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Una struttura per reati fiscali
L’operazione Gli inquirenti ricostruiscono l’impianto dell’associazione per delinquere: le frodi fiscali
avvenivano attraverso le coop che emettevano sistematicamente fatture per operazioni inesistenti

IL FATTO
ANTONIO BERTIZZOLO

«Si associavano allo scopo
di commettere più reati tribu-
tari, societari, di bancarotta e
poi di riciclaggio e trasferi-
mento fraudolento di beni e
corruzione».

E’ questa la conclusione a cui
arriva il giudice per le indagini
preliminari Laura Matilde
Campoli che ha firmato l’o r d i-
nanza di custodia cautelare,
quando tira le somme dell’i n-
chiesta Arpalo che ha portato
alla notifica di 13 ordinanze di
custodia cautelare eseguite
martedì dalla Squadra Mobile
e dalla Guardia di Finanza.

Le accuse contestate nel
provvedimento restrittivo ri-
chiesto dalla Procura sono
quelle di associazione a delin-
quere, corruzione, fatture false
per operazioni inesistenti. E
come è stato ricostruito nell’i n-
chiesta sono tre le aree che oc-
cupavano gli indagati: quella
dei professionisti, quella degli
amministratori e infine dei
prestanome.

Il magistrato ricostruisce
l’impianto del sodalizio sulla
scorta degli accertamenti di
natura documentale raccolte
dagli inquirenti.

«E’ strutturato per la stabile
realizzazione di frodi fiscali at-
traverso la costituzione di so-
cietà cooperative amministra-
te da prestanome per la som-
ministrazione abusiva di ma-
nodopera e che emettevano si-
stematicamente fatture per
operazioni inesistenti in favo-
re di imprese di autotrasporti,
in alcuni casi anche tramite so-
cietà interposte, successiva-
mente diventavano inadem-
pienti alle obbligazioni tribu-
tarie e previdenziali, private

dei libri e delle scritture conta-
bili, svuotate del patrimonio
sociale con il conseguente dis-
sesto».

Lo schema ricostruito dagli
inquirenti era questo. «A se-
guire venivano poste in liqui-
dazione e cessavano l’attività.
Le società spogliate in questo
modo venivano sostituite da
altre cooperative aventi le me-
desime caratteristiche, realiz-
zando stabilmente rilevanti
profitti illeciti a vantaggio del-
le imprese di autotrasporti che

se ne servivano. I profitti illeci-
ti conseguiti venivano infine
riciclati e fittiziamente intesta-
ti a soggetti fiduciari o fatti
confluire nella società Unione
Sportiva Latina Calcio, oggetto
in questo caso di condotte di-
strattive e fraudolente e finita
poi in dissesto».

E’ qui che il giudice ha sotto-
lineato anche quello che avve-
niva nella società. «Era utiliz-
zata per finalità funzionali al
perseguimento degli scopi e
come schermo per la realizza-
zione di operazioni economico
finanziarie non altrimenti giu-
stificabili». Nel marzo del 2017
è il Tribunale fallimentare di
Latina ad emettere la sentenza
di fallimento della compagine
societaria su richiesta dei pm,
gli stessi di Arpalo e dell’o p e r a-
zione Starter. l

S o p ra
un momento
della conferenza
s ta m p a
che si è svolta
in Procura

I profitti illeciti
venivano riciclati

e intestati a soggetti
fiduciari o fatti

confluire nella società

S ono
tre le aree che
o c c u p ava n o
gli indagati
all’i nte r n o
delle
societ à
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Gli inquirenti

Il pm Luigia Spinelli
l Il magistrato Luigia Spinelli ha richiesto le
misure restrittive insieme ai pm Claudio De
Lazzaro e Giuseppe Bontempo

Il gip
l Questa mattina inizieranno gli interrogatori in
carcere da parte del giudice Laura Matilde
Campoli che ha emesso la misura

LA TECNICA

Si svolgeranno questa mat-
tina i primi interrogatori in
carcere degli indagati che sono
stati sottoposti alla misura re-
strittiva. Gli interrogatori di
garanzia si svolgeranno da-
vanti al giudice per le indagini
preliminari Laura Matilde
Campoli e saranno ascoltati
Fabrizio Colletti e Salvatore Di
Raimo, a seguire tutti gli altri.
Dopo che termineranno le au-
dizioni di chi è detenuto in car-
cere, sarà il turno invece di chi
si trova agli arresti domiciliari.
Quasi di sicuro alcuni indagati
risponderanno, mentre altri
invece non è escluso che si pos-
sano avvalere della facoltà di
non rispondere.

In un secondo momento il
collegio difensivo potrebbe an-
che decidere di intraprendere
la strada del ricorso al Tribu-

nale del Riesame avverso la mi-
sura restrittiva. Sono 13 le ordi-
nanze eseguite di cui sette in
carcere mentre per altre cin-
que persone sono stati disposti

gli arresti domiciliari e infine è
stato disposta come misura re-
strittiva anche quella dell’o b-
bligo di polizia giudiziaria. So-
no in tutto 52 i capi di imputa-

Le audizioni Il via questa mattina davanti al giudice Laura Campoli

Oggi i primi interrogatori
degli indagati in carcere

S ono
t re d i c i
le misure
re st r i tt i ve
emes s e
dal
m a g i st rato

Il giudice
L a u ra
Matilde
Ca m p o l i
a s c o l te rà
oggi
gli indagati
che sono
d e te nu t i
in carcere

gini della Guardia di Finanza
che si è occupata dei reati in
materia tributaria insieme alla
Squadra Mobile, si era in pre-
senza di vere e proprie scatole
vuote. I binari su cui hanno la-
vorato gli investigatori sono
due: quello delle frodi fiscali
da parte di alcuni imprenditori
pontini e romani.

«Con caratteristiche appa-
rentemente omogenee, da cui
derivava il conseguimento di
ingenti profitti illeciti in gran
parte materialmente percepiti
nella forma del denaro contan-
te - ha osservato il gip - e l’e s i-
stenza di alcune società immo-
biliari di Latina partecipate da
holding svizzere costituite in
forma anonima, tramite le
quali venivano realizzati im-
portanti investimenti sul terri-
torio pontino con denaro di in-
certa provenienza». Oggi i pri-
mi interrogatori davanti al giu-
dice. l

zione contestati nel provvedi-
mento mentre le false fattura-
zioni hanno prodotto una eva-
sione fiscale pari a oltre 40 mi-
lioni di euro. Secondo le inda-
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LA NOVITÀ

Riprende da dove si era in-
terrotta l’esperienza da Consi-
gliere regionale di Rodolfo Le-
na, rieletto nelle liste del Parti-
to democratico e alla guida del-
la commissione Politiche So-
ciali e Salute per l’intera deci-
ma legislatura alla Pisana. A
pochi giorni dall’i n s e d i a m e n-
to del nuovo Consiglio Lena ha
infatti depositato tre proposte
di legge il cui iter era rimasto in
sospeso al momento dell'indi-
zione di nuove consultazioni
regionali. Si tratta delle leggi
riguardanti: “Disposizioni in
favore di persone con disturbi
specifici di apprendimento”;
“Disposizioni in materia di clo-
wnterapia”; “Interventi per la
promozione e la diffusione del-
l'amministrazione di soste-
gno”.

«Sono tutti testi condivisi
con esperti e associazioni di ca-
tegoria - spiega Lena -, frutto di
un lungo e attento processo di
ascolto e di conoscenza svolto
attraverso numerose audizioni
e sedute della nostra Commis-
sione. Con mio grande ramma-
rico purtroppo, non si è riusciti
a concludere in tempo la loro
approvazione, ma sono proget-
ti ai quali tengo personalmen-
te e che mi impegno ad affron-
tare prioritariamente in que-
sta nuova legislatura, chieden-
do il sostegno e la collaborazio-
ne di tutte le forze politiche ri-
spetto a tematiche di interesse

La proposta
dell’e s p o n e nte
del Pd mira a
migliorare i
servizi offerti
dalle
st r u tt u re

La clownterapia o
terapia del sorriso
è una iniziativa
mirata a rallegrare
i bambini e le
persone malate

generale e a misure nate unica-
mente con l'intento di tutelare
i soggetti più fragili», spiega in
una nota Rodolfo Lena, Consi-
gliere regionale del Pd al Pisa-
na. La clownterapia, detta an-
che terapia del sorriso è una
tecnica di terapia d’appoggio
praticata da clown ospedalieri,
artisti appartenenti ad enti
privati (associazioni, coopera-
tive, fondazioni, ecc.) che han-
no affrontato una formazione
iniziale per lavorare in ambito
sanitario. attraverso tecniche

derivate dal circo e dal teatro
di strada, rivolta a pazienti,
specialmente bambini, ricove-
rati in strutture ospedaliere -
ma anche in case di riposo, ca-
se famiglia, orfanotrofi, centri
diurni, centri di accoglienza,
per alleviarne lo stato d’ansia e
la sofferenza. L’idea di Lena è
quella di creare una rete di so-
stegno destinata a migliorare
le condizioni di chi soffre. In
Consiglio già molte le adesioni
al progetto presentato dal con-
sigliere Pd. l

Il fatto Il consigliere regionale del Pd Rodolfo Lena ha presentato la proposta

Disturbi dell’a pp re n d i m e nto
e clownterapia, ecco la legge

LO SCENARIO

Per capire meglio cosa succe-
derà alla Regione Lazio nei pros-
simi mesi, è fondamentale segui-
re la giornata odierna, quando in
Consiglio regionale riprenderà

la discussione con l'intervento
dei capigruppo e la replica del
presidente Zingaretti. Sulla car-
ta possono parlare 12 consiglieri,
anche se probabilmente il nu-
mero si ridurrà a 6. Tutti hanno a
disposizione 20 minuti, anche se
il presidente Leodori è molto
permissivo coi consiglieri che
hanno parlato, la settimana
scorsa anche oltre i 40 minuti. È
quindi impossibile prevedere se
il primo consiglio regionale,

aperto il 4 aprile dall’elezione
della presidenza e dei segretari,
si chiuderà mercoledì o andrà
avanti ancora (il 25 aprile è festa,
quindi potrebbe slittare al 2
maggio). Zingaretti si augura
che oggi si completi il tutto, an-
che perché incombe l’approva-
zione del bilancio, prima voce
del decalogo di Zingaretti e prov-
vedimento più urgente da ap-
provare alla Pisana. Poi si potrà
tornare a parlare di sfiducia.

Oggi si torna in Consiglio regionale,
alla Pisana “g rati co l a” per Zingaretti
Parleranno i capigruppo
e poi il presidente procederà
alla replica sul programma

Il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti

5
l Rodolfo Lena è
stato per 5 anni
presidente della
commissione servizi
s ociali

TRASPORTO PUBBLICO
Cotral, arriva
l’autist a-controllore
l Da questo mese 1.000
corse Cotral al giorno con
l'autista-controllore che
verifica il titolo di viaggio
quando si sale e solo dalla
porta davanti. Una
rivoluzione, impensabile
qualche tempo fa:
miglioriamo insieme, basta
evasione. Lo dice Zingaretti.

SA N I TÀ
“Educ autismo”,
il plauso di D’A m ato
l “Il progetto pilota
‘Educ autismo’ che vede la
collaborazione tra l'Istituto
Superiore di Sanità, la Asl
di Latina e il Centro per la
Pastorale Familiare del
Vicariato di Roma è
u n’ottima notizia». Lo
afferma l’as s es s ore
regionale D’A m i c o.

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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Fabrizio Porcari
Liberi e Uguali

«Buona
l’approvazione del

piano provinciale dei
rifiuti che migliora la

situazione nel settore»

Il fatto Il portavoce Porcari: restituire dignità all’ente affinché i cittadini possano avere di nuovo un punto di riferimento

«Una Provincia da rigenerare»
Liberi e Uguali produce un documento politico in cui illustra le priorità che vanno seguite, tra queste acqua e rifiuti

POLITICA

«La nuova amministrazione
provinciale deve avere al centro
del proprio operato il ruolo stesso
dell’ente: o si completa la riforma
avviata modificando totalmente il
quadro istituzionale di riferimen-
to, oppure occorre ridare alla Pro-
vincia un collegamento con i pro-
pri amministrati ,funzioni e risor-
se certe». E’ la posizione ufficiale
espressa in un documento prodot-
to da Liberi e Uguali, il movimento
di sinistra che ha come portavoce
provinciale Fabrizio Porcari. Alle
provinciali del 29 aprile LeU so-
sterrà la candidatura di Damiano
Coletta ma al di là di questo mero
aspetto di posizionamento, quelli
di LeU vorrebbero che la Provin-
cia tornasse finalmente ad essere
l’ente di riferimento che è stata in
passato per i cittadini.

«L’amministrazione Provin-
ciale di Latina - si legge nel docu-
mento di Liberi e Uguali - è quello
della sua identità, dell’ancoraggio
ai cittadini, delle sue funzioni. Se
resta come oggi appare un Ente
terzo sganciato dai suoi cittadini,
eletto in un vorticoso rincorrersi
politicista, senza risorse e compiti
certi servirà a poco. Noi riteniamo
invece, che debba essere un Ente
che unisca i cittadini e le Istituzio-
ni da Aprilia, ai Lepini, a Latina,
alla Piana, a Terracina, alla piana
di Fondi, al Golfo diGaeta ea Min-
turno. Il secondo elemento è quel-
lo strettamente legato alla sua
funzione pubblica. E in questo
senso essenziali sono la gestione
trasparente e appunto pubblica di
servizi essenziali quali il ciclo del-
l’acqua e quello dei rifiuti. Il nuovo
Presidente della Provincia deve
garantire: che il percorso avviato
verso la ripubblizzazione del ciclo
dell’acqua sia portato a termine .
Che l’esperienza di Acqualatina

sia portata al termine e che, inve-
ce, in vista del rinnovo prossimo
del Cda, non prevalgano nuova-
mente logiche spartitorie; che il
«ciclo dei rifiuti», il suodecollo ef-
fettivo diventi realtà, liberando i
comuni e i cittadini da una situa-
zione di dipendenza che li sta dis-
sanguando. Bene il pronuncia-
mento del Consiglio Provinciale,
nei giorni scorsi, sull’aggiorna -
mento del Ciclo Integrato. Bene la
previsione degli impianti per il
completamento del ciclo e la cen-
tralità della differenziata, così co-
me la priorità alla gestione pubbli-
ca. Riteniamo però che occorra
stare attenti alla creazione del
nuovo Ato». Acqua e rifiuti, in-
somma, con in particolare il supe-

ramento di Acqualatina. Per LeU,
poi, sarà prioritario che l’ente di
via Costa inizi ad occuparsi di
scuole e strade, le sue competente
“storiche”. «Novecento chilome-
tri di strade provinciali, in molti
casi in uno stato di manutenzione
pietoso. Sulla viabilità, sulla mo-
bilità più complessiva, occorre
che Provincia, Regione e Stato dia-
loghino e mettano in piedi un pia-
no di area vasta-territoriale che
dia garanzie per il collegamento
con le grandi direttrici naziona-
li».

«Temi, problematiche che, a
nostro avviso, fanno la differenza
e - conclude LeU - basilari per un
nostro contributo, politico, cultu-
rale ed elettorale». l T. O .

Per Liberi
e Uguali
il servizio
idrico deve
essere tolto
dalle mani di
Ac q u a l at i n a

Una piazza dedicata a Ilaria Alpi, ecco perché

L’INIZIATIVA

Mentre in Tribunale a Ro-
ma di decideva se continuare o
archiviare l’inchiesta sull’a s-
sassinio di Ilaria Alpi e Miran
Hrovatin, avvenuto in Somalia
24 anni fa, anche a Latina c’era
un piccolo presidio nella piazza
che verrà intitolata alla giorna-
lista Rai, su proposta del comi-
tato del quartiere Parco degli
Elleni. L’udienza di Roma si è
svolta mentre all’esterno degli
uffici giudiziari si temeva un sit

in con tutti i comitati di reda-
zione della Rai, Articolo 21, Fe-
derazione Nazionale della
Stampa, No Bavaglio, Libera,
Consiglio nazionale dei Gior-
nalisti. Il sindaco, Damiano Co-
letta, in collegamento con la
trasmissione Fuori Tg ha spie-
gato i motivi per i quali si pro-
cederà all’intitolazione a Ilaria
Alpi, in memoria di quel terri-
bile agguato nonché come mes-
saggio di sostegno e solidarietà
verso tutti i giornalisti minac-
ciati in Italia. La targa della
piazza sarà donata da Fnsi e
Consiglio nazionale dei giorna-
listi. Il Presidente del comitato
di quartiere, Riccardo Colabat-
tista, ha sottolineato che l’idea
di dedicare la piazza alla Alpi è

venuta dal basso, dai giovani e
dai cittadini di quella zona del-
la città. Per la cronaca ieri mat-
tina sonostati consegnati dalla
procura nuovi documenti che
potrebbero far riprendere le in-
dagini sull’omicidio.l

Un momento del collegamento di ieri dalla piazza che sarà dedicata a Ilaria Alpi

Il sindaco a Fuori Tg:
memoria e impegno accanto
ai cronisti minacciati

L iberi
e Uguali
s ostiene
C olett a

l Il partito di
Liberi e
Uguali
s ostiene
come
c andidato
p re s i d e nt e
della
Provincia, il
sindaco
Da m i a n o
Coletta. Il
por t avoce
p rov i n c i a l e
Fa b r i z i o
Porcari lo ha
spiegato nei
giorni scorsi
s ostenendo
che dal punto
di vista
p ro g ra m -
m at i c o
quello di
Coletta è il
più affine al
p ro g ra m m a
di Liberi e
Uguali.
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20000 l metri cubi è il quantitativo annuo che la Regione Lazio si
impegna a fornire a Latina e SabaudiaL atina

In consiglio/1 Approvato il protocollo con la Regione per gli interventi. I distinguo di Forza Italia e Idea: «Vigileremo»

Voto unanime contro l’e ro s i o n e
Lessio: «Ora non dovremo più andare a Roma con il cappello in mano per pietire un po’ di sabbia»

IL PASSAGGIO OBBLIGATO
MARIANNA VICINANZA

Tutti uniti per una marina più
qualificata nonostante le diversi-
tà di vedute. A fronte delle occa-
sioni mancate che caratterizzano
il litorale di Latina il protocollo
per contrastare l’erosione delle
coste può essere il primo passo
tangibile di qualcosa che si muo-
ve: per questo ieri è stato approva-
to all’unanimità da maggioranza
ed opposizione lo schema di pro-
tocollo di intesa per la gestione so-
stenibile del tratto di litorale com-
preso tra Comune di Latina e di
Sabaudia. L’intesa lunga cinque
anni, sottoscritta da vari enti tra
cui la Regione, è il primo passo in
avanti per una gestione inter for-
ze di un problema allargato che
non risparmia nessuno. Lessio ne
ha illustrato caratteristiche e
tempi: L’accordo, approvato dalla
Giunta regionale lo scorso 20 feb-
braio, si propone di programmare
edeseguire unaserie di interventi
e attiva il tavolo tecnicoche, entro
30 giorni dalla sottoscrizione del
protocollo, dovrà definire e pre-
sentare agli enti coinvolti il qua-
dro delle azioni e il piano econo-
mico annuale. «L’intervento pre-
visto dal protocollo - ha spiegato
l’Assessore Lessio – prevede di re-
cuperare la sabbia che si accumu-
la sulle foci e sui punti di collega-
mento tra i canali, i laghi e il mare.
Così contiamo di andare a regime
sul fronte del contrasto e della
prevenzione dell’erosione». Per
la Regione Lazio viene messo ne-
ro su bianco che si impegnerà a
dragare i sedimenti rimossi dal
fondo marino del Porto di Anzio e
ad allocarli nel litorale di Latina e
Sabaudia, in un quantitativo an-
nuo pari a 20 mila metri cubi. Se
ciò non avvenisse la Regione La-
zio si impegna a destinare ade-
guate risorse finanziare a soste-
gno degli interventi previsti dal-
l’atto di intesa. Obiettivo è au-
mentare l’ampiezza della spiag-
gia, compromessa dalle recenti
mareggiate e da anni di mancata
manutenzione. Nel lungo periodo
questo strumento permetterà di
creare una sorta di “banca di sab-
bia” cui attingere per alimentare
l’arenile. Ieri all’opposizione che
ha chiesto conto della manuten-
zione e di quanto rimasto al palo
per la marina in questi due anni
ha risposto l’assessore. “Con que-
sto protocollo non dobbiamo più
andare a Roma con il cappello in
mano per pietire un po’ di sabbia,
la svolta è evidente. Cosa abbiamo
trovato in questi due anni? Casso-
netti sfasciati al lido che sono stati
sostituiti, c’erano lamentele sul
senso di marcia e lo abbiamo in-
vertito, impianti di fitodepura-
zione abbandonati, l’isola ecolo-
gica fatta con finanziamenti euro-
pei abbandonata, c’era un centro
sociale a borgo Sabotino, a propo-
sito di campagna elettorale, da cui
sbucava ogni tanto un cartello e
una nuova recinzione, fra poco sa-
rà restituito alla città. C’era una
nautica in ginocchio, le passerelle
divelte, e chioschi in fase di asse-
gnazione che stiamo sbloccando.
Certo resta il problema del parco

Vasco de Gama abbandonato, al-
tri fondi stanziatidall’Unione Eu-
ropea mal utilizzati e non baste-
ranno quelli investiti da noi pro-
prio a causa dei vandali. L’emer -
genza non l’abbiamo cerata noi e
per fare tutta la programmazione
seria che abbiamo in mente e por-
tare turismo e cultura qui a parti-
re dal nostro mare, i tempi sono
questi”. Alla fine il voto unanime
ma Forza Italia con Miele ha chia-
rito: “Forza Italia e Idea voterà
questa proposta perché votiamo
la marina di Latina, non per quel-
lo che rappresenta questo docu-
mento, il protocollo nasce da fon-
di europei che la Regione gira al
comune di Latina, i soldi la regio-
ne non li ha stanziati tutti e il Co-
mune dovrà produrre coo-finan-
ziamento, quello che è accaduto
non ci convince, e vigileremo su
tutti i passaggi di attuazione del
protocollo». l

GLI ALTRI
TEMI

Tra gli altri
punti ieri è
pas sato
all’unanimit à
dei presenti il
riconos cimento
del debito del
Comune con
Ares di 3274
e u ro.
L’o p p o s i z i o n e,
come
c o n s u et u d i n e
sui debiti fuori
bilancio, è
uscita. Non era
pres ente
anche
all’a p p rova z i o n e
del
re g o l a m e nt o
dello
s cuolabus ,
passato con
l’unanimità dei
pres enti,
mentre ha
vot ato
favo revo l -
m e nt e
sull’aggiorna-
mento del
re g o l a m e nt o
della video-
sor veglianza
che prevede di
inserire la
dis ciplina
relativa alle
fot ot ra p p o l e
da utilizzare
come
deterrente sul
fronte dei
rifiuti e del
c o nt ro l l o
stradale. Qui
Antoci ha
voluto dire la
sua ricordando
che «in questa
città siamo
assuefatti al
d e g ra d o
all’illegalit à,
per i nostri
giovani è
normale
vedere lasciati
a b b a n d o n at i
materassi e
frigoriferi fuori
e schivare
rifiuti per terra,
c’è un’ i nt e ra
g e n e ra z i o n e
assuefatta al
degrado e
all’illegalità. Un
inter vento
duro ripreso da
M a rc h i e l l a :
«Non sono
questi i giovani
che
conos ciamo,
g e n e ra l i z z a re
con una caccia
lale streghe
non va bene».

!

Sotto S a l va to re
A n to c i

L’assessore Roberto Lessio
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Si ritrovano col mare dentro casa
Ambiente Il litorale devastato dall’erosione: la spiaggia è scomparsa e le onde hanno danneggiato muri e pavimenti
di proprietà private. I residenti e i titolari delle attività cercano di correre ai ripari, ecco il progetto per salvare la costa

FONDI
FEDERICO DOMENICHELLI

La spiaggia non c’è più. I pro-
prietari di abitazioni e strutture
ricettive di parte del litorale di
Fondi, nella zona del Salto, si so-
no trovati con il mare dentro casa
e soprattutto sono stati costretti
(e lo sono ancora oggi) a fare i
conti con danni pazzeschi. Tanto
che hanno deciso di rimboccarsi
le maniche e, in attesa di inter-
venti più consistenti (in cui co-
munque i privati sono pronti a
fare la propria parte), hanno pre-
sentato un progetto alla Regione
per cercare di salvare il salvabile.

La natura presenta il conto
Negli elaborati tecnici si eviden-
ziano le cause che hanno portato
a questa situazione, in cui - si leg-
ge - la spiaggia è «praticamente
scomparsa». Ma quelli di oggi
non sono che gli effetti di inter-
venti poco oculati del passato. A
partire dagli anni Ottanta. La
parziale “demolizione” delle du-
ne, le opere rigide a difesa della
costa che interferiscono con la
mobilità dei sedimenti e la pro-
gressiva cementazione di sicuro
non hanno agevolato l’ambiente.
Si sono creati degli squilibri e le
ultime mareggiate stanno com-
promettendo anche la stabilità
dei manufatti esistenti, posti a
protezione delle proprietà. E
questo senza contare i possibili
danni, qualora non si corresse ai
ripari tempestivamente, per gli
operatori balneari: la spiaggia è
ormai inesistente, con conse-
guenti rischi anche per la pubbli-
ca incolumità. È anche il Comu-
ne di Fondi a evidenziare alla Re-
gione le tante criticità all’interno
di una relazione allegata ai docu-
menti presentati per la verifica
dell’assoggettabilità a Via (verifi-
ca di impatto ambientale). Basti
pensare che nel solo mese di mar-
zo sono state emesse cinque ordi-
nanze a carico di privati per la
messa in sicurezza.

Una soluzione «tampone»
I privati sono pronti ad accollarsi
le spese di un primo intervento,

definito a «basso impatto am-
bientale» e possibile da realizza-
re in tempi brevi. Si tratta, in
buona sostanza, di installare una
barriera di palancole in Pvc, da
piantare a una profondità di 4-5
metri. Una barriera contro la for-
za delle onde, che non andrebbe-

FONDI-M.S.BIAGIO-LENOLA

È stata inaugurata lune-
dì sera nella seda in via Ar-
nale rosso a Fondi, la setti-
mana di festeggiamenti de-
dicata ai 40 anni della cro-
ce rossa italiana Fondi.

Alla cerimonia d’a p e r t u-
ra erano presenti i sindaci
di Fondi e Monte San Bia-
gio, rispettivamente Salva-
tore De Meo e Federico Car-
nevale. Dal 16 fino al 22 i vo-
lontari terranno lezioni e
attività nei comuni di Fon-
di, Monte San Biagio, Leno-
la e Campodimele.

Durante i festeggiamenti
saranno raccolti fondi per
l’acquisto di un’ambulanza
dotata di apparecchiature
all’avanguardia che rinno-
verà il parco mezzi e che ga-
rantirà servizi più efficienti
nel soccorso avanzato e nel
trasporto ordinario.

«Durante l’i n a u g u r a z i o-
ne – dichiara il presidente
Arianna Carnevale – a b b i a-
mo presentato le varie atti-
vità della settimana, abbia-
mo parlato della nascita
della croce rosse italiana
comitato di Fondi e del sup-
porto che il comitato offre
alle persone vulnerabili.
Da agosto i volontari sono
inoltre reperibili per aprire
il campo sportivo Madon-
na degli angeli, per assicu-
rare durante la notte l’a t-
terraggio dell’e l i a m b u l a n-
za». Un impegno a 360 gra-
di, insomma, per fornire la
maggiore assistenza possi-
bile. l

Croce Rossa
In a u gu rat a
la settimana
di eventi

Alcune
immagini
dei danni
causati
dall’e ro s i o n e

ro più a «mangiare» la spiaggia.
Ma - si legge nella relazione del
geologo - servono anche monito-
raggio, manutenzione e informa-
zione. Già, perché parecchi dan-
ni causati dell’uomo sono dovuti
alla cattiva fruizione delle dune.
O meglio: di quel che ne resta. l

I privati
p ro nt i

ad acollarsi
t u tto

il costo
delle opere

da realizzare

Immigrazione, Tripodi: «Incontrerò il prefetto»

MONTE SAN BIAGIO
VALENTINA TESEO

Una riunione per parlare delle
problematiche legate al territorio
è quello che si è tenuto lunedì sera
a Monte San Biagio, in un risto-
rante del posto. Ospite Angelo Tri-
podi, capogruppo della Lega Nord
alla Regione Lazio. A organizzare
l’appuntamento, e a presenziare
alla serata, l’assessore alle attività
produttive Arcangelo Di Cola. Pri-
mo tra tutti è stato affrontato il te-

ma dell’immigrazione. Secondo
alcuni cittadini, e anche secondo
l’amministrazione stessa, come
dichiarato da Di Cola: «Il numero
di richiedenti asilo, oltre duecen-
to, sarebbe troppo alto rispetto ai
seimiladuecento abitanti presen-
ti sul territorio monticellano e
rappresenterebbe quindi un pro-
blema da risolvere. Nonostante il
sindaco abbia più volte chiesto al-
la prefettura una diversa disloca-
zione sul territorio, nulla è stato
fatto, il precedente prefetto ha di-
satteso i ripetuti inviti di Federico
Carnevale. Altre strutture d’acco -
glienza pare siano in procinto di
essere aperte e i cittadini sono al-
quanto smarriti per questa pre-
senza che, a loro dire, crea disa-

gio». Angelo Tripodi, dopo aver
ascoltato, si è assunto l’impegno
di incontrare il prima possibile il
prefetto e di portare alla sua at-
tenzione, a nome dell’intera citta-
dinanza monticellana, questo
problema che sembrerebbe atta-
nagliare, sicuramente, le circa
sessanta persone presenti alla riu-
nione. È stata poiaffrontata la cri-
si del Mercato ortofrutticolo di
Fondi che, comeracconta DiCola,
ha investito anche il settore agri-
colo di Monte San Biagio, dove in-
sistono molte aziende agricole.
Tripodi ha preso nota di tutte le
problematiche sollevate dichia-
rando che anche su questa temati-
ca cercherà di trovare delle con-
vergenze in ambito regionale.l

U n’immagine
dell’i n c o n t ro

Lunedì la riunione
p ro m o ss a
dall’assessore Di Cola

Monte San Biagio l Fondi l Sperlonga
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Il provvedimento
è stato disposto

dal giudice per le
indagini preliminari

del tribunale di Napoli

Gli investimenti della camorra
L’o p e ra z i o n e La Guardia di Finanza di Napoli ha eseguito dei sequestri a carico dell’ex sindaco di Giuliano
Tra i beni ci sono cinque immobili ubicati nel territorio di Gaeta. Tra le ipotesi di reato sono corruzione

GAETA

Sequestrato patrimonio di
ben 6 milioni di euro nei con-
fronti dell’ex primo cittadino di
Giuliano in Campania Giovanni
Pianese. Tra i beni immobili po-
sto sotto sequestro immobili
ubicati a Gaeta. I provvedimenti,
come si legge nella nota della
Guardia di Finanza – nucleo di
polizia economico-finanziaria di
Napoli - hanno riguardato l’ese-
cuzione di un decreto di seque-
stro patrimoniale per un valore
di circa 6 milioni di euro nei con-
fronti di Giovanni Pianese, più
volte sindaco del Comune di
Giugliano ed ex consigliere re-
gionale della Campania. Il se-
questro è stato disposto dal giu-
dice per le indagini preliminari
del tribunale di Napoli, su ri-
chiesta della locale direzione di-
strettuale antimafia, all’esito di
approfondite indagini economi-
co-patrimoniali condotte dal
G.I.C.O. della Guardia di Finan-
za di Napoli, a carico dello stesso
Pianese, indagato per fatti di
corruzione risalenti al 2011, pe-
riodo in cui lo stesso ricopriva
l’incarico di primo cittadino di
Giugliano in Campania.

In merito, già nello scorso me-
se di luglio 2017, secondo quanto

Una veduta
di Gaeta

Le fiamme
gialle

hanno
s equestrato

p at r i m o n i o
per 6 milioni

di euro

Storia Nuove scoperte su personaggi illustri che hanno visitato la cittadina

Formia città reale:
La visita del Re d’Etruria
DOCUMENTI

Ancora nuovi ed inediti per-
sonaggi in visita a Formia. E’
un’altra delle scoperte storiche
di Daniele E. Iadicicco Presi-
dente dell’associazione Ter-
raurunca. Sul finire del 1825 la
piccola Mola di Gaeta si prepa-
ra ad accogliere nuovi ospiti
dal sangue Reale. La cittadina
per quanto piccola era abituata
da secoli ad ospitare Re e Regi-
ne di mezza Europa. Gli ospiti
potevano contare su un pano-
rama bellissimo, il clima invi-
diabile e su una strategica so-
sta di riposo prima di prosegui-
re nei loro viaggi. Formia era
così il primo salotto buono del
Regno di Napoli in cui ospitare
ospiti di riguardo prima di or-
ganizzare il loro ingresso in
Napoli. Ed ecco che la mattina
del 29 dicembre 1825 spunta
una carrozza nei pressi del Bor-

go di Mola, a scenderne niente
di meno che il Duca di Lucca,
Ludovico di Borbone, già Re
d’Etruria, che da li a qualche
anno sarebbe pure diventato
Duca di Parma e Piacenza (dal
1847 al 1849). La notizia ripor-
tata sia dal “Giornale delle Due
Sicilie” che dalla “Gazzetta di
Firenze” del 1825, ci racconta-
no di questa visita. Il Duca di
Ascoli, su ordine del neo Re

Francesco I di Borbone, era an-
dato ad accoglierli a Portella
(Monte San Biagio), sul confine
del Regno. Accompagnato dal-
la Duchessa Maria Teresa, sua
Moglie, Ludovico era nipote di
Carlo IV di Borbone, Re di Spa-
gna (fratello del Re di Napoli).
Anche il nonno visitò Mola di
Gaeta nel 1818 accolto da suo
fratello Ferdinando di Borbo-
ne, Re di Napoli. Il Duca Ludo-

I re di Etruria
con sullo sfondo
Mola di Gaeta
(For mia)
in un
fo to m o n ta g g i o
dello studioso
Daniele
Iadicicco; la torre
di Mola oggi

hanno ricostruito le fiamme
gialle, il Pianese era risultato, in-
fatti, destinatario di un prece-
dente provvedimento cautelare
per 250.000 euro, corrisponden-
te al profitto dell’evento corrut-
tivo in cui era risultato coinvolto
il noto imprenditore Benito Be-
nedini per fatti attinenti all’ap-
provazione del piano di lottizza-
zione nella zona di lago patria,
denominata “ex terre di Ferlai-

no”, in cui aveva interessi di in-
vestimento la società progetto
Grano s.p.a. l’approfondimento
delle consistenze patrimoniali
accumulate nel tempo dal già
sindaco della cittadina giuglia-
nese ha evidenziato una disponi-
bilità di beni non coerente con le
effettive fonti di ricchezza di cui
il soggetto risultava ufficialmen-
te titolare, portando alla luce
un’evidente sproporzione tra i

beni ad esso riconducibili e le
provenienze reddituali dichiara-
te. In specie, il sequestro odierno
ha avuto ad oggetto un patrimo-
nio costituito da 5 autovetture, 8
immobili ubicati a Gaeta, Rocca-
raso e Giugliano in Campania,
quote societarie, una farmacia e
22 rapporti finanziari (di cui 3
aperti in svizzera), nella piena
disponibilità del Pianese e del
proprio nucleo familiare.l

Da g l i
accer t amenti
è emersa una
s p ro p o r z i o n e

tra i beni
ed il reddito

d i c h i a rato

vico e sua moglie erano diven-
tati Duchi di Lucca da pochi
mesi, ma approfittarono dei
primi anni del loro Regno per
viaggiare e consolidare così i
loro rapporti in Italia ma anche
in Europa. Il fine anno del 1825
era stato programmato nella
corte Reale delle Due Sicilie.
Passarlo tutto sommato in fa-
miglia, con i cugini Borbone di
Napoli. Come loro anche i Re-

gnanti di Napoli infatti discen-
devano da Carlo III, ed anche
Loro erano appena saliti sul
trono. A Mola “ove per ordine
di Sua Maestà erasi provveduto
al loro alloggio e convenevole
trattamento” la coppia passò
una giornata all’insegna del ri-
poso. Passata la nottata, la mat-
tina del 30 alle ore 9, partirono
alla volta di Napoli per il Capo-
danno.l



38 EDITORIALE
OGGI

M e rc o l e d ì
18 aprile 2 01 8

Vandali in azione
al liceo Scientifico
I fatti Ignoti si sono introdotti nell’istituto di piazza Trieste
ed hanno sradicati i tubi dei lavandini e aperto gli estintori

GAETA
MARIANTONIETTA DE MEO

E’ il quarto episodio in due
mesi. Il liceo scientifico E. Fer-
mi di Gaeta, situato nel centro
cittadino in piazza Trieste, è
stato di nuovo preso di mira
dai vandali.

Nella notte tra domenica e
lunedì ignoti si sono introdotti
nell’istituto, mettendo a segno
un raid vandalico, con gravi
danni. Un fatto che ha lasciato
sconvolti tutti, docenti ed am-
ministratori.

Nello specifico, sono stati
sradicati alcuni tubi dei lavan-
dini che hanno - inevitabil-
mente - cominciato a perdere
acqua causando un allagamen-
to che si è esteso nei vari piani.

Ma non solo. I vandali hanno
anche manomesso gli estinto-
ri, aprendoli, a tal punto che il
pavimento è diventato scivolo-
so.

Molto probabilmente i tep-
pisti hanno scavalcato i cancel-
li, approfittando di un momen-
to in cui su quella strada non
passava nessuno, e forzando la
porta si sono introdotti all’i n-
terno agendo indisturbati.

Ad accorgersi di quanto ac-
caduto sarebbe stato qualche
passante l’indomani mattina,
che ha notato l’acqua fuoriu-
scire dall’istituto e scorrere al-
l’esterno.

E’ scattato subito l’allarme e
sul posto sono giunti sia i vigili
del fuoco di Gaeta che hanno
dovuto avviare le operazioni

per aspirare l’acqua e fare un
primo intervento per rendere
agibile la struttura e sia il diri-
gente scolastico ed il personale
docente che ha provveduto a
chiamare i tecnici per mettere
in sicurezza quanto devastato.

Allertate anche le forze del-
l’ordine che hanno avviato le
indagini. Sono stati raccolti
tutti gli elementi che potrebbe-
ro essere utili ad individuare
gli autori del gesto.

Intanto, proprio a causa di
quanto accaduto, lunedì l’i s t i-

tuto è stato chiuso ed i ragazzi
non hanno potuto svolgere le
lezioni. Ma non solo.

Sono stati necessari ulteriori
sopralluoghi e lavori già du-
rante la giornata di ieri ed altri
ce ne vorranno nei prossimi
giorni. Sul posto anche i tecni-
ci, incaricati dalla Provincia,
ente competente. Per questo
gli studenti del Liceo per tre
giorni stanno svolgendo rego-
larmente le lezioni ma spo-
standosi nella sede di Calegna.

A causa di questo trasferi-

Lo stato di salute delle imprese pontine
Federlazio Latina presenta l’indagine congiunturale relativa al secondo semestre 2017. L’appuntamento domani al Consid

GAETA

Un convegno per riflettere in-
sieme sullo stato di salute delle
imprese. Federlazio Latina pre-
senta l’indagine congiunturale re-
lativa al secondo semestre 2017.
L’appuntamento è per domani al-
le ore 15, presso il Consorzio per lo
Sviluppo Industriale del Sud Pon-
tino. Il convegno offrirà lo spunto
per compiere un percorso attra-
verso lo stato di salute delle impre-
se pontine, coadiuvata dall’inter -
vento del Cribis e della Banca Po-
polare del Lazio. Come anticipato
dal titolo, “Posizionamento ed im-
magine dell’impresa in un merca-
to competitivo ed internazionale”,
si parte dai dati forniti da 450
aziende campione che, sulla base
di determinati indicatori, hanno
fornito un dettagliato giudizio
sulla situazione economica regio-
nale che oggi sembrerebbe aver
raggiunto livelli positivi. Non si

tratta però di un’uscita totale dal-
la crisi finanziaria degli ultimi an-
ni. L’ottimismo è ancora cauto e le
difficoltà permangono a causa di
problemi atavici come la burocra-
zia, il fisco, il costo del lavoro, le ca-
renze infrastrutturali, la ridotta
competitività delle aziende. Al ti-
mido miglioramento riscontrato
dalle imprese associate fa da spal-
la lo studio del Cribis, una società
che fornisce servizi per lagestione

del credito e che durante il conve-
gno metterà a fuoco le aziende di
Latinadal puntodi vistaeconomi-
co-finanziario e dei pagamenti.
Seguirà il contributo della Banca
Popolare del Lazio, che aggiunge-
rà un tassello al discorso inerente
l’utilizzo degli strumenti agevola-
tivi per investire in innovazione,
ricerca e sviluppo. Il convegno sa-
rà l’occasione per presentare Ro-
berto Tartaglione, neo presidente
di Assoper Federlazio, presidio
dell’Associazione nel sud pontino.
A lui spetterà il compito di aprire
gli interventi moderati da Saverio
Motolese, Direttore di Federlazio
Latina. Al tavolo dei relatori siede-
ranno inoltre ClaudioRoccettidel
Cribis, Massimo Lucidi della Ban-
ca Popolare del Lazio, Salvatore
Forte, presidente del Consorzio
per lo Sviluppo Industriale del
Sud Pontinoe GiampaoloOlivetti,
presidente di Federlazio Latina a
cui sarà affidata la conclusione dei
lavori.l

mento sono necessari i doppi
turni.

Insomma non solo danni
materiali, ma anche enormi di-
sagi.

A sinistra
il liceo Scientifico
di Gaeta

Gravi danni
e disagi:

le lezioni
sono state

spost ate
nella sede

di Calegna

La sede
del Consorzio
industr iale
ed il presidente
del Consid,
Salvatore Forte

Dura è stata la condanna del
gesto da parte sia del dirigente
scolastico, degli insegnanti,
ma anche degli amministrato-
ri comunali. l

Gaet a
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Ecco il candidato del centrodestra
Verso il voto Pace fatta tra i Centristi e Forza Italia: pieno sostegno all’aspirante primo cittadino Amato La Mura
Un passo in avanti nel ricompattare la coalizione. Ancora rebus su Mario Taglialatela, Eleonora Zangrillo e Luca Scipione

FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

Un passo in avanti verso l’u-
nità del centrodestra è stato
compiuto. Ma resta ancora al-
tra strada da percorrere.

Dopo mesi di trattative, i
Centristi per Formia e Forza
Italia hanno raggiunto un’i n t e-
sa in vista delle prossime ele-
zioni Amministrative del 10
giugno.

Pace fatta, quindi, tra i due
partiti che nell’ultimo anno so-
no arrivati ai ferri corti, dopo
che FI nel febbraio scorso ave-
va deciso di sostenere il partito
democratico, consentendo al
sindaco Sandro Bartolomeo di
governare fino a dicembre,
quando appunto - facendogli
mancare poi il numero legale
in aula - è stato costretto a di-
mettersi.
Che ci fosse la volontà di anda-
re insieme (FI, ex Udc, Idea Do-
mani e Generazione Formia)
ne è stata dimostrazione il fatto
che più volte questi gruppi si
sono incontrati nelle ultime
settimane, senza però giungere
ad una sintesi. Tavoli ai quali
Forza Italia non ha mai propo-
sto dei nomi per la candidatura
a sindaco, mentre i Centristi
hanno sempre puntato sull’ex
consigliere, nonchè già asses-
sore Amato La Mura. E’ stato
difficile superare quelle tensio-
ni del passato.

L’altro ieri sera il colpo di
scena. La sottoscrizione di un
documento congiunto con il
sostegno di FI al candidato
espresso dagli ex Udc. «Si
prende formalmente atto della
candidatura proposta di Ama-
to La Mura, per la quale FI
esprime sin da ora il proprio as-
senso», si legge, infatti nella
nota.

Ritrovato l’accordo, si entra
nel vivo della campagna eletto-
rale. In primis la definizione
del programma. «Si rende per-
tanto necessaria la convocazio-
ne a breve di tutte le compo-
nenti politiche interessate a
definire il programma eletto-

rale per la città di Formia ed i
suoi cittadini», è quanto sotto-
scritto dai presenti all’incontro
dell’altro ieri sera. Ma ancora
di più: la necessità di ricompat-
tare la coalizione.

«Forza Italia, con spirito di

La sala consiliare di Formia

Panoramica di
For mia
dove si vota per il
rinnovo del
consiglio
c o mu n a l e

La scelta
sul nome
espres s o
dall’ex Udc:
già assessore
e consigliere
comunale

servizio continuerà a lavorare
per allargare sempre di più la
coalizione», è l’impegno assun-
to. Quali sono i pezzi da recupe-
rare?
Da una parte ci sono i gruppi
che si sono radunati attorno al-

l’onorevole Gianfranco Conte e
che si sono incontrati domeni-
ca scorsa nel tentativo di for-
mare una coalizione, dall’altra
parte i gruppi che fanno capo
all’ex assessore Eleonora Zan-
grillo.

Interpellata quest’ultima
non si è sbilanciata, ma ha so-
stenuto: «Credo che Amato La
Mura sia la candidatura mi-
gliore che i Centristi potessero
esprimere. Prendo atto che c’è
una candidatura reale, mentre
prima eravamo a livello di pro-
poste ed ipotesi. Ora dobbiamo
prima avviare un confronto al-
l’interno del mio gruppo e fare
delle valutazioni e poi assume-
re qualsiasi decisione».
Altro tassello: il movimento
“Formia vive 2018” che già da
tempo è sceso in campo con
candidato sindaco Mario Ta-
glialatela. Quest’ultimo ha par-
tecipato ai primi incontri nel
tentativo di riunire la coalizio-
ne, poi - di fronte ai tanti nulla
di fatto - ha deciso di “mollare”
le trattative e di continuare la
sua corsa da solo.

Toccherà vedere se adesso -
con l’appoggio di Forza Italia al
candidato dei Centristi, La Mu-
ra - farà un passo indietro o se
tirerà dritto, come ha fatto fino
ad ora.

Infine, non si esclude che
possano aprirsi delle consulta-
zioni anche con l’avvocato Lu-
ca Scipione che sabato scorso
ha ufficializzato la sua candi-
datura a sindaco. l

A sinistra il
candidato sindaco
Amato La Mura
A destra M a ri o
Tag l i a l a te l a

Fo r m i a
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La spiaggia
mangiata dal mare

Erosione, il grido d’al larme
Il caso Gli operatori balneari e abitanti della riviera di levante temono di vedere compromessa la stagione
«Pensavamo che la realizzazione delle scogliere o pennelli come sono definiti avrebbero risolto e invece niente»

MINTURNO
GIANNI CIUFO

«Pensavamo che la realizza-
zione delle scogliere o pennelli co-
me sono definiti avrebbero risol-
to, anche parzialmente, il proble-
ma dell’erosione sul litorale sud
di Marina di Minturno ed invece
ad un anno di distanza dalla fine
dei lavori la situazione è peggiora-

ta come non mai».
Il grido d’allarme giunge dagli

operatoribalneari eabitantidella
Riviera di Levante di Minturno,
che rischiano di vedere compro-
messa la stagione che è ormai alle
porte. «Ci rivolgiamo- hanno det-
to- alla Regione Lazio, al Comune
di Minturno, al Genio Civile e gli
altri enti preposti, affinchè si inte-
ressino ad una questione che sem-
bra non essere presa nella giusta

considerazione. Qui stiamo assi-
stendo alla progressiva scompar-
sa dell’arenile, fenomeno che si è
aggravato, in maniera inattesa,
subito dopo la costruzione delle
scogliere, la cui inaugurazione fu
salutata con una cerimonia che si
tenne alla presenza di ammini-
stratori ed esponenti politici. Un
sopralluogo di funzionari regio-
nali e di altreautorità sarebbe uti-
le per far comprendere la gravità

della situazione. Le scogliere, do-
po le mareggiate dei mesi scorsi, si
sono “sbracate” a conferma che
l’intervento teso al ripascimento è
fallito o comunque non ha porta-
to i risultati che esperti ed ammi-
nistratori si attendevano. Oggi,
infatti, ci troviamo, in una situa-
zione più grave di prima. Non ci ri-
cordiamo una situazione simile in
passato e chi di dovere dovrebbe
rendersi conto che ci sono alcuni

stabilimenti balneari nell’acqua.
Qualche altro stabilimento, più
fortunato, ha pochi metri di
spiaggia, ma comunque la situa-
zione è veramente grave». Le ma-
reggiate e le correnti hanno “sca -
vato” tra i pennelli, con la conse-
guente caduta in mare delle pietre
che erano state posizionate solo
un anno e mezzo fa.

«La Regione Lazio- hanno con-
tinuatogli stessioperatori del set-
tore e gli abitanti della zona meri-
dionale del litorale minturnese-
dovrebbe verificare quello che sta
succedendo ai nove pennelli che
avrebbero dovuto riportare la
sabbia davanti ai lidi. Ed invece
siamo con l’acqua che è arrivata
sino agli stabilimenti balneari.
Una conferenza dei servizi sareb-
be già un primo passo per vedere
come poter uscire d una situazio-
ne incredibile».l

Alcune immagini
della spiaggia di
Marina di Minturno

L’appello alla Regione
Lazio, al Comune,

al Genio Civile
affinchè si interessino

della questione

Erbacce e degrado in piazza Annunziata

IL FATTO

Erba in una delle piazze più
frequentate di Minturno capo-
luogo. La denuncia è dei frequen-
tatori, abitanti e operatori com-
merciali di piazza Annunziata
che hanno voluto rimarcare la si-
tuazione che si è creata nell’area
circostante l’omonima chiesa.
«E’ vero- hanno affermato- che
in questi giorni ci sono tante stra-

de dove provvedere al taglio della
vegetazione. Ma è anche vero che
un luogo di ritrovo o di passaggio
come piazza Annunziata, do-
vrebbe essere sistemato meglio.
E’ cresciuta erba sulle scalette,
sul muro che si trova al lato della
stradina che conduce all’ufficio
postale, ma anche sotto la fonta-
na. Addirittura, ieri, qualche cit-
tadino che ha dimenticato cosa è
il senso civico, ha abbandonato
delle tavole di legno». Un vizio
che, purtroppo, si ripete in zone
isolate, dove ancora si trovano
discariche a cielo aperto, nono-
stante le iniziative del Comune,
che ha organizzato già due gior-

nate ecologiche a Scauri e Min-
turno, che hanno fatto registrare
una raccolta complessiva di poco
meno di sedici tonnellate di rifiu-
ti ingombranti. «Riteniamo-
hanno continuato i cittadini- che
quella vegetazione andrebbe ri-
mossa, in quanto sono tante le
persone che vi passano, doven-
dosi recare al parcheggio multi-
piano, in farmacia o nella chiesa.
Non stiamo parlando di folta ve-
getazione, ma di vari ciuffi d’erba
che nonsono belli a vederee dan-
no l’impressione di degrado. Ci
auguriamo che il Comune inter-
venga al più presto, anche perché
basta poco tempo per rimuovere
le erbacce che si sono formate in
una piazza che merita una imma-
gine migliore». Gli stessi segna-
latori hanno scattato alcune foto,
che invieranno agli uffici compe-
tenti.l

Arriva la denuncia
degli abitanti del quartiere
e dei commercianti

La foto
delle erbacce in
piazza Annunziata

M i nt u r n o
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A Supino tradizioni, profumi e colori... in fiore

L’APPUNTAMENTO

È ormai uno degli appunta-
menti tradizionali della prima-
vera supinese. Un evento dove
trionfano i colori, i profumi, le
tradizioni. E ogni anno, sempre
più, richiama tantissime perso-
ne da ogni parte della provincia
e non solo. Due giorni imperdi-
bili il 28 e il 29 aprile nel centro
storico. Di scena la quaranta-
seiesima edizione della mostra
delle azalee organizzata dalla
dinamica Pro loco in sinergia
con enti e volontari.

La manifestazione aprirà i
battenti alle 9. Tra gli eventi la
mostra dei lavori realizzati dagli
studenti dell’istituto compren-
sivo di Supino per il concorso:
“Disegna la tua azalea”; l’aper-
tura del mercatino di oggetti ar-
tigianali; mostre di foto d’epo-
ca, dei merletti antichi, degli og-
getti di antiquariato; mostra
“Lingua scordata, glossarietto
supinese”. Stampe dal libro
“Lingua scordata” scritto dal
professore Lorenzo Pietran-
drea; dalle 10 alle 12 visita gui-
data nell’area archeologica del-
le Terme romane. Si prosegue
alle 16 con l’inaugurazione della
mostra “I Toni dell’anima”, mo-
stra antologica del maestro
Wladimiro Rossini. Alle 18.30
spettacolo musicale “Il clan del

Se “Il diavolo,
cer tamente”
viaggia in treno
e ci mette la coda
Sipario Il testo di Camilleri sul palco del “Mo d e r n o”
Sei viaggiatori diretti a Torino passano il tempo
raccontando episodi con stranissime coincidenze

A LATINA

Si conclude questa settimana
la stagione di prosa del Teatro
Moderno di Latina con un adat-
tamento teatrale di Claudio Pal-
lottini basato su alcuni racconti
di Andrea Camilleri. “Il diavolo,
certamente” vede impegnata la
Compagnia Attori &Tecnici con
Stefano Messina, Carlo Lizza-
ni,Roberto Dalla Casa, Sebastia-
no Colla, Claudia Crisafio, Mim-
ma Lovoi,Chiara Bonome,Vale-
rio Camelin, e la regia di Stefano
Messina. Nello scompartimento
numero6della carrozza6del tre-
no che da Palermo è diretto a To-
rino, ci sono 6 passeggeri in par-
tenza che non si conoscono fra di
loro, ma che rompono il ghiaccio
cominciando a parlare di strane
avventure sentite, raccontate o
vissute in prima persona. Si trat-
ta di fatti in cui il caso gioca un
ruolo fondamentale, situazioni
che subiscono cambiamenti ina-
spettati, eventi imprevedibili, fa-
talità, appuntamenti mancati
che nel bene e nel male possono

avere un’influenza determinante
nella vita. Casi in cui senza dub-
bio il diavolo ci mette lo zampino!
Ma il diavolo esiste o non esiste?
La conversazione dei passeggeri
si incentra su questo argomento.
Camilleri accompagna i viaggia-
tori lungo il percorso con la sua
pungente ironia e il suo spirito
beffardo, fino alla sorpresa finale
quando all’arrivo ci sarà una
sconvolgente sorpresa di cui po-

trebbe essere responsabile pro-
prio... “Il diavolo, certamente”.
Non è opera di Belzebù, ma della
capacità organizzativa del diret-
tore del Moderno, Gianluca Cas-
sandra, il successo dell’attuale
stagione di prosa, a detta di tutti
una fra le migliori offerte agli ab-
bonati dal Teatro di via Sisto V.

Lo spettacolo venerdì e sabato
alle ore 21:00, domenica alle ore
17:30.l F.D.G .

Tanti eventi il 28 e 29 aprile
per l’edizione di quest’anno
della mostra delle azalee

Due giorni
i m p e rd i b i l i
nel centro storico
del paese
di Supino
con la mostra
delle azalee
in un percorso
d av ve ro
s u g g e s t i vo

In alto Rober to
Della Casa ,
( Fo to M.GIUSTO)
Ac c a n to
un momento
di scena
e C a m i l l e ri

Adatt amento
di Claudio

Pa l l ott i n i
La regia

è firmata
da Stefano

Mes sina

LE DATE
L

Venerdì 20, Sabato 21
e domenica 22 aprile

con la Compagnia
Attori e Tecnici

del Teatro Vittoria
L

l Prosegue Retape, il festival
dedicato alla scena emergente
romana, e si sposta dalle sale
dell’Auditorium nei locali e in altri
spazi culturali della città. Venerdì 20,

alle ore 22, l’appuntamento è presso
il pub Geronimo’s, sulla via Appia
Vecchia 57, a Marino. Sul palco Mark
Hanna e la sua band. Ingresso
l i b e ro.

Venerdì a Marino di Roma per il Retape Off

Mark Hanna e la sua band

Santa Cecilia ” 1° parte. Non
mancheranno apericena e in se-
rata alle 20 o spettacolo musica-
le “Il clan del Santa Cecilia” 2°
parte.

Tanti eventi anche domenica,
tra cui visite guidate dalle 10 alle
12 nell’area archeologica delle
Terme romane di Supino. E poi
spettacoli musicali. Alle 13 un
pranzo davvero particolare con
“primo piatto a tema floreale”
realizzato dall’istituto profes-
sionale per i Servizi enogastro-
nomici e l’ospitalità alberghie-
ra, di Ceccano.

Nel pomeriggio si prosegue
con lo spettacolo teatrale e la
premiazione della mostra delle
azalee e del concorso. E ancora
musica e apericena.l

Nicoletta Fini
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“Civis sum”, XII edizione del Certamen

LATINA / SCUOLE

L’auditorium del Liceo classi-
co “Dante Alighieri” ospiterà nel
fine settimana la XII edizione del
Certamen di Latino “Civis Sum”,
come di consueto improntato sul
concetto di rispetto della legalità.
Il Certamen è riservato alle se-
conde classi dei licei classici,
scientifici e pedagogici di Latina e
provincia. La prima giornata, ve-
nerdì 20 aprile, dalle 9 alle 14 nei
locali del seminterrato del Liceo

“Dante Alighieri” si svolgeranno
le prove degli studenti, mentre
per i docenti accompagnatori so-
no previste attività di vario gene-
re. Il clou della manifestazione ci
sarà sabato 21 con inizio alle 10
negli spazi dell’auditorium. La
mattinata si aprirà con la lettura
interpretativa di passi tratti da
autori classici emoderni sul tema
della legalità da parte degli alun-
ni del Liceo. A seguire, il saluto
della dirigente scolastica dell'i-
stituto, Giovanna Bellardini, dei
rappresentanti degli Ordini pro-
vinciali degli avvocati e dei medi-
ci, e della fondazione dell’Avvoca-
tura pontina “Michele Pierro”. Il
saluto del dottor Silverio Guari-
no, che sostiene la sezione di tra-

Generazione Youtubers
Sabaudia Venerdì mattina a Palazzo Mazzoni la presentazione del saggio
curato da Chiara Palazzini e Laura Gialli. Il confronto con i giovani

EDITORIA

«Youtubers» potrebbe (do-
vrebbe) essere un libro di testo a
scuola da passare spesso e vo-
lentieri ai genitori, più che un
saggio originale sulla genera-
zione che vive e comunica emo-
zioni tramite youtube. Ci sono,
infatti, delle letture necessarie
che non offrono punti di vista
bensì conoscenza e in questo ca-
so leggere Youtubers (Edizioni
San Paolo) equivale a guardare
in faccia i nostri figli, anzi stare
un po’ dalla loro parte per poter
continuare a fare la nostra par-
te. Finalmente.

Le autrici, Chiara Palazzini,
pedagogista e docente della
Pontificia Università Latera-
nense, e Laura Gialli, giornali-
sta Rai, approcciano il fenome-
no da «arcaiche digitali» come
si definiscono per mettersi in
ascolto dei giovani. Tra i molti
passaggi di questo saggio ve ne
sono alcuni illuminanti. Come
questo: «Youtube, come tutti i
social network, agisce in manie-
ra determinante sui processi di
mediazione che sostituiscono
l’esperienza diretta dell’altro
con una percezione indiretta,
favorendo una comunicazione
meno controllata, in grado di
interagire con l’utente anche in-
direttamente».

A tal proposito è dunque cal-
zante il titolo dell’incontro di
presentazione del saggio «You-
tubers», «Quando il dialogo fi-
nisce in rete», organizzato dal-
l’associazione ArteOltre di
Francesca D’Oriano già ideatri-
ce del Premio Pavoncella di Sa-
baudia, con il patrocinio del Co-
mune. L’appuntamento è fissa-
to per venerdì mattina (dalle
9.30 presso Palazzo Mazzoni a
Sabaudia) e vedrà, tra gli altri,
la partecipazione delle autrici
Chiara Palazzini e Laura Gialli,
con apertura dei lavori da parte
del sindaco, Giada Gervasi, e re-
lazioni di Marianna Totani, psi-
cologa e psicoterapeuta, Ida Ni-
coletti, docente referente per la
cultura e l’innovazione della
scuola secondaria superiore

«Giulio Cesare» di Sabaudia,
Bianca Cimino, docente re-
sponsabile della scuola secon-
daria di primo grado «Cencelli»
di Sabaudia. In sala rappresen-
tanze degli alunni delle due
scuole. Quindi la presentazione
del libro avviene nel suo «am-
biente naturale», cioè tra i gio-

vani e in un momento di con-
fronto con gli adulti che non so-
no «nativi digitali» ma che os-
servano le nuove generazioni e
le loro scelte culturali, sociali,
innovative e talvolta anche un
po’ borderline. Quella di vener-
dì è un’iniziativa, fortemente
voluta dal caposettore cultura e
qualità della vita del Comune di
Sabaudia, Piero Rossi, che non
si ferma alle apparenze nel giu-
dicare le nuove tendenze e, anzi,
affronta l’argomento con moda-
lità scientifiche. La presenta-
zione del libro sarà moderata
dalla collega Graziella Di Mam-
bro. l

L’appuntamento
venerdì e sabato
al Liceo Classico “Alighieri”

L’'iniziativa è riservata
agli studenti

delle seconde classi
ed è articolata
in due sezioni

Nella foto
il Liceo
Classico
di Latina,
stor ico
I s t i t u to
di viale
Mazzini
dove si svolgerà
la seconda
edizione
del Certamen

duzione dall'italiano in latino,
concluderà il momento introdut-
tivo. Sarà poi la volta della con-
versazione svolta da Paolo Marpi-
cati (docente aggregato di Lette-
ratura latina presso il Diparti-
mento di studi umanistici dell'u-
niversità Tor Vergata) su “Spirito
classista e anima del classico”. Al-
le 11.30 premiazione dei vincitori
delle due sezioni del Certamen.l

La copertina
del libro
Yo u t u b e rs
(Edizioni
San Paolo)

Il libro «necessario»
per i ragazzi e gli adulti

U n’analisi sociale
con le voci

dei protagonisti

Torna a maggio la fiera florovivaistica
Un evento da pollici verdi
lLa Fattoria Prato di Coppola
di Latina si prepara ad
accogliere la seconda
edizione di “Verde in festa”,
mostra-mercato del
f lorovivaismo.
Appuntamento alle ore 13 di
venerdì 11 maggio.

Il secondo atto di “Verde in festa”

Ultimo appuntamento della rassegna
A farla da protagonisti saranno i festival
lCala il sipario, venerdì alle 18.30 nella sede di
“Fuori Quadro”a Formia, sulla rassegna “Fuori le
i d e e”, finalizzata a promuovere progetti di
sostenibilità, buone pratiche e buone idee del
territorio. Ospiti della serata alcuni rappresentanti
di “Seminaria Sogninterra”di Maranola e del
Festival delle Emozioni di Terracina.

Fuori le idee: il gran finale

Il circolo Arci di via Isonzo a Latina
celebra con l’arte il suo anniversario
lMartedì prossimo il Sottoscala9 di Latina, il
tempio della sperimentazione artistica di via
Isonzo, festeggerà il suo nono anno di attività con
un festival che aprirà tutte le sale del locale. Si
inizia con un happy hour dalle 19 alle 21, con una
selezione musicale di Scis8 in sottofondo.
Dopodiché si aprirà una mostra di Rahimi Glass Art
& Design, McGuffin Comics, Alessandro Dupré e
Carlo Miccio, mentre negli altri spazi del circolo si
esibiranno Nohaybanda, Demikhov, Quasiviri,
Marco Colonna, Andrea Ruggiero e l’attore Giovan
Bartolo Botta. Ingresso 5 euro con tessera Arci.

Sottoscala9: buon compleanno

L’I N T E RV I STA
L

Le parole di Lorenzo
Ostuni, il più famoso

e seguito tra gli youtuber
it aliani

L

Il musicista Marco Colonna

CULTURA & TEMPO LIBERO
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MERCOLEDÌ

18
APRILE

CORI
Concerto di musica precolombiana
e barocca Presso la Chiesa del com-
plesso monumentale di Sant’Oliva, alle
ore 18.30 l’ensemble Moxos dalla Boli-
via si esibirà in un concerto di musica
precolombiana e barocca dell’Amaz -
zonia Boliviana

G I OV E D Ì

19
APRILE

L ATINA
Corso di degustazione vini Il corso
fornisce le tecniche fondamentali per
apprendere l’arte della degustazione.
Il percorso sensoriale è la guida all’e-
splorazione dei colori, profumi e sapori
e di quanto si nasconde dentro il calice.
L’incontro si compone di una fase teo-
rica che parte dall’uva e arriva al mon-
do del vino e di una fase pratica, inte-
rattiva, dove la degustazione diventa
assaggio di vini provenienti da diverse
regioni italiane. Il corso si svolgerà
presso la sede di Sale Scuola Mama-
toriale e Laboratorio Enogastronomi-
co in via Mario Siciliano, 4, località Bor-
go Piave, a partire dalle ore 20. Per ul-
teriori informazioni e prenotazioni, visi-
tare il sito internet della Scuola:
w w w.scuolacucinasale.it
SA BAU D I A
Mostra d’arte “I Nonsense” Torna la
XIII rassegna “Segni e forme”. Nell’am -
bito della manifestazione, patrocinata
dal Comune di Sabaudia, esporrà la
pittrice Maria Cassatas Tufano presso
la Sala espositiva del Museo Emilio
Greco in Piazza del Comune. Accanto
alle opere dell’artista si potranno am-
mirare i lavori di Luciano Popola e di
Claudia Marigliani. L’esposizione, dal
titolo “I Nonsense”, verrà inaugurata a
partire dalle ore 16. L’ingresso è libero.
Sarà possibile visitare la mostra fino al
29 aprile

VENERDÌ

20
APRILE

CORI
Canti Pop e della tradizione popola-
re Presso la Chiesa del complesso
monumentale di Sant’Oliva si terrà il
concerto “Canto Pop e della Tradizio-
ne Popolare”, spettacolo musicale per
la salvaguardia del patrimonio musica-
le tradizionale con i cori polifonici gio-
vanili “Always Young Choir” di Cori e
“Alchemic anto” di Nettuno, diretti dal
Maestro Giovanni Monti. Appunta-
mento alle ore 18.30
L ATINA
Pink Floyd Tribute band Al Manico-
mio Food in Strada Agello si esibisce la
cover band dei Pink Floyd “The Dark
Zo n e”, per una serata all’insegna della
musica del mitico gruppo musicale
rock britannico, formatosi nella secon-
da metà degli anni ‘60. A partire dalle
19.30. Ingresso dopo cena 10 euro con
consumazione
Giobbe Live Atteso ritorno di Fabio
Giobbe, in arte Giobbe, cantautore e
produttore che vanta oramai un folto
curriculum di esperienze musicali. A
partire dal 2000 ha fatto parte di diver-
si progetti in qualità di frontman e musi-
ciscta. Nel 2015 ha pubblicato il suo
primo album da solista “About Places”,
ispirato ai posti che ha visitato, vissuto,
abitato nel corso degli anni. Per la se-
conda volta da Bacco e Venere (via Pa-
dre Reginaldo Giuliani, 12) presenterà
una nuova selezione musicale del suo
vasto repertorio, anticipando in ante-
prima anche qualche brano del suo
prossimo album, attualmente in fase di
ultimazione. A partire dalle 21.30
Spettacolo “H a m e l i n” Va in scena il
saggio - spettacolo “H a m e l i n” sul pal-
co di Latitudine Teatro (via Cisterna, 3)
a partire dalle ore 21. “H a m e l i n” è “la
storia di una città che non ama i suoi
bambini”. Come rivela il titolo, il testo ri-
legge in chiave contemporanea la fa-
mosa fiaba del pifferaio “m a g i c o”, che
diventa spunto per raccontare una
questione di grande attualità. Un giudi-
ce indaga su un caso particolarmente
grave: attraverso temi attualissimi co-
me l’influenza pericolosa dei media e i
gravi danni che può provocare un uso
sbagliato del linguaggio, “H a m e l i n” ci fa

riflettere sull’inadeguatezza dell’uomo
a definire e a comprendere la com-
plessità della natura umana mettendo
in luce una delle caratteristiche più af-
fascinanti che regolano la nostra so-
cietà, la relatività del concetto di verità.
Biglietti disponibili sul sito: www.latitu-
d i n ete at ro. i t
Spettacolo teatrale “Il diavolo cer-
t amente” Va in scena sul palco del
Teatro Moderno in via Sisto V la com-
media “Il diavolo certamente”, a partire
dalle ore 21. Tratto dai racconti di An-
drea Camilleri, magistralmente adatta-
ti da Claudio Pallottini e raccolti nello
spazio angusto di uno scompartimen-
to di un vagone del treno Palermo-Tori-
no, oltre ad essere irresistibilmente di-
vertenti, sono una riflessione sul caso
e sulle coincidenze che ineluttabil-
mente determinano il senso delle
umane sorti. Un evento inaspettato,
una fatalità, un appuntamento manca-
to possono cambiare il senso di tutta
una vita. Nel bene e nel male
Presentazione del libro “È l’Europa ,
b e l l ez z a ! ” Verrà presentato presso la
libreria Feltrinelli (in via Diaz, 10), il libro
di Michele Gerace “È l’Europa, bellez-
za!”. Interverranno, oltre all’autore del
libro, Antonio Formiconi, presidente
associazione “cento giovani” di Latina;
Federico Castiglioni, Università Roma
Tre; Mario Leone, segretario del Movi-
mento federalista europeo del Lazio;
Carlo Piccolo, consiglio direttivo asso-
ciazione “Cento Giovani” di Latina. Mo-
dererà l’incontro Veronica Conti
Deneb Kaitos & Mr. Guglia Un live
inusuale sul palco del Sottoscala9, in

A ROMA

La natura ha tutto il fare e il
dire di una testimone dalla sensi-
bilità inappuntabile. La storia, il
dolore, il dettaglio della fatica,
l’arte, o la manchevolezza, dell’o-
perato umano, ognigesto è anda-
to scritto nelle venature del suo
slancio vitale. Ecco spiegate allo-
ra le ragioni - professionali e per-
sonali - di Antonella Ponsillo: la
docente pontina di Scienze Natu-
rali, nonché attenta conoscitrice
dei Giardini di Ninfa, ha saputo
dare forma conil suo ultimosfor-
zo editoriale “Gli alberi”, pubbli-
cato dalla Fondazione Roffredo
Caetani, a un intenso lavoro di
catalogazione delle specie vege-

tali presenti in uno degli habitat
più prestigiosi del mondo.

Attraverso le ricerche archivi-
stiche condotte negli anni, l’au -
trice ha tentato di comprendere
a fondo le scelte fatte inizialmen-
te da Ada Bootle Wilbraham e
Gelasio Caetani, che diedero av-
vio alla realizzazione del Giardi-
no,e inseguitodaLelia, pittricee
giardiniera, e di raccontare con
dovizia di dettagli le meraviglie
floristiche di Casa Caetani, svi-
luppatesi tra gli anni ‘20 e la fine
dei ‘70 del Novecento. Ne risulta
un’analisi delle 186 specie di al-
beri presenti nel Giardino, corre-
data da immagini e aneddoti sul
territorio, che verrà presentata
domani, ore 16, presso Palazzo
Caetani a Roma. l

Ponsillo racconta Ninfa
Editoria Domani alle 16 la presentazione
del volume “Gli alberi” a Palazzo Caetani

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

via Isonzo 194, a partire dalle ore 22,
con i Deneb Kaitos, autori di un futu-
re-soul molto particolare e band di re-
cente formazione. Tutti i suoi membri
hanno alle spalle diversi anni di espe-
rienza nella musica e depositano nel-
l’organico del gruppo il proprio baga-
glio culturale: Carlotta Limonta (Voi-
ce&Eletronics), Jacopo Pierazzuoli
(Drums), Diego Pennati (Bass). Carlot-
ta si è formata inizialmente sul linguag-
gio Pop, per poi dedicarsi al Jazz e so-
prattutto al Soul. Jacopo ha frequenta-
to sin da giovanissimo l’ambiente Har-
dcore e tutto l’underground della musi-
ca indipendente. Diego Pennati è cre-
sciuto tra le distorsioni del Punk e del-
l’Hardcore, virando verso il Post-rock.
Ingresso 3 euro con tessera Arci
PRIVERNO
One More Live La band One More na-
sce nel 2016 ed è composta da cinque
musicisti provenienti da diverse espe-
rienze musicali, eppure vicini nella pas-
sione per la buona musica. Sul palco
troveremo Federica Di Lello (voce),
Fabio Di Alessandri (chitarre), Leandro
Sinapi (basso elettrico), Antonello Pa-
squali (tastiere), Bruno D’A m b ro s i o
(batteria). Il gruppo si esibirà presso
Fuori Luogo, in via Torretta Rocchigia-
na, 19, a partire dalle 22.30

SA BATO

21
APRILE

APRILIA
Scrivilo a parole tue - Laboratorio di
scrittura autobiografica Questo la-
boratorio di scrittura consentirà di co-
noscere o ritrovare la pratica della
scrittura autobiografica come stru-
mento per esplorare il proprio mondo
interiore ed esteriore, in un delicato
processo di autoformazione e di au-
toanalisi. Particolare enfasi verrà data
al Metodo Autobigrafico, alla dimen-
sione del corpo e al tema della cura. Il
laboratorio è aperto a tutti, dalle ore 15
alle 19. Il corso sarà tenuto da Federica
Arbuatti, insegnante di Yoga, Qi Gong,
antropologa esperta in metodologie
autobiografiche, e si svolgerà presso
lo Studio Armonia Psicologia e
Ben-Essere in via Basilicata, 4/A. Es-
sendo le attività a numero chiuso, si
consiglia la prenotazione: info@stu-
dioarmonia.net, 3477996455
CORI
Benvegnù & Lazzeri Live Il Comples-
so monumentale di Sant’Oliva torna ad
aprire i battenti a “Inkiostro - Rassegna
di musica buona e giusta”. Ospiti della
serata saranno Paolo Benvegnù (voce
e chitarra) e Marco Lazzeri (pianofor-
te), per un concerto che ripercorrerà le
canzoni dello spettacolo “H3+” in chia-
ve acustica. Posti limitati. Info e preno-
tazioni: 3406411717, inkiostrorasse-
gna@ gmail.com
L ATINA
Masterclass gratuita - Corso di dise-
gno classico Appuntamento con la
creatività al Corso di disegno classico
con gli insegnanti Danilo Angeletti e Si-
monpaolo Mangiameli. Il percorso è ri-
volto a coloro che hanno la passione
per il disegno e necessitano di una gui-
da che dia loro disciplina e allenamen-
to. È adatto anche a coloro che nel set-
tore artistico hanno già maturato delle
esperienze e desiderano approfondi-
re la conoscenza di svariati strumenti
di lavoro. È un percorso adatto anche
semplicemente a chi ami disegnare e
farlo sotto la guida attenta di un inse-
gnante. La lezione si svolgerà dalle ore
16 alle 19 presso la sede di TunuèLab in
via Cairoli, 13. Info: info@tunuelab.com
Presentazione del libro “La Repub-
blica dei territori” Presso il Palacultu-
ra in via Umberto I si terrà la presenta-
zione del libro “La Repubblica dei terri-
tori. Ludovico Camangi dall’ascesa del
fascismo al centro - sinistra” di Stefano
Mangullo e pubblicato da Edizioni Uni-
copli 2018. All’incontro con l’a u to re
parteciperanno Corrado Scibilia della
Fondazione Ugo La Malfa, lo studioso
Dario Petti, Carlo Camangi e Anna Ma-
ria Tomassini del Centro Studi Angelo
Tomassini. A partire dalle 17.30

Storia, scienza e identità

Giovanni Monti
pianista, autore
e direttore di coro

Dario Petti
i n c o n t ra
Stefano Mangullo
al Palacultura
di Latina

Andrea Camilleri
scrittore, regista
d ra m m a t u rg o
e docente di regia

Paolo Benvegnù
in concerto a Cori
con Marco Lazzeri

IL CARTELLONE


	1
	2
	3
	14
	15
	16
	36
	37
	38
	39
	40
	47
	50
	51

