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L’inchiesta della Dda Prestarono 13 milioni a due imprenditori di Aprilia e Torvajanica, ne ottennero 17 e ne pretesero altri 25

Usura e spari, Gangemi a giudizio
Granate fatte esplodere in giardino e 28 colpi di fucile d’assalto contro le finestre, prima udienza a Velletri il 10 luglio

Estorsione, usura e tentato
omicidio il tutto aggravato dal me-
todo mafioso. Sono le accuse per
cui Sergio e Giampiero Gangemi
apriliani come Mirko Morgani, in-
sieme a Patrizio Forniti di Anzio,
sono stati rinviati a giudizio dal
Gup di Roma. Prima udienza il 10
luglio in Tribunale a Velletri. I
quattro sono accusati dalla Dda di
aver fatto precipitare in unincubo
durato quattro anni le famiglie di
due imprenditori di Aprilia e Tor-
vajanica per un prestito di 13 mi-
lioni di euro. Le vittime erano riu-
scite a restituire ben 17 milioni, ma
il gruppo era arrivato a chiederne
addirittura altri 25. Colpi di pisto-
la, una granata fatta esplodere in
giardino, 28 colpi di fucile d’assal -
to, hanno fatto parte dei metodi
usati per ottenere quanto preteso.
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La candidata pontina a Doganella e a Sonnino

Casapound, Iacovacci in tour
l La candidata di Casapound alle
elezioni Europee Cristina Iacovacci
prosegue il suo tour in provincia.
Martedì serà è stata a Doganella di
Ninfa in compagnia del candidato

consigliere di Sermoneta Pasquae
Campagna. Ieri, invece, la candidata
è stata a Sonnino con un banchetto
informativo vicino alla stazione
fe r rov i a r i a .

Cristina Iacovacci
Casapound Latina

Politica Il Carroccio avrebbe ottenuto un’intesa di massima con l’ex azzurro. Una riunione coi fedelissimi ha affrontato il tema

Adinolfi incassa il sì di Cusani
Il sindaco di Sperlonga, alle regionali con Energie per l’Italia di Parisi, per le Europee guarda al candidato della Lega

RETROSCENA
TONJ ORTOLEVA

Armando Cusani e la rete di
consiglieri e amministratori lo-
cali che gli sono fedeli, sono
pronti a sostenere il candidato
della Lega Matteo Adinolfi alle
prossime elezioni Europee. A
mediare per arrivare ad un’inte-
sa sarebbe stato il consigliere re-
gionale del Carroccio Angelo Tri-
podi. Alle scorse provinciali, vale
la pena ricordarlo, Cusani e i suoi
consiglieri hanno dato il proprio
sostegno a Mauro Carturan, can-
didato con Fratelli d’Italia.

Il sostegno di Cusani ad Adi-
nolfi non sembra comunque es-
sere il preambolo di un passaggio
del sindaco di Sperlonga con la
Lega di Matteo Salvini. Secondo
fonti raccolte nella città di Sper-
longa, in una recente riunione
con assessori e consiglieri, Cusa-
ni ha fatto intendere di voler so-
stenere Adinolfi, senza costrin-
gere nessuno a votarlo ma insom-
ma indicando quale sia la scelta
che ritiene più corretta. Difficile
immaginare che i suoi fedelissi-
mi decidano di non seguirlo.

Per il candidato pontino della
Lega si tratta certamente di un
importante contributo nella cor-
sa per le preferenze. Adinolfi, nel
sud pontino, si scontra infatti
con due sindaci, quello di Terra-
cina Nicola Procaccini (candida-
to di Fratelli d’Italia) e quello di
Fondi Salvatore De Meo (in corsa
con Forza Italia). Non è quindi fa-
cile raccogliere consensi in que-
sto contesto e aver stretto un’in-
tesa con Armando Cusani può
certamente tornare utile al coor-
dinatore provinciale della Lega.
Lui, Adinolfi, continua in questi
giorni a battere su e già la provin-
cia pontina rilanciando il fatto
che lui è l’unico candidato ponti-

no della lista della Lega, unico di
Latina in generale. L’obiettivo è
soprattutto interno: Adinolfi ha
necessità di scalare il monte delle
preferenze all’interno della lista
del Carroccio e arrivare più in al-
to possibile per riuscire a strap-
pare l’elezione.

La mossa di Cusani, che in que-
ste ore si sta diffondendo negli
ambienti della politica pontina,
ha irritato particolarmente For-
za Italia. E’ risaputo che Cusani
non abbia più rapporti positivi
con Claudio Fazzone ma questo
suo sostegno ad Adinolfi non ha
certamente lasciato indifferenti
gli azzurri, che stanno combat-
tendo una battaglia difficile per
far prendere il numero più alto

possibile di preferenze al loro
candidato. Cinque anni fa era
proprio Armando Cusani il can-
didato di Forza Italia alle Euro-
pee. Sfiorò l’elezione a Bruxelles
con 55.414 preferenze personali.
Forza Italia con De Meo vuole fa-
re meglio. Ma più che alle prefe-
renze punta a far arrivare De Meo
in alto nella lista, per posizionar-
lo in zona eleggibile. Ovvio che
l’ostruzionismo di Cusani po-
trebbe dar fastidio. Deluso po-
trebbe restare anche Mauro Car-
turan chedi Cusani è rimasto
amico anche nei momenti peg-
giori e che magari sperava in un
sostegno per Nicola Procaccini,
che lui sta sostenendo pancia a
terra. l

La mossa
neces s aria
per lottare nel
sud pontino
contro i due
sindaci
c andidati

Macone: sostegno a innovazione e digitalizzazione

VERSO IL VOTO

Ultimi giorni di campagna
elettorale per il candidato del
Movimento 5 Stelle alle Euro-
pee Gianluca Macone. Il suo
tour per la provincia ha fatto
tappa ieri nel sud pontino, in
compagnia del deputato Luca
Frusone. I due sono stati al
Centro di Dematerializzazione
e Conservazione Unico della
Difesa (CEDECU) con sede a
Gaeta incontrando le profes-
sionalità dello stabilimento e

apprezzando le capacità di in-
novazione del sito. Il deputato
Luca Frusone ha detto: «Que-
st’importante realtà è ricono-
sciuta in ambito regionale e
nazionale grazie alla qualità
dei servizi che fornisce alla Di-
fesa e ad altri enti della Pubbli-
ca Amministrazione».

Il candidato del Movimento
5 Stelle al Parlamento europeo
Gianluca Macone sottolinea la
rilevanza del Centro di Dema-
terializzazione e lancia la sfida
sui fondi europei: «Lo stabili-
mento di Gaetà è protagonista
brillante del nostro territorio e
merita il pieno sostegno delle
istituzioni. Mi ha molto colpito
la propensione all’a g g i o r n a-
mento dei dipendenti dello

stabilimento hanno saputo
adattarsi ai cambiamenti nel
loro lavoro. Questo aspetto sa-
rà cruciale per il futuro: sulla
formazione dei lavoratori, il
rapporto tra Europa ed enti lo-
cali deve svilupparsi su basi
più solide, spesso mancate per
colpa di partiti come Pd e For-
za Italia, capaci solo di occupa-
re poltrone ai vertici delle isti-
tuzioni locali ed europee senza
farne uno strumento positivo
per migliorare la qualità della
vita dei cittadini.

I parlamentari europei - con-
clude Gianluca Macone . pos-
sono costituire un ponte im-
portante per facilitare l’arrivo
dei fondi messi a disposizione
dell’Europa». l

Gianluca
Macone,
candidato alle
elezioni Europee
per il Movimento 5
S te l l e

Ultimi giorni di campagna
per il candidato pontino
del Movimento 5 Stelle

Il candidato della
Lega alle elezioni
Europee M a tte o
Ad i n o l fi , sotto il
sindaco di
Sper longa
Armando Cusani
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«Due corsie di emergenza sul tracciato
e poi una metropolitana di superficie»

L’attuale strada
regionale Pontina
è sotto la
competenza della
società Anas

U n’idea fattibile per la Pontina
Il dibattito Roberta Lombardi, capogruppo in Consiglio regionale del Movimento 5 Stelle, si schiera a favore della
proposta avanzata dal sottosegretario della Lega Claudio Durigon per realizzare un miglioramento della Roma-Latina

DALLA PISANA

Nella disputa tra il sottosegre-
tario leghista Claudio Durigon e
l’ex senatore Pd Claudio Moscar-
delli sulla questione della Ro-
ma-Latina, il primo sostenitore
della necessità di procedere subi-
to con la messa in sicurezza della
Pontina, il secondo ostinatamen-
te legato al progetto dell’autostra -
da, si inserisce il Movimento 5
stelle con il capogruppo alla Re-
gione Lazio Roberta Lombardi,
da sempre convinta che la carta da
giocaresiaquella diun intervento
di ripristino piuttosto che quello
di realizzare una nuova autostra-
da. «Resto dell’avviso di sempre -
taglia corto la Lombardi - Quello
bruscamente fermato dal Consi-
glio di Stato è un progetto vecchio
di vent’anni, che poteva essere
buono per una realtà territoriale
che oggi non è più la stessa e che
forse non c’è più. Questo il gover-
natore Zingaretti lo sa bene, tant’è
cheha fattoapprovare unanorma
che dispone la messa in liquida-
zione della quota regionale di Au-
tostrade per il Lazio, circostanza
che prova la consapevolezza di
Zingaretti sul fatto che il progetto
della Roma-Latina è sorpassato».

Eppure il territorio pontino ha
urgente bisogno di trovare una
nuova forma di collegamento ve-
loce con Roma se non vuole defi-
nitivamente restare tagliato fuori
da tutto.

«Noi, come partito politico,
sappiamo che è necessaria una in-
frastruttura capacedi ricucireLa-
tina a Roma - spiega il capogrup-
po M5s - Dovrà essere una infra-
struttura sicura, veloce, capace di
sostenere le esigenze dell’indu -
stria, dell’agricoltura del turismo,
e senza pedaggio. Vogliamo quin-
di lavorare e subito per la super-
Pontina, e in questo siamo al fian-
co dell’alleato di Governo Claudio
Durigon. Come Ministero delle
Infrastrutture ed Anas abbiamo
preso in carico la Pontina da feb-
braio 2019 e abbiamo immediata-
mente riparato la voragine in
prossimità di Terracina, riapren-

do la Pontina al traffico. Lo abbia-
mo fatto con una spesa di 300.000
euro che avrebbe potuto comoda-
mente sostenere la Regione, e su-
bito, senza lasciare la strada chiu-
sa permesi. Oraci sono20 milioni
di euro stanziati per il rifacimento
del manto stradale,per le barriere
e per la sicurezza. E’ l’inizio di un
progettodimessa insicurezzache
prevede la creazione di due corsie
di emergenza, una per ogni senso

di marcia. Oltre a quello, pensia-
mo anche ad una linea di metro-
politana di superficie da Latina a
Roma, ma non mi chieda su quale
percorso perché è ancora tutto da
studiare. Abbiamo preso i primi
contatti con Rfipercapire se ci so-
no i presupposti per la fattibili-
tà».

Il sottosegretario Durigon ha
parlato di priorità per la bretella
Cisterna-Valmontone, la vera

chiave di volta per il collegamento
veloce tra Latina e l’A1.

«Penso anche io sia un’opera
necessaria, e dunque mi trovo
d’accordo con Durigon e posso as-
sicurare che anche il ministro To-
ninelli è dello stesso avviso. E’
aperto un tavolo tecnico con la Re-
gione che dovrà verificare entro
30 giorni cosa va fatto per affron-
tare subito un problema fermo da
decenni. Verranno fuori da que-
sto tavolo le valutazioni tecniche
per un primo intervento da fare e
come stanziare i soldi necessari
persostenere l’opera.E siachiaro,
lo stanziamento del Cipe per l’au -
tostrada Roma-Latina resta un
punto fermo da utilizzare per il
nuovo progetto».

E’ la prima volta che il Movi-
mento 5 stelle si spende per una
causa del territorio pontino.

«Il nostroscopo è dareuna pos-
sibilità di sviluppo ad una realtà
produttiva importantissima per
la regione, con una grande voca-
zione turistica e dunque centrale
per il futuro del Lazio. E vogliamo
fare tutto questo senza prendere
in giro nessuno, dimostrando che
quello che si può fare subito va fat-
to immediatamente».l

Il capogruppo del
Movimento 5
Stelle in Consiglio
regionale Rober ta
L o m b a rd i

«Vo g l i a m o
dare una

possibilità di
sviluppo a

q u e sto
impor t ante

territorio »

Tripodi: Zingaretti immobile

L’INTERVENTO

«La confusione arriva dal Pd
e Nicola Zingaretti, come al soli-
to, ha preferito non decidere. Il
Consiglio di Stato ha indicato di
riscrivere la lettera di invito alla
stazione appaltante Autostrade
del Lazio, società mista tra Re-
gione Lazio e Anas, ma Zingaret-
ti ha subito virato sulla soluzione
in house. Uno scivolone che ha

generato solo confusione e il no-
stro territorio non può permet-
tersi di navigare a vista». Lo di-
chiara in una nota il capogruppo
della Lega in Consiglio regionale
del Lazio Orlando Angelo Tripo-
di che si schiera in difesa di Clau-
dio Durigon contro l’attacco del
segretario provinciale del Pd
Claudio Moscardelli. «Così la Le-
ga, in collaborazione con il mini-
stro alle Infrastrutture Danilo
Toninelli, ha superato l’impasse
con un tavolo tecnico dove saran-
no analizzate tutte le possibili so-
luzioni per raggiungere l’obietti-
vo: un’infrastruttura vitale per lo
sviluppo del territorio. Inoltre
Moscardelli dimentica la confer-
ma dei finanziamenti dal Cipe
grazie alla Lega e il passaggio di
competenza della 148 da Astral
ad Anas dopo che Zingaretti ha
fallito sulla manutenzione». l

Il capogruppo della Lega
replica a Moscardelli: noi
troviamo le soluzioni

IL capogruppo
della Lega in
Co n s i g l i o
re g i o n a l e Ang elo
Tri p o d i
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A latere cresce il numero dei procedimenti
avviati sia in sede civile che penale

Luoghi Prime rivelazioni delle vittime ad Avvenire, indagini della polizia. Gli interventi di sindacati e Chiesa locale

Molestie sulle braccianti ribelli
Abusi sessuali oltre allo sfruttamento, alcune denunce sollevano il velo su un ulteriore aspetto grave del lavoro in agricoltura

IL FATTO

La denuncia coperta dal ri-
serbo e dal vergogna, il tassello
oscuro che mancava alla già
gravissima situazione dello
sfruttamento dei braccianti
nelle campagne attorno a Lati-
na emerge nel racconto di alcu-
ne donne che hanno messo ne-
ro su bianco le minacce ricevu-
te dopo le molestie sessuali
perché, appunto, restassero in
silenzio.

L’inchiesta è tuttora in corso
ma alcune di loro hanno riferi-
to l’accaduto all’inviato di «Av-
venire», Toni Mira, e dopo l’a r-
ticolo si moltiplicano gli inter-
venti delle associazioni, dei
sindacati e della stessa Chiesa
che è il punto di riferimento
del giornale.

Gli accertamenti sono affi-

Un nuovo tassello
dello sfruttamento
in agricoltura:
molestie
sulle braccianti

dati alla polizia di Terracina e,
forse, sono destinati a solleva-
re il velo su una parte dello
sfruttamento che finora non
era emersa. Le vittime avreb-
bero raccontato di aver subito
le molestie dopo essersi ribel-
late allo sfruttamento sui luo-
ghi di lavoro e gli autori dei fat-
ti gravi riferiti sarebbero alcu-
ni imprenditori del posto e ca-
porali. Questa storia si inseri-
sce però anche in un altro con-
testo, questa volta positivo
perché riguarda l’accresciuto
numero di denunce contro il
caporalato e lo sfruttamento in
agricoltura. I numeri sia sul
fronte civile che penale sono in
aumento e anche il primo pro-
cesso per caporalato, avvenuto
ufficialmente con contratti di
somministrazione, sta facendo
registrare un buon andamento
della raccolta delle prove per-
ché le vittime stanno confer-
mando in sede di incidente
probatorio le accuse già mosse
durante le sit (ossia le somma-
rie informazioni raccolte in fa-
se preliminare a dicembre
scorso). Un atteggiamento che
denota un ritrovato coraggio
dei lavoratori agricoli che, per
oltre il 90 per cento, sono im-
migrati e tra questi la maggio-
ranza assoluta è composta da
indiani di origine sikh.

In una nota della Cgil, il se-
gretario Dario D’Arcangelis,
sottolinea la gravità di que-
st’ultima denuncia e ribadisce
che «il sindacato sarà sempre
accanto a questi lavoratori e a
maggior ragione accanto alle
lavoratrici soggetto ad un rea-
to abietto che merita di essere
perseguito e punito in tempi
brevissimi. Siamo certi - ag-
giunge - che le forze dell’ordine
sapranno risalire agli autori
dei fatti denunciati dando una
risposta di giustizia a queste
donne, come sta avvenendo
per le centinaia di braccianti
che hanno trovato la forza di
parlare e denunciare. E che,
anche per questo, ringraziamo
perché insieme a loro si sta ri-
portando di nuovo al legalità
nel settore dell’agricoltura e
nel mondo difficile del lavo-
ro».

In questo contesto compli-
cato assume particolare rile-
vanza il processo sul caporala-
to che prosegue nell’udienza
già fissata per giugno.l

IL 28 MAGGIO

Fine vita
ed eutanasia
l e ga l e ,
il dibattito
L’APPUNTAMENTO

«Fine vita ed eutanasia le-
gale» è il titolo del convegno
organizzato per il 28 maggio
dall’associazione «Luca Co-
scioni» e che si tiene alle 17
presso la sala De Pasquale
del Comune di Latina.

Tra i relatori Mina Welby
dell’Associazione Coscioni,
Beppino Englaro dell’A s s o-
ciazione per Eluana, Rocco
Berardo del collegio difensi-
vo di Marco Cappato, Paola
Briganti, vicesindaco del Co-
mune di Latina, Michela
Guarda dell’Hospice San
Marco, Roberto Cerisano, av-
vocato del Foro di Latina, Re-
nata Comparini della cellula
Alc di Latina.l

Dario D’Arcang elis di Cgil
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La sfida Dodici comuni e sei associazioni di uniti per chiedere i danni

Danni da maltempo,
gli enti fanno quadrato
CISTERNA
GABRIELE MANCINI

Un tavolo di concertazione
fra associazioni di categoria e
amministrazioni dei comuni
colpiti dalla grandinata del 12
maggio, finalizzato a concordare
iniziative sinergiche a tutela dei
redditi agricoli. Ieri pomeriggio,
presso il Palazzo Comunale di
Cisterna, su invito del sindaco
Mauro Carturan e dell’assessore
all’Agricoltura Vittorio Sambuc-
ci, c’è stato l’incontro con i rap-
presentanti dei Comuni di Lati-
na, Aprilia, Velletri, Sabaudia,
Pontinia, Sezze, Cori, Norma,
Lanuvio, Rocca Massima, al
Commissario prefettizio di Ser-
moneta, il Responsabile A.D.A
Regione Lazio-Latina, il Presi-
dente Coldiretti – Latina, il Pre-
sidente Confagricoltura – Lati-
na, il Presidente Cia – Latina, il
Responsabile Aspal, il Presiden-
te Fagri – Latina.

L’iniziativa fa seguito alla riu-
nione tra associazioni di catego-
ria e amministrazione comunale
di Cisterna avvenuta lo scorso
venerdì, a pochi giorni dall’ecce-
zionale grandinata che in poco
più di mezzora ha provocato in-
genti danni alle aziende agricole

Il tavolo
dell’i n c o n t ro
tenutosi ieri
a Cisterna
e la grandinata

Politica La chiamata al voto del coordinatore comunale di Forza Italia Fausto Lazzarini in vista delle elezioni

«De Meo, per una Aprilia che conta in Europa»
APRILIA

Fausto Lazzarini, coordina-
tore comunale di Forza Italia
Aprilia, in vista delle elezioni eu-
ropee di domenica, chiama a rac-
colta tutti gli elettori apriliani
per sostenere Salvatore De Meo:
«Cambiare l’Europa attraverso
persone capaci, competenti e
rappresentative dei territori. Per
questo domenica 26 maggio è
fondamentale votare Forza Ita-
lia ed esprimere la preferenza
per Salvatore De Meo, una per-
sona qualificata, affidabile e so-
prattutto di assoluta garanzia
per Aprilia e la provincia di Lati-
na».

Per l’esponente di centrode-
stra, questa sarebbe la scelta per
una Europa che riparta forte-
mente dai territori per cambiare

radicalmente le politiche di que-
sti anni: «Servono persone pre-
parate, professionisti con una
grande esperienza amministra-
tiva, che siano rappresentativi
del nostro territorio e che siano
in grado di promuoverlo, difen-
derlo e accompagnarlo verso
una crescita equilibrata. Forza
Italia ha scelto nella sua lista tut-
te persone competenti e soprat-
tutto con forti legami con le no-
stre terre e le nostre città. Candi-
dati conosciuti dalle persone e
per questo stimate. Salvatore De
Meo è tutto questo... Da anni, co-
me esponente dell’Anci, è in Eu-

ropa e si batte per tutelare la no-
stra provincia... La sua elezione
al parlamento europeo può farci
uscire dall’isolamento totale de-
gli ultimi anni. Il suo compito sa-
rà quello di portare progetti seri
e concreti per il nostro territorio.
Penso al sociale che in una città
come Aprilia è un settore fonda-
mentale, tanto che solo pochi
giorni fa ho personalmente ac-
compagnato Salvatore De Meo
presso la comunità di Raggio di
Sole, una realtà di assoluta im-
portanza per quello che svolge
da anni in città. Ha potuto ap-
prezzare il lavoro degli operato-

ri, la loro professionalità, e si è
assunto impegni concreti per il
prossimo futuro. Ma penso an-
che alla rete infrastrutturale da
migliorare, al sostegno economi-
co per i tanti imprenditori apri-
liani e pontini che negli ultimi
tempi hanno faticato e stretto i
denti nonostante la forte crisi
economica. Abbiamo tante e va-
rie potenzialità che devono esse-
re sfruttate. Lo stesso comparto
agricolo, uno dei fiori all’occhiel-
lo della nostra provincia, deve
essere tutelato e valorizzato...
Basta ai politici imposti da Ro-
ma o da chissà dove».lSalvatore De Meo e Fausto Lazzarini

modifica attuativa del sistema
delle franchigie e la modifica
delle tabelle ettaro/coltura.

«In un momento di estrema
difficoltà per il settore agricolo
del territorio è importante fare
fronte unico tra Amministrazio-
ni, enti di settore, associazioni e
agricoltori - sostiene il vice sin-
daco e assessore Sambucci - ab-
biamo il dovere di essere vicini a
queste realtà in modo concreto e
questi due primi incontri muo-
vono verso questa direzione. La
nostra zona negli ultimi anni è
stata soggetta a forti mutamenti
climatici che hanno messo a ri-
schio gran parte del raccolto e
non solo». La riflessione di Sam-
bucci infatti non è rivolta soltan-
to al mancato introito derivato

Procaccini chiude la campagna elettorale ad Aprilia

APRILIA
FRANCESCA CAVALLIN

Chiuderà ad Aprilia doma-
ni, 24 maggio presso l’Enea Ho-
tel di via del Commercio, la
campagna elettorale di Nicola
Procaccini.

Insieme al sindaco di Terra-
cina, candidato alle Europee

per la circoscrizione centrale
con la lista Fratelli d’Italia, par-
teciperanno anche il senatore
Nicola Calandrini, il vice coor-
dinatore provinciale di Fratelli
d’Italia, l’apriliano Edoardo
Baldo, il coordinatore della Dc
di Aprilia Angelo Casciano, che
per la tornata elettorale del
prossimo 26 maggio hanno de-
ciso di sostenere un candidato
del territorio, manifestando
però anche la convinzione ed il
riconoscimento nella figura
del candidato, di spiccate qua-
lità umane e capacità politi-

co-amministrative della perso-
na che chiedono ai cittadini
apriliani di sostenere attraver-
so il voto.

«Invitiamo tutti a partecipa-
re alla chiusura della campa-
gna elettorale per la Provincia
di Latina – spiega il vice coordi-
natore provinciale Edoardo
Baldo – che Nicola Procaccini
ha deciso di celebrare ad Apri-
lia, mostrando un forte segnale
di attenzione per il nostro terri-
torio. Una città quella di Apri-
lia che ha diverse problemati-
che da affrontare, di natura so-

ciale infrastrutturale e am-
bientale, criticità che potranno
essere risolte o attenuate gra-
zie ai fondi europei e ad una fi-
liera di governo che vedrà Pro-
caccini in Europa e Calandrini
in senato a rappresentare le
istanze dell’intera provincia.
Le trasformazioni positive di
Terracina in questi ultimi otto
anni – prosegue Baldo – p r o v a-
no lo spessore politico e le ca-
pacità amministrative che ora
Procaccini potrà mettere a di-
sposizione dei cittadini all’i n-
terno del l F.C .Il candidato Nicola Procaccini

Domani sul palco all’hotel
Enea anche Calandrini,
Baldo e Casciano della Dc

dal raccolto perso, ma anche dai
danni provocati alle strutture
dal maltempo. «C’è un vuoto
nella norma che non tutela l’a-
gricoltura davanti a certi eventi
eccezionali che cominciano a es-
sere frequenti. Dobbiamo coin-
volgere la regione e il governo -
sottolinea Sambucci - per aiuta-
re sia il grande imprenditore
agricolo che il piccolo agricolto-
re. Bisogna seguire caso per ca-
so, senza lasciare nessuno indie-
tro. La volontà di questa ammi-
nistrazione è quella di fare fron-
te comune e se oggi siamo qui di-
mostra la nostra volontà e quella
dei Comuni partecipanti, di vo-
ler creare un tavolo dove poter
affrontare queste problematiche
trovando le giuste soluzioni».l

Una
grandinat a
e c c ez i o n a l e
si era
abbattut a
sui campi
imbianc andoli

e in particolar modo agli impian-
ti di kiwi, vigneti e uliveti, coltu-
re primarie dell’economia non
solo del nostro territorio ma del-
l’intera Regione Lazio.

Nell’incontro di ieri è stato re-
datto un documento unico, fir-
mato da tutte le parti in causa
per avviare così tutte le procedu-
re per ottenere il riconoscimen-
to dello stato di calamità natura-
le per le aree, per le imprese e le
coltivazioni colpite. Il documen-
to è diretto all’assessore all’Agri-
coltura Enrica Onorati e al presi-
dente della Regione Lazio Nicola
Zingaretti al fine di attivare tutti
gli strumenti ristoratori e agevo-
lati previsti in questi casi; la veri-
fica del riconoscimento dello
stato di calamità naturale; una

Aprilia l C i ste r n a
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«Ztl in centro, restano le criticità»
La protesta Il comitato dei residenti del quartiere di Sant’Erasmo lamenta il rumore notturno e chiede più controlli
Polemica dopo i provvedimenti presi dall’amministrazione sulla chiusura al traffico dell’area storica durante il weekend

GAETA
FRANCESCA IANNELLO

«Ultimamente il caos è au-
mentato a dismisura per cui l’am-
ministrazione ha deciso di attiva-
re la ZTL per i fine settimana. Con
questo la situazione è un pò mi-
gliorata, ma rimane il grosso pro-
blema del rumore notturno. Pare
che ci sia una pattuglia di vigili
che controlla, ma sinceramente
non è sufficiente. Nessun cam-
biamento epocale». Le parole
queste di uno dei residenti del
centro storico Sant’Erasmo che,
insieme ad un comitato sponta-
neo di cittadini residenti nel cen-
tro storico, da diverso tempo ten-
tano di sottoporre all’ammini-
strazione comunale alcuni pro-
blemi che da anni si ripropongo-
no.Ad unmeseesatto daiprovve-
dimenti presi dall’amministra-
zione in merito alla riattivazione
della ZTL per decongestionare il
caos che si veniva a creare duran-

te il weekend nel centro storico, i
cittadini cominciano a tirare un
po’ le somme. Gli interventi su
cui il comitato puntava maggior-
mente sono state per lo più risol-
ti, visto che si trattava di interdire
il transito e la sosta per i non au-
torizzati oltre piazzale Caboto at-
traverso l’attivazione della ZTL,
di stabilire un orario massimo di
chiusura dei locali entro le 2 e di
calibrare la musica emessa dai lo-
cali del centro storico attraverso
un controllodei decibel, oltre che
porre un orario limite in cui può
essere diffusa. Se i residenti si so-
no dichiarati parzialmente sod-
disfatti, il consigliere di maggio-
ranza Raffaele Matarazzo, che

Il centro storico di
Gaeta, dove viene
istituita la ztl

«Una pattuglia di vigili
che controlla

non è sufficiente
Nessun cambiamento

epoc ale»

La proposta L’amministrazione finanzia il progetto dell’Istituto d’Istruzione Superiore “E. Fermi”

Strategie per prevenire il bullismo
GAETA

I continui cambiamenti
della nostra società favorisco-
no l’emergenza di forme di di-
sagio, sempre più evidenti, che
interessano prevalentemente
le nuove generazioni, con con-
seguenti ricadute sul comples-
so ruolo educativo di genitori
ed insegnanti. Episodi di bulli-
smo, sempre più frequenti, dif-
ficoltà comportamentali, pro-
blemi di dispersione scolastica
e difficoltà nelle competenze
relazionali pongono alla scuo-
la ed alle famiglie l’attenzione
sulla ricerca di strumenti che
possano contrastare il disagio,
nella consapevolezza del fon-
damentale ruolo degli adulti in
relazione agli adolescenti, per
una crescita lontana da forme
di disagio. Il progetto “La me-

diazione scolastica in cartella”
dell’Istituto d’Istruzione Supe-
riore “E. Fermi” di Gaeta, ha
proprio l’intento di migliorare
il clima classe e ridurre i com-
portamenti aggressivi che
spesso sfociano in atti di bulli-
smo. Per questo motivo l’a m-
ministrazione ha ritenuto
prioritario e necessario preve-
nire le suddette forme di de-
vianza, aderendo a tale proget-
to, che sarà articolato in labo-
ratori esperienziali, che con-
sentiranno agli alunni, attra-
verso il gioco, di conoscere le
dinamiche del conflitto per po-
terlo trasformare da distrutti-

vo in costruttivo e imputando
un finanziamento di 2.500 eu-
ro.

È stato già concesso un ac-
conto del 70% sull’importo
complessivo, pari alla somma
di 1.750 euro in favore del sud-
detto istituto, al fine realizzare
una serie di eventi a favore gli
studenti delle scuole superiori
del territorio.

Finanziamento attinto dai
contributi che la Regione La-
zio ha assegnato al Comune di
Gaeta, pari a 25.107,55 euro e
accertata con Determinazione
Dirigenziale n. 305 del
28/12/2018. l F. I .

L’I s t i t u to
d’Istr uzione
Superiore “E.
Fer mi” di Gaeta

più volte si è fatto portavoce in se-
de comunale della situazione del
quartiere Sant’Erasmo, si è detto
soddisfatto e fiducioso per il ri-
sultato raggiunto: «Non nascon-
do che in sede di consiglio di
maggioranza ci sia stato un con-
fronto aspro al riguardo – ha di-
chiarato Matarazzo - ma alla fine
il sindaco mi ha ascoltato. È ne-
cessario infatti, per il bene dei cit-
tadini di Gaeta assumere una po-
sizione di mediazione. Io ho por-
tato avanti le richieste dei resi-
denti e in parte posso dire di esse-
re stato accontentato perché con
questo provvedimento della ZTL
ci sarà una politica di controllo
più accurata. Oltretutto le emis-
sioni rumorose verranno con-
trollate fino alle due di notte dal-
le ronde dei vigili urbani e tutti i
locali saranno obbligati a chiude-
re entro l’una tutte le emissioni
rumorose dopo quell’ora. La ZTL
non verrà soppressa fino a natale
comprese le prossime luminarie
per cui posso dirmi soddisfatto».

Una tre giorni
dedicata alla pulizia
di spiagge e fondali

FORMIA

Il Comune di Formia in col-
laborazione con il Circolo Verde
Azzurro Sud Pontino di Legam-
biente promuove l’edizione
2019 di “Spiagge e Fondali Puli-
ti”. L’evento rientra all’interno
del progetto “Formia Plastic
Free Beach” e vedrà impegnati
oltre al Circolo Verde Azzurro
Sud Pontino, anche la Formia
Rifiuti Zero, il Parco regionale
Riviera d’Ulisse, la Guardia Co-
stiera Ufficio Locale Marittimo
di Formia e la Sammontana che
farà degustare ai volontari e ai
curiosi i gelati novità dell’estate
2019, fino ad esaurimento di-
sponibilità per le manifestazio-
ni. Dunque si partirà venerdì
mattina con l’appuntamento
“Friday For Future – Global
Strike” fissato alle 9.30 al Parco
di Gianola della Riviera di Ulis-
se,dovesi terràunaEco-attività
con gli studenti degli Istituti
Comprensivi “Vitruvio Pollio-
ne” e “Pasquale Mattej” che ef-
fettueranno la visita all’area ar-
cheologica e naturalistica della
Villa di Mamurra presso il Par-

co accompagnati dai guardia-
parco e saranno impegnati nel-
la pulizia della spiaggetta detta
del “Porticciolo Romano”. Sa-
bato 25 alle 9.30 l’evento si spo-
sterà presso il litorale di S.Janni
- Gianola, e nello specifico pres-
so l’arenile dello “Spiaggione”.

I ragazzi dell’Istituto Tecnico
“Bruno Tallini” ad indirizzo
Biotecnologie Ambientali effet-
tueranno un esercitazione pra-
tica con il campionamento delle
acque marine, inoltre gli stu-
denti della scuola media “Vitru -
vio Pollione” e tutti i cittadini
che vorranno intervenire parte-
ciperanno alla pulizia dell’are -
nile. Domenica 26, sempre alle
ore 9.30 al Molo Vespucci, sarà
la volta della pulizia dei fondali
marini. Per la prima volta, gra-
zie alla partecipazione del-
l’”ASD “Vivere il Mare”, un nu-
trito gruppo di subacquei si im-
mergerà nello specchio d’acqua
antistante il piazzale Vespucci
per riportare sulla terraferma
detriti e rifiuti depositati nel
tempo. Alle 11 si svolgerà la con-
ferenza stampa di lancio del
marchio di qualità “Formia Pla-
stic Free”. Il sindaco Paola Villa
presenterà le iniziative del pro-
getto “Plastic Free Beach 2019”
attività che si svolgeranno in
collaborazione anche con il Cna
Balneatori.l

Evento del Comune
in collaborazione
con Legambiente

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

«È necessario
per il bene dei cittadini

as sumere
una posizione

di mediazione»
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Servizi sociali
Si volta pagina
Il fatto I nove comuni del Distretto socio-sanitario LT 5
hanno approvato la Convenzione per la gestione associata

GAETA

L’obiettivo finale sarà quello
di costituire un consorzio.

Intanto è stato compiuto un
passo in avanti per la gestione
associata dei servizi sociali.

I nove comuni del Distretto
socio-sanitario LT 5, infatti,
hanno approvato la specifica
Convenzione, finalizzata a ga-
rantire in modo efficiente ed
omogeneo i livelli essenziali del-
le prestazioni sociali in tutto il
territorio dei Comuni di Gaeta
(ente capofila), Formia, Mintur-
no, Itri, SS. Cosma e Damiano,
Castelforte, Spigno Saturnia,
Ponza e Ventotene.

La Convenzione, della durata
quinquennale, è stata approvata
nei rispettivi consigli comunali
e successivamente sottoscritta e
ratificata dal Comitato Istitu-
zionale del Distretto nella sedu-
ta del 15 maggio scorso.

Da sottolineare che il Comita-
to Istituzionale, all’unanimità
dei voti, aveva approvato lo
schema di Convenzione nella se-
duta del 13 febbraio scorso,
estendendone la durata a cin-
que anni anziché a tre, come av-
veniva in passato.

Cosmo Mitrano, sindaco del
Comune capofila, esprime la
soddisfazione di tutti gli ammi-
nistratori dei comuni del di-
stretto che hanno approvato e
sottoscritto la convenzione. «La
gestione associata – ribadisce
Mitrano – è l’unica strada per
garantire una gestione unitaria
del Piano sociale di zona ed altri

progetti distrettuali; inoltre es-
sa potrà garantire una distribu-
zione uniforme dei servizi in tut-
to il territorio del distretto (an-
che nei comuni più piccoli che
da soli non ne avrebbero mai la
forza), per sviluppare economie
di scala e per sviluppare e quali-
ficare i servizi sociali del territo-
rio».

Si sta già lavorando per la co-
stituzione di un consorzio per la
gestione associata delle funzio-
ni sociali comunali, in ottempe-
ranza alla deliberazione della
Giunta regionale del 28 dicem-
bre 2017, numero 934, che ha tra

Cittadinanza onoraria al professor Gerard Lutte
Riconoscimento Venerdì il conferimento al docente emerito di psicologia dell’età evolutiva dell’Università la Sapienza di Roma

FORMIA

IlComune diFormiaconferirà
la cittadinanza onorariaal Profes-
sorGerard Lutte,docenteemerito
di psicologia dell’età evolutiva
dell’Università la Sapienza di Ro-
ma. L’evento si svolgerà venerdì
24 maggio, alle 10.30 presso la Sala
Ribaud della casa comunale di
Formia. Previsti gli interventi del
sindaco Paola Villa, dell’assessore
ai servizi socialiGiovanni D’Angio
ed infine la parola al Professore.
Nel pomeriggio nella villa comu-
nale, a partire dalle 17, i tanti che
hanno avuto il piacere di collabo-
rare conlui e apprenderedalla sua
persona gli renderanno omaggio
attraverso una serie di concerti e
interventi a lui dedicati.

Da sempre al servizio degli
emarginati, dei più deboli, dei fra-
gili, il Professor Gerard Lutte ha
trasformato lo studio della psico-
logia, da studio teorico e di ricerca,

svincolato dal contesto socio cul-
turale della persona, a studio to-
talmente calato nell’ambiente sto-
rico, culturale sociale ed economi-
co, vivendo in prima persona quei
contesti e restituendo ad ogni sto-
ria adolescenziale e giovanile la
sua unicità e la sua umanità. La
suaesperienza iniziaa Romanelle
baracche di Prato Rotondo, poi
nel quartiere popolare della Ma-
gliana, tra la gioventù operaia cri-
stiana, del Belgio, suo Paese natale
e dell’Italia.

Molto forte il suo rapporto con
le comunità di base cristiane di
Formia e di Gorizia.

Formia haricevuto unrilevante
apporto da questo scienziato so-
ciale. Ha vissuto per molti anni tra
i giovani della comunità formia-
na, vivendo un periodo di intenso
studio della realtà locale da cui ha
tratto una descrizione dello spac-
cato sociale dai contorni forti ed a
tratti anche drammatici.

Significativi gli studi che ripor-

tano le sue ricerche a Formia, tra
questi menzioniamo: ”I giovani e
le Istituzioni. I giovani sono diver-
si. Storie di lavoro, politica e reli-
gione in una città di provincia”.
Frutto di una ricerca di equipe cui
hanno partecipato numerosi do-
centi e ricercatori dell’Università
la Sapienza di Roma, intellettuali
del Belgio e dell’Olanda.

«La figura di Gerard Lutte non è
solo quella di un eminente accade-
mico ma di un grande innovatore
che lo vede ancora oggi vivere per
lunghi periodi dell’anno in Guate-
mala dove ha fondato il Majoca, il
movimento dei giovani di strada,
collegato anche in Italia con una
rete di amicizia, Amistrada, che
sostiene da sempre le sue iniziati-
ve. Ildinamismo, lapassionediun
giovane cuore novantenne, conti-
nuano ad infondere, nelle diverse
realtà in cui opera, la speranza in
una società includente a misura
dei sogni dei giovani», hanno det-
to gli amministratori. l

l’altro stabilito forme di incenti-
vazione economica per i distret-
ti socio-sanitari, o sovrambiti,
che formalizzino la costituzione
di consorzi in materia sociale.

«Dunque, a breve si vedranno
gli effetti della nuova gestione

Il sindaco
Cosmo Mitrano
e sotto
il palazzo
c o mu n a l e
di Gaeta

O b i ett i vo :
g a ra nt i re

in modo
eff i c i e nte

ed omogeneo
i livelli delle
prest azioni

La locandina
dell’eve n to

associata dei servizi sociali da
parte dei comuni, necessaria per
raggiungere la dimensione de-
mografica ed economica atta a
garantire i livelli essenziali delle
prestazioni sociali e l’uso otti-
male delle risorse». l

Int anto
si sta già

l avo ra n d o
per la

c o st i t u z i o n e
di un

cons orzio

Gaeta l Fo r m i a
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Minacce al poliziotto, assolto
Giudiziaria Era finito di nuovo sotto processo per avere proferito frasi vessatorie contro l’agente che lo aveva arrestato per spaccio
Il giudice ha accolto la tesi della difesa che in aula ha raccontato un’altra verità. La pubblica accusa aveva chiesto la condanna

MINTURNO

«Quando passi davanti al
mio negozio non mi devi guarda-
re, altrimenti ti cavo gli occhi, io
ti cieco gli occhi non mi fai pau-
ra. Io ho amici al commissariato
so di te! Non mi frega un c... che
sei della polizia». Queste le mi-
nacce che Claudio Festa rivolse
all’ispettore di polizia in servizio
presso il commissariato di For-
mia che lo arrestò per detenzio-
ne e spaccio di droga.

Nella mattinata di ieri, presso
il Tribunale di Latina dinnanzi
al giudice, il dottor Nicolucci,
l’udienza conclusiva del proces-
so a carico dell’imputato. Il sarto
di Scauri è stato assolto. L’accu-
sa era di oltraggio e minacce a
pubblico ufficiale dopo che lo
stesso avrebbe, secondo l’ipotesi
accusatorie, proferito frasi ves-
satorie e minacciose nei con-
fronti di un appartenente alla
polizia giudiziaria di Formia, of-
fendendone l’onore ed il decoro,
che pochi mesi prima lo aveva
arrestato per un altro reato. I fat-
ti in contestazione, infatti, erano
datati agosto 2013 e sarebbero
avvenuti qualche giorno dopo
che il Festa era stato arrestato e
poi assolto per la detenzione di
oltre 100 grammi di cocaina al-
l’interno di un cappotto, venen-
do ritenuto in appello totalmen-
te estraneo per non aver com-
messo il fatto, avendo la difesa
dimostrato la totale estraneità
del Festa. Nell’odierno procedi-
mento i difensori - Pasquale Car-
dillo Cupo e Gaspare D’Elia -
hanno provato l’innocenza di
Festa dando dimostrazione del-
l’infondatezza delle tesi accusa-
torie e fornendo una ricostruzio-
ne dei fatti totalmente differen-
te da quella prospettata dalla
pubblica accusa, che viceversa
ne chiedeva la condanna.

Festa era saltato agli onori
della cronaca qualche anno fa
quando il 29 dicembre del 2014
venne arrestato dagli agenti del
commissariato di polizia di For-
mia. Oltre a circa cento grammi
di cocaina purissima, i poliziotti
trovarono un bilancino, sostan-
za da taglio, spatole e strumenti

per il confezionamento e la pesa-
tura dello stupefacente all’inter-
no di un locale deposito di via
Miglio a Scauri di proprietà del
giovane Sarto. Subito l’arresto e
la traduzione nel carcere di Cas-
sino, confermato dal Gip del Tri-
bunale. Quella che però sembra-
va una storia già scritta cambia-
va improvvisamente prospetti-
va; il giovane, infatti, difeso dal-
l’avvocato Cardillo Cupo, si di-

chiarava estraneo ai fatti, chie-
deva che venissero eseguite le
impronte digitali su quanto se-
questrato e contrariamente a
quanto verbalizzato dichiarava
da subito che non era vera la cir-
costanza che era stato trovato
nei locali dove veniva rinvenuto
lo stupefacente e che era stato
chiamato telefonicamente da un
ispettore ed invitato a prendere
un caffè al bar per gli auguri di
inizio anno, dove, dopo aver con-
sumato la colazione, veniva invi-
tato a recuperare le chiavi del
deposito e ad accedervi con l’i-
spettore per delle verifiche, ma
giunto sul posto trovava decine
di poliziotti ad attenderlo. Preci-
sava che non appena entrato nel
locale trovava delle finestre
aperte e subito veniva estratta
una scatola con tutto l’arma-
mentario dello spacciatore da
un armadio ed arrestato. Il lega-
le riuscì a dimostrare che la dro-
ga e gli strumenti sequestrati
non erano del Festa. Venne as-
solto, così come è stato assolto
anche in quest’ultimo processo.
l

Prodotti tipici
del territorio
Una serata
per promuoverli

FORMIA

A cena con i prodotti del terri-
torio che diventano assoluti pro-
tagonisti di una serata di degusta-
zione ad essi dedicata con piatti
creati con semplicità, passione e la
giusta dose di una fantasia che
strizza l’occhio al gourmet. L’idea
è dello chef Mihaela Beatrice
Neacsu, protagonista di vari con-
corsi gastronomici. Lo chef ha vo-
luto comporre un “unicum” pre -
zioso che appaga non solo il palato
unendo la bontà dei prodotti tipici
locali alla scelta della location che
la sera di domani ospiterà l’even -
to: il ristorante Siriodi Formia, lo-
cale storico. Info:3334288137l

Ventotene nella classifica di Cnn travel
Insieme all’isola nell’elenco delle venti località più belle d’Italia c’è anche il borgo di Sperlonga

IL FATTO

L’isola di Ventotene e Sper-
longa compaiono della classifica
delle venti località più belle del-
l’Italia stilata dal “CNN Travel”.
“20 of the most beautiful villages
in Italy”, l’articolo dedicato ai
due paesi della provincia di Lati-
na. Di Ventotene viene descritta
come l’isola che ha “Luminose
dimore arancioni e rosa, che si
mescolano con antiche cisterne
e attività di pesca in questo pic-
colo villaggio su un’antica isola

carceraria”.
Sperlonga invece viene de-

scritto come un paese : “Arrocca-
to in cima a un labirinto di grotte
marine. Questo villaggio è costi-
tuito in gran parte da strati di ca-
se a schiera e scale a chiocciola
che scendono verso la spiaggia”.
Le due località di mare sono sta-
te affiancate a luoghi suggestivi
di tutta la penisola, scelti da
Nord al più profondo sud. Tra
questi Ricetto di Candelo, Ma-
rettimo, Bosa, Chianalea di Scil-
la, Scanno, Pienza, Manarola,
Marzamemi, Castelrotto.l

Il processo
era a carico

di Festa,
noto per la

sua attività
di sarto

S o p ra
il tribunale di
Latina;
sotto l’av vo c a to
Pa s q u a l e
Cardillo Cupo

Una veduta
dell’isola
di Ventotene

Elezioni europee
S t a s e ra
la chiusura
della campagna

FORMIA

Stasera alle 19.30, presso il
Grand Hotel Bajamar di Formia
ci sarà chiusura della campagna
elettorale per le europee della
Lega del sud pontino. Nell’ambi-
to della campagna elettorale in
vista delle elezioni europee. Sa-
ranno presenti i candidati della
Lega al Parlamento Europeo, il
segretario provinciale Matteo
Adinolfi, la senatrice Cinzia
Bonfrisco e l’economista e noto
volto televisivo prof. Antonio
Maria Rinaldi. A fare gli onori di
casa ci saranno i consiglieri co-
munali, i segretari e i direttivi
della Lega del comprensorio, ma
i protagonisti saranno indiscuti-
bilmente i tanti militanti che do-
mani sera presenzieranno all’in-
contro con i candidati al Parla-
mento Europeo.l

Formia l M i nt u r n o
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L’isola ecologica di Recillo resterà aperta
Il fatto La decisione del comune in vista dell’imminente arrivo della stagione balneare
Il provvedimento voluto per consentire ai turisti di poter smaltire i rifiuti prodotti

MINTURNO

Apertura quotidiana dell’i-
sola ecologica di Recillo, a Ma-
rina di Minturno, per consenti-
re ai turisti di poter smaltire i
rifiuti prodotti.

Questa la decisione adottata
dall’Amministrazione comu-
nale di Minturno, in vista del-
l’ormai imminente arrivo della
stagione balneare. Una diversa
strategia è stata adottata ri-
spetto allo scorso anno, quan-
do venivano allestite, nei po-
meriggi domenicali estivi, tre
postazioni mobili, dove i turi-
sti e gli utenti potevano lascia-
re i loro rifiuti. Quest’anno in-
vece l’isola ecologica rimarrà
aperta tutti i giorni dalle otto
alle ventuno, compresa la do-
menica. Un servizio che è stato
confermato dal sindaco Gerar-
do Stefanelli, dall’assessore
Piernicandro D’Acunto e dal

presidente della commissione
sanità, Americo Zasa, nel corso
della conferenza stampa tenu-
tasi l’altro giorno nella sala
consiliare. Tra l’altro la ditta
Del Prete, che gestisce il servi-
zio di raccolta dei rifiuti, a bre-
ve cambierà sede e lascerà la

zona della foce del Garigliano,
per trasferirsi nella zona indu-
striale.

La stessa ditta, tra i servizi
che offre, avrà anche il compi-
to di pulire, in via straordina-
ria, le spiagge libere.

Inoltre, grazie ad un contri-
buto di circa 24mila euro della
Regione, sono previsti inter-
venti plastic free sulle spiagge
libere, sulle quali, saranno in-
stallati dei contenitori partico-
lari per la raccolta della plasti-
ca. Una iniziativa che tende a
migliorare ancora di più la rac-
colta differenziata, le cui per-
centuali, con l’arrivo dei turi-
sti, rischiano di scendere, co-
me è successo l’anno scorso ad
agosto, quanto la percentuale
si fermò al 59%. Il dato più bas-
so dell’anno, ma era prevedibi-
le, visto il notevole afflusso di
turisti che si registra nel mese
di agosto lungo tutto il vasto
territorio comunale.l G .C.

La comunicazione
del sindaco Stefanelli,

dell’as s es s ore
D’Ac u nto
e di Zasa

Giuseppe Simeone, consigliere regionale di Forza Italia

L’a s s e s s o re
P i e rn i c a n d ro
D’Ac u n to

Eve n t o L’Istituto Comprensivo Vitruvio Pollione ha partecipato all’iniziativa svolta due giorni fa presso il centro Coni

“Social o dis-social”, la presentazione del libro
FORMIA

L’Istituto Comprensivo Pollio-
ne di Formia ha partecipato all’i-
niziativa svolta due giorni fa pres-
so il Coni in occasione de “Il mag-
gio dei libri”.

Alunni e genitori insieme alla
dirigente scolastica Annunziata
Marciano e coordinati dall’inse -
gnante referente Carmela Paone
hanno assistito alla presentazione
del libro “social o dis-social”di Ro-
berto Alborghetti.

Alborgetti, introdotto dalla di-
rigente, ha fatto una illustrazione

sui condizionamenti che viviamo
oggi nei e dai social e su quei feno-
meni che hanno trasformato il no-
stro modo di comunicare in un
mondo sociale dove si sta perden-
do il senso di comunità. Albor-
ghetti nonha demonizzatoperò la
tecnologia, anzi ha dimostrato ai

ragazzi e ai genitori come possa
essere, se usata nel modo giusto,
una opportunità di crescita, uno
strumento di studio e di approfon-
dimento. «Questo incontro – ci
hannotenutoad evidenziare ladi-
rigente scolastica e l’insegnante
Paone –è stato voluto per offrire ai
tanti alunni intervenuti un pome-
riggio di riflessione e costruzione
di un percorso condiviso sull’uso
diuno strumentoche incide forte-
mentesullasalute esullerelazioni
sociali per cercare di renderli con-
sapevoli dell’eccessivo utilizzo dei
social eaiutarli amigliorare il loro
“stare nella rete”». l

«Questo incontro
è stato voluto per offrire

ai tanti alunni intervenuti
un pomeriggio

di riflessione» Un momento dell’i n c o n t ro

Pendolari e disagi
«Servono risposte»
Il caso Giuseppe Simeone, consigliere regionale di Forza Italia,
chiede di mettere a sistema i trasporti pubblici del Lazio

FORMIA

«Sulla linea ferroviaria Ro-
ma-Formia si verificano disagi
quotidiani, con Zingaretti assen-
te ed inefficiente. Il Governatore
del Lazio deve decidersi: o risol-
ve i problemi o si dimette». Que-
ste in sintesi le parole di Giusep-
pe Simeone, consigliere regiona-
le di Forza Italia, nonchè presi-
dente della commissione sanità,
politiche sociali, integrazione
sociosanitaria e welfare, interve-
nuto sui collegamenti ferroviari
che interessano la provincia
pontina, dopo i disagi verificatisi
ieri a Formia, per il rallentamen-
to del traffico dovuto ad un pro-
blema tecnico. Un inconvenien-
te che ha causato ritardi di oltre
tre ore e che si va ad aggiungere
all’incendio divampato l’altro
giorno in una delle carrozze di
un treno diretto a Formia. «I cir-
ca 500 passeggeri a bordo - ha
continuato Simeone - grazie al
provvidenziale intervento della
polizia ferroviaria, sono stati fat-
ti scendere. Oggi la linea Ro-
ma–Napoli è diventata il simbo-
lo del viaggio della speranza, a
cui studenti e lavoratori che dal
sud pontino cercano di arrivare
e tornare dalla Capitale sono co-
stretti ogni giorno. Ma sono sem-
pre più frequenti le problemati-
che di ogni tipo che si verificano
su questa tratta, rendendo le cor-
se da e verso Roma un autentico
calvario». L’esponente azzurro
punta l’indice verso il presidente
Zingaretti accusato nei sei anni
di governo alla Pisana non è riu-
scito a rendere efficienti questi
servizi per i cittadini ed inoltre,
secondo il consigliere di Fi, non

si è registrato un innalzamento
degli standard del servizio ferro-
viario. «Notiamo invece - ha con-
tinuato il presidente della com-
missione sanità in Regione - che
le stazioni non sono dotate di
adeguato personale agli sportel-
li, né tantomeno viene garantita
la sicurezza dei cittadini. Serve
una programmazione capace di
mettere a sistema i trasporti
pubblici del Lazio, colmando le
evidenti carenze, preparando
dei piani di prevenzione e inter-
vento nei casi di emergenza.
L’amministrazione regionale
non può continuare ad ignorare

cosa accade sui territori che è
chiamata a governare. I cittadini
da anni attendono una rivolu-
zione del settore trasporti, al
contrario si sono trovati di fron-
te a tagli, disservizi e disagi. Ogni
ora in più che passa si traduce in
un supplizio per i pendolari sot-
toposti a ritardi, corse soppres-
se, salti da una coincidenza al-
l’altra, incendi nelle carrozze. E’
arrivato il tempo di agire. Zinga-
retti - ha concluso Giuseppe Si-
meone nella sua nota - ormai da
tempo assente in Regione, scelga
cosa fare una volta per tutte. Ri-
solva i problemi o si dimetta».l

«Oggi la linea
Ro m a –Napoli

è diventata
il simbolo del viaggio

della speranza»

Formia l M i nt u r n o
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Sergio Zonzin
Fitness Montello

L’evento è stato
o rg a n i z z ato

dalla Fitness Montello
e dedicato

a Massimiliano Ramadù

La carica dei 300
ai giardini di Ninfa
La gara “Dal Cuore di Ninfa a Cisterna” ha richiamato un mare
di partecipanti. A vincere sono stati Tescione e Capasso

PODISMO OPES

Una cornice magica, una
giornata da incorniciare. E’ sta-
to un grande successo la prima
edizione della corsa “Dal Cuore
di Ninfa a Cisterna - Memorial
Ramadù”, che ha rappresentato
l’undicesima tappa del calenda-
rio “In Corsa Libera” di Opes.
L’evento è stato organizzato
dalla Centro Fitness Montello di
Sergio Zonzin, alla presenza di
trecento partenti. Si tratta della
prima competizione in assoluto
ad offrire ai partecipanti un
suggestivo passaggio (non com-
petitivo) per 1,5 km all’interno
del giardino di Ninfa, fiore al-
l’occhiello del territorio nostra-
no e famoso in tutto il mondo
per la sua incredibile bellezza.
Al termine di questo primo trat-
to iniziale di riscaldamento, i
runners hanno affrontato il
tratto di gara competitiva per-
correndo la restante parte del
percorso della lunghezza com-
plessiva di 13,5 km, su un terre-
no misto asfalto e sterrato, con
un dislivello di 85 m e arrivo a
Cisterna di Latina. A tagliare
per primo il traguardo con il
tempo di 48’02’’ è stato France-
sco Tescione dell’Asd Podistica
Aprilia, seguito da Maurizio Te-

sta della Running Club Latina
con 51’13’’, terza piazza per Ga-
briele Carraroli della Centro Fit-
ness Montello che chiude la sua
gara in 51’51’’, quarto posto per
Devis Allegri con 51’54’’della
Amatori Top Runners Castelli
Romani ed in chiusura della top
five maschile troviamo Alessan-
dro Gigli con 52’11”. Mentre i mi-
gliori 5 arrivi femminili vedono
al primo posto Patrizia Capasso
della Nuova Atletica Cisterna
con 55’03’’, Svitlana Sergiyivna
Pashkevych 59’24’’ della Podi-
stica Solidarietà, Catia Addoni-

sio della Nuova Atletica Cister-
na 59’55’’, Francesca Macinenti
1.04’51’’ della Centro Fitness
Montello e Serena Ponso della
Nuova Atletica Cisterna che
chiude in 1.05’.41’’.

Non poteva esserci luogo mi-
gliore per il Memorial Massimi-
liano Ramadù, dal cuore dei
giardini di Ninfa, gioiello del
nostro territorio fino al centro
di Cisterna con arrivo a Palazzo
Caetani. Dimostrazione di come
lo sport ed il running in partico-
lar modo possano coniugare, la
conoscenza della storia e la sco-
perta delle bellezze paesaggisti-
che. Per questo i complimenti
vanno al gruppo della Fitness
Montello, per l’organizzazione
della manifestazione, che già
dalla sua prima edizione può di-
ventare un appuntamento di
primo piano per tutti gli appas-
sionati di questa splendida di-
sciplina. Applausi per la parte-
cipazione alla gara di Sara Var-
getto e del papà Paolo, della
Atletica Vaticana, la ragazza ha
concluso la gara sulla sua spe-

ciale sedia a rotelle, spinta dal-
l’entusiasmo e accompagnati al-
l’arrivo proprio dal presidente
Sergio Zonzin.

Alla fine della competizione
si sono svolte le premiazioni in
Piazza Caetani dove sono stati
assegnati ben 110 premi di cate-
goria e 5 premi di società, oltre
alle premiazioni degli assoluti
uomini e donne, seguite poi da
un ricco ristoro offerto dall’or-
ganizzazione per tutti gli atleti.

«Siamo estremamente soddi-
sfatti della riuscita di quella che
spero sia la prima di una lunga
serie di edizioni – esordisce Ser-
gio Zonzin, presidente della
Centro Fitness Montello – i
commenti e ringraziamenti de-
gli atleti partecipanti hanno ri-
pagato tutto l’operato di questi
mesi per concretizzare questa
grande manifestazione sporti-
va, dedicata al ricordo di Massi-
miliano Ramadù. Ringrazio tut-
ti coloro che hanno contribuito
alla realizzazione di tutto ciò,
partendo dalla famiglia Rama-
dù, la scorta Tevere in Bici che
ha prestato assistenza agli atleti
durante il passaggio nel giardi-
no, a tutti i miei collaboratori,
ad Opes ed a tutti gli sponsor
che ci hanno sostenuto nella
creazione dell’evento. A questa
gara - conclude Zonzin – non è
mancato proprio nulla, una
giornata ricca di emozioni e di
sportività da parte di tutti i con-
correnti e spettatori che hanno
deciso di passare una domenica
mattina all’insegna dello sport,
della natura e della cultura. Ap-
puntamento al prossimo an-
no».l

Alcuni scatti
dei momenti più
belli vissuti nel
corso della
m a n i fe s ta z i o n e
che è partita
all’interno dello
splendido parco di
Ninfa per arrivare,
dopo tredici
chilometr i,
direttamente a
Cisterna di Latina

S u g g e st i vo
il primo

c h i l o m et ro
percors o

nella
splendida

oasi

L’a r r i vo
a Cisterna

P re m i a z i o n i
per tutti

nella piazza
del castello

Caet ani
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A Roma il teatro dei sentimenti
Gli spettacoli “La doppia incostanza” di de Marivaux approda sabato all’In d i a
Al Tor Bella Monaca va in scena “E t n i e”: l’appuntamento questa sera alle 21

FUORI PORTA
CLAUDIO RUGGIERO

Un commediografo brillan-
te che nella Francia del XVIII
secolo fu poco considerato dagli
intellettuali per il suo intreccio
sentimentale a tinte melense,
Pierre de Marivaux, viene scelto
dal regista Lorenzo Lavia per
dirigere il saggio degli attori
della Scuola di Teatro e Perfe-
zionamento Professionale del
Teatro di Roma. “La doppia in-
costanza”, commedia in tre atti
scritta presentata per la prima
volta nel 1723, va in scena dal 25
al 27 maggio al Teatro India,
una produzione Teatro di Roma
- Teatro Nazionale in collabora-
zione con l’Accademia di Costu-
me e Moda e il Conservatorio di
Musica Santa Cecilia. Manipo-
lazione dei sentimenti, proget-
tazione razionale dell’affetto e
seduzione come meccanismo di
potere che divide e unisce vitti-
me e carnefici, sono i temi es-
senziali di questo testo brillante
incentrato sull’amore tra due
giovani di campagna, Silvia e
Arlecchino, al quale si contrap-
pone il principe del luogo inna-
morato a sua volta della bella
contadina che fa rapire. Silvia
rifiuta l’amore del principe, ed è
qui che interviene Flaminia, ca-
pace di inventare una strategia:
Arlecchino e Silvia devono re-
stare prigionieri, ma saranno li-
beri di vedersi. Il principe in in-
cognito comincia così a corteg-
giare Silvia discretamente, e
Flaminia stessa seduce Arlec-
chino fino a farlo innamorare.
Silvia e Arlecchino cedono infi-

Spazio Idea, nuovo successo per “Ma d r i ”
Il recital a due voci
ha incantato e coinvolto
il pubblico in sala

READING
LUISA GUARINO

Ci sono tanti modi di vivere
il rapporto tra mamme e figli:
una gamma infinita rappre-
sentata in testi teatrali e lette-
rari da autori di ogni estrazio-
ne e nazionalità. A questo re-
pertorio hanno attinto le attri-
ci Marisa Sarno e Maria Ab-
boccato per confezionare il lo-
ro recital a due voci e con molti
monologhi intitolato proprio
“Madri”.

L’evento, evidenziato dalle
bellissima locandina che raffi-
gura il dipinto della pittrice
Margarita Sikorskaia “I m m a-
gine di una madre” è stato pre-
sentato nei raffinati locali di
Spazio Idea di Latina, in Via Si-
sto V, padrona di casa Pina Sor-
rentino, davanti a un folto e at-
tento pubblico, particolar-
mente coinvolto dai testi e dal-
la bravura delle interpreti.

Madri stralunate, tristi, ad-

ne alle lusinghe dei due spasi-
manti, realizzando il progetto
del principe e di Flaminia. «Ma-
rivaux si prende il diritto di irri-
dere e di ridere sia degli uomini
che delle donne - dichiara Lo-
renzo Lavia - mettendo alla ber-
lina i loro vizi e le loro virtù,
sempre, come se la vita fosse un
perenne gioco del bene e del
male. Per questo, partendo dal-
l’idea del gioco, i personaggi si
trasformano in bambini che si
muovono su un quadrato fatto
di sabbia, come se fosse un luo-
go dei loro giochi». Con Elisa
Armellino, Alfredo Calicchio,
Gerardo De Blasio, Marisa Gri-
maldo, Eugenio Mastrandrea,
Valeria Spada, Andrea Zatti. In-

La commedia
del 1723

scelt a
dal regista

Lorenzo Lavia
In scena fino
al 27 maggio

dolorate, intense, surreali,
commoventi, ironiche, diver-
tenti: un ventaglio di varia
umanità, anzi di varia “m a t e r-
nità” si è aperto davanti agli oc-
chi degli spettatori, con in sot-
tofondo un commento musica-
le sobrio e misurato, del tutto
attinente alle pagine presenta-
te. Sarno e Abboccato, per le

A sinistra
una scena
di “La doppia
i n c o s ta n z a ”;
in basso
”E t n i e”

Marisa Sarno
e M a ri a
A b b o c c a to
d u ra n te
lo spettacolo

foline e prenotazioni: 06
684000311 /314.

Da un testo brillante alle voci,
ritmi, danze altrettanto brillan-
ti intorno ad una Festa che si
svolgerà stasera al Teatro Tor
Bella Monaca ore 21, dove Nan-
do Citarella porta il suo spetta-
colo “Etnie”. Il progetto si basa
sull’incontro e sulle radici co-
muni, coreutiche e musicali, di
tanti popoli e prevede sul palco
l’esibizione di tanti artisti, co-
me gli stranieri Steve Emejuri,
Saad Ismail, Maria Josè Leon
Soto e gli italiani Gabriella Aiel-
lo, Ruggero Artale, Filippo Avi-
gnonesi, per citarne solo alcuni.
Infoline e prenotazioni: 06
2010579.l

quali questo spettacolo è di-
ventato una sorta di cavallo di
battaglia, provengono entram-
be da esperienze teatrali diver-
se, ma hanno in comune una
solida preparazione di base,
maturata con Nino Bernardi-
ni, attore e regista di Latina, in-
terprete di fama nazionale sia
per il teatro che per il cinema.

Da qualche anno le “nostre”
si sono ritrovate, per via di
quella sorta di “flussi e riflussi”
artistici che interessano com-
pagnie e singoli attori, e hanno
deciso di unire le loro forze per
portare avanti questo recital
che tocca temi e personaggi
sempre attuali, che hanno la
capacità di far riflettere su noi
stessi e sulla società in cui vi-
viamo.

Argomenti che toccano la
singola famiglia e la singola
persona, la cui valenza diventa
all’istante di carattere univer-
sale.

Gli spettatori partecipano e
si lasciano coinvolgere: anche
le psicologie più complicate di-
ventano condivisibili. Da qui il
successo di “Madri”, in cui di
tanto in tanto vengono intro-
dotti dei nuovi testi.l

Il maggio
dei libri
al Coni
di Formia

L’EVENTO

È stato un pomeriggio ric-
co e coinvolgente, quello or-
ganizzato per martedì scorso
dall’istituto comprensivo
Pollione di Formia presso il
Coni in occasione de “Il mag-
gio dei libri”. Alunni, genitori
e la dirigente scolastica An-
nunziata Marciano, coordi-
nati dall’insegnante referen-
te Carmela Paone, hanno as-
sistito alla presentazione del
libro “Social o Dis-social” di
Roberto Alborghetti. L’auto-
re, introdotto dalla dirigente
scolastica, ha fatto una coin-
volgente illustrazione sui
condizionamenti che vivia-
mo oggi nei e dai social e su
quei fenomeni che hanno tra-
sformato il nostro modo di
comunicare in un mondo so-
ciale dove si sta perdendo il
senso di comunità. Lo scritto-
re ha parlato avvalendosi di
dati e ricerche anchemedico -
scientifiche e invitando geni-
tori, insegnanti e ragazzi a
trovare il modo per stare bene
nella “rete”. Alborghetti non
ha demonizzato però la tec-
nologia, anzi ha dimostrato ai
ragazzi e ai genitori come
possa essere, se usata nel mo-
do giusto, una opportunità di
crescita, uno strumento di
studio e di approfondimento.
«Questo incontro - hanno
spiegato la dirigente scolasti-
ca e l’insegnante - è stato vo-
luto per offrire ai tanti alunni
intervenuti un pomeriggio di
riflessione e costruzione di
un percorso condiviso sull’u-
so di uno strumento che inci-
de fortemente sulla salute e
sulle relazioni sociali per cer-
care di renderli consapevoli
dell’eccessivo utilizzo dei so-
cial e aiutarli a migliorare il
loro “stare nella rete”».l

CULTURA E SPETTACOLO

Marisa Sarno
e Maria
Abbocc ato
le due
prot agoniste
del recital
p o nt i n o
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FROSINONE
Spettacoli d’opera Alle 17, andranno
in scena presso l’Auditorium “Pa r i s” del
Conservatorio di Frosinone, diretto dal
M° Alberto Giraldi, due spettacoli d’o-
pera, “La serva padrona” di Pergolesi e
“La Rondine” di Puccini, interpretati da-
gli allievi dei corsi di Canto tenuti dai
professori Monica Carletti, Silvia Ra-
nalli (che ha curato anche la direzione
musicale de “La Rondine”), Danilo Ser-
raiocco e Daniela Valentini
L ATINA
Back to Europe e Bacco & Tabacco
l i ve Doppio appuntamento sullo stori-
co palco di "El Paso" ( Via Missiroli) in lo-
calità Borgo Piave. Si esibiranno i Back
to Europe, tributo alla rock band sve-
dese ed i Bacco & Tabacco che pro-
porranno il loro sound funky blues, dal-
le ore 22
Ilenia Volpe e OneManPier liveIlenia
Volpe & Onemanpier Acoustic Live
Show presso Bacco & Venere (Via P. R.
Giuliani, 12) dalle ore 21. Cresciuta nelle
atmosfere rock e underground della
scena capitolina, Ilenia Volpe vanta già
una lunga lista di collaborazioni. Si di-
stingue per un utilizzo non convenzio-
nale dei canoni estetici musicali e da
qui emerge la sua particolare grinta
che cammina di pari passo con il suo la-
to più delicato, sensibile e racconta i
sentimenti nelle relazioni umane del-
l’attuale società, con sguardi nostalgici
verso il nostro passato. Gianluca Vac-
caro (Carmen Consoli, Paola Turci,
Max Gazzè, Fiorella Mannoia) produce
l’ultimo lavoro della cantautrice roma-
na dal titolo “Mondo Al Contrario”
(2016), un concept album che celebra
la sua definitiva maturazione artistica.
Onemapier (il cantabarista) è lo pseu-
donimo di Pierpaolo Menegazzo, can-
tautore e pittore di Cittadella. Attivo dal
2010, ha realizzato tre dischi autopro-
dotti, svariati concerti in tutta Italia e ha
condiviso il palco e collaborato artisti-
camente e musicalmente con diversi
artisti come Roberto "Freak" Antoni
(storico leader degli Skiantos ed inven-
tore del Rock Demenziale), Dandy Be-
stia, Omar Pedrini, Sasha Torrisi, Pizza
(di Radio 105), Mimosa Campironi, Eli-
sa Minari e molti altri. La sua musica è
diretta, semplice, schietta e ricorda va-
gamente e per attitudine il punk rock.
Allo stesso tempo però, vuole essere
anche poetica, normale e quotidiana
Concerto Duo Ardetti MaroccoMu -
siche di W. A. Mozart, Bach, M. Cle-
menti, F. Busoni, D. Schostakovich, F.
Poulenc eseguite da Amalia Ottone,
Giancarla Ardetti e Sofia Marocco per
la rassegna Giovedì in Musica presso il
Conservatorio statale di Musica “O.
Re s p i g h i ” (Via Ezio) a partire dalle
18.30
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CORI
Sagra del Prosciutto Cotto al Vino
Parte la seconda edizione della Sagra
del Prosciutto Cotto al Vino Bianco uno
dei prodotti più gustosi della provincia
con una tradizione consolidata e che
ha ricevuto la Denominazione Comu-
nale diventa protagonista di una sagra
organizzata dal Comune di Cori – As -
sessorato all’Agricoltura e Sportello
Unico per le Attività Agricole – e dalla
Pro Loco Cori, con il contributo dell’Ar -
sial– Regione Lazio, in collaborazione
con l’Associazione Volontariato e Pro-
tezione Civile di Cori e gli studenti del-
l’indirizzo alberghiero dell’IIS San Be-
nedetto di Latina. L’iniziativa sarà del
tutto ecosostenibile perché rientra
nella campagna plastic free. Un’occ a-
sione imperdibile per tutti coloro che
non hanno ancora mai assaggiato que-
sta delizia perché dalle ore 16.30 pres-
so gli stand si potrà degustare gratuita-
mente il prosciutto cotto al vino bianco
di Cori. Ci saranno inoltre altri stand di
produttori abilitati solo alla vendita
presso i quali con 2 euro si avrà diritto a
2 assaggi di prosciutto e 3 di vino. La
sagra, oltre a permettere la degusta-
zione del prosciutto, sarà una vera e

propria festa che celebra le eccellenze
locali con una gara gastronomica tra ri-
storatori, e sarà accompagnata da mu-
sica, folklore e spettacolo
L’Accampamento in MusicTra rock,
blues, pop e musica italiana, una serata
all'insegna della buona musica in chia-
ve acustica. Line Up: Giulio Salvatelli,
chitarra e voce; Flavio Pampena basso
e cori. Presso l’Accampamento (Piaz-
zale 11 Settembre) dalle ore 22
FO R M I A
Italian Swing Trio LiveAppuntamen -
to della rassegna "Wine, Food & Music"
a La Villetta (Via del Porticciolo Roma-
no) con gli "Italian Swing Trio". La band
propone un repertorio di canzoni di
stampo vintage, retró, dove se il testo è
in italiano, la musica echeggia di vibra-
zioni Swing degli anni '40. Pepposky
Cinastik alla voce; Giovanni Aquino alla
chitarra; Gianfranco De Lisi al basso.
Cena ore 20.30, concerto inizio ore 22.
Per info e prenotazioni: 0771723113;
Felice 3939012195
ISOLA DEL LIRI
Zingari del Bosco Tributo a De An-
drè Si terrà presso il Cinema Teatro alle
21.30 il tour 2019 della band Zingari del
Bosco Tributo a De Andrè . Il gruppo ri-
proporrà, in questa serata ad ingresso
gratuito, un ricco repertorio scelto tra i
numerosissimi brani del cantautore
NET TUNO
Spettacolo “Pinò un ragazzo spe-
c i a l e”Uno spettacolo unico: un Pinoc-
chio “s p e c i a l e” che vede protagonista
un ragazzo che vuole essere apprez-
zato per le sue qualità interiori al di là
della corazza di legno che lo riveste. Un
evento per dire no alla diversità e al bul-
lismo. Un cast formato dai 16 ragazzi
speciali "portatori d'arte" del Centro
Primavera di Nettuno, affiancati da al-
cuni artisti della compagnia Liberi Tea-
tranti, in collaborazione con l’ Ass ocia-
zione Danza Fuoricentro di Simona
Crivellone e gli artisti di strada del Circo
Sonambulos. Regia di Giampiero Bo-
nomo. Costumi Francesco Ray con la
gentile collaborazione dell' associazio-

ne La Stella del Mare di Nettuno. Even-
to patrocinato dal Comune di Nettuno.
Lo spettacolo andrà in scena sul palco
del Teatro Studio 8 (Via Nettuno - Velle-
tri, 8) dalle ore 21
SA BAU D I A
Presentazione del libro “ La Verità di
Nicola Bombacci” Presentazione de
"La Verità di Nicola Bombacci", edita
dal Centro studi storici Semata. L’e-
vento avrà luogo presso l'Azienda Valli-
cola del Lago di Paola - Proprietà Scal-
fati. Andrea Scaraglino, apriliano e sto-
rico delle ideologie novecentesche e
del periodo tra le due guerre mondiali,
collaboratore della testata “L'Intellet -
tuale Dissidente”, presenta il suo esor-
dio come saggista con un testo dedi-
cato a Nicola Bombacci
SAN FELICE CIRCEO
Folk Road LiveRitornano i Folk Road
in formazione acustica per un live in-
candescente in cui i ritmi irlandesi e
scozzesi si fondono con una squisita ri-
visitazione della cucina dell'Irlanda.
Presso l’agriturismo Podere Bedin (Via
Monte Circeo, 80) località Borgo Mon-
tenero. Per info e prenotazioni
3331350148; 0773597535
S P E R LO N G A
ManiC onCreteL'associazione cultu-
rale Cotto d'Insieme con Mondocera-
mica Deruta Perugia e gli artisti di Deru-
ta, torna a Sperlonga con la II Edizione
del Festival della Ceramica ManiCon-
Crete. Per il week end presso il villaggio
Camping Nord Sud (Via Flacca km
15.550 dalle 9.30 alle 17.30) sarà possi-
bile partecipare a numerose attività.
TERR ACINA
Street FoodUn percorso tra storia,
cultura e arte culinaria con la parteci-
pazione di stand della Sicilia con panel-
le, arancini, pane ca’ meusa, cannoli e
cassatine; Puglia con la bombetta di Al-
berobello; Abruzzo con arrosticini,
hamburger di pecora, salumi e formag-
gi tipici; Grecia con souvflaki e pitagiros
; Argentina con asado e grigliata di car-
ne argentina; Spagna con paella, tinto
de verano e tapas ; Irpinia Food con il
famoso maialino e altro ancora, le sera-
te saranno allietate da band musicali .
Da oggi fino a domenica (Via Marco
Polo - Spiaggia di Levante). Per Info:
379 1 5 62 5 4 4
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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 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

Ro n
Moss

Giovedì in Musica
L atina “Un pianoforte anzinodue”
Questa sera il concerto al Respighi

La rassegna

L’APPUNTAMENTO

Torna l’ormai consueto ap-
puntamento con la XVI stagio-
ne di musica da camera della
rassegna “Giovedì in Musica”
musica classica, antica, con-
temporanea e jazz. Questo po-
meriggio (ore 18) presso l’Au-
ditorium “Roffredo Caetani”
del Conservatorio statale di
musica “O. Respighi” (Via Ezio,
32) di Latina, tocca alla musica
classica con Amalia Ottone,
Giancarla Ardetti e Sofia Ma-
rocco che presentano il concer-

to “Un pianoforte anzinodue”.
Le tre musiciste eseguiranno
musiche di Wolfgang Ama-
deus Mozart, Bach, Muzio Cle-
menti, Ferruccio Busoni, Dmi-
trij Schostakovich e Francis
Poulenc. Ad accompagnare l’e-
vento, la mostra d’arte contem-
poranea, in collaborazione con
Mad Museo d’Arte Diffusa e
curata da Fabio D’Achille, di
Piero Sanna, “Fragments 3.0” e
di Nazzareno Flenghi “Sinapsi
2.0”. La rassegna Giovedì in
Musica gode del patrocinio del
Comune di Latina. L’ingresso è
libero.l

E u ro p e
la band


