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Cronaca Inquietante gesto intimidatorio ieri notte nel capoluogo: era già successo due anni fa a poche settimane dall’aper tura

Incendia l’autolavaggio e si ustiona
L’attentatore appicca il fuoco nel car wash di via Cavata e viene investito dalla fiammata, ma riesce a scappare. Indaga la Polizia

Ha rischiato grosso l’ignoto
attentatore che ieri notte ha ap-
piccato le fiamme nell’autola-
vaggio di via Cavata, l’attività ge-
stita da giovani egiziani che già
nel settembre del 2017 era stata
danneggiata da un incendio di-
vampato in circostanze miste-
riose. Questa volta infatti non ci
sono dubbi sulla natura del ro-
go: un residente ha visto uno
sconosciuto avvolto dalle fiam-
me scappare dal negozio appena
incendiato, poi i filmati della vi-
deosorveglianza hanno confer-
mato che si trattava della stessa
persona che ha cosparso il liqui-
do infiammabile e innescato l’in-
cendio, venendo investito lui
stesso dalla fiammata. Da lunedì
notte è scattata la caccia all’uo-
mo.
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Bus nuovi, problemi antichi
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ecco tutto quel che non funziona nel Tpl. Il Comune assicura: faremo rispettare gli impegni
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S a l va to re
De Meo

Te r ra c i n a In quel momento nel locale c’erano anche una tredicenne e una cliente anziana. Indaga la polizia

Rapina col coltello nella parafarmacia
Un uomo ha fatto irruzione nel negozio minacciando la titolare: magro il bottino. Al vaglio le telecamere
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Nei primi mesi dell’anno segnali positivi per le assicurazioni auto. Tutti i numeri

Rc Auto meno care nel 2019
Prezzi in calo in tutta Italia
IL DOSSIER

L’assicurazione auto cala in
tutta Italia in questo 2019. Una
buona notizia per gli automobili-
sti dopo anni di rincari che aveva-
no portato l’Italia ad essere uno
dei paesi europei con il costo più
alto delle assicurazioni auto.

Secondo l’Osservatorio rc auto
di Facile.it, nei primi tre mesi del-
l'anno la situazione delle polizze
assicurative è favorevole agli ita-
liani. I dati raccolti, infatti, evi-
denziano comei premimedi siano
costantemente calati al punto che,
a marzo 2019, per assicurare
un’auto servivano in media
542,09 euro, il 2,7% in meno ri-
spetto a gennaio 2019.

Il calo è ancor più consistente, e
pari al -5,5%, se si confronta il co-
sto medio registrato a marzo 2019
con quello di marzo 2018, quando
per assicurare un veicolo serviva-
no, in media, 573,84 euro. Il dato
emerge dall'analisi di oltre 8 mi-
lionidipreventivi raccoltidaFaci-
le.it nel corso dell’ultimo anno e
delle quotazioni offerte da un pa-
nel di compagnie che rappresen-
tano, considerando i premi totali
raccolti, circa il 55% del mercato
rca italiano.

«La diminuzione del premio
medio rc auto - spiega Diego Pala-
no, responsabile assicurazioni di
Facile.it - registrata nel primo tri-
mestre dell’anno è concentrata
nel settore delle assicurazioni
online. Negli ultimi mesi alcune

compagnie stanno attuando, so-
prattutto in alcune aree specifiche
del Paese, politiche commerciali
estremamente competitive, of-
frendo online tariffe ancora più
basse rispetto al passato. Questo
elemento, insieme a una maggiore
diffusione delle polizze legate alla
scatola nera, ha avutoun ruolo de-
terminante nel calo dei premi me-
di».

Premio medio in calo quasi
ov u n q u e
Confrontando il costo medio rc
auto di marzo 2019 con quello di
gennaio 2019 emerge un dato inte-
ressante: il calo dei prezzi è stato
registrato, seppur in misura diffe-
rente, in tutto il Paese, ad eccezio-
ne di due regioni, dove invece le ta-
riffe sono lievemente cresciute: in
Calabria, dove il premio medio è
salito dell’1,4%, e in Puglia, dove
gli automobilisti hannodovuto fa-
re i conti con un rincaro del +0,7%.

RC Auto: le regioni in cui costa
meno
Nella graduatoria delle regioni
dove le tariffe medie sono dimi-
nuite nel corso dei primi 3 mesi
dell’anno troviamo alprimo posto

la Valle d'Aosta, che conquista un
doppio primato; è l’area dove il
premio mediorc autoè scesomag-
giormente (-10,5% da gennaio a
marzo 2019) ed è quella dove assi-
curare un'auto costa meno (a mar-
zo, in media, occorrevano 277,95
euro). Seguono nella graduatoria
l’Abruzzo, dove il premio medio
pari a 452,10 euro è diminuito del
7,1% e il Veneto, che ha registrato
con un calo del 5,4% e un premio
medio di 447,34 euro.

RC Auto: le regioni in cui costa di
più
La maglia nera d’Italia spetta an-
cora una volta alla Campania dove
a marzo 2019, per assicurare un
veicolo a quattro ruote occorreva-
no, inmedia, 935,57euro, valea di-
re il 73% in più della media

Assistenza stradale tra le
garanzie più richieste
Guardando alle scelte degli auto-
mobilisti in materia di garanzie
accessorie emerge che, tra coloro
che hanno inserito una garanzia
in fase di preventivo, la più richie-
sta risulta essere l'assistenza stra-
dale (45%). Anche in questo caso
le differenze regionali sono signi-
ficative; in alcune regioni dell'Ita-
lia Meridionale¸ come la Puglia,
l'Abruzzo e la Campania, questa
garanzia supera il 70%.Tra lealtre
garanzie accessorie più richieste a
livello nazionale ci sono la coper-
tura infortuni conducente (16%),
la tutela legale (15%) e la garanzia
furto incendio (13%). l

l «Negli ultimi
mesi alcune
compagnie
st anno
att u a n d o,
soprattutto in
alcune aree
specifiche del
Paes e,
politiche
c o m m e rc i a l i
e st re m a m e nt e
c o m p et i t i ve,
off re n d o
online tariffe
ancora più
basse rispetto
al passato.
Q u e st o
e l e m e nt o,
insieme a una
m a g g i o re
d i ff u s i o n e
delle polizze
legate alla
scatola nera,
ha avuto un
ruolo
d et e r m i n a nt e
nel calo dei
premi medi».
Lo afferma
Diego Palano
di Facile.it
nella
pres ent azione
del report
nazionale sui
dati delle Rc
Au t o.

Le compagnie
stanno applicando
forti sconti
agli utenti
sulle polizze

FFocus assicurocus assicurazioniazioni
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L’a s s i s te n z a
stradale è uno dei
servizi extra più
richiesti dagli
u te n t i

Latina si distingue
Ha le tariffe più alte
C’è stata una diminuzione degli importi (-4,6%)
ma assicurare l’automobile costa più che altrove

LA PROVINCIA E IL LAZIO

Buone notizie per gli auto-
mobilisti laziali; secondo l’O s-
servatorio RC auto di Facile.it
nel corso dei primi 4 mesi del
2019 il premio medio nel Lazio
è diminuito tanto che, ad aprile
2019, per assicurare un’auto
nella regione servivano, in me-
dia, 551,81 euro, il 3,6% in meno
rispetto a gennaio 2019.

Il calo delle tariffe laziali è
ancor più significativo se si
considera che è stato superiore
a quello registrato a livello na-
zionale (-2,1%); nonostante
questo, però, ad aprile 2019,
per assicurare un veicolo nella
regione occorreva, mediamen-
te, l’1,1% in più rispetto alla me-
dia italiana (545,86 euro). Il da-
to emerge dall’analisi di oltre
1,4 milioni di preventivi raccol-
ti da Facile.it nella regione nel
corso dell’ultimo anno e delle
quotazioni offerte da un panel
di compagnie che rappresenta-
no, considerando i premi totali
raccolti, circa il 55% del merca-
to RCA italiano. Confrontando
il costo medio dell’RC auto rile-
vato ad aprile 2019 con quello
di gennaio 2019 emerge i costi
medi sono diminuiti in tutte le
province laziali, seppur in mi-
sura differente.

L’andamento provinciale
Nella regione, il calo delle ta-

riffe più consistente è stato re-
gistrato in provincia di Latina,
area dove, nel periodo analiz-
zato, il premio medio è dimi-
nuito del 4,6%. Nonostante
questo, la provincia resta di
gran lunga la più cara del Lazio
in termini di RC auto tanto che,
ad aprile 2019, per assicurare
un veicolo agli automobilisti

latinesi occorrevano, in media,
652,1 euro, vale a dire il 18% in
più rispetto alla media regio-
nale e, addirittura, il 19% in più
se confrontato con quella na-
zionale.

Tariffe in calo anche nella
provincia di Rieti; in questo ca-
so, la diminuzione del premio
medio è stata pari al -4,2% e, ad
aprile 2019, per assicurare un
veicolo in quest’area occorre-
vano, in media, 520,28 euro, va-
le a dire il 6% in meno rispetto
alla media regionale.

La provincia di Viterbo ha re-
gistrato un andamento analo-
go a quello regionale, con un
calo delle tariffe media pari al
-3,6%. La provincia conquista
così un primato: è l’area della
regione dove assicurare un vei-
colo a quattro ruote costa me-
no; ad aprile 2019 occorrevano,
in media, 459,85 euro, vale a di-
re il 17% in meno rispetto alla
media laziale.

Tariffe in calo, seppur in mi-
sura minore rispetto alla me-
dia regionale, per la provincia
di Roma, dove il premio medio
è diminuito del 3,5%. Questo si-
gnifica che, ad aprile 2019, per
assicurare un veicolo nella pro-
vincia occorrevano, media-
mente, 552,4 euro, vale a dire
l’1,20% in più rispetto alla me-
dia nazionale.

Il calo più contenuto del La-
zio è stato invece registrato
nella provincia di Frosinone,
dove la diminuzione delle tarif-
fe è stata pari al -1,8%. Nono-
stante ciò, l’area rimane tra le
meno costose della regione: ad
aprile 2019, per assicurare un
veicolo gli automobilisti frusi-
nati hanno speso, in media,
476,76 euro, vale a dire il 14% in
meno rispetto alla media lazia-
le. l

652
l Il premio
medio della
polizza Rc
Auto nella
provincia di
Latina è pari a
652 euro. La
media
regionale è di
551 euro.

- 4,6%
l Nonost ante
quella di Latina
sia la provincia
dove le tariffe
sono diminuite
in modo
m a g g i o re,
resta quella
con la polizza
media più alta
rispetto al
resto della
Regione Lazio.

6.400
l L’indagine
svolta da
Facile.it si è
concentrat a
sull’analisi di
circa 6400
p reve nt i v i
raccolti da
va r i e
compagine del
s ettore.

Oltre 100
euro in più
di spesa
rispetto agli
altri abitanti
della regione
L azio
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Claudio Durigon
Sottos egretario

Il segretario Pd: la
verità è che la Lega è

appiattita sulle
posizioni del M5S

e si fa dettare la linea

«Lega e Durigon
come i No Tav
Hanno affossato
la Roma-Latina»
La polemica Il segretario provinciale del Pd Claudio
Moscardelli attacca il sottosegretario: la sua proposta
uccide definitivamente il progetto dell’Autos trada

Il caso Per l’assessore regionale i dati sono eterogenei e non mostrano la reale condizione della sanità laziale

D’Amato, Indice salute: la situazione è migliore
IL GIUDIZIO

Dati eterogenei che nascondo-
no molti elementi positivi. L’as -
sessore regionale alla Salute Ales-
sio D’Amato giudica così i risultati
dell’Indice della Salute proposto
dal Sole 24 Ore lunedì scorso. «Il
rapporto fornisce indicatori ete-
rogenei e non supportati dalle evi-
denze di letteratura scientifica e di
strumenti che sintetizzano il pro-
filo di salute di una popolazione
come rilevato dal Dipartimento di
Epidemiologia del Sistema sanita-
rio regionale del Lazio - afferma
D’Amato - Basti pensare che le

province segnalate come ‘critiche’
come Viterbo e Rieti sono invece
quelle con il più basso tasso stan-
dardizzato di mortalità per tumori
rispettivamente 234,7 per 100mila
residenti a Viterbo e 256,9 per
100mila residenti a Rieti a fronte
di una media regionale di 271,2 per
100mila residenti. Inoltre il tasso
di mortalità per infarto vede la Asl
di Viterbo con il tasso standardiz-
zato di mortalità più basso dell’in -
tera regione pari a 29,5 per 100mi-
la residenti circa 10 punti in meno
sulla media regionale.Questo a di-
mostrazione della scelta arbitra-
ria degli indicatori utilizzati nella
ricerca effettuata». l

L’a s s e s s o re
regionale alla
Sanità Alessio
D’A m a to

POLITICA

«Sulla Roma Latina la Lega
di Claudio Durigon si compor-
ta esattamente come i No Tav:
lavora per affossare il progetto
dell’Autostrada». Usa parole
dure il segretario provinciale
del Partito democratico Clau-
dio Moscardelli. Lo fa dopo
aver appreso che il Governo è
pronto a far realizzare l’opera
all’Anas ma senza caratteriz-
zarla come autostrada. Si trat-
terà di un miglioramento del-
l’attuale Pontina con l’a g g i u n-
ta di una corsia di emergenza.
Il collegamento autostradale
sarà limitato alla Bretella Ci-
sterna-Valmontone. E’ e v i d e n-
te che per Moscardelli si tratta
di un compromesso al ribasso.

«Durigon ha dichiarato che
l’Autostrada non si farà con
quella approssimazione e
quella superficialità che carat-
terizza il Governo, oramai pa-
ralizzato dai litigi e dal l’i n c a-
pacità - afferma Claudio Mo-
scardelli - A chiacchiere sono
campioni mondiali. Finora ol-
tre a seminare odio e ad indivi-
duare nemici, non sono andati.
Al contrario sono responsabili
di Provvedimenti assistenzia-
listi e del blocco degli investi-
menti pubblici, mentre quelli
privati sono crollati: in un an-
no abbiamo perso 100 miliardi
di euro di investimenti privati
a causa dell’inaffidabilità del
governo Lega e 5stelle. Cresci-
ta zero e conti pubblici senza
controllo». A tutto questo, si

aggiunge la Roma-Latina.
«Durigon ha sostanzialmente
detto che l’Autostrada è un so-
gno e ha sposato il progetto del
Movimento 5 Stelle: far siste-
mare l’attuale Pontina dall’A-
nas. Insomma, si rifanno l’a-

sfalto e la segnaletica. Tutto
qui? La verità - secondo Mo-
scardelli - è che serve una stra-
da più ampia con corsie di
emergenza, un’infrastruttura
moderna. È stata fatta la gara
d’appalto ed è stata aggiudica-

ta e ci sono le risorse a carico
della parte pubblica. Il Consi-
glio di Stato ha annullato solo
un segmento della gara d’a p-
palto che deve semplicemente
riprendere e chiudersi veloce-
mente. Qui arriva l’imbroglio
della Lega che appiattita sugli
alleati del Movimento 5 Stelle
dice attraverso il sottosegreta-
rio Durigon che l’autostrada
non si farà in cambio di una
riasfaltatura della Pontina. Bel
risultato La conseguenza è che
i quasi 500 milioni di euro
stanziati dal Cipe saranno tolti
per essere dirottati magari al
nord, grazie alla servizievole
Lega della Provincia di Latina.
Per distrarre l’attenzione Duri-
gon si lancia nella proposta di
realizzare subito la bretella
C a m p o v e r d e - C i s t e r n a - V a l-
montone. Una bufala. Durigon
non dice che l’opera fa parte
della gara d’appalto dell’a u t o-
strada Roma Latina e non dice
dove troverebbe i 500 milioni
di euro necessari per realizzar-
la . Chiacchiere in libertà e
danni enormi alla Provincia di
Latina». l T. O .

Il segretario
provinciale del
Par tito
d e m o c ra t i c o
Claudio
M o s c a rd e l l i

«Fare subito
la Bretella?
Una bufala

I soldi sono
tutti nella

stessa gara
d’a p p a l to »
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Il sindaco conclude “in casa” con una serata azzurra

Venerdì la chiusura della campagna
l La chiusura delle campagna
elettorale di Salvatore De Meo ci sarà
venerdì sera a Fondi, al ristorante il
Boschetto, in compagnia del
senatore Claudio Fazzone, del

consigliere regionale Giuseppe
Simeone e del coordinatore
provinciale di Forza Italia Alessandro
calvi. Saranno inoltre presenti
numerosi dirigenti del partito azzurro.

Il candidato di
Forza Italia alle
Elezioni Europee
Salvatore De Meo

Po l i t i c a Il candidato di Forza Italia parla della sua campagna elettorale: priorità ai rapporti umani, poco ai social

«In Europa l’esperienza pontina»
Salvatore De Meo: come amministratore locale conto di portare la competenza e le istanze dei territori a Bruxelles

VERSO IL VOTO
TONJ ORTOLEVA

In uno scenario politico in
cui lo spazio è cannibalizzato
dalle parole dei leader dei vari
partiti, i candidati alle Euro-
pee che devono rincorrere le
preferenze non hanno certo vi-
ta facile. Ed è quel che confer-
ma anche Salvatore De Meo,
sindaco di Fondi e candidato
di Forza Italia alle elezioni di
domenica prossima. Ovunque,
anche lui, ha la sensazione che
gli elettori nutrano una distan-
za enorme, che sconfina nel di-
sinteresse, rispetto a queste
elezioni. «Gli elettori sentono
lontani da loro i deputati euro-
pei e l’Europa in generale. Ma
questa è anche colpa nostra -
confessa De Meo - Per anni ab-
biamo offerto candidature non
identificabili a livello territo-
riale». Un trend che ora, anche
grazie a lui, potrebbe cambia-
re. «Io sto giocando la partita
in prima persona. Chi vota me
vota Salvatore De Meo. E ov-
viamente Forza Italia. Da sem-
pre credo nel nostro progetto,
nel centro mderato. In questi
anni credo che grazie all’i m p e-
gno che ho messo nella mia
esperienza da sindaco, un pic-
colo mattoncino di Forza Italia
l’ho posizionato anche io».
Una sfida che non è semplice,
un po’ perché il partito azzurro
non è più col vento in poppa
come una volta, un po’ perché
gli avversati nel centrodestra
sono agguerriti. «Io penso di
poter portare in Europa l’e s p e-
rienza maturata da sindaco.
Noi amministratori locali sia-
mo una risorsa per i partiti e
possiamo dare un contributo
importante in un consesso co-
me quello europeo che va cam-
biato nel profondo. Una legge,
nazionale o europea, può esse-
re la migliore possibile. Ma
senza la rappresentanza terri-
toriale è difficile individuare le
difficoltà di applicazione in pe-
culiari contesti». Il ruolo di

sindaco, secondo De Meo, gli
ha permesso «di entrare in
contatto coi cittadini attraver-
so il rapporto umano. Sto fa-
cendo una campagna elettora-
le con pochi social e molte
strette di mano. Voglio guarda-
re gli elettori negli occhi: un sì
o un no raccolto così è meglio
di migliaia di like su un so-
cial».

Se arriverà a Bruxelles, Sal-
vatore De Meo intende mettere
al centro della sua azione alcu-
ne priorità. «L’Italia e la nostra

provincia in particolare, han-
no bisogno di infrastrutture e
innovazione. Non si può pre-
scindere da questo. E poi il la-
voro, la vera priorità del nostro
paese. Su questi temi ci gio-
c h i a-

mo il futu-
ro». L’e s p e-
rienza ma-

turata in
terra
pontina
è per De
Meo il

«Agli elettori
parlo della

pers ona
S a l vato re

De Meo
Questa è la

mia sfida»

Una delle sedi del Parlamento Europeo
per il quale si vota domenica 26 maggio

Reddito di cittadinanza, ecco i numeri

Ecco i primi
numeri del reddito
di cittadinanzaL’INTERVENTO

Arrivano i primi dati dal-
l’Inps sul reddito di cittadinan-
za e il deputato di M5S Raffaele
Trano esulta: «Il provvedi-
mento funziona», dice l’e s p o-
nente della maggioranza di Go-
verno.

I dati disponibili al momen-
to indicano pervenute alla sede
provinciale Inps di Latina
7.103 domande, di cui 4.418 già
processate (accolte 3.202; re-

spinte 1.192); per l’agenzia di
Terracina le richieste sono
3.340, di cui 2.209 già processa-
te (accolte 1.639; respinte 559);
Per l’agenzia di Formia invece
le domande pervenute sono
2.469 di cui processate 1.771
(accolte 1.292, respinte 470).
«Ovviamente - afferma Trano
si tratta solo della prima fase
dell’entrata in vigore del prov-
vedimento. A breve saranno in-
dividuate le figure dei “n a v i g a-
tor”, ossia coloro che seguiran-
no puntualmente i beneficiari
del reddito di cittadinanza nel-
la riqualificazione professio-
nale in funzione del reinseri-
mento lavorativo. Nel frattem-
po i comuni potranno disporre

Il deputato M5S Trano:
«Il provvedimento
funziona molto bene»

valore aggiunto che lui potrà
portare in Europa. Da sindaco
si è trovato anche ad avere a
che fare con i fondi Ue, «l’unica
vera speranza di investimento
che c’è in Italia. Bisogna certo
sfruttarli meglio - afferma De
Meo - In questo senso è impor-
tante cambiare alcune delle
modalità di erogazione, in par-
ticolare in Italia. Ci sono ecces-
sivi paletti burocratici che ral-
lentano e spesso rendono im-
pervio l’ottenimento dei finan-
ziamenti». Una campagna
elettorale, questa, che De Meo
sta spendendo anche per spie-
gare agli elettori che «l’E u r o-

pa non è il problema che
tanti vogliono far crede-
re ma una opportunità
da sfruttare soprattut-

to puntando sugli am-
ministratori locali
del territorio». Do-

po il voto Forza
Italia, il partito

di De Meo, po-
trebbe cam-
biare pelle.
«Di certo
abbiamo
bisogno di
un rinno-

vamento. Ma
noi siamo per-

sone coerenti, non
siamo saltati sul carro

di chi ha il vento in poppa,
restiamo in Forza Italia e ra-
gioniamo su quel che serve
al Paese, ad un partito dei
moderati che non può non
essere presente nello
scacchiere politico italia-
no. Un partito che premi

il merito di una classe
dirigente che è cre-
sciuta sul territorio e
che ha saputo dimo-
strare la sua capaci-
tà. Quello è il no-
stro obiettivo». l

dei percettori del Reddito per
alcune ore settimanali, inse-
rendoli in lavori socialmente
utili. Mi auguro che questa op-
portunità sia valutata ed utiliz-

zata al meglio, specialmente da
quegli enti che lamentano co-
me causa di disfunzione dei
servizi la carenza cronica di
personale». l
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LA NOVITÀ

È stato ufficialmente ap-
provato dalla giunta regionale
del Lazio il nuovo bando che
prevede lo stanziamento di
500.000 euro a favore di pro-
getti per la promozione del be-
nessere degli anziani e per con-
trastare marginalità ed esclu-
sione.

Il provvedimento sarà pub-
blicato nei prossimi giorni ed è
rivolto ad organizzazioni di vo-
lontariato, associazioni di pro-
mozione sociale e cooperative.
L’importo massimo che verrà
concesso a ciascun beneficia-
rio è di 10mila euro.

I progetti dovranno riguar-
dare misure per la prevenzione
e la tutela della salute, anche in
collaborazione con le Asl, atti-
vità ludico-motorie affinché
gli anziani mantengano l’a u t o-
sufficienza sia tramite l’e s e r c i-
zio sia con interventi di forma-
zione e informazione, e l’o f f e r-
ta di soluzioni innovative con-
tro la solitudine e l’isolamento.

«L’obiettivo - spiega l’a s s e s-
sore regionali alle Politiche so-
ciali, Welfare ed Enti locali,
Alessandra Troncarelli - è mi-
gliorare la qualità della vita de-
gli anziani sotto il profilo so-
cio-sanitario e relazionale. Co-
me già previsto dalla legge re-
gionale 11 del 2016, e come ri-
badito con forza nel Piano So-
ciale, la Regione Lazio ritiene
fondamentale destinare risor-
se anche alla socializzazione,

Tronc arelli:
« L’o b i ett i vo
è migliorare
la qualità
di vita
della
c ategoria»

Il bando in risposta
alle esigenze
della comunità
e dell’a u m e n to
dell’a s p e tta t i va
di vita nel Lazio

rendendo più semplice accede-
re ai servizi culturali, ricreati-
vi, sportivi».

Come sottolineato dall’a s-
sessore regionale, «così si rie-
sce a favorire la partecipazione
attiva alle iniziative della co-
munità locale in un’ottica di
solidarietà e scambio tra gene-
razioni. L’aumento dell’a s p e t-
tativa di vita della popolazione
– conclude Alessandra Tronca-

relli – va affrontato come biso-
gno socio-assistenziale a cui
dare risposte concrete, e come
risorsa preziosa per l’intera so-
cietà. In quest’ottica nascono
gli interventi mirati alla pre-
venzione che puntano alla co-
noscenza e alla diffusione di
buone abitudini, al fine di
mantenere nel tempo le pro-
prie condizioni di benessere fi-
sico ed emotivo».l

L’avviso Via libera in giunta al finanziamento per combattere la marginalità

Anziani e inclusione sociale
Approvato il nuovo bando

IL COMMENTO

Si è tenuta in Regione la riu-
nione che ha visto protagonisti
l’assessore Gian Paolo Manzella e i
rappresentanti di Unindustria,
Cna, Confcommercio, Acer, Coldi-

retti, Federlazio e Confesercenti,
per discutere del documento re-
datto dalle associazioni e dal titolo
“Rinascimento Roma”, che lancia
l’allarmesulla situazionedellaCa-
pitale d’Italia dal punto di vista
economico. Da qui l’esigenza che
venga portato avanti un lavoro si-
nergico su due piani - si legge nella
nota della Regione - innanzitutto
pieno utilizzo delle misure finan-
ziarie a disposizione, semplifica-
zione normativa, velocizzazione

dei tempi di decisione ammini-
strativa. In secondo luogo una
questione fondamentale, ovvero
comprendere il ruolo che Roma
dovrà avere nel lungo periodo. Da
tali questioni è il momento giusto
affiché enti e corpi intermedi lavo-
rino insieme. «Quella della Capi-
tale è questione nazionale - spiega
Manzella - da parte della Regione
ci sarà sempre massimo impegno
affinché tale sia considerata a tutti
i livelli istituzionali».l

“Rinascimento Roma”, tutti in Regione
per discutere dell’allarme delle associazioni
I rappresentanti
delle realtà locali incontrano
l’assessore Manzella

L’assessore Gian Paolo Manzella

500
l A m m o nt a
a 500.000 euro
la somma messa
a disposizione
dalla Regione
per gli interventi

AGRICOLTUR A
Recupero dei vigneti
Due milioni dalla Regione
l È stato pubblicato l’av viso
Ocm Vino relativo alla
misura per la riconversione
e ristrutturazione dei
vigneti, finanziandolo con
due milioni di euro.
L’obiettivo generale del
sostegno è di aumentare la
competitività dei produttori
re g i o n a l i .

L’E V E N TO
Parco della Legalità
Oggi l’i n a u g u ra z i o n e
l Domani alle 17, il
presidente della Regione
Lazio, Nicola Zingaretti,
inaugura a Roma (Zona
Romanina), in via
Roccabernarda 15, il Parco
della Legalità. Il parco
nasce su un’a re a
confiscata al clan
Casamonic a.

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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Trasporto pubblico locale
Verso una gestione unica
Il fatto Proposto un protocollo d’intesa tra i comuni del Golfo
finalizzato alla progettazione di un sistema urbano integrato

GAETA
FRANCESCA IANNELLO

La volontà di creare un siste-
ma comprensoriale del Golfo di
Gaeta si estende anche al settori
trasporti. Quale modo migliore,
infatti, per rendere fruibile il pas-
saggio da una città all’altra del
comprensorio se non attraverso
un sistema integratodi trasporto?
È proprio quello che è stato sotto-
scrittodaicomuni diFormia,Gae-
ta, Minturno, Castelforte, Itri e SS.
Cosma e Damiano durante l’as -
semblea dei soci del Consorzio per
lo sviluppo industriale Sud Ponti-
no già dallo scorso 5 dicembre.
Tutti i Comuni chiamati in causa
hanno rappresentato l’interesse
di approfondire e di studiare la
possibilità di creare una gestione

integrata del trasporto pubblico
integrato. La proposta di un pro-
tocollo d’intesa, finalizzato alla
progettazione di un sistema di tra-
sporto urbano integrato e succes-
siva gestione associata, è stata
portata in riunione di giunta pro-
prio dal sindaco Mitrano sulla ba-
se di alcune considerazioni: che la
Direzione Territorio, Urbanistica,
Mobilità e Rifiuti, Area trasporto
su gomma della Regione Lazio ha
portato a conoscenza dei comuni
di dover dare attuazione alla ri-
programmazione del trasporto
pubblico locale con conseguente
nuova individuazione dei cosid-
detti servizi minimi, eche la stessa
direzione regionale ha invitato i
comuni alla formulazione di pro-
poste di riordino del trasporto ur-
bano, auspicando forme di tipo as-
sociativo tra i Comuni limitrofi ai

fini dell’efficientamento del servi-
zio e dell’ottimizzazione delle ri-
sorse economiche. Ad oggi infatti,
il servizio di trasporto pubblico lo-
cale su gomma viene gestito auto-
nomamente dai Comuni attraver-
so contratti stipulati con ditte spe-
cializzate nel settore, ma le carat-
teristichesociali e fisiche del terri-
torio sono tali da ritenere possibi-
le la realizzazione di un’unità di
rete intesa come insieme di linee
tra loro funzionalmente connesse
in base ai criteri di economicità,
efficienza e produttività. La ge-
stione associata rappresentereb-
be quindi la soluzione più idonea e
consentirebbe di individuare un
unico gestore del servizio, concor-
demente con l’interesse pubblico
di garantire ai cittadini un servi-
zio più economico, efficiente, effi-
cace e di qualità. l

Il molo Vespucci dove c’è il capolinea degli autobus

Comparto marittimo
e nuova normativa
Esperti a confronto

GAETA

In occasione dell’annuale in-
contro con il Gruppo d’Amico, so-
cietà leader nel trasporto maritti-
mo organizzato a Gaeta all’inter-
no degli spazi della Fondazione
G. Caboto, nel Palazzo della Cul-
tura, l’istituto Caboto ha richie-
sto di riservare degli stalli di so-
sta, precisamente otto, lungo via
Annunziata, nei pressi dell’in-
gresso di Palazzo della Cultura a
servizio della tregiorni dell’even-
to a partire da oggi fino a venerdì
24 maggio. Un’occasione di visi-
bilità e marketing territoriale che
dà impulso all’economia cittadi-
na, grazie al coinvolgimento di
diverse strutture ricettive locali.

Nel corso della tre giorni di la-
vori, ci saranno esperti interna-
zionali del settore che si alterne-

ranno con i manager della stessa
azienda D’Amico per discutere e
sottolineare l’importanza della
conformità ad un quadro di rego-
lamentazione nazionale e inter-
nazionale che disciplina in ma-
niera sempre più stringente il
comparto marittimo. Attraverso
l’ordinanza il vice comandante
ha fatto sapere che questa è stata
una misura necessaria per adot-
tare provvedimenti al fine di con-
sentire il regolare svolgimento
dell’iniziativa in condizioni di si-
curezza. Verrà istituito il divieto
di sosta con rimozione, eccetto
autorizzati, in via Annunziata nel
tratto ricompreso tra l’ingresso
di Palazzo della Cultura per i suc-
cessivi otto stalli nelle giornate
sopra indicate dalle 7 alle 21 fino
quindi al termine dell’evento.
L’ufficio manutenzioni provve-
derà alla posizione della segnale-
tica a norma del codice della stra-
da. La società richiedente prov-
vederà alla regolamentazione del
traffico con personale dell’asso-
ciazione. l F. I .

La locandina dell’eve n to

Tre giorni di eventi
a partire da oggi
fino a venerdì 24 maggio

Una raccolta fondi in favore dei bambini siriani

L’INIZIATIVA

L’Associazione Gocce di Fra-
ternità Onlus, sede secondaria di
Gaeta, e il Gruppo musicale Ar-
monie ha organizzato per sabato
25 maggio alle 18, presso la Fon-
dazione G. Caboto – Palazzo della
cultura (Via Annunziata, 58 –
Gaeta), il convegno dal titolo “Si -
ria, l’amore vinceogni paura”, che
aprirà la nuova stagione di inizia-
tive e concerti finalizzati alla rac-
colta di fondi in favore dei bambi-

Promossa dall’A ssociazione
Gocce di Fraternità Onlus e
il Gruppo musicale Armonie

ni siriani, vittime di anni di guerra
e distruzione, come quelli della
parrocchia di S. Francesco d’Assi -
si in Aleppo guidata da fra
Ibrahim Alsabagh, ofm. Quest’an -
no si aggiunge anche il progetto di
sostegno all’IstitutoE.H.I.S. (Éco-
le d’Habilitation et d’Initiation
pour les Sourdes), fondato da
Jean e Viviane Gebran, e dedicato
ai bambini non udenti sempre in
Aleppo. Oggi il centro E.H.I.S. co-
stituisce un importante punto di
riferimento per le famiglie e offre
una concreta possibilità di inclu-
sione per i ragazzi. Quella di Jean
e Viviane è una storia che parla di
amore, coraggio e speranza. Han-
no fondato una scuola per ragazzi
sordomuti ad Aleppo ed hanno

continuato a gestirla nonostante
la guerra in corso in Siria e la ten-
tazione di molti di abbandonare il
Paese. A raccontare questa storia
saranno Aurelio Molè, capo re-
dattore della rivista Città Nuova
nonché autore televisivo per il
programma “A sua immagine” di
Raiuno, Tamara Awwad, respon-
sabile per il progetto “Emergenza
Siria” dell’Associazione AMU
(Azione per un Mondo Unito) e
Anna Marenchino direttrice del-
l’AMU, una ONG costituita nel
1986 e riconosciuta idonea dal Mi-
nistero degli Affari Esteri italiano
per la realizzazione di progetti di
cooperazione allo sviluppo e per
attività di formazione ed educa-
zione allo sviluppo.l

Il Palazzo della Cultura

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

Cosmo Mitrano
Sindaco

L’idea progettuale
è stata portata

in riunione di giunta
alcuni giorni fa proprio

dal sindaco Mitrano
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«Il Cedecu merita il pieno sostegno delle istituzioni»
Visita del deputato del M5S
Luca Frusone e del
candidato Gianluca Macone

GAETA

Il deputato del Movimento
5 Stelle Luca Frusone, membro
della Commissione difesa, e il
candidato M5S al Parlamento
europeo Gianluca Macone si
sono recati presso il Centro di
Dematerializzazione e Conser-
vazione Unico della Difesa
(CEDECU) con sede a Gaeta in-
contrando le professionalità
dello stabilimento e apprez-
zando le capacità di innovazio-
ne del sito.

«Quest’importante realtà è
riconosciuta in ambito regio-

nale e nazionale grazie alla
qualità dei servizi che fornisce
alla Difesa e ad altri enti della
Pubblica Amministrazione - ha
detto il deputato Luca Frusone
-. La digitalizzazione degli ar-
chivi con la possibilità di poter
organizzare, classificare e di-
sporre un’enorme mole di in-
formazioni e dati, che sono es-
senziali per la nostra società
sia da un punto di vista cultura-
le che economico, è un aspetto
imprescindibile per lo svilup-
po e comporta benefici sul pia-
no della trasparenza, della
qualità dei rapporti che il citta-
dino ha con gli enti pubblici e
del risparmio». Per il candida-
to M5S Gianluca Macone «lo
stabilimento di Gaetà è prota-
gonista brillante del nostro ter-
ritorio e merita il pieno soste-

Il candidato M5S
al Parlamento
europeo Gianluca
Macone

Il fatto La segnalazione è del consigliere comunale della Lega, Nicola Riccardelli

Muro di contenimento pericolante
Chiesto un intervento immediato
FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

Uno stato di pericolo presso
la stazione ferroviaria di For-
mia. A segnalarlo nei giorni
scorsi all’assessore di competen-
za è stato il consigliere comuna-
le della Lega, Nicola Riccardelli.
Nello specifico la nota è stata
inoltrata al sindaco Villa, all’as-
sessore ai lavori pubblici Forte e
al responsabile manutenzione e
Ferrovie dello Stato.

«A seguito di varie segnala-
zioni di numerosi cittadini - si
legge nel sollecito -, si porta a co-
noscenza che il muro di conteni-
mento di via Sant’Antonio, l’ar-
teria che porta all’omonimo ser-
batoio, versa in stato di deterio-
ramento. Molte pietre infatti si
stanno staccando, rappresen-
tando così un serio pericolo per i
binari della ferrovia sottostan-
te». Questa la descrizione dello

Il muro pericolante

stato di pericolo e poi la richie-
sta di un immediato intervento.
«Si chiede pertanto un celere so-
pralluogo al fine di scongiurare
ogni incidente e qualsiasi for-
mai di pericolo, mettendo in si-
curezza l’intero tratto prospi-
ciente la linea ferroviaria». Una
richiesta che - comunque - ha ot-
tenuto una risposta immediata
da parte dell’amministrazione
comunale.

L’assessore ai lavori pubblici,
infatti, ha programmato proprio
per ieri mattina un sopralluogo
finalizzato a verificare la situa-
zione ed eventualmente valuta-
re le modalità di un intervento.

Intanto è stata convocata per
giovedì la commissione lavori
pubblici per parlare di un’altra
criticità evidenziata sempre dal
consigliere Nicola Riccardelli.
Ovvero il campo coperto pluriu-
so di Maranola, la struttura col-
pita dal maltempo del 23 feb-
braio scorso ed allora dichiarata

inagibile ed interdetta alle atti-
vità preposte. Questi gli interro-
gativi che verranno riproposti in
commissione: «Ma è mai possi-
bile che in tre mesi non si riesce
a dare un minimo di risposta
concreta, se non altro ad evitare
che quella struttura subisca ul-

teriori danni, visto che ci piove
dentro ed il fondo è fatto di par-
quet? Si è coscienti del disagio,
che si è creato e che si sta crean-
do alle società sportive che oltre
a svolgerci le proprie attività
giornaliere, vi disputano anche
campionati giovanili?». l

« Es i ste
un serio

pericolo
per i binari

della ferrovia
della zona

sottost ante»

SOCIALE

Fi n a n z i a m e nto
re g i o n a l e
des tinato
alla terza età

GAETA

Un finanziamento da
18.092,73 euro quello erogato
dalla Regione Lazio per il pro-
getto “Progetto Te–Lazio per la
terza età” e immediatamente en-
trato nelle casse del Comune di
Gaeta, che il 9 maggio scorso ha
immediatamente provveduto ad
effettuare la variazione di bilan-
cio di previsione per il biennio
2019/2021. Un altro tassello che
l’amministrazione Mitrano ag-
giunge in un’ottica di politiche
sociali. Il progetto, di cui l’asses-
sore alle politiche sociali Lucia
Maltempo ne aveva promosso
l’adesione in sede di consiglio co-
munale, si rivolge ai Comuni con
l’obiettivo di favorire la realizza-
zione di iniziative rivolte agli an-
ziani, ritendo i centri importanti
punti di aggregazione che per-
mettono l’incontro, la socializza-
zione e la vita relazionale. Il ban-
do è stato approvato in riunione
di Giunta regionale lo scorso no-
vembre 2018 e prevede uno stan-
ziamento di 2,5 milioni di euro
da destinare ai centri anziani dei
comuni del Lazio, rivolgendosi
anche a tutti quei comuni ancora
privi di centri per la terza età ma
che hanno avviato le procedure
per la loro istituzione. Il proget-
to, nello specifico, mira tra le al-
tre cose a finanziare progetti che
favoriscano l’incontro tra gene-
razioni, attività motorie e ludi-
che per il recupero psico-fisico,
interventi per contrastare le cau-
se di emarginazione e l’acquisto
di attrezzature e materiali neces-
sari allo svolgimento dei proget-
ti stessi. Secondo la giunta regio-
nale, i centri anziani sono strut-
ture polivalenti che permettono
la socializzazione, l’incontro, la
vita di relazione e sono quindi un
antidoto al rischio di isolamen-
to. Questo spiega l’investimento
dei 2 milioni, perché consapevo-
le del fatto che sono loro i custodi
della storia di ogni comunità e
non vanno lasciati mai soli. l F. I .

gno delle istituzioni. Mi ha
molto colpito la propensione
all’aggiornamento dei dipen-
denti dello stabilimento hanno
saputo adattarsi ai cambia-
menti nel loro lavoro. Questo
aspetto sarà cruciale per il fu-
turo: sulla formazione dei lavo-
ratori, il rapporto tra Europa
ed enti locali deve svilupparsi
su basi più solide, spesso man-
cate per colpa di partiti come
Pd e Forza Italia, capaci solo di
occupare poltrone ai vertici
delle istituzioni locali ed euro-
pee senza farne uno strumento
positivo per migliorare la qua-
lità della vita dei cittadini. I
parlamentari europei possono
costituire un ponte importante
per facilitare l’arrivo dei fondi
messi a disposizione dall’E u r o-
pa»l

Gaeta l Fo r m i a
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Sermone t’amo, il dialetto è poesia
L’evento Venerdì scorso grande festa al Donna Lelia Caetani per il traguardo delle oltre mille opere scritte
Premiati i giovani partecipanti dell’ottava edizione del concorso: ecco gli studenti premiati dalla giuria

IL SUCCESSO
FRANCESCA PETRARCA

In otto edizioni oltre mille
poesie in dialetto sermoneta-
no. Con questo importante tra-
guardo si è tenuta venerdì
scorso, presso il plesso scola-
stico di Doganella dell’Istituto
omnicomprensivo “Donna Le-
lia Caetani” di Sermoneta, la
cerimonia di consegna del con-
corso di poesie, riservato ai ra-
gazzi del territorio di Sermo-
neta, denominato “S e r m o n e-
t’amo”. L’idea nasce nel 2009 a
Dante Ceccarini, poeta, scrit-
tore e presidente dell’A r c h e o-
club di Sermoneta dal 2004 al
2016, attualmente presidente
onorario. L’intento è di recupe-
rare, valorizzare e diffondere,
soprattutto tra i più giovani, la
lingua locale sermonetana e di
farlo attraverso la poesia.

Il progetto è stato fatto pro-
prio dall’Archeoclub di Sermo-
neta e dall’attuale presidente,
la storica dell’arte Sonia Testa,
dall’Istituto scolastico “Donna
Lelia Caetani” di Sermoneta
(in particolare dalla vicepresi-
de professoressa Anna Maria
Fallongo), dal Comune e da al-
tre realtà culturali in particola-
re l’Associazione Lepanto con
Mimmo Battista ed Angelo
Cassoni e l’associazione teatra-
le Dritto e Rovescio.

Negli anni sono stati coin-
volti nel progetto sempre più
ragazzi e insegnanti. Quest’a n-
no sono pervenute 142 poesie

in dialetto sermonetano in
rappresentanza di 17 classi.

I primi 5 classificati hanno
ricevuto, oltre a libri in dialetto
e libri di storia e storia dell’a r-
te, buoni-acquisto libri e mate-
riale scolastico (con un buono
anche per le classi dei primi 2
classificati).

La giuria, formata da Dante
Ceccarini, da Sonia Testa, da
Edwige Avvisati e da Anna
Marchioni (del Direttivo del-
l’Archeoclub) ha così stilato la
classifica finale. Prima classifi-
cata Chiara Nacci (V centro
storico) con la poesia “Ognùno
de nùi è speciale pe’ chéllo che
è”. Secondo classificato Angelo
Di Lauro (2 C di Doganella) con
la poesia “Tùtto jó mùnno è

paése-Notre Dame”. Terzo
classificato Alessandro Nar-
decchia (3 B Doganella) con la
poesia “Divèrzo da chi?”. Quar-
to classificato Gabriele Battisti
(V Sermoneta scalo). Quinto
classificato Nicolò Raponi (IV
Sermoneta scalo).

Menzioni speciali: Serena
Prosseda, Sara D’Auria, Fran-
cesca Gaudino, Gabriele Vinci-
guerra, Francesco Vinciguer-
ra, Giulia Maria Grassini, Ila-
ria Campagna, Michelle Pie-
trosanti, Ludovica Iacovacci,
Andrea Coniglio, Chiara Sigi-
smondi, Stella Davolio, Maia
Davolio, Leonardo Nardecchia
e Tommaso Iafrate, Alessan-
dro Ciocca, Simone Pirani, Ma-
rina Bianconi, Chiara Testani,

Simone Iacovacci, Francesco
Maria Morbidelli, Ludovico
Palombo, Marco Mosaico,
Alessia Corbi, Anna Laura Bi-
siachi.

I temi trattati dai ragazzi va-
riano dalle bellezze di Sermo-
neta (la sua storia, la bellezza
artistica e naturalistica, la ga-
stronomia, le feste) a temi uni-
versali (l’amore, l’amicizia, la
famiglia, la scuola, ecc.), inol-
tre temi sociali e di attualità: il
bullismo, l’emarginazione,
l’inclusione, la diversità, il ri-
spetto per l’altro (indipenden-
temente dal sesso, dall’età, dal
colore della pelle, dalla fede re-
ligiosa, dalla condizione socia-
le così come recita l’articolo 3
della Costituzione italiana), la

violenza sulle donne, l’i n c e n-
dio tragico della cattedrale di
Notre Dame a Parigi.

«Se, come dice Andrea Ca-
milleri, il dialetto è la lingua
del cuore e come dice Papa
Francesco, il dialetto è la lin-
gua dell’amore - ha detto Dan-
te Ceccarini - questa enorme
quantità di poesie scritte dai
bambini di Sermoneta sicura-
mente rappresenteranno, ne-
gli anni futuri, un formidabile
strumento per capire e com-
prendere le emozioni e le sen-
sazioni, la sensibilità poetica e
l’espressività individuale dei
nostri ragazzi nativi digitali,
dei nostri “Millennial”, all’alba
dell’era tecnologica, all’alba
del XXI secolo».l

Alcuni momenti
della premiazione
di venerdì scorso
nell’i s t i t u to
Donna Lelia
Ca e ta n i
di Sermoneta

Un week end di arte e cultura a Formia
Il bilancio Da PianoFormia a Parole al Vento e Sulle Ali della Storia

IL RESOCONTO

Sono state le note delle ope-
re di Beethoven a chiudere il fe-
stival PianoFormia, l’a p p u n t a-
mento che per tre giorni ha
messo in musica le bellezze del-
la città del Golfo, grazie ai cin-
quantaquattro elementi del-
l’Orchestra Sinfonica “D o m e n i-
co Cimarosa” del Conservatorio
di Avellino, diretta dal Maestro
Giuseppe Camerlingo e al pia-
nista Antonio Gomena, che
hanno incantato il Teatro Re-
migio Paone.

Eppure, la musica non è stata
l’unica protagonista del fine
settimana di Formia, che è sta-

to colorato da arte e poesia. La
prima - l’arte - è stata portata in
città da Marcella Mencherini,
che ha inaugurato la mostra
“Sulle ali della storia” presso la
Torre di Mola, un’esposizione

«incentrata sui grandi momen-
ti di volo nell’Aeronautica Mili-
tare Italiana, che hanno segna-
to la storia», così come l’autrice
racconta le sue immagini e la
sua arte, portando avanti la tec-

nica dell’Aeropittura futurista.
Questo evento commemora an-
che il 90esimo anniversario del
Manifesto Futurista di Mari-
netti.

La poesia, invece, è stata con-
sacrata dalla prima edizione di
“Parole al Vento”, dove i prota-
gonisti sono stati sette  poeti
dalle più disparate biografie e
geografie, sette  accenti, sette
lingue, sette  visioni della poe-
sia. Grande soddisfazione per
l’assessore alla cultura Carmi-
na Trillino, che ha dichiarato:
«Poesia, musica, pittura: la bel-
lezza dell’Arte con la a maiusco-
la quale restituzione della bel-
lezza che la città di Formia ci
dona dalla notte dei tempi».l

In gara quest’anno
142 poesie

tutte in dialetto,
in rappresentanza

di ben 17 classi

L’O rc h e s t ra
S i n fo n i c a
Domenico
C i m a ro s a

CULTURA & TEMPO LIBERO
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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 messe
alla prova dal destino. Costanza e Silvia
si sono conosciute da poco, ma già le
lega una grande complicità, una imme-
diata e reciproca fiducia che le spinge a
rivelarsi tutto di sé stesse, compresa la
voglia di avere un figlio. A distanza di
qualche mese, scoprono di aspettare
un bambino. Le loro vite prendono a
scorrere parallele: per mesi respirano
all’unisono, si nutrono della stessa feli-
cità, sognano futuri identici. Fino a
quando un destino crudele, ai limiti del-
l’assurdità, decide di spingere le due
donne in direzioni opposte, costrin-
gendole a guardare le loro vite allo
specchio. Presso la libreria Mondadori
Bookstore (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 sto-
ria postmoderna e virtuale tra due ra-
gazzi solitari, che si conoscono in chat
e si innamorano della possibilità di eva-
dere dalle loro vite. Moderno veste i
panni dell'hacker per spiare la loro pa-
rabola. Dopo aver calcato i palchi di tut-
ta Italia con la band Io Non Sono Bogte;
(Auditorium, Circolo degli Artisti, Roxy
Bar) fonda nel 2014 la band Unminuto-
disilenzio, con cui pubblica – in antepri-
ma su Rockit – l’album d’esordio “Ieri”.
Nel 2017 presenta al Salotto del Monk
Club il singolo “Fe l i c i t à”, con videoclip
girato all’interno di Big City Life, la nota
opera di street art per la riqualifica del
quartiere romano di Tor Marancia. Vin-
ce inoltre il premio "Miglior Testo Ban-
co del Mutuo Soccorso"; al Festival dei
Castelli Romani, ricevendo parole di
elogio dal Maestro Vittorio Nocenzi. Il
primo album da solista, in uscita nel
2019, è stato prodotto da Igor Pardini
presso il Cubo Rosso di Roma con la
coproduzione di Valerio Smordoni
(Gazzelle), Alberto Paone (Calcutta) e
Tommaso di Giulio. Si esibisce presso il
Dopolavoro Ferroviario (Piazza Martiri
d’Ungheria) Dalle ore 22

G I OV E D Ì
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FROSINONE
Spettacoli d’opera Alle 17, andranno
in scena presso l’Auditorium “Pa r i s” del
Conservatorio di Frosinone, diretto dal
M° Alberto Giraldi, due spettacoli d’o-
pera, “La serva padrona” di Pergolesi e
“La Rondine” di Puccini, interpretati da-
gli allievi dei corsi di Canto tenuti dai
professori Monica Carletti, Silvia Ra-
nalli (che ha curato anche la direzione
musicale de “La Rondine”), Danilo Ser-
raiocco e Daniela Valentini
L ATINA
Back to Europe e Bacco & Tabacco
l i ve Doppio appuntamento sullo stori-
co palco di "El Paso" ( Via Missiroli) in lo-
calità Borgo Piave. Si esibiranno i Back
to Europe, tributo alla rock band sve-
dese ed i Bacco & Tabacco che pro-
porranno il loro sound funky blues, dal-
le ore 22
Ilenia Volpe e OneManPier liveIlenia
Volpe & Onemanpier Acoustic Live
Show presso Bacco & Venere (Via P. R.
Giuliani, 12) dalle ore 21. Cresciuta nelle
atmosfere rock e underground della
scena capitolina, Ilenia Volpe vanta già
una lunga lista di collaborazioni. Si di-
stingue per un utilizzo non convenzio-
nale dei canoni estetici musicali e da
qui emerge la sua particolare grinta
che cammina di pari passo con il suo la-
to più delicato, sensibile e racconta i
sentimenti nelle relazioni umane del-
l’attuale società, con sguardi nostalgici
verso il nostro passato. Gianluca Vac-
caro (Carmen Consoli, Paola Turci,
Max Gazzè, Fiorella Mannoia) produce
l’ultimo lavoro della cantautrice roma-
na dal titolo “Mondo Al Contrario”
(2016), un concept album che celebra
la sua definitiva maturazione artistica.

Onemapier (il cantabarista) è lo pseu-
donimo di Pierpaolo Menegazzo, can-
tautore e pittore di Cittadella. Attivo dal
2010, ha realizzato tre dischi autopro-
dotti, svariati concerti in tutta Italia e ha
condiviso il palco e collaborato artisti-
camente e musicalmente con diversi
artisti come Roberto "Freak" Antoni
(storico leader degli Skiantos ed inven-
tore del Rock Demenziale), Dandy Be-
stia, Omar Pedrini, Sasha Torrisi, Pizza
(di Radio 105), Mimosa Campironi, Eli-
sa Minari e molti altri. La sua musica è
diretta, semplice, schietta e ricorda va-
gamente e per attitudine il punk rock.
Allo stesso tempo però, vuole essere
anche poetica, normale e quotidiana
Concerto Duo Ardetti MaroccoMu -
siche di W. A. Mozart, Bach, M. Cle-
menti, F. Busoni, D. Schostakovich, F.
Poulenc eseguite da Amalia Ottone,
Giancarla Ardetti e Sofia Marocco per
la rassegna Giovedì in Musica presso il
Conservatorio statale di Musica “O.
Re s p i g h i ” (Via Ezio) a partire dalle
18.30

VENERDÌ
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CORI
Sagra del Prosciutto Cotto al Vino
Parte la seconda edizione della Sagra
del Prosciutto Cotto al Vino Bianco uno
dei prodotti più gustosi della provincia
con una tradizione consolidata e che
ha ricevuto la Denominazione Comu-
nale diventa protagonista di una sagra
organizzata dal Comune di Cori – As -
sessorato all’Agricoltura e Sportello
Unico per le Attività Agricole – e dalla
Pro Loco Cori, con il contributo dell’Ar -
sial– Regione Lazio, in collaborazione
con l’Associazione Volontariato e Pro-
tezione 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’occ a-
sione imperdibile per tutti coloro che
non hanno ancora mai assaggiato que-
sta delizia perché dalle ore 16.30 pres-
so gli stand si potrà degustare gratuita-
mente il prosciutto cotto 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 prosciutto e 3 di vino. La
sagra, oltre a permettere la degusta-
zione del prosciutto, sarà una vera e
propria festa che celebra le eccellenze
locali con una gara gastronomica tra ri-
storatori, e sarà accompagnata da mu-
sica, folklore e spettacolo
L’Accampamento in MusicTra rock,
blues, pop e musica italiana, una serata
all'insegna della buona musica in chia-
ve acustica. Line Up: Giulio Salvatelli,
chitarra e voce; Flavio Pampena basso
e cori. Presso l’Accampamento (Piaz-
zale 11 Settembre) dalle ore 22
FO R M I A
Italian Swing Trio LiveNuovo appun-
tamento della rassegna "Wine, Food &
Music" a La Villetta (Via del Porticciolo
Romano) con gli "Italian Swing Trio". La
band propone un repertorio di canzoni
di stampo vintage, retró, dove se il testo
è in italiano, la musica echeggia di vi-
brazioni Swing degli anni '40. In questa
musica è forte il legame che fa da ponte
tra l'America del primo dopoguerra e l'I-
talia, in particolare l'area napoletana.
Pepposky Cinastik alla voce; Giovanni
Aquino alla chitarra; Gianfranco De Lisi
al basso. Cena ore 20.30, concerto ini-
zio ore 22. Per info e prenotazioni:
0771723113; Felice 3939012195
ISOLA DEL LIRI
Zingari del Bosco Tributo a De An-
drè Si terrà presso il Cinema Teatro alle
21.30 il tour 2019 della band Zingari del
Bosco Tributo a De Andrè . Il gruppo ri-
proporrà, in questa serata ad ingresso
gratuito, un ricco repertorio scelto tra i
numerosissimi brani del cantautore
NET TUNO
Spettacolo “Pinò un ragazzo spe-
c i a l e”Uno spettacolo unico: un Pinoc-
chio “s p e c i a l e” che vede protagonista
un ragazzo che vuole essere apprez-
zato per le sue qualità interiori al di là
della corazza di legno che lo riveste. Un
evento per dire no alla diversità e al bul-
lismo. Un cast formato dai 16 ragazzi
speciali "portatori d'arte" del Centro
Primavera di Nettuno, affiancati da al-
cuni artisti della compagnia Liberi Tea-
tranti, in collaborazione con l’ Ass ocia-
zione Danza Fuoricentro di Simona
Crivellone e gli artisti di strada del Circo
Sonambulos. Regia di Giampiero Bo-
nomo. Costumi Francesco Ray con la
gentile collaborazione dell' associazio-
ne La Stella del Mare di Nettuno. Even-
to patrocinato dal Comune di Nettuno.
Lo spettacolo andrà in scena sul palco
del Teatro Studio 8 (Via Nettuno - Velle-
tri, 8) dalle ore 21
SA BAU D I A
Presentazione del libro “ La Verità di
Nicola Bombacci” Presentazione de
"La Verità di Nicola Bombacci", edita
dal Centro studi storici Semata. L’e-
vento avrà luogo presso l'Azienda Valli-
cola del Lago di Paola - Proprietà Scal-
fati. Andrea Scaraglino, apriliano e sto-
rico delle ideologie novecentesche e
del periodo tra le due guerre mondiali,
collaboratore della testata “L'Intellet -
tuale Dissidente”, presenta il suo esor-
dio come saggista con un testo dedi-
cato a Nicola Bombacci
SAN FELICE CIRCEO
Folk Road LiveRitornano i Folk Road
in formazione acustica per un live in-
candescente in cui i ritmi irlandesi e
scozzesi si fondono con una squisita ri-
visitazione della cucina dell'Irlanda.
Presso l’agriturismo Podere Bedin (Via
Monte Circeo, 80) località Borgo Mon-
tenero. Per info e prenotazioni
3331350148; 0773597535
S P E R LO N G A
ManiC onCreteL'associazione cultu-
rale Cotto d'Insieme con Mondocera-
mica Deruta Perugia e gli artisti di Deru-
ta, torna a Sperlonga con la II Edizione
del Festival della Ceramica ManiCon-
Crete. Per il week end presso il villaggio
Camping Nord Sud (Via Flacca km
15.550 dalle 9.30 alle 17.30) sarà possi-
bile partecipare a numerose attività.

Fo l k
Ro a d

Pfm sold out ad Aprilia
L’e vento Stasera il concerto all’Europa
Il 17 agosto una nuova data ad Anzio

L’annivers ario

PERCORSI

C’è grande fermento oggi
ad Aprilia per il concerto della
Pfm in occasione del quaran-
tennale dall’uscita di “Fabrizio
de André e Pfm in concerto” e
del ventennale della scompar-
sa del poeta. Sold out per l’e-
vento di questa sera, che sarà
ospitato dal Teatro Europa a
partire dalle 21, al quale però
seguirà la data del 17 agosto,
sempre alle 21, a Villa Adele ad
Anzio, per tutti coloro che non
riusciranno ad assistere all’at-

tesissima performance di oggi.
Quella di Aprilia è l’unica tap-
pa pontina del tour primaveri-
le della Premiata Forneria
Marconi, che arriva al Teatro
Europa in una data organizza-
ta da Vincenzo Berti e Gianluca
Bonanno di Ventidieci, parte
di un tour che ha registrato e
che ha registrato il tutto esau-
rito ovunque. La tappa di An-
zio, sempre organizzata dalla
Ventidieci, fa riferimento al
“Tvb . The Very Best Tour”, du-
rante il quale la Pfm porterà sul
palco i più grandi successi del
suo vastissimo repertorio.l

Ilenia Volpe
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