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Te r ra c i n a Si attendono i risultati dei rilievi della scientifica, i piccoli ascoltati in un ambiente protetto. Si indaga ancora

Abusi, gravi indizi sul pedofilo
Elementi solidi sul 47enne arrestato in un residence per violenza sessuale su un bambino di 9 anni. Domani sarà interrogato

Appare solido il quadro indi-
ziario fornito dagli investigatori
della polizia di Terracina sul
47enne arrestato lunedì scorso
in un residence estivo con la pe-
sante accusa di aver adescato
due bambini di tre e nove anni, e
di aver tentato di abusare del più
grande. L’uomo, ristretto nella
casa circondariale di Latina in
isolamento, domani sarà ascol-
tato dal gip Mara Mattioli nel-
l’interrogatorio di convalida. Al
suo avvocato l’uomo, apparso
subito in stato semi confusiona-
le, ha detto di essere, appunto,
«confuso e incredulo», spiega il
legale. Molto potranno dire le in-
dagini sulle tracce raccolte dalla
polizia scientifica sul posto. I
piccoli saranno ascoltati da spe-
cialisti in un ambiente protetto.
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Come vice
p re s i d e nt i
sono stati

eletti Palozzi
(Forza Italia)

e Porrello
(M5S)

Leodori ancora
p re s i d e nte :
«Lavorare uniti»
La prima seduta L’esponente Pd confermato
Intanto Forza Italia si spacca sul vicepresidente

Il presidente
c o nfe r m ato :

«L avoreremo
giorno dopo

giorno con
tutti i sindaci

del Lazio»

NELL’AULA DELLA PISANA
TONJ ORTOLEVA

La conferma di Daniele Leo-
dori alla presidenza e la spaccatu-
ra interna a Forza Italia sul nome
del vicepresidente, sono stati i te-
mi principali della prima seduta
del Consiglio regionale rinnovato
lo scorso 4 marzo. L’aula della Pi-
sana ha espletato nel giro di due
ore i lavori per l’elezione del presi-
dente e dell’ufficio di presidenza,
aggiornando la seduta al prossi-
mo 11 aprile, quando il presidente
Nicola Zingaretti presenterà la
giunta e soprattutto il program-
ma. Tema, quest’ultimo, partico-
larmente interessante per com-
prendere seci sarà unsostegno da
parte di M5S e Forza Italia, come
si è vociferato nei giorni scorsi.
Fratelli d’Italia, intanto, ha con-
fermato anche ieri che nelle pros-
sime settimane depositerà la mo-
zione di sfiducia. Probabilmente
subito dopo il discorso di Zinga-
retti dell’11 aprile.

L’elezione del presidente
Daniele Leodori è stato confer-
mato presidente del Consiglio re-
gionale del Lazio con 29 voti a fa-
vore, 20 schede bianche e una
scheda nulla al terzo scrutinio. La
sua elezione è arrivata alla terza
votazione con maggioranza sem-
plice, mentre nelle prime due, do-
ve sarebbe servita la maggioranza
qualificata di 35 voti e 31 voti, i vo-

ti a suo favore sono stati 25 e 26.
Nella prima “chiama” hanno pre-
so un voto Pirozzi e uno Cavallari,
con 24 schede bianche; nella se-
conda “chiama” un voto per Ca-
vallari e 24 schede bianche. «Rin-
grazio chi ha voluto riporre in me
la fiducia e sarà in aula con una
presidenza imparziale. Saluto i
colleghi e il mio in bocca al lupo
per che la per la prima volta ha il
privilegio e la responsabilità di se-
dere in questa aula - ha detto Leo-
dori, dopo l’elezione - Saluto le 16
consigliere elette, mai così tante
in questa aula, che saranno cen-
trali in questa consiliatura. La
precedente legislatura ha rag-
giunto enormi obiettivi anche
grazie all’impulso quotidiano dei
consiglieri. Siamo e saremo sem-
pre più sotto osservazione, come è
giusto che sia, nonsolo per le scel-
te che si faranno ma per come si
perseguiranno. La spending re-
view portata avanti e la raziona-
lizzazione dei costi sono stati ele-
menti centrali e ritengoche sia un
percorso che deve proseguire,
penso ad una legislatura utile per
le riforme penso al nostro regola-
mento e allo statuto. Sento su di
me ancor di più la responsabilità
per il nuovoquadropolitico chesi
creato - ha concluso - Ai 378 sinda-
ci dei comuni della nostra regio-
ne, che lavorano ogni giorno con
determinazione e sacrifici perso-
nali, dobbiamo essere il più possi-
bile al fianco, con tutti gli stru-
menti e per questo vorrei che il

La seduta del
Co n s i g l i o
regionale ieri in via
della Pisana con
l’elezione del
presidente del
Consiglio Daniele
L e o d o ri
FOTO
MASSIMO
SCACCIA

consiglio sia almeno una volta
l’anno itinerante tra le province.
Se ci concentriamo sulla politica
le differenza ci immobilizzeran-
no, se invece ci concentriamo sul-
le politiche miglioreremo la vita
dei cittadini».

Sui vice FI si frantuma
Il voto per eleggere i vicepresi-
denti dimostra che le trattative
dei giorni scorsi, in particolare al-
l’interno di Forza Italia, sono ser-
vite a poco. Gli azzurri si spaccano

e quello che doveva essere il pre-
scelto, il consigliere Giuseppe Si-
meone, viene impallinato dai
franchi tiratori al voto segreto che
gli preferiscono il collega Adriano
Palozzi. Lo scrutinio cerficia che
Devid Porrello e il forzista Adria-
no Palozzi sono i più votati rispet-
tivamente con 15 e 11 preferenze.
Sedici le schede bianche, nove le
preferenze per Pino Simeone. Lo
sguardo di quest’ultimo è pietrifi-
cato. È evidente che non si aspet-
tava questa pugnalata. Tra l’altro

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info

29
l Sono 29 i voti
raccolti da Daniele
Leodori alla terza
chiama per la
p re s i d e n z a

I consiglieri di Frosinone

MAURO BUSCHINI (PD)

“ Voglio rivolgere le mie
congratulazioni e gli auguri
di buon lavoro al confermato
Presidente Daniele Leodori.
La sua esperienza e le sue
competenze, già ampiamente
dimostrate durante la scorsa
legislatura sono una garanzia

SARA BATTISTI (PD)

“ Per me è un onore
rappresentare il territorio della
provincia di Frosinone e lavorare
per i cittadini della regione.
Auguri al presidente Leodori per
questo importante compito e
buon lavoro anche a Michela
De Biase, segretario di aula

LORETO MARTELLI (M5S)

“ Auguri di buon lavoro a
Devid Porrello, primo
vicepresidente del Consiglio
regionale del Lazio a provenire
dalle fila del Movimento 5
Stelle. Lavoriamo
per difendere le istanze
dei cittadini

PASQUALE CIACCIARELLI (FI)

“ Inizia oggi la mia azione
politica presso il consiglio
Regionale che si tradurrà in
un'opposizione costruttiva.
Avrò un occhio vigile sulle
criticità che vive il territorio
della provincia di Frosinone e
sulle opportunità di crescita
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Aggiornata a mercoledì prossimo la seduta

Zingaretti, il programma l’11 aprile
l Il presidente Nicola Zingaretti ha
seguito l’intera prima seduta del
Consiglio insieme agli esponenti
della sua giunta. «Auguri al
presidente del Consiglio Regionale,

Daniele Leodori e a tutto l'ufficio di
presidenza. È stata raggiunta una
buona sintesi tra le forze politiche».
L’11 aprile presenterà il programma di
g ove r n o.

Nicola Zingaretti
Presidente della Regione

ha ottenuto voti anche al di fuori
del gruppo e del centrodestra. Ma
non è stato sufficiente. Adriano
Palozzi parla subito dopo e non
nasconde che si sia trattato «di
una evidente bocciatura dei nomi
imposti dall’alto». Il riferimento
al coordinatore regionale Claudio
Fazzone è evidente, dal momento
che questi indicava Simeone
mentre Gasparri e Aracri punta-
vano su Palozzi. «A prescindere
dal risultato, che avrebbe potuto
premiare Pino Simeone o il sotto-

scritto - ha aggiunto Palozzi - è evi-
dente cheè unmodo diporsi cheè
sbagliato, credo debba far analiz-
zare al centrodestra come ci si po-
ne davanti a delle scelte che non
vanno imposte ma vanno condivi-
se. Io ho fatto una battaglia contro
questo tipodi imposizione,quella
con Simeone non è stata contro la
persona, che è una persona fanta-
stica, ma contro un sistema obso-
leto desueto. Avevo chiesto al mio
partito un metodo, siccome il me-
todo della imposizione non mi

trovava d’accordo ho posto la mia
candidatura che, con mia grande
sorpresa, è stata più gradita del
metodo impositivo. Spero che
questo serva da domani mattina
per tornare uniti; se non sarà così
vorrà dire che c’è chi immagina di
continuare a spaccare piuttosto
che unire. Deve emergere con
chiarezza che è finita l’epoca delle
imposizioni, bisogna iniziare a
condividere e ragionare».

IlConsiglio si è chiusocon l’ele -
zione dei segretari d’aula. Eletti
Michela Di Biase (12 voti) del Pd,
Gianluca Quadrana (11 voti) della
Lista Civica Zingaretti e Daniele
Giannini (10 voti) della Lega.

Il mediatore Buschini
Alla fine, dunque, l’intesa tra Par-
tito Democratico e alcune delle
opposizioni, ha retto e in aula è fi-
lato tutto liscio. Mauro Buschini,
capogruppo del Partito Democra-
tico, è stato determinante nelle
mediazioni delle ultime ore. E do-
po la sedutaha detto:«Dobbiamo
continuare questo lavoro di gran-
de dialogo e condivisione. Il pun-
to è mettere insieme alcune stra-
tegie per la Regione e alcune scel-
te da fare, puntare sull’innovazio -
ne, continuare il cambiamento.
Su questo siamo aperti al con-
fronto con tutti con la possibilità
di continuare a dare una svolta a
questa Regione. È il merito delle
cose che dobbiamo affrontare».
L’accordo ha retto e il sospetto è
che il peso di M5S sugli equilibri
sarà determinante. «La maggio-
ranza “ostaggio del M5S”? Con lo-
ro e con gli altri gruppi è in corso
una discussione. Zingaretti ha
avuto modo di ricevere le delega-
zioni di tutti i gruppi e i partiti e
noi siamo pronti a questo con-
fronto con tutti, in aula e in com-
missione. Del resto non è una ano-
malia: nei 5 anni passati spesso
abbiamo approvato leggi propo-
ste dalle opposizioni, molto spes-
so ci siamo aperti al confronto e al
contributo sulle singole manovre
da approvare e continueremo a
farlo nella massimatrasparenza e
tranquillità». Riguardo alle divi-
sioni nel centrodestra che sono
emerse oggi nel corso delle vota-
zioni dell’Ufficio di presidenza,
Buschini ha commentato: «C’è
una dinamica, che però va rispet-
tata e soprattutto anche lì c’è un
confronto aperto». l

Alcuni momenti della seduta di ieri: il consigliere azzurro Pasquale Ciacciarelli m e n t re
vota per il presidente, i consiglieri del Pd Mauro Buschini, Enrico Forte e Salvatore La
Pe n n a in una pausa dei lavori e i consiglieri di FI mentre commentano il voto

I consiglieri di Latina

SALVATORE LA PENNA (PD)

“ Prende il via una fase
di continuità e di innovazione
e le condizioni giuste per una
stagione di sviluppo. I miei
migliori auguri di buon lavoro
al riconfermato presidente
del Consiglio regionale
Daniele Leodori

ENRICO FORTE (PD)

“ Auguri a Leodori, una figura
che alla maturata esperienza
unisce le grandi doti di
equilibrio e rispetto. I primi
giorni di lavoro confermano la
tendenza alla collaborazione
per la costruzione dei percorsi
condivisi

GIUSEPPE SIMEONE (FI)

“ Il motore del mio lavoro
erano e restano la lealtà,
la determinazione e la
passione per dare risposte
che si attendono da troppo
tempo in settori chiave quali
la sanità, il lavoro, lo sviluppo
e le infrastrutture

ANGELO TRIPODI (LEGA)

“ Ringrazio i colleghi
per la fiducia accordatami come
capogruppo. E grazie
al coordinatore regionale
Francesco Zicchieri.
Non daremo tregua
al governatore Nicola Zingaretti
e alla sua giunta

GAIA PERNARELLA (M5S)

“ Faccio gli auguri al collega
consigliere Devid Porrello
che è stato eletto ieri durante
la seduta del Consiglio
vicepresidente del Consiglio
regionale del Lazio, un ruolo
che per la prima volta
va al Movimento 5 Stelle



6 EDITORIALE
OGGI

G i ove d ì
5 aprile 2 01 8

Giada Gervasi
«Nulla contro Gervasi, ma altri sindaci mi
spingono a candidarmi. Credo che lo farò»L atina

Coletta si accredita:
Latina guida per tutti
Pr o v i n c i a l i Il sindaco conferma di aspirare a Via Costa:
«Dai civici accordi a tavolino, non è il mio modo di agire»

A CARTE SCOPERTE
MARIANNA VICINANZA

Per una poltrona che smuove
molte ambizioni e può diventare
l’ago della bilancia negli equilibri
politici provinciali dopo l’addio di
Eleonora Della Penna, c'è già una
spaccatura significativa in atto al-
l'interno delle Civiche Pontine, il
coordinamento guidato dai sin-
daci di Latina, Aprilia, Sabaudia e
Bassiano. Al voto di secondo livel-
lo del 29 aprile, se gli scenari at-
tuali saranno confermati ci sa-
ranno da una parte il sindaco di
Lbc DamianoColetta, appoggiato
da sindaci e consiglieri del Pd, e
dall'altra Giada Gervasi, sindaco
di Sabaudia sostenuta aperta-
mente in prima battuta da Terra,
Guidi e, per ora, nell'ombra da
frange consistenti di centrode-
stra. E se nell'incontro di martedì
Terra, Gervasi e Guidi hanno spie-
gato a Coletta di non essere dispo-
nibili «ad accordi di alcun gene-
re» e di aver deciso di convergere
sulla sindaca di Sabaudia, Coletta
ieri dai microfoni di Radio Luna
nella trasmissione “Le Cose inCo-
mune” è stato altrettanto peren-
torio confermando la sua voglia
di impegnarsi e accreditandosi
come la migliore scelta nell'ottica
di un percorso provinciale comu-
nesu acqua, rifiuti ecoste, unpro-
getto di cui Latina deve essere la

guida.Sullo sfondo c’è l’asse con il
Pd, mai nominato. «Non è la fine
del mondoche le civichevadano a
questo appuntamento divise – ha
detto Coletta - avrei preferito una
soluzione diversa, mi spiace che
siano state dette cose che poteva-
no rimanere a un tavolo. Le diffe-
renze ci possono essere, ma auspi-
co ancora una soluzione condivi-
sa». Soluzione condivisa che però
sembra passare necessariamente
per il suo nome: «Non ho definiti-
vamente deciso se candidarmi o
meno, ma molto probabilmente
lo farò tenendo conto di alcuni
fattori. Sono state sostenute bat-
taglie importanti come quelle del-
l'acqua in cui Latina è stata punto
di riferimento invertendo i rap-
porti di forza del passato, stesso
percorso sarà fatto con l'Ato dei
rifiuti su cui Latina è già un esem-
pio con l'azienda speciale». Per-
ché non Gervasi che ha quattro
anni di governo (uno in più) da-
vanti? Per Coletta è «importante
che ci sia il sindaco del capoluogo
a dover rappresentare la provin-
cia perché dà più peso al ruolo,
con tutto il rispetto del Comune
piccolo. Latina deve diventare
punto di riferimento per acqua,
rifiuti e salvaguardia delle coste,
me ne sono convinto perché mi
sono arrivate chiamate di soste-
gno a candidarmi da più sindaci».
Il sindaco di Lbc non teme il dop-
pio ruolo volendo sfatare le per-

plessità di chi lo vede alle prese
con le zavorre del Comune capo-
luogo e ritiene che “il ridimensio-
namento del ruolo dei presidenti
di Provincia” renda tutto più faci-
le. Il sindaco ieri ha per la prima
volta mostrato una salda consa-
pevolezza del suo ruolo e un certo
disappunto per la fuga in avanti di
Aprilia, Sabaudia e Bassiano sul
nome di Gervasi: «Evidentemen-
te sono stati fatti accordi a tavoli-
no in altre sedi e mi si presenta un
pacchetto precostituito che a me
non sta bene, sono un politico sui
generise libero, nondevoprende-
re accordi con nessuno. Certo ser-
ve una base di voti, ma i singoli

Il sindaco di Latina
Damiano
C o l e tt a

«Deve essere
il capoluogo a

rappresent are
la provincia

rispetto al
piccolo

C omune»

sindaci mi hanno invitato a candi-
darmi, quelli che hanno ricono-
sciuto il mio ruolo di mediazione
fin qui». Insomma dai radar di
Lbc arrivano dichiarazioni che
non lasciano margini di dubbi: la
sfida è lanciata e le idee sono chia-
re. Latina vuole contare nel ban-
chetto futuro dellapolitica a larga
scala al di fuori delle dinamiche
cittadine, ed il percorso iniziato
con Zingaretti e proseguito con le
dichiarazioni «fraterne» del Pd
di questi giorni ne era l’antipasto.
Il percorso comune con le civiche
pontine, se le posizioni politiche
resteranno queste, rischia di fini-
re dritto nel cassetto dei ricordi.l
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Le condizioni di insicurezza finora
tollerate anche dagli enti di controlloL atina

La banchina
di Rio Martino
è pronta da
n ove m b re,
ma inutilizzabile

Rio Martino, gli errori ignorati
Ta p p e In ritardo l’emanazione dei certificati di collaudo, la Provincia li aveva promessi più di un mese fa
Ci sono problemi nel via libera all’uso della banchina per i pescatori. Adesso gli operatori chiedono trasparenza

LA STORIA

Piccoli passi avanti per ren-
dere fruibile la banchina di Rio
Martino ai pescatori professio-
nisti. Dopo la protesta di una
settimana fa per ribadire le
condizioni precarie in cui i
venti titolari dei pescherecci
sono costretti a lavorare, si fa
più chiaro il quadro della si-
tuazione nel porto canale. In
specie i pescatori hanno strap-
pato l’impegno a rendere tra-
sparenti i motivi per i quali
l’amministrazione provincia-
le, che è stazione appaltante
del progetto, non ha ancora po-
tuto rendere esecutivo il col-
laudo delle opere e dunque ac-
cordare l’accesso alla banchi-
na. Quella parte del lotto rea-
lizzato nell’ambito di una più
ampia riqualificazione del por-
to canale di Rio Martino non
ha ancora i servizi basilari, os-
sia la fornitura di acqua ed
energia elettrica, non è vigente
il servizio di raccolta dei rifiuti
e, soprattutto, non è stato con-
segnato il certificato sulle con-
dizioni di sicurezza della ban-
china.

Un ostacolo non di poco con-
to, poiché non solo si tratta del-
l’opera più importante di tutto
il complesso ma anche dell’u-
nico modo che i pescatori han-

no per portare avanti le attività
in sicurezza. Attualmente le
operazioni di scarico del pe-
scato avvengono infatti al di
fuori di qualunque garanzia.
Teoricamente il collaudo della
banchina doveva essere pub-
blicato e comunicato ai pesca-
tori pochi giorni dopo la conse-
gna dei lavori del secondo lot-
to, che sono stati dichiarati ul-
timati ufficialmente il 23 no-
vembre scorso. Da allora sono
cominciati i guai oltre che i ri-
tardi. L’amministrazione co-
munale di Latina si è dichiara-

ta disponibile ad intervenire in
surroga per colmare, in via
temporanea, una parte delle
lacune, per esempio la fornitu-
ra di acqua potabile con auto-
botti.

Al momento, però, non man-
ca solo il collaudo. Non è infatti
neppure cominciata la proce-
dura di assegnazione dei posti
barca che va fatta con gara ad
evidenza pubblica. E d’altro
canto tutti gli organi di con-
trollo tollerano in questo mo-
mento che le barche siano al
centro del canale, anziché at-

traccate, e soprattutto che le
condizioni di lavoro dei pesca-
tori siano quelle denunciate
dagli stessi operatori. Secondo
il cronoprogramma scandito
nella riunione che si è tenuta in
Prefettura a febbraio, entro la
metà di marzo si sarebbe arri-
vati al rilascio del collaudo del-
le opere, o perlomeno era ciò
che si era impegnata a fare la
stazione appaltante. Solo dopo
sono emerse le carenze tecni-
che che impediscono, nei fatti,
di autorizzare l’uso della ban-
china.l G .D.M.

I pescherecci
“c o s t re tt i ” a stare
all’interno del
canale senza
poter attraccare
alla banchina
perché manca il
collaudo

I lavori
del lotto

sono stati
d i c h i a rat i

chiusi
u ff i c i a l m e nte

a novembre

Troppi silenzi
La vicenda
a pp ro d a
a Radioarticolo1

RISVOLTI

Poteva essere anche una
storia qualunque dentro
l’economia in bilico della
provincia di Latina, ricca
purtroppo di casi come
quello di Rio Martino.

Ma il destino sarà proba-
bilmente diverso visto che
la vicenda dei pescatori di
Rio Martino approda mar-
tedì prossimo a Radio Arti-
colo Uno con un’intervista
alla segretaria della Flai Ci-
gil Pattaro, che sta seguen-
do il caso da molti mesi e
che questa mattina presen-
terà un sollecito all’a m m i-
nistrazione provinciale cir-
ca l’emissioni dei certificati
di collaudo, che secondo gli
impegni assunti in Prefet-
tura a metà febbraio, sareb-
bero stati consegnati entro
il mese successivo.

Dietro il caso dei pesca-
tori e della loro impossibili-
tà ad usare le strutture rea-
lizzate proprio per la pesca
locale, ci sono storie diver-
se e a loro modo incredibi-
li.

Alcuni degli operatori
che vivono di pesca, infatti,
provengono da altre attivi-
tà, molti sono ex dipenden-
ti di aziende che hanno
chiuso i battenti per crisi e
che si sono quindi reiventa-
ti da soli un’altra professio-
ne, anch’essa, adesso, en-
trata in un tunnel difficile e
legati ad un appalto pieno
di anomalie.l
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Giorgio Ialongo
«Il protocollo è una base di partenza per
l’emergenza, ma non è la soluzione»

Erosione, via d’uscita nel 2019
Il fatto In commissione approvato il protocollo: la Regione si impegnerà a dragare i sedimenti rimossi dal fondo
del Porto di Anzio e a sistemarli nel litorale di Latina e Sabaudia, in una misura annua pari a 20 mila metri cubi

LA NOVITÀ

Un’intesa che dovrà essere
sottoscritta da Regione Lazio, Co-
mune di Latina, Comune di Sa-
baudia, Ente Parco Nazionale del
Circeo, Consorzio di Bonifica del-
l’Agro Pontino, Reparto Carabi-
nieri Biodiversità di Fogliano e
Arpa Lazio. Il protocollo d’intesa
per la gestione sostenibile e la va-
lorizzazione del tratto di litorale
compreso tra il comune di Latina
e il comune di Sabaudia soggetto
ad erosione costiera è il primo
passo in avanti per una gestione
inter forze di un problema allar-
gato per il fragile ecosistema co-
stiero della provincia pontina.
Con votazione unanime ieri la
CommissioneAmbiente nehaap-
provato la proposta di delibera
che contiene i tratti salienti del
protocollo, dopo la condivisione
conglioperatori balneari.Ad illu-
strane i tratti salienti l’Assessore
Roberto Lessio e il dirigente del
servizio Ambiente Sergio Cap-
pucci. L’accordo, approvato dalla
Giunta regionale lo scorso 20 feb-
braio, si propone di programma-
re ed eseguire una serie di inter-
venti e raccoglie l’impegno della
Regione Lazio in tale direzione.
La delibera attiva il tavolo tecnico
che, entro 30 giorni dalla sotto-
scrizione del protocollo, dovrà de-
finire e presentare agli enti coin-
volti il quadro delle azioni e il pia-
no economico annuale a copertu-
ra degli stessi. «L’intervento pre-
visto dal protocollo - ha spiegato
l’Assessore Lessio – prevede di re-
cuperare la sabbia che si accumu-
la sulle foci e sui punti di collega-
mento tra i canali, i laghi e il mare.
L’accordo ha durata di 5 anni e in
questo arco di tempo, grazie an-
che alle agevolazioni nell’iter au-

torizzativo e alle analisi di carat-
terizzazione sulla sabbia previste
nell’atto, contiamo di andare a re-
gime sul fronte del contrasto e
della prevenzione dell’erosione».

I punti salienti dell’intesa pre-
vedono l’istituzione di un tavolo
tecnico con un rappresentante di
ciascuna delle parti coinvolte. Il
tavolo ogni anno provvederà a re-
digere un programma operativo
di interventi da realizzare sul lito-
rale compreso tra Latina e Sabau-
dia e relativi costi. Per la Regione

Una immagine
della commissione
di ieri

P rev i st i
inter venti

e m e rg e n z i a l i
sulle coste

d a n n e g g i ate
anche

nel 2018

«Interventi tardivi
e non risolutivi»
L’intervento Per gli azzurri Miele, Ialongo e Calvi
il protocollo resta un provvedimento incompleto

LA POLEMICA

«Il protocollo per il contrasto
dell’erosione delle coste arriva in
ritardo, quando la stagione bal-
neare 2018 è alle porte e con i pri-
mi effetti solo nel 2019. Non pos-
siamo essere soddisfatti», a dirlo
Giovanna Miele, Giorgio Ialongo e
Alessandro Calvi, a margine della
commissione ambiente di ieri

«Il protocollo è arrivato in pie-
na campagna elettorale – aggiun -
gono i tre esponenti di Forza Italia
del Comune di Latina -, cosa che ci
ha lasciato perplessi, perché se
Zingaretti non avesse vinto pote-
va tranquillamente rimanere car-

ta straccia. Tuttora ci chiediamo
però comepossa esistereun impe-
gno della Regione Lazio senza che
sia stato prima approvato il bilan-
cio». «Oltre al dato politico – con -
tinuano Miele, Ialongo e Calvi -,
ciò che ci preoccupa maggiormen-
te è il risvolto pratico: i tempi di in-
tervento sono indefiniti. Si parla
di un primo programma operati-
vo entro 30 giorni dalla firma del
protocollo da parte dei sette enti
coinvolti che si riuniranno nel ta-
volo tecnico. Quindi i primi lavori
sul litorale avverranno nel pieno
della stagione balneare? Franca-
mente ci pare improponibile. Tan-
ti aspetti non ci convincono, dal
quantitativo di sabbia che si vor-

rebbe spostare al rischio di dover-
sela contendere con il Comune di
Sabaudia”.

«Infine, il protocollo è una base
di partenza per fronteggiare l’e-
mergenza, ma non è la soluzione
del problema, che è quello che
chiediamo ormai da due anni a
questa parte. Ci sentiamo rispon-
dere che ci sarà una progettazione
futura che si affiancherà agli in-
terventi previsti dal protocollo: ci
auguriamo che questo avvenga e

Un tratto del
l i to ra l e

Lazio viene messo nero su bianco
che si impegnerà a dragare i sedi-
menti rimossi dal fondo marino
del Portodi Anzio (soggetto ad in-
sabbiamento) e ad allocarli nel li-

torale di Latina e Sabaudia, in un
quantitativo annuo pari a 20 mila
metri cubi. Se ciònonavvenisse la
Regione Lazio si impegna a desti-
nare adeguate risorse finanziare

a sostegno degli interventi previ-
sti dall’atto di intesa. Il protocollo
ha una durata di cinque anni.

Obiettivo fondamentale del
protocollo è aumentare l’ampiez -
za della spiaggia, compromessa
dalle recentimareggiate edaanni
di mancata manutenzione. Nel
lungo periodo questo strumento
permetterà di creare una sorta di
“banca di sabbia” cui attingere
per alimentare l’arenile edi speri-
mentare una gestione condivisa e
coordinata che non escluderà la
realizzazione di opere più rilevan-
ti, al momento non sostenibili sul
piano finanziario. La tempistica
prevede di vedere interventi ed ef-
fetti nel 2019. «Mi auguro che non
si perda tempo per la firma - ha
spiegato il dirigente - e poi il tavo-
lo tecnico pianifichi l’intervento
nel 2019, questo non esclude che
ci siano interventi già nel 2018”.

soprattutto ci auguriamo che non
avvenga troppo tardi, perché –
concludono - la spiaggia del lido di
Latina è in unasituazione di soffe-
renza che rappresenta un danno
per l’ambiente e per l’economia
del territorio del lungomare, che
rischia di essere compromessa».

Anche Zuliani ieri ha posto dei
dubbi sulla natura dell’atto. “Que -
sti protocolli sono positivi, ma
non è una soluzione. Deve essere
parallelo a un progetto di rinasci-

mento delle coste con respiro più
lungo. Quello cheabbiamo sentito
oggi non è sufficiente. Servono
progetti programmati con più lar-
go anticipo”. Relativamente a un
progetto di più ampio respiro, che
sia anche risolutivo, ha parlato la
consiglieracon delegaallamarina
Maria Grazia Ciolfi: “Rispetto alla
programmazione, a un mese dal
nostro insediamento con il bando
del ‘progettone’ abbiamo previsto
120 mila euro per il piano della co-
stachecomprende ancheunapar-
te relativa all’erosione. Quello sa-
rà il momento della pianificazione
e progettazione da parte di esper-
ti. Il ripascimento morbido da far-
si in tutte le stagioni è la base, poi
vedremo quello che gli esperti ci
diranno di aggiungere”.
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Cosmo Mitrano
Sindaco

Strett a
dell’a m m i n i st ra z i o n e

di concerto
con il Comando

della Polizia Comunale

L’operazione Diversi condomini sono stati multati: ciascuno di essi dovrà sborsare 500 euro

Controlli sulla differenziata
Scattano le prime sanzioni
GAETA
ROBERTO SECCI

Scattano le sanzioni per i con-
domini “indisciplinati” che non
conferiscono correttamente i ri-
fiuti. In vista dell’imminente ar-
rivo della stagione estiva, stretta
dell’amministrazione di concer-
to con il Comando della Polizia
Comunale di Gaeta sui controlli
al fine di garantire che vengano
rispettate le modalità di conferi-
mento della differenziata. Da
quanto appreso sarebbero già di-
versi i condomini multati con
una sanzione di 500 euro.

Provvedimenti scattati già la
scorsa stagione estiva quando al-
cuni bidoni condominiale per la
raccolta differenziata posiziona-
ti fronte strada erano stati presi

letteralmented’assalto creando
veri e propri cumuli di rifiuti.
Quest’anno se il progetto del si-
stema di videosorveglianza an-
nunciato dall’amministrazione
per far fronte ai numerosi furti
dovesse andare celermente in
porto, ci sarebbero tempi ancora
più duri per chi non rispetta le
modalità di conferimento e so-
prattutto per chi abbandona i ri-
fiuti in strada.

Saranno infatti 21 le telecame-
re dislocate in ogni quartiere del-
la città, con particolare attenzio-
ne per le periferie maggiormente
prese d’assalto dai trasgressori.
Secondo quantosi leggenella de-
libera n. 62 del 28 febbraio 2018
con la quale la giunta da il via li-
bera alla proposta di realizzazio-
ne di un sistema di videosorve-
glianza, le telecamere avranno

un’altra importante funzione:
quella di individuare i trasgres-
sori del sacchetto (e i piromani
estivi)

Nelle intenzioni dell’ammini-
strazione infatti c’è quella di con-
trastare «le problematiche (au-
mentate) relative all’abbandono
dei rifiuti solidi urbani, degli in-
gombranti e dei materiali di ri-
sulta che generano in varie aree
del comune, in particolare nelle
aree periferiche» e il contrasto
«alle discariche abusive a volte
anche ad alto impatto sulla tute-
la e salute della collettività (in
particolare l’abbandono di eter-
nit)». Questione che se non viene
affrontata alla radice rischia di
diventare ingestibile soprattutto
nel corso della stagione estiva
quando le presenze nella città
del Golfo triplicano. A questo si
aggiunge un’altra ombra sulla
quale già negli anni scorsi le as-
sociazioni di categoria avevano
chiesto di fare luce: la questione
degli affitti non regolari che ge-
nera l’impossibilità dell’inquili-
no di conferire i rifiuti secondo la
normativa.

Tempi duri, insomma, per i
trasgressori del sacchetto che
ora rischiano di stangate dopo
essere “identificati” dagli occhi
elettronici o come accade ora da-
gli occhi degli agenti della Polizia
Locale di Gaeta, diretta dal Vice
Comandante Mauro Renzi. Solu-
zione questa già adottata e speri-
mentata con successo in altri Co-
muni italiani. Distante dalle in-
tenzioni dell’amministrazione
c’è chi tra le forze di minoranza
continua a chiedere, invece, una
gestione comprensoriale del ser-
vizio. In particolare il consigliere
Luigi Passerino recentemente ha
strizzato l’occhio alla Formia Ri-
fiuti Zero: «per le caratteristiche
del nostro territorio i rifiuti do-
vrebbero essere gestiti in un’otti-
ca comprensoriale. Come consi-
gliere di minoranza chiedo per-
tanto al prossimo rinnovo del-
l’appalto per l’immondizia che si
attivi un servizio comune con la
Formia Rifiuti Zero. In tal modo,
oltre a realizzare economie di
scala, che renderebbe senz’altro
conveniente per i cittadini il ser-
vizio usufruiremmo delle capaci-
tà già sperimentate da anni nella
vicina città, in un settore cosi de-
licato come quello dei rifiuti».l

Gli interventi
in attesa
dell’att i va z i o n e
degli occhi
e l ett ro n i c i
che saranno
in grado
di
“foto g ra fa re”
eve nt u a l i
tras gres s ori

Panoramica di Gaeta

Un precedente controllo sui rifiuti a Gaeta

Ztl nel centro storico, ora è stata trovata l’i nte s a
Incontro in Comune
della Confcommercio e
dell’Associazione Gaet@t

IL VERTICE

Dopo le polemiche di queste
settimane c’è l’intesa tra commer-
cianti e amministrazione comu-
nale per la regolamentazione del-
la zona a traffico limitato nel quar-
tiere storico della città. La confer-
maè arrivatadallanota dellaCon-
fcommercio Lazio Sud a margine
dell’incontro tenutosi pressoil pa-
lazzo comunale di Gaeta al quale
hanno preso parte il Sindaco Co-
smo Mitrano, l’Assessore alla Via-

bilità e Polizia Locale Italo Taglia-
latela, il Presidente dell’ Ascom
Territoriale Confcommercio La-
zio Sud di Gaeta Lucia Vagnati, il
Vice Presidente Salvatore Valen-
te, il componente del Consiglio Di-
rettivo Paola Guglietta ed il Presi-
dente dell’Associazione Gaet@t
Carlo Avallone. «Nella piena con-
divisione dell’importanza di una
mobilità alternativa non solo a
supportoe ai fini dell’efficacia del-
la ZTL – si legge nella nota Con-
fcommercio - nel corso dell’incon -
tro sono stati definiti il percorso e
gli orari della navetta che sarà atti-
va nei giorni di attuazione della re-
strizione al traffico e alla sosta nel
Centro Storico S. Erasmo. Il bus
navetta/trenino inizierà a circola-

realle ore20.30 conil seguente iti-
nerario: Hotel Serapo, Spaltoni,
Porta Carlo III, Via Annunziata,
Piazza Conca (una fermata molto
importante strettamente collega-
ta alla pedonalizzazione di questa
piazza che si apre ad eventi ed in-
contri), Gran Guardia e ritorno. A
breve, inoltre, verrà predisposta
una cartellonistica per una mag-
giore comunicazione su orari e re-
lative fermate della navetta
“Ztl”». Per il Presidente Vagnati
«Tutto diventa più semplice
quando i diversi attori coinvolti
lavorano per lo stesso obiettivo: a
breve un nuovo incontro per con-
dividere e concordare i tempi e le
modalità riguardo il servizio bike
sharing e le aree sosta».l R .S.Il comune di Gaeta
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A sinistra l’ex
pastificio di via
E m a nu e l e
Filiberto a Formia,
sotto sequestro
da sei anni

Ore decisive per il pastificio
Il caso Per oggi è attesa la pronuncia del Tribunale del Riesame sulla restituzione dell ’immobile di via Filiberto
Da sei anni la struttura è sotto sequestro. Alla vicenda giudiziaria è legata la sopravvivenza dell’azienda di Penitro

FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

Ore di ansia per la sorte del-
lo storico pastificio Paone di
Formia. Per oggi è attesa la pro-
nuncia del Tribunale del Riesa-
me di Latina sulla restituzione
dell’immobile di via Emanuele
Filiberto, da sei anni sotto se-
questro.

Una vicenda giudiziaria che ha
pesato molto sulla società della
Pasta Paone, che ha subito un
pesante contraccolpo econo-
mico. Il restauro e la conversio-
ne del vecchio pastificio in cen-
tro commerciale avrebbe forni-
to risorse finanziarie per copri-
re gli investimenti sostenuti
per trasferire la produzione
nella zona industriale di Peni-
tro. I sigilli alla struttura hanno

fatto saltare il piano di investi-
menti e la più antica azienda
della provincia di Latina (nata
oltre 140 anni fa) ha attraversa-
to momenti di crisi, tanto che è
in atto anche un concordato
fallimentare. Quest’ultimo ac-
cordo prevede infatti la vendita
all’asta dei capannoni di Peni-
tro, e poi l’affitto degli stessi al
nuovo acquirente, non inter-
rompendo mai la produzione

che sta dando buoni risultati
negli ultimi periodi. Nel 2016
l’azienda ha battuto il record
assoluto di produzione di pasta
con 100mila quintali di prodot-
ti. Nel 2017 il trend si è consoli-
dato con un incremento del 15
per cento. Tra l’altro nell’o p i f i-
cio, oltre alla pasta Paone, si
producono anche marchi terzi
(l’attuale percentuale è 70 per
cento Paone, 30 per centro gli

altri marchi). Dati confortanti
non solo per la società, ma an-
che per circa quaranta famiglie
di Formia e del comprensorio,
il cui reddito ruota attorno al
lavoro presso il pastificio. Per
la società, il dissequestro del-
l’immobile di via Filiberto sa-
rebbe fondamentale alla so-
pravvivenza della stessa azien-
da.

I vertici hanno sempre preci-
sato, infatti, che «l’azienda pur
in concordato preventivo di
continuità, ha saputo risalire la
china e tornare ad una produ-
zione pressoché continua. Que-
sto sarebbe di per sè sufficiente
per garantirne altri 100 anni di
vita se non vi fosse il peso dei
debiti contratti per la ristruttu-
razione dell’immobile e quelli
sorti durante il breve periodo
di crisi»l

A destra il
pastificio di Penitro
A sinistra
il tribunale
di Latina

Si tratta dell’opificio
più antico

della Provincia di Latina
che dà lavoro

a quaranta famiglie

Interruzione idrica in centro

FORMIA

Proseguono le operazioni
di risanamento delle reti e re-
cupero delle perdite nel Comu-
ne di Formia. Un intervento
avviato in diverse zone del cen-
tro cittadino ormai da alcune
settimane e finalizzato appun-
to a recuperare le dispersioni
idriche.

Nello specifico l’opera con-

sentirà di immettere nella rete
idrica di 60 litri in più al secon-
do. L’obiettivo è di arrivare a
200 in tutto il sud pontino.
Si parla di un piano di investi-
mento di due milioni e otto-
centomila euro.

Si tratta di interventi neces-
sari per fronteggiare l’e m e r-
genza idrica, quindi, e scongiu-
rare il ripetersi dei disagi del-
l’anno scorso.

Nell’ambito di tale progetto,
nella giornata di oggi, 5 aprile
2018, le squadre tecniche sa-
ranno impegnate in via della
Conca nelle operazioni di mes-
sa in esercizio della nuova rete

idrica e nella dismissione della
vecchia.

Al fine di permettere l’e s e c u-
zione di questi lavori, si rende
necessaria, dalle ore 9 alle ore
11 un’interruzione idrica nelle
seguenti vie: via della Conca e
traverse e via Maiorino.

La società idrica, al riguar-
do, ci tiene a ricordare che
«queste opere sono parte inte-
grante del più ampio progetto
di recupero delle perdite di re-
te che Acqualatina porta avan-
ti su tutto l’Ato4.

Sarà cura di Acqualatina for-
nire tempestive informazioni
in caso di imprevisti». l

Continuano i lavori
di risanamento delle reti
e recupero delle perdite

Fo r m i a
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A piccoli passi Per percorrere 15 chilometri si impiegano due giorni e in alcuni punti viene smontato il guard rail

La via crucis delle maxibarche
Un gruppo di ex operai di cantieri falliti ha ripreso a costruire in montagna e per arrivare al mare fa un tragitto folle

FORMIA
GRAZIELLA DI MAMBRO

Lo squalo bianco è uno scafo
largo sette metri e nella notte di
inizio primavera si muove lenta-
mente nel budello di via Vitru-
vio, quasi sfiora i balconi. Non è
un film dell’orrore ma l’immagi-
ne della caparbia speranza che
anche quaggiù, nel sud profon-
do e devastato dalla crisi econo-
mica, c’è chi non si arrende e
continua a voler lavorare, pro-
prio qui nel sud pontino da dove
tutti vorrebbero scappare. Ed è
un lavoro che si può fare soltan-
to qui, da artigiani e operai che
sanno costruire le barche vip mi-
gliori del Mediterraneo. Però
portarle in acqua è un’impresa
improba, anzi è una sfida alla
burocrazia, alle strade e alla di-
sorganizzazione.

Sfide
Contro ogni ostacolo un grup-

po di ex lavoratori dei cantieri
navali falliti a Gaeta ha costitui-
to una piccola srl, la Cn Group;
hanno preso in affitto un capan-
none in montagna, a Castelnuo-
vo Parano, un microscopico co-
mune in provincia di Frosinone
che si trova all’interno della Co-
munità Montana Aurunci e che,
per questo, favorisce l’insedia-
mento di attività produttive,
cantieri navali compresi. Lì la Cn
costruisce barche per una nic-
chia di clienti facoltosi e su com-
messa di un’altra azienda. La so-
cietà ha accettato la sfida, liman-
do i guadagni al minimo perché
era l’unico modo per continuare
a lavorare in quella zona, posto
che Castelnuovo Parano è a 15
chilometri dal porto di Formia.
Ma è un tragitto tempestoso e
per farlo percorrere agli scafi
delle imbarcazioni servono due
notti e due giorni.

Questione di centimetri

campagna di Castelforte (strada
provinciale Cerri Aprano) rien-
tra sulla Variante Appia e lenta-
mente raggiunge il porto di For-
mia. Una peripezia lunga 48 ore
che costa 21mila euro per ogni
viaggio, include la scorta per i
carichi speciali e anche una
straordinaria operazione mec-
canica di smontaggio di circa
dieci metri di guard rail sulla
statale Variante Sette Appia,
guard rail che ogni volta viene ri-
montato.

Lo stato surreale
Si va avanti così, con regolare

autorizzazione e surreale fatica
perché lungo la costa, nelle aree
cosiddette industriali di Gaeta e
Formia, non ci sono spazi per un
nuovo cantiere navale, per quan-
to in quello stesso tratto di lun-
gomare si contino ormai molti
capannoni di cantieri falliti o in
dismissione, ma nessuno dispo-
nibile per la Cn Group. La quale

occupa circa 40 operai specializ-
zati e potrebbero raddoppiare se
ci fosse la possibilità di produrre
più barche e più grandi. L’ultimo
ordine sta per essere respinto,
perché riguarda la costruzione
di una barca larga otto metri e in
via Vitruvio, dove deve transita-
re per forza nel tragitto stabilito,
un mostro bianco di otto metri
non ci può passare. Già adesso in
alcuni tratti del percorso lo scafo
riesce a passare per due-tre cen-
timetri. L’alternativa ci sarebbe:
trovare spazi nell’area industria-
le e artigianale compresa tra
Gaeta e Formia, ma serve l’impe-
gno dei Comuni, dell’Autorità
Portuale e del Consorzio Indu-
striale che hanno competenza
per le autorizzazioni. Tra le pro-
poste in campo ci sarebbe anche
l’ex sito della Panapesca. Per
adesso, comunque, si continua a
costruire nel cantiere navale di
montagna e non è una storia in-
ventata, è soltanto incredibile.l

Il fronte politico Appello all’Autorità portuale per usare siti dismessi

E lungo la costa
mancano gli spazi
RISVOLTI

«La crisi della nautica ha la-
sciato a casa mille lavoratori in
cinque anni ed è un calcolo che
non include l’indotto. - dice
Salvatore Pastore, segretario
della Feneal Uil, la categoria
degli edili che include gli ope-
rai del settore nautico - Quindi
molti di loro, una volta termi-
nati gli ammortizzatori sociali,
sono andati a lavorare negli al-
tri distretti, a Ravenna, Vene-
zia, Genova ma per la maggior

parte sono pendolari dal Golfo
di Gaeta a Civitavecchia. La ve-
rità, purtroppo è che l’Autorità
Portuale Civitavecchia-Gaeta
ha puntato tutto sul primo por-
to e infatti lì c’è stato uno
straordinario sviluppo delle
attività collegate. Gaeta invece
ha pagato un prezzo altissimo
con la chiusura di molti cantie-
ri. Su questo territorio ci sono
maestranze altamente specia-
lizzate e capaci di produzioni
di eccellenza ma, paradossal-
mente, mancano servizi e per-
sino gli spazi. Abbiamo fatto

appello a tutti, ora aspettiamo
risposte».

Quella di Cn Group è una
storia di resurrezione e speran-
za sociale, passata anche inos-
servata finora. Fatta eccezione
per le istituzioni che autorizza-
no il passaggio dei carichi spe-
ciali, il resto del mondo ignora

che ci sono lavoratori che pur
di avere un reddito sono dispo-
sti a qualunque sacrificio, a
viaggiare di notte e a mettere a
repentaglio l’intera produzio-
ne, perché un danno allo scafo
manderebbe all’aria la com-
messa in essere e i contratti a
seguire.l

L’arrivo al porto
di Formia

«La crisi
della nautica

ha lasciato
a casa

mille
pers one

Più l’i n d otto »

S quadre
di pendolari

va n n o
ogni

giorno
a

Civit avecchia

L’ultimo passaggio
dello scafo di sette
metri in via
Vitruvio, sull’Appia
e sulla discesa del
ponte Tallini

Nel sud pontino
u n’ i n c re d i b i l e

battaglia per tenersi
il lavoro ed evitare

di emigrare

E’ un problema di centimetri:
il carico speciale con lo scafo, in-
fatti, non può percorrere i 15 chi-
lometri lineari della superstrada
Cassino-Formia per arrivare al

mare, poiché ci sono due ponti
sotto ai quali le barche non pas-
sano per pochi centimetri. Quin-
di è stato studiato un percorso
alternativo che attraversa la

Fo r m i a
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LA CONFERENZA
GIANNI CIUFO

I grandi nomi sono stati tutti
ufficializzati, e brillano nel cartel-
lone dei quindici appuntamenti di
teatro, musica ed eventi per bam-
bini checaratterizzeranno “Solca -
re Minturnae”. Ieri mattina in mu-
nicipio, l’intera rassegna è stata
presentata nei dettagli dall’Am -
ministrazione comunale. Attori
del calibro di Michele Placido, Li-
na Sastri e Peppe Servillo giunge-
ranno nella città del sud pontino e
regaleranno forti emozioni. “La
manifestazione - ha detto il sinda-
coGerardo Stefanelli - dureràsino
alla metà di giugno, gli spettacoli
si svolgeranno al castello barona-
le, sul ponte borbonico, nel com-
prensorio archeologico di Mintur-
nae e presso la Torre Saracena di
Scauri. Si tratta di un progetto che
è stato molto apprezzato dalla Re-
gione Lazio, tanto da ottenere il
maggiore finanziamento: 60mila
euro. A questa somma il Comune
ha aggiunto altri 90mila euro per
offrire eventi adatti a tutte le età e
per accendere ancora di più la luce
su questo territorio, facendo sì che
vengano riscoperte le sue bellezze,

sottolineato il grande lavoro che è
stato fatto, evidenziando il coin-
volgimento delle scuole. Sulla
stessa lunghezza d’onda l’assesso -
re Elisa Venturo, la quale ha ri-
marcato l’efficace gioco di squa-
dra che c’è stato, col coinvolgi-
mento del Parco Riviera di Ulisse e
della Soprintendenza. In rappre-
sentanza del primo, in conferenza
è intervenutoil presidente Davide
Marchese, che si è detto orgoglio-
so di aver contribuito alla riuscita
di un progetto di grande qualità,
realizzato con un sinergia reale. Il
direttore artisticoMaurizio Stam-
mati ha precisato che il coinvolgi-
mento della sua figura è una dimo-
strazione di fiducia nei suoi con-
fronti e nella sua professionalità.

Ricordiamo allora gli eventi: la
parte primaverile del progetto
prenderà il via il 14 aprile alle 17
presso la Torre del Monte di Scau-
ri con Peppe Servillo che leggerà
“La linea d’Ombra” di Joseph Co-
nrad. Il giorno successivo, ore 18,
presso il castello di Minturno sarà
presentata “Biancaneve e i sette
nani”, e il 21 “I tre porcellini” a cu-
ra della compagnia “I Guardiani
dell’oca”. Il 28 aprile, sempre nel
maniero, Lina Sastri si esibirà in
“Appunti di viaggio”, mentre il 29
aprile, alla Torre del Monte di
Scauri letture di Moby Dick a cura
del Teatro dell’Acquario. Il 6 mag-
gio aprirà le porte il Tetro Romano
di Minturnae per “Anfitrione”,
mentre il 13 maggio e il 20 maggio
gli appuntamenti si terranno sul
ponte borbonico con “Le maroc-
chinate”, “Briganti” e “Moro i 55
giorni che cambiarono l’Italia”. Il
Teatro Romano ospiterà gli eventi
del 27 maggio (“Sette contro Te-
be), del 2 giugno con Peppe Barra e
del 10 giugno con Michele Placido.
Completano il programma “Il
Brutto anatroccolo (fissato pere il
9 giugno al Castello) e Lello Serao
che legge Hemingway alla Torre
del Monte di Scauri.l

Note e teatro nei siti più belli
Solcare Minturnae Annunciati ieri gli ospiti: da Barra a Placido a Servillo

In cartellone
anche Sastri
e Serao
St ammati
alla direzione
ar tistic a
del progetto
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Le Teste di Modì
reinterpre tano
Ca p a re z z a
in un tributo live

LATINA / EL PASO PUB

“Zero bassorilievi, poi
vedi qualcosa che viene su.
Alleluja! Tre teste incise su
tre pietre”, che per noi, a
differenza di quanto scrive-
va Caparezza nel 2014, di-
ventano quattro. Sono “Le
Teste di Modì”, al secolo
Davide Pezzella (voce), Sa-
verio Pietropaolo (chitar-
ra), Francesco Favari (bas-
so), Stefano Suale (batte-
ria), oggi uniti nel progetto
di una Tribute Band che
rende omaggio al carisma-
tico cantautore di Molfetta.
Insieme, questa sera alle
ore 22, si esibiranno sul
palcoscenico de El Paso
Pub di Latina (via Missiro-
li, Borgo Piave) per propor-
re una carrellata di successi
di Caparezza - alias Miche-
le Salvemini - e l’ironia
pungente di quel rap alter-
nativo, misto di rock, bat-
tute e riflessioni, che da
quasi vent’anni ormai cala-
mita playlist e trasmissioni
radiofoniche in lungo e in
largo nel Paese. Per preno-
tare un tavolo, telefonare
allo 0773666445. Ingresso
libero dopo cena. l

Un momento
della conferenza
stampa di ieri
Sotto B a rra
e Servillo:
in rassegna
anche i loro
s p e tta c o l i

luoghi che ne hanno fatto la storia.
Un cartellone del genere - ha ag-
giunto -credonon siamaistatoof-
fertoaicittadini, chepotrannogu-
starsi spettacoli validissimi, i tut-
to sotto la direzione artistica di
Maurizio Stammati” L’assessore
alla cultura, Mimma Nuzzo, ha

Schumann, Puccini e la cadenza della poesia
Il concerto Quattro soprani, un tenore e un’arpa nel “Giovedì in Musica” del Respighi

“IL CANTO DI ORFEO”

Quanto potere, quanta verità,
quale mistero si compone nelle
trame del canto. Il sapere dell’an -
tichità vuole che Orfeo sapesse in-
cantare uomini e dei, restituire e
negare il bene della vita, aprire un
varco tra la terra e gli inferi con il
solo suono della sua cetra: una
suggestione portentosa che oggi ci
invita al “Giovedì in Musica” del
Conservatorio Ottorino Respighi,
in programma questa sera, alle
ore 20.30, nella sala dell’Audito -
rium Caetani di Latina.

Le voci dei soprani Giulia Spa-
nò, Miriana Colagiovanni, Ivana
Capone e Giulia Gabrielli, del te-
nore Giancarlo Tramontano e l’ar -
padi MariaSetaro, guiderannogli
spettatori in unviaggio attraverso
il tempo e le evoluzioni che pla-
smarono la cultura della musica
tra la seconda metà del ‘700 e gli

ultimidecenni delsecolo scorso; il
concerto dal titolo “Il canto di Or-
feo - Liriche da camera per voce e
arpa” attingerà, non a caso, a un
repertorio di partiture che sono
frutto e sintesi di una sensibilità in
discontinuo progredire: un muta-
mento trasversale da individuare
nelle fonti, nelle esigenze espres-
sive come anche nella maniera di
compositori che assisterono, nel
Vecchio Continente, al succedersi
di tendenze spontanee e svolte to-
piche (dal melodramma al “bel -
cantismo”, dallo “stile galante” al -
le prime sale da concerto).

L’apertura è affidata a tre delle
“Sei ariettedi Metastasio”di Mau-
ro Giuliani (1781-1829), tratte dal-
l'opera95, interpretatedaCapone
e Colagiovanni. Seguirà un assolo
di Giulia Spanò su “Feuilles de
Terpsichore” di Niccolò Piccinni
(1728-1800) dalla tragedia lirica
“Roland”, e subito dopo la perfor-
mance di Giancarlo Tramontano,

che proporrà un celebre componi-
mento del maestro Gioacchino
Rossini (1792-1868): “Se il mio no-
me saper voi bramate”, terza can-
zone del primo atto de “Il barbiere
di Siviglia”. Dal primo ventennio
del Novecento, rievocato dalla ce-
lebre aria “O mio babbino caro” di

Giacomo Puccini (1858-1924) e il
talento di Spanò, si leggerà una
pagina fondamentale di quel ro-
manticismo individualista, pen-
soso e armonico che in Robert
Schumann trovò il suo primo te-
stimone; autore, questi, del lied
“An den monde”. A chiudere la se-
rata saranno “A sa guitare” di
Francis Poulenc (1899-1963), ispi-
rata all’omonima lirica di Pierre
de Ronsard ed eseguita da Giulia
Gabrielli, e “The last rose of sum-
mer” di Friedrich von Flotow
(1812-1883) con Lavinia Graziani,
adattamento musicale dell'omo-
nimo poema di Thomas Moore, di
cui von Flotow impiegò una tradu-
zione in tedesco nella sua opera
“Martha”, rappresentata per la
prima volta a Vienna nel 1847.

È previsto per stasera il finissa-
ge della mostra fotografica “Pro -
nome” di Pavel Glebov, a circa un
mese dall’inaugurazione.l D. Z .

Un repertorio
di lieder e arie
che racconta
l’evo l u z i o n e
della musica
in epoca
moderna

Qui sopra
l’arpista pontina
Maria Setaro
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SIPARIO
FRANCESCA DEL GRANDE

Una vita vissuta per il teatro,
come attore e comeautore. Un ar-
tista da sempre vicino al territo-
rio pontino, che ha scelto da tem-
po come residenza. Gianni Ber-
nardo torna sulle scene dopo un
lungo periodo di silenzio. È giun-
to il momento di riprendere il dia-
logo interrotto con il pubblico
quattro anni fa, e ha scelto tre da-
te perportare “Storiedi ordinaria
infelicità”ad Aprilia.

Non è cambiato Gianni, anche
se ha abbandonato i suoi omaggi
in musica e poesia a Pantelleria
(l’amata isola natìa) per rendere
in arte vicende che rispecchiano
l’umanità, i suoi sentimenti, le
sue illusioni e le sue amarezze, i
disagi nel contesto di un mondo
sempre più “globale”. È un piace-
re incontrarlo, ritrovarsi a discu-
tere con lui dello struggimento
che accompagna l’esistenza, del-
la nostalgia di qualcosa che non è
stato ancora vissuto, della malin-
conia per ciò che è andato via.
Gianni ne parla, ma non tralascia
la forza sovversiva di un’ironia
che sparge leggerezza in un mon-
do oggi troppo pesante.

Sono storie di solitudine quelle
che ci racconterà domani, il 7 e l’8
aprile (ore 21) al Teatro presso l’ex
Claudia. “Storie di ordinaria infe-

licità” scandite da quattro mono-
loghi e da un prologo. Attenzione,
però: al di là del titolo, che potreb-
be indurre a pensare al contrario,
sarà uno spettacolo all’insegna di
una comicità dell’assurdo, dove si
sorride e dove si riflette. “Una
nuova (dis)avventura - confessa
l’interprete - nella quale ho volu-
to imbarcarmi”.

Se laè cucita addossoquasi fos-
se il sarto di se stesso, Gianni; e si
prepara a riallacciare il filo di un
feeling che non si è mai spento,
quel legame che nasce tra l’attore
e gli spettatori, fra l’attore e il pal-
co.

È una prova tutt’altro che sem-
plice. “Richiede una profonda
concentrazione e una sensibilità
speciale”, sottolinea l’artista de-
scrivendo una performance che
si sgrana su toni melanconici,
umoristici. Si ride, si pensa, ci si

riconosce. È un viaggio in campo
letterario che si sofferma su lati
personali - “quasi delle confessio-
ni dal retrogusto dolceamaro” -,
un percorso fra realtà e parados-
so per ragionare (ma mai troppo)
sull’infelicità.

Da dove arriva? E come nasce?
Hegel la considerava una dimen-
sione dello spirito, una situazio-
ne dellacoscienza. PerBeckett è il
culmine della comicità, per De
Balzac è ogni ora perduta durante
la giovinezza.

E se invece avesse ragione Ba-
ricco? L’infelicità è semplicemen-
te l’uomo.

Gianni Bernardo lo osserva
questo sentimento, e lo incorni-
cia in quattro quadri, anticipati
da un primo testo scelto dove l’at-
tore racconta l’attore “costretto a
esercitarsi in una difficile ginna-
stica di sentimenti”. Ci narra l’in-
felicità di un incontro che rivela
una minaccia (“Ladri di scarpe),
quella di un sogno perduto (“Ma-
trimonio d’amore”), l’infelicità di
inseguire invano l’evasione dalla
realtà (“Coca”), e l’infelicità pro-
vocata dall’affannata corsa dietro
un mondo che fugge più veloce.

Nessuna speranza, dunque?

R itratti
di un’umanit à
b u ffa
Sto r i e
di una
”tras curabile”
s olitudine

Il ritorno di Bernardo
Quattro atti unici
di ordinaria infelicità
Te at r o L’artista riallaccia il filo del feeeling con il pubblico
In scena domani, sabato e domenica all’ex Claudia di Aprilia

M a l i n c o n i e,
diver timento
e riflessioni
L’atto re :
una bella
sf i d a
anche per me

Una via di fuga per contrastare
questo stato d’animo triste e
inappagato forse esiste. E Gianni
l’ha trovata: “La follia, sfrontata e
provocante, che ci fa esprimere
oltre la monotonia, oltre la palu-
de, oltre la linea sempre retta. La
genialità, la bellezza, la poesia, la
musica ci salveranno”. Aspetta-
vamo il ritorno di Gianni Bernan-
do, e ci mancavano le sue inter-
pretazioni.

Torna ora con questa prova di-
versa dal repertorio abituale, e si
mette in gioco in prima persona,
indagando solitudini che ci cir-
condano e delle quali siamo spes-
so noi i protagonisti.

Lo spazio dell’ex Claudia non è
ampio, ma il limite di 100 spetta-
tori riuscirà a creare quell’intimi-
tà così cara a Bernardo da sem-
pre. “È un’avvincente sfida. Ne
avevo bisogno”, confessa lo stesso
alla vigilia dell’entrata in scena.
Una prova d’attore vivace, a volte
anche impietosa, che merita di
essere vista e di essere applaudi-
ta.
( “Storie di ordinaria infelicità”,
Teatro ex Claudia, Via Pontina
Km 46,600, nella città di Aprilia.

Infoline: 347/ 8561181).l

L’elegante jazz di Piera Pizzi
Il live Domani al Circolo cittadino il “Matter of soul quartet”

LATINA
SERENA NOGAROTTO

Un’altra notte di grande mu-
sica al Circolo cittadino di piazza
del Popolo con il nuovo appunta-
mento promosso dal “Latina
Jazz Club”.

Protagonista, domani sera
dalle ore 21,15, sarà il “Matter of
Soul Quartet”, una formazione
elegante e raffinata guidata dal-
la straordinaria interprete e
compositrice Piera Pizzi e com-
posta dal pianista, compositore
e arrangiatore Gianni Di Cre-
scenzo e da altri due eccellenti
musicisti tra i più attivi e validi
del panorama nazionale: il bas-
sista Alessandro Patti e il batte-
rista Gianluca Costa.

Il gruppo presenterà il proget-
to “Togheter”, capolavoro ideato
dalla Pizzi insieme a Di Crescen-
zo. “Il lavoro porta nel contesto

musicale internazionale nuove
emozioni conservando l’elegan-
za e la sublime sensibilità del-
l’ambiente sonoro dal quale trae
la propria ispirazione - leggiamo
nella presentazione - Togheter è
una fusione di vari generi musi-
cali, arrangiati in chiave moder-

na che rivisita brani pop, soul,
jazz, blues e funky. Nel progetto
sono inclusi anche due brani
inediti: ‘I smile’ e ‘Togheter’, da
cui prende nome il disco. Queste
due composizioni, vogliono es-
sere espressioni poetiche che si
avvicinano alla comprensione

dell’ascoltatore mediante una
forma di linguaggio internazio-
nale”.

Il concerto di domani sera si
preannuncia carico di emozioni
grazie alla performance di Piera
Pizzi, artista con un timbro uni-
co, tipico delle vocalist d’Oltreo-
ceano imprimendo che spazia da
un repertorio che spazia da stan-
dards jazz ad R&B, dal blues al
gospel. In lei il talento innato in-
contra una personalità eclettica
e versatile che dà vita ad esibizio-
ni uniche. Ad impreziosire l’e-
vento, la presenza di artisti che

hanno calcato palcoscenici di
tutto il mondo, partecipando al-
le manifestazioni più prestigiose
e collaborando con i più grandi
interpreti del scena jazz interna-
zionale.

Un appuntamento da non per-
dere.

La rassegna tornerà il prossi-
mo 27 aprile con il concerto
straordinario fuori programma
con il “Mike Melillo Trio”.

Per ulteriori informazioni te-
lefonare ai numeri 339.3441447;
0773.693081 oppure
348.9261930. l

Nella foto a destra
l’interprete e
compositr ice
Piera Pizzi;
a sinistra il Circolo
cittadino in Piazza
del Popolo
a Latina
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Gianni Bernardo
attore e autore
di Pantelleria
da anni ormai
re s i d e n te
ad Aprilia
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Il piatto del buon ricordo
La “b a z z o ffi a” con il pesce
La serata “Il Funghetto” di Borgo Grappa presenta una nuova pietanza
Una ricetta a base di verdure, pane raffermo, olio d’oliva e gallinella

E
ccolo il “piatto del
buon ricordo”che “Il
Funghetto”di Borgo
Grappa presenterà
domani sera ai propri
clienti: coccio del

Circeo con primizie dell’Agro
Pontino. Quello della creazione di
una nuova ricetta che «racchiude
e rappresenta al meglio i sapori del
territorio» è un impegno annuale
di tutti i locali che aderiscono
all’Unione dei Ristoranti del Buon
Ricordo. Ricetta che poi rimane
nel menù nei mesi successivi e
viene raffigurata su un piatto di
ceramica, che viene donato ai
clienti che la degustano; da
precisare che il ristorante di
Michele Lombardi è l’unico della
provincia di Latina a far parte di
tale associazione. Tornando alla
nuova ricetta, ecco come lo stesso
ristorante la presenta:
«Ispirazione di questo piatto è
un’antica pietanza contadina
chiamata ‘bazzoffia’, un umido a
base di verdure, pane raffermo e
olio extravergine d’oliva, che
anche nel nome denota anima
rustica. Il colpo di genio è stato
quello di avvicinarla al mare,
chiamando in causa un eccellente

pesce da zuppa, la gallinella,
localmente detta ‘coccio’per via
della gran testa, maritandola alle
primizie dell’Agro Pontino con la
benedizione dell’olio extravergine
d’oliva delle sue colline». Il coccio
è un pesce che si pesca tutto l’anno
e costa poco. È molto versatile e ha
le carni morbide, bianche,
leggermente fioccose. La
“bazzoffia” invece è un tipico
piatto di Sezze e Priverno. In
passato, si mangiava solo tra
aprile e maggio, nel periodo
dell’ultima raccolta dei carciofi (la
“carciofella”, una via di mezzo tra
il “cimarolo”e il carciofino, è un
suo ingrediente) e dell’arrivo delle
prime fave e dei primi piselli. Ora
invece che queste tre verdure si
trovano tutto l’anno, fresche o
surgelate, così come si trovano
sempre le altre verdure (lattuga,
bieta e cipolla fresca) con cui
questa zuppa viene preparata, è
possibile portarla a tavola ogni
giorno. Piatto povero della
tradizione contadina setina e
privernate, la “bazzoffia”, come
del resto tutte le altre zuppe, è nata
contro lo spreco, per non buttare il
pane raffermo. Pane raffermo che
veniva tagliato a fette sottili o

abbrustolito e poi veniva bagnato
e condito con diversi brodi: di
verdure, come appunto nella
“bazzoffia”, di legumi o di pesce. A
differenza della regina delle
zuppe, quella con i fagioli, la
“bazzoffia”soltanto negli ultimi
tempi, a fatica e solamente nel
periodo della raccolta dei carciofi,
viene preparata da alcuni
ristoranti di Sezze. Invece in due
locali di Priverno è una proposta
abituale del menù. C’è chi
confonde la “bazzoffia”con
l’“arrapacacornuti”o
“rappracornuti”. Pietanza tipica
di Sezze e Roccagorga, anche
questa è una zuppa che si prepara
con un brodo di verdure:
zucchine, germogli di zucca, fiori
di zucca e cipolla. Si dice che abbia
preso il nome dal fatto che in
passato le donne infedeli del
comprensorio dei Monti Lepini la
preparassero all’ultimo momento,
al ritorno da qualche incontro
amoroso, per far trovare almeno
un piatto caldo ai mariti traditi.
Una ventina d’anni fa la
“bazzoffia”è approdata su Rai 1,
presentata a Domenica In da
Gianfranco Vissani, che ne
decantò tutta la bontà. l

lNata nel 1964 per volontà di Dino
Villani, uomo d’arte e di cultura,
inventore del primo concorso di
Miss Italia e della festa della
mamma, l’Unione dei Ristoranti del
Buon Ricordo ha lo scopo di «ridare
notorietà e prestigio alle tante
espressioni locali della tradizione
gastronomica italiana». Chi si
associa «deve assumere l’impegno
di praticare una linea di cucina
tipica del territorio e di tenere
sempre in carta, tutti i giorni

Il sapere
dei contadini

ci consegna
u n’a l t ra

p re l i b atez z a
c o nt ro

lo spreco

dell’anno, una specialità che ne
doveva essere la rappresentazione
più rigorosa ed esemplare». Dodici
i ristoranti che aderirono all’i n i z i o.
«A fine anni Sessanta i dodici –
ricordano i dirigenti del sodalizio -
sono più che raddoppiati anche se
quasi tutti collocati nel Nord
dell’Italia. Poi negli anni Settanta i
ristoranti in Italia si avvicinano al
centinaio, diffusi un po’ in tutto il
territorio a rappresentare il grande
mosaico delle tante tradizioni

I sapori poveri
della tradizione
pontina
gettano lo sguardo
sul presente
Tra contrasti,
riprese e aggiunte
assai ricercate,
la storica cucina
di Michele
L o m b a rd i
torna a rinnovare
il nostro passato

La ricetta de “Il Funghetto”
INGREDIENTI PER 4 PERSONE

l 1 kg di coccio
l 2 patte medie
l 1 costa di sedano
l 2 cipolle fresche
l 8 foglie di scarola
l 8 foglie di cicorione
l 2 zucchine romanesche con
f iori
l 2 carciofi
l 30 g di piselli
l 20 g di fave
l 8 foglie di basilico
l 100 g di olio extravergine
d’oliva Colline Pontine Dop

Dopo avere sfilettato il pesce,
dividere i filetti in quattro
porzioni. Con le spine, la testa
e la spina centrale ricavare un
brodo da aggiungere a quello
di tutte le verdure. Una volta
pronto il brodo, versarlo sul
pane. In pratica, i filetti di
coccio hanno preso il posto
delle uova che nella ricetta
originale vengono fatte
cuocere nello stesso brodo.

gastronomiche. Negli anni Ottanta
si sconfina. La ristorazione italiana,
in tutte le sue forme regionali, dal
Piemonte alla Sicilia, ha
riconquistato la sua dignità anche
all’estero in un sapiente processo
di interazione con l’esportazione di
prodotti: di olio, di vino, di frutta e
ortaggi, di salumi e formaggi tipici.
E il Buon Ricordo prolifera in
Europa e oltre, fino agli Stati Uniti, a
Hong Kong, al Giappone». Sono
parecchi anni ormai che “Il

Fu n g h ett o”si è associato: un
accogliente casale a due passi dal
mare e dal lago di Fogliano. Michele
Lombardi, cuoco e proprietario, sa
fondere con armonia tutti i prodotti
della zona, dando vita così a una
cucina divertente, appagante e a
volte insolita. Pane, dolci e gelati
sono preparati artigianalmente dal
cuoco e dai suoi collaboratori. La
carta dei vini e dei distillati è molto
vasta, con ottime selezioni e
u n’ampia offerta al bicchiere.

Gli obiettivi del sodalizio e la cucina di Michele Lombardi
a cura di
Roberto CampagnaG U STO
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Laboratorio: bollicine e i loro abbi-
n a m e nt i Si tratta di un appuntamento
singolo di approfondimento sul tema
del vino e dell’abbinamento con il cibo.
La lezione è incentrata prevalente-
mente sulla degustazione delle varie ti-
pologie di spumanti e dei loro abbina-
menti. Il laboratorio ha un costo di 25
euro (10 per chi è già iscritto all’ass o-
ciazione) e si svolgerà presso la sede di
Burro & Bollicine in via Pitagora, 12, a
partire dalle 20.30. Info e prenotazioni:
burroebollicine @ gmail.com
Le Teste di Modi Live Arrivano sul pal-
co del pub-birreria El Paso (via Missiro-
li, località Borgo Piave) le Teste di Modi,
Caparezza Tribute Band. Si esibiranno
alle ore 22. Per info: 0773666445

VENERDÌ
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Giulia Anania Tra tutte le sue attività
negli ultimi anni Giulia Ananìa (classe
1984) si è distinta soprattutto per quel-
la di autrice e paroliera scrivendo brani
per Laura Pausini, Paola Turci, Emma,
Nek, e poi per il suo omaggio a Gabriel-
la Ferri e alla Roma contemporanea
con lo spettacolo “Bella, Gabriella”.
Cantautrice, poetessa e artista polie-
drica, dopo l’esperienza di Sanremo
nel 2012 e un Ep omonimo uscito per
Universal ed entrato in Top 50, Giulia
Ananìa è tornata a parlare in prima per-
sona con un nuovo album intitolato
“Come l’o ro”. Il disco, uscito il 22 aprile
2017, è stato definito il primo esempio
di urban-pop music italiano e acclama-
to dalla critica come “album salvifico
per la musica italiana”. Si esibirà alle ore
22 sul palco dell’Ex Mattatoio, in via
Cattaneo, 2. Ingresso al costo di 5 euro
con tessera Arci
Enrico Ruggeri e I Decibel in Tour
Pronti a esibirsi nei principali teatri ita-
liani con il repertorio del nuovo disco
“L’A nt i c r i sto”, Enrico Ruggeri e i Deci-
bel approdano al Teatro Europa per la
prima nazionale del tour, alle ore 21. Info
e biglietti: 0697650344, 3358059019;
c i a ot i c ket s .c o m
L ATINA
Street Food Festival Apre i battenti il
Festival del cibo di strada per il più im-
portante evento di street food a Latina.
Ingresso gratuito, l’evento si svolgerà
all’interno del Parco Falcone Borselli-
no a partire dalle 18.30, mobilitando
trucks e cucine mobili che porteranno,
con i loro profumi e colori, l’alta qualità
del cibo di strada, nel rispetto delle an-
tiche ricette e con la cura degli ingre-
dienti scelti. Le tre giornate verranno
animate da spettacoli e performance
musicali dal vivo. Storia, natura, diverti-
mento e buon cibo: un’esperienza im-
perdibile, un viaggio attraverso i sapori
più caratteristici del Bel Paese
Matter Of Soul Quartet Il Latina Jazz
Club presenta presso il Circolo Cittadi-
no (Piazza del Popolo), il concerto dei
Matter Of Soul Quartet. L’ensemble è
composto da Piera Pizzi alla voce e
composizione, Gianni Di Crescenzo al
pianoforte e arrangiamenti, Alessan-
dro Patti al contrabbasso e Gianluca
Costa alla batteria. A partire dalle 21.15.
Il repertorio proposto spazierà dal
Blues, Rhythm & Blues, Jazz, al Funky
Jazz e Soul
Fish Taco Live I Fish Taco presentano
dal vivo il loro nuovissimo album sul pal-
co del Sottoscala9 in via Isonzo, 194, al-
le ore 22. Con loro sul palco i Twoh. In-
gresso 3 euro con tessera Arci

SA BATO
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Mostra “Luca Freschi. Leftovers” La
LM Gallery Arte Contemporanea in via
Vincenzo Monti, 8, presenta la mostra
“Luca Freschi. Leftovers”, prima perso-
nale dell’artista in galleria. L’evento si
pone l’obiettivo di fornire uno sguardo
sul percorso dello scultore, affiancan-
do gli ultimi lavori a una produzione me-
no recente e, dunque, evidenziando l’e-
voluzione stilistica che ha contraddi-
stinto la sua ricerca . Luca Freschi, nato
a Meldola nel 1982, indaga le possibilità

della figura umana e dell’oggetto attra-
verso un uso ricorrente della ceramica
e della terracotta. A partire dalle 18.30.
Ingresso libero
Mostra “Carte e Lamine” Presso lo
Spazio Comel in via Neghelli, 68, si
inaugura la mostra di Valeria Gramiccia
“Carte e Lamine”. Premio alla Carriera
nell’edizione 2016 del Premio Comel
Vanna Migliorin Arte Contemporanea,
Valeria Gramiccia non solo è fine arti-
sta che lavora diversi materiali fonden-
do la sapienza artigiana con una raffi-
nata cultura, ma è stata assistente di
grandi maestri del ‘900 come Afro Ba-
saldella e Pietro Consagra, frequen-
tando gli ambienti artistici più all’avan -
guardia del secolo scorso. Ed è proprio
dalla lezione di questi geni intramonta-
bili che la sua arte ha preso il via, attra-
verso un processo di indipendenza
che le permette oggi di essere un’arti -
sta a tuttotondo, che ha trovato una sua
peculiare strada senza dimenticare le
proprie radici. In esposizione collage,
tecniche miste e sculture, il frutto del la-
voro degli ultimi due anni, durante i quali
Valeria Gramiccia ha iniziato ha lavora-
re oltre che sulla carta, suo più consue-
to supporto, anche sull’alluminio e su
altri metalli. Il vernissage si svolgerà
dalle 18 alle 20.30. Ingresso libero
Street Food Festival Secondo giorno
per il Festival del cibo di strada, orga-
nizzato all’interno del Parco Falcone
Borsellino e pronto a riaprirsi alle ore
18.30, mobilitando trucks e cucine mo-
bili che porteranno, con i loro profumi e
colori, l’alta qualità del cibo di strada,
nel rispetto delle antiche ricette e con

IN AGENDA

Sarà unpezzo danovanta del-
la cultura gastronomica mondia-
le a far risuonare in tutto il terri-
torio l’invito del Carrefour Gour-
met di Latina. Tre Stelle Miche-
lin, un ristorante tra i più rino-
mati a livello internazionale,
quattro decenni vissuti ai fornel-
li: il capoluogo pontino dà il ben-
venuto ad Heinz Beck, volto del
celebre “La Pergola” di Roma,
pronto a portare una ventata di
futuro nellecucine di viadei Cap-
puccini il 27 aprile, alle ore 21.

Di origini tedesche, ma italia-
no di adozione - e per merito -,
Beck proporrà ai buongustai del-

la città alcune delle sue ricette
più famose: un mix sofisticato di
qualità, tradizione, avanguardia,
alla base del suo “stile” culinario
ormai inconfondibile. E destina-
tario, tra le altre cose, dei presti-
giosi “Five Star Diamond Award”
e “Six Star Diamond Award” con -
feriti dall’American Academy of
Hospitality Sciences.

Il menù: ricciola marinata allo
yuzu e lemongrass su guacamole
con macaron di soia; scampi con
piselli, fave e carciofi; fagottelli
“La Pergola”; lombo di agnello al
finocchietto in crosta di cereali
con perle di caprino; gelatina di
albicocche e fiori commestibili.
La cenasarà anumero chiuso. In-
fo e prenotazioni: 0773240389. l

A cena con Heinz Beck
Latina Lo chef stellato de “La pergola”
atteso in cucina al Carrefour Gourmet

IL CARTELLONE i l c a r t e l l o n e @ e d i t o r i a l e o g g i . i nfo

la cura degli ingredienti scelti. Le gior-
nate verranno animate da spettacoli e
performance musicali dal vivo. Storia,
natura, divertimento e buon cibo: un’e-
sperienza imperdibile, un viaggio attra-
verso i sapori più caratteristici del Bel
Paese. Ingresso libero
Hotel Supramonte omaggio a Fabri-
zio De André Gli Hotel Supramonte
sono l’unica band riconosciuta ufficial-
mente dalla “Fondazione Fabrizio De
A n d ré ” e si esibiranno sul palco del
Teatro Moderno, in via Sisto V, alle 21.
Ingresso 16 euro intero, 13 il ridotto
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Spettacolo “Mestieri in Musica” Ro -
berto Angelini e Alessandro Pieravanti
presentano il loro nuovo spettacolo
“Mestieri in Musica” all’Ex Mattatoio in
via Cattaneo, 2, a partire dalle 22. Si
tratta di un progetto inedito, sviluppato
su racconti, canzoni, chitarre, slide,
percussioni, loop e elettronica. Ingres-
so 5 euro con tessera Arci
Stage di Musical Theatre Music al
Theatre è il termine usato per indicare
quel genere teatrale che usa diverse
tecniche espressive, come la recita-
zione, il canto e la danza (ma anche il
suonare dal vivo), per portare in scena
uno spettacolo dai ritmi dinamici e tra-
volgenti. Tra musica, costumi, sceno-
grafie, coreografie e luci, gli attori (o
meglio i performers) devono essere in
grado di comunicare emozioni saltan-
do da una disciplina all’altra. Lo stage si
svolgerà presso Spazio 47 (via Pontina
km 47.015) dalle 10 alle 19
L ATINA
Street Food Festival Si conclude l’av -
ventura del Festival del cibo di strada
organizzato all’interno del Parco Fal-
cone Borsellino, che anche per l’ultima
giornata calamiterà trucks e cucine
mobili, i loro profumi e colori, e tutto il
buono dell’alta qualità del cibo di stra-
da, nel rispetto delle antiche ricette e
con la cura degli ingredienti scelti. Non
mancheranno spettacoli e musica dal
vivo. Storia, natura, divertimento e
buon cibo: un’esperienza imperdibile,
un viaggio attraverso i sapori più carat-
teristici del Belpaese. Ingresso libero
Noemi La Luna. Instore Tour Dalle 17
alle 20, presso il Centro Commerciale
Latinafiori in viale Pier Luigi Nervi, la
cantante Noemi incontrerà i suoi fan
per presentare il suo nuovo album “La
Lu n a” e firmare le copie dei presenti
Le domeniche a teatro: Pierino e il
Lupo Torna l’appuntamento con il Tea-
tro Ragazzi presso il Teatro Ponchielli,
alle ore 17. In scena “Pierino e il Lupo”,
spettacolo musicale di Extra Teatro:
una rivisitazione della classica fiaba in
cui ogni personaggio sarà connotato
da uno strumento musicale, che suo-
nerà ogni volta che esso agirà sul pal-
co: il pubblico sarà infatti chiamato, nel-
la prima parte dello spettacolo, ad in-
tervenire per riconoscere gli strumenti
e poi godersi la storia nella seconda
parte, ma con un finale a sorpresa. Bi-
glietto unico euro 8.50
PRIVERNO
Sagra Falia e Broccoletti Dopo il rin-
vio a causa del maltempo, finalmente
arriva la Sagra della Falia e dei Brocco-
letti. Stand di prodotti tipici e artigiana-
to locale, musica e giochi in piazza e un
concorso fotografico dedicato alla
manifestazione. L’evento si svolgerà
nel centro storico dalle 11 alle 18
SA BAU D I A
Dillo con un fiore Con un docente di
fotografia e un interprete ambientale, si
andrà a "caccia" di orchidee e di insetti,
con la possibilità di trascorrere una
giornata in natura mista di nozioni di fo-
tografia e curiosità del territorio del
Parco Nazionale del Circeo. Materiale
necessario per partecipare: Reflex.
Materiale facoltativo: cavalletto, obiet-
tivo macro, pc. Costo del corso: 85 eu-
ro a partecipante. L’evento è organiz-
zato dall’Istituto Pangea Onlus in Via
Carlo Alberto, 192. Appuntamento alle
9.00. Per info: 0773.511352

Appuntamento il 27 aprile

Il centro Latinafiori
accoglie Noemi
per il firmacopie
del disco “La luna”

Enrico Ruggeri
al Teatro Europa
con i Decibel

Allo Spazio Comel
una mostra
di Va l e ri a
G ra m i c c i a
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