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Norma L’anziano rimase gravemente ferito nel tentativo di incendiare la casa della figlia. Movente: scontri e dissidi di natura economica

Morto per una vendetta in famiglia
Ustioni di terzo grado, dopo dieci giorni in coma Giuseppe Battisti è deceduto all’ospedale Sant’E u ge n i o

Aveva deciso di impedire alla
figlia di prendere possesso di
quella abitazione in un vicolo del
borgo di Norma, piuttosto era
disposto a devastarla con le
fiamme. Dissidi personali, forse
anche contrasti di natura econo-
mica tra i due. Il 6 giugno scorso,
in piena notte, Giuseppe Batti-
sti, 82 anni originario di Sermo-
neta, aveva incendiato quell’abi-
tazione di via Porticina, ma ave-
va fatto male i conti e non era
riuscito a fuggire prima che le
fiamme lo investissero. Aveva ri-
portato gravissime ustioni di
terzo grado e da allora era rico-
verato in prognosi riservata al-
l’ospedale Sant’Eugenio di Ro-
ma. L’altra sera, dopo dieci gior-
ni, il suo cuore ha cessato di bat-
tere.
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Sono 630 le opere
i m m o b i l i z z ate

dalle procedure
amministrative e dai

contenziosi di gara

Blocco delle grandi opere
L’Ance studia le ragioni
Lavori fermi Interventi per 54,4 miliardi di euro non
partono per svariate cause. C’è anche la Roma-Latina

CANTIERI FANTASMA

C’è anche l’Autostrada Ro-
ma-Latina tra le 630 opere fer-
me in Italia, bloccate prima
dell’apertura dei cantieri, per
cause che vanno dai procedi-
menti amministrativi, alle ra-
gioni di carattere finanziario e
per contenziosi in fase di gara.

Il monitoraggio effettuato
dall’Ance (l’Associazione na-
zionale dei costruttori edili) in
collaborazione con l’O s s e r v a-
torio sbloccacantieri, parla di
un valore complessivo di tutte
le opere ferme pari a 54,4 mi-
liardi di euro, una montagna di
denaro e di investimenti che
sono impantanati in inestrica-
bili procedure amministrative
(il 43%), mancanza di risorse
finanziarie (36%), assenza di
decisioni politiche (19%), ed
infine per contenziosi in fase di
gara (6%).

E’ quest’ultima la fattispecie
che impedisce l’apertura dei
cantieri per la realizzazione
dell’infrastruttura ritenuta es-
senziale per lo sviluppo del ter-
ritorio pontino, tagliato fuori
dalle grandi vie di comunica-
zione, privo di scali aeropor-
tuali e imbrigliato anche sul
fronte dei collegamenti su ro-
taia, con due soli binari sulla
tratta Roma-Napoli.

Come si ricorderà, una re-
cente sentenza del Consiglio di
Stato ha bloccato l’iter della ga-
ra, già aggiudicata al consorzio
di imprese italo spagnolo Sis,

dopo l’impugnazione dell’altra
impresa concorrente, la Salini
Impregilo, che contestava al-
cuni passaggi del bando di ga-
ra.

Secondo l’analisi di Ance, il
blocco dei cantieri finisce ine-
vitabilmente per generare una
specie di circolo vizioso defini-
to «trappola dell’efficienza»,
in virtù del quale i ritardi am-
ministrativi e procedurali de-
terminano un aumento dei co-
sti di realizzazione delle opere,
e conseguentemente impongo-
no una revisione dei progetti,
nuove decisioni politiche per
l’approvazione, approvazione
che spesso viene richiesta in
contesti politici diversi da
quelli che avevano dato il via ai

progetti originari.
Situazione che consente al

quotidiano il Sole 24 Ore di
commentare così: «Nella trap-
pola dlel’inefficienza finsicono
così le opere per le lungaggini
amministrative che caratteriz-
zano il contesto italiano, che
spiega non soltanto il blocco
per mesi o anni di alcune ope-
re, ma anche i tempi lunghissi-
mi di realizzazione delle infra-
strutture nel nostro Paese».

E’ esattamente questo il caso
dell’Autostrada Roma-Latina,
opera per la quale l’apertura
dei cantieri era prevista per il
2011 e che invece, dieci anni
più tardi, è ancora ferma al pa-
lo di un prevedibile quanto
scontato ricorso.l

Ad ogni «frenata»
si rende necessario

rivedere i costi
dell’opera e dunque

anche i progetti

Asl, Casati nomina Di Giulio
direttore amministrativo
la novità La dirigente dell’unità di bilancio è stata scelta
per il delicato incarico ai vertici dell’azienda sanitaria

SANITÀ

E’ la dottoressa Eleonora Di
Giulio il nuovo direttore ammini-
strativo della Asl di Latina.

La delibera di conferimento
dell’incarico è stata firmata nelle
scorse ore dal direttore generale
dell’azienda sanitaria di Latina
Giorgio Casati. Laureata in Eco-
nomia e Commercio, con diversi
dottorati alle spalleed esperienze
amministrative in molte aziende
pubbliche, Di Giulio è stata scelta
per entrare a far parte della squa-

dra amministrativa più alta della
Asl pontina. Un incarico impor-
tante e dovrà subito iniziare a la-
vorare sul budget.

Quasi inevitabile la ricaduta
polemica sul versante politico,
dal momento che Eleonora Diu
Giulio alcuni anni fa è stata candi-
data alla carica di sindaco di Ma-
rino nelle file del centrosinistra e
col sostegno diretto del Partito
democratico.

Soltanto il 31 maggio scorso la
Di Giulio ha rassegnato le dimis-
sioni dalla carica di consigliere
comunale di minoranza proprio

nel Comune dell’area romana e
da alcuni incarichi in aziende
pubbliche. Su questo aspetto, ieri,
il presidente della commissione
Sanità della Regione Lazio Pino
Simeone ha fatto il collegamento:
«Un altro incarico da fuori pro-
vincia. Oltretutto si è atteso che il
dirigente in questione avesse ma-
turato da poche ore il requisito
per la nomina a direttore ammi-
nistrativo, per poter così procede-
re alla delibera di incarico».l

La squadra
dirigenziale

della Azienda
sanit aria

p o nt i n a
è adesso

al completo

E l e o n o ra
Di Giulio

ha ricoperto
altri incarichi

all’i nte r n o
di aziende
pubbliche
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Il partito aveva detto la sua su Amici in giunta

«Il Pd è all’opposizione di Coletta»
l Nel Partito democratico la mossa
autonoma di Carla Amici viene
considerata negativamente. Tutte le
componenti, sia quelle di Moscardelli
e La Penna sia quella di Enrico Forte,

hanno disconosciuto il dialogo tra il
sindaco e l’ex prima cittadina di
Roccagorga. «Percorsi individuali -
nella nota ufficiale - sono fuori dal Pd
e incompatibili con il partito»

Claudio Moscardelli

Po l i t i c a Le dimissioni in giunta e il malcontento della città scuotono le opposizioni, fino ad oggi tiepide. L’ombra della sfiducia

Coletta in crisi, l’idea della mozione
Gli ex Lbc tra i più critici. Dialoghi in corso per costringere il sindaco ad una verifica degli obiettivi, ma il Pd tentenna

IL CASO
MARIANNA VICINANZA

La giunta che perde pezzi con
le ultime dimissioni dell’assessore
alle partecipate e alle attività pro-
duttive, il movimento di Lbc che
tace nutrendo il malcontento di
molti consiglieri, la gestione dei
rifiuti ancora al palo, settori im-
portanti di città come impianti
sportivi, urbanistica, ambiente e
decoro lasciati nel guado, il malu-
more della città divenuto un pres-
sing insopportabile. Al termine
del terzo anno di consiliatura è
forse questo il momento più nero
per l’amministrazione di Latina
Bene Comune, sempre più scolla-
ta dalla città e sempre più invi-
schiata nel circuito chiuso delle
sue dinamiche politiche, foriere
degli stessi errori (e anche degli
stessi abbandoni, sei assessori su
nove) datre anni.Proprio perque-
sto l’opposizione sta valutando
un’azione comune per inchiodare
la maggioranza alle sue responsa-
bilità e spingerla ad una riflessio-
ne politica di rottura. I partiti di
centrodestra lavorano su questo
fronte da tempo, ma fino ad oggi lo
hanno fatto solo con azioni scolle-
gate e lasciate alla polemica del
momento: negli ultimi giorni però
le intenzioni di condurre un’azio -
ne corale si sono fatte più insisten-
ti con contatti su più tavoli che
hanno cercato di coinvolgere an-
che il Pd. Ilventaglio dellepossibi-
lità sono molte, compresa la ri-
chiesta di azzerare la giunta (già
avanzata ufficialmente da Forza
Italia con Calvi), ma sul piatto è
stata messa anche la possibilità di
presentare una mozione di sfidu-
cia al sindaco, opzione che non
avrebbe i numeri per imporsi sulla
carta, ma che potrebbe creare sor-
prese in caso di tentennamenti in
casa Lbc.

Il fuoco amico in agguato
Il fuoco amico resta sempre un

pericolo in agguato per la forma-
zione di Damiano Coletta perché
non va dimenticato che già tre
consiglieri sono usciti da Lbc ad
inizio anno e sono tra i più critici
dell’esperienza consiliare in cor-
so. E altri, come Maria Grazia Ciol-
fi e Marina Aramini, sono usciti al-
lo scoperto chiedendo conto delle
cose non fatte dall’amministra -
zione che rappresentano (Ciolfi
per gli 800mila euro persi di Meta-
morfosi, Aramini per i mancati
controlli sul cantiere della scuola
di Borgo Faiti). L’ultimo a gettare

benzina sul fuoco è stato il consi-
gliere del gruppo misto Salvatore
Antoci che ha definito dispotica e
dittatoriale la gestione del vice-
sindaco Briganti e del direttore
generale Rosa Iovinella. Ma la
stessa Iovinella ed in generale l’a-
zione amministrativa è stata sotto
costante critica anche da parte
della voceufficiale delPd inconsi-
glio, quella di Nicoletta Zuliani.

Il Pd, vorrei ma non posso
Proprio al Pd è stata chiesta la

sponda dagli altri consiglieri per
arrivare a dama su un’azione poli-
tica che costituirebbe il tris dopo

le sfiducie a Zaccheo e Di Giorgi.
Le condizioni sono chiaramente
diverse, c’erano con Di Giorgi, in
particolare, inchieste in corso e
ben altri scenari politici alle spal-
le, ma comune è l’inadeguatezza e
il conseguente senso di stallo che
l’amministrazione attuale dimo-
stra nel gestire la città. Sembra che
proprio il Pd, dopo aver valutato la
cosa, si sia però sfilato tramite il
capogruppo e consigliere regiona-
leEnrico Forte.Così seda unapar-
te il segretario provinciale Mo-
scardelli dei dem innesca fuoco e
fiamme per ribadire che non ci so-
no alleanze e commistioni in corso

Il gruppo di
Forte si sfila
nonostante le
cost anti
accuse di
inc apacit à
rivolte a Lbc

I numeri
att u a l i
l I consiglieri
di
m a g g i o ra n z a
sono 17 da
quando cioè
si è costituito
il Gruppo
Misto con
Antoci, Tassi e
Di Trento,
usciti da Lbc.
L’opposizione
fino ad oggi ha
contato su 12
consiglieri di
d i ve r s a
e st ra z i o n e
politica tra Pd,
Lega, Forza
Italia, Fratelli
d’Italia e
l’autonomo
M att e o
Coluzzi. Con il
gruppo misto
l’opposizione
unit a
p ot re b b e
contare su 15
vot i .

Il sindaco
Damiano Coletta
con l’ex assessore
Giulia Caprì e
G i a n m a rc o
Pro i e tt i

Amici, il pomo della discordia in casa dem

SCENARI

Il Pd è davvero all’opposizio-
ne della maggioranza di Damia-
no Coletta o sta vedendo nelle
trattative intavolate tra il sinda-
co e Carla Amici, un’occasione di
aprire un nuovo tavolo di tratta-
tiva e confronto? A seguire le di-
chiarazioni ufficiali, espresse in
una nota appena erano filtrate le
indiscrezioni sui contatti tra Co-
letta e l’ex sindaco di Roccagor-
ga, il no a qualsiasi accordo

Pd-Lbc è perentorio. «Se Carla
Amici dovesse entrare in giunta
sarebbe fuori dal Pd e a rischio
espulsione perché il Pd è e rimar-
rà all’opposizione della giunta
Coletta». Così si era espressa la
segreteria provinciale parlando
un Pd che si esprime attraverso
organi eletti. Il partito ha messo i
puntini sulle «i» ma non saputo
però spiegare come non abbia
saputo imporre il rispetto di
quegli organismi all’ex sindaco
di Roccagorga, che viene da una
lunga militanza dentro il Pd.
Amici non ha fatto cenno di
smentita sulle indiscrezioni tra-
pelate sul suo conto. Un silenzio
che alimenta una implicita con-
ferma della trattativa in corso.l

C a rl a Amici, di lei
si parla per un
posto in giunta
Coletta con una
delega specifica
alla partecipata
Abc

L’ex sindaco non ha
smentito le trattative
Pd: posizione personale

tra il Partito democratico e la
giunta Coletta, arrivando a dire
che Carla Amici potrebbe incorre-
re in un’espulsione dal partito in
caso di adesione «personale» alla
giunta, Enrico Forte fa il pompie-
re, non volendosi esporre in un’a-
zione che darebbe la rappresenta-
zione plastica di un partito Demo-
cratico saldamente tra le fila del-
l’opposizione. I prossimi scenari
potrebbero cambiare le sorti del
consiglio. O lasciare tutto com’è
con il sindaco più lesto dell’oppo -
sizione a rimescolare le carte e a ri-
cucire una parvenza di tenuta am-
ministrativa.l
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3 l Sono Aurigemma, Ciacciarelli e Palozzi i tre
consiglieri regionali che fanno parte della
corrente vicina a Giovanni TotiL atina

Il nodo Negli azzurri il dibattito sul futuro assetto del partito è in pieno svolgimento. Ancora incerta la data del congresso

Le strade perdute di Forza Italia
Fazzone incontra Toti ma non c’è intesa tra i due sul percorso da seguire. Tre consiglieri regionali vanno col Governatore

POLITICA

L’unica cosa su cui Claudio
Fazzone e Giovanni Toti sono
d’accordo è che Forza Italia ha
bisogno di un cambio anche
nella leadership. Sul resto, pe-
rò, è solo distanza. Alcuni gior-
ni fa i due si sono incontrati alla
presenza del consigliere regio-
nale Antonello Aurigemma. Un
faccia a faccia cordiale ma che
non si è concluso con una ade-
sione di Fazzone al progetto del
Governatore della Liguria.

Toti presenterà al congresso
di Forza Italia la propria candi-
datura a segretario. Fazzone
per il momento si mantiene
equidistante, non ha scelto cosa
fare e sta provando a compren-
dere quale possa essere la stra-
da migliore. Nella provincia
pontina si viaggia a vista. La
pattuglia azzurra, dopo l’i n s p e-
rato successo di Salvatore De
Meo (solo in parte annacquato
dalla vicenda Brexit) è tornata
nel pieno dell’incertezza. Il fu-
turo è tutto da scrivere ma nes-
suno sa in quale partito e con
quale leadership.

Oggi intanto tre consiglieri
regionali daranno vita ad una
sorta di componente “totiana”
degli azzurri del Lazio. Anto-
nello Aurigemma, Pasquale
Ciacciarelli, Adriano Palozzi
hanno annunciato la convoca-
zione di una conferenza stampa
per presentare Laboratorio La-
zio per il Cambiamento. Di For-
za Italia, ovviamente. E’ p r e v i-
sta la presenza di Mario Ab-
bruzzese e quindi possiamo da-
re per scontato che Claudio Faz-
zone e i suoi saranno da un’altra
parte.

La componente guidata da

ni che si aspettano da Fi azioni
in grado di intercettare le loro
istanze. Questa proposta deve
essere accompagnata anche da
un rinnovamento della classe
dirigente del partito, che deve
partire dal basso, attraverso le
primarie, eleggendo quindi i
nuovi coordinamenti, a tutti i li-
velli territoriali (fino a quello
nazionale). La nostra sarà quin-
di una battaglia interna per cer-
care di cambiare le regole. Inol-
tre, Forza Italia #Laboratoriola-
zioperilcambiamento intende
essere un punto di incontro e ri-
ferimento per i tanti ammini-
stratori eletti in liste civiche, vi-
cine al centrodestra: tutto ciò

con il fine di contribuire ad una
vera rigenerazione della politi-
ca».

Ad occhio gli obiettivi sono i
medesimi, ma Fazzone non
sembra intenzionato a eseguirli
assieme a Toti e questo lo
avrebbe detto a chiare lettere al
diretto interessato. La mossa
dei tre consiglieri regionali è un
segnale per Fazzone ma soprat-
tutto per i vertici nazionali. L’o-
biettivo finale è quello del con-
gresso nazionale. La vera posta
in gioco è la leadership. La data
del congresso, però, è incerta.
Ma se non si arriverà all’assise,
c’è il rischio che imploda tutto.
l T. O .

A sinistra il
presidente della
Regione Liguria
Giovanni Toti, a
destra il senatore
di Forza Italia
Claudio Fazzone

Il senatore
pontino non

ha ancora
decis o

quale strada
seguire e

quale alleato

il caso Franco Altobello: senza la manutenzione rischi per la sicurezza

Fasce frangivento, FdI:
l’ente solleciti la Regione
L’INTERVENTO

Alberi pericolosi e fasce
frangivento. Il dirigente comu-
nale di Fratelli d’Italia Franco
Altobello si chiede cosa aspetti
il sindaco Damiano Coletta a in-
tervenire «Le fasce frangivento
da risorsa per il territorio ri-
schiano di trasformarsi in peri-
colo se non viene fatta la giusta
manutenzione. Da Borgo Carso
a Borgo Podgora assistiamo ad
una situazione di assoluta incu-
ria. È il caso di via Campomag-
giore, via Santacroce, via Polle-
drale, via Longarina, costeggia-
te da filari di alberi lasciati cre-
scere liberamente in altezza
senza più interventi di taglio o

potatura. Questa indifferenza
da parte delle istituzioni ci
preoccupa. Si tratta di arbusti
fragili, rami e tronchi possono
spezzarsi a causa del vento ab-
battendosi sulle strade, facendo
correre pericoli agli automobi-
listi e alle abitazioni circostan-
ti.

Sappiamo che i fenomeni me-
teorologici con venti intensi
non sono niente affatto rari, e i
recenti casi di maltempo che ci
hanno documentato la violenza
del vento ci inducono a chiede-
re un intervento urgente. Pre-
tendiamo che le fasce frangi-
vento siano messe in sicurezza.
Dal 2016 la manutenzione è
passata dai consorzi di bonifica
alla Regione Lazio. Ma che cosa

aspetta la Regione Lazio ad in-
tervenire? Forse il Comune di
Latina deve sollecitare e non lo
sta facendo? Il sindaco è diret-
tamente responsabile della si-
curezza dei suoi concittadini, e
non può restare indifferente di
fronte ad una situazione di peri-
colo, anche se l'intervento che

chiediamo non è di sua diretta
competenza. Ci aspettiamo al
più presto che l'amministrazio-
ne comunale faccia la sua parte
sollecitando la Regione a fare la
manutenzione che le spetta.
Non possiamo più attendere,
non ci sentiamo tranquilli nel
percorrere queste strade». l

Alcune fasce
frangivento nel
capoluogo pontino

« Situazione
sempre più

rischiosa per
chi passa

attravers o
q u e ste

zo n e »

Aurigemma è di fatto la longa
manus di Toti in Regione Lazio.
Il fatto poi che Aurigemma è ca-
pogruppo rappresenta un vero
smacco per Fazzone, che al mo-
mento rimane solo con Cartagi-
nese e Simeone. I tre “totiani”
spiegano: «Con la nascita di
Forza Italia #Laboratoriolazio-
perilcambiamento – d i c h i a r a-
no i quattro - vogliamo dare una
nuova spinta propulsiva, forte,
per un cambiamento profondo
all’interno di Forza Italia, sia in
termini di rigenerazione politi-
ca che per parlare con sempre
maggior incisività al cuore dei
cittadini, degli imprenditori,
degli artigiani, e dei tanti giova-
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Antonio Pennacchi
Una nota di Antonio Pennacchi
per un saggio di prossima pubblicazioneL atina

Il caso I grandi vasi che ornano Piazza del Quadrato: erano 12

Dove sono finite
le altre cornucopie?
UN PICCOLO MISTERO

I lavori di restauro di uno
dei gruppi scultorei di Piazza
del Quadrato non potevano
non attrarre l’attenzione di
Antonio Pennacchi, sempre
vigile sulle questioni di Litto-
ria. Lo scrittore ci chiede, e
oltre che a noi al Comune e al-
la Soprintendenza, di fare
qualcosa perché si possa arri-
vare presto al restauro degli
ultimi quattro grandi va-
si-cornucopia rimasti in
Piazza del Quadrato.

«Ce n’erano dodici, una
volta, tra il palazzo delle po-
ste e l’Opera Combattenti -
sostiene Pennacchi - ma non
so che fine abbiano fatto». La
presenza di quei vasi, sostie-
ne una tesi dello stesso Pen-
nacchi avanzata in una nota
per un saggio di prossima
pubblicazione, nota che fa
anche riferimento ad alcuni
nodi relativi alle origini di
Latina-Littoria e ai contrasti
tra gli architetti Oriolo Frez-
zotti e Angiolo Mazzoni, te-
stimonia del fatto che fin dal-
l’inizio la città fu progettata
in funzione apotropaica, con
schemi, orientamenti e crite-
ri di natura magico-esoteri-
ca. Ma ecco la nota di Antonio
Pennacchi.

«Sono visibili ancora oggi, in

cima alla scalinata d’accesso alla
ex sede dell’Opera nazionale
combattenti in piazza del Qua-
drato, e al centro della quinta
Sud della stessa piazza, due cop-
pie di cornucopie: grandi vasoni
ottagonali – l’ottagono vitruvia-
no ovviamente, geometrizzazio-
ne del cerchio magico – con un
cono enorme, sopra, di frutti e di
messi in pietra di tufo.

In origine ce ne era un’altra
coppia sul lato Nord della piazza
– dove sta adesso la ferramenta
Trivellato – ed altre tre coppie al
capo opposto di viale Italia, tut-
t’attorno ai giardini che contor-
navano il palazzo delle poste:
una in testa al viale, una sul fron-
te Sud dei giardini, davanti a
quello che è l’attuale palazzo Pe-

gasol, e l’altra su via Emanuele
Filiberto.

Quest’ultima se ne deve essere
andata quando – negli anni cin-
quanta –privatizzarono una par-
te dei giardini per costruirci il
palazzo Tabellini, sede poi della
Banca nazionale del lavoro. Tut-
te le altre mi sono sparite sotto
gli occhi. Prima c’erano – quan-
do ero adolescente, ragazzo e poi
un po’ più grande – ma adesso mi
volto, le cerco e non ci sono più.
Che fine avranno fatto? Ma – so-
prattutto – a che cosa servivano?

Dice: “Ma come, non lo sai? La
cornucopia porta fortuna. Fin
dai tempi degli antichi allontana
il malocchio e la scalogna”.

Sì, lo so. Ma perché solo qui le
ha messe Frezzotti? Nel resto

della città non ce n’era nessun’al-
tra, mentre qui ne ha addensate
sei coppie, per un totale di dodici
cornucopie antisfiga – anche il
dodici è numero magico – con-
centrate tutte qua.

Dice: “E per proteggersi da
chi, da che cosa?”

Forse dagli influssi del consor-
zio di bonifica del vecchio Villag-
gio del Quadrato, tante volte il
suo genius si potesse sentire evo-
cato dal nome della piazza. Ma
soprattutto dal palazzo delle po-
ste di Mazzoni, un rospo che
Frezzotti non ha più mandato
giù. È contro di lui che quelle cor-
nucopie emanano in silenzio,
potenti: “Terque quaterque te-
sticulis tactis!” per omnia saecu-
la saeculorum amen». l

Una città
progett at a

fin dall’inizio
con criteri

di natura
magico

esoteric a

Uno dei
vasi-cor nucopia
di piazza
del Quadrato.
Nella foto a
sinistra, la prova
che qualcuno
di quei vasi era
attorno al palazzo
delle Poste
p ro g e tta to
da Mazzoni

Nella
disloc azione

di quei vasi
p ot re b b e

es s erci
la rivalità

tra architetti



11EDITORIALE
OGGI

M a r te d ì
18 giugno 2 01 9

L atina
Una veduta
del lungomare
di Latina

Spiagge più sicure con i bagnini
Il servizio Da quest’anno tutte le otto postazioni di salvataggio nei tratti liberi sono dotate di defibrillatore
Appalto comunale chiuso in tempi record per rispettare l’avvio della stagione balneare su tutto il litorale

IL SERVIZIO

I tratti di spiaggia libera so-
no ancora più sicuri quest’anno.
In ciascuna delle otto postazio-
ni di salvataggio infatti sono in-
stallati i defibrillatori che tutti i
bagnini, ovviamente, sono in
grado di utilizzare in caso di

emergenza. Cresce e migliora
anno dopo anno il servizio di vi-
gilanza e assistenza ai bagnanti
nei tratti di costa liberi grazie
alla professionalità acquisita
nel tempo dalla società Blue
Work Service che gestisce l’a p-
palto per il quinto anno di fila.

Mai come quest’anno il servi-
zio di vigilanza delle spiagge era

partito con tanta puntualità.
Grazie alla sinergia tra l’ufficio
Demanio del Comune di Latina
e il gestore dell’appalto, soprat-
tutto per l’impegno profuso dai
tecnici dell’ente locale, sabato
mattina tutto era pronto per la
gestione delle otto postazioni,
nelle quali si alterneranno una
ventina di bagnini, formati pro-

prio dalla Blue Work Service in
vista della stagione balneare
che sarà coperta dal servizio fi-
no al 15 settembre.

La novità più importante ri-
guarda appunto la dotazione
dei defibrillatori, nel pieno ri-
spetto dell’ordinanza emessa
dalla Capitaneria di Porto di
Terracina per assicurare un ser-
vizio di assistenza ai bagnanti
pronto per ogni evenienza. In
certi casi il tempo è prezioso per
poter salvare una persona colta
da infarto e le tragedie degli ul-
timi anni dimostrano quanto
sia alto il rischio di malori in
spiaggia, specie tra le persone
anziane. La presenza dei defi-
brillatori sulla costa, quindi, e
personale formato per poterli
utilizzare correttamente, rap-
presenta una novità importan-
te.

L’attività dei bagnini consen-
te inoltre di garantire una vigi-
lanza del litorale ad ampio rag-
gio e non solo per il soccorso dei
bagnanti in difficoltà, segna-
lando tutti quei pericoli che
possono pregiudicare la sicu-
rezza dei frequentatori delle
spiagge.l

In foto sotto
le postazioni
dei bagnini
o p e ra t i ve
già da sabato
nelle spiagge
l i b e re

L’i n i z i at i va
nel rispetto
dell’o rd i n a n z a
emes s a
dalla
Capit aneria
di porto

Giovane migrante salva due bambini dalle onde

IL FATTO

Mentre passeggiava in bici-
cletta sul lungomare di Latina,
un giovane richiedente asilo po-
litico ha notato due bambini che
venivano travolti dalle onde e
non ha esitato a lanciarsi in ma-
re per soccorrerli. È successo nei
pressi della foce di Rio Martino
intorno a mezzogiorno di dome-
nica, quando Omar, egiziano di

23 anni, da due residente in Ita-
lia, si è ritrovato nel posto giusto
al momento giusto e non è rima-
sto a guardare; aveva notato un
gruppo di ragazzini che giocava
in acqua e si è subito reso conto
che due di loro venivano trasci-
nati dalle onde: quando i bambi-
ni, fratello e sorella, sette anni il
più piccolo, hanno iniziato a
chiedere aiuto attirando l’atten-
zione dei genitori, il giovane egi-
ziano si stava già tuffando per
aiutarli a uscire. Nella foga di in-
tervenire, il migrante non si è
preoccupato di togliersi i vestiti
e ha perso il telefono cellulare.
Quando poi si sono avvicinati i

genitori dei due ragazzini e gli
altri presenti per ringraziarlo,
Omar ha preferito evitare il cla-
more del momento per tornare a
casa ad asciugarsi. E probabil-
mente la cosa non sarebbe emer-
sa se ad assistere alla scena non
ci fossero stati alcuni cittadini di
Borgo Grappa che lo hanno rico-
nosciuto, perché il giovane egi-
ziano, ospite della cooperativa
Astrolabio, lavora per una ditta
della zona: la notizia del salva-
taggio si è diffusa rapidamente
nel borgo sul litorale, testimo-
nianza di un gesto autentico,
dell’umiltà con cui tanti giovani
approdano nel nostro Paese.l

L’episodio domenica
vicino Rio Martino
Protagonista un 23enne

Una veduta aerea
della foce
di Rio Martino
sul lungomare
a sud di Latina
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Il caso In particolare il riferimento è alla rotonda in realizzazione sul lungomare Caboto, in prossimità della caserma dei carabinieri

Lavori, i dubbi della minoranza
Il decoro urbano è al centro dell’interrogazione presentata dal consigliere di opposizione Franco De Angelis

GAETA
FRANCESCA IANNELLO

In occasione dell’ultimo consi-
glio comunale, su interrogazione
del consigliere di opposizione
Franco De Angelis, l’assessore al-
l’urbanistica Angelo Magliozzi è
stato chiamato a chiarire alcune
questioni che riguardano il deco-
ro urbano e i lavori pubblici della
città. Nella fattispecie la rotonda
Di via Lungomare Caboto, all’al -
tezza della caserma dei vigili del
fuoco, ferma da moltissimo tem-
po, di cui l’assessore ha ammesso
di non avere piena responsabilità
poiché di competenza dell’autori -
tà di sistema portuale: «Abbiamo
sollecitato più volte l’Autorità
portuale nel concludere i lavori in
quella zona, manon siamoancora
riusciti ad avere una data certa»,
ha spiegato Magliozzi. Per quel
che riguarda invece le fontane in-
complete di via Bologna e via Fi-
renze l’assessore ha dichiarato
che inseguito adalcuni errori fatti
dalla ditta al momento della co-
struzione delle due strutture, co-
me la colorazione, sono previsti
due progetti di uno scultore che si
occupa di arte cinetica, o sculture
in movimento: «Sia sull’una che
sull’altra ci è pervenuto un proget-
to da parte di un artista che opera
nel campo dell’arte cinetica e sa-
ranno quindi create due opere
d’arte, due sculture moderne ma
eleganti che non stoneranno con
l’ambiente ma lo arricchiranno».
Altra modifica riguarderà via Ma-
rina di Serapo e più precisamente

il basolato sul lungomare che se-
condo alcune segnalazioni fatte
presente al momento dell’interro -
gazione dal consigliere De Ange-
lis, si sta rompendo e soprattutto
in curva risulta completamente
sconnesso, creando non pochi di-
sagi alla viabilità. In quella zona
infatti non sono pochi gli inceden-
ti causati dal manto stradale irre-
golare, soprattutto per moto e
scooter che di frequente rischiano
di scivolare in quel tratto. «Per il
basolato ci siamo resi conto che
soprattutto all’altezza della curva
di via Firenze è pericoloso – ha
spiegato l’assessore - mi hanno

spiegato infatti, che nonostante
siano molto spessi, essendo un
punto di torsione, si esercita una
forza maggiore al momento del
passaggio dei mezzi e purtroppo si
sono spaccati. Abbiamo già visto
una modifica, la ditta ci ha presen-
tato il progetto che prevede una
sorta di raggiera intorno alla fon-
tana, suggerita dal nostro dirigen-
te, fatta con la basantina, una pie-
trachehalo stessocolorediquella
presente ma è molto più porosa e
abrasiva e permette una maggiore
sicurezza ai veicoli in transito.
Modifiche il cui costo verrà soste-
nuto dalla ditta stessa». l

L’o p e ra
la sta
re a l i z z a n d o
l’autorit à
por tuale
C h i e st i
c h i a r i m e nt i

L’incontro Una panoramica sulla situazione delle infiltrazioni camorristiche nel Golfo

La giustizia sociale nel Sud Pontino
GAETA

Si è tenuto nella Parrocchia di
Santo Stefano, un incontro-dibat-
tito sul tema “Orizzonti di giusti-
zia sociale nel Sud Pontino”. Due i
relatori: Cristiano Tatarelli, que-
store vicariodi Latina, edon Fran-
cesco Fiorillo, referente del Presi-
dio Libera Sud Pontino “Don Ce-
sare Boschin”. Tra le autorità e gli
ospiti convenuti, l’onorevole Raf-
faele Trano, del M5S, il senatore
Claudio Moscardelli, già membro
della Commissione parlamentare
di inchiesta sul fenomeno delle
mafie, l’assessore Alessandro
Martone, in vece del Sindaco di
Gaeta, Giuseppina Rosato, Presi-
dente del Consiglio Comunale di
Gaeta, Paola Villa, sindaco di For-
mia, Davide Piras, rappresentante
del gruppo parrocchiale Libera, e
Roberto Vitali della Cooperativa
sociale Le Terre di Don Diana.

A dare il benvenuto è stato il

parroco, donStefano Castaldi, che
nel suo intervento introduttivo ha
definito l’evento un momento im-
portante, perché sancisce l’ade -
sione ufficiale della Parrocchia di
Santo Stefano a Libera. Nelle sue
parole il ricordo di don Cesare Bo-

schin, l’ottantunenne sacerdote
assassinato nel 1995 per essersi
opposto all’infiltrazione mafiosa
della Camorra nella Provincia di
Latina e, in particolare, al traffico
di rifiuti tossici nella discarica di
Borgo Montello. Rievocando poi
le parole “La Mafiauccide, il silen-
zio pure” pronunciate da un altro
martire della Mafia, Peppino Im-
pastato, il parroco di Santo Stefa-
no ha ribadito la necessità di un
impegno attivo da parte di ogni
cittadino, di ogni cristiano, nella
denuncia dei mali presenti sul no-
stro territorio. Questoruolo attivo
accanto alle forze dell’ordine è sta-
to auspicato dal primo relatore

dellaconferenza, ilQuestoreVica-
rio di Latina, il quale, attraverso
unexursuschiaro edettagliato,ha
presentato un quadro aggiornato
relativo alla presenza della crimi-
nalità organizzata nel Sud ponti-
no. Ricordate le cause che sono al-
la base dell’infiltrazione camorri-
stica a livello locale, Tatarelli ha
passato in rassegna nomi di spicco
tra gli affiliatialla Camorra, attivi-
tà illecite, beni confiscatie due im-
portanti processi, il cosiddetto
Processo Anni Novanta e il proces-
so Damasco, che, per la prima vol-
ta nel caso della Provincia di Lati-
na, hanno visto l’applicare l’art.
416 bis del Codice penale.l

Due i relatori: il
Cristiano Tatarelli,

questore vicario di
Latina, e don Francesco

Fiorillo di Libera

Nella foto
a destra
la rotonda
sul lungomare
Ca b o to

La chiesa
di Santo Stefano;
s o tto
un momento
dell’i n c o n t ro

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

Su via Marina
di Serapo pare
che il basolato
sul lungomare

si stia rompendo
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Il fatto L’iter di vendita all’incanto prosegue. Oggi apertura delle buste

Asta del pastificio Paone
Nessuna sospensione
FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

La procedura di vendita al-
l’asta del pastificio Paone sta
proseguendo il suo iter.

Per la giornata di oggi si sa-
prà se è stata presentata un’o f-
ferta per l’acquisizione all’i n-
canto anche del ciclo di produ-
zione ed il nome dell’eventuale
acquirente. Per il momento, in-
fatti, non c’è stata alcuna so-
spensione della procedura così
come era stata richiesta dalla
famiglia Paone, determinata
sempre più a portare avanti la
sua battaglia per fronteggiare
quella che definisce «un’i n g i u-
stizia». Pronta ad annunciare
di essere disposta ad opporsi in
tutte le sedi possibili ad un’e-
ventuale aggiudicazione.

Venerdì mattina, infatti, era
stata formalizzata la richiesta
al giudice delegato Lorenzo
Sandulli (magistrato che ha
autorizzato nel 2015 il concor-
dato preventivo) di verificare
la possibilità di bloccare la
vendita all’asta delle due linee
di produzione – una per la pa-
sta corta, l’altra per quella lun-
ga – consistente in nove mac-
chine in grado di confezionare
al giorno quintali e quintali di
pasta.

Il perchè di questa richiesta?
La famiglia Paone contesta in-
nanzitutto l’entità della base
d’asta, pari a tre milioni e
838mila euro. E’ il contenuto
di una perizia disposta dallo
stesso giudice, ma che per la

società Paone sarebbe «sotto-
stimata, perchè fatta quattro
anni fa» e quindi «non corri-
spondente» all’andamento
produttivo e di mercato attua-
le, in quanto la società si appre-
sterebbe a chiudere il fatturato
del 2019 ad oltre otto milioni di
euro. I ricavi netti del 2018 so-
no stati di 6.221.859 euro, cre-
sciuti di 1.333.090 euro rispet-
to al 2017. Per questo, secondo
la famiglia Paone, l’azienda do-
vrebbe essere rivalutata. Se-
condo i titolari inoltre, oltre al-
l’incremento del fatturato, ci
sarebbe da considerare l’a c-
quisto di nuovo macchinari di
oltre 350 mila euro ed il valore

Gestione associata
del trasporto pubblico
Oggi il dibattito in aula

LA CONVOCAZIONE

Il comune di Formia pren-
derà una chiara posizione sulla
vicenda degli impianti di ac-
quacoltura presenti nel Golfo,
nello specifico di fronte al lito-
rale di Vindicio. Oggi in consi-
glio comunale, infatti, giunge-
rà la proposta di delibera pre-
sentata dal consigliere comu-
nale del Pd, Claudio Marciano
scritta in collaborazione con il
sindaco. Nello specifico si par-
lerà della “Delocalizzazione
delle concessioni demaniali si-
te nell’area prospiciente il Co-
mune di Formia”.

La delibera, tra le altre cose,
impegna l’amministrazione a
formalizzare una diffida alla
Regione Lazio nel rinnovare le
concessioni degli attuali im-
pianti in scadenza nel 2020
perchè secondo i promotori
della proposta «l’attuale rego-
lamento sulla concessione de-
gli spazi per l’acquacoltura,
nonché il riconoscimento del
Golfo come area sensibile, non
consentono alcun rinnovo».

All’ordine del giorno della
massima assise anche l’a p p r o-
vazione dello schema di con-
venzione per l’esercizio asso-
ciato del servizio di Trasporto
pubblico Locale. Una proposta
che è stata redatta dai tre sin-
daci dei comuni del Golfo e fi-
nalizzata ad una gestione inte-
grata con l’obiettivo di miglio-
rare il servizio per i cittadini
del comprensorio.

Subito dopo il consesso civi-
co dovrà valutare la delibera di
consiglio comunale numero 37
del 26 ottobre scorso e conte-

stuale approvazione della va-
riante, prendendo atto della
mancata presentazione di os-
servazioni alla “Variante nor-
mativa all’art.36 lett. B. delle
Norme Tecniche di attuazione
del Piano regolatore generale
disciplina delle sottozone “F2”
- Servizi Generali privati di in-
teresse collettivo”.

In aula anche il regolamento
per la localizzazione degli im-
pianti di stazione radio-base,
adottato con la deliberazione
di giunta comunale numero 38
del 26.10.2019.

All’ordine del giorno del
consiglio comunale anche due
variazioni di bilancio, oltre alle
comunicazioni del sindaco in
apertura del dibattito.
La seduta è stata convocata per
oggi pomeriggio a partire dalle
16 presso la Sala Ribaud del pa-
lazzo municipale. l

La sala Ribaud

Sabato la Giornata
Diocesana dello Sport

L’INIZIATIVA

Sabato 29 giugno presso il Co-
ni di Formia ci sarà la Giornata
Diocesana dello Sport, l’ultima
tappa dell’anno pastorale della
Commissione Sport e Oratori.

Un evento che vedrà protago-
nisti i ragazzi dai 6 ai 13 anni con i
loro allenatori ed educatori. Un
grande momento di divertimen-
to, ma anche di riflessione sul-
l’importanza dello sport nella vi-
ta e nella formazione dei ragazzi
e dei giovani.

La kermesse si terrà appunto
nella casa dello Sport nazionale,
il centro Coni di Formia, e sarà
l’occasione di conoscere anche i

cosiddetti sport minori e appro-
fondire tutti i valori propri dello
sport.

La giornata si concluderà con
la Celebrazione Eucaristica cele-
brata dall’Arcivescovo Monsi-
gnor Luigi Vari.

La manifestazione prenderà il
via alle 8.45, quando sono previ-
sti gli arrivi e l’accoglienza dei
partecipanti. Alle 9.30, invece,
cominceranno a svolgersi le atti-
vità sportive.

Alle 12 la celebrazione eucari-
stica ed alle 13 le conclusioni.

Dall’Arcidiocesi di Gaeta, nel-
lo specifico la Commissione
Sport e Oratori, ci tengono a fare
alcuni ringraziamenti in partico-
lare.

«Un grazie di cuore al diretto-
re del centro Coni di Formia dot-
tor Davide Tizzano per la dispo-
nibilità e l’accoglienza», si legge
infatti in una nota. l

All’odg anche
la delocalizzazione

delle concessioni
demaniali degli impianti

di acquacoltura

In programma
l’approvazione dello schema
di convenzione

Il pastificio Paone di Penitro e sotto l’ex opificio

Un evento che vedrà
protagonisti i ragazzi
dai 6 ai 13 anni

del marchio, valutato poten-
zialmente sottoponibile alla
“Tutela dei marchi storici na-
zionali di alto valore territoria-
le”. In attesa che il Tribunale si
esprima su questa richiesta,
prosegue l’iter per l’asta, visto
che si tratta di un passaggio
previsto dal concordato pre-
ventivo, stilato insieme ai cre-
ditori. Secondo questo, infatti,
dopo la vendita all’incanto dei
beni immobili del pastificio
Paone di Penitro, bisogna pro-
cedere quindi anche con quella
del ciclo produttivo. E sulla
sorte di quest’ultimo si saprà
qualcosa nella giornata di oggi.
l

Fo r m i a



31EDITORIALE
OGGI

M a r te d ì
18 giugno 2 01 9

Il comune
di Formia

Sosta, al via la gara d’a pp a l to
Il fatto Presentata solo una busta di partecipazione per l’aggiudicazione del bando per la gestione dei parcheggi in città
I sindacalisti Franco Meschino della Cgil e Salvatore D’Angiò della Filcams Cgil chiedono il mantenimento delle unità lavorative

FORMIA

Questione di ore e si cono-
scerà chi si è aggiudicato l’a p-
palto per la gestione dei par-
cheggi a pagamento su territo-
rio del Comune di Formia.

Entro il 9 giugno era la data
ultima per la presentazione
delle offerte.

Ieri presso la Centrale Unica

di Committenza per la gara
d’Appalto che si trova in via La-
vanga a Formia, si è dato il via
alla gara per l’affidamento del
servizio in concessione dei par-
cheggi pubblici a pagamento
senza custodia ubicati sul ter-
ritorio del Comune di Formia. I
sindacalisti Franco Meschino
della Cgil e Salvatore D’Angiò
della Filcams Cgil rappresen-
tante della categoria per appal-

ti del terziario venuti a cono-
scenza che circa dieci società
hanno fatto i relativi sopral-
luoghi, hanno sollevato qual-
che dubbio sul fatto che solo
una società che ha presentato
l’offerta e che è interessato a
gestire le strisce blu a Formia.
A quanto pare la società che in
questi ultimi anni ha gestito i
parcheggi a Formia, la Sis, e
che ha anche investito nel mi-

glioramento dei macchinari.
I rappresentanti sindacali

che stanno seguendo tutte le
fasi della gara, sono intervenu-
ti sulla questione a difesa dei
lavoratori. «Saremo categorici
sull’applicazione del contratto
nazionale del lavoro delle
aziende del terziario della di-
stribuzione e servizi per tutti i
lavoratori e lavoratrici coin-
volti appalto. Auspichiamo

che l’amministrazione Comu-
nale monitorizzi insieme alle
sigle sindacali il passaggio di
cantiere»

I sindacalisti della Meschino
e D’Angiò da sempre impegna-
ti nella salvaguardia dei posti
di lavoro, sono intervenuti in
molte vertenze nella città di
Formia. Iniziando dal contrat-
to di solidarietà dei lavoratori
del gruppo Pam. Come la ver-
tenza delle lavoratrici delle
multe si è giunti a un intesa
grazie all’amministrazione,
comunale, dirigente e la socie-
tà Soes Spa investendo in pro-
fessionalità. Una sentenza del
Tar del Lazio sezione di Latina
ha messo la parola fine dando
giustizia alla ricorrente Soes.
Una vertenza durata quasi due
anni che si è risolta in favore
delle lavoratrici.l B .M.

Il cartello
della SIS;
p a rc h e g g i
a pagamento
in Largo Paone

«Saremo categorici
sull’applic azione

del contratto
nazionale del lavoro

del terzo settore»

Si ritrovano a cinquant’anni dal diploma

FORMIA

A cinquanta anni dal diplo-
ma di geometra, gli studenti e
qualche insegnante della quinta
B del Filangieri di Formia, si so-
no ritrovati in un noto locale di
Spigno saturnia, per celebrare
l’anniversario di un evento avve-
nuto nel 1969. Tredici gli ex
alunni presenti, mentre il perso-
nale docente e non, era rappre-

sentato dai professori Giuseppe
Supino, pittore di Formia, Lucio
Scarnicchia di Latina, il tecnico
Domenico Di Bartolomeo e
Massimo Purificato. Due inse-
gnanti Italo Montemurro e Ar-
naldo Cantaro erano assenti per
motivi di salute e familiari. Tra i
convenuti anche ex alunni resi-
denti a Ferrara, Roma, Rieti e in
varie località della provincia di
Latina, accompagnati dalle ri-
spettive consorti. Una serata
gioiosa, caratterizzata da degu-
stazione di piatti saporiti e otti-
mi vini. Nel corso della “rimpa-
triata” sono state donate targhe
ai docenti e al personale scola-

stico, mentre gli ex alunni si so-
no regalati un portachiavi con
inciso 50/0 5B geometri 1969.
Un’annata importante in quan-
to i diplomati di quell’anno sono
diventati bravi ingegneri, archi-
tetti, piloti Alitalia, docenti e
tecnici in altri settori. L’evento è
stato organizzato dai geometri
Vento, Veronesi, Bevilacqua e
Magliozzi, ai quali si sono ag-
giunti gli altri ex alunni Accetta,
Casale, Saltarelli, Stenta, Cap-
pelli, Ceschi, Cimino, Di Florio e
Fabi. Un incontro che ha costi-
tuito l’occasione per ricordare
quel famoso anno 1969 e tutti gli
episodi curiosi e simpatici che
hanno caratterizzato quel perio-
do scolastico, ricordato con
gioia, ma anche con la consape-
volezza che, dopo cinquanta an-
ni, la voglia di ritrovarsi è stata
fortissima.l G .C.

La quinta B del Filangieri di
Formia, si è riunita
in un noto locale di Spigno

La classe quinta B
del Filangieri di
Formia del 1969
oggi

Fo r m i a
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IL PREMIO
FRANCESCA PETRARCA

Lo scorso venerdì sono stati
assegnati a Roma gli speciali ri-
conoscimenti del Gran Premio
Internazionale di Venezia del
Leone d’Oro. La cerimonia si è
svolta nella Sala Mechelli del
Consiglio regionale del Lazio, al-
la presenza del vice presidente
del Consiglio regionale, l’onore-
vole Giuseppe Emanuele Cange-
mi e il comitato dell’Ordine del
Gran Premio Internazionale
composto dal senatore Mauro
Baccini, dal dottor Sileno Cande-
laresi, dall’avvocato Carmelo
Monaco, dal commendatore
Walter Arbib e dall’avvocato
Leopoldo Lombardi. La manife-
stazione, che nasce nel 1947,
ogni anno conferisce il prestigio-
so titolo a personaggi illustri del-
lo spettacolo e dell’imprendito-
ria. In questa edizione, tra i pre-
miati c’è anche la regista origi-
naria di Gaeta Stefania Capo-
bianco che insieme a Francesco
Gagliardi (a cui è stato conse-
gnato anche il Cavallo della Rai
come Premio Letterario 2019) ha
ricevuto la prestigiosa pergame-
na “Riconoscimento speciale pre
meriti cinematografici”. Oltre a
loro, sono stati premiati altri
personaggi illustri: il direttore
de La Nazione Francesco Carras-
si, il coreografo Garrison, l’atto-
re Pino Insegno, l’attrice Alessia
Navarro e l’attrice Morena Gen-
tile.

Stefania Capobianco lavora
nella FG Pictures, si è distinta
nel mondo del cinema scrivendo
e producendo opere di grande

valore culturale e artistico, come
il documentario “Mediterra-
nean diet example to the world”
con Franco Nero attore protago-
nista, realizzato in veste di pro-
duttrice in collaborazione con
Rai Cinema. Un viaggio delicato
e poetico raccontato attraverso i
sentimenti e le sensazioni di un
vecchio saggio che dopo aver gi-
rato tutto il mondo, decide di
tornare nel suo paese d’origine.
L’opera è stata proiettata presso
la sede centrale dell’Unesco a Pa-
rigi. Ha poi co-diretto insieme a
Francesco Gagliardi il film “Mo
Vi Mento. Lira di Achille” con cui
ha partecipato alla 75esima Mo-
stra Internazionale d’Arte Cine-
matografica a Venezia, alla
20esima edizione del Napoli
Film Festival, vincendo come
“Miglior Film” della sezione uffi-
ciale lungometraggi al 72esimo
Festival Internazionale del Cine-
ma di Salerno. Il film è una com-
media ambientata nell’Italia
multietnica dove politici, preti,
avvocati, vigili urbani, carabi-
nieri e secondini sono più facil-
mente cinesi che italiani, paese
popolato da furbastri che le pen-
sano tutte per fare soldi e con-
quistare il potere. Una caccia

La cerimonia
nella Sala Mechelli
della sede
del Consiglio
regionale del Lazio

Premiata Stefania Capobianco
Roma La regista di Gaeta ha ricevuto la pergamena del Leone d’Oro

L’impor t ante
riconos cimento
a chi si è
d i st i nto
nell’ar te
e nella
i m p re n d i to r i a
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Musicarel li
tra visione
e dibattito
a Roma

FESTA DELLA MUSICA

Omaggio ai film musicali
degli anni Sessanta, i cosid-
detti musicarelli legati al
cantante protagonista, i cui
brani diventavano sceneg-
giatura fino a raccontare una
storia. I musicarelli avevano
antenati illustri - leggiamo
sulle note dell’evento -, vale a
dire i film degli anni Cin-
quanta al servizio dei cantan-
ti di quel periodo, come Clau-
dio Villa o Beniamino Gigli.
Un vero e proprio universo
musicale e cinematografico,
del quale domani parleranno
i critici Luciano Ceri e Massi-
mo Forleo nel corso di un in-
contro-proiezione che si svol-
gerà alle ore 17.30 negli spazi
dell’Auditorium dell’ICBSA,
in via Caetani 32 a Roma.

L’appuntamento rientra
nell’ambito delle manifesta-
zioni per la Festa della Musi-
ca 2019.

Ventisei i film che il pub-
blico potrà seguire, ascoltan-
do così le voci - tra gli altri - di
Caterina Caselli, Mina, Gian-
ni Morandi, Gian Pieretti,
Jimmy Fontana, Little Tony,
Alida Chelli, Nicola Di Bari,
Gianni Pettenati, Adriano
Celentano, Tony Renis, Gian-
ni Morandi e Lucio Dalla.

L’ingresso è libero e gratui-
to.l

dunque, ai soldi e all’amore, un
affresco delle meschinità dell'I-
talia di oggi, senza fare sconti a
nulla e a nessuno. Stefania Capo-
bianco coltiva sin da piccola la
passione per la scrittura, vincen-
do con i suoi racconti vari premi
letterari. Si trasferisce a Roma
dopo il liceo, dove si laurea in
“Forme e tecniche dello spetta-
colo” nella facoltà di Lettere e fi-
losofia e collabora con alcune te-
state giornalistiche. Nel 2013 en-
tra a far parte della società di
produzione cinematografica FG
Pictures, diventando l’anno se-
guente Amministratore Unico
della stessal

Una storia che sembra una fiaba
Po n z a Dall ’Archivio Fit un servizio su Genoveffa D’Atri

IL PERSONAGGIO
LUISA GUARINO

In uno degli ultimi numeri
del settimanale “La voce del ta-
baccaio”, organo ufficiale della
Fit, Federazione italiana del set-
tore, è stato dedicato un lungo e
bel servizio a Genoveffa D’Atri,
tabaccaia storica di Ponza classe
1931, che solo da qualche anno ha
chiuso l’attività commerciale nel
centralissimo Corso Pisacane:
un punto di incontro privilegiato
per vecchie e nuove generazioni,
isolani e turisti. La gestione era
curata dalla stessa Genoveffa e
dalla sorella Giulia, maestra in
pensione. Ma la storia di quell’e-
sercizio, come racconta il servi-
zio pubblicato con la testatina
“Archivio Storico Fit”a cura della

responsabile dell'Archivio stes-
so, Graziana Migliaccio (peraltro
e per puro caso un cognome mol-
to diffuso anche a Ponza) data al-
meno 200 anni. E prima di Geno-
veffa, altre due grandi donne so-
no state titolari della leggendaria
rivendita di generi di monopolio
n.1: la nonna Giulia Migliaccio, e
la madre Adele Manna. Tre gene-
razioni di persone colte e sensibi-
li, di profonda umanità e grande
attenzione a tutte le vicende sto-
riche dell’isola.

Certo, per tutte loro la posizio-
ne centralissima dell’esercizio
ha avuto un ruolo di importanza
primaria: i modi accoglienti, la
voce sommessa, il sorriso sempre
pronto hanno caratterizzato tut-
ta la famiglia, e Genoveffa D’Atri
non poteva fare eccezione.

Il servizio pubblicato da “La

voce del tabaccaio” è stato cura-
to, come detto, dalla dottoressa
Migliaccio, responsabile dell'Ar-
chivio storico Fit, la quale ha as-
semblato l’articolo “Historia di
un tabacchino” pubblicato da Ri-
ta Bosso, scrittrice e docente, sul
sito web Ponzaracconta nel set-
tembre 2018, e un’intervista fatta
alla ‘protagonista’ dal nipote Al-
berto Giordano. Dalla testimo-
nianza di Genoveffa D’Atri emer-
ge uno spaccato inedito della vita
nell'isola agli inizi del secolo e fi-
no ai nostri giorni. Nella sua ri-
vendita n.1 Adele Manna ha co-
minciato a vendere, e produrre,
le prime cartoline in bianco e ne-
ro, affiancate ma mai del tutto
sostituite in epoca più recente da
quelle a colori: il primo locale in
assoluto è stato quello attual-
mente occupato dalla libreria Al

Brigantino, nei decenni successi-
vi si sono invece susseguiti alcuni
piccoli cambiamenti, che non lo
hanno portato mai lontano dal
numero civico iniziale. Le foto
venivano stampate a Milano e a
Torino. Genoveffa D’Atri ne an-
dava molto fiera, e le teneva orgo-
gliosamente in mostra. Negli ul-
timi anni a chi chiedeva di acqui-
starle le regalava, con un sorriso
speciale, e a dir poco imbaraz-
zante.l

La tabaccaia
t i to l a re
della
rivendit a
numero 1
in Corso
Pisac ane

Una veduta
di Corso
Pisacane
sull’isola
di Ponza

Nella foto
S te f a n i a
Capobianco
e Fra n c e s c o
G ag l i a rd i
dopo
la premiazione

Tra le sue
p ro d u z i o n i
anche
un intenso
document ario
con Franco
N e ro
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La Lanterna festeggia il suo primo mezzo secolo

LATINA

È uno di quei luoghi che resta-
nonelcuoredi chi lohavissutosin
dalla sua nascita. L’accoglienza
calorosa dei proprietari, la buona
cucina, l’odore del mare che ti la-
scia sulla pelle la bella sensazione
diun tuffonell’estateenel relax. Il
titolari di un ristorante che com-
pie mezzo secolo hanno motivo di
inorgoglirsi sempre. Chi non co-
nosce “La Lanterna”? È proprio il
locale sulla via Casilina, a Latina,

ad avere spento l 50 candeline.
“A Foce a Verde in mezzo alla

campagna n’do c’èa poca distanza
la marina tra l’aria ossigenata e so-
praffina ce sta sto ristorante in
pompa magna”: così inizia la poe-
sia dedicata a La Lanterna. Una lo-
cation storica, creata nel 1969, e
portato avanti da allora con gran-
de dedizione e amore dalla fami-
glia Massanisso. Proprio in questi
giorni si è tenuta la festa di com-
pleanno, che ha visto la partecipa-
zionedi clienti eamici affezionati,
persone chenel corsodi questi an-
ni nonsono mai mancatialle tavo-
ledel locale. I fondatoriGino eAn-
na arrivati dal Molise, con l’espe -
rienza dei Castelli Romani, a Lati-
na hanno gettato le basi per un la-

Di Gianni: sopralluoghi della memoria
Vernissage Una mostra ricorda e celebra la figura del regista e documentarista recentemente scomparso
Esposte fotografie realizzate negli anni Sessanta e Settanta: scatti ricognitivi, progetti di film, mappe visive

LATINA / RIFLETTORI

Non poteva avere titolo più
appropriato la stimolante mostra
fotografica che inaugura oggi alle
ore 16.30 presso la Palazzina ex
O.N.M.I. di Piazza Celli a Latina.
Se la parola sopralluogo, diziona-
rio alla mano, contempla l’ispe -
zione di un luogo per trarne ele-
menti digiudizio edi valutazione,
‘Luigi Di Gianni. Sopralluoghi di
memoria’ organizzata dall’Istitu -
to Centrale per la Demoetnoan-
tropologia e dalla Soprintenden-
za archeologia, belle arti e paesag-
gio per le province di Frosinone,
Latina e Rieti diretto da Leandro
Ventura, in collaborazione con il
Museo delleCiviltà e la partecipa-
zione del Comune di Latina, ri-
specchia il prezioso e certosino
stile lavorativo del regista Luigi
Di Gianni, improntato su scatti
fotografici ricognitivi nati da
esplorazioni di diversi territori in

Lo storico ristorante
di via Casilina
al traguardo dei 50 anni

Indimentic abili
i fondatori: Gino e Anna

arrivarono dal Molise
con l’esperienza

dei Castelli Romani

Nella foto
l’ester no
del ristorante
pizzer ia
La Lanterna,
locale
stor ico
di Latina
e punto
di riferimento
or mai
da 50 anni
della
c o mu n i tà

voro che sarebbe diventato la loro
vita, svolto sempre con grande
professionalità. Oggi, dopo la do-
lorosa perdita dell’indimenticabi -
le capo mastro, quel lavoro prose-
gue grazie ai figli di Gino e Anna,
Antonio e Rosalba, accompagnati
dalle loro famiglie, forti e consa-
pevoli di avere tra le mani un pic-
colo gioiello. “Il sogno e la passio-
ne sono diventati storia”.l

Il regista
Luigi Di Gianni
e una delle sue
fo to gra fi e
esposte da oggi
nella Palazzina
ex O.N.M.I
e scelta
per gli inviti

L’eve nto
nella
Pa l a z z i n a
ex O.N.M.I
I n a u g u ra z i o n e
alle 16.30
di oggi

E POI UN PERCORSO
BIOGR AFICO

L

Dagli interessi
per la musica all’a m o re

per la filosofia,
alle sceneggiature

L
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Italia e all’estero, perlustrazioni
legate a progetti di film, mappe vi-
sive di luoghi finalizzati alla crea-
zione di immagini in movimento
e alla definizione di un piano di la-
voro cinematografico.

La mostra - apprendiamo dagli
organizzatori - presenta una sele-
zione di fotografie realizzate ne-
gli anni ’60 e ’70 che rimandano
ad appunti visivi, intimi, proces-
suali, quasi mai finalizzati a una
produzione autonoma svincolata
dalpercorsodi ricerca filmico.Da
questi frammenti visivi si creano
rimandi tra immagine fissa e im-
magine in movimento, indagan-
do il dipanarsi di una produzione
fotografica che trova il suo con-
traltare nella produzione filmica.
Nata da un’idea di Emilia De Si-
moni, la cura dell’allestimento e
del catalogo di Rosa Anna Di Lel-
la, la mostra offre visioni “che ci
riportano ai temi centrali della ri-
cerca filmica del regista – leggia -
mo dalle note esplicative - quali,

ad esempio, la dimensione magi-
co-religiosa o le atmosfere kafkia-
ne. Allo stesso tempo, la mostra
presenta uno sguardo inedito su
altre realtàe contestiperlustrati e
documentati per lavori poi non
compiuti”. Non sono esclusi ri-
mandi autobiografici al regista
Luigi DiGianni, comead esempio
i suoi interessi giovanili per la
musica espressi negli esercizi mu-
sicali, il suo amore per la filosofia,
fino alle lavorazioni per sceneg-
giature. “L’atto di sfogliare le foto-
grafie ha aperto percorsi di me-
moria, attivati insieme col regi-
sta, che con la generosità e l’ironia
che lo contraddistinguevano ha
accompagnato il lavoro di selezio-
ne con racconti, aneddoti, digres-
sioni su motivazioni, scelte, punti
di incontro tra immagini, vita e ri-
cerca filmica”. Ricordiamo che
l’edificio Ex O.N.M.I. (Opera Na-
zionale Maternità e Infanzia),
progettato da Oriolo Frezzotti è
stato realizzato nella primissima

fase di fondazione di Latina, di-
cembre 1932, contemporanea-
mente al Palazzo Comunale.
L’immobile, ora Sede territoriale
della Soprintendenza, si sviluppa
su due piani fuori terra, secondo
un disegno razionalista con evi-
denti richiami al movimento co-
struttivista. Intorno ad un nucleo
centrale a pianta circolare, che
agisce da fulcro, ruotano due cor-
pi parallelepipedi raccordati nel
mezzo dal vano scala semicircola-
re. La forma così articolata genera
spazi complessi ad alta definizio-
ne funzionale. In particolare, la
sala circolare del piano terra con-
sente la vista di una soluzione
strutturale decisamente origina-
le ed inconsueta,di grandesugge-
stione estetica, che nelle intenzio-
ni future dovrebbe accogliere
eventi culturali di stimolante dia-
logo con la città. L’ingresso alla
mostra è gratuito, orario 8 -15 dal
lunedì al venerdì, 16-19 il sabato e
10-13 la domenica.l Rug.Cla .
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“Le città di Fondazione”
A Piana delle Orme La duegiorni organizzata dall’associazione “Solco Pontino”
Convegni, incontri con gli autori e mostre raccontano la redenzione dell’Agro

IL 29 E 30 GIUGNO
DANIELA NOVELLI

Un viaggio alla scoperta delle
città di fondazione. Due giorni de-
dicati alla storia, Latina, Aprilia,
Sabaudia,Pontinia ePomezia rac-
contate nelle sede museale di Pia-
na delle Orme.

L’interessante iniziativa cultu-
rale denominata “Le città di Fon-
dazione” si terrà il sabato 29 e do-
menica 30 giugnoa cura dell’asso -
ciazione il “Solco Pontino”. Nella
due giorni sono previsti convegni,
presentazioni di libri e mostre per
narrare la “redenzione dell’Agro”.
Ogni cittàavrà degli standdedica-
ti, e il pubblico potrà rivivere l’e-
popea della Bonifica Integrale
grazie ai numerosi reperti esposti:
cimeli, fotografie, e oggetti com-
memorativi rigorosamente d’epo -
ca. Tante sono le associazioni e i
singoli appassionati che hanno
collaborato alla riuscita dell’even -
to, tra loro Luca Falzarano, Stefa-
no Nardecchia, AntonioRossi, Ce-
sare Bruni, Emanuele Bonaldo e
Andrea Scaraglino. Tra le tavole
espositive anche quelle dell’asso -
ciazione “Smart” che farà vedere
le misere condizioni in cui viveva-
no le genti nei territori che dalla
campagna romana si estendevano
finoallepaludi pontineprimadel-
la bonifica, e quelle dell’associa -
zione “Novecento” sulla Battaglia
del Grano. Madrina dell’evento
sarà Edda Negri Mussolini, che
presenteràdurante la duegiorni il
suo ultimo libro. Oltre ai cimeli, i
visitatori potranno ammirare un
plastico realizzato con i mattonci-
ni Lego riproducente le singole
città di fondazione e nella sola

giornata del 29 giugno avranno la
possibilità di ottenere un annullo
postale speciale per ogni singolo
comune protagonista dell’evento
grazie all’allestimento di un uffi-
cio postale temporaneo. Architet-
tura razionalista, ingegneria flu-
viale, araldica civica e storia del
territorio saranno accostate a mo-
menti dedicati allo sport e all’in -
trattenimento. Sarà inoltre possi-

bile degustare prodotti enoga-
stronomici a chilometro zero pas-
seggiando nei pressi del mercato
dell’artigianato allestito per l’oc -
casione. L’associazione Solco Pon-
tino è al lavoro da mesi per l’orga -
nizzazione dell’evento, il presi-
dente Massimiliano Antelmi ha
dichiarato:«Siamo rimasticolpiti
dall’entusiasmo mostrato da tan-
te associazioni e tanti cittadini
mobilitatisi per contribuire alla
realizzazione della manifestazio-
ne. L’importante ècogliere le fina-
lità e i contenuti di questo evento,
che nulla hanno a che vedere con
argomentazioni di carattere poli-
tico: vogliamo avvicinare tutti, ma
soprattutto ipiù giovani, alle radi-
ci di questo territorio».l

Tra gli ospiti
Edda Negri Mussolini

che presenterà
il suo libro

su Donna Rachele Edda Negri Mussolini

I 21 anni
dell’Irish Pub Doolin
Stasera gli Es Deux

Si continua a festeggiare
lì, in via Adua a Latina, dove
da ventuno anni ormai l’Irish
Pub Doolin rappresenta quel
pizzico di Irlanda che non
guasta mai, graditissima dai
fedeli clienti di un locale idea-
to e creato da Elena Corradini
e Ferdinando Parisella. La
“pub-lic house” pontina per
l’importante ricorrenza ha
messo su una settimana di
concerti, che si sono aperti ie-
ri con il live dei The Bac-
kstreets in formazione origi-
nale, e che continueranno
questaseracon il concertode-
gli Es Deux (Goth Folk Projec-
ts) e con il loro Goth Folk Pro-
jects che scalderà la serata
“rossa”.

Ogni appuntamento infatti
è caratterizzato da un colore,
che corrisponde a quello del
biglietto che i clienti riceve-
ranno in vista dell’estrazione
di venerdì 21, quando si spe-
gneranno le candeline insie-
me a La Maglia della Salute, e
ci sarà una divertente riffa che
mette in palio vari premi: per
il più fortunato un weekend a
Dublino per due persone.

Ricordiamo velocemente
gli altri ospiti: mercoledì 19
pop rock dance con Hoto-
nehundred Billboard, giovedì
20 giugno spazio ai Policity,
Police tribute band, e gran fi-
nale con Piergiorgio Ensoli e
la sua band.l

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

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

IL RICONOSCIMENTO

Lo scatto della settimana ci
porta direttamente in canoa
sul Lago di Paola a #Sabaudia!

Complimenti a @leonar-
do_sale, la sua foto viene pub-
blicata sull’edizione odierna di
Latina Oggi e sul sito Lati-
naOggi.eu nella rubrica setti-
manale “Iger of the Week”.

Leonardo sarà inoltre ospite
questa mattina della trasmis-
sione “Igers On Air” che va in
onda su 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 @leo-
nardo_sale entra di diritto tra i
concorrenti degli Igerslatina
Masters Challenge.

Tecnologia, community web
e anche bellezze del territorio
si congiungono ancora una
volta grazie all’attività pro-
mossa con passione e impegno
da Igerslatina, una realtà che
nel tempo è riuscita a diventa-
re un vero e proprio pun-
to di riferimento con le
sue interessanti pro-

poste che richiamano appas-
sionati e curiosi.

Prendervi parte è veramente
molto 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 numerose e interes-
santi iniziative organizzate
sempre da Igerslatina in tutto

il vasto territorio compreso
nella nostra provincia pon-
tina.l

Lo scatto di @leonardo_sale

CULTURA & SPETTACOLI
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Segui tutti gli aggiornamenti in tempo
reale del cartellone sui nostri siti
ciociariaoggi.it e latinaoggi.eu i l c a r t e l l o n e @ e d i t o r i a l e o g g i . i nfoIL CARTELLONE

M A RT E D Ì

18
GIUGNO

APRILIA
Spettacolo “A nt i g o n e” S p ett a c o l o
del Laboratorio Adolescenti dai 14 ai 18
anni che si esibiranno sul palco di Spa-
zio 47 (Via Pontina km 47,015) alle ore
21. La pièce è “A nt i g o n e” da Sofocle
C EC CA N O
Teatro Il liceo di Ceccano presenta
questa sera lo spettacolo “La guerra di
Troia non si farà” di Jean Giraudoux
(adattamento e la regia di Andrea Di
Palma). In scena ci saranno Alice D'A-
mico, Riccardo D’Amico, Martina Ca-
saccia, Giulia Innocenzi, Sara Lisi, Ilaria
Malizia, Aurora Mastrogiacomo, Az-
zurra Nardulli, Elisa Panecaldo, Fran-
cesca Papa, Giada Perfili, Silvia Porret-
ta, Gabriele Rea, Alessio Spaziani ed
Elena Venditti. Ci saranno anche due
coreografie del Corpo di danza del Li-
ceo, con Matilde Balconi e Giulia Valle-
coccia, a cura di Chiara Cipolla. Appun-
tamento alle 21 al teatro Antares
FROSINONE
Summer tour – Panariello, Conti,
Pieraccioni Arriva in Ciociaria il tour
estivo dello spettacolo di Giorgio Pa-
nariello, Carlo Conti e Leonardo Pie-
raccioni. Risate assicurate. L’appunta -
mento è alle 21 allo stadio “Benito Stir-
p e”
L ATINA
Mostra fotografica Riapre a Latina
nella Palazzina ex O.N.M.I. (Piazza Cel-
li) la mostra fotografica “Luigi Di Gianni.
Sopralluoghi di memoria”, per ricorda-
re e celebrare la figura del regista e do-
cumentarista recentemente scompar-
so. L’esposizione, organizzata dall’Isti -
tuto Centrale per la Demoetnoantro-
pologia e dalla Soprintendenza ar-
cheologia, belle arti e paesaggio per le
province di Frosinone, Latina e Rieti, in
collaborazione con il Museo delle Civil-
tà, presenta una selezione di fotografie
realizzate dal regista negli anni Ses-
santa e Settanta: scatti ricognitivi nati
da esplorazioni di diversi territori in Ita-
lia e all’estero, perlustrazioni legate a
progetti di film, mappe visive di luoghi fi-
nalizzati alla creazione di immagini in
movimento e alla definizione di un pia-
no di lavoro cinematografico. Interver-
ranno all'inaugurazione: Paola Refice,
Soprintendente archeologia, belle arti
e paesaggio per le province di Frosino-
ne, Latina e Rieti; Leandro Ventura, Di-
rettore dell’Istituto Centrale per la De-
moetnoantropologia; Damiano Colet-
ta, Sindaco di Latina; Gianfranco Pan-
none, Docente ed ex allievo di Luigi Di
Gianni al Centro Sperimentale di Cine-
matografia; Emilia De Simoni, demoet-
nonatropologa, consulente dell’I st i t u to
Centrale per la Demoetnoantropolo-
gia; Lucio Di Gianni e Lidiya Marchak, fi-
glio e moglie di Luigi Di Gianni. Dalle
16.30 alle 19, ingresso libero
Mostra personale Benedetto Di
Frances co Benedetto Di Francesco
armeggia con la cultura antropologica
dei suoi territori d’origine. Ecco la Sicilia
dei riti pagani, della ceramica di Calta-
girone, degli affreschi barocchi, dei
mosaici cosmogonici, del colore che
sembra implodere come un succo di
solarità metafisica. Ecco la Sicilia dei ri-
tuali culinari, dei dolci che somigliano a
sculture policrome, del cielo blu che il-
lumina gli intonaci e le cattedrali, dell’ar -
cheologia con le silhouette di una Gre-
cia antica e i profumi di agrumi turgidi.
Ecco la Sicilia delle vedove in nero, del-
le famiglie numerose, dell’ospitalità av-
volgente, della bellezza tumultuosa e
selvaggia. Ecco gli echi radianti di quel-
la Sicilia, ricuciti in nuove forme, nello
sguardo metabolico di Benedetto Di
Francesco. Di Francesco espone la
sua personale “Affari di Famiglia” pres -
so la galleria Romberg Arte Contem-
poranea (Viale Le Corbusier, 39) Dalle
ore 17 fino al 3 agosto
Spettacolo “Il piccolo principe” Sul
palco del Teatro Ponchielli (Via Pon-
chielli) andrà in scena lo spettacolo “Il
piccolo principe” tratto dal racconto di
Antoine de Saint- Exupèri” e diretto da
Simona Serino. Alle 16.30, per info e

prenotazioni: 3923282261
Spettacolo “Psicosi delle 4 e
4 8”Una pietra miliare del teatro con-
temporaneo al femminile, il monologo
di Sarah Kane riadattato per 13 strug-
genti voci di donne e di 2 uomini che
sottolineano la disperazione di un cuo-
re che sente diversamente dalla men-
te. Un allestimento corale che unisce le
interpreti e pure ne esalta le individuali-
tà, che emoziona e scuote il pubblico,
prendendolo per mano grazie anche
alla colonna sonora, portandolo ad im-
mergersi intimamente e sempre più vi-
cino al male del vivere oggi: il disturbo
mentale. Lo spettacolo per la regia di
Simona Serino andrà in scena sul pal-
co del Teatro Ponchielli (Via Ponchielli)
alle ore 21. Info e prenotazioni:
3 92 . 3 2 8 2 2 6 1
NET TUNO
Lo spettacolo più grande del mondo
Un originalissimo connubio tra il mon-
do della danza e quello del circo andrà
in scena oggi sul palco del Teatro Spa-
zio Vitale (Via Canducci, 15) alle ore
2 0. 3 0
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L ATINA
Giochi sensazionali: laboratori
esperenziali Appuntamento con la
neuropsicomotricista Sara Timodei,
presso la libreria A testa in giù (Via Cial-
dini, 36). Proporrà attività divertenti e
stimolanti per bambini e bambine dai 6
ai 24 mesi. Saranno occasioni in cui i
genitori potranno scoprire come attivi-
tà semplici possano nascondere nu-
merose opportunità per un armonioso
sviluppo cognitivo. Alle 17.30. Per ulte-
riori informazioni e per la prenotazione
(obbligatoria) 0773284409 o via mail
libriatestaingiu@ gmail.com
Story Time: L'ora del Racconto Co -
s'è uno Story Time di Kids&Us? Un’oc -
casione per far avvicinare i bambini al-
l'inglese: i piccoli aiuteranno il perso-
naggio ripetendo semplici frasi e paro-
le, ballando e cantando. L'attività è rivol-
ta ai bambini in età compresa tra 1 e 7
anni accompagnati da un genitore.

Non è necessaria la conoscenza pre-
gressa della lingua inglese. Le rappre-
sentazioni hanno una durata di 45 mi-
nuti circa. La partecipazione alle Story
Time è gratuita ma il numero dei parte-
cipanti è limitato. Presso la libreria la
Feltrinelli (Via Diaz, 10). Per ulteriori in-
formazioni e prentazioni: 328
8062504; 391 3581898
NET TUNO
Lo spettacolo più grande del mondo
Seconda ed ultima serata per “Lo spet-
tacolo più grande del mondo”, un origi-
nalissimo connubio tra il mondo della
danza e quello del circo che andrà in
scena sul palco del Teatro Spazio Vita-
le (Via Canducci, 15) alle 20.30
SOR A
Max Cavallari show Risate garantite
con lo spettacolo di Max Cavallari dei
Fichi d’India. Il comico sarà in piazza
Santa Restituta a partire dalle 21.30 in
occasione dei festeggiamenti per la
patrona. L’ingresso è gratuito
VELLETRI
Pindaric Flight Live Set Pindaric Fli-
ghts è un progetto musicale al passo e
a spasso coi tempi, che propone un va-
stissimo repertorio musicale dall' in-
die-alternative dagli anni 70 al nuovo
millennio. L’evento si terrà presso il Do-
polavoro Ferroviario (Piazza Martiri
d’Ungheria) a partire dalle ore 21
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FROSINONE
Alvaro Soler in concerto Il famoso
cantautore spagnolo farà tappa nel ca-
poluogo ciociaro con il suo tour. In sca-
letta i più grandi successi di una carrie-
ra che lo vede protagonista da anni in
tutto il mondo. Appuntamento allo sta-
dio “S t i r p e” alle 21.30
ITRI
Howei Reeve live Howie Reeve ha ini-
ziato a esibirsi come solista nel 2012,
con il suo basso acustico. Ogni suo live
è diverso dall'altro: decide con quale
canzone iniziare e con quale finire, ma
ciò che sta nel mezzo è un dialogo con-
tinuo con il pubblico, con quello che rie-
sce a trasmettere e ricevere da ogni
spettatore. I testi riflettono la sua abilità
nello scegliere particolari osservazio-
ni. Nato in Scozia, bassista di diverse
band indipendenti, si esibisce dal vivo
da Arthe Teka (Via Cavone, 90) in una
performance a pochi mesi dall'uscita
del suo ultimo lavoro come solista,
"Cracks", con cover illustrata da Rocco
Lombardi. Un live set estremamente in-
timo ed emozionante, a cavallo tra una
personalissima psichedelia e delicata
sperimentazione. A partire dalle ore 19
L ATINA
“S olo” I n sto re Alberto Urso vincitore
del talent di Maria De Filippi “Amici” s a-
rà a partire dalle ore 17.30 presso il cen-
tro commerciale Latina Fiori (Via Pier-
luigi Nervi) per incontrare i fan e firmare
le copie del suo primo album “S o l o”. Al-
berto Urso, tenore e polistrumentista,
di Messina, appassionato di musica sin
da bambino, è laureato in canto lirico.
Artista dalla voce incredibile è alla sua
prima fatica discografica
MINTURNO
Mostra collettiva di giovani artisti
“Castel of Arts” Torna, dopo due anni
di pausa, il "Castle of Arts": la mostra
collettiva dedicata ai giovani artisti del
territorio. Si apre oggi con due giornate
dedicate all'arte e alla musica, nell'e-
sclusiva cornice del locale "Dal Conso-
le", (Piazza Marco Emilio Scauro 16) in
località Scauri. Dalle ore 18 alle 23. Ad
accompagnare la seconda serata ci
penseranno i Flowerstones, un quar-
tetto rock dal sound duro ma allo stes-
so tempo orecchiabile.
Musileggiamo: Roarrrr Un giovedì da
leoni, ma anche con un sacco di ritmo.
Stavolta un poderoso Roarrrr echeg-
gerà da A testa in giù (Via Cialdini, 36)
con Virginia di Dimensioni Musicali. La-
boratorio musicale dai 3 ai 6 anni. Co-
sto di partecipazione 8 euro. Dalle
17.30 alle 18.30. Info e prenotazioni
0773 284409 oppure libriatestain-
giu@ gmail.com

Il regista
Luigi Di Gianni

“Sapori di Mare”
In agenda A Sperlonga dal 27 giugno
l’evento ideato dalla World Company

Biodiversità e pesce azzurro

DOVE ANDARE

Un evento cresciuto nel
tempo ma che ha mantenuto
l’obiettivo per il quale è nato:
promuovere la biodiversità e il
pesce azzurro.

Sperlonga si prepara ad
ospitare “Sapori di Mare”, ma-
nifestazione ideata dalla Wor-
ld Company e patrocinata dal-
l’Agenzia Regionale per lo Svi-
luppo e l’Innovazione dell’A-
gricoltura del Lazio, dal Co-
mune, dal Consorzio Sperlon-
ga Turismo e da Confcommer-
cio Lazio Sud.

Le date sono state annun-
ciate: dal 27 al 30 giugno la
rassegna enogastronomica
che permette da 16 anni ai visi-
tatori di assaggiare la produ-
zione ittica ed agroalimentare
locale, diventerà occasione
anche per “una profonda ri-
flessione su come viene pre-
servato il nostro mare, soprat-
tutto dagli agenti inquinanti,
plastica in primis”. Sono le pa-
role dell’ideatore dell’evento
Leone La Rocca, che ricorda
anche che il cibo sarà a dispo-

sizione di appassionati e visi-
tatori nella centralissima
piazza Fontana, lungo la cam-
minata di via del Porto e fino a
largo Torre Truglia. E lì si tro-
verà il pesce azzurro cucinato
in diversi modi: fritto, in umi-
do, come condimento per la
pasta.

Spazio anche alla musica e
allo spettacolo.

Ogni serata vedrà inoltre in
piazza la condotta di Latina di
Slow Food, per interessanti
approfondimenti e alla guida
di una serie di show cooking.
Su prenotazione e a titolo gra-
tuito i piatti in dimostrazione
saranno serviti per circa 25
persone.

Un altro spazio è invece ri-
servato a “L’Angolo della Ter-
ra”, una vetrina speciale delle
eccellenze agroalimentari e
dei prodotti della Piana, dalla
salsiccia monticellana ai vini
locali. Nell’area tematica e a
largo Torre Truglia, saranno
creati del “salotti” di appro-
fondimento, per saperne di
più sull’economia blu, le poli-
tiche di sostenibilità e la pre-
servazione dei mari locali.l

L e o n a rd o
P i e ra c c i o n i

Il cantautore
di Barcellona
Alvaro Soler
sarà in concerto
a Frosinone

Max Cavallari
si esibirà in piazza
Santa Restituta
a Sora
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