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Pr o s s e d i Lo scontro ieri sera su via Guglietta Vallefratta. Altri due feriti, tra cui un minorenne, sono stati portati in ospedale

Madre e figlia vittime di un frontale
Violento incidente tra una Nissan Qashqai e un’Audi A5. Il suv con le due donne finisce fuori strada in un fosso

Tragico incidente, nel tardo
pomeriggio di ieri, a Prossedi.
Due auto si sono scontrate in
modo frontale fra loro, con una
che è finita fuori strada e si è ri-
baltata nelle vicinanze di un
fosso. Il bilancio è terribile: due
donne, madre e figlia di circa
diciotto anni, sono morte; una
ragazza minorenne che viag-
giava con loro e il conducente
dell’altra vettura sono rimasti
feriti e sono stati trasportati in
ospedale con due eliambulanze
arrivate sui Lepini poco dopo lo
schianto. Teatro dei fatti è stata
via Guglietta Vallefratta, stra-
da che attraversa le campagne
di Prossedi e Pisterzo, per poi
arrivare in Ciociaria. I rilievi
sono stati affidati ai carabinieri
della zona.
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Bufera ed esposti nella Cgil
La storia Incongruenze sul numero degli iscritti alla Fiom di Frosinone, l’ex segretario
pontino ha presentato una denuncia alla Guardia di Finanza anche sui conti del sindacato
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Europee, gli ultimi
appelli dei candidati
Oggi il silenzio Ieri le chiusure della campagna elettorale
I pontini in corsa sperano di aver convinto i cittadini a votarliL

a giornata delle chiu-
sure, quella di ieri, è
filata via senza troppi
clamori. I candidati

dei vari partiti hanno conti-
nuato fino a tarda sera incon-
tri, appuntamenti, confronti,
feste e cene per incontrare
quante più persone possibile,
in modo da stringere gli ulti-
mi patti di fiducia per il voto
di domani, domenica 26 mag-
gio. Oggi ci sarà la giornata di
silenzio, ma sappiamo già
che sarà rispettato da pochi.
Sui social media è probabile
che i candidati continuino a
promuovere se stessi, dal mo-
mento che la legge sul silen-
zio elettorale è arrivata prima
dell’avvento dei social media.
Ad ogni modo la campagna
elettorale è praticamente fi-
nita e ieri, con le feste di chiu-
sura, siamo formalmente alla
fase della riflessione. Ecco
chi sono i candidati del terri-
torio.

Nicola Procaccini
Il sindaco di Terracina, candi-
dato di Fratelli d’Italia, ha
chiuso la sua campagna eletto-
rale con un doppio appunta-
mento. Ieri è stato prima a Ter-
racina, alle 17,30 e poi ad Apri-
lia, alle 18,30. Due eventi per
dare il saluto agli elettori. Poi,
a tarda sera, Procaccini ha rag-
giunto Giorgia Meloni a Roma,
per la festa conclusiva nazio-
nale. «Il voto di domani - è sta-
to il suo appello - è un voto per
l’Europa ma anche per l’Italia.
Votare FdI vuol dire dare un
segnale al Governo Le-
ga-M5S».

Matteo Adinolfi
Il candidato della Lega, coordi-
natore provinciale del Carroc-
cio, ha festeggiato l’ultimo
giorno di campagna elettorale
assieme ai vertici regionali del
partito al Dancing Arcobaleno
a Borgo Podgora. Una festa in
piena regola con musica e balli
offerti dall’orchestra Mozzato.
Adinolfi ha detto: «Sono l’u n i-
co candidato di Latina città in

I candidati

Nicola Procaccini
Fratelli d’Italia

Matteo Adinolfi
Le ga

Salvatore De Meo
Forza Italia

Gianluca Macone
Movimento 5 Stelle

Cristina Iacovacci
C asapound

Benedetto Crocco
Partito comunista

Fe ste,
incontri, visite

o rg a n i z z ate
L’ultimo

giorno
trascorsi tra

la gente

corsa e l’unico pontino nelle fi-
le della Lega. Chi sceglie Lega
scelga me per portare la nostra
provincia in Europa».

Salvatore De Meo
Il sindaco di Fondi, candidato
di Forza Italia, ha chiuso la sua

campagna elettorale al riso-
trante Boschetto di Fondi as-
sieme ai vertici del partito az-
zurro. Una festa per salutare
quanti lo hanno sostenuto:
«L’Europa è già in mezzo a noi,
molto più di quanto pensiamo,
soprattutto perché nell'imme-
diato futuro i Comuni saranno
i veri protagonisti di questa sfi-
da: per questo serve un sinda-
co in Europa».

Gianluca Macone
Il candidato del Movimento 5
Stelle Gianluca Macone ha lan-
ciato l’ultimo appello al voto:
«Ambiente, lavoro, democra-
zia diretta. Sono i temi che M5S
porta in Europa col suo pro-
gramma. Bisogna cominciare a
togliere i Fondi Europei dall’u-
tilizzo di fonti fossili e incene-
ritori. Spostare questi fondi su
rinnovabili, economia circola-

re, riciclo e settore automobili-
stico. E dobbiamo rilanciare
gli investimenti e dare regole
di concorrenza più eque per le
aziende italiane».

Cristina Iacovacci
La candidata pontina di Casa-
pound ha puntato la sua cam-
pagna elettorale con incontri e
banchetti sul territorio. Casa-
pound propone come primo
punto l’Italexit, ossia l’uscita
dell’Italia dall’euro.

Benedetto Crocco
Il candidato del Partito comu-
nista ha perorato la causa del-
l’uscita dall’euro durante la
campagna elettorale, sottoli-
neando come «la vera emer-
genza di cui ci si dovrebbe oc-
cupare è il lavoro e la legisla-
zione di riferimento ad esso».
l

La giornata
odierna sarà
dedicata alla

rifles sione
ma occhio ai

furbetti sui
social media
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Due stipendi
per un post
su Facebook
I costi Quanto ha speso la politica per sponsorizzare
sui social la campagna elettorale delle europee

P
er un singolo post su Fa-
cebook si è arrivati a pa-
gare anche 2.000 euro
di sponsorizzazione. So-

no questi i “nuovi costi” della
politica 2.0, quella che ai mani-
festi elettorali preferisce pub-
blicare contenuti sui social net-
work, per poi pagare la piatta-
forma che ospita i profili di par-
titi o candidati, affinché l’algo-
ritmo permetta di raggiungere
più persone possibili.

È facile: il candidato scrive il
post, sceglie l’area geografica
degli utenti da raggiungere e poi
sceglie il numero di utenti mas-
simi che vuole raggiungere. A
quel punto Facebook fa un prez-
zo, che a quanto pare viene ac-
cettato da tutti.

Ed è proprio sulla spesa dei
singoli politici o dei partiti che
si sono accesi i riflettori di Info-
data de Il Sole 24 Ore - sui dati
pubblicati dalla stessa Face-
book dopo l’adozione della nuo-
va policy sulla trasparenza -
prendendo in esame il solo pe-
riodo che va dal 17 aprile al 16
maggio e prendendo in conside-
razione le sole spese al di sopra
dei 100 euro.

La classifica
Ed ecco la classifica: in Italia

il primo in classifica è Matteo
Salvini (Lega - Salvini Premier),
con una spesa totale di 75.818
euro e una media di 1.944 euro
per ogni singolo post. Segue il
Partito Democratico, con una
spesa di 73.099 euro, ossia 1.162
euro a singolo post sponsorizza-
to. Il terzo classificato è Silvio
Berluscono, con una spesa tota-
le di 65.885 euro e una media di
649,43 euro per post sponsoriz-
zato. Insomma, il solo Matteo
Salvini (o almeno la sua pagina
“Lega - Salvini Premier”) è il re
incontrastato nella classifica tra
leader, candidati e interi partiti,
primo in Italia e secondo in Eu-
ropa, visto che oltre le Alpi a vin-
cere è il Parlamento Europeo co-
me istituzione, che in un mese
ha speso 186mila euro (11.639
euro per singolo post).

Il podio delle Regioni
Lombardia, Lazio e Campania:
sono queste le tre regioni (non
intesi come enti) in cui politici,
partiti e candidati hanno effet-
tuato la maggior spesa per i post
su Facebook in merito alle ele-
zioni europee. In Lombardia,
sempre nei 30 giorni presi in
esame, sono stati spesi 109.920
euro; nel Lazio 74.182 euro; in
Campania 73.495 euro.l

M atte o
Salvini

e la Lega
in testa;

s eguono
il Pd

e Berlusconi

1.944
lM att e o
Salvini (Lega)
in 30 giorni ha
speso di media
1.944 euro per
post (75.818
e u ro)

I dati pubblicati
da Facebook

a seguito della
nuova policy

sulla trasparenza

51,01
lMas similiano
Smeriglio (Pd)
in 30 giorni ha
speso di media
51,01 euro per
post (3.469
e u ro)

649
lSilvio
Berlusconi (Fi)
in 30 giorni ha
speso di media
649 euro per
post (65.885
e u ro)

225
lG iorgia
Meloni (Fdi) in
30 giorni ha
speso di media
225 euro per
post (7.223
e u ro)
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Campagna elettorale finita
I candidati sindaco
pronti ad affrontare
la sfida delle urne
Amministrative 2019 Sette centri pontini e due dell’area romana
torneranno al voto per rinnovare i Consigli comunali
Tra ieri e giovedì gli ultimi appuntamenti con i cittadini

V
entinove candidati sin-
daco e quasi 350 aspiran-
ti consiglieri comunali
hanno chiuso, ieri sera,

le loro campagne elettorali.
A distanza di un mese dalla

presentazione delle liste, infatti,
è arrivato il giorno del “silenzio”
prima del voto di domani, un ap-
puntamento con le urne che, per
quanto riguarda le Amministra-
tive, coinvolgerà sette Comuni
della provincia di Latina e due
della parte di nostro interesse
della Città Metropolitana di Ro-
ma Capitale.

La città più importante che
tornerà al voto, dopo oltre un an-
no di commissariamento dovuto
alla “caduta” della precedente
amministrazione a Cinque Stel-
le, è Nettuno: i suoi quasi 39mila
elettori dovranno scegliere il
nuovo sindaco fra sei competitor,
tutti impegnati, nelle ultime 48
ore, nelle chiusure delle campa-
gne elettorali. Alessandro Cop-
pola (Lega, Fratelli d’Italia, For-
za Italia, Udc e Alessandro Cop-
pola Sindaco) ha incontrato i cit-
tadini giovedì pomeriggio in
piazza Colonna, affiancato dal
leader di Fratelli d’Italia, Giorgia
Meloni. Nello stesso pomeriggio,
Mario Eufemi (CasaPound Ita-
lia) ha chiuso la propaganda a
San Giacomo, mentre Mauro
Rizzo (M5S) lo ha fatto in piazza
del Mercato col ministro della Di-
fesa Elisabetta Trenta. Nello stes-
so luogo, ieri è stata la volta di
Daniele Mancini (Nettuno
Progetto Comune, Italia in Co-
mune, Lista Turano), mentre in
piazzale delle Sirene c’è stato l’e-
vento di Waldemaro Marchia-
fava (Democratici per Marchia-
fava, Patto per Nettuno, Insieme
2019). Enrica Vaccari, infine,

aveva chiuso i giochi domenica
scorsa nella sua campagna.

Passando in provincia di Lati-
na, il Comune più grande al voto è
Sermoneta. Qui, ieri, Emanue-
le Agostini (Sermoneta Prota-
gonista), Antonio Aprile (Apri-
le Sindaco) e Giuseppina Gio-
vannoli (Giovannoli Sindaco -
Ripartiamo) non hanno tenuto
un classico comizio di chiusura,
ma hanno messo inatto una serie
di incontri in città con la gente,

mentre Alessandro Antonni-
cola (Antonnicola Sindaco - Nes-
suno escluso) è stato protagoni-
sta di un appuntamento a Mon-
ticchio. Sempre sui Lepini, a
Rocca Massima i due candidati
sindaco Mario Lucarelli (Citta-
dinanza condivisa) e Raniero
Paoletti (Lega democratica per
Rocca Massima) si sono alternati
- in ordine inverso - prima in piaz-
za Secondo Mariani e poi alla fra-
zione di Boschetto. A Roccagor-

N ett u n o

Candidati sindaco

Alessandro Coppola
Mario Eufemi
Daniele Mancini
Waldemaro Marchiafava
Mauro Rizzo
Enrica Vaccari

E le t t o r i
38.860 / 35sezioni

Ar tena

Candidati sindaco

Felicetto Angelini
Silvia Carocci
Erminio Latini
Adolfo Mele
Ileana Serangeli

E le t t o r i
11.008 / 14 sezioni

A Sermoneta
sfida a quattro
Tris di
c andidati
a Maenza
e Monte
San Biagio

N ett u n o
è il Comune
più grande
che va al voto
Ci potrà
es s ere
il ballottaggio

Ad Artena
c o r ro n o
in cinque
Negli altri
paesi
alle urne
c’è un duello
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Sermonet a

Candidati sindaco

Emanuele Agostini
Alessandro Antonnicola
Antonio Aprile
Giuseppina Giovannoli

E le t t o r i
7.946 / 8 sezioni

Monte San Biagio

Candidati sindaco

Federico Carnevale
Gesualdo Mirabella
Guglielmo Raso

E le t t o r i
5.302 / 6 sezioni

Rocca Massima

Candidati sindaco

Mario Lucarelli
Raniero Paoletti

E le t t o r i
936 / 2 sezioni

Rocc agorga

Candidati sindaco

Annunziata “Nancy” P i cc a ro
Sante “Nino” Tu l l i o

E le t t o r i
3.678 / 4 sezioni

Maenza

Candidati sindaco

Rosalba Napoleoni
Claudio Sperduti
Loreto Polidoro

E le t t o r i
2.526 / 3 sezioni

Spigno Saturnia

Candidati sindaco

Sergio Corelli
Salvatore Vento

E le t t o r i
3.139 / 3 sezioni

ga, invece, prima Sante “Nino”
Tullio (Uniti per Roccagorga -
Nino Sindaco) e poi Annunziata
“Nancy” Piccaro (Tradizione e
Futuro - Nancy Sindaco) hanno
tenuto un comizio alla Rifolta, in
piazza VI Gennaio, a partire dalle
18.30 di ieri. A Maenza, dalle
20.30 di ieri in poi, prima Rosal-
ba Napoleoni (Uniti per Maen-
za), poi Loreto Polidoro (Pren-
diamoci cura di Maenza) e infine
Claudio Sperduti (Progetto per

A partire dalle ore 16

Oggi si insediano i seggi
l In tutti i Comuni che andranno al
voto nella giornata di domenica, oggi
pomeriggio si insedieranno i seggi
elettorali. L’appuntamento nelle
scuole che saranno sede di sezione

è per le ore 16: si procederà alle
operazioni di timbratura delle
schede e a tutte le procedure
preliminari al voto di domani, in
programma dalle 7 alle 23.

Pros s edi

Candidati sindaco

Angelo Pincivero
Ornella Mastrantoni

E le t t o r i
1.216 / 2 sezioni

Maenza) hanno parlato ai citta-
dini in piazza. A Prossedi , Or-
nella Mastrantoni (Insieme
per un futuro migliore) ha porta-
to avanti i suoi impegni di cam-
pagna elettorale, mentre Angelo
Pincivero (Insieme per Prosse-
di) ha tenuto un comizio alle 18 di
ieri in piazza Umberto I. Ad Ar-
tena (provincia di Roma), Feli-
cetto Angelini (Artena Rinasce)
ha incontrato la gente alle 18 di
ieri in piazza De Angelis; quasi al-

lo stesso orario, in piazza Galilei,
è stata la volta di Silvia Carocci
(Artena Cambia), mentre a via
Valle dell’Oste ha parlato Ermi-
nio Latini(Artena Insieme) e in
piazza Ginepro Cocchi c’è stato il
comizio di Ileana Serangeli
(Nuova Artena). Unico a chiude-
re giovedì, in piazza della Vitto-
ria, è stato Adolfo Mele (M5S).

Scendendo verso il sud ponti-
no, a Monte San Biagio sono
andati in scena i vari appunta-

menti elettorali con i candidati
sindaco Federico Carnevale
(Noi per Monte San Biagio) , Ge-
sualdo Mirabella (Siamo Mon-
te San Biagio) e Guglielmo Ra-
so (Monte San Biagio Futura),
mentre a Spigno Saturnia i due
sfidanti Sergio Corelli (Uniti
per Spigno) e Salvatore Vento
(Prima Spigno) si sono alternati
sul palco allestito al centro poli-
valente di piazza Cansana. l

Francesco Marzoli
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La 16esima edizione dell’ev ento
della Compagnia di TrinchettoL atina

Alcuni giovani
studenti
dell’i s t i t u to
e uno dei papà
al lavoro
per realizzare
una zattera

Le zattere “r i c i cl ate”
dei giovani studenti
La gara Ecco le imbarcazioni di plastica dei ragazzi dell’istituto Tasso
che domani prenderanno parte alla “Gara delle Bagnarole” a Ponza

L’EVENTO
JACOPO PERUZZO

Le competizioni hanno due
volti: c’è quello che vedono gli
spettatori, i quali si godono la ga-
ra dal fischio d’inizio fino alla sua
conclusione, e poi c’è quello di chi
gareggia, per i quali la fase di pre-
parazione ha lo stesso valore del-
la competizione stessa. Lo sanno
bene i giovani studenti delle terze
medie dell’istituto Torquato Tas-
so di Latina, così come i loro pa-
pà, che domani mostreranno il
frutto del loro impegno e del loro
lavoro di squadra nella “Gara del-
le Bagnarole” a Ponza, con ap-
puntamento alle 10 presso la
spiaggia di Sant’Antonio.

La cosa curiosa è che, questa
volta, la gara si concretizza pro-
prio nella preparazione: infatti,
la competizione promossa dalla
Compagnia di Trinchetto, giunta
alla sua 16esima edizione, si basa
principalmente sulla costruzio-
ne di zattere secondo temi preci-
si, e quello di quest’anno riguar-
da il recupero delle plastiche.

Le finalità del progetto sono
molteplici: dal promuovere il la-
voro di squadra tra i ragazzi al-
l’avvicinare i giovani ai concetti
di progettazione e di riutilizzo del
materiale considerato di scarto.

Insomma, più che una “sem-
plice”competizione, la Gara delle
Bagnarole è un vero e proprio te-
soro di informazioni, conoscenze
ed esperienzeper tuttigli studen-
ti di terza media dell’istituto
comprensivo di Latina (classi A,
B e C), diretto dalla dirigente sco-
lastica Elisabetta Burchietti. Ma
è stata una grande esperienza an-
che per i loro papà, che si sono re-
si disponibili e hanno contribuito
alla progettazione e alla realizza-

Il tema
di quest’anno

è il recupero
e il riutilizzo

della plastica
per realizzare

z atte re

zione delle zattere. Le professo-
resse che hanno coordinato il
progetto (Agnese Picozza, Pina
Marchetto, Annalisa Balestrieri,
Luigia Altobelli e Maria Teresa
Giorgi) lo hanno definito «un
compito di realtà» per tutti i gio-
vani, grazie alla forte ’interazione
tra scuola, ragazzi e famiglie.

E dopo averle costruite, i giova-
ni hanno dovuto scegliere i nomi
delle proprie zattere, ognuno dei
quali è stato ispirato da un tema

specifico che va da Honolulu alle
scene dei Pirati dei Caraibi. I no-
mi delle zattere sono: “Honolu-
lu”, “La perla del Tasso” e “101
Dogs Watch”. Adesso, dopo la
preparazione e il “battesimo”, le
imbarcazioni dovranno salpare
per la gara, in un percorso che
verrà stabilito proprio domani
mattina, compatibilmente con le
condizioni marine. Ma a prescin-
dere da chi arriverà primo, ognu-
no di loro ha già vinto.l

Il lavoro
di squadra
di ragazzi,

g e n i to r i
e insegnanti:
«Un compito

di realtà»
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Niente gara d’appalto, si ricorrerà a ditte
aderenti al Mepa. Lavori entro l’est ate

Ripascimento in due tratti
L’inter vento Circa duecentomila euro a disposizione del Comune per «ricostruire» la spiag gia
davanti allo stabilimento della Polizia e a ridosso di piazzale Loffredo a Capopor tiere

OPERAZIONE SABBIA

Il finanziamento di 2 milio-
ni 171mila euro concesso dalla
Regione per il ripascimento
delle spiagge laziali ha visto
l’assegnazione di 191.663 euro
al Comune di Latina che aveva
aderito al bando con un pro-
prio progetto.

Ora da Piazza del Popolo
fanno sapere che la somma ot-
tenuta verrà impiegata per la
ricostruzione di due tratti di
spiaggia ritenuti i più colpiti
dal fenomeno dell’erosione: si
tratta della spiaggia prospi-
ciente lo stabilimento balnea-
re della Polizia, a Foceverde, e
del primo tratto di spiaggia im-
mediatamente a sinistra di
Piazzale Loffredo, a Capopor-
tiere. Si tratta effettivamente
degli spazi più compromessi
nell’intero tratto che va da Fo-
ce Verde a Rio Martino

Adesso per il Comune si apre
la corsa contro il tempo: in
prossimità dell’avvio della sta-
gione balneare l’iter per l’a f f i-
damento dei lavori di ripasci-
mento dovrà essere il più velo-
ce possibile se non si vuole cor-
rere il rischio di utilizzare il fi-
nanziamento dopo l’estate,
con un ripascimento che ver-
rebbe vanificato dalle mareg-
giate invernali.

Gli uffici, fanno sapere con
un comunicato stampa da
Piazza del Popolo, sono già al-
l’opera per approvare gli atti

relativi ai due interventi pro-
grammati: si tratta di approva-
re una delibera di Giunta per la
variazione di bilancio e poi di
una determina dirigenziale
per la richiesta di offerte da
trasmettere a ditte presenti sul
Mepa, il mercato della pubbli-
ca amministrazione, per evita-
re così un laborioso e lungo ri-
corso al sistema della gara.

E’ già previsto che i lavori di
ripascimento verranno effet-
tuati con una draga che aspire-
rà la sabbia dai fondali anti-

Un intervento
di sistemazione
della spiaggia
FOTO DI ARCHIVIO

IL COMPLEANNO

Il traguardo
dei 100 anni
per la signora
Dina Mantione
L’EVENTO

Ieri è stata una giornata di fe-
sta per la signora Dina Mantione
che ha tagliato il traguardo dei
100 anni festeggiando assieme a
tutta la sua famiglia questo gior-
no lieto e importante.

La signora, di famiglia con ori-
gini siciliane, si era stabilita nel
territorio pontino negli anni ‘60,
dove si è sposata ed ha messo su
una famiglia numerosissima,
che annovera anche dei pronipo-
ti. Dina Mantione è sempre stata
un punto di riferimento per i
suoi familiari che l’hanno sem-
pre tenuta in grande considera-
zione e negli ultimi anni anche
coccolata.

Il coro degli auguri arriva da
tutta la sua famiglia ed in parti-
colare dalla figlia, dai nipoti e
pronipoti. Molti gli auguri e gli
attestati di stima da parte di nu-
merosi conoscenti e amici del-
l’arzilla nonnina. Gli auguri di
buon compleanno anche dalla
redazione di Latina Oggi.l

stanti i due tratti di spiaggia
interessati per popi disperder-
la attraverso un tubo flessibile
nei punti indicati dai tecnici.

Inutile farsi illusioni, le ope-
razioni, nel migliore dei casi,
potranno essere effettuate in
piena stagione balneare, ma
per ovviare agli eventuali disa-
gi per i frequentatori del litora-
le, è già stabilito che i lavori
verranno eseguiti di notte, in
modo tale da non interferire in
maniera troppo pesante con lo
svolgimento della stagione.l

Gli uffici sono
già all’o p e ra

per
approvare gli
atti relativi ai

due interventi
p ro g ra m m at i
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Sabaudia l Te r ra c i n a

L’intervento L’assessore annuncia anche il restyling del porto e nuovi servizi per la marineria

Fondi per l’erosione, Percoco:
«Difesa della costa prioritaria»
TERRACINA
ALESSANDRO MARANGON

L’economia della città non
può prescindere dal suo mare. Ed
è per questo che i terracinesi han-
no accolto con estrema soddisfa-
zione i finanziamenti assegnati
dalla Regione Lazio per il ripasci-
mento della costa. Ma non finisce
qui, perché nell’agenda dell’am-
ministrazione comunale, oltre al-
la lotta all’erosione della spiag-
gia, c’è anche la riqualificazione
del porto e i miglioramenti dei
servizi alla marineria e dell’offer-
ta turistica. «Un esempio di buo-
na progettualità testimoniato
dall’assegnazione dei contributi
regionali - ha spiegato ieri l’asses-
sore alle Attività produttive e al
Demanio marittimo Gianni Per-
coco -. Un risultato importante
per la città che ha nel mare una
delle sue principali ricchezze. La
difesa della costa è prioritaria».

Terracina, con 483.680 euro, è
la città laziale che ha ricevuto il
contributo maggiore da parte
della Pisana che, in totale, ne ha

Lungo Sisto, chiusa la prima fase dei lavori alla condotta
Il Consorzio di bonifica
stringe i tempi dopo
la comparsa della voragine

TERRACINA

Il Consorzio di bonifica dell’A-
gro Pontino ha completato la pri-
ma fase dei lavori di sistemazione
della condotta irrigua in località
Lungo Sisto, nel tratto compreso
tra via Sanguigna e via Fusco. «Le
nostre squadre - hanno annuncia-
to ieri dal consorzio con una nota -,
alla luce del carattere di urgenza
dell’intervento di messa in sicu-
rezza per la tutela della pubblica
incolumità, hanno già riparato la
tubazione danneggiata e ripristi-
nato la regolarità del flusso idri-
co».

Il tratto di via Lungo Sisto inte-
ressato dalla problematica resta
comunque interdetto alla circola-
zione pedonale e veicolare perché
i tecnici del Consorzio di bonifica,
completata la prima parte dell’in -
tervento finalizzata alla immedia-
ta messa in sicurezza e conseguen-
te alla voragine che si è aperta sul-
la carreggiata nei giorni scorsi, do-
vranno procedere alla sostituzio-
ne di un tratto di condotta ben più
esteso di quello oggetto della pri-
ma riparazione. «Le verifiche ese-
guite - hannospiegato dalConsor-
zio - hannoevidenziato l’esistenza
di rotture e danneggiamenti in più
parti della tubazione, per cui, an-
che per scongiurare il rischio di
analoghi episodi, procederemo in
tempi brevi alla sostituzione della
condotta per una lunghezza di
venti metri».l

La voragine
c o m p a rs a
in località
Lungo Sisto
e causata
dalle condotte
fa t i s c e n t i

Ades s o
si procederà

alla
s ostituzione

di un tratto
a n c o ra

più esteso

stanziati oltre 2 milioni. Risorse
che rientrano nel programma
triennale per la difesa e la rico-
struzione dei litorali, danneggia-
ti non solo dall’erosione naturale
delle coste, ma anche dai cambia-
menti climatici che hanno colpito
gravemente il nostro territorio.

Il ripascimento, a Terracina,
avverrà con il prelievo della sab-
bia alla Foce di Porto Badino e il
ricollocamento a partire dal Lido
di Enea verso il litorale più vicino
al centro cittadino. I lavori saran-
no ad opera del Comune che si im-
pegnerà a realizzarli nel più breve
tempo possibile, compatibilmen-
te con gli adempimenti burocra-
tici da assolvere. «Questo finan-
ziamento - ha sottolineato Perco-
co - costituisce uno strumento
prezioso per difendere la nostra
costa dall’erosione e testimonia
l’impegno dell’amministrazione
per la tutela del patrimonio am-
bientale del litorale e il sostegno
ad un settore importante della
nostra economia come quello de-
gli operatori balneari, i quali han-
no operato investimenti notevoli
per migliorare la qualità dell’of-

ferta turistica, nonostante il peri-
colo della direttiva Bolkestein
che speriamo di poter disinnesca-
re presto».

Poi l’assessore ha annunciato
le altre novità in agenda, come
l’allestimento del cantiere per il
ponte pedonale che affiancherà
quello dell’Ospedale. «Che ga-
rantirà il transito in assoluta si-
curezza per i pedoni e per i carrel-
li di trasporto manuale del pesce

appena sbarcato dai pescherecci.
Alla fine dell’estate - ha concluso
Percoco - comincerà il lavoro di
escavo del fondale del porto gra-
zie alla disponibilità della draga
che la Regione ha assegnato al no-
stroComune. Sempre il porto,nel
caso di positivo esito della nostra
istanza, beneficerà di notevoli fi-
nanziamenti per la riqualifica-
zione delle banchine e degli or-
meggi».l

Con 483.680
euro, la città

ha ricevuto
il contributo

m a g g i o re
da parte

della Pisana

SUL LUNGOMARE

Caso “passerel la”,
l’Ente Parco:
«E’ p at r i m o n i o
co m u n a l e »

SABAUDIA

«Ribadiamo la massima
collaborazione, nei rispettivi
ruoli e responsabilità, che c’è
sempre stata con il Comune di
Sabaudia e necessaria nell’i n t e-
resse generale del territorio e
dei cittadini». Inizia così la no-
ta diffusa ieri dall’Ente Parco
Nazionale del Circeo per preci-
sare la propria posizione in me-
rito alla passerella sul lungo-
mare dopo che nelle ultime set-
timane numerosi utenti si sono
rivolti all’Ente Parco per chie-
dere, come già accaduto in pas-
sato, delle informazioni e per
lamentarsi dello stato di degra-
do della passerella stessa. «La
passerella - hanno fatto sapere
dall’Ente Parco - appartiene al
patrimonio del Comune di Sa-
baudia, che ne è quindi respon-
sabile della gestione e manu-
tenzione. Si evidenzia in ogni
caso che, durante il tavolo tec-
nico dello scorso 14 giugno tra
il Comune di Sabaudia e il Par-
co - essendo l’area di intervento
all’interno della ZPS
IT6040015 “Parco Nazionale
del Circeo” nonché nella ZSC
IT6040018 “Dune del Circeo”,
nell’area Ramsar “Lago di Sa-
baudia e nella zona “Fascia du-
nale” del PTP Ambito 13 per cui
la tutela è orientata anzitutto
alla protezione della duna” -
l’Ente Parco, su richiesta, ha ri-
lasciato parere favorevole per
un progetto presentato dal Co-
mune per la riqualificazione
della stessa passerella visto lo
stato attuale di ammaloramen-
to della struttura. Ci preme in-
fine comunicare che all’interno
dello stesso tavolo tecnico del
giugno scorso l’Ente Parco ha
espresso parere favorevole an-
che sulla riqualificazione di via
di Palazzo che tra l’altro porta
all’ingresso principale della
Villa di Domiziano. Ribadiamo
di non avere alcuna proprietà
di immobili o terreni».l
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Perseguita la sua ex, arrestato
Cronaca L’uomo era stato chiamato in commissariato per la notifica a suo carico dell’avviso di conclusione indagini
quando ha dato in escandescenza davanti ai poliziotti proferendo al telefono gravi minacce nei confronti della donna

FORMIA

Continuava a perseguitare la
sua ex e quando è stato informato
che c’erano delle indagini sul suo
conto ha dato in escandescenza,
incurante della presenza dei poli-
ziotti. E quindi per lui si sono
aperti i cancelli del carcere di Cas-
sino. Il protagonista della vicenda
è stato A.F., un uomo già noto alle
forze dell’ordine, che è stato arre-
stato dagli agenti del Commissa-
riato della Polizia di Stato di For-
mia, che, così come disposto dalla
Questura, continua a mantenere
alta l’attenzione nei confronti del-
la cosiddetta violenza di genere.
A.F. aveva avuto una relazione
con una donna di Formia, con la
quale poi il rapportosi eraconclu-
so. Ma l’uomo aveva infastidito la
donna, la qualeha presentato una

denunciapresso il commissariato
guidato dal dirigente Massimo
Mazio. Proprio a conclusione del-
le indagini, i poliziotti hanno invi-
tato A.F. in commissariato per la
notifica, ma non appena appresa
la notizia che sul suo conto c’era
una indagine incorso, è scoppiato
ilputiferio. Nonostante lapresen-
za dell’ufficiale di polizia giudi-
ziaria del Commissariato di For-
mia, lo stalker ha minacciato la
donna. A nulla è valso l’invito alla
calma da parte degli agenti, in
quanto A.F., accecato dall’ira, ha

Il Commissariato
della Polizia di
Stato di Formia

A nulla è valso
l’invito alla calma:

accecato dall’i ra
ha continuato

nella sua condotta illecita

Il casoDopo l’allarme, l’esito delle verifiche effettuate dall’Ente Parco Riviera di Ulisse. Le rassicurazioni

Bruchi su monte Orlando: non è processionaria
GAETA

Negli ultimi giorni nella quer-
ceta di Monte Orlando è comparsa
una consistente quantità di bru-
chi “pelosi” che ha generato allar-
me. Immediato l’intervento del-
l’Ente Parco Riviera di Ulisse che
ha proceduto con delle verifiche
effettuate dal naturalista respon-
sabile del Servizio Naturalistico e
Sviluppo Sostenibile, accertando
che non si tratta di processionaria,
il temuto lepidottero dei pini i cui
bruchi risultano urticanti e, per
questo, pericolosi per la salute.
«Quelli presenti nel Parco di Mon-
te Orlando sono bruchi di Lyman-
tria dispar - spiegano -. Si tratta
sempre di lepidotteri (farfalle not-
turne) le cui larve nascono a parti-
re dalla comparsa delle prime fo-
glie e, nel corso delle prime fasi di
vita, si calano dai rami con sottili

fili sericei sulle parti sottostanti
della pianta lasciandosi spesso
trasportare dal vento per disper-
dersi anche a grande distanza. Lo
sviluppo larvale richiede un tem-
po variabile, dai 2 ai 3 mesi, al ter-
mine del quale, generalmente in
estate, le larve si trasformano in
crisalidi e sfarfallano e si riprodu-
cono deponendo le uova. Queste
infestazioni hanno una ciclicità
all’incirca decennale e, facendo
eccezione per gli aspetti estetici
che risultano particolarmente evi-
denti, gli alberi, infatti, vengono
quasi del tuttodefogliati, non cau-
sano danni significativi alle pian-
te del bosco. I bruchi hanno un

aspetto molto particolare dovuto
alla colorazione dei tubercoli dor-
sali che, soprattutto negli stadi
più avanzati di sviluppo, presen-
tano evidenti colorazioni di rosso
e blu, sono ricoperti di peli (solo
lievemente urticanti) e raggiun-
gono una lunghezza massima di
circa 6/7 centimetri». Ieri mattina
l’Ente Parco ha provveduto ad in-
viare una specifica segnalazione
al Servizio Fitosanitario della Re-
gione Lazio. «Sebbene i bruchi
non siano pericolosi per la salute
delle persone, la peluria di cui so-
no ricoperti potrebbe risultare ur-
ticante per soggetti particolar-
mente sensibili». l

I bruchi di
Lymantria dispar

continuato nella sua condotta il-
lecita, arrivando persino a telefo-
nare alla sua ex compagna, fatta
oggetto di minacce. Un atteggia-
mento che dimostrava una indole
particolarmente violenta da parte
dell’uomo, che non ha rispettato
nemmeno ciò che prevedono le
leggi in materia. Così i poliziotti
formiani hanno proceduto all’ar -
resto dello stalker, il quale, dopo
le formalità di rito è stato accom-
pagnato presso la casa circonda-
riale di Cassino a disposizione
dell’autorità giudiziaria compe-
tente. Gli inquirenti hanno porta-
to avanti l’indagine con molta cu-
ra, in considerazione dei tanti epi-
sodi di violenza che si registrano
nei confronti delle donne. Ma in
questo caso il protagonista ha esa-
gerato, in quanto la sua reazione
“scomposta” è avvenuta proprio
negli uffici del Commissariato.l

Cessione di droga
Il cinquantenne
torna in libertà

FORMIA

E’ stato rimesso in libertà,
il cinquantenne di Formia,
G.S. queste le sue iniziali, già
noto alle forze dell’ordine
che era stato arrestato per
droga.

Per lui il giudice ha dispo-
sto l’applicazione del solo ob-
bligo di dimora nel Comune
di Formia.

Andiamo ai particolari
della vicenda.

G.S. era in regime di arre-

sti domiciliari da circa sette
mesi, allorquando era stato
tratto in arresto per un epi-
sodio di presunta cessione di
sostanze stupefacenti presso
la sua abitazione a due tren-
tenni.

Inoltre, in casa di G.S. era
stata rinvenuta una pianta di
canapa dell’altezza di circa
tre metri, oltre a bilancini ed
altra sostanza stupefacente.

Ieri mattina c’è stata l’u-
dienza davanti al Gip presso
il tribunale di Cassino, il dot-
tor Di Croce, al termine della
quale il giudice ha accolto l’i-
stanza di scarcerazione
avanzata dal legale di fidu-
cia, l’avvocato Pasquale Di
Gabriele. l

Ieri mattina
la decisione del Gip
del tribunale di Cassino

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

Massimo Mazio
D i r i g e nte

Gli inquirenti
hanno portato avanti

l’indagine con molta cura,
in considerazione dei tanti

episodi di violenza
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Cittadinanza onoraria
al Professor Gerard Lutte
L’iniziativa Il conferimento ieri mattina nella sala Ribaud
«Un pioniere che ha interpretato le esigenze dei più deboli»

LA CERIMONIA
MARIANTONIETTA DE MEO

Il Comune di Formia ha con-
ferito ieri mattina la cittadinan-
za onoraria al professor Gerard
Lutte, Docente Emerito di Psico-
logia dell’età evolutiva dell’Uni-
versità la Sapienza di Roma. Una
cerimonia - presentata da Gian-
ni Donati - molto partecipata
quella che si è tenuta nella sala
Ribaud. Ad intervenire il sinda-
co Paola Villa, l’assessore ai ser-
vizi sociali Giovanni D’Angio ed
il presidente della commissione
servizi sociali Rossana Berna.

«Un pioniere che ha saputo
coniugare psicologia e diverse
forme di socialità, interpretando

le esigenze dei più deboli», ha
detto il sindaco Paola Villa, in-
troducendo l’evento.

Molto emozionato il Professo-
re così ha commentato: «Quan-
do mi offrono un’onorificenza
sono sempre in disagio perché le
cose che si fanno sono il frutto di

un lavoro di persone che lavora-
no insieme. Sono venuto per la
prima volta qui a Formia nel
1972 invitato da Salvatore Genti-
le. Da allora vengo qui spesso:
questa è una città che mi ha ac-
colto con affetto e mi sono sem-
pre sentito in famiglia. Il fatto
che questa decisione sia stata as-
sunta all’unanimità dimostra
che c’è un senso alto della demo-
crazia. Sono contento e felice di
essere vostro concittadino per-
ché Formia è una bella città, che
ha dato un grosso apporto cultu-

rale, ma soprattutto una città
aperta. Le porte di Castellone
proteggono e non respingono ed
il porto è un porto aperto che
guarda a tutti i paesi del Medi-
terraneo. Formia è un esempio
di umanità». Dopo gli interventi
degli amministratori è stato
proiettato un video sull’espe-
rienza in Guatemala dove ha
fondato il Majoca, il movimento
dei giovani di strada, collegato
anche in Italia con una rete di
amicizia, Amistrada, che sostie-
ne da sempre le sue iniziative. l

Due momenti della
cerimonia di ieri

«S ono
c o nte nto
p e rc h è
Formia è una
bella città:
un esempio
di umanità»

La segnalazione Il fenomeno in via Lavanga: chiusa la strada

Cede il basolato, i disagi
La strada chiusa

IL FATTO

Un abbassamento del basola-
to di via Lavanga ha reso impra-
ticabile e pertanto pericoloso il
transito delle auto. Così l’impor-
tante arteria ieri mattina è stata
chiusa al traffico e si sono regi-
strati alcuni disagi sulla viabili-
tà, trattandosi di una via paralle-
la a via Vitruvio. Già da qualche
mese i residenti avevano segna-
lato la criticità al Comune, solle-
citando la messa in sicurezza

della strada. Qualche giorno fa
c’è stato un primo intervento,
ma ieri mattina di nuovo lo stato
di pericolo e poi la chiusura.

Sulla situazione alcuni abi-
tanti hanno lamentato: «Credia-
mo che sia il caso di istituire la

zona a traffico limitato su questa
arteria. Il basolato è antico. Su
questa strada invece passano
continuamente camion e mezzi
pesanti. Se non si interviene su-
bito si potrebbero correre rischi
più seri». l

Fo r m i a
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Parte la svolta eco friendly
L’inizio è sulla spiaggia
La conferenza stampa Presentato ieri il progetto “Plastic Free”
Sarà esteso al municipio e entro il 2021 agli esercizi commerciali

FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

Le acque territoriali di For-
mia sono state classificate come
“eccellenti”.

Due solo le criticità evidenzia-
te dalla Regione Lazio che ha ap-
pena inviato al Comune la nota
sulla “salute” del mare. Si tratta
dell’area del porto di Formia e la
foce del rio Santa Croce.

Sono i dati annunciati ieri
mattina dal sindaco, Paola Villa,
durante la conferenza stampa te-
nuta insieme al presidente del
Consiglio comunale, Pasquale Di
Gabriele, per presentare il pro-
getto “Plastic Free”. Due proble-
matiche sulle quali comunque
l’amministrazione è al lavoro
perchè tra gli obiettivi di Formia
ci sarà quello della bandiera blu.
E se non saranno risolte prima
queste due criticità, sarà difficile
vedere sventolare il vessillo.

Cosa si sta facendo per supera-
re queste situazioni?

«Dal mese di ottobre si sta fa-
cendo un monitoraggio - ha chia-
rito il primo cittadino - e si stan-
no mettendo in atto delle azioni
concrete sul rio Santa Croce. Con
l’ausilio delle videoispezioni, si
stanno individuando gli scarichi
abusivi, invitando i proprietari a
mettersi in regola. Un lavoro si-
nergico tra il dipartimento Ana-
grafe del Comune, Acqualatina,
Settore Ambiente e Capitaneria
di porto».

Ma intanto in tema ambienta-
le altre iniziative sono state mes-
se in campo.

In primis il progetto “Plastic
free”, la cui ordinanza è stata
presentata ieri mattina in confe-
renza stampa. Un provvedimen-
to che, comunque, è il frutto di
un lavoro sinergico con le asso-
ciazioni di categorie avviato già
dal mese di gennaio, perchè l’in-
tento dell’amministrazione non
è quello di impartire un ordine
che vieta l’uso della plastica sulla
spiaggia, «ma avviare un piano
gradualmente, non sovraccari-
cando gli stessi operatori». L’or-
dinanza infatti entrerà in vigore
il prossimo 15 giugno, ma è stata

data la possibilità agli esercizi
commerciali di smaltire le scorte
in magazzino fino al 15 luglio.
Nella stessa ordinanza sono pre-
viste le sanzioni per coloro che
non rispettano l’ordinanza che
vieta l’uso di stoviglie, piatti e
bicchieri di plastica sui due lito-
rali di Formia, ovvero Gianola e
Vindicio. Multe che vanno da 25
a 500 euro. «Abbiamo previsto il
minimo - ha aggiunto il sindaco -
perchè il nostro non è un atto pu-
nitivo, ma educativo, un segno di
civiltà».

«Questo è un progetto condi-
viso da tutto il Consiglio - ha pre-
cisato il presidente Pasquale Di
Gabriele -. La sensibilità
eco-friendly è stata unanime, ol-
tre che è stata concertata con gli
operatori». Ma questo è solo un
primo passo. Il prossimo sarà la
casa comunale, dove appunto sa-
rà vietato l’uso della plastica, poi
si continuerà con le scuole per
arrivare al 2021 quando tutti gli
esercizi commerciali saranno
coinvolti in questo progetto di
tutela ambientale.l

Area marina protetta
del Monte di Scauri
Si apre il confronto

MINTURNO
GIANNI CIUFO

Sulla istituzione dell’area ma-
rina protetta di Monte di Scauri il
Comune di Minturno ha aperto
ufficialmente il confronto. Infatti
il presidente dell’Associazione
Pendolari Stazione di Minturno-
Scauri, Franco Valerio, ha presen-
tato in comune la proposta di deli-
berazione, che è accompagnata
da firme di cittadini che hanno
sottoscritto la petizione attivata
dalla stessa associazione Pendo-
lari, Confconsumatori, Italia No-
stra e Legambiente Sud Pontino.
Il sindaco di Minturno, Gerardo
Stefanelli, ha ritenuto opportuno
aprire un confronto ampio e a bre-
ve convocherà un’audizione con-
giunta tra i rappresentanti delle
associazioni e i presidenti delle
commissioni turismo, igiene ed
urbanistica, per approfondire e
valutare la proposta di delibera.
Franco Valerio ha spiegato l’area
marina protetta di Scauri è stata
individuata come area reperibile
a tale scopo già dalla legge 394 del
91 e manca solo il decreto attuati-
vo del Ministero dell’Ambiente,
competente in merito. «Un’altra
opportunità - ha affermato Vale-

rio - che rischiadi andare in fumo.
Ogni area protetta ha una zona
rossa destinata alla rigenerazione
delle biodiversità marine autoc-
tone, una zona gialla con attività
limitate e una zona blu che ha la
funzione di interfaccia tra l’area
protetta e l’area libera. Le decisio-
ni sono quindi due: la prima è
quella di dare vita all’area protet-
ta e la seconda è quella di propor-
re, fermo restando le competenze
del Ministero, una proposta di zo-
nizzazione che risponda al meglio
alle esigenze di rigenerazione del-
le biodiversità marine, ovvero alla
tutela ambientale del nostro ma-
re, al sostegno della pesca artigia-
nale di specie ittiche e non ultimo
all’arricchimento della nostra of-
ferta turistica, culturale e paesag-
gistica-ambientale. Si tratta di fa-
re in modo che l’area protetta sia
volano sia per l’economia che per
l’ambiente». l

La richiesta di alcune mamme riguarda il laghetto artificiale di Recillo

«Rimuovere la carcassa di anatra»
MINTURNO

«E’ quasi una settimana che
un’anatra morta, tra l’altro se-
gnalata anche dalla stampa, gal-
leggia nel laghetto artificiale di
Recillo, a Marina di Minturno».
La denuncia è di alcune mamme
che si recano nel polmone verde
che si trova sul lungomare, per
accompagnare i loro figli nell’a-
rea dove sono collocati alcuni
giochi. «Spesso - hanno raccon-
tato le signore - i nostri bambini

vanno ad osservare le paperelle
che si trovano nello stagno arti-
ficiale, dove, purtroppo, da gior-
ni, giace senza vita un’anatra.
Pensavamo che dopo la divulga-
zione della notizia delle morti
delle anatre, qualcuno interve-
nisse. Ed invece nello stagno gal-
leggia ancora una carcassa in
putrefazione, che, tra l’altro,
emana anche un odore non pro-
prio piacevole. Possibile che nes-
suno si preoccupi di recuperare
questo animale, ormai morto da
giorni. Non è certo un bel vedere

Franco Valerio

Presentata la proposta
di deliberazione ed insieme
le firme di cittadini

per chi si reca ad osservare
quanto accade all’interno e all’e-
sterno del laghetto. Rivolgiamo
un appello al Comune affinchè
intervenga per rimuovere la car-
cassa dell’anatra». Proprio nei
giorni scorsi era stata denuncia-
ta una morìa di anatre, avvenuta
nel giro di un mese e mezzo e sul-
le cui cause sussistono ancora
dei dubbi. L’ultima delle vittime
è proprio l’anatra che galleggia
sul pelo del laghetto artificiale,
tra l’altro frequentato da altri
animali. l La carcassa di anatra

Un momento della
c o n fe re n z a
stampa di ieri
mattina ed il
lungomare di
Vindicio

«Il nostro
non è
un atto
p u n i t i vo,
ma educativo,
un segno
di civiltà

Formia l M i nt u r n o
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La delibera Il Comune ha aderito al progetto dell’associazione “L’A p p r o d o”

Vizio dell’alcool e gioco
Il piano di prevenzione
CASTELFORTE

Il Comune di Castelforte ha
aderito al progetto dell’associa-
zione “L’Approdo” di Formia, che
si occupa del recupero di persone
con problemi legati al vizio del-
l’alcool, del gioco ed altro.

La giunta ha dato l’ok al proget-
to, che sarà sviluppato nei locali
messi a disposizione del Comune
di Gaeta.

L’esecutivo guidato dal sinda-
co Giancarlo Cardillo ha voluto
impegnarsi su temi sociali che,
purtroppo, riguardano alcuni cit-

tadini colpito da dipendenza dal
gioco e non solo.

L’associazione “l’Approdo”,
nei giorni scorsi, ha presentato
un progetto in cui si occupa e
preoccupa, completamente a ti-
tolo gratuito, di restituire alla
persona con dipendenza da gio-
co, internet, sesso e alcool, l’auto-
nomia di compiere scelte sane ri-
guardo la propria vita e soprattut-
toa prendersi curadel proprio re-
cupero, attraverso strategie com-
portamentali che prevengano
una eventuale ricaduta. Il Comu-
ne di Gaeta ha già recepito e valu-
tato positivamente il progetto,

mettendo a disposizione un uffi-
cio, dove si terranno gli incontri.

Per la giunta castelfortese, il
progetto, che non comporterà al-
cun onere all’Amministrazione, è
meritevole di accoglimento, in
considerazione degli obiettivi
prioritari ed in particolare offrire

aiuto e sostegno anche ad artigia-
ni, commercianti, aziende agrico-
le e a tutte quelle persone comuni,
interessate da situazioni debito-
rie importanti che non riescono a
governare, con tutti i riflessi ne-
gativi che ne conseguono nella lo-
ro vita quotidiana.l

Il Comune di
Castelfor te

L’impegno
della giunta

guidat a
dal sindaco

C a rd i l l o
sui temi

s ociali

Il fatto Il caso è passato in mano a tre Tribunali ed ha visto la sua conclusione nei giorni scorsi con una sentenza

Il lungo iter per uno stradello
La richiesta di riconoscimento di una servitù di passaggio, per usucapione ultraventennale, in favore di alcuni ponzesi

La causa
era iniziata

nel 2009
dinanzi alla

allora sezione
dist acc at a

di Gaeta

Panoramica di
Po n z a

Eventi Le due iniziative sono state promosse dall’Istituto Comprensivo Antonio Sebastiani

Il tradizionale “B o o k n i c” di primavera
MINTURNO

Due iniziative da parte dell’I-
stituto Comprensivo Antonio Se-
bastiani di Minturno. La prima
ha riguardato il tradizionale
“Booknic” di primavera, svoltosi
alla presenza di genitori e docen-
ti e riguardante le scuole dell’in-
fanzia. Tutti si sono raccolti nelle
isole di lettura predisposte nel
giardino della scuola dell’infan-

zia di Minturno, dove i volontari
“Nati per leggere”, hanno effet-
tuato letture a bassa voce. «Rin-
graziamo i volontari “Nati per
leggere”- ha detto il dirigente sco-
lastico professor D’Elia- tra cui si
annoverano maestre dell’istituto
e la signora Loredana Marciano,
referente locale dell’importante
programma NpL, promosso dal-
l’Associazione Culturale Pediatri
dall’Associazione Nazionale Bi-
blioteche e dal CSB, Centro per la

Salute del Bambino Onlus». L’al-
tra iniziativa, questa volta di ca-
rattere ludico-sportivo, si è svolta
ieri all’interno dello stadio Ca-
racciolo Carafa; qui si è tenuta la
manifestazione finale delproget-
to “Sport di classe”, nato dall’in-
tesa Miur, Coni, Comitato Olim-
pico, ha visto la partecipazione
degli studenti delle classi IV e V
della scuola primaria di Mintur-
no capoluogo, Fontana Perrelli e
Spigno. Nell’occasione i bambini
sono stati protagonisti di attività
di gioco-sport, organizzate dal
professor Luigi La Monica, do-
cente-tutor messo a disposizione
dal Coni e dai docenti della scuo-
la primaria del Sebastiani.l G .C.

Il tradizionale
“Booknic” di
pr imavera

PONZA

Una sentenza attesa dieci
anni ed accolta con sollievo da
alcuni abitanti di Ponza, dopo
un tour giudiziario che sem-
brava non finire mai. Il caso è
passato in mano a tre Tribuna-
li ed ha visto la sua conclusione
nei giorni scorsi con una sen-
tenza emessa dalla sezione ci-
vile del Tribunale di Latina,
dove era approdata la pratica.
In discussione c’era la richie-
sta di riconoscimento di una
servitù di passaggio, per usu-
capione ultraventennale, in fa-
vore di alcuni ponzesi. La zona
interessata era uno stradello
ubicato in località Campo In-
glese. La causa era iniziata nel
lontano 2009 dinanzi alla allo-
ra sezione distaccata di Gaeta
del Tribunale di Latina. Poi, a
seguito della soppressione di
questa sezione, la causa fu tra-
sferita alla allora sezione di-
staccata di Terracina. Tutto
sembrava far pensare che di lì a
poco la questione si sarebbe ri-
solta ed invece, anche quest’u l-
tima sezione fu soppressa.
Quindi la pratica ha preso la

via di Latina, dove, tra l’altro, è
finita nelle mani di più giudici,
che si sono avvicendati nel
tempo. Ma i due avvocati che
assistono i cittadini ponzesi,
Valeria Maria Russo e Crescen-
zo Macchia, non si sono persi
d’animo, sino a che la vicenda,
dopo dieci lunghi anni, ha vi-

sto la fine. Ed infatti, nei giorni
scorsi, è arrivata la sentenza,
emessa dal giudice monocrati-
co della sezione civile del Tri-
bunale di Latina, dottoressa
Nocella, la quale, accogliendo
la tesi degli attori (che hanno
intrapreso la causa) difesi da-
gli avvocati Russo e Macchia,

ha riconosciuto il diritto di ser-
vitù di passaggio, respingendo
tutte le eccezioni delle altre
controparti.

Un procedimento giudizia-
rio che si è protratto per dieci
anni, anche grazie alle chiusu-
re delle sezioni distaccate di
Gaeta e Terracina, che hanno

fatto slittare la sentenza.
Grande soddisfazione per i

cittadini di Ponza che si sono
viste riconosciute le loro ragio-
ni, soprattutto perché dalla lo-
ro iniziale richiesta sono tra-
scorsi dieci anni.

Quasi la metà di un altro
usucapione…l G .C.

Minturno l Castelforte l Po n z a
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Il sabato della lettura a Cisterna

GLI EVENTI

Doppio appuntamento de-
dicato alla lettura, oggi a Ci-
sterna. Si parte con “# L e t t I n-
Piazza”, l’iniziativa organizza-
ta dalla biblioteca comunale
Cisterna di Latina, in collabo-
razione con il Gruppo locale
Nati per Leggere Lazio, l’a s s o-
ciazione culturale CIF, il Grup-
po Scout 1 e 3 di Cisterna di La-
tina, della scuola Daiana Liotta
- Didactic Lab, con il patrocinio
del Comune di Cisterna di Lati-
na, l’Associazione Italiana Bi-
blioteche - Aib e il Centro per il

libro e la lettura. #LettInPiazza
si svolgerà in Piazza XIX Mar-
zo, nei Giardini Pubblici e nel
cortile di Palazzo Caetani, dalle
16 alle 20. Il programma preve-
de alle 16 l’accoglienza e mez-
zora dopo l’inizio della marato-
na di letture fino alle 18.30 cir-
ca. Seguirà alle 19 lo spettacolo
“Tana libera tutti” nella corte

L’altro volto del fascismo
L’appuntamento Venerdì prossimo alla Feltrinelli la presentazione dell’ultimo libro
di Mauro Canali scritto insieme a Clemente Volpini, «Mussolini e i ladri di regime»

IDEE
GRAZIELLA DI MAMBRO

Fasci duri e puri, nessuno
rubò mai nulla. Lo zoccolo irri-
ducibile della destra vive da
settant’anni con la convinzione
che durante il regime non ci fu
corruzione ma, in realtà, una
serie di studi, inclusi quelli sul
delitto di Giacomo Matteotti,
hanno dimostrato che il ven-
tennio non fu immune dal no-
stro male peggiore, la corruzio-
ne. Un libro certosino e dall’a l-
to valore storico mette insieme
tasselli scomodi di cui parlare a
Latina, la città del fascio, fon-
data da Mussolini, palestra
ideale per molti gerarchi e dove
il seme della destra profonda è
ancora molto fertile. Però verrà
presentato proprio qui, tra po-
chi giorni, «Mussolini e i la-
dri di regime» (Mondadori)
di Mauro Canali e Clemente
Volpini, nel corso di un incon-
tro gli autori presso la Libreria
Feltrinelli moderato dal gior-
nalista de Il Messaggero V i t t o-
rio Buongiorno. L’odore acre
della corruzione si diffuse per
davvero il 25 luglio del 1943 con
la caduta del regime: il Gover-
no di Pietro Badoglio avviò
un’indagine per verificare se
durante l’era di Benito Musso-
lini fossero state commesse
delle ruberie. Qualche giorno
più tardi, il 5 agosto del 1943,
viene pubblicata da tutti i gior-
nali la notizia di un’inchiesta
sugli illeciti arricchimenti dei
plenipotenziari fascisti. La
commissione d’inchiesta era
presieduta dal Presidente della
Corte suprema di Cassazione
Ettore Casati. Questa vicenda,
insieme ad altre, viene riporta-
ta nel libro di Canali e Volpini e
rende memoria e verità a due
aspetti: il primo riguarda l’a l-
tro volto della dittatura che era
rimasta comunque al di sopra
dei sospetti, per la massa alme-
no; il secondo riguarda, invece,
la nostra indole nazionale ver-

so il denaro pubblico. Questo li-
bro si legge in fretta e con un
certo senso di angoscia perché
è come se nulla della corruzio-
ne fosse mai stato veramente
cambiato né sconfitto e sempre
ci accompagna come una spe-
cie di maledizione. Mauro Ca-
nali approfondisce da anni lo

studio del regime fascista.
Straordinaria la sua ricostru-
zione per Il Mulino del caso
Matteotti nel libro «Il delitto
Matteotti», il deputato socia-
lista sequestrato il 10 giugno
del 1924 da squadristi fascisti
per motivi che sempre abbiamo
pensato fossero legati al suo
ruolo politico. Sempre fin
quando non è uscito il libro di
Canali che segue la pista degli
affari del regime scoperti da
Matteotti. Questa tesi non af-
fossa, anzi conferma, che il de-
litto fu politico e fu voluto da
Benito Mussolini, ma aggiunge
dettagli importantissimi al li-
vello economico «toccato» da
Matteotti che, anche per tale
ragione, era temibile, inviso,
dunque andava eliminato. Il
nuovo libro di Canali scritto
con Volpini verrà presentato il
31 maggio (alle 18) e gli autori
dialogheranno con i lettori in
un luogo altamente simbolico:
la sede della Feltrinelli si trova
nel palazzo costruito dove in
epoca di fondazione si trovava
il Cinema Dell’Aquila, poi but-
tato giù.l

Oggi doppio appuntamento
Ecco il programma
dalle 16 alle 20

Alle 16 il via
all’eve nto

# Lett I n P i a z z a
Alle 17.30
l’i n c o nt ro

con l’a u to re
Pietro Vitelli

di Cisterna - si legge nelle note
di presentazione - Una perso-
nalità di spicco che l’autore ha
voluto ricordare con un’opera
la quale, parlando della vita del
medico, attraversa quasi un se-
colo di storia locale».

Alla presentazione dell’o p e-
ra, oltre all’autore, sarà presen-
te il sindaco Mauro Carturan.l

Lu o g h i
l Inizia oggi
il corso di
fo r m a z i o n e
in digitaliz-
zazione e
conser vazio-
ne di
documenti di
archivio per
16 corsisti
p rove n i e nt i
dalle
province di
L atina ,
Roma ,
Frosinone e
Caserta. Il
cors o,
o rg a n i z z at o
dall’as s ocia-
zione Ante
Omnia, in
c o l l a b o ra -
zione con
l’a rc i d i o c e s i
di Gaeta e
con il
p at ro c i n i o
del comune
di Gaeta, è
vo l t o
all’acquisizio-
ne di
conos cenze
ed abilità
re l at i ve
all’ambito
a rc h i v i st i c o,
nonché alla
c atalogazio-
ne di beni
ar tistici
mobili. A
giugno i
corsi presso
Palazzo de
V i o.

L’INCONTRO

Tutto pronto a Bassiano,
per la presentazione de “La for-
ma dell’anima”, l’ultimo libro
di Dante Ceccarini.

«Se urli forte non ti potrò
mai sentire, se pensi forte po-
trò sempre capire», si legge
nelle note del libro che l’autore
presenterà al pubblico alle
17.30 di oggi, presso l’a u d i t o-
rium comunale di Bassiano, al-
la presenza del sindaco Dome-
nico Guidi e del vice sindaco
Giovanna Coluzzi.

Previsti anche gli interventi
e i contributi di Sonia Testa,
presidente dell’Archeoclub di
Sermoneta, e di Alessandro
Vizzino, della Edizioni Draw
Up.

L’incontro sarà arricchito
dalla lettura delle poesie di
Amalia Avvisati oltre che dagli
intermezzi musicali di Mimmo
Battista e Angelo Cassoni.

La presentazione del libro di
oggi pomeriggio è patrocinata
dal Comune di Bassiano, dal-
l’Archeoclub di Sermoneta e
dalla Draw Up edizioni.l

“La forma
del l’a n i m a”
oggi pomeriggio
a Bassiano

La copertina del libro

Nella foto M a u ro
Canali e sotto la
copertina del libro
che verrà
presentato il 31
alla Feltrinelli

interna di Palazzo Caetani.
Alle 17.30, nella sala al piano

terra di Palazzo Caetani, con
ingresso in via San Pasquale,
verrà presentato l’ultimo libro
di Pietro Vitelli intitolato “B e r-
trando Fochi. L’uomo e il chi-
rurgo: una vita ricca di inse-
gnamenti”.

L’opera biografica racconta

la storia del noto e stimato chi-
rurgo che ha operato per anni
nel nostro territorio in partico-
lare nell’ospedale civile di Co-
ri.

«A Fochi inoltre, va ricono-
sciuto il merito di essere stato il
promotore e realizzatore del
primo servizio di dialisi presso
la struttura sanitaria pubblica

A sinistra
Palazzo Caetani
di Cisterna
e a destra
la copertina
del libro
“Bertrando Fochi”

CULTURA & TEMPO LIBERO

!



50 EDITORIALE
OGGI

S a b ato
25 maggio 2 01 9

Torna “Cantine Aperte”
La festa del vino italiano
Dove andare Cinque i produttori della provincia di Latina che oggi e domani
apriranno le porte agli enoturisti. In degustazione anche prodotti tipici locali

È
considerato l’evento
enoturistico più
importante d’Italia.
Domani e domenica
torna “Cantine
Aperte”, un evento

che, oltre a far conoscere
l’enogastronomia dei territori,
punta a diffondere la cultura del
bere consapevole tra i giovani e
a valorizzare il vino come
simbolo di un preciso stile di
vita. Lo organizza dal 1993 il
Movimento del turismo del
vino. Ogni anno vi aderiscono
oltre mille produttori italiani.
Queste le cinque cantine
pontine: l’azienda agricola
Sant’Andrea di Borgo Vodice
(Via Renibbio, 1720 - tel.
0773755028), l’azienda agricola
Casale del Giglio de Le Ferriere
(Via Nettunense – tel.
0692902530), la Tenuta Pietra
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
Velletri-Anzio, Km 14,300 – tel.

069679860). Il Movimento del
Turismo del Vino è
un’associazione 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 luoghi di produzione.
«I produttori che fanno parte
del nostro Movimento -
spiegano i responsabili - sono
uniti nella convinzione che le
cantine siano una meta turistica
al pari di un museo o di un
monumento d’arte, e
completino i percorsi in
campagna prediletti da un
crescendo numero di persone».
Cantine Aperte non è solo un
modo per entrare in cantina, ma
è anche un’occasione per
conoscere il mondo che ruota
attorno al vino. Oggi, i vignaioli
hanno fatto dell’accoglienza
all’enoturista il loro punto di
forza e nel tempo hanno
realizzato a una serie
d’iniziative gastronomiche,
artistiche e naturalistiche che
rendono questo approccio
decisamente più completo e
piacevole. Grazie al Movimento
turismo del vino si è assistito in

Italia a un vero e proprio boom
dei viaggi nei territori ad alta
vocazione vinicola. Un
fenomeno, questo, che ha
interessato anche la provincia di
Latina: sempre più turisti infatti
scelgono le campagne pontine e
le cantine locali come meta delle
loro micro-vacanze e dei loro
week-end. Secondo un’indagine
svolta alcuni anni fa da
Winenews, rivista online di
enologia, e da Vinitlay, uno dei
più grandi eventi internazionali
del vino, gli enoappasionati
italiani passano le vacanze nei
territori regionali a più alta
vocazione vitivinicola. E quasi
tutti poi acquistano i vini
simbolo di quei territori. «Il
motivo principale per cui gli
enonauti hanno scelto di bere e
acquistare vini del luogo -
spiegarono i ricercatori - è
naturalmente per avere la
possibilità di scoprire o
riscoprire l’enorme varietà
ampelografica offerta dal
Belpaese, con i suoi mille e più
vitigni, molti dei quali poco
conosciuti e quasi impossibili da
trovare al di fuori dal territorio
di origine».l

Il dettaglio
Così come negli ultimi anni, nelle

cinque cantine pontine che
aderiscono all’evento, si potrà
“pranzare con i vignaioli a prezzi
fissi e contenuti”. In questi pranzi
spadroneggeranno i prodotti tipici
locali: il prosciutto di Bassiano, i
carciofini di Priverno, gli ortaggi
del Triangolo d’oro (il
comprensorio agricolo fra
Sabaudia, San Felice Circeo e

M ov i m e nto
del Turismo

del Vino:
ecco la realtà

che unisce
i produttori

e promotori

Terracina), le olive di Gaeta, la
porchetta e il prosciutto cotto di
Cori, il pecorino romano, la fragola
“Favett a”di Terracina, il pane di
Sezze e Rocca Massima, i dolci di
Cori, la mozzarella e la ricotta di
bufala e l’olio delle Colline Pontine.
Tutti prodotti che ovviamente
saranno abbinati ai vini delle
stesse cantine. Trekking,
mountain bike, poesia, arte e
fotografia. Ma anche musica pop,
rock, jazz e folk. É questo il

Un momento
di una passata
edizione
di Cantine Aperte

Le etichette biologiche
lÈ vero che nell’acquisto dei
vini si continua a tener conto del
gusto e del prezzo, ma è
altrettanto vero che molti
consumatori scelgono sempre
di più le etichette biologiche. Un
fenomeno questo evidenziato
tra l’altro anche da “Wine
Spectator ”, la più famosa e
diffusa rivista enoica del
mondo. In Italia, secondo un
sondaggio realizzato qualche
anno fa da Winenews, rivista
online di enologia, e Vinitaly,
uno dei più grandi eventi
internazionali del vino, l’82 %
degli enoappassionati italiani
negli ultimi tre anni ha
aumentato i consumi di vini bio.
Questi i motivi che spingono gli
enoappassionati a preferire un
vino biologico: perché è un
prodotto che rispetta
l’ambiente, è più sicuro e fa
meno male alla salute.

cartellone delle iniziative della
ventisettesima edizione di
“Cantine Aperte”. Parecchie di
queste inziative si terranno anche
nelle cinque cantine della
provincia. Sono circa ottocento i
produttori italiani aderenti alla
festa italiana più attesa del vino,
che nella passata edizione ha
coinvolto quasi un milione di
persone. «È una manifestazione -
sottolineano gli organizzatori - che
è diventata nel tempo una filosofia,

uno stile di viaggio e di scoperta
dei territori del vino italiano, che
vede, di anno in anno, sempre più
turisti, curiosi ed enoappassionati
avvicinarsi alle cantine, desiderosi
di fare un’esperienza diversa dal
comune». Durante l’evento gli
enoturisti, oltre che assaggiare i
vini e acquistarli direttamente in
azienda, «hanno la possibilità di
entrare nelle cantine per scoprire i
segreti della vinificazione e
dell'aff inamento».

Degustazioni e iniziative: ecco il programma
a cura di
Roberto CampagnaG U STO
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Segui tutti gli aggiornamenti in tempo
reale del cartellone sui nostri siti
ciociariaoggi.it e latinaoggi.eu i l c a r t e l l o n e @ e d i t o r i a l e o g g i . i nfoIL CARTELLONE

SA BATO

25
M AG G I O

FO R M I A
Ulysses Film Festival In occasione
della chiusura dell' Ulysses Film Festi-
val 2019 party presso Lo Smeraldo
Lounge Bar Pizzeria Bistrot by Sartoria
09 (Via Porto Caposele, 2). Durante la
serata saranno presenti i super ospiti
del Festival per dar vita al party esclusi-
vo all'insegna del cinema e della musi-
ca di Max Guadalaxara. A partire dalle
ore 23
Ronn Moss incontra i fansPresso il
Centro Commerciale Itaca (Via Ma-
murrano - località Santa Croce) l’atto re
americano Ronn Moss che interpreta il
ruolo di Ridge nella soap opera Beauti-
ful, dalle ore 18 incontra i fans
Maggio dei librialle 18.30 presso l'as-
sociazione Fuori Quadro (Via Vitruvio,
344) è in programma la presentazione
del libro “Formia Rivive” insieme ad un
incontro di approfondimento su un'i-
dea progettuale di città e di golfo. L'ar-
chitetto e autore del libro, Davide Di
Cola proverà a raccontare il suo studio
progettuale per la rinascita di Formia e
del golfo
S E R M O N E TA
Presentazione del libro “Da quando
ho iniziato a lasciarti”Per il Maggio
dei libri, alle 17.30 nel centro storico di
Sermoneta (Corso Garibaldi) avrà luo-
go la presentazione del libro “Da quan-
do ho iniziato a lasciarti” di Stefania De
C a ro
S P E R LO N G A
Presentazione del libro “L’a m o re
finché resta”Il Pavone Libreria ed il
Little Bar Culture Music Club (Piazza
Europa, 2) presentano il libro di Giulio
Perrone “L’amore finché resta”. L’even -
to fa parte della Rassegna “Stardust .
Musica e libri sotto le stelle” II edizione.
L’autore, che sarà presente all’eve nto,
ci porta nel mondo di Tommaso, uno
psicoterapeuta poco convinto, che ha
costruito tutta la sua vita sulla comodi-
tà, di un matrimonio di interesse, e sulle
apparenze. Adesso ha perso tutto. A
partire dalle ore 18
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AL ATRI
Alatri a Teatro Si terrà alle 18 il saggio
spettacolo della Scuola di Teatro di
Alatri “Mithos, mitologia greca”, Regia
di Luca Simonelli
ARPINO
Festival degli Aquiloni Presso il piaz-
zale Madonna Addolorata, alle 18.30, a
due passi dalla Torre di Cicerone ap-
puntamento con la Festa degli Aquiloni
2019. Una giornata dedicata ai bambini
con laboratori, percorsi a cavallo, truc-
ca bambini, spettacoli e musica. Inoltre
sarà attivo il punto ristoro con proposte
adatte ai bambini e ai loro genitori
L ATINA
Spettacolo “Romeo & Giulietta. Sto-
ria di un amore criminale”“Romeo &
Giulietta – Storia di un amore criminale”
tratto dal classico di William Shake-
speare, riadattato in chiave moderna.
La tragedia shakespeariana è ambien-
tata nella Roma dei nostri giorni, tra ca-
morra, droga, affari loschi e giochi di
potere. Lo spettacolo va in scena sul
palco del Teatro Moderno (Via Sisto V)
alle ore 21
Patang FestivalPresso l'Azienda
Agricola Ganci (Via Isonzo, Borgo
Grappa) si terrà il primo Patang Festival
dell'Agro Pontino, la festa degli aquilo-
ni. Ogni partecipante potrà portare il
proprio aquilone, e ai primi 60 sarà di-
stribuito un kit con tutto il necessario
per costruirne uno, direttamente sul
posto. Alle 17.30 sarà possibile gustare
un'ottima merenda, preparata dai ra-
gazzi di Diaphorà Onlus. Per le preno-
tazioni scrivere a: percorsiponti-
nia@gmail.com, oppure telefonare al
3 3 8762 2 74 9
SA BAU D I A
Tra gli incanti di CirceEscursione ad
anello sul promontorio del Circeo, tra
una fitta macchia mediterranea con
salita in cresta, a tratti esposta, e vista
spettacolare sulla lunga duna costiera ,
sul lago di Sabaudia e sulle isole Ponti-

ne. Appuntamento alle ore 9 in Piazza
del Comune,14. Per info e prenotazioni:
gotrekk@ gotrekk .it
Mostra Mercato Sotto La TorreMo -
stra Mercato Sotto La Torre: artigiana-
to, vintage, usato, collezionismo. Per
tutta la giornata
S E R M O N E TA
Vinicio Capossela. Atti UniciPer il
Maggio Sermonetano Vinicio Capos-
sela si esibisce dal vivo presso il Ca-
stello Caetani (Via della Fortezza, ore
21). Il concerto è l’occasione per pre-
sentare le canzoni del nuovo disco Bal-
late per uomini e bestie. Un’opera di
grande forza espressiva che guarda al-
le pestilenze del nostro presente tra-
volto dalla corruzione del linguaggio,
dal neoliberismo, dalla violenza e dal
saccheggio della natura. n scaletta, ol-
tre ai brani del nuovo album, anche al-
cuni classici del repertorio di Caposse-
la legati a doppio filo al tema del con-
c e r to
VELLETRI
Proiezione "113 - War Is A Subtle
Thing"Proiezione in anteprima del do-
cumentario auto-prodotto da Castelli
Narranti ed Officina Multimediale "113 -
War is a subtle thing" sul decreto sicu-
rezza, anche noto come decreto Salvi-
ni. La proiezione inizierà alle ore 10.30,
a seguire dibattito sull'argomento. En-
trata gratuita, buffet a sottoscrizione.
L’evento si terrà presso il DopoLavoro
Ferroviario (Piazza Martiri d’Ungheria)
Anteprima Velletri Libris 2019Da l l e
ore 18 festa di apertura dell'edizione
2019 di Velletri Libris presso la Casa
delle Culture e della Musica di Velletri -
(Piazza Trento e Trieste). Questo il pro-
gramma: alle ore 18 concerto di benve-
nuto "Coro Fondarcanto"; ore 19 - pre-
sentazione del programma della ras-
segna; alle 19.30 - proclamazione dei
vincitori del Premio Letterario Velletri
Libris; alle ore 20 gaLoni Unplugged
presenta "Incontinenti alla deriva"; ore
21 incontro con l'autore James Rollins
che presenterà in anteprima il nuovo
romanzo "Il segreto dell'inquisitore"

Casa Editrice Nord. Degustazioni eno-
gastronomiche a cura di Casale della
Regina, Gelatomania Velletri, Crea di
Velletri. Laboratori creativo-culturali e
intrattenimento per i giovani lettori a
cura di FantAnimazione. Ideato e rea-
lizzato dalla libreria Mondadori Boo-
kstore Velletri in collaborazione con la
Fondazione di Partecipazione Arte e
Cultura Città di Velletri
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G A E TA
Film “Dentro Caravaggio”Torna la
Grande Arte al Cinema Ariston (Piazza
della Libertà, 19) Perché, a oltre cinque
secoli dalla morte, Caravaggio è uno
dei pittori più popolari dei nostri tempi e
continua ad essere protagonista di li-
bri, mostre e approfondimenti? Un
grande attore di teatro, Sandro Lom-
bardi, da sempre appassionato di Ca-
ravaggio, visita la ricca mostra milane-
se dedicata all'artista e, un poco alla
volta, scava attraverso i grandi temi le-
gati alla biografia e all'opera del Merisi,
per dare una risposta a questa doman-
da e per capire che cosa lo rende un
nostro complice, un artista tanto vicino
a noi. Il film, prodotto da Piero Maranghi
e Massimo Vitta Zelman, è diretto da
Francesco Fei. Previsti due spettacoli
alle ore 18 e alle 20
L ATINA
Spettacolo “Fratto X”Sul palco del
Teatro Moderno (Via Sisto V) va in sce-
na lo spettacolo “Fratto X” di Flavia Ma-
strella e Antonio Rezza. Alle ore 21
MINTURNO
Julia Kent live Un'occasione unica per
questo ultimo lunedì di maggio. Il Mary
Rock (Via Monte d’Oro) in località
Scauri, è lieto di ospitare la violoncelli-
sta canadese Julia Kent, fondatrice dei
Rasputina e membro di Antony and the
Johnsons negli anni di I Am a Bird Now,
in tour per presentare il suo ultimo lavo-
ro in studio, Temporal. Inizio attorno alle
22.30. Ingresso gratuito
SOR A
Max Cavallari dei Fichi D’India Nel -
l’ambito dei festeggiamenti per Santa
Restituta in piazza Santa Restituta ap-
puntamento con Max Cavallari dei Fi-
chi D’India. L’evento è gratuito
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G A E TA
Film “Dentro Caravaggio”Secondo
ed ultimo giorno con la Grande Arte al
Cinema Ariston (Piazza della Libertà,
19) dove sarà proiettato il Film “D e nt ro
C a rava g g i o” uno dei pittori più popolari
dei nostri tempi, protagonista di libri,
mostre e approfondimenti. Un grande
attore di teatro, Sandro Lombardi, da
sempre appassionato di Caravaggio,
visita la ricca mostra milanese dedica-
ta all'artista e, un poco alla volta, scava
attraverso i grandi temi legati alla bio-
grafia e all'opera del Merisi, per dare
una risposta a questa domanda e per
capire che cosa lo rende un nostro
complice, un artista tanto vicino a noi. Il
film, prodotto da Piero Maranghi e
Massimo Vitta Zelman, è diretto da
Francesco Fei. Previsti due spettacoli
alle ore 18 e alle 20
L ATINA
Il bruco sognatoreTorna presso la li-
breria A testa in giù (Via Cialdini, 36)
Massimiliano Maiucchi a presentare il
suo "Il bruco sognatore"; amanti della
poesia per bambini, delle parole che si
inseguono biricchine, delle buffe asso-
nanze. Per tutte le bambine e i bambini
tra i 3 e gli 8 anni, costo 10 euro a bam-
bino. Per info e prenotazioni 0773 28
44 09; libriatestaingiu@gmail.com
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C I ST E R N A
Presentazione del libro “Bulli in re-
t e”Per il Maggio dei Libri, in program-
ma alle ore 11 presso la Biblioteca co-
munale (Largo San Pasquale), si terrà
la presentazione del libro “Bulli in rete”
di Giuseppe Paone che vedrà dialoga-
re l'autore del volume con i ragazzi del-
l'Istituto comprensivo Alfonso Volpi -
Dante Monda. Evento organizzato dal-
lo stesso Istituto

Max Cavallari

Capossela al Castello
Il concerto Questa sera il live dell’ar tista
in chiusura del Maggio Sermonetano

La rassegna

LA MOSTRA

Grande appuntamento,
questa sera a Sermoneta, con “la
notte della poesia”, il concerto
di Vinicio Capossela al Castello
Caetani, dove l’artista porterà
“Ballate per uomini e bestie”, il
suo nuovo album. Quattordici
brani che coniugano ricerca
musicale, quella antropologica
e quella umanistica.

Durante il concerto saranno
ripercorsi anche i brani più ce-
lebri, tratti dagli album “All’una
e trentacinque circa”, “Modì”,

“Camera a Sud”, “Il ballo di San
Vito”e “Ovunque proteggi”.

Ad anticipare il main event,
questa mattina alle 10, presso la
chiesa di San Michele Arcange-
lo, si terrà un seminario pro-
mosso dall’Aifa onlus Lazio
(l’associazione italiana famiglie
Adhd) dove si discuterà del di-
sturbo da deficit di attenzione
ed iperattività e delle strategie
di gestione del bambino.

In chiusura - alle ore 23.30 a
Palazzo Caetani - ci sarà il con-
certo di musica antica e mostra
di liuteria clavicembalo e viola
da gamba.l

Giulio Perrone
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