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Aprilia La Polizia di Latina e di Catania lo ha rintracciato tra Fossignano e Riserva Nuova: deve scontare 5 anni di carcere

Il rifugio del latitante di mafia
Condannato per estorsione, Santo D’Agata ricercato da un anno: è legato al clan Pillera-Puntina e alla Banda della Magliana

Una condanna a cinque an-
ni di reclusione per estorsione
continuata aggravata dal meto-
do mafioso sulle spalle. Con lui
una compagna anch’essa nota
alle forze dell’ordine e poi una
serie di domicili in cui, però,
non si era mai fatto vedere.
Santo D’Agata, 60 anni ad ago-
sto, aveva fatto perdere le pro-
prie tracce da oltre un anno. Le-
gato al clan catanese dei Pille-
ra-Puntina e con stretti rappor-
ti con la Banda della Magliana
D’Agata potrebbe avere avuto
una rete di sostentamento e di
aiuto tra il territorio del litorale
romano e quello pontino, zona
in cui i clan mafiosi hanno sem-
pre trovato terreno fertile per
gli affari e zone sicure in cui na-
scondersi.
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Gli insediamenti abusivi in via del Sughereto

A p ri l i a Arpa e polizia locale: condizioni invivibili in via del Sughereto
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Alta diagnostica, si cambia
Il caso Annullato di fatto il protocollo siglato nel 2015. «Non c’era sostenibilità finanziaria
per la gestione». Macchinari spostati al Goretti, la sede ristrutturata ospiterà aule di Medicina
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Il caso Commercianti e imprenditori provano a «falsificare» il consumo dell’energia elettrica con allacci abusivi

Contatori taroccati, nuove denunce
La media è di una segnalazione al giorno. Cresce l’ammanco in provincia, superati i 4 milioni di euro
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POLITICA

Nella divisione delle 12 com-
missioni permanenti del Consi-
glio regionale ottengono presi-
denze il Partito democratico,
Forza Italia, Movimento 5 Stelle e
Sergio Pirozzi. Si chiamano fuori,
invece, Lega e Fratelli d’Italia. E’
quanto emersodalle riunioni fiu-
me che si sono svolte giovedì sera
in via della Pisana, per arrivare
alla quadra dell’accordo politico
per la suddivisione delle presi-
denze delle commissioni perma-
nenti. Anche se, al momento, la
quadra non c’è ancora in quanto
Forza Italia s’è irrimediabilmen-
te spaccata coi consiglieri Simeo-
ne e Cangemi, destinati alle pre-
sidenze in quota azzurra, hanno
polemicamente abbandonato il
gruppo passando al Misto.

Secondo l’Agenzia Stampa Di-
re al Pd andranno le presidenze
delle commissioniBilancio per la
quale si fa il nome di Marco Vin-
cenzi, Lavori Pubblici-Infra-
strutture-Trasporti presieduta
dall’ex assessore reatino Fabio
Refrigeri, mentre per Lavo-
ro-Istruzione, oltre al Comitato
per il monitoraggio dell’attuazio-
ne delle leggi e la valutazione de-
gli effetti delle politiche regiona-
li, sarebbero in pole position la
valmontonese Eleonora Mattia e
il romano Eugenio Patanè. Il ca-
pogruppo di +Europa (Bonino),
Alessandro Capriccioli dovrebbe
presiedere la commissione Affari
Europei e Cooperazione. Il Pd po-
trebbe però avere anche la presi-

Forza Italia si
è spaccata
C ommissione
A m b i e nte
destinata a un
p re s i d e nte
di M5S

L’aula del
Co n s i g l i o
regionale del Lazio
nella sede di via
della Pisana

denza del Comitato di monito-
raggio dell’attuazione delle leggi.

A Sergio Pirozzi andrebbe la
presidenza della XII commissio-
ne (Ricostruzione, Emergenze e
Grandi rischi, Protezione civile)
che ha poteri molto più ampi del-
la precedente commissione spe-
ciale per il terremoto. 

Al centrodestra spetterebbero
quelle degli Affari Istituzionali e
Statutari, la Cultura e Turismo, la
Sanità e Politiche Sociali, Svilup-
po economico e Attività produtti-
ve. Quest’ultima dovrebbe essere

presieduta dal capogruppo di
“Noi Con l’Italia”, Massimiliano
Maselli. Dentro Forza Italia, al
momento, è tutti contro tutti. Al
Movimento 5 Stelle andrebbero
le presidenze delle commissioni
Urbanistica-Rifiuti-Politiche
Abitative, Ambiente-Agricoltura
e Vigilanza sul Pluralismo del-
l’informazione. Fratelli d’Italia e
Lega hanno deciso di chiamarsi
fuori anche se FdI ha già preso la
guida del Coreco, il comitato di
controllo che spetta appunto alle
opposizioni. l

Il fatto Le 12 permanenti nel Consiglio regionale fanno litigare i partiti

Commissioni, la difficile
divisione delle presidenze

ALTA TENSIONE

«Sono stato espulso dalla
Lega, da oggi convergo nel
gruppo misto della Pisana». Lo
comunica, in una nota, Enrico
Cavallari, consigliere della Re-

gione Lazio. «Sono onorato di
aver creato in quattro anni di
lavoro il partito nel Lazio, un
progetto nato con ‘Noi con Sal-
vini’ che si e’ evoluto con suc-
cesso attraverso l’impegno e la
militanza sul territorio – p r o-
segue Cavallari – Ma sono al-
trettanto onorato di esserne
stato espulso ufficialmente og-
gi da un coordinatore regiona-
le, Francesco Zicchieri, la cui
condotta nulla ha a che vedere

con i dettami del nostro leader
nazionale. Mi trovo esatta-
mente agli antipodi delle per-
sone che governano il partito
nel Lazio, tanto culturalmente
quanto nel modo di fare politi-
ca». Parole che pesano come
macigni alle quali replicano il
capogruppo della Lega alla Pi-
sana Angelo Tripodi e gli altri
due consiglieri Laura Corrotti
e Daniele Giannini. «Enrico
Cavallari mente sapendo di

Lega, Cavallari attacca Zicchieri
Tripodi lo caccia da gruppo e partito
Il consigliere passa al Misto
e accusa i colleghi di essere
dei poltronisti: espulso

Il capogruppo della Lega in Regione Lazio
Angelo Tripodi

12
l Sono le
commissioni
permanenti del
Consiglio regionale

TR ASP ORTI
Treni regionali
sempre più puntuali
l «Con la robusta cura del
ferro messa in campo 5
anni fa stiamo ottenendo
risultati che premiano il
lavoro della Regione Lazio
e di Trenitalia con una
maggiore puntualità, salita
al 93,3%». Lo afferma il
presidente della Regione
Lazio Nicola Zingaretti.

SERVIZIO IDRICO
M5S chiede
l’abolizione dell’Ato 6
l «E' stata presentata la
nostra mozione per
revocare la costituzione di
Ato6. L’obiettivo è quello di
avviare un percorso di
condivisione con gli Enti
Locali per la ridefinizione
dei Bacini Idrografici». Lo
dice Roberta Lombardi di
M 5 S.

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info

mentire. La Lega, come soste-
nuto dal segretario federale
Matteo Salvini, resta all’o p p o-
sizione dell’immobile Nicola
Zingaretti. Lo abbiamo dimo-
strato già con diverse iniziative
consiliari e con le battaglie
messe in campo, sostenute an-
che da Cavallari. Sia chiaro:
non abbiamo intenzione di
“accaparrare le poltrone”, ma
semplicemente presentare le
nostre proposte per migliorare
le condizioni dei cittadini del
Lazio e svolgere la funzione di
controllo nel pieno rispetto
delle indicazioni del partito.
Invece basterebbe ricordare
quanto avvenuto nella prima
seduta del Consiglio regiona-
le». l
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Claudio Fazzone
Forza Italia

La guerra sotterranea
di una fronda romana

per spodestare il
coordinatore regionale

Claudio Fazzone

Il fatto Lite nelle ultime ore per la presidenza delle commissioni consiliari alla Pisana. Palozzi e altri contestano le scelte di Fazzone

Simeone lascia il gruppo di FI
Assieme al collega Cangemi passa al Misto. Si palesa la spaccatura interna al partito tra romani e fazzoniani

POLITICA
TONJ ORTOLEVA

Lo scontro interno in Forza
Italia esplode dirompente in
Regione Lazio: il primo effetto
tangibile di una guerra sotter-
ranea che si consuma da mesi è
che Giuseppe Simeone e Pino
Cangemi lasciano il gruppo az-
zurro alla Pisana e chiedono l’i-
scrizione al Misto. Un terremo-
to che arriva nel pieno delle
trattative per le presidenze di
commissione, che di fatto sono
solo la goccia che fa traboccare
il vaso. In realtà il tema del con-
tendere è il potere e la guida del
partito nel Lazio. Una sfida che
vede ormai tre fronti: quello di
Claudio Fazzone, quello di An-
tonio Tajani e quello di Aracri e
Gasparri.

Il primo scontro per la
v i c e p re s i d e n z a
L’alba di questa guerra interna
a Forza Italia si consuma in una
manciata di minuti quando in
Consiglio regionale si vota per il
vicepresidente dell’aula. Den-
tro Forza Italia, da anni, vige
una regola aurea per la scelta
dei ruoli: chi ha preso più voti
di preferenza alle elezioni sce-
glie per primo. E’ un sistema
meritocratico che evita disfide
e trabocchetti. Succede però
che in questo caso sul gruppo
azzurro arrivi il diktat del coor-
dinatore regionale Claudio Faz-
zone che dice che bisogna vota-
re Simeone e non Adriano Pa-
lozzi, che in realtà è il consiglie-
re più votato. Fazzone è il parti-
to e dunque bisogna obbedire
anche se non si condivide. Ma al
momento del voto, i franchi ti-
ratori affossano Simeone e con-
segnano la vicepresidenza del
Consiglio a Palozzi. A nessuno

alcune commissioni. Per Forza
Italia ci sono Sanità e Cultura.
Simeone è il primo a scegliere e
chiede la Sanità, l’altra presi-
denza dovrebbe andare al cio-
ciaro Pasquale Ciacciarelli. Da
Roma arriva però un altro ac-
cordo e Fazzone dice al gruppo:
la seconda presidenza va a Pino
Cangemi. A questo punto scop-
pia il parapiglia. La componen-
te del gruppo vicina a Palozzi e
quindi a Aracri e Gasparri pre-
para un documento scritto nel
quale si schiera contro il Coor-
dinatore Regionale Fazzone. E
chiede che le due presidenze di
Commissione destinate a Forza
Italia vengano assegnate una a
Pasquale Ciacciarelli ed una al-
la sua collega d’Aula Laura Car-
taginese. Si muovono gli sher-
pa, addirittura pare che lo stes-

so Tajani intervenga presso Ga-
sparri per trovare una media-
zione. Tra giovedì e venerdì si
susseguono gli incontri: la pro-
posta di mediazione vede la Sa-
nità a Simeone e la Cultura a
Ciacciarelli. Soluzione che non
piace a Cangemi ma neppure a
Fazzone, che si mette di traver-
so e chiede il rispetto dell’a c c o r-
do romano. Il gruppo si spacca
e Simeone e Cangemi se ne van-
no sbattendo la porta e passano
al Misto. Mossa tattica? Chissà.
In ogni caso è concreta, visto
che dalla Pisana confermano
tutto. Lunedì o martedì, a Ro-
ma, ci sarà una riunione con i
massimi esponenti del partito
regionale per cercare di rimet-
tere insieme i cocci. Forse si fa-
rà direttamente a Palazzo Gra-
zioli. l

Lunedì una
riunione per
r i m ette re
insieme i
cocci
tra le anime
a z z u r re

Gara del verde e 1 maggio, Idea chiede gli atti

L’INTERVENTO

«A volte non capisco il senso
della comunicazione da parte del
sindaco Coletta. Quindi hai fatto
un illecito nell'assegnazione del
verde? In parole povere hai asse-
gnato unservizio d’urgenza senza
gara d’appalto?». Lo afferma Gia-
nluca Di Cocco, presidente pro-
vinciale di Idea riferendosi alle
parole del primo cittadino sulla
vicenda del verde pubblico. «Il
Sindaco Coletta ha dichiarato che
la gara per lo sfalcio dell'erba è

statacompiuta conaperturadelle
buste a dicembre, solo che sempre
a causa delle avverse condizioni
meteorologiche ha dovuto far as-
segnare il servizio senza la fine
della verifica della documenta-
zione presentata in gara. Se non è
stato un refuso, o una leggerezza,
con questa dichiarazione il Sinda-
co ha indubbiamente dato comu-
nicazione di aver commesso un il-
lecito. Detto ciò comunque, risul-
ta strano che la gara è stata esple-
tata a dicembre ed in 4 mesi (quin-
di prima dell'assegnazione) non
abbiano verificato la documenta-
zione. A questo punto, non sareb-
be il caso che Coletta si dimetta?
Così oltre che alla collettività, fa-
rebbe un bene a se stesso, avendo
compiuto l'ennesimo errore di su-

perficialità e leggerezza. Si com-
mettono errori pesanti, come sul
caso dell'investimento da 20 mila
euro circa per il concerto del 1°
maggio, che, escludendo tutte le
polemiche, come si può (non ne
faccio una colpa totalitaria degli
organizzatori, se non quella che
potevano rinunciare, visti i tempi
ristretti dalla nota di incarico)
pensare di poter proporre e "pro-
muovere" un evento alla città e a
tutto ciò che è fuori dalle mura cit-
tadine in pochissimi giorni e sen-
za un adeguato piano pubblicita-
rio? Comunque noi di Idea, chie-
deremo tramite il nostro consi-
gliere Raimondo Tiero, l'accesso
agli atti per verificare la possibili-
tà di intraprendere forti azioni,
anche di natura legale». lIl presidente di Idea Gianluca Di Cocco

Di Cocco: «Le parole del
sindaco sono preoccupanti
Vogliamo vederci chiaro»

Sopra il
c o n s i g l i e re
regionale Pino
Simeone, a destra
il consigliere di
Forza Italia
Pa s q u a l e
C i a c c i a re l l i

sfugge l’esultanza di Francesco
Aracri, sponsor di Palozzi e ar-
cinemico di Fazzone. E’ la pri-
ma volta che il potere del sena-
tore di Fondi viene messo in di-
scussione.

Il capogruppo e gli equilibri
i nte r n i
La seconda puntata arriva al
momento di scegliere il capo-
gruppo, con Fazzone che indica
Cangemi e Tajani che spinge
Aurigemma: alla fine la spunta
quest’ultimo ma il colpo è meno
pesante per Fazzone dal mo-
mento che l’area di riferimento
è la medesima. Ma il senatore lo
accusa comunque. Incassa e va
avanti.

Il redde rationem per le
presidenze di commissione

Lo scontro finale è cronaca di
queste ore. Nell’accordo tra
Zingaretti e le opposizioni in
Consiglio, al centrodestra ven-
gono concesse le presidenze di
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L’Aggiunto Lasperanza
L’accusa contestata è quella di furto
aggravato, aperti decine di fascicoliL atina

I nuovi furbi della corrente gratis
Sviluppi Altre denunce presentate dall’Enel, la media di una al giorno. Cresce l’ammanco in provincia che supera
i 4 milioni di euro. Commercianti e imprenditori provano a «falsificare» il consumo dell’energia elettrica

I CONTI DEL FURTO

L’ammanco diventa sempre
più grande. Se fino a due mesi fa
la stima era di 4 milioni di euro,
adesso invece le proporzioni
delle centinaia di segnalazioni
che arrivano per i contatori del-
l’Enel truccati, portano ad ipo-
tizzare una cifra ancora mag-
giore e in meno di un mese inve-
ce che diminuire il fenomeno è
in crescita. Sono arrivate alme-
no trenta segnalazioni: la me-
dia di una al giorno.
Nei guai, anche in questa se-
conda tranche, sono finiti com-
mercianti, tra cui dei titolari di
supermercati, ma anche im-
prenditori del settore della ri-
storazione e cittadini privati.
C’è una azienda ad Aprilia ad
esempio che non ha pagato ol-
tre 20mila euro, ma ci sono casi
di attività commerciali anche
nel sud della provincia di Lati-
na e poi sono in aumento in par-
ticolare i ristoranti e anche piz-
zerie del capoluogo pontino che
«evadono» in questo modo del-
le cifre che possono variare dai
5 ai 10mila euro. Le segnalazio-
ni che arrivano dall’Enel sono
accompagnate anche da foto
molto significative sul sistema
con cui l’azienda è stata raggi-
rata. Dai metodi più ingegnosi
per pagare meno in bolletta a
quelli anche più artigianali.

Nel corso della precedente
tranche di controlli, era stato
scoperto un ristorante della zo-
na di Monti Lepini che in bol-
letta secondo le verifiche dell’E-

nel aveva un ammanco di 33mi-
la euro. Le denunce a piede libe-
ro sono quasi 400 grazie ad un
sistema che ha permesso di sco-
prire come risparmiare in bol-
letta tra il 50 e il 70%.

L’Enel insieme ai gestori del-
l’energia elettrica stanno por-
tando avanti un monitoraggio
costante in tutto il territorio
pontino e segnalano sempre

dei consumi anomali. I sistemi
per abbassare i consumi sono
diversi: da quello della calami-
ta a quello dei cosidetti ponti-
celli interni nel contatore, gra-
zie a questo stratagemma è sta-
ta ridotta la rendicontazione
dei consumi registrata dal mi-
suratore a vantaggio degli
utenti e a discapito dell’Enel. l

A .B.

S o p ra
la Procura
di Latina
dove continuano
ad arrivare
le segnalazioni
dell’Enel

Educazione alla legalità
La Finanza nelle scuole
Prevenzione L’incontro ieri al Liceo Artistico
che prende spunto da un protocollo di intesa

IERI MATTINA

Cultura della legalità. E’ s t a-
to questo il tema dell’incontro
che si è svolto ieri al Liceo Arti-
stico di Latina a cui hanno par-
tecipato gli uomini delle fiam-
me gialle e gli studenti dell’i s t i-
tuto per parlare di cultura del-
la legalità economica nell’a m-
bito

della sesta edizione del Pro-
getto. «È un’iniziativa che trae
origine da un Protocollo d’i n t e-
sa tra il Comando Generale del-
la Guardia di Finanza ed il Mi-
nistero dell’Istruzione, dell’U-
niversità e della Ricerca fina-
lizzata a promuovere, nell’a m-
bito dell’insegnamento Citta-
dinanza e Costituzione, un pro-
gramma di attività a favore de-
gli studenti della scuola
primaria e secondaria. L’i n t e n-
to - fanno sapere dal Comando

che, anche per l’anno scolasti-
co 2017/2018, prevede l’o r g a-
nizzazione, a livello nazionale,
di incontri presso le scuole
orientati a creare e diffondere
il concetto di sicurezza econo-
mica e finanziaria, affermare il
messaggio della convenienza
della legalità economico-fi-
nanziaria, stimolare nei giova-
ni una maggiore consapevolez-
za del delicato ruolo rivestito
dal Corpo, quale organo di po-
lizia vicino a tutti i cittadini, di

cui tutela il bene fondamentale
delle libertà economiche. All’i-
niziativa è abbinato un concor-
so denominato “Insieme per la
legalità” che ha lo scopo di sen-
sibilizzare i giovani, tramite il
coinvolgimento delle scuole,
sul valore civile ed educativo
della legalità economica, non-
ché in merito alle attività svol-
te dal Corpo in tali settori, favo-
rendo la loro espressione libe-
ra, creativa e spontanea sulla
tematica. l

I militari
della Guardia di
Fi n a n z a
nelle scuole
del capoluogo
pontino

Provinciale della Guardia di Fi-
nanza - è di far maturare la con-
sapevolezza del valore della le-
galità economica, con partico-
lare riferimento alla preven-
zione dell’evasione fiscale e
dello sperpero di risorse pub-

bliche, delle falsificazioni, del-
la contraffazione, nonché del-
l’uso e dello spaccio di

sostanze stupefacenti».
Inoltre è stato sviluppato il
progetto denominato «Educa-
zione alla legalità economica”

C ommercianti
e diversi
i m p re n d i to r i
hanno
fatto ricorso
a questo
strat agemma

In netto
a u m e nto
le
s egnalazioni
che stanno
a r r i va n d o
in via Ezio

OGGI POMERIGGIO

Notte bianca
e giustizia
l’e vento
in Tribunale

PIAZZALE CLODIO

Anche il Liceo Classico Dante
Alighieri di Latina sarà presente
oggi in Tribunale a Roma in occa-
sione della notte bianca per la le-
galità. L’appuntamento è nell’uf -
ficio giudiziario di piazzale Clo-
dio. La manifestazione che è giun-
ta alla sua quarta edizione, è orga-
nizzata dall’Associazione Nazio-
nale Magistrati in collaborazione
con il Miur e gli Uffici scolastici
regionali diLazio, Sicilia,Campa-
nia, Liguria, gli Ordini degli avvo-
cati e le forze dell’ordine. «L’aper -
tura dei Tribunali alle studentes-
se e agli studenti, la possibilità di
confrontarsi con esperti di inda-
gini e di diritto e di avvicinarsi ai
luoghi e alle pratiche della giusti-
zia è una occasione importante
per la vita civile di una società - os-
serva la Ministra Valeria Fedeli,
che parteciperà con il presidente
dell’Anm Francesco Minisci alla
manifestazione presso il Tribu-
nale di Roma - scoprire il funzio-
namento dei processi di accerta-
mento dei fatti e conoscere le leg-
gi è fondamentale per la forma-
zione di cittadine e cittadini». l
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Francesco Ferraiuolo
Sindaco di Ponza

«Su quelle cisterne ci
sarebbe un’indagine

della guardia di finanza
a carico della passata

a m m i n i st ra z i o n e »

Cisterne romane, il rebus
E’ scontro sull’a p e r tu ra
Il caso Il consigliere di minoranza Vigorelli sostiene che sono chiuse
Subito arriva la smentita del sindaco Ferraiuolo: i siti sono fruibili

PONZA

Torna all’attacco il consigliere
di minoranza ed ex sindaco Piero
Vigorelli. Questa volta l’argomen -
to sono le cisterne romane, che du-
rante il suo mandato sono state re-
cuperate e riaperte all fruizione
del pubblico. «Dopo quasi Duemi-
la anni, nel 2014 e 2016 abbiamo
riportato alla luce e alla pubblica
fruizione le cisterne romane della
Dragonara e del Corridoio - ha di-
chiarato l’ex sindaco - Le abbiamo
ripulite da tonnellate d’immondi -
zia e di materiali inerti di costru-
zioni edili. Le abbiamo illuminate
in modo discreto e rispettoso. Ab-
biamo garantito l’accesso in con-
dizioni di sicurezza». Ora queste
due “bomboniere”come le ha defi-
niteVigorelli, «sono chiuse.Enon
si sa se, e quando, saranno riaper-
te e chi ne avrà cura». «Tutto que-

sto è stato buttato alle ortiche dal-
la nuova amministrazione comu-
nale. Spiegazioni non ne ha date.
Solo balbettii...». La notizia che il
consigliere di minoranza ha po-
stato sul suo profilo facebook è ar-
rivata subito all’orecchio dell’at -
tuale sindaco Franco Ferraiuolo,
che non ha esitato a volere subito
smentire il suo antagonista. «In
relazione alle cisterne romane si
comunica che non esiste nessun
provvedimento di chiusura da
parte comunale - ha dichiarato
secco Ferraiuolo -. La Pro Loco ha
la gestione fino alla fine di questo
mese. Nelle more si farà un proce-
dimento ad evidenza pubblica per
l’individuazione del soggetto che
gestirà le cisterne con l’applica -
zione di un biglietto di entrata una
parte dei cui introiti andrà al co-
mune. Ad oggi è notorio che su
quelle cisterneci sarebbeun’inda -
gine della guardia di finanza a ca-

rico della passata amministrazio-
ne sembra sulla spesa per i lavori
in relazione al fatto che esse non
risultano di proprietà comunale
nonché sulle modalità di affida-
mento dei lavori stessi. L’attuale
amministrazione, ciononostante,
si sta adoperando per regolarizza-
re il profilo della proprietà pro-
prio per assicurare la continuazio-
ne della fruizione delle cisterne».
Subito la controrisposta:«Non mi
risultano indagini sulla passata
amministrazione, ma solo una ri-
chiesta della Finanza ad avere le
rendicontazioni della Pro Loco
sulla gestione delle cisterne. Ha
avuto tutti i dati richiesti. La Fi-
nanza fa il suo lavoro e lo fa bene e
in 5 anni non ha mai messo sotto
accusa la nostra amministrazio-
ne. La verità è un’altra: si vuole to-
gliere la gestione delle cisterne al-
la Pro Loco per darla ad altra neo-
nata associazione di amichetti».l

Il giorno dell’inaugurazione delle cisterne romane (nella foto la “D ra g o n a ra ”) con il sindaco, la giunta ed il sottosegretario Cesaro

Novità nella terapia
delle principali
affezioni urologiche

GAETA

Dopo i lavori congressuali del-
la Società Europea di Urologia, le
eccellenze del settore si ritrovano
a Gaeta per dare seguito alle po-
stulazioni formulate nell’assise
continentale, relative alle terapie
innovative da seguire nella cura
delle specifiche malattie. “Novità
nella terapia delle principali affe-
zioni urologiche” è, infatti, il tema
del convegno patrocinato dal Co-
mune di Gaeta, in programmaog-
gi presso il Summit Hotel. «Gaeta
- dichiara il sindaco Cosmo Mitra-
no - torna ad ospitare un altro im-
portante convegno medico coin-
volgendo professionisti da altre
parti d’Italia. Un’occasione senza
dubbioanchedi promozioneperil
territorio oltre che per le eccellen-
ze in camposanitario. Ilprogresso

in campo farmacologico e stru-
mentale - chiarisce il dott. Dome-
nico Tuzzolo, responsabile scien-
tificodel convegno -haconsentito
allo specialista di poter offrire ai
propri pazienti terapie sempre
più moderne ed efficaci». Saranno
riportate e discusse infatti tutte le
novità inerenti alla terapia delle
principali affezioni urologiche
con un particolare occhio rivolto
alla patologia oncologica. L’im -
portanza dell’argomento rende
necessario un costante aggiorna-
mento e una condivisione delle
novità in tema di terminologia, fi-
siopatologia, diagnostica, ma so-
prattutto di terapia che è in co-
stante evoluzione. «Abbiamo
pensato - conclude Tuzzolo - a un
corso semplice nella struttura,
chiaro nei contenuti e articolato
nella discussionesu temiche cive-
dono quotidianamente impegna-
ti e coinvolti». I relatori sono stati
chiamati in causa per dare un’in -
formazione in accordo con le linee
guida più recenti attraverso l’e-
sperienza clinica quotidiana.l

Uno scatto di una delle precedenti edizioni

Oggi il convegno
che vedrà confrontarsi
le eccellenze del settore

500 Day: il quarto raduno dei “cinquini” d’epoca

GAETA

La città di Gaeta pronta ad ac-
cogliere le coloratissime 500 d’e-
poca, si scaldano i motori per la
quarta ed attesa edizione del “500
DAY”. «Un evento giovane che è
diventato un momento di aggre-
gazione e di grande richiamo, un
connubio vincente tra mito auto-
mobilistico e bellezze storico, cul-
turali, paesaggistiche di Gaeta»
dichiara il Sindaco Cosmo Mitra-
no complimentandosi con gli or-

L’appuntamento in piazzale
Giovanni Caboto a partire
dalle 8.30 fino alle 13

ganizzatori di un appuntamento
all’insegnadi un “brand” tutto ita-
liano. «Gaeta - aggiunge il primo
cittadino - si afferma sempre più
come location di grandi eventi ed
il 500 DAY si inserisce in un per-
corso che abbiamo avviato da tem-
po finalizzato alla promozione e
valorizzazione turistico - cultura-
le della nostra città». Col patroci-
nio del Comune di Gaeta, l’esposi -
zione statica delle 500, si terrà do-
menica 6 maggio, in piazzale Gio-
vanni Caboto dalle 8.30 alle 13. I
partecipanti al raduno hanno
inoltre l’opportunità di visitare
gratuitamente la “Signora del
Vento”, il secondo veliero d’epoca
più grande d’Italia che sarà da
“scenografia” alle 500 in esposi-

zione sul Golfo di Gaeta. Sarà an-
che l’occasione per poter ammira-
re i “cinquini vintage” in colorate e
varie configurazioni (da quelle to-
talmente originali agli esemplari
elaborati da professionisti del set-
tore). «Gaeta - commenta France-
sco Mignano, Presidente del Fiat
500 Club Gaeta - città d’arte, cultu-
ra, scenari stupendi, è un posto da
visitare assolutamente e speria-
mo di aver contribuito, con il 500
DAY, a farla conoscere ed apprez-
zare ulteriormente». Anche per
questa quarta edizione, infine,
verrà allestito un circuito di abili-
tà per le 500 su Molo Santa Maria.
Alle 13 un corteo di cinquini si
muoverà da Gaeta medievale ver-
so la spiaggia di Sant’Agostino.l

U n’esame diagnostico
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Elezioni e ballottaggio Per San Giovanni saranno permesse solo le due processioni

Non ci saranno i festeggiamenti laici
La decisione del tavolo di sicurezza
FORMIA
BRUNELLA MAGGIACOMO

Niente festa laica in occasione
dei festeggiamenti di San Giovan-
ni, che cadono proprio nella gior-
nata in cuisidovràtenere ilballot-
taggio utile all’elezione del nuovo
sindaco di Formia. La decisione
insindacabile è stata presa nel cor-
so dell’incontro del Comitato per
l’ordine e la sicurezza pubblica
istituito presso laPrefettura di La-
tina che si è tenuto ieri mattina al-
la presenza delquestore di Latina,
dei comandanti provinciale dei
carabinieri di Latina e della Guar-
dia di Finanza. Al tavolo, il Prefet-
to di Latina, Maria Rosa Trio, ha
invitato il commissario straordi-
nario Maurizio Valiante, attuale
reggente del Comune di Formia, il
quale ha voluto con sè anche la di-
rigenteecomandante del corpodi
polizia municipale di Formia, Ro-
sanna Picano, la festa di San Gio-

Una veduta di Formia

L’Iran e le sfide del presente e del futuro, l’i n co nt ro
Presente lo scrittore
Sacchetti che presenterà
il libro “La rana e la pioggia”

FORMIA

Antonello Sacchetti sarà il
relatore dell’ottavo incontro
dell’associazione culturale
“Confronti2 che si terrà oggi al-
le ore 18 nella Sala Ribaud del
Comune di Formia, dove ci aiu-
terà a comprendere meglio
l’attuale realtà dell’Iran nel
quadro geopolitico odierno.

Partendo dal suo ultimo li-
bro “La rana e la pioggia”, Lo
scrittore Antonello Sacchetti
parla dell’Iran dei nostri gior-
ni, Paese chiave in un Medio
Oriente in continua trasforma-

zione.
Antonello Sacchetti (Roma,

1971) è giornalista, blogger ed
esperto appassionato di Iran.

Ha pubblicato con Infinito
edizioni: I ragazzi di Teheran
(2006), Misteri persiani
(2008), Iran. La resa dei conti
(2009) e Trans-Iran (2012). Dal
2012 cura il blog Diruz. L’Iran
in italiano, da lui fondato. L’u l-
timo lavoro, La rana e la piog-
gia (2016).

Affascinato dall’Iran e dalla
sua storia, ha intrapreso diver-
si viaggi in questo paese: «A
me piace imparare l’Iran, stu-
diarne la lingua, la cultura, la
storia, conoscere gli iraniani,
confrontarmi con le loro storie
personali. Alla fine, quello che
mi rimane è la bellezza dell’I-
ran».l

La sala Ribaud
nel Comune
di Formia

L’eve nto
c u l t u ra l e

si terrà
stasera alle 18

nella sala
R ibaud

del Comune

vanni ha infatti un importante im-
patto dal punto di vista della viabi-
lità, per cui il commissario ha rite-
nuto opportuno che fosse presen-
te anche la dirigente. Invitato an-
che Don Mariano, direttamente
interessato dalla festività in quan-
to parroco della chiesa dei Santi
Lorenzo e Giovanni. Dunque all’e-
sito della riunione è stato deciso
che si svolgeranno solo le due pro-
cessioni, quella del pomeriggio
del 23 che prevede il rito della be-
nedizione dell’acqua e quella della
domenica 24, che si svolge la mat-
tina e prevede la suggestiva pro-
cessione delle barche in mare. Per
i giorni della ricorrenza dunque
noncisaràaltro, econquestosi in-
tende che non ci sarà tutto il con-
torno “frivolo”, ovvero le banca-
relle, su via Vitruvio, non ci saran-
no le giostre in piazzale Vespucci,
non ci sarannogli spettacoli musi-
cali compreso il concerto del can-
tante ed i fuochi di mezzanotte.
Tutti appuntamenti che i formia-

ni e non solo, aspettano tutto l’an -
no. La festa di San Giovanni attira
persone che provengono da vari
paesi vicinori. Una decisione che
come si è detto più volte si è resa
necessaria perchè le operazioni di
voto avvengano in tutta sicurezza.
Martedì, il commissario straordi-

nario Valiante, incontrerà i rap-
presentanti del Comitato organiz-
zatore della festa di San Giovanni,
ai quali illustrerà l’esito della riu-
nione. Nonè esclusoche sidecide-
rà di organizzare la festa laica in
differita, magari di una settimana.
l

Ieri l’i n c o nt ro
in Prefettura

Non ci
s aranno

le bancarelle,
nè giostre,

nè concerti

TURISMO

“Mi ntu r n o
città di Apicio”
L’i n i z i ativa
del Comune

L’APPUNTAMENTO

Minturno Città di Apicio,
una iniziativa voluta dall’A m-
ministrazione comunale di
Minturno guidata dal sindaco
Gerardo Stefanelli, che sta ri-
volgendo la sua attenzione a
iniziative che favoriscano il de-
collo turistico del territorio co-
munale, estremamente vasto
ed eterogeneo. Il 2018 è l’anno
dedicato al cibo italiano e in
questa ottica Italia Nostra
Onlus e l’Associazione Italiana
di Cultura Classica affiliata al-
l’UNESCO hanno concordato
col Comune la stipula di un
protocollo di intesa per il de-
collo di un progetto denomina-
to “Minturno, Città di Apicio”,
in onore di Marco Gavio Api-
cio, un grande romano del pri-
mo secolo dopo Cristo (nato il
27 a.C. e morto suicida nel 37
d.C.) che aveva una villa a Min-
turnae e ha scritto un’e n c i c l o-
pedia in dieci volumi di ricette
di cucina denominata “De re
coquinaria”.

Per Marcus Gavius Apicius
si può parlare tranquillamente
di un civis minturnensis e nes-
suno può contestare la scelta
in quanto gli autori romani che
parlano di lui (Marziale, Taci-
to, Seneca, Giovenale e Plinio il
Vecchio) non citano nessuna
altra località in merito al no-
stro concittadino di duemila
anni or sono.

Apicio è conosciuto, studia-
to e imitato ancora oggi in tut-
to il mondo.

Domenica 6 maggio nella
Chiesa di San Biagio a Marina
di Minturno con inizio alle
15.45 sarà presentato il terzo
volume su Minturno di Mar-
cello Caliman, interamente de-
dicato al personaggio romano
e alla sua epoca.

Saranno presenti ai lavori,
tra gli altri, il sindaco Stefanel-
li e l’Arcivescovo di Gaeta
Mons. Luigi Vari.l

Formia l M i nt u r n o
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Cantarano conquista con “Nove ce nto”

ROCCAGORGA
LUISA GUARINO

Un paese, Roccagorga, il
suo Teatro comunale: due
gioiellini ai quali qualche sera
fa se n’è aggiunto un terzo, il
monologo “Novecento” di Ales-
sandro Baricco, interpretato da
Pier Giulio Cantarano, archi-
tetto, docente, attore, sceneg-
giatore e regista nato a Rocca-
gorga, con la colonna sonora
eseguita dal vivo da Manuela
Scognamiglio, pianista, con-

certista e docente di Latina.
Una serata da intenditori, or-
ganizzata da Giulio Cammaro-
ne nell’ambito della stagione
teatrale, e che Cantarano ha
proposto per la prima volta in
questa chiave, anche se “N o v e-
cento” rappresenta il suo caval-
lo di battaglia da qualche anno.
Dal testo teatrale nasce la sce-
neggiatura del film del 1998
“La leggenda del pianista sul-
l'oceano”, scritta da Giuseppe
Tornatore, che ne è anche il re-
gista.

In un'atmosfera rarefatta e
coinvolgente, la splendida voce
di Cantarano ha narrato l’i n-
credibile storia di Danny Bood-
man T.D. Lemon Novecento,
meglio conosciuto come Nove-
cento, trovato in fasce nell’a n-

Se è la famiglia
a gestire il dolore
Il testo intenso
di Filippo Gili
Piccolo Eliseo Dal 9 al 27 maggio “Prima di andar via”
L’autore e attore: una pièce in cui dirompe l’amore
Quando si spezza “d i a b o l i c a m e n t e” u n’affe ttività

NELLA CAPITALE
CLAUDIO RUGGIERO

Accade spesso che alla fami-
glia è demandato il compito di ge-
stire le inattese problematiche di
uno dei membri. E anche se il rap-
porto tra di loro è saldo e unito, le
dinamiche interpersonali subi-
scono contraccolpi deflagranti,
dagli esiti imprevedibili. È questo
lo scenario che avvolge lo spetta-
tore dell’intensa pièce “Prima di
andar via” di Filippo Gili, in pro-
gramma dal 9 al 27 maggio al Tea-
tro Piccolo Eliseo per la regia di
Francesco Frangipane. Prodotto
dal Teatro Argot, lo spettacolo ha
avuto il meritato successo nella
sala trasteverina qualche anno fa,
sia per la bravura degli interpreti e
anche per la profondità del testo
che tocca le corde emotive di
ognuno di noi, come sottolinea il
regista: “Rappresenta la prima
tappa di un intenso percorso
drammaturgico e teatrale in cui si
vogliono affrontare grandi temi
universali, come la vita e la morte,
il destino e il libero arbitrio…

Un’idea di allestimento che ac-
compagna lo spettatore per mano
dentro la storia e lo induce a con-
dividere le emozioni dei perso-
naggi, tanto da farsi carico delle
domande che li travolgono”. L’au -
tore è anche sul palco come attore:
“Dirompe l’amore, in questa pièce
che ho scritto. Rompendosi vio-
lentemente un sentimento, e più
diabolicamente un’affettività la

famiglia ne esce con le ossa rotte,
ma in piedi. Il tormento di un uo-
mo solo mantiene salde le sue os-
sa, ma rimane a terra”. Nel cast
Giorgio Colangeli,Michela Marti-
ni, Aurora Peres e Barbara Ron-
chi. Info: 0683510216.

Di sentimenti universali, ma
sviluppati con stile comico e irri-
verente , tratta “Karmafulmi -
nien-Figli di puttini”di e con Enri-
co Pittaluga, Graziano Sirressi e
Luca Mammoli diretti dal regista
e co-autore Riccardo Pippa, in sce-
na all’Off/Off Theatre fino a do-
mani. “Tre angeli irrequieti, no-
stalgici estimatori dell'Empireo
della contemplazione e della pace
dei sensi, assorbono, loro malgra-
do, le angosce del genere umano.
Spugne,parafulmini, idrovoredel
mal di vivere captano segnali di
nevrosi e ritrasmettono potenti
deliri e allucinazioni, convertono
correnti avverse in good vibra-
tions… trasformano stati ansiosi
in tisanee infusi, complessi inam-
plessi ambosessi, fobie in fiabe e
stress in strass”. Sul palco l’eccen -
trica Compagnia ‘Generazione
Disagio’’. Info: 0689239515.l

Pienamente riuscita
la serata dedicata
al monologo di Baricco

Nella foto
Pier Giulio
C a n t a ra n o
in scena
Accanto M a nu e l a
Scognamiglio
che ha eseguito
dal vivo
la colonna
s o n o ra

In alto Colang eli
in “Pr ima
di andar via”,
S o tto
“Figli di puttini”

All’Off Off
T h e at re
fino a domani
Ka r m a f u l m i n i e n
Figli di puttini
tra risate
e sentimenti

IN SCENA
L

Temi universali
come la vita e la morte,

il destino
e il libero arbitrio

L

l Dopo il sold out al Teatro Brancaccio
lo scorso gennaio, Giorgio Montanini è
ancora oggi e domani sul palco dello
Spazio Diamante, e continua a
richiamare pubblico sparando contro

il buonismo degli italiani, affiancato da
altri giovani comici, nuovi stand up
comedian della scena del Belpaese. In
“Eloquio di un perdente” tanta satira e
senza censure. Via Prenestina. Ore 21.

Oggi e domenica ancora dopo il sold out al Brancaccio

Montanini allo Spazio Diamante

vecento, accompagnata dalla
pianista Manuela Scognami-
glio, interprete della straordi-
naria colonna sonora compo-
sta da Ennio Morricone.

L'emozione è molto forte.
Chi ha visto il film, mentre le
parole e la musica rapiscono gli
occhi e la mente, non può non
associare le immagini a quelle
del grande schermo.

E se dal punto di vista spetta-
colare il momento di maggiore
tensione è la sfida al pianoforte
tra Novecento e il jazzista più
noto e ammirato di quegli anni,
Ferdinand “Jelly Roll” Morton,
la narrazione da parte di Max
dei momenti della vita di Nove-
cento ha una forza quasi ipnoti-
ca: una storia fantastica e stu-
pefacente, che proprio per que-
sto potrebbe anche essere vera.
La sensibilità dei due protago-
nisti sul palco contagia il pub-
blico, in una serata davvero
unica.l

no 1900 da Danny, un macchi-
nista che lavorava all’interno
del transatlantico Virginian, in
viaggio tra l'Italia e New York.

La vicenda è raccontata da

Max, un trombettista che di-
venta suo inseparabile amico.
La voce narrante di Pier Giulio
Cantarano scandisce i momen-
ti salienti dell’esistenza di No-
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LATINA
FRANCESCA PETRARCA

Il primo maggio, nel calenda-
rio di Lievito, corrisponde all’ul-
timo giorno di “esplorazioni”.
Dal 22 aprile scorso, ogni giorno
la città di Latina è stata teatro di
concerti, incontri, presentazioni
di libri, proiezioni cinematogra-
fiche, eventi dedicati ai bambini
e ai ragazzi, tutti più o meno am-
bientati tra Palazzo M, il centro
cittadino e qualche locale del ca-
poluogo, organizzati da Rinasci-
ta Civile, Magma e da un com-
plesso di privati. Il programma si
è concluso martedì scorso con
l’assegnazione del Premio Lievi-
to che quest’anno è andato all’as-
sociazione Diaphorà. Diaphorà
opera sul territorio pontino nel
sociale dal 2002, promuove corsi
di formazione lavorativa, artisti-
ca, sportiva e molte altre iniziati-
ve rivolte a chi non ha possibilità
economiche . A ritirare il ricono-
scimento c’era il presidente del-
l’associazione, Bruno Mucci in-
sieme ad alcuni ragazzi del cen-
tro, alla presenza anche del sin-
daco Damiano Coletta. Lievito
però, come consuetudine ormai

lascia socchiuso il sipario, per
permetterci di gustare ancora
qualche evento, come quello pre-
visto oggi pomeriggio a partire
dalle 16.30 per i più piccoli che si
svolgerà presso il Conservatorio
“Respighi” di Latina (via Ezio)
dal titolo “Cantiam le storie” se-
guito da una lettura musicata “Il
prato della conoscenza” entram-
bi organizzati da “Lapostrofo”,
Dimensioni Musicali e Ilaria Sa-
batini di “Tre mamme per Ami-
che”. L’iniziativa è a numero
chiuso per cui è necessaria la
prenotazione: tremammepera-
miche@gmail.com.

Il secondo appuntamento nel
cartellone di “Proseguendo Lie-
vito” è previsto per giovedì 10
maggio con il concerto di Tony
Montecalvo e The dream cat-
chers. La band si esibirà sul palco
del Pub El Paso, in località Borgo
Piave (via Missiroli ore 22). Il lo-
ro stile è Folk’n’Roll, un mix di
canzoni originali e brani tratti
dalla tradizione americana che li
ha ispirati. Tony Montecalvo è la
voce del gruppo, ma anche chi-
tarre, banjo, armonica. France-
sco Ciccone, violino. Andrea De
Cesaris, snare drums. Claudio
Scandurra, chitarra solista. An-
gelo Vincenti, fisarmonica.

Pino Giudicianni, basso. Il 20
maggio, sperando che il tempo
sia clemente, dovrebbe avere
luogo l’escursione - concerto in
Semprevisa del primo maggio
scorso, rimandata a causa delle
condizioni metereologiche. In-
contro alle 8.30 a Palazzo M per
la partenza, l’evento è organizza-
to da Sempre Verde in collabora-
zione con Maggio Sermonetano
e Appia Day. Le esplorazioni nel
mondo delle arti e dei saperi ter-
mineranno ufficialmente il 25
maggio con un altro concerto di
musica country, blues, folk e
rock con la Dirk Hamilton Band,
nei locali del Doolin Irish Pub

Lievito premia Diaphorà: ultimi eventi
La rassegna Al Respighi letture musicate, chiude il musicista americano Dirk Hamilton

il 25 maggio
cala il sipario
sulla
kermes s e
con un live
all’Irish pub
Doolin

CULTURA & TEMPO LIBERO

“Aldo Moro
e la fine
della politica
in Italia”
L’APPUNTAMENTO

Lunedì 7 maggio alle 21,
presso la biblioteca “Accroc -
ca” di Cori, nuovo appunta-
mento con la rassegna “Con -
fessioni di uno scrittore” or -
ganizzata dall’associazione
Arcadia con il Comune lepino.
L’incontro, da inserire questa
volta nell’ambito del Maggio
dei Libri, è realizzato in colla-
borazione con Voland Libre-
ria di Cisterna e vedrà prota-
gonista Marco Damilano,
giornalista e direttore de “L’E-
spresso” che presenterà il suo
ultimo libro “Un atomo di ve-
rità. Aldo Moro e la fine della
politica in Italia” (Feltrinelli).

(via Adua, 10) a partire dalle
21.30.

Il musicista e cantautore sta-
tunitense, è nato in indiana ma è
cresciuto in California, attual-
mente vive in Texas ed è solito
trascorrere le sue vacanze in Ita-
lia. Ha inciso il suo primo disco

acustico nel 1976 “You can sing
on the left or bark on the right”
dopo altri due dischi, decise di al-
lontanarsi dal mondo della mu-
sica e impegnarsi nel sociale. Al-
cuni anni più tardi, ritrova l’ispi-
razione e riprende la sua attività
discografica e concertistica.l

I sapori locali nel cuore di Ninfa
L’i n i z i at i va Apre il primo e unico punto ristoro del giardino

IL POINT
SERENA NOGAROTTO

Le eccellenze enogastrono-
miche locali arrivano nel cuore
del giardino più bello d’Italia.
Nel bel mezzo dell’Oasi di Nin-
fa da qualche settimana è pos-
sibile trovare un punto ristoro
con una vasta gamma di pro-
dotti della provincia pontina:
dall’olio delle colline alle olive
di Itri, dal prosciutto di Bassia-
no alle crostatine alle visciole
di Sezze e tante altre preliba-
tezze selezionate da Fabrizio
Brunello nei suoi prodottipon-
tini.it. Si tratta del primo e uni-
co punto ristoro nel quale è
possibile assaporare le meravi-
glie della cultura enogastrono-
mica locale. Spazio dunque a
vini, olio, formaggi, salumi,
creme e paté, latticini, olive,
miele, marmellate, legumi, pa-

ne, frutta, spezie, dolci e amari
prevede una cucina espressa,
sul momento. Brunello, ideato-
re del progetto di promozione e
valorizzazione dei prodotti ti-
pici del territorio insieme al
suo affiatato staff, cerca ogni
giorno di cogliere le innumere-
voli opportunità che offre l’i m-
mensa ricchezza della provin-
cia di Latina selezionando, con
grande cura e professionalità, i
migliori prodotti artigianali
prediligendo provenienza e
tracciabilità. Molti prodotti so-
no presidi slow food, tanti sono
biologici, Dop o difficili da re-
perire in commercio come la
cicerchia di Ventotene.

“Il nostro impegno in questa
nuova iniziativa è sempre indi-
rizzato alla promozione e valo-
rizzazione del territorio in cui
viviamo, così ricco di eccellen-
ze. – spiega Fabrizio Brunello -
Siamo molto grati alla Fonda-

zione Caetani per aver conve-
nuto con noi sulla necessità di
un punto ristoro che rispettas-
se le tradizioni gastronomiche
delle nostre terre, un punto di
incontro del turista con la sto-
ria e la tradizione di Latina.
Grande soddisfazione ce la
stanno dando proprio i turisti
che apprezzano sinceramente
quello che proponiamo e ci
chiedono come rimanere in
contatto con noi, è una cosa
che ci riempie di gioia perché
vuol dire che stiamo valoriz-
zando bene le eccellenze loca-
li”.

Nelle poche settimane dal-
l’apertura, il point nel Giardi-
no di Ninfa ha già registrato
un’ottima risposta da parte dei
visitatori che hanno partico-
larmente apprezzato il matri-
monio natura-cibo di qualità
nonché la possibilità concreta
di poter innanzitutto acquista-

re i prodotti in sede e in seguito
poterli comodamente ricevere
a casa dopo averli ordinati
online.

Considerando l’imponente
afflusso di turisti che da ogni
parte del mondo arrivano per
vedere il giardino di Ninfa, si
tratta di un’ottima occasione
per promuovere i prodotti
“made in Latina”. Una vetrina
unica, importante motore per
l’economia locale. E un’i n i z i a-
tiva che rende ancora più pia-
cevole la passeggiata nell’i n-
cantevole Oasi verde. l

Il progetto
di Fabrizio
Brunello
per
p ro m u ove re
i prodotti
del territorio

In foto il point
che fa incontrare
la natura
al gusto
Un connubio
nel segno
della qualità

Anche Tony Montecalvo tra i protagonisti
Il giornalista Marco Damilano
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Priverno domani è in festa
Il meglio dei prodotti tipici
Sagra Alimentare In programma domenica dentro il centro storico
E’ organizzata dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune

M
algrado sia
dedicata alla
mozzarella di
bufala e all’olio
extravergine
d’oliva,

protagonisti della Sagra
agroalimentare di Priverno - in
programma domani 6 maggio -,
saranno anche altri prodotti e
piatti tipici locali come la
“bazzoffia”e lo spezzatino di
bufaletta. Giunta alla
ventiduesima edizione, come
sempre, si svolgerà dentro il centro
storico. Circa la mozzarella di
bufala, quella privernate si
riconosce di primo acchito: ha la
superficie liscia, la crosta sottile e il
colore di un bel bianco
porcellanato, tipico di questo
formaggio. Molta sapida, è capace
di conquistare anche i palati più
resistenti al suo caratteristico
gusto. Ma più che la mozzarella, è
la carne uno dei prodotti simbolo
della cucina locale: lo spezzatino di
bufaletta è il piatto principe. Due i
modi con cui viene cucinato: alla
cacciatora e in umido. Alla
cacciatora viene preparato con olio
extravergine d’oliva, vino, aglio,
sale, peperoncino, rosmarino e

altre spezie, mentre in umido viene
insaporito con un soffritto di
cipolla, sedano, carota, olio
extravergine d’oliva e l’aggiunta di
pomodori e peperoncino. Tenera e
succosa, la carne di bufala è ricca di
ferro e ha meno grassi di quella
bovina. É indicata per le diete
povere di colesterolo ed è ottima
per l’alimentazione dei bambini e
degli anziani. Si riconosce dal
colore roseo intenso. E quando è
cotta: dal profumo e dal sapore
forte. Oltre che a spezzatino, viene
venduta a fettine, bistecche,
tagliate, filetti e straccetti. Dalla
sua lavorazione a Priverno
ricavano bresaola, carpaccio,
coppiette, salsicce e speck. Tale
tipicità, insieme alla stessa carne,
su indicazione dell’Arsial sono
state inserite nell’elenco dei
Prodotti agroalimentari
tradizionali del Ministero delle
politiche agricole alimentari e
forestali. In pratica, sono diventati
specialità da tutelare «perché
legate all’unicità dei territori di
provenienza, simboli di una
cultura agricola e storica che grazie
al riconoscimento ufficiale è
salvaguardata nella memoria
collettiva». Circa la “bazzoffia”

invece, è un piatto stagionale: si
mangia 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. Questi i suoi altri
ingredienti: lattuga, bieta, cipolla
fresca, uova e pecorino grattugiato.
Piatto povero della tradizione
contadina, la “bazzoffia”, come del
resto tutte le altre zuppe, è nata per
non buttare il pane raffermo. Ecco
come si prepara: dopo aver pulito e
tagliato a fettine i carciofi, la
bietola e le foglie di lattuga e
sgusciate le fave e i piselli, far
soffriggere in una casseruola la
cipolla. Quindi aggiungere le
verdure e i legumi e lasciarli
cuocere a fuoco lento per mezz’ora.
Aggiungere poi l’acqua necessaria
per ottenere il brodo con cui
bagnare il pane, tagliato a fette
sottili e adagiato su una terrina.
Nello stesso brodo infine far
cucinare le uova in camicia (un
uovo per ogni commensale). Prima
di essere servita, la zuppa, con
un’abbondante grattugiata di
pecorino, va coperta con un panno
e lasciata “riposare”mezz’ora.l

Sono prodotti in genere
con le olive varietà “i t ra n a”

Gli oli privernati sono prodotti in
genere con le olive della varietà
“i t ra n a”, tipica cultivar della
provincia di Latina. Sono oli dal
fruttato medio-intenso e dal tipico
sentore di pomodoro verde, con
un equilibrio al gusto tra l’amaro e
il piccante. Uno dei maggiori
produttori locali è Paola Orsini. La
sua è un’azienda centenaria in cui
si coltivano diecimila piante di ulivi
che “disegnano il paesaggio dei

M oz z a re l l a
di bufala

e olio
ext rave rg i n e

g ra n d i
prot agonisti
Ma non solo

Monti Lepini e sono intervallate da
mandorli, agrumi e macchia
m e d i t e r ra n e a”. Si trovano sopra
alcune colline che si affacciano in
parte sul Mar Tirreno. “Ho scelto
l’agricoltura biologica - sostiene -
perché credo che custodire ciò
che abbiamo ricevuto in dono dal
passato sia il primo passo verso la
modernità. Coltiviamo nel rispetto
delle leggi di natura e cogliamo i
frutti direttamente dalle piante. La
molitura delle olive avviene nel
nostro frantoio. Le moliamo
appena raccolte e con due

La mozzarella
di bufala
priver nate
si riconosce
di primo acchito:
ha la superficie
liscia, la crosta
sottile e il colore
di un bel bianco
porcellanato, tipico
di questo
o tt i m o
for maggio

I reperti dell’antic a
P r i ve r n u m
l Oltre alla degustazione dei
sapori tipici della gastronomia
locale, durante la rassegna
sarà possibile visitare il Museo
per scoprire i reperti di
Privernum, antica città dei
Volsci diventata poi municipio
romano e successivamente
colonia di cittadini di Roma. La
sua storia si articola e si
diversifica attraverso forme di
un insediamento
caratterizzate ognuna da
proprie strutture politiche e
amministrative. La colonia
romana fu fondata sul finire
del II secolo a.C. in un sito di
pianura, chiamato oggi
Mezzagosto, posto all'interno
della fertile vallata del fiume
Amas eno

innovativi decanter estraiamo
l’olio senza l’ausilio del separatore
centrifugo, che potrebbe
alterarne le caratteristiche
fisiche, chimiche e organolettiche
del prodotto. Ciò significa alta
qualità dell’olio e un ricco bouquet
d’aromi e sapori che si conserverà
a lungo». Oltre all’olio, l’azienda di
Paola Orsini produce
“c h i a c c h et e g l i ” sottolio e crema
di “c h i a c c h et e g l i ” (sono un
ecotipo di rapa locale
dall’infiorescenza viola), paté di
olive nere e di olive verdi-rosate e

carciofini sott’olio. A proposito di
questi ultimi, la loro
conservazione a Priverno è
ancora una della più floride
attività. Conservazione che
avviene come una volta: i
carciofini vengono confezionati
sia in piccoli vasetti di vetro sia in
grossi barattoli di cinque, dieci e
venti chili. Durante la sagra,
organizzata dalla Pro Loco con il
patrocinio dell’A m m i n i st ra z i o n e
comunale, sarà possibile
acquistarli assieme a tutti gli altri
prodotti tipici locali.

Le caratteristiche degli oli e l’azienda di Paola Orsini
a cura di
Roberto CampagnaG U STO
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Spettacoli “C ontro” e “Ze ro” Sul pal-
co del Teatro Moderno, alle ore 21, an-
drà in scena un doppio spettacolo rea-
lizzato dagli allievi del progetto Acting
Lab della scuola d’arte Non Solo Danza
di Latina. Il collettivo InCompany si ci-
menterà in “C o nt ro”, seguito dalla
Splatters Company con “Ze ro”, per la
regia di Simone Finotti: un racconto
forte e veritiero sull’incapacità dell’uo -
mo del XXI secolo - dall’adoles cente
disilluso al padre di famiglia slegato dal
mondo circostante - di gestire con cu-
ra, sincerità, delicatezza le emozioni e
la propria vita, lasciandosi pungolare
nel profondo dalla finzione su cui il pro-
gresso (il futuro che rende soli) si svi-
luppa giorno per giorno. Info:
3280559096, 3711781728
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 al-
l’indirizzo email: tremammaperami-
che @ gmail.com
I Falsi d’autore live I Falsi d’autore so-
no una band che mette in scena un ot-
timo spettacolo di musica e cabaret. La
caratteristica, come si evince dal no-
me, è quella di eseguire brani di cantan-
ti famosi imitandone voce e movenze.
Si esibiranno, a partire dalle ore 20, ne-
gli spazi del Manicomio Food in Strada
F.Agello. Per informazioni e prenota-
zioni telefonare al numero
3383680033; ingresso dopo cena 10
euro con consumazione
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
Saggio-spettacolo “Ec u b a” Sul pal-
co di Latitudine Teatro° va in scena il
saggio-spettacolo degli allievi del se-
condo anno: “Ec u b a”. La città di Troia è
caduta. Ecuba, moglie del re Priamo e
le altre donne di Ilio sono state ridotte in
schiavitù dai Greci vincitori. Per assicu-
rare il ritorno in patria, Achille pretende
dai Greci il sacrificio, sulla sua tomba, di
Polissena, figlia di Ecuba. E così sarà.
Ma presto la regina farà un’altra amara
scoperta. Parte da questo assunto una
delle storie più antiche del teatro. Pro-
tagonista è una madre e regina in di-
sgrazia; attorno a lei si muovono perso-
naggi che testimoniano il costante rap-
porto tra padrone e servo. Euripide
svuota di senso le sovrastrutture co-
struite dall’ideologia della guerra e de-
clina in tutte le sue varianti l’effe ratez z a
che si trasmette, come una malattia, dai
vincitori ai vinti, dagli aggressori alle vit-
time e viceversa. Appuntamento fissa-
to per le ore 21. Posti limitati. Per infor-
mazioni e biglietti, scrivere all’i n d i r i z zo
mail: info@latitudineteatro.it
P ONTINIA
Ci vuole un fiore Seconda giornata
della Mostra Mercato di florovivaistica
e giardinaggio. Le iniziative in program-
ma: alle ore 11 showcooking, alle ore 17
“Parliamo di orchidee” a cura di Nicola
Calicchia; alle ore 20 cena a base di
prodotti tipici prenotabile presso il
chiosco “Ballarini” e alle ore 21 proie-
zione del documentario di Vincenzo
Notaro “Ci vuole un fiore”, opera pluri-
premiata che racchiude storie di agri-
coltura urbana e di lavoro. La Mostra
Mercato si concluderà nella serata di
domani
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; appunta-
mento alle ore 21
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Saggio-spettacolo “Ec u b a” Secon -
da replica, sul palcoscenico di Latitudi-
ne Teatro° , per il saggio-spettacolo de-
gli allievi del secondo anno, “Ec u b a”. La
città di Troia è caduta. Ecuba, moglie
del re Priamo e le altre donne di Ilio so-
no state ridotte in schiavitù dai Greci
vincitori. Per assicurare il ritorno in pa-
tria, Achille pretende dai Greci il sacrifi-
cio, sulla sua tomba, di Polissena, figlia
di Ecuba. E così sarà. Ma presto la regi-
na farà un’altra amara scoperta. Parte
da questo assunto una delle storie più
antiche del teatro. Protagonista è una
madre e regina in disgrazia. Attorno a
lei si muovono personaggi che testi-

L’INIZIATIVA

Un “viaggio nel tempo” da
Littoria a Latina. Così Maurizio
Guercio e Marco Rustici, rispet-
tivamente presidenti di “Anima
Latina” e del Rotari Club Latina
San Marco, annunciano l’ini-
ziativa che prenderà il via do-
mani, a partire dalle ore 10, in
Piazza del Popolo, nel capoluo-
go pontino. Passeggiando per il
centro sarà possibile vivere le
emozioni dei luoghi - afferma-
no -, attraverso una sorta di “vi-
sita teatrale” da quel che fu il
Cancello del Quadrato a quello
che è oggi la Piazza del Quadra-
to. Ad accompagnare i parteci-
panti saranno gli attori Dario

Di Francesco, Daniela Trovato e
la guida cantastorie Roberto
Perticaroli. “Parole del tempo, e
proclami futuristici - leggiamo
sulle note dell’evento -. La nar-
razione di monumenti del cen-
tro città e opere d’arte tra i quali
gli affreschi dimenticati nel-
l’aula magna del Regio Istituto
Vittorio Veneto, il ciclo pittori-
co di Cambellotti nell’aula con-
siliare della Provincia e l’archi-
tettura dell’edificio postale di
Mazzoni, dove torneremo a ri-
vedere, nel sogno, la ‘scala ram-
pante’. Un’esperienza originale
per conoscere la storia di Lati-
na, città ‘nuova’ del ‘900”. Pre-
notazioni entro oggi al numero
335/6063348 - Quota 10 euro, 8
euro per i soci.l

Da Littoria a Latina
Visita teatrale Con Dario Di Francesco,
Daniela Trovato e Roberto Perticaroli

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

moniano il costante rapporto tra pa-
drone e servo. Euripide svuota di senso
le sovrastrutture costruite dall'ideolo-
gia della guerra e declina in tutte le sue
varianti l’efferatezza che si trasmette,
come una malattia, dai vincitori ai vinti,
dagli aggressori alle vittime e vicever-
sa. Due spettacoli: alle ore 18 e alle 21.
Info e biglietti: info@latitudineteatro.it
Susanna Stivali 4et Live Ultimo ap-
puntamento all’8-11 (ex-Stoà) in Via Ce-
sare Battisti, 21 con: Susanna Stivali 4et
"Going for the Unknow" omaggio a Wa-
yne Shorter. Un progetto della vocalist,
autrice e compositrice Susanna Stivali,
una delle più note cantanti jazz italiane
dell’ultima generazione. Il cd che pre-
senta è un omaggio alla musica ed al
genio di Wayne Shorter, un musicista
straordinario che rappresenta l’evolu -
zione della musica jazz, dagli anni 50
ad oggi. Parte dei testi sono scritti in tre
lingue diverse: inglese, Italiano e porto-
ghese. Il trio che accompagna Susan-
na Stivali è formato da alcuni dei miglio-
ri e più versatili jazzisti italiani. Alessan-
dro Gwis al pianoforte ed elettronica.
Pietro Ciancaglini al contrabbasso.
Emanuele Smimmo alla batteria. A par-
tire dalle ore 19
MINTURNO
Spettacolo “A nf i t r i o n e” Prosegue la
rassegna culturale “Solcare Mintur-
n a e”, promossa dalla Soprintendenza
Abap per le province di Frosinone, Lati-
na e Rieti e dal Parco regionale Riviera
di Ulisse, con la direzione artistica di
Maurizio Stammati. Nella suggestiva
cornice del Teatro Romano di Mintur-
no, alle ore 20, andrà in scena lo spetta-
colo “Anfitrione: l’ospite inatteso” con
la compagnia dei Teatri Associati di
Napoli, regia di Lello Serao. Biglietti al
costo di euro 10. Info e prenotazioni:
solcareminturnae.it, 07716608250
P ONTINIA
Mostra mercato di florovivaistica e
g i a rd i n a g g i o Ultimo giorno per visita-
re la mostra mercato di florovivaistica e
giardinaggio “Pontinia in Fiore” g i u nt a
alla nona edizione che vede la parteci-
pazione di molti vivaisti - produttori. La
mostra si svolge presso il Parco del
Cinquantenario a partire dalle ore 9
PRIVERNO
XXII Sagra Agro-Alimentare Nel
centro storico si svolgerà la XXII edizio-
ne della Sagra Agro-Alimentare con le
eccellenze enogastronomiche del ter-
ritorio lepino. Tra le tante specialità da
degustare troviamo la bazzoffia, piatto
della tradizione contadina a base di in-
gredienti semplici, quali il pane raffer-
mo e le verdure di stagione; la bufaletta,
l’olio extravergine Dop e i vini locali
SEZZE
Spettacolo “Se Loro” L’ass ociazione
culturale “La Macchia” di Sezze porta
in scena, all’Auditorium Mario Costa, lo
spettacolo teatrale “Se Loro” con Pier-
luigi Polisena e Samantha Centra, per
la regia di Simone Finotti . Biglietti di-
sponibili al costo di 8 euro. Riduzioni
per gruppi e bambini

LU N E D Ì

7
M AG G I O

L ATINA
Corso Basic Bartender Prende il via il
corso di formazione per aspiranti bar-
man, presso la sede di Fbs Scuola Bar-
man in via Adua, 30. Il corso avrà la du-
rata di due settimane, dal lunedì al ve-
nerdì per tre ore al giorno, a partire dalle
ore 11, e utilizzerà prodotti reali per po-
ter degustare le oltre cinquanta ricette
preparate durante il percorso

M A RT E D Ì

8
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L ATINA
Reiki, scambi energetici Reiki è
u n’antica arte di meditazione basata
sul totale riequilibrio energetico, in gra-
do di individuare le cause dei blocchi fi-
sici e psichici infondendo energia e be-
nessere. Sarà possibile scoprirla in un
incontro aperto a tutti, presso il Centro
Reiki - Ashaya - La dimora del Cuore in
via Frescobaldi, 3. Contributo di parte-
cipazione 5 euro, ingresso riservato ai
soci (l’iscrizione 10 euro). È necessaria
la prenotazione al 3284545200

Domani “Viaggio nel tempo”

Il regista
e coach
di recitazione
Simone Finotti

Lello Serao
re g i s ta
di “Anfitr ione:
l’ospite inatteso”

Vincenzo Notaro
re g i s ta
del docufilm
“Ci vuole un fiore”

Stefano Furlan
Latitudine Teatro

IL CARTELLONE
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