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Il caso Suv avvolto dalle fiamme nel cortile di una villetta in via Campigli. Investigatori dell’Arma sulle tracce dell’autore

Sgarro al marito della consigliera
Attentato incendiario nella notte, mistero sul movente: il mezzo in uso a un professionista, la moglie è Maria Grazia Ciolfi

Misterioso attentato incen-
diario ieri notte in via Campisi, a
ridosso della lottizzazione Cuc-
chiarelli, nel capoluogo. Un suv
acquistato da poche settimane è
stato avvolto dalle fiamme nel
cortile di una villetta bifamilia-
re: secondo gli investigatori non
ci sono dubbi, si è trattato di un
rogo doloso, probabilmente un
dispetto o un avvertimento. Ma
sul movente i Carabinieri si ri-
trovano a dover risolvere un vero
e proprio rebus: il mezzo dan-
neggiato dal fuoco è in uso a un
professionista, un revisore con-
tabile. A destare l’attenzione pe-
rò dei detective è anche il fatto
che l’uomo è il marito della Con-
sigliera comunale Maria Grazia
Ciolfi, delegata del Sindaco alla
Marina.
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Lo scenario Mancano leggi calibrate sul fenomeno. La Corte si esprime su un caso di 10 anni fa

Reagire ai bulli è “l e c i t o”
La Cassazione: «Comprensione per chi risponde alle aggressioni se non ha ricevuto sostegno»

l’appunto, il giovane la cui fami-
glia ha poi chiesto il risarcimen-
to).

Secondo la precedente senten-
za, quella della Corte d’Appello,
non c’era modo di perdonare la
vittima che si era trasformata in
aggressore, «essendo il compor-
tamento offensivo e persecutorio
collocato in una fase temporale
diversa da quella della reazione
della vittima, quest’ultima non
aveva agito per legittima difesa,
ma per aggredire fisicamente il
proprio rivale». Replica la Cassa-
zione: «Quando l’autore della
reazione è un adolescente, vitti-
ma di comportamenti prevarica-
tori, reiterati nel tempo, occorre
tener conto che la sua personali-
tà non si è ancora formata in mo-
do saldo e positivo rispetto alla

sequela vittimizzante cui è stato
sottoposto. Ed è prevedibile che
la vittima possa reagire con com-
portamenti aggressivi interna-
lizzati che possono trasformarsi,
con costi particolarmente elevati
in termini emotivi, in forme di re-
silienza passiva e autoconserva-
tiva, evolversi in forme di autodi-
struzione oppure tradursi, come
in questo caso, in comportamen-
ti esternalizzati aggressivi».l

Mai approvare
la violenza
l La decisione
della
Cas s azione
non “p e rd o n a”
il giovane, ma
comprende le
condizioni in
cui la vittima si
trovava prima
di diventare
“aggres s ore”.
Si tratta di una
sorta di
“concorso di
c o l p a”.

Dopo 10 anni
la sentenza
l La sentenza
accoglie il
ricorso di una
famiglia, il cui
figlio - 10 anni
fa - ha tirato un
pugno al bullo
che lo
torment ava ,
ro m p e n d o g l i
un dente.

SocialeSociale

M
ai approvare un at-
teggiamento violen-
to, ma bisogna mo-
strare maggiore

comprensione se ad assumerlo è
stato un giovane vittima di bulli-
smo, oltretutto abbandonato dal-
le istituzioni e dalla scuola. A dir-
lo è la Corte di Cassazione, in una
sentenza con cui ha accolto il ri-
corso presentato dai genitori di
un adolescente calabrese che ha
sferrato un pugno al bullo che lo
tormentava, facendogli saltare
un dente. La famiglia di quest’ul-
timo, ha chiesto un risarcimento
di 18mila euro e per la Corte d’Ap-
pello ne aveva anche diritto.

Secondo la sentenza della Cas-
sazione, «è doveroso che l’ordi-
namento si dimostri sensibile
nei confronti degli adolescenti
vittime di bullismo che hanno
reazioni aggressive dopo essere
state lasciate sole dalla scuola e
dalle istituzioni - riporta l’Ansa -
e che affrontano il conflitto senza
il sostegno della condanna pub-
blica e sociale dei bulli». Con
questa decisione, la Cassazione
non ha soltanto parzialmente as-
solto la vittima, ma ha anche ten-
tato di coprire un vuoto normati-
vo: «Nell’attesa che si diffonda-
no forme di giustizia riparativa
specificatamente calibrate sul fe-
nomeno del bullismo - recita la
sentenza - ferma necessaria con-
danna tanto dei comportamenti
prevaricatori e vessatori quanto
di quelli reattivi, la risposta giu-
ridica del caso affrontato, non
avrebbe dovuto ignorare le con-
dizioni di umiliazioni a cui l’ado-
lescente in questione è stato ripe-
tutamente sottoposto».

Una decisione importante,
dunque, che arriva a dieci anni di
distanza dalla famosa lite, quan-
do la vittima aveva deciso di rea-
gire contro i tre bulli che da tem-
po lo tormentavano, sferrando
un pugno contro uno di loro (per

In Appello:
pers ecuzioni

e offese
p re c e d e nt i

al gesto
aggres sivo
del giovane
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Per la Lega
è legittima difesa,
ma non è vero

DIETRO LE QUINTE

Che qualcuno collegasse il fat-
to di cronaca - seppur avvenuto 10
anni fa - al tema della legittima di-
fesa era prevedibile. Ad accomu-
nare l’accaduto al tema “caldo” ci
ha pensato il deputato Massimilia-
no Capitanio, che il 10 settembre
scorso (poco dopo l’emanazione
della sentenza) ha dichiarato che
«la difesa è sempre legittima, an-
che contro i bulli» e che «uno dei
provvedimenti simbolo della Lega
trova conforto nella recente sen-
tenza della Cassazione». In realtà
l’affermazione è errata. La senten-
za non sostiene che la difesa sia
sempre legittima anche contro i
bulli: perché questa sia possibile,
infatti, il pericolo da cui ci si difen-
de deve essere attuale e deve esse-
re l’ultima risorsa.l

Massimiliano Capitanio

L’intervento del deputato
Massimiliano Capitanio
a margine della sentenza

Scuola e famiglia le responsabili
Il dettaglio Il principio applicato dalla Cassazione non può essere considerato in qualsiasi caso di violenza
Vale il contesto dell’aggressione: pesano l’assenza delle istituzioni e i nuclei familiari che fanno finta di non vedere

S
ia chiaro: pensare che la
Cassazione abbia dato a
chiunque il via libera per
usare la violenza se si è

vittime di bullismo (o si pensa di
esserlo) sarebbe un errore. La
violenza non è mai una risposta,
ma in questo caso specifico (così
come sicuramente è accaduto in
molti altri) è stata interpretata
in base ad un contesto particola-
re: quella di un giovane bullizza-
to che non è stato aiutato da nes-
suno, né dalla scuola né dagli
adulti.

Il passaggio sulla «condanna
pubblica» del fenomeno e di chi
ha bullizzato è forse il passaggio
più importante dell’intera sen-
tenza. Quel ragazzo, in quegli an-
ni, è stato per diverso tempo vit-
tima di tre bulli. Ha chiesto aiuto
ovunque, ma nessuno gli ha ri-

sposto. Così ha risposto con un
gesto forse disperato, dopo aver
accumulato per troppo tempo
rabbia e frustrazione, senza che
nessuno dicesse nulla a chi lo
stava importunando.

D’altronde, ciò che ha espres-
so la Cassazione non è una totale
assoluzione del giovane, bensì
un concorso di colpa: il ragazzo
che ha reagito con la violenza
non è totalmente innocente, vi-
sto che ha alzato le mani, ma non
può neanche essere considerato
l’unico colpevole, dato che quel
pugno è stato tirato per reagire a
delle discriminazioni reiterate
nel tempo senza che qualcuno
intervenisse.

E anche la famiglia, così come
la scuola ha avuto la sua dose di
rimproveri. «La Suprema Corte -
riporta Il Sole 24 Ore - ricorda

come per andare esenti da re-
sponsabilità, i genitori avrebbe-
ro potuto e dovuto provare di
aver impartito al proprio figlio
“un’educazione consona alle
proprie condizioni sociali e fa-
miliari”, ovvero di aver “eserci-
tato sul minore una vigilanza
adeguata all’età e finalizzata a
correggere comportamenti non
corretti”, sicché l’azione violen-

ta del figlio non avrebbe potuto
essere imputabile ad una loro
negligenza educativa. I genitori,
invece, si sono limitati a giustifi-
care l’azione violenta del figlio
quale risposta alla serie di sopru-
si di cui era stato vittima, “dimo-
strando di non aver percepito il
disvalore della condotta del fi-
glio e la gravità del fatto imputa-
togli”».l

C olpevoli
gli adulti
che non

hanno
v i g i l ato
sui due
g i ova n i
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L atina
Corso della Repubblica, 297
04100 Latina
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Vincenzo Carnevale
V i c e p re s i d e nte

«Il nostro gruppo
ottiene risultati grazie al
lavoro svolto in sinergia

col capogruppo
Giovanna Miele»

Provincia Le Civiche pontine attaccano i Dem: hanno stretto accordo coi sovranisti

Presidenze di commissione
Patto Pd-Forza Italia-FdI

POLITICA
TONJ ORTOLEVA

Un accordo tra Forza Italia,
Partito democratico e Fratelli
d’Italia per le presidenze delle
commissioni in Provincia. Un
accordo che di fatto relega le Ci-
viche pontine all’opposizione in
via Costa. E’ quanto emerge leg-
gendo i nomi dei presidenti delle
Commissioni consiliari votati ie-
ri mattina. Alle Civiche pontine
è stata data la presidenza della
commissione Trasparenza men-
tre la Lega è rimasta a bocca
asciutta.

Tra le fila delle civiche ponti-
ne c’è particolare rammarico per
quanto accaduto. Sembra infatti
che nel voto sulla commissione
Lavori pubblici le Civiche abbia-
no proposto il Dem Afilani ma la
votazione alla fine ha indicato in
Pasquale Cardillo Cupo di Fra-
telli d’Italia il nome giusto per la
presidenza. L’impressione è che
quanto avvenuto in Provincia
sia frutto di un accordo stretto
tra i partiti che ha lasciato fuori
le Civiche e questa scelta potreb-
be avere strascichi anche nell’i-
potetica alleanza in Comune tra
Pd e Lbc. Nel momento in cui si
parla di dialogo tra le parti, in
Provincia i dem confermano il
patto istituzionale con Forza
Italia e Fratelli d’Italia. I presi-
denti delle commissioni sono
comunque i seguenti: Pasquale
Cardillo Cupo di Fratelli d’Italia
ai Lavori pubblici; Ernesto Co-
letta di Civiche pontine alla Tra-
sparenza; Giancarlo Cardillo del
Pd alla Pubblica Istruzione; Do-
menico Vulcano di Forza Italia
alla Sviluppo e Tutela del territo-
rio; Luigi Coscione di Forza Ita-
lia alla Programmazione e Statu-
to.

Il vicepresidente del Consiglio
provinciale Vincenzo Carnevale,
invece, esprime soddisfazione
per il risultato che vede Forza
Italia portare a casa due presi-
denze dall'alto dei cinque consi-
glieri espressi in via Costa. «Sia-
mo soddisfatti senza alcun dub-
bio - dice Carnevale - Un grande
lavoro di raccordo con gli altri
gruppi consiliari ha portato a un
quadro chiaro delle commissio-
ni. Adesso bisogna lavorare per

mine di presidente e vice presi-
dente dei due esponenti del suo
partito, Cardillo Cupo e Mauro
Carturan. Infine un messaggio a
chi manifesta malumori. «Agli
amici delle Civiche pontine non
posso che ricordare come loro,
quando si è trattato di scegliere
il presidente della Provincia,
hanno rifiutato l’accordo istitu-
zionale candidando un loro
esponente».

In serata le Civiche pontine
danno sfogo a tutto il loro malu-
more e promettono battaglia in
una nota curata dal consigliere
di Aprilia Omar Ruberti: «Ieri
mattina tutto ci saremmo aspet-
tati tranne che il Partito Demo-
cratico, specie in un rinnovato
clima e prospettiva politica,
avesse deciso di giocarsi la re-
sponsabilità di amministrare la
Provincia attraverso un accordo
trasversale con Fratelli d’Italia e
la Lega. Non è servito che il capo-
gruppo Rita Palombi propones-

se quale presidente di ben due
commissioni il Consigliere En-
nio Afilani: lo stesso, seppur im-
barazzato, ha preferito votare
prima il consigliere Pasquale
Cardillo Cupo di Fratelli d’Italia,
poi quello di Forza Italia Luigi
Coscione. Lo stesso declinava
anche la proposta del sindaco di
Aprilia Antonio Terra a presie-
dere una terza Commissione.
Tutto questo con il voto “organi-
co”di Domenico Villani della Le-
ga che ha contributo ad eleggere
tutti i presidenti di cordata per
poi incassare due vicepresiden-
ze. Alle civiche pontine, che han-
no eletto tre consiglieri provin-
ciali, senza che fosse chiesta la
disponibilità, è stata “lasciata” la
presidenza della Commissione
trasparenza, propria dell’oppo-
sizione. Non va inoltre dimenti-
cato il “pesante” incarico di capo
di gabinetto ad appannaggio di
Fratelli d’Italia». Ora, dicono le
Civiche, sarà battaglia. l

Tagliate fuori
le Civiche

pontine ma
anche la Lega

S oddisfatte
Stras cichi

sul dialogo

La composizione delle assemblee
All’opposizione
va la guida della
Tra s p a re n z a

L’ORGANIGRAMMA

Questa è la composizione
delle commissioni provinciali.
Commissione Lavori pubblici
e Attività tecniche: Presidente
Pasquale Cardillo Cupo (FdI),
Ennio Affilani (Pd) – vice presi-
dente, Luigi Coscione (FI), Rita
Palombi (Civiche), Domenico
Villani (Lega)

Commissione Trasparenza:
Presidente Ernesto Coletta (Ci-
viche), Domenico Villani (Le-
ga), Giancarlo Cardillo (Pd),

Pasquale Cardillo Cupo (FdI),
Vincenzo Carnevale (FI); Com-
missione Pubblica istruzione e
Formazione: Presidente Gian-
carlo Cardillo (Pd), Giovanna
Miele (FI), Mauro Carturan
(FdI), Ernesto Coletta (Civi-
che), Domenico Villani (Lega);
Commissione Sviluppo e tute-
la del territorio: Presidente
Domenico Vulcano (FI), Ennio
Affilani (Pd), Pasquale Cardil-
lo Cupo (FdI), Domenico Villa-
ni (Lega), Antonio Terra (Civi-
che); Commissione Program-
mazione, Statuto e regolamen-
ti: Presidente Luigi Coscione
(FI), Mauro Carturan (FdI),
Ennio Affilani (Pd), Rita Pa-
lombi (Civiche), Domenico Vil-
lani (Lega). l L’aula consiliare di via Costa

In Provincia sono
state definite le
composizioni delle
commissioni
consiliar i

il bene dei cittadini e per il rilan-
cio dell'amministrazione pro-
vinciale». Soddisfatto anche il
vice coordinatore regionale di
Fratelli d’Italia Enrico Tiero che
ha salutato con favore la compo-

sizione delle commissioni «indi-
spensabili per dare slancio al la-
voro che il presidente Carlo Me-
dici sta svolgendo sul territorio
unitamente al Consiglio», espri-
mendo soddisfazione per le no-
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Il progetto coinvolge Latina, Sabaudia,
San Felice, Terracina, Sezze, SermonetaL atina

Il fatto La Provincia ha chiesto un maxi finanziamento alla Regione

Contratto di costa
per rilanciare il litorale
AMBIENTE

La Provincia di Latina ha
presentato la sua domanda di
partecipazione al bando della
Regione Lazio destinato a so-
stenere i Contratti di Fiume
che al momento della doman-
da abbiano già completato la
fase A, quindi siano stati già
avviati. L’ente dei via Costa ha
chiesto che il progetto venga fi-
nanziato con il massimo del
contributo previsto quale ca-
pofila e coordinatore dei diver-
si attori del territorio quali i
Comuni di Latina, Sabaudia,
San Felice Circeo, Terracina,
Sezze, Sermoneta, l’Ente Parco
Nazionale del Circeo, il Con-
sorzio di Bonifica dell’Agro

Pontino, Acqualatina, la Ca-
mera di Commercio di Latina e
Unindustria e tutte le rappre-
sentanze e le associazioni del
territorio.

Il Contratto di Costa dell’A-
gro Pontino rappresenta uno
strumento di programmazio-
ne strategica integrata per la
gestione delle aree costiere in
grado di promuovere la riqua-
lificazione ambientale e pae-
saggistica del nostro territorio
e riguarda l’ambito territoriale
del bacino idrografico di Rio
Martino, compresi i territori
che si trovano tra la costa e i
fiumi Sisto e Astura. Tale terri-
torio corrisponde amministra-
tivamente ai Comuni di Latina,
Sabaudia, San Felice Circeo e
per una piccola parte Terraci-
na, per una estensione totale di
circa 440 chilometri quadrati.

Al progetto, che rappresenta
uno strumento di programma-
zione negoziata strategica e in-
tegrata utile al fine di identifi-
care criticità, attivare politiche
condivise di gestione sosteni-
bile e valorizzazione dell’area
costiera, in grado di promuo-
vere la riqualificazione am-
bientale e paesaggistica, attra-
verso azioni di prevenzione,
mitigazione e monitoraggio
delle emergenze di inquina-
mento ambientale, di dissesto
idrogeologico e di erosione, di
impatto paesaggistico/natura-
listico, di mitigazione del ri-
schio derivante dai cambia-
menti climatici, hanno parte-
cipato tra gli altri i Comuni di
Latina, Sabaudia, San Felice e
Terracina, la Camera di com-
mercio, Slow food Lazio, Circo-
lo Lepini Legambiente e del-
l’Ente Parco Nazionale del Cir-
ceo e di Acqualatina

Questo progetto rimette al
centro dell’iniziativa pubblica
la manutenzione e la cura del
territorio, di concerto con le
comunità locali e le loro artico-
lazioni, riportando al loro ruo-
lo di responsabili e garanti di
un’azione continuativa di con-
trollo e monitoraggio, favoren-
do lo sviluppo di un turismo
sostenibile e di economie agri-
cole sostenibili, la messa in si-
curezza del territorio e una
maggiore qualità delle coltiva-
zioni e dei corpi idrici della no-
stra provincia. l

L’ente prova
a ottenere

i finanziamenti
necessari a portare a

c o m p i m e nto
il progetto

La Provincia di
Latina è l’e n te
capofila che
promuove il
contratto di Costa
dell’Agro pontino

L’obiettivo è
riqualific are

il bacino
i d ro g ra f i c o

e migliorare la
qualit à

ambient ale

O ft a l m o s co p i o
wi re l e ss
d o n ato
al Goretti

L’INIZIATIVA

Riprendono, dopo la
pausa di agosto, le donazio-
ni da parte dell’A s s o c i a z i o-
ne In Ricordo di Daniele
ODV Organizzazioni di Vo-
lontariato all’Ospedale
Santa Maria Goretti di La-
tina.

Ieri mattina, martedì 10
settembre è stato conse-
gnato un Oftalmoscopio
Indiretto al Reparto di
Oculistica. La consegna è
stata effettuata al primario
del reparto Dott. Massimi-
liano Sepe da Antonietta,
mamma di Daniele, Presi-
dente dell'associazione.

“Si tratta - ha spiegato il
primario Dott. Sepe – di un
Oftalmoscopio Indiretto
senza fili e a led. Uno stru-
mento che permette di os-
servare il fondo dell'occhio
e le varie strutture che com-
pongono la tonaca retinica
del bulbo oculare del pa-
ziente. L’immagine ottenu-
ta è molto ampia e può rag-
giungere zone più periferi-
che. Permette la visualizza-
zione, in modo diretto ed in
vivo, del nervo ottico, della
retina e delle diverse pato-
logie ad essa allegate. Il va-
lore di questo strumento è
aumentato dal fatto di es-
sere wireless, ossia senza fi-
li.

Ciò lo rende adatto per
un uso in sala operatoria
durante gli interventi di di-
stacco di retina, agevolan-
do in modo significativo il
lavoro dei medici”. l
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2,7 % l È la crescita dell’export media in Italia. Il
Lazio ha ottenuto 24,2 punti percentuali in più
rispetto al dato nazionale.

I dati Le esportazioni aumentano del +26,9%, grazie soprattutto alle province di Latina (+56%) e Frosinone (+27%)

Export, Lazio locomotiva d’It a l i a
Istat: in sei mesi la regione ha generato introiti per 14 miliardi di euro, 3 miliardi in più dello scorso anno. Farmaceutica in testa

I NUMERI
JACOPO PERUZZO

«I dati diffusi dall’Istat indi-
cano che nei primi sei mesi del
2019 il Lazio è la prima regione in
Italia per crescita dell’export:
+26,9% a fronte di una media na-
zionale del +2,7%». Un grande
traguardo quello raggiunto dal
Lazio, così come raccontato dal
presidente della Regione, Nicola
Zingaretti che, rilevazioni dell’I-
stat alla mano, sottolinea come
nel primo semestre del 2019, il
territorio sia riuscito ad esporta-
re merci per un valore totale di
13,9 miliardi di euro, ossia circa 3
miliardi di euro in più rispetto
allo stesso periodo del 2018.

E se il Lazio è la «locomotiva
d’Italia», citando il presidente
del Consiglio regionale, Mauro
Buschini (Pd), il motore di que-
sto processo sono le province di
Latina e Frosinone, che rispetti-
vamente aumentano il proprio
export del +56% e del +27%.

Guardando ai vari settori, il
Farmaceutico è quello che cresce
più di tutti (+64%). «Un’indu-
stria che nel nostro territorio
crea ricchezza e soprattutto nuo-
va occupazione - prosegue Zin-
garetti - In forte crescita anche le
esportazioni del settore agroali-
mentare, dell’abbigliamento e
dell’elettronica». Second il pre-
sidente, questi risultati «straor-
dinari» sono il risultato «di una
politica degli investimenti lungi-
mirante che la giunta regionale
ha promosso con continuità e
convinzione in questi sei anni di
governo su tutto il territorio. Ci
aspettano sfide difficili, ma il La-
zio ha tutte le potenzialità per fa-
re bene e continuare a crescere

grazie anche al coraggio e alla de-
terminazione dei nostri impren-
ditori e a una strategia condivisa
con le amministrazioni locali».

Grande soddisfazione anche
in casa Unindustria per i risulta-
ti ottenuti dalla regione. Quelli
dell’Istat sono numeri che il pre-
sidente Filippo Tortoriello inter-
preta come il «risultato ottenuto
grazie ai cospicui investimenti in
ricerca e sviluppo e innovazione,
che sempre di più avvengono in
chiave 4.0. Le aziende infatti
stanno investendo in biotecno-
logie e nuovi materiali, ma anche
in software, big data, analytics,

intelligenza artificiale: tutte tec-
nologie che consentono di cre-
scere in efficienza e qualità».

C’è un però: se da una parte si
gioisce per la farmaceutica, che
rappresenta «uno dei settori più
promettenti e ad alta tecnologia,
con significative opportunità
per lo sviluppo complessivo del
Paese, ma anche per quello spe-
cifico della nostra regione», dal-
l’altra Tortoriello analizza come
tale successo venga in qualche
modo ostacolato dal rallenta-
mento di alcuni settori, «fra tutti
l’automotive che ha perso in sei
mesi il 30% dell’export».l

Z i n g a rett i :
«Risult ato
ra g g i u nto
g ra z i e
alle politiche
d i rette
a maggiori
i nve st i m e nt i »

Scuole, la Lega chiede un piano manutentivo

LA POLEMICA

A pochi giorni dal ritorno in
aula, molte scuole di Latina
non sono ancora del tutto
pronte ad accogliere il rientro
degli studenti. In diversi plessi
permangono criticità non af-
frontate in maniera tempestiva
che rischiano di penalizzare l’i-
nizio dell’anno scolastico, pro-
blematiche alle quali ogni anno
si cerca di porre rimedio in
qualche modo mai però in ma-
niera definitiva. L’ultimo caso,
quello della scuola Manuzio di
Latina Scalo, è indicativo della
difficoltà in cui naviga il setto-
re.

«Occorre scrivere la parola
fine su tale metodo che va avan-
ti da tempo e che non risolve i
problemi, stop alle classiche
“pezze” momentanee, perché il
settore dell’istruzione rappre-
senta l’arma più importante

per lo sviluppo presente e futu-
ro non sono del territorio pon-
tino ma dell’intera nazione». Il
coordinatore cittadino della
Lega Armando Valiani chiede
il cambio di passo avanzando la
ricetta giusta affinché le pro-
blematiche vengano risolto

una volta per tutte: «Serve un
piano straordinario di manu-
tenzione e/o ristrutturazione
degli edifici scolastici – s o t t o l i-
nea Valiani – che preveda, a ro-
tazione, l’intervento sull’intero
edificio scolastico, mantenen-
do chiaramente gli interventi

in “emergenza». Questo con-
sentirebbe, una volta entrati a
regime, di ridurre al minimo i
provvedimenti effettuati per
emergenze, che sono molto co-
stosi e solamente tampone,
quindi non risolutivi. «Un pia-
no che abbia delle scadenze

Valiani: assurdo che molti
plessi rischiano di aprire
l’anno in ritardo

U n i n d u st r i a :
«La forza
di ricerca
e sviluppo»

l È grazie
alla ricerca e
allo sviluppo
c h e,
s econdo
Unindustria ,
il Lazio ha
potuto non
s olo
m a nt e n e re,
ma
a d d i r i tt u ra
accres cere
la propria
competitivit à
nel settore
delle
espor t azioni.

A sinistra il
c o o rd i n a to re
comunale della
Lega A rm a n d o
Va l i a n i . A destra la
scuola Manuzio di
Latina Scalo

S econdo
l’e s p o n e nte

della Lega
molte delle

responsabilit à
sono della

giunt a

ben precise e degli obiettivi al-
trettanto chiari per consegnare
ai nostri studenti, ai docenti e a
tutto il personale scolastico,
ambienti sicuri, sani e organiz-
zati al meglio e consentire così
uno sviluppo dei programmi
senza intoppi». l

U n’azienda
far maceutica
del Lazio
(foto di archivio)
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Una struttura no profit venuta su
dal nulla, grazie alle tante donazioniL atina

L’i n i z i at i va A Capoportiere è di certo ancora in questi giorni la struttura balneare più frequentata tra Foceverde e Rio Martino

L’estate felice all’Isola che non c’è
Vincenzo Armeni ha regalato un sogno a persone disabili, anziani senza mezzi di trasporto, famiglie con bambini e cittadini

IL FATTO

A stagione ormai finita, “L’i-
sola che non c’è”, a Capoportie-
re, continua ad essere un tratto
di spiaggia molto frequentato,
di certo la struttura balneare
più frequentata tra Foceverde e
Rio Martino.

Persone disabili e accompa-
gnatori, anziani sprovvisti di
mezzi di trasporto e provenien-
ti dai centri sociali del capoluo-
go, famiglie con bambini e co-
muni cittadini richiamati dal-
l’atmosfera di complice mutua-
lità e solidarietà che si respira
tutto attorno ai gazebo allestiti
nello scorso mese di luglio dal-
l’incontenibile vigore di Vin-
cenzo Armeni.

Una struttura no profit venu-
ta su dal nulla, grazie alle dona-
zioni di alcuni benemeriti, im-
prenditori, commercianti, pro-
fessionisti e semplici cittadini.
«È stata una scommessa im-
portante - spiega Armeni - Ho
trovato tanta solidarietà e ades-
so mi sembra di non poterne fa-
re a meno. Sono orgoglioso di
questa struttura balneare, l’u-
nica in tutto il Lazio dove i fre-
quentatori non debbono paga-
re nulla, né per accedere, né
tantomeno per usufruire dei
servizi che riusciamo ad offri-
re».

Quaranta ombrelloni, ottan-
ta sdraio, dieci lettini, docce,
posti all’ombra: questo è quello
che offre a costo zero “L’isola
che non c’è”.

«Le regole di questo spazio
comune sono poche ed elemen-
tari - sottolinea lo stesso Arme-
ni - Prima vengono le persone
disabili, poi gli anziani che non
hanno l’automobile, poi le
mamme con i bambini, e infine
tutti gli altri. Chiunque può ve-
nire qui a stare in spiaggia con
le sdraio e gli ombrelloni che
abbiamo a disposizione. Non
chiediamo nulla in cambio».

Un’intera estate con un servi-
zio prezioso offerto in silenzio,
lontano dai riflettori, ma con
grande partecipazione e reci-
proca stima. Mai uno screzio,
mai una parola fuori posto, sol-

tanto sorrisi ed una bella e
spontanea complicità. E ades-
so? «Adesso stiamo pensando
al modo migliore per non di-
sperdere questa bella esperien-
za - dice ancora Armeni - Credo
che cederemo la struttura ad
un’Associazione, purché si fac-
cia carico di proseguire nel sol-
co tracciato: no profit. E’ stata
la condizione che ha permesso
a me di incontrare le persone
che mi hanno consentito di
mettere in piedi tutto questo,
ed è la condizione imprescindi-
bile perché l’Isola che non c’è
abbia un futuro. Quando mi so-
no rivolto ad un imprenditore

di Cisterna che realizza attrez-
zature per le strutture balneari,
mi ha detto che sarebbe stato al
mio fianco se gli avessi garanti-
to che quello che facevo era sen-
za alcuno scopo di lucro. Quan-
do è venuto a trovarci, qui a Ca-
poportiere, mi ha abbracciato
ed ha raddoppiato la posta del
suo aiuto».

La struttura balneare resterà
aperta per tutto il mese di set-
tembre, complice anche le
splendide giornate che questo
mese sta regalando.

Quale occasione migliore se
non quella, per chi ancora non
lo ha fatto, di conoscere il posto
e godere della genuinità di Vin-
cenzo Armeni, una persona che
è riuscita a regalare un posto in-
cantevole e, soprattutto, acces-
sibile a tanta gente che, altri-
menti, avrebbe avuto difficoltà
a godere del sole, della spiaggia
e del mare.l

Quaranta ombrelloni,
ottanta sdraio,
dieci lettini, docce
e posti all’o m b ra :
offerta a costo zero

Il momento
del pranzo
all’o m b ra
sotto i gazebo
all’Isola
che non c’è
tra Foceverde
e Rio Martino

I ragazzi
d i ve rs a m e n te
abili
in carrozzina
mentre entrano
ed escono
dall’acqua
gra z i e
ad una sedia
a rotelle
par ticolare
che è stata
d o n a ta
alla spiaggia
e (sopra)
V i n c e n zo
A rm e n i
l’uomo
che più
di tutti
ha creduto
in questo
p ro g e tto

“S commes s a
impor t ante,

ho trovato
solidariet à
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LA NOVITÀ

Addio al codice rosso, così
come al giallo, poi il verde e il
bianco. Ora i pronto soccorso
del Lazio ragioneranno su cin-
que livelli di emergenza, che
saranno rappresentati dai nu-
meri. In ordine decrescente, il
codice 1 sarà l’emergenza più
alta mentre il codice 5 rappre-
senterà la non urgenza.

Una vera e propria rivoluzio-
ne per la Regione, tra i primi
enti di tutta Italia ad approva-
re il manuale operativo per la
trasformazione del triage
ospedaliero dai codici a colore
ai codici numerici. A presenta-
re la novità è l’assessore alla
Sanità della Regione Lazio,
Alessio D’Amato, che parla di
«un passaggio che non è un
semplice adempimento o spac-
chettamento del sistema dei
codici a colori, ma rappresenta
un nuovo processo di codifica
nel quale si ridefiniscono i
tempi massimi di attesa, la de-
finizione clinica del paziente e
i parametri vitali per l’a t t r i b u-
zione finale del codice numeri-
co».

Infatti, come spiegato dal-
l’assessore, «è stato svolto un
lavoro molto complesso, che
ha coinvolto oltre 100 operato-
ri di tutte le strutture pubbli-
che e accreditate e voglio rin-
graziare tutti coloro che hanno
contribuito al compimento di
un’opera monumentale che
cambierà radicalmente la pre-

D’A m ato :
«Un processo
in cui
ve n g o n o
r i d ef i n i te
e accorciate
le attese»

L’a s s e s s o re
re g i o n a l e
alla Sanità
Alessio D’A m a to

sa in carico dei pazienti nella
rete dell’emergenza e la catena
di responsabilità. Ora sono in
corso i lavori per l’a d e g u a m e n-
to informatico dei sistemi dei
Pronto soccorso che andranno
completati entro l’anno e le
Asl, le Aziende Ospedaliere e i
policlinici universitari di tutte
le sedi di Ps stanno predispo-
nendo la formazione del perso-
nale entro il prossimo 31 otto-
bre. Sarà assicurata inoltre la
massima divulgazione del ma-
nuale operativo tra gli operato-

ri, il personale infermieristico
e i cittadini. Ora scatta il conto
alla rovescia poiché dal prossi-
mo anno si dovrà adottare il
nuovo sistema. Nel Lazio negli
ultimi dieci anni vi è stata una
progressiva e graduale dimi-
nuzione degli accessi totali nei
Pronto soccorso che sono di-
minuiti di 200 mila unità, ma
al tempo stesso vi è stato un au-
mento della complessità in
particolare per quanto riguar-
da i codici gialli e i codici ros-
si».l

La novità Dal sistema di classificazione per colori si passa a quello numerico

Codici di emergenza nel Lazio
Rivoluzione per la sanità locale

IL COMMENTO

Bene la trasformazione del
triage ospedaliero, dai codici a
colore a quelli numerici, ma ci
sono ancora problemi da risol-
vere. A dirlo è il consigliere re-

gionale di Forza Italia e presi-
dente della commissione re-
giolane Sanità, Giuseppe Si-
meone. Il problema, spiega
l’azzurro, è da rintracciare nei
pronto soccorso affollati, che
definisce addirittura dei «giro-
ni infernali».

«Attendiamo quindi miglio-
ramenti per la sanità del terri-
torio - prosegue il consigliere
Simeone - In particolare sui
Punti di Primo Intervento au-

spichiamo che si faccia chia-
rezza. A tal riguardo all’a s s e s-
sore D’Amato, nella sua veste
di presidente dell’Osservatorio
regionale per la sicurezza degli
operatori sanitari, rinnoviamo
la richiesta di convocare al più
presto una riunione di questo
organismo, per affrontare un
problema sempre più strin-
gente legato alla tutela di mi-
gliaia di professionisti della
nostra sanità».l

Simeone: Bene il nuovo triage ospedaliero
Ora si lavori sull’affluenza nei pronto soccorso
Il commento del presidente
della commissione Sanità
sul protocollo dell’ente

Il consigliere regionale di Forza Italia, Giuseppe Simeone

1 - 5
l I codici di
e m e rg e n z a
diventano numerici:
dall’1 (casi più gravi)
al 5 (situazioni non
u rg e nt i ) .

LA PREVENZIONE
Regione a caccia
di amianto nelle scuole
l Al via il 20 settembre la
rilevazione della Regione
sulle scuole per individuare
possibili residui di amianto.
L’intervento segue le
rilevazioni del Centro
regionale, che ha
individuato 275 istituti con
presenza di fibre
c ancerogene.

A ROMA
Settecamini, sgombero
delle famiglie di giostrai
l È iniziato ieri mattina lo
sgombero del campo in via
Settecamini, a Roma, dove
da 20 anni vivevano 16
persone, di cui quattro
minorenni, in un’area di
proprietù del Comune. Sono
quattro famiglie di Sinti
giostrai, che ora chiedono
all’ente più tempo.

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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Strisce blu: «Fatta chiarezza»
Il commento Il sindaco Cosmo Mitrano soddisfatto per la conclusione di una vicenda giudiziaria che vedeva accusati lui
e i suoi collaboratori dei reati di abuso ed omissione d’ufficio, occupazione abusiva di demanio marittimo e turbativa d’as ta

GAETA
FRANCESCA IANNELLO

Visibilmente emozionato il
primo cittadino di Gaeta Cosmo
Mitrano, per essersi aggiudicato
un’altra vittoria. Per il giudice per
l’udienza preliminare del Tribu-
nale di Cassino, Domenico Di Cro-
ce infatti, l’ipotesi di reato per

abuso ed omissione d’ufficio, oc-
cupazione abusiva di demanio
marittimo e turbativa d’asta, non
sussisterebbe. Gli otto imputati,
tra cui il sindaco Cosimo Mitrano,
vengono così assolti.

Si conclude così un’altra vicen-
da giudiziaria, quella dei parcheg-
gi a pagamento di Lungomare Ca-
boto, che ha coinvolto personal-
mente il sindaco di Gaeta e gli am-

ministratori, tecnici del Comune
e dell’Autorità di sistema Portua-
le: il vice comandante della Poli-
zia Locale Mauro Renzi, Pasquale
Fusco dirigente dei settori territo-
ri, sostenibilità ambiente e lavori
pubblici, i funzionari Antonio Di
Tucci e Pasquale Petrone, Fabio
Ciani e Pasquale Monti ex presi-
dente dell’ Autorità Portuale, Ma-
ria Rosaria Casaburi ex presiden-

te della Cooperativa “Blu Gaeta”.
«Sono felicissimo per questa

sentenza, e soprattutto che sia
stata fatta chiarezza su questo ca-
so – ha dichiarato Mitrano – che
lascia così cadere accuse infonda-
te su di me e sui miei collaborato-
ri». Agli otto indagati veniva con-
testato il fatto di aver realizzato
dei parcheggi a pagamento su
aree demaniali, quelle del Lungo-

mare Caboto nel tratto che va da
Gaeta Medievale a San Carlo. Se-
condo il sostituto procuratoreEu-
genio Robolino, quattro anni fa
Mitrano, insieme al dirigente co-
munale Pasquale Fusco, al geo-
metra Pasquale Petrone, e alla le-
gale rappresentante della coope-
rativa Blu Gaeta, Maria Rosaria
Casaburi, si era reso responsabile
di abuso d’ufficio, avendo affidato
provvisoriamente e direttamen-
te, dunque senza gara, il servizio
di gestione dei parcheggi a paga-
mento, delle affissioni e dei proce-
dimenti sanzionatori per viola-
zioni amministrative e del codice
della strada alla Blu Gaeta, liqui-
dando alla stessa prima 279mila
euro e poi quasi 228mila euro.
Stessa accusa poi per aver affidato
nel 2015, dopo la gara d’appalto,
gli stessi servizi alla stessa coope-
rativa, una gara da 3,1 milioni di
euro, escludendo la cooperativa
Orizzonte e utilizzando anche zo-
ne demaniali senzaprima aver ot-
tenuto una regolare concessione
dall’Autorità portuale su cui pa-
gare il canone. l

Nella foto
a sinistra il sindaco
Cosmo Mitrano a
d e s t ra
la sede della coop
Blu Gaeta

Un tavolo tecnico sul Torrente Pontone

GAETA

Mercoledì 18 settembre pres-
so la Regione Lazio, è stato fissato
un nuovo incontro per approfon-
dire le problematiche che ad oggi
hanno impedito di mettere in si-
curezza il Rio d’Itri, meglio noto
come torrente Pontone.

Un tavolo tecnico tra i comuni
interessati di Formia, Gaeta e
Minturno, che avviene dopo quel-

lo dello scorso 30 luglio, su inizia-
tiva del deputato pentastellato
Raffaele Trano, che si è svolto ne-
gli uffici di via Rosa Raimundi
Garibaldi. Quello del 30 luglio ha
rappresentato infatti, un primo
significativo confronto con il co-
mune di Itri, da cui ne erano sca-
turiti importanti suggerimenti,
ma dal prossimo incontro ci si
aspetterà molto di più. «Speria-
mo possanosuperarsi finalmente
le incomprensioni – ha dichiara-
to l’onorevole Trano intervenen-
do sull’argomento - che non han-
no consentito ancora, a sette anni
di distanza dalla tragedia che co-
stò la vita ad un’anziana signora,

di realizzare le opere idrauliche
necessarie. Ringrazio la direttri-
ce del settore ai Lavori Pubblici,
Wanda D’Ercole, la dirigente del-
l’area suolo Maria Cristina Vecchi
ed il funzionario Maurizio Fran-
zese, per aver raccolto la mia idea
di creare un tavolo di approfondi-
mento con i comuni di Formia,
Gaeta ed Itri, al fine di poter forni-
re indicazioni utili per insinuarsi
nei prossimi bandi e se come sem-
bra, sia il caso di aggiornare i fat-
tori di rischio». «Mi auguro che
gli enti locali coinvolti approfitti-
no di questo momento per assu-
mere tutti i dettagli – ha concluso
Trano - l’attenzione deve rimane-
re alta. L’intensificarsi di fenome-
ni metereologici intensi e talvolta
estremi che si manifestano so-
prattutto con i cambi di stagione,
non consentono anessuno di per-
dere ulteriore tempo».l F. I .

Mercoledì presso la Regione
Lazio è stato fissato
un nuovo incontro

Il torrente
Po n to n e

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

A causa del forte vento
le fiamme si sono

aliment ate
ed hanno lambito

un uliveto

Cronaca Sono andati distrutti ettari di macchina mediterranea bassa

A fuoco la collina di Le Vignole

L’area interessata dall’incendio in località Le Vignole

GAETA

Ancora fiamme sulle colli-
ne di Gaeta. Ieri mattina e par-
te del pomeriggio, i vigili del
fuoco con unità di terra e mezzi
aerei sono stati impegnati a
spegnere un incendio di vaste
proporzioni che ha interessato
la località Le Vignole. Si tratta
di una località che si trova nel
territorio del Comune di Gae-
ta, al confine con quello di Itri,

nel tratto che conduce alla pia-
na di Sant’Agostino. Una carat-
teristica collina composta di
vegetazione tipica dell’area
mediterranea, la cosiddetta
macchia mediterranea del tipo
basso. A fuoco sono andate
piante di ginestre e altre cespu-
gliose quali i cisti, il rosmarino
e la caratteristica stramma.
Una vegetazione che ora im-
piegherà almeno cinque o sei
anni prima di ritrovare il suo
aspetto ed il suo equilibrio. Per

fortuna le fiamme non sono
riuscite ad arrivare ad un ricco
uliveto che si trovava in prossi-
mità del rogo.

Le operazioni di spegnimen-
to sono risultate ancora più
difficoltose in quanto le fiam-
me sono state alimentate dalla
forza del vento che ieri spirava
piuttosto forte sulla costa. Al
momento non è dato sapere se
l’origine dell’incendio sia o
meno stato causato per mano
dell’uomo.l
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L’impresa di Mennea
ignorata dalla giunta
La polemica La Lega critica l’amministrazione per non avere
organizzato nulla in occasione dell’anniversario di città del Messico

FORMIA

A quarant’anni dall’impresa
di Città del Messico, tutta Italia
corre nel ricordo di Pietro Men-
nea tranne Formia … E’ la critica
che i due consiglieri di minoran-
za della Lega, Antonio Di Rocco e
Nicola Riccardelli, rivolgono al-
l’amministrazione comunale per
avere ignorato tale evento stori-
co. Nel contempo lanciano l’idea
di intitolare il nuovo asilo nido
comunale a Pietro Mennea.

Pietro Mennea atleta di livello
mondiale è vissuto a Formia per
molti anni, allenandosi presso il
centro CONI dove ha preparato i
suoi successi più importanti.
Senza dimenticare che solo qual-
che anno fa proprio a Formia
hanno girato alcune scene della
fiction dedicata al grande atleta
pugliese.

Oggi la Freccia del Sud sarà ce-
lebrata con il Mennea Day prati-
camente in tutta Italia con i tra-
dizionali 200 metri aperti a tutti,
stavolta ancora più importanti
perché ricorrono i quaranta anni
dell’indimenticabile 19.72 di Cit-
tà del Messico datato 12 settem-
bre 1979. Un risultato scolpito
nella memoria di tutti gli sporti-
vi, che è stato a lungo record del
mondo.

Il Mennea Day è previsto addi-
rittura nell’ambito delle manife-
stazioni per Matera 2019 - Capi-
tale europea della cultura - dove
in pieno centro sarà posizionata
una pista d’atletica sulla quale
correranno gli atleti più giovani.

«La nostra città ha in pro-

gramma qualche evento per ri-
cordare questo grande atleta che
tanto ha amato e intriso di sudo-
re il nostro territorio? Ad oggi
non ci risulta e sinceramente
non ne capiamo il motivo alla
faccia della tanto sbandierata
città dello sport… - si legge in una
nota - Ricordiamo inoltre che
Mennea è stato vincitore del
“Premio Cicerone - Città di For-
mia” nella riuscitissima edizione
delleNottidi Ciceronedel2009e
che oltre ad essere un grande
sportivo era anche un uomo di
cultura, per queste motivazioni
proponiamo al Sindaco e all’inte-

«Incompiuti i lavori al plesso di Santa Maria»
L’attacco del segretario del partito Punto di Svolta Danilo D’Amico: il Comune aveva ricevuto oltre 700mila euro di fondi

PONZA

La scuola di Santa Maria, stori-
camente, ha sempre avuto qual-
che problemino e tutta la popola-
zione si aspettava che con l’otteni -
mento del finanziamento regio-
nale di 741 euro, ottenuto

dalla precedente amministra-
zione nel 2015, si risolvessero defi-
nitivamente. E parte all’attacco
Danilo D’Amico, segretario del
partito locale Punto di Svolta il
quale evidenzia che «A distanza di
più di un anno però gli unici risul-
tati ottenuti sono le bugie e le pro-
messe dell’Amministrazione a
guida Franco Ferraiuolo. Il moti-
vo dell’ennesima interruzione dei
lavori è infatti il mancato paga-
mento alla ditta appaltatrice, che
fino ad ora ha anticipato i soldi.
Eppure era arrivata la prima tran-
che del finanziamento. I non me-
glio specificati problemi tecnici
sbandierati dal sindaco erano e

sono solo uno specchietto per le al-
lodole per tenere buoni genitori e
insegnanti. Il miopensiero vapro-
prio a loro. I genitori saranno co-
stretti a mandare i figli in altre
strutture, magari con il doppio
turno causa sovraffollamento, e
gli insegnanti saranno ancora co-

stretti a lavorare in condizioni
pessime e sacrificate». E si teme
infine la sospensione del servizio
mensa, «visto la nuovacucina rea-
lizzata con la precedente ammini-
strazione si trova nel suddetto
plesso, che già l’anno scorso aveva
sollevato un vespaio».l

ro Consiglio Comunale di intito-
largli la nuova struttura scolasti-
ca (Asilo nido comunale finan-
ziato dalla Regione Lazio nel lon-
tano 2012) costruita nella zona
San Pietro, non lontano dalla ca-
serma della Guardia di Finanza.

Nella foto
a destra Mennea
che ritira il premio;
sotto la scuola
in costruzione
che i consiglieri
chiedono
di intitolarla
al campione

Oggi in tutta
Italia sarà

ricordato il
4 0°

annivers ario
della vittoria

del campione

Alcune foto
che mostrano
le condizioni
in cui si trova
la scuola
di Santa Maria

Sarebbe un bel gesto per farsi
perdonare dal compianto atleta
di adozione formiana che gratui-
tamente e con orgoglio ci teneva
a sottolineare il luogo di allena-
mento oltre a dare lustro alla
nuova struttura scolastica».l

La proposta
di intitolare la
nuova scuola

in
c o st r u z i o n e

all’atlet a
puglies e

C’è il rischio
che la mensa

non venga
attivat a

perché si
trova dentro

la scuola

Formia l Po n z a
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Botte dal padre, i figli confermano
Il caso Ieri mattina si è svolto l’incidente probatorio nel corso del quale i due minori hanno raccontato le violenze
Ad essere indagato uno dei condannati nell’ambito dell’’inchiesta “Formia connection”. La patria potestà è stata già tolta

Il tribunale
di Cassino

IL FATTO

Futuro del PPI
Il comitato
prepara nuove
i n i z i ative

MINTURNO

«Noi siamo pronti a collabo-
rare e a mobilitarci continuando
a percorrere anche la strada po-
litica come l’appello fatto ai con-
siglieri regionali al presidente
Zingaretti e al Ministro Speran-
za». Lo affermano i rappresenti
del comitato, che non sono per
nulla convinti della strategia
della Regione sul futuro dei PPI,
tanto che venerdì alle 19,30,
presso la sala della chiesa San-
t’Albina di Scauri, incontreran-
no nuovamente i cittadini per
raccogliere i fogli firma distri-
buiti, distribuirne altri e decide-
re i passi successivi. «Restiamo-
recita la comunicazione del Co-
mitato- sempre in attesa degli at-
ti amministrativi da parte dell’A-
sl e della Regione da cui ci aspet-
tiamo la massima trasparenza».
I comitati e diversi amministra-
tori di vari centri si sono persua-
si che l’evoluzione dei PPI in Ca-
se della Salute con parità di pre-
stazione e ruolo istituzionale,
non è di per sé garantita. Il Comi-
tato critica i tagli alla sanità del-
la Regione, che ledono l’attua-
zione dei principi costituzionali
di salvaguardia della salute dei
cittadini. «Anche per questo-si
conclude la nota- sono scesi in
campo i comitati ed è da questa
esigenza che partoni i dubbi di
molti amministratori, pronti ad
impugnare il provvedimento di
chiusura dei PPI al Tar. E quindi
lecito chiedersi a che punto è la
predisposizione dei questi ricor-
si e a noi tocca chiederlo al sinda-
co di Minturno che in merito ha
anche la delega dei Comuni di
Santi Cosma e Damiano e Castel-
forte».lL’incendio di ieri a Tufo

AMBIENTE

Ancora fiamme
sulla collina
della frazione
di Tufo

MINTURNO

Ancora in fiamme l’estremo
sud pontino, con una serie di in-
cendi che ieri hanno interessato
Minturno e in particolare la zo-
na di San Vito a Tufo e Le Cese.
Incendi scoppiati nel primo po-
meriggio a poca distanza uno
dall’altro, che ha visto impegna-
ti due mezzi volanti, la Protezio-
ne Civile di Minturno e i Vigili
del Fuoco. La giornata si era
aperta ieri mattina con roghi
che si era sviluppati nella zona
di pantano Arenile, a Marina di
Minturno. Ben quattro i fronti
di fuoco, domati dalla Protezio-
ne Civile minturnese guidata
dal responsabile Michele Ca-
merota. Successivamente l’a l-
larme è scattato a Tufo, nella zo-
na di San Vito. Qui, oltre che i
soccorsi a terra, è intervenuto
un elicottero, poi spostatosi nel
vicino incendio scoppiato a Le
Cese. Qui le fiamme si sono al-
largate tantissimo, a tal punto
che è stato necessario l’i n t e r-
vento di un Canadair, il quale
ha effettuato una serie di lanci.
l

FORMIA

Ieri mattina davanti al giudi-
ce del Tribunale di Cassino si è
svolta l’udienza di incidente pro-
batorio per accertare i maltratta-
menti subiti da due bambini da
parte del padre. I due minori
hanno risposto alle domande del
giudice ed hanno confermato
quanto sostenuto dall’accusa. Il
presunto autore dei maltratta-
menti sarebbe uno dei protago-
nisti della vecchia vicenda giudi-
ziaria scaturita dall’inchiesta
“Formia connection” .

L’inchiesta e il processo che
svelarono le estorsioni in danno
della cooperativa che negli anni
2000 svolgeva servizi di pulizia e
manutenzione per il Comune di
Formia.

Nell’ormai lontano 2004 si ar-
riva all’arresto di Angelo Bardel-

lino, Giovanni Luglio e Tomma-
so Desiato, condannati in primo
grado nel 2011 e in secondo gra-
do nel 2017. Maurizio Petronzio,
indagato nella fase iniziale del
processo, è stato invece assolto
in primo grado dal Tribunale di
Latina.

A giugno scorso è staa esegui-
ta la sentenza definitiva della
Cassazione che ha confermato le
condanne della Corte di Appello.
Ma nel frattempo uno degli im-
putati è stato coinvolto in altri
fatti penalmente rilevanti, di
gravità tale da portare all’aper-
tura di un procedimento conclu-
so dal Tribunale dei Minori con
la revoca della potestà genitoria-
le alla mamma e al papà.

Potrebbe sembrare l’esito di
una vicenda di violenze domesti-
che come, purtroppo, se ne con-
tano tanto, invece la storia dei
due ragazzi minorenni non è sle-

gata da Formia Connection, pro-
cesso in cui il Comune non era
parte civile e quindi non ha potu-
to nemmeno spingere per arriva-
re almeno al verdetto definitivo;
e infatti si sono accumulati ritar-
di nella fissazione dell’udienza
legati alla mole di lavoro della
Cassazione, certamente. Eppure
anche questo contribuisce a la-
sciare nel limbo un’inchiesta
quella di Formia Connection, il
cui processo è durato 15 anni.

E’ corso più veloce invece il
procedimento per maltratta-
menti. Dal primo ottobre del
2018 i due fratelli sono stati affi-
dati temporaneamente al sinda-
co Paola Villa e nel frattempo so-
no stati avviati accertamenti cir-
ca un possibile (ma complicato)
ruolo dei servizi sociali. Ieri du-
rante l’incidente probatorio i
due bambini hanno confermato
le accuse contestate al padre.l

Formia l M i nt u r n o
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La musica della Banda dei Carabinieri per Sabaudia

UN SUCCESSO

È stato un successo e un con-
nubio suggestivo che ha visto la
musica avvolgere la bellezza della
città delle dune. Per la terza volta,
laBanda dell’Arma dei Carabinie-
ri si è esibita in concerto in onore
di Sabaudia, di fronte ad un pub-
blico emozionato e felice di af-
frontare un viaggionel tempo, dal
mondo dell’America delle big
band all’epoca d’oro dello swing,
fino ai nostri tempi. Tanti brani,

ottimi gli esecutori. Ecco allora le
musiche di Glen Miller, Benny
Goodman, Duke Ellington e
Frank Sinatra scandire i tempi di
una giornata di festa, per poi la-
sciare spazio al soul, al rock e al
blues.

Bravissimi i 30 elementi della
banda, magistralmente diretti dal
Maggiore Massimiliano Ciafrei, e
visibilmente soddisfatta il sinda-
co Giada Gervasi. Che ha com-
mentato: “È un gradito ritorno
quello della Banda dell’Arma dei
Carabinieri, e ogni anno è un’e-
mozione diversa, una esperienza
musicale davvero particolare.
Vorrei ringraziare tutti imaestri e
il direttore Maggiore Massimilia-
no Ciafrei, unitamente al Maggio-

Dedicato a Sergio Leone
Visioni Corte International Lo Short Film Festival al via il 21 settembre
Nella stessa giornata l’inaugurazione dell’evento omaggio al regista romano

GAETA

Un grande regista, che ci ha
insegnato come l’arte, la fantasia
e lo stile rendano possibile tra-
sferire un genere, un filone clas-
sico, le praterie del Far West e la
malavita di New York al di qua
dell’oceano, e ci ha lasciato film
indimenticabili, con i volti di
Clint Eastwood, Robert De Niro
e di altre star di Hollywood a ca-
ratterizzarli. In occasione dei 90
anni dalla nascita (3 gennaio
1929) e dei 30 anni dalla scom-
parsa (avvenuta il 30 aprile
1989), Visioni Corte Internatio-
nal Short Film Festival ha voluto
dedicare l’ottava edizione della
rassegna a Sergio Leone e ai suoi
capolavori. Per farlo ospiterà
nella città di Gaeta una speciale
mostra multisensoriale compo-
sta da 40 immagini tratte dalle
sue più celebri pellicole e dal
backstage. Sabato 21 settembre,
data iniziale del Festival, avrà
luogo il taglio del nastro nella
cornice dell’Ipab – SS. Annun-
ziata.

L’evento è stato reso possibile
grazie alla collaborazione con la
Cineteca Nazionale e il Centro
Sperimentale di Cinematografia
e il supporto di Arcidiocesi di
Gaeta, Ipab e le associazioni An-
teOmnia e Tesori dell’Arte, e ri-
marrà aperto ai visitatori sino 28
settembre.

Sempre nel nome di Sergio
Leone, l’appuntamento di dome-
nica 22 settembre, quando il cri-
tico Italo Mascati presenterà il
suo libro: “Sergio Leone: Quan-
do i fuorilegge diventato eroi”,
edito da Castelvecchi. Intanto la
macchina organizzativa della
kermesse continua a lavorare. In
questi giorni si va avanti con la
selezione dei corti, 71 per preci-
sione, frutto della prima selezio-
ne sui 1216 arrivati da ogni parte

del mondo. I film che giungeran-
no in finale saranno proiettati al
Cinema Teatro Ariston dal 23 al
27 settembre, e sempre qui - nuo-
va location per il Festival che fi-
no allo scorso anno si svolgeva a
Minturno - avrà luogo la premia-
zione dei vincitori delle varie ca-
tegorie in gara. Ricordiamole:
fiction internazionale e italiana,
animazione, documentazione.
“Tra le novità di quest’anno - fa
sapere l’organizzazione di Visio-
ni Corte guidata dalla direttrice
Gisella Calabrese - ci sono i cor-
tometraggi in Realtà Virtuale, ai
quali il nostro Festival ha voluto
dare spazio”. Anche le scuole del
territorio verranno coinvolte,
potranno incontrare Cristiano
Anania, e vedere il suo “L’eroe”.
Tra gli altri eventi, il convegno
“Crime stories: tra fiction e real-
tà nel mondo dell’audiovisivo”,
con la partecipazione della cri-
minologa Immacolata Giuliani,
lo psicoterapeuta Fabrizio Mi-
gnacca, il giornalista Ercole Roc-
chetti, la genetista forense Mari-
na Baldi, l’antropologa e odonto-
loga forense Chantal Milani.l

I trenta elementi
diretti dal Maggiore
Massimiliano Ciafrei

Le atmosfere
dell’America dell’e ra

delle big band:
dallo swing

ai tempi moderni

Un momento
del concerto
della Banda
dell’Ar ma
dei Carabinieri
a Sabaudia
La formazione
p ro ta g o n i s ta
per la terza volta
dell’omaggio
in musica
alla città
delle dune

re Katia Ferri, comandante del
Reparto Carabinieri del Parco Na-
zionale del Circeo, il Colonnello
Gabriele Vitagliano, Comandante
del Comando Provinciale dell’Ar -
ma dei Carabinieri, il Prefetto Ma-
ria Rosa Trio e tutte le autorità ci-
vili, militari e religiose intervenu-
te. Il mio ringraziamento va an-
che ai tanti cittadini, turisti e ospi-
ti che hanno partecipato”.l

Il grande regista
ro m a n o
Sergio Leone
s c o m p a rs o
nell’89

Una speciale mostra
multis ens oriale

compost a
da immagini tratte

da film e backstage

Romics d’O ro
al Maestro Altan
l Francesco Tullio Altan sarà
celebrato con Il Romics
d’Oro alla XXVI edizione di
Romics Festival del
Fumetto, Cinema,
Animazione e Games, in
programma dal 3 al 6
ottobre Alla Fiera di Roma.

Alla Fiera di Roma

“Plants & Food
all’Arena Cambellotti
lAll’Arena Cambellotti la prima edizione di
“Plants & Food”. Da domani a domenica 15 si
svolge la fiera florovivaistica e culinaria
organizzata dal Centro Turistico Giovanile Latina
in Itinere, e sarà possibile visitare gli stand e vivere
altri eventi collaterali. Nel versante food, gli esperti
dell’Ais e l’Associazione Cuoche a Domicilio.

Tra fiori e cibo

Nuovi sodalizi prestigiosi
in vista della kermesse
l Un passo dopo l’altro, l’’International Circus
Festival svela gli artisti che animeranno la
pista e le nuove collaborazioni. L’ultima in
ordine di tempo, riguarda il sodalizio con
Productores de Sonrisas, “prestigiosa e
innovativa azienda spagnola” specializzat a
nella produzione di imponenti spettacoli
c i rc e n s i ”.
Una sinergia che rafforza l’elevato profilo
artistico del Festival di Latina, in programma
dal 17 ottobre.

I nte r n at i o n a l C i rc u s Fe st i va l

LE LOCATION
L

L’esposizione
nella cornice dell’Ipab

Santissima Annunziata
La rassegna al Cinema

Teatro Ariston
L

CULTURA & TEMPO LIBERO
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L’APPUNTAMENTO
LUISA GUARINO

Con un’intrigante anteprima
si apre oggi a Ponza la seconda
edizione di “Alla scoperta di
Eea”: storia, risorse autoctone
ed enogastronomia dell’isola a
cura di Tiziana Briguglio, che
proseguirà fino a domenica 15. Il
primo appuntamento è stamat-
tina alle 7 a Punta Fieno per una
“vendemmia pagana” tra i vigne-
ti del poeta Antonio De Luca; al-
le 18 laboratorio del gusto per va-
lorizzare il pescato povero cura-
to da Assunta Scarpati presso il
suo ristorante “A casa di Assun-
ta”.

Ed eccoci alla prima giornata
domani, venerdì 13. Alle ore 10
l’Istituto comprensivo Pisacane
a Le Forna ospiterà il convegno
“Salvaguardia dei mari, valoriz-
zazione delle risorse ittiche, tra-
sformazione del pescato e intol-
leranze alimentari”; a seguire
presentazione del Ricettario
“Sapori di Ponza”. Nel pomerig-
gio dalle 17 giro turistico in bus,
oppure visita guidata alle Cister-
ne romane: in entrambi i casi gli
studenti del Turistico faranno
da ciceroni. Poco più tardi al ri-
storante La Marina di Le Forna
un altro appuntamento con il
gusto a cura di Aniello e Genna-
ro Romano. La giornata si chiu-
derà con la partenza alle 21 dal
porto per un'uscita di pescaturi-
smo in compagnia di Pietro
Sparviero, Adriano Madonna e
Tiziana Zottola (info Pro Loco
0771.80031).

La giornata di sabato 14 si
aprirà alle 9.30 presso il Ponza
Diving Center, sul porto, per
un’escursione subacquea sulla
biodiversità del mare di Ponza,
con Adriano Madonna e Andrea
Donati. Prenotazione obbligato-
ria: 337.808485. Alle 10, sulla Via

Nuova (sopra Il Timone), visita
nelle botteghe artigiane: Gio-
vanni Pacifico racconta quattro
generazioni di ponzesi. Alle 10
nella Sala del Consiglio comuna-
le convegno sul tema “Il turismo
enogastronomico come stru-
mento per la salvaguardia del
paesaggio e la conoscenza dei
territori”. Alle 15.30 trekking ur-
bano “Alla scoperta del percorso
dei Confinati” con la guida natu-
ralistica Domenico Scotti; pre-
sentazione dell'app ApPonza e
apposizione di una targa storica
su uno dei luoghi simbolo. “In-
contri in libreria” alle 18 presso
la libreria Al Brigantino sul tema
“Nel segno di Eea. Isole Pontine
o Ponziane?”: i ponzesi raccon-
tati da Silverio Lamonica e Silve-
rio Mazzella, con la partecipa-
zione di Pier Giacomo Sottoriva.
Alle 19.30 sfilata di abiti e acces-
sori di brand locali “Dalla Drago-
nara al Lanternino”. Presso il ri-
storante Eea alle 21, serata con-
clusiva di “Red Taste”, la manife-
stazione enogastronomico dedi-
cata al cocomero pontino. Cena
a base di prelibatezze locali a cu-
ra di Davide De Luca: per preno-
tazioni 0771.80100 oppure
338.4436849.

Al via
con una
“Ve n d e m m i a
p a g a n a”
tra i vigneti
del poeta
De Luca

Si parte oggi “Alla scoperta di Eea”
A Ponza Una tre giorni enogastronomica scandita da convegni, degustazioni, arte

Non mancano
es cursioni
e laboratori
del gusto
Un ricco
c alendario
di proposte

CULTURA & TEMPO LIBERO

Infine alle 22.30 alla Cisterna
della Dragonara replica straor-
dinaria di “Ulisse ritrovato” con
Irma Ciaramella e Francesco
Maria Cordella: info e prenota-
zioni, Pro Loco.

“Alla scopera di Eea” si con-
clude domenica 15 con una pas-

seggiata alle 9.30 “Sulle vie del
Biancolella”; alle 10 laboratorio
di ceramica artistica a Corso Pi-
sacane con Guglielmo Tirendi;
alle 11.30 appuntamento all'Ho-
tel Santa Domitilla per visitare
la mostra “Lo Stracquo. L'arte
che viene dal mare”. l

Donne, l’apparenza inganna
Latina Estate Lo spettacolo stasera all’Arena Cambellotti

SIPARIO

Un teatro all’aperto l’Arena
Cambellotti, diventata nel corso
di questa estate un punto di rife-
rimento cittadino e una delle lo-
cation del programma di eventi
allestito dal Comune di Latina e
in prima linea dall’Assessorato
alle politiche culturali retto da
Silvio Di Francia.

Questa sera, a partire dalle 21, è
di scena un’altra commedia scrit-
ta e diretta da Simona Serino, e
interpretata dagli artisti del La-
boratorio Palco 19 da lei guidato.
È un “avvertimento” il titolo, quel
“Donne, l’apparenza inganna”
che la regista ha scelto per un la-
voro interpretato da ben 15 don-
ne e un solo uomo. Obiettivo: da-
re spazio al sentire femminile.

Per farlo l’autrice e regista ha
messo insieme situazioni e cita-
zioni, ispirandosi a Stefano Ben-

ni ma anche a Paola Cortellesi, ri-
portando Gaber e Fallaci passan-
do per Nicolaj e Celestini, fino a
citare la poetessa Gioconda Belli.

Una bella squadra di attori, e
un target di età molto ampio, che
va dai 23 ai 75 anni.

Queste le parole di Simona Se-

rino: «Abbiamo voluto proporre
la performance dopo avere rice-
vuto moltissime richieste da chi
l’aveva apprezzata nelle prece-
denti date e da chi voleva vederla
sulla scia del passaparola. Rin-
grazio la danzatrice Michela Tie-
ro che a maggio ha creato la co-
reografia finale, omaggiandoci
della sua personale esibizione. È
il nostro spettacolo più replicato,
forse perché proponiamo un’ora
e mezza di sorrisi e riflessioni su
quello che ogni donna sente e, per
puro spirito di sopravvivenza, poi
vive».

Sulla scelta dei testi, la direttri-
ce della scuola Palco 19 così si
esprime: «Si è basata sulle sfac-
cettature psicologiche di noi don-
ne, chiamate a indossare masche-
re diverse ogni giorno per rispet-
tare i ruoli sociali al pari delle
aspettative che noi stesse ci im-
poniamo, fino a cambiare la no-
stra essenzaper unapiù tranquil-

la e generale approvazione. In li-
nea con la poetica della nostra
scuola riteniamo che la chiave
per la serenità stia nell’ironia,
nell’imparare a scherzare sulle
ossessioni, le paure, le profonde
contraddizioni e i desideri più in-
timi di ciascuna di noi».

Lo spettacolo è fissato per le
ore 21.

Palco 19 molto presto tornerà
ad animare questi ultimi giorni di
estate. In calendario il 20 settem-
bre “Il Piccolo Principe”, il 22 del
mese “Politically scorrect” e il 26
settembre “Psicosi delle 4 e 48”. l

I d e ato
e diretto
da Simona
S erino:
in scena
gli attori
di “Palco 19”

Le attrici
di Palco 19
e la regista
e autrice
dello spettacolo
Simona
S e ri n o

Nella foto
la giornalista
Tiziana
B ri g u g l i o
organizzatr ice
dell’eve n to
e due suggestive
ve d u te
di Ponza
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Aisha e “Gli altri”
Gli incontri Domani al Parco della Rimembranza
la figlia del grande Vincenzo Cerami e il suo romanzo

“Fuori dalle righe” a Terracina

ANTEPRIMA NAZIONALE

Un’anteprima nazionale,
un’attrice e autrice figlia d’arte
- Aisha Cerami -, e l’incontro
con i lettori in una cornice
molto bella: il Parco della Ri-
membranza. Venerdì 13 set-
tembre alle ore 21, il secondo
dei due appuntamenti lettera-
ri di “Fuori dalle righe” pro-
mossi dall’associazione Fuori
Quadro e dal circolo Wwf lito-
rale laziale, vedrà Aisha parla-
re de “Gli altri”, romanzo usci-
to il 10 settembre per Rizzoli.
Ad intervistarla Luca Merca-
dante, primo ospite della ma-
nifestazione. La storia che Ai-
sha ha affidato a questo ro-

manzo dice di una comunità
che entra in crisi dopo l’arrivo,
in una bellissima palazzina, di
una coppia di nuovi inquilini.

“Ma è proprio vero che pri-
ma degli stranieri non c’erano
problemi? E se invece la loro
presenza avesse portato a galla
insofferenze e ipocrisie che fi-
no a quel momento erano ri-
maste nascoste?”. Cerami, an-
che attraverso l’arma potente
dell’ironia, si interroga sull’in-
tolleranza e presenta impor-
tanti spunti per confrontarsi
anche con il pubblico - eviden-
zia l’organizzazione -, sui pro-
blemi dell'Italia di oggi.

In caso di pioggia l’incontro
si terrà alle ore 19:00 presso l'i-
stituto Gregorio Antonelli. 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

G I OV E D Ì

12
SET TEMBRE

FO R M I A
In The Wood Orchestra live Il fascino
e la musica di una vera Big Band di 16
elementi. In the Wood Orchestra al
Morgana (Via Abate Tosti) proporrà in-
tramontabili medley della musica inter-
nazionale. A partire dalle 21.30
SA BAU D I A
Villa Domiziano. Sfarzi e saggezza
imperiali È organizzata dall’I st i t u to
Pangea la visita guidata alla Villa di Do-
miziano. Appuntamento ore 9 al Cen-
tro Visitatori del Parco per iniziare il
percorso della durata di 2 ore circa.
Costo 13 euro per gli adulti e 7 per i
bambini. L’attività può essere effettua-
ta anche in battello, appuntamento ore
9 alla darsena del Borgo dei Pescatori,
durata 3 ore circa. Costo 24 euro gli
adulti e 10 i bambini

VENERDÌ

13
SET TEMBRE

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, di-
rettrice del Museo della Terra Pontina;
l’avvocato Cesare Bruni, presidente
associazione "Gabriele d'Annunzio" e il
dottor Pietro Cappellari, ricercatore ed
autore del libro. Durante la conferenza
sarà possibile visitare la mostra temati-
ca 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
esibirà dal vivo nella suggestiva terraz-
za del Museo Civico Archeologico
(Via Norbana). Seconda parte del
concerto interrotto per pioggia ad
agosto. Ingresso libero
ROCCASECCA DEI VOLSCI
Pop on the Rocks Parte la prima edi-
zione di Pop on the Rock e per la sera-
ta inaugurale alle ore 21 saliranno sul
palco di Pop on the Rocks, gli
“Achtung Babies”, il primo e più famo-
so tributo agli U2, per l’unica data lazia-
le del loro “Zootiful European Tour
2 01 9”. Una tribute band che, special-
mente in Italia, è diventata celebre tra i
veri fans degli U2. 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 cantan-
te Simona Boo ed il bassista Diego Im-
parato per 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 fisar-
monica; Pino Lestingi alle chitarre elet-
triche; Domenico Cicala al basso elet-
trico; Ilario Parascandolo alla batteria si
esibisce dal vivo negli spazi del Domitil-
la Bottega (Via Salita Annunziata, 17).
Dalle ore 20

SA BATO

14
SET TEMBRE

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:
Mozart e Schubert, in uno dei luoghi più
suggestivi e ricchi di storia della cristia-
nità, l’Abbazia di Fossanova Il program-
ma prevede lesecuzione della «Messa
in Sol maggiore D167» di Franz Schu-
bert per soli, coro ed orchestra, scritta
in soli sei giorni dal compositore appe-
na diciassettenne, e del celeberrimo
«Exultate Jubilate K165» di Wolfgang
Amadeus Mozart, mottetto per sopra-
no e orchestra composto a Milano po-
co prima dei diciotto anni. L’appunta -
mento per il pubblico è a partire dalle
ore 20

L’a u to re
Bruno Di Marco

Il cantautore
Rober to
Casalino

L’attrice e scrittrice Aisha Cerami presenta in anteprima a Terracina il suo romanzo
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