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Sezze La madre dell’adolescente non può avvicinarsi all’uomo: gli estorceva delle somme per non denunciare gli atti compiuti con la figlia

Sesso a 14 anni per soldi e droga
Un cinquantenne pagava una ragazzina con denaro e hascisc: arrestato dai carabinieri per prostituzione minorile

Pagava una ragazzina di 14
anni e le forniva dosi di droga
per avere con lei dei rapporti
sessuali, mentre la madre della
giovane aveva deciso di non
denunciare quanto accadeva
alla figlia e, a un certo punto,
aveva perfino iniziato a ricat-
tare l’uomo per estorcergli ul-
teriore denaro, permettendo
che lo stesso continuasse a fre-
quentare la ragazza.

È davvero molto particolare
quanto accaduto a Sezze sul fi-
nire del 2017 e che ieri mattina
ha portato all’arresto di un uo-
mo di 50 anni, nei confronti del
quale dalla Procura sono state
formulate le ipotesi di reato di
prostituzione minorile e di ces-
sione di stupefacenti a una mi-
norenne.
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All’i n te rn o

I soccorsi per l’incendio di ieri notte in via Geminiani, nell’edificio all’angolo con via Scarlatti in Q5

Il fatto Le fiamme si sprigionano da un garage, inquilini intossicati
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Rimborsi, Terra deve pagare
Aprilia La Corte dei Conti riconosce il danno erariale a carico del sindaco e del respons abile
dell’ufficio avvocatura: pagheranno. E a Latina confermato il rinvio a giudizio, si va in aula

Pagina 21
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LA NOVITÀ

La Giunta regionale del La-
zio ha approvato la delibera
per avviare un progetto speri-
mentale destinato allo svilup-
po di una filiera del compo-
staggio di qualità, sostenibile e
a km zero. In particolare, con
un investimento regionale di
200.000 euro verrà promossa
la creazione di un sistema per
la raccolta e il trattamento del-
le frazioni organiche dei rifiuti
raccolti dai Comuni, organiz-
zata secondo criteri di efficien-
za e di prossimità, con l’o b i e t-
ti’vo di favorire la produzione
di compost di qualità certifica-
ta presso impianti di compo-
staggio gestiti direttamente da
imprese agricole, che potran-
no poi utilizzarlo per fertilizza-
re i propri terreni.

«Questa iniziativa - spiega
una nota diffusa dalla Regione
Lazio - ha un duplice vantag-
gio: da una parte consente di
aiutare i Comuni nella gestio-
ne della frazione umida attra-
verso la realizzazione di centri
di compostaggio da parte delle
aziende agricole, mentre dal-
l’altra parte assume anche una
rilevanza economica e am-
bientale, contribuendo alla
conservazione e al ripristino
ecologico con la chiusura del
ciclo del rifiuto organico e il
miglioramento agroambienta-
le del territorio».

Particolare soddisfazione
viene espressa dall’assessore

Va l e r i a n i :
l’obiettivo è
far realizzare
impianti di
compost aggio
sui vari
te r r i to r i

La Regione Lazio
punta molto sugli
impianti di
compostaggio a
Km zero

regionale al ciclo dei rifiuti
Massimiliano Valeriani: «Con
questo provvedimento voglia-
mo sostenere le aziende agri-
cole per la realizzazione di
compost certificato, che potrà
essere direttamente impiegato
nei campi coltivati del Lazio
senza dover fare migliaia di
chilometri in giro per l’Italia.
Verrà così promossa una con-
creta chiusura del ciclo dei ri-
fiuti, per trasformarli in una
reale risorsa per l’ambiente e il
sistema agricolo regionale».

L’amministrazione regiona-
le, adesso, punta a offrire un
sostegno alle amministrazioni
locali che sul compost hanno
già avviato una progettazione
che mira a realizzare impianti
di compostaggio sui loro terri-
tori. Il progetto della giunta ar-
riverà ora in Consiglio regiona-
le dove si prevede un’ampia
maggioranza a sostegno dell’i-
niziativa, che da sempre trova
favorevoli anche i consiglieri
del Movimento 5 Stelle che sie-
dono alla Pisana. l

Il fatto La giunta Zingaretti ha dato l’ok alla delibera proposta dall’assessore

Compostaggio di qualità
Il progetto innovativo

CULTURA

Si svolgerà per la prima volta a
Roma l'edizione 2019 del World
Tourism Event, il Salone Mondia-
le del Turismo delle Città e Siti Pa-
trimonio Unesco in programma

dal 26 al 28 settembre 2019. Ad
ospitare l’evento promosso dalla
Regione Lazio in collaborazione
con l'organizzazione WTE-Une-
sco e la Soprintendenza ai beni
culturali italiani, sarà la prestigio-
sa sede di Palazzo Venezia, uno dei
meravigliosi tesori architettonici
nel cuore di Roma, oggi sede del
Museo Nazionale di Arte Medie-
vale e Rinascimentale e del Polo
Museale del Lazio del MIBACT,
partner dell'evento. All’interno

dei saloni monumentali di Palaz-
zo Venezia troveranno spazio la
sezione dedicata aiworkshop B2B
acui parteciperannooltre 70Tour
Operator e Agenzie di Viaggio in-
ternazionali, la sezione dedicata
agli incontri del palinsesto scien-
tifico che sarà animato dai più
grandi protagonisti della cultura,
dell'arte e della scienza e infine l’a-
rea dedicata all’esposizione dei
120 siti Unesco che saranno pre-
senti da tutto il mondo. l

Il Salone mondiale del Turismo
sbarca per la prima volta a Roma
L’iniziativa dell’Unesco in
programma dal 26 al 28
settembre 2019

Il Salone mondiale del turismo è di scena a Roma

200
l Ci sarà
inizialmente un
investimento di 200
mila euro da parte
della Regione

L AVORO
Nel Lazio è record
degli occupati
l Nel Lazio è record storico
di occupati 2 milioni e
419mila, il dato trimestrale
piu' alto di sempre.
Sono i dati diffusi ieri
dall’Istat relativi al primo
trimestre del 2019.
Soddisfatto il presidente
della Regione Lazio Nicola
Z i n g a rett i .

SA N I TÀ
E-Cig, la Regione chiede
chiarimenti all’IS S
l L'assessore alla Sanità
Alessio D'Amato, ha inviato
una nota al presidente
dell'Istituto Superiore di
Sanità (Iss) Silvio
Brusaferro per richiedere
se esistano studi,
monitoraggi recenti sugli
effetti della sigaretta
elettronic a.

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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Chiucchiolo: il nodo dell’edilizia privata
dopo la crisi, ma ci sono anche gli appaltiL atina

Sindacale Quasi nessuna amministrazione comunica le Scia, in questo modo è impossibile avviare le ispezioni

«Ora screening in tutti i cantieri»
La proposta della Fillea Cgil dopo la scia di morti sul lavoro. Primo incontro con il sindaco di Latina, poi gli altri

L’ALTRA ECONOMIA
GRAZIELLA DI MAMBRO

Un controllo a tappeto sui
cantieri edili pubblici e privati
per capire in quali condizioni so-
no impiegati i lavoratori e se so-
no stati assunti. A una settimana
dall’ultima tragedia sul lavoro la
Fillea Cgil torna sul nodo della
sicurezza in edilizia. «Non vo-
gliamo e non possiamo aspetta-
re il prossimo infortunio - dice il
segretario Francesco Chiucchio-
lo - per tale ragione abbiamo
chiesto un incontro con il sinda-
co di Latina e poi seguiranno gli
altri sindaci. A tutti sollecitiamo
la trasmissione delle domande
di Scia avanzate dalle imprese
per lavori privati. Finora solo il
Comune di Fondi ci ha mandato
quell’elenco e ciò ha consentito
di effettuare più controlli. Le al-
tre amministrazioni devono fa-
re lo stesso percorso perché al-
trimenti i cantieri non sono rag-
giungibili dagli ispettori e non si
può fare né prevenzione né in-
tervenire su eventuale forme di
caporalato o di lavoro irregola-
re». Fin qui il controllo a tappe-
to possibile sui cantieri privati
ma non ci si può nascondere che
problemi rilevanti si annidano
nei cantieri pubblici, quelli lega-
ti agli appalti al ribasso e ai quali
spesso segue il subappalto. La
Cgil lo aveva denunciato un an-
no fa come «fenomeno in cresci-
ta», ma nel frattempo è accadu-
to altro, compresa la sequenza di
morti delle ultime settimane
che, per quanto abbiano avuto
dinamica e cause diverse, sono
figlie dell’anno terribile sul fron-
te della sicurezza, il 2019 appun-
to. «In questa provincia - ag-
giunge Chiucchiolo - abbiamo
un protocollo utile e stringente
da quasi dieci anni, dobbiamo
‘soltanto’ applicarlo ed è un
fronte sul quale tutti si debbono
impegnare. Nelle ultime setti-
mane, sarà stato anche per l’ef-
fetto degli infortuni gravi, c’è
stato un aumento consistente
delle ispezioni e purtroppo ab-
biamo avuto la conferma di un
bubbone che si chiama lavoro
nero, contro il quale non si è
combattuto abbastanza. Le ispe-
zioni hanno fatto emergere non
solo lacune nella sicurezza ma
anche contratti irregolari o ad-
dirittura inesistenti. E’ chiaro
che se un’azienda o una coope-

Il cantiere di via
Monti dove è
avvenuto l’ultimo
i n c i d e n te

rativa edile non dichiara i suoi
dipendenti agli enti bilaterali,
alla Cassa Edile, quelle persone
non saranno mai inserite nelle
liste per la formazione e la forni-
tura di attrezzature per la sicu-
rezza. In effetti stiamo assisten-
do alle conseguenze di una crisi
acuta che si protrae da anni e
che lascia troppo spazio alla vio-
lazione di una serie di regole,
tutto pur di risparmiare. Noi co-
me sindacato sappiamo che dal-
le ispezioni possono derivare
sanzioni per le aziende, ciò no-
nostante non si può soprassede-
re sulla necessità di aumentare i
livelli di sicurezza. Non si tratta
di fare alcuna caccia alle stre-
ghe. Il punto è che se gli ispettori
non arrivano nei cantieri, in
quei cantieri gli operai possono
morire perché i rischi rispetto ai
siti controllati si moltiplicano».
l

LU O G H I

L ottizzazioni
ferme da due anni
Però l’edilizia
ha un’altra vita
DETTAGLI

Una delle frasi più frequen-
ti degli ultimi due anni è stata:
«L’edilizia a Latina è ferma».
Inaspettatamente le ispezioni
di queste ultime settimana
stanno lì a dimostrare che, in
fondo, la realtà è molto diversa
dalla dialettica politica. In
realtà di cantieri piccoli (e pu-
re di media grandezza) pullula
la città. Ciò che è davvero fer-
mo sono le lottizzazioni, posto
che tutte quelle degli anni fino
al 2016 sono state censurate
per essere delle varianti del
Piano regolatore generale sot-
to mentite spoglie. Tutto que-
sto sul piano della sicurezza
dei lavoratori ha un senso. Gli
interventi di grandi dimensio-
ni offrivano maggiori garanzie
per quanto concerne la sicu-
rezza nel cantiere; non si han-
no invece dati certi circa la re-
golarità dei contratti dei lavo-
ratori impegnati si quei cantie-
ri.

Il fatto che l’edilizia fatta in
grande stile abbia subito una
battuta d’arresto ha immesso
nella rete dell’edilizia più pre-
cari e operai con contratti bal-
lerini. Non è un buon motivo
per rimpiangere l’urbanistica
allegra durata fino al 2015 però
è un elemento socioeconomico
che non si può del tutto na-
scondere. Il numero dei lavo-
ratori edili fermi a causa dell’e-
dilizia bloccata è pari a circa
un migliaio, però non sono tut-
ti legati alle lottizzazioni di la-
tina; una parte ha lavorato nel-
le manutenzioni degli edifici
pubblici, pure queste in parte
ferme.lFrancesco Chiucchiolo
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Gioco d’azzardo, i Comuni fanno quadrato
Il progetto Attivi ad Aprilia, Cori e Cisterna gli sportelli realizzati nell’ambito
di “Vite in gioco” l’iniziativa di prevenzione del Distretto Lt1 della Asl pontina

IL CASO

Unità di intenti e un progetto
da realizzare insieme per contra-
stare il gioco d’azzardo patologi-
co orientando i cittadini in diffi-
coltà ma anche aumentando le
competenze di tutta la comunità
sulla prevenzione del fenomeno.
Questo l’obiettivo di “Vite in gio-
co”, servizio fortemente voluto
dalle amministrazioni comunali
del Distretto Socio Sanitario LT1
che prevede l’attivazione di
sportelli informativi ad Aprilia,
Cisterna e Cori (che accoglierà
anche i cittadini di Rocca Massi-
ma) con una duplice operatività:
la realizzazione di un punto di
ascolto, informazione ed invio ai
servizi specialistici territoriali
dei cittadini in difficoltà; la pre-
senza sul territorio di uno spazio
riconosciuto e inserito nella co-
munità per divulgare i rischi pa-
tologici del gioco d’azzardo.

Gli sportelli aperti al pubblico
offrono dunque consulenza,
orientamento e sostegno alle
persone che hanno sviluppato
problemi psicologici, relaziona-
li, economici o legali, dovuti agli
eccessi di gioco d’azzardo.

In questo senso, gli operatori
individueranno i fattori di ri-
schio del gioco d’azzardo e le
possibilità per ridurli suppor-
tando gli utenti nella ricerca dei
servizi socio-sanitari e assisten-
ziali adatti.

Il progetto, affidato alla Coo-
perativa Sociale Labirinto di Pe-
saro, prevede inoltre l’attivazio-
ne di spazi d’informazione e ri-
flessione per la comunità territo-
riale con la realizzazione di per-
corsi specifici che coinvolgeran-
no i centri anziani, le scuole, i
sindacati e le associazioni.

I presidi di “Vite in gioco” so-
no attivi ad Aprilia nel Centro
Sada (ex centro Cral) in via Enri-
co Fermi (martedì dalle 14.00 al-
le 18.00), a Cisterna di Latina
presso i Servizi Sociali del Comu-
ne in Corso della Repubblica 186
(mercoledì dalle 15.00 alle 18.00)
e a Cori presso i Servizi Sociali
del Comune, ex Maestre Pie Ve-
nerini in via della Libertà 26
(mercoledì dalle 10.00 alle
12.00).

Per informazioni si può scri-
vere all’indirizzo e-mail: sportel-
logap.lt1@labirinto.coop o tele-
fonare ai numeri dedicati: 344
0516533 – 380 2490226.l

A sinistra l’avvocato Giamila Dezio, sopra l’aula del Tribunale

Un fenomeno in
costante crescita
che causa drammi
e danni a tutta la
c o mu n i tà

Sociale L’iniziativa patrocinata dal Comune domenica in piazza del Tempio d’Ercole prevede la proiezione di “Paese Nostro”

Cena, film e dibattito sull’accoglienza diffusa
CORI

Accoglienza diffusa, a Cori do-
menica (alle 20 e 30 presso piazza
del Tempio di Ercole) sarà proiet-
tato il film “Paese Nostro”. Prima
si terrà una cena sociale e dopo sa-
rà possibile partecipare ad un di-
battito a cui interverranno, tra gli
altri, rappresentanti del collettivo
“Primo Contatto”, dell’Associa -
zione “Baobab Experience”e dello
Sprar del Comune diCori, ente pa-
trocinante l’evento organizzato
da APS Polygonal, nell’ambito del
progetto Open Cori, supportato

dal Ministero del Lavoro e dalla
Regione Lazio con il programma
“Comunità Solidali”, in collabora-
zione con il Comitato Civico “In di-
fesa del PPI”.

“Paese nostro” - si legge nella
nota del Comune - è un film sul-
l’accoglienza diffusa di Michele
Aiello, Matteo Calore, Stefano

Collizzolli, Andrea Segre, Sara Za-
varise, realizzato dall’Associazio -
ne Culturale ZaLab nel 2016 con
un bando del FAMI - Fondo Asilo,
Migrazione e Integrazione - gesti-
to dal Ministero degli Interni, che
racconta le realtà dei progetti
SPRAR. È costituito da 6 cortome-
traggi e ritrae altrettanti operato-
ri sociali coinvolti nell’accoglien -
za e impegnati a diverso titolo e in
diverse regioni italiane: il loro la-
voro, i loro sacrifici, le loro diffi-
coltà, i loro dubbi, la loro quotidia-
na sfida per la costruzione di una
società più aperta e democratica
sono al centro del docufilm.l

U n’occ asione
di riflessione

con gli esperti
e gli operatori

nel campo del sociale La locandina del film che sarà proiettato domenica a Cori

Stalking sulla ex,
Arriva l’assoluzione
Il caso Esce di scena un uomo di 42 anni. La prima ipotesi:
voleva lanciare acido sull’auto della donna ma era shampo

CISTERNA

E’ stato assolto ed è uscito de-
finitivamente di scena per una
vicenda di stalking. Era stato an-
che colpito da una misura re-
strittiva, come il divieto di avvi-
cinamento alla ex. E’ quello che
ha deciso ieri al termine della ca-
mera di consiglio, il giudice mo-
nocratico del Tribunale di Lati-
na Fabio Velardi, nei confronti
di un uomo di Cisterna accusato
di stalking. L’imputato è difeso
dall’avvocato Giamila Dezio che
in aula ha scardinato le accuse e
ha chiesto l’assoluzione, a fronte
di una richiesta di condanna da
parte della pubblica accusa di
nove mesi di reclusione. Alla fi-
ne la prospettazione della difesa
è stata pienamente accolta.
L’imputato che ha 42 anni - se-
condo quanto ipotizzato - tra il
2017 e il 2018 tramite condotte
reiterate consistite in comporta-
menti persecutori e violenti con
percosse inflitte settimanal-
mente nei confronti della com-
pagna. In base a quanto ipotiz-
zato l’uomo ha prospettato alla
donna anche delle gravi conse-
guenze per l’incolumità fisica -
aveva scritto la Procura nel capo
di imputazione - spargendo una
sostanza liquida verosimilmen-
te dell’acido sull’auto della parte
offesa.

In realtà non era acido ma è
emerso in un secondo momento
che si trattava di shampo per au-
to. Le condotte dell’uomo hanno
provocato un forte stato di ansia
e paura per la propria incolumi-
tà per la donna.

La parte offesa del procedi-
mento in questo caso era stata

costretta anche a cambiare le
proprie abitudini di vita. Per
l’uomo era stato contestato an-
che un altro capo di imputazio-
ne, in questo caso di percosse.
Aveva provocato infatti alla don-
na delle lesioni per una prognosi
di 7 giorni.

Tra novanta giorni si conosce-
ranno le motivazioni del dispo-
sitivo. L’uomo era stato sottopo-
sto anche ad un provvedimento
di natura cautelare e dopo che
era stato rinviato a giudizio dal
gup del Tribunale ieri è stata
messa definitivamente la parola
fine. l

I fatti contestati
erano avvenuti
tra il 2017 e il 2018
poi la denuncia
Ieri la sentenza

Aprilia l Cisterna l Cori l Rocca Massima
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Minori rapinano un ragazzino
Cronaca Disposto il provvedimento di misura cautelare della permanenza in casa per due 17enni, uno di Formia e l’altro di Scauri
Ad agosto avevano aggredito e colpito con schiaffi sul volto un quattordicenne per strappargli via dal collo una catenina in oro

IL FATTO

Avevano scippato e derubato
un loro coetaneo provocandogli
delle lesioni. Ieri mattina è stato
disposto il provvedimento di mi-
sura cautelare della permanenza
incasa per idue diciassettenniac-
cusati diaver rapinatoun ragazzo
di 14 anni a Formia.

Il provvedimento per i due ra-
gazzi, uno residente a Formia e
l’altro a Scauri, è arrivato durante
le prime ore della mattinata di ieri
12 settembre, dai militari della lo-
cale stazione dei carabinieri.

Maandiamoai fatti.Durante lo
scorso mese di agosto, i due ragaz-
zi, precisamente all’altezza del
Porto di Caposele a Vindicio, si so-
no resi responsabili di una rapina
ai danni di un loro coetaneo, un
ragazzo poco più che 14enne e re-

sidente a Formia.
La rapina è avvenuta a bordo

del motociclo di proprietà di uno
dei due ragazzi. Dopo averlo ag-
gredito e colpito con schiaffi sul
volto, al minore in questione è sta-
ta strappata via dal collo una cate-
nina inoro concrocifisso. Dopo la
denuncia effettuata dal ragazzo,
sono iniziate immediatamente le
attività di indagine da parte dei
carabinieri di Formia, che dopo
qualche tempo sono riusciti ad in-
dividuare i due 17enni artefici del-
la rapina, senza però riuscire a re-

I carabinieri di
For mia

Ad uno dei due
è stato attribuito

anche il furto
di un telefono

c e l l u l a re

Il caso Il comitato sanità chiede maggiori garanzie e rassicurazioni per l’ospedale di Liegro di Gaeta

Punto di Primo Intervento, restano i dubbi
L’INIZIATIVA

È in programma una rimodu-
lazione dei Punti di Primo Inter-
vento. Nella mattinata di ieri in-
fatti è stato diffuso il “Documento
programmatico di sviluppo del-
l’offerta territoriale con particola-
re riferimento all’attivazione di
nuove Case della Salute e alla ri-
modulazione dei Punti di Primo
Intervento in attuazione dei Piani
operativi della Regione Lazio di
cui al Dca della Regione Lazio
u00303 del 24 Luglio 2019”da par-
te dell’Asl, frutto della conferenza
dei sindaci tenutasi il 9 settembre
scorso. Decisione che non convin-
ce i comitati e alcuni amministra-
tori, che sono convinti che l’evolu -
zione dei PPI in Case della Salute
con parità di prestazione e ruolo
istituzionale, non è di per sé ga-
rantita. «Trattandosi di sola rimo-

dulazione dei servizi in servizi di
prevenzione e assistenza – hanno
dichiarato alcuni membri del co-
mitato sanitàdi Gaeta -diversi dai
servizi oggi forniti dai PPI, l’azio -
ne di protesta non può che conti-
nuare e stiamo preparando per
un’assemblea pubblica per la con-
segna dei moduli della raccolta
firme relative alla petizione in di-
fesa dei PPI». Dal 1°gennaio 2020
presso le sedi delle istituende Case
della Salute, dovranno essere atti-
vate strutture territoriali afferenti
al Dipartimento della Assistenza
Primaria ed incardinate su base
territoriale nell’Unità Operativa
Complessa Assistenza Medica e

SpecialisticaNE eSO. Tali struttu-
re dovranno occuparsi delle ur-
genze territoriali, opereranno sul-
le 24 ore e acquisiranno le sedi, il
personale, gli arredi e le tecnolo-
gie informatiche ed elettromedi-
cali attualmente in uso ai Punti di
Primo Intervento. Contempora-
neamente saranno disattivati i
PPI. Entro il 31 dicembre 2019, a
cura del Dipartimento dell’Assi -
stenza Primaria, verrà predispo-
sto un Regolamento di funziona-
mento delle nuove strutture terri-
toriali, il cui funzionamento sarà
garantito da un medico esperto in
emergenza territoriale e da un in-
fermiere. l F. I .

L’ospedale di
Liegro di Gaeta

cuperare la refurtiva. Al momen-
to del riconoscimento deidue gio-
vani, ad uno dei due, più precisa-
mente al 17enne residente a For-
mia, è stato attribuito un furto av-
venuto nel settembre del 2018 a
Formia. Il ragazzo si era infatti
impossessato di un telefono cellu-
lare di proprietà di un altro mino-
re mentre si trovava all’altezza
della villa comunale, strappando-
glielo dalle mani e dandosi a pre-
cipitosa fuga. Si sono concluse co-
sì le indagini di un’articolata e
specifica attività investigativa,
sviluppata e coordinata dalla Pro-
cura della Repubblica presso il
Tribunale per i minorenni di Ro-
ma, che concordamente con i ri-
sultati delle indagini investigati-
ve dell’Arma, ha portato all’esecu -
zione del provvedimento di misu-
ra cautelare della permanenza in
casa nei confronti dei due. l F. I .

L’estate sta finendo
e la città si prepara
alle Favole di Luce

TURISMO

Fervono i preparativi per la
quarta edizione di Favole di Lu-
ce. Dal 3 novembre 2019 al 19
gennaio 2020: la magia del Na-
tale in riva al mare. L’accensio -
ne della Quarta Edizione di
“GaetaSi Illuminacon Favoledi
Luce 2019/2020”, sarà un’edi -
zione ancora più ricca di novità
e sorprese, nuove postazioni lu-
minose, installazioni artistiche,
spettacoli ed eventi da non per-
dere e tanto altro ancora.

La città di Gaeta invita a rie-
vocare l’aria da sogno dei Natali
magici dell’infanzia, le sue favo-
le di luci sono un invito all’im -
maginazione ed alla fantasia
non sono semplice luminarie
Natalizie, bensì delle vere e pro-
prie opere d’arte che aprono ad
un mondo incantato dove tutto
sembra diventi possibile.

Per il quarto anno di seguito
“GaetaSi Illuminacon Favoledi
Luce”, vuole farvi scoprire la no-
stra meravigliosa città nel suo
fascino invernale e natalizio.
Tra le anticipazioni: parcheggio
Bus gratuito, mercatino di Na-
tale Piazza XIX Maggio, merca-
tino di Natale Lungomare Cabo-
to e il World Ice Art Champion-
ship. l

Già pronta l’a cce n s i o n e
della quarta edizione
delle Luminarie

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

Dopo la denuncia
immediat amente
è iniziata l’ attivit à

di indagine da parte
dei carabinieri
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Rifiuti ferrosi, chieste le condanne
Giudiziaria Formalizzate le richieste del pm Alfredo Mattei: in totale sedici anni e mezzo di reclusione per i quattro imputati
L’operazione “Porto Sicuro”: i reati contestati vanno dal falso ideologico, al traffico illecito dei rifiuti fino alla corruzione

Il materiale ferroso
stoccato presso lo
scalo di Gaeta

LA DECISIONE

L’Ufficio Centro
Sanitario di Base
non traslocherà
Accordo raggiunto

FORMIA

Nessun trasloco per l’Ufficio
Centro Sanitario di Base (CBS) af-
ferente al Dipartimento “Assi -
stenza Primaria”.

Dopo una stretta collaborazio-
ne tra il comune di Formia e l’A-
zienda Ausl Latina- Distretto 5
per trovare un locale idoneo e cen-
trale, ieri si è arrivati alla stipula
di un “Accordo di collaborazio-
ne”. Ad Ottobre, dunque, l’Ufficio
non lascerà la città di Formia e sa-
rà collocato a Via Lavanga nume-
ro 140 già sede di servizi comuna-
li, ex Distretto Socio Sanitario. A
darne notizia il sindaco di Formia,
Paola Villa, che ha commentato:
«L’accordo oggi ratificato dalla
GiuntaComunale èun atto fonda-
mentale, affinché non si perda un
servizio con alte funzionalità isti-
tuzionali, per questo era un dove-
redi questaamministrazione fare
tutti i dovuti passi per arrivare ad
un accordo tra le parti, affinché la
cittadinanza tutta non perdesse
un servizio. Inoltre era altresì in-
dispensabile che l’Ufficio fosse
collocato in una zona raggiungi-
bile da tutti, sia con mezzi privati
che pubblici, e potesse soddisfare
quindi tutta l’utenza del nostro
Golfo. Siamo estremamente sod-
disfatti di tale risultato e di non
aver perso un servizio necessario
a tutti i cittadini».

Il Centro Sanitario di Base svol-
ge diverse funzioni, come l’iscri -
zione all’anagrafe assistiti regio-
nale dei cittadini residenti e/o do-
miciliati italiani, comunitari ed
extracomunitari, la scelta o revo-
ca del Medico di Medicina Gene-
rale e del Pediatra di Libera Scel-
ta, acquisisce documentazione
per esenzione ticket.lIl Comune di Formia

L’AV VISO

Oppor tunità
per i giovani
nel servizio civile
Ecco il bando

FORMIA

Nuove opportunità per i
giovani. Dal comune di Formia
fanno sapere che è stato pub-
blicato il nuovo bando Nazio-
nale di Servizio civile Universa-
le, rivolto ai giovani di età com-
presa tra i 18 e i 29 anni non
compiuti (ovvero 28 anni e 364
giorni), che potranno già invia-
re le domande di partecipazio-
ne.

I progetti previsti dal Comu-
ne di Formia per l’annualità
2019/2020 sono tre e comples-
sivamente interesseranno ven-
ti unità. Nello specifico per
“una scuola dell’inclusione
2018” otto operatori volontari;
per “Imparo a volare 2018” sei
operatori volontari; per “D e c i-
samente abili 2018” sei opera-
tori volontari.

Gli ambiti di interesse vanno
dal sostegno a persone fragili e
con problemi educativi, con
particolare attenzione minori
con disagio familiare e con di-
sabilità, all’assistenza al tempo
libero delle persone con disabi-
lità.l

GAETA
MARIANTONIETTA DE MEO

Le accuse sono pesanti e vanno
dai reati ambientali, al falso ideo-
logico, al traffico illecito dei rifiu-
ti, alla corruzione.

A distanza di sei anni dall’avvio
dell’inchiesta sullo stoccaggio dei
“rottami ferrosi” provenienti dal
basso Lazio e dalla Campania al-
l’interno dello scalo commerciale
di Gaeta, ieri presso il tribunale di
Cassino si è svolta l’udienza che
vede imputate a vario titolo quat-
tro persone: l’imprenditore Nico-
la Di Sarno, l’intermediario sici-
liano Andrea Di Grandi, il ragio-
niere Daniele Ripa di Castrocielo e
Franco Spinosa di Gaeta, respon-
sabile dell’Autorità Portuale.

Dopo una lunga requisitoria, il
pm Alfredo Mattei ha formalizza-
to la richiesta di condanne per un

totale di sedici anni e mezzo e ma-
xi sanzioni per le società coinvol-
te, la Interminal, la Di Grandi srl e
una sua controllata, la Ela. Nello
specifico: per Spinosa sette anni e
sei mesi di reclusione; per Di Sar-
no sei anni di reclusione; per Di
Grandi e Ripa un anno e cinque
mesi di reclusione per ciascuno.
Per quanto riguarda le società, la
Interminal, è stata chiesto il paga-
mento di una sanzione di 630.000
euro; per la Ela e la Di Grandi
405.000 euro.

Ricordiamo che le attività in-
fo-investigative svolte dalla Guar-
dia Costiera di Gaeta, sono partite
nel novembre 2013 a seguito di
esposti sulla presenza presso lo
scalo commercialedi “rottami fer-
rosi”. Gli inquirenti hanno rinve-
nuto nel cumulo di circa 4.500
tonnellate di materiale deposita-
to, corpi estranei che li hannopor-
tati a dubitare della corrisponden-

za del prodotto dichiarato rispetto
a quanto effettivamente conferito
in ambito portuale. La vicinanza
del prodotto contaminato alle ac-
que del Golfo e la mancata adozio-
ne delle necessarie precauzioni,
avrebbe comportato il rotolamen-
to a mare di parte dello stesso. Ol-
tre alla contestazione dei reati di
carattere ambientale, sono state
avviate indagini per verificare le
modalità di assegnazione delle
aree portuali, classificate come
pubblico demanio marittimo. Se-
condo gli inquirenti, l’ente pubbli-
co gestore avrebbe applicato tarif-
fe per l’occupazione del pubblico
demanio marittimo portuale dieci
volte inferiori a quelle previste. Il-
leciti vantaggi patrimoniali ed
amministrativi - quelli contestato
- che sarebbero stati ricambiati
dalla società con assunzione a
tempo indeterminato di persona-
le indicato dall’ente pubblico. l

Gaeta l Fo r m i a
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Lago di Paola,
una cartolina
per il mondo
del remo
Verso la Coppa Sinergia tra Comune, Azienda
Vallicola e Gruppi Militari per regolamentare
l’uso del bacino internazionale all’interno del Parco

IL FATTO
GIANLUCA ATLANTE
sportlt@ editorialeoggi.info

Una svolta epocale che
stanno partorendo Comune di
Sabaudia e Azienda Vallicola
lago di Paola, gestore dell’a t t i-
vità che viene svolta all’interno
di quello che, nel prossimo me-
se di aprile, diventerà uno dei
bacini remieri internazionali
più belli al mondo.

Parliamo della regolamenta-
zione, solo ed esclusivamente
remiera, del meraviglioso spa-
zio d’acqua all’interno del Par-
co Nazionale del Circeo. Di
quello che, dal 10 al 12 aprile,
coke detto, ospiterà la prima
prova di Coppa del Mondo di
canottaggio, a soli quattro me-
si dalle Olimpiadi di Tokio.

Una conquista voluta, come
dicevamo, da Comune di Sa-
baudia, nella persona del sin-
daco, Giada Gervasi, Azienda
Vallicola Lago di Paola, con in
testa Anna Scalfati e Gruppi
Sportivi Militari di stanza nel-

la cittadina delle dune (nella
serata di mercoledì era presen-
te il Comandante Lamanna),
da sempre serbatoio vitale del-
le nazionali olimpiche di canoa
e canottaggio.

Le parti hanno avuto modo
di incontrarsi nella serata di
mercoledì e di porre basi con-
crete per un regolamento che
da questo momento in poi per-
metterà l’uso del Lago di Paola
solo ed esclusivamente agli
sport del remo legati ai Gruppi
militari e alle Nazionali stra-
niere desiderose di scegliere il
bacino internazionale per la
loro preparazione, anche e so-
prattutto in vista della prima
prova di Coppa del Mondo del
prossimo aprile.

Il tutto, ovviamente, con la
prevalenza assoluta della Na-
zionale Olimpica italiana che
da anni, nei mesi invernali e
primaverili, sceglie Sabaudia e
il lago di Paola per i propri ra-
duni.

Un successo per l’Azienda
Vallicola, il gestore dell’a t t i v i-
tà sul lago, per il Comune e per

gli stessi Gruppi sportivi mili-
tari che da anni, ormai, hanno
posto l’accento su questa rego-
lamentazione e che ora, nel-
l’imminenza di un evento epo-
cale come la Coppa del Mondo,
hanno necessità di salvaguar-
dare il loro lavoro e la pro-
grammazione sportiva.

Il lago di Paola, in sostanza,
tornerà ad essere quella mera-
vigliosa cartolina da presenta-
re al mondo del remo. La Cop-
pa del Mondo, del resto, è die-
tro l’angolo e rappresenta un
biglietto da visita troppo im-
portante per l’economia citta-
dina.

Sarà, infatti, il primo di una
serie di grandi appuntamenti.
Perché già nel 2022, saranno i
miglior junior d’Europa a fare
capolino dalle parti di Sabau-
dia e del lago di Paola. Altri ne
seguiranno, la macchina orga-

nizzatrice non è mai stata fer-
ma e mai lo sarà. Anche e so-
prattutto grazie a questa siner-
gia tra chi governa e chi, come
l’Azienda Vallicola e i Gruppi
sportivi militari, rappresenta
quel braccio operativo di vitale
importanza per le aspettative,
ora più che concrete, di un po-
sto che il mondo ci invidia.

Sabaudia, insomma, vuole
diventare a tutti gli effetti una
delle patrie mondiali del remo
ed i pressupposti perché riesca
in tutto questo, ci sono davvero
tutti.

Mai come in questa occasio-
ne, in prossimità di un evento
così importante, si intravede la
necessità di dare una svolta
concreta alla gestione delle at-
tività del lago di Paola e la riu-
nione di mercoledì sera ha
messo il definitivo accento su
questa cosa. l

Una veduta
del lago di Paola
a Sabaudia
d u ra n te
un allenamento
della Nazionale
olimpica

P rof i c u o
i n c o nt ro

tra le parti
nella

serat a
di

m e rc o l e d ì

La Serapo inizia a scaldare i motori
Le novità del roster
affidato a Cianciaruso
tra cui il play Richotti

BASKET, C SILVER
PAOLO RUSSO

Voglia di guardare con otti-
mismo al prossimo campiona-
to di serie C Silver, in attesa di
quel tassello che possa permet-
tere di completare al meglio
l’attuale roster. Ecco lo scena-
rio che accompagna la fase ini-
ziale della stagione della Sera-
po Gaeta, già al lavoro per pre-
parare al meglio il proprio cam-

mino in un torneo nel quale an-
dare a caccia di qualche soddi-
sfazione in più rispetto all’a n-
no appena archiviato. L’i n n e-
sto di un play come l’ex
scaurese Dante Richotti, che ha
tecnica ed esperienza da vende-
re dopo i tanti tornei giocati a
livelli superiori, ha dato senza
dubbio qualcosa in più al grup-
po diretto da Antonio Ciancia-
ruso ancora una volta impron-
tato alla linea verde ed all’i n s e-
rimento di buona parte di quei
ragazzi che lo scorso anno arri-
varono alla Final Four regiona-
le Under 20. E sotto questo pro-
filo è abbastanza chiaro Gian-
paolo Agricola, direttore spor-
tivo della compagine bianco-

verde: «La linea dei giovani
l’abbiamo sposata già da qual-
che tempo e stiamo vedendo
che i risultati stanno arrivan-
do, ma è chiaro che spesso da
solo l’entusiasmo non basta, c’è
anche bisogno di un qualcosa
in più a livello di sostanza».

Ed il dirigente gaetano lascia
intendere come la volontà sia
quella di arrivare in breve ad
un rinforzo di esperienza che
possa dare maggior peso al
quintetto: «L’intento è quello
di potenziarci con una guardia
che ci permetta di essere peri-
colosi in attacco e che sappia
anche difendere, ma in partico-
lare cerchiamo un giocatore
che sappia integrarsi nel no-

stro programma, senza eccede-
re nell’individualismo»; e sen-
za tralasciare il fatto che nel gi-
ro di un mese tornerà nei ran-
ghi anche Giampaolo Stravato,
la giovane guardia che è al rien-
tro dopo il lungo stop dovuto
all’intervento al ginocchio su-
bìto lo scorso inverno. Nel frat-
tempo, il primo test stagionale
in programma lunedì prossimo
contro la Virtus Fondi militan-
te in serie C Gold rappresenterà
la prima riprova di quanto fatto
sinora; in attesa delle sfide che
contano.l

“L’intento è quello di
potenziarci con una
guardia di categoriaAg ri c o l a e coach C i a n c i a ru s o

Il programma da qui ad Aprile del 2020

Una Coppa per tutti quanti
l La riunione di mercoledì sera ha
posto l’accento sulla
regolamentazione del lago di Paola,
sulla gestione a livello solo ed
esclusivamente remiero.
Focalizzando l’attenzione sulla

nazionale olimpica italiana, da
sempre ospite a Sabaudia e su
quelle straniere, che in previsione di
questo appuntamento, vorrà
scoprire ancor di più quello che sarà
il bacino di gara.

Spor t
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A
lcune delle favole,
delle storielle, dei
racconti e delle
barzellette che noi
conosciamo, non
sono affatto il frutto

di “invenzioni”recenti, ma
provengono dall’antichità.
Soprattutto dal mondo classico.
Esse, a ben vedere, dimostrano per
l’ennesima volta che la moderna
cultura affonda le sue radici nel
lontano passato. È stato da poco
pubblicato sull’argomento, da
Carocci Editore, a firma del
filologo Tommaso Braccini, un
dettagliatissimo (ed impegnativo)
saggio, intitolato “Lupus in fabula
–Fiabe, leggende e barzellette in
Grecia e a Roma” (253 pagine). Il
libro parte dalla considerazione
che «non tutte le narrazioni
popolari che circolavano già presso
Greci e Romani hanno attraversato
il Medioevo per giungere fin nella
nostra epoca: si può anzi supporre
che molte siano perite senza
lasciare traccia. Altre, invece, si
sono salvate». L’autore spiega che
lo scopo del suo saggio «non è
quello di fornire un repertorio
enciclopedico, ma piuttosto quello
di rintracciare e ricostruire, per
quanto possibile, un campionario
dello sfuggente patrimonio di
narrazioni orali che circolavano
nel mondo greco e romano». Il
filologo toscano anticipa al lettore
che «durante il cammino non si
rinuncerà al piacere di raccontare
ancora una volta le storie grandi e
piccole, antiche e moderne, che da
millenni si incontrano, si
intrecciano, nascono l’una
dall’altra, rispecchiando e
contribuendo a plasmare la visione
del mondo di chi le ascolta e di chi
le narra». Braccini evidenzia che
anche nell’antichità, proprio come

Da Apuleio
a Cicerone

pas s ando
per la raccolta

“P h i l o g e l o s”
di Ierocle
e Filagrio

oratore, per ravvivare l’interesse
del pubblico, o mettere alla berlina
un suo avversario». Dalla lettura
del saggio si apprende che solo una
collezione di barzellette ci è giunta
dall’antichità. Si tratta del
cosiddetto “Philogelos” (che
letteralmente significa
“Ridanciano”), una raccolta di
storielle e freddure risalente ad un
periodo oscillante tra il IV ed il V
secolo dopo Cristo (dall’autore
incerto, ma per convenzione
attribuita a due personaggi
piuttosto oscuri: tali Ierocle e
Filagrio). Le 270 facezie contenute
nel “Philogelos”vedono spesso,
come protagonista, un
personaggio di nome Bobos
(l’equivalente greco del nostro
Pierino). Le storielle sono
suddivise in categorie. Spiega
Braccini: «Ci sono quelle sugli
avari, sugli scorbutici, sui beoni, su

oggi, si raccontavano favole, si
facevano battute (più o meno
triviali e licenziose), si
raccontavano barzellette,
circolavano “fake news”. Lupi
mannari, streghe, animali
parlanti, servi astuti e sciocchi
padroni, permalosi dei, esseri
mitologici e vecchi saggi. Tutti
personaggi che hanno attraversato
i secoli, quali protagonisti di fiabe,
storielle e freddure. Per giungere
fino a noi. Grazie alla sua
imponente ricerca documentale,
l’autore del saggio ha scoperto ad
esempio che nonostante non
manchino le opinioni contrarie,
«la celeberrima storia di “Amore e
Psiche”–che costituisce il cuore
delle “Metamorfosi”di Apuleio –è,
in sostanza, l’unica fiaba ad esserci
pervenuta nella sua interezza,
dall’antichità». E ciò nonostante
«ve ne fossero in circolazione
anche altre che, tuttavia, non sono
state così fortunate, perché non
hanno trovato un Apuleio che le ha
elevate alla dignità letteraria».
Una delle parti più interessanti del
saggio è certamente quella che
tratta delle “barzellette”che
circolavano tra la gente in epoca
classica. Braccini spiega che
«esistevano anche nell’antichità, e
sappiamo che in più di un caso
erano riuscite ad approdare alla
forma scritta. Sequenze di facezie,
spesso nella veste più nobile di
aneddoti umoristici attribuiti a
specifici personaggi storici,
compaiono ad esempio dove meno
ci si attenderebbe, ovvero in
Cicerone –e precisamente nel “De
oratore”–e in Quintiliano.
L’apparente paradosso si spiega
tenendo presente che la
conoscenza di storielle divertenti
poteva essere un’arma non
indifferente nelle mani di un

COLPI DI TESTA Stefano Testa
Avvocato e scrittore
con l’hobby del giornalismo

Libri, musica e arte
in ordine sparso

chi soffre di alitosi... la parte del
leone è però riservata agli
“scholastikoi”, che letteralmente
erano coloro che avevano
completato tutti i gradi
dell’istruzione... nel “Philogelos”
gli “scolastici”sono l’emblema
della stupidità e della
dabbenaggine”. L’autore ricorda
che, nel mondo antico, le amenità
sugli “scolastici”erano
diffusissime. A testimoniarlo v’è
anche «un passo del filosofo
Epitteto, che parla dello
“scolastico”come di “quell’essere
di cui tutti si fanno beffe”».
Braccini evidenzia anche che
«consonanze generiche nella
scelta dei bersagli o delle
tematiche, del resto, sono
immediatamente avvertibili: basta
pensare alle numerose facezie che
rientrano nella categoria dei
“topikà skòmmata”, ovvero la
denigrazione degli abitanti di
determinate nazioni o città –nel
caso specifico Cuma, Sidone e
Abdera – famose nell’antichità per
la stupidità dei loro cittadini».
Tutto il mondo è paese, verrebbe da
dire. In tempi lontani, così come
oggi. Un libro curioso, insomma,
sebbene in alcune parti, forse, fin
troppo dettagliato. Mi congedo
riportando una delle storielle
contenute nel “Philogelos”: «Uno
“scolastico”che voleva dormire, e
che non aveva un cuscino, ordinò al
servo di mettergli un vaso sotto la
testa. Siccome quello obiettava che
era duro, gli ingiunse allora di
riempirlo di piume!». Siamo
sinceri, non sarà certo una
barzelletta esilarante come quelle
raccontate da Gigi Proietti, ma per
essere stata inventata più di
duemila anni fa, in fondo, non è poi
così male... l

Stefano Testa

Come ridevano i greci e i romani
Passato e presente Barzellette, freddure, storielle. E il senso dell’umorismo degli antichi
Nel suo saggio Tommaso Braccini ci svela gli aspetti meno conosciuti della cultura classica

Lupus in fabula

Carocci Editore
pagine 253, € 21

TO M M AS O
B RAC C I N I

D o c e n te
di filologia classica
all’U n i ve rs i tà
di Torino,
è nato a Pistoia
nel 1977.
Tra le sue
p u bbl i c a z i o n i
“Prima di Dracula –
A rc h e o l o g i a
del vampiro (2011);
“Indagine sull’o rc o
– Miti e storie del
divoratore di
bambini” (2013) e
“Una passeggiata
nell’Aldilà in
compagnia degli
antichi” ( 2 017 )
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Laurenti al Circeo
Gran finale Stasera insieme ai Rumba de Mar
per farci ballare e cantare in Piazza Vittorio Veneto

San Felice in musica

DOVE ANDARE

L’estate del Circeo volge al
termine, ma prima di calare il
sipario oggi - alle ore 21 - pres-
so Piazza Vittorio Veneto ospi-
ta un ultimo evento che saprà
richiamare sicuramente pub-
blico: Alberto Laurenti con i
Rumba de Mar.

Chitarrista conosciuto e
amato, Laurenti (ha scritto
canzoni tra gli altri con Ga-
briella Ferri, Renato Zero,
Franco Califano, Tiromanci-
no, Biagio Antonacci, Mauri-
zio Mattioli, Fred Bongusto e
tanti altri) garantirà il finale
più bello facendoci ballare e
cantare. “Chiude la nostra sta-

gione – dicono il sindaco Giu-
seppe Schiboni e il suo vice
Luigi Di Somma –, in cui abbia-
mo creduto tanto grazie ad ini-
ziative che hanno accontento i
gusti più diversi, non solo dei
nostri concittadini ma anche
dei tanti turisti che anche que-
st’anno hanno reso omaggio al
territorio. È un bilancio positi-
vo quello che si chiude, e che si
è mosso anche con gli appun-
tamenti culturali legati alla
‘Città della Cultura’. Attraver-
so questo titolo abbiamo volu-
to elevare la nostra stagione e
abbiamo voluto dare continui-
tà ai nostri appuntamenti che,
racchiusi sotto l’insegna del
Mare di Circe, troveranno vita
anche nel futuro”.l

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
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C I ST E R N A
Contenuti Speciali : Lorenzo Lepore
e Brida Live Prosegue la collaborazio-
ne tra Contenuti Speciali e l'Hibernia
Irish Pub (Largo Alfonso Volpi, 5). A
inaugurare la nuova stagione sarà il
giovane Lorenzo Lepore da Roma, a
fare gli onori di casa invece Christian
Brida, intenso cantautore pontino. Ap-
puntamento dunque alle 21.30 all’Ho -
bernia Irish Pub
FROSINONE
Arena Matusa Festival: Ciociaria
Street Food Fino al 15 settembre all’in -
terno del Parco Matusa i sapori del
Nord e del Sud incontrano le tradizioni
gastronomiche della nostra terra. Dalla
Val d’Aosta alla Toscana, dalla Liguria
alla Sicilia, dall’Abruzzo alla Campania
tre giorni in cui gustare specialità eno-
gastronomiche: dai panini gourmet agli
invitanti “st u z z i c h i n i ” tipici di altrettanti
territori in un’avvincente e stimolante
commistione con le prelibatezze dei
truck del nostro territorio. E non solo,
intrattenimento per tutte le età nei 3
giorni. Questa sera alle 19 è prevista l’e-
sibizione della Banda Musicale Città di
Frosinone e alle 21 la finale di Miss Cio-
ciaria
FO R M I A
I Timidi Live Un grande appuntamen-
to con l'Italian Beat Revival de I Timidi
che propone musica anni ‘60. La band
si esibirà dal vivo presso la libreria Mor-
gana, dalle ore 22
L ATINA
Plants & Foods al Cambellotti Pren -
de il via oggi Plants & Food, mostra
mercato del Florovivaismo di qualita
dell’Agro Pontino. Saranno tre giorni di
esposizione delle migliori aziende del
settore florovivaistico del territorio.
Orari apertura fiera, venerdi dalle ore
14 alle 20. Con il patrocinio morale della
Regione Lazio e del Comune di Latina.
Entrata con contributo libero. Per info:
3 2 079 5 0 3 4 3
Il fabbricante di ricordi. Instore Tour
Roberto Casalino presenta in antepri-
ma alla libreria La Feltrinelli (Via Diaz,
10) il suo album “Il fabbricante di ricor-
di”. A partire dalle ore 18 firmacopie e
showcase acustico
Presentazione del libro “Fiume trin-
cea d’It alia” Presso il Museo della Ter-
ra Pontina (Piazza del Quadrato, 24) si
terrà la presentazione del libro “Fiume
Trincea d’I t a l i a”. Il diciannovismo e la
questione adriatica: dalla protesta na-
zionale all'insurrezione fascista
1918-1922 (dalle 17.30). Interverranno:
la dottoressa Manuela Francesconi,
direttrice del Museo della Terra Ponti-
na; l’avvocato Cesare Bruni, presiden-
te associazione "Gabriele d'Annunzio"
e il dottor Pietro Cappellari, ricercatore
ed autore del libro. Durante la confe-
renza sarà possibile visitare la mostra
tematica appositamente allestita
MINTURNO
Tequila & Montepulciano Band Te -
quila & Montepulciano Band in Con-
certo in Località Fontana Perrelli per la
"Festa Madonna della Libera" ore 21
NORMA
Sesto Senso in concerto A partire
dalle ore 22 la band Sesto Senso si esi-
birà dal vivo nella suggestiva terrazza
del Museo Civico Archeologico (Via
Norbana). Seconda parte del concerto
interrotto per pioggia ad agosto. In-
gresso libero
ROCCASECCA DEI VOLSCI
Pop on the Rocks Parte la prima edi-
zione di Pop on the Rock e per la serata
inaugurale alle ore 21 saliranno sul pal-
co di Pop on the Rocks, gli “Ac ht u n g
B a b i e s”, il primo e più famoso tributo
agli U2, per l’unica data laziale del loro
“Zootiful European Tour 2019”. Una tri-
bute formazione che, specialmente in
Italia, è diventata celebre tra i veri fans
della mitica band. L’ingresso è libero
S P E R LO N G A
Simona Boo e Diego Imparato Co-
moverao Quartet Il progetto “Como -
Ve ra o” nasce da un’idea della cantante

Simona Boo ed il bassista Diego Impa-
rato con la comune passione per la
musica brasiliana. Un gruppo vivace
per una serata dedicata al Brasile con
un pizzico di indole partenopea que-
sta sera al Sperlonga Music Fest
(Piazzetta della Rimembranza). In-
gresso libero. Dalle 21.30
TERR ACINA
Fuori dalle righe al Parco Secondo
appuntamento letterario di “Fuori dalle
r i g h e” al bellissimo Parco della Ri-
membranza a Terracina, promosso
dall'associazione Fuori Quadro e dal
circolo Wwf litorale laziale. Protagoni-
sta Aisha Cerami, figlia d’arte di Vin-
cenzo Cerami, e il suo “Gli altri” e d i to
da Rizzoli. Ore 21. In caso di pioggia l'in-
contro culturale verrà anticipato alle
ore 19:00 e si svolgerà presso l'istituto
Gregorio Antonelli
Legittimo Brigantaggio live Il Legitti-
mo Brigantaggio, la band privernese
formata da Gaetano Lestingi, voce e
chitarre; Davide "Zazzi" Rossi alla fi-
sarmonica; Pino Lestingi alle chitarre
elettriche; Domenico Cicala al basso
elettrico; Ilario Parascandolo alla bat-
teria si esibisce dal vivo negli spazi del
Domitilla Bottega (Via Salita Annun-
ziata, 17). Dalle ore 20

SA BATO
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APRILIA
Aspettando "Salotti Culturali" Edi-
z i o n e' 1 9 Recital del Maestro Andrea
De Vitis dal titolo "Guitarist" dalle ore 18
presso la Sala Consiliare del Comune
di Aprilia (Piazza Roma)
CORI
Serata di storie e Musica Una visita

guidata d’eccezione dove ad un’ar -
cheologa esperta si affiancano musici-
sti professionisti, autentici cultori di
musica antica che, utilizzando stru-
menti d’epoca ci faranno immergere
nelle suggestive atmosfere dei secoli
passati. Per chiudere la serata in alle-
gra compagnia sarà possibile, a fine
passeggiata, sostare nella piazza del
Tempio di Ercole, dove è presente un
punto ristoro. A partire dalle 17.30. Per
ulteriori informazioni: 3298876629
oppure www.storienaturali.it
FROSINONE
Arena Matusa Festival: Ciociaria
Street Food Continua anche oggi al-
l’interno del Parco Matusa “Ciociaria
Street Food”. Oltre a degustare i piatti
tipici provenienti da tutte le regioni d’I-
talia, divertimento assicurato fino a tar-
da sera con i Dapowa e Festival Street-
Bar, artisti di strada e Dj set Happy/pop.
L’apertura degli stand è prevista alle 19
L ATINA
Mostra “Mirrors of Emptiness” Ri -
prendono dopo la pausa estiva le attivi-
tà allo Spazio Comel Arte Contempo-
ranea con la personale di Elena Diaco
Mayer, l’artista che ha vinto il Premio
del Pubblico durante la V edizione del
Premio Comel “Lucente Alluminio”. La
mostra personale sarà inaugurata
questo pomeriggio a partire dalle ore
18 e si potrà visitare tutti i giorni dalle ore
17 alle 20 fino al 29 settembre. Ingresso
l i b e ro
Presentazione del libro “P rof s” Bru -
no Di Marco presenterà il suo libro a fu-
metti “P rofs” le avventure scolastiche
di un professore come tanti, presso il
pub Sosò (Via Legnano, 61) dalle ore
18.30
Plants & Food al Cambellotti Secon -
da giornata per la rassegna florovivai-
stica Plants & Food che si svolge pres-
so l’Arena del Museo Cambellotti (Via
Pio VI) dove saranno presenti le migliori
aziende del settore florovivaistico. Dal-
le ore 9 alle 20. Con il patrocinio morale
della Regione Lazio e del Comune di
Latina. Entrata con contributo libero
Una notte con Bach L'integrale delle
Suite di Bach per violoncello presso
l'Azienda Agricola Ganci (Via Isonzo,
km 5,300) località Borgo Grappa per
uno degli ultimi concerti della rassegna
Immersioni Sonore. Alle 18.30. Per ul-
teriori informazioni: 328 8379615
PRIVERNO
La Giovane Spiritualità Del Classici-
smo Viennese Il concerto è dedicato
allideale artistico della spiritualità, in-
terpretata dai due maggiori esponenti
del classicismo musicale viennese in
età giovanile: Mozart e Schubert, in uno
dei luoghi più suggestivi e ricchi di sto-
ria della cristianità, l’Abbazia di Fossa-
nova Il programma prevede lesecuzio-
ne della «Messa in Sol maggiore D167»
di Franz Schubert per soli, coro ed or-
chestra, scritta in soli sei giorni dal
compositore appena diciassettenne, e
del celeberrimo «Exultate Jubilate
K165» di Wolfgang Amadeus Mozart,
mottetto per soprano e orchestra
composto a Milano poco prima dei di-
ciotto anni. L’appuntamento per il pub-
blico è a partire dalle ore 20
VEROLI
La Pantasema Giunta alla sua 54ª edi-
zione la festa goliardica di fine estate è
una sorta di notte bianca nel centro
storico dove musica, giochi per bambi-
ni, danza, cultura, oltre che l’a p e r t u ra
straordinaria dei diversi siti museali, ac-
coglieranno tutti coloro che vorranno
trascorrere una notte all’insegna delle
festa e della spensieratezza

D O M E N I CA
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L ATINA
Plants & Food Si conclude oggi la pri-
ma rassegna mostra mercato del floro-
vivaismo all’Arena del Museo Cambel-
lotti (Via Pio VI) dove sono presenti le
migliori aziende del settore florovivai-
stico. Dalle ore 9 alle 20. Con il patroci-
nio morale della Regione Lazio e del
Comune di Latina. Entrata con contri-
buto libero

L’artista Elena
Diaco Mayer

Il cantante
L o re n zo
L e p o re

Il chitarrista Alberto Laurenti oggi a San Felice con i Rumba de Mar
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