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Mezzo Pd: mai con Forza Italia
Verso il voto Carla Amici: «Sostenere Medici significherebbe allearsi con quella
parte politica che abbiamo ripudiato». Giada Gervasi: «Noi e Coletta divisi sul metodo»
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Latina La decisione dei giudici di sorveglianza che avevano concesso al giovane la detenzione domiciliare per motivi di salute

Libertà abusata, D’Antonio in carcere

Spesso la Polizia non lo aveva trovato in casa, i giudici rimandano dietro le sbarre l’ispiratore dell’omicidio Vaccaro
All’interno

Terracina L’incendio all’uscita della galleria Montegiove
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Il furgone in fiamme poco prima del tempestivo intervento dei vigili del fuoco

Torna in carcere Francesco
D’Antonio, il trentenne condannato in via definitiva a 15 anni e 6
mesi per il suo coinvolgimento
nell’omicidio di Matteo Vaccaro
nel 2011. Lo hanno deciso i giudici che, accertata la sua incompatibilità col regime carcerario per
motivi di salute, gli avevano concesso la detenzione domiciliari e
una serie di permessi che gli consentivano di lasciare l’abitazione
per svolgere una serie di terapie.
Troppo spesso infatti i poliziotti
non lo avevano trovato in casa
durante i controlli e per questo
la Questura ha chiesto e ottenuto la revoca del beneficio. Nella
tarda serata di martedì il giovane è stato associato presso la casa circondariale di via Aspromonte.
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Calcio shock Giocatori e dirigenti del Sermoneta Latina Scalo gravemente minacciati sul campo del Montespaccato

«O ci fate vincere o vi uccidiamo»

Il Giudice Sportivo ha assegnato la vittoria a tavolino ai pontini. Il presidente Aprile: «Ragazzi in lacrime»
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«Civici divisi?
Occasione persa
Noi trasversali
sui territori»
L ’intervista La candidata Gervasi a tutto campo:
«Non c'era alcun accordo precostituito, ma una
proposta sui temi non accettata da Lbc»
IL PROFILO BIPARTISAN
MARIANNA VICINANZA

E’ un profilo apprezzato a destra e sinistra e ha dato lo sprint
alla corsa alla presidenza della
Provincia mentre gli altri ancora
ragionavano di numeri ed accordi. Giada Gervasi ha rotto l’asse
con Damiano Coletta, che a sua
volta correrà sostenuto da una
parte del Pd. Il sindaco di Sabaudia riceve consensi in modo bipartisan e la Lega l’ha già sposata in
un quadro dove potrebbero arrivare altri appoggi consistenti.
Dalla ribalta dei Comuni alla
scalata di via Costa: i movimenti
civici continuano la loro ascesa
e mettono addirittura due
candidati su tre in via Costa,
mentre il centrodestra rinuncia
ad un suo nome, è una novità
rilevante per questa provincia.
Siamo frutto di un momento
storico, il merito non è tutto nostro, nei movimenti come il mio e
quello del sindaco Terra però si
evince un dato: siamo cittadini a
garanzia dei territori, persone che
si sono impegnate politicamente
per le proprie città.
Proprio per questa funzione di
garanzia e partecipazione dal
basso stona questa divisione
delle civiche. Si poteva
evitare?
Io penso che i civici dovevano andare uniti in una
competizione come questa e lo scopo del dialogo iniziato con i sindaci Terra e Guidi nel
2014 era proprio quello di ricreare una sinergia tra chi avesse,
pur nella diversità delle
proprie storie politiche, voglia
di tracciare un percorso alternativo che si focalizzasse sull'importanza dei territori. Oggi tra civici
non andare con un unico nome è
un'occasione persa, ma ci sono
state divergenze tra il gruppo dei
fondatori e Lbc che hanno portato
a scelte divise, soprattutto sul metodo.
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C'è stato un momento in cui
c'erano le condizioni per ricucire
lo strappo?
Lo scoglio del diverso metodo ha
pesato. La nostra è una condivisione di esperienze che si arricchisce
di apporti trasversali, rappresentiamo un gruppo composto da persone con ideologie diverse che
hanno saputo trovare una sintesi e
fare squadra, questa trasversalità
l'ho applicata anche nella consiliatura di Sabaudia e la ritengo un elemento di forza da mettere a disposizione per un obiettivo comune.
Non teme che l'impegno della
provincia le porti via tempo
prezioso per la città e le attiri
critiche come è accaduto per
Eleonora Della Penna?
Io entro in Comune alle otto ed
esco alle otto, prendo ogni impegno al 100 per
cento e riuscirò ad

Il sindaco di
Sabaudia Giada
Gervasi

è stata depotenziata nelle funzioni, oggi è però più vicina ad un comune e ne deve essere garante.

organizzarmi. Non va dimenticato
che Sabaudia, pur essendo un territorio complesso, comporta meno
incombenze rispetto a Latina.
Eppure il sindaco Coletta ha
parlato delle dimensioni di
Sabaudia come di un limite
rispetto invece al ruolo di guida
che potrebbe svolgere il
capoluogo, una prospettiva
diversa.
Ho sempre detto a Coletta che ritengo che il sindaco del capoluogo
debba fare il sindaco del capoluogo, e che tutti e 33 i Comuni della
provincia debbano essere valutati
con le stesse possibilità. Sono Comuni che esprimono territorialità
diverse, tra mare, entroterra e
monti, e danno l’apporto di un valore aggiunto a chi è capace di ragionare a 360 gradi, la fortuna e la
ricchezza della nostra provincia è
nelle diversità.
Coletta ha detto con lei, Terra e
Guidi di essersi trovato di fronte
ad accordi a tavolino e a un
pacchetto precostituito che non
ha gradito. E' così?
Assolutamente no, io non voglio
esplicitare confronti interni perché non sarebbe corretto, ma sicuramente chiarire che non c'era
alcun accordo precostituito, ma
una proposta iniziale sui temi che
non è stata presa in considerazione da Lbc. Non ho trovato la disponibilità ad un confronto che ci
saremmo aspettati. Il rammarico
c'è perché bisognava andare uniti
dal momento che noi sindaci e
amministratori siamo sempre nell’occhio del ciclone e investiti di temi come sicurezza e sanità e di
grandi responsabilità. La nostra
scelta puntava alla provincia rifondata sulla sussidarietà, concepita come strumento di aiuto e di
supporto ai sindaci. Se la provincia

Antonio Terra

«Ci sono state
divergenze
tra il gruppo
dei fondatori
delle civiche
ed Lbc,
soprattutto
sul metodo».

Domenico Guidi

Puntiamo
alla
sussidarietà,
concepita
come
strumento
di aiuto e
di supporto
ai sindaci

Su quali direttrici viaggerà la
provincia di Giada Gervasi?
Su quali direttrici viaggerà la
provincia di Giada Gervasi?
Sarà una provincia molto vicina
al comune e ai cittadini, che vuole
valorizzare i territori e li vuole tutelare, cercando soluzioni a problemi come rifiuti, viabilità e acqua. I territori devono essere in
grado di gestire in proprio i rifiuti e
sull'acqua dobbiamo attuare il referendum. Punterò su valorizzazione e sviluppo del territorio e di
una provincia che sia connettore e
sostegno dei Comuni anche nella
partecipazione ai progetti europei
e ai finanziamenti.
C'è stato appoggio ufficiale della
Lega, ci sono altri apporti in
arrivo?
Non abbiamo fatto accordi con
nessuno, ma attiriamo apporti su
una posizione condivisa e trasversale. Noi ci siamo proposti come alternativi alle altre due proposte
che hanno lo stesso comune denominatore sui partiti, una di Pd e
Forza Italia, l'altra di Pd e Coletta.
Diciamo che raccogliamo il sostegno di chi vuole mantenere le distanze dalle altre due.
Teme più Medici o Coletta?
Dai dati dei sottoscrittori Medici è in vantaggio, ma la mia breve
esperienza mi ha insegnato che le
urne riservano molte sorprese: qui
abbiamo purtroppo un voto anomalo laddove l'elezione del presidente viaggia con un consiglio in
scadenza. Oltre a questo due Comuni commissariati non saranno
rappresentati, il tutto frutto di una
legge che non condivido e che ha
gravi pecche. l l
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«Mai con Forza Italia,
è finita l’era delle spartizioni»
L’altro Pd Carla Amici difende la scelta di sostenere Coletta: è il
modello del Lazio di Zingaretti che apre a un centrosinistra allargato
L’INTERVISTA
MARIANNA VICINANZA

Sindaco di Roccagorga e un
passato di battaglie in Acqualatina: c’è soprattutto il contributo di
Carla Amici con la sorella Sesa
Amici dietro gli appoggi della sinistra del Pd a Damiano Coletta. E
oggi ha una idea precisa di come le
scelte del resto dei dem targato
Moscardelli e La Penna siano incoerenti, perché mettono al centro la spartizione del potere piuttosto che i valori perseguiti con
Zingaretti.

Sotto il candidato Carlo Medici, in basso a destra il sindaco di
Roccagorga Carla Amici

Lei si è esposta firmando, con la
sua maggioranza, con Coletta.
Ci spiega la scelta di non
appoggiare un candidato del
Pd?
La scelta non è sul candidato del
Pd, ma è sul metodo e l’alleanza
che ha sancito, perché il candidato
del Pd è arrivato dopo una trattativa in cui si è stretta un’alleanza di
potere politico tra il Pd e Forza Italia.
Però i partiti che hanno siglato
questo patto e lo stesso
Moscardelli parlano di accordo
istituzionale. Perché secondo
lei non è così?
L’accordo istituzionale presupponeva che si parlasse con tutti,
che fossero convocati i rappresentanti dei vari schieramenti politici
e che il Pd si mettesse intorno a un
tavolo a rappresentare l’idea di
una provincia di area vasta con chi
meglio potesse rappresentare
questa idea, questo non è mai stato fatto. La scelta di Medici non è
stata condivisa da nessuno neanche nell’ultima direzione politica,
dove si era deciso di andare sui civici perché il blocco civico unito
poteva rappresentare un’idea di
ampia partecipazione.

«Medici non è
una
candidatura
istituzionale e
non è stata
condivisa su
alcun tavolo»

«Sull’acqua
sono caduti
due Comuni,
oggi si rischia
di rimettere
in sella tutto
questo»
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Il sindaco di Latina ha detto che
vuole mantenere la linea del
capoluogo su acqua e rifiuti
lasciando intendere che c’è il
rischio di tornare al passato, ma
Medici è tra i sindaci del Pd che
hanno votato per la
ripubblicizzazione. Perché
dovrebbe cambiare idea?
La ripubblicizzazione è stata
votata anche da Forza Italia, siamo tutti aderenti a parole, però c’è
una parte che quella ripubblicizzazione non la vuole perché ha gestito in passato la società come
una grossa azienda privatistica e
non pubblica, tanto è vero che i comuni che facevano riferimento a
quella parte si sono visti pignorare
le quote. Sull’acqua sono cadute
due amministrazioni, Latina e
Terracina, non va dimenticato, e
oggi noi pensiamo di rimettere in
sella tutto questo e farlo passare
per un accordo istituzionale?
Sulla diatriba come si espresso
Zingaretti e cosa vi ha detto
quando è venuto a Latina
all’incontro al Ritrovo?
Zingaretti è stato molto chiaro,
ha detto che il suo modello è l’alleanza di centrosinistra allargata,
c’è una parte del Pd a cui queste
parole non interessano, nascondendosi sotto la forma
istituzionale.

E perché non avete pensato alla
Gervasi?
Per un motivo semplice, Gervasi non ha mai sottoscritto l’accordo per Zingaretti siglato invece da
Terra, Coletta e altri. Con questa
scelta noi confermiamo invece
una linea politica che arriva dal 4
marzo: Zingaretti è stato votato
perché ha rappresentato un modello del Lazio che apriva a un centrosinistra allargato al civismo e
alla sinistra di Leu, il 4 marzo è
cambiata la linea politica.
Allora tornando a Medici, lei
sostiene dunque la tesi di una
intesa di natura personale tra
Moscardelli e Fazzone come un
tentativo di conservazione del
potere?
Assolutamente sì, è un accordo
non ratificato e discusso dalla ba-

se politica, che rappresenta quella
parte politica che ha fatto di Acqualatina il suo modello più forte
di gestione del potere. Siamo stati
noi con molte battaglie a proporre
che i Cda fossero scelti con bando
pubblico attraverso merito e trasparenza, mentre nella gestione di
Forza Italia il metodo era l’acclamazione del potente di turno. Oggi sostenere Medici significa allearsi con quella parte politica che
si è opposta a quegli elementi di
trasparenza.

«Coletta deve
accelerare
nelle risposte
alla città e la
provincia lo
potrebbe
aiutare»

Secondo lei il Pd a Latina
entrerà in maggioranza?
Nicoletta Zuliani ha già
lasciato la Trasparenza
certificando il suo non essere
più in opposizione.
La Zuliani ha dichiarato di
restare in opposizione e
credo che il suo abbandonare la commissione sia frutto anche
della rotazione con il
resto delle minoranze. Certo, non era obbligata a farlo ed è
stata una scelta politica che personalmente
apprezzo, laddove
la coerenza è valore misconosciuto a tanti.

A livello provinciale il Pd appare
come un partito spaccato, la
fotocopia di se stesso da anni.
Non rischiate di perdere sempre
più consenso dopo una china già
discendente?
E’ una spaccatura legata ad
un’assenza di luoghi della discussione liberi e alla mancanza di valori come libertà e coerenza che
vanno rimessi al centro. Io con
Medici ho condiviso battaglie importanti, ma l’errore oggi è portare la politicizzazione in un’elezione di secondo livello che invece
dovebbe rappresentare la massima condivisione delle politiche di
area vasta. Il capoluogo di provincia è già Comune che ha questo
compito, basta vedere le politiche
sociali, l’Ato dell’acqua e gli ambiti
ottimali per i rifiuti, con via Costa
rafforzerebbe il suo ruolo di coordinamento.
Però il Comune di Latina non si è
ripreso ancora da molti guasti e
le critiche non mancano alla
gestione di Lbc. Aggiungere
pesi non è un rischio?
Le difficoltà di Coletta sono collegate ad una amministrazione
che viene da un passato di grossi
problemi. Coletta ha portato la novità sulla scena monocorde della
destra, ora deve accelerare con le
risposte alla città e la provincia lo
potrebbe aiutare.
In che modo potrà farlo?
Usando una piattaforma di intervento che si orienti su quattro
direttive, acqua pubblica, ambito
ottimale dei rifiuti e non gestione
di monopolio, contrasto alla povertà che è livello essenziale, ed
edilizia scolastica oltre alla formazione. E su questi
contesti che il
territorio deve riacquisire il suo peso. l
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La matematica Ecco cosa sarebbe accaduto se anziché di firme di sostegno si fosse trattato di voti

L’audacia senza prospettive

Ecco la simulazione: 29.303 voti per Medici; 22.313 voti per Coletta; 16.179 voti per Gervasi
LA LOGICA DEI NUMERI
ALESSANDRO PANIGUTTI

La si può girare come si vuole,
ma la frittata del voto per via Costa, previsto per il 29 aprile, sembra già fatta. Prendendo in esame
i 290 consiglieri e sindaci che hanno prestato la loro firma ad uno
dei tre candidati in corsa (143 firme per Medici; 74 firme per Coletta; 73 firme per Gervasi), e valutate una per una in base al valore del
voto ponderato che ciascuno dei
firmatari sarà in grado di esprimere il 29 aprile, ne verrebbe fuori
una simulazione con i seguenti risultati: il candidato Medici avrebbe preso l’equivalente di 29.303
voti; il candidato Coletta avrebbe
preso l’equivalente di 22.313 voti e
il candidato Gervasi avrebbe preso l’equivalente di 16.179 voti.
Questo, vale la pena sottolineare, se anziché firmare per il sostegno ad uno dei tre candidati i 290
consiglieri e sindaci avessero materialmente votato.
A chi obietta, non senza ragione, che all’appello mancano 169
tra consiglieri e sindaci pontini
che non hanno firmato per nessuno, e che andando invece a votare
potrebbero certamente modificare l’esito della simulazione appena proposta, va comunque detto
che il gap tra i candidati Medici e
Coletta mostrato dalle firme ha
tutta l’aria di essere insormontabile. Intanto c’è da considerare
che Giada Gervasi, al pari degli altri due concorrenti, non avrà una
prestazione elettorale inferiore al
peso delle firme già raccolte, ma
soprattutto vale la circostanza
che mentre la candidatura di Damiano Coletta, a parte i due terzi
del Consiglio comunale di Latina,
che è la città più «pesante» della
provincia in termini di voto ponderato, per il resto è sostenuto da
una galassia di piccoli comuni che
sposteranno di poco l’ago della bilancia, a differenza di Medici che
ha il sostegno dei comuni più
grandi e dunque più rappresentativi anche in termini di consensi.
Il caso ha poi voluto che questo voto per la Presidenza di via Costa
trovi commissariati due comuni
importanti che molto probabilmente avrebbero sostenuto Coletta, cioè Formia e Cisterna, e senza
quell’apporto il sindaco del capoluogo non ha davvero molte chances di potercela fare. Nemmeno la
solita e immancabile faida di cui si
intravvedono i prodromi in casa
del Pd potrà cambiare radicalmente il corso delle cose. Di tutto
questo Damiano Coletta non poteva non essere al corrente già alla
vigilia della candidatura per il
ruolo di Presidente della Provincia, ma ha voluto comunque tirare
dritto con ostinazione su una strada che sembra portare sull’orlo
del precipizio di una sconfitta. E
per uno che sostiene e giura di non
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Il sindaco di Latina
Damiano Coletta

avere interessi di sorta in questa
sua esperienza politica, riesce difficile essere convincente. Perché
ha rotto l’intesa con i civici? Perché ha voluto privare l’asse costituito con Terra, Gervasi e Guidi di
una vittoria quasi scontata? Se il
sindaco di Latina si è lasciato sedurre dalla tentazione di mostrare i muscoli, dovrà valutare la possibilità di uscire dalla competizione per via Costa con le ossa rotte.
Ma per carità, pronostici a parte, la partita è soltanto all’inizio.
Anche se sul campo della Provincia non si gioca con una palla, ma
coi numeri. l

La forza
dei numeri
dipende
dai Comuni
VOTO PONDERATO
Sindaci e consiglieri dei
33 comuni della provincia
di Latina, tutti insieme formano una squadra di poco
più di 500 persone, ma a
votare per eleggere il nuovo
Presidente dell’Amministrazione provinciale sono stati
ammessi soltanto in 460,
perché mancano all’appello i
consiglieri dei due comuni
commissariati, Formia e Cisterna.
Dei 460 abilitati al voto,
soltanto 290 hanno apposto
la firma per sostenere uno
dei tre candidati, dunque ne
mancano 169 che potrebbero recarsi comunque alle urne. Anzi, il grosso di loro probabilmente lo farà una volta
che i giochi e le trattative saranno finalmente conclusi. Il
voto dei consiglieri non avrà
per tutti lo stesso valore: ciascun comune, in base al numero della popolazione residente, ha un peso specifico
diverso. Latina vale più degli
altri, i piccoli comuni valgono meno. Si chiama voto
ponderato ed è su quello che
ci misurerà nell’urna. l
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l Sono i consiglieri
a sostegno
di Nicola Zingaretti:
l’opposizione
conta invece
26 eletti
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Il caso Il presidente chiede collaborazione. Parisi: «Vogliamo la discontinutià»

Zingaretti: no all’immobilismo
«Tutti uniti o si torna al voto»
IL FACCIA A FACCIA
JACOPO PERUZZO

Tutti uniti per governare il Lazio, oppure si torna a votare. A dirlo questa volta non sono le opposizioni, ma il presidente Nicola Zingaretti. Parole dure quelle del governatore, che durante il suo intervento nel Consiglio regionale
di ieri mattina, ha dovuto, ancora
una volta, affrontare la realtà.
Dalla sua Zingaretti ha 24 consiglieri, una minoranza rispetto ai
26 di un’opposizione comunque
frammentata tra chi vorrebbe tornare subito a votare e chi, invece,
ha voluto dare una chance al presidente.
Le parole di Zingaretti
Sicuramente Zingaretti e tutto il
PD avrebbero preferito un altro tipo di discorso per l’insediamento
del presidente della Regione. Ma
così non è stato. Il governatore ha
dovuto aprire il suo intervento
guardando la realtà dritta in faccia: «Ora si apre una nuova fase
per la Regione, un ciclo impegnativo e complicato, ma di grandissime potenzialità. A me spetta il
compito di ridare a questo Consiglio un metodo e una possibile
agenda condivisa». La grande forza di questa Regione, secondo
Zingaretti, è dovuta proprio all’inesistenza di una maggioranza
vera. «Per la prima volta nessun
gruppo è legato a una maggioranza predefinita - spiega - Questo
scenario rappresenta un fattore
di difficoltà per l’esecutivo ma anche una grande sfida per me e per
il Consiglio». Questo, per dire, che
il presidente non si tira indietro.
Ma continuerà, come è ovvio, solo
e soltanto se l’opposizione non farà muro. Insomma, o si collabora
o si torna a casa.
Parisi: «Vogliamo discontinuità»
«Siamo favorevoli a qualsiasi tipo
di confronto, solo e soltanto se ci
sarà discontinuità». Così il capogruppo del centrodestra, Stefano
Parisi, interviene durante il Consiglio regionale in risposta a Zingaretti. «Tra noi ci sono idee di
sviluppo molto diverse - dice - e
non si tratta solo di definire un’agenda e condividerla. Tutte le
questioni toccate dal discorso di
Zingaretti non sono nuove e non
sono state risolte negli scorsi cinque anni, quando c’era una mag-
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DAL CENTRODESTRA

Stefano Parisi
è capogruppo
l Stefano Parisi, già
candidato alla rpesidenza
del Lazio, sarà il portavoce
dei gruppi consiliari di
centrodestra. A deciderlo
sono stati i gruppi consiliari
di Forza Italia, Lega, Fratelli
d'Italia e Noi con l'Italia nel
corso di una riunione alla
Pisana.

TRASPORTI

Cotral, avviato
il “controllo a vista”
l È partito il 9 aprile il
controllo a vista dei titoli di
viaggio da parte del
conducente su circa mille
corse di linea Cotral. La
sperimentazione durerà sei
mesi su linee a bassa
frequentazione in tutto il
territorio del Lazio.

Tensioni
in Consiglio:
il centro
destra
dà l’ok,
ma pretende
nuovi metodi

gioranza ampia. O ci si capisce
sulla discontinuità o sarà molto
difficile governare questa Regione con stabilità in Consiglio». Un
intervento condiviso anche da
Forza Italia, che tramite il consigliere Giuseppe Simeone ha sottolineato come Stefano Parisi abbbia centrato il nocciolo della
questione.
La Lega annuncia battaglia
«L’intervento di Parisi è stato cibduvusi da tutto il centrodestra ed
è stato importante per sottolineare quelle problematiche mai risolte del Lazio. Ma, personalmente
parlando, il discorso di Zingaretti
è stato fine a se stesso». Parole di
Angelo Tripodi, consigliere della
Lega in Regione, che accusa il presidente di non aver toccato temi
importanti quali agricoltura, erosione costiera e tanto altro ancora. Ma, soprattutto, «il presidente
rimanda tutto alle Commissioni,
che oggi ancora non sono state nominate. Così facendo si deresponsabilizza» continua Tripodi, spiegando che la posizione della Lega,
oggi, è ancora quella di chiedere la

sfiducia immediata. «Ieri è stato
un primo Consiglio per entrare in
merito alle situazioni - prosegue e per capire il rapporto tra i Cinque Stelle e Zingaretti. Ma noi siamo pronti a dare battaglia, soprattutto nelle Commissioni».
Il M5S e l’intesa «sospetta»
Parisi conclude il suo intervento
commentando l’intesa trovata tra
il PD e il M5S. «Sento dal gruppo
del 5 Stelle che c'è una grande affinità con la Giunta Zingaretti, mi
felicito per questa raggiunta armonia, ma questo fatto caratterizzerà molti dei punti toccati.E' importante giocare a carte scoperte
e capire di cosa stiamo parlando».
Ma il M5S a riguardo sembra essere stato molto chiaro. Come spiegato in altre sedi dal consigliere
Davide Brillari, rispetto a cinque
anni fa non c’è più una maggioranza vera al governo. «Ciò implica anche un ruolo diverso di tutte
le opposizioni, visto che non esiste più un muro da parte di Zingaretti. Ci stiamo confrontando sui
temi, senza chiedere nulla in cambio», dice il consigliere grillino. l

Il presidente
della Regione
Lazio
Nicola Zingaretti

LA CRESCITA

Rifiuti elettronici,
sale la differenziata
l Nel 2017 la Regione Lazio
rafforza l’incremento nella
raccolta di RAEE e si attesta
a +10% con oltre 23 milioni
di chilogrammi. Ottimi
risultati quelli riportati dal
Rapporto sulla gestione dei
Rifiuti da Apparecchiature
Elettriche ed Elettroniche.

Giovedì
12 aprile 2018
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Soddisfatto il sindaco:
una crescita in termini
di partecipazione,
proposte ed incontri
formativi e workshop

Cosmo Mitrano
Sindaco

Via Vitruvio, 334
04023 Formia
Tel. 0771 1833108
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Il festival entra nel vivo

I FATTI

Viaggiava a bordo
di un’auto rubata
L’iniziativa Migliaia di studenti stanno partecipando a convegni, spettacoli e momenti di aggregazione Arrestato
La città si sta dimostrando pronta ad accogliere “l’invasione” dei giovani provenienti da tutta Italia
un 51enne
GAETA

CRONACA

Grande affluenza anche durante il secondo giorno del Festival dei Giovani che si sta svolgendo a Gaeta. Migliaia di studenti
hanno partecipato ad eventi,
convegni, spettacoli e momenti
di aggregazione. Anche quest’anno la città si sta dimostrando
pronta ad accogliere “l’invasione
dei giovani” offrendo servizi e location in stretta sinergia con l’ITS
Fondazione Caboto, IISS Nautico
“G. Caboto” e Teatro Ariston.
«Una crescita in termini di
partecipazione, proposte ed incontri formativi, workshop,
eventi che vedono protagonisti
migliaia di Millennials provenienti da ogni parte d’Italia»,
commenta soddisfatto il sindaco
Cosmo Mitrano. Ieri il primo cittadino ha fatto un giro tra gli
stand incontrando i veri protagonisti del Festival: i giovani. Dal
tour in piazza al Teatro Ariston
dove ha partecipato al convegno
“Millennial Lab 2030”, progetto
biennale della Fondazione Bruno
Visentini cofinanziato dal programma
europeo
Erasmus+/Jean Monnet in qualità di
iniziativa di eccellenza nel settore degli studi sull’Unione Europea. Tra gli ospiti presenti Vito
Borrelli, Vice Capo della Rappresentanza della Commissione Europea in Italia che è stato accolto
sul palco dell’Ariston dal Sindaco
Mitrano e da Luciano Monti Condirettore Scientifico Fondazione
Bruno Visentini. «Ringrazio Luciano Monti e Vito Borrelli - ha
detto il sindaco Mitrano - per aver
scelto Gaeta per la presentazione
di un progetto molto ambizioso
che vede la partecipazione di oltre 200 studenti in dibattiti a tema con gli amministratori locali
ai quali spiegheranno come dovrebbe essere la loro città nel
2030». Ricco il calendario di ap-

Viaggiava a bordo di un’auto che era stata rubata poco
prima a Sabaudia, ma non è
riuscito a farla franca ed è stato
bloccato a Gaeta.
Nella notte tra martedì e
mercoledì i carabinieri della
locale Tenenza, infatti, hanno
tratto in arresto un 51enne, G.
S., per il reato di furto aggravato.
Andiamo ai dettagli dell’intervento: l’uomo è stato fermato dai militari che stavano facendo un particolare servizio
di controllo sulle strade.
Durante gli accertamenti i
carabinieri hanno scoperto
che l’autovettura sulla quale
viaggiava era stata asportata
poco prima da Sabaudia. Tra
l’altro l’automezzo presentava
segni di effrazione, nonchè
manomissione del blocco accensione.
La macchina è stata restituita all’avente diritto. Dopo le
formalità di rito, l’arrestato è
stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Tenenza di Gaeta in attesa di essere
giudicato con il rito della direttissima come disposto dall’autorità giudiziaria. l

puntamenti e convegni di oggi.
Parteciperanno: Paola Severino,
Rettore Luiss; Giovanni Lo Storto, Direttore Generale Luiss; Luigi Serra, Vicepresidente Luiss;
Massimo Righi, Direttore Secolo
XIX; Roberto Costantini, scrittore, responsabile Orientamento
Luiss; Emiliano Cappuccitti, Coca Cola HBC Italia; Tatiana Kirova, Ordinario di Restauro presso
la Facoltà di Architettura del Politecnico di Torino.
Il programma degli eventi e
convegni in calendario è consultabile sul sito: www.festivaldegiovani.it l

“Millennial
Lab 2030”,
il progetto
biennale della
Fondazione
Bruno
Visentini

Alcuni momenti
del Festival
durante la giornata
di ieri

La sezione Anpi
promuove
una riunione
con gli iscritti
IL VERTICE

Ecco gli sconti della Confcommercio
L’associazione
sta partecipando
alla manifestazione

IN PROGRAMMA
Sta prendendo parte al Festival dei giovani anche la Confcommercio Lazio Sud.
Presso lo stand “Città di Gaeta” è possibile ricevere informazioni circa la scontistica che ben
33 attività, associate a Confcommercio Lazio Sud, applicheranno, in questi giorni, a quanti parteciperanno all’evento.
Per conoscere la percentuale
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Lo stand “Città di Gaeta”

IL PIANO

di sconto applicata su ogni singolo articolo o consumazione
presso bar e ristoranti, aderenti
all’iniziativa, e le modalità per
usufruirne basta recarsi presso
lo stand oppure consultare il sito
internet
dell’Associazione
www.confcommerciolaziosud.it
o anche il sito ufficiale del Festival dei Giovani nell’area dedicata alle convenzioni.
«L’iniziativa – dichiara il Presidente dell’Ascom Territoriale
Confcommercio Lazio Sud di
Gaeta, Lucia Vagnati - rappresenta per noi imprese una ulteriore occasione di promozione
delle nostre attività ma anche e
soprattutto un confronto diretto

con i giovani, il nostro futuro.
Pertanto, ringraziamo il Sindaco
Mitrano, l’Amministrazione comunale tutta e gli organizzatori
del Festival dei Giovani per lo
spazio a noi concesso e per avere
fatto sì la nostra città potesse accogliere al meglio questo grande
evento dedicato all’ascolto delle
nuove generazioni». l

«Si tratta
di una ulteriore
occasione
di promozione
delle nostre attività»

Si terrà domani, venerdì 13
Aprile alle ore 17, presso la sede
di via Indipendenza 206 una riunione della sezione Anpi “Comandante Carlo” di Gaeta.
In occasione dell’incontro sarà possibile tesserarsi all’Associazione Nazionale Partigiani
d’Italia per l’anno in corso 2018.
Saranno inoltre discusse le prossime iniziative del circolo locale
a partire dalla celebrazione del
prossimo 25 Aprile, festa della
Liberazione dell’Italia dal nazifascismo.
«Una giornata che anche quest’anno non vogliamo solo vivere
come semplice commemorazione ma quale occasione importante per tener vivi i valori più
profondi e attuali della Resistenza impressi nella nostra Carta
Costituzionale, a partire dalla
giustizia sociale e dal netto ripudio della guerra e dell’Imperialismo, oggi più che mai negati o
traditi», anticipano. l
Giovedì
12 aprile 2018

Gaeta Formia Isole
l

l

L’istanza La proposta lanciata ai candidati sindaco: inseriamo dei nomi in qualche lista

Gli isolani vogliono un seggio

L’IDEA

«Necessaria
una gestione
comprensoriale
I residenti di Ponza e Ventotene vorrebbero un loro rappresentante nel prossimo Consiglio di Formia
dei rifiuti»
L’APPELLO
MARIANTONIETTA DE MEO

Proprio mentre a Formia si
susseguono incontri a raffica nel
tentativo di formare coalizioni allargate con la finalità di vincere le
prossime elezioni amministrative, giunge un appello ed una proposta per i vari candidati sindaco
(quelli già scesi in campo e quelli
che lo faranno in queste ore). E ciò
che sembra singolare è il fatto che
il sollecito proviene proprio dagli
isolani (Ponza e Ventotene, così
vicine a Formia). Anche loro vorrebbero avere una voce in capitolo
in queste elezioni, trattandosi di
un Comune che gran parte degli
isolani vivono e frequentano per
quasi sette o otto mesi all’anno.
Cosa chiedono? Di poter avere un
loro rappresentante in qualche lista. Non importa se legata al centrodestra o al centrosinistra, l’importante è essere considerati in
questa tornata elettorale e riuscendo anche ad eleggere un loro
esponente all’interno del Consiglio comunale. Da qui un appello
agli aspiranti primo cittadino affinchè coinvolgano anche i residenti di Ponza e Ventotene, per valutare la possibilità di inserirli in
lista.
A farsi portavoce di questa richiesta che sembra essere sentita
da molti isolani, è Daniele Coraggio di Ventotene. «Circa il 70 per
cento degli isolani vive in simbiosi
con Formia, cosa che forse non si
potrà dire altrettanto. I residenti
di Ponza e Ventotene trascorrono
tanti mesi sulla terraferma, frequentando qui le scuole, usufruendo dei servizi sanitari, o ancora facendo acquisti. Ma c’è di
più. Formia e le isole hanno in comune tante questioni che non
possono essere affrontate singolarmente: ad esempio la portualità, i trasporti marittimi, ma anche
la stessa problematica dei treni.
Esigenze che sono comuni e che
forse potrebbero essere risolte nel
miglior modo se si rafforzassero i
rapporti tra gli enti interessati».
Per Daniele Coraggio, il modo migliore per rafforzare questo legame sarebbe appunto quello di avere un rappresentante degli isolani
anche nel Consiglio comunale di
Formia, l’organo deputato a prendere decisioni importanti per la
città. Ed ancora. I vantaggi non riguarderebbeo solo i servizi pubblici, ma anche l’economia - in
particolare quella turistica. Secondo Coraggio, infatti, si potreb-

Daniele Coraggio

Giovedì
12 aprile 2018

L’ufficio del comune di Ventotene all’interno del palazzo comunale di Formia

bero creare dei pacchetti insieme,
facendo conoscere a coloro che
vanno a trascorrere le vacanze sull’isola anche le bellezze di Formia,
«considerando quest’ultima città
non solo come il punto di partenza
o di arrivo dalle isole».
Un piano di lavoro che si auspica sia preso in considerazione in
particolare dai candidati sindaco.
Intanto, che i rapporti tra Formia
e Ventotene si stiano consolidando ne è dimostrazione la stanza
che il Comune di Formia ha messo
a disposizione per gli assessori ed
il sindaco dell’isola, per le loro riunioni di giunta. In pratica, soprattutto in inverno quando gli amministratori non riescono a raggiungere l’isola per il brutto tempo,
hanno uno spazio a loro disposizione all’interno del palazzo comunale formiano. Da qui vengono
approvate e firmate molte delibere importanti per Ventotene. l

Ha sempre definito «interessante» l’esperienza della
Formia Rifiuti Zero, la società
che gestisce il servizio di raccolta e smaltimento della nettezza urbana in città. E per
questo più volte ha proposto la
stessa soluzione per Gaeta. Ecco perchè il consigliere comunale Luigi Passerino si sta facendo promotore di un convegno
al
riguardo.
Si terrà sabato 21 aprile, infatti,
presso la Fondazione Caboto Palazzo della Cultura, alle ore
10.30, l’incontro dal tema “Golfo Rifiuti Zero - L’esperienza
della Formia Rifiuti Zero e
l’importanza di una gestione
comprensoriale dei rifiuti”.
Parteciperanno Raphel Rossi, amministratore unico della
FRZ, e Claudio Marciano, già
assessore all’ambiente del Comune di Formia. A moderare
l’incontro sarà il consigliere
comunale Luigi Passerino e
l’associazione Liberamente.
«La raccolta dei rifiuti – afferma in una nota il consigliere
comunale Luigi Passerino – è
un servizio strategico per la città, su cui investire per proteggere il territorio dai forti interessi economici della criminalità organizzata. Trovo perciò
importante l’esperienza della
vicina Formia in tal senso attraverso la creazione della municipalizzata Formia Rifiuti
Zero.
Pubblico e privato, cambia
poco, l’importante è come vengono gestite le aziende: possono esserci corruzione, clientelismo e cattiva gestione anche
nel privato, e gli esempi sono
innumerevoli. Per cui, se gestita bene, e in un’ottica manageriale, ben venga la municipalizzata sui rifiuti, anzi, aggiungo che anche Gaeta dovrebbe
farne
parte».
Già precedentemente il consigliere di minoranza, aveva
chiesto all’amministrazione
comunale in carica che «al
prossimo rinnovo dell’appalto
per l’immondizia si attivi un
servizio comune con la Formia
Rifiuti Zero.
In tal modo - aveva spiegato
-, oltre a realizzare economie di
scala, che renderebbe senz’altro conveniente per i cittadini
il servizio usufruiremmo delle
capacità già sperimentate da
anni nella vicina città, in un
settore così delicato come
quello dei rifiuti». l

Il consigliere comunale Luigi Passerino
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Minturno Castelforte Castelnuovo Parano
l

l

Inizia la stagione degli incendi
Cronaca Un vasto focolaio è divampato ieri mattina a Tremensuoli: dalla zona di via Grotte si è esteso fino a Genzano
È stato necessario uno spiegamento di forze per fronteggiare il fuoco, che si è avvicinato pericolosamente alle abitazioni
MINTURNO
GIANNI CIUFO

Vigili del Fuoco, Protezione
Civile, un elicottero e volontari,
sono dovuti intervenire ieri mattina sul territorio comunale di
Minturno per domare un vasto
incendio, che ha lambito alcune
abitazioni. Un rogo di vaste dimensioni che ha interessato la zona di Tremensuoli per l’intera
mattinata. Tutto ha avuto inizio
poco dopo le sette di ieri mattina,
quando un denso fumo si è alzato
dalla zona di via Grotte, nella frazione collinare di Minturno. Inizialmente sembrava uno dei tanti
fuochi accesi, abusivamente, da
persone che bruciano resti di potature. E invece l’incendio, ben
presto, ha cominciato ad ampliarsi in maniera preoccupante,
tanto che al centralino dei Vigili
del Fuoco sono giunte diverse telefonate. Il denso fumo si notava
anche da lontano e col passare
delle ore la situazione si aggravava sempre più. Sul posto giungevano i Vigili del Fuoco del distac-

camento di Castelforte, i quali venivano supportati dal gruppo di
Protezione Civile di Minturno, il
cui responsabile Michele Camerota, ha impiegato due squadre.
Sul posto ha operato anche la
squadra dell’associazione di volontariato Gari 88 di Santi Cosma
e Damiano, accorsa sulla zona
con alcuni operatori. Tutti gli intervenuti hanno cercato di contrastare l’avanzata del fronte del
fuoco, che si è avvicinato pericolosamente alle abitazioni, i cui residenti si sono giustamente
preoccupati per quanto stava accadendo. A tal proposito è stata
chiamata anche la squadra dei
Vigili del Fuoco di Gaeta, che però, non è intervenuta, in quanto
gli operatori che stavano impegnati avevano sventato il coinvol-

Oltre ai pompieri
sono intervenuti
i volontari
della Protezione civile
e mezzi aerei

gimento di strutture, fatta eccezione per un ripostiglio di legno,
andato bruciato. Salvata invece
una roulotte, che si trovava all’esterno di una casa. Le fiamme, nel
frattempo, si erano ampliate sino
a raggiungere la zona di Genzano.
Nella tarda mattinata è però stato
necessario l’intervento di un
mezzo volante, che è stato richiesto; ed infatti è giunto l’elicottero
LR04 della Regione Lazio, il quale ha effettuato una decina di lanci, che hanno contribuito a bonificare l’area, già messa in sicurezza da coloro che operavano da terra. L’intervento si è concluso intorno alle 13,30, quando tutti gli
operatori sono riusciti a domare
quello che è il primo rogo di ampie dimensioni di questa primavera che è divampato sul territorio del Comune di Minturno. Da
valutare l’origine del rogo, anche
se l’ipotesi più probabile sembra
essere quella di un incendio doloso, in quanto l’umidità dell’altra
notte non era l’ideale per lo sviluppo di un incendio. Ma questa è
un valutazione che è al vaglio dei
Vigili del Fuoco. l
L’incendio
che si è sviluppato
ieri mattina
nella frazione
di Tremensuoli

Il palazzo comunale di Castelforte

Strade dissestate
Chiesti lumi
sui provvedimenti
Doppia interrogazione
del consigliere
Michele Saltarelli

CASTELFORTE
Doppia interrogazione al
sindaco di Castelforte, Giancarlo Cardillo da parte del consigliere di opposizione Michele
Saltarelli, intervenuto su rifiuti
abbandonati, smottamenti e
pavimentazione stradale. Saltarelli, che ha richiesto risposta
scritta, ha segnalato che diverse aree site tra la Via provinciale Ausente e la sponda del fiume
Garigliano a valle della stessa
strada che attraversa la zona
termale di Suio, sono diventate
vere e proprie località di accumulo di materiale di vario genere. «Tale situazione - ha spiegato Saltarelli - in cui versa attualmente la zona termale, appare
insostenibile e preoccupante,

Integrazione europea
Al via il primo evento
Il progetto finanziato
dalla Regione Lazio
con tremila e trecento euro

CASTELNUOVO PARANO
Al via la prima iniziativa del
progetto di integrazione europea “Alba d’Europa di Castelnuovo Parano” finanziato dalla
Regione Lazio con circa tremila
e trecento euro. L’Amministrazione comunale del paese ci metterà delle casse locali come contributo di cofinanziamento la cifra di seicento euro. Questa matGiovedì
12 aprile 2018

tina, presso la scuola primaria
del piccolo centro aurunco, dalle
8,30 alle 11,30, si svolgerà una
giornata formativa con bambini.
Alle dodici, alla presenza delle
famiglie e dei cittadini, la seconda parte della giornata si svolgerà nel palazzo municipale, dove
si terrà un convegno per presentare le riflessioni e le attese
espresse dai bambini sul tema
dell’Europa, della storia del territorio e della cittadinanza europea. Venerdì, invece, sempre gli
studenti della scuola elementari
parteciperanno alla visita del
Museo piana delle Orme di Latina. l R.D.A.

considerati i danni che potrebbero subire le attività termali e
turistiche presenti a Suio Terme con l’approssimarsi dell’inizio della stagione estiva così come le possibili conseguenze dal
punto di vista igienico/sanitario ai danni all’ambiente. Inoltre, in diversi punti della stessa
provinciale, si registra la caduta di terriccio e pietrame calcareo dalla scarpata a monte della
stessa, che ha invaso la banchina e parte della sede stradale
creando notevoli disagi e pericoli per la sicurezza del traffico». Nell’altra interrogazione il
consigliere di minoranza ha segnalato la situazione della pavimentazione di via Diaz, nei
pressi dell’incrocio con via
Aloia, interessato da lavori di
un ditta incaricata da Acqualatina. «L’intervento di ripristino
non è stato fatto a regola d’arte
e con la riapertura del traffico
c’è stato un cedimento della sede stradale» l G.C.

Cento candeline per zio Luigi Di Russo
Grande festa con familiari e assessore
L’uomo partecipò
alla campagna italiana
d’invasione della Grecia

Luigi Di Russo
con i familiari e
l’assessore

MINTURNO
Ha festeggiato il secolo di vita
alla presenza dell’assessore Mimma Nuzzo e dei suoi familiari. Il
protagonista della festa centenaria è stato Luigi Di Russo, che partecipò alla campagna italiana
d’invasione della Grecia e fu fatto
prigioniero di guerra e portato
nella Germania nazista nei campi
di lavoro, a Breloh Lager, dove è

stato costretto a lavori forzati, rischiando anche la fucilazione. Nel
1945 fu liberato dalle forze alleate.
Sposato con Filomena e padre di
Giuseppe, si è dedicato all’agricoltura, lavorando nei campi di sua
proprietà e per conto terzi. Hanno
festeggiato con lui anche il nipote
Gianluigi Di Russo e i pronipoti

Salvatore e Gianluca Pirollo. «Ho
trovato grande e affettuosa accoglienza- ha detto Mimma Nuzzoda parte di una famiglia attenta e
unita. Il festeggiato ha mostrato
con orgoglio la targa, che ufficializza l’incontro che si è tenuto a
Bologna con i superstiti del campo
di concentramento a Breloh». l
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CULTURA & TEMPO LIBERO

Da Mozart a Pavoni, le note raccontano

Latina Il duo Montefoschi-Marzocchi si cimenta in “Componimenti poetici in musica”
L’APPUNTAMENTO
Ci aveva visto giusto Charles
Régismanset quando scrisse che
“la musica è l’unica lingua veramente internazionale. Un lied di
Schubert, di Schumann o di Hugo
Wolf non è tedesco. È umano”, asseriva lui. Come dire viceversa che
l’“Ulisse” di Joyce non sarebbe inglese, né solo Dublino, se una musica in filigrana avesse accompagnato quel capolavoro fatto di carne e sentimenti.
Le parole, sì, hanno bisogno di
una traduzione. Agli spartiti occorrono invece senso del ritmo e
cuore aperto: lo dimostrano il
flautista Andrea Montefoschi e il
pianista Marco Marzocchi, docenti del Conservatorio “Respighi” di
Latina, che questa sera calcheranno il palcoscenico dell’Auditorium “Caetani” (via Ezio) per un
nuovo appuntamento con la XV
Stagione di Musica da Camera.
Il concerto, intitolato “Componimenti poetici in musica - Romanza, novella, poema nel repertorio per flauto e pianoforte”, affiderà l’apertura al genio di Wolfgang Amadeus Mozart con una
sonata per pianoforte e violino
(Kv 376) - quest’ultimo sostituito
dal flauto -, un allegro, un andante
e un rondò. Seguiranno tre “Novelle musicali” di Alberto Pavoni,
profondamente originali, ispirate
ad alcuni tra i più famosi scritti del
maestro del brivido Edgar Allan
Poe: “Eleonora”, “Il pozzo e il pendolo” e “Usher”. Subito dopo, un
componimento
di
Camille
Saint-Saens, “Romance” (Op.37),
e il celeberrimo “Poem” di Charles

Il flautista Andrea
Montefoschi
e il pianista Marco
Marzocchi
insieme sul palco
dell’Auditorium
“Caetani” di Latina
In basso a sinistra
il compositore
Alberto Pavoni
e a destra
l’installazione
“Sinapsi”
di Nazzareno
Flenghi

Il repertorio
comprende
originali
partiture
ispirate
a Edgar
Allan Poe

Tutti “Gli alberi”
della bella Ninfa
Il punto di vista
dei rami in fiore
A ROMA

Tomlinson Griffes in chiusura.
Forti del consenso già incassato
nelle precedenti esperienze in
duo, Montefoschi e Marzocchi sapranno certamente guidarci in un
luogo di fantasie che sanno di innovazione musicale e guardano al
contempo alla migliore tradizione
letteraria europea, legate - alle volte fuse - dal valore artistico e dalla
potenza espressiva che connotano
l’una e l’altra, evidenziando una
diversità puramente formale.
Andrea Montefoschi si è diplomato al Conservatorio “Santa Cecilia”di Roma sotto la guida di Mario Ancillotti, per poi affinare il
suo talento all’Accademia di musica di Vienna. Tra i premi ricevuti
e le collaborazioni strette negli anni, si è esibito in diversi paesi europei e ha registrato per le più importanti reti radiofoniche nazionali; memorabile la sua interpretazione dal vivo dell’“Intermezzo”
di Jean Guillou per flauto e organo, in duo con Livia Mazzanti. Diverso il percorso di Marco Marzocchi, che dopo aver conseguito il
diploma di pianoforte ha potuto
perfezionarsi con Michele Marvulli, Arnaldo Cohen, Konstatin
Bogino. In duo con la pianista Cri-

stina Biagini ha partecipato ad
importanti stagioni concertistiche e festival e nel 2010, con il mezzo soprano Anna Bonitatibus, ha
inciso un disco interamente dedicato a Rossini, già presentato in
concerto (e lo sarà ancora prossimamente) in tutta Europa.
In occasione dell’evento Fabio
D’Achille, curatore del Museo
d’Arte Diffusa, presenterà l’installazione “Sinapsi” dello scultore
romano Nazzareno Flenghi, che
sarà esposta fino al 31 maggio nella Galleria dell’Auditorium. l D.Z.

La galleria
del “Caetani”
accoglie
un nuovo
pezzo d’arte:
l’installazione
“Sinapsi”

È nel potere millenario
della cellulosa che si conserva
la storia, si racconta una famiglia, si rende chiara la ricercatezza del “progetto” natura.
Dai cedri dell’Atlante ai meli
ornamentali, i Giardini di
Ninfa trattengono nei loro alberi aneddoti ed eredità di chi
li ha realizzati; negli anni
qualcuno si è cimentato nell’impresa di esaminarne le origini, le caratteristiche botaniche e gli utilizzi pratici: parliamo di Antonella Ponsillo, che
giovedì 19 aprile presenterà a
Roma, nella sede della Fondazione Camillo Caetani (Palazzo Caetani, via delle Botteghe
Oscure), il libro “Gli alberi”
edito dalla Fondazione Roffredo Caetani. L’opera si configura come un’analisi “ad altissima
approssimazione”
delle specie vegetali (sono ben
186) presenti in questo prestigioso habitat ed è la prima di
tre pubblicazioni; i restanti
volumi, dedicati alle rose e agli
altri arbusti da fiore, sono attesi per i prossimi due anni. l

Il gusto “street” del presente sosta in Piazza XIX Marzo
Tre giorni all’insegna
del miglior cibo di strada
Si parte domani alle 18

CISTERNA
L’etichetta della “rapidità” che
contrassegna i tempi della nostra
vita, divisa tra il lavoro e le incombenti faccende di casa, ci suggerisce di impiegare una certa velocità
anche nella preparazione di un
pasto che sia sufficiente e di qualità. Anche sulla base di questa osservazione ha preso piede lo
“street food”: il cibo da strada, così
definito poiché cucinato, impiat-
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tato e venduto direttamente da
veicoli attrezzati di fornelli, ingredienti e ricettari della tradizione.
Venti di questi mezzi sosteranno a Cisterna di Latina per l’International Street Food Parade
Truck Edition, l’attesa tre giorni
gastronomica per tutti i gusti che
da domani al 15 aprile (domani
dalle 18 alle 24, sabato dalle 12 alle
24, domenica dalle 12 alle 24) animerà a colpi di piatti tipici i quattro angoli di Piazza XIX Marzo. Alla base di questa formula “urbana”, qui già applaudita circa un
anno fa, si collocano il buon cibo,
la birra artigianale e le competenze di cuochi accuratamente selezionati: «Il nostro obiettivo - spie-

ga l’organizzatore Alfredo Orofino, presidente del sodalizio M.A.S.
- è portare i giovani in una direzione di sano divertimento e permettere il contatto con le realtà locali,
dare un’opportunità lavorativa a
ragazzi e a piccole imprese, mettere in luce il valore della cultura,
anche al di fuori dell’ambito enogastronomico». E anche gettando

L’International Parade
porterà in terra pontina
venti truck food
con cucine
a cielo aperto

Un evento imperdibile per tutti i palati

l’occhio oltre i confini del Paese:
non mancheranno le specialità regionali italiane - dal pane ca meusa alla bombetta pugliese, dai panzerotti alla puccia romana, dagli
arancini al cuoppo napoletano,
dalla piadina romagnola ai carciofi alla giudia, fino all’immancabile
cassatina siciliana -, ma neppure
prodotti caratteristici delle zone
estere, quali barbecue e panini
americani, dolci ungheresi, paella
spagnola, ricette latine e cucina
greca; il tutto da preparare in cucine a cielo aperto e da accostare a
pregiate birre statunitensi o scozzesi. L’evento è organizzato da Associazione M.A.S., Level Up e Proloco di Cisterna. Ingresso libero. l
Giovedì
12 aprile 2018

CULTURA & TEMPO LIBERO

I tarocchi e il senso della vita
L’evento Il 19 aprile la presentazione del libro di Visibelli
A sinistra
La Feltrinelli
di Latina; a destra
la copertina
del libro
di Ettore Visibelli

LATINA
Livorno, 1951. Aristide ha 20
anni e conosce Armida, una donna
di lungo corso, originaria del Piemonte. È così tanto navigata che fa
conoscere ad un timido e impacciato ragazzo di provincia, l’ars
amatoria ma Armida è una signora che fa anche i tarocchi: legge le
carte, interpreta e prevede il futuro. L’incontro è folgorante per Aristide e innesca un racconto tutto
da seguire. Aristide vive in una Livorno “dipinta” magistralmente
da Ettore Visibielli, autore del libro “I Tarocchi di Armida”, che offre un delizioso affresco della città
e di un’Italia diversa. Il racconto di
quei giorni del 1951 si riallaccia a
oggi, o quasi. E c’è un motivo: Armida chiede ad Aristide se vuole
conoscere la data della sua morte.
Sì, oppure no? La curiosità è più
forte di tutto: la data della morte è

Ambientato
nel 1951
È la storia
di Aristide
che conosce
la data
della morte
il 2013. Aristide, quando conosce il
suo destino e ha una vita davanti
non ci pensa più di tanto, ma
quando la previsione riguarda un
altro protagonista del libro che
poi muore, come aveva previsto
Armida, convive con un’ombra
che riaffiora. Il romanzo di Visi-

belli ha sfumature comiche e
drammatiche. Permette di interrogarsi in modo ironico, come soltanto i livornesi sanno fare, sulla
superstizione e il significato della
vita. Ettore Visibelli, 77 anni, nato
a Livorno, residente a Roma e molto conosciuto a Latina, dove ha

vissuto per molti anni, è chimico
organico; dopo oltre 35 anni di lavoro nell’industria si è dedicato alla sua passione: la scrittura. Ha
pubblicato nel 2001 “Inseguire
chimere cavalcando ippogrifi”,
Ibiskos Editrice; nel 2008 “Il minuetto degli intrighi e delle pas-

sioni”, Azimut; nel 2010 “Non sarai mai uno scrittore”, Libertà Edizioni; nel 2012 “Tutti visi belli, storia di una famiglia”, Libertà Edizioni. L’appuntamento con il suo
libro è alla Feltrinelli di Latina
giovedì 19 aprile alle 18. Interverrà
il professor Rino Caputo. l A.B.

Anzio, l’omaggio all’imperatore Nerone

Teatro Oggi a Villa Corsini Sarsina lo spettacolo dell’associazione culturale “La Teca”

L’APPUNTAMENTO
SERENA NOGAROTTO

I linguaggi dell’arte tornano
protagonisti ad Anzio, per un
nuovo evento dedicato alla memoria dell’imperatore Nerone.
Prosegue con successo l’attività promossa dall’Amministrazione comunale che mira alla
riabilitazione storica del sovrano e del suo controverso principato: un progetto che ha preso il
via nel 2010 con la realizzazione
del monumento bronzeo, presso i giardini della Riviera Mallozzi, davanti all’antico porto
neroniano e ai piedi della Villa
Imperiale.
Recentemente la città del litorale romano, proprio per le iniziative organizzate in omaggio
all’imperatore, è arrivata alle
più importanti testate giornalistiche del mondo, fino al National Geographic, prestigiosa rivista culturale, conquistandone la
copertina con l’immagine di Nerone e con uno speciale di ben
quarantotto pagine, in cui trova
ampio spazio un’intervista al
Sindaco di Anzio, Luciano Bruschini.
“Quando ero ragazzo venivo a
nuotare tra le rovine della Villa ha dichiarato il Sindaco Luciano Bruschini ai giornalisti del
National Geographic -. Da bambini ci hanno insegnato che Nerone era malvagio, che era uno
dei peggiori imperatori della
storia, ma facendo qualche ricerca sono arrivato alla conclu-

Sul palco il regista
Salvatore Santucci
con Mario Biondino,
Flavio Marigliani
e Sonia Falcone
Giovedì
12 aprile 2018

sione che non è vero. Credo che
Nerone sia stato un buon imperatore, se non addirittura un
grande imperatore. Forse il più
amato dal popolo romano: è stato un riformista memorabile, i
senatori erano ricchi e avevano
gli schiavi; Nerone prese da loro
per dare ai poveri. Lo si potrebbe definire il primo socialista.
Non ci si rende conto di quanto
sia stato tragico il suo ultimo
giorno di vita: un sovrano perseguitato, in fuga, convinto dai
suoi traditori a rifugiarsi non ad
Anzio o in Egitto, bensì in una
villa a nord di Roma, inseguito
dai nemici e disperato, perché
l’unica cosa che gli era rimasta
da scegliere era il modo in cui
morire”.
Anche i recenti servizi televisivi del network giapponese
Nhk e di Rai Cultura (registrato
lo scorso mese) hanno acceso i
riflettori sulle manifestazioni
dedicate a Nerone. E ora è la volta di un altro appuntamento:
oggi, nella suggestiva cornice di
Villa Corsini Sarsina, Salvatore
Santucci, con l’associazione culturale “La Teca”, porterà in scena il suo spettacolo teatrale
“Processiamo Nerone”. A 1950
anni dalla morte dell’imperatore Anzio, con una messinscena
riservata la mattina agli studenti delle scuole medie e il pomeriggio ai cittadini (con ingresso
libero nella Sala Consiliare dell’antica villa cardinalizia), ripercorrerà la storia dell’importante “monarca” romano, dato
alla luce con il nome di Lucio
Domizio Enobarbo. Sul palcoscenico saliranno Santucci, regista e interprete; Mario Biondino, Flavio Marigliani e Sonia
Falcone. La manifestazione culturale è stata promossa dal primo cittadino di Anzio, Bruschini, e dall’assessore alla Cultura e
alla Pubblica Istruzione, Laura

L’opera
in scena
ripercorre
la storia
dell’importante
sovrano
romano

Una “scintilla”
attesa per cena
Parte il weekend
del Manicomio
IN AGENDA

Nolfi. «Continua l’attività dell’Amministrazione comunale
rivolta alla valorizzazione della
nostra gloriosa storia - ha dichiarato Nolfi - che, con le iniziative che abbiamo scelto di
mettere in campo, deve tornare
ad essere un patrimonio di co-

noscenze condiviso tra i cittadini, gli studenti e tutti gli operatori commerciali del territorio.
Ringrazio Salvatore Santucci e
l’Associazione La Teca per essere sempre in prima linea quando si tratta di organizzare eventi
culturali di alto livello». l

Il Manicomio Food di Latina prosegue spedito sulla via
dell’“arte a tutto tondo”. Stasera, alle ore 20, il locale in
Strada F. Agello accoglierà l’ironia sapida e la dirompente
presenza scenica di Scintilla,
al secolo Gianluca Fubelli: comico romano, classe ‘73, salito
alle cronache nel 1998 per l’esperienza “a quattro” con I
Turbolenti e oggi conduttore
di “Colorado”. La festa proseguirà domani con circa due
ore di classici dei Bee Gees,
reinterpretati dalla storica tribute band “The Tree Gees”, e
sabato con la “Bobbo’s Happy
Band”, sempre dalle ore 20.
Info: 3383680033. l

Gianluca Fubelli
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ITINERARI D’ARTE
Il linguaggio artistico dell’Aucone diventa
mezzo espressivo per evocare l’intima
definizione di sentimenti, efficacemente
sintetizzati in forme nelle quali è facile
riconoscersi. Marta Aucone trasmette
emozioni, anima la pietra, importa la sua
esperienza esecutiva in un dettaglio che
rifugge, la sua arte è puro racconto

La voce del marmo, armonia e raffinatezza
Il ritratto I lavori di Marta Aucone sono sculture eleganti che uniscono raffinatezza e forza espressiva
Un percorso artistico che si divide tra il poetico e l’etico per le allegorie e per il desiderio di libertà delle forme
IL FOCUS
L’indomabilità è l’artista, con
le sue pulsioni, con l’irruenza della sua vita interiore questo è in sintesi colei che ospitiamo questa
settimana.
Marta Aucone, giovane artista
formatasi presso l’Accademia di
belle arti del capoluogo ciociaro,
trasforma e da voce alle sue opere
determinandone il valore estetico. Le opere scultoree di Marta
Aucone sono dirette verso la ricerca della bellezza nascosta delle cose, alla scoperta del loro significato più profondo. Un percorso artistico che potremmo definire poetico ed etico: poetico per le allegorie che ella vuole esprimere attraverso la scultura, etico per il desiderio intenso e prorompente che
la spinge a voler liberare la forma
dalla prigionia della materia. Perennemente tesa a ricercare una
risposta al mistero dell’esistenza,
Marta Aucone traduce questa sua
tensione nelle sue sculture, che
superano il senso della forma per
racchiudere in se un pensiero profondo. Ella, non ha bisogno di lunghe preparazioni grafiche, perchè
il modello gli è chiaro e definito
nella mente, agisce con la stessa
sicurezza che caratterizzava i
grandi maestri del passato, le sue
opere, sono sculture eleganti che
uniscono la raffinatezza alla forza
espressiva. La passione di Marta è
quella di trasformare ogni cosa,
non importa se più o meno funzio-

La passione
di Marta Aucone
è quella
di trasformare
ogni cosa
non importa
se più o meno
funzionale
Lavorare il marmo
è tra le arti
più difficili
e richiede rigore

Le superfici
levigate
creano
coinvolgenti
contrasti
di luce
e ombra

nale. Scolpire e lavorare il marmo
è tra le arti più difficili, il materiale
ha caratteristiche che richiedono
attenzione, rigore, tecnica e precisione, qualità ben note a Marta
Aucone. Armonia e raffinatezza
che solo il marmo lavorato con destrezza e maestria riesce a dare vita alle opere, tutte le produzioni di
Marta Aucone esprimono una
grande carica emotiva, contengono messaggi che trascendono l’a-

spetto puramente estetico e invitano a riflettere, ad andare oltre
l’apparenza, al di là della forma e
della materia, per entrare nella dimensione che appartiene allo spirito, come nel lavoro “Cucio con ricordo“, che invita alla riflessione e
alla pazienza; in ”Vuoto reciproco” svuotato da tutto, lancia il suo
grido per non essere riuscito a realizzare i sogni, le aspettative.
Una scultura agile e dinamica

Una tecnica
agile
e dinamica
in cui la linea
non è meno
importante
del volume

quella dell’Aucone, in cui la linea
non è meno importante del volume, dove le superfici scorrono,
trapassano l’una nell’altra in un
gioco sempre vario di pieni e vuoti, di luci e ombre come nel caso
dell’opera “Tracce”; per l’artista di
Benevento e frusinate per il suo
percorso artistico, la scultura è
espressione non di una realtà statica, congelata, ma di una realtà in
divenire, e soprattutto è immagine di una relazione, di un rapporto, sia che si tratti di relazioni tra
le persone o di relazioni tra le persone e il mondo.
L’artista lavora il marmo e la
pietra, esaltandone la naturale
bellezza cromatica, giocando con
la luce che accarezza le superfici
levigate, creando coinvolgenti
contrasti tra luce ed ombra, capaci di rendere l’opera palpitante di
una energia intrinseca. l A.M.

Le opere scultoree
sono dirette
verso la ricerca
della bellezza
nascosta nelle cose
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Un monologo per cena “Un monologo per cena”è un percorso teatrale costruito dagli spettatori che ne scelgono le parti ordinandole da un apposito
menù. Enzo Scipione, attore-autore, si
muoverà tra i tavoli prendendo le ordinazioni per poi “servire” monologhi
brillanti, comici, ironici, drammatici, con
un repertorio che spazia da Brecht a
De Filippo, da Petrolini a Enzo Scipione. L’appuntamento è fissato per le ore
21 presso “Morgana” pub birreria in via
Abate Tosti. È gradita la prenotazione

Howie Reeve
sul palcoscenico
del Madxii

LATINA

I sapori genuini
di Giorgione
incantano
i buongustai
di Latina

13
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APRILE

Rino Gaetano Revisited Live L’indimenticabile musica di Rino Gaetano
approda sul palco del pub birreria El
Paso in via Missiroli (località Borgo Piave), con la tribute band Rino Gaetano
Revisited. Un viaggio attraverso le tante storie di vita vissuta del cantautore
calabro-romano, nella sua musica, nella sua poesia e nella sua genialità
A cena con Giorgione Il cuoco più
simpatico della televisione italiana torna dietro ai fornelli del Carrefour in via
Capograssa, località Piccarello. Giorgione sarà protagonista di una cena-degustazione dalle ore 21, quando
proporrà un menù tutto dedicato alle
sue terre d’origine. Il costo è di 30 euro
(bevande escluse) a persona. Posti limitati, per prenotare: 0773240389
Corso di cucina: Paste Romane Torna il corso Paste Romane con tutte le
dritte per realizzare una perfetta carbonara, cacio e pepe e Amatriciana.
Tutte le preparazioni verranno degustate accompagnate da un bicchiere
di vino. Posti limitati, prenotazione obbligatoria. A partire dalle 20.30 presso
Burro & Bollicine in Via Pitagora. Per info e prenotazioni: 3771807494; burroebollicine@gmail.com
Gianluca Scintilla Fubelli Show Cena spettacolo al Manicomio Food in
Strada F. Agello, a partire dalle 20, con
Gianluca Scintilla Fubelli: il famoso comico di “Colorado”. Ingresso 10 euro a
persona, cena con menù a la carte; ingresso dopo cena 15 euro con consumazione inclusa

CISTERNA

Street Food Parade Si inaugura oggi
la “Street Food Parade”, il meglio del cibo di strada su ruote. L’evento è patrocinato dal Comune di Cisterna di Latina in collaborazione con la Pro Loco.
Trenta operatori del “food” accuratamente selezionati proporranno dai loro veicoli alcune bontà tipiche di varie
località del Paese. Ingresso libero a
partire dalle 18, in Piazza XIX marzo

GAETA

Corso di Fotografia Presso la Pinacoteca Comunale Gaeta in via De Lieto, 2, parte il quinto corso base di fotografia del Circolo Fotografica “Oltre le
Immagini”. Il corso è dedicato a tutti coloro che vogliono cominciare ad usare
la propria macchina fotografica in manuale, apprendendo le nozioni basi necessarie per ottenere i propri scatti. A
partire dalle 14

LATINA

Paul Venturi
e Simone Scifoni
in concerto
al Sottoscala9

Giovedì
12 aprile 2018

Simone Scifoni & Paul Venturi Live Il
blues di altissimo livello arriva sul palco
del Sottoscala9 in via Isonzo, 194, a
partire dalle 22, per l’arte di Paul Venturi e Simone Scifoni, che presentano il
loro nuovo album “Prescription for the
blues”. Quella tra Paul Venturi e Simone Scifoni è una collaborazione nata
nel 2017 che ha dato vita ad una Two
Man Band decisamente originale e
unica nel suo genere. Questi due artisti
singolarmente hanno avuto percorsi e
carriere differenti, sviluppando ognuno a suo modo la propria visione del
Blues. Paul Venturi, chitarrista, da anni
attivo sulla scena italiana e internazionale, è indubbiamente uno dei maggiori esponenti del Blues nel nostro paese
con il suo stile primitivo e viscerale, elemento oramai piuttosto raro tra i bluesmen. Simone Scifoni nasce invece
come pianista di Ragtime e Boo-
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membro del AG Team: Sergio Luque
Reyes, alias Minotauro Studio. Il corso
prevede la pittura di un modello della linea GT Studio e sarà diviso in più argomenti, precisamente: “Teoria del colore”; “Ombre e Luci”; “Pelli”; “Metallo Non Metallo”; “Cuoio”; “Nozioni base di
Aerografo”. L’evento si svolgerà a partire dalle ore 10
Stage di Pizzica Salentina Lo stage
di pizzica salentina è aperto a chi si avvicina alla tradizione popolare per la
prima volta e a chi conosce già il ballo.
L’incontro è basato sulla dimostrazione della coreografia e l’insegnamento
dei principali passi, con degli accenni
al contesto culturale e alle pratiche
della tradizione che ancora vive nei
luoghi di origine. Nel corso delle tre ore
di stage, condotte dai Saltalaterra,
vengono mostrati i passi della danza
tradizionale, la coreografia, la postura,
l’uso del fazzoletto, i significati e la
struttura del ballo. Il corso si svolge
presso la sede del Comitato Quartiere
Aprilia Nord in via Veneto, 2, a partire
dalle 15.30. Per ulteriori informazioni e
e iscrizioni: 339.2234675, saltalaterra@live.it

gie-woogie, suona in Italia e all’estero e
ben presto sviluppa una passione innata per gli strumenti musicali in generale. Ingresso 3 euro con tessera Arci
Howie Reeve Live Con il suo basso
acustico e inizialmente solo cinque
canzoni, Howie ha cominciato a esibirsi da solista nel 2012. Ogni suo live è diverso: decide con quale canzone iniziare e finire, ma ciò che sta nel mezzo
è un dialogo continuo con il pubblico. I
testi riflettono la sua abilità nello scegliere particolari osservazioni e riproporle ad un livello più profondo. Nato in
Scozia, bassista di diverse band indipendenti tra cui Tattie Toes, è ora in
tour anche in Italia a presentare il suo
ultimo lavoro come solista, “Not So Secret Garden”, con un live set estremamente intimo ed emozionale, a cavallo
tra una personalissima psichedelia e la
delicata sperimentazione. Si esibisce
a partire dalle ore 22 negli spazi del
Madxii in Via Carrara, 12 (Tor Tre Ponti)
Big One Tribute Band Aerosmith Arrivano sul palco del pub birreria El Paso
in Via Missiroli (località Borgo Piave) i
Big One tribute band, per una serata
all’insegna della musica degli Aerosmith, a partire dalle 22. È necessaria la
prenotazione

CORI

I Trillanti in concerto I Trillanti, gruppo
di musica popolare di origine ciociara,
si occupano della ricerca e della divulgazione delle tradizioni musicali popolari e di tutte le arti coreutiche ad esse
collegate, ivi compresi la danza e il canto. Fanno tappa con il loro tour Ciciamea a Cori a partire dalle ore 17

APRILIA

Corso di Pittura con Minotauro Studio Primo corso avanzato di pittura
dello Swamp Store Game People in via
dei Lauri, 25b, che sarà tenuto da un
ospite internazionale, pittore ufficiale
di miniature come Infinity, GTstudio
Creations, Relic Knights, nonché

LATINA

Sipario domenicale

Se il sax mette la corona
Latina Torna protagonista al Liceo Grassi
il teatro musicale di “Note...si va in scena”
DUE CUORI IN ARMONIA
Sull’isola del grande Jazz spira un vento di fantasie indelebili.
Squilli di puro ottone, voci attente a millimetrare l’enfasi, la delicatezza di una fiaba che incontra
tutti sull’orizzonte della musica.
Questi gli ingredienti di “Due
cuori...in armonia”, secondo
spettacolo della rassegna “Note...si va in scena” diretta da Laura Schultis e organizzata da Luogo Arte Accademia Musicale.
La pièce, liberamente ispirata
a un cartone animato Disney degli anni ‘30 (“Music Land”), approderà sul palcoscenico dell’aula magna del Liceo “Grassi” di Latina questa domenica, prima alle
ore 15.30 e poi alle 18.30. È la storia del giovane Principe Saxophon: un personaggio dal temperamento sensibile e riflessivo,

ben lontano da quell’infrangibile
spensieratezza che anima la vita
sull’isola. Tutti suonano, in un
turbinio di note sfavillanti che
non ammette dissonanze; lui,
pervaso dall’amore, “si allontana
sospirando, si appoggia a una
quinta e suona un breve assolo”
disegnando un mondo fatto di
speranze e giusti incastri.
Sul palco si esibiranno eccellenti professionisti - Flavia Di Tomasso e Oscar Di Raimo al violino, Matteo Cutillo al violoncello,
Roberto Leone al contrabbasso,
Stefania Marcussi all’arpa, Laura
Schultis al flauto, Bruno Soscia al
clarinetto, Vincenzo Vecciarelli
al trombone, Nathan Scibiwolk
alle percussioni e i sassofoni dell’Arya Saxophone Quartet, diretti
dal maestro Claudio Martelli -,
accompagnando la voce narrante di Anna Maria De Blasio. Ingresso 7 euro. Info: 0773820011. l

Vladimir Luxuria
attivista, scrittrice
ed ex politica

Workshop “Io Abito il Colore” Il workshop è rivolto a tutti coloro che vogliono realizzare un percorso di crescita
nell’integrazione psicofisica, concedendosi il tempo di assaporare e assaporarsi in uno spazio protetto. Lo sviluppo delle abilità creative permetterà
di scoprire potenzialità nascoste. Durante le sessioni di lavoro si sperimenteranno diversi linguaggi artistici come
la danza, il teatro, la creta, in veste di arte terapeutica. Attraverso esperienze
di pittura si vogliono rafforzare processi di integrazione e favorire benessere
psicofisico. L’iniziativa presso il Liceo
Scientifico “E. Majorana” in via Sezze, a
partire dalle 17. Per ulteriori informazioni si può contattare la mail: bottegheinvisibili@gmail.com
Scandalo New Tour 2018 Per la prima volta nel capoluogo pontino, presso il Joya Urban Club in via Don Carlo
Torello, 112, fa tappa il tour “Scandalo”
con il guest-dj Emanuele Inglese, Vladimir Luxuria e Alexgas. Un viaggio tra i
dischi più belli degli ultimi tempi
SembiDanze Opera Prima Teatro
porta in scena sul palco del Ponchielli,
in via Amilcare Ponchielli, con inizio fissato alle ore 21, lo spettacolo “SembiDanze”, nato da un percorso teatral-musicale e di espressione corporea che la Compagnia Opera Prima tiene da cinque anni con gli attori dell’ Uos
Riabilitazione S. Fecitola/Centro Diurno. Info e prenotazioni ai numeri:
3477179808 / 3920207982 . Biglietti:
12 euro interi e 8 ridotti
Senzabenza - Bravo - Royal Kebab
Live Sarà una serata Punk quella del
Sottoscala9 in via Isonzo, 194, con i
Senzabenza, i Bravo e i Royal Kebab.
Appuntamento alle 22. Ingresso 4 euro con tessera arci

TERRACINA

Rino Gerard Band La Rino Gerard
Band nasce nel 2007. L’amore e l’interesse per la figura complessa e “popolare” di Rino Gaetano ha reso il gruppo
musicale il primo del Sud pontino a riproporre il repertorio del grande cantautore. Dopo anni di gavetta e un’intensa attività live, nell’estate del 2009
si è confermata una delle più interessanti realtà musicali della zona, continuando sempre a creare atmosfere di
festa e divertimento in ogni live. La Rino
Gerard Band si esibisce alle ore 22 negli spazi dell’Open Art Cafè in Viale Europa, 218c. È gradita la prenotazione

EDITORIALE
OGGI

43

