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Cronaca Attentato esplosivo ieri notte in un condominio di viale Kennedy. Dopo il boato è stato visto scappare un uomo vestito di scuro

Bomba sotto a un’a uto m o b i l e
Il nodo investigativo: la vettura appartiene all’ex moglie del 49enne scampato al tentato omicidio la scorsa settimana

Un’altra auto è stata danneg-
giata ieri notte con una bomba
da uno sconosciuto che ha agito
col chiaro intento di mettere a
segno un gesto intimidatorio.
Non è ancora chiaro se il fatto
abbia a che fare col precedente
di tre mesi fa, ma l’attenzione
degli investigatori è dovuta al
fatto che la Fiat Punto esplosa ie-
ri in viale Kennedy appartiene
all’ex moglie del 49enne scam-
pato al tentato omicidio, a colpi
di pistola, della scorsa settima-
na. La donna però non è la stessa
che ha “ispirato” l’agguato di
dieci giorni fa, in quel caso ad
alimentare la gelosia era stata la
seconda compagna dell’uomo.
Questo non fa altro che alimen-
tare il mistero sull’escalation di
attentati.
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L’abitazione in via della Porticina a Norma posta sotto sequestro dai Carabinieri dopo il rogo in cui l’82enne ha riportato gravi ustioni

Norma Il folle gesto di un 82enne ricoverato a Roma in prognosi riservata
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Fabio si è cambiato i vestiti
Omicidio a Cisterna Un racconto confuso e frammentario che contrasta fortemente
con i comportamenti del tutto lucidi compiuti dopo aver ucciso la moglie con una martellata
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Cronaca Arrestato per la prima volta a 15 anni ma i guai veri sono arrivati nel 2015 con l’operazione «Don’t touch»

Confiscati i beni di Gianluca Tuma
Patrimonio da tre milioni di euro frutto di attività illecite I legami col calcio e con Costantino Di Silvio Cha Cha
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Ca rab i n i e r i
a caccia del martello
e dei vestiti gettati
in un cassonetto
Le indagini Fabio Trabacchin sarà interrogato oggi dal Gip
Dovrà chiarire molti aspetti ancora rimasti in sospeso
Primo tra tutti: dove è finita l’arma usata per uccidere

CRONACA
GIUSEPPE BIANCHI

L’arma non si trova. Non è
servito a molto il sopralluogo
effettuato nella tarda mattina-
ta di lunedì da parte dei carabi-
nieri di Cisterna che hanno
portato Fabio Trabacchin lun-
go tutto il tragitto che afferma
di aver fatto dopo aver lasciato
la villetta di via Palmarola po-
co dopo le 7 di mattina. Così
nelle ore successive i carabi-
nieri del Reparto territoriale di
Aprilia sono tornati sulla Pon-
tina per nuovi controlli. Ma nel
frattempo si cerca anche altro.
Nella busta che il 35enne
avrebbe portato via da casa,
c’erano anche alcuni indumen-
ti che avrebbe gettato forse in
qualche cassonetto prima di
imboccare la Pontina.

Il 35enne
si è cambiato

dopo la lite
in piena notte

e ha portato
con sé quegli

i n d u m e nt i

Sì perché l’a u t o t r a s p o r t a t o-
re 35enne avrebbe riferito di
essere quasi arrivato a Pome-
zia lungo la Pontina e solo a
quel punto, dopo aver ricevuto
la telefonata di un parente, ha
deciso di tornare indietro. E
una volta giunto davanti all’a-
bitazione dove aveva lasciato
la moglie, Elisa Ciotti, sul letto
senza vita e la figlia piccola an-
cora addormentata, è stato
prelevato dai carabinieri e tra-
sferito in caserma. Da quel mo-
mento avrebbe riferito confu-
samente una serie di elementi
in gran parte ancora da verifi-
care. Un racconto che gli stessi
inquirenti hanno definito mol-
to parziale, confuso, spesso
frammentato. Anche in merito
alla fine dell’arma del delitto, a
suo dire un martello, Trabac-
chin avrebbe riferito “solo” di
averlo lanciato dalla vettura

lungo la Pontina.
Gli inquirenti, mentre il pre-

sunto omicida veniva interro-
gato, avevano chiesto alla ditta
che effettua la raccolta rifiuti
di poter visionare il contenuto
dei cassonetti della zona e di
alcune zone che il sospettato
potrebbe aver attraversato, ma
al momento sembra che non
siano emerse prove ed elemen-
ti utili alle indagini.

Che si fosse portato l’arma e
alcuni indumenti dietro, sem-
bra certo. In un video di una te-

lecamera lo si vede uscire da
casa con una busta in mano.

Gli investigatori dell’Arma
diretti dal tenente colonnello
Riccardo Barbera comandante
del Reparto territoriale di
Aprilia da cui dipende Cister-
na, sperano che durante l’i n-
terrogatorio con il Gip, la dot-
toressa Giorgia Castriota pre-
visto per le 13 di oggi, l’a r r e s t a-
to (difeso dagli avvocati Luca
Amedeo Melegari e Fabrizio
Mercuri) possa fornire qual-
che elemento più certo.l

La perquisizione nella ditta
Il ruolino di marcia voleva
Trabacchin diretto
a Civitavecchia

LA RICOSTRUZIONE

Un’indagine a tutto campo
fin dalle prime ore, con al centro
la posizione di Fabio Trabac-
chin, primo indiziato per l’omi-
cidio della moglie Elisa Ciotti.
Uno dei primi sopralluoghi dei
carabinieri lunedì mattina è sta-
to presso il deposito di mezzi pe-

santi nella zona di Cerciabella,
luogo in cui era parcheggiato il
camion in uso al 35enne. Tra-
bacchin doveva partire alle 7.30
in direzione Civitavecchia. Una
destinazione però che l’autista
non ha mai raggiunto. Nel mo-
mento in cui doveva essere nella
città portuale era invece in ca-
serma a Cisterna. Così mentre
Trabacchin è stato interrogato
in via Dalla Chiesa, in via Palma-
rola è stata posta sotto sequestro
la sua automobile, una Bmw, e
contemporaneamente perquisi-
to il camion aziendale in dota-

zione al 35enne, alla ricerca di
indizi o elementi utili che potes-
sero aiutare i militari nell’inda-
gine. Un controllo scrupoloso,
con i carabinieri che sono andati
più volte nella rimessa dei tir du-
rante l’arco della giornata di lu-
nedì. Da quanto si apprende, il
mezzo non sarebbe stato posto
sotto sequestro ma sarebbe a di-
sposizione dell’autorità giudi-
ziaria. Ieri mattina i tir sono par-
titi tutti in orario, tutti tranne
uno, quello di Fabio Trabacchin,
rimasto fermo all’interno del de-
posito.l G .M.

Il colonnello
G a b ri e l e
V i t ag l i a n o ,
c o m a n d a n te
p rov i n c i a l e
dei Carabinieri
di Latina

Il tenente
colonnello
R i c c a rd o
B a r b e ra
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L atina

Chi accetta un lavoro al mare
Luoghi Le recenti polemiche sulla domanda nel settore economico più delicato
Quasi tremila posti lungo la costa pontina a circa mille euro al mese, non per t u tt i

A LATERE
GRAZIELLA DI MAMBRO

Se cerchi un lavoratore sta-
gionale per le attività legate al-
la balneazione a Latina lo tro-
vi, tanto per fugare la polemica
di questi giorni partita dagli
operatori del costa adriatica e,
in seguito, risultata solo par-
zialmente vera.

Si calcola che lungo tutta la
costa il numero di dipendenti
stagionali può sfiorare le tre-
mila unità. Chi sono? Moltissi-
mi giovani, con contratti di col-
laborazione. L’ipotesi (azzar-
data) che ci possa essere una
quota di persone che rifiutano
il contratto di lavoro nel setto-
re delle vacanze per non perde-
re i benefici del reddito di citta-
dinanza riguarda meno del 5%
del totale ed il motivo è più che
prevedibile.

La stragrande maggioranza
(forse la totalità) di coloro che
hanno ottenuto l’accesso al
reddito di cittadinanza sono
persone che non appartengo-
no alla categoria degli operato-
ri del settore turistico, bensì si
tratta di disoccupati storici e
senza una qualifica (tranne po-
che eccezioni).

Semmai il rovescio della me-
daglia è un altro e lo fanno no-
tare i sindacati di categoria: i
lavoratori del turismo (bar-
man, addetti alla spiaggia, ca-
merieri, cuochi, personale del-
le pulizie) non vengono chia-

mati attraverso l’Ufficio del
Lavoro, organismo dal quale
necessariamente bisogna at-
tingere eventuali aventi diritto
al reddito di cittadinanza, ben-
sì per chiamata diretta o in ba-
se ai curricula che arrivano.

Due mondi che non si incon-
trano. Della reale esigenza di
personale, meno di un terzo
viene chiamato dopo il 15 giu-
gno e ovviamente il massimo
dell’occupazione si avrà nella

I sindacati:
fa re

atte n z i o n e
comunque

al sommerso
e allo

sfrutt amento

seconda metà di luglio e fino al
18 agosto, in concomitanza con
il massimo delle presenze turi-
stiche.

In base ai dati raccolti nel-
l’ultimo triennio i sindacati
confederali di categoria indi-
cano in una media al di sotto
dei mille euro al mese la retri-
buzione reale per ognuno di
questi lavoratori.

E’ evidente che una somma
simile equivale al massimo a

contratti part time o di colla-
borazione ed è difficile, se non
impossibile, calcolare l’orario
effettivo di ciascun lavoratore.

Una sacca di lavoro in nero e
irregolare nel turismo è consi-
derata quasi la «regola» ed il
motivo per cui la recente intro-
duzione del reddito di cittadi-
nanza non ha modificato quasi
per niente né la domanda né
l’offerta di lavoro in quel setto-
re.l

Circa tremila
i posti stagionali
nel turismo
lungo tutta
la costa
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Nicolino De Monaco
«I lavori sono iniziati a maggio ma sono
stati rallentati dal maltempo»

Iproblemi e
ritardi sia

sulla gara per
i bagni

chimici che
per docce e

bagnini

Bellini: passerelle
in stato pietoso
Ancora polemica
Lido In 5 anni spesi 300mila euro per le discese, ad
oggi tutte rimaneggiate. I comitati: caso da Procura

OLTRE LE POSSIBILITÀ
MARIANNA VICINANZA

Perché in cinque anni il Comu-
ne ha speso 300mila euro per ri-
mettere, rifare e aggiustare le pas-
serelle sul lungomare di Latina ed
ad ogni esordio d’estate le struttu-
re in legno per scendere sul lido
continuano adessere deteriorate?
Il Comune tramite il Rup control-
la l’applicazione del capitolato di
gara, i materiali che vengono usa-
ti, e come sono stati fatti i lavori? Il
dubbio diventaquasi unacertezza
nella parole di Rita Schievano,
Vincenzo Armeni e dei balneari e
nelle perplessità bipartisan dei
consiglieri presenti ieri in com-
missione. Il mare a Latina non è
una risorsa e le sue potenzialità
sono sepolte da tempo sotto una
coltre di inefficienza, incuria e il
classico «tirare a campare».

Ieri, assenti il dirigente Giusep-
pe Bondì e l’assessore all’ambien -
te Lessio ormai irreperibile nelle
sedi di confronto consiliare, il Rup
De Monaco, responsabile dei lavo-
ri sulle passerelle, ha spiegato che
finora sono stati eseguiti i lavori a
partire dall’1 maggio su una dozzi-
na di passerelle su tutto il litorale,
con un ritardo accumulatosi a
causa del maltempo di maggio.
Può bastare il maltempo a spiega-
re perché dopo 45 giorni lo stato
delle disceseal maresia ancora in-
decoroso? E’quello che siè chiesto
il consigliere AlessandroCalvi che
ha fatto notare come si arrivi lun-
ghi anche quest’anno, ma soprat-
tutto con strutture indecorose.
Tra mal tenuta del legno, episodi
vandalici ed incuria generale si
dovrà fare i conti, dunque, con di-
scese rimaneggiate. E a ricono-
scerlo è stato lo stesso presidente
Dario Bellini. «Le passerelle a si-

nistra sono in stato pietoso». Ma
sonoproprio le12 sucuisonostate
fatte i lavori. Tra quelle rimesse a
posto, come ha spiegato il tecnico,
ci sono quella per disabili del Fo-
gliano con 12 metri di cammina-
mento,quella dellaFoce delDuca,
una a Rio Martino su cui la rampa
aveva ceduto e quelle in prossimi-
tà dei chioschi secondo, quarto,
quinto e sesto. «I lavori continua-
no» - ha spiegato il tecnico ma an-
checon lealtre garenon si sorride.
La gara per i bagni chimici (que-
st’anno saranno in legno) è andata
deserta, quella per le docce è in fa-
se di verifica dei documenti del-
l’aggiudicatario: per i disabili la
cosa positiva è che dove la penden-
za del litorale lo consente, gli scali-
ni delle passerelle saranno elimi-
nati e sostituiti dadiscese lisce per
migliorare l’accessibilità. Verrà
fatta ripristinare dalla ditta delle
passerelle anche quella donata da
Vincenzo Armeni che ieri si è ri-
volto allacommissione chiedendo
un allaccio dell’acqua per i diver-
samenteabili e per renderepiùdi-
gnitosa la sosta nel tratto attrezza-
to da lui vicino al lido Arca Enel. La
commissione ha chiesto che ven-
gano monitorati i lavori sul rifaci-
mento di 5 passerelle e sulla ma-
nutenzione delle altre. Ma la do-
manda resta sempre la stessa. Per-
ché ilComune non vigilasui lavori
come comitati e cittadini fanno
notareda anni?«Faremo unespo-
sto in Procura - spiega Schievano -
si parla di lavori fatti su alcune di-
scese ma non c’è traccia di tavole
nuove. Qualcuno dovrà spiegare».
l

U n’immagine della
commissione
ambiente di ieri

Destagionalizzazione, il via libera

L’ALTRO FRONTE

Dal prossimo anno sarà con-
sentito non smontare le struttu-
re balneari a tutti i concessionari
che ne faranno richiesta, a fronte
della garanzia di un servizio di
apertura e fornitura di alcuni
servizi anche durante la stagione
invernale, garantendo a tal fine
l'apertura di un minimo di alme-
no 3 strutture balneari in turna-

biamo a disposizione 12 metri
quadrati, come facciamo a lavo-
rare di inverno senza spiaggia e
nelle condizioni in cui è tenuto il
mare?» Ha obiettato Ciolfi: «Le
autorizzazioni furono date dalle
precedenti amministrazioni con
quelle precise prescrizioni anche
volumetriche: si parla di piccole
strutture amovibili, in accordo
alla normativa vigente ed all’esi-
genza di tutelare il nostro litora-
le; esigenza che anche noi condi-
vidiamo e che siamo sicuri con-
dividono anche i nostri operato-
ri poiché dalla tutela di questo
bene prezioso dipende anche la
loro attività imprenditoriale». l

zione. E’ quanto previsto nella
nuova delibera sulla destagiona-
lizzazione (dopo quella incon-
cludente approvata nel 2016) ap-
provata ieri con i voti della mag-
gioranza. I balneari, rappresen-
tati da Massimo Perin, hanno
obiettato subito che anche que-
sta volta il Comune non ha ascol-
tato chi il mare lo conosce e lo vi-
ve, che le strutture sono ancora
in attesa degli ampliamenti pre-
visti nel Pua, e che sul capitolo
erosione l’assessore Lessio non
si fa più sentire. «Fate questa de-
libera per far vedere alla città che
avete fatto qualcosa ma, di fatto,
andate contro gli operatori. Ab-

Chance in inverno di tenere
3 lidi aperti a turno, ma
i balneari contestano l’att o

Massimo Perin
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Id e e Giornata del rifugiato, Comune e associazioni fanno rete

Migranti e culture,
una settimana di festa
PERCORSI
MARIANNA VICINANZA

Una tavolata senza muri per
300 persone in piazza che narra
di mescolanze e tracciati inter-
culturali, l’esperienza virtuosa di
una sartoria sociale che parla di
Latina e del mondo anche a Mila-
no e poi laboratori creativi, proie-
zioni, tornei sportivi, spettacoli
musicali. Tutte iniziative che
provengono dal basso che già na-
scevano dal territorio e dall’hu-
mus fertile dell’associazionismo.
Sono gli eventi che ruotano attor-
no a «Migranti, popoli, culture»,
l'iniziativa organizzata dal Co-
mune di Latina e dal sistema ex
Sprar (oggi Siproimi, il Sistema
di accoglienza per rifugiati e mi-
nori non accompagnati gestito
dal Comune di Latina attraverso
le cooperative “Il Quadrifoglio” e
“Astrolabio”) in occasione della
Giornata mondiale del rifugiato
del 20 giugno. Aprire la mente,
accettare l'altro da noi, confron-
tarsi e condividere fa parte della
nostra cultura umana ed è in que-
sta direzione che bisognerebbe
guardare quando si parla dei di-
ritti dei rifugiati. Ecco perché de-
dicare una settimana di eventi
per questa occasione è sembrata
all'amministrazione la strada
migliore per sensibilizzare la cit-
tadinanza sulla condizione di mi-
lioni di rifugiati. «Latina ha scel-
to la politica dell’accoglienza –ha
detto il sindaco Coletta nella pre-
sentazione di ieri – i rifugiati so-
no una parte importante della co-
munità e nonostante le scelte go-
vernative abbiano ridimensiona-
to il sistema Sprar con effetti ne-
gativi sui territori, noi pensiamo
che in coerenza con i principi del-
la Costituzione dobbiamo guar-
dare ai valori umani». Un concet-
to ribadito anche dall’assessora
al welfare Ciccarelli. «Parlando
di cultura dell’accoglienza dimo-
striamo di lavorare sui diritti
umani, non stiamo tollerando un
fenomeno, ma lo stiamo gover-
nando un senza esorcizzarlo.
Questa è una bella risposta a chi
vuole ridurre gli italiani a un po-
polo in preda alla paura e al razzi-
smo. È una testimonianza del-
l’impegno di una rete di associa-
zioni che promuove una comuni-
tà inclusiva e solidale». Al via
dunque una settimana di eventi
dal 15 al 22 giugno ieri spiegati
dai responsabili delle cooperati-
ve il Quadrifoglio (Fabrizio Ga-
sparetto) e Astrolabio (Pio Maria
Federici) e da Mario Canuzzi del
Masci, il Movimento Adulti
Scout Cattolici Italiani, dal Foc-
siv - Volontari nel Mondo, dal
Coordinamento Via Libera e dal-
l’Associazione ‘Stefania Ferrari’.
Il primo evento in programma è
la «Tavolata italiana senza mu-
ri», un pranzo solidale che si ter-
rà sabato 15 giugno a partire dalle
ore 12 in via Eugenio di Savoia, in
contemporanea con altre 24 città
italiane. Sarà una tavolata lunga
oltre 80 metri preparata per circa
300 persone che consumeranno

un pranzo essenziale offerto dal-
la Caritas Diocesana e dall’azien-
da Vivenda, affidataria del servi-
zio mense del Comune di Latina
fino al 30 giugno. All’evento col-
laboreranno tante altre realtà
che condividono una idea di città
in grado di integrare, includere e

mescolare culture, tradizioni,
lingue e storie. La rassegna pro-
seguirà fino a sabato 22 giugno
tra proiezioni, tornei sportivi, la-
boratori creativi, spettacoli mu-
sicali e degustazioni. Ci sarà an-
che un open day della sartoria so-
ciale Atelier Acanthus, il proget-

to della cooperativa sociale
“Astrolabio”. La settimana verrà
chiusa dalla cerimonia di conse-
gna di un contributo economico
donato dalla cooperativa “Il Qua-
drifoglio” per il restauro del mu-
rales dell’artista profugo istriano
Sergio Ban.l

In programma
anche la

“Tavolat a
senza muri”,

p ra n zo
solidale in

c e nt ro

Nella foto
a destra il
momento della
presentazione di
ier i

Cicc arelli:
lavoriamo sui

diritti umani,
è un

fe n o m e n o
che va

g ove r n ato

DALLA GIUNTA

D i p e n d e nti
co m u n a l i ,
d e l i b e rati
gli incentivi
NOVITÀ

Si completa il quadro regola-
mentare dell’Ente in materia di
riconoscimento e valorizzazione
del personale dipendente non di-
rigenziale con l’approvazione re-
cente in Giunta del Regolamento
previsto dall’art.113 del DLgs
50/2016 approvato dal tavolo di
Delegazione Trattante del 28
maggio scorso. L’Amministra-
zione ha previsto di destinare al-
l’incentivazione il 2% dell’impor-
to a base di gara di lavori fino a 1
milione di euro e di servizi e for-
niture fino a 500mila euro, ridu-
cendo progressivamente le per-
centuali per gare di importo mag-
giore. Degli importi così definiti,
l’80% sarà destinato alla remune-
razione dei tecnici che, in relazio-
ne alle responsabilità assunte,
concorreranno alla realizzazione
dell’intervento, mentre il restan-
te 20% confluirà in un fondo che
potrà essere destinato alle finali-
tà previste dal comma 4 del-
l’art.113 tra le quali l’acquisto be-
ni, strumentazioni e tecnologie
funzionali a progetti di innova-
zione anche elettronica, l’imple-
mentazione di banche dati per il
controllo e il miglioramento del-
la capacità di spesa e di efficien-
tamento informatico. Possono
essere destinatari degli incentivi:
il progettista, i coordinatori della
sicurezza nelle fasi di progetta-
zione ed esecuzione, l’incaricato
della verifica preventiva della
progettazione, il Rup, il direttore
lavori o direttore esecuzione, l’in-
caricato del collaudo tecnico am-
ministrativo ovvero incaricato
della verifica di conformità, il col-
laudatore statico e i relativi colla-
boratori delle figure citate.l

L atina
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NETTUNO
FRANCESCO MARZOLI

«Inizieremo subito a lavo-
rare». Quattro parole, pronun-
ciate fra gli applausi dei pre-
senti, hanno caratterizzato i
primi secondi successivi alla
proclamazione di Alessandro
Coppola come nuovo sindaco
di Nettuno.

Alle 11 di ieri, infatti, termi-
nate le operazioni dell’ufficio
elettorale centrale allestito
nell’aula consiliare “Mario
Centini”, il magistrato di Velle-
tri - Claudia Ummarino - ha in-
vitato il leader della coalizione
di centrodestra a presentarsi
davanti all’emiciclo in legno,
pronunciando le formule di ri-
to e posando successivamente
la fascia tricolore sulla spalla
del neo sindaco, affiancata dal
segretario comunale e dai diri-
genti dell’ente.

Visibilmente emozionato,
Coppola si è poi rivolto alla pla-
tea formata da dipendenti co-
munali, sostenitori politici,
cittadini e giornalisti, conce-
dendosi per le foto di rito e sa-
lutando anche chi era sulla bal-
conata ad assistere alla breve
cerimonia.

Poi, sempre con la fascia in-
dosso, il neo sindaco ha voluto

Coppola proclamato sindaco
Ieri mattina Breve cerimonia in aula consiliare: il primo cittadino ha ricevuto la fascia tricolore dal magistrato di Velletri
Poi il saluto ad alcuni dipendenti e ai cittadini: «Inizieremo subito a lavorare». Attesa per la nomina della Giunta

co, a beneficio dei fotografi, po-
sava davanti all’ingresso del
Comune, in tanti lo hanno sa-
lutato, con alcuni automobili-
sti che, addirittura, suonavano
il clacson e venivano ricambia-
ti dai sorrisi e dai cenni con la
mano di Coppola.

Infine, dopo una breve pau-
sa caffè, il sindaco ha raggiun-
to l’ufficio al primo piano del

salutare uno per uno i dirigenti
e i dipendenti pubblici, dispen-
sando abbracci, strette di ma-
no e sorrisi.

Un clima familiare, con uno
stile che Coppola ha manife-
stato anche durante la campa-
gna elettorale ormai archivia-
ta, con l’abbraccio della gente
che è proseguito fuori dal Co-
mune: infatti, mentre il sinda-

I parlamentari grillini difendono Pollastrini

ANZIO

Lo “stato maggiore”del MoVi-
mento 5 Stelle scende in campo
per difendere il consigliere co-
munale di Anzio, Rita Pollastrini,
nei confronti della quale è stata
avanzata una mozione per sfidu-
ciarla dalla presidenza della com-
missione Trasparenza. A sostene-
re l’ex candidato sindaco grillino
sono stati 17 parlamentari penta-
stellati. «Desta stupore e preoc-
cupazione quanto sta accadendo

nel Comune di Anzio, dove la
maggioranza è pronta a sfiducia-
re il nostro consigliere Rita Polla-
strini da presidente della com-
missione Controllo e Garanzia,
ruolo che per legge spetta alle op-
posizioni. In un anno di incarico,
la presidente ha convocato quat-
tro commissioni su temi sentiti e
partecipati dai cittadini, dal ban-
do della piscina comunale alla
questione del nuovo porto, ai rap-
porti traComune e consorzio,per
finire con la convenzione per una
spiaggia in area protetta. Grazie a
unacapillare informazione -han-
no spiegato Vittoria Baldino,
Massimo Enrico Baroni, Marco
Bella, Emilio Carelli, Sebastiano
Cubeddu, Massimiliano De To- Rita Pollastrini

Dura nota di deputati
e senatori in relazione
alla mozione di sfiducia

Vincenzo Capolei

QUI FORZA ITALIA

«Sul litorale
siamo andati bene»
Capolei scrive
a Tajani
NETTUNO

«Le elezioni comunali di Net-
tuno hannodimostrato cheabbia-
mo lavorato bene». Con queste pa-
role, Vincenzo Capolei - vice coor-
dinatore regionale di Forza Italia -
ha commentato il risultato eletto-
rale del ballottaggio, cheha visto il
centrodestra tornare al governo
della città dopo quasi 15 anni, con
Forza Italia che ha avuto un ruolo
da protagonista e che porterà in
Consiglio tre suoi esponenti, ossia
Fabrizio Tomei, Elisa Mauro e Ila-
ria Bartoli.

«Portiamoin Comuneunaclas-
se dirigente giovanee abbiamo di-
mostrato che col centrodestra
unito si vince - commenta ancora
Capolei -. Ho scritto a Tajani per
ottenere un incontro durante la
prossima settimana, provando a
capire quali azioni il partito può
portare avanti. E a lui dirò che il
territorio di Anzio e Nettuno, in
qualsiasi elezione di livello supe-
riore, dovranno esprimereun pro-
prio candidato».

E non è tutto: «A metà luglio -
conclude Capolei - convocherò un
incontro con tutti gli amministra-
tori del Lazio: ci confronteremo e
sottolineeremo che i congressi so-
no da annullare. Basta con le scel-
te calate dall’alto: il partito deve
ripartire dai territori. Altrimenti,
siamo pronti a passi diversi». l

La gioia
del sindaco
A l e s s a n d ro
Coppola
subito dopo
la proclamazione

In Comune
L’inizio dell’esperienza
di governo civico
l La fascia tricolore,
l’abbraccio con alcuni
dipendenti, il saluto ai cittadini
fuori e dentro al Comune. È
iniziato così il mandato di
Alessandro Coppola da
sindaco di Nettuno.

Emozioni in serie

ma, Federica Daga,Elena Fattori,
Lorenzo Fioramonti, Francesca
Flati, Gabriele Lorenzoni, Felice
Mariani, Alessandra Maiorino,
Angela Salafia, Francesco Silve-
stri, Raffaele Trano e Manuel Tu-
zi -, molti cittadini hanno potuto
assistere alle commissioni e ave-
re parola su questi argomenti:
forse proprio questo ha creato
qualche disturbo». Non è tutto:
«La maggioranza di Anzio vor-
rebbe scegliere chi ha il compito
di esercitare il controllo per an-
nullarne gli effetti e sminuire del
tutto il ruolo delle opposizioni.
Esprimiamo solidarietà al nostro
consigliere e a tutto il MoVimen-
to 5 Stelle diAnzio: seguiremo l’e-
volversi della vicenda». l

palazzo comunale al fine di ini-
ziare a lavorare, come aveva
detto poco prima.

Chiaramente, adesso l’attesa
riguarda la formazione della
Giunta: in queste ore, le forze
che compongono la coalizione
si stanno riunendo, proprio
per definire il quadro degli as-
sessori e degli altri incarichi
amministrativi. l

Nettuno l Anzio
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Il fatto La Guardia costiera lo ha avvistato a 150 metri dalla costa: inutili i soccorsi. Il giovane avrebbe compiuto 18 anni a luglio

Tragedia in mare, annega un ragazzo
Gabriele Baroni era in spiaggia a Torvajanica con gli amici, poi è entrato in acqua per fare il bagno ed è scomparso

POMEZIA
FRANCESCO MARZOLI

Avrebbe compiuto 18 anni il
prossimo 14 luglio e, forse, stava
già pensando a come organizza-
re la sua festa. Purtroppo, però,
la sua vita è terminata a qualche
decina di chilometri da casa, nel
mare di Torvajanica, raggiunto
ieri pomeriggio con alcuni amici
per passare qualche ora di relax.

Stiamo parlando di Gabriele
Baroni, il ragazzo romano - clas-
se 2001, residente nel quartiere
Appio - morto a circa 150 metri
dalla costa del quartiere balnea-
re di Pomezia, con le cause del-
l’annegamento che dovranno es-
sere chiarite grazie all’autopsia e
alle indagini portate avanti dalla
Guardia costiera e dai carabinie-
ri di Torvajanica.

L’allarme sulla sua scomparsa
era stato lanciato dai suoi amici,
ai quali - poco prima - aveva detto
di andare a farsi un tuffo nei
pressi dello stabilimento “Kiosco
Cafè”, nella zona dell’ex “Piccolo
Porto”: non vedendolo rientrare
né tantomeno avvistandolo in
acqua, gli amici hanno iniziato a

Sul posto anche
i carabinieri e il 118

Il magistrato
ha disposto

l’a u to p s i a

DOMANI MATTINA

Si va in aula
per sostituire
il consigliere
S ch i u m a r i n i

POMEZIA

Domani mattina, a partire
dalle ore 9.30, nell’aula di
piazza Indipendenza, tornerà
a riunirsi ilConsiglio comuna-
le di Pomezia.

All’ordine del giorno ci sarà
un solo punto: la surroga del
consigliere comunale dimis-
sionario Omero Schiumarini.

La presidente della massi-
ma assise civica, Stefania Pa-
dula, ha infatti deciso di con-
vocare i colleghi consiglieri
per dare corso alla sostituzio-
ne dell’esponente del Partito
Democratico,che pochigiorni
fa ha abbandonato l’incarico
dopo la bufera che si è abbat-
tuta su di lui per via di alcune
intercettazioni emerse nel-
l’ambito dell’inchiesta “Equi -
libri”, che ha portato all’arre -
sto di oltre trenta persone fa-
centi parte o collegate alla fa-
miglia Fragalà. Schiumarini,
pur non essendo in alcun mo-
do indagato, ha deciso di fare
un passo indietro e, di conse-
guenza, ha lasciato l’aula, la
presidenza della commissio-
ne Trasparenza e, al contem-
po, anche il lavoro in Regione.

A sostituirlo, salvo rinun-
cia, sarà il primo dei non eletti
del Pd alle elezioni dello scor-
so anno: si tratta di Paolo Za-
nin, che alle ultime Ammini-
strative incassò 397voti. In ca-
so di un forfait, in lizza ci sono
Valentina Fazio (249 prefe-
renze), Pietro Toce (247 voti) e
Alice De Lellis (234 consensi).

Intanto, anche il segretario
locale del Pd Francesco Santo-
li ha rassegnato le proprie di-
missioni dall’incarico, invian-
do una lettera al Provinciale
Maugliani: «I miei principi di
ordine etico e morale mi impe-
discono di proseguire il man-
dato, in considerazione della
consapevolezza che quanto è
accaduto rende necessaria al
partito una gestione collegiale
con gli organismi superiori e
un supplemento di impegno
che è al di sopra di quanto io
sia disposto a fare». l

Il fatto Parla la zia di Nicolò, il bimbo annegato nello stagno della casa dei nonni

«La nostra vita non sarà più la stessa»
NETTUNO
DAVIDE BARTOLOTTA

È in programma nella giorna-
ta di oggi l’autopsia sul corpo del
piccolo Nicolò Perniconi, annega-
to sabato scorso nel laghetto della
casa dei nonni in via Santa Mari-
nella, a Nettuno. Dopo l’esame, la
salma sarà riconsegnata alla fami-
glia per il funerale. Intanto, però, è
indescrivibile il dolore che ha tra-
volto questa famiglia, nella quale
nessuno, lo ricordiamo, risulta in-
dagato per quella che resta una
immane tragedia. Tra i tanti mes-
saggi di affetto e vicinanza sono
stati fatti i conti anche con il vele-

chiamarlo e, non ottenendo ri-
sposta, hanno lanciato l’allarme.

Alle 16.05, dunque, mentre gli
assistenti bagnanti del suddetto
lido iniziavano le ricerche in ma-
re, la Capitaneria di porto di Fiu-
micino ha ricevuto la segnalazio-
ne e il personale di terra dell’Uf-
ficio locale della Guardia costie-
ra di Torvajanica ha raggiunto la
zona insieme ai carabinieri della
locale Stazione - afferenti alla

Compagnia di Pomezia guidata
dal capitano Luca Ciravegna - e,
dopo venti minuti, è arrivata an-
che lamotovedetta CP602diFiu-
micino.

Le ricerche in mare sono state
stoppate alle 16.48: i militari, da
terra, avevano avvistato il corpo
del ragazzo in mare, a distanza di
circa 200 metri più a nord rispet-
to al punto delle prime ricerche.
Di conseguenza, i sanitari del 118

sono intervenuti e hanno inizia-
to le manovre di rianimazione
cardiopolmonare: purtroppo,
ogni tentativo è stato inutile e, al-
le 17.06, è stato dichiarato il de-
cesso del ragazzo.

Sul posto è intervenuto il me-
dico legale che ha effettuato un
primo esame esterno del cadave-
re, accertando l’annegamento: il
magistrato di turno della Procu-
ra della Repubblica di Velletri,
invece, ha disposto il trasferi-
mento della salma all’obitorio
dell’ospedale romano di Tor Ver-
gata, dove verrà eseguita l’autop-
sia. L’esame, infatti, sarà indi-
spensabile per accertare cosa ab-
bia portato all’annegamento del-
lo studente. In più, Guardia co-
stiera e carabinieri lavoreranno
per capire se il decesso possa es-
sere legato in qualche modo alle
correnti del mare di Torvajanica
oppure a un malore. l

no e il cinismo di alcuni utenti che
affollano i social network e, per il
solo fatto di essere davanti a uno
schermo, si arrogano il diritto di
esprimere giudizi e sentenze. Pro-
prio per questo ha deciso di rom-
pere il silenzio Stefania, sorella di
Gianluca, il papà di Nicolò. «Ho
letto un link vergognoso, dove non
si poteva commentare, riguardan-
te la morte del piccolo Nicolò - ha
scritto in un noto gruppo Face-
book di Nettuno -. Sono Stefania,
la sorella del papà di Nicolò: a tutti
coloro che hanno dimostrato tatto
e cuore li ringrazio; a coloro che si
sono divertiti a sputar veleno e
sentenze dasupergenitori perfetti
dico alcune cose. Mio fratello e

I soccorsi per il ragazzo sono stati inutili (foto d’a rch i v i o )

mia cognata sono due genitori
iperprotettivie attentiai lorofigli:
purtroppo quel maledetto sabato
il nostro piccolo angelo è sfuggito
per pochi minuti al controllo: a
quanti di voi è capito, per fortuna,
senza un esito drammatico? Ora
due genitori stanno guardando un
lettino vuoto, una madre sta rac-
cogliendo vestitini e calzini che il
suoomettonon potràpiùmettere,
due genitori si stanno stringendo
disperati con lo sguardo vuoto e
con la speranza di svegliarsi da un
brutto sogno. Senza parlare delle
nonne, di una in particolare che
ha fatto di tutto per rianimarlo,
dal massaggio cardiaco alla respi-
razione bocca a bocca. La nostra
vita non sarà più la stessa. Sono
fuori in veranda mentre sto scri-
vendo e guardando il cielo penso
che dasabato 8giugno lastella più
bella e luminosa è il nostropiccolo
ometto che non c’è più e sorriden-
do ci guarda da lassù». l

Furti sui treni e in stazione
Segnalati due stranieri
La polizia ferroviaria
li ha bloccati sul convoglio
diretto verso il litorale

NETTUNO - ROMA

Operazione sicurezza sui tre-
ni regionali del Lazio da parte de-
gli agenti della polizia ferrovia-
ria.

In particolare, nella giornata
di lunedì, due cittadini stranieri
sono stati denunciati per furto.

Nello specifico, si tratta di un
uomo di nazionalità algerina e di
un altro cittadino libico, che so-

no stati fermati a bordo di un tre-
no regionale diretto a Nettuno: a
bloccarli è stata una pattuglia
della polizia ferroviaria, appar-
tenente alla Squadra di polizia
giudiziaria.

«I due - si legge in una nota -
sono stati riconosciuti dagli
agenti quali autori di altri furti
commessi ai danni di ignari viag-
giatori durante il transito nella
stazione di Roma Termini e per-
tanto sottoposti a controllo».

Chiaramente, la coppia è stata
condotta negli uffici del Compar-
timento che si trovano a Termini
e, dopo ulteriori accertamenti,
sono scattate le denunce. l

Reati, arresti e malavita
Il sindaco: «Denunciate»
Savarese invita i cittadini
a non avere paura
di rivolgersi alle istituzioni

ARDEA

«Sono preoccupato per le
continue notizie che informal-
mente mi arrivano circa un au-
mento dei furti in appartamen-
to. E sono ancora più preoccupa-
to perché troppo spesso i cittadi-
ni non denunciano tentativi di
furto e perfino furti andati a se-
gno. ‘Tanto non cambia niente’,
è il sentire comune e questo at-

teggiamento non ci aiuta».
Con queste parole, il sindaco

di Ardea, Mario Savarese, ha in-
vitato i cittadini a denunciare
tutto «alle forze dell’ordine, alla
polizia locale e perfino a me».

In più, ha sottolineato come i
recenti arresti di esponenti della
malavita sul territorio sia da te-
nere sotto controllo: «Non ab-
biate timore di raccontare fatti
che ben conoscete: le istituzioni
proteggeranno il vostro anoni-
mato, ma basta tacere, basta
sentirsi inermi solo vittime -
conclude il sindaco -. Ribellia-
moci alla malavita e alle minac-
ce». l

Nettuno l Ardea l Po m ez i a
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I cartelli presenti nel Parco

Mercato ittico, bloccato lo sgombero
La decisione del Tar
sul ricorso presentato
dagli operatori

GAETA

E’ stata accolta la domanda
di tutela cautelare e sospesa
pertanto la procedura di sgom-
bero del mercato ittico di Gae-
ta dalla storica sede di lungo-
mare Caboto. Sono stati pro-
prio gli operatori - tramite i lo-

ro avvocati - ad opporsi al prov-
vedimento del Comune di Gae-
ta numero 232, con il quale ap-
punto veniva ordinato a coloro
che operano presso il mercato
ittico in località Peschiera di
sgomberare l’area occupata
dalle attrezzature utilizzate
per l’attività di vendita di ven-
dita di pesce ed il conseguente
divieto della prosecuzione del-
l’attività a partire dal 10 giu-
gno. Il Tar ha accolto i ricorsi,
ritenendo «sussistente il pre-
supposto del pregiudizio at-

tuale rilevante, considerato
che il provvedimento in conte-
stazione dispone lo sgombero
del mercato ittico senza indi-
care agli operatori soluzioni
temporanee per lo svolgimen-
to dell’attività commerciale,
che in tal modo viene compro-
messa». E’ stata inoltre fissata
per la trattazione collegiale la
camera di consiglio del 3 luglio
prossimo. Per gli operatori «il
mercato ittico di Gaeta è patri-
monio storico, culturale e turi-
stico della città». l

Zone interdette nel parco
Ecco i motivi dei cartelli
L’intervento I chiarimento del vicesindaco Angelo Magliozzi
dopo le segnalazioni di alcuni cittadini sull’area verde

GAETA

Il vice sindaco Angelo Ma-
gliozzi, a seguito delle segnalazio-
ni di alcuni cittadini inerenti alle
varie problematiche del Parco di
Monte Orlando, ha voluto fare al-
cune chiare precisazioni. «A se-
guito della tragedia successa a
Ventotene, in cui perse la vita una
ragazza schiacciata da un masso,
la Regione Lazio ha deciso di isti-
tuire il PAI, Piano per l’Assetto
Idrogeologico – ha spiegato Ma-
gliozzi – che opera essenzialmen-
te nel campo della difesa del suolo,
con particolare riferimento alla
difesa delle popolazioni e degli in-
sediamenti residenziali e produt-
tivia rischio. IlPAI ha individuato
delle zone rosse come indice di
“pericolo”, che se poi rapportato
ad alcune zone frequentate dalle
persone, l’indice di rischio diven-
ta R4, cioè il rischio massimo. Per
questo abbiamo scelto di interdi-

re la zona. Ma c’è da dire che l’in -
terdizione è più una precauzione
che un pericolo oggettivo. Qui al-
l’epoca non è venuto nessuno per
fare un sopralluogo delle zone ef-
fettivamente a rischio. Successi-
vamente siamo riusciti a sblocca-
re la prima parte di Monte Orlan-
do, dove ci sono anche i parcheggi
per intenderci, perché abbiamo
fatto fare uno studio puntuale da
un geologo, Burzi, che secondo le
sue indagini quelle zone non era-
no a rischio e quindi è stato deciso
di enuclearle dal piano». «Questo
stesso lavoro - ha continuato il vi-
ce sindaco - si sarebbe dovuto fare
per tutta la zona interdetta, che

tra l’altro è anche la parte più bel-
la, se si considera per esempio la
batteria di Trabacco in cui insiste
un museo naturale chiuso e del
tutto sconosciuto, ci piange vera-
mente il cuore. Una struttura nuo-
va in cui ci sono 12 microscopi
nuovi mai utilizzati, computer.
Per non parlare poi della meravi-
glia che il museo è. La soluzione
sarebbe quella di fare un’indagine
puntuale in collaborazione con
un geologo e il CAI, Club Alpino
Italiano. Però sono necessarie le
risorse per fare questi carotaggi,
risorse che al momento non ab-
biamo. Si era anche pensato di
istituire un tavolo di concertazio-
ne tra ente Parco, Regione, CAI e
Comune per cercare di trovare
delle risorse. Ma per ora è ancora
un’ipotesi». «Per quanto riguar-
da il problema dei bruchi – ha ag-
giunto Magliozzi - presto finiran-
no perché muteranno e non ci sa-
ranno più. Quindi è un problema
solo di questo periodo». l F. I .

« L’i nte rd i z i o n e
è più

una precauzione
che un pericolo

o g g ett i vo »

La nuova struttura
del mercato del
pesce di Gaeta

Controlli dell’Ar m a
Raffica di denunce
e numerosi sequestri

GAETA

Durante le operazioni di
controllo del territorio eseguiti
tra l’8e il9 giugnodai carabinie-
ri della tenenza di Gaeta, sono
state numerose le persone de-
nunciate e sono stati effettuati
diversi sequestri.

Sono stati infatti fermati in
via Lungomare Caboto per gui-
da in stato di ebbrezza un uomo
di 34 anni residente a Napoli,
che, sottoposto ad accertamenti
etilometrici con apparecchiatu-
ra “sefir evolution” in dotazione,
ha evidenziato un tasso alcole-
micopari a1.28g/l;e unuomodi
40 anni residente a Formia che,
sottoposto anche lui a test etilo-
metrico, è stato trovato con un
tasso alcolemico pari a 1.15 g/l.
Per entrambi è stato predispo-
sto il ritiro della patente di gui-
da, trasmesso alla competente
prefettura, mentre i rispettivi
veicoli sono stati affidati a per-
sone più idonee alla guida.

Negli stessi giorni sono state
segnalate cinque persone alle
competenti prefetture per uso

di sostanze stupefacenti. A se-
guito della perquisizione perso-
nale effettuata dai militari, i 5
sono stati trovati in possesso di
1,95 grammi marijuana, per uso
nonterapeutico. Sonostati inol-
tre sottoposti a controllo e con-
travvenzionati un uomo di 57
anni e uno di 49 anni, entrambi
residenti a Napoli, dopo essere
stati sorpresi nell’esercizio del-
l’attività di pesca subacquea in
notturna e senza il predisposto
segnale galleggiante. Oltre al-
l’intera attrezzatura da pesca,
sono stati sottoposti a sequestro
amministrativo anche i tre chili
di pescato. Contravvenzione
scattata anche per il titolare di
un esercizio pubblico in via Ma-
rina di Serapo che, successiva-
mente ai controlli effettuati, è
stato multato per irregolarità
nell’assunzione di lavoratori di-
pendenti. Complessivamente
durante lo scorso weekend sono
stati controllati 58 autoveicoli,
sono state identificate 87 perso-
ne, di cui 15 gravate da prece-
denti di polizia, sono state effet-
tuate 13 contravvenzioni al codi-
ce stradale, 2 veicoli sono stati
sottoposti a sequestro ammini-
strativo, sono state eseguite 6
perquisizioni personali/veico-
lariesono stateritirate2patenti
di guida.l F. I .

La tenenza di Gaeta

Le operazioni eseguite
tra l’8 e il 9 giugno
dai militari della tenenza

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

E’ stata inoltre fissata
per la trattazione

collegiale
la camera di consiglio

del 3 luglio prossimo
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La scuola “Don Bosco”

Fine dell’anno scolastico, consegnati i diplomi

GAETA

Il 30 maggio scorso nella pa-
lestra della scuola primaria “Don
Bosco” si è svolta la cerimonia
della consegna dei diplomi agli
alunni cinquenni: alla presenza
della dirigente scolastica, dei do-
centi, dei genitori e dei parenti, i
bambini con canti, poesie e balli
si sono congedati dalla scuola dei
piccoli per sancire il loro ingres-
so in quella dei grandi. La mani-

festazione “Sulla scia dell’ Arco-
baleno …” ha rappresentato per
gli allievi della scuola dell’infan-
zia la concretizzazione del labo-
ratorio di musica popolare con-
dotto durante l’anno dall’artista
Valentina Ferraiuolo presidente
dell’Associazione di Promozione
Sociale Tamburo Rosso. Gli
alunni della scuola primaria
hanno accolto i loro compagni
con l’esecuzione della canzone
“Benvenuti” composta per l’oc-
casione dall’insegnante di musi-
ca Monica Vecchione; i bambini
hanno poi intonato tutti insieme
l’Inno dell’Istituto “Stella Princi-
pe”. Intenso il discorso della Pre-
side Maria Angela Rispoli che si è

Il fatto Un altro passo in avanti verso la politica comprensoriale: la firma di Mitrano, Villa e Stefanelli

Valorizzazione del patrimonio
C’è un accordo fra i sindaci
LA SIGLA
FRANCESCA IANNELLO

I sindaci Cosmo Mitrano, Pao-
la Villa e Gerardo Stefanelli si sono
riuniti ieri mattina presso l’aula
consiliare del Comune di Gaeta, e,
allapresenza delnotaio DePrisco,
hanno firmato la costituzione del-
l’ATS “Riviera di Ulisse: percorsi
incantati”. Un progetto compren-
soriale che ha avuto seguito dopo
la concessione del contributo re-
gionale di circa 79.000 euro per la
ricerca e lo sviluppo delle tecnolo-
gie per la valorizzazione del Patri-
monioCulturalee lecui finalità ri-
guarderanno la diffusione di tec-
nologie innovative per la valoriz-
zazione, conservazione, recupero,
fruizione e sostenibilità del Patri-
monio Culturale delle Città del
Golfo di Gaeta. Oltretutto la Re-
gionehapromesso di stanziareun
milione e mezzo in più per la valo-
rizzazione manageriale del patri-
monio culturale. «Abbiamo parla-
to di comprensorialità moltissime
volte in questi ultimi tempi –ha di-
chiarato in apertura il primo citta-
dino di Gaeta Mitrano - adesso
passiamoai fatti. Inizieremo ilno-
stro percorso partendo dall’ottica
della valorizzazione dei beni cul-
turali, ma non si escludono altre
iniziative. I tempi sono importan-
ti, come ha stabilito Lazio Innova e
del quale siamo capofila, ma con-
tinuiamo a dare un segnale forte;
quello dell’ATS è stato infatti clas-
sificato come il primo progetto ar-
rivato in Regione Lazio, proprio
per sottolineare che le nostre pro-
gettualità stanno andando nel
giusto verso». I sindaci hanno poi
colto l’occasioneper parlaree pre-
sentare altri progetti in un’ottica
comprensoriale chehanno incan-
tiere e che presto vedranno la luce:
come la firma del protocollo d’in -
tesa sul progetto del trasporto
pubblico integrato. «Formia vin-
ce se stiamo insieme - ha dichiara-
to la sindaca Villa – il protocollo
per il trasporto pubblico integrato
rappresenta un segno tangibile di
cosa voglia dire la comprensoriali-
tà. Il trasporto riguarderà ogni via

percorribile e, novità delle novità
anchela viadelmare. Abbiamoin-
fatti intenzione di istituire l’Auto -
strada del mare, un collegamento
che possa essere fruttifero e che
potrebbe rappresentare una solu-
zione concreta per ovviare ai pro-
blemi che stanno affliggendo ne-
gli ultimi tempi i nostri comuni:
viabilità, quindi traffico cittadino
e la carenza di parcheggi. Sarà fati-
coso, macon il supporto diuna vo-

lontà politica ci riusciremo». Il
sindaco di Minturno, Gerardo Ste-
fanelli, ha poi toccato un altro im-
portante tema, quello della crisi e
della carenza della sanità nel Sud
Pontino: «Le città del Golfo hanno
l’obbligo di lavorare insieme per
tutelare le identità di ognuna di lo-
ro. Il metodo deve essere sempre
quello della generosità e l’interes -
se dei cittadini per costruire servi-
zi migliori, nonaltro. Penso infatti

L’iniziativa dell’Is tituto
Co m p re n s i v o
“Principe Amedeo”

complimentata per «l’ottimo la-
voro svolto» ed ha sottolineato
«l’eccellenza dell’Istituto Com-
prensivo “Principe Amedeo” nel
garantire in tutte le sue attività il
raccordo educativo tra i diversi
segmenti scolastici in modo da
permettere allo studente di fami-
liarizzare con i vari ambienti e di
vivere l’esperienza formativa co-
me un “continuum”». La conse-
gna del diploma è stata effettua-
ta, il 7 Giugno, anche nel plesso
della scuola primaria Mazzini
dove è andato in scena un recital
rappresentante “Le storie del
professor Carto-netti” una libera
interpretazione di “strisce” dei
fumetti di Topolino. l

GAETA-FORMIA

Si è svolta in mare ieri l’e-
sercitazione “Seasubsarex
2019” che, sotto il coordina-
mento della Direzione marit-
tima del Lazio di Civitavec-
chia, ha visto impegnato oltre
la Guardia Costiera, le Forze di
Polizia, Amministrazioni ed
Enti impegnati ad operare in
caso di soccorso in mare. Si si-
mulava che dal traghetto “Te -
tide” della società Laziomar,
in navigazione verso il porto
di Formia, veniva segnalato
alla sala operativa della Guar-
dia Costiera di Gaeta un incen-
dio a bordo. Partite le motove-
dette della Guardia Costiera,
veniva richiesto anche l’inter -
vento dei Vigili del fuoco e del-
le Forze di polizia. E’ stato in-
viato un team di militari della
Guardia Costieraspecializzati
in Port State Control. Veniva
simulata la necessità di sbar-
care i passeggeri, impiegando
un elicottero della Guardia
Costiera. Ipotizzato uno sver-
samento di gasolio in mare, è
stato richiesto l’intervento del
Rimorchiatore in servizio an-
tinquinamento della Castalia
in convenzione con il Ministe-
ro dell’Ambiente. Leoperazio-
ni di soccorso e disinquina-
mento si concludevano tutte
positivamente.l

IL FATTO

Incendio a bordo
di un traghetto
Si è trattato
di un’e s e rc i t a z i o n e

Un momento dell’e s e rc i ta z i o n e

al problema che pervade il servi-
zio sanitario che offriamo ai nostri
cittadini: livelli di assistenza sani-
taria indicibili. Soloconun’azione
congiuntaè possibile risvegliare il
torpore e il lassismo nelquale l’Asl
provinciale ci sta lasciando e la
stessa Regione Lazio. Siamo chia-
mati aprendere iniziative fortissi-
me, il lavoro nei tavolo della politi-
ca non basta più perché hanno as-
suefatto, ora bisogna agire». l

La firma
dell’accordo di ieri
mattina e a sinistra
il parco Riviera
d’Ulisse

Gaeta l Formia l M i nt u r n o
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La statua del Togato
esposta al Museo
Arche ologia Il reperto romano venne ripescato
nei fondali delle peschiere quattoridci anni fa

VENTOTENE

Quando nel 2005 venne ripe-
scata dai fondali nei pressi delle
peschiere romane, fu un momen-
to di grande stupore ed emozione.
Dopoduemilaanni ilmarediVen-
totene restituiva un pezzo di sto-
ria, di archeologia di epoca roma-
na. Oggi a distanza di quattordici
anni dal ritrovamento della statua
acefala battezzata col nome di
“Togato”, ha trovato la sua collo-
cazione. Farà dabenvenuto ai visi-
tatori del Museo Archeologico di
Ventotene. Dopo il ritrovamento
in marenel 2005da partedi Salva-
tore Schiano di Colella e Silverio
Gargiulo, è stata da pochi giorni
infatti collocata all’ingresso del
Museo isolano che è ospitato al
pian terreno del palazzo comuna-
le dell’isola.

«Dunque a poco meno di 20 an-
nidal recupero neipressidellape-
schiera romana la statua, ricoper-
ta al momento di molti “resti” del
suo lungo soggiorno in mare è sta-
ta collocata all’ingresso del Museo
Archeologico in Piazza Castello
per la fruizione di tutti», si legge
nella nota stampa diffusa dal Co-
mune. La collocazione, rispettan-
do le procedure del caso, è stata
eseguita dal Direttore del Museo,
professor Alessandro De Bonis in
accordo con la locale Soprinten-
denza, è seguita al lungo e impe-
gnativo lavoro di spostamento,
curato dal direttore del Museo con
il supporto, anche operativo, da
parte del Vicesindaco Domenico
Malingieri, del delegato alla cultu-
ra Aurelio Matrone, del tecnico
comunale Luigi Cirillo e dei volon-
tari Gaspare Merendino, Silverio
Gargiulo, Alessandro Ammirato,
Pasquale Curcio e Paolo Pecoraro.
Si tratta di una imponente statua

acefala, di età imperiale, che pro-
babilmente rappresenta un impe-
ratore con abiti di togato romano.

«Il pesodel corpo èpoggiato sul
lato sinistro in cui la gamba tesa è
in vista, invece a destra la gamba è
leggermente flessa e arretrata - si
legge in una nota diffusa dal Co-
munediVentotene -. Ilbracciode-
stro è poggiato all’altezza del petto
nella tipica posa dei togati di ran-
gonobile, mentre il sinistro èpoco

IL FATTO

Colto da infarto
sul traghetto
Non ce l’ha fatta
Libero Infante
PONZA

Non ce l’ha fatta Liberato In-
fante il 56enne di Ponza colto da
infarto sabato mattina mentre si
trovava al volante del suo furgone.
L’uomo che si trovava a bordo del
suo automezzo, era in coda per
uscire dal traghetto appena arri-
vato sull’isola. Aveva iniziato a
scendere dalla rampa del portello-
ne quando è stato colto da un ma-
lore ed ha perso i sensi perdendo il
controllo del veicolo. Il mezzo ha
accelerato all’improvviso ri-
schiando di andare a travolgere le
persone che stavano uscendo.

Per fortuna la macchina si è an-
data a scontrare con un’altra che si
trovava poco più avanti, ferman-
do così la corsa incontrollata del
mezzo. Immediata è scattata la
macchina dei soccorsi. Sul posto
sono arrivati i medici e i sanitari
arrivati con un’ambulanza dal po-
liambulatorio, i quali hanno subi-
to iniziato praticare le cure del ca-
so. Per oltre un’ora hanno tentato
di rianimarlo.

Nel frattempo era stato chiesto
l’arrivo di un eliambulanza per-
chè trasportasse il paziente in
un’altra struttura sanitaria. L’eli -
cottero è decollato alla volta del-
l’ospedale Santa Maria Goretti di
Latina. Qui, era già pronta una
squadra di medici per entrare in
azione. L’uomo è stato sottoposto
ad un intervento chirurgico, aveva
due coronarie occluse, era stato
colto da un infarto. Era ricoverato
in rianimazione ed stato stabiliz-
zato. Ieri le sue condizioni sono
peggiorate ed è morto.l

Lo striscione
attaccato dagli
attivisti di
Ca s a Po u n d

Il caso Gli attivisti del movimento hanno attaccato uno striscione per attirare l’attenzione dell’amminis trazione

Stadio fatiscente, l’appello di CasaPound
MINTURNO

«Questa città merita uno sta-
dio»: questa la scritta riportata su
uno striscione piazzato all’esterno
dello stadio Caracciolo Carafa-
Rolando Conte da parte Di Casa-
Pound, che è tornata sulla questio-
ne dell’impianto che può ospitare
gare di Promozione ed Eccellenza
senza pubblico, perché manca l’a-
gibilità, ma può ospitare libera-
mente quelle di categoria inferio-
re. CasaPound, però, punta il dito
sulle condizioni fatiscenti attuali,
con l’erba che, in alcune parti, ha
raggiunto dimensioni rilevanti e
sulla mancata richiesta di fondi.
«Mi chiedo- ha detto il portavoce
di Casapound, Marco Moccia- per-
ché nulla è stato ancora fatto per
riportare alla normalità le condi-

zioni del Caracciolo-Carafa. Come
ho avuto modo di sottolineare a
più riprese mi sembra lapalissia-
no il disinteresse dell'Ammini-
strazione sullavicenda, inquanto,
l’Amministrazione, chenon perde
mai occasione per incensarsi ri-
guardo l’assegnazione di fondi,
abbia clamorosamente ignorato
la possibilità di accedere al bando
per il credito sportivo, scaduto il
31/12/2018. Quello stadio-prose-
gue Moccia- ha rappresentato e
rappresenta ancora oggi un luogo
sano di aggregazione, dove giova-
niemeno giovanisiunisconoqua-
si a fondersi in un’unica entità per
sostenere la squadra della città».
Moccia ha chiesto al sindaco di
adoperarsi per rendere agibile lo
stadio e di trovare imprenditori
per consentire la rinascita della lo-
cale squadra di calcio.l

L’uomo era stato
s ottoposto

ad un intervento e poi
era stato ricoverato

in rianimazione

Sopra le varie
fasi di
p o s i z i o n a m e n to
della statua
del “To ga to”
davanti al Museo
a rc h e o l o g i c o
di Ventotene

conservato. All’altezza del collo si
apre un incavo che doveva acco-
gliere una testa di altro o simile
materiale, secondo l’uso romano
di mantenere il corpo della statua
e sostituire solo la testa nel mo-
mento del cambio del vertice al
potere. Il reperto è ricavato in un
blocco monolitico».

Sarà predisposto quanto prima
un intervento di restauro conser-
vativo.l B .M.

Il reperto
s arà

p re d i s p o sto
quanto prima
un intervento

di restauro
conser vativo

Ventotene l Ponza l M i nt u r n o



41EDITORIALE
OGGI

M e rc o l e d ì
12 giugno 2 01 9

Sergey Filatov incanta il pubblico della Comel

LA MOSTRA

Ha creato entusiasmo e curio-
sità per poi concludere la sua per-
formance con un trionfo. Sergey
Filatov ha conquistato i visitatori
accorsi allo Spazio Comel per la
sua mostra “SonoContour”. L’e-
clettico artista russo ha perfetta-
mente raggiunto l’obiettivo. Ogni
sua opera ha rivelato le sue carat-
teristiche e soprattutto delle po-
tenzialità “sonore” inimmagina -
bili. La personale è composta da

undici sculture, che il pubblico ha
visto “in azione”: l’alluminio in-
contra la tecnologia, e la genialià
dell’autore fa sì che da tale connu-
bio producasuoni diversi.Eviden-
ziano i titolari della galleria come
Sergey Filatov riesca a reinterpre-
tare l’idea di arte multimediale e
fusione tra i linguaggi artistici.
“Grazie alla sua curiosità, le pro-
fonde conoscenze tecniche, alla

L’isola della cultura
e dello spettacolo:
“Vento d’E u ro p a”
In agenda Dal 20 al 23 giugno appuntamento a Ventotene
La manifestazione organizzata dalla Cooperativa Utopia 2000

L’APPUNTAMENTO
ROBERTO CAMPAGNA

Sport, musica e cultura. Orga-
nizzato dalla Cooperativa Utopia
2000, si terrà a Ventotene dal 20 al
23 giugno “Vento d’Europa”, un
evento che si snoderà attraverso
più iniziative e un unico denomi-
natore comune: “L’Europa intesa
come la più grande utopia post
bellica”. Ad aprirlo è la “Ventote -
ne European Cup”, torneo di Ba-
sket maschile under 17 e torneo di
Volley femminili under 18, men-
tre nei primi due giorni si svolgerà
l’assemblea plenaria del Calre
(Conferenza delle assemblee legi-
slative regionale d’Europa) che ha
dato il patrocinio alla manifesta-
zione come lo hanno fatto la Presi-
denza della Camera dei Deputati e
il Comune di Ventotene.

Sabato pomeriggio si terrà il
convegno “Se s’insegnasse la bel-
lezza” e a seguire la seconda edi-
zione de “La Notte della canzone
d’autore”. Previste anche le inau-
gurazioni della Casa famiglia per
donnein difficoltà “La Mongolfie-
ra” e quella della Casa alloggio co-
munale per anziani.

“La località scelta - afferma
Massimiliano Porcelli, presidente
di Utopia 2000 - non è casuale poi-
ché Ventotene èanche l’isola dove
questa utopia trasse le proprie
origini attraverso il celebre ‘Mani -
festo’. Da sottolineare poi, che in
questo particolare contesto stori-
co l’esigenza di un’identità euro-
pea, magari basata su una mag-
giore equità e su un più evidente
riconoscimento delle singole spe-
cificità territoriali, appare come
la grandesfida del futuro. Unasfi-
da - continua Porcelli - che i nostri
popoli devono saper raccogliere

senza il timore checiò comporti la
perdita di certezze identitarie che
invece, proprio dentro un’unica
cornice socio-culturale di riferi-
mento, più ampia e più solida co-
me quella europea, possono tro-
vare la loro naturale affermazio-
ne. L’Europa dunque, come idea
accattivante da realizzare in mo-
do compiuto e da affidare alle
nuove generazioni per il suo con-
solidamento è la bussola che gui-

da il progetto proposto. Un’idea
che occorre raccontare e spiegare
attraverso linguaggi freschi, ag-
giornati, chepossano evocarenel-
le persone delle delle vibrazioni
positive, tali daalleggerire la mor-
sa di negatività e sfiducia verso il
futuro. È necessario rivendicare
quindi la forza delle nostre speci-
ficità dentro e non contro il pro-
cesso europeo di sintesi economi-
ca, sociale e culturale, e fare in mo-
do che lo stesso diventi lo stru-
mento più naturale della loro
esaltazione. Mediazione, scam-
bio, confronto sono elementi raf-
forzativi della nostra storia. E per
rivendicare questo concetto use-
remo il linguaggio dello sport, del-
la musica e della cultura”.l

Un trionfo per l’ecle ttico
artista russo
con la sua SonoContour

La performance
ha esaltato ogni opera,

s ottolineandone
c aratteristiche

e potenzialità

L’ar tista
r usso
Sergey Filatov
d u ra n te
l’i n a u g u ra z i o n e
della mostra
“S o n o Co n to u r ”
allo Spazio
Co m e l
di Latina

continua sperimentazione, all’os -
servazione attenta dellarealtà che
locirconda e ildesiderio diandare
al di là di essa, raggiunge livelli di
innovazione che superano la sem-
plice fusione dei principi della
sound art all’arte cinetica, e crea
un rivoluzionario modo di comu-
nicare”. Belle le parole del curato-
re,Giorgio Agnisola: “Chi hadetto
che la tecnica non possa essere
spiritualità? O che la tecnica non
possa essere, nella sua primigenia
intuizione Arte, Spirito, Mistero?
Probabilmente noi siamo abituati
ad essere troppo schematici, la ve-
rità èsempre nellecose eSergey ce
lo insegna”. Filatov resterà a Lati-
na ancora oggi. Un’occasione per
interagire con lui.l

Il presidente
Massimiliano Porcelli
spiega lo spirito
dell’eve nto
Si guarda ai giovani

L’esigenza
di una identità
e u ro p e a :
si riflette
tra sport
e musica

CULTURA & TEMPO LIBERO

Al l’Arena di Verona
insieme a J-Ax
La Nsd vola alto

PROTAGONISTI
FIORENZA GNESSI

Per gli allievi della “Non
Solo Danza” si prospetta una
stagione ricca di eventi degni
di nota per la loro carriera.

Dopo che i ballerini hanno
preso parte al videoclip del
singolo “Ostia Lido”, alcuni
di essi hanno portato le co-
reografie curate da Roberta
di Giovanni (direttrice della
stessa scuola) sul palco del-
l’Arena di Verona, seguendo
il cantante rap J-Ax in occa-
sione della dodicesima edi-
zione dei Music Awards.

È stata un’opportunità di
visibilità e di crescita artisti-
ca davvero significativa per il
corpo di ballo del capoluogo
il quale nelle due serate mu-
sicali ha magistralmente tes-
suto un tappeto coreografico
di alto livello grazie anche al-
l’attenta direzione dell’i n s e-
gnante.

Talento artistico e fervide
abilità relazionali hanno per-

messo alla di Giovanni di gui-
dare il corpo di ballo nel cir-
cuito elitario della musica,
assicurandosi importanti
collaborazioni future.

“È fondamentale per i no-
stri allievi, ma per i ragazzi in
genere che intendono cimen-
tarsi in campo artistico, pote-
re sfruttare occasioni di que-
sto rilievo – ha affermato Ro-
berta –. L’obiettivo della no-
stra scuola d’arte, la Non Solo
Danza di Latina, è proprio
questo: approcciare gli allie-
vi al mondo dello spettacolo
di qualità e fare comprende-
re loro quanto sacrificio e
quanto lavoro c’è dietro una
performance ben struttura-
ta”.

Il video clip realizzato per
J-Ax ne è una prova, insieme
all’esibizione di nove signore
della Nsd che hanno avuto la
possibilità di ballare con il
rapper vincitore del Premio
per i Live ai Music Awards
durante la sua performance.
Lo hanno fatto sulla coreo-
grafia realizzata dal gruppo
Kiss Kiss.

È l’inizio di una stagione
che sembra essere molto pro-
mettente per la Scuola ponti-
na e per la loro insegnante. l  

Le nove signore della Nsd che hanno ballato con J-Ax

L’attenta supervisione
della direttrice insegnante
Roberta di Giovanni
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«Io sono per Michelangelo»
Il dibattito Intitolazione del Liceo Artistico, la Scuola ancora non decide il nome
Esprime un suo simbolico “v o t o” anche il professore Osvaldo Martufi Bausani

LATINA / L’INTERVENTO

Adun giornodal nuovoConsi-
glio dei docenti previsto per do-
mani, nel corso del quale si torne-
rà probabilmente a parlare anche
dell’intitolazione del Liceo Arti-
stico di Latina, riceviamo e pub-
blichiamo l’intervento diOsvaldo
Martufi Bausani, che in questa
Scuola si è diplomato e ha inse-
gnato.

“Mi domando come mai, dopo
tanti decenni dalla nascita del Li-
ceo Artistico Statale di Latina, so-
lo ora si decide di dare un no-
me-intestazione all’Istituto. Do-
po il 1964 ed il 1968 la scuola ita-
liana ha subito profonde trasfor-
mazioni. Negli anni ‘70 mi sono
diplomato presso questo Istituto
e ho vissuto direttamente le dina-
miche spaziali che risultavano a
me essere inadeguate per dise-
gnare e costruire progetti grafi-
co-pittorici e plastici concreti e di
valida interpretazione. Anche la
trasmissione dei contenuti didat-
tici generali e specifici mi giunge-
vano frammentati. Ero più gran-
de dei miei compagni di classe, in
quanto avevo deciso di riprende-
re lo studio del mio primo amore:
l’Arte. Avevo chiuso con il mondo
dello sport professionistico a cau-
sa di vari infortuni muscolari. Ri-
cordo, di quel tempo scolastico,
con stima e affetto, il professore
di Ornato disegnato Maurizio Io-
ri, la professoressa di Figura e Or-
nato modellati Sara Loli, il profes-
sore di Lettere, Bruno, quella di
Scienze, Rossetti, ed il professore
di Filosofia, Pennino (V anno in-
tegrativo). Il resto dell’esperienza
scolastica latinense l’ho vissuta

spesso con tristezza... A mia per-
cezione, ricordo che c’era, specie
nelle discipline d’indirizzo, tanta
improvvisazione; e raramente,
venivano trasmesse nozioni di
linguaggio visivo, di teoria del
Campo, di teoria del Colore e di
regole della Configurazione spa-
ziale. Eppure seguivo e vivevo con
attenzione e interesse la scuola
secondo il concetto del Genio Pi-

casso, che affermava: “In arte si
deve essere buoni ladri, cioè si de-
ve rubare con gli occhi da tutti (bi-
nomio occhio-mente), dalla Sto-
ria, dalla Natura, dalle emozioni”.

Dare un nome al “nostro” Liceo
è un fatto unico, speciale, impor-
tante e significativo. Ne consegue
il carattere, la responsabilità,
professionalità e dignità dell’Isti -
tuto e dei suoi educatori e artefici:
Dirigente scolastico, docenti e al-
lievi. La decisione del nome-titolo
che deve scaturire, principalmen-
te, dall’intera scuola, deve essere
a mio parere l’espressione di con-
vinzioni non soggettive o emoti-
ve-affettive, ma soprattutto og-
gettive, culturali, deontologiche:
valori veri, chiari e trasparenti.

In alternativa ci sono
Giulio Aristide

Sar torio
e Duilio Cambellotti,
o Salvatore Parziale Il Liceo Artistico, sopra Michelangelo

La rubrica settimanale di @Igerslatina
in cui viene selezionata la foto più apprezzata della Community

Iger Of The Week
È di @chiara_gori
lo scatto più bello
della settimana

IL RICONOSCIMENTO

Le azzurre acque di #Ponza
sono protagoniste dello scatto
della settimana! Complimenti
a @chiara_gori, la sua foto vie-
ne pubblicata sull’edizione
odierna di Latina Oggi e sul si-
to LatinaOggi.eu nella rubrica
settimanale “Iger of the
Week”.

Chiara è stata inoltre ospite
ieri mattina della trasmissione
“Igers On Air” sull’emittente
Radio Luna.

L’invito rivolto a tutti gli ap-
passionati di fotografia resta
quello di continuare a parteci-
pare alle belle e originali pro-
poste ideate e lanciate dalla
Community.

Igerslatina ricorda inoltre
che con questo scatto @chia-
ra_gori, entra di diritto tra i
concorrenti degli Igerslatina
Masters Challenge.

Tecnologia, community web
e anche bellezze del territorio
si congiungono ancora una vol-
ta grazie all’attività promossa
con passione e impegno da
Igerslatina, una realtà che nel
tempo è riuscita a diventare un
vero e proprio punto di
riferimento con le sue
interessanti proposte

che richiamano appassionati e
curiosi.

Prendervi parte non è com-
plicato. Anzi, è veramente mol-
to semplice, e il numero di chi
lo fa è in continua crescita: è
sufficiente, infatti, seguire e
pubblicare le vostre foto del
territorio usando sempre
#igers latina (oramai l’hashtag
numero uno della nostra pro-
vincia), nelle didascalie o nei
commenti dei post per parteci-
pare così alle selezioni degli
Iger Of The Week ma anche al-
le future mostre fotografiche e
alle altre interessanti iniziative
organizzate sempre da Igersla-

tina in tutto il vasto territorio
compreso nella nostra pro-
vincia.l

Lo scatto di @chiara_gori

CULTURA & SPETTACOLI

Ben venga anche il parere della
Città e delle Istituzioni, se espres-
si con “virtute” e conoscenza, nel
rispetto dei “migliori in campo”.

Io sono per Michelangelo Buo-
narroti, il Divino, perché dopo
più di cinquecento anni è sempre
il più eclettico e il più grande degli
artisti amati ed ammirati nel
Mondo, fino ad ora insuperato.

In alternativa al Maestro dei
maestri ci sono Giulio Aristide
Sartorio e Duilio Cambellotti, in
quanto rappresentano, anche se
in maniera diversa, il carattere
del territorio della nostra Provin-
cia e luoghi circonvicini, al tempo
della Palude e della Bonifica. Due
superbi Maestri innovativi, che
hanno dato lustro, attraverso le
loro opere grafiche, illustrative,
pittoriche e scultoree, alla nostra
amata Latina. Ma non dimentico
l’amico Salvatore Parziale, do-
cente, artista, architetto, sculto-
re, pittore ed incisore di talento,
nonché uomo sensibile, saggio,
ricco di cultura e maestro di vita.
Egli, credo, abbia creato, in tanti
anni, anzitutto a Latina, attraver-
so le sue opere (vedi il nuovo Ci-
mitero di Latina), bellezze strut-
turali artistico-architettoniche,
con disciplina, gusto e modernità
di linguaggio ardito, espresse
sempre con equilibrio, sapienza e
garbo. Una produzione sempre
creativa e con richiami di sapori
classico-antichi.

Ho rispetto anche del nome
proposto dell’ex docente del Li-
ceo Artistico di Latina, Claudio
Cintoli, che ho conosciuto perso-
nalmente, scomparso prematu-
ramente verso la metà degli anni
‘70, lasciando (credo) molti dei
suoi lavori a scuola. Certamente
Cintoli era un personaggio vali-
do, in un tempo in cui gli “ismi” si
succedevano con molta frequen-
za, come nella Moda. Credo di
non aver fatto torto a nessuno se
ho espresso, sinceramente, quel-
lo chesento, senza farebanale po-
litica o pettegolezzo, in quanto
con l’arte non c’entrano. Ho
espresso solo tutela e amore verso
la mia ex scuola. Il mio voto l’ho
espresso senza alcun conflitto
d’interessi”.l
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Segui tutti gli aggiornamenti in tempo
reale del cartellone sui nostri siti
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MERCOLEDÌ

12
GIUGNO

G A E TA
Spettacolo “H e ro” La scuola di Dan-
za, Canto, Teatro e Pianoforte Mo-
ve&Jam presenta il suo spettacolo di fi-
ne anno che andrà in scena sul palco
del Cinema Teatro Ariston (Piazza del-
la Libertà, 19) dalle 20.30. Per info e
prenotazioni: 3492316647
L ATINA
Saggio Di Fine Anno 2019 Si svolgerà
presso il Pala Bianchini (Via dei Mille) il
saggio di fine anno della scuola Gym-
nova's Latina Ginnastica Artistica.
G y m n ova’s got talent. Dalle ore 20

G I OV E D Ì

13
GIUGNO

C I ST E R N A
Presentazione del libro “Le sfide dei
c ampioni” Un pomeriggio di cultura,
sport e storia recente d’Italia. Saranno
questi i temi affrontati nel corso dell’ini -
ziativa in programma alle ore 18, presso
Plastex (Via P. Ianiri, 8) alla presenza di
tanti ospiti. L’occasione sarà la presen-
tazione al pubblico del libro “Le sfide
dei campioni”, di Federico Vergari, ope-
ra presente in tutte librerie a livello na-
zionale. Il libro racconta grandi dualismi
dello sport italiano che sono anche lo
spunto per raccontare la storia d’Italia .
Insieme all’autore, ne parleranno: Da-
niele Sottile, Capitano della Top Volley
Latina; Leonardo Valle, General Mana-
ger di Plastex, azienda pontina leader
in Italia nel settore della copertura di
impianti sportivi; Giovanni Di Giorgi, cu-
ratore della collana sport di Tunué, la
casa editrice del libro; Massimo Rossi,
Amministratore Delegato di Plastex;
Mauro Carturan, Sindaco di Cisterna;
Carlo Medici; Presidente della Provin-
cia di Latina; Nicola Procaccini, Euro-
parlamentare. Moderatore dell’incon -
tro sarà il giornalista Fabio Benvenuti.
L’evento gode del patrocinio del Co-
mune di Cisterna e della Provincia di
L at i n a
CORI
E... state dal Cardinale Da un'iniziativa
del Caffè del Cardinale (Piazza Umber-
to I) in collaborazione con Hyra Live ar-
riva "E... state dal Cardinale", il primo ap-
puntamento musicale estivo dall'ora
dell'aperitivo. Inizio ore 19. Info e preno-
tazioni: 06 966 5200
G A E TA
Festival dello Street Food Si alza oggi
il sipario sul Festival dello Street Food
di Gaeta che animerà l’estate della stu-
penda Riviera d’Ulisse travolgendo di
colori e gusto uno dei gioielli del Medi-
terraneo. Appuntamento a due passi
dal mare, fino a domenica, presso Piaz-
za Monsignor Luigi Di Liegro, accanto
al Comune. L’evento gastronomico
dell’estate 2019 andrà in scena con il
Patrocinio del Comune di Gaeta. In-
gresso gratuito
L ATINA
Notte Italiana live Presso la Chiesa
Immacolata (Viale XXV Maggio) in oc-
casione dei festeggiamenti per San-
t’Antonio si esibiranno in concerto i
Notte Italiana, trio acustico che propo-
ne i grandi classici della tradizione ita-
liana in una nuova veste acustica. La
voce di David, insieme al basso di Si-
mone e la chitarra di Francesco, resti-
tuiscono intatta la suggestione delle
melodie più belle, emozionanti e diver-
tenti della nostra tradizione, aggiun-
gendo però il timbro personale che ca-
ratterizza il sound dei tre giovani musi-
cisti. A partire dalle ore 21. Ogni sera poi
tutti a tavola per riscoprire anche così il
piacere di sentirsi una comunità
TERR ACINA
The Courtesies Live In occasione dei
Mondiali di Beach Tennis le RiveDi
Traiano (Lungomare Matteotti) pre-
sentano il primo di una lunga serie di li-
ve, con i The Courtesies dalle 22.30
VELLETRI
Aku e Cristiano Mancini Live Te r zo
appuntamento del Livingfonemartfe-
stival presso i suggestivi Giardini della
Casa delle Culture e della Musica
(Piazza Trento e Trieste) con il concer-
to di Aku (Augusto Pallocca) in full
band, fresco del suo nuovo singolo

“C a r n e ra” disponibile su tutte le piatta-
forme digitali dal 10 Giugno e le Opere
straordinarie di Cristiano Mancini che
celebrano con colori e forme persona-
lissime il tripudio della natura animale e
umana . Servizio bar interno/esterno
by Chiostro Letterario e il super Dj Set
de La Vana SiL (Silvana Cinus). L’ap -
puntamento per gli interessati è a parti-
re dalle ore 18.30

VENERDÌ

14
GIUGNO

FO R M I A
Incontro "Il Cambiamento Globale
da una prospettiva spirituale" Noi
siamo tutti consapevoli che l’umanità al
giorno d’oggi sta affrontando cambia-
menti localmente e globalmente come
mai prima: climatici, ingiustizia sociale,
sbilanciamento tra povertà e ricchez-
za; ancor più temi sull’ecologia come la
mancanza di acqua potabile, la neces-
sità di equilibrio di risorse e di energia.
La lista è quasi senza fine. Questa si-
tuazione è un invito per noi esseri uma-
ni a guardare oltre verso una più pro-
fonda comprensione di ciò che sta ac-
cadendo nel nostro mondo. Einstein
disse che non si può risolvere un pro-
blema con la stessa mentalità che l’ha
generato. Noi dobbiamo guardare
dunque da una prospettiva più alta con
lo scopo di riconoscere i modelli sog-
giacenti per trovare soluzioni. Analiz-
zando in profondità la radice dei cam-
biamenti odierni, potremmo descriver-
la come una crisi di crescita. Ciò signifi-
ca due cose: possiamo distruggere il
nostro pianeta o fare un passo ulteriore
nel nostro sviluppo. Qual è l’essenza di
questo passo? Capire profondamente
nel nostro cuore che la vita è una. Se
molti tra noi realizzano questo modo di
vivere, abbiamo la possibilità nel creare
insieme un mondo più pacifico. Un
mondo che sia in armonia con tutto ciò
che esiste. Il dibattito intorno a tali argo-
mentazioni avrà luogo presso il Circolo
Nautico Caposele (Via del Porto di Ca-
posele) dalle 20.30
FROSINONE
Il Parco delle Meraviglie Il Matusa di-

venta il regno dei bambini. Sarà possi-
bile incontrare all’interno del Parco gli
eroi ed i personaggi dei cartoni animati
e delle serie televisive. Sul palco cen-
trale sfileranno invece gli youtubber più
amati dai giovanissimi: Matt & Bise, Ga-
briele Vagnato, RoberryC e Preziosi,
Pacello & Dose. Gli spettacoli a partire
dalle 16. Ingressi al Parco: biglietto inte-
ro otto euro e under 14 cinque euro , in
vendita su www.vivaticket.it. Per i bam-
bini sotto un metro l’ingresso è gratuito
G A E TA
Festival dello Street Food Secondo
giorno per il Festival dello Street Food
che animerà l’estate della stupenda Ri-
viera d’Ulisse travolgendo di colori e
gusto uno dei gioielli del Mediterraneo.
A due passi dal mare, fino a domenica,
presso Piazza Monsignori Di Liegro
L ATINA
Riprendiamoci la notte Le donne
spesso si trovano a dover fronteggiare
spazi notturni con preoccupazione
perché ritenuti inadeguati dai più, per
questo si tiene l’evento “R i p re n d i a m o c i
la Notte!”. Appuntamento alle ore 21 al
Parco San Marco insieme ad Arcigay
Latina - Seicomesei, al Centro Donna
Lilith e a tutte le cittadine e i cittadini che
vorranno unirsi per una passeggiata
transfemminista. “Camminiamo insie-
me in quei luoghi oggi temuti o scherniti
da chi crede che le donne non possano
o debbano percorrerli”. Partenza da
Piazza San Marco per un giro che si
concluderà a Piazza del Popolo. Dalle
ore 21 alle 23
Presentazione del libro “A m ato
M a e st ro” L'autore del libro “A m ato
M a e st ro” Sandro Cardosi vive a Latina,
dedicando il suo miglior tempo alle
passeggiate in compagnia del suo “al -
ter ego”, il cane Ambio. Prima di Amato
Maestro, ha pubblicato altre opere con
diverse case editrici, realizzando così
una sentita vocazione letteraria. Alla
presentazione interverranno: Manuela
Francesconi, direttore del Museo della
Terra Pontina, Floriana Giancotti, sag-
gista e scrittrice, Alga Madia, direttore
di Essere Donna Magazine, Giorgio Ia-
longo Presidente dell'associazione Fa-
miglia sonninese, e Dario Petti, editore
del libro. La presentazione avrà luogo
alle ore 17.30 al Museo della Terra Pon-
tina (Piazza del Quadrato, 24)
Tony Montecalvo & The Dream Cat-
chers Live Original Folk'n'Roll e tradi-
tionals della musica Americana suona-
ti con gli strumenti della tradizione co-
me il violino, la fisa, il banjo e le chitarre.
The Dream Catchers suonano dal vivo
negli spazi del Miami Beach Acqua-
park (Via Missiroli) in località Borgo
Piave e sono : Tony Montecalvo, voice,
guitars, banjo, harmonica; Claudio
Scandurra, electric guitars; Francesco
Ciccone, fiddle; Angelo Vincenti, fisa;
Pino Giudicianni, bass; Andrea De Ce-
saris, drums; Angelo Cignale Giuliani,
percussions. Dalle ore 22. È necessa-
ria la prenotazione
MINTURNO
Michele Avella Trio live Un live di
grande classe. Per la prima volta al Ma-
ry Rock (Via Monte d’Oro) in località
Scauri si esibisce i il trio dell'affermato
batterista casertano Michele Avella,
tra jazz, fusion e funk. Insieme a lui Pier-
paolo Ranieri al basso ed Egidio Mar-
chitelli alla chitarra. Si inizia attorno alle
ore 23. Ingresso gratuito
Negramaro Tribute Band Al Latina
Summer Festival arriva Negramaro Tri-
bute Band con l’Electric Show. Il pro-
getto nasce nel 2008 grazie alla somi-
glianza del cantante Fulvio Notari. In
seguito si uniscono Federico Sagona
(tastierista dei Litfiba e Piero Pelù),
Marco Falaschi (autore e chitarrista tra
cui Anna Oxa, Gianni Morandi), il bassi-
sta Mauro Lallo e il batterista Yuri Bal-
dassarre. Nel 2014 subentra alla chitar-
ra Lorenzo Oliva. La continua ricerca
nei suoni e l'energica esibizione live,
candidano la Negramaro Tribute Band
ad essere la tribute ufficiale del gruppo
salentino. Dalle 21.30

Il musicista
Tony Montecalvo

Le sfide dei campioni
Cis terna Domani pomeriggio alla Plastex
incontro con l’autore Federico Vergari

Grandi dualismi dello sport

EDITORIA

Si intitola “Le sfide dei
campioni” ed è il libro di Fe-
derico Vergari che domani,
alle ore 18, sarà presentato a
Cisterna alla presenza del-
l’autore.

Ne parlerano Daniele Sot-
tile – Capitano della Top Vol-
ley Latina; Leonardo Valle –
General Manager di Plastex,
azienda pontina leader in
Italia nel settore della coper-
tura di impianti sportivi dove
si svolgerà l’incontro, Gio-
vanni Di Giorgi - Curatore
della collana sport di Tunué,
la casa editrice del libro,

Massimo Rossi - Ammini-
stratore Delegato di Plastex.
Attesi al tavolo il sindaco di
Cisterna Mauro Carturan, il
Presidente della Provincia
Carlo Medici e l’e u r o p a r l a-
mentare Nicola Procaccini.
Modera l’incontro, il giorna-
lista Fabio Benvenuti.

Il libro racconta le sfide
più epiche dello sport, con-
trapponendo – divisi da una
rete, dal colore di una maglia,
di una bandiera o da una cor-
sia – i più grandi esponenti
italiani del settore e i loro av-
versari.

Sport come passione senza
alcun limite, nemmeno quel-
lo fisico.l

Il bassista
Mauro Lallo
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