-
certamenti di rito, al fine di rico-
struire quanto accaduto e le ulti-
me ore di vita della ragazza.

Al contempo, il magistrato di
turno della Procura della Repub-
blica di Velletri ha disposto l’au -
topsia sulla salma della giovane,
che sarà effettuata nelle prossime
ore nel policlinico romano di Tor
Vergata. l F. M .Gli accertamenti affidati ai carabinieri, sul posto è intervenuta un’a m bu l a n z a

Estate al via
Il mare di Roma
ora è più pulito
I dati Anzio resta al top, bene anche Nettuno
Pomezia e Ardea migliorano, ma c’è il nodo fossi

UN TUFFO NEL TIRRENO
FRANCESCO MARZOLI

Dal confine con Ostia a quello
con Latina, il litorale a sud di Ro-
ma offrepunti in cui l’acquaè tal-
mente limpida da potersi spec-
chiare, altre zone dove nel tempo
la sua qualità è migliorata, altre
ancora dove c’è da lavorare. In
più, ci sono le “solite” foci dei fos-
si, che restano un nodo ancora
parzialmente irrisolto, e la situa-
zione del Poligono militare di
Nettuno, dove c’è il tratto di costa
forse più particolare e inconta-
minato del Lazio - inclusa Torre
Astura - che non è balneabile vi-
sta la presenza di una zona della
Difesa.

È questa la situazione che si vi-
ve oggi daTorvajanica (Pomezia)
a Nettuno, passando per Ardea
(inclusa Tor San Lorenzo) e An-
zio.

A certificare i dati è l’Arpa La-
zio, ossia l’Agenzia regionale che
si occupa di protezione ambien-
tale e che, da aprile a ottobre di
ogni anno, effettua campiona-
menti nel mar Tirreno, al fine di
monitorare lo stato delle acque
di balneazione, ma anche la loro
qualità nei pressi delle foci dei
fossi.

Po m ez i a
Per quanto riguarda il litorale
pometino - che comprende le zo-
ne di Villaggio Tognazzi e Torva-
janica - la situazione sta miglio-
rando rispetto al passato: in due
dei sette punti di prelievo dell’ac-
qua, la qualità è ritenuta “eccel-
lente”, mentre negli altri cinque è
“buona”. In sostanza, su quasi
tutto il tratto di mare compreso
fra Ostia e Ardea, è possibile fare

un tuffo in tutta tranquillità, go-
dendo di acque spesso cristalline
e di situazioni che risultano ben
al di sopra della norma. Restano,
chiaramente, i divieti permanen-
ti legati alla foce del fosso di Pra-
tica, del fosso della Crocetta, del
fosso dell’Orfeo e del Rio Torto:
in tutti i casi - fatta eccezione per
il Rio Torto, che funge da confine
con Ardea, dove il divieto pome-
tino riguarda solo il lato sinistro,
spalle al mare -, i divieti si esten-
dono per poche centinaia di me-
tri a destra e a sinistra degli sboc-
chi in mare.

A rd e a
Il miglioramento più sensibile,
fra tutti i Comuni considerati, ri-

guarda Ardea: infatti, dei sei
punti di prelievo considerati,
seppureuno resti ancora “border
line” e un altro sia ai limiti della
sufficienza, altri tre risultano
avere un acqua “buona” e uno
“eccellente”. Ardea, lo ricordia-
mo, paga il prezzo più caro in ter-
mini di divieti di balneazione
permanenti legati alle foci dei
fossi: infatti, non si può fare il ba-
gno per un lungo tratto di mare a
destra - spalle al Tirreno - della
foce del Rio Torto, ma anche a di-
stanza di qualche centinaio di
metri - sia a destra che a sinistra -
dalle foci del fosso Grande, del
fosso della Moletta, del canale
Biffi, del fosso del Diavolo e del
fosso della Caffarella.

Anzio
Nove punti di prelievo, tutti con
acqua “eccellente”. Anzio resta
ancora al “top” per la qualità del
mare sul litorale romano. Con un
solo divieto permanente di bal-
neazione relativo alla foce del
fosso di Cavallo Morto - a destra e
a sinistra per qualche decina di
metri -, cui va aggiunta l’interdi-
zione dell’area portuale, l’unica
città costiera dell’Area Metropo-
litana della Capitale su cui sven-
tola la Bandiera Blu si conferma
quella in cui le acque sono più
cristalline. Un dato che, da anni,
appare davvero consolidato.

N ett u n o
Se Nettuno non avesse il Poligo-

no militare - e il fosso Loricina -,
sarebbe alla stregua di Anzio. Nei
due punti di prelievo individuati
in mezzo al mare, infatti, l’acqua
risulta “eccellente”, ma la foce
del “Fiumitto” è un serio proble-
ma: il divieto di balneazione per-
manente, infatti, include il porto
turistico (come prevede la legge,
ndr), ma si protrae per diverse
centinaia di metri oltre la foce del
Loricina. Non a caso, lo sbocco a
mare del corso d’acqua è un pro-
blema che il futuro sindaco dovrà
risolvere. In più, come detto, i no-
ve chilometri di spiaggia del Poli-
gono - Torre Astura inclusa -, pur
avendo un’acqua perfetta non
sono balneabili, vista proprio la
presenza dell’area militare. l

Nettuno l Anzio l Ardea l Po m ez i a
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Raccolta differenziata
Il bando provinciale
L’i n i z i at i va Il Comune aderisce ad una rete composta da altri
Comuni del territorio e con il Consid quale Ente capofila

GAETA

Il Comune di Gaeta aderisce
ad una rete composta da altri Co-
muni del territorio e con il Con-
sorzio Industriale del Sud Ponti-
no quale Ente capofila, per la ge-
stione integrata ed il potenzia-
mento della raccolta differenzia-
ta del ciclo dei rifiuti urbani. «E’
un progetto - spiega il Sindaco Co-
smo Mitrano - di grande impatto
ambientale, in linea con la politi-
ca green adottata dalla nostra
Amministrazione e ci vede uniti
in un'ottica comprensoriale. Tra
gli obiettivi il miglioramento del-
la qualità della vita e la sostenibi-
lità dello sviluppo urbano. Insie-
me con altri Enti andiamo così a
rafforzare le potenzialità del ter-
ritorio sostenendo la diffusione
di una cultura del riutilizzo dei
beni usati, prolungandone così il
ciclo di vita in modo da ridurre la
quantità di rifiuti da avviare a
trattamento/smaltimento, con
particolareattenzione alla frazio-
ne organica».

Soddisfazione è manifestata
anche dall’Assessore Politiche
Ambientali Teodolinda Morini
per gli esiti dei molteplici incontri
valsi alla definizione degli aspetti
progettuali. Morini evidenzia il
valore dei principi dell’economia
“circolare” e del “chi inquina pa-

ga”. «Il compostaggio - spiega
Morini - è unatecnica modernadi
riciclo dei rifiuti organici che
quotidianamente, se non oppor-
tunamente differenziati, vanno
ad intasare le discariche, con no-
tevole spreco di energia preziosa
e con evidenti problematiche che
tutti conosciamo. L’impianto di
compostaggio trasforma la parte
organica dei rifiuti in compost,
ottimo fertilizzante naturale. Il
rifiuto organico non è più “rifiu -
to” ma si trasforma, producendo
al contempo, nell’ottica dell’eco -
nomia circolare, un prodotto che
va a fertilizzare i terreni per dare
nuova vita alla vegetazione. Prati-
camente ciò che avviene natural-
mente nei terreni boschivi viene
riprodotto in modo meccanico».

Inpiena sintonia l’assessore al-
la raccolta differenziata Pasquale
De Simone che dichiara «costan-
te l’attenzione affinché venga raf-
forzato il ciclo virtuoso che parte
da un corretto conferimento.
Mettiamo in campo tutte quelle
azioni - spiega De Simone - volte
ad una presa di consapevolezza
del cittadino che riveste un ruolo
attivo in questo percorso virtuoso
in quanto occorre differenziare in
maniera corretta salvaguardan-
do l’ambiente in generale. Nume-
rose le iniziative che stiamo por-
tando avanti per sostenere e valo-
rizzare tale percorso, attraverso

“Premio Giuseppe Fargiorgio”, i premiati
Sono nove studenti delle scuole secondarie di primo grado di Formia. La manifestazione è giunta alla sua dodicesima edizione

L’EVENTO

E’ tornato, dopo due anni di
pausa, il “Premio Giuseppe Far-
giorgio 2019”, momento dedica-
to all’arte e alla memoria dell’o-
monimo giovane scomparso pre-
maturamente nel lontano 1997.
Ideato e organizzato dai genitori
di Giuseppe, i coniugi Franco
Fargiorgio e Eugenia Germana
Tomish, con il patrocinio del Co-
mune di Formia, il concorso ab-
braccia la duplice volontà di sti-
molare la passione per l’arte nei
giovanissimi studenti delle scuo-
le secondarie di primo grado di
Formia. La cerimonia si è svolta
nella Sala Ribaud del Palazzo
Municipale di Formia con le ope-
re d’arte di tutti i partecipanti, so-
no stati premiati i vincitori della
dodicesima edizione, selezionati
da una qualificatissima commis-
sione presieduta dall’architetto
Salvatore Ciccone e composta

dagli artisti Salvatore Bartolo-
meoeRenato Marchese,dagli as-
sessori alla Cultura e alle Politi-
che Giovanili di Formia, ovvero
Carmina Trillino e Alessandra
Lardo e dai genitori di Giuseppe
Fargiorgio. Tre i temi sui quali si
sono cimentati i piccoli artisti:
per le classi prime “L’azzurro di
Formia”, per le classi seconde
“Formia nei cieli stellati dell'ar-
te” e per le classi terze “Il viag-

gio”. Tre i classificati per ogni
classe di concorso, con al conse-
gna di ben nove premi equivalen-
ti a “Buoni libri” per un valore di
venticinque (III classificato),
cinquanta (II classificato) e cen-
to euro (I classificato) . I ragazzi
premiati sono Mattia Ausiello,
Valentina De Paola, Sofia Agresti
per le classi prime; Christian
Maiello, Paolo D’Onorio De Meo
e Beatrice Palmerini per le classi
seconde; Lorenzo Rescigno,
Claudia Rubino e Aurora Scipio-
ne e Asia Ciorra per le classi terze.
L’appuntamento è alla prossima
edizione del “Premio Giuseppe
Fargiorgio”, che promette di es-
sere aggiornata, evoluta, proba-
bilmente intenzionata a riallar-
gare i confini delle scuole in cui
proporlo, sicuramente proietta-
ta a veder calendarizzare in via
definitiva la data dell’evento, ma-
gari scegliendo il 22 marzo gior-
no in cui ricorrere l’anniversario
della morte di Giuseppe.l

un sensibilizzazione formativa ed
informativa». Tra le finalità del
protocollo d’intesa per la parteci-
pazione in forma aggregata con il
Consorzio Sviluppo Industriale
Sud Pontino l'inizio di un percor-
so comune finalizzato alla realiz-
zazionediun sistema integratodi
gestione della raccolta differen-
ziata ed una politica di riduzione
della quantità di rifiuti prodotti e
di una ottimale differenziazione
degli stessi. Altrettanto priorita-

Nella foto a destra
il palazzo
c o mu n a l e
di Gaeta;
sotto l’a re a
del Consorzio
industr iale

Sarà avviato
anche

un discorso
tes o

a realizzare
il recupero

del compost

La sala Ribaud
e il palazzo
mu n i c i p a l e
di Formia

ria la predisposizione di uno stu-
dio di fattibilità tecnico — econo -
mica, per definire le corrette mo-
dalità di realizzazione di un im-
pianto di compostaggio interco-
munale, senza oneri finanziari
per i soggetti pubblici coinvolti,
per la realizzazione dell'impianto
che dovrà essere funzionale al
conferimento della frazione orga-
nica da parte degli Enti aderenti,
cheavranno la prioritàdi conferi-
mento anche nel caso.l

Lo scopo
è di creare

un sistema
i nte g rato

di gestione
dei rifiuti

urbani

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

Cosmo Mitrano
Sindaco

«E’ un progetto
di grande impatto

ambientale in linea
con la nostra

politica green»
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Furto e falso, assolta
Giudiziaria Una donna era accusata di avere rubato in un bar e di avere speso soldi finti
Le immagini della videosorveglianza hanno dimostrato che non aveva mai aperto la cassa

Il tribunale
di Cassino

Mauro Macale presidente Flag

IL PROGETTO FLAG

L’alle vamento
della Oloturia
per la pulizia
dei fondali sporchi

GOLFO

Il Flag Mar Tirreno Pontino
ancora una volta primo nel La-
zio. E’ con grande gioia e soddi-
sfazione che il Presidente Maca-
le ha annunciato che la Regione
Lazio ha approvato il finanzia-
mento del primo progetto pre-
sentato nell’ambito dell innova-
zione e ricerca della blue econo-
my avanzato dall’Universita di
Tor Vergata di Roma con 70mila
euro di finanziamento. Tutto
l’importo sarà completamento
finanziato a fondo perduto dal
bilancio del Flag Mar Tirreno
Pontino. Il progetto di innova-
zione si prefigge una serie di
obiettivi importanti tesi allo svi-
luppo dell’economia del mare.
La possibilità di utilizzare proto-
colli innovativi che permettano
la diversificazione produttiva
degli impianti di acquacoltura,
insieme a pratiche che permetta-
no la riduzione dell’impatto am-
bientale, costituisce, infatti, uno
dei principali obiettivi dell’ac-
quacoltura moderna. Il progetto
in questione si propone di esplo-
rare il pontenziale di “Holothu-
ria tubulosa” (una delle specie
più sfruttate lungo le coste italia-
ne) in acquacoltura intensiva co-
me opportunità di diversifica-
zione produttiva. I particolare
verrà valutato l’allevamento di
questa specie unitamente alla
definizione del suo ruolo nella
biorimediazione dei fondali ma-
rini nelle aree di installazione di
gabbie galleggianti. Ne conse-
gue quindi l’abbattimento della
sostanza organica di scarto, pro-
dotta da impianti di acquacoltu-
ra intensiva che si accumula nei
fondali. Obiettivo questo che co-
stituisce di fatto una sfida alla
sostenibilità del settore per il fu-
turo. Le Oloturie, in quanto de-
trivori che si nutrono di sedi-
mento, sono quindi candidati
ideali per biorimediare i fondali
marini compromessi dalla so-
stanza organica immessa sotto
forma di feci e mangimi residui.
Una tecnica questa che si sposa
alla perfezione con gli impianti
di pescicoltura off-shore. l

FORMIA

Il giudice del tribunale di
Cassino, la dottoressa Trotta
ha assolto Roberti Gemma dal-
le accuse di furto, truffa, falso e
spendita di banconote false. La
sentenza è arrivata dopo una
istruttoria articolata nel corso
della quale oltre ad ascoltare
gli agenti della Questura di
Formia e la persona offesa il ti-
tolare proprietario di un noto
bar di Formia, si è proceduto
all’esame delle riprese video
estrapolate dalla telecamera
interna alla attività commer-
ciale. E, sono state proprio le
videoriprese che hanno con-
sentito al difensore della Ro-
berti, l’avvocato Massimo Si-
gnore, di far emergere nel cor-
so del dibattimento la totale
estraneità della propria assi-

stita. Le immagini delle video
riprese, se pur vero che aveva-
no ripreso la donna mentre si
recava dietro la cassa, mostra-
vano però che la cassa non era
stata aperta. Non solo, ma evi-
denziavano che la Roberti si

era trattenuta semplicemente
qualche secondo per annotare
su un bloc notes alcuni importi
inerenti delle vincite come pa-
re fosse consuetudine fare nel-
l’attività commerciale. Sempre
dalla visione delle videoripre-

se, si è potuto accertare, inoltre
che la barista che in quel mo-
mento era intenta a fare le pu-
lizie del bar, non ha mai con-
fermato, durante la sua escus-
sione in aula, la circostanza
che la cassa fosse rotta e quindi
aperta come invece dichiarato
dal titolare del bar.

«Si è chiuso quindi nel mi-
gliore dei modi un procedi-
mento con una accusa infa-
mante per la mia assistita - ha
dichiarato Signore - che è stata
prosciolta anche dai reati di
truffa è falso per delle banco-
note da venti euro trovate nella
cassa ed inspiegabilmente ri-
collegate a lei dagli inquirenti.
Anche su questo ultimo capo di
imputazione il legale difensore
della donna è riuscito a convin-
cere il giudice della totale
estraneità della sua assistita a
quella banconote false. l

A ssistenza
d o m i c i l i a re
Co nve n z i o n e
con l’In p s

IL FATTO

Il comitato istituzionale
del distretto socio-sanitario
LT/5, con capofila il Comune
di Gaeta, comprendete il Co-
mune di Formia, Minturno,
Itri, SS. Cosmae Damiano,Ca-
stelforte, Ponza e Ventotene,
al fine di rendere i servizi di as-
sistenza alla persona, ha ade-
rito al progetto convenzio-
nandosi con l’INPS per rende-
re le prestazioni previste dal
bando Home Care Premium
2019. L’Inps mira a favorire la
creazione di una rete che, a
fronte di un’unica domanda
del disabile, assicuri a que-
st’ultimo, mediante un unico
soggetto pubblico interlocu-
tore, la piena e completa infor-
mazione di tutte le opportuni-
tà e le tutele che la pubblica
amministrazione, intesa co-
me sistema articolato ma uni-
tario, riconosce, ed eroghi tut-
ti i servizi, nei limiti del suo bi-
sogno, evitando duplicazioni
e sovrapposizioni di attività e
di prestazioni. In prospettiva
di ottimizzazione della gestio-
ne, di semplificazione per l’u-
tente e di “continuità” nella
cura del soggetto, il progetto
HCP 2019 rappresenta un con-
tinuum rispetto alla versione
HCP 2017 a un contributo eco-
nomico (prestazione preva-
lente) finalizzato al rimborso
della spesa sostenuta per l’as -
sistente domiciliare assunto
con contratto di lavoro dome-
stico. Per informazioni è pos-
sibile contattare l’ufficio del-
l’ambito LT/5 al n. 0771
469448.l

Nell’a m b i to
dell’innovazione e ricerca

della blue economy
avanzato dall’Universit a

di Tor Vergata

Gaeta l Fo r m i a



28 EDITORIALE
OGGI

Lu n e d ì
20 maggio 2 01 9

POLITICA
FRANCESCA IANNELLO

Cambiamento, buon senso e
fiducia nei cittadini, quegli stessi
cittadini che hanno preso parte
ieri mattina alla conferenza
stampa con la Lega del Sud Ponti-
no presso la sede della Lega di
Formia di via Tonetti. Oltre al
sottosegretario Claudio Durigon
e alla senatrice Bonfrisco, erano
presenti i coordinatori di Formia
Antonio Di Rocco e Nicola Ric-
cardelli, di Minturno Massimo
Moni, di Itri Pietrina Soprano e
di Santi Cosma e Damiano Dani-
lo Di Mambro. Presenti anche
Giampiero Forte, il coordinatore
provinciale, nonché candidato
alle elezioni del prossimo 26
maggio Matteo Adinolfi e Massi-
mo Giovanchelli.

Ad aprire il tavolo di lavoro è
stato il consigliere di minoranza
Antonio Di Rocco che ha più vol-
te sottolineato l’impegno con cui
il partito si sta radicando nel ter-
ritorio pontino e nel Golfo di Gae-
ta: «La presenza del sottosegre-
tario oggi nella nostra città e nel-
la nostra sede rappresenta l’im-
portanza che il governo e l’atten-
zione che il partito ha per il no-
stro territorio, a differenza della
Regione che è completamente as-
sente e in perenne campagna
elettorale, dimenticandosi com-
pletamente del nostro territo-
rio». L’intervento successivo, che
ha scorso i varipunti edesamina-
to le varie questioni che il partito

andrà a mettere a sistema è stato
quello di Pietrina Soprano:
«dobbiamo dare fiducia ai nostri
rappresentanti affinché possano
portare in sede europea le nostre
esigenze e dando così voce a tutti
i cittadini del nostro territorio».

NicolaRiccardelli hapoi sotto-
lineato nel suo intervento il vole-

Un momento della
c o n fe re n z a
stampa di ieri con
al centro della
tavolata il
sottosegretar io
Claudio Durigon

«C ’è una voglia
di cambiamento sete

di crescita
e di cambiamento che

fa paura alle lobby»

L’ospedale del Golfo è una priorità
Verso il voto La nuova struttura sanitaria tra gli argomenti trattati nel corso dell’incontro con il sottosegretario della Lega
Durigon ieri ospite della sede del partito. Tra i presenti la senatrice Bonfrisco,e i coordinatori di Formia Di Rocco e Riccardelli,

re di essere protagonisti di un
cambiamento concreto, tanto
per l’Italia quanto per la situazio-
ne in cui attualmente versano le
città del comprensorio del Golfo.

«Il nostro territorio – ha spie-
gato Matteo Adinolfi nel suo in-
tervento - è afflitto da numerosi
problemi. Uno fra tutti il proble-

ma delle infrastrutture, di qual-
siasi natura esse siano, materiali
e immateriali, pensiamo ad
esempio alla Pontina o alla Ban-
da Larga. Penso che un sistema
territoriale dotato di infrastrut-
ture è un sistema in grado di in-
tercettare opportunità e svilup-
pare il proprio potenziale in ter-
mini di attrattività e competitivi-
tà». E sulla questione infrastrut-
ture anche il sottosegretario Du-
rigon ha strutturato il suo inter-
vento. Dal finanziamento per l’O-
spedale del Golfo al rifacimento
della Roma-Latina, il sottosegre-
tario ha affrontato gli argomenti
con la soddisfazione di quanti so-
no accorsi per ascoltarlo: «C’è
una voglia di cambiamento – ha
dichiarato Durigon - sete di cre-
scita e di cambiamento che fa
paura alle lobby e a tutti coloro
che sono abituati a vivere in que-
sto status quo. Noi vogliamo il
cambiamento, e questa è la pri-
ma volta che si può cambiare
quello che purtroppo l’Europa
non ci ha dato, condizionata da
politiche economiche solo a favo-
re di alcuni paesi. Noi vogliamo
un’Europa diversa e riparta dal
trattato di Dublino per cambiar-
lo perché ad oggi le esigenze dei
paesi sono diverse da quelle di 19
anni fa». A conclusione dei lavori
è intervenuta la senatrice Bonfri-
sco che ha dichiarato: «Noi non
voteremo più nessuna direttiva
europea che penalizzi le famiglie
e le imprese. Con il voto europeo
possiamo ribaltare questa situa-
zione stagnante e obsoleta».l

Fo r m i a
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Il fatto Il delegato al turismo Giuseppe Pensiero illustra il vademecum da seguire

Gestione degli alloggi turistici
Strategie contro l’ab u s ivi s m o
MINTURNO
GIANNI CIUFO

Una guida alla gestione degli
alloggi turistici privati e apparta-
menti è stata pubblicata dal Co-
mune di Minturno, in collabora-
zione con il Consorzio “Minturno
da scoprire”. Lo ha annunciato il
delegato al turismodel Comune di
Minturno, Giuseppe Pensiero, il
quale ha sottolineato l’importan -
za dell’iniziativa, tesaad illustrare
le procedure da seguire per chi in-
tende intraprendere questa attivi-
tà. «Una pubblicazione- ha spie-
gato Giuseppe Pensiero- che rien-
tra nella strategia di sviluppo per-
seguita dall’Amministrazione di
Minturno e che punta anche a far
emergere il fitto abusivo degli im-
mobili. In questa guida sono con-
tenute le indicazioni necessarie
da seguire per la gestione di allog-
gi turistici e appartamenti ad uso
turistico. Inoltre sulla guida sono

Una veduta di Minturno; sotto Giuseppe Pensiero

Decomissioning, il tavolo di trasparenza
Un incontro per fare
il punto sulla situazione
dello smantellamento

SANTI COSMA E DAMIANO

La ex centrale nucleare del Ga-
riglianoha fattopassi significativi
per quanto riguarda il decommis-
sioning. Lo ha ribadito Lamberto
Matteocci, direttore vicario dell’I-
spettorato Nazionale per la Sicu-
rezza Nucleare e la radioprotezio-
ne, nel corso del tavolo della tra-
sparenza. Un incontro che è servi-
to per fare un aggiornamento sul-
lo stato delle attività di dismissio-
ne del sito nucleare aurunco. «Sia-
mo- ha continuato Matteocci- nel-
la fase conclusiva della bonifica
delle trincee e sono state abbattu-

te strutture vetuste come il cami-
no, la cui rimozione era partico-
larmente urgente. Tutte le attività
di decommissioning sono svolte
sotto lavigilanza dell’ISIN, in con-
tinuità con quanto in passato fatto
dall’ISPRA, per assicurare il ri-
spetto del criterio di non rilevanza
radiologica per la popolazione».
All’incontro erano presenti am-
ministratori campani, tecnici ed
ovviamente i responsabili della
Sogin. Il responsabile del sito del
Garigliano, Esposito, ha ripercor-
so tutti gli interventi effettuati si-
no ad oggi, ricordando tra l’altro la
demolizione del camino di 90 me-
tri, sostituito con uno di 30 metri.
Nel corso del summit, tenutosi a
Sessa Aurunca, è stato ribadito
che il programma di smantella-
mento prosegue secondo le previ-
sioni.l

La centrale
nu c l e a re
del Garigliano

Il programma
dei lavori

st anno
pros eguendo

s econdo
il calendario

st abilito

riportati i particolari riguardanti
le agevolazioni che il Comune
adotta per l’attività extralberghie-
ra. Inoltre-ha continuato lo stesso
Giuseppe Pensiero- ci sono dei ri-
ferimenti precisi anche sull’impo -
sta di soggiorno e le tariffe appli-
cate». In merito alle agevolazioni
va detto che per incentivare gli al-
loggi turistici, l’Amministrazione
minturnese, per chi è in possesso
del Codice identificativo regiona-
le ed ha versato l’imposta di sog-
giorno, ha previsto il rimborso del
10% dell’Imu e della Tari ed un ab-
bonamento di sosta gratuita dal 15
giugnoal 15settembre2019. Ilma-
teriale informativo sarà disponi-
bile da oggi presso l’ufficio turisti-
co del comune di Minturno, pres-
so gli uffici della Pro Loco e in varie
attività commerciali del territo-
rio. Dunque chi vuole avere infor-
mazioni su come gestire un allog-
gio ad uso turistico, conoscere le
agevolazioni dedicate e sulla im-
posta di soggiorno, deve procurar-

si il materiale in distribuzione.
«Lo sviluppo del territorio- ha ag-
giunto il sindaco Stefanelli- passa
soprattutto da una corretta ge-
stione del patrimonio immobilia-
re, per un turismomigliore e dina-
mico». E intanto domani è previ-
sta una conferenza stampa in mu-

nicipio alla presenza del sindaco
Gerardo Stefanelli, dell’assessore
Piernicandro D’Acunto e del pre-
sidente della commissione igiene
e sanità Americo Zasa. L’argo -
mentosarà ilbilancio dellaraccol-
ta differenziata ad un anno dalla
sua introduzione.l

Il materiale
i nfo r m at i vo

s arà
disponibile da

oggi presso
l’u ff i c i o

t u r i st i c o

C R O N ACA

Rubano cellulare
ad una giovane
sul treno:
arrestati in tre

FORMIA

In tre a bordo di un treno
hanno messo a segno un furto
ai danni di un ragazza, appro-
fittando di un momento di di-
strazione della giovane. I tre
ragazzi minorenni di naziona-
lità straniera sono stati tratti
in arresto dalla pattuglia della
polizia ferroviaria in servizio
nella stazione di Formia per-
ché autori di un furto di uno
smartphone del valore di 1000
euro. L’oggetto era stato sot-
tratto ad una giovane studen-
tessa in viaggio su un treno re-
gionale diretto a Formia. I tre
minori, due di origini egiziane
e uno di origine tunisina, con
precedenti specifici per reati
contro il patrimonio, sono stati
individuati dalla pattuglia del-
la polizia ferroviaria, imme-
diatamente allertata, ancora a
bordo del treno regionale.

I tre giovani sono stati sotto-
posti a controllo, sono stati tro-
vati in possesso dello smar-
tphone e di altri oggetti rubati
e, pertanto, sono stati arresta-
ti.

Una quarta persona, mag-
giorenne ma incensurata, che
si trovava con i tre minori al
momento del furto, è stata in-
vece denunciata in stato di li-
bertà all’autorità giudiziaria.l

Formia l Minturno l Castelforte l Santi Cosma
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Ulysses premia Sabrina
L’evento Giovedì al Remigio Paone la consegna del riconoscimento all’ar tista
formiana protagonista del musical italiano. Dalla passione per la danza al t e at r o

DOVE ANDARE

Ulysses Film Festival pre-
mia Sabrina Marciano come
Primadonna del Musical Italia-
no. La cerimonia si terrà il 23
maggio (alle 20.30) al Teatro Re-
migio Paone Formia nel corso
della serata inaugurale della
rassegna prodotta da Alfiere
Productions, in collaborazione
con Confcommercio Lazio Sud e
con il patrocinio della Regione
Lazio, dei Comuni di Formia,
Gaeta, Minturno, Itri, Ponza,
Ventotene, Castelforte e SS. Co-
sma e Damiano, e dell’Ipab SS.
Annunziata. Madrina della ker-
messe Elena Cucci che presen-
terà la serata del premio specia-
le a Sabrina Marciano, formiana
doc, attrice, cantante, ballerina
primadonna del musical italia-
no. Le scarpette da punta hanno
portato lontano Sabrina, facen-
dole realizzare e vivere un sogno
cullato sin da bambina: salire su
un palcoscenico e regalare emo-
zioni attraverso la grazia della
danza, la poesia della recitazio-
ne e la magia del canto. In real-
tà, la danza era la sua prima
grande passione: poco più che
adolescente, mentre frequenta-
va il Liceo Linguistico William
Shakespeare di Formia (negli
anni in cui vi insegnava il re-
sponsabile master class e rap-
porti con le scuole dell’Ulysses
Film Festival, Olimpio Di Mam-
bro), con una forza di volontà ed
un impegno più grandi della sua
giovanissima età, perseguì con
successo l’obiettivo del Diploma
presso l’Accademia Nazionale
di Danza di Roma, continuando
poi la sua formazione presso
prestigiosi laboratori teatrali,
stage di danza con famosi balle-
rini, corsi intensivi di Canto con
validi insegnanti. Credeva forte-
mente nel suo sogno Sabrina
Marciano, così tanto che è di-
ventato realtà. Tra i suoi molti
lavori teatrali ci sono quelli con

Tullio Solenghi, Johnny Dorelli,
Loretta Goggi, Massimo Ghini,
Franco, Castellano, Gianfranco
Iannuzzo, Enrico Montesano,
Luca Ward, Paolo Conticini e re-
gisti di alto profilo tra cui Carlo
Alighiero, Fabrizio Angelini, Sa-
verio Marconi. Per sette anni ha
avuto la fortuna di lavorare col
grande Pietro Garinei negli
spettacoli musicali ''Ma per for-
tuna c’è la musica'', ''Bobby sa
tutto'', “Due ore sole ti vorrei”, e
nel musical “Vacanze romane”
dove vestiva i panni della prota-
gonista, la principessa Anna. E’

stata una delle due “primedon-
ne” del “Sistina Story” con Pippo
Baudo ed Enrico Montesano per
la regia di Massimo Romeo Pi-
paro. Nel 2012 ha ricevuto il “Ri-
conoscimento Garinei e Giovan-
nini” per la sua attività nella
commedia musicale. Il Premio
sarà consegnato da un’altra ar-
tista del nostro territorio l’arpi-
sta Lucia Bova, compagna di
scuola e amica nella vita di Sa-
brina: ha condiviso con lei non
solo gli studi al Liceo Linguisti-
co ma anche l’amore per l’Arte.
l

RICORDANDO DE ANDRÈ

Mercoledì pomeriggio, alle
ore 16.30, a Villa Corsini Sarsi-
na, prenderà il via il progetto
“Estate De Andrè”, un’idea che
sarà sviluppata insieme agli
studenti e che accompagnerà
l’intera kermesse “A n z i o E s t a-
teBlu2019”.

Ideato dall’a m m i n i s t r a z i o-
ne guidata dal sindaco Candi-
do De Angelis e patrocinato
dalla Fondazione intitolata al-
l’artista, il progetto prenderà il
via alla presenza di Emilio Tar-
gia, caporedattore di Radio Ra-
dicale, e di Enzo Gentile, che
presenterà il suo libro “Amico
Faber”.

A seguire è in programma
l’interpretazione dei testi di
Fabrizio De Andrè, a cura degli
studenti del Liceo “Innocenzo
XII”.

Il 30 maggio, invece, alle ore
19, sarà la volta degli studenti
del Chris Cappell College che,
insieme agli studenti degli Isti-
tuti comprensivi Nettuno III e
Anzio V, si esibiranno in uno
spettacolo di “musica e parole”
all’interno del Cinema Moder-
no.

Entrambi gli appuntamenti
saranno a ingresso libero e gra-
tuito. l

L’es tate
di Anzio
nel segno
di «Faber»

Villa Sarsina, ad Anzio

Primo
appunt amento

del Festival
con una

madrina
speciale:

Elena Cucci

Nella foto l’ar tista
S a b ri n a
M a rc i a n o che
sarà premiata
giovedì sera al
Remigio Paone
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IL CONCORSO
FRANCESCA PETRARCA

Parte oggi la terza edizione
del Concorso Musicale Naziona-
le “Carlo Cicala” intitolato al
preside che è stato un antesi-
gnano nel campo della musica
nelle scuole. Seicento studenti
provenienti da tutto il territorio
nazionale, per una settimana
(fino a sabato 25) trasformeran-
no il borgo medievale di Fossa-
nova in una cittadella della mu-
sica. La manifestazione si svol-
gerà nella suggestiva cornice
della sala dell’Ex infermeria e si
articolerà in sezioni strumentali
divise per categorie diverse, dai
9 ai 25 anni: solisti di pianofor-
te; fiati; archi; percussioni; chi-
tarra; ensemble e gruppi da ca-
mera; orchestre di studenti di
scuola media inferiore e licei
musicali. L’organizzazione della
kermesse è curata dall’associa-
zione culturale Alterazioni, in
collaborazione con l’Istituto
Comprensivo San Tommaso
d’Aquino di Priverno e con il pa-
trocinio dei Comuni di Cori,
Maenza, Roccagorga, Roccasec-
ca, Sonnino e la Presidenza del
Consiglio Regionale del Lazio.
Per la sua importanza artistica e
culturale ha anche il sostegno
della Fondazione Roffredo Cae-
tani, della casa editrice Sintag-
ma e dell’Accademia Life - Ente
di Formazione Continua e Supe-
riore. Questo pomeriggio, alle
16.30 avrà luogo il concerto d’e-
sordio a cura dell’Orchestra del-
l’Istituto Comprensivo San
Tommaso d’Aquino “Carlo Cica-
la” e degli studenti del Progetto

DM8/11 dello stesso Istituto.
Domani mattina, (dalle 9.30 alle
ore 12) si esibiranno quattro or-
chestre nella sezione “Rasse-
gna” alla presenza degli alunni
delle classi Quinte della Scuola
Primaria dell’Istituto Compren-
sivo Don Andrea Santoro e San
Tommaso d’Aquino di Priverno.
Da mercoledì a sabato invece, si
svolgeranno le audizioni del
Concorso ed infine, sabato, alle
16.30 si terrà il concerto dei vin-
citori e a seguire la relativa ceri-
monia di premiazione. Nel 2016
la rassegna - nata anni prima e
ripresa nel 2011 dalla dirigente
scolastica Luisa Fanelli - diven-
ta anche concorso rivolto ai gio-
vani musicisti fino ai 25 anni e
quest’anno porta una novità, la
Sezione speciale per pianisti in-
titolata al Maestro “Roffredo
Caetani” in collaborazione con
la Fondazione stessa che ha co-
me obiettivo quello di promuo-
vere il patrimonio monumenta-
le e ambientale che la nobile ca-
sata ha lasciato al territorio pon-
tino. Tra i premi per i giovani ta-
lentuosi del Concorso, ci sarà un
concerto nell’ambito del Festi-
val Pontino di Musica che si ter-

rà nei primi giorni di luglio pres-
so il Castello Caetani di Sermo-
neta. «Con 160 esibizioni e 600
studenti - spiega il direttore or-
ganizzativo, Rosella Tacconi -
possiamo affermare con soddi-
sfazione che il Concorso sta di-
ventando un incontro impor-
tante nel panorama nazionale»
l

Il vincitore
si esibirà
al Castello di
Sermonet a
nel Festival
Po nt i n o
di Musica

Un’occasione per giovani musicisti
Fo s s a n o va Il Concorso “Carlo Cicala” al borgo con 600 studenti e 160 esibizioni

Dal 22 al 25
le audizioni
e sabato
il concerto
finale
dei vincitori
e premiazioni

Due immagini del
Borgo di
Fossanova e
dell’A bb a z i a .
In basso la
locandina
dell’eve n to

Riparte la Zattera del Teatro del Brecht

L’APPUNTAMENTO

Un mese di spettacoli in viag-
gio nei diversi comuni del com-
prensorio frutto della fantasia dei
bambini e dei ragazzi delle scuole
che hanno aderito al progetto “La
zattera del teatro” promosso dal
Teatro Bertolt Brecht di Formia
all’interno delle “Officine Cultu-
rali”della regione Lazio edel rico-
noscimento del Mibac. Si parte il
20 maggio dal Teatro Remigio

Paone di Formia e si concluderà il
7 Giugno a Itri con gli spettacoli fi-
nali dei laboratori di teatro nelle
scuole iniziati nel mese di gen-
naiochehanno coinvolto4comu-
ni (Formia, Gaeta, Itri, Fondi) e 9
Istituti Scolastici (IC. P. Mattej,
IC. V.Pollione e IC. D. Alighieri,
Liceo Cicerone Pollione di For-
mia, IC.G. Carducci e SMMPostel
di Gaeta, I.T.I. Pacinotti e IC A.
Aspri di Fondi, IC Itri) per oltre
2000 ragazzi. Operatori teatrali,
registi, scenografi e musicisti so-
no entrati in classe in orario curri-
culare per fare teatro, come l’ita -
liano e la matematica. Una gran-
dezattera cheguida tra i sognima
aiuta a gestire le dinamiche di

gruppo, il tempo e lo spazio, aiuta
i più timidi e chi è più in difficoltà
ad inserirsi, ad “avere la propria
parte” e a chi è abituato a stare al
centro dell’attenzione a ridimen-
sionarsi “sulla scena”. Il Teatro
Bertolt Brecht porta avanti dal
1980 l’impegno a favore dell’in -
fanzia e dell’adolescenza ribaden-
do l’importanza del linguaggio

Un mese di spettacoli
in viaggio nei Comuni
del sud della provincia

del teatro comestrumento educa-
tivo e formativo. “La Zattera del
Teatro salpa ogni anno con un ca-
rico di meraviglie, musiche, sorri-
si, fantasia. Un viaggio preparato
per lunghi mesi dove ogni bambi-
no ha caricato la stiva di questa
zattera dei propri sogni, ognuno
con un approdo diverso fatto del-
le tante cose costruite in questo
viaggio immaginario nella geo-
grafia della fantasia. Il teatro en-
tra nella scuola grazie ai genitori
che hanno compreso quanto sia
importante questa attività per la
formazione umana dei loro figli,
grazie ai docenti e ai dirigenti che
credono fortemente nel valore di-
dattico del linguaggio artistico. l

Oggi al Remigio
Paone, poi tappe negli

istituti scolastici
a raccontare favole

e cercare sogni

CULTURA & TEMPO LIBEROCULTURA & TEMPO LIBERO

Al Castello
per scoprire
l’a ra n c i a
che si fa birra

FONDI

Domani sera nel Castello
Caetani di Fondi, si terrà l'e-
vento-presentazione: “L'a -
rancia bionda della Piana di
Fondi diventa birra”, iniziati-
va patrocinata dal Comune di
Fondi, dall'Arsial Regione La-
zio, dalla Banca Popolare di
Fondi, dall'Associazione Pro
Loco Fondi, da Torpedino,
dalla Coldiretti. L'evento-di-
battito (dalle 19) e presenta-
zione, verterà sulla storia del-
la coltura e della cultura del-
l'arancia bionda della Piana
di Fondi. Un excursus attra-
verso i luoghi ed i territori do-
ve l'arancio per decenni ha
rappresentato prosperità. Le
arance bionde della Piana di
Fondi sono state affidate nel-
le mani di un giovane talento
del mondo brassicolo fiam-
mingo, affinché ne ricavasse
la preziosa essenza indispen-
sabile a creare una birra dove
l'ingrediente principale è
proprio l'arancia bionda della
Piana di Fondi. È un esempio
di come oggi inun mondo glo-
balizzato si possa ancora re-
cuperare il senso del passato e
proiettarlo verso il futuro.l
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Mangiare e vivere con gusto
Eccellenze in mostra
L’idea Si chiude la sesta edizione della rassegna dedicata ai prodotti
del territorio con l’obiettivo di tornare ad una buona alimentazione

LUOGHI
«Mangiare con gusto», l a

manifestazione in corso negli
spazi di Palazzo Emme con la
collaborazione di Federalber-
ghi Latina ha previsto per oggi
un appuntamento per i soli
operatori del settore dedicato
al B&B. Un incontro attraverso
il quale, si vuole incentivare la
conoscenza dei prodotti di ec-
cellenza e la nascita di nuove
collaborazioni tra persone che
condividono interessi comuni.
L’edizione 2019 di «Mangiare
con gusto» si chiude con ottimi
risultati quanto a numeri dei
visitatori e per gradimento. La
manifestazione che si è aperta
sabato è interamente dedicata
alla cultura del buon cibo e alla
valorizzazione dei prodotti ti-
pici.

La rassegna enogastronomi-
ca, ideata dalla giornalista
Adele Di Benedetto ed organiz-
zata dall’Almadela con l’a s s o-
ciazione eccellenze d’Italia, è
diventata nel corso delle sei
edizioni un appuntamento ri-
corrente e punto di riferimen-
to per il settore, tanto che que-

st’anno sono stati presenti pro-
duttori provenienti da tutta la
regione Lazio, ma anche dalla
Calabria, Veneto, Puglia e Basi-
licata.

Un tripudio di profumi e gu-
sto ha accolto visitatori grandi
e piccini, in un percorso nel
quale è stato possibile degusta-
re le specialità proposte da 35
produttori. Ognuno ha potuto
comporre il suo menù di pro-
dotti tipici “dal Produttore al
Consumatore”, proprio come
recita lo slogan della rassegna.
Tra le proposte che hanno ri-
scosso maggiore successo il
Carpaccio di porchetta di Aric-
cia, carne di struzzo, prosciut-
to di Cintarella Bassianese, sa-
lumi di nero di Calabria, salu-
mi di selvaggina, legumi, for-
maggi di capra, mozzarella di
bufala, aceto e glasse di Kiwi,
zuppe ed insalate, verdure bio,
pinsa romana, supplì artigia-
nali, pasta al ragù di Kiwi, bru-
schette con pomodori e salse,
pizza e mortadella, frittate con
erbe aromatiche, aperitivo al-
l’aloe, vini, distillati, prosecco,
dolci, gelato al vino e perfino
caffè.

Ad accogliere gli amanti del
buon cibo c’erano i ragazzi del-
l’Istituto Alberghiero San Be-
nedetto, che grazie alla par-
tnership con Mangiare con Gu-
sto, in ogni edizione, hanno la
possibilità di affiancare i pro-
duttori e mettere in pratica
quanto studiano.

L’ Agrario era altresì presen-
te con uno stand espositivo de-
dicato ai prodotti dell’azienda.
Non solo cibo ma spazio anche
ai Gusto Lab con la produzione
di formaggi ma anche di pane,
pizza e dolci tratti da ricette
tradizionali realizzate con pro-
dotti del territorio e a chilome-
tro zero.

«Mangiare con Gusto» ha
anche abbinato la promozione
del cibo con il volontariato gra-
zie alla collaborazione con
Avis, presente con un suo
stand «per sottolineare l’i m-
portanza dell’attività promos-
sa dall’Associazione e sensibi-
lizzare le persone al valore del-
la donazione di sangue. Una
corretta alimentazione è infat-
ti importante per tutti, e lo è in
modo particolare, per i dona-
tori di sangue.l

Anche a Formia si è svolta
l’Appia day, una domenica spe-
ciale lungo la Regina Viarum
promossa dal raggruppamento
associativo Sinus Formianus,
in collaborazione con la Soprin-
tendenza e il Comune di For-
mia. La via Appia è una strada
che collegava l’antica Roma a
Brundisium (Brindisi), il più
importante porto per la Grecia
e l’Oriente nel mondo dell’a n t i-
ca Roma ed è probabilmente la

Non solo
degust azioni

ma anche
t anti

l a b o rato r i
per grandi

e piccoli

Il laboratorio del
gusto ospitato
durante la
m a n i fe s ta z i o n e
che si tiene in
questi giorni e che
coinvolge i
visitatori più piccoli

più famosa strada romana di
cui siano rimasti i resti, nonché
la prima strada costruita secon-
do criteri moderni, tanto da
permetterne l’utilizzo anche in
inverno. La sua importanza vie-
ne confermata dal soprannome
che i Romani le avevano dato:
Regina Viarum. Luogo signifi-
cativo e simbolico dell'incon-
tro, la Tomba di Cicerone,a For-
mia. Nonostante il tempo incer-
to, tante persone hanno affron-

tato pioggia e fango per ascolta-
re il racconto delle guide abili-
tate di Sinus Formianus. Al ter-
mine di ogni visita guidata, l'at-
tore Enzo Scipione ha letto
piccoli frammenti dagli scritti
di Plutarco riguardanti la mor-
te di Cicerone (nella foto). Mo-
menti semplici e suggestivi in
un sito di grande fascino che è
sempre visitabile ogni prima e
terza domenica di ogni mese,
dalle 10,30 alle 13. I lavori per la

Appia day, quattro passi sulla Regina Viarum
CULTURA E SPETTACOLO

costruzione dell’Appia iniziaro-
no nel 312 a.C., per volere del
censore Appio Claudio Cieco
(Appius Claudius Caecus, ap-
partenente alla Gens Claudia),
che fece ristrutturare ed am-
pliare una strada preesistente
che collegava Roma alle colline
di Albano. I lavori di costruzio-
ne si protrassero fino al 190 a.C.,
data in cui la via completò il suo
percorso fino al porto di Brindi-
si.l

Frame dalla manifestazione che è in
corso a palazzo Emme e dove è
possibile fare un viaggio tra le migliori
produzioni alimentari della provincia
di Latina, dai vini ai formaggi. Ma ci
sono anche spazi per imparare a
cucinarli, conservarli e produrli.
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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

LU N E D Ì

20
M AG G I O

C I ST E R N A
INBook: Mostra di libri in simboli
La mostra è un percorso per pro-
muovere l'importanza della lettura ad
alta voce a partire dall'infanzia e di
una comunicazione accessibile per
tutti. In questo contesto si inserisco-
no gli inbook, libri tradotti in simboli a
partire da libri di letteratura per l’in-
fanzia, nati per rendere la lettura più
accessibile e supportare la com-
prensione linguistica nei bambini con
disabilità della comunicazione. Paro-
la chiave di questo racconto, suddivi-
so in 14 pannelli, è inclusione: gli in-
book sono infatti libri che vanno bene
per tutti i bambini perché i simboli aiu-
tano nella comprensione del testo e
favoriscono la partecipazione del
piccolo lettore. Sono quindi un im-
portante strumento, non solo per
supportare la comprensione lingui-
stica ma anche di conoscenza e so-
cializzazione. La mostra è stata rea-
lizzata e curata dal Centro Sovrazo-
nale di Comunicazione Aumentativa
di Milano-Verdello. Dalle ore 16 pres-
so la Biblioteca Comunale (Largo
San Pasquale)

M A RT E D Ì

21
M AG G I O

L ATINA
Spettacolo “P u e b l o” Sul palco del
Teatro Moderno (Via sisto V) va in
scena “P u e b l o” di e con Ascanio Ce-
lestini, musiche dal vivo di Gianluca
Casadei. “Questa è la storia di una
barbona che non chiede l’elemosina
e di uno zingaro di otto anni, della ba-
rista che guadagna con le slot machi-
ne, di un facchino africano e di un
paio di padri di cui non conosco il no-
me. La storia dignitosa dei centomila
africani morti nel fondo del mare.
Questa è la storia di una giovane don-
na che fa la cassiera al supermercato
e delle persone che incontra. Questa
è la storia di un giorno di pioggia”.
L’appuntamento, a cura dell’Atcl nel-
l’ambito della stagione di prosa del
Teatro D’Annunzio, è a partire dalle
ore 21. Il costo dei biglietti va da 16 a
26 euro

MERCOLEDÌ

22
M AG G I O

APRILIA
Presentazione del libro “Bianc a”
Francesca Pieri presenta il suo libro
“Bianc a” la storia di due amiche unite
dal desiderio di essere madri e mes-
se alla prova dal destino. Costanza e
Silvia si sono conosciute da poco, ma
già le lega una grande complicità, una
immediata e reciproca fiducia che le
spinge a rivelarsi tutto di sé stesse,
compresa la voglia di avere un figlio.
A distanza di qualche mese, scopro-
no di aspettare un bambino. Le loro
vite prendono a scorrere parallele:
per mesi respirano all’unisono, si nu-
trono della stessa felicità, sognano
futuri identici. Fino a quando un desti-
no crudele, ai limiti dell’assurdità, de-
cide di spingere le due donne in dire-
zioni opposte, costringendole a
guardare le loro vite allo specchio.
Presso la libreria Mondadori Boo-
kstore (Via del Lauri, 132) alle ore 18
VELLETRI
Moderno LiveModerno (Fedenco
per gli amici) torna in concerto in full
band a casa sua, per presentare il
suo nuovo singolo postmoderno: "2
Søli". Una storia postmoderna e vir-
tuale tra due ragazzi solitari, che si
conoscono in chat e si innamorano
della possibilità di evadere dalle loro
vite. Moderno veste i panni dell'hac-
ker - in pieno stile Mr Robot - per
spiare la loro parabola. Dopo aver
calcato i palchi di tutta Italia con la
band Io Non Sono Bogte; (Audito-
rium, Circolo degli Artisti, Roxy Bar)
fonda nel 2014 la band Unminutodisi-
lenzio, con cui pubblica – in antepri-
ma su Rockit – l’album d’esordio “Ie-
ri”. Nel 2017 presenta al Salotto del
Monk Club il singolo “Fe l i c i t à”, con vi-
deoclip girato all’interno di Big City
Life, la nota opera di street art per la
riqualifica del quartiere romano di Tor

Marancia. Vince inoltre il premio "Mi-
glior Testo Banco del Mutuo Soccor-
so"; al Festival dei Castelli Romani, ri-
cevendo parole di elogio dal Maestro
Vittorio Nocenzi. Il primo album da
solista, in uscita nel 2019, è stato pro-
dotto da Igor Pardini presso il Cubo
Rosso di Roma con la coproduzione
di Valerio Smordoni (Gazzelle), Al-
berto Paone (Calcutta) e Tommaso
di Giulio. Si esibisce presso il Dopola-
voro Ferroviario (Piazza Martiri d’Un-
gheria) Dalle ore 22

G I OV E D Ì

23
M AG G I O

L ATINA
Back to Europe e Bacco & Tabac-
co liveDoppio appuntamento sullo
storico palco di "El Paso" ( Via Missi-
roli) in località Borgo Piave. Si esibi-
ranno i Back to Europe, tributo alla
rock band svedese ed i Bacco & Ta-
bacco che proporranno il loro sound
funky blues, dalle ore 22
Ilenia Volpe e OneManPier liveIle-
nia Volpe & Onemanpier Acoustic Li-
ve Show presso Bacco & Venere (Via
P. R. Giuliani, 12) dalle ore 21. Cresciu-
ta nelle atmosfere rock e under-
ground della scena capitolina, Ilenia
Volpe vanta già una lunga lista di col-
laborazioni. Si distingue per un utiliz-
zo non convenzionale dei canoni
estetici musicali e da qui emerge la
sua particolare grinta che cammina
di pari passo con il suo lato più delica-
to, sensibile e racconta i sentimenti
nelle relazioni umane dell’attuale so-
cietà, con sguardi nostalgici verso il
nostro passato. Gianluca Vaccaro
(Carmen Consoli, Paola Turci, Max
Gazzè, Fiorella Mannoia) produce
l’ultimo lavoro della cantautrice ro-
mana dal titolo “Mondo Al Contrario”
(2016), un concept album che cele-
bra la sua definitiva maturazione arti-
stica. Onemapier (il cantabarista) è lo
pseudonimo di Pierpaolo Menegaz-
zo, cantautore e pittore di Cittadella.
Attivo dal 2010, ha realizzato tre di-
schi autoprodotti, svariati concerti in
tutta Italia e ha condiviso il palco e

collaborato artisticamente e musi-
calmente con diversi artisti come Ro-
berto "Freak" Antoni (storico leader
degli Skiantos ed inventore del Rock
Demenziale), Dandy Bestia, Omar
Pedrini, Sasha Torrisi, Pizza (di Radio
105), Mimosa Campironi, Elisa Minari
e molti altri. La sua musica è diretta,
semplice, schietta e ricorda vaga-
mente e per attitudine il punk rock. Al-
lo stesso tempo però, vuole essere
anche poetica, normale e quotidiana
Concerto Duo Ardetti Marocco-
Musiche di W. A. Mozart, Bach, M.
Clementi, F. Busoni, D. Schostakovi-
ch, F. Poulenc eseguite da Amalia Ot-
tone, Giancarla Ardetti e Sofia Ma-
rocco per la rassegna Giovedì in Mu-
sica presso il Conservatorio statale
di Musica “O. Respighi” (Via Ezio) a
partire dalle 18.30
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CORI
Sagra del Prosciutto Cotto al Vino
Parte la seconda edizione della Sa-
gra del Prosciutto Cotto al Vino Bian-
co uno dei prodotti più gustosi della
provincia con una tradizione ben
consolidata e che da poco ha ricevu-
to la denominazione De.Co. (Deno-
minazione Comunale) diventa prota-
gonista di una sagra organizzata dal
Comune di Cori – Assessorato all’A-
gricoltura e Sportello Unico per le At-
tività Agricole – e dalla Pro Loco Cori,
con il contributo dell’ARSIAL – Re -
gione Lazio, in collaborazione con
l’Associazione Volontariato e Prote-
zione Civile di Cori e gli studenti del-
l’indirizzo alberghiero dell’IIS San Be-
nedetto di Latina. L’iniziativa sarà del
tutto ecosostenibile perché rientra
nella campagna plastic free. Un’oc-
casione imperdibile per tutti coloro
che non hanno ancora mai assaggia-
to questa delizia perché dalle ore
16.30 presso gli stand si potrà degu-
stare gratuitamente il prosciutto cot-
to al vino bianco di Cori. Ci saranno
inoltre altri stand di produttori abilitati
solo alla vendita presso i quali con 2
euro si avrà diritto a 2 assaggi di pro-
sciutto e 3 di vino. La sagra, oltre a
permettere la degustazione del pro-
sciutto, sarà una vera e propria festa
che celebra le eccellenze locali con
una gara gastronomica tra ristoratori,
e sarà accompagnata da musica, fol-
klore e spettacolo. A partire dalle
1 6. 3 0
FO R M I A
Italian Swing Trio LiveNuovo ap-
puntamento della rassegna "Wine,
Food & Music" a La Villetta (Via del
Porticciolo Romano) con gli "Italian
Swing Trio". La band propone un re-
pertorio di canzoni di stampo vintage,
retró, dove se il testo è in italiano, la
musica echeggia di vibrazioni Swing
degli anni '40. In questa musica è for-
te il legame che fa da ponte tra l'Ame-
rica del primo dopoguerra e l'Italia, in
particolare l'area napoletana. Peppo-
sky Cinastik alla voce; Giovanni Aqui-
no alla chitarra; Gianfranco De Lisi al
basso. Cena ore 20.30, concerto ini-
zio ore 22. Per info e prenotazioni:
0771723113; Felice 3939012195
SA BAU D I A
Presentazione del libro “ La Verità
di Nicola Bombacci” Pres entazione
della monografia "La Verità di Nicola
Bombacci", edita dal Centro studi
storici Semata. L’evento avrà luogo
presso l'Azienda Vallicola del Lago di
Paola - Proprietà Scalfati. Andrea
Scaraglino, apriliano e storico delle
ideologie novecentesche e del perio-
do tra le due guerre mondiali, colla-
boratore della testata “L' I nte l l ett u a l e
D i s s i d e nte”, presenta il suo esordio
come saggista con un testo dedicato
a Nicola Bombacci: segretario del
Partito Socialista Italiano. Interver-
ranno l'autore e il presidente del Cen-
tro Studi Semata, prof. Giancarlo
Onorati. Modera il dott. Giuseppe
Sangiorgi, Giornalista. Segue dibatti-
to e cena con l'autore

Nicola
Bombacci

Cantine aperte
Luoghi L’evento enoturistico
nel prossimo fine settimana

L’i t i n e ra r i o

PERCORSI

È considerato l’evento eno-
turistico più importante d’Ita -
lia. Sabato 26 e domenica 26
maggio torna “Cantine Aperte”,
un evento che, oltre a far cono-
scere l’enogastronomia dei ter-
ritori, punta a diffondere la cul-
tura del bere consapevole tra i
giovani e a valorizzare il vino co-
me simbolo di un preciso stile di
vita. Lo organizza dal 1993 il Mo-
vimento del turismo del vino.

Ogni anno vi aderiscono oltre
mille produttori italiani. Queste
le cinque cantine pontine: l’A-
zienda agricola Sant’Andrea di
Borgo Vodice (Via Renibbio,
1720 - tel. 0773755028), l’Azien -
da agricola Casale del Giglio de
Le Ferriere (Via Nettunense –
tel. 0692902530), la Tenuta Pie-
tra Pinta di Cori (via Provinciale
Le Pastine, Km 20,200 – tel.
069678001), l’Azienda agricola
Ganci di Borgo Grappa (via
Isonzo, Km 5,300 – tel.
0773208219), l’Azienda agricola
biologica di Marco Carpineti di
Cori (Strada Provinciale Velle-
tri-Anzio, Km 14,300 – tel.
069679860). Il Movimento del
turismo del vino è un’associa -
zione no profit cui aderiscono
oltre mille cantine italiane e che,
dalla sua nascita, è impegnata a
promuovere la cultura del vino
attraverso visite dirette nei luo-
ghi di produzione. “I produttori
che fanno parte del nostro Movi-
mento - spieganoi responsabili -
sono uniti nellaconvinzione che
le cantine siano una meta turi-
stica al pari di un museo, e com-
pletino i percorsi in campagna
prediletti da un crescendo nu-
mero di persone”.

As c a n i o
Celestini
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