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L’indagine Guardia di Finanza in Comune a Latina per acquisire i fascicoli relativi al riconoscimento di debiti fuori bilancio

Espropri per la Corte dei Conti
Le delibere approvate dal Consiglio comunale finiscono nel mirino della magistratura contabile regionale

Delibere del Consiglio co-
munale, fascicoli relativi a
espropri e occupazioni d’u r-
genza, sentenze del tribunale
che obbligano il Comune di La-
tina a pagare i creditori: è que-
sto il «bottino» degli uomini
della Guardia di Finanza che
nei giorn iscorsi si sono presen-
tati in Piazza del Popolo su di-
sposizione della Corte dei Con-
ti. I Comuni hanno l’obbligo di
trasmettere all’organo di giu-
stizia contabile tutte le delibere
relative al riconoscimento di
debiti fuori bilancio, ma stavol-
ta qualcosa deve avere attirato
l’attenzione dlela magistratura
contabile. Tra i fascicoli acqui-
siti ci sono quelli della ex Svar,
della Porta nord e della scuola
elementare di Piccarello.
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All’i n te rn o

Nella foto il rendering del progetto presentato dal Comune di Terracina per 2 milioni di euro. Dalla Regione finanziato il 69%

Te rra c i n a Dalla Regione 1,3 milioni al Comune per il progetto sul litorale

Una pista ciclabile
sospesa sul mare
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Lutto nel capoluogo

Luciano Marinelli,
instancabile guida
di sport e cultura
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Aprilia

Rca o revisione,
u n’auto su dieci
non può circolare
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Lavori lampo
per il ponte
Riaperto alle auto
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Si vota per Europa e Comuni
Oggi alle urne I cittadini chiamati alle elezioni dei rappresentanti al Parlamento europeo
Si vota anche in nove Comuni per eleggere sindaco e Consiglio. E’ caos con gli scrutatori
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L atina Identificato con le impronte il ragazzo morto nel laghetto artificiale: è un richiedente asilo politico ganese di 24 anni

Annegato nel parco, dramma inspiegabile
Sembra esclusa l’ipotesi del suicidio, forse la vittima non si è resa conto del rischio che stava correndo
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I candidati

l Il sindaco di
Terracina è

candidato con
Fratelli d’Italia alle elezioni

e u ro p e e

Nicola
Proc accini
Fratelli d’Italia

l Il
c o o rd i n at o re

provinciale della
Lega è l’unico pontino

nella lista del Carroccio

Matteo Adinofi
Le g a

l Il sindaco di
Fondi è il

candidato di Forza
Italia per il Parlamento

Eu ro p e o

S a l vato re
De Meo
Forza Italia

l S celto
attraverso il voto

sulla piattaforma
Rousseau, il gaetano

Macone è in corsa col M5S

Gianluc a
Macone
M5S

l Casapound
Latina ha scelto

il volto di Cristina
Iacovacci per le elezioni

Eu ro p e e

C r i st i n a
I a c ova c c i
Cas apound

l Crocco, di
Gaeta, è il

candidato del
Partito comunista di Rizzo

per la provincia pontina

B enedetto
C ro c c o
Partito comunista

Il sogno Europeo
dei sei pontini
Tutti alle urne Mai come questa volta la provincia tenta
la carta di Strasburgo. E nel centrodestra è conta interna

M
ai come questa volta
sono tanti i pontini
candidati alle elezio-
ni europee, in corsa

per prendersi un posto nel mega
parlamento di Strasburgo e Bru-
xelles. E nonostante questo, il
voto Europeo non pare aver ap-
passionato gli animi dei cittadi-
ni, almeno in campagna eletto-
rale, Magari oggi saremo smen-
titi da una affluenza oltre le atte-
se, ma parlando con tutti i candi-
dati, dei vari schieramenti, la ri-
sposta alla domanda sull’inte-
resse dei cittadini per questo vo-
to è stata unanime: scarso.

Oggi dalle 7 alle 23 gli elettori
pontini potranno scegliere chi
preferiscono mandare in Europa
pescando dalle liste presentate
dai vari partiti e lo faranno insie-
me agli altri elettori del mega
collegio Italia Centrale che ri-
comprende oltre al Lazio anche
Toscana, Umbria, Marche. Que-
sti i pontini in corsa: Nicola Pro-
caccini (Fratelli d’Italia), Matteo
Adinolfi (Lega), Salvatore De
Meo (Forza Italia), Gianluca Ma-
cone (Movimento 5 Stelle), Cri-
stina Iacovacci (Casapound) e
Benedetto Crocco (Partito co-
munista).

Mai come questa volta i voti
saranno contati e pesati. Si vota
domani, dalle 7 alle 23. Subito
dopo inizierà lo spoglio. La pro-
vincia di Frosinone fa parte della
circoscrizione Centro, quella che
comprende Lazio, Toscana, Um-
bria e Marche. In totale 15 liste e
281 candidati. Sono 15 anche i
seggi a disposizione. Scheda
elettorale di colore rosso.

In provincia di Latina sono
chiamati al voto 459.413 elettori,
223.217 maschi e 236.196 femmi-
ne. Le sezioni sono 511.

Il sistema elettorale per le Eu-
ropee è il proporzionale puro. Il
calcolo è fatto su base nazionale,
dopo viene applicato alla Circo-
scrizione. La soglia di sbarra-
mento è fissata al 4% su base na-
zionale. Si potranno esprimere
fino a tre preferenze, scrivendo i
cognomi dei candidati accanto
ai simboli. Nel caso di due o tre
preferenze, dovranno riguarda-

re candidati di sesso diverso. Al-
le Europee non è permesso il vo-
to disgiunto, cioè votare un Par-
tito e contemporaneamente scri-
vere il cognome del candidato di
un altro Partito.

Mai come questa volta i voti
saranno pesati, non solo contati.
Ogni singolo partito, in qualche
modo, farà una conta interna
grazie al sistema delle preferen-
ze, che mette a disposizione un
modo per capire l’esatta forza di
ogni singolo candidato e della
corrente che rappresenta. Oc-
chio in particolare al voto nel

centrodestra a Latina: i partiti si
peseranno soprattutto in vista
delle elezioni comunali del 2021.
Il primo partito della città avrà
la grosse chance di indicare il
candidato sindaco. In pratica,
quel che davvero conta.

Ma i riflettori sono puntati an-
che sul piano nazionale. Le Eu-
ropee sono state in qualche mo-
do trasformate dai partiti di Go-
verno in un referendum su di lo-
ro, su chi deve avere la leader-
ship. E in base al risultato po-
trebbero cambiare molte cose. l
Tonj Ortoleva

L’obiettivo è
riav vicinare
gli elettori a
una
c o m p et i z i o n e
che spesso è
vista lontana

Questa sera
con i primi
exit poll si
avrà una
indic azione
su chi ha vinto
le elezioni

La sede del
Par lamento
europeo a
S t ra s bu rg o.
U n’altra si trova a
Br uxelles

Dett agli

l La scheda elettorale per le
elezioni Europee del collegio
Italia Centarle è di colore fucsia
(ogni circoscrizione ha un colore
divers o).
L'elettore ha diritto di
manifestare il voto di lista
tracciando con la matita
copiativa un segno sul
contrassegno corrispondente
alla lista prescelta o nel
rettangolo che lo contiene.
L'elettore può anche esprimere
voti di preferenza, fino ad un
massimo di tre. Nel caso di più
preferenze, queste devono
riguardare candidati di sesso
diverso (un uomo e una donna;
un uomo e due donne; due
uomini e una donna).

Europee, le regole di ingaggio
Viceversa, se si esprimono più
preferenze per candidati tutti
dello stesso sesso, vengono
annullate le preferenze
successive alla prima. Una sola
preferenza può essere espressa
per i candidati compresi nelle
liste di minoranze linguistiche.
La preferenza deve essere
manifestata esclusivamente per
candidati compresi nella lista
vot at a .
Il voto di preferenza si esprime
scrivendo, con la matita
copiativa, nelle apposite righe
tracciate a fianco del
contrassegno della lista votata,
il nome e il cognome o solo il
cognome dei candidati preferiti,
compresi nella lista.
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Istruzioni per l’us o

Cosa serve per votare
l Per votare alle elezioni Europee e
alle amministrative è necessario
presentarsi al seggio in possesso
dei documenti di identità validi e
della tessera elettorale. Gli uffici

anagrafe e elettorale dei comuni
della provincia sono aperti per
garantire il servizio durante le
operazioni di voto. Si può votare alle
7 alle 23 di domenica 26 maggio

La lunga giornata del voto
Amministrative 2019 Seggi aperti dalle 7 alle 23 in nove Comuni anche per eleggere il futuro sindaco e il Consiglio
Solo a Nettuno si potrebbe rischiare un ballottaggio, negli altri centri domani sapremo sicuramente chi governerà

D
ai 38.860 elettori di
Nettuno ai 936 di
Rocca Massima cam-
bia poco: tutti saran-

no chiamati a recarsi alle urne,
dalle 7 alle 23 di oggi, per eleg-
gere il futuro sindaco e il nuovo
Consiglio comunale.

In totale, infatti, saranno gli
abitanti di sette Comuni della
provincia di Latina e di due cen-
tri della Città Metropolitana di
Roma Capitale che confinano
col territorio pontino che nei
seggi si vedranno consegnare,
insieme alla scheda rossa per le
Europee, anche quella blu rela-
tiva alle Amministrative. Si
tratta di Sermoneta, Rocca
Massima, Roccagorga, Maenza,
Prossedi, Monte San Biagio,
Spigno Saturnia, Artena e Net-
tuno.

Proprio quest’ultima città,
insieme a Spigno e a Sermone-
ta, esce da un commissariamen-
to di oltre un anno, il più lungo
dei tre citati; il più breve (poche
settimane), invece, è quello di
Sermoneta, che sarebbe co-
munque arrivata a scadenza di
mandato in questa tornata elet-
torale.

In alcuni degli altri paesi, in-
vece, gli attuali sindaci non
hanno potuto o voluto ricandi-
darsi, mentre in altri ancora
proveranno una riconferma.

Il sistema elettorale è lo stes-
so per otto dei nove Comuni al
voto, visto che tutti questi han-
no meno di 15mila abitanti. So-
lo a Nettuno, invece, si potrà vo-
tare con modalità diverse e, di
conseguenza, se nessun candi-

dato sindaco raggiungerà il
50% più uno dei voti espressi si
andrà al ballottaggio fra i due
competitor più votati, col ritor-
no alle urne già programmato
per domenica 9 giugno.

L’incognita dell’a ff l u e n z a
A “pesare” sulle elezioni ammi-
nistrative, come ormai triste-
mente noto, sarà l’affluenza alle
urne: l’auspicio è quello di vede-
re l’asticella alta, quantomeno
in crescita rispetto alle prece-
denti elezioni comunali. A N e t-
tuno, per esempio, nel 2016 al
primo turno votarono 26.414
persone, pari al 67,94% degli
aventi diritto; al ballottaggio la
percentuale scese al 56,07%, vi-
sto che si recarono alle urne
21.800 votanti. A Sermoneta,

invece, votarono 6.035 persone,
ossia il 78,79% degli aventi dirit-
to. A Rocca Massima, invece,
alle urne andarono 829 perso-
ne, ossia l’86,81%. A R o c c a g o r-
ga i votanti furono 3.244, cioè
l’82,97% del totale degli elettori.
Anche a Maenza la situazione
fu simile: 2.137 persone al voto,
pari all’82,93%. A Prossedi,
con 897 votanti, la percentuale
fu del 74,63%, mentre a Monte
San Biagio l’affluenza si atte-
stò all’80,95%, visto che votaro-
no 4.329 persone. A Spigno Sa-
turnia, invece, votarono 2.012
persone, ossia il 66,16% del to-
tale, mentre ad Artena r a g-
giunsero le urne 8.366 persone,
pari al 74,91% degli elettori
iscritti nelle liste comunali. l

Francesco Marzoli

Come si vota
l In tutti i Comuni, escluso
Nettuno, si può votare per il
candidato sindaco e la lista a
lui collegata, con la possibilità
di esprimere massimo due
preferenze (uomo e donna)
per i consiglieri. A Nettuno,
invece, è possibile anche
votare per una lista non
collegata al candidato
sindaco (voto disgiunto).

Le regole del gioco
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Ieri il tam tam
su social e WhatsApp

Si cercavano scrutatori
per alcuni seggi

nel capoluogo

La grande fuga
degli scrutatori
Troppe rinunce
Il fatto Tanti dei 470 cittadini sorteggiati hanno declinato
Individuate altrettante riserve, ma potrebbero dare forfait

L’evento Il Rettore Eugenio Gaudio ospite dell’ultimo incontro del Rotary Club Latina di fronte alle autorità locali

Sapienza, quota quattromila iscritti in provincia
L’INCONTRO

È stato il Magnifico Rettore
della Sapienza di Roma, il profes-
sore Eugenio Gaudio, il relatore
d’eccellenza dell’ultimo incontro
del Rotary Club Latina, presiedu-
to dal professore Giuseppe Boni-
fazi, delegato del Rettore delle Se-
di Esterne di Sapienza e direttore
del Cersites. Un appuntamento
importante, dove il Rettore ha
messo in risalto il ruolo e le attività
del Polo Universitario di Latina
«che vede un sempre consistente
aumento di iscrizioni, arrivando
oggi ad avere oltre 4.000 iscritti».

Un parterre d’eccezione ha preso
parte all’evento. Erano presenti il
Prefetto Maria Rosa Trio, il Que-
store Rosaria Amato, il coman-
dante provinciale dei Carabinieri
Gabriele Vitagliano, il presidente
del Tribunale di Latina Caterina
Chiaravallotti, il presidente della
Provincia Carlo Medici, i sindaci
di Latina e Sabaudia, Damiano
Coletta e Giada Gervasi, l coman-
dante del gruppo Carabinieri Fo-
restali Giuseppe Persi, il segreta-
rio della Cisl Latina Roberto Cece-
re, il past governator distrettuale
Silvio Piccioni e l’assistente del go-
vernatore del distretto 2080, Ser-
gio Ricciuti.l

Il Rettore
de La Sapienza
Eugenio Gaudio
con il presidente
Rotary Club Latina
Giuseppe
Bonifazi

IL CASO

«Qualcuno vuole fare lo
scrutatore domani?»: è questa
la domanda che, nella giornata
di ieri, viaggiava tramite nume-
rosi messaggi di WhatsApp o
sms, in un tam tam che si è este-
so prima tra parenti e poi tra
amici e conoscenti a Latina. È
chiaro che qualcosa non va. Per-
ché si cercano scrutatori, a Lati-
na, di sabato pomeriggio, un
giorno prima delle elezioni?
Semplice: in troppi hanno ri-
nunciato all’incarico.

Sono stati giorni concitati,
quelli appena trascorsi per l’U f-
ficio Elettorale del Comune, e
non è detto che anche oggi non
ci saranno problemi. Non è
chiaro quanti dei 470 cittadini
regolarmente sorteggiati ab-
biano “declinato l’offerta” del
Comune, naturalmente con le
modalità e i tempi previsti dalla
legge. Eppure sembra che il nu-
mero sia molto alto.

Fortunatamente il Comune e
l’Ufficio Elettorale hanno gio-
cato d’anticipo: ai 470 sorteg-
giati ufficiali sono corrisposti
470 riserve (sempre sorteggia-
te). Un paracadute importante,
che però non può risolvere com-
pletamente il problema delle
eccessive rinunce.

Ed ecco cosa è accaduto e co-
sa potrebbe accadere. Il Comu-
ne di Latina, come ogni altro en-
te, può stilare l’elenco degli
scrutatori secondo due modali-
tà: attraverso la nomina diretta
o il sorteggio. Per queste elezio-
ni europee, l’ente capoluogo ha
optato per la seconda.

Una volta ricevuta la comuni-

cazione, diversi cittadini sor-
teggiati hanno rifiutato l’i n c a r i-
co - e i 96 euro di retribuzione -
comunicandolo in tempo al-
l’Ufficio Elettorale e al Comu-
ne.

Una volta ricevute tutte le ri-
nunce ufficiali, gli scrutatori

che si sono ritirati sono stati so-
stituiti - nell’elenco, s’intende -
da quelli sorteggiati come riser-
ve.

Ma un problema persiste: co-
sa succederà, questa mattina, se
anche soltanto una sola riserva
non si presenterà al seggio di ri-
ferimento, visto che le riserve, a
differenza degli “ufficiali”, non
sono obbligate a comunicare la
loro assenza?

Il seggio, infatti, non può es-
sere aperto se c’è anche un solo
scrutatore assente. In questo
caso il presidente è chiamato a
riempire i posti vacanti chie-
dendo ad uno o più elettori - tra
quelli in fila - se sono disposti a
ricoprire il ruolo.

Sicuramente in Comune è
stato messo in conto il proble-
ma delle rinunce, vista anche la
lunga lista di riserve, ma proba-
bilmente non è stata preventi-
vata una tale mole di rinunce

quando si è scelto di adottare il
metodo del sorteggio invece che
quello delle nomine dirette.

D’altronde non è la prima vol-
ta che l’amministrazione di La-
tina Bene Comune ha optato
per questa tipologia di selezio-
ne. E anche in passato ci sono
stati problemi legati alle rinun-
ce, che però sono state più con-
tenute. Invece, quest’anno, il
numero dei rinunciatari sem-
bra essere molto più alto.

C’è anche da tenere conto che
attualmente ci sono 7.500 i cit-
tadini iscritti all’Albo degli
scrutatori, molti dei quali han-
no presentato domanda molti
anni fa - alcuni anche dieci anni
o più - senza poi richiedere la
cancellazione, nel caso avessero
perso l’interesse per il ruolo.
Molti di loro, probabilmente si
sono persino dimenticati di
aver richiesto l’iscrizione nella
lista.l

Alcuni scrutatori
impegnati
nelle passate
elezioni

In caso
di posti
vac anti

il presidente
chiede

disponibilit à
agli elettori

I seggi
non possono
essere aperti

se c’è
anche un solo

scrut atore
as s ente
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Claudio
M O S CA R D E L L I

Armando
CUSANI

Senza opportunità
si generano solo mostri

L
a cronaca ci dice,
senza timore di essere
smentita, che il reato
più consumato di
questi tempi è quello
dello stalking, e cioè

uomini (soltanto raramente
qualche donna) che si dedicano
alla persecuzione della
compagna, della fidanzata o
della moglie, soprattutto
quando si tratta di ex. Ex
compagne, ex mogli, ex
fidanzate.

Soltanto nella nostra
provincia i casi di stalking
viaggiano su numeri
raccapriccianti; i giornali
registrano soltanto gli arresti,
non anche le denunce, ed è
ormai con cadenza quotidiana
che qualcuno finisce in carcere
per stalking.

La quasi totalità di questi
«molestatori» (in realtà sono
qualcosa di molto peggio), ha
un’età compresa fra i 30 e i 50
anni, il che significa che la loro
formazione culturale, il periodo
di vita in cui un soggetto
acquisisce determinate forme di
comportamento ed elabora
valori, convinzioni etiche o
immorali, risale mediamente a
qualche decennio fa. E a meno
che non si voglia pensare che ci
si possa svegliare all’improvviso
scoprendo di essere uno stalker,
le cause che inducono un
individuo a ritenere di poter
esercitare un potere assoluto nei
confronti di un altro, in molti
casi addirittura un potere di vita
o di morte, vanno ricercate nel
bagaglio socio culturale di
ciascuno. E allora la domanda è:
cosa è accaduto negli ultimi
venti o trent’anni in questa
provincia, ma non soltanto in
questa provincia, per generare
un numero così alto di persone
capaci di perseguitarne un’altra,
non importa se per gelosia o per
un inammissibile senso di
possesso nei confronti di altre
persone? La risposta è una
soltanto: non è successo niente.
Non è accaduto nulla di
culturalmente apprezzabile o
rilevante, sono mancate le
condizioni capaci di favorire
l’attecchimento di valori
politico-sociali distintivi e di
consentirne la trasmissione
circolare all’interno della
comunità, in questo caso la
nostra.

Fortunatamente c’è una parte
significativa della nostra
comunità ancora in grado di
organizzarsi da sola, e che grazie

Il resto della settimana

Alessandro Panigutti
redazionelt@editorialeoggi.info

ad un’educazione «favorevole»
ha potuto coltivare in proprio
l’orticello delle proprie
inclinazioni e delle proprie
attitudini, siano esse rivolte alla
letteratura piuttosto che al
cinema o al teatro, alla pittura o
alla musica e a qualsiasi altra
forma espressiva. Ma per tutti
quelli che hanno invece bisogno
di respirare all’aperto l’aria che
non hanno avuto la fortuna di
poter respirare attorno a sé, per
quelli non c’è speranza.

E mentre sindaci, assessori,
onorevoli ed anche qualche
intellettuale vanno gonfiando il
petto ogni volta che possono
parlare di cultura, i nostri
ragazzi in cerca di affermazione
crescono nel deserto fatto di
teatri chiusi, di opportunità
negate, di spazi sociali
inesistenti, di università
tramortite, di occasioni
mancate. Ridotti a vivere l’unica
forma di partecipazione
culturale rimasta, quella della
tivù e quella di internet, questi
uomini di domani si aggirano
nella peggiore periferia
culturale d’Europa, cercando di
resistere, finché ce la fanno,
all’unica tentazione trasversale
a portata di mano, la violenza.
Poco importa che si manifesti
sotto forma di alcol, di
stupefacente o di prepotenza
urbana. In qualsiasi modo lo si
contragga, è lì, in questo
profondo vuoto di idee e di
luoghi ove coltivarle, che si
annida il virus che domani
svilupperà altri stalker.

E un sacco di altre tipologie di
violenza e imbecillità.

Le idee, i progetti
e le promesse
di Damiano il sòla

L
erba è alta, ma ho
scelto le regole». Un
pensiero un tantino
criptico, difficile da
interpretare, ma è
esattamente così che

un anno fa, il 20 giugno 2018, il
sindaco di Latina aveva
arringato un pubblico di
fedelissimi e di curiosi assiepati
nei giardini del Comune per
assistere alla performance di lui
medesimo, Damiano Coletta,
che impersonava accusa e difesa
in un immaginario processo
all’amministrazione e ai suoi

primi due anni di gestione della
città. Trascorso un anno, cioè
adesso, non abbiamo capito
quali siano le regole, ma
sappiamo cosa ne è stato
dell’erba: alta come sempre.
E nella stessa occasione del 20
giugno, il primo cittadino si era
speso per parlare di impianti
sportivi, e di teatro, e di debiti
fuori bilancio, ovviamente
assicurando che tutto sarebbe
cambiato. Se ne sarà ovviamente
reso conto anche lui, non è
cambiato niente. Il teatro è
sempre chiuso; gli impianti
sportivi continuano ad essere
gestiti nello stesso modo di
dieci, cinque e tre anni fa, senza
un regolamento e senza alcun
ritorno economico per il
Comune; i debiti fuori bilancio
hanno portato le fiamme gialle
in Piazza del Popolo per
acquisire le delibere con cui
Coletta e compagni hanno
riconosciuto quegli stessi debiti
autorizzandone la liquidazione.

«Questa città è stata sdraiata
per terra - ha detto sempre il 20
giugno di un anno fa il sindaco -
Io l’ho messa seduta».

E lì è rimasta, purtroppo.
In Puglia, dopo il dietrofront

del Movimento 5 stelle
sull’oleodotto, il leader grillino
vicepresidente del Consiglio dei
ministri Di Maio si è
guadagnato l’appellativo di
«Gigino la frottola».

Qui da noi, a ridosso di Roma,
il sindaco Coletta viene ormai
liquidato come «Damiano il
sòla». Succede a chi promette e
non mantiene, e lui se l’è cercata
in tutti i modi possibili.

Dieci cestini al parco
«C’è voluto tempo,
ma adesso è fatta»

M
a sì, vale la pena
parlarne adesso
e poi basta.
Facciamo il
pieno e vediamo
fin dove

arriviamo. Anzi, fin dove
arrivano. E intanto capiamo
quanto siamo scesi in basso.

E’ di pochi giorni fa la notizia
comparsa sul sito di un
quotidiano locale nostro
concorrente: «Latina - Arrivano
i cestini al Parco San Marco».

Si tratta di cestini per
raccogliere i rifiuti, cartacce,
bottiglie di plastica e affini.
Sono dieci in tutto, dieci in una
città di centotrentamila
abitanti, ma valgono comunque
una notizia, segno che ci vuole
davvero poco a destare
l’interesse collettivo in una città
dove non succede niente. Come
coi bambini, basta una
caramella. Ma il bello è altrove.
Sentite come ha commentato il
sindaco: «C’è voluto un po’ di
tempo, ma alla fine ce l’abbiamo
fatta». Ci auguriamo con tutto il
cuore che si tratti di un
commento inventato, nemmeno
Coletta può arrivare a tanto.

Lo chef e la troupe del format tv a Latina per le riprese

I 4 Ristoranti di Borghese in provincia
Grande fermento nei giorni scorsi
tra Gaeta, Formia, Sabaudia, Ter-
racina (e pare anche Priverno)
per la presenza dello chef Ales-
sandro Borghese, conduttore di 4

Ristoranti, in provincia con la trou-
pe del format televisivo. Il territorio
è stato scelto per una puntata del-
la prossima stagione del pro-
gramma.

26
Maggio
L ATINA
Bianco, Rosso
e Pontino al
C a m b e l l ott i
Oggi 26 maggio,
a partire dalle
18.30, la
kermess e
culturale ed
enogastronomic a
“Bianco Rosso e
Po nt i n o” to r n a
nel Museo
Civico “Duilio
C a m b e l l ott i ”
con le aziende
“Cantina Santa
M a r i a”, “A nt i c h e
C a nt i n e
M i g l i a c c i o” e
“Tenute Filippi”.

27
Maggio
SA BAU D I A
Piano sociale
regionale, la
pres ent azione
Lunedì iniziativa
organizzata dal
D i st retto
s ocio-sanitario
Latina 2
all'interno della
Casa Domotica
in Via Cesare
Del Piano. Dalle
ore 10.00 alle
ore 11.00 i
Sindaci dei
Comuni del
D i st retto,
presenteranno il
Progetto del
Distretto LT2
“Dopo di Noi”,
finanziato dalla
Regione Lazio.
Dalle ore 11.00
alle ore 13.00
l’Ass ess ora
Regionale al
We l fa re,
Tronc arelli,
incontrerà il
mondo del
lavoro e del
terzo settore-.
A p p u nt a m e nto
dalle 10 presso
la Casa
Domotica in Via
Cesare Del
Piano a
Sabaudia.

L’AG E N DA

Giada
G E R VA S I

L’ASCENSORE

G i a n m a rco
PROIETTI

E’ online sul sito del Comune di
Latina la versione semplificata
del bilancio, voluta da Proietti.
Info più chiare e fruibili.
C O N C R E TO

I lavori sul ponte di Sabaudia
sono stati conclusi in 18 giorni
rispetto ai 60 preventivati nel
c ro n o p ro gra m m a .
AT T E N TA

La sua Giunta dà mandato a un
legale per querelare i giornali
che hanno diffuso
u n’informativa dei carabinieri.
I N O P P O RT U N O

Lui e il Pd non sono riusciti ad
aprire i cantieri, ma adesso
insiste col progetto
dell’autostrada Roma-Latina.
C O C C I U TO

IL PERSONAGGIO
Silvio Ascoli

l Il direttore
generale di
Abc, entrato in
punta di piedi,
t ra g h ett a
l’azienda
speciale in
acque agitate,
oggi più che
mai dopo la
sentenza del
Consiglio di
Stato su De
Vizia, ma non
perde di vista
l’o b i ett i vo.
dopo pochi
mesi la
ra c c o l t a
d i ffe re n z i at a
sfiora il 30% e
viene
approvato il
bilancio
c o n s u nt i vo
2018. Ora la
palla passa al
C o m u n e.



11EDITORIALE
OGGI

Domenic a
26 maggio 2 01 9

I risultati dell’indagine dell’Osser vatorio
Continental sulla Sicurezza Stradale

L’indagine Attenti e rispettosi in auto: così si sentono i laziali

Tutti bravi alla guida
Ma è solo percezione
LA STORIA

Si sentono quasi tutti auto-
mobilisti responsabili e attenti,
eppure la quasi totalità degli in-
cidenti stradali è causata pro-
prio dal comportamento di chi è
alla guida.

Con questo paradosso po-
trebbe essere sintetizzato il rap-
porto dell’Osservatorio Conti-
nental sulla Sicurezza Stradale
2019, i cui dati riguardano la
percezione che gli utenti hanno
di loro stessi e degli altri quan-
do sono alla guida.

Entrando nel dettaglio, il
75,4% degli intervistati si consi-
dera responsabile quando è alla
guida, indipendentemente dal-
la presenza di un controllo; il
70,6%, inoltre, ritiene che l’a u-
tomobile sia ancora indispen-
sabile per gli spostamenti quo-
tidiani e si sente sicuro muo-
vendosi con essa (il 42%), sep-
pure il principale pericolo per-
cepito in strada resta la paura di
un incidente o di essere investi-
to (66,7%).

Inoltre, l’Osservatorio ha evi-
denziato che «l’utente della
strada del Lazio si sente estre-
mamente sicuro delle proprie
capacità mentre è alla guida del
proprio mezzo di trasporto
(82,6% rispetto all’87,4% a livel-
lo nazionale) e non percepisce
se stesso come un pericolo per
gli altri, definendosi un “r i s p e t-
toso delle regole”» anche se
l’11,3% ammette di non rispet-
tare sempre il codice della stra-
da (contro il 9,9% in Italia) o di-
chiara di farlo solo ed esclusiva-
mente in presenza di controlli
(contro l’8,7% in Italia).

Secondo il rapporto, la capa-
cità personale «rimane l’e l e-
mento fondamentale per oltre il
47,9% degli intervistati - spiega
l’Osservatorio - dato legger-
mente inferiore rispetto al resto
del Paese, che si attesta oltre il
50%, seguito poi dall’i m p o r t a n-
za dei freni e dei sensori e siste-
mi di guida assistita, questi ulti-
mi fondamentali per il 7,9% de-
gli intervistati (contro il 6% de-
gli italiani)». Solo il 25% degli
intervistati ripone fiducia negli
altri automobilisti e nel loro
senso di responsabilità, mentre
il 21,9% si affida alle istituzioni,
ritenendo che un inasprimento
delle pene possa portare a una
maggiore sicurezza stradale,
così come una maggiore severi-
tà e presenza sul territorio delle
Forze dell’Ordine (17,3%). Di
pari passo, la fiducia viene poi
anche riposta nelle aziende che
producono automobili e pneu-
matici attraverso la costante
evoluzione di tecnologie in gra-
do di dar vita a nuovi sistemi
che aiutino a frenare per tempo
e in maniera efficace, a sistemi
per il controllo della stabilità in
caso di frenata, a sensori di rile-
vazione della stanchezza. Non a
caso il 41,3% dei laziali conside-
ra fondamentali la presenza di
sistemi di sicurezza e di alert af-

fidabili sui mezzi di trasporto
personali del futuro.

La sicurezza stradale, secon-
do la percezione degli intervi-
stati, dipende quindi principal-
mente da chi è al volante. Un
dato che accomuna tutta l’I t a-
lia, e che trova conferma nei da-

ti Ocse, è che il 93% degli inci-
denti stradali deriva dal com-
portamento del guidatore, con-
fermando così quanto sia ne-
cessaria un’opera di sensibiliz-
zazione sui temi della sicurezza
e della condivisione della stra-
da.

«In una regione come il Lazio
dove ogni mille abitanti ci sono
oltre 829 veicoli, sensibilizzare
l’opinione pubblica sull’i m p o r-
tanza di adottare comporta-
menti sicuri su strada risulta
fondamentale – spiega Alessan-
dro De Martino, AD di Conti-
nental Italia – Condividere la
strada in sicurezza è un diritto
di tutti, siano essi pedoni, cicli-
sti, motociclisti, automobilisti o
autisti di mezzi pesanti».l

A destra
alcuni mezzi
in transito
in via Epitaffio;
a sinistra
un automobilista
al volante
mentre guarda
il suo smartphone,
prima causa
di incidente
s t ra d a l e.

Il 93%
degli incidenti

è causato
dagli errori

e le distrazioni
di chi

è alla guida

I numeri

75 ,4%
l La percentuale di
intervistati che si definiscono
responsabili e attenti mentre
sono alla guida.

66%
l Per il 66% degli intervistati
il timore maggiore in strada è
quello di un incidente o di
essere investito.

82 %
l La quasi totalità degli
intervistati si definisce
estremamente sicuro delle
proprie capacità mentre è
alla guida del proprio mezzo.

2 5%
l È la percentuale di
intervistati che si fida nelle
abilità e le capacità degli altri
a u t o m o b i l i st i .

93 %
l Solo il 7% degli incidenti
stradali non è causa dei
comportamenti di chi è al
vo l a nt e.
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LA NOVITÀ

A gennaio 2018 la richiesta
all’agenzia l’assegnazione del
bene alla Regione Lazio. A giu-
gno dello stesso anno è stato
ufficializzato il decreto di asse-
gnazione e a novembre l’iter è
proseguito con l’abbattimento
della villa abusiva dei Casamo-
nica e il via libera ai lavori.
Martedì, si è giunti alla conclu-
sione di questa importante ini-
ziativa. Il presidente della Re-
gione Lazio, Nicola Zingaretti,
ha inaugurato il Parco della Le-
galità di Roccabernarda.

Erano presenti all’a p p u n t a-
mento don Luigi Ciotti, presi-
dente dell’associazione Libera,
Saverio Ordine, Prefetto del-
l’Agenzia Nazionale per l’a m-
ministrazione e la destinazio-
ne dei beni confiscati alla cri-
minalità organizzata e Giovan-
ni Salvi, Procuratore Generale
Corte di Appello di Roma.

Il parco di 2.500 metri qua-
drati è dotato di campo di pal-
lavolo, campo di basket e pista
di pattinaggio. Un nuovo spa-
zio per le mamme, i papà, i loro
figli, i nonni. Nella ex depen-
dance della villa, sanata per-
ché abusiva e ristrutturata na-
sce anche la “Biblioteca 23
maggio”, in memoria della
strage di Capaci.

Il progetto è stato intera-
mente condiviso con i comitati
di quartiere che quest’estate
hanno coinvolto il quartiere in
diverse iniziative. Il comitato

La nuova
area sorge
dove prima
c’era la villa
a b u s i va
dei
Casamonic a

L’i n gre s s o
del Parco
della Legalità

di quartiere “Campo Romano”
in convenzione con la Regione
ha preso in gestione il giardino
e la biblioteca.

«Oggi si parla di periferie e
di una bellissima conquista -
ha spiegato Zingaretti - qui c’e-
ra una villa dei Casamonica,
avevamo promesso al quartie-
re che sarebbe stata restituita

ai cittadini e lo abbiamo fatto.
Nessuno ci credeva, spesso si
parla di abbandono delle peri-
ferie, ed è vero che spesso sono
abbandonate, ma è anche vero
che si può fare molto. C’è il pro-
getto Corviale, Ostia, qui la Ro-
manina. Questo serve all'Ita-
lia: poche chiacchiere e molti
fatti».l

L’evento Conclusi i lavori nell’ex villa dei Casamonica, trasformata in un’area pubblica

Il bene confiscato diventa di tutti
Il Parco della Legalità a Roma

IL SERVIZIO

Inaugurata all’ospedale dei
Castelli l’area “4 Zampe con te”,
nata dalla collaborazione fra la
Asl Roma 6, la struttura regio-
nale Promozione e Prevenzio-

ne della Salute e l’Istituto Zoo-
profilattico del Lazio e della To-
scana. Il provvedimento con-
sente e disciplina l’accesso di
cani, gatti e conigli in visita a
pazienti ricoverati presso
strutture sanitarie e ospedalie-
re, pubbliche e private, accredi-
tate. «Il momento della malat-
tia è una fase molto difficile da
affrontare e avere al proprio
fianco, oltre ai parenti e le per-
sone care, anche i nostri anima-

li domestici è un fattore che
può avere ricadute molto posi-
tive nel processo di cura e riabi-
litazione dei pazienti di qual-
siasi età. E’ stato fatto un gran-
de lavoro organizzativo per
permettere l’attivazione di
questo servizio e voglio ringra-
ziare tutte le strutture sanitarie
e il personale» ha dichiarato
l’assessore alla Sanità e l’I n t e-
grazione Sociosanitaria, Ales-
sio D’Amato.l

Porte aperte all’ospedale dei Castelli
per gli animali domestici dei pazienti
Il nuovo servizio offerto
nella struttura: c’è l’a re a
“4 Zampe con te”

2.500
l Il parco di 2.500
metri quadrati è
dotato di campo di
pallavolo, campo di
basket e pista di
p att i n a g g i o

L’APP UNTAMENTO
I 40 anni della Riserva
Naturale di Nazzano
l Sabato 1 giugno e
domenica 2 giugno la
Regione festeggia i 40 anni
della Riserva Naturale
Nazzano, Tevere-Farfa. «Un
compleanno importante
perché è la prima area
protetta regionale istituita
nel Lazio». Il programma sul
sito della Regione.

SOCIALE
Più vicini agli anziani
con il bando dell’e nte
l È stato pubblicato il
nuovo bando rivolto alle
organizzazioni di
volontariato, associazioni
di promozione sociale e alle
cooperative per sostenere
progetti con cui migliorare
la qualità della vita dei
nostri anziani. Tutti i
dettagli sul sito dell’e nt e.

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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L’o p e ra La Regione finanzia il progetto, l’intervento inserito nel piano triennale delle opere pubbliche

La ciclabile sospesa sulla scogliera
torna in carreggiata con 1,3 milioni
TERRACINA
DIEGO ROMA

Qualcuno lo aveva considera-
to un progetto esoso e stravagan-
te: figurarsi, una passerella cicla-
bile sospesa sul mare che costeg-
gia l’Appia all’uscita di Levante
per meno di un chilometro. Ma il
progetto era piaciuto alla Regio-
ne, che lo aveva ammesso al fi-
nanziamento per il “Piano degli
interventi straordinari per lo svi-
luppo economico del litorale la-
ziale” ma non finanziato per
esaurimento del fondo. Ma è di
questi giorni la notizia che il pro-
getto sarà invece finanziato dalla
Regione. Per quasi 1,4 milioni di
euro, sui 2 milioni totali del costo
integrale dell’opera prevista nel
preventivo di due anni fa.

A comunicare il “rientro” del
progetto del Comune di Terraci-
na nella graduatoria la stessa Pi-
sana, che nel 2017 non aveva po-
tuto stanziare la cifra per esauri-
mento dei fondi disponibili. Fon-
di rispuntati grazie ai ribassi d’a-

In alto il rendering del progetto presentato alla Regione

sta ottenuti dalle gare d’appalto.
Risparmiati 2 milioni 195 mila
euro, di cui un milione 380 mila
euro andrà alla pista ciclabile so-
spesa sull’acqua. Per il Comune,
la spesa sarè invece dei restanti
620 mila euro.

Il progetto del Comune si chia-
ma “Valorizzazione architettoni-

ca del waterfront lungo la SS7 –
Via Appia attraverso la realizza-
zione di un percorso ciclopedona-
le”. A guardare il rendering è uno
scenario mozzafiato. Una passe-
rella realizzata con materiali eco-
sostenibili e lunga meno di un
chilometro, con inizio da Porta
Napoletana, dove è previsto un

hub con stalli di parcheggio per il
rifornimento di veicoli elettrici.
Un collegamento verso l’uscita
est della città, la più suggestiva, a
picco sul mare e con a sinistra i co-
stoni del Monte Sant’Angelo. Il
Comune appena avuta la notizia,
ha inserito il progetto nel piano
triennale delle opere pubbliche.l

Il percorso
par tirebbe

da Porta
Napolet ana
per seguire

l’Appia
di levante

L’AV VISO

Tromba d’aria
e danni
Pro ro gat a
la scadenza
PONTINIA

Prorogati i termini per la pre-
sentazione delle domande rela-
tive alla richiesta di risarcimen-
to per i danni subiti in occasione
della tromba d’aria di ottobre.
Ma solo per quanto riguarda le
attività produttive. La nuova
scadenza, come si legge sul sito
istituzionale del Comune di
Pontinia, è stata fissata al 10 giu-
gno.

«Per tutte le restanti indica-
zioni e gli allegati esplicativi - si
legge nell’avviso - si rimanda in-
teramente al citato avviso pub-
blico presente in questa sezione
della homepage, che pertanto
resterà disponibile fino alla nuo-
va scadenza posticipata in modo
da essere consultabile fino a tale
data e che rimanda alla pagina
Web predisposta dalla Regione
Lazio all’indirizzo ht-
tp://www.regione.la-
zio.it/rl/maltempootto-
bre2018/modulistica e dove sca-
ricare la modulistica e consulta-
re le indicazioni ulteriori».

La proroga, come accennato
in precedenza, riguarda unica-
mente le attività produttive. Per
quanto concerne i privati, che
pure hanno subito ingenti danni
in occasione della calamità na-
turale, il termine ultimo per la
presentazione delle domande
volte a ottenere un indennizzo è
fissato a domani. l

A sinistra, la
grafica del
progetto. La
passerella in legno
e acciaio Inox

Morti in carcere, la difesa valuta il giudizio abbreviato

SABAUDIA - CIRCEO
FEDERICO DOMENICHELLI

Si terrà venerdì mattina l’u-
dienza preliminare a carico di
Daniele Cestra, di Sabaudia, in-
dagato per due omicidi che sa-
rebbero stati commessi nel car-
cere di Frosinone. A decidere sul-
la richiesta di rinvio a giudizio
formulata dal sostituto procura-
tore Vittorio Misiti, sarà il gup
Antonello Bracaglia Morante.
L’indagato, invece, è assistito da-

gli avvocati Angelo Palmieri e Si-
nuhe Luccone, che valuteranno
se procedere con il giudizio ab-
breviato, che in caso di condanna
prevede lo “sconto” di un terzo
dellapena,o con il ritoordinario.
Due, in particolare, le morti rite-
nute sospette e avvenute nella
casa circondariale di via Cerreto,
dove Cestra era in carcere dopo
essere stato condannato per il
delitto di un’anziana uccisa nel
2013 a San Felice Circeo. La pri-
ma è quella di Pietro Paolo Bassi,
trovato senza vita nel 2015, e la
seconda è quella di Giuseppe Ma-
ri, risalente invece al 2016. All’i-
potesi di omicidio, la Procura di
Frosinone è arrivata anche a se-
guito di alcune perizie medi-

co-legali che sono state eseguite
sui corpi delle due vittime. In un
caso, secondo l’accusa, sarebbe-
ro stati utilizzati dei «mezzi soffi-
ci» - forse un lenzuolo - per eser-
citare la compressione del collo e
l’ostruzione delle vie respirato-
rie. Per quanto riguarda l’altra
morte sospetta, invece, sarebbe
stato immobilizzato e successi-
vamente sarebbe stato impicca-
to. Adesso il gup dovrà decidere
sulla richiesta di rinvio a giudizio
avanzata nei confronti di Danie-
le Cestra, che sta scontando la
condannadefinitiva per il delitto
compiuto a Borgo Montenero. E
si attende anche la “mossa” della
difesa, che deciderà se procedere
col giudizio ordinario o meno.l

Il carcere
di Frosinone
e l’av vo c a to
Ang elo
Pa l m i e ri

Gli avvocati di Cestra
potrebbero scegliere
il rito alternativo

Pontinia l Sabaudia l Circeo l Te r ra c i n a
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Cronaca L’episodio si è verificato nel febbraio scorso. Le indagini dei carabinieri hanno portato ad identificare il presunto autore

Finto corriere per le truffe
Un ragazzo di 25 anni era riuscito a farsi consegnare mille e duecento euro da u n’anziana signora. E’ stato arrestato

GAETA

Nei giorni scorsi, i carabinieri
della tenenza di Gaeta hanno ar-
restato M.R., 25 anni residente a
Napoli, per i reati di truffa ai dan-
ni di una persona anziana. Il gio-
vane è risultato infatti destinata-
rio di un’ordinanza di custodia
cautelare ai domiciliari firmata
dal gip del Tribunale di Cassino
su richiesta della Procura.

Il venticinquenne napoletano,
giànotoai militari, è ritenuto l’ar -
tefice di una truffa lo scorso feb-
braio ai danni di una donna di
Gaeta di 85 anni, rivoltasi imme-
diatamente ai carabinieri per de-
nunciare il fatto. Inparticolare, la
donna ha raccontato di aver rice-
vuto una chiamata sull’utenza
domestica nel corso della quale
l’interlocutore, qualificatosi co-
me suo nipote, l’avrebbe avvisata
dell’imminente arrivo di un cor-
riere presso la sua abitazione per
la consegna di un pacco. A fronte
della consegna, l’anziana avrebbe
dovuto corrispondere la somma
di 1.200 euro. In effetti, dopo circa
mezz’ora si è presentato un giova-
ne, il presunto corriere, al quale la
donna ha consegnato la somma
concordata. Solo successivamen-
te la donna, parlando con suo ni-
pote, avrebbe appurato che a
chiamarla era stata un’altra per-
sona e che il vero nipote non
aspettava alcun pacco. Con l’aiu -
to di una sommaria descrizione
del giovane corriere fornita in se-
de di denuncia dall’anziana si-
gnora, i carabinieri hanno avvia-
to quindi le indagini tese a svelare

l’identità del presunto truffatore.
Grazie all’acquisizione di alcune
immagini di videosorveglianza,
site nei pressi dell’abitazione del-
l’anziana vittima, i carabinieri
hanno potuto riconoscere il gio-
vane, così come descritto dalla
donna, che scendeva da un’auto -
vettura e con un pacco in mano si
accingeva a recarsi in direzione
dell’abitazione dell’85enne. Una
volta ottenuta la targa dell’auto -
vettura utilizzata dal finto corrie-
re, i militari sono riusciti a risalire
al 25enne napoletano. Ulteriore
indizio rispetto a quanto già ac-
certato è stato fornito dall’acqui -

sizione delle celle e dei tabulati
delle utenze telefoniche intestate
al presunto truffatore, che hanno
confermato la sua presenza in
quella data e in quell’orario a Gae-
ta, proprio nei pressi dell’abita -
zionedella donna.Al terminedel-
l’attività investigativa, la Procura
ha chiesto l’arresto e il gip del Tri-
bunale di Cassino ha quindi
emesso l’ordinanza di custodia
cautelare. Nella serata del 24
maggio, dunque, i carabinieri del-
la tenenza si sono recati a Napoli
dove sono riusciti a rintracciare il
giovane traendolo in arresto e
sottoponendolo ai domiciliari. l

Il giovane
a veva
chiamato la
donna al
telefono per
p re n d e re
appunt amento

Nuovo servizio bancomat nel quartiere medioevale

GAETA

È stato inaugurato ieri pome-
riggio presso Piazza Traniello a
Gaeta, il nuovo sportello banco-
matdellaBanca PopolaredelCas-
sinate. Lo hanno annunciato gli
associati di “Gaet@t”, l’associa -
zione dei commercianti gaetani.
Un progetto portato avanti con
l’impegno dell’ex presidente del-
l’associazione Carlo Avallone e
del vice presidenteMaurizio Gau-
dino, chedopo aver inoltrato la ri-
chiesta a tutti gli istituti bancari
presenti in zona, hanno ricevuto
risposta e soprattutto l’approva -
zione del progetto dalla Banca del
Cassinate. L’associazione ha spie-
gato che nel giro di poco tempo la
banca si è attivata per reperire il

locale e installare la cassa auto-
matica self, così da poter permet-
tere ai cittadini, alle attività com-
merciali e ai tanti turisti che affol-
lano la zona di Gaeta Medievale
durante tutto l’anno, di poter pre-

levare denaro contante senza do-
versi recare al più vicino sportel-
lo, quello delle Poste centrali all’i-
nizio di Gaeta Medievale. Gli asso-
ciati hanno inoltre fatto presente
che questo progetto è stato forte-

mente voluto in un’ottica di im-
plementare la tipologia dei servizi
da mettere a disposizione della
comunità, sottolineando in più la
notevole importanza del servizio,
che da anni non era più presente
in zona, e che porterà non pochi
vantaggi alla città. La realizzazio-
ne di questo progetto è stato con-
siderato da “Gaet@at” un altro
importante traguardo e l’attuale

presidente, Antonio Salone, nel
ringraziare chi ha reso possibile
tutto questo, ha fatto presente co-
me il gruppobancario ciociaro sia
stato l’unico a rispondere e a non
aver esitato ad andare incontro
alle esigenze dei cittadini di Gae-
ta, andando in controtendenza
con gli altri istituti bancari che
continuano a chiudere i loro spor-
telli nelle città più periferiche.l

Lo sportello
della banca
p o p o l a re
del cassinate
i n a u g u ra to
ieri a Gaeta;
una veduta
di Gaeta
m e d i o eva l e

La soddisfazione dei
co m m e rc i a n t i
dell’associazione Gaet@

Sopra una foto
di archivio di una
signora anziana
p re d a
di un truffatore
o di un ladro;
a sinistra la
tenenza dei
carabinier i

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

Giovanni Pastore
Te n e nte

Il presunto truffatore
aveva detto alla

pensionata che le
doveva recapitare un

pacco del nipote
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Il rilancio del turismo
con la cultura e lo sport
Il piano Presentata ieri la programmazione degli eventi estivi
«Vogliamo restituire alla città la centralità che aveva un tempo»

LA CONFERENZA STAMPA
MARIANTONIETTA DE MEO

L’obiettivo è quello di restitui-
re alla città di Formia quella cen-
tralità che aveva un tempo, tanto
che si è parlato di un «inizio della
riscossa della città». Con quali
strumenti? Utilizzando risorse e
patrimonio locale e soprattutto
coniugando turismo, cultura e
sport.

Ieri mattina, infatti, è stato pre-
sentato il cartellone degli eventi
estivi dagli assessori Kristian
Franzini (delega al Turismo), Car-
mina Trillino (Cultura), doveva
esserci anche l’assessore allo sport
ma assente per un lutto. Perchè -
appunto - la ricca programmazio-
ne di quest’anno abbraccia tutti e
tre i settori.

Ma tra le finalità del cartellone
c’è anche la volontà di intrapren-
dere un percorso di turismo com-
prensoriale. «Alcuni eventi - ha
specificato al riguardo l’assessore
Franzini - sono costruiti nell’otti -
ca di marketing territoriale del
comprensorio, per ridare notorie-
tà al nostro Golfo». E dei contatti
con i colleghi delle altre città limi-
trofe sono già avvenuti. Intanto si
è parlato di eventi estivi, ma di
un’estate che è già iniziata con i
concerti di Formia piano e che si
prolungherà fino al mese di otto-
bre. Nel corso dell’incontro con la
stampa poipiù volte è risuonata la
parola internazionale, perchè per
alcuni eventi lo sguardo va oltre i
confini nazionali. Dunque torne-
ranno le manifestazioni che ormai
sono diventate una tradizione a

Formia, ma ci saranno anche mol-
tissime novità. Tra queste - solo
per citarne alcune - il Festival del-
la Commedia all’italiana (dal 30
giugno al 7 luglio), con l’arrivo di
grandi nomi del cinema naziona-
le. Poi ancora un evento dedicato a
Cicerone, capace di riprendere la
tradizione di quelle che furono le
Notti di Cicerone, che prenderà il
nome di “Cicero non deve morire”,
o ancora la rassegna urbana di
contaminazioni di arte e cultura
“Odisseo Festival”, che legherà
Formia ai diversi porti del Medi-
terraneo. Poi tante manifestazio-
ni dedicate agli sport acquatici.
Ben quattro notti bianche. Inoltre
“Kebanda”, il “Formia Internatio-

“Un volontario per amico”, il progetto nel vivo
Ambiente Ieri è stata completata la pulizia della spiaggia di Palmarola ad opera dei ragazzi del Cologno Rugby e dell’Unione Amatori di Milano

PONZA

E con ieri è finita la due gior-
ni a Palmarola per raccogliere la
plastica trovata sulle spiagge.
Grazie ai ragazzi del Cologno
Rugby e dell’Unione Amatori di
Milano.

Si tratta del progetto riuscitis-
simo denominato “Un volonta-
rio per amico”. Il singolare pro-
getto è stato ideato dalla Pro Lo-
co di Ponza che quest’anno
giunge alla sesta edizione. «Ab-
biamo cercato di conciliare
sport e ambiente. Il rugby e
l’ambiente incontaminato del-
l’isola di Ponza - ha dichiarato il
presidente della Pro loco Emilio
Aprea -. I ragazzi che provengo-
no da una delle zone più ricche
d’Italia (la Brianza) vivranno l’i-
sola per una settimana ed in
cambio ripuliranno i sentieri e
le spiagge di Ponza e Palmarola.
Grazie anche alla performance

che solo i rugbisti possono ave-
re, potranno lavorare in condi-
zioni estreme come ad esempio
sott’acqua, in anfratti di scoglie-
re, zone raggiungibili solo via
mare etc.».

La Pro Loco di Ponza in accor-
do con gli sponsor metterà a di-
sposizione gli alloggi, mezzi
nautici per gli spostamenti e tut-
te le attrezzature necessarie per
il lavoro da svolgere.

La ditta Schiaffini Bus, che
svolge il servizio di traspoto
pubblico sull’isola, metterà a di-
sposizione un pass per gli spo-
stamenti terrestri tra il Porto e
Le Forna.

«Bisogna ricordare - ha con-
cluso Aprea - che tutti i parteci-
panti provengono anche dall’e-
stero e l’oranizzazione è partita
da settembre 2018».

Hanno aiutato la Pro Loco di
Ponza una serie di sponsor:
Schiaffini travel spa Travel spa,
Diva Luna noleggio gommoni,
Agenzia Immobiliare Aprea,
Confinato a Ponza, la Cooperati-
va Barcaiola. «Un prezioso aiuto
- ha dichiarato Aprea - da parte
loro che sta permettendo la riu-
scita dell’iniziativa. Un ringra-
ziamento a tutti quelli che han-
no aiutato i ragazzi in questi
giorni non per ultimo il Comune
di Ponza e a Michele Nocerino-
Michele per il suo personale aiu-
to». l

nal World Beer Festival”, l’Inter -
nationalPizza Festival”, il “Water -
front Festival” al Porticciolo Ca-
posele con la presenza prestigiosa
del deejayClaudio Coccolutoo an-
cora il festival dell’artigiano. Una
particolarità di questa program-
mazione: a fare da scenario non
saranno solo i siti archeologici più

Una foto della
c o n fe re n z a
stampa di ieri
mattina e sotto il
comune di Formia

N u m e ro s i
i festival

o rg a n i z z at i
con uno

s guardo
oltre i confini

nazionali

Due momenti
dell’iniziativa di ieri
con i ragazzi del
Cologno Rugby e
dell’Unione
Amatori di Milano

importanti (tra l’altro è proprio di
questi giorni la notizia che il Ci-
sternone romano ha ottenuto il
certificato di eccellenza da Tri-
pAdvisor), ma anche il piazzale Al-
do Moro. «Una scelta che rientra
nel nostro obiettivo di ridare luce
alla città, partendo dal centro»,
hanno spiegato gli assessori. l

A fare
da scenario

i siti
a rc h e o l o g i c i

ma anche
il piazzale

Aldo Moro

Formia l Po n z a
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Operazione spiagge pulite
Il progetto Grande partecipazione alla manifestazione promossa da Legambiente e Comune
Effettuati anche prelievi sul Rio Santa Croce per analizzare chimicamente i campioni rilevati

FORMIA

Lavorare in sinergia per la tu-
tela del mare. Coinvolgendo pro-
prio quelli che saranno il futuro,
ovvero i giovanissimi.

E’ così che in centinaia stanno
partecipando all’iniziativa
“Spiagge e Fondali Puliti” che ieri
mattina ha fatto tappa sullo
“Spiaggione”del litoraledi Giano-
la, la location scelta dal Comune di
Formia e dal Circolo Legambiente
Verde Azzurro Sud Pontino nel-
l’ambito dell’iniziativa “Formia
Plastic Free Beach”. Si tratta della
campagna promossa da Legam-
biente Onlus e che fa parte del pro-
getto “Clean Up The Med”. Dun-
que una tre giorni, iniziata vener-
dì al Parco di Gianola, con la visita
all’area archeologica e naturalisti-
cadellaVilladi Mamurrae lapuli-
zia della spiaggia del Porticciolo
romano grazie all’eco-attività de-
gli allievi degli Istituti Comprensi-
vi “Vitruvio Pollione” e “Pasquale
Mattej”, proseguita ieri con lapar-
tecipazione degli studenti della
classe terza dell’IIS Fermi-Filan-
gieri “Bruno Tallini” ad indirizzo
Biotecnologie Ambientali, i quali,
coordinati dai loro docenti, hanno
esaminato le qualità dell’acqua
della foce di Rio Santa Croce attra-
verso specifici prelievi, registran-
do la temperatura dell’acqua
(~13°) e il pH (~8,8) e analizzando
chimicamente i campioni rilevati.

«Si apre uno scenario nuovo
per il nostro Comune – spiega il
sindaco Paola Villa - un percorso
scientificamente valido di colla-
borazione tra l’ente locale, Le-
gambiente e Scuola tecnica locale
per monitorare le criticità dei no-
stri lungomare e cercare possibili
soluzioni. Sono tanti i problemi da
risolvere ma saranno affrontati
con chiarezza». L’evento, alla cui
organizzazione ha collaborato
l’ingegner Orlando Giovannone,
delegato al Ciclo delle Acque del
Comune, è andato in onda nel po-
meriggio di ieri su Tg1 con un am-
pio servizio dedicato all’iniziativa.
«Piú di duecento le iniziative di
Legambiente lungo le coste italia-
ne promosse dai volontari dei 500
circoli - afferma Dino Zonfrillo,
presidente del Circolo Territoria-
le del Sud Pontino - Quella di For-
mia ètra le più significativesia per

i tre giorni dedicati al nostro mare
sia perchè Goletta Verde, lo stori-
co veliero di Legambiente, ogni
anno dedica ben cinque campio-
namenti alle acque del nostro gol-
fo ed è stata recentemente a Min-
turno come sede di tappa». «Si so-
nocampionati ilRioSanta Crocee
alcuni tratti di mare per verificar-
ne la balneabilità – ha commenta-
to il docentedi Chimica,professor
Ciro Ballone - Il tutto per rendere
più consapevoli i nostri ragazzi sul
rispetto dell’ambiente, che rien-
tra anche nel progetto di alternan-
za scuola-lavoro». Alla fine della
giornata la Sammontana ha reso
piacevole la mattinata facendo de-
gustare ai volontari e ai curiosi i
gelati novità dell’estate 2019». l

Due immagini
dell’iniziativa che
si sta svolgendo a
For mia

Obiettivo: conservare la Memoria

GAETA

Il responsabile della Memo-
ria storica.

Ha preso il via ieri il corso di
formazione in digitalizzazione
e conservazione di documenti
di archivio per i sedici corsisti
provenienti dalle province di
Latina, Roma, Frosinone e Ca-
serta.

Un progetto, promosso ed or-
ganizzato dall’associazione An-
te Omnia, in collaborazione con
l’arcidiocesi di Gaeta e con il pa-
trocinio del Comune di Gaeta,
che ha un obiettivo ambizioso,
ovvero l’«acquisizione di cono-
scenze ed abilità relative all’a m-
bito archivistico, nonché alla
dematerializzazione in alta de-
finizione e catalogazione di be-

O rga n i z z at o
dall’a ss o c i a z i o n e
Ante Omnia

La sala
mu l t i m e d i a l e

In programma

Oggi l’inter vento
sui fondali
l Questa mattina alle ore 9.30,
presso il Molo Vespucci sarà
effettuata la pulizia dei fondali
marini.
Per la prima volta, grazie alla
partecipazione dell’”AS D
“Vivere il Mare”, un nutrito
gruppo di subacquei si
immergerà nello specchio
d’acqua antistante il piazzale
Vespucci per riportare sulla
terraferma detriti e rifiuti
depositati nel tempo.

ni artistici mobili».
Dall’arcidiocesi fanno sapere

che in seguito alle numerose ri-
chieste di partecipazione, si è
reso necessario un test di in-
gresso che ha visto, nella gior-
nata di sabato 18 maggio, oltre
50 aspiranti corsisti effettuare

una prova scritta valutativa ed
un colloquio conoscitivo con il
direttore didattico del Corso.

Gli appuntamenti ora prose-
guiranno nel mese di giugno
per un totale di 32 ore di forma-
zione che si terranno intera-
mente presso le strutture di Pa-

lazzo De Vio, ove è allestita una
sala multimediale ed il Centro
di dematerializzazione, in cui i
discenti potranno avere contat-
to diretto con le carte antiche ed
effettuare un training pratico
su scanner planetario Metis
modello Alpha.

«Lanciare il corso è stata una
scommessa già vinta.

Tantissimo l’interesse per la
materia, con richieste arrivate
da diverse Regioni, che hanno
obbligato il Comitato Scientifi-
co ad effettuare una selezione di
merito per i 16 posti a disposi-
zione Obiettivo è formare tecni-
ci di laboratorio di digitalizza-
zione e metadatazione, con l’a u-
silio di archivisti professionisti,
tecnici della fotografia, e svilup-
patori di Metafad, per i servizi
di archiviazione e consultazio-
ne on line del materiale acquisi-
to.

Ci si sta attivando per una se-
conda edizione del Corso che si
terrà nel mese di settembre»,
afferma don Gennaro Petruc-
celli, direttore del Museo Dioce-
sano e dell’Ufficio per i Beni
Culturali Ecclesiastici ed Edili-
zia di Culto dell’Arcidiocesi di
Gaeta.l

Al via
il corso
di formazione
per la
conser vazione
di documenti
di archivio

Gaeta l Fo r m i a
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Una veduta
del centro di Ponza
con il palazzo
c o mu n a l e

Proietti e Onorato cittadini ponzesi
Il fatto Il Consiglio comunale ha votato all’unanimità il punto proposto dal sindaco Francsco Ferraiuolo
I due personaggi per diverse ragioni sono molto legati alla bellissima isola lunata. La consegna della targhe

PONZA
BRUNELLA MAGGIACOMO

L’attore Gigi Proietti e l’a r-
matore Vincenzo Onorato so-
no diventati cittadini onorari
dell’isola di Ponza. La cittadi-
nanza onoraria, su proposta
del sindaco Franco Ferraiuolo,
è stata conferita con voto una-
nime nel corso del consiglio co-

munale. Due personaggi molto
legati all’isola lunata per diver-
se ragioni. Onorato, uno dei
più grandi armatori al mondo
nonché presidente di Mascal-
zone latino, il team velico da
lui fondato, ha sempre messo a
disposizione uno dei mezzi
della sua flotta a titolo gratuito
quando in occasione della fe-
sta di San Silverio dall’isola
d’Elba arrivano i ponzesi che

vivono sull’isola toscana per
onorare il loro adorato santo
patrono.

La motivazione per Proietti:
«Per l’esemplare affetto ed at-
taccamento alla comunità
ponzese dimostrati anche con
la disinteressata partecipazio-
ne umana ed il contributo arti-
stico personale oltre al chiaris-
simo merito nei campi dello
spettacolo e della cultura, in

cui miete indiscussi successi
perfino oltre i confini italiani,
come attore, cantante, poeta,
regista e maestro del teatro,
che fa di lui una persona di cui
l’amministrazione comunale è
vivamente onorata di avere tra
i componenti della propria cit-
tadinanza». «Gigi Proietti è le-
gato con affetto all’isola e alla
comunità ponzese. Lo ha sem-
pre dimostrato - ha commenta-

to il sindaco Francesco Fer-
raiuolo - anche con la disinte-
ressata partecipazione umana
ed il contributo artistico perso-
nale».

Questa invece la motivazio-
ne per Onorato: «Quale rico-
noscimento e gratitudine per il
legame con l’isola di ponza,
mai venuto meno, e per la pre-
stigiosa attività nel campo del-
l’armatoria navale e dello sport
velico, attività portate avanti
con impegno e determinazio-
ne nonché molto sentite ed ap-
prezzate in questo lembo di
terra per i lusinghieri risultati
conseguiti, che date le sue ori-
gini ponzesi, danno lustro alla
nostra collettività isolana».

La cerimonia di consegna uf-
ficiale delle due targhe ai due
personaggi avverrà quest’e s t a-
te. l

L’a tto re
Gigi Proietti
e l’ar matore
V i n c e n zo
O n o ra to

La cerimonia
delle due targhe

avverrà quest’est ate
nell’ambito di una

cerimonia ufficiale

Servizi di accoglienza, pubblicato il bando

MINTURNO

Bando di gara per l’affidamen -
to dei servizi di accoglienza, inte-
grazione e tutela rivolti ai richie-
denti asilo e in protezione interna-
zionale da parte del Comune di
Minturno. La Centrale Unica di
Committenza di Formia, Gaeta e
Minturno, ha già avviato la proce-
dura aperta per l’assegnazione del
servizio, con il criterio dell’offerta

economicamente più vantaggio-
sa. Come è noto il Comune di Min-
turno, nel maggio del 2016, ha già
ricevuto il finanziamento, grazie
all’approvazione del progetto
“Minturno Terra d’asilo”. Nel set-
tembre del 2017 la giunta comuna-
le ha deciso di presentare la do-
manda di prosecuzione del pro-
getto relativo al sistema di prote-
zione per richiedenti asilo e rifu-
giati (SPRAR). Una richiesta ac-
colta dal Ministero dell’Interno,
che ha autorizzato la prosecuzio-
ne delprogetto sino al 2020. Il ser-
vizio, sinora è stato espletato dal
Gus, che comunque continuerà ad
espletarlo sino all’aggiudicazione

della nuova gara, alla quale i con-
correnti potranno partecipare
presentando la domanda entro il
27 giugno (ore dodici) presso la
Centrale Unica di Committenza
che ha sede nel Comune di For-
mia. L’importo complessivo del-
l’appalto ammonta a poco meno
di 420mila e la durata temporale
del contratto relativo al servizio è
di ventotto mesi, che decorreran-
no dalla data di effettivo conferi-
mento del servizio all’aggiudica -
tario. Il servizio, del quale potran-
no beneficiare ventitre persone,
riguarda l’organizzazione, la ge-
stione e l’erogazione di interventi
ed attività previsti dal progetto
“Minturno Terra d’asilo”. Sono
ammessi alla gara organizzazioni
di volontariato e di promozione
sociale, operatori economici con
idoneità individuale o con idonei-
tà plurisoggettiva.l

La Cuc ha già avviato
la procedura aperta per
l’assegnazione del servizio

Una veduta
di Minturno

Ponza l M i nt u r n o
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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

D O M E N I CA

26
M AG G I O

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
C I ST E R N A
Sagra della Pecora A Doganella di
Ninfa la XVII edizione della Sagra della
Pecora. Torna la manifestazione orga-
nizzata dal Comitato Parrocchiale Do-
ganella di Ninfa. Una giornata gradita ai
buongustai che pone l’accento su una
delle attività di pastorizia del territorio e
allo stesso tempo coniuga piacevoli
occasioni di convivialità con la benefi-
cenza, infatti il ricavato della giornata
sarà devoluto in opere parrocchiali. Sin
dalle prime ore del giorni si inizierà a cu-
cinare la carne pecora secondo le ri-
cette della tradizione così da poter gu-
stare a partire dalle 12.30: maccheroni
al sugo di pecora, arrosticini di pecora,
pecora al sugo, oltre che i consueti pa-
nini con prosciutto e piatto rustico per
chi non gradisce le pietanze troppo
elaborate. Presso la parrocchia di San-
ta Maria Assunta (Via Ninfina) per tutto
il giorno. In caso di maltempo saranno
comunque garantiti dei posti al coper-
to
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 Festival Presso 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
S E R M O N E TA
Maggio sermonetano Alle ore 17:30
nel cortile del Palazzo Comunale di
Sermoneta sarà presentato il libro di
Marco Mastroleo “Storie di pietra ed
acqua. La Preistoria nell’Agro Pontino”
edito dalla Atlantide editore. Nell’ap -
puntamento l’autore sarà affiancato
dal paleontologo pontino Stefano Pa-
n i g u tt i
Mostra Mercato Sotto La Torre Mo -
stra Mercato Sotto La Torre: artigiana-
to, vintage, usato, collezionismo. Per
tutta la giornata
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 2019 Da 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

LU N E D Ì
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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

M A RT E D Ì
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G A E TA
Film “Dentro Caravaggio” Secondo
ed ultimo giorno al Cinema Ariston
(Piazza della Libertà, 19) per la proie-
zione del film “Dentro Caravaggio” uno
dei pittori più popolari dei nostri tempi,
protagonista di libri, mostre e appro-
fondimenti. Un grande attore di teatro,
Sandro Lombardi, da sempre appas-
sionato di Caravaggio, visita la ricca
mostra milanese dedicata all'artista e,
un poco alla volta, scava attraverso i
grandi temi legati alla biografia e all'o-
pera del Merisi. 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 sognatore Torna presso la li-
breria A testa in giù (Via Cialdini, 36)
Massimiliano Maiucchi a presentare il
suo "Il bruco sognatore", per amanti
della poesia per bambini, delle parole
che si inseguono biricchine, delle buffe
assonanze. Per tutte le bambine e i
bambini tra i 3 e gli 8 anni, costo 10 euro
a bambino. Per info e prenotazioni
0773 28 44 09; libriatestain-
giu@ gmail.com

MERCOLEDÌ
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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

G I OV E D Ì
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APRILIA
Festival Psicologia 2019 Fuori Ro-
ma Quinta tappa del Festival “Fuori Ro-
m a” dalle ore 16 alle 18. Alla scoperta
della propria identità con lo psicodram-
ma. Lo psicodramma permette di sco-
prire ulteriori inaspettate risorse che
nascono spontaneamente dalla crea-
tività di ciascuno. Ingresso gratuito. Per
ulteriori informazioni e iscrizioni:
w w w.festivalpsicologia .it/fuori-roma
VELLETRI
Living Fonema Art Festival C o r ra d o
Maria De Santis aprirà musicalmente il
primo appuntamento del Living Fone-
ma Art Festival presentando "Noesis
Around the Corner" nell'etere dei Giar-
dini della Casa delle Culture e della Mu-
sica (Piazza Trento e Trieste) insieme a
Luca Renna giovane artista di Velletri
che in parallelo esporrà i suoi paesaggi
futuristici, decadenti, cybernetici in un
linguaggio su carta inciso da penne bi-
ro e china intrappolata . Dalle 18.30 alle
2 0. 3 0

VENERDÌ

31
M AG G I O

APRILIA
DeAndreggae live Un viaggio attra-
verso brani noti e meno noti della pro-
duzione musicale e poetica del grande
cantautore Fabrizio De André, caden-
zato dai ritmi in levare del reggae e i de-
lay e i bassi ipnotici del dub. Un gioco di
parole diventato il pretesto di un inten-
so lavoro per sperimentare e realizzare
una felice contaminazione tra l'univer-
so di Faber e il reggae e il dub più impe-
gnati: questo sono i DeAndregga e si
esibiscono dal vivo, questa sera sul pal-
co dell’Ex Mattatoio (Via Cattaneo, 2).
Sono: Federico Carra, basso e mac-
chine; Maurizio Catania, batteria; Terry
Gisi, voce; Sandro Podda, voce e chi-
tarra; Giulio Sardi, tastiere e synth. In-
gresso 3 euro con tessera arci. Ore 22

Il regista
Francesco Fei

Rocco e il calcio
Te leUniverso Freddy propone Hunt
e l’inno degli Europei Under 21

Giradischi di Domenica

IL PROGRAMMA

Rocco Hunt torna oggi a
TeleUniverso, nella trasmis-
sione “Giradischi di Domeni-
ca” (alle ore 10) condotta da
Freddy Donati, per presentare
“Benvenuti in Italy” colonna
sonora della Nazionale Italia-
na durante l’Europeo Under 21
di calcio. Dal 16 al 30 giugno,
Bologna, Cesena, Reggio Emi-
lia, Trieste, Udine e San Mari-
no ospiteranno la fase finale
del Campionato Europeo Un-
der 21 che inizierà allo Stadio

Dall’Ara di Bologna, dove Roc-
co canterà in occasione della
gara inaugurale. «È un rappor-
to di amore e odio, non sono ti-
fosissimo, sono un appassio-
nato di questo sport e mi piace
guardare il calcio giocato - ha
detto Rocco - . Essendo anche
un calciatore della Nazionale
Cantanti per me è motivo di or-
goglio dare una colonna sono-
ra ai ragazzi dell’Under 21 per i
prossimi Europei». Nella tra-
smissione tornano anche le
candid camera con gli scherzi
più divertenti. Teleuniverso è
visibile ormai in 7 regioni.l

Stefano Panigutti
p a l e o n to l o g o
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