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Po l i t i c a Le prime dichiarazioni: «Sarò il rappresentante di tutti». Gervasi delusa. Coletta: «Non si torni indietro sui servizi pubblici»

Medici Presidente della Provincia
Confermate tutte le previsioni, tiene l’accordo politico tra Pd e Forza Italia per la guida dell’ente di via Costa

Carlo Medici è il nuovo presi-
dente della Provincia di Latina. Il
sindaco di Pontinia ha battuto gli
avversari Damiano Coletta e Gia-
da Gervasi raccogliendo il
36,57% dei voti ponderati espres-
si. Dietro di lui si è piazzato il sin-
daco di Latina con il 34,07% e ter-
za il sindaco di Sabaudia col
20,34%. La vittoria di Medici è
stata comunque al di sotto delle
previsioni della vigilia, segno
tangibile che l’alleanza tra Forza
Italia, Partito democratico e Idea
ha sì retto nell’urna ma ha perso
per strada molti voti. Il fenome-
no dei franchi tiratori pare abbia
premiato Damiano Coletta, che
per poco non riesce nel colpaccio
di portare a casa la presidenza di
via Costa da una posizione di par-
tenza nettamente svantaggiata.
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All’i n te rn o

Carlo Medici subito dopo la conclusione dello scrutinio che lo ha proclamato Presidente della Provincia. (FOTO Paola Libralato)
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Lo scrutinio I comuni medio grandi consegnano la vittoria al candidato di Pd, Forza Italia e Idea

Provincia, vince Medici
Il sindaco di Pontinia la spunta per due punti su Damiano Coletta. Delude Giada Gervasi

LA CONTA DEI VOTI
TONJ ORTOLEVA

Carlo Medici è il nuovo pre-
sidente della Provincia di Lati-
na. Il sindaco di Pontinia ha
battuto gli avversari Damiano
Coletta e Giada Gervasi racco-
gliendo il 36,57% dei voti pon-
derati espressi. Dietro di lui si è
piazzato il sindaco di Latina
con il 34,07% e terza il sindaco
di Sabaudia col 20,34%. La vit-
toria di Medici è stata comun-
que al di sotto delle previsioni
della vigilia, segno angibile che
l’alleanza tra Forza Italia, Par-
tito democratico e Idea ha sì
retto nell’urna ma perdendo
per strada molti voti. Il feno-
meno dei franchi tiratori pare
abbia premiato Damiano Co-
letta, che per poco non riesce
nel colpaccio di portare a casa
la presidenza di via Costa da
una posizione nettamente
svantaggiata di partenza.

Gli aventi diritto al voto era-
no 460, hanno votato in 407,
quasi il 90%. La vittoria per
Medici è arrivata grazie al voto
ottenuto dai comuni medio
grandi: oltre 100 preferenze
che hanno garantito quel mar-

gine di due punti percentuali
che ha permesso al primo citta-
dino di Pontinia di spuntarla
su Damiano Coletta.

Quest’ultimo può comunque
fregiarsi di un risultato impor-
tante: a Latina oltre ai voti del-
la maggioranza Lbc e a quelli

dei consiglieri del Pd (proba-
bilmente entrambi hanno scel-
to Coletta), il primo cittadino
ha conquistato anche la fidu-
cia di un esponente del centro-
destra. Alla fine conta 24 voti
con una maggioranza, la sua,
di 21. Non male. l
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«La mia guida sarà
aperta e inclusiva»
Le prime parole Il neo presidente garantisce: tutti avranno
modo di dare il loro contributo per l’amminis trazione

IL VINCITORE
TONJ ORTOLEVA

La coalizione istituzionale
ha tenuto e Carlo Medici può,
da oggi, prendere le redini del-
l’amministrazione provinciale
di Latina. Il sindaco di Pontinia
ha vinto grazie all’apporto de-
terminante di Forza Italia, Par-
tito democratico e Idea. Il risul-
tato è stato però nettamente al
di sotto dei pronostici della vi-
gilia e fino all’ultimo, mentre in
sala Loffredo si consultavano le
schede, Damiano Coletta è sta-
to testa a testa col primo citta-
dino di Pontinia. Poi, la diffe-
renza, è arrivata dalle schede
dei Comuni medio grandi come
Fondi, Gaeta e Minturno. E Me-
dici ha messo quel distacco di
due punti percentuali che gli
ha garantito la vittoria.

Con la proclamazione arriva-
no gli auguri e gli abbracci di
tutti i suoi sostenitori da Salva-
tore La Penna, Mauro Visari e
Claudio Moscardelli del Pd,
passando per Pino Simeone di
Forza Italia fino ad arrivare a
Raimondo e Enrico Tiero del
movimento Idea.

Per lui ora inizia la parte dif-
ficile, ossia la guida di un ente
decisamente complesso, reso
ancora più instabile da una ri-
forma come quella Delrio rima-
sta praticamente a metà. Il Pd
festeggia però un successo im-
portante che garantisce a un
suo sindaco di sedere sulla pol-
trona più importante di via Co-
sta. Una vittoria arrivata nono-
stante l'ammutinamento di
una componente del partito
che ha votato per Damiano Co-
letta. Claudio Moscardelli, in
merito, ha sottolineato che «la
quasi totalità del Pd ha scelto
Medici, una parte che fa riferi-
mento alle sorelle Amici ha de-
ciso invece di sostenere Colet-
ta. Sarà una questione che il
Partito democartico affronterà
nelle sedi opportune».

Lontano da queste polemi-
che il neo presidente Carlo Me-
dici: «Sono convinto sia neces-
sario un ruolo di mediazione e
quindi sarà molto utile la com-
petenza accumulata da sindaco
a Pontinia, dove spesso ho cer-
cato di coinvolgere le minoran-

ze». Una gestione aperta e
coinvolgente, esattamente
quello che gli azionisti della
coalizione a suo sostegno gli
chiedono per via Costa. Per
questo «mi rivolgo a tutti gli
amministratori del territorio,
senza preclusioni di apparte-
nenza». Dal punto di vista dei
programmi, Medici ritiene che
«molto spazio è stato giusta-
mente dato a acqua e rifiuti, ar-
gomenti preponderanti per l’o-
pinione pubblica. Sul servizio

Acqua pubblica, rifiuti
e promozione turistica

sono per Medici
i primi argomenti
sui quali lavorare

D ete r m i n a nt i
i consensi

ra c c o l t i
in città come

Fondi, Gaeta,
Terracina e

M i nt u r n o

idrico il percorso di ripubbli-
cizzazione ha ampio spazio e
dobbiamo proseguire su que-
sta strada, Ritengo che il pub-
blico ha ormai le capacità di ge-
stire un servizio simile come e
meglio di un privato». Per Me-
dici altri argomenti fondamen-
tali sono ambiente e sviluppo
turistico. «La Provincia va vi-
sta nella sua interezza e in que-
sto senso abbiamo il dovere di
promuovere le bellezze del ter-
ritorio, puntando su cultura e
turismo». Il neo presidente, a
caldo, ha ribadito il proprio im-
pegno «per un’a m m i n i s t r a z i o-
ne che sia inclusiva. Sarò il pre-
sidente di tutti, anche delle for-
ze civiche e dei partiti che era-
no schierati con altri candida-
ti». l

Il presidente della Provincia Carlo Medici

Schede nulle
e bianche
Il voto di protesta
l Anche alle elezioni provinciali c’è chi,
per errore o volontariamente, di fatto non
ha espresso la propria preferenza per
uno dei tre candidati in corsa. Alcune
schede sono state annullate. Nessuna
protesta o contestazione: era palese.
Non sono mancate delle schede bianche,
anche se poche a dir la verità. Forse un
voto di protesta. O forse distrazione.



4 EDITORIALE
OGGI

Lu n e d ì
30 aprile 2 01 8

Coletta sfiora l’i m p re s a
L’exploit Il sindaco di Latina ottiene un buon risultato ma non basta per vincere
«Complimenti a Medici. La mia speranza è che non si torni indietro sull’acqua pubblica»

IL POST VOTO
TONJ ORTOLEVA

Ha davvero sfiorato l’i m-
presa, Damiano Coletta. Il sin-
daco di Latina per lunghi tratti
dello scrutinio di ieri sera è sta-
to davanti a Carlo Medici di
qualche punto percentuale.
Poi però sono arrivate le sche-
de dei comuni medio grandi,
quelli come Terracina, Fondi e
Gaeta e Medici ha messo quel
fieno in cascina che ha permes-
so di tagliare il traguardo da-
vanti, al fotofinish. Ma il primo
cittadino può certamente rite-
nersi soddisfatto.

Al contrario di Medici e Gia-
da Gervasi, Coletta non assiste
allo scrutinio nella sala Loffre-
do al primo piano di via Costa.
Arriva al termine e va a farsi il-
lustrare l’esito dal consigliere
Dario Bellini e dall’assessore
Cristina Leggio, oltre che dal
segretario Lbc Pietro Gava. C’è
mancato poco, ma alla fine per
due punti Coletta finisce se-
condo. «Sapevo che sarebbe
stato difficile - afferma il sinda-
co di Latina - ma abbiamo fatto
un risultato importante. Sape-
vamo che Latina poteva fare la

differenza. Andavamo contro
una corazzata abituata a que-
sto tipo di competizione. Fac-
cio i complimenti a Carlo Me-
dici, col quale c’è un ottimo
rapporto personale e di stima.
Non posso non rilevare però

che per questo territorio è un
passo indietro. Ha vinto un
patto a freddo, una fusione tra
forzeche hanno come protago-
nisti i personaggi della vecchia
politica, quelli di una volta, che
speravamo fossero alle spal-

“Purtroppo ha
vinto la

ve c c h i a
politic a ,

quella dei
pers onaggi
di una volta

Damiano Coletta
Sindaco di Latina

A sinistra
Damiano
C o l e tt a
e a destra
u n’immagine
della protesta
di ieri
m a tt i n a
per il ponte
S i s to,
fra Terracina
e San Felice

le». Ora la speranza di Coletta
è che questo passo indietro dal
punto di vista politico «non si
tramuti in un cambio di dire-
zione rispetto al tema della ri-
pubblicizzazione del servizio
idrico. Noi vigileremo e faremo

di tutto affinché non accada».
A Latina Coletta conquista 24
voti, tre in più della sua mag-
gioranza. A occhi sono arrivati
dal Pd e uno dal centrodestra. I
maligni dicono da Fratelli d’I-
talia. l
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Il ponte provvisorio
sarà realizzato
dalla Provincia,
quello definitivo
dal Comune nel 2019

La protesta
dei cittadini
per il Ponte Sisto
Il fatto Il comitato dei residenti di Terracina sotto alla sede
di Via Costa con cartelli per chiedere subito interventi

IMPREVISTO DI GIORNATA

Quale giorno migliore per
riaccendere i riflettori sulla si-
tuazione del ponte sul fiume Si-
sto? I residenti hanno scelto
quello di ieri, quando in via Co-
sta si è votato per eleggere il
nuovo presidente della Provin-
cia. Un gruppo di cittadini “a r-
mati” di cartelli hanno espresso
la loro protesta pacifica in piaz-
za della Libertà. “Basta isola-
mento”, “Ridateci il ponte”,
“Ponte sul Sisto subito”, “Senza
ponte, vergogna!”. Questo il te-
nore dei cartelli tenuti in mano
da alcune signore che hanno
voluto così esprimere il loro
malcontento per una situazio-
ne che si trascina dalla scorsa
estate, quando una frana ha
messo a rischio la stabilità del
ponte sul fiume Sisto che è stato
successivamente chiuso al
transito, in attesa di lavori di
manutezione. Interventi, que-
sti, che però ancora non hanno
portato a risolvere il problema
e alla riapertura. Ora, alla vigi-
lia della stagione estiva, il pro-
blema torna con tutto il suo pe-
so.

A manifestare con tanto di
cartelli è il Comitato Ponte del
Sisto nato all'indomani della
chiusura dell' abbattimento del
importante infrastruttura che
collega i comuni e di Terracina
con San Felice Circeo attraver-
so la strada provinciale Badino.
Già nei giorni scorsi il comitato
aveva lanciato un grido d'allar-
me per ritardi con i quali si sta
procedendo a realizzare una in-
frastruttura provvisoria di
quelle usate dai militari intanto
per garantire il passaggio ciclo
pedonale e carrabile ad una so-
la corsia. Nell'ultimo vertice
con la provincia di Latina il Co-
mune di Terracina ha assicura-
to che a partire dal 2019 la stra-
da diventerà comunale e quindi
a farsi carico della realizzazio-
ne del Ponte definitivo sarà
l'ente Municipale. Nel frattem-
po via Costa si è impegnata a
mettere i soldi per la realizza-
zione del Ponte provvisorio che
dovrebbe arrivare entro la terza
settimana di giugno. Il prossi-
mo 24 Maggio sarà un anno dal-
l'ordinanza che ha chiuso defi-
nitivamente il passaggio sul
ponte del Sisto.

La lentezza con cui si muove

la burocrazia, però, ha messo in
seria difficoltà i residenti che
ieri con la loro protesta hanno
chiesto agli amministratori di
fare in modo che le cose miglio-
rini al più presto.

Durante la campagna eletto-
rale per queste provinciali tutti
e tre i candidati presidente Car-
lo Medici, Damiano Coletta e
Giada Gervasi hanno in qual-
che modo affrontato il tema del

ponte sul Sisto, assicurando
che l’ente accelererà l’iter per il
provvisorio.

La manutenzione delle stra-
de e dei viadotti, come dimostra
il ponte sul fiume Sisto, rappre-
senta uno dei maggiori proble-
mi per l’amministrazione pro-
vinciale, a corto di risorse eco-
nomiche ormai da tempo a cau-
sa dei tagli alle Province impo-
ste dalla legge Delrio. Più di una
volta l’amministrazione guida-
ta negli anni scorsi da Eleonora
Della Penna ha lanciato appelli
alle istituzioni nazionali affin-
ché si intervenisse celermente
su competenze e risorse eco-
nomche. Il caso Sisto dimostra
che poco o nulla è stato fatto. l

Il ponte sul fiume Sisto a Terracina

Una sconfitta
che brucia tanto
per Giada Gervasi

IL FATTO

Appena il 20% di voti pon-
derati per il sindaco di Sabau-
dia Giada Gervasi. Il tentativo
delle Civiche pontine di spac-
care il fronte a sostegno di
Carlo Medici e di prendere
consensi a Damiano Coletta
s’è infranto mano a mano che
procedeva lo scrutinio. Dai co-
muni più piccoli è arrivata
qualche soddisfazione, ma
quelli grandi hanno dato solo
bocconi amari, lasciando a
Giada Gervasi solo i consensi
di Aprilia e Sabaudia. Poco

per sperare di invertire la rot-
ta.

Alla fine il sindaco lascia la
sala Loffredo senza attendere
la proclamazione del collega
Medici, al quale farà i compli-
menti privatamente. La delu-
sione è decisamente tanta per
le Civiche pontine che però
continueranno a lavorare nei
prossimi mesi a sostegno del-
le loro battaglie, in particolare
quella per l’acqua pubblica.
Gervasi aveva dalla sua parta i
comuni di Aprilia e Bassiano
oltre agli amministratori del-
la Lega. L’obiettivo era anche
quello di prendere voti da Fra-
telli d’Italia. Ma a quanto pare
i consensi del partito di Gior-
gia Meloni sono andati a Carlo
Medici. E per le Civiche c’è sta-
to poco da fare. l

Il sindaco di Sabaudia
lascia subito la sala
Loffredo dopo lo scrutinio
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Aprilia l C i ste r n a

APRILIA
ALESSANDRO MARANGON

Una festa di colori, profumi
canti, balli e preghiere. La nu-
merosa comunità Sikh di Apri-
lia ha invaso ieri la città per la
tradizionale festa Vaisakhi,
che ha visto centinaia di india-
ni ritrovarsi in via Vespasiano
per celebrare e commemorare
il giorno in cui, nell’anno 1699,
il decimo Guru Sikh, Gobind
Singh, istituì il Khalsa Panth,
vale a dire l’ordine dei Puri che
detiene il potere temporale (ci-
vile, militare ed esecutivo) nel-
la comunità Sikh, e attribuì il
potere spirituale non più a una
persona, come era avvenuto fi-
no ad allora, ma al libro sacro
“Guru Granth Sahib”.

Una festa di inizio anno per i
Sikh del territorio, che celebra
pubblicamente il raccolto, la
gioia di vivere e che contempla
anche un momento più convi-
viale con il pasto della condivi-
sione.

Sta di fatto che proprio la cit-
tà che è finita sotto i riflettori
per essere stata un punto di
passaggio dei due tunisini au-
tori delle stragi terroristiche di
Berlino e Marsiglia, ha offerto
un gran bell’esempio di inte-
grazione e rispetto di culture
lontane, che per un territorio
possono sempre rappresenta-
re un valore aggiunto. Non va
dimenticato che la comunità
indiana è tra le più operose del
territorio pontino soprattutto
nell’agricoltura. Un supporto a
livello di raccolto di cui benefi-
cia tutto il comparto agricolo, a
cominciare dalle tante coope-
rative disseminate nelle zone
più fertili.

Sta di fatto che Aprilia, dove
la comunità indiana conta più
di 1200 persone rappresentan-
do l’etnia più numerosa dopo
quella rumena, fu invasa dal-
l’arcobaleno di colori indiano
per la prima volta nel 2016.
Proprio quell’anno la comuni-
tà Sikh aveva anche voluto col-
laborare alla realizzazione del-
l’infiorata da record, e per que-
sto divenuta storica, con quei
colori che ieri, per l’intera gior-
nata, sono tornati ad animare
via Vespasiano, nell’area del
quartiere Agroverde, per poi
spostarsi in corteo verso il cen-
tro.

Un corteo che è stato reso
possibile dopo la richiesta uffi-

ciale presentata al comune di
Aprilia, e il nullaosta della Po-
lizia locale, dal signor Sing Su-
khjinder, presidente dell’a s s o-
ciazione Gurdwara Gobind Sar
di Anzio. Così, il “serpentone”
multicolore, ha potuto transi-
tare senza problemi in via Ne-

Si è rinnovato
l’es empio

più bello di
i nte g ra z i o n e

e rispetto
di culture

lont ane

rone, via Monte Grappa, piaz-
za della Repubblica, via degli
Aranci, piazza Roma, Corso
Giovanni XXIII, via dei Mille,
via Aldo Moro per tornare in
piazza Roma.

Una processione dedicata al
Nakar Kirtan (una tradizione

Sikh che coinvolge il canto pro-
cessionale di inni sacri in tutta
una comunità) che ha rappre-
sentato, di fatto, il culmine dei
festeggiamenti. Festeggia-
menti che torneranno ad ani-
mare le strade apriliane nel
2019.l

Città invasa dai colori
della comunità Sikh
Ieri Canti, balli e preghiere per la tradizionale festa Vaisakhi
che ha visto centinaia di indiani ritrovarsi in via Vespasiano

Donna in stato
co n fu s i o n a l e ,
s o cco r s a
da ES24
CISTERNA

Una telefonata anonima
ha fatto scattare i soccorsi dei
volontari di ES24 coordinati
da Tommaso Baruffaldi. L’in -
tervento si è consumato intor-
no alle 20.40 dell’altra sera al-
la stazione ferroviaria di Ci-
sterna, dove una donna, risul-
tata poi di nazionalità ucrai-
na, è stata trovata adagiata a
terra vicina ai suoi bagagli: un
trolley e due borse. Col bar del-
la stazione chiuso la donna
era, di fatto, sola e all’arrivo
dei volontari appariva in stato
confusionale, dolorante alla
schiena e in lacrime.I volonta-
ri hanno fatto sdraiare la don-
na su una panchina e poi han-
no cercato di capire il motivo
per cui si trovasse in quelle
condizioni. «Ci ha detto che
doveva scendere alla stazione
Terminidi Roma- hannospie-
gato i volontari di Es24 che, è
bene ricordarlo, non ricevono
alcun finanziamento pubbli-
co per la loro opera -. Abbiamo
allertato il numero 112 emer-
genza per far arrivare un’am -
bulanza che è intervenuta do-
po pochi minuti trasportando
la donna in ospedale».l G .M.

Alcune istantanee
della festa
della comunità
Sikh che ha invaso
di colori la città



21EDITORIALE
OGGI

Lu n e d ì
30 aprile 2 01 8

Il fatto Forse la scia di un’altra imbarcazione la causa: soccorsi immediati

Si tuffa e sbatte alla barca
Donna ferita in alto mare
CRONACA
DIEGO ROMA

È ancora tutta da chiarire la
dinamica del brutto incidente
che si è verificato in alto mare
nella giornata di ieri, durante
un’uscita in barca a Terracina.
Dalle prime informazioni, una
donna di 42 anni nel primo po-
meriggio è stata trasportata
d’urgenza dal largo alla zona
porto e poi all’ospedale “A l f r e-
do Fiorini”, con un trauma cra-
nico.

Secondo le prime ricostru-
zioni, la donna è stata soccorsa
da una motovedetta della Ca-
pitaneria di Porto al largo di

Badino, e poi da un’ambulanza
a terra. A causare la ferita, un
forte urto alla barca dalla qua-
le, sembrerebbe, la donna si
era appena tuffata. Forse la
scia di un’altra imbarcazione,
passata di lì proprio in quel
momento, mentre la donna era
già in acqua, potrebbe averla
scagliata, con il movimento
ondoso, contro la sua stessa
imbarcazione.

Ma questi dettagli saranno
ora accertati dagli uomini del-
la guardia costiera dell’ufficio
circondariale marittimo di
Terracina.

La persona ferita è stata tra-
sportata d’urgenza al “Fiorini”,
dove è stato riscontrato un

trauma cranico commotivo e
una contusione frontale, se-
guito da dolori addominali alla
bocca dello stomaco e al fian-
co. Tutte conseguenze dell’u r-
to. Il codice rosso è stato attiva-
to ma solo per dinamica, co-
munque, il che fa pensare che
la donna fortunatamente non
ha riportato ferite di tipo mol-
to grave.

La paura però è stata molta,
nelle già affollate acque di Ba-
dino, al largo di Terracina, do-
ve ieri, con le temperature pra-
ticamente estive, si sono river-
sati cittadini e turisti a prende-
re il primo sole. E con il primo
caldo arrivano i primi inciden-
ti. L’invito alla prudenza quan-
do si è in mare non è mai scon-
tato.l

La Guardia
costiera all’o p e ra

L’i n c i d e nte
nel primo

pomeriggio
al largo,

all’a l tez z a
di Porto

B adino

Il disagio Diversi spazi del camposanto di via Anxur da tempo avrebbero bisogno di opere di ripristino e messa in sicurezza

Muffa nella camera mortuaria
Il soffitto dei locali del cimitero aggredito dalle infiltrazioni d’acqua. Le macchie scure ormai compaiono ovunque

Est u m u l a z i o n i
a rilento

a causa della
c arenza

di attrezzature
e mezzi

di trasporto

Nella foto
il soffitto della
camera mortuaria
del cimitero, pieno
di muffe causate
da infiltrazioni
d’acqua

Appuntamenti Oggi e domani alla scoperta della città medievale con i percorsi dell’Archeoclub

Visite guidate per il ponte del Primo Maggio
BENI CULTURALI

Due giorni di visite guidate
con l’Archeoclub oggi e doma-
ni a Terracina.

Chi ama la vacanza cultura-
le, può sfruttare il ponte per co-
noscere meglio Terracina, in
questo caso parliamo della
Terracina medievale. Questa
mattina, con partenza alle
10.30 in piazza Municipio, sarà

possibile conoscere la forma
urbana della città del Medioe-
vo: le mura, le porte, le torri, le
strade, le piazze, le chiese, le
case e le contrade. Mentre per
domani giorno di festa, Ar-
cheoclub organizza la visita al
complesso monumentale di
piazza San Cesareo, con visita
alla Cattedrale, al palazzo ve-
scovile, quello comunale. Pre-
viste informazioni e indicazio-
ni sul palazzo Pironti, la Torre

dei Rosa e dei Migliore, con un
excursus sulle domus romani-
che e gotiche.

Per la visita, è previsto un
contributo di 3 euro a persona,
in autofinanziamento all’A r-
cheoclub. Per avere informa-
zioni, l’e-mail è winl196@libe-
ro.it. I percorsi culturali sono
uno strumento alternativo per
conoscere la città in modo più
approfondito, realizzato dal-
l’associazione culturale per
soddisfare la richiesta, sempre
crescente, di turismo cultura-
le, che punta alla visita delle
città storiche, con la scoperta
della storia e dei suoi principa-
li segreti.l

Il Duomo
e la piazza che
nel Medioevo
era intitolata
a San Cesareo

I FATTI

Il cimitero di via Anxur at-
tende un’opera di generale ri-
qualificazione, sia nei suoi spa-
zi esterni, con la realizzazione
di nuovi loculi e la conclusione
delle cappelle gentilizie, che in
quelli interni: brutte le imma-
gini del soffitto della camera
mortuaria completamente in-
vaso da macchie di umidità
causate dalle infiltrazioni d’a c-
qua. La questione riguarda so-
prattutto il decoro del luogo,
che accoglie le salme dei defun-
ti in attesa di sepoltura, e dun-
que spesso anche i parenti e i
cittadini che lì si recano nell’a t-
tesa. Non è chiaro cosa impedi-
sca, specialmente con un bilan-
cio ormai in ordine e un rendi-
conto che “regala” soldi in più
da investire, di progettare un
generale intervento di riqualifi-
cazione, che non riguardi solo
l’appalto per le cappelle gentili-
zie e i loculi, ma anche il decoro
degli uffici e della camera mor-
tuaria.

Il cimitero resta comunque
un problema da risolvere per
l’amministrazione comunale.
Durante tutto l’inverno si sono
susseguite le cronache sulle ba-
re in attesa di sepoltura, in un
caso anche con immagini forti,

di sei o sette bare parcheggiate
in camera mortuaria in attesa
delle estumulazioni che avreb-
bero garantito nuove sepolture.
Da risolvere anche il problema
delle attrezzature in possesso
degli operai addetti alle estu-

mulazioni. In più di un caso una
sola carriola, piena di calcinac-
ci, con la quale fare diverse cen-
tinaia di metri per scaricare il
rifiuto, per poi tornare indietro.
Se gli operai fossero dotati di un
furgoncino elettrico o di altro

mezzo più capiente, si dimezze-
rebbero i tempi e dunque le
estumulazioni andrebbero più
spedite. Con le casse in salute,
se c’è un luogo che non può
aspettare per la sua riqualifica-
zione, è il cimitero.l D.R .

Te r ra c i n a
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Antonio Romano
Candidato sindaco

«Sono soddisfatto:
tutti i candidati

sono risultati “puliti”,
come richiede

lo statuto»

FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

Mentre altri schieramenti
sono ancora in via di definizio-
ne (nel centrosinistra solo la
scorsa settimana il Pd ha scelto
il proprio candidato sindaco,
spaccature ancora nel centro-
destra) il Movimento 5 Stelle di
Formia può iniziare la sua
campagna elettorale.

Lo staff nazionale del M5S
ha certificato nella giornata di
sabato la lista elettorale che
concorrerà alle prossime ele-
zioni amministrative a Formia
dando il via libera all’utilizzo
del simbolo al candidato sin-
daco Antonio Romano e a tutti
i diciotto aspiranti consiglieri
comunali.

Regolari quindi tutti i docu-
menti prodotti.

E dal partito ci tengono riba-
dire che «primi fra tutti i cari-
chi pendenti e le fedine penali

di tutti i candidati: tutti sono
risultati “puliti”, come richie-
de lo statuto del Movimento 5
Stelle a tutti i suoi candidati
portavoce alle elezioni».

Soddisfatto Antonio Roma-
no, candidato sindaco, scelto a
gennaio a seguito di votazione
tra gli iscritti al Meetup citta-
dino, che ha anticipato il pros-
simo programma di lavoro:
«Nelle prossime ore iniziere-
mo la raccolta firme a sostegno
della lista e saremo pronti ad
affrontare una campagna elet-
torale che si preannuncia diffi-
cilissima per il pesante condi-
zionamento dei cittadini ri-
spetto al voto amministrativo.

I nostri concittadini hanno
ora una grande occasione – ha
aggiunto Antonio Romano -:
chiudere definitivamente con
la gestione amministrativa
scellerata, clientelare, ineffica-
ce e personalistica dei “partiti
di sistema” e avviare una nuo-
va fase politica anche nella no-

stra città, fatta di partecipazio-
ne, condivisione, contenuti e
reale cambiamento».
Ricordiamo inoltre che il Mee-
tup 5 Stelle di Formia proprio
la settimana scorsa ha comuni-
cato - con un mese e mezzo di
anticipo - quali saranno due
degli assessori che andranno a
ricoprire incarichi nella giunta
municipale, in caso di vittoria.

Si tratta di Domenico Paone
quale futuro assessore allo Svi-
luppo Economico e Delio Fan-
tasia futuro assessore alla Ri-
pubblicizzazione dell’Acqua,
con delega anche alla Traspa-
renza degli Atti Amministrati-
vi.

Il meetup ha inoltre deciso
di indire una sorta di avviso
pubblico per curriculum con il
quale - appunto- saranno scelti
l’Assessore al Bilancio, Tributi
e Patrimonio, l’Assessore al-
l’Urbanistica e Opere Pubbli-
che, e l’Assessore all’Ambiente.
l

Certificata la lista del M5S
Politica Lo staff nazionale del movimento ha dato l’ok al gruppo che sostiene Antonio Romano
Pronti a raccogliere le firme e poi subito l’avvio della campagna elettorale per il rinnovo del Consiglio

VERSO IL VOTO

Altro acquisto
per Paola Villa:
il gruppo
di Maurizio Costa

PASSAGGI

Un altro “acquisto” per la
candidata sindaco, Paola Villa.
Manca l’ufficialità, ma sembra
che anche la lista civica “Ripar-
tiamo con voi” - che nel 2013 ha
appoggiato la candidatura di
Maurizio Costa -, in questa tor-
nata elettorale abbia deciso di
sostenere la Villa. Proprio come
aveva votato l’assemblea del
raggruppamento alcuni giorni
fa tanto da portare ad una scis-
sione con il gruppo di Idea Do-
mani. E con questo nuovo in-
gresso, la Villa avrà a sostegno
quattro liste: oltre a questa che
fa riferimento a Costa, anche
“Un’altra città”; “Formia Città in
comune” e “Formia Vinci”. E
dalle indiscrezioni sembra che
la lista Ripartiamo con voi sia
del tutto rinnovata, con molti ra-
gazzi.

Intanto nel centrodestra è at-
tesa per oggi la decisione dei
Centristi, Idea Domani ed il rag-
gruppamento dell’avvocato Lu-
ca Scipione. Bisognerà trovare
l’accordo sul candidato sindaco.
La scelta tra due: Luca Scipione
o Pasquale Cardillo Cupo? l

GAETA

Il partito comunista, sezio-
ne Mariano Mandolesi di Gae-
ta, interviene di nuovo sulla
presenza della base Usa nella
città del Golfo, rinnovando la
richiesta che l’Italia esca dalla
Nato.

«Con la crisi siriana, il gene-
re umano si avvicina al rischio
di un nuovo devastante conflit-
to che potrebbe estendersi su
scala globale e vedere superpo-
tenze atomiche fronteggiarsi

direttamente. A Gaeta, sede
permanente del comando della
VI flotta USA nel Mediterraneo
tutto tace». Ed ancora, com-
mentando il recente incontro
del sindaco con il comandante
della nave Uss New York:
«Qualche ingenuo cittadino
forse si sarebbe aspettato che il
Sindaco Mitrano chiedesse
chiarimenti sul coinvolgimen-
to della base nelle operazioni in
corso, delucidazioni sui rischi
cui è sottoposta la popolazione
civile, manifestasse la minima
preoccupazione o indignazio-
ne per la totale mancanza di
coinvolgimento delle istituzio-
ni locali e della città, magari re-
cepisse finalmente la nostra ri-
chiesta di applicare la normati-

va vigente approntando e ren-
dendo pubblico un piano di
evacuazione in caso di necessi-
tà. Niente di tutto questo». Di-
to puntato non solo contro il
primo cittadino, ma anche con-
tro il parlamentare locale.
«Qualche inguaribile ottimista
si sarebbe potuto forse aspetta-
re che almeno l’Onorevole Raf-
faele Trano, neoeletto gaetano
in Parlamento come rappre-
sentante del nostro collegio
con un numero copioso di con-
sensi potesse rimediare, preoc-
cupandosi minimamente del
problema e dei possibili perico-
li per la sua città, o che almeno
sentisse il bisogno di darlo a ve-
dere. Sarebbe anch’egli in erro-
re».l

Presenza della base Usa nel Golfo
«I tanti silenzi degli amministratori»
L’inter vento
del partito comunista,
sezione Mariano Mandolesi

Panoramica di Gaeta

La settimana
scorsa sono

stati anche
a nt i c i p at i

i nomi di due
pos sibili

as s es s ori

I candidati
consiglieri della
lista del M5S

La decisione
di indire

una sorta
di avviso

pubblico per
curriculum

per la giunta

La candidata sindaco Paola Villa
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I fatti Una domenica di traffico in tilt per alcuni sinistri che si sono registrati in mattinata a Formia, Scauri e Spigno

Incidenti stradali a catena
Tre autovetture entrano in collisione nei pressi dell’ipermercato Todis: cinque i feriti trasportati in ospedale

CRONACA

Domenica caratterizzata da
incidenti stradali, verificatisi a
Formia, Scauri e Spigno.

I primi due sinistri sono av-
venuti nella mattinata di ieri e
lungo via Appia.

Il primo incidente ha visto
coinvolto tre autovetture en-
trate in collisione nei pressi
dell’ipermercato Todis in terri-
torio di Formia.

Sembra che dopo l’urto tra
un Renault Scenic e una Peu-
geot, quest’ultima avrebbe poi
invaso l’altra corsia, colliden-
do con una Musa che stava so-
praggiungendo.

In seguito all’impatto sono
state cinque le persone che so-
no rimaste ferite, anche se in
maniera non grave.

Alcune di loro sono state poi
medicate presso l’ospedale Do-
no Svizzero di Formia.

Nel sinistro è rimasto coin-
volto anche un bambino che si
trovava sulla Musa, che era re-
golarmente seduto sul seggio-
lino previsto dalle norme del
Codice della Strada, il quale
non ha riportato alcuna conse-
guenza. Sul posto si sono por-
tati gli agenti della Polizia Lo-
cale per gli accertamenti delle
responsabilità del sinistro. Ov-

viamente lo scontro ha creato
dei disagi al traffico, in attesa
che gli agenti effettuassero i ri-
lievi, dopo i quali le autovettu-
re sono state rimosse. Poco do-
po un altro incidente si è verifi-
cato al centro di Scauri. Questa
volta a rimanere coinvolte so-
no state una Fiat Marea e uno
scooter, che, per cause ancora
in corso di accertamento, sono

entrate in collisione. Un urto
che ha fatto pensare a conse-
guenze gravi, visto che era ri-
masto coinvolto un centauro.
Ma a parte qualche ferita lieve,
non ci sarebbero state lesioni
gravi per il conducente della
Marea e per lo stesso motoci-
clista.

La giornata di ieri ha fatto
registrare una uscita di strada

In alto l’incidente di
Scauri e a destra
quello di Formia

Nel territorio
di Minturno

si sono
s contrati

una Fiat
Marea e

uno scooter

Solidarietà La raccolta fondi per la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare e l’assistenza alle persone

Riparte la campagna di Fondazione Telethon
L’INIZIATIVA

Anche nel sud pontino riparte
la campagna di primavera di Fon-
dazione Telethon e Unione Lotta
alla Distrofia Muscolare “Io per
lei”, che, a livello nazionale, vede
in campo diverse associazioni che
raccolgono donazione a favore
della ricerca. In provincia di Lati-
na sarannoErasmo Di Nucciper il
sud pontino ed Erminio Di Troc-
chio, per il centro nord, che coor-
dineranno l’iniziativa. Dolci bi-
scotti distribuiti saranno conse-
gnati come ringraziamento a co-
loro che con una donazione mini-
ma sosterranno la ricerca scienti-
fica sullemalattie geneticherare e
l’assistenza alle persone che vivo-
no con una malattia neuromusco-
lare. Nel sud pontino il Coordina-
tore territoriale Erasmo Di Nucci

ha evidenziato che in occasione di
questacampagna primaverile, so-
no previste raccolte spontanee
dell’I.C. di Itri e della sezione I.T.C.
dell’I.S. “Fermi” di Gaeta. Distri-
buzione interna del prodotto soli-
dale Telethon, invece, presso
l’I.T.C. “G. Filangieri” di Formia.
Sabato 5 e domenica 6 maggio, sa-
rà allestito un banchetto in Piazza
Incoronazione ad Itri, mentre il
giorno dopo l’iniziativa, con il
supporto di Radio Tirreno Cen-
trale, si terrà in Piazza Medaglia
d’Oroa Castelforte.Nellegiornate
di domenica 6 e sabato 12 maggio,
con il supporto dell’associazione

A.I.L.U., a Formia verrà allestito
un banchetto all’esterno e/o al-
l’interno dell’Orlandi Shopping
Center. La Serapo Sport svolgerà
domenica 13 maggio a Gaeta con
l’iniziativa “Nuotando sulle onde
della solidarietà” una maxi-mista
staffetta dinuoto riservata a tutti i
bambini, ragazzi ed adulti: la ma-
nifestazione, che inizierà alle 8 e
terminerà alle 19, prevede anche
la distribuzione dei Cuori di bi-
scotto. Infine, alcuni volontari si
sono messi a disposizione per la
distribuzione del prodotto solida-
le nei Comuni di Formia, Castel-
forte e SS. Cosma e Damiano.l

La campagna
Te l e t h o n

da una Fiat Punto che stava
percorrendo la Statale 630, in
territorio di Spigno Saturnia.

Il conducente, un 55enne di
Minturno, ha perso il controllo
dell’auto, sembra per lo scop-
pio di uno pneumatico. Fortu-
natamente il conducente è riu-
scito d evitare conseguenze
gravi e a limitare i danni alla
sua autovettura. l

Crisi idrica, l’allaccio di una nuova condotta

GAETA

Continuano senza sosta le
operazioni di risanamento delle
reti e recupero delle perdite nel
comune di Gaeta.

Interventi finalizzati a scon-
giurare il ripetersi della grave si-
tuazione che si è registrata lo
scorso anno, con una crisi idrica
che ha messo in ginocchio anche

le attività economiche della cit-
tà.

Nell’àmbito del piano di lavori
programmati, nella giornata di
mercoledì, 2 maggio, le squadre
tecniche saranno impegnate, in
operazioni di connessione di
una nuova condotta idrica di cir-
ca 100 metri, che verrà allacciata
alla rete esistente lungo Via An-
gioina.

Al fine di permettere l’esecu-
zione dei lavori, la società idrica
fa sapere che si rende necessaria,
dalle ore 8.30 alle ore 16.30 di
mercoledì un’interruzione idri-
ca nella seguente zona: Gaeta

Medievale Alta.
L’ente gestore inoltre specifi-

ca che «a servizio dell’utenza,
per tutta la durata dei lavori, sa-
rà disponibile un servizio sosti-
tutivo a mezzo autobotte presso
la Salita Castello (fronte Castello
Aragonese). Si ricorda che que-
ste opere sono parte integrante
del più ampio progetto di recu-
pero delle perdite che Acqualati-
na porta avanti da tempo con
azioni come la mappatura delle
reti, la distrettualizzazione delle
stesse, la regolazione di pressio-
ne e opere di ammodernamen-
to». lUno dei cantieri della società idrica

Ne l l ’ambito delle operazioni
di risanamento delle reti
e recupero delle perdite

Gaeta l Formia l M i nt u r n o
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Arbitro aggredito,
partita sospesa
La giornata E’ successo a Ponza, dove il direttore di gara
che sostiene di essere stato colpito dopo un’espulsione

II CATEGORIA, GIRONE M
PAOLO RUSSO

Ancora “turbolenze” sul gi-
rone M di seconda categoria, e
che arrivano da una partita ap-
parentemente tranquilla e che
fino a quel momento non stava
creando alcun problema. Si
tratta della gara tra Ponza e
Grunuovo, che a poco meno di
mezz’ ora è stata sospesa sul
punteggio di 2-1 a favore della
formazione ospite.

A seguito di una espulsione
comminata ai danni del difen-
sore isolano Di Meglio il diret-
tore di gara, il cassinate Penna-
ce, ha sostenuto di aver ricevu-
to un colpo da parte dello stes-
so calciatore; espulso anche un
altro giocatore locale, l’arbitro
ha poi sospeso l’incontro non
riscontrando più le condizioni
per proseguire. Una sfida an-
cora apertissima, con i ponzesi
(presenti con dieci uomini) ul-
timi e già retrocessi, che stava-
no tenendo gagliardamente te-
sta all’avversario; qualche mi-
nuto prima della sospensione,
il portiere “evergreen” Rispoli
aveva anche parato un calcio di
rigore lasciando aperto ogni
discorso.

Poco dopo, l’ episodio della
sospensione sul quale bisogne-
rà attendere le decisioni del
Giudice sportivo, fermo re-
stando che appare scontata
l’assegnazione della vittoria al-
la compagine sancosimese. E
pomeriggio acceso è stato an-
che a San Vittore, dove la pri-
ma della classe si è vista impor-
re il pareggio da un gagliardo

Pro Formia: vantaggio tirreni-
co ad opera di Di Giacomo, pari
e sorpasso dei locali con la dop-
pietta di Vendittelli, e ad un
quarto d’ora dalla fine nuovo
pari con lo stesso Di Giacomo.
Ed il pari della capolista ha
avuto riflessi diretti sulla clas-
sifica, in quanto il Sant’Andrea
al secondo posto non si è fatto
sfuggire l’occasione di vincere
in casa e senza problemi con-
tro la Virtus Lenola (sconfitta
dopo quattro successi di fila
per il team di Pizzella) e di por-
tarsi a soli due punti dalla pri-
ma piazza; e considerando an-
che il fatto che la squadra di
Italo Massaro dovrà giocare
mercoledì il recupero in quel di
Minturno, potrebbe davvero
ipotizzarsi un clamoroso sor-
passo. Nel frattempo, il Boca
Itri sembra ormai pronto ad

Boca Itri
s empre
più in alto
V i tto r i a
ad Esperia
e podio
nel mirino

Il selfie
vittor ia
del Boca Itri
che è andato
a vicnere
con l’Esper ia
Sotto il Pro Formia
e il tecnico
Guido Gatti
della
Sa nv i tto re s e

54
l I punti del Boca Itri
attualmente solo
al terzo posto dopo
aver approfittato
del pareggio
della Sandonatese

22
l Il totale dei gol
segnati in questa
ventis ettesima
giornata in cui
senza contare la
gara di Ponza

acquisire il terzo posto dopo la
vittoria di Esperia grazie alla
doppietta di Cardinale che ha
lanciato gli aurunci verso una
nuova ed importante vittoria.
Anche e soprattutto alla luce
del pareggio che San Giorgio e
Sandonatese si sono imposte a
vicenda in un confronto diret-
to che ha fatto il gioco degli
itrani: dopo la doppietta ini-
ziale degli ospiti ad opera di
Leone, nella ripresa i sangior-
gesi hanno rimesso in piedi la
partita con Mulattieri e Di Rai-
mo, senza però trovare lo spun-
to giusto per ribaltare comple-
tamente la gara. Alle spalle del-
le prime il Minturno perde
l’occasione di avvicinarsi alla

sesta piazza, dopo aver pareg-
giato ieri mattina nel derby cit-
tadino con lo Scauri; in gol con
Matteo Casaburi, la squadra di
Diego Grassi si è vista raggiun-
gere dalla rete di Valerio D’A-
gostino che consente ai tirreni-
ci di fare un altro passo in
avanti nella classifica. In coda,
il successo ottenuto nell’a n t i c i-
po di sabato da parte dello Uni-
ted Cominium vale la salvezza
anticipata per la stessa squa-
dra ciociara, capace di vincere
in extremis a spese del Marina
Club; ai tirrenici, sconfitti al-
l’ultimo sospiro, non sono ba-
state le reti di Esposito, Di Lu-
na e Sica per portare a casa an-
che un pareggio.l

S Q UA D R E PT G V N P RF RS

Pro Calcio
C ecchina

55 24 17 4 3 58 20

R .Marconi
Anzio

50 24 15 5 4 48 17

L anuvio
Campoleone

47 24 14 5 5 53 32

V. Ardea 47 24 14 5 5 58 40
V. Mole 39 24 10 9 5 48 35
Es ercito
C. Aprilia

38 24 12 2 10 51 37

G .Castello 33 24 8 9 7 42 33
Atl. Enea
Po m ez i a

28 24 7 7 10 33 42

At l .G r i fo n e 28 24 8 4 12 37 60
N ett u n o 26 24 7 5 12 35 45
Atl. Ostiense 24 24 6 6 12 37 56
Atl. Torvajanica 22 24 5 7 12 30 40
V. Campo di
Carne

20 24 5 5 14 26 49

V.Tor vajanic a 8 24 1 5 18 24 74

Risult ati
Atl. Enea Pomezia-V. Ardea 0-3
Atl.Grifone-Esercito C.Aprilia 1-0
N ett u n o - L a n u v i o
Campoleone 2-3
Pro Calcio Cecchina-Atl.
Ostiense 4-0
R.Marconi Anzio-V. Campo di
Carne 5-1
V. Mole-Atl. Torvajanica 3-1
V.Torvajanica-G.Castello 1-1

Seconda Categoria Girone I

Prossimo turno 05/05/2 018
G.Castello -Atl. Enea
Pomezia (2-2)
V. Ardea-Atl.Grifone (2-3)
Esercito C.Aprilia-Pro Calcio
Cecchina (0-0)
Atl. Ostiense-R.Marconi
Anzio (0-5)
Nettuno-V. Campo di Carne (1-3)
A. Torvajanica-V.Torvajanica (1-1)
Lanuvio Campoleone-V.
Mole (1-1)

S Q UA D R E PT G V N P RF RS

Nuovo Cos
L atina

57 24 18 3 3 75 20

Roccasecca dei
V.

52 24 16 4 4 60 21

Cle.M.Bo.Fa.L . 50 24 15 5 4 50 22
Circeo FC 47 24 14 5 5 48 24
Bgo Santa
Maria

45 24 13 6 5 51 22

Ss. Pietro e
Pa o l o

44 24 13 5 6 39 19

La Rocca 38 24 10 8 6 35 29
Giulianello 35 24 10 5 9 41 36
C ori 30 24 8 6 10 41 39
Doganella 27 24 9 0 15 42 58
La Setina (-1) 20 24 5 6 13 32 37
Norma 18 24 4 6 14 27 53
P.Borgo Grappa 6 24 1 3 20 14 72
Polispor tiva
Cars o

3 24 1 0 23 1211 5

Risult ati

Bgo Santa Maria-Nuovo Cos
Latina 1-2
Circeo FC-P.Borgo Grappa 5-2
Cle.M.Bo.Fa.L.-Roccasecca dei
V. 1-1
Doganella-La Rocca 1-0
Giulianello-Ss. Pietro e Paolo 1-0
Norma-La Setina 2-1
Polisportiva Carso-Cori 0-4

Seconda Categoria Girone L

Prossimo turno 05/05/2 018
Ss. Pietro e Paolo-Circeo
FC (2-0)
La Setina-Cle.M.Bo.Fa.L. (0-1)
Nuovo Cos
Latina-Doganella (5-0)
La Rocca-Giulianello (0-0)
Cori-Norma (3-3)
P.Borgo Grappa-Polisportiva
Carso (0-2)
Bgo Santa Maria-Roccasecca
dei V. (0-2)

S Q UA D R E PT G V N P RF RS

Re a l
Sanvittores e

67 25 21 4 0 79 15

R.S. Andrea 65 24 21 2 1 75 17
Sandonates e 52 26 16 4 6 41 21
Boca Itri 51 25 16 3 6 65 26
P.C. San Giorgio 49 24 15 4 5 72 31
Pro Formia 44 26 13 5 8 57 42
Marina Club 39 25 12 3 10 50 43
M i nt u r n o 37 23 11 4 8 56 33
V. Lenola 36 25 9 4 12 48 44
G r u n u ovo 30 24 9 3 12 39 41
Es p e r i a 25 25 7 4 14 48 49
U n i te d
C ominium

13 25 5 3 17 34 60

Polipor tiva
Sc auri

13 25 4 5 16 32 61

N.Real Spigno 6 25 1 3 21 22 82
Po n z a 1 25 0 1 24 1116 4

Risult ati
Esperia-Boca Itri 1-2
Minturno-Poliportiva Scauri 1-1
P.C. San
Giorgio-Sandonatese 2-2
Ponza-Grunuovo s o s p.
R.S. Andrea-V. Lenola 4-1
Real Sanvittorese-Pro
Formia 2-2
United Cominium-Marina
Club 4-3
HA RIPOSATO: N.Real Spigno

Seconda Categoria Girone M

Prossimo turno 05/05/2 018
Marina Club-Esperia (2-4)
Boca Itri-Minturno (1-1)
Pro Formia-P.C. San Giorgio(2-2)
N.Real Spigno-Ponza (0-0)
Poliportiva Scauri-R.S.
Andrea (1-3)
V. Lenola-Real Sanvittorese (0-3)
G r u n u ovo - U n i te d
Cominium (0-1)
RIPOSA: Sandonatese
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San Felice
i n c o ro n a
la coppia
B arlesi-Burone
La kermesse Hanno vinto nella classe 5000, mentre
nella categoria sport hanno trionfato Longo-Cocurnia
con Cesati-Berardi nella Boat Production

Il bel tempo
è stata

la degna
cornice

di una
due giorni

al Circeo
dav vero

molto bella

OFFSHORE

Il Sole e il caldo di questo
week end hanno fatto da cornice
ad una due giorni che ha portato
al Circeo i bolidi del mare. Si è
conclusa con la gara di ieri la
prima tappa del campionato ita-
liano di offshore che porterà
nelle coste italiane un grande
spettacolo e soprattutto diverti-
mento per gli appassionati della
velocità e del mare.

Un bilancio positivo durante
il quale non sono mancati tanti
curiosi assiepati lungo tutto il
lungomare Circe per vedere le 12
imbarcazioni sfrecciare sull’ac-
qua. La vittoria della gara classe
5000 in programma nel pome-
riggio è andata alla coppia Bar-
lesi-Barone, mentre la categoria
sport ha visto vincitore la coppia
Longo-Cocurnia ed infine all’e-
quipaggio di Cesati-Berardi è
andata la vittoria nella Boat Pro-
duction.Il Circeo insomma è sta-
to il vero protagonista della due
giorni che di fatto hanno aperto
il campionato italiano che si
svolgerà durante tutta la prossi-
ma estate attraverso cinque ga-
re in programma. La due giorni
si è consumata con due sessioni
di prove libere il sabato pome-
riggio e la mattina di domenica
in cui gli equipaggi hanno potu-
to prendere confidenza con il
campo di gara che prevedeva un
percorso abbastanza tecnico e
complesso. Il pubblico accorso è
stato numeroso ed ha seguito
appassionatamente sia gli even-
ti in mare che le numerose atti-
vità organizzate a terra dalla
Uno Agency, in collaborazione e
con il contributo del Comune di
San Felice Circeo e della locale
Associazione Pro Loco. Diverse
anche le aziende che hanno cre-
duto all’iniziativa e che hanno
partecipato con propri stand e
contributi per rendere attratti-
va e soprattutto colorata ed in
festa l’intera area del porto turi-
stico di San Felice Circeo. Ha
funzionato alla perfezione la
macchina organizzativa, tutto

curato nei minimi particolari
sia a terra sia in mare per la sicu-
rezza dei protagonisti della gara
e delle tante persone che sono
accorse oggi sul lungomare di
San Felice Circeo. Una speciale
navetta gratuita ha raccolto cen-
tinaia di persone nell’area bassa
del paese proprio per evitare di
utilizzare il mezzo ed arrivare
sull’area del campo di gara per
assistere alla avvincente gara.
«Siamo più che soddisfatti – ha
spiegato Schiboni al termine
delle due giornate di offshore –
perché in qualche modo abbia-
mo voluto lanciare una sfida alla
prossima stagione estiva. La
grande partecipazione e la riso-
nanza mediatica avuta con l’e-
vento saranno sicuramente fo-
riere di una stagione di qualità.
Oggi sul territorio nonostante
fossimo ancora ad aprile si re-
spirava già aria di estate grazie
anche a condizioni climatiche
favorevoli che hanno fatto river-
sare sulla nostra costa migliaia
di persone curiose ed appassio-
nate di questo sport».

Anche Felice Capponi delega-
to allo sport del comune non ha
voluto far mancare il suo pensie-
ro al termine della manifesta-
zione. «Le iniziative sportive
servono a destagionalizzare e a
far vivere il paese non solo a lu-
glio ed agosto. Partecipare a
questa iniziativa ci ha dato mo-
do di testare quanto sia impor-
tante portare eventi sul territo-
rio anche in altri mesi dell’anno.
Oggi abbiamo assistito non solo
ad una gara bellissima ma ad
una iniziativa importante che
ha portato al Circeo tantissime
persone. Il nostro bilancio in
chiusura di manifestazione è
più che positivo». Il prossimo
appuntamento è previsto a Por-
to Rotondo, nel week-end del 26
e 27 Maggio, altri due giorni in
cui gli equipaggi iscritti al cam-
pionato si sfideranno nella pre-
stigiosa località turistica della
Sardegna. Intanto l’evento sarà
trasmesso da RAI Sport HD gio-
vedì 3 Maggio a partire dalle ore
20.30.l

S oddisfatto
S chiboni:

«A b b i a m o
l a n c i ato

la sfida
alla stagione

e st i va »

Alcune immagini della seconda giornata
di gare di ieri a San Felice Circeo con i
bolidi dell’offshore impegnati nella prima
prova del campionato italiano. (sopra e
sotto) un momento delle premiazioni finali
di ieri pomeriggio svoltesi nella splendida
zona adiacente il porto

Calcio a 5

Axed Latina,
l’Under 19
supera per 2-1
la Lollo Caffè Napoli

l Axed Latina – Lollo Caffè Napoli 2-1
Axed Latina: Landucci, Barbierato P., Aiello,
Cretella, Di Giulio, D’Amico, Raubo, Mannucci, Bruni,
Mazza, Cretella, D’Achille, Barbierato M., Baroni. All.
N i tt i .
Lollo Caffè Napoli: Mennella, La Marca, Varriale,
Avolio, Galluccio, Coppola, Giannattasio, Moccia G.,
Moccia P., Navarra, Leonese. All: De Andrade.
Arbitri: Zannolla e Pisani.
Cronometrist a: Gisfredo.

Marc atori: 10’3 0’’st Mannucci, 12’3 0’’st Moccia G.,
1 4’0 8’’st Aiello.
N ote : Ammonito Avolio.
L’Axed Latina Under 19 vince 2-1 la gara d’a n d at a
degli ottavi di finale scudetto contro la Lollo Caffè
Napoli. Un risultato che sta stretto ai ragazzi di Nitti
che hanno avuto un gran numero di occasioni. Una
prestazione importante quella dei pontini che dovrà
essere ripetuta tra una settimana a Napoli per poter
accedere al turno successivo.
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Nordic Film Fest
a Villa Borghese
Il regista Poppe
dà il via all’e vento
Rif lettori Il tema di quest’anno è “Storia & storie”
Nel corso del festival attesi ospiti internazionali
Incontri con registi, attori, produttori e sceneggiatori

ROMA / CASA DEL CINEMA
CLAUDIO RUGGIERO

E’ affidato al film storico nor-
vegese “The King’s Choice”, cam-
pione di incassi in Norvegia e no-
minato agliOscar 2017, il compito
di aprire il Nordic Film Fest alla
Casa del Cinemadi Villa Borghese
a Roma, il 3 maggio alle ore 18.30.
Alla presenza del regista Erik
Poppe, il pubblico in sala assisterà
alla drammatica scelta che in soli-
tudine il sovrano Haakon VII, im-
personato dall’attore Jesper Chri-
stensen, dovette prendere nel
1940 durante la Seconda Guerra
Mondiale e che, in un modo o nel-
l’altro, avrebbe segnato il destino
del popolo norvegese: arrendersi
all’esercito di Hitler o difendersi
con la quasi certezza dell’annien -
tamento per opera della Wehrma-
cht.Con grandeorgoglio edignità
in rappresentanza dei suoi conna-
zionali, il monarca seppe dire di
no al dittatore tedesco, scegliendo
la strada più coraggiosa e carica di
nefasti presagi. In Patria il film è
stato vincitore di 8 Amanda
Awards2017, gli Oscardel cinema
norvegese. Il Nordic Film Fest na-

sce con l’intento di promuovere la
cinematografia e la cultura dei
Paesi Nordici, a curadelle quattro
ambasciate nordiche presenti in
Italia e con la collaborazione del
Circolo Scandinavo di Roma. Ol-
tre alle proiezioni, in lingua origi-
nalecon sottotitoli in italiano ead
ingresso libero, il programma
prevede presentazioni e incontri
con ospiti internazionali: registi,

attori, produttori, sceneggiatori.
Il temadella rassegnadiquest’an -
no sarà “Storia & storie”. Antepri-
ma del Nordic Film Fest, il 2 mag-
gio alle ore 18, sarà inaugurata al-
la Casa del Cinema la mostra “In -
gmar Bergman e la sua eredità
nella moda e nell’arte”, per l’even -
to “Ingmar Bergman 100 anni
#Bergman100”. Proprio quest’an -
no il grande regista, sceneggiato-
re, drammaturgo e scrittore sve-
dese avrebbe compiuto 100 anni,
l’evento viene festeggiato in tutto
il mondo. La mostra rimarrà alla
Casa del Cinema fino al 31 maggio.
La celebrazione comprende an-
che la proiezione del documenta-
rio “Bergman Island”, dove per la
prima volta Bergman mostra il
suo mondo sulla desolata e miste-
riosa isola di Fårö. Sullo stesso te-
ma il documentario “Trespas -
Sing Bergman”, il 3 maggio alle
ore 16, che conduce il pubblico al-
la casa di Bergman sull’isola assie-
me ad alcuni dei più importanti
registi e attori internazionali, co-
me Woody Allen, Robert de Niro,
Michael Haneke, Martin Scorsese
e Lars Von Trier. Infoline sul pro-
gramma dell’intera rassegna:
www.nordicfilmfest.com.l

Jesper
C h ri s te n s e n
nel film
“The King's
C h o i c e”

A nte p r i m a
con la mostra

B ergman
e la sua
eredit à

nella moda
e nell’ar te

Le parole di Oriana
in concerto
l Torna in scena dal 4 al 6
maggio lo spettacolo
“Omaggio a Fallaci – Le
parole di Oriana in concerto”
di e con Maria Rosaria
Omaggio e Cristiana
Pegoraro al pianoforte.
L’appuntamento è al Teatro
Vittoria di Roma dal 4 a l 6
maggio. Un focus sulla
giornalista, scrittrice italiana,
considerata fra le più famose
nel mondo.

La Fallaci rivive
al Teatro Vittoria

Al Ponchielli di Latina
performance su Marta Russo
lL'associazione culturale Minerva
presenta giovedì 10, alle ore 21,
negli spazi del Teatro Ponchielli di
Latina “Marta Russo. Il mistero
della Sapienza”, performance di
Mauro Valentini che ripercorre le
vicende sia giudiziarie che umane
dei protagonisti del fatto di
cronaca. Il biglietto d’ingresso ha il
costo di 10 euro. L'intero incasso
sarà devoluto in beneficenza.
Regia Claudia Caoduro, musiche di
scena Marco Abbondanzieri.

Il mistero
della Sapienza

Il Giardino di Ninfa
aperto domani
l Domani i Giardini di Ninfa
saranno aperti ai visitatori che
potranno godere della bellezza
insuperabile dell’oasi. Le
prenotazioni sono obbligatorie,
effettuabili sul sito
www.giardinodininfa.eu. Ninfa è
agevolmente percorribile anche
da carrozzine e sedia a rotelle. I
cani sono ammessi purchè non
superino i 5kg di peso, al
guinzaglio corto e portando con
sè gli appositi sacchettini.

Il Primo Maggio
nell’oasi più bella

Uno scorcio del celebre Giardino

DAL 3 MAGGIO
L

Si inizia
con la proeizione

di “The King’s Choice”
campione di incassi

in Norvegia
L

Oriana Fallaci, scrittrice e giornalista

Il 5 maggio a Roma la regina dell’indie folk

Angel Olsen in Sala Petrassi
l La sala Petrassi dell’Au d i to r i u m
Parco della Musica ospita il
prossimo 5 maggio l’affas cinante
Angel Olsen, da molti definita come
la Regina dell’indie folk

americ ano, L’artista arriva in Italia
per due date soliste e per presentare
la bellissima raccolta Phases,
pubblicata a novembre da
Jag jaguwar. 
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La festa dei Lego® al Museo Piana delle Orme

L’APPUNTAMENTO

Dopo aver conquistato la Ca-
pitale e una fetta abbondante del-
la stampa internazionale, le asso-
ciazioni ItLUG e RomaBrick sono
tornate nel capoluogo pontino
con migliaia di mattoncini assem-
blabili. Si è aperta ieri, in un han-
gar riservato del Museo di Piana
delle Orme, a Borgo Faiti, la nona
edizione dellamostra deiLEGO®,
un vero spettacolo e non solo per
gli appassionati (sempre di più, e

di tutte le età) amatori di uno dei
giochiche èparte integrantedella
storia, della vita, della crescita de-
gli adolescenti in tutto il mondo.
Ideale il periodo dell’evento, che
coincide con il lungo ponte di fe-
sta. Fino a domani sarà quindi
possibile ammirare il diorama Ci-
ty e le opere di tanti “costruttori”,
sarà possibile altresì cimentarsi
nella realizzazione del mosaico,

“Civis sum”, le vincitrici
Certamen Formia e Latina condividono il podio della XII edizione
Bella affermazione degli istituti “Vitruvio Pollione” e “G.B. Grassi”

SCUOLE

E' stato ancora una volta
quasi interamente appannag-
gio del “gentil sesso” il Certa-
men di latino “Civis sum”, giun-
to alla XII edizione, che si è
svolto presso il Liceo classico
“Dante Alighieri” di Latina, ri-
servato alle classi seconde del
licei classici e scientifici degli
istituti di Latina e provincia,
ma non solo. Infatti oltre agli
studenti di Latina, Fondi, For-
mia e Terracina, ha partecipato
all'agone targato 2018 anche il
liceo “Albertelli” di Roma. La
cerimonia di premiazione si è
svolta nell'Auditorium dell'Ali-
ghieri alla presenza degli alun-
ni della scuola, dei loro docenti,
e di alcuni genitori. Il Certa-
men, articolato in due sezioni,
dal latino e dall'italiano, è stato
vinto per la 1^ sezione da Cristi-
na Forcina, del Liceo classico
“Vitruvio Pollione” di Formia;
al secondo posto Tatiana Mi-
khailova del Liceo scientifico
“G.B. Grassi” di Latina; al terzo
Leonardo Pallotti del Liceo
classico “Leonardo da Vinci” di
Terracina. Per la 2^ sezione la
prima classificata è stata Mi-
riam Pisano, del Liceo scientifi-
co “G.B. Grassi” di Latina; se-
conda classificata Agnese Pa-
sciuto, del Liceo classico “V i-
truvio Pollione” di Formia. Mi-
riam e Agnese saranno premia-
te ufficialmente presso l'Ordi-
ne dei medici di Latina il prossi-
mo 25 maggio, in occasione
dell'assemblea annuale degli
iscritti.

La mattinata si è aperta con
la lettura da parte di Luca Cec-
cherelli, studente dell’A l i g h i e-
ri, di un brano di Platone sul ri-
spetto della legalità. Dopo il di-
rigente scolastico Giovanna
Bellardini, hanno portato il lo-
ro saluto al pubblico e agli in-
tervenuti il vice sindaco del Co-
mune di Latina Paola Briganti;
il segretario dell'Ordine degli
avvocati Antonella Ciccarese;
l'avvocato Francesca Coluzzi
per la Fondazione dell'Avvoca-
tura pontina “Michele Pierro”;

il dottor Silverio Guarino, in
rappresentanza dell'Ordine dei
medici, nonché tra i sostenitori
dell'iniziativa ed ex allievo del
liceo stesso. Ultimo, ma non per
ultimo, ha presenziato all'in-
contro anche Gabriele Marcan-
toni, titolare di Direttiva Viag-
gi, acclamato dai giovanissimi
in sala: è lui infatti che assicura
la riuscita delle loro gite.

A seguire Paolo Marpicati,
docente aggregato di Letteratu-
ra latina presso il Dipartimento

di Studi umanistici dell'univer-
sità Tor Vergata di Roma ha
svolto una conversazione sul
tema “Spirito classista e anima
del classico”. La mattinata è
stata coordinata dalla prof Bar-
bara Camardella, che ha voluto
sul palco l’alunna Francesca
Ludovici la quale, avendo vinto
l'agone “Gobetti” di Fondi, par-
teciperà alle Olimpiadi nazio-
nali di lingua classica che si ter-
ranno dall'8 all’11 maggio a Pa-
via. l

Latina, fino a domani
con le associazioni
ItLUG e RomaBrick

I più famosi
mattoncini assemblabili

sono tornati
a incantare

il capoluogo pontino

Torna puntuale
in primavera
l’attesa mostra
di RomaBrick
e ItLUG
Un paradiso
per tutti
gli appassionati
dei Lego®
che potranno
i m p rov v i s a rs i
“ingegner i”
o acquistare
pezzi unici

giocare nell’area dedicata con il
pick and build e acquistare set o
mattoncini al mercatino.

L'ingresso è libero. Porte aper-
te dalle ore 10. Sarà anche una bel-
la occasione per visitare il Museo
cheospita unadelle collezionipiù
grandi ed eterogenee al mondo.
Dedicato al Novecento, il com-
plesso rappresenta infatti un sug-
gestivo viaggio attraverso 50 anni
di storia italiana, dalle tradizioni
e lacultura dellaciviltà contadina
alle opere di bonifica delle Paludi
Pontine, alla Seconda Guerra
Mondiale. Tra i padiglioni quelli
dei veicoli e dei mezzi agli albori
della grande industrializzazione
e dei giocattoli con i quali si diver-
tivano i bambini di una volta. l

Ac c a n to
Cristina Forcina
con il vice sindaco
Pa o l a
B ri g a n t i
e il dirigente
G i ova n n a
B e l l a rd i n i ;
Sotto M i ri a m
Pisano
con il dottor
S i l ve ri o
G u a ri n o

Guillaume Gargaud
il 12 maggio live
l Guillaume Gargaud,
compositore e chitarrista
d'improvvisazione con
all’attivo la partecipazione
a circa venti album, si
esibirà in concerto al
Madxii di Latina Scalo la
sera del 12 maggio (ore
21.30). Organizza il Circolo H.

Musica al Madxii

Zazzarini Quintet
al Circolo cittadino di Latina
l Torna ad emozionare il pubblico di Latina
Mauro Zazzarini, in concerto il 4 maggio (ore 21)
nell’Auditorium del Circolo cittadino, in Piazza
del Popolo. Con il sassofonista, Francesco
Lento alla tromba, Andrea Beneventano al
pianoforte, Elio Tatti al contrabasso e
Giampaolo Ascolese alla batteria.

A tutto jazz

La “sf i d a”
appannaggio
del gentil sesso
Sul podio
Cristina Forcina
e Miriam Pisano

CULTURA & TEMPO LIBERO
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L’APPUNTAMENTO

“Lievito” dedica alle donne
la penultima giornata della
lunga rassegna organizzata a
Latina da Rinascita civile. Don-
ne celebri, o anche meno note,
del secolo scorso si raccontano
alle donne di oggi mentre scor-
rono filmati d’epoca. “È un rac-
conto di speranze, desideri,
paure e dell’idea di futuro delle
donne italiane, quando il futu-
ro si è compiuto e sono i loro
volti a dirci com’è andata», ha
dichiarato in una intervista
Concita De Gregorio, autrice
con Esmeralda Calabria del
film documentario “Lievito
madre” che alle ore 21 verrà
proiettato al Multisala Oxer al-
la presenza delle due registe,

introdotte da Renato Chiocca.
La politica, il sesso, il lavoro, i
sogni, la bellezza ma anche gli
amore perduti, la femminilità
sacrificata: tantissimi i temi
che l’opera inchiesta indaga, la-
sciando la parola a quelle ex ra-
gazze che ci hanno fatto cresce-
re o che attraverso le loro testi-
monianze ci indicano “la sor-
gente dei giorni nostri”. Quin-
dici donne, per un’a u t o b i o g r a-
fia collettiva così generosa di
spunti di riflessione che il con-
fronto all’Oxer tra la De Grego-
rio, Esmeralda Calabria e il
pubblico si promette di partico-
lare interesse. Il documentario
è stato presentato alla 74° Mo-
stra del cinema di Venezia. In-
gresso al costo del biglietto ci-
nema.

La rassegna prenderà il via
come di consueto già la matti-
na, con appuntamento a Palaz-
zo M dove si chiude il ciclo degli
incontri dedicato alla psicolo-
gia e all’interiorità. Alle ore 11
sarà Marianna Totani - psicolo-
ga e psicoterapeuta - a prendere
la parola per illustrarci gli effet-
ti della pet therapy, pratica di
supporto ad altre forme di tera-
pia tradizionale che sfrutta gli

A Palazzo M
Andrea Ferraris
e Renato Chiocca
ci portano al confine
de “La Cicatrice”

De Gregorio e Calabria: Lievito madre
La proiezione Questa sera all’Oxer di Latina alla presenza delle due autrici del docufilm

Pe n u l t i m a
giornat a
all’ins egna
di dibattiti,
music a ,
psicologia
e interiorità

CULTURA & TEMPO LIBERO

effetti positivi dati dalla vici-
nanza di un animale a una per-
sona. Tema del dibattito: “Q u e-
gli amici speciali che ci aiutano
a vivere meglio”.

Palazzo M farà da cornice, al-
le ore 17.30, anche alla presen-
tazione del graphic novel “La

Cicatrice”, di Andrea Ferraris e
Renato Chiocca. Una riflessio-
ne a fumetti, e non per questo
meno incisiva. Il lettore viene
portato al confine tra Messico e
Stati Uniti, lungo quella linea
che divide i due paesi da Ocea-
no ad Oceano, lungo quei 930

Puglia, dalle botteghe al design
Il focus L’artigiano pontino racconta la sua storia e le vittorie

ARTI & MESTIERI

Si può essere maestri, contri-
buire nel proprio piccolo alla cre-
scita di altri - umana e professio-
nale -, e alle volte diventare degli
affabulatori di primo ordine. Gio-
vanni Puglia le ha tutte, ben as-
sortite nel suo bagaglio di artigia-
no rodato dal tempo: l’esperienza
di un modello da seguire, una sen-
sibilità macchiettata di passione
e perseveranza, il pregio raro del-
l’umiltà e una spiccata affezione
per il dettaglio; ma anche - e qui
emerge il suo lato più “menzogne -
ro” - la capacità di replicare il
creato con pochi gesti studiati a
tavolino, di convertire una visio-
ne in materia tangibile, vera, pal-
pitante, che è un po’ come seg-
mentare il mondo e restituirne un
frammento pieno di amore.

Classe ‘64, di sangue tarantino,
pontino di adozione, Giovanni
Puglia è oggi un prezioso amba-
sciatore dell’arte della decorazio-
ne “made in Italy” in tutto il mon-
do. Vive e lavora a Latina, negli
spazi cangianti del suo showroom
Estro& Designer inviale PierLui-
gi Nervi, sempre con una valigia
da imbarcare verso gli States o gli
Emirati Arabi, verso l’Africa o il
Brasile, volando di tanto in tanto

nelle grandi città nel Nord Italia.
Lo si potrebbe definire “desi -
gner”, riuscendo tuttaviaa inqua-
drare solo alcune delle peculiari-
tà che connotano il suo mestiere:
c’è la progettazione, c’è il tentati-
vo di concretizzare il pensiero di
un momento, e anche il gusto -
tutto contemporaneo - di azzar-
dare connubi di materiali e con-
cettial limite delpensabile;eppu-
re tutto di Giovanni Puglia ci ri-
manda alla manualità di un tem-
po ormai trapassato (quello delle
spatole in legno, per intenderci).
«Sono tante le persone che si ci-
mentano nella decorazione. Io mi

reputo un artigiano - ci ha raccon-
tato Puglia -: sono nato in bottega
imparando da mio padre», allora
disegnatore di ceramiche anti-
che, «e lì ho finito per innamorar-
mi del colore. Negli anni ho preso
ad appassionarmi anche alla ma-
teria, e coniugando i movimenti,
le emozioni del colore con le po-
tenzialità del materico, ho capito
che si possono creare delle cose
fantastiche. Tutto questo natu-
ralmente presuppone che vi sia
una passione immensa, reale e al-
trettanto libera; c’è bisogno di
anima ecco». Lui ladivide tra pol-
veri, intonaci, calci naturali, stuc-

chi, resine, intonaci elaborati, pit-
ture acriliche e plasmabili, mate-
riali ferrosi e acidificati, riuscen-
doadesempio a riprodurre lacor-
teccia diun alberosu unsupporto
cartaceo, o a trasformare un bloc-
co di polistirolo in una poltrona
apparentemente di ferro arruggi-
nito; non è un caso che le sue pre-
stazioni siano richieste dagli an-
goli più disparati del pianeta (tra i
suoi ultimi interventi, la comples-
sa scenografia dell’11esimo Con-
gresso Nazionale UilTucs al Pa-
lazzo del Cinema di Venezia).

Il segreto di un buon lavoro?
«Muoversi. Bisogna proporsi,
tentare e non finire mai di coglie-
re gli spunti venuti dall’esterno,
perché domani un’intuizione,
unitaconil consigliodiungrande
artista, con l’idea di un bambino,
o per assurdo con l’insegna di un
negozio, potrà dare vita a qualco-
sadi piùsignificativo. Ècosì chesi
aprono strade inaspettate».l D. Z .

«C ’è bisogno
di mettere
l’anima
in ciò che si fa
e non
smettere mai
di imparare»

Sotto un pannello
con decorazione
in calce, sopra
un mobile
dipinto a mano
Opere di G i ova n n i
Pu g l i a (a sinistra)

chilometri sui quali sono state
innalzate delle barriere fisiche,
a cui si aggiungono altre aree
con telecamere e sensori elet-
tronici controllati dalla US Bor-
der Patrol, il corpo di polizia
che si occupa della sicurezza. I
due autori pongono una serie di
scottanti quesiti, ragionando
sui fenomeni del narcotraffico
e della migrazione forzata.

Alle ore 19, medesima loca-
tion, spazio a Lievito acustica e
al Mrs P Quartet: Patrizia Di
Clemente, voce, sarà accompa-
gnata da Silvio Scena al piano-
forte, Francesco Cecchet al bas-
so e Fabio Molinari alla batte-
ria. Il quartetto promette ritmi
ed emozioni nel segno del jazz,
del blues e del funky.

Tra gli eventi di domani, lo
staff di Lievito ricorda il tradi-
zionale Primo Maggio in Sem-
previsa.

Appuntamento alle 8,30
presso Palazzo M per partire al-
la volta di Bassiano, da qui ini-
zierà il percorso di trekking or-
ganizzato da Sempre Verde che
in circa un’ora di salita porterà
la comitiva fino al Rifugio Libe-
ramonte dove sarà possibile
consumare il pranzo a sacco e
assistere al concerto di Juri.
L’artista presenta in anteprima
l’album “Estetica”. Il ritorno è
previsto per le 16,30 circa.

Info: sempreverde.pronatu-
ra@gmail.com. Prenotazione
obbligatoria online su ht-
t p s : / / s e m p r e v e r d e l a t i n a . w e e-
bly.com/.l

Concita
De Gregorio
e sotto
Fe rra ri s
e Chiocca:
sono alcuni
dei protagonisti
di Lievito



42 EDITORIALE
OGGI

Lu n e d ì
30 aprile 2 01 8

Nella guida di Vinitaly
entrano cinque vini pontini
La promozione Anche quest’anno il salone di Verona pubblica “5StarWines”
Censite le etichette del territorio che hanno superato i novanta centesimi

E
ccoli i cinque vini
della provincia di
Latina che, per aver
superato i novanta
centesimi, sono
entrati nella guida

“5StarWines - The Book”
realizzata per il secondo anno
consecutivo da Vinitaly, il salone
internazionale dei vini e distillati
di Verona che si è svolto dal 15 al
18 aprile: l’Innato Circeo Dop
bianco e il Moscato di Terracina
Dop amabile della cantina Villa
Gianna di Borgo San Donato, il
Petit Manseng dell’Azienda
agricola Casale del Giglio de Le
Ferriere, il Templum Moscato di
Terracina amabile e il
Capitolium Moscato di
Terracina passito dell’Azienda
agricola Sant’Andrea di Borgo
Vodice. Ottenuto con uve
Trebbiano, Chardonnay e
Malvasia Puntinata, l’Innato
risulta infinitamente morbido in
bocca. Colpisce in particolare il
suo caratteristico profumo di
frutta esotica con sfumature di
fiori gialli. Fermenta e matura in
acciaio per quattro mesi e viene
fatto affinare in bottiglia prima
di essere commercializzato.

Predilige i piatti a base di pesce e
carni bianche, come il pollo
arrosto con patate. Invece il
Moscato di Terracina Dop
amabile è un vino da dessert e
fine pasto. Ecco come i titolari
della cantina lo presentano:
“Prodotto con le più avanzate
tecniche di vinificazione per
esaltarne la fragranza, tipica di
questo vitigno autctono che ben
accompagna le migliori
occasioni conviviali, per chi ama
pasteggiare con gusto amabile
troverà in tale vino un
gradevolissimo alleato”. Circa il
Petit Manseng della Casale del
Giglio, è uno dei vini della
cantina che porta il nome del
vitigno da cui nasce. Originario
della zona dello Jurançon
(Guascogna), prossima ai Pirenei
francesi atlantici (regione basca
francese), tale vitigno è una
forma evoluta del Gros Manseng.
La sua caratteristica: bacche
particolarmente piccole e dalla
buccia spessa, che producono
esigue quantità di mosto. Viene
utilizzato anche nella
produzione di vini liquorosi,
facendo appassire i grappoli
direttamente sulla pianta. I

Santarelli sono stati i primi
produttori del Lazio: nasce da
uve ben mature, ma che
mantengono un’ottima acidità
che garantisce la massima
espressione varietale. Dal colore
giallo paglierino e dal profumo
aromatico e speziato, in bocca è
fresco, sapido, molto minerale.
Infine il Templum e il
Capitolium sono due dei sei vini
che la cantina di Borgo Vodice
produce con le uve Moscato di
Terracina. Il primo ha vinto
recentemente la medaglia
d’argento al Vinalies
Internationales di Parigi. Frutto
di una lentissima fermentazione,
è una cannonata con i dolci
secchi; ama anche la frutta e i
formaggi di media stagionatura.
Colpisce la straordinaria
raffinatezza di sapore, sempre
delicata e mai stucchevole.
Invece il Capitolium è un vino
molto signorile. Intensi e
complessi sono i suoi profumi,
tipici del vitigno da cui proviene:
profumi in cui emergono la
frutta a polpa gialla matura, il
miele, il dattero e una leggera
vaniglia. Predilige il cioccolato
insieme alla crema.l

lSono seicentouno i vini che,
ottenendo un punteggio di almeno
novanta centesimi, sono stati
inseriti nella guida. In totale gli
esperti di Vinitaly hanno
esaminato 2.688 vini, provenienti
da Italia, Francia, Sudafrica,
Ungheria, Slovenia, Croazia,
Messico, Romania, Ucraina, Hong
Kong, Turchia, Canada e Cina. Le
commissioni di valutazione erano
composte da esperti di livello
internazionale e di specifica

Sant ’Andrea ,
Villa Gianna

e Casale
del Giglio

volano alto
Il Moscato

rapisce tutti

conoscenza geografica (Master
of Wine, Master of Sommelier,
sommelier ed esperti giornalisti) e
hanno giudicato la Vernaccia di
Oristano doc riserva 2004 della
cantina Silvio Carta di Baratili San
Pietro come “Miglior vino italiano
b i a n c o”. Hanno scelto poi anche i
migliori vini 2018 nelle rispettive
categorie, cui si aggiungono
ventisette sake e i ventiquattro vini
di “Wine Without Walls”, sezione
riservata alle produzioni senza

Un altro anno
di grandi numeri
al Salone
Inter nazionale
dei Vini
e dei Distillati
di Veronafiere
L’Agro Pontino
si è presentato
con le etichette
di undici aziende
confer mando
il prezioso valore
delle sue
risorse vitivinicole

L’obiettivo di sempre
Premiare le aziende
l I vini esaminati dai redattori
della guida “5StarWine - The
B ook”erano raggruppati in sei
categorie: bianco, rosato,
rosso, dolce frizzante e
spumante. Questi gli obiettivi di
tale guida: premiare e stimolare
lo sforzo delle aziende che
investono nel continuo
miglioramento qualitativo dei
propri prodotti, attraverso un
raffronto prestigioso che
individui uno strumento unico di
marketing e di promozione sui
mercati internazionali. A detta
dei redattori “è una garanzia per
i buyer internazionali sulla
qualità dei nuovi vini immessi
sul mercato ma ancora non
conosciuti, uno strumento
assolutamente straordinario
sul versante commerciale fra
buyer e wine lover di tutto il
mondo, che certifica a livello
internazionale la valenza degli
stessi vini”.

solfiti aggiunti o con una quantità
non superiore a 50 milligrammi per
litro. “La guida - spiega Giovanni
Mantovani, direttore generale di
Veronafiere - rappresenta un altro
degli strumenti di promozione di
Vinitaly per valorizzare l’impegno
delle cantine e aiutarle a essere
riconosciute sui mercati
internazionali. E si sta sempre più
affermando, come dimostra il
numero crescente di vini iscritti,
passati dai 2.153 dell’anno scorso

ai quasi 2.700 di questa edizione”.
Le premiazioni di “5Star Wines -
The Book”2018 sono avvenute il
13 aprile nel Ristorante d’Au t o re
della fiera; la guida verrà
pubblicata sia in versione
cartacea sia digitale entro l’est ate
e le aziende potranno usarla come
strumento di marketing. I risultati
della stessa comunque sono stati
diffusi nei quattro giorni in cui si
tenuto lo stesso Salone
internazionale dei vini e distillati.

Tutti i nomi segnalati e le produzioni senza solfiti
a cura di
Roberto CampagnaG U STO
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LU N E D Ì

30
APRILE

ITRI
Festa dell’Asparago selvatico S e st a
edizione per la “Festa dell’As p a ra g o
s elvatico”, organizzata dai ragazzi del-
l’associazione culturale “Lo ko m ot i v
Musik”. Di esaltare l’ottimo gusto degli
asparagi si occuperanno alcuni chef
locali, coadiuvati dal consolidato sup-
porto tecnico e logistico di “Magie dei
Sapori”. I palati più sopraffini saranno
deliziati da un ricco menù a base di
asparago. La serata prevede inoltre la
degustazione di altri prodotti locali e la
presenza di gruppi musicali. Appunta-
mento dalle 20 in Piazza S. Pertini
L ATINA
Lievito 2018 Penultimo giorno nel ca-
lendario della rassegna culturale “Lie -
vito 2018”. Si inizia alle ore 11 presso la
Sala Caminetto di Palazzo M con “Que -
gli amici speciali che ci aiutano a vivere
m e g l i o”, interventi assistiti con il cane e
possibili campi di applicazione in età
evolutiva (pet therapy); incontro con
Marianna Totani, psicologa e psicote-
rapeuta e Lucia Masotti, coadiutore del
cane in Iaa. Alle 17.30, presso la Sala
Cambellotti, avrà luogo la tavola roton-
da “Cicatrici e buone pratiche d’inter -
c u l t u ra” con Andrea Ferraris e Renato
Chiocca, autori del graphic novel “La
Cic atrice”, Lavinia Bianchi (Ricerca
Sociale Uniroma Tre), Francesca Coc-
co (illustratrice), Roberto Pergameno
(skipper e coordinatore Emergency),
Marcello Scopellitti (fotografo), i ragaz-
zi del Centro residenziale per minori
stranieri “La Pergola” e gli studenti del
Liceo Artisitico di Latina. Alle ore 19
nella Sala Caminetto di Palazzo M sarà
la volta del concerto del Mrs P Quartet,
composto da Patrizia di Clemente (vo-
ce), Silvio Scena (piano); Massimiliano
Centra (basso); Fabio Molinari (batte-
ria). Alle ore 21 presso il Cinema Oxer
verrà proiettata la pellicola “Lievito Ma-
d re” alla presenza delle registe, Conci-
ta De Gregorio ed Esmeralda Calabria.
L’evento è a cura di Renato Chiocca

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
8.30 appuntamento presso Palazzo M
per la partenza dell’escursione “Suoni
in Semprevisa”, trekking, concerto di
chitarra elettrica con Juri e anteprima
dell’album “Estetic a” e barbecue al rifu-
gio Liberamonte, a cura di Renato
Chiocca e Sempreverde in collabora-
zione con Maggio Sermonetano e Ap-
pia Day. Prenotazione obbligatoria su:
sempreverdelatina.weebly.com. 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

2
M AG G I O

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

3
M AG G I O

L ATINA
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 La Feltrinelli in via
Diaz, 10, a partire dalle 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

L’INCONTRO

Chi dice che a teatro si debba
andare sempre e solo per il gusto
(e con la pretesa) di svagarsi? O,
nella più impegnativa delle ipo-
tesi, di commuoversi in cerca di
risposte? Nessuno naturalmen-
te, e sarà il Teatro D’Annunzio di
Latina a dimostrare, il 3 maggio,
come unpalcoscenico riescaa te-
nere il peso della risata, della
grande musica, della storia e per-
fino della matematica.

La sala di via Umberto I si pre-
para ad accogliere il professor
Michele Pellerey, un matematico
e pedagogista di fama interna-
zionale che tenterà di spiegare
alla cittadinanza il motivo per
cui è impossibile ignorare le

competenze matematiche, an-
che raccontando alcune pagine
della sua vita. Esperienze di un
uomo che ha consacrato parte
del suo tempo, del suo impegno,
del suo spazio nella società alla
divulgazione scientifica. L’ap -
puntamento è fissato per giovedì
alle ore 16 e si inserisce nell’am -
bito del corso di formazione che
la sezione Mathesis di Latina, in-
sieme con l’Ansi Latina, ha pre-
parato per il Piano Nazionale
Formazione Docenti dell’Ambi -
to 22, coordinato dalla dirigente
Cristina Martin; è il secondo di
numerosi incontri, che si terran-
no: l’8 maggio con il prof. Marcel-
lo Ciccarelli, sull’importanza
dell’insegnamento della Geome-
tria; il 10 maggio con il prof.
Franco Ghione sul valore della
storia della matematica nella di-
dattica; il 18 maggio con la pro-
fessoressa Daniela Valenti sull’u-
so dei grafici. In programma an-
che laboratoridi matematicaper
gli istituti comprensivi, coordi-
nati dalla professoressa Lucilla
Cannizzaro; laboratori che, nel
caso delle scuole superiori, verte-
ranno perlopiù sull’uso di sof-
tware di matematica dinamica e
saranno a cura dei docenti Paolo
Ferretti, Silvia Lumaca, Gianlu-
ca Palmieri e Gianmarco Proietti
(presidente Mathesis).È possibi-
le prendere visione del program-
ma sul sito dell’Istituto Com-
prensivo “Emma Castelnuovo”
di Latina, oppure sulla pagina
Facebook di Mathesis Latina.l

A teatro con gli scienziati
L atina Michele Pellerey al D’Annunzio
per raccontare il valore della matematica

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

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, a partire dalle
21.30. È necessaria la prenotazione;
per info: 3939905550
4 Seconds Missing Live I 4 Seconds
Missing tornano sul palco del Pub Bir-
reria El Paso in via Missiroli (località
Borgo Piave) per una serata all’ins egna
dei grandi successi che hanno fatto la
storia del rock e alcuni dei tormentoni
pop più belli degli ultimi anni, riarran-
giandoli nel genere che amano più fare,
il punk. A partire dalle ore 22

VENERDÌ

4
M AG G I O

L ATINA
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 (località
Borgo Piave) con un tuffo negli anni ‘60
a tempo di beat. Eseguiranno i più
grandi successi di Beatles, Who, Rol-
ling Stones, Kinks e tanti altri. Apriran-
no il concerto The Skyp Spence
Psycho Band con il loro garage beat. A
partire dalle ore 22

SA BATO

5
M AG G I O

L ATINA
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
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 a partire
dalle ore 21

D O M E N I CA

6
M AG G I O

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 ma gustosi quali il
pane raffermo e verdure di stagione; la
bufaletta, la mozzarella di bufala; l’olio
extravergine Dop e i vini locali

Nel pomeriggio di giovedì

Renato Chiocca
e Andrea Ferraris
presentano il libro
“La Cicatrice”

Il Circolo Cittadino
accoglie M a u ro
Z a z z a ri n i
e il suo quintetto

Ornette Coleman
s a s s o fo n i s ta
e compositore
s ta t u n i te n s e

Simona Zecchi
parla di criminalità
alla Feltrinelli
di Latina

IL CARTELLONE
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