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Fabio Refrigeri
Assessore regionale

Con l’ente regionale
così esposto diventa

meno ripida la scalata
dei comuni pontini

ad Acqualatina

Il caso Chiesto lo stato di calamità naturale. L’esponente della giunta Zingaretti critica le società che si occupano di acqua

La Regione affonda i gestori idrici
L’assessore Refrigeri: le carenze delle società sull’emergenza idrica impongono di ripensare il ruolo pubblico nel settore

PROSPETTIVE IDRICHE
TONJ ORTOLEVA

Mentre ieri a Roma si incon-
travano i vertici dell’Ato 4 e
quelli di Veolia, la Regione Lazio
ha confermato l’intenzione di ri-
chiedere l’attivazione dello stato
di calamità naturale per l’emer-
genza idrica. Ma nel farlo non è
mancata una critica pesante da
parte delkl’assessore Fabio Re-
frigeri nei confronti dei gestori
del servizio idrico, che non
avrebbero fatto il dovuto nel
corso degli anni per evitare la si-
tuazione odierna.

«La crisi che sta colpendo il
Lazio nell’ambito dei servizi
idropotabile ed irriguo per l’a-
gricoltura ha raggiunto un livel-
lo di guardia tale da rendere ne-
cessaria, da parte di questa Am-
ministrazione regionale, la ri-
chiesta di stato di calamità al
Governo, stabilito ormai come
certo il diffuso stato di emergen-
za dichiarato da Ato, gestori e
Consorzi di bonifica - ha detto
l’assessore Fabio Refrigeri - Cer-
to, alla luce di quanto sta avve-
nendo, la Regione Lazio non può
non esprimere al contempo an-
che due incontrovertibili dedu-
zioni che scaturiscono dall’ana-
lisi dell’intero sistema idrico: l’i-
naccettabile inconsistenza orga-
nizzativa dei gestori del servizio
che, al cospetto di difficoltà im-
portanti ma non eccezionali,
fanno in breve ricadere sui citta-
dini il peso di una prestazione
insufficiente; conseguentemen-
te, l’impellenza di ripensare un
nuovo intervento pubblico sul-
l’intero sistema idrico integrato.
La richiesta di stato di calamità
al Governo è giustificata dal per-
manere di situazioni di generale
depauperamento dei livelli di ri-
sorsa idrica potabile disponibi-
le, secondo la definizione di li-
vello di severità idrica “media”.
In questo quadro, sono segnala-
te diverse situazioni gravi, come
nei territori di Ato4, ovvero nel-
la zona del sud Pontino e dei
Monti Lepini. Qui si registra una
drastica riduzione per due sor-
genti di Capo d’Acqua e Mazzoc-
colo, con una mancanza di ap-
provvigionamento pari a 116
l/sec che penalizza 5 Comuni. A
ciò si aggiunga, in area del Nord
Pontino, una mancanza di
45l/sec a danno di altri 7 Comu-
ni».

Il passaggio sull’impegno del-
la Regione per il sistema idrico è

fondamentale. Una mano tesa
verso i comuni dell’Ato 4 che
proprio ieri hanno incontrato
Veolia a Roma. Anche in questo
incontro non poteva mancare il
tema dell’emergenza idrica. I
sindaci hanno esposto al socio
privato le titubanze relative alla
questione della siccità e alla crisi
che sta colpendo il sud pontino.
Veolia ha garantito la massima
disponibilità a interventi celeri
per affrontare l’emergenza. Il

prossimo 11 luglio i sindaci an-
dranno in assemblea per votare
la deliberazione che modifiche-
rà il piano degli investimenti,
prevedendo anche interventi
immediati per contrastare l’e-
mergenza idrica. Ma adesso, con
la Regione Lazio che esplicita-
mente dice che bisogna ripensa-
re l’intervento pubblico nel set-
tore idrico, la strada per l’acqui-
sto delle quote appare molto più
percorribile. l

La sorgente
di Capodacqua
a Spigno Saturnia

« I n c o n s i ste n z a
o rg a n i z z at i va

dei gestori del
servizio idrico

nell’i nte ro
te r r i to r i o

del Lazio»

ACQUAL ATINA

Veolia- Comuni,
primo round
p o s i tivo
Trattativa avviata
L’INCONTRO

Il piano per l’acquisto
delle quote di Veolia e gli
interventi per contrastare
l’emergenza idrica. L’a g e n-
da dell’incontro di ieri a
Roma tra i manager di Veo-
lia e i sindaci di Latina, Ci-
sterna, Formia e Fondi in
rappresentanza dell’Ato 4
ha avuto questi temi. Sono
state poste le basi per una
trattativa d’acquisto per la
quale, comunque, il socio
privato vuole garanzie e
certezze, anche perché
avendo davanti un interlo-
cutore formato da oltre
trenta comuni, non è facile
garantire fiducia. Sempre
ieri, dalla Regione Lazio, è
arrivata la conferma che ci
sarà la richiesta dello stato
di calamità naturale.
Il piano che i quattro sinda-
ci che rappresentano l’Ato
4 nelle trattative (Latina,
Cisterna, Formia e Fondi)
hanno messo a punto, aiu-
tati da alcuni tecnici e pro-
fessionisti di fiducia, è sta-
to sottoposto ai vertici di
Veolia. Semplificando mol-
to, il piano è quello di paga-
re le quote di Idrolatina at-
traverso le rate dei mutui
sui canoni concessori che
Acqualatina dovrebbe dare
ai comuni e con i dividendi
che la società genererà nei
prossimi anni: la parte
pubblica rinuncerebbe a
questi, per girarli al privato
al fine di coprire l’intero va-
lore delle quote. E’ un per-
corso facile? Se c’è l’a c c o r-
do tra le parti si fa eccome.
Certo comporta tempi lun-
ghi in quanto è indispensa-
bile passare per l’a p p r o v a-
zione dei vari Consigli co-
munali. L’apertura della
Regione Lazio è però un
passo importante in vista
della scelta pubblica. l
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che, per anni, sono risultati in-
quinati e a tutte quelle ammini-
strazioni comunali che, nel tem-
po, non hanno affrontato alcuno
dei temi che la nostra campagna
ha sollevato - ha affermato, nella
conferenza stampa di ieri, Ro-
berto Scacchi, presidente di Le-
gambiente Lazio - Tutti devono e

possono realizzare un con-
trollo maggiore degli scari-

chi abusivi e un monito-
raggio responsabile della
qualità del mare. In po-

I DATI
FRANCESCO MARZOLI

Quattro foci fortemente in-
quinate, una inquinata e un’al-
tra entro i limiti. Sono questi i ri-
sultati dei sei prelievi effettuati
agli sbocchi in mare di altrettan-
ti fossi presenti nel litorale a sud
di Roma, all’interno dei territori
comunali di Pomezia, Ardea, An-
zio e Nettuno.

Si tratta dell’ormai consolida-
ta tradizione di Legambiente
nell’ambito della campagna di
“Goletta Verde”, utile a segnala-
re le criticità presenti lungo le
spiagge del territorio e nelle ac-
que antistanti le coste.

La situazione attuale
Le problematiche maggiori - ri-
scontrate grazie ai campiona-
menti effettuati fra il 20 e il 23
giugno scorsi - provengono da
quattro fossi: a tal proposito, so-
no stati segnalati come “forte-
mente inquinati” i tratti di mare
interessati dalla foce del Fosso di
Rio Torto, alla Marina di Ardea;
dalla foce del Rio Grande, sem-
pre ad Ardea; dalla foce del fosso
di Cavallo Morto, ad Anzio; e dal-
la foce del Loricina, nel centro di
Nettuno. Il valore “inquinato”,
invece, è stato assegnato alla fo-
ce del fosso della Crocetta, a Po-
mezia, mentre risulta entro i li-
miti l’acqua del fosso che sfocia
nei pressi della spiaggia del Ma-
rinaro, ad Anzio Colonia.

Chiaramente, va evidenziato
che le foci dei fossi, stando alla
normativa vigente, non sono
balneabili, con una fascia di di-
vieto che si estende per 250 me-
tri lineari sia a destra che a sini-
stra della foce.

Le dichiarazioni
«Con Goletta Verde consegnia-
mo la ‘Bandiera nera’per la man-
cata depurazione a sette luoghi

chissimi casi è presente la tabel-
la di qualità costiera obbligato-
ria per legge al fine di segnalare
lo stato delle acque, ulteriore re-
sponsabilità che i Comuni non
stanno facendo propria. Noi ri-
maniamo a completa disposizio-
ne delle amministrazioni e degli
enti che non vorranno negare le
problematiche per avviare per-
corsi positivi, e parlare, un gior-
no, di una condizione migliore
del mare la-
ziale». l

Alcuni vecchi
c o n t ro l l i
alla foce
del Loricina
e la conferenza
di ieri

Bollino rosso per le foci
I fossi sono inquinati
Il dossier Legambiente assegna le «Bandiere nere» sul litorale
Casi critici ad Ardea, Anzio e Nettuno. Male anche Pomezia

Noi con Salvini si struttura
Vertice tra i cooordinatori
I rappresentanti delle 4 città
del litorale a sud di Roma
si sono incontrati lunedì

POLITICA

Nella serata di lunedì, sul li-
torale romano, i coordinatori lo-
cali e alcuni attivisti del movi-
mento politico “Noi con Salvini”
si sono incontrati per iniziare a
programmare le iniziative futu-
re.

Ricordiamo, a tal proposito,
che il partito si sta strutturando
in maniera importante: per
quanto riguarda Nettuno il

coordinatore locale è Ernesto
Cassandra; ad Anzio, invece, è
stato scelto Mario Esposito; ad
Ardea l’incarico è spettato a
Marco Boni mentre a Pomezia la
scelta è ricaduta su Roberto Vet-
traino.

Chiaramente, l’incontro è par-
tito dall’analisi del voto ammini-
strativo e ha poi spaziato attorno
ad altre tematiche.

L’obiettivo, ovviamente, è il
radicamento sul territorio del
movimento presieduto dall’ono-
revole Matteo Salvini, anche at-
traverso delle iniziative da intra-
prendere in maniera congiunta
fra i vari coordinamenti comu-
nali del litorale. l

Approvazione del nuovo Statuto comunale
Domani mattina si riunirà il Consiglio
In discussione anche
alcune modifiche
a dei regolamenti

POMEZIA

Tornerà a riunirsi domani
mattina, a partire dalle 9.30, nel-
la sala delle adunanze di piazza
Indipendenza, il Consiglio co-
munale di Pomezia.

Quattro i punti inseriti all’or-
dine del giorno dal presidente
Adriano Zuccalà: innanzitutto
dovrà essere votata la delibera di
approvazione del nuovo statuto
della città; dopodiché si passerà

all’approvazione del regolamen-
to per la disciplina degli impianti
pubblicitari su aree pubbliche o
di uso pubblico e su aree private,
ma anche per la disciplina del-
l’imposta comunale sulla pubbli-
cità e diritti sulle pubbliche affis-
sioni. In terza battuta dovranno
essere approvate le modifiche al
regolamento per la costituzione e
il funzionamento della commis-
sione mensa e, infine, si dovrà da-
re il via libera alle modifiche del
regolamento per il funzionamen-
to delle scuole dell’Infanzia co-
munali.

Qualora non venisse raggiunto
il numero legale, la seduta si ter-
rà venerdì, nello stesso orario. lUna recente seduta del Consiglio

Nettuno l Anzio l Ardea l Po m ez i a
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Cronaca Lo skipper rubava dalle borse di avvocati e giudici

Fermato sull’isola di Ponza
il ladro che agiva in aula
L’INDAGINE
GIANNI CIUFO

Si trovava su uno yacht di
diciotto metri di proprietà di
un noto commerciante roma-
no, ormeggiato in uno dei pon-
tili all’interno del porto borbo-
nico dell’isola di Ponza. Stava
regolarmente svolgendo il suo
lavoro di skipper, quando
quattro agenti di polizia in bor-
ghese gli si sono presentati da-
vanti per notificargli l’o r d i-
nanza di custodia cautelare
emessa il 30 giugno scorso per
una serie di furti compiuti al-
l’interno delle aule giudiziarie
della Procura di Torre Annun-
ziata.

A coordinare l’indagine, che
si è - appunto - conclusa con
l’arresto, è stato un Procurato-
re aggiunto di una Procura
campana di origini pontine, il
dottor Pierpaolo Filippelli.
Tutto è partito da una serie di
furti che avvenivano all’i n t e r-
no del palazzo di giustizia della
cittadina campana, ai danni di
avvocati e periti. Una vicenda
curiosa che il magistrato pon-
tino, per anni pubblico mini-
stero dell’antimafia, è riuscito,
in collaborazione con i colleghi
e la Polizia di Stato a chiarire.
Da qualche tempo preso la Pro-
cura di Torre Annunziata si re-
gistravano dei furti ai danni di
avvocati e periti, ai quali veni-
vano rubati i portafogli mentre
trattavano la causa davanti al
giudice. Il misterioso ladro,
con grande destrezza, si avvici-

nava al tavolo e portava via i
portafogli con il denaro. E’ s t a-
to così deciso di installare delle
telecamere, che hanno per-
messo agli agenti, coordinati
dal dottor Filippelli, di rico-
struire la vicenda e di ripren-
dere i furti in diretta. L’i d e n t i-
ficazione dell’autore dei furti,
uno skipper molto conosciuto
a Ponza, è avvenuta grazie al-
l’attività investigativa dei poli-
ziotti della sezione che hanno
comparato le immagini delle
telecamere con le foto estratte
dai social network, anche alla
luce delle risultanze dei tabu-
lati telefonici. L’attività di vi-
deo-ripresa ha, inoltre, per-

Coro dei no all’i m p i a nto
di mitilicoltura
C’è anche Casapound

MINTURNO
GIANNI CIUFO

L’impianto di mitili che do-
vrebbe sorgere nelle acque di
Monte d’Oro a Scauri continua a
tenere desta l’attenzione di am-
bientalisti e non solo. Il no deci-
so all’allevamento di cozze è sta-
to espresso dall’Amministrazio-
ne, dalle associazioni, dalla Chie-
sa e dai cittadini, tutti concorsi
del dire no ad un impianto che
non piace a nessuno o quasi. La
scorsa notte anche gli esponenti
di Casapound hanno manifesta-
to il loro dissenso con goliardia e,
come di consueto, con azioni di
impatto. Infatti i militanti del
movimento la scorsa notte, han-
no affisso uno striscione sulla re-
cinzione della scogliera di Mon-
te d’Oro, sul quale c’era scritto
“No mitili”. Un inequivocabile
messaggio, che secondo il porta-
voce di Casapound, Marco Moc-
cia, vuol essere anche un invito
al sindaco di Minturno Gerardo
Stefanelli, ad un’azione ancora
più incisiva nei confronti della
Regione Lazio anche «a costo di
sconfessare la famosa filiera tan-
to decantato in campagna eletto-
rale. Dopo le associazioni am-
bientaliste - ha continuato Moc-
cia - e quanto detto dagli espo-
nenti di Goletta Verde, non pote-
vamo esimerci da dall’esporre il
nostro pensiero. Gli ambientali-
sti si sono tutti pronunciati con-
tro l’impianto di mitilicoltura,
così come il nostro movimento,
da sempre in prima linea a difesa
degli interessi e della salute dei
cittadini del golfo. Resta il fatto
che pur avendo dati statistici e
studi in materia di impatto am-

bientale biomarino a portata di
mano, i cittadini di Minturno
non sanno ancora quali decisio-
ni saranno adottate in merito al-
l'impianto di 305.00 mq amplia-
bili che si vuole mettere in atto
allargo della grotta azzurra».
Domenica scorsa, in concomi-
tanza con l’arrivo di Goletta Ver-
de a Scauri, Legambiente aveva
chiesto ufficialmente l’interru-
zione dell’iter autorizzativo. Per
gli esponenti del cigno verde
«servono nuovi studi sulla pre-
senza di sostanze radioattive nei
sedimenti marini e un iter auto-
rizzativo trasparente che tenga
conto delle richieste della comu-
nità locale». Un no deciso
espresso anche con uno striscio-
ne apparso sulla Goletta Verde,
nel quale Legambiente diceva no
alle “cozze nucleari”. Un dossier
su questo argomento è stato in-
viato alla Regione Lazio.l

Il litorale di Scauri

La parrocchia San Biagio
ha ora un nuovo look

MINTURNO

Cambia il volto del territorio e
della parrocchia san Biagio di Ma-
rina di Minturno, guidata dal di-
namico e attivissimo parroco don
Maurizio Di Rienzo, che ha ridato
smalto e vitalità alla comunità. In
sette mesi si è provveduto alla tin-
teggiatura del portico della chiesa
e della facciata, alla risistemazio-
ne del campo di basket dell’orato -
rio parrocchiale, alla sostituzione
delle luci della chiesa con i led, al
restauro della statua della Ma-
donna del Carmine, all’organizza -
zione della storica festa del Carmi-
ne dal 13 al 16 luglio, all’attivazio -
ne dallo scorso aprile della Caritas

parrocchiale. Inoltre il Marina
Calcio si sta occupando dei lavori
di risistemazione dello storico
camposito inViaFico Tonda.«So-
no tante le persone, le aziende e le
realtà associative da ringraziare -
ha detto il parroco don Maurizio-
per quanto stanno facendo, gra-
tuitamente, per la Parrocchia e
per il territorio di Marina di Min-
turno. C’è tanto entusiasmo e tan-
ta voglia di lavorare per ridare di-
gnità alla frazione marinese e tor-
nare ad essere protagonisti all’in -
terno del contesto comunale ed
ecclesiale». Per il futuro, oltre alla
cura delle attività di competenza
della parrocchia quali il culto e la
religione, la catechesi per tutte le
età e le iniziative religiose, sono in
programma altre iniziative: la
creazione dell’Azione Cattolica
parrocchiale e di un oratorio e la
distribuzione di viveri con la Cari-
tas parrocchiale. l G .C.

Un invito al sindaco
ad un’azione

ancora più incisiva
nei confronti

della Regione Lazio

Uno striscione nella notte
è stato affisso
dai militanti del movimento

L’isola di Ponza

In sette mesi
sono stati eseguiti
diversi lavori

messo di ricostruire i movi-
menti dell’indagato, sia per
quanto riguarda l’orario di in-
gresso e sia per quello di uscita
dal tribunale nei giorni in cui
sono stati commessi i furti e di
accertarne la presenza all’i n-
terno del palazzo di giustizia
proprio nella fascia oraria in
cui, secondo quanto emerso
nelle denunce sporte dalle per-
sone offese, sono stati com-
messi in furti.

Tra l’altro, l’esame dei ruoli
di causa hanno accertato che
l’arrestato non aveva alcun
motivo che giustificasse la sua
presenza nelle aule di udienza
in cui sono stati accertati i fur-
ti. Così è scattata l’ordinanza di
custodia cautelare nei con-
fronti di S.D.M., residente a
Torre del Greco ma skipper che
si trovava a Ponza. L’arresto
avvenuto ieri mattina ha de-
stato molta curiosità e sorpre-
sa da parte degli isolani e dei
molti turisti che in quel mo-
mento si sono trovati sul molo.
La Procura ha disposto gli ar-
resti domiciliari che l’uomo sta
scontando nella sua abitazione
di Torre del Greco.

La Fondazione Angelo Vas-
sallo, guidata da Erminio Di
Nora, ha espresso soddisfazio-
ne perché il dott. Filippelli rap-
presenta un esempio per tutti e
in particolare per la comunità
minturnese; «Un uomo - ha af-
fermato Di Nora - che non si è
lasciato intimidire e che conti-
nua per la sua strada nel segno
della legalità e della giustizia».
lIl procuratore Pierpaolo Filippelli

Minturno l Po n z a
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ESILIO CULTURALE
DANIELE ZERBINATI

Se la missione è interpretare
Ventotene, Yvonne Andreini e
Alessio Castagna, ideatori di
In/su/la - Festival di arte contem-
poranea - in apertura oggi, do-
vranno mostrarenervi saldi, fervi-
do intuito e uno spiccato senso
dell’orientamento. Sì, perché è a
dir poco complesso, se non impen-
sabile, serrare in un’asserzione
fatta e finita il significato della re-
gina delle flegree, con il pacco di
racconti, personaggi, voci, segreti,
vanità, evoluzioni che per secoli
ha ammassato sotto un chilome-
tro e nove di natura. L’isola? La
prigione? La perla pontina? Il
buenretirodiun artista incercadi
profetiche ispirazioni, o l’eldora -
do di appassionati della subac-
quea? Tutto da vedere, da oggi al 9
luglio nella prima edizione della
kermesse che accoglierà sei artisti
e un autore a vivere per due setti-
mane sul ventre di Ventotene.

L’idea nasce come il riflesso ita-
liano dell’esperienza tedesca di Si-
chtung Insel (Esplorando l’isola),
rassegna artistica di immenso
spessore culturale e mediatico che
dal 2015si svolgenel project space
“piano alto” fondato da Yvonne e
Hanno Plate-Andreini nel quar-
tiere berlinese di Prenzlauerberg.
Qui ogni anno trova albergo il ta-
lento di artisti, cuochi, musicisti e
scrittoriattivi nel contemporaneo
locale, sottoposti al pernicioso
compito di - lo dichiara il nome -
“esplorare l’isola” nella pluralità

sconfinata dei suoi aspetti. Lo
stesso succederà a una novantina
dichilometridanoi, e con ilmede-
simo scopo di attivare una piatta-
forma poetico-immaginativa che
consenta agli invitati di trascen-
dere la finitezza spaziale dell’isola
perscoprire - poiannunciare -una
dimensione spirituale, culturale,
immaginifica, che va ben oltre i li-
miti fisici di Ventotene.

L’edizione 2017 così, tra attori
attualmente operanti in Europa e
artisti di vario genere, si occuperà
di avviare un dialogo tra l’Italia e
la Germania. Una volta arrivati
sull’ “insula”, i protagonisti ver-
ranno introdotti alla storia e alla
tradizione locali e sollecitati, non
solo dagli organizzatori, ma anche
dagli stimoli eterogenei che il luo-
go saprà mettere in gioco, a svilup-
pare visioni e progetti personali
che sappiano svelare il nodo della
vicinanza tra artefice e residenza:
un prodotto che rappresenti lo
spazio immaginativo della pratica
artistica di ciascuno, proponendo
l’isola nella veste di centro direzio-
nale di una fantasia che sa brucia-
re i confini. Èun’occasione impor-
tante, questa, per chiunque abbia
a cuore il continuo rinnovamento
del linguaggio artistico contem-
poraneo, ma anche per un territo-
rio ricco, sensibile, pieno come il
nostro, che avrà la possibilità di at-
tirare viaggiatori da ogni dove e
promuovere un’occasione creati-
va che non mancherà di emozio-
nare bambini e adulti con un car-
tellone di attività dedicate.

Il programma
Per oggi è fissato un incontro con
la già nominata Yvonne Andreini
e la fotografa Ilaria Biotti, seguito
da musica dal vivo. Domani sarà la
volta di Flavio de Marco e Pietro
Babina - pittore l’uno, regista eau-
tore l’altro -, che converseranno
con il pubblico, e si terrà il primo
appuntamento con il “Offene

U n’idea nata
dalle ceneri
del fortunato
“Sichtung Insel”
di Berlino

In/su/la: fare arte per leggere l’isola
Ventotene Talenti contemporanei nel Festival a cura di Yvonne Andreini e Alessio Castagna

Pittori, registi
e interpreti
del panorama
e u ro p e o
sono chiamati
a interpretare
lo spazio

CULTURA & TEMPO LIBERO

Gino Paoli
e Danilo Rea
La corsa
al biglietto

A LATINA

Grande attesa per il con-
certo che nell’ambito dei “Sa-
lotti Musicali”organizzati da
Eleomai, porterà a Latina Gi-
no Paoli e Danilo Rea il pros-
simo 20 luglio. La prevendita
prosegue senza sosta negli
abituali punti vendita (Ama-
deus e Blu Ticket).

La rassegna intanto prose-
gue domani con il Quartetto
Guadagnini. I giovanissimi
vincitori del Concorso Mas-
similiano Antonelli si esibi-
ranno alle ore 21 presso il
Consorzio di Bonifica, nel ca-
poluogo pontino; sabato 8, a
Sperlonga, Italia Migrante e
la sua Italian World Music.
Infoline: 338 4874115.l

Werkstatt” (“laboratorio aperto”)
a cura di Ulrike von Gueltlingen,
che si ripeterà nei due giorni suc-
cessivi. Venerdì tornerà la Andrei-
ni, stavolta con il fotografo Casta-
gna, accompagnati da Petra To-
massini che parlerà di miti e di
stelle in “Raccontando il cielo”.

Nell’evento di sabato, Alessio Ca-
stagna sarà affiancato dalla pittri-
ce Caroline Corleone. Il gran fina-
le sarà tutto per i pennelli di Ale-
xandra Wolframm. L’esperienza
di In/su/la verrà raccolta in un li-
bro d’artista, da presentare a Ber-
lino nella prossima primavera.l

Il pianista
Danilo Rea
torna a Latina
con Gino Paoli
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