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Ribassi impossibili sul verde
Il taglio dell’erba Aggiudicati tre lotti di lavori a ditte che hanno praticato
riduzioni fino al 65% sugli importi a base d’asta. Timori sulla resa del servizio
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Fondi Arrestati il pusher e anche l’acquirente che ha aggredito i carabinieri cercando di scappare. Indagini sulla piazza di spaccio

Blitz nel supermarket della droga
Perquisizione in casa dopo aver scoperto la cessione di Amnesia: trovati 17 chili di stupefacente tra hashish, coca e marijuana

In casa nascondeva 17 chili di
stupefacente di ogni genere:
Amnesia, hashish e cocaina. A
scoprirlo sono stati i carabinieri
di Fondi, che hanno arrestato un
31enne del posto e anche un
25enne di Formia che poco prima aveva acquistato della droga
e poi, cercando di scappare, ha
aggredito i carabinieri ferendo
uno dei militari con un calcio. I
controlli sono scattati dopo che
due militari fuori servizio avevano notato dei movimenti sospetti nella zona di Campo Boario,
un quartiere popolare. A quel
punto è scattata la perquisizione
domiciliare che ha portato al sequestro dei 17 chili di droga, dal
valore di migliaia di euro. Proseguono le indagini sui canali di rifornimento dello stupefacente.
Pagina 31

L’iniziativa Oggi a Piana delle Orme le premiazioni dei vincitori

All’interno

Latina

Via Palermo,
risposte
dalla perizia

Scuole in festa
per il concorso
dei Tesori pontini
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Nuovo assalto
dei ladri di gasolio
all’oleodotto

NELL’INSERTO CENTRALE
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Priverno Prima colpisce una donna e poi altri presenti sul luogo del sinistro: arrestato un uomo già indagato per altri reati

Evade dai domiciliari e scatena la rissa
Voleva difendere il nipote che aveva causato un incidente stradale e inizia a picchiare più persone con un bastone
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Latina

«Alle politiche i capi
partito hanno imposto
i loro uomini
penalizzando chi ha
lavorato per il territorio»

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

Le parole La consigliera Lbc lancia la proposta ai colleghi e ai sindaci pontini

Provincia, Aramini spinge:
convergere su un solo nome
POLITICA

A destra la sede
della Provincia, a
sinistra la
consigliera
comunale di Latina
Bene Comune
Marina Aramini

TONJ ORTOLEVA

Dalla confusione e lo stallo
delle elezioni politiche al caos
delle provinciali. Marina Aramini, consigliera di Latina Bene
Comune, spiega con determinazione la scelta di sostenere Damiano Coletta «per una politica
per il territorio provinciale,
quindi, fatta di temi e contenuti
che comunque dovrebbero essere oggetto di pubblico confronto
con i cittadini per esplicitare, al
di la delle chiacchiere, le reali
convergenze o divergenze».
Il ragionamento di Aramini
prende le mosse da quanto accaduto alle elezioni nazionali, «che
hanno consegnato uno scenario
incerto nelle mani del presidente della Repubblica». In particolare, la consigliere della maggioranza nota che la rappresentanza politica del capoluogo in Parlamento è uscita con le ossa rotte: «in quasi tutti i collegi elettorali i “capi partito”, forti delle regole di questa becera legge elettorale, hanno imposto la loro
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«Ovvio che
indicherei
Coletta ma
credo che sia
necessario
provare
comunque»

arroganza, candidando non chi
si era speso in anni di militanza
politica nel proprio territorio,
ma estranei compiacenti, funzionali al capo/padrone, avulsi
da quel contesto sociale in cui
concorrevano e che ne parlavano una lingua o un dialetto diverso. Tutto questo è successo
anche a Latina e il risultato è sotto gli occhi di tutti: sono cinque i
pontini che arrivano in Parlamento tra Camera e Senato con
forte curvatura verso il sud pontino compreso la romana Giorgia Meloni per chi vuole considerarla “pontina adottiva”. I grandi esclusi, quelli che non ce
l’hanno fatta, e al di là del colore
politico, sono coloro che, nono-

«Alle politiche
i partiti hanno
penalizzato i
candidati
locali
con posti
ineleggibili»

stante si siano spesi da anni per
il territorio pontino, (bene o male, ad ognuno il proprio giudizio)
sono stati maltrattati, nel senso
trattati male, perché male inseriti nelle liste elettorali. Magari
non ce l’avrebbero fatta lo stesso,
ma sicuramente gli “stranieri”
che li precedevano nelle liste,
imposti dall’alto, non li ha certo
aiutati». Il riferimento ai colleghi consiglieri Alessandro Calvi
e Nicola Calandrini è evidente.
In questo contesto a dir poco
confuso si muovono anche le forze politiche locali per eleggere il
futuro Presidente della Provincia di Latina. «Dei tre candidati
che si sono presentati al voto - fa
rilevare Aramini - uno, quello

del Pd, soffre delle lacerazioni
interne al proprio partito, le
stesse che hanno portato ai risultati elettorali nazionali che sono
sotto gli occhi di tutti. Gli altri
due candidati, civici, si ritrovano
a contendersi il voto dei civici
degli altri Comuni (e non solo).
Le forze di destra, anche loro in
confusione, non hanno saputo
esprimere un proprio candidato. Allora, in questa generale
confusione politica partitica, io
dico, sarebbe bello che tutti i sindaci e i consiglieri civici, si sedessero intorno ad un tavolo per far
convergere la forza del loro voto
intorno ad un unico candidato.
Sarebbe sciocco e politicamente
sbagliato non farlo». l
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Il sindaco del capoluogo sempre più vicino a Pizzarotti

Damiano Coletta
Sindaco di Latina

Coletta: mi iscrivo a Italia in Comune
Vicino a Zingaretti ma anche a
Pizzarotti. E’ lo strano caso di Damiano Coletta, il sindaco di Latina
che ha annunciato, oltre alla candidatura a presidente della pro-

L’AGENDA

Il resto della settimana

L’ingovernabilità del Pd
è sorella delle due sorelle
Alessandro Panigutti

redazionelt@editorialeoggi.info

L

e sette sorelle da noi
sono soltanto due.
Quelle, le maggiori
compagnie petrolifere
degli anni ‘60, hanno
fatto il bello e il cattivo
tempo a livello planetario per un
paio di decenni; le nostre, che
sono sorelle per davvero, dettano
l’agenda politica ad un’intera
provincia dall’alto della loro
posizione sui colli setini.
Segno che l’esercizio del
potere non è soltanto una
variabile dell’economia, ma può
essere anche un talento naturale
ereditario.
Fatto sta che dobbiamo
soprattutto a loro, alle due
sorelle nostrane, il dispiacere di
assistere allo stravagante modo
di agire del Partito democratico
della provincia di Latina, che
sarà anche animato da una
vivace dialettica interna, che
sarà anche l’imitazione del Pd
nazionale di Renzi, ma che sta
superando la soglia della più
fervida immaginazione.
Partiamo dalla fine, anzi dal
futuro, da domani pomeriggio,
quando nel corso di un incontro
pubblico siederanno al tavolo
dei relatori il segretario
comunale del Pd Alessandro
Cozzolino e il segretario
comunale di Lbc Pietro Gava.
Non hanno organizzato una
baruffa, ma un’occasione
pubblica per affrontare la
questione del voto per l’elezione
del nuovo Presidente della
Provincia. Proprio la questione
che ha provocato l’ultima
frattura interna al Pd, che ha
ufficialmente stretto un accordo
«istituzionale» con Forza Italia
per sostenere insieme la
candidatura in via Costa del
sindaco Pd di Pontinia Carlo
Medici. Sarebbe la prima volta
che un esponente del Pd
conquista il piano nobile della
Provincia, una prodezza mai
riuscita neppure ai «nonni»
comunisti del Pd, quelli del Pci.
Ma la cosa non è andata a genio
alle due sorelle, che non hanno
trovato di meglio che sostenere
la tesi dell’indecenza di un
accordo con Forza Italia, anche
se a favore di un sindaco dem.
E’ evidente che il fatto di
essere stata per cinque
legislature di fila esponente di
governi sempre sostenuti dagli
azzurri di Silvio Berlusconi, non
ha influito stavolta sul giudizio
della maggiore delle due sorelle,
che insieme alla minore guida la
rivolta anti-Medici e sostiene la
Domenica
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IL PERSONAGGIO
Adinolfi
”professore”
di politica

l Una scuola
di politica per
formare le
nuove
generazioni
ma anche per
dare
aggiornamenti
agli attuali
consiglieri. L’ha
fortemente
voluta il
coordinatore
provinciale
della Lega
Matteo
Adinolfi.

causa del sindaco del capoluogo
Damiano Coletta. Che è
sicuramente espressione di una
formazione politica più vicina e
coerente alle istanze del Pd, ma è
anche colui che ha
pubblicamente detto che Lbc
non può sostenere la
candidatura di un sindaco del
Pd. Sarà stata pure una gaffe, ma
è stata pesante. Insomma, uno di
questa provincia che volesse
essere dem di questi tempi, non
saprebbe davvero a che santo
votarsi, se implorare l’abatino
segretario provinciale Salvatore
La Penna di battere un colpo e
dare un segno di vita che non sia
l’imitazione del respiro di
Claudio Moscardelli, oppure se
andare in pellegrinaggio su per i
tornanti di Sezze e chiedere
udienza alle due sorelle per farsi
spiegare dove porterà la strada
maestra della rivoluzione delle
fratture. Ci sarebbe qualcosa da
aggiungere sul consigliere
regionale Enrico Forte, ma lui
sulla questione di via Costa è
formalmente ineccepibile: ha
messo la firma a sostegno della
candidatura di Carlo Medici.
Anche se con le due sorelle va
molto d’accordo. Anzi, sono
proprio vicini. Amici.

Se quattro mesi
vi sembran pochi.
Sabaudia la placida

E

ravamo presenti
anche noi l’estate
scorsa a Sabaudia
quando i candidati
sindaci messi a
confronto si erano
impegnati, tutti
indistintamente, a prestare
ascolto alle istanze dei cittadini
disabili, sempre più in difficoltà
nel loro tentativo quotidiano di
sopravvivere in una città con
troppe barriere.
Abbiamo invece appreso di
recente, e ne abbiamo dato
notizia, che l’amministrazione
Gervasi ha proposto ricorso in
appello contro la sentenza che
aveva condannato la precedente
amministrazione a risarcire con
poco più di ventimila euro
l’associazione e il disabile che
insieme avevano trascinato il
Comune in Tribunale
accusandolo di discriminazione
nei confronti di coloro che non
potevano raggiungere le spiagge

comunali a causa dell’assenza di
passerelle capaci di consentire
l’accesso e il passaggio delle
carrozzelle.
Il sindaco Gervasi avrebbe
potuto riconoscere, come hanno
fatto i giudici, la fondatezza della
denuncia, che peraltro non la
vede coinvolta, e piegarsi al
risarcimento. La somma sarebbe
andata comunque ad
un’associazione impegnata nel
sociale, oltre che a un cittadino
costretto in carrozzella, e con
molta probabilità sarebbe stata
reinvestita per supplire a
qualche altra mancanza della
pubblica amministrazione, non
importa se ancora una volta il
Comune di Sabaudia o un ente
diverso.
Macché, tutto quello che
hanno saputo fare, in Comune, è
affidare un incarico ad un legale
per proporre appello contro la
condanna al risarcimento. Costo
dell’incarico, seimila euro, che in
caso di conferma del giudizio di
primo grado andranno ad
aggiungersi ai 23mila euro
fissati come somma risarcitoria.
E c’è dell’altro. La condanna
impone al Comune di
intervenire entro quattro mesi
per realizzare, ripristinare o
mettere a norma le passerelle
per i portatori di handicap
motorio, ma quel termine, a
detta del Comune, è
impraticabile, perché quattro
mesi sono un lasso di tempo
troppo breve per consentire
all’amministrazione di eseguire
quei lavori. Che beffa! Giada
Gervasi e suoi hanno
dimenticato quanto tempo fu
impiegato per costruire
Sabaudia. Adesso quattro mesi
non bastano per piazzare sulla
duna qualche passerella in
legno. Fossero anche cento le
discese al mare, con un po’ di
impegno basterebbero un paio
di settimane a fare tutto.
Evidentemente ci deve essere
un nuovo tipo di disabilità
all’interno del palazzo, e a questo
punto, non ce ne voglia la
Gervasi, c’è da augurarsi che
quel tipo di deficit non venga
esportato anche in via Costa, ché
ne andrebbe del futuro di
un’intera provincia.

Altro che Pet-Rm,
ci vuole la macchina
della verità

S

ul Centro di Alta
Diagnostica è stato
già detto tutto.
Manca soltanto la
versione autentica
sulle ragioni che
hanno indetto la Fondazione
Sanità e Ricerca e il sindaco
Coletta a cercare la soluzione di
ripiego che prevede la
rimodulazione al ribasso del
progetto originario. Da un
sindaco la città si sarebbe
aspettata un atteggiamento
diverso, trasparente. Pulito.

16
Aprile

LATINA
Abc, il direttore
in audizione

E’ convocata per
lunedì 16 aprile la
commissione
Ambiente. È
chiamato ad
intervenire anche
il direttore
generale
dell’azienda
Speciale di Latina,
Michele
Bernardini.
Riferirà in merito
all’evoluzione
gestionale
dell’Azienda
Speciale. Altro
argomento di
discussione sarà
sicuramente il
parco mezzi.
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vincia, anche l’intenzione di aderire a Italia in Comune, il cosiddetto partito dei sindaci promosso da
Federico Pizzarotti, l’ex M5S sindaco di Parma.

L’ASCENSORE

GIOVANNI
BERNASCONI

Il vicepresidente difende gli
interessi della Provincia e
chiede al sindaco Coletta i soldi
dell’alta diagnostica
INTEGERRIMO

CARLO
MEDICI

Aprile

ROMA
In Aula le
repliche a
Zingaretti

Riprende
mercoledì 18
aprile alle ore 11 la
seduta del
Consiglio
regionale del
Lazio interrotta
mercoledì scorso.
Sono previste le
repliche dei
capigruppo alla
relazione di
programma del
presidente Nicola
Zingaretti.

Gli altri litigano, lui incassa la
candidatura a presidente della
Provincia per una coalizione
istituzionale
AGGREGANTE

ANTONIO
TERRA

18
Aprilia

LATINA
Nuova riunione
del Forum dei
giovani

Il 18 aprile 2018
presso la Sala De
Pasquale in
Piazza del Popolo,
1 alle 17 la
seconda
adunanza
spontanea del
Forum dei
Giovani.
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A due mesi dal voto la sua
Aprilia Civica perde il sostegno
della lista Terzo Polo. E altri
sono pronti ad andarsene
PERICOLANTE

LORETTA
ISOTTON
L:90pt A:90pt
4089_NG_A14_10696893_img0~845776

Aprila

LATINA
Provincia al voto
per il presidente
Provincia al voto il
prossimo 29
aprile per
eleggere il nuovo
presidente tra
Medici, Coletta e
Gervasi.

“Alle care sorelline non gli
manca niente”. La consigliera
Lbc si riferisce alle suore delle
paritarie. Gelo in commissione
INADEGUATA
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Latina
Il focus L’analisi dei dati forniti dalla Questura per la festa della Polizia presi in esame tutti i comuni della provincia

Sicurezza, il segreto è la prevenzione
In tutto sono stati registrati 5260 reati con una diminuzione del 16%. I furti invece sono diminuiti del 26%

L’ANALISI

IL FATTO

La diminuzione dei reati è
consistente e arriva al 10% in
tutta la provincia di Latina, facendo la media dei 33 comuni.
E’ quello che emerge dai dati
forniti dalla Questura di Latina
occasione della celebrazione
del 166esimo anniversario della Polizia. Come ha sottolineato
anche il Questore Carmine Belfiore, i numeri sono indicativi
sotto il profilo della prevenzione dei reati. L’analisi prende in
esame due periodi relativi alla
diminuzione; dal marzo del
2016 al marzo del 2017 e poi fino a quest’anno. La riduzione
maggiore di reati nei centri con
una popolazione superiore ai
10mila abitanti è stata registrata oltre che a Latina anche a
Gaeta.
Nel capoluogo pontino ad
esempio erano stati commessi
6753 reati l’anno dopo 5741. E’
rimasta invece invariata la situazione a Sezze, così come in
un altro centro del territorio
pontino, che è anche uno dei
più piccoli: Rocca Massima,
consistente la riduzione dei
reati ad esempio a Bassiano
con un -37% anche se c’è da sottolineare che stiamo parlando
di uno dei più piccoli centri della provincia di Latina con poco
più di mille abitanti. Gli unici
comuni invece dove è stato registrato un lievissimo aumento
di reati, ma di fatto inesistente

Truffa
della broker
Le denunce
in Procura
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SVILUPPI

Nel
capoluogo
pontino
riduzione
del 26%

è Monte San Biagio (1%) e Santi
Cosma e Damiano (2%). La riduzione dei furti con destrezza
complessivi invece supera il
50% in tutto il territorio pontino.
Tra i reati in particolare
quelli di natura predatoria e
considerati «odiosi» come i
furti la diminuzione è stata netta.
In tutta la provincia di Latina si è passati dai 2292 furti denunciati a 1976 con un abbassamento pari al 14% mentre per i
furti negli esercizi commerciali
la diminuzione è stata del 12%.

Un momento
dei controlli
condotti
dalla polizia
a Latina
per la prevenzione
dei reati

A Latina città invece i furti
son stati 3428 tra il 2016 e il
2017, dodici mesi dopo invece
sono stati denunciati 2533 furti
con una diminuzione pari al
26% mentre è stato registrato
un aumento ed è l’unico per
quanto riguarda le rapine negli
esercizi commerciali. Sono
questi i dati che anche lo stesso
Questore ha illustrato in occasione della festa della polizia.
«I reati nei vari comuni della
provincia di Latina hanno segnalato una sensibile diminuzione», avevano sottolineato
dalla Questura. l

Indaga la Procura sul caso
della donna di Latina per la
truffa ai danni di decine e decine di automobilisti che si sono
ritrovati senza copertura assicurativa. Non sono state presentate al Comando Provinciale
della Guardia di Finanza di Latina, alcune denunce, ma presso altri organi investigativi. I
fatti contestati dagli investigatori sono avvenuti nelle ultime
settimane e hanno portato a
quantificare il raggiro che ammonta a diverse migliaia di euro.
Anche in Questura sono state
presentate diverse denunce e
adesso che l’informativa è arrivata in Procura sono in corso
una serie di accertamenti.
Tra le ipotesi di reato che vengono prese in considerazione
dagli inquirenti c’è quella di
truffa aggravata e poi non è
escluso che possa essere contestato anche il falso. l
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I BAMBINI TROVANO I TESORI
Oggi a Piana delle Orme
la tappa finale
del progetto SIT

In palio tanti premi
per gli «esploratori»
e per le scuole

Il nostro modo
di entrare
in casa vostra
di Alessandro Panigutti
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a sorpresa è stata
grande, anche per noi
che non avevamo
messo in conto un
successo così straordinario
per l’iniziativa della raccolta
delle figurine sui Tesori pontini. Incontrare nelle scuole
migliaia di ragazzini e scoprire grazie a loro e agli insegnanti che il nostro progetto
SIT, Scuola Informazione e
Territorio, si è rivelato vincente, è stata un’emozione
sempre rinnovata, che ci ripaga di tutte le difficoltà che
ogni giorno affrontiamo nella
nostra ostinata azione informativa in una fase davvero
poco incoraggiante per l’editoria. E proprio con la consapevolezza di dover reagire con
uno scarto alle insidie del momento, abbiamo voluto con
grande determinazione riaffermare il primato della carta
su tutti gli altri sistemi che oggi accompagnano la nostra
professione.
Segue a pagina 3

Ultima tappa del progetto SIT
Scuola Informazione Territorio.
Oggi, nella splendida location di
Piana delle Orme, si svolgerà l’atto conclusivo di un percorso durato cinque mesi e che ha visto all’opera 40 istituti comprensivi
della provincia di Latina. I veri

protagonisti, però, sono stati i tesori pontini. Spesso poco valorizzate, le bellezze del nostro territorio sono state scoperte dagli
alunni delle scuole primarie, che
grazie ad un album di figurine,
portati per mano dall’esploratore Enea e dal suo fido amico Ora-

zio, hanno potuto apprendere e
apprezzare quanto di bello ha il
nostro territorio. Dal nord al sud,
dal mare alla montagna, ecco
scoperto un autentico tesoro:
estremamente variegato, inespresso e poco valorizzato e finalmente scoperto.

FOTO MASSIMO SCACCIA

La provincia
di Latina
e la ricerca
di un’identità

Il progetto Trentatrè comuni e un territorio da fare
invidia a tutta Italia, ma senza un’azione sinergica
continueremo a non valorizzare le nostre bellezze
frammentarietà del territorio.
Abbiamo la fortuna di avere dei
comuni nati prima di Roma e con
una storia lunga millenni e altri
nati ieri. Abbiamo la fortuna di
avere il mare e la montagna, laghi
e fiumi, nonché un clima che ci invidia tutta Italia. E allora, perchè
non sappiamo valorizzare tutto
questo ben di Dio? La responsabilità è anche nostra. Dobbiamo essere noi stessi i primi sovvertitori

IL PUNTO
DOMENICO ANTONELLI

Latina è una delle province più
belle d’Italia. Lo diciamo con orgoglio e, forse, con un pizzico di
presunzione, ma siamo convinti
di avere tantissime potenzialità,
purtroppo inespresse. Latina è
una provincia che ha davvero un
tesoro, nemmeno tanto nascosto,
che in tanti ci invidiano. In oltre
2mila chilometri quadrati sono
racchiuse tantissime bellezze che
meritano di essere trattate come
tali, scoperte e valorizzate.
Arte, natura, storia, mitologia,
architettura, archeologia, enogastronomia e chi più ne ha più ne
metta. Risorse tutte concentrate
nel nostro territorio, ma ampiamente inespresse, se non in rari
casi che possono davvero contarsi
sul palmo di una mano.
La provincia di Latina offre un
territorio unico. E forse sta proprio pagando lo scotto di questa
sua unicità. Manca un’azione sinergica e condivisa dai 33 Comuni, la forza e la volontà di fare rete.
Un handicap dovuto anche alla

2

EDITORIALE
OGGI

Abbiamo
comuni
con una storia
millenaria
e comuni
nati ieri;
montagna,
mare e laghi

del sistema. Iniziamo a conoscere
il territorio in cui viviamo, a viaggiare per la nostra provincia. Valorizziamo i luoghi di questa terra.
Consumiamo e proteggiamo i nostri prodotti. Solo l’affermazione
di una vera “identità pontina”, che
comprenda e coinvolga tutti i 33
Comuni della provincia, potrà
consentire al nostro territorio di
esprimersi al meglio e palesare la
sua bellezza. l

In alto una veduta
aerea dello
splendido
litorale pontino
da Latina al Circeo
A destra la piazza
di Terracina e,
a sinistra, Priverno

La maggior
parte
delle risorse
presenti
sul territorio
sono
ampiamente
inespresse

Domenica
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L’INSERTO
DEI TESORI

Che siano preparati lo abbiamo capito nelle
numerose visite
effettuate
nelle scuole.
Ma gli alunni
delle
scuole
primarie della
provincia di Latina si sono dimostrati anche
dei buoni giornalisti. Lo abbiamo capito
grazie agli elaborati costantamente inviati
dalle scuole e
quotidianamente pubblicati sulle colonne di questo
giornale. Un inserto che ci
hanno permesso di scoprire e
di conoscere
varie sfaccettature delle città e
delle frazioni
pontine, nonché aneddoti e
vicende mitologiche.
Puntuali
nel
fornirci informazioni e nel
raccontarci tutto sulle località
da loro frequentate, i piccoli studenti
hanno svolto
reportage interessanti e approfonditi, con
articoli corredati da foto e da
tanti bellissimi
disegni. Diventando, così, degli ottimi giornalisti, anche
se solo per un
giorno.

Dalla prima

Abbiamo deciso di provare a riportare i giornali nelle scuole e
nelle case, e lo abbiamo fatto offrendo qualcosa di più della notizia, abbiamo cercato di dimostrare alla gente di questo nostro
territorio che un giornale, quando è il quotidiano di riferimento
dell’intera comunità, può essere
un veicolo di crescita, un volano
di cultura, lo specchio su cui
guardarsi per capire dove sia e di
cosa sia fatta la nostra identità
di cittadini pontini.
Assistere di persona ad uno
degli incontri nelle scuole dove
il gruppo di ragazzi della Cooperativa Esseci giocava con gli
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Il nostro futuro
è nelle mani
dei bambini pontini
Attraverso l’intramontabile
gioco delle figurine i piccoli
si divertono e apprendono

IL PROGETTO
Come tutelare e promuovere il nostro territorio se non lo
si conosce? È da questo interrogativo che Latina Editoriale
Oggi, in sinergia con la Esseci
Cooperativa, ha ideato e realizzato “Alla ricerca dei tesori
pontini”, un progetto di promozione territoriale rivolto alle scuole primarie della provincia di Latina, finalizzato a
portare nel contesto scolastico
e nelle famiglie la conoscenza
dello splendido e inimitabile
patrimonio naturale, storico,
culturale e artistico del territorio pontino.
Si tratta di un tour illustrato
e guidato dall’esploratore
Enea e dal suo amico Orazio, i
quali prendono per mano ogni
bambino e lo accompagnano
in questa grande caccia al tesoro per la terra pontina, dai rilievi montuosi al mare fino alle

isole, passando per la palude
redenta e le città secolari.
Attraverso l’intramontabile
gioco delle figurine – chiave di
volta della mission del progetto – si parla alle nuove generazioni in modo tutt’altro che
noioso della bellezza del nostro territorio. I bambini, così,
possono sin dalla tenera età
entrare in contatto con le risorse della provincia, conoscendole e apprezzandole, gettando così le basi per una futura
consapevolezza di ciò che questa terra può offrire. Il tutto
giocando e divertendosi.
“Alla ricerca dei tesori pontini” è un primo passo, sicuramente ambizioso e per certi
versi visionario, nel processo
di promozione della provincia
di Latina, un passo che oggi più
che mai appare indispensabile. Seminare per raccogliere,
imparare per tramandare, conoscere per apprezzare, e
quindi tutelare e valorizzare. Il
futuro è nelle mani dei nostri
bambini. E non possiamo non
far capire loro l’inestimabile
valore che ha il territorio sul
quale vivono. l

Il nostro modo di entrare in casa vostra
alunni per verificare quanto
avessero preso da quella collezione di figurine è stato emozionante e gratificante allo stesso
tempo. Scoprire che ragazzini di
dieci anni hanno imparato a collocare nel giusto modo la dislocazione dei paesi e della città e
della provincia, che conoscono
una per una le leggende che accompagnano la storia di questo
territorio, constatare che non
sfugge loro nemmeno una delle
bellezze che l’ambiente ci ha regalato, toccare con mano la loro
consapevolezza delle diversità
culturali e antropologiche che
tutte insieme formano una pro-

vincia straordinariamente ricca
e affascinante, è stato il miglior
regalo che avremmo potuto ricevere.
Dobbiamo dire grazie soprattutto agli insegnanti e ai direttori scolastici che hanno creduto
nel nostro progetto e che hanno
fortemente voluto trasferirlo ai
loro ragazzi; dobbiamo dire grazie a tutti i genitori che hanno
condiviso con i figli l’emozione
di collezionare le figurine per
dare forma un giorno dopo l’altro ad un album che costituisce
una guida preziosa per conoscere il nostro territorio nelle sue
molteplici sfaccettature. Grazie

a tutte le persone adulte, e sono
state tante, che hanno voluto improvvisarsi bambini per tornare
ad assaporare il piacere di quello
che amavano fare cinquant’anni
fa con altre figurine. Abbiamo ricevuto lettere, telefonate, visite
al giornale, richieste di scambio
di figurine, appelli per poter riuscire a completare la collezione.
Abbiamo risposto a tutti, siamo riusciti ad accontentare tutti, ma soprattutto ci siamo sentiti orgogliosi per essere stati i
promotori di una iniziativa che
ci ha regalato la risposta che cercavamo: è ancora possibile credere nel lavoro che facciamo, è

ancora possibile crescere, è ancora possibile rinsaldare un rapporto costruito giorno dopo
giorno in trenta lunghissimi anni con le persone che vogliono
essere informate su quanto accade loro intorno, e che hanno
scelto di essere informate proprio da noi, Latina Oggi.
Adesso sappiamo con certezza di essere arrivati a toccare anche il cuore dei nostri lettori di
domani e di aver stabilito con loro un contatto che starà a noi
cercare di non perdere più. Ed è
esattamente quello che siamo
intenzionati a fare.
Alessandro Panigutti
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Sezze Priverno Sonnino Bassiano
l

SONNINO
LUCA MORAZZANO

Un “giallo informatico” si è
consumato nelle corse ore sul sito
del Comune di Sonnino, nella
parte relativa all’albo pretorio
online. Per qualche minuto, nella
serata dello scorso 12 aprile, scorrendo gli atti pubblicati, sotto la
voce Delibera di Giunta numero
26 del 23 marzo 2018, come allegato della delibera riguardante le
determinazioni per la Parrocchia
San Michele Arcangelo «Passione Vivente 2018», invece di aprirsi il documento, si apriva una foto
decisamente poco attinente con il
documento stesso. Infatti, ciò che
appariva agli occhi degli utenti
era un’immagine particolare: la
foto di una bambina scattata diversi anni e fa e lo stesso soggetto
da adulto. La donna nella foto è

l

l

Il fatto Albo pretorio bloccato per un giorno dopo l’immagine di una donna nel suo letto pubblicata per errore

Tra gli atti pubblici spunta la foto “privata”
La determina
con foto “privata”
pubblicata
e subito rimossa
dall’albo pretorio
del Comune

L’iniziativa La storica manifestazione giunge alla sua 49esima edizione

Sagra del carciofo, si inizia
Al via oggi la festa del paese
SEZZE
SIMONE DI GIULIO

Solo la grande incognita della
pioggia potrebbe intaccare il
grande lavoro di preparazione
svolto per l’edizione 2018, la
49esima, della Sagra del Carciofo
di Sezze, che oggi trova il suo culmine con una giornata tutta dedicata al re degli ortaggi in tutte le
sue sfaccettature. Anche lo scorso
anno, con la Sagra svolta il 2 aprile, la pioggia era temuta dagli organizzatori, ma sebbene cadde si
riuscì comunque ad arginare i disagi per i tanti turisti arrivati in
città e per gli stessi setini che non
hanno mai fatto mancare il loro
sostegno nei confronti di una delle manifestazioni più longeve ed
apprezzate in tutto il territorio
pontino. Teatro delle numerose
iniziative preparate con cura dall’amministrazione comunale con
il prezioso supporto di diverse associazioni del territorio setino,
sarà il centro storico della città,
che per un giorno sarà in pratica
interdetto al traffico veicolare,
proprio per consentire ai visitato-

ri di poter camminare senza intralci tra gli stand allestiti già nei
giorni scorsi e per poter degustare al meglio i prodotti della pianura, soprattutto il carciofo, la
cui presenza, assicurano i pro-

La sagra del carciofo di Sezze

Le associazioni
pronte a riempire le vie
e le piazze del paese
con la regia
del Comune

duttori locali, sarà di alto livello
quantitativo e qualitativo. Alla
giudia, alla matticella, fritti dorati: tante le ricette che finiranno
nei piatti dei partecipanti, con
un’offerta ricettiva che quest’anno è particolarmente ricca. La
prima edizione della Sagra del
Carciofo fu quella del 1970, aperta
dall’allora sindaco Alessandro Di
Trapano, contadino tra i contadini, che tanto spinse affinché Sezze, già conosciuta all’epoca per la
qualità del prodotto, riuscisse a
dedicare una sagra al carciofo.
Sostenuto dalle cooperative agricole, riuscì nel suo intento e diede
lustro a quello che da allora è diventato il principe degli ortaggi.
In quasi 5 decenni l'animazione e
la parte folcloristica della manifestazione hanno preso via via il
sopravvento, ed oggi sono le associazioni con la regia del Comune a
riempire le vie e le piazze del paese. Un evento culturale importante, che formalmente si concentra
sulla giornata di oggi, ma che in
realtà ha visto per una settimana
una serie lunghissima di iniziative che sono state l’antipasto migliore per la giornata odierna. l

distesa su un letto, vestita con una
canottiera fina e dei pantaloncini
molto corti e in posizione osé. Come detto, la rimozione dell’errore
è arrivata dopo pochi minuti in
seguito alla segnalazione di un
utente ripresa dalla pagina Facebook del gruppo 2012 Nuovo Progetto Sonnino con Lorenzo Magnarelli. Senza entrare nello specifico su quanto fosse ritratto dalle foto, che meriterebbe considerazioni a parte, la svista ha suscitato delle considerazioni da parte
dell’opposizione: «In passato abbiamo ‘inorridito’ per ‘copia e incolla’ fatti in modo casereccio ma
stavolta è stato veramente trop-

po. Si è trattato di un attacco hacker? Un errore? Non vorremmo,
nella peggiore delle ipotesi, che
qualche soggetto si intrattenga,
magari a spese della collettività,
con certi passatempo, certo materiale». L’amministrazione è intervenuta nella persona del vicesindaco Gianni Celani che sempre sui social ha commentato:
«La segnalazione ci ha permesso
di intervenire tempestivamente e
rimuovere l’inconveniente sull’albo pretorio. Ci tengo a precisare però, che non si tratta di foto
pedopornografica.
L’amministrazione comunale ha chiesto
una relazione sull’accaduto». l

Energie rinnovabili
per la scuola: arriva
il maxi finanziamento
In arrivo 200.000 euro
per la struttura
di viale dei Martiri

BASSIANO
L’amministrazione comunale di Bassiano programma
la riduzione dei costi generati
dall'uso delle energie convenzionali e punta al risparmio
energetico per gli edifici pubblici. Obiettivi di lunga durata, dunque, i cui effetti si faranno sentire già a conclusione dell'opera, portando in detrazione i costi che annualmente l'ente sostiene per poter riscaldare l'acqua e gli ambienti della scuola primaria di
Bassiano. La giunta Guidi aveva preventivamente inserito
nel piano delle opere pubbliche pluriennali l’importante
opera di riqualificazione, così
non appena la giunta regionale ha liquidato il bando pubblico gli amministratori di Bassiano non hanno perso tempo

e tempestivamente hanno dato mandato ai tecnici affinché
la scuola di viale dei Martiri
diventasse un modello di efficientamento energetico. Il
contributo richiesto servirà a
realizzare un impianto fotovoltaico, ma anche la sostituzione degli impianti di illuminazione con dispositivi a led.
«Pensiamo che per educare i
giovani servano buoni esempi
e buone pratiche – commenta
il sindaco Domenico Guidi –e
la nostra giunta da tempo
aspettava di poter offrire quest'opportunità alla comunità.
Siamo orgogliosi di aver presentato come primo progetto
proprio l'edificio della nostra
scuola divenuta simbolo di
una battaglia combattuta a livello nazionale assieme a tutti
i cittadini. Abbiamo lottato
per garantire il diritto allo studio e questo progetto rappresenta il diritto di progettare ed
immaginare un futuro migliore, in cui le moderne tecnologie devono servire per preservare il territorio in cui viviamo». l S.D.G.

Imprenditoria locale, cresce solo il Made in China
Aumentano le attività
gestite dalla comunità
asiatica in paese

PRIVERNO
Mentre le attività storiche di
Priverno continuano ad abbassare la saracinesca e fare una passeggiata oggi in via Matteotti o in
via Consolare, rispetto agli anni
addietro fa venire la tristezza per i
tanti negozi che non ci sono più,
così come nel resto d’Italia le attività gestite da cinesi e di prodotti
cinesi continuano ad aprire e ad
allargarsi. Se verso la fine del 2016
fece scalpore l’apertura di Chen
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Daling in via Madonna delle Grazie, nell’edificio che per anni aveva ospitato uno storico punto vendita di calzature per i privernati e
non solo, e che poi ha chiuso, la
stessa ditta oggi raddoppia grazie
all’autorizzazione concessa nei
giorni scorsi dall’Ufficio Attività
Produttive. Se infatti nel novembre 2016, l’autorizzazione concessa, era stata di poco più della metà
dell’intera disponibile nell’edificio, ovvero 370 metri quadrati,
con il nuovo permesso si passa a
635 metri quadrati, che esclusi i
bagni, rappresentano la quasi totalità della superfice disponibile
che, comprendendo anche i bagni
e gli uffici arriva a 661 metri quadrati articolati su due piani. L’am-

Un punto vendita made in China in via Madonna delle Grazie a Priverno

pliamento è dettato dall’evidente
sostegno dei numeri registrati
dall’attività di vendita, testimoniata come florida dalle persone
che di continuo sono solite effettuare acquisti nel negozio che, alimentari esclusi, vende praticamente di tutto, dal vestiario agli
accessori di informatica passando
per attrezzi di hobbistica e giardinaggio fino all’idraulica. Senza bisogno di campagne pubblicitarie,
l’attività è entrata nella routine di
tanti privernati, agevolati anche
dal parcheggio che viene confermato nelle caratteristiche della
nuova concessione con i posti disponibili quasi doppi rispetto a
quelli richiesti e spazio esterno di
quasi mille metri quadrati. l L.M.
Domenica
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Lenola Fondi Sperlonga
l

l

Trovato con 17 chili di droga
Cronaca In un’abitazione recuperate ingenti quantità di cocaina, Amnesia e hashish: arrestato un 31enne del posto
La perquisizione dopo la cessione di «erba» a un ragazzo di Formia, anche lui nei guai: ha aggredito i carabinieri
FONDI
MIRKO MACARO

Quasi 18 chili di stupefacenti
sequestrati in un solo colpo e due
incensurati in manette. È il bilancio dell’ultima operazione antidroga dei carabinieri della Tenenza di Fondi, scattata venerdì
aprendo nuovi risvolti sul mercato dello spaccio nella Piana e nei
comuni limitrofi. Un’operazione
brillante quanto movimentata:
nel tentativo di sfuggire al blitz degli uomini del comandante Emilio
Mauriello c’è stata della droga
precipitosamente ingerita, e una
tentata fuga terminata con una
colluttazione che ha visto finire in
ospedale sia un carabiniere che
uno degli arrestati.
I fatti in pieno centro, nel quartiere popolare di Campo Boario.
Tutto è partito intorno alle 13.30,
grazie al fiuto investigativo di due
militari fuori servizio. Un maresciallo e un appuntato, allertati da
un particolare movimento in strada: un uomo con un cane che prendeva dei soldi da un ragazzo in
macchina, per poi salire in un’abitazione e riscendere poco dopo. In
atto, come appurato, c’era uno
scambio. L’uomo col cane, un
31enne del posto, Carlo Fiore, stava cedendo all’altro, un 25enne di
Formia, Luigi Spinosa, circa 50
grammi di marijuana. Il momento
giusto per l’intervento dei carabinieri, coordinati dalla Compagnia
di Terracina guidata dal capitano
Margherita Anzini. Cominciato in
salita, però. Inizialmente chiusosi
in auto, secondo le ricostruzioni, il
25enne ad un certo punto ha tentato di divincolarsi a piedi, provando allo stesso tempo a liberarsi
dell’“erba”. In parte lanciandola
in terra, in parte mangiandola, incurante dei possibili effetti collaterali: era la cosiddetta Amnesia,
pesantemente trattata con metadone, eroina e sostanze chimiche.
Pericoloso escamotage che con è
servito ad evitare le manette. Come al ragazzo non è servito il colpo
di coda finale, sfociato nella colluttazione con il maresciallo dell’Arma che provava a bloccarlo, in
seguito fino al pronto soccorso di

A sinistra
la droga
sequestrata
e in basso
un’auto
dei carabinieri

La sostanza
stupefacente
sul mercato
avrebbe
fruttato
migliaia
di euro

Terracina. Ne è uscito con 21 giorni di prognosi per un calcio ben assestato al ginocchio, sottolineano
dal Comando provinciale. In ospedale, a margine, anche il 25enne,
refertato con dieci giorni. Recuperata poco meno della metà della
droga appena acquistata, è stato
arrestato per detenzione ai fini di
spaccio, lesioni personali, violen-

Magnafico in campo
per le elezioni comunali
Il centrodestra
trova unità mentre
la sinistra si divide

LENOLA
VALENTINA TESEO

Il 10 giugno è sempre più vicino, lo sanno bene i lenolesi che
si preparano alle elezioni, ma rimane ancora un alone di mistero sui nomi dei candidati sindaci. Ieri la prima ufficializzazione. Durante un incontro pubblico, infatti, il centrodestra, ormai
sempre più unito, ha confermaDomenica
15 aprile 2018

to la candidatura a sindaco di
Fernando Magnafico, per ora
l’unico certo. A sostenere Magnafico c’è la figura di Severino
Marrocco, che nelle elezioni del
2013 si era presentato con la lista Alleanza civica lenolese, i
suoi novantuno voti si uniranno
ora agli ottocentonovantatré di
Magnafico presi con la lista Movimento civico. E, se da un lato il
centrodestra ha imparato dagli
errori commessi nel 2013, unendo ora tutte le forze politiche e
morali per queste nuove elezioni, il centrosinistra fa un passo
indietro dividendosi profondamente. Se da una parte la rican-

Fernando Magnafico

A uno
dei militari
diagnosticate
lesioni
giudicate
guaribili
in 21 giorni

za e resistenza a pubblico ufficiale.
Fin qui il prologo dell’operazione.
Seguito a ruota da un epilogo dapprincipio inaspettato. Giunti i rinforzi, in seguito alla perquisizione
domiciliare a casa del 31enne del
posto che aveva ceduto il pacchettino d’“erba”, è saltato fuori un vero minimarket. Droga per migliaia di euro, celata in un borsone
tenuto in camera. Dieci chili e 655
grammi di hashish, suddivisi in
106 panetti da 100 grammi e diversi frammenti. Undici bustoni di
marijuana con impressa la scritta
Amnesia, per un totale di 6 chili e
280 grammi. E, infine, sei involucri contenenti 867 grammi di cocaina. “Neve”purissima, secondo i
primi accertamenti: ben tagliata,
per gli inquirenti avrebbe potuto
lievitare fino a quattro volte tanto
il peso iniziale. Tutto sequestrato,
insieme a un paio di bilancini elettronici e a vario materiale ritenuto
utile al confezionamento delle dosi. Sia il fondano che il 25enne di
Formia sono stati ristretti presso
la casa circondariale di Latina, a
disposizione dell’autorità giudiziaria. l
didatura dell’attuale sindaco
Andrea Antogiovanni è sempre
più probabile, dall’altra le voci
sulla nascita di una lista con a
capo l’attuale vicesindaco Pasqualino Guglietta sono sempre
più insistenti. Una scissione che
potrebbe portare solo a una considerevole dispersione di voti.
Questa ipotesi spaventa la maggioranza, che sta cercando di
correre ai ripari per tentare di
ricucire lo strappo e di salvare il
salvabile. Sempre le stesse voci
parlano di un Guglietta quasi sicuro e che avrebbe già un consistente esercito di sostenitori
dalla sua parte. I papabili candidati neanche mancherebbero,
anzi, sarebbero in arrivo sia dal
centrodestra che dal centrosinistra. Tutto ancora è da decidere
dunque. Magnafico è la prima
proposta su cui i lenolesi possono iniziare a ragionare. l

IL COMMENTO

Miticoltura
bloccata dal Tar
Fare Verde
ora festeggia
FONDI - SPERLONGA
L’associazione ambientalista Fare Verde di Fondi è intervenuta sulla decisione presa dal
Tar di annullare la concessione
data dalla Regione Lazio per
l’attività di mitilicoltura davanti
le spiagge del litorale fondano.
«È una notizia sicuramente positiva - scrivono dall’associazione - che forse in pochi si aspettavano. Fare Verde esprime enorme soddisfazione e gioia per
questo passo importante. Ci
congratuliamo con l'ufficio legale del Comune che ha seguito
la vicenda. Metaforicamente
parlando è come se la Città avesse rimontato un risultato negativo dopo il primo tempo di una
gara di calcio. Ma - proseguono la partita non è finita. Guai a
pensare che la questione sia definitivamente chiusa. Enti locali
ed associazioni hanno il dovere
di tenere alta la guardia. Pretendendo quel rispetto che, istituzionalmente parlando, è venuto
a mancare. La Regione Lazio deve delle scuse alla comunità fondana». l V.T.
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Paola Villa
Candidata sindaco

Via Vitruvio, 334
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«L’amministrazione
dovrà avviare
un piano di azione
generale per la tutela
di questo luogo»

Villa comunale e degrado
Servono più controlli
La richiesta Panchine divelte e cestini per raccogliere i rifiuti bruciati
La denuncia della candidata sindaco Paola Villa: subito l’intervento
FORMIA
Più controlli all’interno della
villa comunale di Formia. A chiederli è la candidata sindaco Paola
Villa, pronta a denunciare uno
stato di degrado nel polmone verde della città. «Panchine divelte,
cestini per raccogliere i rifiuti,
spesso bruciacchiati o in cui comunque sono evidenti i tentativi
di incendio, spazzatura buttata
qua e là, bottiglie e bicchieri», è la
situazione descritta. Per l’aspirante primo cittadino, invece, la villa
comunale dovrebbe essere uno
dei luoghi più sicuri della città.
«Prima di tutto perché è il primo
luogo al quale si rivolgono le famiglie, le mamme e i papà la scelgono
come area di gioco per i propri
bambini; secondo perché si trova

proprio nel centro cittadino. Eppure questa villa da diverso tempo
viene depredata, viene violentata
e sottoposta ad atti di pura inciviltà, non da grandi criminali, ma da
gruppi di ragazzi adolescenti. La
sicurezza e il decoro di questo luogo dovrebbero essere delle priorità non solo di chi amministra la
città, ma anche di chi ci vive. Priorità che dovrebbero coinvolgere
tutti». Da qui la proposta di un
piano di azione. In primis un intervento immediato del Commissario Prefettizio «il quale deve necessariamente trovare la possibilità accordandosi con la dirigente
della Polizia Municipale di aumentare i controlli all’interno della villa comunale. Cercare inoltre
una collaborazione con le forze
dell’ordine, soprattutto durante i
giorni del fine settimana».

Poi pensando alla prossima amministrazione. «Trovare delle soluzioni sia tecniche che economiche per aumentare il grado di illuminazione della villa comunale,
che in molti suoi angoli risulta
buia e poco sicura. Aumentare la
cura del luogo, potenziandone la
pulizia e la cura delle aiuole e delle
piante. Rendere, attraverso eventi
artistici, ludici ed enogastronomici, la villa comunale, un luogo pieno di vita, un luogo vissuto da tutti
e caro a tutti. Perché la migliore
prevenzione del degrado è la reale
rivalutazione di un luogo, la sua
reale “riappartenenza” alla città.
Perché la migliore prevenzione
del degrado è il coinvolgimento
dell’intera comunità a rendere un
luogo ricco di significato e spingere tutti, a proprio modo, a difenderlo». l

Palazzo “Cardinale De Vio”

Autismo, prospettive
e modelli organizzativi
Il tema del convegno
Il corso di formazione
si svolgerà
martedì 17 aprile alle 16

GAETA
“Autismo, prospettive, interventi e modelli organizzativi”.
Questo il titolo del corso di formazione che si svolgerà martedì 17
aprile alle ore 16 presso la sala convegni del palazzo “Cardinale De
Vio” in Gaeta. Un convegno promosso dal Comune di Gaeta in collaborazione con Arcidiocesi di
Gaeta; Eurosofia, ente italiano di
formazione europea professionale e di ricerca; associazione LiberAutismo; museo diocesano di
Gaeta.
«E’ opportuno – commenta il
sindaco Mitrano - favorire questi
momenti di confronto fra i vari attori istituzionali promuovendo la
sensibilizzazione e la consapevolezza dell’autismo. Come Amministrazione in questi anni abbia-

Il degrado nella villa comunale

mo manifestato in più occasioni
una particolarmente attenzione
su particolari tematiche sociali. Il
convegno – prosegue il primo cittadino - rappresenta un momento
di alta formazione ma soprattutto
un’opportunità per acquisire
quelle informazioni che possono
aiutarci a comprendere meglio le
esigenze delle persone affette da
autismo».
Il seminario di studi ha come
scopo l’analisi sinergica tra tutte
le componenti tecniche, sociali,
scolastiche e sanitarie, che verrà
illustrata dagli esperti e relatori
nel corso dei loro interventi.
«L’Amministrazione civica –
spiega il consigliere comunale
Gianna Conte - così come indicato
nelle linee di indirizzo dettate dalla Regione Lazio, ha ritenuto opportuno coinvolgere ognuna delle
agenzie formative ed educative
del comprensorio, traendo linfa
da un confronto condiviso ed
ascoltando l’indispensabile punto
di vista delle famiglie che vivono la
quotidianità del problema». l

Nuovo regolamento sulla Privacy, ecco il seminario
L’iniziativa promossa
da Imprese Oggi
e Confimpreseitalia

FORMIA
L’Associazione Imprese Oggi
e Confimpreseitalia della Provincia di Latina, in collaborazione
con l’Associazione Privacy &
Compliance, ha organizzato per
mercoledì 18 aprile, a partire dalle ore 16, presso la sala verde dell’Hotel Serapo a Gaeta, un seminario gratuito sulle novità introdotte dal Nuovo Regolamento
UE n. 2016/679 in materia di Privacy la cui entrata in vigore è pre-
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Il lungomare di Serapo

vista, in tutta l’Unione Europea,
a partire dal prossimo 25 maggio.
«La norma in questione introduce rilevanti novità in materia
di protezione dei dati delle persone fisiche e pone al centro dell’attenzione il concetto di “responsabilizzazione” inducendo chi tratta dati personali ad una precisa
analisi circa le modalità del trattamento, i relativi rischi e le misure di sicurezza da prevedere.
Si tratta di una grande novità
per la protezione dei dati in
quanto viene affidato ai titolari il
compito di decidere autonomamente le modalità, le garanzie e i
limiti del trattamento dei dati
personali – nel rispetto delle di-

sposizioni normative e alla luce
di alcuni criteri specifici indicati,
appunto, nel Regolamento», anticipano gli organizzatori dell’evento.
Interverrà, in qualità di relatore, l’Avvocato Domenico Vozza
Vice Presidente dell’Associazione Privacy & Compliance. Introdurrà i lavori il Presidente di Imprese Oggi, Antonio Di Ciaccio.
Dopo la registrazione dei partecipanti alle 16, ci sarà l’introduzione sui concetti chiave della
normativa sulla privacy. A seguire: Il nuovo Regolamento Privacy n. 679/2016 in generale; Disposizioni generali e principi;
Ambito di applicazione e Definizioni rilevanti. l
Domenica
15 aprile 2018

Paolo Di Francia

Gaeta Formia
l

Intensificati i controlli del territorio
In ausilio tre autopattuglie da Roma

Folle inseguimento tra i vagoni
I fatti Un algerino di 25 anni ha importunato i viaggiatori fermi nella stazione ferroviaria tentando di rubare i cellulari
Alla vista dei poliziotti, li ha aggrediti e poi è scappato, causando una pericolosa caccia all’uomo tra i binari: arrestato
CRONACA
Gli obiettivi dell’operazione
sono stati due: sia prevenire reati
e sia avere un quadro dei soggetti
che frequentano il sud pontino.
Per questo motivo, la Questura
di Latina ha richiesto la presenza
del Reparto Prevenzione Crimine, al fine di accentuare i controlli sul territorio di competenza del
Commissariato di Formia, diretto dal vicequestore Paolo Di
Francia.
Sono intervenute tre autopattuglie da Roma che hanno dato
ausilio nell’effettuare le consuete
verifiche sul territorio, puntando
l’attenzione sia sul lungomare di
Scauri che nel centro di Formia.
Durante questa specifica attività, sono state controllate circa
100 autovetture e 150 soggetti
provenienti dalla Campania, alcuni dei quali con precedenti di
polizia. Nell’ambito di questo
particolare servizio, inoltre, la
Polizia ha effettuato un arresto
nei confronti di un algerino che presso la stazione ferroviaria di
Formia - importunava i viaggiatori, tentando di sottrarre loro gli
effetti personali, in particolare
telefoni cellulari. Una situazione
tale che stava generando del caos
e sono stati proprio i cittadini ad
allertare il 113. All’arrivo degli
agenti della squadra volante, il
25enne ha reagito violentemente
aggredendo i poliziotti. Non solo.
Una volta divincolatosi, ha tentato di sottrarsi al controllo, scappando tra i binari, con una pericolosissima corsa tra i vagoni dei
treni in sosta. Dopo non poche

L’INDAGINE

Ancora truffe
on line
Tre denunce
della Polizia

A destra il
commissariato di
polizia di Formia e
sotto la stazione
ferroviaria

Controllate
circa 100
autovetture
e 150 soggetti
provenienti
dalla
Campania

difficoltà, i poliziotti sono riusciti a bloccarlo e ad ammanettarlo
considerato che la persona continuava a tirare calci e pugni senza
sosta nei confronti degli stessi.
Su disposizione dell’Autorità
giudiziaria di Cassino l’uomo è
stato condotto poi presso il tribunale per la convalida dell’arresto.
Intanto da circa 20 giorni presso l’ospedale Dono Svizzero è stato riattivato, con una presenza
quotidiana di un Ispettore il locale posto di polizia, garantendo
un’assistenza continua al personale dell’ospedale e agli utenti
dello stesso. l

Ancora truffe online.
Intensa l’attività dell’Ufficio
Denunce del Commissariato
di Formia, finalizzata a stanare soggetti che, dietro lo
schermo del computer commettono raggiri ai danni di
ignari cittadini.
Al riguardo, tre persone
sono state denunciate per
aver commesso truffa con il
mezzo informatico. Questi si
erano appropriarsi indebitamente di cospicue somme
di danaro, anche di decine di
migliaia di euro.
Nei dettagli si tratta di
frodi realizzate impossessandosi dei dati personali
delle vittime, e quindi mediante sostituzione di persona nell’attivazione di contratti per forniture varie, oppure di raggiri realizzati tramite siti non affidabili dedicati alle vendite online. Gli
autori di tali reati sono provenienti da svariate province d’Italia, di giovane età e
chiaramente esperti di computer. l

L’opera Il recupero delle perdite idriche a Gaeta Medievale

Condotte colabrodo
Proseguono i lavori
DETTAGLI
Il piano è stato presentato in
una apposita conferenza stampa,
a pochi giorni dall’avvio dell’importante opera.
Un intervento molto atteso
perchè appunto finalizzato a ri-

Domenica
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Panoramica
di Gaeta
ed uno dei cantieri
aper ti
nel sud pontino
da Acqualatina

solvere i disagi legati alla crisi
idrica. Soprattutto ad evitare che
possa ripetersi quanto accaduto
l’estate scorsa.
Con un importo di circa 1,2 milioni di euro, infatti, il progetto
permetterà di risanare sette chilometri di condotte ammalorate,
con un recupero stimato di 41-52
litri al secondo, pari a 1,3-1,6 milioni di metri cubi l’anno, corrispondenti al 25-31% delle dispersioni. L’obiettivo dichiarato dal
gestore è quello di «completare,
entro l’estate, i lavori nelle aree di
Gaeta Medievale alta, zona San
Giacomo, Gaeta Medievale bassa
e Serapo Ovest, che costituiscono
l’85% dei volumi d’acqua che si
intende recuperare. Il completamento dei lavori anche nelle zone Atratina e Monte Tortona è
previsto entro la fine dell’anno».
Questo il piano generale che
ha preso il via a Gaeta e che sta
proseguendo anche in questi

giorni. Si tratta di operazioni di
risanamento delle reti e recupero
delle perdite nella zona di Gaeta
Sarà Medievale. Proprio per questo
necessaria motivo, la società di gestione indomani forma che «l’utenza che, nell’àmdalle ore 14 bito di tale progetto, nella giornata di lunedì, 16 aprile 2018, si
alle ore 17 rende necessaria, dalle ore 14 alle
un’interruzione ore 17, un’interruzione del flusso
del flusso idrico nella zona di Gaeta Medie-

vale Bassa». Ed ancora, entrando
nei dettagli dell’intervento: «Si
ricorda che queste opere sono
parte integrante del più ampio
progetto di recupero delle perdite che Acqualatina porta avanti
da tempo con azioni come la
mappatura delle reti, la distrettualizzazione delle stesse, la regolazione di pressione e opere di
ammodernamento». l
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Latina, al Ponchielli per “Contemporanea”

Carmen che non vede l’ora

l Tutto inizia alla fine della II guerra
mondiale: da Klenovica si va in Africa,
e da Asmara si prende la nave per
raggiungere l’Italia e sbarcare tra
leggi e tabù del profondo sud. Va in

scena oggi alle ore 21, al Ponchielli di
Latina, “Carmen che non vede l’ora”,
per la regia di Tamara Bartolini, anche
interprete con Michele Baronio. Info
e prenotazioni: 3925407500.

Domenica in Jazz
tra brani visionari
e ritmi Golden Age
Gli ospiti Al Barakka Alessandrini in Storytellers
Sul palco del locale “8-11” Alice Ricciardi Quartet

A Latina la domenica è jazz: sotto Alice Ricciardi e Simone Alessandrini

nel segno.
Il Be Jazz Collective punta invece su un quintetto, e porta all’attenzione del pubblico Simone
Alessandrini e il suo album d’esordio “Storytellers”, in uscita per
l’etichetta Parco della Musica Records. Al Barakka di via Lago
Ascianghi, dalle ore 18.30, il sassofonista attraverso la musica
narrerà delle storie conosciute
per caso, spesso tramandate come si fa con le cose preziose, e sullo sfondo farà scorrere la Seconda
Guerra Mondiale. Ce le consegnerà ai ritmi di un sound compatto,

OGGI A LATINA
La meta certa è la zona dei pub
di Latina, ma una volta raggiunta
si presenta il dubbio: dove dirigersi? In due locali, nel medesimo
giorno, si svolgono altrettanti
concerti. Trait d’union l’alto livello artistico. Anche oggi le opzioni
sono entrambi allettanti: un tuffo
nel repertorio meraviglioso della
Golden Age vocale, o un viaggio
sulle note del sax e dei brani di un
album insieme visionario e suggestivo, che punta a recuperare un
pezzo della nostra memoria. Nel
primo caso la direzione da seguire
è quella che porta all’ex Stoà, ora
“8-11”, dove ad accogliere il pubblico con il consueto “Buon Jazz a
tutti!” ci saranno Erasmo Bencivenga, Nicola Borrelli e Giorgio
Raponi. Il 52nd Jazz club ospita
l’Alice Ricciardi Quartet, e vede
sul palco (dalle ore 18) la cantante
e compositrice affiancata dal chitarrista Francesco Poeti, dal contrabbassista Vincenzo Florio e dal
batterista Armando Sciommeri.
Una squadra affiatata per un’artista apprezzata per la sobrietà, l’eleganza di una voce giudicata tra
le più interessanti del settore. Da
“Comes love”, disco datato 2008,
Alice è ora esplosa con “Optics”,
pubblicato dall’Inner Circle Music. Presenterà brani di Jerome
Kern, Hoagy Carmichael, Rodgers & Hart, Cole Porter con uno
stile personalissimo che colpirà

che l’assenza di strumenti armonici rende più definito. “Questa
carenza - spiega il Be Jazz - diventa il punto di forza, grazie anche
alla presenza dei tre strumenti a
fiato che dialogano, scambiandosi la melodia. L’elettronica e il basso elettrico richiamano il mondo
del Prog, allineandosi a quell’idea
in cui sonorità moderne e lirismo
di estrazione popolare convivono”. Sul palco con il leader, Antonello Sorrentino tromba, Federico Pascucci sax, Riccardo Gola
basso elettrico ed effetti e Riccardo Gambatesta batteria. l F.D.G.

Noyz Narcos, l’assalto dei fan per “Enemy”
Il rapper ieri a Latina
Oltre 400 ragazzi in fila
per entrare alla Feltrinelli

L’INSTORE
Erano circa quattrocento i visitatori della Feltrinelli di Latina,
ieri pomeriggio, per assistere all’atteso ritorno di un gigante della
storia del Rap italiano: Noyz Narcos, volto iconico della scuola hip
hop romana e presenza fondamentale del controverso collettivo
TruceKlan.
Poche ore fa, l’artista e produt-

tore trentanovenne - all’anagrafe
Emanuele Frasca - ha presentato
nel capoluogo pontino il suo nuovo album: “Enemy”, venuto a cinque anni di distanza dal precedente “Monster” e a tre dal disco “Localz only” in duo con Fritz da Cat.
Una sorta di resa dei conti in rima,
questa, che sintetizza la sua storia
e i principi del repertorio old
school anche guardando alle nuove leve della scena rap italiana (da
Achille Lauro a Coez, a Capo Plaza). Il pubblico lo ha accolto assai
positivamente, malgrado l’esuberante spregiudicatezza - spesso offensiva - che ancora Noyz sembra
non aver messo da parte. l

Un momento dell’Instore di “Enemy” (foto di DANIELE DEL PIANO)

“Il Teatro nel mondo” a Sant’Oliva
Stasera a Cori
il soprano Matsuoka
e il Maestro Carlo Vittori

L’APPUNTAMENTO
SERENA NOGAROTTO

La magia del teatro incontra
la musica oggi pomeriggio a Cori:
nell’incantevole cornice della
chiesa medievale di Sant’Oliva
dalle ore 18,30 il soprano giapponese Maki Maria Matsuoka accompagnato dal Maestro Carlo
Vittori al piano, presenterà “Il
teatro nel mondo” con musiche
tratte da opere, operette ed altre
Domenica
15 aprile 2018

forme teatrali dell’800 e ‘900. Un
evento speciale che annulla le distanze nel nome dell’amore per
l’arte, libera di esprimersi nei
suoi diversi linguaggi.
Il concerto fa parte del cartellone di appuntamenti presentati in
paese per celebrare il “2018 Anno
Europeo del Patrimonio Culturale”, iniziativa promossa dalla Comunità Europea e patrocinata
anche dal Mibcat - Ministero dei
Beni e delle Attività Culturali e
del Turismo. Tali eventi vengono
avviati a Cori e nel Lazio in occasione del Cioff Spring Exco and
Council Meetings, evento internazionale che è iniziato ieri e terminerà il prossimo 21 aprile, or-

ganizzato dal Comune di Cori insieme all’associazione culturale
“Festival della Collina”, con il patrocinio della Regione Lazio Consiglio Regionale del Lazio -,
con la collaborazione della Sezione Cioff Italia, della Pro Loco Cori
e la Fondazione “Roffredo Caetani” di Sermoneta, sotto la supervisione del Cioff mondiale.
Maki Maria Matsuoka canterà
in italiano, tedesco, francese e inglese proprio per dare il benvenuto a tutti i consiglieri Cioff e agli
ospiti internazionali. Il programma si aprirà con due brani tratti
da “Il barbiere di Siviglia” di Rossini. Partendo dal bel canto, anche con autori quali Puccini e Ma-

scagni, il programma darà spazio
ad altri “volti” del teatro: inizialmente con il Maestro Vittori con
due brani: il primo tratto dal balletto “Lo schiaccianoci” di Tschaikowsky, mentre il secondo sarà
un valzer di Verdi noto nella versione cinematografica orchestrata da Nino Rota per il film ‘Il Gattopardo’. Si passerà poi all'operetta (Strauss, Lehar, Massenet)
per arrivare a un brano di Kurt
Weill composto per un'opera teatrale. Per il finale due brani tratti
dal musical di Bernstein, ‘Maria’
(da ‘West Side Story’) in una versione pianistica e ‘Glitter and be
gay’ (da ‘Candide’), cantata. Ingresso libero. l

Maki Maria Matsuoka e Carlo Vittori
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La giovane artista
Michela Magni
all’Open Art Cafè
con una mostra
di fumetti

CORI

Cori: i suoi tesori e i suoi segreti L’associazione culturale VisitAgropontino,
propone una visita guidata nella città di
Cori e al Museo della città e del Territorio situato nel complesso monumentale di Sant’Oliva. Dalle ore 9.30 alle 16.
Per ulteriori informazioni, telefonare al
3384564930,
oppure
al
3273980830
Concerto “Il Teatro nel Mondo” In
occasione dell’Anno Europeo del Patrimonio Culturale, si terrà presso il
complesso monumentale di Sant’Oliva il concerto “Il Teatro nel Mondo”,
con il soprano giapponese Maki Maria
Matsuoka affiancata al pianoforte dal
maestro Carlo Vittori. A partire dalle
18.30, si cimenteranno in un repertorio
di componimenti che guarda con attenzione all’opera e all’operetta: eseguiranno due brani dal “Barbiere di Siviglia” (un omaggio a Rossini nel
150esimo anniversario della morte), alcune musiche tratte dallo “Schiaccianoci” di Čajkovskij, un valzer di Verdi e
infine brani tratti da operette di
Strauss, Lehar e Massenet, e uno dall’opera teatrale di Kurt Weill. In chiusura i due artisti proporranno due pezzi
da famosissimi musical: “West Side
Story” e “Candide”
Mostra “Alla scoperta di nuovi pianeti” Michela Magni presenta la sua
mostra fumettistica “Alla scoperta di
nuovi pianeti” presso l’Art Cafè, in via
Madonna del Soccorso, il bistrot di Anna Rita del Ferraro. Durante l’inaugurazione ognuno potrà farsi trasformare
in una vignetta. Michela Magni, ventiseienne di Cisterna di Latina, si è formata alla Scuola del Fumetto di Latina.
Appuntamento dalle 19

ITRI

Premio di poesia “Modernità in metrica” Si terrà nella prima sala del Castello Medioevale di Itri, in via Sant’Angelo, la speciale premiazione del primo
Concorso “Modernità in metrica”, indetto dall’associazione culturale-teatrale Mimesis. Il tema proposto dal presidente di giuria, professore Orazio
Antonio Bologna dell’Università Pontificia Salesiana, è quello della “Povertà”
intesa in tutte le sue accezioni semantiche. Il concorso ha avuto la partecipazione di poeti di grande levatura.
L’associazione Mimesis celebra la memoria dello scrittore e poeta Antonio
Riciniello, con il quale iniziò ventuno
anni fa il Premio Nazionale “Mimesis” di
poesia, intitolando un trofeo in suo nome. Appuntamento dalle 15.30 alle 18

LATINA

Tamara Bartolini
al Teatro Ponchielli
in “Carmen
che non vede l’ora”

Domenica
15 aprile 2018

Pasta madre day Una giornata di
spaccio e di conoscenza della pasta
madre. Evento gratuito con tre momenti di informazione: alle 16.30 “La farina tra grani moderni e grani antichi”;
alle 17.30 “L’uso e la gestione della pasta madre”; alle 18.30 laboratorio di impasto pane (per il laboratorio è obbligatoria la prenotazione poiché i posti
sono limitati). Per ulteriori informazioni:
lorymes@hotmail.com, oppure morena_171@hotmail.com
Spettacolo “Due Cuori... in Armonia” Per la rassegna teatrale “Note... si
va in scena”, con la direzione artistica
di Laura Schultis, l’Aula Magna del Liceo “Grassi” è pronta ad aprire i battenti allo spettacolo musicale “Due
Cuori... in Armonia”. Due messe in scena, alle 16.45 e alle 18.30. Biglietto 7 euro, 5 con carta Feltrinelli
Spettacolo “Carmen che non vede
l’ora” “Carmen che non vede l’ora”, prima ancora di tradursi in scena, è stato
l’incontro con una biografia, con la storia di una donna incontrata durante un
laboratorio teatrale. Carmen è il viaggio di una donna qualunque alla ricerca
della sua libertà, ma è anche il viaggio
di un uomo alla ricerca della sua coscienza; un uomo che risponde parlando, cantando e suonando, a quel
gioco del teatro che il femminile mette
in moto, per ricucire entrambi, insieme
al pubblico, ciò che la violenza ha fatto

Alice Ricciardi
compositrice
e cantante Jazz

ilcartellone@editorialeoggi.info

ne Alessandrini “Storytellers” è l’album d’esordio del giovane sassofonista e compositore Simone Alessandrini, in uscita per l’etichetta Parco della
Musica Records. Sette brani per tessere un’unica trama che si snoda tra
comico e tragico, le cui sonorità di ampio respiro sono alla base di una narrazione che vuole recuperare un pezzo
della nostra memoria e salvarla dall’oblio. Le composizioni di “Storytellers”
hanno una forte impronta melodica e il
gruppo presenta un sound molto compatto e ben definito, vista l’assenza di
uno strumento armonico. Questa carenza diventa il punto di forza, grazie
anche alla presenza dei tre strumenti a
fiato, che dialogano scambiandosi la
melodia attraverso linee contrappuntistiche. In “Storytellers” la musica è il
pretesto per far rivivere dei personaggi con i quali il musicista è entrato a
contatto in modo del tutto casuale:
racconti quasi leggendari tramandati a
San Felice Circeo, dove Alessandrini è
cresciuto, e Roma, dove è nato. L’evento è organizzato da Be Jazz Collective,
l’appuntamento è alle 18.30 presso il
Barakka in Via Lago Ascianghi, 21
Le giornate del volo Ultimo giorno per
l’edizione 2018 delle giornate del volo
organizzate dall’Aero Club di Latina.
Saranno organizzati voli con i piloti dell’Aereo Club e visite alla struttura di Latina Scalo, per apprendere le iniziative
del club nel corso degli anni e prendere
lezioni di volo. Per venti minuti si potranno ammirare dall’alto le bellezze
naturalistiche pontine: dalle splendide
coste ai monti, dai paesini sui cucuzzoli
dei Lepini ai laghi costieri e molto altro
ancora. Quota di partecipazione 20
euro. Dalle ore 8 alle 13 e dalle 14 alle 19

a pezzi. Al centro di tutto c è il corpo
che cerca il suo posto nel mondo, che
si scontra e lotta con altri corpi, in una
profonda e vertiginosa immersione
dentro la storia del nostro paese. La
pièce è portata in scena al Teatro Ponchielli in via Amilcare Ponchielli, 6, a
partire dalle ore 21, dalla Compagnia
teatrale “369 gradi”
Alice Ricciardi Quartet Nono appuntamento all’8-11, in via Cesare Battisti,
con la stagione concertistica del sodalizio 52nd Jazz. A calcare il palco sarà
l’Alice Ricciardi Quartet-Smoke. Alice
Ricciardi, cantante e compositrice,
possiede le doti più importanti per un
musicista: versatilità, sobrietà, eleganza e una voce interessanti. Tutti pregi
che l’hanno fatta emergere nel panorama Jazz nazionale ed internazionale. A
lei si aggiunge un trio straordinario:
Francesco Poeti, un chitarrista della
nuova generazione che si sta facendo
notare nel panorama jazzistico romano grazie al suo talento; Vincenzo Florio, uno fra i contrabbassisti più attivi
sulla scena jazz italiana (fra le sue collaborazioni vanta quella con un artista
di rilievo, il sassofonista americano
Steve Grossman); Armando Sciommeri, un batterista e un veterano della
scena Jazz, che ha iniziato a suonare
all’età di 14 anni e, dopo una serie di lavori come side-man, ha pubblicato il
suo primo disco “Lo schiavo”. Il quartetto renderà omaggio al meraviglioso
repertorio della Golden-Age vocale,
con brani di Jerome Kern, Hoagy Carmichael, Rodgers & Hart, Cole Porter
Be Jazz Collective presenta: Simo-

MINTURNO

Il vernissage della mostra

Solcare Minturnae Nell’ambito della
rassegna “Solcare Minturnae” prende
il via la manifestazione “Le Fiabe più
belle”, ospitata presso il Castello Ducale. In programma alle ore 18 un grande classico: la favola di Biancaneve e i
sette nani, in scena con la compagnia “I
Guardiani dell’oca”. Ingresso 5 euro

Pianeti a portata di matita
Cori Michela Magni espone all’Art Cafè
Il fumetto e il pregio vitale della fantasia
DOVE ANDARE
C’è chi da Paperino ha imparato l’arte della goffezza, convertita in coraggio all’entrata in scena di Paperinik, e chi invece ha
eletto Topolinia a scenario della
propria formazione, di un futuro
da costruire. Qualcuno come Michela Magni, la giovane ventiseienne di Cisterna di Latina che
oggi, alle ore 18, presenterà all’Art Cafè di Cori (via Madonna
del Soccorso) la sua mostra di fumetti “Alla scoperta di nuovi Pianeti”, aperta al pubblico fino al 15
maggio.
È l’ultimo appuntamento del
ciclo di esposizioni “Le Vie dell’Arte”, che accolto nei mesi scorsi grandi talenti del contemporaneo, da Caterina Sammartino
(“Ritratti”) a Clarice Mele (“L’Arte della Moda”), da Laura Mele

(“Disegni”) a Mario Angiello (“Il
mio Everest”); vista l’ampiezza di
prospettive della curatrice Anna
Rita Del Ferraro, laureata all’Accademia delle Belle Arti di Roma,
non stona a questo punto della
rassegna il repertorio fumettistico proposto dalla Magni: una serie di sketch a colori e in bianco e
nero popolati da personaggi anziani, vivaci e grotteschi che ballano e cantano, alberi che prendono vita, perfino un Babbo Natale “appeso”; tutti forgiati da un
mondo di fantasie “da conoscere
e interpretare seguendo il tratto
di matita”.
Michela Magni si è formata alla Scuola del Fumetto di Latina.
Nel 2016 ha iniziato a collaborare
con il sodalizio Potpourri Comics, dando vita alla serie “Turno
Spezzato”. Durante il vernissage
si impegnerà a trasformare i visitatori in speciali vignette. l

SEZZE

Nel cuore di Sezze
un tributo live
a Rino Gaetano

Sagra del Carciofo È giunta alla sua
49esima edizione la Sagra del Carciofo di Sezze. Tra gastronomia e tradizione, la kermesse si svolge per le vie del
centro storico, con degustazioni dell’ortaggio setino cucinato in vari modi,
musica e spettacoli. Si partirà alle ore
9; in Piazza dei Leoni alle 15.30 si terrà il
concerto live della band “I veri amici di
Rino” e il dj set di Riccardo Caiola

TERRACINA

Spettacolo “Paris Songs – Parodie
moscate” Racconti di storie mondane
ambientate in terra pontina, esaltazione della sua bellezza e immensa cultura con spunti presi da personaggi caratteristici terracinesi; il tutto immerso
nelle note di canzoni conosciute e originali. Nello spettacolo di Paris Di Nella
è la goliardia a farla da padrona, senza
però dimenticare le problematiche
che ci circondano: innamorato della
musica, è da sempre determinato a dire la sua attraverso di essa. Appuntamento alle ore 18, presso l’Open Art
Cafè di viale Europa, 218c
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CORI

Visita Culturale A partire dalle ore 18
nel centro storico si svolgerà una visita
culturale nella Cappella della Santissima Annunziata, monumento nazionale, modello iconografico della Basilica
medievale di San Pietro in Roma. L’evento è organizzato in occasione dell’Anno Europeo del Patrimonio culturale: una serie di iniziative nate all’interno del Cioff Spring Exco and Council
Meeting tese alla promozione delle risorse culturali e allo scambio di saperi
tra tradizioni ed etnie diverse

LATINA

Corso di Pasticceria Parte il Corso di
Pasticceria Base della Scuola Amatoriale e Laboratorio Gastonomico “Sale” (via Mario Siciliano), dalle 18 alle 23
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