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Pestaggio alla Paoil Il racconto della guardia giurata agli inquirenti: hanno tentato di spararmi con la pistola ma l’arma si è inceppata

Volevano uccidere il metronotte
Il 40enne è ancora ricoverato al «Goretti». Continuano le indagini dei carabinieri per individuare i malviventi

I banditi volevano uccidere
il metronotte pestato venerdì
scorso all’interno della Paoil di
Cisterna. E’ questo che è emerso
dalla testimonianza della guar-
dia giurata che attualmente si
trova ricoverato al «Goretti» di
Latina. Il 40enne ha raccontato
agli inquirenti di essere vivo per
miracolo, visto che dopo essere
stato colpito con delle bottiglie
di vetro uno dei malviventi
avrebbe tentato di esplodere un
colpo di pistola, ma l’arma di
fuoco si è inceppata. Intanto
continuano le indagini dei cara-
binieri per far luce sull’episodio
e per individuare le persone
che, all’interno dello stabili-
mento attualmente dismesso,
stavano preparando delle molo-
tov.

Pagina 21

Fo r m i a
Tatuaggio visibile
ragazza esclusa
dal concorso

Pagina 29

Pr i ve r n o
Gli autolavaggi
li fanno litigare
D e n u n c i at i

Pagina 24

Borgo Grappa
Sorpresi a rubare
in un’abitazione
Tre ladri in manette

Pagina 15

All’i n te rn o

U n’immagine degli alloggi della Porta Nord

L atina I grandi sprechi/ 1

Porta Nord
tra alloggi vuoti,
premi agli uffici
e soldi buttati
ALLE PAGINE 6 e 7

Itri

Via i panni stesi
dalle strade
per il decoro

Pagina 28

L atina

Biotes tamento,
registro attivo
e prime adesioni

Pagina 10

Il rinnovo del Cda

Consorzio Asi,
Peduto e Scarchilli
per il futuro

Pagina 2
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MAURO
CA R T U R A N

Tutti la disprezzano,
ma in troppi la vogliono

P
artiamo dalla fine:
che vinca il migliore.
Ma visto che non è
una corsa e
nemmeno una
competizione

individuale, non è detto che a
sedere sulla poltrona del
Presidente della Provincia sarà
davvero il migliore tra Giada
Gervasi, Carlo Medici e Damiano
Coletta.

Da quel poco che abbiamo
visto fino a ieri, la sorte del piano
nobile di via Costa è al solito
legata alla capacità dei partiti e
dei rispettivi leader di sapersi
organizzare e trovare le giuste
alleanze per avere un numero in
più rispetto al competitore di
turno. Attitudine sempre meno
spiccata, se è vero che dai tavoli
di confronto dove si dovrebbe
discutere di accordi istituzionali
si passa volentieri ai tavolini dei
ristoranti un po’defilati da cui si
può uscire con una stretta di
mano che sigla un patto della
frittura.

Checché se ne dica, e checché
ne dica l’ex presidente Armando
Cusani, che in via Costa è
diventato grande e grosso ed ha
potuto costruire da lì le proprie
fortune di albergatore di lusso, e
non soltanto quelle,
l’Amministrazione provinciale è
un ente che potrebbe assolvere a
funzioni importanti anche
adesso che è virtualmente
dismesso. E del resto non si
comprenderebbe la ragione di
tanto affanno da parte di un
Coletta, che a malapena riesce a
star dietro alle questioni del
comune capoluogo e che tuttavia
ambisce a diventare il numero
uno anche in via Costa. La
Provincia ha molto da dire in
materia di acqua, molto da
affidare in fatto di manutenzione
viaria ed edilizia scolastica, ha
molte competenze in materia
ambientale, sovrintende alle
attività e alle nomine nelle due
agenzie di formazione lavoro che
dipendono mani e piedi dall’ente
di via Costa, si può sbizzarrire coi
passi carrabili e con la
manutenzione delle caldaie
domestiche, percepisce un aggio
sui premi assicurativi e dice la
sua sulle autorizzazioni alla
installazione di forme
alternative di produzione
energetica, promuove iniziative
che coinvolgono tutti i comuni
del territorio e potrebbe fare
molto anche in un settore
delicato a trascurato come quello
del turismo, senonaltro a livello

Il resto della settimana

Alessandro Panigutti
redazionelt@editorialeoggi.info

di promozione, che non sarebbe
poco per una landa sconosciuta
come la nostra che viene
scambiata per un quarto come
provincia di Caserta, per un altro
quarto come colonia della
Ciociaria e la restante metà come
provincia di Roma.

Insomma, non è proprio
soltanto una questione di
ambizione pura e semplice;
qualche poltrona è rimasta
anche in via Costa, e qualche
scambio alla pari qua e là nei
comuni più importanti si può
sempre fare per ricambiare un
appoggio politico elettorale.
Clientele se ne possono costruire
tante, e se uno è davvero capace,
può prepararsi un comodo
trampolino per fare un salto in
Regione o addirittura più
lontano.

Il vero peccato è che a noi
cittadini abbiano fatto credere
che quello è davvero un ente
inutile, ormai anche inservibile,
e che non importa a chi vada a
finire in mano, tanto è
comunque la stessa musica.

Non è così, e che a decidere per
noi siano dei consiglieri
comunali che pendono dalle
labbra dei rispettivi capi politici
non è il massimo cui si possa
aspirare. La sola cosa
interessante rimasta di questa
consultazione di secondo livello,
è scoprire ogni volta quanto sia
aumentato il numero dei franchi
tiratori, cioè di quelli che non
rispettano gli ordini della
scuderia di appartenenza.
Interessante perché ci aggiorna
sul livello di disgregazione
interna dei partiti, e ormai anche
delle formazioni cosiddette
civiche, che non sanno davvero
più cosa inventare per farsi
disprezzare dagli elettori.

Ma il 1° maggio
non era la festa
dei lavoratori?

C’
è stato un tempo
in cui il Primo
maggio era la
Festa dei
Lavoratori e
nell’immaginario

collettivo quello era il giorno in
cui anche il più umile dei
mestieri a la meno nobile delle
occupazioni acquistavano pari
dignità rispetto a qualsiasi altra
funzione produttiva dell’uomo.

Insomma, una festa vera,
simbolicamente importante e
curata con passione soprattutto
dalle rappresentanze dei
lavoratori, primi fra tutti i
sindacati. Non è più così,
perlomeno qui da noi nella
provincia degli esclusi, o dei
tagliati fuori. Che fa lo stesso. Del
resto, se è cambiato il lavoro e
anche il modo di porsi rispetto al
lavoro, non poteva che subire una
trasformazione anche la Festa
dei Lavoratori. Che al pari della
festa della mamma, del papà, di
san Valentino, e perfino del
Natale, è ormai svilita al rango di
opportunità commerciale e di
consumo.

Ecco dunque che anche senza
sindacato, senza un comizio e
senza una bandiera rossa e senza
uno slogan, ti alzano un palco in
piazza e lo riempiono di niente,
mentre a terra si vendono panini
e birre.

La ragione per cui
un’amministrazione comunale
debba spendere del denaro, nella
fattispecie ventimila euro, per
attrezzare una festa priva di
alcun significato resta un
mistero tra i tanti che
contrassegnano l’affannosa vita
dei nostri modestissimi governi
locali.

Remare contro
la fusione
delle due province

G
li sforzi che stanno
facendo
imprenditori,
associazioni di
categoria e qualche
politico per

provare a mettere insieme le due
province di Frosinone e Latina
potrebbero servire davvero a
poco di fronte ad episodi come
quello accaduto ieri pomeriggio a
Terracina, dove il vicesindaco di
Frosinone è stato malmenato dal
titolare di un noto ristorante,
apostrofato mentre stava
massacrando di botte un cane,
probabilmente il suo. Stavolta il
derby ci scopre decisamente
sconfitti: Frosinone - Latina 3 a 0.

Loro hanno un vicesindaco
sensibile al rispetto degli
animali, tanto da intervenire
giustamente in difesa del cane
sottoposto alle angherie del
padrone. Noi abbiamo un
ristoratore energumeno e
incivile che dopo aver picchiato il
proprio cane ha pensato bene di
scagliarsi anche contro chi lo
invitava ed essere meno
irrazionale del quattrozampe
che si è scelto come compagnia.

Ci auguriamo che
frequentando Frosinone non ci
si debba imbattere in qualche
cartello di questo tenore:
«Vietato l’ingresso ai ristoratori
pontini». Magari un gesto di
scuse da parte dell’energumeno
non guasterebbe. E se proprio
quello non ce la fa, come è
probabile, ci pensi il sindaco.
Almeno lui.l

Da oppositrice di Coletta a sua elettrice in Provincia

Zuliani, la scalatrice maldestra
Nicoletta Zuliani, consigliera Pd, ha
detto peste e corna di Lbc e del sindaco
Coletta negli ultimi due anni. Oggi, pe-
rò, lo voterà come presidente della Pro-
vincia. Potrebbe avere in cambio qual-
cosa in un futuro accordo Pd-Lbc in Co-

mune? Chissà. In un partito normale chi
sceglie di votare contro l’indicazione uf-
ficiale del partito, come minimo rischie-
rebbe l’espulsione. Nel Partito demo-
cratico c’è il rischio che Zuliani diventi
a s s e s s o re .

29
Aprile
L ATINA
Provincia, si
vota per il
p re s i d e nte
Le elezioni
p rov i n c i a l i
d ete r m i n e ra n n o
il nome del
n u ovo
presidente. La
scelta è tra
Da m i a n o
Coletta, Giada
Gervasi e Carlo
Medici. Si vota
solo domenica
29 aprile, dalle 8
alle 20, nel
seggio di via
Costa a Latina.
Subito lo
scrutinio e la
p ro c l a m a z i o n e
del nuovo
presidente della
P rov i n c i a .
Possono votare
solo sindaci e
consiglieri
comunali dei
Comuni della
P rov i n c i a
p o nt i n a .

1
Maggio
L ATINA
Festa dei
l avo rato r i
in piazza
Amara e
Antonio Maggio:
questi gli artisti
che saliranno
sul palco del
Primo Maggio di
Latina insieme
ad altre band
loc ali.
C o nfe re n z a
stampa di
pres entazione
lunedì 30 aprile
alle 11,30.

12
Maggio
L ATINA
E l ez i o n i
comunali, il
giorno delle
l i ste
Scade il 12
maggio alle 12 il
termine per la
pres entazione
delle liste in
vista delle
e l ez i o n i
comunali del 10
giugno. Nella
p rov i n c i a
pontina votano
Aprilia, Cisterna,
Fo r m i a ,
B a s s i a n o,
C a m p o d i m e l e,
Lenola, Sonnino.

L’AG E N DA

A L E SS A N D R A
LO M B A R D I

L’ASCENSORE

GIANFRANCO
CONTE

Per la serie “a volte ritornano”
l’ex deputato azzurro ora sarà
candidato sindaco a Formia.
Scelto da Fazzone.
G RA N I T I C O

Nella guerra interna alla
coalizione Terra, l’assessore di
Aprilia conquista la carica di
vicesindaco per pochi mesi.
P R E M I ATA

E’ stato sindaco per anni e il
centrodestra a Cisterna non ha
di meglio che lui da sostenere.
Manca classe dirigente.
IRRIDUCIBILE

La Fondazione Roma cede su
tutta la linea e cambia il
progetto originario dell’a l ta
diagnostica. Perché? Chissà.
A R R E N D E VO L E

L:90pt   A:90pt
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IL PERSONAGGIO
La sobria
g e st i o n e
B ernasconi

l E l e g a nte,
p u nt u a l e,
puntiglios o:
G i ova n n i
Bernasconi ha
ricoperto il
ruolo di facente
funzioni come
p re s i d e nte
della Provincia
in modo
i n a p p u nt a b i l e.
La diefesa
dell’e nte
sull’alta
diagnostica è il
punto più alto.

Nicoletta Zuliani
Consigliera Pd



4 EDITORIALE
OGGI

Domenic a
29 aprile 2 01 8

Il capogruppo Tripodi dedica il risultato
ai tanti operatori del settoreL atina

Il fatto Una commissione regionale si occuperà della materia

Erosione, vince la Lega:
«E’ una vera emergenza»
IL CASO

«La Lega vince la prima bat-
taglia alla Regione Lazio: ab-
biamo costretto le altre forze
politiche, compreso l’immobile
centrosinistra e dunque Nicola
Zingaretti, a riconoscere l'ero-
sione costiera come un’e m e r-
genza. E ringraziamo il resto
del centrodestra per il soste-
gno». E’ a dir poco euforico An-
gelo Tripodi, capogruppo della
Lega in Consiglio regionale,
per il risultato portato a casa
giovedì durante la seduta alla
Pisana. La Lega infatti è riusci-
ta a far inserire il tema dell’e r o-
sione in una delle commissioni
consiliari, così da permettere di
affrontare l’argomento in mo-
do programmato.

Un’idea che ha visto Tripodi
protagonista insieme ai consi-
glieri del gruppo leghista alla
Pisana Daniele Giannini, Laura
Corrotti ed Enrico Cavallari.
«Dopo la figuraccia di gran
parte dei partiti che avevano
depennato l’erosione costiera
nella scorsa seduta della Giun-
ta per il Regolamento, giovedì
in aula ho chiesto - spiega Tri-
podi - la sospensione dei lavori
e la convocazione dell’organo
consiliare per trovare una sin-
tesi. In questa occasione - con-
tinua il capogruppo regionale
della Lega - gli altri gruppi con-
siliari hanno condiviso l’i m-
portanza di inserire l’erosione
costiera in una delle commis-
sioni che rappresenta un se-
gnale di fiducia per il comparto
e i cittadini del Lazio, assai
preoccupati per il patrimonio
naturalistico, la diminuzione
dei livelli occupazionali e la
consistente perdita del fattura-
to delle imprese; alcune delle
quali sono costrette ad abbas-
sare la saracinesca almeno nel-
la stagione estiva ormai alle
porte».

Secondo i consiglieri della
Lega «ora occorrono risposte
concrete e immediate, pro-
grammando una serie di inter-
venti per una soluzione defini-
tiva. Noi abbiamo le idee chiare
e lo dimostreremo: questa pic-
cola vittoria la dedichiamo agli
operatori e alle associazioni di
categoria, che incontreremo
nuovamente nelle prossime

settimane. La Lega ha dimo-
strato ancora una volta - con-
cludono i consiglieri - che le
istituzioni possono mettere al
centro le problematiche dei cit-
tadini come sostiene il nostro
leader Matteo Salvini».

Cosa cambia in concreto? Pa-

recchio. Il tema erosione diven-
ta parte integrante del lavoro di
una specifica commissione che
avrà il compito di comprendere
le cause che hanno portato a
una intensificazione del feno-
meno erosivo negli ultimi anni
sulla gran parte delle coste la-

ziali e trovare delle soluzioni
che siano non degli interventi
una tantum ma che possano ar-
ginare in maniera stabile il pro-
blema. «Vigileremo - assicura
Tripodi - affinché sia fatto il
possibile per affrontare il pro-
blema». l

«Ades s o
st u d i a m o

insieme
soluzioni per

g a ra nt i re
operatori e

citt adini»

Alcune eloquenti
immagini della
situazione
costiera nel
capoluogo pontino

«A b b i a m o
convinto gli

altri partiti
della bontà

della nostra
propost a
sul tema»

Angelo Tripodi ( L e ga )

LA NOVITÀ

Nasce il comitato
di quartiere
Ni co l o s i ,
Giorgi presidente

L’INIZIATIVA

A seguito dei numerosi e gra-
vissimi fatti di cronaca avvenuti
in questi ultimi tempi nel quar-
tiere Nicolosi, venuto alla ribalta
addirittura per l’arresto di un
fondamentalista islamico, un
gruppo di residenti storici ha de-
ciso di costituirsi in comitato.

Il “comitato di quartiere Nico-
losi” si pone come fine quello,
non solo di denunciare il degra-
do e la mancanza di sicurezza nel
quartiere, ma anche quello di ri-
lanciare l’ immagine del quartie-
re stesso, attraverso attività che
permettano ai cittadini di torna-
re a vivere il quartiere come av-
veniva negli anni trascorsi.

Il direttivo del comitato è for-
mato da: Presidente Giorgi Davi-
de; Vice presidente Giupponi
Marisa; Tesoriere Cartolano Pa-
mela; Segretario Loi Duilio;

Consiglieri: Otello Tremolan-
ti, Simone Alfonso e Ciccone Da-
vide. Il comitato invita tutti «i
residenti del quartiere ad unirsi
a noi, con idee e proposte che
possano aiutarci a migliorare la
situazione attuale che è di degra-
do totale, e chiede a tutte le forze
politiche di rivolgere lo sguardo
a questo angolo della città che
deve tornare ad essere l’orgoglio
di tutti. L’angolo della Città, che
essendo situato proprio nel Cen-
tro Storico di Latina, deve torna-
re ad essere una zona alla quale
si pone molta attenzione da par-
te di tutti, e specialmente da par-
te dell’Amministrazione Comu-
nale. Visitate la nostra pagina
Facebook “Quartiere Nicolosi”
oppure contattateci con una
mail cdqnicolosi@gmail.com».
l
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460 l Sono i sindaci e i consiglieri comunali dei
comuni pontini che hanno diritto al voto in
questa tornata elettorale di secondo livello

Elezioni Dalle 8 alle 20 sarà operativo l’unico seggio allestito nella sede dell’ente in via Costa. In serata il risultato

Provincia, il giorno della scelta
Sono 460 gli amministratori che dovranno decidere chi sarà il futuro presidente tra Medici, Coletta e Gervasi

POLITICA
TONJ ORTOLEVA

Il giorno delle elezioni pro-
vinciali è arrivato. A partire
dalle 8 di questa mattina il seg-
gio di via Costa sarà aperto in
attesa dei 460 tra sindaci e con-
siglieri che dovranno scegliere
chi sarà il futuro presidente tra
Damiano Coletta (Lbc e mino-
ranza Pd), Carlo Medici (Pd,
Forza Italia e Idea) e Giada
Gervasi (Civiche potine e Le-
ga).

Dove, come e chi vota
Le operazioni di voto si svolge-
ranno nell'unica giornata di
domenica 29 aprile 2018 dalle
ore 8 alle ore 20 nel seggio che
verrà costituito nella Sala Lof-
fredo presso la sede centrale
della Provincia, in via Andrea
Costa a Latina. Ai sensi della
Legge 7 aprile 2014, n. 56, come
successivamente modificata
ed integrata, sono eleggibili al-
la carica di Presidente i sindaci
in carica nei Comuni della Pro-
vincia di Latina alla data corri-
spondente al termine finale fis-
sato per la presentazione delle
candidature e il cui mandato
scada non prima di diciotto
mesi dalla data di svolgimento
delle elezioni.

Sono elettori i sindaci e i con-
siglieri comunali dei Comuni
ricompresi nel territorio della
provincia di Latina in carica al-
la data delle elezioni indicata
dal decreto del presidente.

I candidati alla presidenza
della Provincia di Latina sono
tre: Giada Gervasi, sindaco di
Sabaudia, sostenuta dalle Civi-
che Pontine e dalla Lega, che
ha scelto di sostenerla in quan-
to «unica vera espressione di
civismo lontano dai partiti».
C'è poi Carlo Medici, sindaco
di Pontinia, esponente del Par-
tito democratico che viene so-

stenuto oltre che dalla compo-
nente maggioritaria del Pd
provinciale anche da Forza Ita-
lia e dal movimento Idea, quel-
lo guidato da Enrico Tiero. In-
fine il sindaco di Latina Da-
miano Coletta sostenuto da La-
tina Bene Comune e dalla mi-
noranza interna del Partito de-
mocratico.

FdI lascia libertà di voto ma i
giovani scelgono Gervasi
L’unico partito a non aver pre-
so ufficialmente posizione in
questa campagna è Fratelli d’I-
talia. Dopo diverse ed este-
nuanti riunioni, il portavoce

provinciale Nicola Calandrini
ha lasciato libertà di voto ai
suoi amministratori, non es-
sendo arrivati ad alcuna scelta
unanime. Il gruppo giovanile
di FdI, però, ieri ha reso noto la
propria scelta di campo. Mario
Romanzi, coordinatore pro-
vinciale, spiega: «Nonostante
manchi un candidato di cen-
trodestra, noi di Gioventù na-
zionale auspichiamo che la
maggior parte dei consiglieri
di Fratelli d’Italia appoggi la
Gervasi poiché siamo promo-
tori di una politica alternativa
sia al malgoverno Coletta che
ai “patti istituzionali” tra Pd e
Forza Italia che sono stati già
bocciati dagli elettori, come di-
mostra tra l’altro l’ultima legi-
slatura. Per questo da consi-
gliere comunale di Roccagorga
ho da subito firmato la candi-
datura della Gervasi con l’a p-
poggio dalla base del movi-
mento giovanile». l

Nelle foto, a
sinistra, dall’alto il
sindaco di Pontinia
Carlo Medici e il
sindaco di
Sabaudia Giada
Ger vasi. Sopra, il
sindaco di Latina
Damiano Coletta

I giovani di Fratelli
d’Italia hanno deciso

di sostenere la
candidata civica

Giada Gervasi

La curiosità Un tavolo vip ieri in un ristorante di Terracina

Il «patto della frittura»
tra Procaccini e Coletta
RETROSCENA

Terracina, sabato mattina.
In un ristorante della città, ad
un tavolo appartato, ci sono 4
commensali particolarmente
noti a chi frequenta il mondo
della politica pontina. Ci sono il
sindaco della città Nicola Pro-
caccini, esponente di Fratelli
d’Italia; il vulcanico assessore
Gianfranco Sciscione, indipen-
dente; il consigliere comunale e
provinciale di Latina Bene Co-
mune Massimo Di Trento e,

dulcis in fundo, l’ospite più im-
portante, il sindaco di Latina
Damiano Coletta, candidato al-
la presidenza della Provincia.

Di cosa parlavano? Possiamo
solo immaginare. Certo però
che fare uno più uno non è dif-
ficile. Tutti e quattro sono elet-
tori nella tornata odierna, uno
addirittura è candidato alla
presidenza e a caccia dei con-
sensi necessari per spuntarla
sugli avversari. Nei giorni scor-
si vi abbiamo raccontato come
Nicola Procaccini, sindaco di
Terracina, sia una sorta di ago

della bilancia di questa compe-
tizione. Il suo partito, Fratelli
d’Italia, non ha dato indicazioni
e il voti della maggioranza di
Terracina possono diventare
pesantissimi nella competizio-
ne per via Costa. Coletta potreb-
be dunque aver fatto un tentati-

vo di convincere il sindaco di
Terracina a votare per lui. Del
resto tra i due il rapporto è cor-
diale e spesso si sono trovati vi-
cini nelle battaglie in conferen-
za dei sindaci. Chissà. Il risulta-
to del voto di stasera potrà dirci
di più. l

Il sindaco di
Terracina Nicola
Pro c a c c i n i

Oltre ai due
sindaci erano

presenti i
consiglieri

comunali
S cis cione

e Di Trento

Il primo
cittadino di
Terracina è

ago della
bilancia della

tornat a
e l etto ra l e

IL PESO
DEI VOTI

Il voto è
p o n d e rat o :
questo vuol
dire che la
p refe re n z a
espressa dai
460
a m m i n i st rat o r i
chiamati a
votare avrà un
pes o
d et e r m i n at o
dalla
popolazione
del Comune di
provenienza .
Latina è il solo
comune di
Fascia F,
quindi il voto
espresso dai
consiglieri e
dal sindaco di
c apoluogo
peserà di più in
virtù di una
popolazione di
120 mila
abitanti da
rappres ent are.
Ci sono poi tre
comuni di
fascia E,
Terracina ,
Aprilia e Fondi

o
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Il caso La 28enne ha rinunciato alla prosecuzione del processo e la sentenza dei giudici del Tar lo hanno dichiarato improcedibile

Con la divisa il tatuaggio è visibile
La perizia tecnica ha dato esito sfavorevole per la giovane che era stata esclusa dal concorso per marescialli

FORMIA
BRUNELLA MAGGIACOMO

Indossando la divisa il ta-
tuaggio era visibile, per cui non
sarebbe stata riammessa al con-
corso per marescialli. Questo è
emerso all’esito della perizia ef-
fettuata nell’ambito del ricorso
che una ragazza di Formia ave-
va presentato al Tar di Latina ri-
corso per l’annullamento del
verbale degli accertamenti psi-
co-fisici datato 16/06/2017 del
Ministero della Difesa, Direzio-
ne Generale per il Personale Mi-
litare, Commissione per gli ac-
certamenti psico-fisici, con il
quale, in relazione al concorso
pubblico per titoli ed esami, per
il reclutamento a nomina diret-
ta di trentotto Marescialli da
immettere nel Ruolo Marescial-
li dell’Esercito in servizio per-
manente, con la specializzazio-
ne Sanità (concorso bandito
con D.M. del 15/02/2017), la ri-
corrente era stata dichiarata
“non idonea” a causa di “t a t u a g-
gio dorso piede sinistro e super-
ficie laterale interna braccio si-
nistro”.

Lunedì si è tenuta l’udienza
davanti al collegio giudicante
composto da Concetta Anastasi,
presidente, Floriana Rizzetto,
consigliere, Estensore, Roberto
Vitanza, primo referendario,
chiamato ad emettere la sen-
tenza.

Nel corso della discussione,
sulla base dell’esito della peri-
zia cui è stata sottoposta la ra-
gazza, C.F: 28 anni di Formia,
attraverso i suoi legali di fidu-
cuia, gli avvocati Alfredo Zaza
D’Aulisio e Vincenzo Macari, ha
dichiarato di non essere più in-
teressata alla sentenza, per cui i
magistrati amministrativisti
hanno dichiarato il procedi-

mento improcedibile.
«Considerato che - si legge

nella sentenza - con il ricorso in
esame viene impugnata l’e s c l u-
sione dal concorso in parola di-
sposta in base al verbale degli
accertamenti psico-fisici datato
16/06/2017 del Ministero della
Difesa, Direzione Generale per
il Personale Militare, Commis-
sione per gli accertamenti psi-
co-fisici, in considerazione di
un’alterazione permanente del-
la cute- tatuaggio “tatuaggio
dorso piede sinistra e superficie
laterale interna braccio sini-
stra” visibile con la divisa; alla

camera di consiglio odierna il
difensore di parte ricorrente ha
rappresentato, con dichiarazio-
ne presa a verbale, che il suo as-
sistito non ha più interesse alla
decisione nel merito del grava-
me; chiede pertanto che sia di-
chiarata l’improcedibilità del
ricorso con compensazione di
spese, alla quale la resistente
non si oppone; al Collegio non
resta che dichiarare il ricorso
improcedibile per sopravvenu-
ta carenza di interesse; sussi-
stono giusti motivi per compen-
sare tra le parti le spese di lite».
l

Nel corso
del
p ro c e d i m e nto
si è costituito
in giudizio
il Ministero
della Difesa

Festa dei Santi patroni, torna la processione in mare

GAETA

A poco più di un mese dall’ini-
zio dei festeggiamenti 2018 in
onore dei Santi Erasmo e Marcia-
no Patroni di Gaeta e dell’ Arci-
diocesi continua e si intensifica
l’attività del Comitato Organiz-
zatore. Quest’ultimo è impegna-
to nella raccolta fondi per il so-
stegno delle iniziative program-
mate ma anche nel promuovere
possibili migliorie volte a rilan-
ciare ulteriormente l’ evento e
rendendolo maggiormente frui-

bile alla cittadinanza e ai tantis-
simi ospiti. Per questa edizione la
novità più eclatante è senz’ altro
costituita dal ritorno, dopo tan-
tissimi anni, della tradizionale
Processione a Mare. In passato la
stessa si svolgeva con il supporto
di due rimorchiatori napoletani.
E questa volta invece l’ attraver-
samento del mare sarà ancor più
suggestivo dal momento che i bu-
sti reliquiari saranno ospitati dal
veliero “Signora del Vento”, che
salperà dalla banchina Caboto e
arriverà al Porto Commerciale.
Da lì prenderà il via la processio-
ne che lungo il cammino riceverà
il saluto con benedizione da par-
te delle varie parrocchie cittadi-
ne. Quindi poi la sosta in piazza
XIX Maggio per la Benedizione

alla città ed il rientro nella Catte-
drale. A seguire la solenne Con-
celebrazione Eucaristica presie-
duta da S. E. Rev. ma Mons. Luigi
Vari, Arcivescovo di Gaeta. «Da
qualche anno stavamo valutan-
do la possibilità di un ritorno del-
la Processione a Mare, evento
non semplice da organizzare per
una serie di motivi - ha spiegato
Mons. Giuseppe Sparagna Parro-
co della Cattedrale e Presidente
del Comitato Festeggiamenti
Santi Patroni- Quest’ anno poi,
grazie alla sensibilità dell’ Istitu-
to Nautico “Caboto” che ha favo-
rito la disponibilità dello stupen-
do veliero “Signora del vento”,
nonché la fattiva collaborazione
delle Autorità competenti, che
ringrazio, ci siamo riusciti». lLa processione a mare dei Santi Patroni di tanti anni fa

Sarà effettuata a bordo della
Signora del vento messa a
disposizione dal “Ca b o t o”

Sopra il Tar
di Latina; a destra
un tatuaggio

Denunciato a piede libero un uomo di 48 anni

Ruba cosmetici in un negozio
l Ruba cosmetici da un esercizio
commerciale. L’episodio si è verificato
venerdì. I carabinieri hanno deferito
per furto aggravato un 48enne del
luogo. Questi veniva intercettato dopo

aver asportato cosmetici all’interno di
un esercizio commerciale per un
valore complessivo di alcune centinaia
di euro. La merce restituita all’ave nte
d i r i tto.
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Anche la Chiesa
scende in campo
Ecco le priorità
da rispettare
Il fatto I sacerdoti e i consigli pastorali delle parrocchie
hanno redatto una lettera aperta con un appello ai candidati
I temi: acqua, disagio socio-economico, turismo e viabilità

LA NOTA
MARIANTONIETTA DE MEO

La Chiesa scende in campo in
vista delle elezioni amministrati-
ve del prossimo 10 giugno. E lo fa
con una lettera aperta a firma dei
sacerdoti e dei consigli pastorali
delle comunità parrocchiali di
Formia, che questa mattina sarà
diffusa tra i fedeli. Una nota frutto
di un lavoro svolto in questi mesi
dai consigli pastorali parrocchiali
e dalle associazioni e movimenti
ecclesiali, con l’obiettivo prima di
riflettere sulle ricchezze, sulle po-
tenzialità e sulle criticità del terri-
torio, poi per formulare un elenco
di tematiche da proporre a coloro
che saranno i protagonisti di que-
sta campagna elettorale e soprat-
tutto coloro che dovranno essere
gli autori del futuro della città.
«Ciascuno deve sentirsi coinvolto
attivamente nell’impegno per il
bene di Formia, adoperandosi per
ripristinare, ove necessario, e raf-
forzare, ove indebolito, il tessuto
di legalità senza il quale non vi può
essere alcuno sviluppoautentico e
solidale», è il principio che ha
spinto i sacerdoti ad intraprende-
re questa iniziativa.

E veniamo alle questioni tema-
tiche. In primis la questione “ac -
qua”. «Siamoconsapevoli dell’im -
portanza di questa risorsa e della
sua ricca presenza nel territorio di
Formia, ma siamo altrettanto co-
scienti della grande dispersione
idrica causata da una rete vecchia
e non sufficientemente manute-
nuta. Avendo ben presente l’enor -
me responsabilità avuta in questi
anni dalla parte pubblica, che de-
tiene il 51% del controllo dell’ente
gestore, chiediamo alla prossima
Giunta e al futuro Consiglio comu-
nale di mettere tra le priorità la
questione “acqua”, adoperandosi
in ogni modo sia per un vero effi-
cientamento della rete di distribu-
zione, sia per una reale (e non solo
formale!) pubblicizzazione della
gestione del bene secondo il di-
sposto referendario del 2011».

La seconda priorità riguarda la
situazione di disagio socio-econo-
mico che vive la città, in particola-
re la fascia giovanile, «costretta a
emigrare o, spesso, a lavorare in
nero con trattamenti di assoluta
precarietà. Si tratta di un disagio
che diventa terreno fertile per
quelle infiltrazioni malavitose che
attraversano Formia permeando

e sgretolando il tessuto della lega-
lità, costruito e difeso quotidiana-
mente sia da tanti cittadini onesti
sia dalle forze dell’ordine impe-
gnate sul territorio. Questa situa-
zione è ulteriormente amplificata
da una profonda crisi delle attività
commerciali: da diversi anni co-
statiamo con preoccupazione co-
me si vada sgretolando la vocazio-
ne commerciale del nostro territo-
rio, a scapito di tanti operatori
onesti e operosi, non sufficiente-
mente sostenuti dall’Amministra -
zione comunale». Il terzo punto si
riferisce alla gestione e valorizza-
zione delle ricchezze archeologi-
che, paesaggistiche, artistiche e
culturali presenti sul territorio.
«Alla prossima Giunta e al prossi-
mo Consiglio chiediamo di adope-
rarsi per costruire una rete di pro-
mozione e accoglienza che per-
metta alla nostra città e al nostro
comprensorio di crescere e offrire
nuove possibilità di occupazio-
ne». Un quarto aspetto da affron-
tare sarebbe rappresentato dalla
cura della città. «Ora, a nostro av-
viso, mostradiverse criticità:mol-

te strade sono impraticabili; di-
verse areepubbliche egiardini ap-
paiono in un preoccupante stato
di degrado; la rete stradale e i par-
cheggi sono evidentemente insuf-
ficienti rispetto allamole diperso-
ne che transitanoogni giorno, con
una particolare criticità in prossi-

mità del centro cittadino e dell’O-
spedale Dono Svizzero. Alla pros-
sima Giunta e al prossimo Consi-
glio comunale chiediamo una se-
riaprogettualità nell’ambito della
mobilità e della cura del territorio,
capace di offrire soluzioni defini-
tive e rispettose dell’ambiente».l

Al centro il comune
di Formia
A sinistra
l’Arcivescovo di
Gaeta Luigi Vari
A destra
l’a rc i d i o c e s i

«Bis ogna
a d o p e ra r s i
per
r i p r i st i n a re
e rafforzare
il tessuto
di legalità»

«Una rete
di
p ro m oz i o n e
e accoglienza
per creare
nuovi posti
di lavoro»

Verso il voto a Formia
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Il caso Potrebbe trattarsi di una corsa a quattro

Ancora spaccatura
nel centrodestra

Difficile trovare
una sintesi
tra Centristi,
Idea Domani
e l’avvocato Scipione

IL REBUS
MARIANTONIETTA DE MEO

«Ho cercato in tutti i modi
di trovare una convergenza
dell’intero centrodestra e mi
dispiace che ciò non sia stato
possibile. Io però vado avanti
per la mia strada».

E’ quanto ribadito ieri matti-
na dal candidato sindaco Ma-
rio Taglialatela, che già da do-
mani comincerà a raccogliere
le sottoscrizioni per la presen-
tazione delle due liste (“F o r-
mia viva 2018” e “Fratelli d’I t a-
lia”) che lo sosterranno in que-
sta tornata elettorale.

«Alla luce di ciò che sta suc-
cedendo, con una coalizione
ancora frammentata, ancora
non in grado di esprimere una
candidatura unitaria, credo
fortemente di aver fatto la scel-
ta giusta. Credo nel mio pro-
getto e lo porterò avanti», ha
detto Taglialatela, tra i primi a
scendere in campo in questo
appuntamento elettorale.

E proprio ieri Massimiliano
Santangelo e Michele Nardel-
la, reggenti del Circolo Araba
Fenice, hanno comunicato il
sostegno a Taglialatela con il
simbolo del partito Fratelli d’I-
talia.

«La frammentazione esi-
stente nel centro destra, la si-

tuazione di estrema incertezza
politica, la difficoltà ad indivi-
duare una figura rappresenta-
tiva quale candidato sindaco
per il centro destra, hanno de-
terminato e confermato la con-
vinzione che Mario Taglialate-
la, persona di grande spessore
umano, professionale e politi-
co è la persona più qualificata
per rappresentare le istanze
che provengono dai cittadini
formiani. La coerenza dimo-
strata da Taglialatela, la deter-
minazione a voler rimanere al
di fuori da giochi di potere po-
co chiari e fuorvianti per l’e l e t-
torato, convince definitiva-
mente i reggenti del Circolo
Araba Fenice della qualità del-
la scelta effettuata», hanno
detto.

Al momento infatti il centro-
destra si presenta ancora spac-
cato.

Da una parte il candidato
sindaco Gianfranco Conte, ap-
poggiato dal gruppo dell’ex as-
sessore Eleonora Zangrillo. In
questo schieramento potrebbe

«Salvare la Camera di commercio»
L’invito A rischio trasferimento l’ufficio di Formia: l’ipotesi di un trasloco nella vicina Gaeta entro il mese di luglio
La candidata sindaco Paola Villa chiede di rinviare la decisione e attendere l’insediamento della nuova amministrazione

L’INTERVENTO

A rischio l’ufficio Camera di
Commercio di Formia, che si ipo-
tizza possa traslocare a Gaeta.

A sostenere, invece, la necessi-
tà di salvare la sede attuale è la
candidata sindaco Paola Villa,
che coglie l’occasione per parla-

re della centralità di Formia nel
comprensorio. Una decisione -
quella di trovare una soluzione
idonea per gli uffici - che spette-
rebbe, quindi, alla prossima am-
ministrazione. «Gaeta potrebbe
avocare a se un servizio che ser-
virebbe così solo la città e non
l’intero comprensorio. Questo in
controtendenza con quanto è av-
venuto giustamente in 150 anni,
in cui i servizi sono stati accen-
trati a Formia, perché collegata
alle isole, perché sede di un’im-
portante stazione ferroviaria,
perché geograficamente colloca-
ta al centro del sud pontino e fa-
cilmente raggiungibile», spiega
l’aspirante primo cittadino, che
ricorda come il commissario
prefettizio abbia chiesto tempo
al CCIAA di Latina, per cercare
una destinazione migliore del-
l’attuale ubicazione degli uffici,
«i cui problemi di agibilità sono
noti da circa 20 anni, e non si so-
no palesati in questi ultimi mesi
di commissariamento, quel tan-
to che bastava per arrivare all’e-
lezione del nuovo Sindaco e del-
l’intero Consiglio Comunale».
Una richiesta che viene ribadita

affinchè si dia al nuovo sindaco
la possibilità di «proporre solu-
zioni giuste e fattibili per tutto il
territorio». Per la candidata sin-
daco con un trasferimento «non
si impoverisce Formia, ma l’inte-
ro comprensorio, decine e deci-
ne di attività, imprese e profes-
sionisti del settore, che decide-
ranno di andare a Latina, piutto-

sto che recarsi in uffici collocati a
Gaeta, non facilmente raggiun-
gibili. Strano poi che questa de-
cisione si prenda oggi, quando
l’unione della Camera di Com-
mercio tra Frosinone e Latina è
già decisa e si attuerà entro l’an-
no. C’è una sede decentrata a
Cassino, come si pone la scelta di
Gaeta?». l

La candidata
sindaco Pa o l a
Villa

«Nes suna
u rg e n z a :
i problemi
di agibilità
sono noti
da circa
20 anni»

La questione
r i g u a rd a
l’i nte ro
comprens orio:
attivit à,
imprese e
profes sionisti

Mario Taglialatela
Taglialatela: «Ho fatto la scelta giusta:
credo nel progetto e vado avanti»

confluire Forza Italia, che ha
avanzato questa proposta nel
corso dell’ultima assemblea
degli iscritti, ma manca l’u f f i-
cialità.

Dall’altra parte, incontri a
raffica tra Centristi, Idea Do-
mani ed il raggruppamento
dell’altro candidato sindaco,
l’avvocato Luca Scipione. Qui
sembra difficile trovare una
sintesi su chi debba essere l’a-
spirante primo cittadino. Una
partita a tre: oltre a Scipione,
sono stati proposti Antonio Di
Rocco e Pasquale Cardillo Cu-
po. E non si esclude che - senza
un accordo - ciascuno possa in-
traprendere questa corsa per
proprio conto.

Per quanto riguarda la coali-
zione di centrosinistra, il parti-
to democratico - dove all’inizio
si sono registrate non poche
frizioni - è riuscito a trovare
convergenza la scorsa settima-
na sulla candidatura a sindaco
di Claudio Marciano.

Ora sono in corso delle con-
sultazioni nel tentativo di re-
cuperare qualche esponente di
Liberi e Uguali, che ha abban-
donato l’amministrazione Bar-
tolomeo. Tra questi l’ex asses-
sore Maria Rita Manzo.

In piena campagna elettora-
le sia Paola Villa con tre liste ci-
viche e sia Antonio Romano
del M5S l
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Vietato anche
lo smaltimento

tramite combustione
di spazzatura

di qualsiasi genere

“Balconi e angoli fioriti”
Il concorso della Pro loco

«Il dissalatore è regolarmente funzionante»
Acqualatina annuncia un piano d’azione

AUSONIA

La prima “vetrina” del paese
sono i balconi delle case dei citta-
dini di Ausonia. Animata da que-
sto spirito, l’associazione Pro loco
ha lanciato la prima edizione di
“Balconi e angoli fioriti”.

Per partecipare basta inviare
una fotografia,o contattare l’asso -
ciazione Pro loco perché la scatti,
che ritrae un angolo fiorito dell’e-

sterno della propria abitazione o
un balcone del piccolo borgo del
comune aurunco. Lo spazio verde
e colorato più bello e originale sa-
rà premiato, in particolare saran-
no apprezzate le capacità di com-
binare i colori dei fiori e comporre
vasi o altro in modo creativo. Per
partecipare al concorso, che è del
tutto gratuito, c’è tempo fino al
prossimo 20 maggio. «Attraverso
gli allestimenti floreali – ha spie-
gato il presidente della pro loco,
Cardillo – si intende promuovere
la cultura del verde, abbellire il
paese di Ausonia, coinvolgere la
cittadinanza e valorizzare il patri-
monio storico e urbano. l Rd a

VENTOTENE

In merito a quanto pubblica-
to in questi giorni con riguardo
alla qualità dell’acqua distribui-
ta sull’isola di Ventotene, Acqua-
latina ritiene necessario confer-
mare che il dissalatore è regolar-
mente funzionante e che il feno-
meno di acqua torbida è dovuto
alla natura ferrosa delle condotte
preesistenti a contatto con l’ac-

qua dissalata.
Affinché il fenomeno della tor-

bidità rilevato in questi giorni
venga debellato, anche in vista
della stagione estiva alle porte, la
Società ha approntato un piano
d’azione con azioni differenziate
egià in corso.Talepianod’azione
(dalla realizzazione di spurghi
lungo la rete, già conclusa, alla
pulizia approfondita e totale dei
serbatoi dell’isola, già program-
mata, alla sostituzione dei tratti
più ammalorati di condotte pree-
sistenti, l’installazione di sistemi
filtranti in punti strategici della
rete idrica cittadina) è finalizzato
a rimuovere totalmente il feno-

Sarà premiato
lo spazio verde e colorato
più bello e originale

Si tratta di attività mirate
per sostituire
la rete idrica obsoleta

Parchi gioco insicuri
Presto saranno sistemati
L’annuncio Il delegato Gennaro Orlandi spiega nel dettaglio il piano
Interventi alla darsena, alla villa comunale e nell’area Recillo

MINTURNO

Saranno rinnovate le aree gio-
chi di alcune zone del Comune di
Minturno. Lo ha deciso l’Ammini -
strazione comunale che, pur con
un occhio al bilancio, provvederà
a rinnovare le varie aree destinate
ai giochi per i bambini. Ad occu-
parsi dell’iniziativa è il delegato
del decoro urbano Gennaro Or-
landie l’assessoreai lavoripubbli-
ci Mino Bembo. I primi interventi
riguarderanno la darsenadi Scau-
ri, la villa comunale di Minturno e
l’area Recillo, a Marina di Mintur-
no.

«L’Amministrazione - ha affer-
mato Orlandi, consigliere comu-
nale e presidente della commis-
sione bilancio - si era riproposta di
sistemare le aree giochi del terri-
torio, in quanto ce ne erano alcuni
che erano danneggiati. Ovvia-
mente per fare ciò abbiamo dovu-
to trovare i fondi nelle pieghe del

bilancio e stiamo valutando l cifra
che potremo utilizzare. E’ chiaro
che in base all’attuale disponibili-
tà economica inizieremo subito
ad acquistare i vari giochi che, per
il momento, saranno sistemati al-
la darsena di Scauri e alla villa co-
munale di Minturno. Interventi
che intendiamo realizzare prima
dell’inizio dell’estate, in modo da
poter offrire delle zone riservate

per i bambini. In meritoall’area di
Recillo, a Marina di Minturno,
dobbiamo procedere prima con il
recuperotuttociò cheèpossibilee
provvederemo alla messa in sicu-
rezza di tutti i giochi non danneg-
giati. Un primo intervento per of-
frire comunque dei giochi, in atte-
sa dei nuovi che andremo ad ac-
quistare Gli altri ormai non più
utilizzabili saranno rimossi».
Quindi a Marina di Minturno, ma
anche in altre aree del territorio,
prossimamente, non appenaci sa-
rà la disponibilità economica sa-
ranno piazzati altri giochi, in mo-
do tale da poter offrire questi ser-
vizi in tutto ilComune. La questio-
ne dei giochi per i bambini è stato
un tema che, specie sui social, è
statooggettodi discussioni.Apar-
te il tempo che ha deteriorato i gio-
chi, va anche detto che i vandali,
tanto per cambiare, hanno fatto la
loro parte, danneggiando alcune
strutture dei divertimenti come
scivoli, altalene ed altro.l G .C.

Il parco Recillo, che a breve verrà interessato dagli interventi

Abbandono di rifiuti,
scatta l’o rd i n a n z a
Previste multe salate

SANTI COSMA E DAMIANO

Ricordare a tutti gli utenti
del Comune le conseguenze che
rischiano è sempre bene, per
evitare sanzioni severe. È quello
che ha pensato il sindaco di San-
ti Cosma e Damiano, Franco
Taddeo, che ha emesso una nuo-
va ordinanza nella quale si riba-
disce il divieto di abbandonare e
depositare in modo incontrolla-
to rifiuti sul suolo, nonché di im-
mettere rifiuti di qualsiasi gene-
re nelle acque superficiali e sot-
terranee e in atmosfera.

Il primo cittadino, nel ricor-
dare che dal 2010 a Santi Cosma
e Damiano è stata attivata la
raccolta porta a porta, ha voluto
ribadire a cittadini, commer-
cianti e artigiani il divieto di get-
tare, versare e depositare in mo-
do incontrollato sulle aree pub-
bliche e private di tutto il terri-
torio comunale e nei pubblici
mercati coperti e scoperti qual-
siasi rifiuto, immondizia, resi-
duo solido, semisolido e liquido
e in genere materiali di rifiuto e

scarto di qualsiasi tipo, natura e
dimensione, anche se racchiuso
in sacchetti o contenuto in reci-
pienti.

Lo stesso divieto vige per le
superfici acquee, i canali, i corsi
d’acqua, i fossati, gli argini, le
sponde, nonché i cigli delle stra-
de ricadenti sul territorio. Vieta-
to anche lo smaltimento tramite
combustione all’aperto rifiuti di
qualsiasi genere. Tale divieto
non è applicato per i rifiuti vege-
tali, a condizione che vengano
combusti nel rispetto delle leggi
vigenti ed adottando comunque
le cautele per limitare i pericoli
e le emissioni. Per chi viola l’or-
dinanza, oltre alla segnalazione
all’autorità giudiziaria, sono
previste sanzioni pecuniarie
che variano da un minimo di 105
euro ad un massimo di 620 eu-
ro; in caso di rifiuti non perico-
losi e ingombranti la sanzione
varia d un minimo di 25 euro ad
un massimo di 155 euro.l

Il sindaco Taddeo ricorda
che dal 2010 è attiva
la raccolta porta a porta

Il palazzo comunale di Santi Cosma e Damiano

meno della torbidità, fisiologico,
appunto, in presenza di una rete
obsoleta e ferrosa. Si ricorda che
la corretta qualità dell’acqua pre-
levata e distribuita alla popola-
zione è garantita dai costanti
controlli effettuati dalla Società,
i cui esiti sono pubblici e monito-
rati dagli enti facenti parte del ta-
volo tecnico permanente per il
Piano di Sicurezza delle Acque
(PSA), composto, oltre che dal ge-
store e dai Comuni di Ventotene e
Ponza, da Enti terzi quali l’Istitu-
to Superiore della Sanità, il Mini-
stero dell’Ambiente, rappresen-
tanti dell’Università La Sapienza
di Roma, Legambiente. l

Minturno l Santi Cosma e Damiano l Aus onia
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Offshore, il Circeo
ha già vinto
La kermesse Ieri le prime prove, oggi alle 14 il via alla gara
valevole come prima prova del campionato italiano

L’EVENTO

Sfrecciano i bolidi sulle acque
di San Felice Circeo. E lo hanno
fatto, ieri, nella prima delle due
giornate dedicate a questo appun-
tamento iniziale con il campiona-
to italiano dioffshore inprogram-
ma al Circeo in questo weekend.

Una due giorni dedicata alla
prima tappa delle cinque in pro-
gramma nella stagione 2018. Il
Circeo ha fatto da sfondo alla pri-
ma giornata di prove libere per ar-
rivare oggi alla gara vera e propria
in programma alle ore 14. Intanto
ieri nel primo giorno i team hanno
potuto provare il campo di gara
realizzato nello specchio d’acqua
di fronte il porto turistico e pren-
dere cognizione delle condizioni
meteo marine favorevoli in que-
sto primo giorno. Tutto ha funzio-
nato alla perfezione, la macchina
organizzativa partita giàda diver-
si giorni ha messo insieme forze
dell’ordine e di volontariato per
assicurare un ambiente conforte-
volee inpiena sicurezzasia inma-
re, che in terra. Proprio in mare la
sicurezza dello specchio acqueo è
stata affidata ai volontari della
Croce Rossa Italiana, delegazione
di Latina, presenti con una
idroambulanza e moto d’acqua
pronti a fronteggiare l’emergen -
za. Per tenere il campo di gara li-
bero erano presenti, invece, le mo-
tovedette della Guardia di Finan-
za, della Guardia Costiera e dei
Carabinieri, accompagnati dagli
acquascooter della Polizia di Sta-
to. A terra invece il servizio è stato
assicurato dalle protezioni civili
di Sabaudia e San Felice Circeo
con personale dei Carabinieri e

della Polizia Locale.
Già questa mattina i bolidi del

mare dalle 10 alle ore 11.30 torne-
ranno in acqua per altri giri di
prova per arrivare puntuali alla
gara pomeridiana. Gli offshore sa-
ranno protagonisti di questa due
giorni che sarà in programma al
Circeo, mentre le altre tappe già
fissate porteranno l’offshore a
Porto Rotondo, Cariati, Chioggia
e Como nei prossimi mesi e per
tutta l’imminente stagione estiva.

Lo spettacolo della gara di of-
fshore potrà essere visto da quasi
tutta la costa del lungomare circe,
in quanto le competizioni moder-
ne come quella in programma al
Circeo non saranno più gare d’al -

tura destinate a pochi e alle ripre-
se televisive ma si svolgeranno
sotto costa, permettendo così al
grande pubblico di partecipare
dal vivo alle emozioni delle gare.
Suggestivo anche il Villaggio Pad-
dock allestito nell’area del porto
turistico chesarà il fulcrodi molte
attività sportive, mondane ed isti-
tuzionali. Proprio ieri sera infatti
tutta l’area è stata accompagnata
da una festa con i protagonisti di
questa due giorni al Circeo con
musica ed intrattenimento con i
Frangettas ed i successi di ieri e di
oggi. Già da ieri Rai Sport Hd con
la collaborazione del broadcaster
OnsportLive ha dato ampio risal-
to alla tappa del Campionato e di

Boxe Latina, un’altra riunione tutta da gustare

L’EVENTO

Con "La Grande Boxe" di oggi
alle 18 si conclude una delle più
belle settimane della storia della
ASD Boxe Latina 1956, culmina-
ta con la vittoria del Torneo Re-
gionale Senior di Massimiliano
Capoccia (60 kg), nella competi-
zione in cui hanno preso parte
anche Riccardo Mazzocchi (75
kg) e Giovanni Paolo Tafuri (81
kg) usciti rispettivamente per
febbre ed un verdetto discutibi-

le.
Mentre lo staff tecnico era im-

pegnato sul ring del Pala Santo-
ro di Roma, quello organizzativo
preparare la riunione di questo

pomeriggio al Palaboxe "Città di
Latina" in via Aspromonte.

In programma incontri dilet-
tanti dagli Schoolboys ai Senior.
Sette i pugili della Boxe Latina

impegnati sul quadrato, dieci le
società tra Lazio e Campania: ol-
tre alla Boxe Latina, la Dimen-
sione Boxing Team di Latina, la
Phoenix Gym di Pomezia, la
Campagnano Boxing Team, la
Boxe Priverno, la Pisanti Team
di Cisterna, il Circolo Pugilistico
Terracinese Dante Venturi, la
Santa Marinella Ring, le parte-
nopee Boxe Leone Fazio e Boxe
Vesuviana.

Questi gli abbinamenti per i
pugili della Boxe Latina: Davide
Di Stefano (Senior 64 kg) vs Pa-
trik Ciambotti (Phoenix Gym),
Massimo Giovannelli (Youth 75
kg) vs Michele Iodice (Fazio),
Moussa Souare (Senior 75 kg) vs
Fabrizio Bonafaccia (Santa Ma-

Alcune immagini
della prima
gior nata
del campionato
italiano offshore
F O T O S E RV I Z I O :
S T E FA N O
MANNARELLI

Spor t Giuseppe Schiboni
Il Sindaco di San Felice

L’ennesima kermesse
pugilistica in programma
in via Aspromonte alle 18

unosport che oggi è sempremeno
d’élite epiù apertoad unpiù largo
numero di appassionati.

«Ospitare iniziative come que-
sta – ha spiegato il Sindaco Giu-
seppe Schiboni – significa pro-
muovere il territorio e richiamare
sulla nostra costaamanti della ve-
locità e del mare. Due grandi gior-
nate in cuinon mancherannotan-
ti curiosi ai quali vogliamo offrire
la nostra capacità di ospitare il tu-
rista, specie in un ambiente parti-
colare e pregiato come è il Circeo.
La nostra stagione 2018 apre, con
la gara in programma, il suo pro-
montorio e le numerose bellezze
che costituiscono il nostro mare.
Attraverso l’Offshore vogliamo

dare anche risalto nazionale ed
internazionale ai nostri territori
attraverso le dirette televisive ga-
rantite da Rai Sport».

Soddisfatto anche l’assessore
Luigi Di Somma che ha curato tut-
ta l’organizzazione e l’allestimen -
to dell’intera iniziativa. «Non è
stato facile programmare ed orga-
nizzare questa due giorni – ha
spiegato Di Somma – in un conte-
sto così difficile per i limiti impo-
sti dal Ministero dell’Interno su-
gli spazi all’aperto. Nonostante
tutto credo siamo riusciti a fare
tutto nel migliore dei modi grazie
alle tante persone e alle aziende
che hanno creduto ed investito su
di noi».l

rinella), Alessio Spinelli (Youth
69 kg) vs Damiano Opomia (Ve-
suviana), Andrea Pumo (Senior
75 kg) vs Simone Sabatini (Phoe-
nix), Michael Fè (Youth 64 kg) vs
Ezio Sterpetti (Pisanti Team) e
Riccardo Mazzocchi (Senior 75
kg).

Questi gli altri match che com-
pletano il quadro della serata:
Schoolboys 59 kg, Alessio De
Paolis (Phoenix) vs Antonio Ma-
rinescu (Campagnano); Senior
69 kg, Niccolò Belviso vs Ales-
sandro Pietricola (Priverno); Ju-
nior 57 kg, Manuel Giunta
(Phoenix) vs Davide Arnold (Fa-
zio); Youth 64 kg, Lorenzo Qua-
dri (DBT) vs Rayen Marzouki
(Venturi). l
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Domeniche jazz, ultimi concerti nella via dei pub

A LATINA

Ultime domeniche jazz per
accompagnarci verso il periodo
estivo ai ritmi di assoli, jam ses-
sion e improvvisazioni. A Lati-
na, in pieno centro, le mete re-
stano il Barakka di via Lago
Ascianghi e l’8-11 di via Cesare
Battisti. Partiamo da quest’ulti-
mo locale dove l’associazione 52
Jazz ospiterà il Paolo Recchia
Trio, con ospite Nicola Angeluc-

ci, talentuoso batterista le cui
doti sono state decantate anche
da Benny Golson che lo ha defi-
nito “il migliore con cui ho suo-
nato in Europa!”. Vincitore di
numerosi premi e protagonista
di diversi progetti musicali, sali-
rà sul palco con il celebre sasso-
fonista affiancato dagli ottimi
Enrico Bracco, chitarrista e
compositore, e Nicola Borrelli,
contrabbassista, abile chitarri-
sta e apprezzato compositore
anche lui.

L’appuntamento all’8-11 (ex
Stoà) è fissato per le ore 19 di og-
gi. È il penultimo concerto in
rassegna, il 6 maggio infatti
l’Associazione saluterà il pub-

Parole d’a uto re
al Quirino
Stagione servita
in largo anticipo
I titoli Quindici spettacoli e tanti attori noti
Da Giovanna Ralli a Giuseppe Pambieri,
Paola Quattrini, Daniele Pecci, Michele Placido

SIPARIO
CLAUDIO RUGGIERO

Una bocca di un rosso intenso
in primo piano, spalancata e pie-
na di stupore per l’incanto teatra-
le. È questo il seducente logo per
la stagione 2018-19 dal titolo “Pa -
role d’autore” ideato dal Teatro
Quirino Vittorio Gassman, il pri-
mo della Capitale a presentare il
nuovo cartellone con i due diret-
toriartisticiGeppy GleijeseseGu-
glielmo Ferro che evidenziano il
bilancio più chepositivo della sta-
gione appena trascorsa: “Il primo
teatro di Roma del suo segmento
(oltre 800 posti) con 5.500 abbo-
nati equasi 100milapresenze. Era
nostro dovere confermarci in que-
sta posizione: ce lo impongono la
grande tradizione, i 150 anni che
compiremo nel 2021, la fidelizza-
zione dei nostri carissimi spetta-
tori e un trend in continua cresci-
ta”. Un lungo programma di prosa
che debutta il 9 ottobre 2018 e si
conclude il 19 maggio 2019, ricco
di 15 spettacoli e la presenza di
molti beniamini del pubblico, da
Giovanna Ralli a Giuseppe Pam-
bieri, Paola Quattrini, Cochi Pon-

zoni, Franco Branciaroli, Daniele
Pecci, Rosario Coppolino, Miche-
le Placido, Lucia Poli, Milena Vu-
kotic, Marilù Prati, Sebastiano Lo
Monaco, Marina Biondi, Massi-
mo Ghini, Geppy Gleijeses, Mari-
sa Laurito, Benedetto Casillo, Ve-
ronica Pivetti. A inaugurare la sta-
gione, dal 9 al 21 ottobre, è il testo
‘Quartet’ di Ronald Harwood con
Giovanna Ralli, Giuseppe Pam-

bieri, Paola Quattrini e Cochi Pon-
zoni diretti da Patrick Rossi Ga-
staldi. Aquattro vecchieglorie del
bel canto, adesso ospiti di una ca-
sa per ex artisti di opera, viene of-
ferto di rappresentare per un galà
il loro cavallo di battaglia, il cele-
bre quartetto del Rigoletto di Ver-
di ‘Bella figlia dell’amor’. Il grup-
po che si ricompone, in modo in-
solito, vedrà riaffiorare passioni
venate di nostalgia ironica, in un
dialogo ricco di scoppiettanti e
spesso irresistibili scambi crudeli
di battute.Una riflessionesul pas-
sare del tempo, sulla terza età e su-
gli acciacchi del corpo e della
mente. Dal 23 ottobre al 4 novem-
breè lavolta de “I Miserabili” trat -
to da Victor Hugo, protagonista
Franco Branciaroli con un cast di
notevole spessore diretto da Fran-
co Però. Operazione non facile,
l’adattamento sulle scene di 1500
pagine compiuto da Luca Doni-
nelli sotto l’idea registica di met-
tere in risalto l’attualità del capo-
lavoro letterario nelle società oc-
cidentali, dove si assiste all’ineso -
rabile ampliarsi del divario tra i
“molto ricchi” e  i “molto poveri”,
fra chi è inserito e chi invece è ai
margini della collettività.l

Al Barakka e all’8 -11
questa sera jam session
e il trio di Paolo Recchia

Il sassofonista
Paolo Recchia
e il batterista
Nicola
Ang elucci
tra gli ospiti
della 52 Jazz

Nella foto di
TOMMASO
LEPERA
l’a tto re
Fra n c o
B ra n c i a ro l i
S o tto
Pa o l a
Q u a tt ri n i

I n a u g u ra
la rassegna
dal 9
al 21 ottobre
“Quar tet ”
di Ronald
Har wood

TRA GLI OSPITI
L

Vukotic, Lo Monaco,
Ghini, Gleijeses, Laurito,

Casillo e Pivetti
e altri amati

beniamini
del pubblico

L

Il 6 maggio a Lariano musica e solidarietà

Carlo Mucari racconta Califano
l “Er Gigante” la malinconia di un
tempo piccolo: Carlo Mucari
racconta Califano. L’a p p u nt a m e nto
è domenica 6 Maggio a Lariano,
presso il Polifunzionale di via Roma

5, alle ore 18. Un pomeriggio di
musica e solidarietà. Parte del
ricavato sarà devoluto a RomAil.
Organizza la Free Events
P ro d u c t i o n .

blico (sarà solo un arrivederci,
garantiscono Bencivenga, Ra-
poni e Borrelli) ospitando un
quartetto, quello capitanato da
Susanna Stivali, per un appas-
sionato omaggio a Wayne Shor-
ter.

Spostiamoci al Barakka. Qui a
richiamare gli appassionati sarà
il Be Jazz, e lo farà con una Jam
Session organizzata dai compo-
nenti dello stesso collettivo.
L’appuntamento a partire dalle
18.30.l
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IL PROGRAMMA
SERENA NOGAROTTO

La domenica di “Lievito” è
all’insegna della storia, della
fantasia e del rispetto per l’a m-
biente. A dare il via al ricco e
variegato programma della
giornata, alle ore 10 a Palazzo
M, sarà il terzo e ultimo appun-
tamento della seconda edizio-
ne di “Fare Spazio”, promossa
da “Il Muro”. L’evento, intitola-
to “Come piante radicanti”,
consiste in un’azione parteci-
pativa aperta ai cittadini, con-
dotta dall’architetto performer
Michele Porsia, che punta a
creare una comunità di perso-
ne che rivendica la libertà di
potere essere artefici nella
co-creazione del paesaggio. I
presenti saranno invitati ad at-
tivarsi per un’opera di piantu-
mazione.

In contemporanea, nella sa-
la grande, spazio alla fantasia e
alla creatività con “La fabbrica
dei piccoli lettori”. La lettura e
l’approfondimento di una sele-
zione di libri per i bambini dai
3 ai 6 anni è proposta in colla-
borazione con Maila Di Dome-
nico e Monica Felici della libre-
ria “A Testa in Giù” e l’a s s o c i a-
zione “Polvere & Ciliegia” di
Anna Maria De Blasio; a segui-
re un laboratorio creativo a te-
ma. Si andrà avanti fino alle 13,
per poi replicare nel pomerig-
gio con i bambini più grandi, di
età compresa tra i 4 e gli 11 an-
ni. L’evento è gratuito (gradita

la prenotazione allo
0773.284409).

Per gli amanti della musica
due sono gli appuntamenti
previsti: il primo è alle in sala
del caminetto a Palazzo M con
“Il violino virtuoso” di Ivos
Margoni, giovanissimo ma già
pluripremiato talento, che ese-
guirà brani di Bach, Paganini e
Ysaye. Alle 19, invece, sempre a
Palazzo M sarà la volta degli
stornelli romani, interpretati
dal “Trio Monti”, formato dal
cantante Giampiero Mannoni,
il chitarrista Valerio Mileto ed
Emanuele Sgarra con il suo
mandolino. Il repertorio del
trio spazierà dalle origini della
canzone romana del primo
‘500 ai giorni nostri, con un
viaggio attraverso le poesie di
Trilussa e gli stornelli che rac-
contano le vicende di una Ro-
ma di strada.

Alle ore 20 al “Bacco e Vene-
re” la musica si intreccia con la
storia e la letteratura nello
spettacolo “Storie di olio e di
brigantesse”, realizzato in col-
laborazione con Magma e Olio-
centrica. Una cena-degustazio-
ne impreziosirà l’evento con le
storie dei sapori e del territo-
rio. Nel corso della serata se ne
parlerà con Lucia Iannotta,
produttrice di olio, Angela Pac-
chiarotti, associazione Brigan-
te Gasbarrone di Sonnino, Ma-
ria Scerrato, autrice di “Fiori di
Ginestra. Donne briganti lun-
go la frontiera 1864-1868”, Gisa
Di Nicola (Oliocentrica), Lu-
ciana Mattei (Magma) e Floria-
na Coletta (Rinascita Civile).
L’intrattenimento musicale
della serata è affidato al duo
“Canusìa”.

Cena-degustazione: 15 euro,
solo su prenotazione al
328.4129002.

La letteratura e il territorio
saranno protagonisti anche

Alle 11 il violino
vir tuoso
di Ivos Margoni
e nel pomeriggio
gli stornelli romani

“Lie vito”: ambiente, storia e fantasia
Latina Domenica ricca di appuntamenti con la rassegna promossa da “Rinascita civile”

In mattinata
a Palazzo M
l’ultimo
dei tre
appunt amenti
con “Fa re
S p a z i o”

CULTURA & TEMPO LIBERO

“Si Canta
Mag gio”
al l’Au d i to r i u m
di Roma

L’APPUNTAMENTO

“Si Canta Maggio” torna
ad animare l’Auditorium di
Roma. Sarà una grande festa
e un grande spettacolo all’a-
perto e al chiuso per celebra-
re il diritto al lavoro con con-
certi, mostre di strumenti
musicali e il Mercato di Cam-
pagna Amica. Si tratta di un
progetto firmato dall’etno-
musicologo di Maranola di
Formia Ambrogio Sparagna
per l’Orchestra Popolare Ita-
liana dell’Auditorium Parco
della Musica di Roma, il Coro
Popolare e il Coro di Voci
Bianche diretti da Anna
R.Colaianni. Produzione ori-
ginale Fondazione Musica
per Roma. Appuntamento al
Primo Maggio. l

nel pomeriggio a Palazzo M: al-
le ore 17,30 nella sala grande,
sarà presentato “Il quadro sul-
la parete di dolore” di Giorgio
Bastonini (Ego editore), un ro-
manzo giallo ambientato a La-
tina e che proietta il lettore in
una torbida storia di provincia,

dove la superficialità domina e
dove l’indagine avviene tra
mille difficoltà.

“Lievito” proseguirà domani
con un’altra giornata ricca di
appuntamenti e due ospiti
d’eccezione: Concita De Grego-
rio e di Esmeralda Calabria.l

Storie mostruosamente umane
Teatro D’Annunzio Domani in scena “L’idea di ucciderti”

SIPARIO
FRANCESCA PETRARCA

Un noir dedicato all’uxorici-
dio, dall’atmosfera costante-
mente cupa che sembra essere
uscito dalla pagina di cronaca di
un quotidiano: è la pièce che va
in scena questo pomeriggio, alle
18.30, sul palco del Teatro D’An-
nunzio di Latina (Viale Umberto
I). “L’idea di ucciderti” è scritto e
diretto dal giovane drammatur-
go Giancarlo Marinelli, anche
sceneggiatore, editorialista, at-
tore e professore di Istituzioni di
Regia Teatrale all’Accademia
delle Arti a Roma. L’opera, pro-
dotta da Teatro Ghione e in tour-
nèe per i teatri della penisola, af-
fronta il tema della violenza fa-
miliare, ponendo sotto la lente
d’ingrandimento il rapporto uo-
mo - donna e la sua, a volte, com-
plessa evoluzione. «Mi sono ispi-

rato a una storia vera. Vera non
nella tragedia qui scritta, ma nei
presupposti che avrebbero potu-
to condurre alla stessa. Nella
realtà nessuno ha ucciso nessu-
no. Almeno non fisicamente, pe-
rò ascoltando chi me l’ha raccon-
tata per un attimo mi è balenato
lo spettro. La possibilità di ucci-
dere. Sono contro la violenza in
ogni sua forma, eppure, imme-
desimandomi nel protagonista
di questa storia, si è affacciata in
me l’eventualità di compiere un
gesto così nefando. Capiterà an-
che al pubblico che assisterà allo
spettacolo e ciò lo porterà ad un
profondo turbamento» spiega
Marinelli nelle note di regia. Lu-
ca Modin è il protagonista della
vicenda - interpretato dall’attore
Fabio Sartor - che ha ucciso, e
confessato di averlo fatto, sua
moglie Elaida, una donna senza
scrupoli che sfrutta gli uomini
per i propri fini andando al di là

dell’amore. Elaida è interpretata
da Caterina Murino che qui ha
un doppio ruolo, vestendo i pan-
ni anche del magistrato che in-
terroga il reo confesso. Fabio
Sartor lo ricordiamo nei cast di
“Nirvana” di Gabriele Salvato-
res, e ha interpretato L’Abena-
der nella “Passione di Cristo” di-
retto da Mel Gibson. Caterina
Murino, con un passato di mo-
della alle spalle, è stata protago-
nista sul set di “Casino Royale”
ricoprendo il ruolo di bond girl
Nel cast dello spettacolo anche
Paolo Lorimer, Francesco Mac-
carelli, Francesca Annunziata.
Partecipazione straordinaria di
Paila Pavese, attrice e tra le più
importanti doppiatrici del pano-
rama cinematografico italiano,
con una significativa carriera al-
le spalle.

La pièce si snoda attraverso
un percorso incalzante e privo di
retorica, dove il dubbio è l’ele-

mento dominante. I due prota-
gonisti in scena si affrontano e si
scontrano tenendo alta la tensio-
ne e il coinvolgimento dello spet-
tatore.

«In verità - continua Marinelli
- non intendevo scrivere un testo
sul “femminicidio”. Volevo rac-
contare una storia sull’amore
che può arrivare a essere una
trappola mortale».

I biglietti si possono acquista-
re presso il botteghino del teatro
dalle 10.00 alle 13.00 e dalle ore
16. Il costo va dai 19 euro per il ri-
dotto ai 28 della poltronissima.l

Il thriller
d’a m o re
di Marinelli
con Fabio
Sar tor
e Caterina
Murino

Fabio Sartor
e Caterina
M u ri n o
in un momento
di scena
da “L’idea
di ucciderti”
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Sergio Ceccotti all’Aqua Art Gallery

LA MOSTRA

La scelta di presentare artisti
protagonisti della pittura con-
temporanea italiana, effettuata
dall’Aqua Art Gallery di Terraci-
na, non poteva non considerare
il Maestro Sergio Ceccotti, al
centro della Mostra che nella
giornata di ieri è stata inaugura-
ta nel centro storico della città
pontina. Una lunga carriera alle
spalle, Ceccotti ha al suo attivo
esposizioni in quasi tutto il mon-

do, ed è stato presente in nume-
rose edizioni dei Salon de la Jeu-
ne Peinture a Parigi. Ha parteci-
pato inoltre a collettive varie,
esponendo al Parlamento Euro-
peo di Bruxelles (2003); al Palaz-
zo Reale di Milano (2007); alla
54° Biennale di Venezia (2011).
Fra le sue personali ricordiamo
anche l’ultima presso il Casino
dei Principi a Villa Torlonia
(2014), un vero successo. La gior-
nalista e scrittrice Teresa Campi
sottolinea - nella nota critica di
presentazione della personale -
la liricità dei contenuti dei qua-
dri dell’artista romano, e quel
senso di mistero da svelare che li
caratterizza. “Paesaggi, interni
di case, scorci di luoghi, semplici

Amara e Maggio, i nomi del concertone
L’evento Rivelati i primi ospiti che calcheranno il palco per la Festa dei Lavoratori: domani il programma
Nei giorni scorsi le polemiche sul bando da 20mila, ma la ditta ha offerto poco più della metà

LATINA

In comune Amara e Antonio
Maggio hanno innanzitutto il Fe-
stival di Sanremo: lei, all’anagrafe
Erika Mineo, vi ha partecipato nel
2015 e poi vi è tornata altre volte
come autrice, vittoriosa in tale
ruolo lo scorso anno con “Che sia
benedetta”scrittaper laMannoia.
Di origini toscane, ma per lungo
tempo residente ad Aprilia, qui
Erika lavorava presso un negozio
di fiori prima di raggiungere i ri-
flettori.

Antonio Maggio il Festival lo ha
vinto invece nel 2013 con il brano
“Mi servirebbe sapere”pubblicato
successivamente per la Universal,
venendo certificato disco d’oro
per le 15.000 copie vendute. Sono
loro i primi nomi ufficialmente

svelati ai microfoni di Radio Luna
da Andrea Mirelli della Jaf Events,
societàche havinto ilbando per la
realizzazionedella FestadeiLavo-
ratori a Latina. Riusciranno a
riempire piazza del Popolo? Per
l’Amministrazione guidata da Co-
letta è una sfida, visto che il “Con -
certone” nelle ultime settimane è
diventato un caso che sta animan-
do i social e non solo. La “vecchia”
organizzazione si è trovata di
fronte le porte chiuse e ha solleva-
to non poche polemiche, ma al

centro dell’attenzione è finita an-
che la somma pari a circa 20mila
euro (base d’asta) ritenuta utile
per dare vita all’evento i cui detta-
gli saranno illustrati in una confe-
renza stampa convocata per lune-
dì. Qualcosa nel merito è stata
chiarita però. Innanzitutto quei
circa 20mila euro di base d’asta si
sono trasformati in 12mila euro
circa, ossia la somma offerta dalla
Jaf Events, che era arrivata terza
in graduatoria nel bando aperto
dal Comune pochi giorni fa e che
adesso è diventata aggiudicataria
della kermesse poiché le prime
due ditte vincitrici non dispone-
vano di tutti i requisiti richiesti
dall’amministrazione. Di fatto, si
è trattato di una prima vera gara
pubblica, che segue dodici anni di
successi dello storico Primo Mag-
gio di Latina e poi, nel 2017, una

L’artista romano
espone da ieri
nella città di Terracina

Nella foto
Sergio Ceccotti
L’ar tista
ha esposto le sue
opere in numerose
edizioni dei Salon
de la Jeune
Peinture a Parigi
e negli anni
in Musei e gallerie
di tutto
il mondo

oggetti del quotidiano sono sem-
pre rappresentati in una sorta di
tensione drammatica, di sospen-
sione del significato apparente
tanto da provocare una sorta di
malessere pure nella rappresen-
tazione di una normalità che
può ingannare a prima vista. La
pittura di Sergio Ceccotti si muo-
ve dunque all’interno di una su-
spense hitchcockiana - scrive la
Campi - che si arricchisce di me-
raviglia, di poesia commista a
sensazioni di ombre incomben-
ti. Nelle opere di Sergio Ceccotti
viene evocata la prospettiva de-
chiriniana, la narrativa di un
Hopper, fino all’uso tutto perso-
nale della Pop art”. La mostra ri-
marrà allestita sino al 3 giugnol

La cantautrice toscana Erika Mineo, in arte A m a ra Antonio Maggio, il giovane cantautore di San Pietro Vernotico

I due artisti
hanno partecipato

a Sanremo
sia come esecutori

che come autori

CULTURA & SPETTACOLI

Maraini e Volpe
d i a l o ga n o
sul “D i r i tto
a morire”

IL LIBRO

“E niente: questa è la no-
vità. A volte la vita ti fa fare
giri stranissimi prima di
consegnarti alla felicità. So-
no diversi anni che non c’è
un solo giorno in cui io non
sia stato grato alla vita, un
solo giorno in cui non abbia
gioito della sua bellezza e
della bellezza dell’amore. E
adesso c’è questo libro scrit-
to insieme a una delle perso-
ne per me più importanti,
un’amica impareggiabile,
che suggella questo lungo,
lunghissimo e spero eterno,
periodo di felicità totale”: co-
sì commenta Claudio Volpe
nella sua pagina fb l’uscita
del romanzo “Il diritto di
morire” che vede Dacia Ma-
raini conversare con lo scrit-
tore di Pontinia su temi deli-
catissimi: il diritto a morire
in dignità, le leggi e i limiti.
“In altri termini quella cosa
preziosissima che è la liber-
tà”. In tutte le librerie dal 10
maggio.l

parentesi di Festa dei Lavoratori
concessa al sindacato Ugl. Il pro-
grammacompleto verrà illustrato
lunedì nella Sala De Pasquale, e
non è detto che non esca qualche
altro protagonista. Tra le novità
l’Open Mic, il microfono aperto a
tutti, così come indicato dal Co-
mune, per dare spazio alla creati-
vità degli artisti locali. Restano al-
cuni dubbi, e uno riguarda il tema
del lavoro, che dovrebbe poi esse-
re il cuore dellaFesta. Comeentre-
rà nella kermesse musicale? l

Per la prima volta
messa a bando

l’o rg a n i z z a z i o n e
e la realizzazione

dell’evento in piazza
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CORI
Festa di San Giuliano Secondo e ulti-
mo giorno per la Festa di San Giuliano a
Giulianello di Cori. Alle 8.30 la Santa
Messa e la processione; a seguire gio-
chi, esibizioni sportive e performance
teatrali. Concluderà la serata la cena
animata con musica dei “C h i d d e r i a”.
Alle 21.30 l’appuntamento sarà con
“Mimmo Epifani & Barbers”
L ATINA
Be Jazz Collective presenta: Be
Ja m La stagione concertistica del Be
Jazz Collective torna con una Jam
Session organizzata dai componenti
del collettivo. L’appuntamento come di
consueto presso il Barakka, in via Lago
Ascianghi 21, a partire dalle 18.30
Passeggiata con riconoscimento di
piante officinali spontanee Pass eg-
giata alla scoperta delle erbe sponta-
nee al Lago di Fogliano per conoscer-
ne l’uso in campo alimurgico, cosmeti-
co e officinale. Guideranno i parteci-
panti le erboriste Anja Latini e Ambra
Centra. È consigliato un abbigliamento
comodo. Chi lo desidera potrà mangia-
re al Lago, con pranzo al sacco e a ca-
rico dei partecipanti. È obbligatoria la
prenotazione: 3283453206 (Federi-
ca). Costo a persona: 12 euro da salda-
re il giorno della passeggiata. Dalle
9.30 alle 12.30
Lievito 2018 Settima giornata per la
rassegna culturale “Lievito 2018”. Dalle
ore 10 presso Palazzo M si terrà la per-
formance “Fare Spazio. Come piante
rampic anti” con Michele Porsia. Dalle
ore 10 alle 13, nella Sala Grande di Pa-
lazzo M, i più piccoli potranno assistere
alla lettura di libri e partecipare al labo-
ratorio “La fabbrica dei piccoli lettori”
con la libreria “A testa in giù” e l’ass o-
ciazione “Polvere e ciliegia - Acchiap-
p a sto r i e”. Evento gratuito, è gradita la
prenotazione: 0773284409; libriate-
staingiu@gmail.com. Alle ore 11, nella
Sala Caminetto, suonerà il Violino Vir-
tuoso di Ivos Margoni del Campus In-
ternazionale di Musica. Si proseguirà
alle 17.30 nella Sala Grande di Palazzo
M: Giorgio Bastonini presenterà il suo
libro “Il quadro sulla parete di dolore”, in
dialogo con Gabriella Monteforte; in-
contro a cura di Renato Chiocca. Alle
ore 19 nella Sala Caminetto avrà luogo
un reading di poesie con il “Trio Monti”,
un viaggio attraverso le poesie di Tri-
lussa e gli stornelli che raccontano le vi-
cende di una Roma di strada. Alle ore
20 la kermesse sarà da Bacco & Vene-
re, in via P. R. Giuliani, con “Storie di olio
e brigantesse”. Una storia di sapori e
donne straordinarie dal libro “Fiori di
G i n e st ra” di e con Maria Scerrato. In
sottofondo la musica dei “C a n u s ì a”. Su
prenotazione cena e degustazione al
costo di 15 euro. Info: 3284129002
Paolo Recchia Trio con Nicola An-
gelucci Undicesimo appuntamento al-
l’8-11 (ex-Stoà, via Cesare Battisti 23)
con la stagione concertistica del col-
lettivo 52nd Jazz. Ospiti della serata
saranno il Paolo Recchia Trio e Nicola
Angelucci, in “Peace Hotel”. Nicola An-
gelucci è stato definito da Benny Gol-
son il miglior batterista con il quale ha
suonato in Europa; vanta collaborazio-
ni anche con altri celebri leader del
Jazz, quali Wynton Marsalis, Dee Dee
Bridgewater, Steve Grossman. È un
musicista dall’esperienza indiscussa,
vincitore di numerosi premi e protago-
nista di diversi progetti, con ben ses-
santa dischi all’attivo. Ad Angelucci si
affiancherà Paolo Recchia, mentore e
sassofonista del Trio: il suo stile è bilan-
ciato e composto, ma capace di gran-
diose impennate emotive. Paolo Rec-
chia tiene lezioni di musica ed è docen-
te di sassofono nei corsi di formazione
per big band a Lanciano. Anche Enrico
Bracco è un chitarrista e compositore
di grande talento; prima della sua colla-
borazione con il Trio, ha suonato con
numerosi musicisti. ll contrabbassista
del gruppo è Nicola Borrelli, abile chi-
tarrista e apprezzato compositore,
musicista di Latina che vanta studi in-

ternazionali e collaborazioni con gran-
di artisti. A partire dalle ore 19
Spettacolo teatrale “L’idea di ucci-
der ti” Ultimo appuntamento con la
Stagione di prosa del Teatro D’Annun -
zio. Alle ore 18.30 andrà in scena lo
spettacolo “L’idea di ucciderti” con Fa-
bio Sartor e Caterina Murino, e con la
partecipazione straordinaria di Paila
Pavese. La pièce prende spunto da
una storia vera per porre una serie di
questioni sui rapporti di coppia: un
amore che invece di essere salvifico
annienta le personalità e le pone in
guerra, psicologica prima e fisica poi,
fino ad instillare nell’altro il desiderio di
annientare fisicamente il proprio par-
tner. Costo del biglietto da 19 a 28 euro
SEZZE
Polline Fest Dopo il successo delle
stagioni di prosa di Sezze, Priverno e
Carpineto Romano curate da Titta
Ceccano e Julia Borretti, il collettivo
setino Matutateatro prosegue le sua
attività con “Po l l i n e Fe st ”, il festival na-
zionale dedicato alle nuove generazio-
ni di artisti teatrali. Tre gli eventi in pro-
gramma: alle 11, lo spettacolo per i più
piccini “Mr Hat al Mare”, una perfor-
mance della danzatrice e coreografa
Silvia Bennett della compagnia If Pra-
na. Alle 17.30 sarà la volta del monologo
di Alessandro Blasioli “Questa è casa
m i a”, nel quale racconta la vicenda di
una famiglia aquilana subito dopo il ter-
remoto del 2009. Gran finale di giorna-
ta, alle ore 21, con “Il Pasticciaccio”; in
scena Giuseppe Pestillo (diretto da Ja-
copo Bezzi che cura anche la dramma-
turgia) impersonerà i tanti personaggi

L’APPUNTAMENTO

Nuovo appuntamento oggi
alle 10 su TeleUniverso con “Gi -
radischi di Domenica”, la versio-
ne domenicale della trasmissio-
ne quotidiana delle 12.30 con-
dotta da Freddy Donati. La mat-
tinata prevede le novità musicali
del momento, e tra queste il nuo-
vo video di Luca Carboni “Una
grande festa”, in circolazione da
poche ore e preludio all’uscita
dell’album “Sputnik”. Il cantau-
tore bolognese partirà in tour il 4
novembre dal Campus Industry
di Parma e presto andrà in onda
su Giradischi, raccontandol’al -
bum. Protagonista fisso è Paolo
Crimaldi (Rai –BBC), con le pre-
visioni settimanali e con l’ante -
prima di “Psicologia Karmica”,

suo nuovo libro che sarà presen-
tato il 22 maggio al Mondadori
Store di Via Marghera a Milano.
Per il cinema vedremo Vincenzo
Salemme parlare di “Una Festa
Esagerata”, film nelle sale che
viaggia in parallelo con lo spetta-
colo teatrale campione d’incassi.
Saranno trasmessi alcuni spez-
zoni, anche dal dietro le quinte
che vede protagonista Tosca D’A-
quino. Intrattenimento, intera-
zione, gossip, giochi con i tele-
spettatori dell’emittente prima
nel Lazio e visibile ormai in 7 re-
gioni italiane. Messaggi, chiama-
te a sorpresa, e spazio ai talenti
che possono proporsi con What-
sApp al numero 324.5933067.

(Ogni domenica sul Canale 16
di TeleUniverso, e in replica alle
14.30 su TeleUniverso TU Day,
Canale 612).l

La domenica con Freddy
Il programma Stamani a “G i ra d i s c h i ”
si parla di Luca Carboni e di Salemme

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

che animano il celebre romanzo di
Gadda da cui è tratto. Uomini e donne
dai costumi (e dai dialetti) più disparati
TERR ACINA
Sky Wine Secondo giorno per la mani-
festazione enologica Sky Wine, che
presenta la prima rassegna del 2018
nell’incantevole cornice del centro sto-
rico di Terracina. Il numero dei biglietti
giornalieri è limitato. L’info point resterà
aperto sino ad esaurimento tickets,
non oltre le ore 22 di ciascuna giornata.
Con l’acquisto del biglietto degustazio-
ne, al costo di 15 euro (valido per una
giornata), si avrà a disposizione un cali-
ce serigrafato in omaggio; tracolla seri-
grafata in omaggio (serigrafia disponi-
bile sino ad esaurimento); brochu-
re-guida all’evento con scheda di de-
gustazione; una degustazione presso
ogni postazione o stand espositivo. A
partire dalle ore 17

LU N E D Ì

30
APRILE

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

M A RT E D Ì

1
M AG G I O

L ATINA
Lievito 2018 Ultimo giorno per la ras-
segna culturale “Lievito 2018”. Alle
8.30 appuntamento presso Palazzo M
per la partenza dell’escursione “Suoni
in Semprevisa”, trekking, concerto di
chitarra elettrica con Juri e anteprima
dell’album “Estetic a” e barbecue al rifu-
gio Liberamonte, a cura di Renato
Chiocca e Sempreverde in collabora-
zione con Maggio Sermonetano e Ap-
pia Day. Prenotazione obbligatoria su:
sempreverdelatina.weebly.com. Alle
17.30 nella Sala Grande di Palazzo M
Fernando Acitelli presenterà il suo libro
“Un mondo senza Totti”; incontro con
l’autore in dialogo con Graziano Lanzi-
dei, a cura di Magma. Alle 19, nella Sala
Caminetto di Palazzo M, la scena sarà
per il latin jazz del “Free Sound Project”,
con Marzia Palisi (voce); Chicco Di Ma-
se (piano); Fabio Scozzafava (chitarra).
Conclude la giornata il Premio Lievito
2018 alle ore 20, negli spazi di Palazzo
M, con degustazione offerta da Azien-
da Agricola i Pampini e PizzaLab

Alle 12.30 su TeleUniverso

Il duo C a nu s ì a
si esibirà
a Palazzo M
per “Lievito 2018”

La giornalista
e autrice Concita
De Gregorio
ospite all’O xe r

Nicola Borrelli
atteso al Barakka
con Paolo Recchia
e Nicola Angelucci

A l e s s a n d ro
Blasioli, attore
e autore teatrale

IL CARTELLONE
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