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La storia L’ex dirigente comunale ha depositato un esposto in via Ezio per denunciare una forzatura amministrativa sulla gara per il Tpl

Doria trascina il Comune in Procura
Volevano affidare il servizio entro il 30 giugno malgrado l’opposizione del responsabile. Ecco come è andata a finire

Sembrava tutto finito con il
divorzio anticipato tra Coletta e
Doria, ma l’ex dirigente del servi-
zio trasporti costretto all’allonta-
namento perché non allineato
con l’amministrazione non si è
ancora arreso. ieri mattina Aldo
Doria è stato visto in Procura do-
ve ha depositato un esposto con-
tro il Comune di Latina. La de-
nuncia, stando alla recente ri-
chiesta di accesso agli atti pro-
mossa dallo stesso Doria, do-
vrebbe riguardare la vicenda del
Peg e della relativa previsione di
affidare il servizio di trasporto
pubblico entro il 31 dicembre, da-
ta che invece la Giunta comunale
avrebbe arbitrariamente antici-
pato di sei mesi, al 30 giugno
2017, malgrado la resistenza del
dirigente. Un abuso o un falso?
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Pierluigi Faloni
Prefetto di Latina

Gli alunni del liceo
artistico hanno

realizzato un
manifesto simbolo

dell’identità nazionale

Il 4 novembre Oggi le celebrazioni organizzate dalla Prefettura

La festa per i caduti
e l’Unità d’It a l i a
L’EVENTO

Una giornata per l’Unità
d’Italia e per ricordare l’i m p e-
gno civile e il sacrificio delle
forze armate italiane sia in Pa-
tria che all’estero.

E’ lo spirito della Festa del 4
novembre che a Latina si svol-
ge con una serie di appunta-
menti nell’ambito delle mani-
festazioni organizzate dalla
Prefettura.

Le celebrazioni di oggi si

svolgeranno con la partecipa-
zione e il coinvolgimento di
tutte le componenti istituzio-
nali, civili, militari e religiose
della provincia, e in particola-
re con la collaborazione del Co-
mune di Latina nonché dei Co-
mandi Provinciali delle Forze
Armate e delle Forze di Polizia.

La manifestazione si snode-
rà in due momenti: alle 10 è
prevista la celebrazione della
Santa Messa nella Cattedrale
di San Marco officiata dal Ve-
scovo della Diocesi di Latina,

Un momento
delle celebrazioni
dello scorso anno

LA PROVINCIA

Della Penna:
« G ra n d e
disponibilità
e competenza»
L’INTERVENTO

Anche la Presidente della Pro-
vincia, Eleonora Della Penna, ha
inviato una lettera pubblica di
ringraziamento al Prefetto Falo-
ni: «Voglio ringraziare il Prefetto
per lo straordinario lavoro svolto
durante i treanni che lohannovi-
sto impegnato sul nostro territo-
rio. Lo ringrazio a nome dell'am-
ministrazione provinciale, di tut-
ti i cittadini della nostra provin-
cia ma anche e soprattutto a titolo
personale per il sostegno che ha
sempre voluto dare alle istituzio-
ni in generale, a me personal-
mentee ai sindacidella nostraco-
munità. Sento il bisogno di ricor-
dare al Prefetto Faloni, che andrà
a ricoprire un prestigioso e meri-
tato incarico, che il suo spirito di
iniziativa, l'entusiasmo e l'impe-
gno soprattutto sul fronte della
sicurezza del territorio, anime-
ranno la nostra attività di ammi-
nistratori anche in futuro. Sento
inoltre il bisogno di ringraziarlo
anche per le iniziative rivolte ai
nostri ragazzi delle scuole che,
grazie al suo lavoro e a quello dei
suoi collaboratori, sono stati pro-
tagonisti di numerosi incontri sui
temi della prevenzione, della si-
curezza e della legalità. Posso ga-
rantire al Prefetto Faloni che il
suo obiettivo principale, che è
stato sempre quello di fare squa-
dra tra i rappresentanti istituzio-
nali del territorio, è stato rag-
giunto in pieno. Colgo inoltre
l'occasione per dare il benvenuto
della nostra comunità provincia-
le al nuovo Prefetto, la dottoressa
Maria Rosa Trio. Una donna con
un curriculum fatto di grande
esperienza e a cui non mancherà
certamente il nostro supporto».l

Monsignor Mariano Crociata,
accompagnata dal Coro Inter-
forze.

Alle 11.30 si terrà la Cerimo-
nia della deposizione della co-

rona al Monumento ai Caduti
da parte del Prefetto, Pierluigi
Faloni, e con la partecipazione
delle autorità militari, civili e
religiose e di alcune classi delle

scuole elementari e medie del
capoluogo.

Nel pomeriggio, alle 17, sem-
pre presso il Monumento ai
Caduti avrà luogo la Cerimo-
nia dell'Ammainabandiera, un
momento di particolare coin-
volgimento per l’alto valore
simbolico che porta con sè e
che sarà accompagnata dalla
banda musicale del Comando
Artiglieria Controaerei di Sa-
baudia, diretta dal sergente
maggiore Pasquale Casertano.

E anche in occasione di que-
sto Anniversario, che si inseri-
sce nel quadriennio del Cente-
nario della Grande Guerra del
1915-1918, gli allievi del Liceo
Artistico di Latina hanno rea-
lizzato un manifesto comme-
morativo, nell'ambito del rap-
porto di collaborazione avvia-
to dalla Prefettura di Latina
con le scuole della provincia al
fine di «rafforzare nelle nuove
generazioni la conoscenza del-
la nostra identità nazionale e
dei valori della Repubblica».l

LA NOTA

«A nome dell’a m m i n i s t r a-
zione e della città esprimo un
sentito ringraziamento al Pre-
fetto Pierluigi Faloni per il la-
voro svolto in questi tre anni
con grande impegno e senso
dello Stato, in costante colla-
borazione con le istituzioni a
tutti i livelli» E’ l’incipit della
lettera pubblica diffusa ieri dal
sindaco Damiano Coletta per
salutare il Prefetto che a breve
lascerà Latina per un altro in-
carico.

«Fin dal nostro primo incon-
tro ufficiale il dottor Faloni ha
dimostrato disponibilità verso
la nuova compagine ammini-
strativa e la volontà di coopera-
re, sempre nel rispetto delle re-
ciproche competenze, - scrive
ancora Coletta - per la sicurez-
za sul territorio, per restituire
una visione di futuro a questa
città, per la tutela dei diritti di
tutti i cittadini. Nel ribadire a
Faloni la mia gratitudine gli ri-
volgo le più vive congratulazio-
ni per il nuovo prestigioso in-
carico che andrà a ricoprire e
che saprà svolgere con la pro-
fessionalità e la dedizione che
hanno distinto il suo operato
sul nostro territorio. Al con-
tempo do il benvenuto al nuo-
vo Prefetto, la dottoressa Ma-
ria Rosa Trio, cui non manche-
rà il supporto dell’Ente che mi
onoro di rappresentare. E’ la
prima donna alla guida del-
l’Ufficio del Governo di Latina
e mi piace pensare che questa
ed altre recenti prime volte sia-
no il segnale di un passaggio
storico per la città. A lei gli au-
guri sinceri di buon lavoro».l

IL COMUNE

Il saluto
del sindaco
al Prefetto
Fa l o n i
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SANITÀ

«Ad oggi sono già state con-
segnate presso i servizi vacci-
nali delle Asl 500mila dosi di
vaccino che fanno parte delle
oltre un milione ordinate. Pro-
segue così la campagna di pre-
venzione antinfluenzale che
entrerà a pieno regime nelle
prossime settimane. Obiettivo
della Regione Lazio aumentare
la percentuale di copertura so-
prattutto per quanto riguarda
gli anziani oltre i 65 anni, bam-
bini, portatori di malattie cro-
niche e tutte le altre categorie a
rischio. Ricordiamo che il vac-
cino è gratuito ed è già disponi-
bile presso le Asl e i medici di
medicina generale». Lo annun-
cia in una nota la Regione La-
zio.

Da metà ottobre a fine di-
cembre è il periodo più indicato
per effettuare la vaccinazione
antinfluenzale, per la situazio-
ne climatica del nostro Paese e
per l’andamento temporale
mostrato dalle epidemie in-
fluenzali.

La vaccinazione rappresenta
un mezzo efficace e sicuro per
prevenire la malattia e le sue
complicanze.

L’avvio della campagna non
è uniforme sul territorio nazio-
nale e dipende, in genere, dal
momento in cui il vaccino viene
reso disponibile alle singole
Asl. Anche le modalità di distri-
buzione e somministrazione
dei vaccini possono essere di-

Le Asl
consigliano la
va c c i n a z i o n e
s oprattutto
per gli anziani
e a chi ha
p ato l o g i e

Distribuiti i vaccini
in tutta la Regione
Lazio da parte del
settore sanità
dell’e n te

verse e coinvolgono una plura-
lità di attori (Servizi di vaccina-
zione dei Dipartimenti di Pre-
venzione delle ASL, Medici di
Medicina Generale, Pediatri di
libera scelta).

Come affermato nella Circo-
lare ministeriale 31 luglio 2017
"Prevenzione e controllo del-
l'influenza- raccomandazioni
per la stagione 2017-2018”,
obiettivi della campagna vacci-
nale stagionale sono: la ridu-
zione del rischio individuale di
malattia, ospedalizzazione e

morte; la riduzione dei costi so-
ciali connessi con morbosità e
mortalità. La campagna è rivol-
ta principalmente ai soggetti di
età pari o superiore a 65 anni,
alle persone di tutte le età con
alcune patologie di base che au-
mentano il rischio di compli-
canze in corso di influenza, alle
persone non a rischio che svol-
gono attività di particolare va-
lenza sociale. La vaccinazione è
offerta in modo gratuito alle
persone che rientrano nelle ca-
tegorie a rischio.l

Il piano La Regione Lazio comunica di aver distribuito i farmaci

Campagna anti influenzale,
500 mila dosi consegnate

RETROSCENA

Forza Italia è pronta a boc-
ciare la proposta di Sergio Piroz-
zi come candidato alla presiden-
za della Regione Lazio. Il partito
azzurro, secondo rumors che cir-

colano negli ambienti politici ro-
mani, considera Pirozzi un can-
didato di Matteo Salvini e i forzi-
sti non ci pensano proprio a ce-
dere alla Lega il candidato alla
presidenza della Regione Lazio.
Forza Italia è convinta di avere le
carte in regola per ottenere la
leadership della coalizione di
centrodestra alle prossime ele-
zioni. Da lunedì prossimo, dopo
l’esito delle elezioni siciliane, si
riunirà il tavolo della coalizione

che dovrà scegliere il nome del
candidato presidente. La rosa
proposta dagli azzurri avrà al
proprio interno diversi nomi, di-
visi tra politici e tecnici. L’obiet-
tivo è chiudere nel giro di pochi
giorni l’accordo con gli alleati in
modo tale da avere il leader della
coalizione per contrastare gli al-
tri due già in campo, ovvero Ro-
berta Lombardi del Movimento
5 Stelle e il presidente uscente
Nicola Zingaretti. l

Elezioni regionali, Forza Italia:
«No a Pirozzi, è il candidato di Salvini»
La prossima settimana
ci sarà il tavolo decisivo
per la candidatura

Il sindaco di Amatrice Sergio Pirozzi

3
l D ov re b b e ro
essere tre gli
aspiranti presidenti
della Regione Lazio

SICUREZZA
Catene a bordo,
torna l’obbligo
l La società Astral avvisa
tutti gli automobilisti che,
dal 15 novembre 2017 al 15
aprile 2018 sarà
obbligatorio avere catene a
bordo o pneumatici invernali
sulle strade regionali del
Lazio. Questo
provvedimento vale per tutti
i veicoli a motori – esclusi i
ciclomotori a due ruote ed il
motocicli – che transitano
sulla rete viaria di
competenza della Regione.

TERMINI RIAPERTI
Servizi sociali,
si cerca una sede
l Riaperti i termini relativi
“all’indagine di mercato non
vincolante per la ricerca di
un immobile in locazione
passiva da adibire a sede
del Servizio permanente di
interesse regionale per la
reintegrazione familiare e
sociale del paziente
post-comatoso ”. La
scadenza per la
presentazione delle
proposte di locazione è
fissata per lunedì 13 alle 12

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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Cosmo Mitrano
Sindaco

La manifestazione
è stata presentata

ieri mattina
in conferenza stampa

nell’aula Consiliare

L’e vento Alle 17 l’accensione delle Luminarie. Si prevede l’arrivo di migliaia di turisti

L’attesa è finita: oggi tutti
in piazza per le Favole di Luce
GAETA

Tutto pronto, l’attesa è finita.
Grande entusiasmo in città per
l’evento che tutti aspettano da
settimane. L’accensione, in pro-
gramma questo pomeriggio alle
17, delle “Favole di Luce 2017” la
grande iniziativa promossa e or-
ganizzata dall’Amministrazione
Comunale con il patrocinio della
Camera di Commercio di Latina
ed in collaborazionecon ProLoco
Gaeta, operatori del commercio,
della ristorazione, della balnea-
zione, del settore alberghiero e
tour operator della città. La mani-
festazione, che si concluderà il 14
gennaio, è stata presentata ieri
mattina in conferenza stampa
nell’Aula Consiliare del Palazzo
Comunale, dal Sindaco Cosmo
Mitrano, dal Vice Sindaco Angelo

Magliozzi e dall’Assessore alla
Polizia Locale e Viabilità Italo Ta-
glialatela. Presenti i collaboratori
del Sindaco Maria Pia Alois (Cul-
tura), Raffaele Di Tucci, Simona
Panza, Maria Weisghizzi, Diego
Santoro.

Un lavoro di squadra ha carat-
terizzato le fasi organizzative del-
l’iniziativa che vedrà la città di

Gaeta, per oltre due mesi, avvolta
da un turbinio festoso di eventi,
luciartistiche e tantodivertimen-
to come ha sottolineato il Vice
Sindaco Angelo Magliozzi soffer-
mandosi sul ricco programma
elaborato «Percorsi luminosi,
con 21 postazioni, che si sviluppa-
no tra sogno e realtà, in cui i luo-
ghi, l’arte, la storia di Gaeta sono

immersi in una dimensione ma-
gica, accompagnati da eventi,
mostre, concerti, intrattenimenti
musicali e animazione per bam-
bini». Novità assoluta di que-
st’anno sarà lo spettacolo archi-
tetturale con video mapping in
Piazza Traniello, a Gaeta Medie-
vale: le proiezioni in 3D creeran-
no atmosfere surreali con la com-
plicità delle mura dei Palazzi Sto-
rici. Confermata la pista di patti-
naggio sul ghiaccio all’aperto in-
torno all’Albero delle Meraviglie
in Piazza XIX Maggio che ospita
anche i Mercatini di Natale; la
ruota panoramica e le giostrine
per i più piccoli a Gaeta Medieva-
le dove c’è anche il Villaggio di Na-
tale ed il Bosco Incantato con con-
certi, degustazioni, esposizioni di
prodotti artigianali ed animazio-
ne per i più piccoli. Attesi migliaia
di turisti da tutta Italia.l R .S.

I n i z i at i va
del Comune

con
il patrocinio

della Camera
di

C ommercio

Le luminarie
dello scorso anno

Un momento della conferenza stampa di ieri mattina

La giunta ha stanziato un finanziamento per le scuole
24mila euro da ripartire
tra i tre istituti comprensivi
Alighieri, Pollione e Mattej

FORMIA

La giunta comunale ha appro-
vato un finanziamento di 24mila
euro per i tre istituti comprensivi
di Formia. È questa la delibera –
avanzata dall’Assessore alla Pub-
blica Istruzione dottoressa Anto-
nella Prenner – approvata in
Giunta la scorsa mattina nel pa-
lazzo municipale di Formia. Una
cifra che servirà a coprire un mi-
nimo rispetto a quanto avrebbero
bisogno in relatà le scuole per ga-

rantire un servizio soddisfacente.
Una cifra minima cui corrono in
soccorso le famiglie degli studenti
con dei contributi volontari che
vanno a coprire spese di vario ti-
po, dalla carta igienica, all’acqua,
ai materiali didattici per potere
permettere agli insegnati di rea-
lizzare progetti didattici di quali-
tà.

Il finanziamento verrà riparti-
to in parti eque agli Istituti com-
prensivi “Dante Alighieri”, “Vi -
truvio Pollione” e “Pasquale Mat-
tej”per l’acquisto di libri, dimate-
riali didattici, di pulizia, nonché
per interventi di piccola ordinaria
manutenzione e per l’acquisto di
arredi.

Inoltre in questi tre complessi e

nell’Istituto “Gianni Rodari” è at-
tiva già da alcuni giorni la fibra ot-
tica, mentre nelle scuole “Rialto”
e“E. De Amicis”è garantita la nor-
male linea ADSL.

Nell’incontro – previsto nei
prossimi giorni – con i Dirigenti
delle scuole si deciderà in che mo-
do spendere queste risorse e quali
siano le esigenze a cui il Comune
può contribuire entro la fine del
prossimo anno.

«Previsto dal bilancio altri fi-
nanziamenti desinati alle scuole,
–afferma il sindaco Sandro Barto-
lomeo –e a breve un incontro con i
dirigenti delle scuole per trovare
soluzioni adeguate per l’utilizzo
dei fondi comunali da ripartire
entro la fine dell’anno».lLa scuola Dante Alighieri di Formia

IL FATTO

Co n s i g l i e re
multato: scattano
gli insulti
alla vigilessa
FORMIA

«Io sono un assessore che ti
paga lo stipendio e farò del tutto
per non farti rimanere a Formia,
ti rispedisco al mittente, ti ri-
mando a Roma». A pronunciare
questa frase sarebbe stato il con-
sigliere comunale, ed ex assesso-
re alla cultura durante la vecchia
amministrazione guidata da Mi-
chele Forte, Amato La Mura, al-
l’indirizzo di una vigilessa, G.S..
Il fatto si sarebbe verificato gio-
vedì 30 ottobre ed è stata la stes-
sa vigilessa a raccontare i fatti in
una relazione di servizio che ha
consegnato al sindaco e alla diri-
gente della polizia locale. L’epi-
sodio si sarebbe verificato alle
11.30 in piazza Mattei, dove quel-
la mattina era stata destinata in
servizio di pattugliamento del
territorio insieme ad una colle-
ga. Durante il servizio notavano
che alcune macchine erano state
parcheggiate in divieto di sosta e
quindi iniziavano ad elevare del-
le multe. Ad un certo punto la vi-
gilessa è stata avvicinata da
«una persona conosciuta come il
signor La Mura Amato - scrive
l’agente di polizia municipale
nella sua relazione di servizio -
che ad alta voce e con voce am-
monitore, richiamando in tal
modo l’attenzione di numerosi
passanti rimasti allibiti, proferi-
va tali parole: Io sono un asses-
sore che ti paga lo stipendio e fa-
rò del tutto per non farti rimane-
re a Formia, ti rispedisco al mit-
tente, ti rimando a Roma... La
sottoscritta segnala la gravità
dell’episodio c he ha avuto come
protagonista una persona quali-
ficatasi come assessore, rico-
prente una carica importante al-
l’interno del Comune di Formia,
la quale pertanto dovrebbe assu-
mere atteggiamenti più consoni
al ruolo che ricoprono». l
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Crisi idrica Bartolomeo e Marciano: è la conferma che non sarà installato nessun dissalatore

Arriva la prima nave cisterna
Duemila metri cubi di acqua in più
FORMIA

Lunedì al molo Vespucci del
porto di Formia attraccherà la
prima nave cisterna, dopo che nei
giorni scorsi non stati eseguiti i
lavori per il collegamento alla re-
te idrica principale. Questo per-
metterà di riversare nella rete
idrica circa 2000metri cubi di ac-
qua al giorno, che consentiranno
un recupero di circa 30 lt/s, in at-
tesa dell’attivazione del campo
pozzi presso l’Acervara. «L’inter-
vento rientra tra quelli program-
mati con il piano Emergenza, ap-
provato dalla Conferenza dei sin-
daci dell’ATO» dichiara il sinda-
co Sandro Bartolomeo «L’arrivo
della nave cisterna conferma che
i lavori alla rete di collegamento
tra Molo Vespucci e acquedotto
erano propedeutici unicamente
a questo intervento. Come comu-
nicato dalla STO i dissalatori so-
no stati stralciati dagli interventi

I lavori alla rotonda del porto per il riversamento dell’acqua dalle navi cisterna alla rete idrica principale

Appalto per le multe, nuovo incontro con i sindacati
Verso la soluzione
della vertenza
delle due lavoratrici

FORMIA

La Filcams Cgil Latina/Frosi-
none fa sapere che sta prendendo
piede la trattativa delle lavoratrici
relativa all’appalto del procedi-
mento sanzionatorio delle viola-
zioni del codice della strada di
competenza della polizia locale.
Dopo la riunione tra il Sindacato e
l’amministrazione Comunale per
la ricollocazione delle lavoratrici
il sindaco SandroBartolomeonel-
la giornata di giovedì ha incontra-
to insieme al suo staff la società
Soes Spaaggiudicataria dellagara
facendo il punto della situazione.

La società aggiudicataria si è da
subito mostrata interessata all’a-
spetto professionale delle lavora-
trici, con una l’esperienza acquisi-
ta nel tempo, e non solo, ma anche
una solidarietà sociale per chi la-
vora nel mondo degli Appalti. «In-
fatti, grazie a questoha fatto si che
nel ultimo triennio e diventata
una delle Società piu competitive
nel settore dei servizi investendo
in tecnologia e considerando i la-
voratori una risorsa - hanno di-
chiarato rappresentanti sindacali
-». A breve ci sarà un incontro tra il
segretario generale della Filcams
Cgil Giovanni Gioia e la Soes Spa
per il passaggio del cantiere. «Spe-
rando di poter mettere la parola fi-
nea questavertenzaoccupaziona-
le e che l’ufficio di competenza fac-
cia subito le dovute verifiche per
l’affidamento».l

Il palazzo
c o mu n a l e
di Formia

La Filcams
C gil

auspic a
s oluzione

a breve

finanziati con i fondi dell’emer-
genza idrica, grazie alla contra-
rietà del Comune di Formia. Fin
quando ci sarà quest’ammini-
strazione nessun dissalatore ver-
rà installato nella nostra città».
«Abbiamo convocato Acqualati-
na per la prossima settimana» di-
chiara l’Assessore alla sostenibi-
lità urbana Claudio Marciano
«per il fare il punto della situazio-
ne sui lavori al campo pozzi del-
l’Acervara e sugli investimenti
per il rifacimento della rete idri-
ca. Gli attipropedeutici all’acqui-
sizione dei terreni dove scavare i
pozzi sono stati risolti, anche gra-
zie alla facilitazione del Comune
di Formia. Tuttavia, bisogna ac-
celerare le procedure di autoriz-
zazione da partedella Provincia e
della Regione per consentire lo
scavo dei pozzi, mentre aspettia-
mo ancora risposte da parte di
Acqualatina . Vogliamo inoltre
un cronoprogramma puntuale
dei lavori di rifacimento della re-

te, che ammontano a cinque mi-
lioni di euro, e che dovrebbero
portare un recupero considere-
vole di litri al secondo giàentro la
prossima primavera». «Per valu-
tare il beneficio della nave cister-
na avremo bisogno di alcuni gior-
ni- conclude il sindaco - Purtrop-

po la condizione delle sorgenti è
sempre critica. In ogni caso, chie-
deremo ad Acqualatina l’impatto
delle navi sui tempi di svuota-
mento dei serbatoi per capire se
ci sono le condizioni per un am-
pliamento dell’orariodi chiusura
del flusso».l

«Ora tocca
all’att i va z i o n e

del campo
p oz z i

pres s o
i campi

dell’Acer vara»

IL FATTO

Truffa alla Asl
con le protesi
d e nt a r i e
Il processo
GIUDIZIARIA

Ancora una falsa partenza
per il processo relativo alla truf-
fa all’Asl. Giovedì mattina si è
tenuta davanti al giudice delle
udienze preliminari dottor Sca-
lera, l’ennesima udienza preli-
minare per il processo dei den-
tisti, imputati per truffa aggra-
vata ai danni dello Stato, per i
medesimi reati commessi pri-
ma del 2013 per cui è già pen-
dente identico giudizio dinanzi
al tribunale di Latina. Si ricorda
che questo nuovo procedimen-
to ha ad oggetto l’aver perpetra-
to i medesimi reati anche dopo
la data del 2013 per cui, a segui-
to della modifica della geogra-
fia giudiziaria, la competenza è
passata alla procura di Cassino
e quindi al tribunale di Cassino.
Nell’ultima udienza gli avvocati
della difesa ed in particolare
l’avvocato Francesco Ferraro ha
sollevato una questione preli-
minare sulla nullità della notifi-
ca per cui ancora una volta l’u-
dienza preliminare è stata rin-
viata al 12 aprile 2018. Riuscirà
mai a partire questo procedi-
mento penale? Gli imputati so-
no i dottori Antonio Scipione,
Giovanni de Filippis difesi dal-
l’avvocato Ferraro, ed il dottor
Filippo Marino, difeso dall’a v-
vocato Tommaso Larocca.l

Fo r m i a

L’avvocato Francesco Ferraro
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Incontro con l’a u to re Pres entazio-
ne del libro “Tutte le bugie necessarie
per essere felici” di Graziella Di Mam-
bro . L’editore è Gianluca Campagna
per Ego Edizioni. Un testo dal titolo
affascinante e dalla trama davvero in-
tensa, che trasuda passione e stile. Il
racconto, che doveva essere una
storia d’amore, si è trasformato in un
giallo e nella rilettura di un periodo
difficile della Storia recente, quello
del terrorismo e dei sogni infranti in
u n’Italia fragile eppure forte. Pur es-
sendo la vicenda narrata frutto di fan-
tasia, trae spunto da un’intervista che
la giornalista e scrittrice Graziella Di
Mambro fa ad un brigatista. Dalle
18.30 alle 21.30 presso il salotto cul-
turale Koinè. Ingresso gratuito
L ATINA
Marco Colonna Live Il pensiero
danzante di migliaia di migranti. La
sconosciuta portata di così vasta
perdita si scontra con la consapevo-
lezza che nello stesso mare si sono
affacciate le prime culture artistiche
e visionarie. Innescando un conflitto
fra la figura di Picasso e quella di Igor
Stravinsky si cerca di gettare un pon-
te per salvare almeno l'idea della per-
dita di un valore assoluto. Attraverso
la reinvenzione e un approccio alla
performance consolidato da anni di
concerti in solo. Musica incatalogabi-
le nei suoi riferimenti diviene espres-
sione di un sentire contemporaneo in
cui i piani sono sempre mobili e in cui
il senso rappresenta l'unico pilastro
possibile. Il Circolo H e Madxii pre-
sentano Marco Colonna Solo nel
concerto dal titolo "Guernica in fon-
do al mare" presso il Museo d’a r te
contemporanea Madxii in Via Carra-
ra località Tor Tre Ponti. A partire dal-
le 21.30
Fiera del disco Ernyaldisko e l'Asso-
ciazione “Per un Pugno di Dischi” to r -
nano per la seconda volta nel capo-
luogo pontino con la Fiera del Disco
che si inaugura oggi. Presso il Garage
Ruspi in Via Emanuele Filiberto, 50
espositori provenienti da tutta Italia
offriranno i migliori dischi spaziando
tra i più svariati generi musicali: dalla
musica classica, al punk, dalla dance
all’hip-hop, dal jazz al metal, ma an-
che materiale promozionale, gadget,
e memorabilia imperdibili. In fiera po-
trete vendere e scambiare i vostri di-
schi. Ingresso 3 euro, alle ore 10
Valentina Polinori Live Va l e nt i n a
Polinori è una cantautrice romana, le
sue canzoni sono una sorta di micro
storie di vita quotidiana, avventure di
personaggi inventati raccontate con
melodie orecchiabili ma mai banali. A
giugno 2017 è uscito "Mobili", il suo
primo disco edito da Saetta Dischi,
disponibile all'ascolto su tutti i digital
stores e le piattaforme di streaming
online. Presenterà i suoi brani in for-
mazione acustica, voce e chitarra,
con Stefano Rossi al basso elettrico
sul palco di Cucù Cucina & Cultura in
Piazza Moro, 37 a partire dalle 22
Naso a Naso Terriaca Profumi d'au-
tore, in Via Eugenio di Savoia, 17 vi in-
vita ad una giornata all'insegna di no-
te olfattive che narrano memorie,
viaggi e raccontano emozioni, con un
naso d’eccezione, quello di Simone
Andreoli e il suo Diario Olfattivo. Dalle
11 alle 19
Latina Musica Prosegue la rasse-
gna “Latina Musica” che presenta
questa sera, sul palco dell’Au d i to -
rium Vivaldi in Via Don Carlo Torello, il
concerto “Sò sempe parole d'Am-
m o re”, un omaggio alla grande can-
zone napoletana. Ad esibirsi sarà
l’Archetipo Ensemble, una formazio-
ne che da molti anni si dedica allo stu-
dio e alla divulgazione della cultura
musicale mediterranea, che costitui-
sce il patrimonio più antico e signifi-
cativo che meglio rappresenta la cul-
tura del nostro popolo. “S o’ s empe
parole d’a m m o re” è uno spettacolo

che racconta Napoli e la sua lunga
tradizione mostrandone, attraverso
musica e canto, le due “a n i m e” (po-
polare e classica) nel rispetto delle
sonorità originarie. A partire dalle 21
She Wants Live e Pacchiele's Dj
S et Sul palco del Sottoscala9 in Via
Isonzo 194, a partire dalle 22.00, una
band emergente autrice di un In-
die/Alternative Rock: “She Wants” è il
gruppo romano che si esibisce dal vi-
vo. A seguire Pacchiele’s Dj Set. In-
gresso 3 euro con tessera Arci
NORMA
Elvira Mujcic per Genti Lepine Pe r
il progetto "Genti Lepine", presso la
biblioteca comunale Elvira Mujcic
presenta "Dieci prugne ai fascisti"
(Elliot), interviene Giulio Mazzali. Si
parlerà di identità, di viaggi, di appar-
tenenze e integrazione. Dalle 17.30
a l l e 1 9.0 0
S E R M O N E TA
Danza e ritmi del meridione in mil-
le passi sulla via francigena I passi
della tradizione in collaborazione con
il progetto Mille passi sulla via Franci-
gena organizza un laboratorio di dan-
za tradizionale e un laboratorio di
tamburi a cornice. Seguirà una pas-
seggiata fra i vicoli del centro storico
con musica e racconti, e la cena tipi-
ca . Inizio evento: ore 17.00
TERR ACINA
Lo Zafferano di Campo Soriano
“Sei di Terracina se” questa volta pre-
senta un'altra eccellenza del nostro
territorio, lo zafferano di Campo So-
riano. Visita all'azienda "Arte dello
Zafferano", Micaela spiegherà le fasi
produttive di questo prezioso alimen-
to ed al termine offrirà una degusta-

DOVE ANDARE

Forti del successo della pri-
ma edizione hanno deciso di re-
plicare. Acquistare, scambiare,
vendere sono le parole che ac-
compagnano la seconda Fiera
del disco a Latina, iniziativa che
nasce dalla sinergia di una real-
tà come Ernyaldisko - che dell’a-
more per il vinile ha fatto un
progetto culturale finalizzato a
diffondere la storia della musi-
ca e le cui fiere sono un richiamo
forte in tutta Italia -, e l’Associa-
zione culturale “Per un pugno di
dischi”. Oggi e domani, dalle ore
10 del mattino alle 19, sarà l’ex
Garage Ruspi di via Emanuele
Filiberto, a Latina, ad accoglie-
re l’evento. L’obiettivo non cam-

bia: riunite gli appassionatidel-
la musica intorno al “sacro vini-
le”, e proporre in contempora-
nea unaserie di eventi correlati,
dalle mostre fotografiche e di
memorabilia, ai gadget e molto
altro ancora. Il tam tam sulla
pagina Facebook di Ernyaldi-
sco è iniziato da tempo, una pa-
gina cui fa riferimento le folta
comunità di collezionisti. Si at-
tende grande pubblico, dunque
per la due giorni pontina. Si ri-
troveranno 50 espositori da tut-
ta Italia per un’offerta che spa-
zia tra i più svariati generi musi-
cali: dalla musica classica, al
punk, dalla dance all’hip-hop,
dal jazz al metal.

Ingresso alla fiera: 3 euro.
Benvenuti anche gli amici a
quattro zampe.l

La passione vinile
Fiera del disco Oggi e domani a Latina
Cinquanta espositori da tutta Italia

IL CARTELLONE 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 nfo

zione di piatti. Appuntamento alle
10.45 presso la Rava di San Domeni-
co (meglio conosciuta come "La Cat-
tedrale di Campo Soriano"), nel par-
cheggio antistante e poi partenza al-
le 10.50 in punto per l'azienda che si
trova in località Francolane.
Easy Skankers Live Quattro album
ufficiali, collaborazioni prestigiose
con artisti internazionali, gli Easy
Skankers hanno conquistato gli am-
bienti ska e attirato l’attenzione dei
maggiori network. In pedana questa
sera saliranno Pino Pagliaroli (voce e
chitarra), Giuseppe Arduini (basso),
Luigi Di Chiappari (tastiere), Antonio
Di Paolo (tromba), Gabriele Quaresi-
ma (sassofono), Antonio D’a m b ro g i o
(trombone), Stefano Pagliaroli (bat-
teria), pronti ancora una volta a scal-
dare l’atmosfera con la loro musica. Il
live si svolgerà negli spazi dell’Open
Art Cafè. Inizio fissato per le ore
2 1 .0 0
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APRILIA
Il Calice di Shakspeare Un appun-
tamento originale e insolito che potrà
attrarre gli amanti del teatro shake-
speariano e gli appassionati di vini è
“Il Calice di Shakespeare”, che si ter-
rà presso l’elegante ristorante Il Fo-
carile in Via Pontina km 46.500. Tre
sale che ospiteranno tre scene tratte
da tre opere shakespeariane e in cia-
scuna la degustazione di un vino di-
verso: un percorso itinerante per
gruppi di massimo 30 persone che a
turno assisteranno allo spettacolo e
degusteranno i vini, scelti per esalta-
re il momento e i versi del Bardo. Ad
esibirsi, sarà La compagnia Teatro-
Movimento di Latina. A partire dalle
18.00 con ingressi ogni mezz’ora fino
alle 21.00. Per partecipare obbligato-
ria la prenotazione
CORI
L'Anima della Francigena: Coro
Lumina Vocis in Concerto Nell'am-
bito della Conferenza sul turismo so-
stenibile, i cammini spirituali e i siti ter-
mali, Cori ospiterà il coro Lumina Vo-
cis diretto dal maestro Gianni Monti
in un evento esclusivo. Presso la
Chiesa di Sant'Oliva, gli ospiti potran-
no lasciarsi trasportare da melodie
antiche e da canti dimenticati. L'in-
gresso è gratuito. Si tratta di uno degli
appuntamenti rientranti nell'evento
internazionale organizzato dall'asso-
ciazione Futuro Digitale, informagio-
vani del Comune di Cori. A partire
dalle 21.30
L ATINA
The Suitcase Junket Live Un musi-
cista poliedrico, che da solo ha l'im-
patto sonoro di un'intera band. Viene
dal Massachusetts, suona qualsiasi
strumento contemporaneamente
creando un incrocio tra Stoner,
Country e Folk. Matt Lorenz, alias
The Suitcase Junket, è un istrionico
one man band old style che fin dal
suo esordio incuriosisce e travolge
chiunque si trovi ad ascoltarlo dal vi-
vo. E' un artista a dir poco bizzarro, un
collezionista di rifiuti che ama poi
reinventare ed utilizzare come stru-
menti della sua piccola "orchestra",
tanto che la sua slide guitar è l'unico
strumento convenzionale. Sul palco
del Sottoscala in Via Isonzo, 194 a
partire dalle 22.00, ingresso 3 euro
con tessera Arci
Vino Novello e Cantucci Presso il
Centro Commerciale LatinaFiori, nel
pomeriggio si potrà partecipare ad
un percorso enogastronomico, con
la degustazione del vino novello ac-
compagnato dai cantucci casarecci.
L’evento, organizzato in collaborazio-
ne con la cantina Villa Gianna, sarà
arricchito e animato da canti e balli
popolari, eseguiti dal gruppo folklori-
stico I Trillanti. Per partecipare oc-
corre un pass che va ritirato presso
l’Infopoint del centro, presentando
uno scontrino di qualsiasi importo di
uno dei negozi di LatinaFiori

Ex garage Ruspi

Wi l l i a m
S h a ke s p e a re
L’omaggio
al grande Bardo

La cantautrice
ro m a n a
Va l e n t i n a
Po l i n o ri

Madxii e Circolo H
p re s e n ta n o
Marco Colonna
in concerto
nel capoluogo
pontino

L’ex garage Ruspi a Latina dove si svolgerà la Fiera del disco

Elvira Mujcic
in biblioteca
a Latina
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