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Giudiziaria Dichiarazioni inserite nel processo a Francesco Viola e Angelo Travali. Così Renato Pugliese parla del traffico di droga

Settanta indagati insieme ai pentiti
Nei verbali dei due collaboratori emergono elementi importanti su un sistema molto ampio e articolato

I verbali appena allegati dalla
Procura ad un vecchio processo a
carico di Francesco Viola, Angelo
Travali e altri del pianeta dei Di
Silvio rivelano dettaglidella super
indagine ancora in corsoche fa ca-
polino nelle dichiarazioni dei pen-
titi seppure tuttora interamente
coperta da omissis. E’ un procedi-
mento che, a quanto pare, coinvol-
ge un numero molto elevato di
persone che potrebbe arrivare a 70
indagati circa, oltre al superteste
protettoRenato Pugliese. Stralci
di dichiarazioni di questo pentito
e dell’altro collaborante, Agostino
Riccardo, confermano in parte
fatti noti e in parte aggiungono
elementi nuovi specie in relazione
al traffico degli stupefacenti, alla
capacità di reperire armi e alla vio-
lenza nel recupero dei crediti.
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All’i n te rn o

Matteo Ciampi bacia la medaglia d’argento conquistata ieri nella prima gara all’Universiade di Napoli

Nuoto L’atleta di Latina sale sul secondo gradino del podio nei 400 sl
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Beffa sul caso Commodo
La storia L’Inps cancella i contratti dei lavoratori sfruttati e azzera i benefici previdenziali,
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Il caso L’inchiesta della polizia postale. I genitori delle ragazze potrebbero presentare ricorso al Tar

La soluzione inviata dalla barista
Escluse dalla prova orale le due studentesse del Grassi sorprese con il cellulare durante la seconda prova scritta
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Carmine Cerbone
«Claudio Cintoli è stato un grande artista
e un insegnante che sapeva trasmettere»L atina

Il passo indietro
del Liceo Artistico
La lettera Carmine Cerbone commenta la scelta di intitolare
la scuola a Michelangelo anziché al contemporaneo Cintoli

L’OCCASIONE PERDUTA

Nel cinquantenario della fon-
dazione del LiceoArtistico Statale
di Latina, lo stesso è stato intitola-
to a Michelangelo, grande e impa-
reggiabile artista che ha segnato
la storia dell’arte del nostro paese

e del mondo intero. Tuttavia, am-
metto di aver appreso tale notizia
con non poca amarezza poiché so-
lo treoquattro anniorsonosiven-
tilava(a tal fineerano stateraccol-
te le firme dei docenti dello stesso
liceo) potesse essere intitolato a
Claudio Cintoli.

Claudio Cintoli è stato un inse-
gnante del Liceo di Latina, un
grande pittore, un grande artista
dotato di una forte carica umana
che trasmetteva ai suoi alunni che
in lui riconoscevano un insegnan-
te, un padre, un amico, un compli-
ce ed un maestro di vita. Purtrop-
po, all’apice della sua carriera arti-
stica, fu stroncato da un male ful-
minante. Parliamo di un pittore e
di un artista contemporaneo co-
nosciuto oltre oceano. Di lui han-
noscritto critici come Bindi,Ruiu,
Trucchi, Finti, Pratesi, Bonito Oli-
va, Crispolti, Menna, Daverio,
Cortenova, Boatto, Bonfiglioli,
Apa, Celant, Calvesi, Barilli, Dor-

fles, e molti altri ancora. Non mi
spiego il perché di questo cambia-
mento di rotta da parte degli inse-
gnanti che in quello stesso liceo
hanno trascorso più di 40 anni,
che hanno avuto la fortuna di co-
noscere le qualità artistiche e di-
dattiche di Cintoli, e che sciente-
mente avevano votato e scelto che
quel Liceo fosse a lui intitolato.
Questa volta il Liceo Artistico di
Latina ha perso la grande occasio-
ne di prendere la denominazione

da un suo insegnante, da un arti-
sta contemporaneo come Claudio
Cintoli.

Mi sento onorato di aver cono-
sciuto Claudio Cintoli, dapprima
come insegnante, poi come colle-
ga e grande amico, e come me cre-
do lo siano tutti coloro (compagni
e colleghi) che gli hanno rubato lo
spirito libero che ci ha contraddi-
stinti negli anni e che ci accompa-
gnerà nella nostra storia artistica
e nella nostra vita.l

A destra,
studenti del Liceo
Ar tistico.
Qui sotto,
Claudio Cintoli

Inspiegabile
c ambio
di rotta

dei docenti
che si

d i c eva n o
p ro - C i nto l i

Museo nell’ex O.N.C.
Venti anni di storia
da raccontare
La conferenza Illustrate le attività della storica struttura
e il materiale custodito nei suoi spazi in piazza del Quadrato

L’ANNIVERSARIO
DANIELA NOVELLI

Celebrazione anniversaria
per il Museo della Terra Pontina.
La manifestazione “ Il museo co-
munica la sua storia “ commemo -
ra i 20 anni di attività della strut-
tura museale che ha sede nell'ex
palazzo O.N.C. in Piazza del Qua-
drato a Latina. Sono passati dav-
vero molti anni dal 3 luglio del
1999, giorno in cui, l'allora Presi-
dente della Regione Lazio, Piero
Badaloni, inaugurava la struttura
museale realizzata dall'ARSIAL e
dall'assessorato all'agricoltura
con un incontro pubblico dal tito-
lo: “La trasformazione agraria
dell'Agro Pontino”. Il Museo che
tuttora fa parte dell’organizzazio -
ne museale regionale ripercorre
la storia del ‘900, dal periodo
pre-bonifica alla trasformazione
agraria dell’Agro Pontino e ha se-
de nel palazzo, realizzato nel 1932
dall'architetto Oriolo Frezzotti, la
strutturaesponee conserva ilma-
teriale storico con il fine di risco-
prire un'identità collettiva grazie
ad un’impostazione museografi-
ca strettamente connessa alla di-
mensione antropologica. Nel cor-
so della cerimonia, la direttrice
Manuela Francesconi, dopo aver
elencato alcune delle attività svol-
te dal Museo, ha ribadito l'impor-
tanza dello spazio museale, come
luogo utile alla comunità per ri-
scoprire ilproprio sensodiappar-
tenenza e la propria identità di
“Gens Pontina”. E sarà proprio il
tema dell'appartenenza a con-
traddistinguere nel futuro l'atti-

vità del Museo che in questi anni
ha stretto collaborazioni e firma-
toprotocolli d'intesacon entipre-
senti sul territorio e lavorato a
stretto contatto con le scuole e ha
aperto le sue porte ad attività cul-
turali come mostre, convegni e
presentazioni di libri. Il museo in
questi anni in collaborazione con
l’UICI (Associazione Italiana Cie-
chi Ipovedenti) ha realizzato un
percorso tattile storico-artistico e
delle visite sensoriali nelgiardino
del museo. Ha inoltre ha attivato
collaborazioni con i Musei Storici
Militari che hanno permesso la
realizzazione di mostre tempora-
nee.Nel suo intervento ladirettri-
ce ha ringraziato le tante persone
che negli anni hanno regalato do-
cumenti, oggetti e contributi eco-
nomici alla struttura, tra questi
anche il Lions Club Latina Host,
guidato da Stefano De Caro. Dopo
i ringraziamenti la direttrice ha
lasciato spazioal raccontoper im-
magini di questi anni di attività
realizzato dall’Architetto Ornella
Donzelli.Al tavolodellapresiden-

za anche l'ex consigliere comuna-
le Cesare Bruni che nel suo inter-
vento ha rilevato che: << il museo
rappresenta un presidio della me-
moria aperto a tutti, un luogo che
ricorda i tanti sacrifici sostenuti
dalle passate generazioni e che e
proprio la lorotestimonianzapuò
aumentare il senso civico dei gio-
vani>>. Presente alla cerimonia
anche il Sindaco Damiano Coletta
che ha dichiarato: << la città deve
fare i conti con la sua storia, un
qualcosa che appartiene a tutti,
l'appropriazione o la negazione di
una storia è un esercizio inutile.
Lo spirito comunitario è ancora
carente in cittàe il senso diappar-
tenenza di una collettività non lo
crea solo chi nasce in un determi-
nato luogo, ma anche chi ci vive,
chi ci lavora, chi ci studia>>. Il
Museo è un presidio importante
per la storia dell'Agro, custodisce
ancora al suo interno un giardino
e un edificio ormai in decadimen-
to, conosciuto ai più con il nome
di “stallino” poiché accoglieva i
cavalli utilizzati dall’O.N.C. che
proprio lì aveva stabilito la suase-
de e il “quartier generale” per la
Bonifica Integrale. Unluogo della
memoria importante per la cittàe
per l'intera Provincia che speria-
mo in occasione della ricorrenza
sia adeguatamente valorizzato e
regolamentato. L'enorme giardi-
no è ora fruibile solo grazie ai la-
vori di manutenzione e pulizia
realizzati gratuitamente dalla
ditta Mascitti Piante, e, anche l'a-
pertura dell'intera struttura si de-
ve esclusivamente al lavoro dei
molti volontari che prestano la lo-
ro opera senza alcun compenso.l
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I genitori delle due ragazze potrebbero
impugnare l’esclusione davanti al TarL atina

Barano all’esame, niente orale
Il caso Escluse dalla prova orale le due studentesse sorprese con il cellulare durante lo svolgimento della seconda
prova scritta. Sulla chat erano iscritti in sette, ma gli altri non avevano il telefono. La soluzione spedita da una barista

UNA INDAGINE MATEMATICA

Niente prova orale per le due
studentesse del liceo Scientifico
Grassi che il giorno del secondo
compito scritto, quello di mate-
matica e fisica, sono state sorprese
con il telefonino, sul quale aveva-
no peraltro appena ricevuto un
messaggio con lo svolgimento del
compito che si apprestavano ad
affrontare. Le due ragazze sono
dunque destinate alla bocciatura,
e salvo sorprese e capovolgimenti
di fronte sul versante amministra-
tivo dovranno ripetere l’anno e
tornare sugli stessi banchi per so-
stenere nuovamente l’esame di
maturità.

Tutto è cominciato il 20 giugno,
il giorno della seconda prova scrit-
ta della maturità: pochi minuti
dopo aver consegnato le tracce ai
ragazzi, i membri della commis-
sione d’esame sentono distinta-
mente il segnale di ricezione mes-
saggi provenire daun telefono cel-
lulare, e basta una rapida occhiata
per capire su quale banco sia posi-
zionato l’apparecchio, il cui uso è
severamente vietato in sede di
esame. La ragazza che teneva il
cellulare sul banco non oppone re-
sistenza e consegna il telefono al
presidente della commissione,
che da un rapido esame può con-
statare che il messaggio con il
compito già svolto è arrivato su
una chat composta da sette perso-
ne, che risulteranno essere tutti
studenti della stessa classe, quella
della ragazza col telefonino.

Ma dei sette iscritti alla chat,
soltanto in due avevano con sé il
cellulare, e anche la seconda ra-
gazza non aveva avuto il modo né
il tempo di apire il messaggio, per-
ché i commissari sonoarrivati pri-
ma. Il fatto è abbastanza grave, ma
l’attenzione dei commissari ha
impedito che il misfatto potesse
compiersi: nessuno ha potuto ve-
dere il compito risolto. Da lì la de-
cisionedel Presidentediconsenti-
re alle due ragazze munite di cellu-
lare di poter comunque sostenere
la prova scritta. Per gli altri nessun
problema, visto che essere iscritti
alla chat non costituisce alcun ti-
po di violazione; a fare la differen-

Non ci sono
altre persone

indagate oltre
alle due
ra g a z ze

destinate alla
b o c c i at u ra

za è il possesso del cellulare in sede
di esame.

Chi ha inviato il messaggio agli
studenti? Le vocihanno immedia-
tamente diffuso l’identikit di un
docente, ma le indagini della Poli-
zia Postale raccontano una storia
diversa: a premere il tasto invio

sul telefono esterno sarebbe stata
una barista, una ragazza che so-
stiene di aver copiato su internet
la soluzione del compito e di aver-
la inviata sulla chat che condivide-
va con gli studenti suoi amici.
Consapevole del fatto che nessuno
di loro poteva avere con sé il cellu-

lare, la ragazza ha pensato di far
loro cosa gradita perché all’uscita
dalla scuola avrebbero immedia-
tamente potuto capire se avevano
svolto bene la prova o meno. Non
fa una piega, difesa ineccepibile.

Ma le due ragazze sorprese col
telefonoascuola nonhannoavuto
modo di difendersi altrettanto be-
ne, e dopo giorni di consultazioni
con un ispettore del Ministero in-
viato per dirimere la questione, la
commissione, su grande insisten-
za dei membri esterni, ha delibe-
rato di escludere le due ragazze
dalla prova orale.

I loro genitori stanno valutando
la possibilità di impugnare la deci-
sione al Tar, perché se è vero che
tenere il telefono durante l’esame
è unreato, non si comprende la ra-
gione per la quale le due studen-
tesse siano state «perdonate» sul
momento e autorizzate a sostene-
re il compito, e punite soltanto in
seguito, quando il caso sembrava
risolto e dimenticato.l

Sopra una foto
del Liceo
S c i e n t i fi c o
G ra s s i
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Il mercato del pesce
per ora non si sposta
La decisione Il Tar ha accolto la richiesta di sospensione cautelare
relativa all’ordinanza del Comune che disponeva lo sgombero

GAETA
FRANCESCA IANNELLO

Accolta dal Tar di Latina la ri-
chiesta di sospensione cautelare
relativa all’ordinanza emessa dal
Comune di Gaeta in cui si dispone-
va lo sgombero immediato del
mercato ittico di Gaeta. Si è bloc-
cata così la procedura di trasferi-
mento dalla storica sede di Lungo-
mare Giovanni Caboto. Il Tar ha
infatti ritenuto sussistenti “i pre-
supposti per rilasciare l’invocata
misura cautelare, specie sotto il
profilo del periculum in mora, te-
nuto conto che il provvedimento
gravato nel disporre l’atto in con-
testazione, omette di indicare so-
luzioni alternative interinali per
consentire agli interessati di pro-
seguire lo svolgimento dell’attivi -

tà commerciale”. La Camera di
Consiglio non ha, di contro, rite-
nuto sussistenti i presupposti del-
l’urgenza a sostegno dell’azione
amministrativa, e ha condannato
il Comune di Gaeta al pagamento
delle spese per la fase cautelare
per un ammontare di 2000 euro,
fissando la discussione del merito
a gennaio 2020. Al momento
quindi e fino alla fissazione del
merito del ricorso fissato il merca-
to ittico di Gaeta non si sposta,
questa una grande vittoria per gli
esercenti la vendita di prodotti it-
tici che da più di un anno hanno
cercato con i propri legali una trat-
tativa comune per tutelare e con-
temperare gli opposti interessi in
gioco. Nessun effetto ha sortito
l’ordinanza in autotutela prodot-
ta dal Comune di Gaeta successi-
vamente alla notifica del decreto

emesso dal Tar in data 10 giugno,
gli avvocati dei commercianti
hanno evidenziato durante la di-
scussione che la ordinanza richia-
mata, emessa successivamente al-
la notifica del decreto presiden-
ziale, non è satisfattiva degli inte-
ressi lesi dei ricorrenti e che gli
stessi profili di indeterminatezza,
di carente motivazione evidenzia-
ti nell’ordinanza impugnata sono
trasfusi nell’ordinanza in autotu-
tela. I legali dei ricorrenti, Angela
Viola, Ester Tallini e Sara Berga-
mini, hanno confermato lo spirito
di collaborazione istituzionale
con l’Amministrazione comunale
e l’AutoritàPortuale di sistema, fi-
liale di Gaeta ed auspicano che
con questo primo risultato si pos-
sa addivenire ad una soluzione
condivisa che tenga conto delle re-
gole dettate dal Tar di Latina. l

Il nuovo mercato del pesce

Ecco i contributi
e i criteri del distretto
socio sanitario

IL PROGETTO

Bando aperto. È la parola chia-
ve su cui si baserà il nuovo proget-
to presentato in conferenza stam-
pa ieri mattina, alla presenza dei
rappresentanti dei nove comuni
del Distretto Socio-Sanitario
LT/5, per i contributi a sostegno
di persone non autosufficienti.

«Stiamo volando su un livello
molto alto e riusciamo in ogni as-
semblea a raggiungere risultati
importanti» ha dichiarato il sin-
daco del Comune capofila Cosmo
Mitrano. Le domande potranno
essere presentate ogni 90 giorni
dalla prima scadenza fino ad
esaurimento delle risorse finan-
ziarie disponibili per singole an-
nualità e saranno valutate entro i
90 giorni successivi ad ogni sca-
denza. «Impegneremo

881.959,49 – ha spiegato Mitrano
– queste sono risorse di cui siamo
già in possesso e che quindi sare-
mo in grado già alla prima sca-
denza di procedere e approvare la
graduatoria per concedere i con-
tributi». Lo scopo ultimo di que-
sta novità del bando aperto è per-
mettere ai cittadini del distretto
in difficoltà di restare nel proprio
ambiente ed evitare così l’isola -
mento. «Attraversoquesto bando
cominciamo a fare la mappatura
del bisogno – ha continuato a
spiegare - e individuare dei para-
metri massimi per accontentare
tutti il bisogno del territorio. In
passatosidistribuiva inbaseadei
cluster, questi limiti oggi non ci
sono più». L’iniziativa del Comu-
ne Capofila ha trovato il consenso
e il benestare del resto degli otto
Comuni che hanno in effetti con-
statato di aver intrapreso una
strada di maggiore efficienza e
maggiore valenza sociale attra-
verso iniziative impegnative che
denotano attenzione ai cittadini
più fragili.l F. I .

L’Acqua di Gaeta

Il programma
presentato in conferenza
stampa ieri mattina

La promozione del territorio con l’Acqua di Gaeta

ECONOMIA

Acqua di Gaeta, la fragranza
per ambiente ideata da Paola
Scarpellino per il suo marchio La-
dy Yachting, ha preso ormai pie-
de in tutto il territorio del golfo
della città pontina. Con il soste-
gno del primo cittadino di Gaeta,
Cosmo Mitrano, e del presidente
della Confcommercio Giovanni
Acampora che crede fortemente
nelle imprese per incentivare l’e-
conomia locale, dal 10 luglio, e

L’iniziativa sostenuta
dal sindaco Mitrano
e dalla Confcommercio

per tutta l’estate, sarà possibile
acquistare il profumo nostrano a
Gaeta, dove Paola Scarpellino lo
esporrà insieme alle sue creazio-
ni di Lady Yachting presso il Mo-
lo Santa Maria.

Così la profumazione per am-
biente, ispirata agli odori e ai co-
lori del mare mediterraneo, darà
vita alla linea cortesia per gli al-
berghi, al fine che le strutture ri-
cettive locali profumino del Golfo
arricchendo l’esperienza dei nu-
merosi turisti accorsi per l’estate.

Le novità però non sembrano
finire per l’imprenditrice di For-
mia che, forte dell’apprezzamen-
to e del successo di Acqua di Gae-
ta, sta per lanciare un nuovo spe-
ciale prodotto: Acqua delle Pu-

glie. Una fragranza che nasce dal
suo speciale attaccamento alle
meravigliose spiagge e località
della Puglia, a cui è particolar-
mente legata dai ricordi d’infan-
zia, tanto da considerarla una se-
conda terra d’adozione. Acqua
delle Puglie vedrà la luce nell’am-
bito della diciassettesima edizio-
ne del Sa.Fi.Ter - Salento Finibus
Terrae - Film Festival Internazio-
nale Cortometraggio, dal 3 al 9 lu-
glio, diretto da Romeo Conte, e
seguirà il festival con un piccolo
stand durante tutte le sue date.
Sarà inoltre ospite presso il nego-
zio Pelosi di San Severo, con una
vetrina dedicata. Manifestazione
di cui Acqua delle Puglie è spon-
sor.l F. I .

Un momento della conferenza stampa

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

Bloccata la procedura
di trasferimento

dalla storica sede
di Lungomare

Giovanni Caboto
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Il fatto La nuova società, con amministratore unico Alejandro Octavio Quentin, dovrà assorbire i livelli occupazionali

Pastificio, inizia una nuova era
Nessuna offerta di rilancio è stata presentata: il ciclo produttivo passa definitivamente alla “Domenico Paone srl”

FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

Finisce un’era e ne inizia su-
bito un’altra. E’ proprio quello
che sta accadendo allo storico
pastificio Paone.

L’altro ieri scadeva il termi-
ne dei quindici giorni per la
presentazione di un’offerta di
rilancio sull’aggiudicazione
provvisoria avvenuta il 18 giu-
gno scorso.

Ebbene presso lo studio di
Arpino del liquidatore giudi-
ziale, Maurizio Taglione, non è
giunta alcuna proposta e così
si è passati all’aggiudicazione
definitiva.

Ora è ufficiale: l’intero ciclo
produttivo dell’opificio situato
a Penitro lo ha acquisito la so-
cietà, con sede a Roma, deno-
minata “Domenico Paone srl”,
con amministratore unico un
argentino Alejandro Octavio
Quentin. Nessun rilancio sul-
l’offerta di tre milioni 840mila
euro, poco meno di duemila
euro in più rispetto al prezzo a
base d’asta, presentata nel giu-
gno scorso dalla società roma-
na per acquistare il ramo d’a-
zienda del pastificio Paone.
Nello specifico sono state ac-
quistate le due linee di produ-
zione – una per la pasta corta,
l’altra per quella lunga – c o n s i-
stente in nove macchine in gra-
do di confezionare al giorno
quintali e quintali di pasta. Il
nuovo acquirente avrà sessan-
ta giorni di tempo per forma-
lizzare l’atto d’acquisto presso
un notaio versando il saldo.
Non solo. La società, come pre-
vede il bando di gara redatto
sulla scorta del concordato

preventivo emesso dal Tribu-
nale di Cassino nel 2015, sarà
chiamata ad assorbire i livelli
occupazionali attuali che sfio-
rano le trenta unità.

Sarà garantita quindi la con-
tinuità produttiva, anche se re-
sta in sospeso la vicenda dei ca-
pannoni che “ospitano” il ciclo
produttivo.

Immobili che sono stati ag-
giudicati all’asta in maniera
provvisoria per un importo di
due milioni e 32mila euro dalla
società “Corex” con sede a Bat-
tipaglia (sempre operante nel
settore alimentare, nel com-

mercio all’ingrosso). Un’a g g i u-
dicazione in stand by, in quan-
to è sorto un contenzioso lega-
le con il Consorzio industriale
sud pontino che aveva il diritto
di prelazione sulla struttura.
Ma sulle procedure adottate
per esercitare questo diritto si
è aperta una battaglia legale
davanti al Tar.

In attesa che si definisca
questo contenzioso, il nuovo
acquirente del ciclo produtti-
vo, dovrà versare un affitto al
comitato dei creditori, così co-
me era previsto nel concordato
preventivo. l

Il ramo
d’azienda

è stato
acquist ato

per tre milioni
e 840mila

e u ro

La nota Il sindaco Paola Villa risponde agli attacchi della Lega sulla procedura ado tt at a

«Manutenzione e gare: rispettate le leggi»
FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

Sulla vicenda delle gare pub-
bliche per la manutenzione urba-
na e illuminazione, non si è fatta
attendere la risposta del sindaco
di Formia, Paola Villa, agli attac-
chi della Lega che lamentava il
fatto che non erano state invitate
a partecipare le ditte locali.

Il primo cittadino ci tiene in-
nanzitutto a precisare che «le ga-
re sono state avviate nei tempi
compatibili con le risorse uma-
ne, strumentali ed economiche
disponibili e sono stateavviate in
osservanza ai principigenerali di
cui all’art. 30 del Codice dei Con-
tratti DLgs 50/2016», rispettan-
do «i principi di libera concor-
renza, non discriminazione, tra-
sparenza, proporzionalità non-
ché di pubblicità» e «il principio
di rotazione degli inviti e degli af-
fidamenti e in modo da assicura-
re l’effettiva possibilità di parte-
cipazione».

Da qui la controreplica: «Leg-

gere ciò che afferma il capogrup-
po, Antonio di Rocco, è fuori da
ogni regola, pur dicendo che non
si richiama alcun favoritismo, ci
chiediamo come possa essere
possibile seguendo i principi di
equità e trasparenza, avvantag-

giare le ditte locali piuttosto che
ditte provenienti da fuori».

Per il sindaco è grave ciò che
scrive il consigliere comunale di
minoranza «che dovrebbe segui-
re e controllare la regolarità delle
assegnazioni degli appalti, non
perorare cause ad personam sul-
le ditte locali». Infine sull’occu-
pazione: «Quando scadeva l’ap-
palto Global Service nell’ottobre
2017, nessuna “clausola sociale”è
stata inserita.

I consiglieri, Di Rocco e Riccar-
delli, erano in consiglio comuna-
le ed avrebbero potuto chiedere
nei tempi giusti le motivazioni.
Arrivata la nuova amministra-

zione a quasi un anno di uscita
della Global Service, chiedere no-
tizie sul destino dei lavoratori sa
di presa in giro e di propaganda
da quattro soldi, anche offensiva
nei confronti di chi ha perso il po-
sto di lavoro. Tanto è vero che
l’attuale amministrazione ha
chiesto la clausola sociale sia per
la gara delle pulizie, che per la so-
sta. Inoltre i consiglieri di mino-
ranza, sempre in questi 9 anni di
gestione della Global Service,
avrebbero dovuto svolgere un
chiaro ruolo di controllori, che
dai disastri lasciati nella manu-
tenzione cittadina, non sembra
mai esserci stato» l

« L’a m m i n i st ra z i o n e
ha chiesto

la clausola sociale
nei bandi

per le pulizie e la sosta»

Il pastificio Paone
di Penitro e sotto
l’ex opificio di via
Filiber to

Il comune di
Formia ed il
sindaco Pa o l a
Villa

Fo r m i a
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LA CERIMONIA

Il dirigente
scolas tico
Vincenzo D’Elia
va in pensione

MINTURNO

Dopo nove anni trascorsi a
Minturno il dirigente scolastico
dell’Istituto Comprensivo Anto-
nio Sebastiani, Vincenzo D’Elia,
lascia in servizio per godersi la
meritata pensione. La cerimonia
di commiato si è svolta presso la
scuola Secondaria di primo gra-
do di Marina di Minturno, alla
presenza del sindaco Gerardo
Stefanelli, dell’assessore alla P.I.
Mimma Nuzzo e del presidente
del consiglio d’istituto Andrea
Di Girolamo. Il primo cittadino
ha donato una targa al dirigente
ed anche al DSGA Pietro Vicca-
ro, che lascia anche lui per anda-
re in pensione, dopo 36 anni di
servizio a Minturno. «Ringrazio
tutti- ha detto il dirigente Vin-
cenzo D’Elia - e dopo questi anni
trascorsi a Minturno è difficile
fare bilanci, ma è opportuno dire
che le sfide poste in essere dalla
scuola, in un’epoca di grandi
cambiamenti e innovazioni, so-
no state puntualmente raccolte e
qualche successo questo Istituto
lo ha fatto registrare favorendo
qualità, benessere, serenità, in-
clusione, innovazione. Col con-
tributo di tutti i suoi attori».l

MINTURNO

«Come mai le strutture desti-
nate al mercato giornaliero si-
tuate nella ex piazza Mercato di
Scauri, oggi piazza Giovanni Pao-
lo II, giacciono inoperose e non
sono state appaltate con regolare
bando? Perché tenerle ferme ge-
nerando un ammanco alle casse
comunali, visto il mutuo aperto,
invece di assegnarle tramite ban-
do pubblico con un canone men-
sile comunale agevolato a coloro
che saranno vincitori?». Lo affer-
ma in una nota Minturno Libera,
che ha riassunto la storia della
piazza, la cui riqualificazione pe-
sa alle tasche dei cittadini. L’iter
dell’opera iniziò dieci anni fa,
con approvazione progetto dei
lavori per un importo di 910 mila
euro, finanziati con mutuo alla
Cassa Depositi e Prestiti. Poi ci
furono una serie di eventi con
l’assegnazione dei lavori alla Tec-
noappalti di Napoli, una richie-
sta di riduzione del presto di
160mila euro per il ribasso d’asta
registrato e perizie di variante.
«Nel 2014 - continua la nota del
movimento Minturno Libera -
iniziavano dunque i lavori, inau-
gurati poi con il Commissario
Prefettizio Bruno Strati nel mag-
gio del 2016, prima dell'insedia-
mento dell’attuale Amministra-
zione Stefanelli. I suddetti lavori
generarono quattro strutture de-
stinate al mercato giornaliero di
Scauri ma che purtroppo ancora
oggi giacciono inoperose. Alla lu-
ce di tutto questo il Movimento
Minturno Libera si chiede: come
mai queste strutture non sono
ancora state appaltate tramite
regolare bando a tutti coloro che
ne siano interessati?». l

L’I STA N Z A

Me rc ato
g i o r n a l i e ro
C hiesti
ch i a r i m e nti

Formia l M i nt u r n o
Cronaca L’incidente si è verificato ieri pomeriggio alle 17 in via Unità di Italia a Vindicio. Traffico in tilt per ore

Scontro al semaforo, centauro grave
Violento impatto tra auto e scooter: un finanziere di 53 anni è stato elitrasportato al San Camillo di Roma

FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

Un brutto incidente si è veri-
ficato ieri pomeriggio intorno
alle 17 in via Unità di Italia al-
l’altezza dei semafori di Vindi-
cio. Ferito gravemente un cen-
tauro e traffico in tilt per qual-
che ora.

A fare i rilievi la Polizia locale
del Comando di Formia che ha
cercato di raccogliere ogni ele-
mento utile a ricostruire l’esatta
dinamica del sinistro.
A scontrarsi uno scooter Bever-
ly guidato da F.F. di 53 anni re-
sidente a Gaeta ed una Merce-
des, con alla guida un ragazzo di
Caserta. Entrambi viaggiavano
in direzione Formia-Gaeta,
quando in prossimità dei sema-
fori è avvenuto l’urto. L’impatto
è stato così violento che lo scoo-

ter è stato scaraventato a terra
vicino al palo dell’impianto se-
maforico. Il centauro, un finan-
ziere del Gruppo di Formia che
aveva da poco terminato il suo
lavoro e stava ritornando a casa,

subito resi conti delle condizio-
ni gravi in cui era il centauro. E’
stato così necessario far giunge-
re l’eliambulanza che è stata fat-
ta atterrare proprio nei pressi
dell’incrocio e che ha provvedu-
to ad accompagnare il ferito
presso l’ospedale San Camillo di
Roma.

Sono subito iniziati gli accer-
tamenti del caso da parte della
Polizia locale che ha anche sot-

toposto a sequestro i mezzi
coinvolti nell’incidente.

Inevitabile il problema del
traffico, considerato anche l’ora
di rientro dal mare. Una lunga
fila di macchine si è formata su
quel tratto di Flacca ed a regola-
mentare la viabilità oltre ai vigi-
li urbani anche la polizia strada-
le. Solo dopo un paio di ore la si-
tuazione è ritornata nella nor-
malità. l

è finito con violenza sul marcia-
piede. Immediatamente si è
messa in moto la macchina dei
soccorsi. E’ stata allertata l’a m-
bulanza del 118, ma giunti i sa-
nitari a Vindicio, questi si sono

Due foto
dell’incidente di
ieri pomeriggio
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S o’ Tarantelle al Castello Baronale

NOTTE DI MUSICA
FIORENZA GNESSI

Questa sera, alle ore 21.30, il
Castello baronale di Minturno
ospita il concerto di musica po-
polare ‘So’ Tarantelle’, inserito
nella 65a edizione della Sagra
delle Regne e prodotto dall’Asso-
ciazione San Marco. Ad esibirsi
saranno musicisti di livello inter-
nazionale: Silvia Nardelli alla vo-
ce e tamburello, Romeo Barbaro
e l’ensemble Ritmi Briganti ac-

compagnato dalla fisarmonica
di Arcangelo Di Micco, direttore
artistico dell’evento, da Antonio
Di Rienzo ai tamburi a cornice e
zampogna zoppa, e da Salvatore
Maria Grimaldi al contrabbasso.

Silvia Nardelli si è esibita in
numerosi teatri in Italia e all’e-
stero per poi dedicarsi, dal 2006,
all’interpretazione del reperto-
rio jazzistico con un’intensa atti-
vità concertistica in ambito in-
ternazionale.

Romeo Barbaro è interprete di
musica popolare tradizionale,
esperto nella costruzione di stru-
menti etnici, in particolare tam-
buri a cornice. Ha partecipato a
numerose tournée italiane e in-
ternazionali, dall'America alla

Luigi Verneau a Ponza
Un libro per ricordare
L’anniversario Negli scaffali del Brigantino sull’isola
si può reperire l’opera di Dante Taddia pubblicata nel 2005

6 LUGLIO - UN PO’ DI STORIA

Domani, 6 luglio, ricorre
l’anniversario della morte di
Luigi Verneau, giustiziato nel
1799 sulla piazza principale del-
l’isola di Ponza, dove era arriva-
to all’inizio del 1759, e dove ave-
va assimilato gli ideali di libertà
che si respiravano in seno alla
Repubblica Partenopea. Nella
circostanza ci piace ricordare il
libro “La Repubblica Parteno-
pea a Ponza - Cronaca locale del
1799: Luigi Verneau”, scritto da
Dante Taddia nel 2005. Da que-
sto testo è stato tratto un recital
a tre voci dal titolo omonimo,
rappresentato al Teatro Pon-
chielli di Latina.

Leggiamo l’introduzione del-
l'opera: “Quarant’anni di vita
ponzese. Solo quaranta quelli
vissuti da Luigi Verneau da
quando agli inizi del 1759 respi-
rò la sua prima aria marina di
Ponza, e si riempì gli occhi delle
sue bellezze a quando, il 6 luglio
1799, i suoi occhi si chiusero per
sempre con l’immagine di quella
stessa bellezza dell'isola. Qua-
rant’anni segnati da profondi
cambiamenti, di cui le solide
monarchie della vecchia Europa
che divennero repubbliche, so-
no i più rappresentativi. Grandi
navi, possiamo paragornarle a
grandi navi queste repubbliche,
che per muoversi hanno avuto
bisogno, proprio per la loro staz-
za, di notevole quantità di com-
bustibile. Umano però. È stato il
sangue versato da coloro che
hanno creduto nell’ideale di re-
pubblica, di libertà, di ugua-
glianza, di fratellanza, da coloro
che hanno testimoniato così la
fede a quest’idea, e che per il loro
sangue e per la loro vita immola-
ta all’idea hanno stabilito l’ap-
partenenza alla Storia. Quaran-
t’anni della vita di un uomo che
ha sperato con tutto se stesso di
fare approdare la grande nave

della repubblica e di poter di-
stribuire il carico degli ideali an-
che a Ponza. C’è una Voce Nar-
rante in queste pagine, è quella
della Storia. Ma la Storia non po-
trebbe esserci se un Cronista Lo-
cale, e riportiamo anche la sua
voce, non annotasse scrupolosa-
mente, attimo per attimo, tutti
gli avvenimenti: vere tesserine
del grande mosaico che sola-
mente la Storia avrà il compito

di rendere immortale”. Il testo è
corredato da un’ampia biblio-
grafia.

Dante Taddia nasce a Roma.
Appassionato di musica fin da
piccolo in una casa dove la musi-
ca è regina, si perfeziona in con-
trabbasso. Ma l’amore per la
Terra, i viaggi, l'avventura, è più
forte. Si laurea in Geologia all'U-
niversità La Sapienza di Roma e
svolge la sua attività prevalente-
mente all’estero. La sua seconda
passione è scrivere: poesie, so-
netti, strambotti, parodie musi-
cali.

“La Repubblica Partenopea
del 1799: Luigi Verneau” si trova
presso la libreria Al Brigantino
di Ponza. l

A Minturno Silvia Nardelli,
Romeo Barbaro
e i Ritmi Briganti Nella foto

Silvia Nardelli
e Ro m e o
B a r b a ro
ar tisti
di grande
l i ve l l o
e Maestri
di Musica
Po p o l a re

Cina.
Ritmi Briganti è un ensemble

nato da un progetto di ricerca et-
nomusicologica e coinvolge mu-
sicisti professionisti provenienti
da varie aree del sud Italia con
esperienze professionali in im-
portanti orchestre e una solida
carriera solistica. Il concerto in-
tende dare nuovo valore alla ta-
rantella in un percorso musicale
che ripercorre le danze popolari
dell’Italia meridionale del 1600
dalla tarantella arcaica e moder-
na diffusa in Campania, Puglia,
Calabria, Sicilia e Basilicata,
ai canti devozionali, terapeutici,
rituali, a scene di vita quotidia-
na, tammurriate, pizziche, pas-
sando per il saltarello, diffuso
nelle regioni dell’Italia centrale
da oltre duemila anni, senza di-
menticare la moresca, un’antica
danza rappresentativa del Lazio
a carattere rievocativo. l  

Da l l ’interes s ante
testo dello scrittore
è stato tratto
anche un recital
a tre voci

Festival Commedia:
oggi Rascel, Conticini
e Pino Ammendola

FORMIA

Il Festival della Commedia
Italiana prosegue e riempie la
piazza di Formia, animandola nel
segno della bellezza del Cinema e
dei suoi protagonisti. Ne arrive-
ranno ancora molti nel centro
storico della città del Golfo, che
ha già applaudito calorosamente,
tra i tanti, Michela Andreozzi,
Cinzia Leone, Enzo Decaro e Re-
mo Girone.

Tutte le serate del festival han-
no inizio alle ore 21, sempre nella
cornice di Piazza Aldo Moro. Ad
aprire il Festivaloggi ci penseran-
no Luca Vecchi e Alessandro Bar-
dani con i loro corti. Si va avanti
con le proiezioni di due pellicole
indimenticabili: “Amici miei” e
“Febbre da cavallo”, alla presenza
di Cesare Rascel, Paolo Conticini
e Pino Ammendola. Lo staff della
rassegna anticipa che Conticini
racconterà del suo rapporto con
Boldi e svelerà qualche piccolo se-
greto sul suo primo provino, men-
tre Ammendola parlerà della sua
cena con Sordi e di qualche sim-
patico episodio con Banfi.

Domani sono attesi Marco Ca-
staldi e Josafat Vagni per i corti,
mentre dopo le proiezioni di “Riu -

sciranno i nostri eroi a ritrovare
l'amico misteriosamente scom-
parso in Africa?” e “La banda de-
gli onesti tra le proposte serali”
saliranno sul palco Lino Banfi e
Luca Manfredi. Domenica 7 sarà
scandita dal duo degli Actual, dal
concerto del pianista e direttore
d’orchestra Umberto Scipione e
dalla premiazione finale con la
proiezione del film vincitore. Ma-
drina dell’ultima serata un’avve -
nente Valeria Marini.

Tutti i giorni, dalle ore 16 pres-
so la sala Falcone Borsellino della
Corte Comunale, i pubblico potrà
visitare la rassegna omaggio al
“nostro” Alberto Sordi. Oggi sa-
ranno proiettati “Il medico della
mutua” e “Lo scopone scientifi-
co”, domani “Polvere di stelle” e
“Lo scapolo”, e domenica “Il conte
Max” e “Un borghese piccolo pic-
colo”. Da visitare anche la mostra
“Stelle silenti - Le stelle del muto
italiano”. anch’essa allestita pres-
so la Corte e aperta ogni giorni fi-
no a domenica, dalle 9 alle 13 e
dalle 16 alle 19.

Dietro le quinte della kermesse
proseguono le votazioni, via so-
cial, per eleggere la migliore com-
media italiana di sempre. Finali-
sti: Benvenuti al Sud, Come un
gatto in tangenziale, Ricomincio
da tre, Febbre da cavallo, il Mar-
chese del Grillo, La vita è bella. Si
vota tramite coupon sul quotidia-
no “Il Tempo”e sulle pagine social
del Festival.l

Alessandro Bardani
e Luca Vecchi aprono
con i loro cortometraggi

Un momento sul palco del Festival della Commedia Italiana: ogni sera è spettacolo

CULTURA & TEMPO LIBERO
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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

VENERDÌ

5
LU G L I O

CAS SINO
Cassino Birra Si alza il sipario sull’or -
mai tradizionale Festa della birra. Ap-
puntamento in piazza Nicholas Green.
In programma il concerto della “Liga -
bue cover band”
CORI
I n k i o st ro InKiostro - Rassegna di Mu-
sica e Scrittura compie cinque anni. In
collaborazione con il Museo della Città
e del Territorio di Cori, torna dove tutto
ebbe inizio: all'interno del Chiostro del
Complesso Monumentale della Chie-
sa di S. Oliva a Cori (Piazza Sant’O l i va ) .
A partire dalle ore 21 si esibiranno Lo
Spinoso (al secolo Tiziano Russo), Ri-
val Karma (duo londinese) e Daniele
Celona (torinese con origini sarde e si-
ciliane). Biglietti 10 euro acquistabili sul
posto. Peri informazioni: inkiostroras-
segna@gmail.com; 340.6411717
FERENTINO
Ferentino acustica Diciass ettesima
edizione della rassegna dedicata alla
chitarra acustica. Alle 21, in piazza
Mazzini, i concerti di Paolo Capodac-
qua, Edoardo De Angelis, Shane Jor-
dan Hennessy e del trio Le Muse
FO N D I
Sbaracco 2019 Lo Sbaracco a Fondi
è una festa con tanti prodotti tipici, mu-
sica, arte, eventi per i più piccoli ma so-
prattutto shopping rigorosamente a
prezzo di “s b a ra c c o”. Tutti i negozi re-
steranno aperti fino a tarda notte per
inaugurare il giorno d'inizio dei saldi
estivi. A partire dalle 15.30 fino a notte
Mostra d'Arte e pittura estempora-
nea "Città di Fondi" Si inaugura oggi la
seconda edizione della Mostra d'Arte e
Concorso di pittura estemporanea, nel
centro storico (Corso Appio Claudio)
alla riscoperta dei luoghi simbolo.
ITRI
Mostra Fotografica “Il cielo stellato
sopra di noi” L'altro sguardo presenta,
in collaborazione con lo Sprar di Itri, "Il
cielo stellato sopra di noi", una mostra
fotografica dedicata all'integrazione e
alla valorizzazione dell'uguaglianza.
L'altro sguardo, Circolo Fotografico
Culturale, è infatti da sempre impegna-
to non solo nell'ambito fotografico ma
anche in quello sociale, mostrando
sensibilità nei confronti di tutto ciò che
riguarda i diritti dell'uomo e il rispetto
del pianeta che viviamo. Presso la Cor-
te Comunale a partire dalle ore 20
L ATINA
I Salotti Musicali Secondo appunta-
mento per la rassegna “I Salotti Musi-
c ali” che si sposta per l’occasione nei
Giardini Comunali (Piazza del Popolo)
con un duo d’eccezione: Danilo Rea e
Flavio Boltro, protagonisti di Opera in
Jazz. Dalle ore 21
Requeen Live Appuntamento al Mia-
mi Beach (Via Missiroli) località Borgo
Piave per una serata con le leggenda-
rie melodie dei Queen della cover band
Requeen. Dalle ore 22, per ulteriori in-
formazioni: 0773666445
MINTURNO
Jazz Tales - Little Girl Blue live L i tt l e
Girl Blue è un omaggio sentito e appas-
sionato a Nina Simone, una musicista
che ha saputo dar vita ad uno stile
espressivo personalissimo. Il quartetto
ripercorre attraverso brani classici e
meno conosciuti alcune delle tappe
più importanti della sua intensa carrie-
ra. Presso il Mary Rock (Via Monte d’O-
ro) località Scauri, dalle ore 23
PICINISCO
Sagra del cinghiale Piatti tipici a base
di cinghiale. Appuntamento in località
Largo Montano con la quinta edizione
della Sagra del cinghiale. L’a p e r t u ra
degli stand è alle 20.30. Alle 21 il con-
certo della cover band dei Nomadi
“Asia Live”. Fino a domenica
SA BAU D I A
Incontro a Borgolago Primo appun-
tamento per la rassegna “Incontro a
B orgolago” di Gian Luca Campagna,
alle 18.30 la giornalista e scrittrice Cin-
zia Leone presenta il suo libro “Ti rubo
la vita” nel suggestivo scenario del Bor-
go dei Pescatori sul lago di Paola nella

proprietà Scalfati, (Via Casali di Paola,
6).
VEROLI
Ernica Etnica Piazza Santa Salome,
nel cuore di Veroli, per tre giorni diven-
ta il palcoscenico della ventesima edi-
zione di Ernica Etnica, manifestazione
dedicata alla musica popolare e tradi-
zionale. Alle 21.30 si esibiscono le Offi-
cine Meridionali e Giuliano Gabriele

SA BATO

6
LU G L I O

FERENTINO
Ferentino acustica Reno Brandoni,
Ernesto Bassignano con Edoardo Pe-
tretti e Stefano Ciuffi, Franco Morone
e Grazia di Michele. Saranno loro i pro-
tagonisti della terza serata di “Ferenti -
no acustica”. Appuntamento alle 21 in
piazza Mazzini
FO R M I A
Sagra della salsiccia paesana In
Piazza Sant’ Andrea , nell’antico Borgo
di Trivio, questa sera a partire dalle ore
20 prende il via la Sagra della salsiccia
paesana, con musica live e balli di
gruppo con l'orchestra spettacolo Va-
lentina Urbino, animazione Marco No-
cella e la Sueno Latino
Festa del Sacro Cuore di Gesù In oc-
ccasione dei festeggiamenti del Sa-
cro Cuore di Gesù, festa in piazza
(Chiesa Buon Pastore) in località Peni-
tro a partire dalle ore 21 spettacolo
musicale con i “Crazy Show” e a segui-
re lo spettacolo dei simpatico duo En-
zo e Monica, meglio conosciuti come
Artetec a
L ATINA
Agro in Swing Una serata di festa al
Sottoscala9 (Via Isonzo, 194) con un
bel salto indietro nel tempo nella Har-
lem degli anni '30. Atmosfera vintage e
tante attività: alle 19.30 apertura stand
vintage market; dalle 20.40 lezione
primi passi Lindy hop a cura dell' asso-

ciazione Rètro Festival; dalle 21.30 Dj
Arpad; alle 22.10 SwinGang Band; alle
ore 23 Fretboard - vintage music; Fina-
le con Dj Arpad e social dance. Ingres-
so 5 euro con tessera Arci
NORMA
Radure: Lavia dice Leopardi L av i a
«dice Leopardi»: dice, perché non leg-
ge né interpreta, ma riversa sul pubbli-
co, in un modo assolutamente perso-
nale nella forma e nella sostanza, le più
intense liriche leopardiane. Leopardi
soggiornò a Pisa nove mesi fra il 1827 e
il 1828, dove sembrò rinascere, e ritro-
vare un equilibrio che lo portò a stem-
perare di nuovo nella dolcezza dell’in -
tuizione poetica il disincanto e l’ama -
rezza delle Operette morali. L’attore e
regista milanese vuole rendere omag-
gio al poeta, al suo soggiorno pisano, a
quella sua nuova voglia di sondare la
parola e il suono in un momento della
sua esistenza che si tramutò in esal-
tante creatività artistica. La perfor-
mance teatrale andrà in scena nel Par-
co Archeologico dell’Antica Norba,
dalle 18.30. Costo del biglietto 10 euro.
Prenotazione consigliata, per ulteriori
informazioni: 0773889644
PAST E N A
Condor show La manifestazione si
svolgerà all’interno del campo sportivo
del comune di Pastena, con attività di ti-
ro, spettacoli ed una vasta area expo
ed intrattenimento musicale, spettaco-
li di falconeria e mostra cinofila, escur-
sioni a cavallo e in mountain bike lungo
sentieri comunali. Alle 8 il raduno eque-
stre con possibilità di noleggiare anche
il cavallo previa prenotazione
PICINISCO
Sagra del cinghiale Pappardelle con
ragù di cinghiale, spezzatino di cinghia-
le, panini con porchetta e salsiccia e
patatine fritte. Gli stand, in Largo Mon-
tano, si aprono alle 20.30. Alle 21 musi-
ca live con “Mimmo Crolla Show Band”
PRIVERNO
Sketchcrawl - Palio del tributo di Pri-
verno In occasione del Palio del tributo
di Priverno, si terrà uno Sketchcrawl
durante l'intero fine settimana, in cui
per la prima volta, oltre alla consueto
percorso cittadino, sarà possibile dise-
gnare i figuranti della nota rievocazione
storica. La partecipazione é gratuita e
non prevede iscrizione. Chiunque è in-
vitato, disegnatori esperti, novizi, stu-
denti e appassionati. Come al solito
ognuno porterà il proprio materiale da
disegno (e sgabello pieghevole - alcu-
ne postazioni infatti non hanno panchi-
ne). Tecnica e stile liberi, l'unico obietti-
vo è disegnare dal vero e divertirsi. Ap-
puntamento ore 10 presso l’Abbazia di
Foss anova
VELLETRI
Sagra del Rigatone Presso il Palabin-
delli, a partire dalle ore 18, inizia la Sagra
del Rigatone
VEROLI
Ernica etnica I suoni tradizionali della
Puglia in piazza Santa Salome, nel cen-
tro storico di Veroli. Sul palco Antonio
Amato e Nico Berardi. Si comincia alle
21.30
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ARPINO
La festa degli aquiloni Una festa per i
bambini, una giornata intera dedicata
agli aquiloni. Si comincia alle 10 in piaz-
zale Madonna Addolorata. Alle 10.30
parte il laboratorio per la creazione de-
gli aquiloni e alle 11.30 tecniche di volo
ed esibizioni. Alle 12.30 apertura degli
stand gastronomici. Nel pomeriggio
ancora laboratori ed esibizioni. Inoltre
percorsi a cavallo, trucca bambini,
spettacoli e tanta musica
FERENTINO
Ferentino acustica Cala il sipario sulla
diciassettesima edizione della rasse-
gna dedicata alla chitarra acustica. Si
chiude con le esibizioni di Peter Finger,
Giorgio Cordini, Marco Manusso, Nha-
re Testi, Giovanni Pelosi, Mariangela
Ardovini, Simona Bondatti, Mariavitto-
ria Coppotelli e Andrea Addesse. Ore
21 in piazza Mazzini

Il pianista jazz
Danilo Rea

Auguri “InKios tro”
L atina Grande festa oggi a Cori
per festeggiare i 5 anni della rassegna

Musica e scrittura

DOVE ANDARE
FRANCESCA PETRARCA

Inkiostro festeggia un lu-
stro e lo fa nel luogo dove tut-
to ebbe inizio: il Chiostro del
Complesso Monumentale di
Sant’Oliva a Cori. In questi
anni sono passati di lì alcuni
dei più grandi nomi della mu-
sica italiana: Dellera (Afte-
rhours), Emidio Clementi
(Massimo Volume), Corrado
Nuccini (Giardini di Mirò),
Cristiano Godano (Marlene
Kunts), Paolo Benvegnù, Gui-
do Maria Grillo, Emanuele
Colandrea e Rival Karma.
Tutti hanno riscosso un note-
vole successo. Questa sera al-
le ore 20, per celebrare l’i m-
portante traguardo, il Chio-

stro si animerà di nuovo, e tra
gli altri, vedrà un gradito ri-
torno: quello dei Rival Kar-
ma. Prima però, il Mama Pro-
ject, duo formato da Matteo
Canestraro e Martina Germa-
ni Riccardi, sarà protagonista
di una sperimentazione di vi-
sual poetry, inedita e pensata
appositamente per Inkiostro.
Contemporaneamente, il Bet-
terpress Lab, laboratorio in-
dipendente di stampa tradi-
zionale con caratteri mobili,
che ha sede a Roma, stamperà
per i presenti dei manifesti.
Alle ore 21, insieme al duo
londinese Rival Karma, ci sa-
ranno Lo Spinoso e Daniele
Celona (nella foto). In occa-
sione dell’evento il Museo
della Città e del Territorio di
Cori rimarrà aperto al pubbli-
co dalle ore 20, grazie all’a s s o-
ciazione culturale Arcadia.
Durante la serata sarà possi-
bile degustare i prodotti tipi-
ci, offerti dall’azienda agrico-
la “Le Quattro vasche” e il ri-
storante “Caffè del Cardina-
le”, presso il giardino del
Chiostro di Sant’Oliva. La ras-
segna di Musica e Scrittura
Inkiostro ha il patrocinio del
Comune di Cori e della Regio-
ne Lazio. Costo del biglietto
10 euro, è consigliata la pre-
notazione.lCinzia Leone

oggi a Sabaudia

Gabriele Lavia
attore e regista
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