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Cronaca Banda di specialisti a segno nelle campagne tra Latina Scalo e Doganella. L’ipotesi al vaglio: un’azione mirata

Villa svaligiata, bottino ingente
I ladri trovano oltre centomila euro di soldi e gioielli nell’abitazione di una famiglia che gestisce un’attività commerciale

Un colpo da capogiro è stato
messo a segno nella serata di
domenica, nelle campagna tra
Latina Scalo e Doganella, da
una banda di specialisti dei fur-
ti in villa. Il bottino raccolto dai
ladri infatti supera i centomila
euro di valore. Lo hanno rivela-
to i proprietario dell’a b i t a z i o-
ne, una famiglia che gestisce
un’attvità commerciale, quan-
do al loro rientro hanno trovato
la casa a soqquadro e le due cas-
seforti svuotate. All’interno c’e-
rano circa cinquantamila euro
in contanti che dovevano servi-
re per una serie di pagamenti,
ma anche gioielli per una valo-
re di oltre sessantamila euro.
Delle indagini si stanno occu-
pando gli investigatori della
Polizia.

Pagina 13L’incidente avvenuto ieri nella zona delle Crocette

San Felice Circeo L’utilitaria è finita nel dirupo e si è ribaltata

Precipit a
con l’a u to

nella scarpata
Grave una donna
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Rifiuti a Montello

Il business «tossici»
valeva almeno
46 miliardi di lire
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Provincia, sorrisi e veleni
Il post voto Medici da domani al lavoro. Coletta tende la mano alla sinistra Pd
mentre polemizza con Moscardelli. Nel centrodestra sospetti sui voti di FdI
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L atina Prima la corsa al Santa Maria Goretti, poi il trasferimento in eliambulanza a Roma per le cure specialistiche

Bimbo ferito dal calcio di un cavallo
Pauroso incidente ieri pomeriggio in spiaggia vicino Rio Martino. Il piccolo ha appena compiuto tre anni
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di Alessandro Panigutti

S
e i numeri hanno an-
cora un senso, la let-
tura più immediata
del risultato delle

elezioni che hanno portato
Carlo Medici alla guida del-
l’Amministrazione provin-
ciale, è che l’ostinata deter-
minazione con cui Damiano
Coletta ha inseguito la chi-
mera di assommare su di sé i
ruoli di sindaco del capoluo-
go e di Presidente della Pro-
vincia, ha fatto sfumare la
possibilità di voltare pagi-
na, o come piace dire al lea-
der di Lbc, di cambiare li-
bro.

Segue a pagina 4

La solitudine
non paga

Il commento

Cisterna verso il voto

Fazzone scarica
Mauro Carturan
e sceglie Del Prete

Pagina 22Carturan e Del Prete
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Il punto Il nuovo presidente si insedierà in mattinata. Tanti i dossier, i primi acqua, strade e ponte Sisto

Medici, da domani al lavoro
Alle 11,30 in via Costa il passaggio di consegne con il vicepresidente Giovanni Bernasconi

VIA COSTA
TONJ ORTOLEVA

Comincerà domani mattina
l’avventura di Carlo Medici come
presidente della Provincia. Alle
ore 11,30 è previsto il passaggio di
consegne ufficialecon ilvicepresi-
dente Giovanni Bernasconi, colui
che fa il reggente da quando si è di-
messa la presidente Eleonora Del-
la Penna. Medici scambierà due
parole col suo predecessore e poi
si metterà al lavoro perché le que-
stioni in ballo sono molteplici. Di-
versi i dossier che il neo presiden-
te dovrà affrontare, cercando la
collaborazione e il sostegno dei
consiglieri provinciali.

Eletto grazie ad una intesa tra
Forza Italia, Partito democratico e
Idea, Medici ha detto subito do-
menica sera di voler essere il presi-
dente di tutti, coinvolgendoanche
gli altri schieramenti nelle scelte e
decisioni. «Un metodo che adotto
spesso anche a Pontinia - ha spie-
gato il sindaco - e che è particolar-
mente indicato per la provincia di
Latina, dove di fatto la divisione
tramaggioranza eminoranzanon
è così marcata». Carlo Medici do-

vrà affrontare alcune scadenze
importanti e soprattutto prende-
re in mano le redini della confe-
renza dei sindaci dell’Ato 4, il vero
banco di prova dei prossimi mesi.
Il percorso di ripubblicizzazione
del servizio idrico è in stallo da al-
cune settimane e bisogna com-
prendere come proseguire. «La
mia presidenza sarà una presi-
denza di tutti i consiglieri. I temi
da affrontare ci sono già». Inoltre,
grande attenzione sarà dedicata
al rifacimento del ponte sul fiume
Sisto a Terracina e alle strade pro-
vinciali . «Dobbiamo fare in modo

«Ha vinto la condivisione»
Pino Simeone: una risposta
a chi parlava di inciuci
Medici è persona capace

LA REAZIONE

« E’ stata una elezione serra-
ta. Ma hanno vinto il buonsenso,
la condivisione del programma e
la coesione sugli obiettivi che si
intendono raggiungere nell’in-
teresse dei territori». Giuseppe
Simeone, consigliere regionale
di Forza Italia, festeggia così,
con queste parole, la vittoria di
Carlo Medici, sostenuto anche

dal partito azzurro. «La sua can-
didatura - aggiunge Simeone - è
stata il frutto della volontà di
mettere da parte il pregiudizio di
una politica fatta di steccati e di
contrapposizioni che non do-
vrebbero esistere quando in gio-
co ci sono il buon governo e il be-
nessere delle comunità che sia-

mo chiamati a rappresentare.
Sono certo che Medici saprà gui-
dare la Provincia di Latina conti-
nuando su questo tracciato fatto
di dialogo e confronto ma anche
di determinazione. Le sfide da
affrontare sono tante, anzi tan-
tissime. Ci sono criticità, a parti-
re dalla emergenza del Ponte sul
Sisto, lo stato di degrado delle
strade, la questione rifiuti, che
vanno affrontate con rapidità. E
poi bisogna ridare alle Province
la dignità Oggi un segnale forte è
stato dato a chi parlava di inciuci
e poltronismi. La politica si fa a
viso aperto. La dietrologia non
vince mai». l

«Abbiamo messo da
parte pregiudizi e

steccati per il bene dei
cittadini della nostra

p rov i n c i a »

di far tornare i finanziamenti alle
Province, perché la manutenzione
stradale è una priorità».

Il tema politico dei prossimi
giorni, invece, sarà la scelta del vi-
cepresidente dal momento che
Giovanni Bernasconi difficilmen-
te resterà in quella posizione, es-
sendo anche lui, come Medici,
espressione del Pd. In questo sen-
so il nome che dovrebbe sostituire
Bernasconi è quello di Vincenzo
Carnevale, consigliere comunale
di Fondi di Forza Italia. In secon-
da battuta c’è Giovanna Miele
consiliare a Latina. l

«Sarò il
p re s i d e nte

di tutti
L avorare

insieme per
ra g g i u n g e re
gli obiettivi»

Il neo presidente
della Provincia
Carlo Medici è
stato eletto
domenica

L atina
Corso della Repubblica, 297
04100 Latina
Tel. 0773 6678 100
redazionelt@ editorialeoggi.info

Domenica sera
c’è stata la festa insieme

ai sostenitori
in un ristorante pizzeria

del capoluogo

A sinistra il
v i c e p re s i d e n te
della Provincia di
Latina G i ova n n i
B e rn a s c o n i , a
destra Pino
Simeone ( Fo r z a
Italia) con C a rl o
Medici
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Il voto diviso per aree:
i sospetti tradimenti
L’analisi Medici ha vinto grazie ai comuni medio grandi
A Latina il giallo sui consensi di Fratelli d’Italia per Coletta

IL DETTAGLIO

La differenza l’hanno fatta i
Comuni medio grandi come Apri-
lia, Terracina, Fondi ma anche
Gaeta, San Felicee Minturno. Car-
lo Medici ha ottenuto lì i voti deci-
sivi per la vittoria. Queipunti indi-
spensabili per staccare Damiano
Coletta che fino a quel momento lo
stava insidiando con un risultato
al di sopra delle aspettative. Ma
non si può certo nascondere che
l’alleanza “istituzionale” che so-
steneva Carlo Medici ha lasciato
per strada un discreto pacchetto
di voti, in gran parte a causa delle
divisioni interne al Partito demo-
cratico.

Curioso anche il dato relativo a
Fratelli d’Italia: il partito di Gior-
gia Meloni aveva lasciato libertà
divotoai suoiamministratorieun
po’ tutti immaginavano che quei
consensi sarebbero finiti ad in-
grossare il bottino della civica Gia-
da Gervasi. Risultati alla mano, in-
vece, molti consensi dei Fratelli si
sono divisi tra Damiano Coletta e
Carlo Medici.Qualcuno addirittu-
ra è convinto che da Latina e Ter-
racina sono arrivati diversi voti
per Coletta. Difficile avere la con-
ferma. Guardando però i 24 voti
raccolti da Coletta nel capoluogo
qualchedubbio sorge.Latina è l’u-
nica tra le città al voto su cui si può
fareun ragionamentoin quanto le
schede viola sono tutte del capo-
luogo. Coletta sulla carta poteva
contare sui 21 voti di Latina Bene
Comune e sui due del Partito de-
mocratico (Nicoletta Zuliani e
Enrico Forte). Dunque 23 in tota-
le. Ma alla fine il sindaco ha raccol-
to 24 voti. Considerato che una
scheda erabianca eche Gervasiha
raccolto quanto previsto (3 voti) è
praticamente certo che sia stato
un esponente del centrodestra e in
particolare di Fratelli d’Italia, a
votare Coletta.

Ecco, nel dettaglio, come hanno
votato i 407 amministratori.

Comuni schede azzurre
Gervasi 19 voti; Medici 13 voti; Co-
letta 24 voti. E’ il dato dei comuni
di Bassiano, Campodimele, Pros-
sedi, Rocca Massima, Roccasecca
dei Volsci, Spigno Saturnia, Ven-
totene, appartenenti alla fascia A,
cioè fino a 3.000 abitanti

Comuni schede arancioni
Gervasi 11 voti; Medici 28 voti; Co-
letta 26 voti. Il dato appartiene ai
Comuni di fascia B, Castelforte,
Lenola, Maenza, Norma, Ponza,
Roccagorga, Sperlonga,con popo-
lazione compresa tra 3.000 e
5.000 abitanti.

Comuni scheda grigie
Gervasi 11 voti; Medici 30voti;Co-
letta 11 voti. Sono i numeri dei Co-
muni di fascia C, Monte San Bia-
gio, San Felice Circeo, Santi Co-
sma e Damiano, Sermoneta, Son-

La coalizione formata
da Lbc e dalla sinistra

del Pd ha sfiorato
l’impresa per pochi

punti percentuali

Nel
c apoluogo

p o nt i n o
c’è stata

anche una
s cheda
bianc a

nino,di popolazionecompresatra
5.000 e 10mila abitanti.

Comuni scheda rossa
Gervasi 28voti; Medici72 voti;Co-
letta 27 voti. Hanno votato in que-
sto modo gli amministratori della
fascia D, Cori, Gaeta, Itri, Mintur-
no, Pontinia, Priverno, Sabaudia,
Sezze, da 10mila a 30mila abitanti

Comuni scheda verde
Gervasi 23voti, Medici30 voti,Co-
letta 17 voti. E’ questo il dato dei
comuni di fascia E, Aprilia, Fondi
e Terracina con popolazione tra
30mila e 100mila abitanti.

Comune scheda viola
Gervasi3voti, Medici5voti,Colet-
ta 24 voti. Il dato di Latina, comu-
ne fascia F, con popolazione com-
presa tra 100mila a 250mila abi-
tanti. l T. O .

Un momento delle operazioni di scrutinio domenica sera in via Costa

Furia Moscardelli
contro Coletta
«La vecchia politica è quella
di chi fa accordi personali»
l «La vecchia politica è quella di chi fa
trattative personali. Perché quando si
prendono in giro le persone ammantandosi
di purezza e invece si fanno le trattative a
uno a uno di qua e di là, quella è la vecchia
politica che a me non piace. Con Carlo
Medici ha vinto un atteggiamento serio,
degli amministratori. Abbiamo un sindaco
del Pd che è presidente della Provincia, per
la prima volta. E sono orgoglioso di
questo». Lo ha detto Claudio Moscardelli
riferendosi a presunti accordi tra Coletta e
la sinistra del Pd.

VOT I

16 8
%

3 7, 2 4

VOT I

10 9
%

34,65

VOT I

95
%

20,34

CARLO MEDICI

I RISULTATI

DAMIANO COLETTA GIADA GERVASI
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Il punto Il sindaco tende la mano alla sinistra del Pd e critica il patto con Forza Italia

Coletta: un tavolo permanente
con chi mi ha sostenuto
POLITICA
TONJ ORTOLEVA

Ha sfiorato la vittoria clamo-
rosa ma alla fine ha perso. Damia-
no Coletta ieri mattina ha voluto
però rilanciare, a modo suo, pro-
vando a non disperdere quanto
costruito in queste settimane. Per
questo, in conferenza stampa, ha
lanciato l’idea di «un tavolo di
confronto permanente con tutti
coloro che hanno sostenuto la
mia candidatura alla Provincia».
Un’idea che può essere il viatico a
un allargamento di Lbc alla sini-
stra del Partito democratico,
quella che non ha degerito l’ac-
cordo con Forza Italia a sostegno
di Carlo Medici. Ma anche a quan-
ti, da destra o da semplici consi-
glieri indipendenti, hanno scelto
Coletta domenica in Provincia.

«Non abbiamo vinto ma non
abbiamo neanche perso» affer-
ma Coletta, azzardando un po’. Fa
i complimenti a Medici («perché
sono sportivo») ma non lesina
stoccate politiche alla coalizione
che ha sostenuto il sindaco di
Pontinia. «Abbiamo raggiunto
un risultato importante perché
colma un grande divario con una
certa area politica, Forza Italia e
la destra, che ha governato per
anni. Poi ha vinto l’accordo isti-
tuzionale come lo hanno chiama-
to, ma per me è solo un accordo
politico, tra Forza Italia e Partito
Democratico: due compagini che
sono abituate a questo tipo di
competizione. Noi però abbiamo

lo), che domenica sera aveva par-
lato di accordi personali tra Co-
letta e alcuni esponenti del Pd.
«C’è stata la caduta di stile di
qualcuno, l’altra sera - ha detto
Coletta - sarei io che faccio accor-
di personali. Ma che vuol dire? Ho
portato avanti un confronto met-
tendo al centro i temi. Chi ha scel-
to di sostenermi all’interno del Pd
ha fatto una scelta coraggiosa e lo
ringrazio e ho ottenuto alcuni vo-
ti anche a destra. Per quanto ri-
guarda il Partito democratico
penso però che questa sia una vit-
toria di Pirro. C’è una base che
non ha sottoscritto l’accordo che
io chiamo vecchia politica, senza
essere offensivo». Infine un pas-
saggio sui civici e i suoi rapporti:
«Io non rotto nessuna alleanza,
semplicemente non ho condiviso
il metodo.Mi sonotrovato davan-
ti a una scelta già fatta e ho trova-
to un’altra strada. Peccato non
aver colto questa occasione so-
prattutto con questi numeri». l

«Ho dato la
possibilità di

scegliere a
chi non crede
più nei vecchi

schemi della
politic a»

Il segretario Lbc

Gava: saremo sentinelle
dell’agenda politica
l«Sulla carta non avevamo
nessuna possibilità di vincere in
questa elezione riservata a
consiglieri comunali e sindaci,
alla fine abbiamo perso di
un'incollatura». Pietro Gava,
segretario di Latina Bene
Comune, sottolinea così il
risultato fatto registrare da
Damiano Coletta . «I risultati
dimostrano che oltre ad aver
dato l'ennesima prova di
compattezza, Coletta e Lbc
sono tutt'altro che isolati come
più di qualcuno ha cercato di far
credere. L'intesa tra una parte
del Pd, Forza Italia e Idea non
piace ai cittadini, ma
evidentemente anche a molti
eletti. Grazie al dialogo sulla
risoluzione dei problemi della
provincia e sulla costruzione di
un fronte per innovare il nostro
territorio senza campanilismi.
Confidiamo nell'impegno preso
dal neo-Presidente Carlo
Medici, a cui vanno le nostre
congratulazioni, di essere il
presidente di tutti, di accelerare
nelle risposte ai problemi, in
modo particolare su acqua e
rifiuti. Fuori e dentro il consiglio
provinciale non mancheranno le
nostre iniziative».

Pietro Gava
Segretario Lbc

Per il segretario di Lbc
Pietro Gava il tavolo

permanente servirà a
tenere sotto controllo

l’attività della Provincia

costruito dal nulla un progetto
che non si fermerà qui e che può
diventare una realtà che formerà
un tavolo permanente sui temi».
Coletta si è detto soddisfatto del
risultato della coalizione «perché
in essa si parla un linguaggio nuo-
vo e si è aperta una strada. Chi ha
sostenuto il progetto ha apprez-
zato il mio lavoro all’interno della
conferenza dei sindaci e il mio co-
raggio. Ho dato una scelta a chi
non crede più a questi vecchi
schemi. Ora mi impegnerò affin-
ché questo lavoro non vada di-
sperso in particolar modo per
portare avanti due temi impor-
tanti quali la ripubblicizzazione
dell’acqua e i rifiuti». Il tavolo
permanente di cui parla il sinda-
co sarà aperto, in primo luogo, a
quella sinistra Pd che ha sostenu-
to la sfida colettiana in via Costa.

Il primo cittadino non ha lesi-
nato stilettate polemiche all’indi-
rizzo dell’ex senatore Pd Claudio
Moscardelli (pur senza mai citar-

Il sindaco di Latina
Damiano Coletta
ha analizzato la
sconfitta e
r ilanciato
l’impegno con chi
lo ha sostenuto

La solitudine non paga
Se i numeri hanno ancora un sen-
so, la lettura più immediata del ri-
sultato delle elezioni che hanno
portato Carlo Medici alla guida
dell’Amministrazione provincia-
le, è che l’ostinata determinazio-
ne con cui Damiano Coletta ha in-
seguito la chimera di assommare
su di sé i ruoli di sindaco del capo-
luogo e di Presidente della Provin-
cia, ha fatto sfumare la possibilità
di voltare pagina, o come piace di-
re al leader di Lbc, di cambiare li-
bro.

Perché se è vero che Coletta ha
portato a casa il 34 per cento dei
voti e Giada Gervasi ne ha presi il
20 per cento, allora è possibile so-
stenere che se Damiano Coletta
non avesse rotto il patto con gli al-
tri sindaci «civici» e accettato la
candidatura della Gervasi, non ci
sarebbero state alleanze contra-
rie capaci di tenere il punto.

Le liste civiche avrebbero por-
tato un loro rappresentante alla
guida di via Costa. E quello sì, sa-
rebbe stato un punto di svolta.

Certo,non èpossibilesostenere
aposteriori cheseColetta fosse ri-
masto fedele agli accordi presi
con Terra, Gervasi e Guidi, avreb-
be incassato il sostegnodi una fet-
ta del partito democratico ed an-
che di una parte del centrodestra,
ma la differenza rispetto ai risul-
tati di domenica sarebbe stata
davvero minima.

Portare a casa da solo il 34 per
cento dei voti è stato un grosso ri-
sultato, e adesso a Coletta non ri-
mane che bearsi di quello, ma l’ef -
fetto vero che la sete di protagoni-
smo del sindaco di Latina ha pro-
vocato è di aver incassato una
sconfitta politica che segna l’av -
vio della fase discendente della
sua parabola. Perché al netto del
suo appello ai sostenitori per te-
nere aperto un improbabile tavo-
lo permanente di confronto, quel-
lo cheColetta haprovocato è inve-
ce un accordo, quello sì in aria di
permanenza, tra il Partito demo-
cratico e Forza Italia. E quell’ac -
cordo promette di stritolarlo da

qui a breve, a cominciare dalla
partita per la ripubblicizzazione
dell’acqua, dove Fazzone e Mo-
scardelli lo aspettano al varco, ma
per aiutarlo a riuscire nell’impre -
sa.Perché pergovernareAcquala-
tina ci vogliono i sindaci, e stando
al test di via Costa, centrodestra e
Pd possono farlo tranquillamen-
te, senzadover fare i conticon una
multinazionale che oggi si chiama
Veolia e domani potrebbe essere
Acea. Meglio fare da soli, e dun-
que viva la ripubblicizzazione.

L’accordo Claudio-Claudio ci
sarebbe stato lo stesso anche sen-
za la candidatura di Coletta? Il se-
gretario provinciale del Pd La
Penna avrebbe cercato comun-
que la soluzione del cosiddetto
«patto istituzionale» che lo ha
portato in braccio a Claudio Faz-
zone? E’ possibile. Ma in quel ca-
so, se fosse stato al proprio posto
di alleato dei sindaci espressione
di liste civiche, Coletta avrebbe
potuto denunciare quell’accordo,
e la vittoria insieme agli altri

avrebbe avuto un doppio valore,
politico e simbolico. Ma è inutile
piangere sul latte versato.

Piuttosto vale la pena doman-
darsi cosa gli permetteranno an-
coradi fare i figurantidi Lbc, sem-
pre zitti, sempre d’accordo, sem-
pre schiacciati dalla fagocitante
personalità del «capitano».

Quello è un problema loro, in-
terno, proprio come quello che
hanno dentro il Pd, dove nessuno
ha ancora cacciato di casa, né mi-
nacciatodi farlo,quelli chehanno
deciso di non votare un Presiden-
te delPd epreferito perdere la fac-
cia e le elezioni dietro Coletta.

Di questo passo, a forza di chiu-
dere prima un occhio e poi anche
l’altro, ci ritroveremo qualche as-
sessore nominato da Coletta ma
con ancora in tasca la tessera del
Partito democratico.

E potrebbe essere quello il sen-
so compiuto del tavolo perma-
nente di confronto auspicato da
Coletta.

Alessandro Panigutti

Dalla prima

L atina
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“C omplimenti
e auguri

a Carlo Medici
Noi

c o nt i n u e re m o
a lavorare per

il bene della
n o st ra

P rov i n c i a

Gervasi: le civiche
non si fermano
Le parole Il sindaco di Sabaudia ringrazia tutti
i sostenitori: «Noi trasparenti e determinati»

LA CANDIDATA CIVICA

Soddisfatta. Giada Gervasi,
sindaco di Sabaudia, si è presa
24 ore per riflettere e poi ha
commentato il risultato. L’altra
sera, in via Costa, aveva seguito
lo spoglio e aveva fatto i compli-
menti di persona al vincitore,
Carlo Medici. «Ero lì e dai nu-
meri che sono emersi era chiara
la sua affermazione». Poi Ger-
vasi è andata via, non perché de-
lusa come avevamo immagina-
to domenica «ma semplicemen-
te perché era giusto lasciare la
scena a chi ha vinto».

Per il resto il risultato delle Ci-
viche pontine soddisfa Gervasi:
«Vorrei ringraziare quanti han-
no sostenuto la mia candidatu-
ra alla presidenza della Provin-
cia di Latina, una sfida impor-
tante che ho affrontato con la
serenità che mi appartiene, co-
sciente delle scelte effettuate e
nella consapevolezza della ne-
cessità di un’alternativa alle lo-
giche messe in campo. Mi riten-
go completamente soddisfatta
dell’esito delle elezioni perché è

la diretta conseguenza di una
attività politica trasparente,
lontana da accordi, intrapresa
nel rispetto dell’impegno assun-
to nel 2014 con la fondazione
delle Civiche Pontine. Quel 20%
di consensi ha un peso impor-
tante e dimostra come il nostro
sia stato un percorso condiviso,
che non si fermerà di certo qui
ma che continuerà nel futuro
con sempre più determinazio-
ne».

La prima cittadina di Sabau-
dia, poi, spende parole di grati-
tudine per «le amministrazioni
di Aprilia e Bassiano, la Lega, i
giovani di Fratelli d’Italia e tutti
i consiglieri che hanno sostenu-
to il mio impegno. E rinnovo i
miei complimenti a Carlo Medi-
ci per il risultato raggiunto con
l’augurio di fare il meglio per
questa nostra provincia, terra
che merita di essere tutelata e
valorizzata in ogni suo ambito,
nell’interesse di tutti i suoi abi-
tanti. Sono sicura che Carlo sarà
in grado di mettere d’accordo le
diverse personalità della pro-
vincia e di ascoltare le istanze di
tutti i Comuni». l T. O .

L’affondo Il coordinatore di Idea Tiero: Medici scelta giusta

«Coletta ha una strana
idea di democrazia»
CENTRODESTRA

Nell’accordo tra Pd e Forza
Italia a sostegno di Carlo Medi-
ci presidente, il ruolo di Enrico
Tiero, coordinatore di Idea, è
stato determinante. Ha fatto da
mediatore, ha smussato gli an-
goli e ha portato a casa per la se-
conda volta un candidato pre-
sidente a cui dava sostegno (nel
2014 era Della Penna). Inevita-
bile la soddisfazione per il ri-
sultato. «Sono contento perché
Carlo Medici è la persona adat-
ta a guidare la Provincia - spie-
ga Tiero - Ora, archiviato il mo-
mento elettorale, tutti dobbia-
mo lavorare per risolvere i tanti
problemi che assillano il terri-
torio. Penso che uno dei primi
sia il rifacimento del ponte sul
Sisto». Poi Tiero fa i compli-
menti a «Giada Gervasi che ha

ottenuto un buon risultato.
Quanto a Coletta - aggiunge il
coordinatore di Idea - spero che
la smetta con la sua prosopo-
pea. Quando parla degli altri
dice sempre che fanno tutto
per le poltrone, mentre lui è im-
macolato. Ha detto al Pd e alle
civiche “o me o nessuno”, per-
ché voleva essere a tutti i costi
candidato presidente. Come il
grillino Di Maio. Entrambi
hanno una strana idea della de-
mocrazia. Spero che questo se-
gnale gli faccia comprendere
come sia arrivata l’ora di lascia-
re la guida del Comune di Lati-
na: la città ha tanti problemi
che continuano ad accumular-
si».

Per quel che riguarda la coa-
lizione che ha sostenuto Medi-
ci, Enrico Tiero si dice sicuro
che «l’alleanza ha tenuto, ci so-
no stati dei voti diversi che so-

«Non penso
che gli amici

di FdI abbiano
votato per

C olett a:
s arebbe

as surdo»

sospetti di voti per Coletta da
parte di Fratelli d’Italia, Tiero
dice: «Non voglio pensare che
gli amici di FdI, che da anni
fanno opposizione intransi-
gente a Coletta, abbiano votato
per lui. Sarebbe incoerente da
parte loro». l T. O .

Il coordinatore provinciale: buon lavoro a Medici

Calvi: Forza Italia ha fatto la sua parte
l Per il coordinatore provinciale di
Forza Italia Alessandro Calvi il
risultato delle elezioni provinciali è
stato un successo «per l’intesa tra
Pd e Forza Italia e Idea, che hanno

messo davanti gli interessi della
Provincia a quelli dei singoli partiti o
della politica. I nostri consiglieri
hanno fatto la loro parte, in modo
c o m p atto » .

Alessandro Calvi
Forza Italia

no fisiologici ma alla fine ab-
biamo garantito l’apporto al
nostro candidato. In particola-
re ringrazio tutti gli ammini-
stratori di Idea. I consiglieri
provinciali Trani e La Pegna sa-
ranno al fianco di Carlo Medici
per aiutarlo in via Costa». Sui

Il coordinatore
provinciale di Idea
Enrico Tiero, uno
dei sostenitori
della candidatura
di Carlo Medici
p re s i d e n te
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Come ogni anno
la “Tre M” ha dedicato

alle scolaresche
un percorso didattico

a cura dell’Av i s

Campoverde Circa 3500 alunni hanno fatto visita allo spazio espositivo e partecipato ai tanti laboratori pensati per loro

La Fiera Agricola diventa una scuola
Per un giorno i bambini hanno dimenticato tablet e smartphone attirati dagli animali e dallo spettacolo della natura

LA MANIFESTAZIONE
FRANCESCA CAVALLIN

Maneggiano tablet e smar-
tphone con maggior disinvoltu-
ra dei grandi, ma alle prese con
animali in carne ed ossa, o con le
piantine in fiore, restano stupiti
dallo spettacolo della natura. I
bambini di oggi hanno davvero
tutto, ma quella tecnologia che a
volte dona loro una marcia in
più, troppo spesso li separa dal
mondo che ha visto crescere le
generazioni di padri e madri,
nonni e nonne. Gli organizzatori
della Fiera Agricola, in questo
senso, hanno saputo trasforma-
re l’esposizione di prodotti agri-
coli, bestiame e animali da corti-
le, in opportunità di apprendi-
mento per i più piccini, attraver-
so la conoscenza diretta di prati-
che che altrimenti sarebbero de-
stinate a restare un mistero. Co-
me ogni anno, la “Tre M” ha vo-
luto dedicare alle scolaresche un
percorso didattico a cura dei vo-
lontari dell’Avis. Giovedì e ve-
nerdì, 3500 bambini provenienti
da scuole di Aprilia, Latina, Sa-
baudia, Formia e Anzio, accom-
pagnati dalle loro insegnanti,
hanno potuto far visita allo spa-
zio espositivo, partecipando ai
tanti laboratori pensati proprio
per trasformare l’apprendimen-
to in attività ludica.

Dalla zootecnia allo show coo-
king, dallo spettacolo cinofilo al
circo, dal tractor show alla treb-
biatura del grano, i bambini
hanno compiuto un meraviglio-
so viaggio in un mondo rurale
che molti di loro avevano potuto
sbirciare soltanto attraverso

uno schermo. «I volontari del-
l’Avis hanno fornito loro una
mappa - ha spiegato Cecilia Nici-
ta, presidente della Tre M ed or-
ganizzatrice della mostra agri-
cola - con degli adesivi che i bam-
bini potevano attaccare man
mano che completavano il per-
corso. Grazie ai laboratori di
zootecnia, i piccoli hanno impa-
rato i processi di smielatura e co-
me si prepara il formaggio. Tra le
attività più gradite, oltre allo
show cooking con la preparazio-
ne di pizza e gelato, c’è stato lo
spettacolo cinofilo per l’educa-
zione degli animali domestici, il
documentario per imparare a
prendersi cura degli uccelli ra-
paci, i butteri a cavallo e poi il ca-

ne matematico, che può risolve-
re semplici addizioni, e lo spetta-
colo in cui protagonisti sono gli
amici a quattro zampe».

Particolarmente gradito an-
che il progetto pilota realizzato
grazie alla nuova serra fotovol-
taica. «Ai bambini è stata spie-
gata l’utilità della serra - ha con-
cluso Nicita -, poi sono stati loro,
come piccoli agricoltori, a passa-
re dalla teoria alla pratica. Ognu-
no di loro ha ricevuto una pianti-
na di ortaggi in omaggio come ri-
cordo di una giornata diversa.
Crediamo molto nel progetto
con le scuole e proprio per que-
sto, ogni anno, abbiamo offerto
uno spazio importante a questo
genere di iniziative». l

Un viaggio
in un mondo
rurale che
molti avevano
s b i rc i ato
soltanto da
uno schermo

Numeri da record, 50 mila visitatori in sei giorni

IL RISULTATO

Circa 50 mila visitatori in sei
giorni. Numeri da record, quelli
raggiunti dalla Mostra Agricola
di Campoverde, giunta ormai al-
la 33esima edizione. Oggi con
l’ultima giornata di apertura al
pubblico, la fiera volgerà al ter-
mine ma con l’apertura perma-
nente dal 25 aprile al primo mag-
gio, dalle 9.30 alle 20.00, ha già
raggiunto un importante succes-
so, calamitando l’attenzione de-
gli apriliani ma anche di persone
residenti nei comuni limitrofi.
Un appuntamento calendarizza-
to e ricco di iniziative.

Tra le presenze illustri di que-
sta settimana c’è stata anche la

visita dell’europarlamentare
Alessandra Mussolini. Quest’ul-
tima, accompagnata dalla presi-
dente della società “Tre M” Ceci-
lia Nicita e dal sindaco Antonio
Terra, proprio ieri mattina ha vi-
sitato i vari stand della Fiera.

Oggi, per l’ultima giornata di
apertura al pubblico, oltre all’a-
rea dedicata alle esposizioni, ci

saranno spettacoli di addestra-
mento di cani, la gimkana we-
stern, la trebbiatura del grano e
la sfilata dei trattori.

Tre convegni saranno dedicati
alla coltura del melograno, alla
sicurezza alimentare e al corret-
to governo del cane. Un’iniziati-
va, questa, dedicata soprattutto
ai bambini. l F.C .

Lo staff della
Mostra Agricola
con A l e s s a n d ra
Mussolini

E ieri, tra gli stand,
anche l’e u ro p a rl a m e n t a re
Alessandra Mussolini
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«La fase sperimentale
si è conclusa,

al termine della quale
abbiamo acquisito

importanti indicazioni»

Primo maggio
controlli nel Golfo
Il fatto La Questura ha predisposto servizi mirati
Saranno pattugliati i punti nevralgici di tutto il territorio

GAETA

Un piano per ottimizzare e ga-
rantire maggiore sicurezza in oc-
casione del primo maggio. In par-
ticolare, nella città di Gaeta il lo-
cale Commissariato di Polizia ha
potenziato il dispositivo di con-
trollo, anche al fine di assicurare
migliori standard di sicurezza
nelle aree cittadine e sulle arterie
ove è più intenso il transito veico-

lare: non solo per il rispetto delle
norme del Codice della strada, ma
anche allo scopo di prevenire con-
dotte dalle quali potessero scatu-
rire fenomeni e turbative all’ordi -
ne ed alla sicurezza pubblica. In
questo contesto un giovane auto-
mobilista in evidente stato fisico
alterato, a seguito di perquisizio-
ne personale e veicolare veniva
trovato in possesso di una dose di
sostanza stupefacente del tipo co-
caina: asseritamente per mero
uso personale. Al predetto si ap-
plicava dunque la sanzione am-
ministrativa del ritiro della pa-
tente e della rimozione dell’auto.
Una giovane donna straniera per
il reato di furto consumato all’in -
terno di un appartamento. La
donna, dopo aver carpito la fidu-
cia di un anziano cittadino, ap-
profittando di un attimo di distra-
zione, gli sottraeva il proprio por-
tafoglio ed il telefonino. Il malca-
pitato, avvedutosi dell’accaduto,
attirava l’attenzione della pattu-
gliadella Polizia, che rintracciava
ed identificava ladonna, risultata
poi essere residente presso il cam-
po nomadi del Comune di Latina.
Due cittadini extracomunitari di
nazionalità albanese privi di re-
golare permesso di soggiorno sta-
ti espulsidal territorio italiano.E’
stato denunciato in stato di liber-
tà per il reato di evasione di un

giovane e noto pregiudicato del
posto. Questi infatti, pur essendo
sottoposto alla misura restrittiva
della detenzione al regime degli
arresti domiciliari, veniva di fatto
individuato e fermato dal perso-
nale di polizia del Commissariato
di Gaeta, mentre viaggiava disin-
voltamente per le vie cittadine ed
a bordo di un ciclomotore. Alchè
al detenuto, oltre ad essere “ricol -
locato”presso lapropria abitazio-
ne quale luogo di espiazione della
pena, in attesa di ulteriori deter-

Ztl a Sant’E ra s m o
Sabato navette gratuite
L’incontro La decisione al termine del vertice tra il sindaco
ed i presidenti di Confcommercio e dell’Ascom di Gaeta

VIABILITÀ

Vertice in Comune tra il sin-
daco Cosmo Mitrano, il presi-
dente di Confcommercio Lazio
Sud Giovanni Acampora ed il
presidente dell’Ascom di Gaeta
Lucia Vagnati. L’incontro è ser-
vito a tracciare un bilancio sulla
chiusura al traffico del quartiere
“S. Erasmo” nel mese di aprile.
Una ZTL che, su indicazione del-
l’Amministrazione comunale,
da quest’anno è stata estesa an-
che al di fuori dei mesi estivi. «Si
è conclusa la prima fase di speri-
mentazione - ha commentato il
sindaco Mitrano - al termine del-

minazioni dell’Autorità, veniva-
no anche contestate le violazioni
al codice della strada per la guida
con patente revocata e la rimozio-
ne del veicolo; in quanto risultato
sprovvisto di copertura assicura-
tiva. Massima attenzione è stata
anche rivolta in materia di pre-
venzione al contrasto degli atti
persecutori. In questo contesto
un uomo è stato deferito poiché
ritenuto responsabile nel tempo
di reiterati comportamenti vio-
lenti e minatori verso il coniuge.l

S o tto
il commissariato
di polizia di Gaeta;
una veduta
di Gaeta

Già nel fine
s ettimana

s cors o
sono state

e l evate
m u l te

e denunce

Un momento
dell’i n c o n t ro
svoltosi ieri
mattina al Comune
di Gaeta

la quale abbiamo acquisito im-
portanti indicazioni. Il mese di
aprile è servito a regolamentare
il transito e la sosta dei veicoli
nel centro storico S. Erasmo ed
attraverso un osservatorio per-
manente sulla ZTL abbiamo de-
ciso di ottimizzare ulteriormen-
te il servizio a beneficio delle fa-
miglie e turisti. Ringrazio per la
fattiva collaborazione il Presi-
dente Acampora e l’Ascom di
Gaeta per averci fornito spunti
su cui lavorare assieme per co-
struire una base condivisa, per-
ché è interesse prioritario acco-
gliere al meglio visitatori e turi-
sti, evitando il traffico disordi-
nato e le invasioni di auto, che

penalizzano le bellezze e la vivi-
bilità del centro storico». Nei
mesi di aprile, maggio, ottobre,
novembre e dicembre, la limita-
zione del traffico nel quartiere di
“S. Erasmo”, il venerdì prevede
quindi i seguenti orari: dalle 23
alle 5 del mattino. Nei mesi di
giugno, luglio, agosto e settem-
bre, la ZTL il venerdì ha invece i

seguenti orari: 21.30 alle 5 del
mattino. Un’altra importante
novità per i mesi di aprile, mag-
gio, ottobre, novembre e dicem-
bre, la possibilità di poter usu-
fruire gratuitamente il sabato
dalle 20.30 a conclusione delle
corse, delle navette che collega-
no il centro urbano al quartiere
medievale. l

Gli orari
di giugno,
l u g l i o,
agosto e
s ettembre:
21.30 alle 5
del mattino
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L’ex pastificio
Paone di via
E m a nu e l e
Filiberto a Formia

«Salvare il pastificio Paone»
La nota Il capogruppo della Lega alla Regione, Orlando Angelo Tripodi, sollecita un intervento immediato
«La Giunta regionale deve attivarsi affinchè l’Italia e il Lazio non perdano una realtà importante dell’economia»

FORMIA

Non sologli appellidei cittadi-
ni di Formia, ora anche la politica
si mobilita a favore del pastificio
Paone.

Per giovedì 3 maggio è prevista
l’udienza di Riesame sulla richie-
sta di dissequestro della struttura
di via Emanuele Filiberto. La re-
stituzione dell’immobile sarebbe

fondamentale per la famiglia Pao-
ne, che ha subito un pesante con-
traccolpo economico dal seque-
stro di esso, avvenuto sei anni fa. Il
restauro e la conversione del vec-
chio pastificio in centro commer-
ciale avrebbe fornito risorse fi-
nanziarie per coprire gli investi-
menti sostenuti per trasferire la
produzione nella zona industria-
le di Penitro. Dopo gli appelli dei
formiani, giunge una richiesta del

capogruppo della Lega alla Regio-
ne Lazio, Orlando Angelo Tripo-
di.

«Al di là delle divergenze politi-
che, crediamo che il governatore
del Lazio Nicola Zingaretti e l’in -
tera assemblea regionale debba-
no mettere in campo tutte le ini-
ziative per scongiurare la tragica
fine del pastificio Paone. Un pasti-
ficio che ha fatto la storia dell’a-
groalimentare italiano e regiona-

le». Questa l’importanza del sito:
«Parliamo dell’aziendapiù antica
della provincia di Latina, fondata
nel 1878, che ha svolto e continua
a svolgere un’importante funzio-
ne sociale. Se dovessimo riavvol-
gere il nastrodella storia,potrem-
mo ricordare il ruolo nevralgico
dell’azienda Paone a sostegno
della cittadinanza di Formia col-
pita dai bombardamenti nel corso
della Seconda guerra mondiale -

sottolinea il capogruppo della Le-
ga -. Uno spirito di sacrificio e una
solidarietà, valori nevralgici del
dna dei Paone, che non sono venu-
ti meno neanche oggi malgrado le
difficoltà per via di una controver-
sia giudiziaria quasi decennale
che non sembra avere eguali. In-
tanto, il prodotto dei Paone conti-
nua ad essere uno dei fiori all’oc -
chiello del Made in Italy e a garan-
tire un futuro ai lavoratori e alle
loro famiglie, quest’ultimi schie-
rati al fianco del brand che è di-
ventato, di fatto, la propria casa e,
dunque, l’àncora di salvezza».

Da qui l’annuncio di voler pre-
sentare un’interrogazione sul ca-
so urbanistico dell’ex sede del pa-
stificio e una mozione che impe-
gni la Giunta regionale ad attivar-
si affinchè l’Italia e il Lazio non
perdano una realtà importante
dell’economia. l

A sinistra il
pastificio di Penitro
e a destra il
capogruppo della
Lega alla Regione
Lazio, O rl a n d o
Angelo Tripodi

L’annuncio: presto
sarà presentata

u n’i nte r ro g a z i o n e
sul caso urbanistico

della struttura

Ancora degrado nell’ex colonia Di Donato

IL CASO

E’ pronto di nuovo a segna-
lare uno stato di degrado pres-
so l’ex colonia Di Donato nel
quartiere storico di Castellone,
sollecitando un intervento im-
mediato per rimuovere anche
uno stato di pericolo che nella
zona si registra.

E’ Gerardo Forte, ex consi-
gliere provinciale che denun-

cia la presenza di una fiorente
vegetazione che ormai sta in-
vadendo il sito storico ed in
particolare tutto il percorso
che ogni giorno fanno bambini
e insegnanti per andare a scuo-
la.
L’ex consigliere provinciale -
che già altre volte si è occupato
della struttura che per una se-
rie di vicende versa in uno sta-
to di abbandono - si è attivato
recandosi in Comune per chie-
dere un provvedimento.

«In comune mi hanno detto
che per potare hanno chiesto il
permesso al giudice di Cassino,
visto che l’area è sotto seque-

stro». Una nota che sarebbe
stata spedita oltre un mese fa,
ma che ancora non avrebbe
avuto alcuna risposta, con la
conseguenza che il degrado
avanza ed il pericolo per chi
frequenta l’area resta.

Da qui Gerardo Forte avanza
due «semplici suggerimenti»
al Commissario prefettizio.

«Per motivi igienico sanitari
emetta un’ordinanza con effet-
to immediato e la comunichi
brevi manu al giudice, magari
andando Lei stesso in tribuna-
le.

Sempre con ordinanza prov-
veda anche alla derattizzazio-
ne e disinfestazione (che non
mi risulta sia stata eseguita in
nessuna parte della città).

Non dobbiamo mica aspet-
tare la festa si Sant’Erasmo, ve-
ro?».l

La denuncia
di Gerardo Forte, ex
consigliere provinciale

Il degrado nell’ex
colonia Di Donato

Fo r m i a
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Giudiziaria Nel fascicolo aperto dai magistrati della Procura di Santa Maria Capua Vetere sono coinvolti anche due pontini

False revisioni di auto, l’i n ch i e s t a
Macchine e scooter ricevevano l’ok al collaudo, ma senza essere passate sotto il controllo dell’officina autorizzata

CRONACA

Sono coinvolti anche due
pontini nell’inchiesta sulle false
revisioni di automobili e moto-
ciclette condotta dai magistrati
della Procura di Santa Maria Ca-
pua Vetere, in provincia di Ca-
serta. Dopo una serie di accerta-
menti ed elementi raccolti, il
pubblico ministero sammarita-
no, Carlo Fucci, ha chiuso le in-
dagini firmando l’avviso di con-
clusione nei confronti di 65 per-
sone. Si tratta di tecnici mecca-
nici, gestori di centri di revisio-
ne ed anche alcuni clienti. Tra
loro figurano due campani, ma
residenti uno a Formia, D.R. di
49 anni, e l’altro A.S., a Itri, di 36
anni. Entrambi debbono rispon-
dere di falso. Il formiano, che
aveva in uso un’auto di un’altra
persona, in concorso con un
meccanico, avrebbe apposto la
dicitura regolare alla collaudo
del mezzo, che invece sarebbe
stato illecito, in quanto non c’e-
rano le autorizzazioni previste.
Il secondo, invece, è indagato
ma come proprietario del mezzo
al quale sarebbe stata rilasciato
l’ok illecito del collaudo. Posi-
zioni che saranno chiarite,
quando i due, assistiti dai loro
avvocati, si difenderanno dalle
accuse. Sono diverse le ipotesi di
reato prefigurate dal sostituto
procuratore Carlo Fucci; per 8
degli indagati l’ipotesi è l’asso-
ciazione per delinquere finaliz-
zata al falso in atto pubblico e
abuso d’ufficio. Per tutti gli in-
dagati, tra cui i due pontini, poi
c’è l’ipotesi di falso. Secondo la
Procura della cittadina caserta-
na i reati sarebbero stati com-
messi tra il 2011 e il 2013 in diver-

si centri della provincia di Ca-
serta come San Nicola La Strada
(dove c’è un centro di revisione)
Marcianise, Vitulazio, Casapul-
la e Sessa Aurunca. In pratica,
secondo le indagini, pare che au-
tovetture e scooter che necessi-
tavano della revisione, riceveva-
no l’ok al collaudo, ma senza es-
sere passate sotto il controllo
dell’officina autorizzata. Un col-
laudo che sarebbe avvenuta a di-
stanza, con i mezzi che sostava-
no in officine di altre città, ma
che poi risultava essere effettua-
to nel centro revisione autoriz-
zato. Il meccanismo è stato sco-

perto dagli inquirenti ed ora gli
avvocati difensori dei 65 indaga-
ti avranno a disposizione venti
giorni per presentare memorie
difensive e per chiedere che gli
indagati vengano ascoltati. Suc-
cessivamente la Procura di San-
ta Maria Capua Vetere deciderà
se richiedere il rinvio a giudizio
o l’archiviazione. La posizione
dei due pontini non è molto gra-
ve, rispetto ad altri otto caserta-
ni, nei confronti dei quali l’ipo-
tesi di accusa è associazione per
delinquere finalizzata al falso in
atto pubblico ed abuso di ufficio.
l G .C.

Sono stati
notific ati
avvisi di
conclusione
indagine
nei confronti
di 65 persone

Il fatto Appuntamento a Gaeta il 24 maggio al palazzo della cultura presso la fondazione Caboto

Progetto Gustav, l’ultimo incontro
EDUCAZIONE

Venerdì a Minturno si è con-
cluso con successo il progetto sco-
lastico di gemellaggio storico “Gu -
stav: la linea del fronte. Il gemel-
laggio è stato proposto dall’Istitu -
to Comprensivo Principe Amedeo
di Gaeta ad altri istituti del territo-
rio interessati a sviluppare lo sto-
rico argomento della seconda
guerra mondiale nel sud-pontino.
Hanno aderito all’idea l’Istituto
comprensivo Vitruvio Pollione di
Formia e l’Istituto Comprensivo
Antonio Sebastiani di Minturno.

La Preside Maria Angela Rispo-
li e il referente prof. Fabrizio De
Paola di Gaeta hanno condiviso
l’idea che un fatto storico di gran-
de rilevanza sul territorio potesse
diventare oggetto di studio comu-
ne, di ricerca e occasione di scam-
bio culturale tra agenzie diverse
(scuole, comuni, associazioni
ecc.) che operano su una cittadi-
nanza che va al di fuori dei propri
confini, una comunità dunque,
più estesa con la quale in passato

si è già condiviso una pagina di
storia.

L’obiettivo di fondo dell’attività
di gemellaggio del progetto “Gu -
stav: la lineadel fronte”è quello di
coinvolgere e di accumunare at-
traverso l’approfondimento stori-

co i ragazzi di luoghi diversi e sti-
molarli a mettersi alla prova sia
individualmente, sia come grup-
po, cooperando in alcune giornate
di incontro, confronto e scambio.
L’I.C. Principe Amedeo di Gaeta è
promotore anche di un altro ge-

mellaggio con l’ I.C. Garibaldi di
Fondi sul tema delle incursione
saracene del 1534, il cui epilogo è
previsto per il prossimo 24 mag-
gio a Gaeta. Questi sono accadi-
menti storici di interesse straordi-
narioper il territorioche oggi rap-
presentano occasioni di un inter-
scambio culturale che è sempre
interessante promuovere tra real-
tà diverse ma vicine, per allargare
gli orizzonti culturalie sociali. Ap-
puntamento allora a Gaeta il 24
maggio al palazzo della cultura
presso la sede della fondazione
Caboto per l’ultimo incontro tra
scuole previsto per quest’anno
dall’I.C. Principe Amedeo.l

L’obiettivo dell’attivit à
di gemellaggio

è stimolare
l’a p p rofo n d i m e nto

storico i ragazzi

Il tribunale di
Santa Maria
Capua Vetere e
sotto panoramica
di Formia

I presidi Ang ela
Rispoli,
A n nu n z i a t a
M a rc i a n o e
Vincenzo D’Elia
ed un momento
dei lavori

Gaeta l Fo r m i a
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RIFLETTORI
CLAUDIO RUGGIERO

Mancava al tradizionale
Concertone del Primo Maggio
di Piazza San Giovanni a Roma
dal 1999. Anche se in stampelle
per il ginocchio fuori uso du-
rante il live di Genova della sua
tournée, la sanguigna rocker
senese Gianna Nannini mo-
strerà anche oggi la sua prover-
biale grinta, accendendo di en-
tusiasmo sul pratone della Ba-
silica romana sia i consueti
500mila aficionados della ma-
ratona musicale promossa da
Cgil, Cisl e Uil con l’o r g a n i z z a-
zione della iCompany, sia la
platea televisiva collegata con
RaiTre che trasmetterà in di-
retta l’evento dalle 15 fino a tar-
da serata. “Questo è un festival
rock -ha detto la cantautrice al-
la conferenza stampa di pre-
sentazione - e si apre una nuova
pagina della musica italiana.
C’è un fermento nascente.
Ognuno ha il suo rock. Que-
st’anno più degli altri la scena
fotografa una realtà scelta dal
pubblico, non dalle case disco-
grafiche”. Un attesissimo ritor-
no, quello della Gianna nazio-
nale, che verrà introdotto
dai conduttori di
questa XXIX
edizione,
A m-
bra

Angiolini e Lodo Guenzi, que-
st’ultimo impegnato anche in
veste di musicista con la sua
band Lo Stato Sociale, rivela-
zione dell’ultimo Sanremo con
la canzone “Una vita in vacan-
za” che sta spopolando su tutte
le emittenti radiofoniche italia-
ne. Il tema di riflessione scelto
quest’anno dai tre sindacati è
“Salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro”, di scottante attualità
dato l’alto numero di incidenti
anche mortali che ogni anno af-
fliggono il nostro Paese: “V o-
gliamo affrontare un tema del
genere attraverso la musica
–hanno detto i rappresentanti
dei sindacati- che è il mezzo che
ci permette di parlare di conte-
nuti e di farlo a livello col-
lettivo. Proponiamo
un bel concerto
musicale, che
ci consente di
dare uno
spaccato
della pro-
posta mu-
sicale ita-
liana al di
fuori dei
grandi
c i r-

Da Max Gazzè
a Ermal Meta,
Gianna Nannini,
Lo Stato Sociale
e Le Vibrazioni

Grande festa in Piazza San Giovanni
Nella Capitale Ambra Angiolini e Lodo Guenzi conduttori della maratona musicale

Tantis simi
ar tisti
ad animare
il palco
dell’eve nto
più atteso
di Roma

cuiti. È una cosa che ci rende
molto orgogliosi”. Tra i prota-
gonisti musicali sul grande pal-
co, insieme ai già ricordati
Gianna Nannini e Lo Stato So-

Aprirà il progetto “Le donne erediteranno la terra”

Aldo Cazzullo al Teatro Vittoria
l Sarà Aldo Cazzullo ad aprire la
sera del 3 maggio (ore 21) , sul
palcoscenico del Teatro Vittoria, il
progetto “Le donne erediteranno la
te r ra” e lo farà affabulando il

pubblico sul tema del suo più recente
libro, che alla rassegna ha dato
anche il titolo. Con lui sul palco
Beatrice Luzzi: l’attrice darà voce alle
molte eroine evocate.

ciale, spiccano i nomi di Max
Gazzé, Ermal Meta, Carmen
Consoli, Francesca Michielin,
John De Leo, Ministri, Ultimo,
Sfera Ebbasta, Le Vibrazioni,
Calibro 35, Fatboy Slim e Co-
smo, il cantautore di Ivrea vitti-
ma del furto di gran parte della
strumentazione nel parcheggio
dell’hotel a Roma e per il quale
sui social si è mossa la solidarie-
tà, spingendo anche la Siae a
dare un contributo economico.
Unico punto interrogativo è le-
gato all’incubo pioggia, ma di
sicuro l’eventuale maltempo
non fermerà la voglia di ballare
e di cantare dei tanti giovani
provenienti da ogni parte della
Penisolal .

Nelle foto
tre degli ospiti
del Concertone
di Roma: accanto
Ermal Meta,
s o tto
Gianna Nannini
e Max Gazzè

Mughini alla Ubik: “Che profumo quei libri”

FROSINONE
ALESSIO BROCCO

Giampiero Mughini a Frosi-
none. Lo scrittore sarà ospite
della libreria Ubik, in via Aldo
Moro, per presentare il suo ulti-
mo lavoro: “Che profumo quei
libri”, edito Bompiani. Dialo-
gherà con l’autore Amedeo Di
Sora. L’appuntamento è in pro-
gramma giovedì alle ore 18.

Giampiero Mughini, classe
1941, in questa opera ha scelto

alcuni dei volumi a lui più cari
fra quelli della sua collezione de-
dicata al Novecento italiano.
Non i più famosi e riconosciuti,
ma spesso i più “trascurati” dal
grande pubblico. Proprio quei
libri che lo scrittore e giornalista
mette in vetrina come una mo-
stra o racconta come in una tele-
cronaca sportiva. Libri che sono
descritti in modo minuzioso
nella veste e nelle caratteristi-
che “primordiali” perché è quel-
lo il momento in cui un libro ar-
rischia la sua avventura nel
mondo. E tutti insieme compon-
gono una biblioteca “ideale”. Un
libro in onore dei libri, quelli di
carta.

Nella stessa giornata Giam-

piero Mughini sarà protagoni-
sta con gli studenti del liceo clas-
sico di Frosinone “Norberto
Turriziani”. Con le ragazze e i ra-
gazzi delle classi quarte e quinte
si tratterà l’argomento 1968.
L’occasione è data da un altro
dei libri dello scrittore-giornali-
sta: “Era di maggio”.

Non soltanto libri. Giampiero
Mughini, nato a Catania, è stato
protagonista in passato anche di
apparizioni nel mondo del cine-
ma, con Nanni Moretti (Ecce
Bombo e Sogni d’oro) e nel 2008
ne “L’allenatore nel pallone 2”.
Rimanendo in tema calcistico, è
opinionista della trasmissione
televisiva Tiki Taka, su Italia
Uno.l

G i a m p i e ro
Mughini g i ove d ì
nella libreria Ubik
di Frosinone
per presentare
l’opera “Che
profumo quei libri”

L’incontro giovedì 3 maggio
Dialoga con l’a u t o re
il prof Amedeo Di Sora
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IN PROVINCIA DI LATINA

Passano gli anni, il mercato
musicale inverte e sostituisce le
carte in tavola, la mappa della
cultura contemporaneavaria con
cadenza giornaliera. Eppure il bi-
nomio “primo maggio-concerto”
non fa che ribadire la sua puntua-
lità.

Anche a Terracina, come in nu-
merosi altri centri della penisola,
un palcoscenico aperto alla can-
zone nostrana celebrerà in gran-
de stile il riposo dei lavoratori: a
confezionare l’evento sarà, per il
secondo anno consecutivo, l’An-
mil Onlus (Associazione Nazio-
nale fra Lavoratori Mutilati e In-
validi del Lavoro) con il patroci-
nio dell’Amministrazione comu-
nale e della Provincia di Latina, e
con il confermato intento di pro-
muovere l’importanza della sicu-
rezza sul lavoro e la prevenzione
degli infortuni; non a caso, oltre
al “concertone” di chiusura, la
giornata di oggi ospiterà diverse
altre iniziative volte a sensibiliz-
zare i cittadini, leaziende, i giova-
ni, sull’importanza della solida-
rietà e dell’inclusione sociale.

L’appuntamento con la buona
musica è fissato per le 11.30 all’A-
rena del Molo. Qui prenderà for-
ma e colore uno spettacolo della
durata di oltre 8 ore, con protago-
nisti alcuni tra i più stimati talen-
ti del cantautorato locale e non
solo: daAndrea Alfiero, alle prese
con un nuovo lavoro discografico
in uscita - “Una Domenica all’I-
kea” -, la bandErbeOfficinali, che

al contrario ha appena sfornato il
suo primo album, “Sospesi”, pas-
sando per lo scratching forsenna-
to di Dj Amaro e il reggae “made
in Rome” di Innacantina. Presen-
te all’appello ancheGiancane, cu-
stode e cantore delle verità che
non ci piacciono, noto per il suo
humour stringato, pungente, che
genera - lo citiamo - “ansia e disa-
gio”. Chiudono la line up un altro
cantautore, Diego Esposito, to-
scano doc, vincitore di Area Sa-
nremonel2016 enel2017;Mirko-
eilcane, un cavallo di razza della
più recente scena musicale roma-
na, reduce dalla pubblicazione
del nuovo disco “Secondo me”;
Wrongonyou, al secolo Marco Zi-
telli, giovane e brillante firma del
folk capitolino.

L’ingresso alla manifestazione
è gratuito.

Un prato verde e poi la storia
Buone proposte anche per chi de-
sidera trascorrere una giornata
nelle grazie senza tempo dei mo-
numenti, naturali e non. È previ-
sta per oggi un’apertura straordi-
naria dei Giardini di Ninfa con vi-
site guidate di circa un’ora, al ter-
mine delle quali sarà possibile vi-
sitare anche l’hortus conclusus:
un giardinetto all’italiana risa-
lente al XVII secolo, sito a pochi
passi dalla rocca medievale dei
Frangipane e disseminato di pre-
giate varietà di agrumi. Un’occa-
sione per scoprire (o tornare a
contemplare) le bellezze floristi-
che che tempestano nel giardino
di casa Caetani, tra i ruscelli di ir-
rigazione costruiti nel Novecento
e le edere, le mura, le torri, le chie-
se che solleticarono la penna di
Giorgio Bassani e, prima ancora,
quella “specialistica” di Ferdi-
nand Gregorovius.

Porte aperte anche al Cisterno-
ne Romano di Formia, un’impo-
nente struttura sotterranea data-
ta al I secolo a.C., situata nel bor-

Dal reggae innovativo
degli Inna Cantina
al folk di Wrongonyou
E ci sono anche
gli Erbe Officinali

Vacanze al Molo con Giancane e Alfiero
1° maggio Dal concerto all’Arena alle bellezze di Ninfa, Landriana e Cisternone Romano

Visite guidate
e istanti
di pura estasi
I monumenti
del territorio
accolgono
il pubblico

CULTURA & TEMPO LIBERO

Vino, natura
e tovaglie
per un pic nic
in casa Ganci
L’APPUNTAMENTO

Isolati dalla quotidianità,
in uno spazio storicamente
dedicato alla cultura del “ge-
nuino”. L’Azienda Agricola
Ganci (via Isonzo, km 5.300)
apre ai visitatori per un “Pri-
mo Maggio in Campagna” a
partire dalle ore 9.30 di que-
sta mattina. Sarà possibile
passeggiare, muoversi, de-
streggiarsi tra un tiro alla fu-
ne e una corsa con i sacchi e
perfino sperimentare, grazie
all’intervento dell’associa-
zione “Moveway”, la discipli-
na dell’“Arte dello Sposta-
mento”. Tutto negli spazi
verdi della Cantina pontina,
che metterà a disposizione
l’area barbecue e i suoi cesti-
ni da pic nic, ricchi di prodot-
ti a chilometro zero: dai pani-
ni di carne alla brace (o vege-
tariani) ai vini biologici. Info:
0773208219, 3386770619. l

go medioevale di Castellone. Dal-
le 17.30 alle 20.30 sarà possibile
accedervi sotto la guida di un’ar-
cheologa; sono previsti ingressi
ogni trenta minuti (gratuiti per i
visitatori di età inferiore ai 18 an-
ni). Ci si sposta a Tor San Lorenzo,
in provincia di Ardea, per una

puntata nella natura screziata dei
Giardini della Landriana, proget-
tati negli anni ‘60 dall’architetto
paesaggista britannico Russel
Page sull’idea della contessa La-
vinia Taverna. Oggi apriranno i
battenti al pubblico alle ore 10.30,
alle 12, alle 15 e alle 16.30. l D. Z .

“Lie vito”, ultima giornata
VII Edizione Musica, arte e libri ma salta la Semprevisa

LATINA
SERENA NOGAROTTO

La settima edizione di “L i e-
vito” giunge alla sua fase fina-
le. La manifestazione culturale
di “Rinascita Civile”, con la di-
rezione artistica di Renato
Chiocca, dopo avere animato
Latina con un ricco e articolato
calendario di eventi, è pronta a
salutare il suo affezionato pub-
blico. Non sarà un vero e pro-
prio addio perchè nel mese di
maggio saranno proposti altri
tre appuntamenti nell’ambito
di “Aspettando Lievito”.

A causa dell’elevata possibi-
lità di maltempo, l’evento
“Suoni in Semprevisa”previsto
oggi, e che da tradizione inau-
gura la giornata conclusiva
della kermesse, è stato rinviato
al 20 maggio. Tanti, comun-
que, gli appuntamenti odierni,

protagoniste musica, arte, let-
teratura con una particolare
attenzione al mondo del calcio.
Nel pomeriggio, alle 17,30 a Pa-
lazzo M, sarà la volta de “Le pa-
role per dirlo”, l’ultimo degli
incontri a cura di Magma.
Ospite atteso è Fernando Aci-
telli che dialogherà con Grazia-
no Lanzidei su uno dei più
amati calciatori italiani, Fran-
cesco Totti, prendendo spunto
dal libro - di cui è autore -: “Un
mondo senza Totti” (Edizioni
Ponte Sisto).

Alle ore 19 torneranno gli ap-
puntamenti di “Lievito acusti-
ca”: nella sala del caminetto
suoneranno i “Free Sound Pro-
ject”, band composta dalla
cantante Marzia Palisi, il pia-
nista Chicco Di Mase, il chitar-
rista Fabio Scozzafava e il bas-
sista Fabrizio Serrecchia che
proporrà brani latin, jazz e pop
in chiave rivisitata.

Questa giornata conclusiva
sarà anche l’ultima occasione
per visitare le tre mostre di
Mad - Museo di Arte Diffusa,
curate da Fabio D’Achille -:
esposte le opere pittoriche di
Mario Iavarone e Marilena Vil-
lella, rispettivamente “A n t o l o-
gica” e “Astrazione come liber-
tà”, e le fotografie di Marcello
Scopelliti, “D i v e r s a M e n t e M a-
re: Vorticosi spaesamenti”,
ispirate al tema dell’i m m i g r a-
zione.

Come ogni anno a chiudere
il festival sarà l’assegnazione
del “Premio Lievito” a perso-
naggi o associazioni che si so-
no distinte per il loro operato
sul piano sociale e umano. Ap-
puntamento alle ore 20 sem-
pre a Palazzo M in Corso della
Repubblica.

A seguire ci sarà una degu-
stazione offerta dall’azienda
agricola I Pàmpini e Pizza Lab.

La festa non finisce qui, co-
me anticipato gli appunta-
menti riprendono con “P r o s e-
guendo Lievito” sabato 5 mag-
gio è in programma “Cantiam
le storie”, evento dedicato ai
bambini dai 2 ai 5 anni presso
il conservatorio “Ottorino Re-
spighi” di Latina; giovedì 10
maggio il concerto di Tony
“Montecalvo & The dream cat-
chers” all’ El Paso pub di Borgo
Piave.

Venerdì 25 maggio, al Doo-
lin Irish pub, Dirk Hamilton in
live. l

Il Festival
to r n e rà
in una
mini rassegna
i giorni
5, 10 e 25
maggio

Si parlerà di To tt i
oggi a Palazzo M
A farlo
Fernando Acitelli
insieme
a Graziano
Lanzidei
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“Ornette: Made in America” al l’Ariston di Gaeta

JAZZFLIRT

Le sinergie aiutano a fare di
più quando l’obiettivo è lo stes-
so. Come in una sorta di calcolo
matematico se ad una passione
ne aggiungi un’altra il valore
non può che raddoppiare. Jaz-
zflirt-Musica & altri Amori e il
Cinema Teatro Ariston sono gli
“addendi” dell’addizione, e il fi-
ne è il Jazz, da promuovere, da
fare conoscere a un pubblico
sempre più vasto con i suoi pro-

tagonisti straordinari. Non è
soltanto per gli esperti di questo
genere musicale la proposta an-
nunciata per domani, 2 maggio,
dal sodalizio. Un doppio appun-
tamento, alle ore 18 e alle ore 20,
con il film ritratto che Shirley
Clarke ha dedicato a Coleman.
“Ornette: Made in America”non
è un documentario - evidenzia il
JazzFlirt - né un blockbuster,

Primo Maggio, il concertone “last minute”
Latina Presentato il programma della Jaf, vincitrice del bando del Comune per realizzare l’e vento
Di Muro e D’Achille: «Un ente difficile da gestire. Festa garantita nella massima trasparenza»

IL PROGRAMMA
JACOPO PERUZZO

Il concertone del Primo Mag-
gioa Latinac’è, eprende vitaoggi,
alle 19.30, in piazza del Popolo.

L’evento è stato illustrato ieri
nella Sala De Pasquale del Comu-
ne, dove l’assessore alla Cultura
Antonella Di Muro, e il presidente
della commissione cultura Fabio
D’Achille, hanno presentato An-
drea Mirelli, della Jaf Events and
Communication, associazione
vincitrice del bando pubblico. Un
eventoorganizzato inpochissimo
tempo, visto che il Comune ha
pubblicato il bando pubblico il 20
aprile scorso. In solidieci giorni le
pratiche sono state eseguite e il
servizio affidato alla Jaf per l’ap -
punto, un’associazione di Latina.
Il ritardo di questo Primo Maggio
- hanno spiegato Di Muro e D’A-
chille - è dovutoa un’assenzadi ri-
sorse pubbliche, e quindi alla ne-
cessità di trovare fondi per realiz-
zare il concerto, senza contare il
valzer di dirigenti comunali (che
ha interessato anche il settore cul-
tura).«Sono incidentidipercorso
in un ente difficile da ammini-
strare e in cui stiamo rimettendo
le cose a posto» ha aggiunto D’A-
chille, sottolineando però la gran-
de soddisfazione, così come la Di
Muro, per essere riusciti ad affi-
dare l’organizzazione tramite
bando pubblico da 18mila euro
(che al ribasso è stato aggiudicato
a poco più di 12mila euro).

«L’obiettivo di quest’anno è
statoaprire il PrimoMaggio a tut-
ti» ha evidenziato Di Muro, repli-
cando in qualche modo alle pole-

miche sollevate nei giorni scorsi
per la mancata risposta agli stori-
ci organizzatori del Primo Mag-
gio di Latina che, dopo 12 anni,
hanno accusato l’ente di non aver-
li inclusi e di non avere risposto su
come partecipare a eventuali gare

pubbliche. Un fatto che, indiret-
tamente, ha visto intervenire an-
che Andrea Mirelli di Jaf: «Dopo
tanti anni un’amministrazione
riesce a favorire la partecipazione
di tutti con un bando pubblico, ed
è quello che noi abbiamo sempre

chiesto. Non abbiamo mai avuto
questa opportunità. E in quattro
giorni abbiamo organizzato un
concerto di tutto rispetto». Ecco i
nomi: dopo l’opening di artisti e
band locali, il palco vedrà prota-
gonisti Amara, Antonio Maggio e

il rapper pontino Skuba Libre,
che pochi anni fa incantò il pub-
blico di Italian’s Got Talent.

Prevista un’area adibita per i
diversamente abili, con tanto di
accesso dedicato per vedere il
concerto da sotto palco.l

L’occasione per vedere
il genio americano
in diversi contesti spaziali

Domani sera
la proiezione

del bellissimo film
c apolavoro

di Shirley Clarke Ornette Coleman nel film della Clarke
che domani sarà proiettato a Gaeta

alla produzione portarono però
Shirley ad accantonare il pro-
getto del film, poi ripreso nel
1983, data che segna il ritorno di
Coleman a suonare nella sua cit-
tà natale.

“Quello che sorprende - ag-
giunge il Jazzflirt - è la libertà di
impostazione e il tono affettuo-
so che caratterizzano la pellico-
la e i diversi piani del racconto.
Quello che rimane è l’immagine
di un genio costruttore di mondi
sonori come fossero architettu-
re, tanto inventive quanto ele-
ganti. Clarke si dimostra una ri-
trattista con pochi eguali”.

Il suo film? “Una sorta di an-
tropologica storia di vita”. Da
vedere!l F.D.G .

A m a ra
e A n to n i o
M agg i o :
in basso
l’a s s e s s o re
A n to n e l l a
Di Muro,
il consigliere
Fabio D’Ach i l l e ,
p re s i d e n te
Co m m i s s i o n e
C u l t u ra
e Andrea Mirelli
di Jaf Events
e il rapper
Skuba Libre

Previst a
u n’a re a
tot almente
dedic at a
ai soggetti
divers amente
abili

CULTURA & TEMPO LIBERO

Un momento
della conferenza
di ieri mattina
nella Sala
De Pasquale
nel Comune
di Latina

Dalle 19.30
gli artisti locali,
poi il turno
di Amara,
Antonio Maggio
e Skuba Libre

ma è un viaggio visionario liber-
tario del terzo tipo, un gioiello
un tempo introvabile, un bellis-
simo ever green del 1985 impor-
tante per al storia del jazz radi-
cale e del cinema indipendente
newyorkese”. E come dargli tor-
to. La pellicola, l’ultima realiz-
zata dalla Clarke, fu realizzata in
circa vent’anni. Un progetto ini-
ziato quando - sembra grazie a
Yoko Ono - la regista incontrò il
talentuoso sassofonista ameri-
cano. Subito ebbe interesse per
il suo geniale talento ma anche
per la sua vita, a partire dal rap-
porto tra Coleman e il figlio, che
quando aveva 11 anni entrò a fa-
re parte del gruppo del padre co-
me batterista. Difficoltà legate
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M A RT E D Ì

1
M AG G I O

L ATINA
Lievito 2018 Ultimo giorno per la ras-
segna culturale “Lievito 2018”. Alle
17.30 nella Sala Grande di Palazzo M
Fernando Acitelli presenterà il suo libro
“Un mondo senza Totti”; incontro con
l’autore in dialogo con Graziano Lanzi-
dei, a cura di Magma. Alle 19, nella Sala
Caminetto di Palazzo M, la scena sarà
per il latin jazz del “Free Sound Project”,
con Marzia Palisi (voce); Chicco Di Ma-
se (piano); Fabio Scozzafava (chitarra).
Conclude la giornata il Premio Lievito
2018 alle ore 20, negli spazi di Palazzo
M, con degustazione offerta da Azien-
da Agricola i Pampini e PizzaLab

MERCOLEDÌ
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G A E TA
Proiezione del film “Ornette: Made
in America” “Made in America”, ultimo
film della grande regista indipendente
Shirley Clarke, cattura l’evoluzione arti-
stica e personale del pioniere del free
jazz Ornette Coleman tra gli anni ‘60 e
gli anni ‘80. Il film rifugge lo stile del do-
cumentario tradizionale per riflettere il
linguaggio sperimentale che ha pla-
smato la musica di Coleman così come
il cinema della Clarke. Girato tra Fort
Worth, New York, la Nigeria e il Maroc-
co, “O r n ette” mescola interviste,
estratti televisivi, scene di finzione, vi-
deoclip , documentando alcune me-
morabili performances del sassofoni-
sta statunitense e della sua Prime Time
band, come “Skies of America”, ese-
guita in occasione dell’i n a u g u ra z i o n e
del Caravan of Dreams nella città texa-
na di Fort Worth, e “Prime Design / Ti-
me Design”, suonata da un quartetto
d’archi sotto la cupola geodetica pro-
gettata da Buckminster Fuller. Il film sa-
rà proiettato al Cinema Teatro Ariston
in Piazza della Libertà, alle ore 18 e alle
20. Costo del biglietto: 4 euro

G I OV E D Ì
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Julie & Marco Duo Live Julie Slick e
Marco Machera degli EchoTest in duo
per Bacco e Venere in via P. R. Giuliani,
12 . Sarà un concerto intimo, diverso dal
solito, in cui i due musicisti si racconte-
ranno al pubblico tra una canzone e l’al -
tra. Gli EchoTest nascono da un’idea di
Julie Slick e Marco Machera: una band
basata sul suono e l’incontro di due
bassi elettrici. Dopo un breve tour lun-
go la costa est degli States con Pat Ma-
stelotto e Tim Motzer, Julie e Marco de-
cidono di dare un nome al progetto, e
realizzano un secondo album insieme,
“Le Fil Rouge”, sotto la denominazione
EchoTest. A partire dalle ore 21
Incontro con l’autrice: “La criminali-
tà servente nel caso Moro” Per la pri-
ma volta Simona Zecchi ci parlerà del
ruolo della ‘ndrangheta e delle altre or-
ganizzazioni criminali e le loro trattative
con lo Stato nel caso Moro, mettendo
in evidenza i contatti con servizi segre-
ti, politici ed istituzioni che hanno preso
parte a questo e altri episodi delle notti
della Repubblica fino ad arrivare ai
giorni nostri. L’incontro avrà luogo
presso la libreria Feltrinelli, alle ore 18
I Duri di Chicago Live La band “I Duri di
Chic ago” si prepara ad esibirsi con un
vasto repertorio di brani del grande
Fred Buscaglione, tra proiezioni di fil-
mati e gag che da sempre caratterizza-
no l’orchestra negli spazi del Barakka in
via Lago Ascianghi, 21, alle ore 21.30.
Info e prenotazioni: 3939905550
4 Seconds Missing Live I 4 Seconds
Missing tornano sul palco del Pub Bir-
reria El Paso (via Missiroli), alle ore 22,
per una serata all’insegna dei successi
che hanno fatto la storia del rock e al-
cuni dei tormentoni pop più belli degli
ultimi anni, arrangiati in chiave punk

VENERDÌ
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Mauro Zazzarini Quintet Prosegue la
stagione del Jazz Club Latina con un
quintetto d’eccezione: Mauro Zazzari-
ni al sax, Francesco Lento alla tromba,
Andrea Beneventano al pianoforte e
arrangiamenti, Elio Tatti al contrabbas-
so e Giampaolo Ascolese alla batteria.

Il concerto si terrà presso il Circolo Cit-
tadino in Piazza del Popolo, 2, a partire
dalle 21.15
The Shaggers Live Gli Shaggers tor-
nano ad esibirsi sul palco della Birreria
Pub El Paso, in via Missiroli, con un tuffo
negli anni ‘60 a tempo di beat. Esegui-
ranno i più grandi successi di Beatles,
Who, Rolling Stones, Kinks e tanti altri.
Apriranno il concerto The Skyp Spen-
ce Psycho Band con il loro garage beat.
A partire dalle ore 22

SA BATO
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Oscar Pistorius - Premio Internazio-
nale Cinematografico Torna sul pal-
co del Sottoscala9 in Via Isonzo, 194, la
più grande kermesse dedicata al cor-
tometraggio. A condurre il festival la
star di S-factor Michele Catalano, che
consegnerà personalmente i presti-
giosi Oscar Pistorius. La proiezione dei
corti avrà inizio allo ore 22. Ingresso li-
bero con tessera Arci
Proseguendo Lievito 2018 Presso il
Conservatorio “Re s p i g h i ” in via Ezio,
32, si terrà l’evento “Cantiam le Storie”:
una lettura musicata ad alta voce per
bambini da 2 a 5 anni. A seguire “Il Prato
della Conoscenza” a cura di “Lapostro -
f o”, “Dimensioni Musicali” e l’ass ocia-
zione “Tre mamme per amiche”. Even-
to a numero chiuso (massimo 15 bam-
bini). È necessaria la prenotazione: tre-
mammaperamiche @ gmail.com
I Falsi d’Autore Live I Falsi d’a u to re
sono una band che mette in scena un
ottimo spettacolo di musica e cabaret.
La caratteristica, come si evince dal
nome, è quella di eseguire brani di can-

DOVE ANDARE

“Si Canta Maggio” oggi al-
l’Auditorium Parco della Musi-
ca per celebrare il diritto al lavo-
ro al ritmo di spettacoli, mostre
di strumenti musicali, e senza
dimenticare il tradizionale ap-
puntamento con il Mercato di
Campagna Amica. Il progetto
firmato dal Maestro Ambrogio
Sparagna per l’Orchestra Popo-
lare Italiana, il Coro Popolare e
il Coro di Voci Bianche diretti da
Anna Rita Colaianni, si apre al
pubblico intorno alle ore 10. Nei
Giardini Pensili taglio del na-
stro per la mostra mercato di
prodotti enogastronomici tipici
“a chilometro zero” a cura della
Coldiretti, che proseguirà per
tutto il pomeriggio e darà spazio
anche ad espositori di liuteria
tradizionale.

Alle ore 11 tutti in Sala Sino-

poli per ascoltare serenate, bal-
late e canti di lavoro. Va in scena
“Sogna fiore mio” di Sparagna,
ospiti speciali Nando Brusco e
Tosca. Omaggio alla tradizione
dei canti di lavoro femminili, lo
spettacolo abbraccia un grande
repertorio. Bellissime le storie
della “povera” Cecilia e della
“donna” Lombarda rese dalla
voce intensa di Tosca in una in-
terpretazione toccante.

Intorno alle ore 13 si tornerà
nell’Area dei Giardini pensili,
dove saranno distribuiti fave,
pecorino e vino bianco. Il moti-
vo - leggiamo sulle note della
kermesse - è legato alla volontà
di tramandare nel tempo l’anti-
ca usanza romana delle uscite
fuori porta in occasione proprio
del primo maggio. Alle ore 15 sa-
ranno i suoni del Tamburi a ri-
chiamare all’ordine. O meglio i
“Battiti di un cantastorie” - Nan-
do Brusco - che ai ritmi di voce e
tamburello ci racconterà la Ca-
labria. Brusco è un vero affabu-
latore, e lo dimostrerà anche in
“Sogna fiore mio”, subito dopo
la gustosissima varietà di conte,
filastrocche e serenate che ver-
ranno interpretate dalle voci so-
liste dell’Orchestra, dal Coro po-
polare e da quello delle Voci
bianche. Biglietto unico per lo
spettacolo: 15 euro.

“Si canta Maggio” giunge
quest’anno all’undicesima edi-
zione. È una produzione origi-
nale Una Produzione originale
Fondazione Musica per Roma.l

Oggi “Si canta Maggio”
Il progetto All ’Auditorium di Roma
la bella festa firmata da Sparagna

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

tanti famosi imitandone voce e moven-
ze. Si esibiranno, a partire dalle ore 20,
negli spazi del Manicomio Food in Stra-
da F.Agello. Per info e prenotazioni, te-
lefonare al 3383680033; ingresso do-
po cena 10 euro con consumazione
Saggio-spettacolo “Ec u b a” Sul pal-
co di Latitudine Teatro° va in scena il
saggio-spettacolo degli allievi del se-
condo anno, “Ec u b a”. La città di Troia è
caduta. Ecuba, moglie del re Priamo e
le altre donne di Ilio sono state ridotte in
schiavitù dai Greci vincitori. Per assicu-
rare il ritorno in patria, Achille pretende
dai Greci il sacrificio, sulla sua tomba, di
Polissena, figlia di Ecuba. E così sarà.
Ma presto la regina farà un’altra amara
scoperta. Parte da questo assunto una
delle storie più antiche del teatro. Pro-
tagonista è una madre e regina in di-
sgrazia; attorno a lei si muovono perso-
naggi che testimoniano il costante rap-
porto tra padrone e servo. Euripide
svuota di senso le sovrastrutture co-
struite dall’ideologia della guerra e de-
clina in tutte le sue varianti l’effe ratez z a
che si trasmette, come una malattia, dai
vincitori ai vinti, dagli aggressori alle vit-
time e viceversa. Appuntamento fissa-
to per le ore 21. Posti limitati. Info e bi-
glietti: info@latitudineteatro.it
SAN FELICE CIRCEO
100 Miglia del Medio Tirreno La stori-
ca regata torna nel 2018 a svolgersi nel
porto di San Felice Circeo, 100 miglia
tra le isole pontine e i promontori di
Gaeta e del Circeo. Tanti equipaggi ag-
guerriti si presentano da anni sulla linea
di partenza per contendersi la vittoria.
Appuntamento alle ore 11
S P E R LO N G A
Spettacolo Teatrale Uno spettacolo
tributo sulla maternità, un omaggio alla
forza creatrice delle madri. A tutte
quelle che non se l’aspettavano pro-
prio. A tutte quelle che non erano pron-
te. A tutte quelle che non lo saranno
mai. A quelle che ancora aspettano,
con una spina nel cuore. A tutte quelle
che sperano di diventarlo, e a quelle
che hanno perso la speranza. A tutte
quelle che hanno vissuto la maternità
fino in fondo, ne hanno succhiato il mi-
dollo e sanno bene che non è tutta ro-
se. Lo spettacolo andrà in scena pres-
so Sancta Maria Speloncae alle 21

D O M E N I CA
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Saggio-spettacolo “Ec u b a” Secon -
da replica, sul palcoscenico di Latitudi-
ne Teatro° , per il saggio-spettacolo de-
gli allievi del secondo anno, “Ec u b a”. La
città di Troia è caduta. Ecuba, moglie
del re Priamo e le altre donne di Ilio so-
no state ridotte in schiavitù dai Greci
vincitori. Per assicurare il ritorno in pa-
tria, Achille pretende dai Greci il sacrifi-
cio, sulla sua tomba, di Polissena, figlia
di Ecuba. E così sarà. Ma presto la regi-
na farà un’altra amara scoperta. Parte
da questo assunto una delle storie più
antiche del teatro. Protagonista è una
madre e regina in disgrazia. Attorno a
lei si muovono personaggi che testi-
moniano il costante rapporto tra pa-
drone e servo. Euripide svuota di senso
le sovrastrutture costruite dall'ideolo-
gia della guerra e declina in tutte le sue
varianti l’efferatezza che si trasmette,
come una malattia, dai vincitori ai vinti,
dagli aggressori alle vittime e vicever-
sa. Due spettacoli: alle ore 18 e alle 21.
Info e biglietti: info@latitudineteatro.it
PRIVERNO
XXII Sagra Agro-Alimentare Nel
centro storico si svolgerà la XXII edizio-
ne della Sagra Agro-Alimentare con le
eccellenze enogastronomiche del ter-
ritorio lepino. Tra le tante specialità da
degustare troviamo la bazzoffia, piatto
della tradizione contadina a base di in-
gredienti semplici, quali il pane raffer-
mo e le verdure di stagione; la bufaletta,
l’olio extravergine Dop e i vini locali
SEZZE
Spettacolo “Se Loro” L’ass ociazione
“La Macchia” porta in scena all’Audito -
rium Costa lo spettacolo teatrale “Se
Lo ro”, diretto da Simone Finotti

XI edizione nella Capitale

All’Ariston di Gaeta
la proiezione
del film
di Shirley Clarke

Stefano Furlan
direttore artistico
del collettivo
Latitudine Teatro°

Simona Zecchi
parla di criminalità
alla Feltrinelli
di Latina

Michele Catalano
p re s e n ta
gli Oscar Pistorius
al Sottoscala9
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