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Precipita dal tetto e muore
A Roma Terribile incidente sul lavoro. La vittima è Claudio Picciuto, 52 anni di Aprilia
lavorava in una carrozzeria. Inutile il trasporto in elicottero all’ospedale San Camillo
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Verso il voto Le decisioni della commissione elettorale: a Cisterna cancellati l’ex assessore Angela Coluzzi e Riccardo Carletti

Nove candidati esclusi dal voto

Ad Aprilia vanno fuori quattro sostenitori di Vulcano e due del sindaco Terra. E il «conteso» Marino fuori da una delle due liste
All’interno

Il caso Il gestore: mancano 4 mensilità. L’ente: presto risolveremo

Latina

Via Palermo,
il processo
inizia l’8 giugno
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M.S. Biagio-Fondi

Tenta di rapinare
un anziano
Denunciato
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Il Comune
non paga,
canile
senza fondi
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Il canile della Chiesuola denuncia il mancato pagamento da parte del Comune

Nove candidati esclusi tra
Aprilia e Cisterna. Sono queste le
decisioni della commissione
elettorale che, in questi giorni a
Latina, ha analizzato tutte le liste dei Comuni della provincia
che andranno al voto tra meno di
un mese, il prossimo il 10 giugno.
Secondo alcune indiscrezioni a
Cisterna l’esclusione riguarderebbe l’ex assessore Angela Coluzzi (a sostegno di Mauro Carturan) e Riccardo Carletti (in appoggio a Gianluca Del Prete). Ad
Aprilia sono stati tagliati quattro sostenitori della coalizione di
centrodestra di Domenico Vulcano e due del sindaco Antonio
Terra, mentre il «conteso» Mirko Marino è stato escluso da una
delle due liste nelle quali si ritrovava.
Pagina 25

Cronaca A bordo c’erano due persone, un uomo e una donna inglesi. Ricerche in mare a sud dell’isola di Capri

Ultraleggero decolla e poi sparisce

Il velivolo era ripartito da Sabaudia dopo aver fatto rifornimento, poi i radar ne hanno perso le tracce
Pagina 6

Latina
Il caso La concessione fu rilasciata dalla Provincia perché il sindaco dell’epoca, Nino Corona, si era messo di traverso

Il Comune e il palazzo di vetro

Precedenti amministrazioni non erano state così benevole come quella attuale. Si riapre una speranza per il Key?
UNA STORIA EMBLEMATICA
ALESSANDRO PANIGUTTI

Se esiste un emblema della
continuità politica che si esprime
e si estrinseca lungo la linea della
trasversalità della materia urbanistica, questo è proprio il palazzo
di vetro di viale Nervi.
Progettato dall’architetto Giovanni Della Penna che 30 anni più
tardi, scortato da un commissario
prefettizio sarebbe diventato la
bestia nera dei palazzinari della
città, il parallelepipedo bluette
aveva ottenuto la concessione edilizia in deroga dall’Amministrazione Provinciale all’epoca retta
da Giovanni Ialongo, Perché il sindaco di Latina Nino Corona, almeno apparentemente, non voleva
saperne di inserire quella creatura nel Centro Direzionale che aveva sognato attraverso i disegni e i
progetti di Ernesto Lusana. Un caso più unico che raro quell’aggiramento di competenze, reso possibile da una legge regionale successivamente cancellata, ma che forse era funzionale a qualche strategia di cui non si sarebbe mai avuta
contezza. E che sia sorto proprio
sopra una delle tante canalette
consortili risalenti all’epoca della
bonifica dice poco. Più interessante sarebbe tornare a raccontare che subito dopo, approvato il
Ppe del quartiere Q1, dall’altra
parte della strada, il successore di
Nino Corona, Delio Redi, avrebbe
lasciato che accadesse quello che
si è venuto a sapere soltanto un
paio di anni fa, cioè che decine di
acquirenti hanno scoperto di essere proprietari di case abusive,
perché costruite su un terreno comunale. Lo stesso dove l’altro
giorno il Comune di adesso ha rilasciato alla società Torre La Felce
il permesso di costruire un parcheggio interrato per scansare definitivamente, benché protetti da
prescrizione, i rischi di un abuso
edilizio incontestabile dentro la
pancia del palazzo di vetro.
Nei primi anni ‘90 il lungo steccone mai abbastanza ingentilito
dai riflessi del vetro che lo contiene era ultimato, e gli spazi al piano
strada, come da progetto, quasi
tutti liberi per consentire il passaggio e la sosta delle auto dei futuri proprietari. Diciamo che era
tutto più o meno in regola per una
serena dichiarazione di fine lavori. Salvo scoprire qualche tempo
dopo che l’intera superficie era

Mercoledì
16 maggio 2018

stata tamponata e di fatto trasformata in una appetibile superficie
commerciale. Proprio come sarebbe accaduto per i parcheggi
trasformati in multisala.
Sarebbe stata l’amministrazione retta da Vincenzo Zaccheo a deliberare nel 2008 che si poteva cedere il lotto comunale all’angolo
di via Mazzocchi Alemanni per ricavarne un parcheggio che avrebbe consentito il rilascio di una sanatoria alle sale cinematografiche
dell’imprenditore Pasquale Papa.
Nessuno avrebbe azzardato che
la sanatoria sarebbe arrivata con
buon anticipo rispetto alla realizzazione del parcheggio, ma così è
stato. Non è soltanto una stranezza amministrativa e urbanistica, è
stata anche una stranezza politica, perché la stessa amministrazione Zaccheo ha sempre ostinatamente negato un cambio di destinazione d’uso alla proprietà del

palazzo Key, che pure aveva trovato il modo di realizzare i parcheggi
necessari sotto il campo di calcio
dell’oratorio salesiano, senza pesare sul Comune e pagando di tasca propria.
Niente da fare, il rifiuto è sempre stato netto.
E coi parcheggi il Comune di
Latina è abituato a fare a cazzotti,
visto che il sindaco Giovanni Di
Giorgi era stato a suo modo prodigo anche lui con una grossa catena
di supermercati che non poteva
aprire un importante punto vendita perché non aveva sufficienti
posti auto a disposizione: gli ha
venduto un lotto comunale con
sopra tanto di volumetria e il problema è stato risolto.
All’epoca in Comune si sono
giustificati sostenendo che le cubature se le sono riprese, ma senza
spiegare come si fa senza cambiare il Piano particolareggiato del
quartiere. Ma va bene così, anche
quella è acqua passata.
Però almeno Di Giorgi qualcosa
aveva portato a casa, quattrocentomila euro per la vendita del lotto. L’amministrazione di adesso
no, ha concesso in diritto di usufrutto il terreno alla società Torre
La Felce perché ne faccia un parcheggio che gestirà per trenta lunghi anni prima di restituire l’opera al Comune.
Ma tutto questo cosa vuol dire?
Semplicemente che i costruttori,
almeno in questa nostra città, fanno esattamente quello che vogliono, indipendentemente dal sindaco di turno, e il palazzo di vetro sta
lì a ricordarci che Nino Corona o
Damiano Coletta fa lo stesso, alla
faccia dei libri che dovrebbero
cambiare e delle pagine che non si
riesce a voltare perché restano incollate l’una sull’altra.
A consolarci è il fatto che anche
loro, i veri padroni della città, non
vanno sempre di moda tutti alla
stessa maniera; ogni tanto cadono in disgrazia e ciclicamente tornano in auge. Politica permettendo. E la politica, nessuno ci smentirà, in un modo o nell’altro permette sempre.
L’amministrazione Coletta si è
mostrata assai disponibile con Pasquale Papa, forse addirittura in
maniera esagerata, ma è da oltre
un anno che si nega ad un incontro con Giancarlo Piattella, il cui
torto ultimo è quello di voler cercare di chiarire, o di sentirsi dire
una volta per tutte, quale sia effettivamente la destinazione d’uso
del terreno dove è stato realizzato
l’ultimo mostro amministrativo
in ordine di tempo di questa città,
il megastore della Cosmo. Piattella, che è persona intelligente, sa
che gli basterebbe aspettare quello che c’è da aspettare, ma il tempo
e l’età gli hanno regalato anche la
consapevolezza che ad un certo
punto del cammino, a un passo
dalla meta, bisogna cominciare a
fare qualcosa con una certa fretta.
Cosa che in Piazza del Popolo sembrano non cogliere.
E purtroppo, se i modi per aggiustare una schifezza urbanistica si trovano sempre, non c’è verso
di regalare e nemmeno di vendere
la sensibilità a chi non ce l’ha in
dote. l
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l Centrodestra e
M5S avevano dato
sei mesi a Zingaretti,
prima di una verifica. I
tempo potrebbero
accorciarsi.
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L’affondo «Dopo più di due mesi dalle elezioni siamo senza bilancio e commissioni»

Parisi a un passo dalla sfiducia
Ecco l’ultimatum a Zingaretti
POLITICA
«La strategia di Zingaretti,
candidandosi prima a segretario del Partito democratico e
poi stringendo un’alleanza di
fatto con il Movimento 5 Stelle,
è stata spiazzata completamente dal quadro nazionale.
Dopo più di due mesi dalle elezioni siamo senza un bilancio,
senza le commissioni e con le
emergenze che ci sono, e che si
sono nel frattempo molto aggravate: dall’Atac ai rifiuti,
dalla Sanità ai precari».
Stefano Parisi, segretario di
Energie per l’Italia, candidato
alla Presidenza della Regione
Lazio e consigliere regionale
alla Pisana, ha lanciato di fatto
un ultimatum a Zingaretti. Anche se va detto che per Parisi
anche il centrodestra ha responsabilità sui ritardi. Per
questo ci ha tenuto a lanciare
un messaggio chiaro alla coalizione: «Rinnovo l’appello alla
coalizione di tornare sui punti
dell’amministrazione e a fare
su questo opposizione a Zingaretti - ha sottolineato Parisi
prima di passare al possibile
governo tra M5S e Lega a livello nazionale e le ripercussioni
che ne scaturirebbero anche a
livello regionale -. Sono fortemente contrario al governo Lega-M5S. Noi conosciamo i Cinque stelle (da romani, ndr), e
sappiamo cosa significa essere
governati da loro - ha attaccato
Parisi -. La Lega, con questa al-

L’APPELLO

Sicurezza sul lavoro
La lettera dei sindacati
l Cgil, Cisl e Uil scrivono
alla Regione: «Nel Lazio
abbiamo prodotto una
piattaforma su: amianto,
edilizia scolastica, appalti,
rapporto fabbrica ambiente.
Ci aspettiamo che a breve la
Regione assuma il tema
della sicurezza nei luoghi di
lavoro come priorità».

L’INTERVENTO

Delibera sulle consegne
Buschini: «Più tutele»

«La Lega
col M5S
snatura
se stessa
e tutto
il centro
destra»

leanza, snatura se stessa e il
centrodestra».
Il Pd, in questa ipotesi, «sarebbe all’opposizione e il governo di certo non sarebbe
amico dell’amministrazione
Zingaretti».
Sui rifiuti, ad esempio, Parisi
è andato dritto al punto senza
tanti giri di parole: «O Zingaretti commissaria la Raggi o
sarà commissariato dal prossimo governo. Quindi sarebbe il
caso di fare una riflessione in
consiglio regionale: pur consi-

derando le distanze che separano i Cinque stelle da me, e
credo anche da Forza Italia e
Fdi, ora è possibile fare un
fronte compatto contro Zingaretti e accelerare la fine di questa legislatura. Si può non approvare il bilancio o non consentire le politiche sulla sanità
che questa giunta vuole mettere in campo, per farla cadere o
per metterla alle strette. Il Lazio - ha concluso Parisi - ha bisogno di un governo differente». l

Stefano Parisi,
segretario di
Energie per l’Italia,
candidato alla
Presidenza della
Regione dove
è consigliere

l Buschini (PD) sulla
delibera sui “riders”
approvata dalla Giunta:
«Disciplinare l'attività
delle consegne a
domicilio è un atto
importante, a tutela dei
diritti di una categoria di
lavoratori spesso senza
alcuna garanzia».

«Torno subito», il progetto per i giovani
che operano tra cinema ed enogastronomia
Lo slogan regionale:
«Parti per imparare
e torni per crescere»

LA NOVITÀ
«Parti per imparare e torni
per crescere»: questa è la frase
con cui la Regione Lazio ha descritto la splendida opportunità
che viene data ai giovani laziali.

20
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“Torno Subito” è un progetto avviato dalla Regione Lazio che dà
spazio a giovani studenti, laureati o diplomati, che operano
all’interno del mondo del cinema o dell’enogastronomia. I progetti presentati permetteranno
a questi talenti di avere delle
esperienze lavorative all’estero e
in territorio nazionale. Nato dall’Assessorato alla Formazione,
Ricerca, Scuola, Università della
Regione Lazio, è un programma

dedicato a chi ha voglia di realizzare i sogni con percorsi di formazione e di esperienza nell’ambito del lavoro.
Questi progetti si svolgeranno
in due fasi: la prima che prevederà la formazione o l’esperienza al
di fuori della Regione Lazio, in
Italia o all’estero; la seconda che
verrà fatta nella propria regione
e che permetterà alla risorsa di
attivare tirocini o percorsi rivolti
all’imprenditorialità. l

La sede della Regione Lazio
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Cisterna Cori Artena
l

l

Morsi e pugni al bar e in ospedale
L’arresto Beve troppo, crea il panico e poi sviene, quando si risveglia si scaglia contro i medici e contro i carabinieri
Medicato in ospedale, ha passato la notte in caserma ad Artena per poi comparire in Tribunale dove ha patteggiato
ARTENA
GIUSEPPE BIANCHI

Alcune pattuglie
dei Carabinieri
e l’ospedale
di Colleferro

Una notte di eccessi che gli è
costata una condanna a otto mesi
di reclusione.
E’ successo nel centro storico
di Artena dove, in piena notte, i
carabinieri sono dovuti intervenire su richiesta di alcuni clienti
di un bar del borgo. Da qualche
tempo infatti, un cliente, un uomo di 63 anni di origini romene,
che aveva alzato il gomito, stava
diventando molesto e stava arrecando fastidio agli altri avventori. Il proprietario del bar che forse conosceva il soggetto, ha provato in tutti i modi a ricondurlo
alla calma, ma il suo comportamento da fastidioso sembra essere divenuto anche pericoloso
tanto da spingere ad allertare il
112.
Quando i militari del Comando locale del paese sono giunti
nel bar, l’uomo era a terra. Poco
prima sembra abbia perso i sensi
dopo l’ultimo bicchiere. E’ scattata la richiesta di intervento al 118
che ha inviato sul posto un’ambulanza. L’uomo, immigrato che
però risulta vivere in paese già da
diversi anni, è stato fatto coricare
su una barella. E’ iniziato il trasferimento in ospedale, a Colleferro, ma durante il tragitto il
63enne si è ripreso e non ha certo
gradito di essere assicurato alla
barella. Dalle parole è subito passato ai fatti aggredendo l’infermiere che gli prestava le cure. Poco dopo, all’arrivo al pronto soccorso, la situazione è ulteriormente degenerata: l’ubriaco si è

CORI

Sorpreso
a tagliare
alberi,
arrestato

scagliato contro chiunque lo avvicinasse colpendo con pugni e
provando a mordere. Anche contro i carabinieri a cui si sono aggiunti anche i colleghi del Radiomobile della Compagnia di Colleferro. L’uomo è stato così immobilizzato e il personale medico ha

Notte di follia
per un 63enne
della Romania
che vive da anni
nel borgo

potuto effettuare i controlli necessari. Al termine delle visite, e
ottenute le dimissioni dall’ospedale, l’immigrato è stato tratto in
arresto con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Il
resto della notte l’ha passata in
caserma dove ha smaltito gli effetti dell’alcol che aveva ingerito
e nella mattinata è comparso in
Tribunale per essere giudicato
per direttissima. Al giudice ha
chiesto l’applicazione di una pena concordata con la pubblica accusa a 8 mesi di reclusione. Proposta condivisa dal giudice che
ha quindi emesso la sentenza. l

Lo hanno sorpreso mentre era intento a tagliare illegalmente degli alberi. In
azione i carabinieri della stazione di Cori che, coadiuvati
dai colleghi della stazione forestale, hanno tratto in arresto, intorno alle 12.30 di lunedì, un 43enne di Latina con
l’accusa di “furto aggravato”.
L’intervento dei militari
dell’Arma era inserito nel
contesto di specifici servizi
effettuati sul monte arrestino - zona Quarto grande - per
arrestare la recrudescenza
dei reati contro il patrimonio
e in particolare del diboscamento di alberi cedui. L’uomo è stato tratto in arresto
nella flagranza del reato
“poiché sorpreso a tagliare
alcuni alberi, senza autorizzazione, utilizzando una motosega e altri arnesi da taglio,
sequestrati”.
Il 43enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari
presso la propria abitazione
in attesa della celebrazione
del rito direttissimo. l

La novità A Cisterna l’unico sito del Lazio e tra i primi in Italia

In provincia si coltiva
il «Caviale di limone»
CISTERNA
Un prodotto pregiato che
sta catturando l'attenzione
dell'alta cucina, coltivato a Cisterna. Parliamo del Finger lime, o "Caviale di limone", un
derivato del più noto agrume
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Nella foto
a destra
una delle
coltivazioni
di Finger lime
Nell'immagine
a sinistra
il Caviale
di limone

che anche in Italia si sta iniziando a produrre. E una delle
prime coltivazioni come detto
è sul territorio di Cisterna.
Il Consorzio Finger Lime è
nato nel 2016 e ha associati in
Sicilia, Calabria, Basilicata,
Puglia e l'unico appunto nel
Lazio, all'interno del comune
pontino.
Si tratta di una pianta rustica, che richiede un quarto dell'acqua rispetto agli agrumi,
non necessita di particolari interventi e regala frutti davvero
particolari.
Una vera "prelibatezza" che
si sta imponendo nel mondo
della ristorazione. Chef pluristellati del calibro di Enrico
Bartolini (Mudec di Milano
ndr), l'hanno inserito in pianta
stabile in alcuni piatti del suo
menu perché «riesce ad aumentare il valore di un piatto
anche del 30%». Ricorda il ca-

Come il kiwi,
ha origine
oceanica
e si adatta
all’ecosistema
della pianura
pontina

viale e a differenza del limone,
non cuoce i cibi: il suo abbinamento con le ostriche ne è la dimostrazione.
In natura ne esistono 1500
varietà, ma in Italia se ne coltivano, in questo momento, circa una dozzina. Sì, perché, l’obiettivo del Consorzio Fingerlime, che racchiude insieme
tutta la filiera di questo pro-

dotto unendo dal vivaista al
produttore, dal trasformatore
al commerciale, è quello di
«garantire la miglior redditività attraverso una filiera corta
ed integrata».
Di origine oceanica proprio
come il Kiwi, anche il "caviale
di limone" sta trovando un perfetto ecosistema nel territorio
pontino. l G.M.
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Pontinia Sabaudia Circeo
l

l

Ultraleggero scompare nel nulla
Cronaca Il velivolo decollato dal Trasimeno avrebbe dovuto raggiungere la Calabria, ma non è mai arrivato a destinazione
Tappa nella città delle dune per fare rifornimento, poi se ne sono perse le tracce: si cerca nelle acque a sud dell’isola di Capri

SABAUDIA
FEDERICO DOMENICHELLI

Si infittisce il mistero dell'ultraleggero scomparso nel
nulla. Da due giorni, dopo che
aveva fatto tappa a Sabaudia
per fare rifornimento, se ne sono perse le tracce. È sparito dai
radar, che l'ultima volta lo
hanno tracciato tra il monte
Stella e Capri. A bordo viaggiavano due persone, un uomo e
una donna, entrambe di nazionalità inglese. A quanto pare
marito e moglie.
Il velivolo era decollato dal
Trasimeno, in Umbria, per raggiungere Nicotera, in Calabria.
Ma qui non è mai arrivato. Durante il tragitto, il pilota ha fatto scalo presso l'aviosuperficie
di Sabaudia per fare rifornimento di carburante. Poi è ripartito verso sud. È in Campania che se ne sono perse le trac-

ce. Da oltre 48 ore, infatti, dell'ultraleggero non si hanno più
notizie.
Un'anomalia che è stata immediatamente segnalata attivando le procedure di ricerca.
Inizialmente si sono concentrate nella zona del monte Stella, dove si sono mobilitati i carabinieri, il corpo nazionale
soccorso alpino e speleologico
di Avellino, i vigili del fuoco e la
polizia di Stato. Il territorio è
stato controllato in lungo e in
largo, ma dell'ultraleggero
nessuna traccia. Non lo hanno
trovato neppure i mezzi dell'aeronautica.

Attivato anche
il corpo nazionale
per il soccorso alpino,
ma nessuna traccia
dell’aereo

A quel punto, le ricerche si
sono spostate anche in mare,
attivando guardia costiera, il
reparto volo della polizia e dei
vigili del fuoco, nonché alcuni
mezzi privati.
L'attività ha interessato il
tratto di mare a sud di Capri e il
raggio di azione si sta ampliando sempre di più, visto che ad
oggi quell'aereo pare essere
letteralmente scomparso nel
nulla. E questo nonostante la
mole del velivolo, che è anfibio
e avrebbe potuto tentare di
ammarare, sia tutt'altro che
trascurabile. Le ricerche proseguono dunque senza sosta
per cercare di individuare il
prima possibile l'ultraleggero.
Si continua a scandagliare il
mare a sud di Capri, isola in
cui, attorno alle 16 e 45 di domenica, pare sia stata agganciata una cella telefonica. L’attività d’indagine prosegue a
tutto campo. l

Manifestazioni
Più vigili
per garantire
sicurezza

Privacy tutelata
a fasi alterne
Online patente
e codice fiscale

PONTINIA

SAN FELICE CIRCEO

Il Comune di Pontinia
gioca d’anticipo nell’organizzazione delle manifestazioni estive e, oltre ad approvare il calendario degli
eventi, la Giunta sta cercando di organizzare anche le
necessarie misure di sicurezza.
Come già sperimentato
nel 2017, anche per l’anno
in corso il Comune provvederà ad assumere degli
agenti di polizia locale stagionali. Saranno chiamati si legge nell’atto d’indirizzo
deliberato nei giorni scorsi a occuparsi della sicurezza
di strade e piazze durante le
manifestazioni, anche mediante il transennamento.
La necessità di assumere
nuovi agenti deriva dalla
grave carenza di vigili urbani, evidenziata anche dal responsabile della polizia
municipale con una nota
che risale al 28 marzo di
quest’anno. Un problema
non di poco conto, specie
durante il periodo estivo.
Per questo motivo la Giunta
ha deciso di correre ai ripari
con l’assunzione degli stagionali. La copertura finanziaria - si specifica nella delibera - è garantita sia attraverso i proventi delle multe
elevate per violazioni al codice della strada, sia attraverso parte dell’avanzo di
bilancio vincolato secondo
quanto prevedono le nuove
norme sul bilancio armonizzato. l

Gli uffici del Comune di
San Felice Circeo evidentemente non vanno un granché
d'accordo con il trattamento
dei dati personali. La privacy
viene tutelata a fasi alterne.
Talvolta, come nell'affidamento di un incarico legale,
si preferisce omettere il nome dell'avvocato che assisterà l'Ente, indicato con le sole
iniziali. In altri casi, invece,
all'albo pretorio si pubblica
di tutto e di più. Persino i documenti personali, ma pure
nome, cognome e codice fiscale di chi ha un contenzioso in commissione tributaria
con il Comune, specificando
anche i relativi importi.
È il caso di un banalissimo
impegno di spesa (determina
168 del 15 maggio) pubblicato ieri, relativo alla rappresentanza in giudizio nel processo tributario di primo e
secondo grado. A gestire il
contenzioso è una società
che è già affidataria del supporto all'ufficio tributi. È negli allegati che si trova di tutto. Ci sono le fotocopie scannerizzate della patente di
guida, della tessera sanitaria
e del tesserino dell'Ordine
degli avvocati relativi al legale incaricato – in un altro caso si misero le iniziali, nda -.
Ma ci sono pure codice fiscale, nome e importi dei ricorrenti. Ossia dei privati cittadini (o società).
La privacy, insomma, va si
tutelata. Ma in Comune funziona a fasi alterne. l F.D.

Via Lungobotte da sistemare Ottomila euro prelevati dal fondo
Arriva l’ok al progetto
di riserva per... noleggiare i fiori
Approvato l’intervento
che sarà eseguito
dall’Astral

PONTINIA
Ormai la procedura burocratica è quasi giunta al termine e
presto dovrebbero prendere il
via i lavori per la sistemazione
della strada Lungobotte. Un progetto di cui si parla da tempo, ma
che in corso d’opera ha subìto
qualche modifica. Parte degli interventi, difatti, saranno eseguiti dall’Astral. I lavori interesseMercoledì
16 maggio 2018

ranno il tratto che dalla Migliara
51 alla Migliara 54. Il primo tratto sarà a spese del Comune e la
procedura, ormai giunta al termine, è in fase di aggiudicazione.
Il secondo tratto, in particolar
modo dalla Migliara 53 alla Migliara 54, sarà invece compito
dell’Astral. Il costo complessivo
è stato stimato in 98mila euro,
ma la cifra a base d’asta è di
79mila euro. Il Comune di Pontinia è stato chiamato a esprimersi sul progetto per quanto concerne gli aspetti tecnici e nei
giorni scorsi è arrivato il parere
favorevole da parte dell’ufficio
preposto. l

La decisione
assunta dalla Giunta
Il decoro prima di tutto

SAN FELICE CIRCEO
Il decoro non corre alcun pericolo. La delibera «urgente» è stata approvata dalla Giunta: c’è l’ok
per prelevare dal fondo di riserva,
che serviranno per... «il noleggio
di piante sempre fiorite». Finalmente il dissesto finanziario e
quel clima di perenne spending
review appartengono al passato.
Si è voltata pagina. La Giunta si è

riunita ieri per rimpinguare il capitolo di bilancio relativo ai parchi e al verde. Non c’erano soldi a
sufficienza per fiori e piante e
l’amministrazione ha rilevato la
necessità di effettuare il servizio
di «noleggio di piante sempre fiorite, migliorando e abbellendo il
centro storico, includendo - si legge - anche una programmazione
di interventi puntuali in ulteriori
zone del territorio». Si tratta di
parchi, giardini e aiuole comunali. L’obiettivo è «rendere il paese
sempre più accogliente, così come
conviene a un paese a vocazione
turistica». In prima linea per la
bellezza e il decoro. l
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Per l’accusa
avrebbero sottratto i
documenti prodotti
dalla Coop “Orizzonte”
che partecipò alla gara

Giudiziaria Tra gli imputati figura il sindaco Mitrano, il comandante dei vigili urbani Mauro ed il dirigente comunale Fusco

Favori per le strisce blu, processo

In otto devono rispondere a vario titolo per presunti illeciti compiuti per fare aggiudicare l’appalto alla “Blu Gaeta”
GAETA
BRUNELLA MAGGIACOMO

Illeciti per favorire la “Blu Gaeta” perchè si aggiudicasse l’appalto per la gestione dei parcheggi sul
territorio del Comune di Gaeta. Ieri davanti al gup del Tribunale di
Cassino, il dottor Sodani, si è tenuta l’udienza preliminare per il rinvio a giudizio di otto persone come
richiesto dalla pubblica accusa,
Arianna Armanini. Per il mancato
ricevimento delle ricevute di ritorno delle notifiche non si è potuto celebrare il processo che è stato
rinviato al 18 settembre. Secondo
l’accusa avrebbero sottratto i documenti prodotti dalla Cooperativa “Orizzonte”, che aveva presentato domanda per partecipare alla
gara per la gestione dei parcheggi
a Gaeta, così che venisse esclusa
per carenza di documentazione.
Illecito che avrebbe favorito la
cooperativa “Blu Gaeta” che di fatto vinse la gara nel 2015 e che ancora oggi gestisce le strisce blu in città. Secondo l’inchiesta della Procura di Cassino, condotta dal sostituto procuratore il dottor Eugenio Rubolino, sarebbero stati
messi in atto una serie di illeciti
per favorire la coop gaetana, composta da una parte degli ex lavoratori della Soes, la società che gestiva i parcheggi a pagamento in precedenza. Per Rubolino, il vice comandante dei vigili urbani di Gaeta nonchè responsabile unico del
procedimento della commissione
di gara, Mauro Renzi, il dirigente
del Comune di Gaeta, Pasquale
Fusco, il membro della commissione di gara, Antonio Di Tucci, sono accusati di concorso in turbata
libertà degli incanti, in quanto in
qualità di componenti della commissione di gara di appalto per
l’affidamento del servizio “parcheggio a pagamento e accessori,
servizio affissioni e servizio di gestione dei procedimenti sanzionatori per violazioni amministrative
e del codice della strada” per il periodo dal 2016 al 2021 del Comune
di Gaeta, nelle rispettive qualità
avrebbero fraudolentemente, con

I fatti
risalgono
al 2015
quando
venne
pubblicato
il bando
la sottrazione di documenti prodotti dalla cooperativa “Orizzonte”, l’avrebbero esclusa con verbale di gara datato 8 ottobre del 2015.
In particolare sarebbe stato fatto
sparire il documento di identità
del presidente della cooperativa, e
l’autocertificazione. L’aggiudicazione dell’appalto avvenne il 31 dicembre del 2015. Sono accusati di
concorso in abuso d’ufficio il sindaco Cosmo Mitrano, Renzi, Fusco, il Dec - direttore esecuzione
contratto, Pasquale Petrone, e la
presidente e legale rappresentan-

GAETA
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tre ipotizzato delle violazioni al
codice della navigazione nella
parte relativa alla concessione dei
beni demaniali. In sostanza si sarebbe proceduto all’aggiudicazione della gara per circa 3milioni e
200mila euro, comprensiva anche
di zone demaniali del Comune di
Gaeta (piazzale Caboto, via Lungomare Caboto dall’area prospiciente Punta Stendardo a località
San Carlo-La Piaia) in assenza di
alcuna concessione. Secondo
quanto accertato dalla Guardia di
Finanza della sezione navale di

Gaeta che ha indagato sul caso, è
stato accertato che l’occupazione
abusiva di demanio marittimo in
assenza di alcun titolo concessorio ammonterebbe a 9mila metri
quadrati. L’illecito sarebbe iniziato nel 2012, quando all’epoca la gestione era della Soes e continuato
fino a nostri giorni con la gestione
della Blu Gaeta. Tutto questo in
danno all’Autorità portuale che
non avrebbe ricevuto un centesimo per la percentuale che le spettava. Il processo è stato rinviato a
settembre. l

Lavori di potatura degli alberi e taglio erba
Le aree interessate
sono Serapo, lungomare
Caboto, e centro storico

Pasquale Fusco

te della Blu Gaeta, Maria Rosaria
Casaburi. Avrebbero violato il testo unico sugli appalti, in particolare per avere proceduto all’affidamento provvisorio diretto senza gara ed evidenza pubblica con
due determine dirigenziali per un
importo di poco più di 279mila euro la prima e per un importo di poco più di 227 mila euro la seconda.
Affidamenti diretti per poco meno
di 500mmila euro. Entrambe con
importi superiori alla soglia che
consente l’affidamento diretto di
207 mila euro. La Procura ha inol-

Al via i lavori di manutenzione del verde urbano che consistono nella pulizia e nella potatura degli alberi e nel taglio
delle erbacce infestanti. Per
permettere tale operazione, sono state emesse delle ordinanze di divieti di sosta da parte del
comando di polizia municipale. I lavori inizieranno a partire
da questa mattina e termineranno sabato. Le zone interes-

sate dalle operazioni di pulizia
sono l’area di Serapo, il lungomare Caboto, e parte del centro.
Ecco nel dettaglio i divieti di
sosta con rimozione istituiti
con le ordinanze n. 147, 148,
149, 150, del Comando del corpo di polizia locale: oggi dalle
ore 7.30 fino al termine dei lavori, in via Rimini, via Rapallo e
via Riccione; domani dalle 7.30
fino al termine dei lavori, in villa delle Sirene, lungomare Caboto area mercato del pesce;
venerdì dalle 7.30 fino al termine dei lavori, in via Atratina e
via Europa; sabato dalle 7.30 fino al termine dei lavori, in via
Cuostile e via Duomo. l

Una foto di archivio
di pulizia del verde
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Gaeta Formia
l

Una veduta
della ex Di Donato

Ipab, la Regione chiederà i danni
Giudiziaria La vicenda relativa al procedimento per i fondi concessi per la riqualificazione dell’ex Colonia Di Donato
Ieri si è tenuta l’udienza davanti al gup per il rinvio a giudizio di otto persone tra cui la società che realizzò i lavori
FORMIA
Anche la Regione Lazio si costituirà parte lesa e chiederà il risarcimento dei danni subiti nell’ambito del processo per i lavori
nell’ex Colonia Di Donato che vede indagate otto persone tra responsabili della società, presidente dell’istituto Ipab e tecnici. Per
ieri mattina era stata infatti fissa-

ta l’udienza dinanzi al gup utile
per decidere il rinvio degli otto
imputati richiesto dalla Procura.
Nell’ambito del procedimento
hanno già espresso l’intenzione di
costituirsi parte civile l’Istituto
Ipab ed il Comune di Formia. Nell’udienza che si è tenuta ieri tutti
legali delle parti erano presenti,
ma il processo è stato rinviato per
difetto di notifica agli imputati.
Nell’ambito del procedimento

dovrà chiarire la propria posizione la Sacen srl, rappresentata dall’avvocato Andrea Di Croce che difende il presidente e il direttore
della stessa, entrambi indagati.
La vicenda ruota intorno alla
conduzione dei lavori per ristrutturare l’immobile della ex Di Donato, l’appalto ed i finanziamenti
che sarebbero stati spesi in maniera poco trasparente. In una fase dei lavori venne chiesto un au-

mento della somma ben più alta
dei 2,5 milioni di euro stabiliti.
La Sacen srl chiese e ottenne da
Ipab un contratto aggiuntivo per
ulteriori indagini e verifiche sulla
struttura, verifiche che portarono
alla luce una serie di reperti archeologici che ancora adesso si
trovano dentro lo stabile.
Per questi lavori e sulla base di
certificati sullo stato di avanzamento la Sacen ha avuto da Ipab

Si costituiranno
parte offesa anche
il Comune di Formia
e l’Ipab l’ente gestore
degli istituti religiosi

Un momento
dell’operazione
di sequestro
dell’ex Coloni
Di Donato;
un’immagine
dell’interno
dello stabile

Festa dell’Europa, il confronto
Momenti educativi
tra amministratori
e studenti delle scuole

GAETA
Proseguono i momenti di formazione promossi ed organizzati dall’Amministrazione Mitrano finalizzati ad accrescere la
consapevolezza di cittadini appartenenti all’Unione europea.
Principali interlocutori sono soprattutto gli studenti della città,
i veri protagonisti di recenti iniziative predisposte dall’assesso-
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200mila euro erogati in tre tranches, l’ultimo dei quali a febbraio
2013. L’anno dopo, a marzo del
2014, l’Ipab riconosce di dover
erogare altri 450mila euro all’impresa, soldi che secondo quanto
sostiene la società non sarebbero
mai stati versati. Ma la Regione
Lazio (ente che controlla l’Ipab)
in quello stesso periodo certifica
di aver già trasferito a Ipab
950mila euro per il restauro della
ex Colonia, ossia una somma superiore a quanto rendicontato
per i lavori fino a quella data. Da
chiarire inoltre il fatto che ci sono
400mila euro di differenza tra lo
stanziamento e la spesa rendicontata. Nell’ambito delle indagini
l’immobile è stato sequestrato, il
25 gennaio 2017, su disposizione
della Procura di Cassino. Il processo è sato rinviato al 27 novembre. l

Il palazzo
comunale di Gaeta

rato ai finanziamenti europei
del Comune di Gaeta. Dopo i riusciti incontri dal titolo “Europa:
quali prospettive?” che si sono
svolti nello scorso mese di aprile
ed hanno visto l’attiva partecipazione degli alunni dell’IISS Nautico “G. Caboto” e IIS Liceo
Scientifico “E. Fermi”, nei giorni
scorsi sono stati coinvolti invece
gli studenti degli IC “Principe
Amedeo” e “G. Carducci”. Il 9
maggio, infatti, ricorre l’anniversario della “dichiarazione di
Schuman”, a ricordo dello storico intervento dell’allora Ministro degli esteri del governo
francese che nel 1950 tenne quel-

lo che è considerato il primo discorso politico ufficiale in cui
compare il concetto di Europa
intesa come unione economica.
Migliore occasione quindi non
poteva esserci per celebrare con
gli studenti la “Festa dell'Europa”. «In uno scenario internazionale così incerto e di grandi
tensioni - commenta il sindaco
Cosmo Mitrano - è più forte che
mai il richiamo ad un sentimento di Pace ed unità fra i popoli,
valori che sono alla base della
nostra Costituzione e dell'Unione europea e che devono essere
punti di riferimento per le future
generazioni». Ad incontrare gli
studenti delle scuole secondarie
di primo grado, l’Assessore Angelo Magliozzi, affiancato dalla
delegata ai rapporti con le istituzione e gli entri internazionali
Roberta Castini. l
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16 maggio 2018

Formia Minturno Spigno Saturnia
l

l

L’APPELLO
MARIANTONIETTA DE MEO

«Continuano i tentativi di
escludere la nostra città dalla
partecipazione a scelte importanti in merito a realtà comprensoriali, approfittando dell’attuale fase di commissariamento». Il riferimento riguarda
lo spostamento dello sportello
della Camera di Commercio da
Formia a Gaeta, un rischio di
cui si è parlato qualche settimana fa, ed ora la nomina dei rappresentanti dei comuni all’interno del Parco Riviera d’Ulisse.
A segnalarlo è la candidata sindaco Paola Villa che invita a fermare l’iniziativa, per dare la
possibilità anche al Comune di
Formia di poter partecipare. Ed
andiamo ai dettagli: «E’ notizia
della scorsa settimana che è saltata l’Assemblea dell’Ente Parco per la nomina di due componenti rappresentanti dei Comuni, relativamente al Consiglio di
Amministrazione. L’Ente Parco
è un’entità amministrativa che
ha competenza su tre aree ben
identificate appartenenti ai comuni di Formia, Minturno,
Gaeta e Sperlonga. Il Consiglio
Direttivo è composto da 5 membri, il Presidente, Davide Marchese e 4 consiglieri. Ad oggi sono presenti solo quelli espressi
dalla regione Lazio, la dott.
Gianna Delle Donne e il dott. Livio Proietti. Devono, quindi, essere nominati i due consiglieri
che dovrebbero esprimere la
“territorialità”
del
Parco
espressa in millesimali in base
ai metri quadrati occupati dalle
aree sotto tutela del parco. Questi indici millesimali sono così
distribuiti: 253 Formia; 213
Sperlonga; 170 Minturno; 130
Gaeta. I restanti sono della provincia di Latina, delle Comunità Montane di Spigno e Lenola e
di 4 Associazioni, 2 ambientaliste (Italia Nostra , Mare Vivo) e
2 di categoria ( Coldiretti, CIA).
Appare chiaro da questi indici
che sarebbe molto grave escludere Formia, comune con la
quota millesimale più alta, anche solo dalla discussione per la
nomina dei due rappresentati

Quelle nomine da rinviare
Il caso L’assemblea dellaRiviera d’Ulisse dovrà scegliere due rappresentanti dei comuni
La candidata sindaco Paola Villa: non escludiamo la città di Formia dalla decisione
territoriali». Per l’aspirante primo cittadino ci potremmo trovare di fronte ad un colpo di mano inaccettabile. «E’ giusto che
Formia possa esprimere, attraverso la presenza di un rappresentante della nuova amministrazione eletta, il suo peso politico all’interno del Consiglio di
Amministrazione, soprattutto
per difendere i luoghi del Parco
più rappresentativi come il Parco di Gianola e tutto il suo complesso archeologico-monumentale. Sappiamo con certezza che
il commissario prefettizio di
Formia, il dott. Valiante, ha già
da tempo chiesto formalmente
che si attenda la nomina e l’in-

In alto il comune di
Formia e a destra
la candidata
sindaco Paola
Villa

Cronaca Anche se ai domiciliari il 60enne passeggiava a Scauri

Un arresto per evasione
MINTURNO
Doveva trovarsi agli arresti
domiciliari in una casa famiglia del sud pontino, ma invece
si aggirava nella zona di Scauri.
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La macchina dei
carabinieri

A scovarlo sono stati i Carabinieri della locale stazione,
impegnati in una serie di controlli preventivi su tutto il territorio compreso tra Scauri e
Marina di Minturno, di loro
competenza.
A finire in manette, quindi, è
stato C.S. un sessantenne originario di San Benedetto del
Tronto, centro in provincia di
Ascoli Piceno.
I militari dell’Arma, nel corso dell’identificazione, hanno
accertato che l’uomo si era allontanato
arbitrariamente
dalla casa famiglia, dove appunto doveva obbligatoriamente restare così come era
stato disposto dall’autorità
giudiziaria.
Nei suoi confronti scattava
l’arresto per evasione e quindi
veniva rinchiuso nelle camere
di sicurezza della caserma di
Scauri, in attesa dei provvedimenti che stabilirà la stessa autorità giudiziaria. l

sediamento della nuova amministrazione comunale, al fine di
equilibrare una giusta rappresentanza tra i componenti di
CDA del parco. Ci sembra questo un atto dovuto ed equo, che
noi sosteniamo, se si vuole davvero avviare una corretta politica comprensoriale tra i comuni
di Formia, Gaeta e Minturno».
Da qui l’invito ai componenti
dell’Assemblea che si terrà nuovamente, venerdì 18 maggio, «a
soprassedere, attendendo l’esito elettorale del Comune di Formia, qualsiasi sia il risultato. Il
tutto nel rispetto della comprensorialità e dei cittadini formiani». l

L’iniziativa Monsignor Luigi Vari si è recato presso le scuole

La visita dell’Arcivescovo
SPIGNO SATURNIA
Visita pastorale dell’Arcivescovo di Gaeta Monsignor Luigi Vari, che ieri mattina si è recato presso le scuole dell’infanzia, primarie e medie di Spigno

Un momento della
Visita pastorale
dell’Arcivescovo di
Gaeta Monsignor
Luigi Vari

Saturnia.
Ad accoglierlo, oltre agli insegnanti e ai collaboratori scolastici, c’erano il dirigente dell’Istituto Comprensivo di Minturno- Spigno Antonio Sebastiani, Vincenzo D’Elia, il sindaco di Spigno Saturnia Salvatore Vento e il delegato alla cultura Rosaria Fresta, il parroco
don Shauri, Sirio Lombardi,
presidente di “Sportinnovationduepuntozero” e la responsabile del plesso Elisa Pia
Orgera.
E’ stata una visita molto calorosa e sentita, che ha fatto registrare grande partecipazione. Presenti anche molti genitori.
Nel corso dell’incontro, inoltre, il prelato ha descritto Spigno Saturnia come una comunità unita e sorridente.
Si è inginocchiato e si è confrontato con tutti gli studenti e
i genitori presenti all’appuntamento. l
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Da venerdì a domenica nella Capitale

Festival del Verde e del Paesaggio
Un’edizione che si annuncia
sorprendente e da venerdì 18 maggio
manterrà la promessa. Torna il Festival
del Verde e del Paesaggio sul Parco
Pensile dell’Auditorium Parco della
l

Musica di Roma. Fino a domenica fiori,
piante, giardini, paesaggi, incontri,
lezioni, moda, musica e teatro
daranno vita ad un evento in grado di
richiamare oltre 21.000 visitatori.

La grande festa
dell’Aeronautica
La manifestazione
fa tappa a Latina
L’evento Dal 25 al 27 maggio il raduno nazionale
organizzato dall’associazione dell’Arma
Presentato ieri il programma delle iniziative
DOVE ANDARE
JACOPO PERUZZO

Tre giorni ricchi di eventi, incontri e anche una maratona di
ben 21 chilometri, dal mare fino
al centro storico. Ma ancora di
più, tre giorni di festa che stanno
a simboleggiare la forte simbiosi
che, da sempre, lega l’Aeronautica Militare al capoluogo e a tutta
la provincia di Latina.
È questo, e molto altro ancora,
il significato aggiunto che assume il ventesimo raduno nazionale dell’Associazione Arma Aeronautica, che per quest’anno
ha deciso di fare tappa proprio a
Latina, dal 25 al 27 maggio. A
presentare l’evento, ieri mattina
nella Sala De Pasquale del Comune, accolti da un entusiasta
sindaco Damiano Coletta, il generale di squadra aerea e presidente dell’A.A.A., Giovanni
Sciandra, e il generale di brigata
Vincenzo Falzarano, comandante della 4a Brigata Telecomunicazioni e Sistemi per la Difesa Aerea e l’assistenza al Volo
di Borgo Piave.
Si parte il 25 maggio, alle

21.30, con il concerto della banda dell’Aeronautica Militare al
Teatro D’Annunzio, così da accogliere in musica gli associati,
le loro famiglie e, più semplicemente, gli interessati, provenienti da tutta Italia.
Dopo il benvenuto al D’Annunzio, il programma prosegue
sabato 26 maggio, con l’ammassamento previsto per le 9 al par-

IL VENTENNALE
L

Previsti
la maratona
azzurra
dal mare
al centro
e il sorvolo
delle Frecce

La storica
manifestazione
giunge quest’anno
alla 20esima
edizione

In alto
lo spettacolo
delle Frecce
Tricolore

Maggio dei libri
Incontro a Priverno

“Grace in Town”
all’Auditorium

Terracina, nella Valle
del Benessere

Floriana Giancotti
“Il Cùnsolo”

Sferra e Alegiani
domani live a Roma

Un pomeriggio
con il draghetto Graf

l Per “Il Maggio dei libri” verrà
presentato a Priverno, alle ore
17.30 di sabato prossimo, “Il
Cùnsolo”, romanzo scritto dalla
professoressa Floriana
Giancotti e pubblicato dalla casa
editrice Atlantide di Dario Petti,
presente con l’autrice
all’incontro. Ospiti e opera
saranno introdotte dalla
giornalista Marina Testa.
L’appuntamento presso la
biblioteca comunale.

l Fabrizio Sferra e Costanza
Alegiani presentano in anteprima
all’Auditorium Parco della Musica
di Roma, il loro album di esordio
dal titolo “Grace in Town”. Si
tratta di un progetto di canzoni
originali del batterista, qui anche
nella veste inedita di cantante, e
della Alegiani, anche autrice dei
testi. Il concerto è in programma
domani sera nello Studio Gianni
Borgna, alle ore 21. Biglietto
unico: 15 euro.

l Immersi nella natura della Valle
del Benessere, a Terracina, il
draghetto Graf nato dalla mente
di Simone Pozzati (che dopo
averlo affidato ad un libro,
illustrato da Valeria Cerilli, adesso
gli dà voce) incontra i bambini e li
aspetta con il suo spettacolo di
burattini (Alessandra Gradassi) e
il laboratorio didattico.
Appuntamento venerdì 18
maggio dalle ore 17.30. Per info e
prenotazioni: 3397656216.
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L’editore Dario Petti

co comunale, in attesa dell’Alzabandiera previsto per le 9.50, a
cui seguirà la deposizione della
corona al Monumento ai Caduti.
Alle 10.45, invece, è previsto lo
sfilamento sul percorso che da
largo Frezzotti arriverà fino a
Piazza del Popolo, passando per
via Zeppieri, via Gramsci e Corso
della Repubblica.
Una volta arrivati nel cuore
della città, alle 12 circa, è in programma il sempre suggestivo
sorvolo delle Frecce Tricolori.
Voce poi alle autorità, invitate
ad intervenire in merito alla cerimonia e alla presenza dell’Aeronautica Militare nel territorio.
Alle 14, invece, è previsto il pranzo dei radunasti presso il Polo
Expo.
Domenica, l’evento forse più
atteso: la maratona azzurra
“Corsa del Centenario”: 21 chilometri di corsa che da Foce Verde
arriverà fino a Piazza del Popolo.
Inoltre, dal 25 al 27 maggio,
sarà possibile visitare la mostra
“L’aviazione dalla Prima guerra
mondiale ai tempi nostri”, al
museo Cambellotti. l

Graf, il drago di carta
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La storia di Nick La Rocca in “Sicily Jass”
Doppia proiezione
oggi all’Ariston di Gaeta
Un docufilm imperdibile

L’APPUNTAMENTO
L’appassionante vicenda biografica del cornettista Nick La
Rocca, siciliano nato a New Orleans a fine Ottocento, rivive in
“Sicily Jass”. Il film, diretto da
Michele Cinque che ne è anche
l’autore, è una vera lezione di
storia, che si snoda tra suoni e
immagini per delineare l’apice e
il declino di un artista che iniziò
la sua carriera suonando ragti-

me con diverse band per poi diventare l’anima degli Original
Dixieland Jazz Band. L’ensemble di New Orleans nel 1917 incise il primo disco Jazz della storia, vendendo più di 1 milione di
copie.
“Sicily Jass” è un docufilm da
vedere, già finalista ai Nastri
d’argento nel 2016 e menzione
speciale al Salina Doc Fest e al
Seeyousound di Torino. Non poteva quindi non considerarlo
l’Associazione Jazzflirt che vuole fare conoscere sempre più al
grande pubblico i protagonisti
di questo genere musicale meraviglioso e imprevedibile. Li sta
portando così anche sul maxi

schermo dell’Ariston di Gaeta,
promuovendo con lo staff di quest’ultimo alcune chicche imperdibili. Ecco, Sicily Jazz, è una di
queste. Una pellicola che ha tanta poesia, un lirismo che si coglie
nella vicenda stessa e nei piani
narrativi in cui si snoda, un intreccio fra passato, presente e
mito reso con maestria.

La preziosa presenza
nella pellicola
di Mimmo Cuticchio
e il tocco straordinario
di Roy Paci

Il film “Sicily Jass” approda all’Ariston

“Sicily Jass” scopre l’influenza
che gli emigranti italiani hanno
esercitato sul Jazz, e traccia un
ritratto reale di La Rocca riconoscendone i meriti ma anche la
complessità del carattere e le fragilità. Da sottolineare la partecipazione di Mimmo Cuticchio e
dei suoi “pupi”, e il contributo
straordinario di Roy Paci e la sua
tromba. All’Ariston sono previsti due spettacoli, fissati per le
ore 18 e per le ore 20 (ingresso 4
euro). Le proiezioni saranno introdotte da Gisella Calabrese, direttore artistico del Visioni Corte Film festival e dal presidente
dell’associazione “Il sogno di
Ulisse”, Giuseppe Mallozzi. l

“Inventaria” festival del teatro off

L’evento Quattro sezioni di concorso e quattro location, si inizia oggi con “Fortuna”
NELLA CAPITALE
CLAUDIO RUGGIERO

Un festival interamente autofinanziato e diventato il punto di
riferimento per la drammaturgia
contemporanea indipendente.
Giunto all’ottava edizione, “Inventaria” è ideato dalla Compagnia DoveComeQuando, passando dalle 6 compagnie ospitate
nella prima edizione alle 25 in
quella attuale, all’interno di 5 sezioni. In programma fino al 10
giugno nei quattro principali teatri off della Capitale: Teatro Argot
Studio, Teatro Trastevere, Carrozzerie n.o.t. e Studio Uno, la
rassegna si articola in quattro sezioni di concorso (Spettacoli, Monologhi/Performance, Corti teatrali e la nuova sezione Demo dedicata agli studi e ai progetti in itinere) e una fuori concorso. Sono
21 le proposte in concorso, selezionate tra le oltre 400 candidature pervenute da tutta Italia e
dall’estero, per offrire un ventaglio quanto più ampio possibile
della scena teatrale off per linguaggi e generi.
Questa sera alle ore 21 il Teatro
Studio Uno ospita il monologo
“Fortuna” della Compagnia umbra Smg, scritto e interpretato da
Alessandro Sesti, affiancato dal
cantautore Umbro Puscibaua per
la regia di Erica Morici. L’opinione pubblica fu scossa nel 2014 da
un turpe omicidio avvenuto nel
napoletano, a Caivano. Una bambina di sei anni, Fortuna Loffredo
detta Chicca, morì dopo essere
stata gettata dall’ottavo piano del
Parco Verde. Storia di degrado so-
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Accanto
”Era meglio
se facevo
l’attore”
Nelle foto
sotto
“Giorgio”
e uno scatto
scelto
per “Il bambolo”
Sono tutti
spettacoli
in cartellone

Maurizio
Stammati:
“La Zattera
è salpata”
IN SCENA

ciale e di abusi sessuali su minori:
“Una terra fatta di usanze, generosità, calore – apprendiamo dalle note di regia - ma anche di silenzio e omertà. Il monologo racconta l’arrivo di un ragazzo che per
motivi di lavoro torna a Caivano e
vive l’ormai dimenticata conflittualità del luogo. Circondato dal
folclore napoletano, viene pian
piano trascinato da questi avvenimenti in una spirale di omertà,
finché non sarà il momento di fare una scelta. Parlare o restare in
silenzio”. Domani alle ore 21 è ancora il Teatro Studio Uno ad ospitare nella sezione Monologhi lo
spettacolo “Giorgio” scritto, interpretato e diretto da Nexus. Filmini, fotografie e fonti non convenzionali è tutto quel che resta
del rapporto affettivo e conflittuale dell’attore con suo padre,
morto di cancro nel 2008. “Anziché proporre l’ennesima ‘operaL’iniziativa
zione nostalgia’ – rivela Nexus ho deliberatamente reinventato
è un punto
il passato, cercando di trovare il
di riferimento
vecchio nel nuovo e il nuovo nel
per la
vecchio. Memorie e fonti dell’ardrammaturgia chivio familiare si mescolano alcontemporanea l’immaginario della cultura pop e
indipendente
alle vicende della cronaca nazio-

nale, decostruendo l’onnipotenza paterna e il mito della città natale, Terni”. Il monologo ha vinto
il Premio Special Off e Premio della Critica al Roma Fringe Festival
2017. Infoline su tutti gli spettacoli del Festival Inventaria:
www.dovecomequando.net. l

I numeri:
quattrocento
candidature
pervenute
e ventuno
le proposte
selezionate

“È salpata ieri la Zattera
del Teatro con un carico di meraviglie, musiche, sorrisi. Un
viaggio preparato per lunghi
mesi dove ogni bambino ha
caricato la stiva di questa zattera dei propri sogni, ognuno
con un approdo diverso fatto
delle tante cose costruite in
questo viaggio immaginario
nella geografia della fantasia.
Il teatro conquista nuovi orizzonti lasciando in ogni partecipante la gioia di aver tracciato un percorso lungo l’arcobaleno delle emozioni”: così il direttore artistico del Teatro
B.Brecht, Maurizio Stammati,
sottolinea il valore della rassegna che ha preso il via ieri a
Formia e che si concluderà a
Ponza il 9 giugno. Protagonisti gli allievi dei laboratori di
teatro nelle scuole che hanno
coinvolto 7 comuni e 9 Istituti
scolastici per oltre 2000 ragazzi. “I viaggi e i viaggiatori ricorda il Brecht - è il tema di
quest’anno alla scoperta delle
grandi rotte, dalla via della seta al centro della terra”. l

Il direttore artistico Stammati
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Amoroso, Tiromancino e il molo
Sperlonga Nei giorni scorsi le riprese di un nuovo videoclip
MUSICA
Inizialmente c’era da capire
se si trattasse di un lieve profumo
di videoclip, di un assaggio di bella stagione, o del piacere di mollare la presa per pochi istanti lontano da casa. Adesso conosciamo
la motivazione che ha spinto
Alessandra Amoroso, sempre
forte di una creatività morbida e
viscerale, a “conversare” con l’Agro pontino nei suoi luoghi più
suggestivi. Negli ultimi due giorni, la brillante interprete salentina è stata ospite delle bellezze di
Sperlonga, per le quali non ha
mancato di evidenziare una vivace affezione (ben rodata dai precedenti soggiorni nella Riviera di
Ulisse): «Mi ricorda un po’ la mia
dolce Otranto e il Salento - afferma la Amoroso in un filmato diffuso dall’Amministrazione comunale - : il mare è molto bello,

chiaro, e la gente è calda. Sicuramente tornerò, sperando in temperature più alte; chissà, forse farò proprio qui il mio primo bagno».
È bastata la presenza, con lei,
di Federico Zampaglione per
confermare l’ipotesi di un nuovo

La prima
ipotesi
è quella
di un remake
del brano
“Due Destini”
quasi 18enne

progetto multimediale. Un videoclip musicale, per l’appunto,
di cui ha dato conferma lo stesso
Comune di Sperlonga, che ha seguito le riprese al molo, sulla
spiaggia di levante e su quella di
ponente, concluse al tramonto. Si
potrebbe pensare che il cantautore romano, storico leader dei Tiromancino, abbia coinvolto la
Amoroso in una sorta di auto-tributo in occasione del 18esimo anniversario di “Due Destini”, celeberrimo singolo estratto dall’album “La descrizione di un attimo” del 2000 e impiegato da Ferzan Özpetek per la colonna sonora de “Le fate ignoranti” (correva
l’anno 2001). Un cult per i patiti
della band pop-rock - prossima ai
trent’anni dalla fondazione - e
senza margine di dubbio un brano tra i più evocativi, ricercati,
poetici che la canzone italiana
possa vantare; se non altro quella
degli ultimi decenni. Ancora

In alto Amoroso
e Zampaglione
sulla spiaggia
di Sperlonga;
a sinistra
la band romana
Tiromancino

qualche giorno e potremo assistere, dunque, a un ritorno dei Tiromancino ai “tempi d’oro” della
loro carriera. Oppure no: l’altra
ipotesi, da non escludere affatto,
è che si profili una collaborazione
dai contenuti del tutto inediti.
Certo è che i “destini” di due geni
si sono incrociati su spaccati pontini. E chissà dove porterà questo
loro “percorso profondissimo”. l

“Storia di un abbraccio” che unisce tutti

Latina I ragazzi diversamente abili della Diaphorà Onlus raccontano il Tango al D’Annunzio

L’APPUNTAMENTO
A volte la creatività, specialmente se tradotta in arte viva e
palpabile, risulta infinitamente
più utile a orientarci nelle trame
del giorno di quanto il coraggio, la
ragione, la puntualità sappiano
fare. Reinventarsi è pensabile? Sì,
anzitutto “dimenticando la parola... impossibile”.
Una certezza che Roberto Nicchiotti ha impresso nella mente
diversi anni fa, e che venerdì farà
risuonare alta negli spazi del Teatro D’Annunzio di Latina, in armonia con le musiche di “Passi nel
tempo. Storia di un abbraccio”.
Lo spettacolo, ideato da Daniela Orlacchio di “TangoArt” e dallo
stesso Nicchiotti de “L’OltreTango”, diretto da Agnese D’Apuzzo
con gli attori di Opera Prima Teatro, porterà in scena i ragazzi diversamente abili della Diaphorà
Onlus di Latina che con costanza
e passione portano avanti il loro
percorso di Tango-terapia. «Questo progetto è nato nel 2015 - ci ha
raccontato Nicchiotti -, quando
abbiamo deciso di avviare un laboratorio di Tango-terapia, che
poi si è sviluppato in quattro corsi», dentro e fuori i confini provinciali. «Un corso di ballo a tutti gli

effetti, in grado di sollecitare i ragazzi a mettere in evidenza le loro
qualità riuscendo sempre a far
emergere di ciascuno le peculiarità più distintive. Lavoriamo con
individui affetti da ritardi cognitivi e anche con disabili sulla sedia a rotelle: coniugando la mia
esperienza di maestro di Tango
con un approccio quotidiano alla
disabilità di mio figlio, ho potuto
rapportarmi alle loro personalità
in maniera naturale, spontanea».
Costruita sulla sinergia delle
tre associazioni culturali pontine,
la pièce alterna performance di
danza a momenti di pura, suggestiva attorialità, per raccontare la
lunga storia del Tango. «L’intento sarà quello di sempre: promuovere l’inclusione dei ragazzi disabili nel tessuto cittadino» e sensibilizzare la collettività sui temi
cruciali del nostro presente.
«‘Passi nel tempo’ parla molto anche di migrazione - ha proseguito
il danzatore pontino -, recuperando le vicende di cui si sono resi
partecipi gli italiani espatriati in
Argentina a partire dagli ultimi
decenni dell’Ottocento». Dal linguaggio impenetrabile del sentimento alla costanza della vita in
società, facendo leva sul valore
unificante dell’arte nelle sue forme più disparate. «Ne derivano
notevoli benefici per i ragazzi,
dalla scoperta della femminilità
da parte delle donne alla capacità
di socializzare con gli altri, fino all’acquisizione di una nuova consapevolezza di ciò che possono fare. Ma anche per gli esterni la Tango-terapia può divenire un’espe-

Roberto Nicchiotti:
«Le persone coinvolte
nelle nostre iniziative
ne sono uscite
sempre arricchite»
Mercoledì
16 maggio 2018

Puro talento
tra teatro
e danza
Il sociale
sposa l’arte
in tutte
le sue forme

Da Impastato
ai Queen
Certe notti
al Manicomio
LOCALI PONTINI

rienza edificante: le persone che
abbiamo coinvolto nelle nostre
iniziative ne sono uscite arricchite, e hanno saputo spingersi oltre
le difficoltà iniziali».
La rappresentazione del 18
maggio è già sold out, ragione per
cui gli organizzatori hanno fissa-

to una replica per il 21 giugno, al
Teatro Moderno di via Pio VI. Il ricavato dei due spettacoli consentirà ai ragazzi di partecipare ai
Campionati Italiani Fids, che si
terranno a Rimini nel mese di luglio. Sul palco anche il soprano
Eleonora Caliciotti. l D.Z.

Requeen, la tribute band
della mitica band si prepara a
scaldare gli spazi del Manicomio food di Latina, in via Agello 7. L’appuntamento è fissato
per venerdì 18 maggio, dalle
ore 20 alla mezzanotte. Ricca
di proposte la programmazione del locale: sabato 19 spazio
alla Rock Circus Band live , il
24 maggio live di Gianluca
Impastato & Gianni Astone, e
la sera del 25 maggio sarà
ospite la tribute band di Santana. Già domani però, il Manicomio attende i suoi affezionati clienti. È il giorno dedicato al cabaret, e per l’occasione
a garantire spettacolo e sorrisi sarà Gianluca Impastato. l

Gianluca Impastato
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Torna “ArteMaggio”
IX Edizione Sabato l’inaugurazione della collettiva a cura di Claudio Ennas
nell’ambito dei festeggiamenti della parrocchia di Santa Rita a Latina
Il Maestro Ennas
la chiesa
di Santa Rita
e sotto la prof
Piera Vertecchi

I PROTAGONISTI
L

Espongono i giovani
allievi del laboratorio
e gli studenti del Liceo
Artistico coordinati
dalla prof Piera
Vertecchi
Le

DOVE ANDARE
SERENA NOGAROTTO

Torna per il nono anno consecutivo “ArteMaggio”, la collettiva d’arte a cura di Claudio
Ennas organizzata nell’ambito
del cartellone di eventi per i festeggiamenti in onore di Santa
Rita. L’inaugurazione della
mostra si terrà sabato pomeriggio, alle ore 16, nei locali
espositivi sottostanti la chiesa
parrocchiale, a Latina.
Protagonisti dell’evento sono i giovani allievi del laboratorio artistico dello stesso
Maestro Ennas (Agnese Vettoretti,Beatrice Tili, Lavinia Mazilu, Rachele Bagni) e gli studenti del Liceo Artistico statale
del capoluogo, che presenteranno lavori relativi a diverse
discipline: pittura, plastiche,
scenografia, architettura, design e grafica.
“Rivolgo un sincero ringraziamento al dirigente scolastico Walter Marra, alla professoressa Piera Vertecchi per il
coordinamento e a tutto il corpo insegnanti del Liceo che
hanno aderito all’iniziativa
mettendo a disposizione la lo-

ro collaborazione per la buona
riuscita della manifestazione –
ha dichiarato Claudio Ennas -.
Grazie, inoltre, alle giovanissime allieve del laboratorio artistico di Santa Rita. Un sincero
grazie anche al parroco don
Enrico Scaccia anche da parte
di tutti i partecipanti e dalla
comunità per aver reso disponibile l’area espositiva offrendo spazio alla cultura”.
L’obiettivo principale dell’iniziativa è quello di mettere a
disposizione un’area per le

scuole d’arte, così da offrire
agli allievi una preziosa occasione per presentare i lavori
eseguiti durante l’anno nel loro percorso di studio delle vare
discipline artistiche. Una vetrina importante per ogni studente che potrà mostrare a parenti, amici e curiosi il risultato del suo impegno, e mettere
in evidenza le proprie doti artistiche. “Si ritiene - continua
Ennas - che questo momento
abbia una valenza formativa
ed educativa in quanto ogni
persona che espone mette in
gioco se stessa nella ricerca di
confronti e scambi di opinioni
sull’elaborato offerto in visione”. Insomma, un importante
momento di scambio e crescita
personale per i giovani e di
condivisione per la collettività.
All’inaugurazione interverrà l’assessore alla Cultura del
Comune di Latina Antonella
Di Muro.
L’esposizione, con ingresso
libero, resterà aperta al pubblico fino al 27 maggio con i seguenti orari: tutti i pomeriggi
dalle ore 17 alle 19,30 e la domenica anche nel corso della
mattina, a partire dalle ore 10
fino alle ore 13. l

Roma, Sala Umberto
Ninè Ingiulla e Mercantinfiera 2.0
Omaggio a Fabrizio De Andrè
l Omaggio al cantautore genovese che ha
dedicato la sua intera produzione poetica e
musicale alle storie delle minoranze, dei
vinti e del potere che li ha sopraffatti:
Fabrizio De Andrè. L’appuntamento è
fissato per il 21 maggio al Sala Umberto di
Roma. Sul palco Ninè Ingiulla e
Mercantifiera 2.0.

Teatro Vittoria
Salviamo i talenti - Premio Corsini
Sulle scene “Un uomo è un uomo”
La mostra
fino al 27
maggio
nei locali
espositivi
sottostanti
la chiesa

l Al Teatro Vittoria di Roma, da domani al 27
maggio, va in scena “Un uomo è un uomo”, lo
spettacolo vincitore della nona edizione della
rassegna “Salviamo i talenti - Premio Attilio
Corsini”. La pièce è prodotta da Attori & Tecnici ,
e tratta dal testo di Brecht: una fredda fotografia
delle conseguenze dell'imperialismo coloniale.
Info: 06/5740170 - 06/5740598.

“Chorus Reunion – Armonie dal mondo”
Tre concerti, tre tappe
una delle quali ad Aprilia
Un’idea dei Liberi Cantores

IN AGENDA
LORELLA IACI

Unione di voci e cori. Un evento del tutto eccezionale il prossimo 19 maggio aprirà la serie di tre
concerti vocali dal titolo “Chorus
Reunion – Armonie dal mondo”.
Sono tre tappe dunque, la prima
interesserà Roma Capitale, presso la Basilica di San Paolo Fuori
delle Mura (dalle ore 15,00); la seconda verrà ospitata nell’intima
atmosfera della chiesa di San Be-

50

EDITORIALE
OGGI

nedetto in Pomezia, dove si riuniranno ben 250 voci (dalle ore 19).
Ultima tappa il 20 maggio presso
il Teatro Europa di Aprilia, dalle
ore 17, presentata da Johnny Passa. Un'adunata di cori: Orfeo
Atlantida da Barcellona, La Corale Savani di Carpi, Gruppo Corale
Cristallo di Roma, il Nisi Vox di
Pomezia e Voci Bianche dell'I.C.
Pascoli, oltre naturalmente i Liberi Cantores, motore di questa
grande manifestazione.
Per l'importanza del momento
il sodalizio organizzatore ha ottenuto i patrocini della Regione Lazio, delle Città di Aprilia e di Pomezia, di Roma Capitale, Aprilia
in Latium e ARCL
Suggestivi i brani eseguiti per

Il Cinema
Teatro Europa
di Aprilia
dove
il prossimo
20 maggio
si svolgerà
la terza tappa
dell’evento
che riunirà
centinaia
di voci

l’occasione dal Coro di Voci Bianche dell’I.C. Pascoli e la telefonata
via Skype, per un collegamento sia
con la città di Barcellona, sia con
Carpi rappresentate dai presidenti delle associazioni corali, affinché la partecipazione, seppur in
lontananza, sia collettiva. Partecipano il presidente dei Liberi Cantores, Maria Pia Fenzi, il referente
del progetto Katia Sartori e il referente interculturale Laura Zardi.
Il direttore artistico M° Rita
Nuti ha spiegato l'intento della rete associativa tra compagini anche oltre i confini nazionali. L’obiettivo è fare della passione per il
canto il baluardo culturale apriliano. Gli ingressi a tutti gli eventi
saranno liberi. l
Mercoledì
16 maggio 2018
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MERCOLEDÌ

MAGGIO

Nick La Rocca
compositore
e musicista Jazz
statunitense

LATINA

Vinimparando Quarto appuntamento
con la terza edizione di Vinimprando.
Un percorso a cinque tappe che condurrà i visitatori nel mondo dei vini per
esplorare i loro territori e comprendere
come gli stessi influenzino questo strepitoso nettare. Si parlerà di alcune tra le
più apprezzate cantine d’Italia, con degustazioni di prodotti culinari d’eccellenza. Il corso si terrà presso Zago &
Pepe in via Emanuele Filiberto, 95, a
partire dalle ore 20. Per info e prenotazioni: 0773695153

17
GIOVEDÌ

MAGGIO

Gennaro Salzano
ospite a Latina

18
VENERDÌ

MAGGIO
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mento alle 20.30 al Teatro D’Annunzio.
Costo del biglietto 10 euro, 5 il ridotto
Street Food - Sapori Colori Si prepara a partire nel Parco Falcone - Borsellino la rassegna enogastronomica
“Street Food - Sapori e Colori” in cui si
potranno gustare specialità provenienti da tutta Italia e birre artigianali. Il
parco sarà invaso da Ape Car e trucks
colorati che distribuiranno panini, fritti,
cartocci vari e tanto altro. Oltre ad accogliere il meglio del cibo da strada, il
parco sarà animato da musica dal vivo,
artisti di strada, momenti culturali e animazione per i bambini

GAETA

Sicily Jass: The World’s First Man in
Jazz Al cinema Ariston in Piazza della
Libertà, 19, verrà proiettato il film diretto
da Michele Cinque che racconta l’appassionante vicenda biografica del
leggendario cornettista Nick La Rocca. Nato a New Orleans (da genitori siciliani) alla fine dell’Ottocento, nel 1917
La Rocca incise il primo disco nella storia del jazz, Livery Stable Blues, con la
sua Original Dixieland Jazz Band. Il disco avrebbe poi venduto più di un milione di copie, e nel giro di poche settimane l’Original Dixieland Jazz Band sarebbe diventato il gruppo jazz più pagato al mondo, influenzando con le sue
canzoni – da Tiger Rag a Clarinet Marmalade – alcuni fra i più importanti musicisti del panorama jazz mondiale tra
cui Louis Armstrong. È previsto uno
spettacolo alle ore 18 e alle 20. L’evento
si inserisce nel programma della rassegna “Il grande Jazz al cinema”, realizzata in sinergia con l’associazione Jazz
Flirt di Formia

ilcartellone@editorialeoggi.info

lenrtina Urbini. Le più belle canzoni romanesche verranno interpretate da
questi artisti sul palco del Teatro Europa in Corso Giovanni XIII, per la regia di
Gianni Turco. A condurre la serata saranno Daphne Barillaro e Riccardo Antonelli. Si comincerà alle ore 21

LATINA

Students IN Concert: Luogo Arte
Academy Prima edizione della rassegna concertistica dei migliori allievi di
Luogo Arte Accademia Musicale,
pronti ad esibirsi in splendide performance dedicate al repertorio della Musica da Camera. Il concerto avrà inizio
alle 19, presso la Sala Concerti della
Parrocchia di San Giuseppe in Piazza
San Giuseppe, località Latina Scalo. Ingresso ad offerta libera (minimo 1 euro)
Rock Circus Live I Rock Circus propongono uno spettacolo live tra Rock e
Dance con brani revival e non solo, dove i medley si fondono in un sound unico. Uno show originale e di forte impatto in cui il pubblico viene eletto assoluto
protagonista. Appuntamento presso il
Manicomio Food in Strada Agello a
partire dalle ore 20
Street Food - Sapori Colori Secondo
giorno nel Parco Falcone - Borsellino
per la rassegna enogastronomica
“Street Food - Sapori e Colori” in cui si
potranno gustare specialità provenienti da tutta Italia e birre artigianali. Il
parco sarà invaso da Ape Car e trucks
colorati che distribuiranno panini, fritti,
cartocci vari e tanto altro ancora. Oltre
ad accogliere dell’ottimo cibo da strada e birre artigianali, il parco sarà animato da musica dal vivo, artisti di strada, momenti culturali e animazione per i
bambini

SEZZE

I Giardini di Marzo
ricordano
Lucio Battisti
in un tributo live
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SABATO

MAGGIO

Giardini di Marzo & Coro Polifonico
Live Sul palco dell’Auditorium Costa,
appuntamento con I Giardini di Marzo,
nota tribute band di Lucio Battisti, in
compagnia dei venti straordinari elementi che compongono il Coro Polifonico “LiberinCanto” diretto da Eleonora Tatti. Frank Onorati alla voce, Gianluca Masaracchio alla chitarra, Michael
Bertin alla batteria, Sara Frediani al
basso, Laura Zaottini al violino, Valerio
Sbravatti al sax, Giuseppe Salvagni alle
percussioni e Frank Milani alle chitarre,
fonderanno le loro note con quelle del
Coro Polifonico. A partire dalle 21.30

APRILIA

Spettacolo “Mille Voci Romane”
Bruno Filippini, Daphne Barillaro, Gabriele Marconi, Gianni Davoli, Giorgio
Onorato, Grazia Guerra, Lyttle Tony
Family, Lorenza Bettarelli, Luciano
Rossi, Milk and coffee, Pandemonium,
Riccardo Antonelli, Stefania Cento, Va-

LATINA

Presentazione del libro “Un costruttore di pace, il Mediterraneo e la Palestina nella politica estera di Aldo
Moro” A quarant’anni dalla scomparsa
dello storico presidente della Dc, si terrà la presentazione del libro “Un costruttore di pace, il Mediterraneo e la
Palestina nella politica estera di Aldo
Moro” di Gennaro Salzano. Un’occasione di confronto culturale importante, alla quale parteciperà lo stesso Salzano accompagnato da Enrico Forte,
consigliere regionale, e Alessandro
Ceci, docente di Filosofia Politica. Modererà Lidano Grassucci. A partire dalle ore 18 presso la libreria La Feltrinelli
in via Diaz, 10. Ingresso libero
Mombu e Tsubo Live I Mombu tornano a infiammare il palcoscenico del
Sottoscala9 in via Isonzo, 194. Il gruppo
afro grind si esibirà dal vivo a partire
dalle 21.30, anticipati in apertura dalla
band Tsubo. Ingresso al costo di 3 euro
con tessera Arci

LATINA

Reportage fotografico “Vite Birmane” L’Irish Pub Doolin in via Adua, 10, si
prepara ad ospitare il reportage fotografico “Vite Birmane” dell’Angolo dell’Avventura di Latina. A vivere questo
viaggio è stato il coordinatore Alfredo
di Maio, che illustrerà gli scatti realizzati
in Myanmar: accoglienza, cordialità ,rispetto, spiritualità, nascoste tra la sacralità e le bellezze della natura. A partire dalle 21.15, ingresso gratuito
Bobby Solo & Band Si festeggia il
quindicesimo anniversario della sala
Bingo Pontino in via Don Morosini con
la musica live di Bobby Solo e la sua
Band. Appuntamento fissato per le ore
20. Ingresso libero. Verranno offerti la
cena, la torta e lo spumante
Spettacolo “Passi nel tempo” Un
viaggio dai porti italiani fino a quelli argentini, il racconto di popoli capaci di
abbracciare le diverse culture e trasformarle in un ballo dal linguaggio universale, il tango argentino. Uno spettacolo unico nel suo genere: musica,
danza, teatro. Lo spettacolo “Passi nel
tempo” è ideato da TangoArt e OltreTango e diretto da Agnese D’Apuzzo. In
scena gli attori di Opera Prima e i ragazzi della Diaphorà Onlus di Latina, con il
soprano Eleonora Caliciotti. Appunta-

VELLETRI

Gli appuntamenti di oggi

Da Maiman al futuro
Latina Santarsiero oggi ospite al “Grassi”
per la Giornata Internazionale della Luce
L’INCONTRO
Il Liceo Scientifico “G.B.
Grassi” di Latina è pronto ad accendere i riflettori sul pregio della conoscenza. In occasione della
“Giornata Internazionale della
Luce”, che si celebrerà anche nel
capoluogo pontino grazie all’impegno del prof Enzo Bonacci e del
Club per l’Unesco di Latina, l’Istituto di via Sant’Agostino oggi
apre i battenti a un luminare della divulgazione scientifica, che
incontrerà gli studenti alle 10.30
nell’Aula Magna del “Grassi”:
Massimo Santarsieno, ordinario
di Fisica presso l’Università degli
Studi Roma Tre, annoverato tra i
maggiori esperti mondiali di ottica applicata e generazione di
campi luminosi. Qui terrà una lezione sul tema “La fisica dopo il
laser”, in cui verranno indicate le
evoluzioni e i cambiamenti registrati dallo studio della fisica a

partire dal 16 maggio 1960 - con la
geniale invenzione di Theodore
Harold Maiman - e spiegate le peculiarità della luce laser, attualmente impiegata anche in campo
medico e tecnologico. L’incontro
è riservato agli studenti. Spazio
anche all’arte nei locali del “Caffè
Ipazia” (nel foyer del Liceo), dove
sarà inaugurata, alle ore 15, una
mostra collettiva di Tommaso
Andreocci, Concetta De Pasquale, Cruciano Nasca e Massimo
Pompeo. Presente all’appello anche la pittrice Milena Petrarca (in
basso un suo dipinto), che presenterà cinque opere in grado di
rappresentare con incisività, attraverso un esuberante spettro di
colori forti, vivaci, palpitanti, le
potenzialità della luce nell’arte.
Un concetto da sempre centrale
nel codice espressivo della Petrarca: «Osservavo la luce ferma
su tutte le cose - spiega lei - e sognavo di immortalare sulla tela
questi attimi di solarità». l

Andrea Perroni
in scena a Velletri

20
DOMENICA

MAGGIO

Spettacolo “Andrea Perroni” Allegria e svago, alternate a considerazioni
più profonde, sono gli elementi essenziali di questo one man show che fa ridere, cantare e riflettere sulla satira di
costume. L’artista si esibirà sul palco
del Teatro Tognazzi in via Filippo Turati
a partire dalle ore 21

LATINA

Book-nic al Fogliano 2018 Torna l'appuntamento con la lettura. Anche quest’anno Filobus 75, in collaborazione
con la Biblioteca comunale A. Manuzio
e gli asili aderenti, ha organizzato un flashmob letterario nell’ambito dell’iniziativa culturale “Nati per Leggere”, di cui
fa parte con orgoglio dal 2015. L’evento
è indirizzato a tutti i lettori e ad ingresso
gratuito: si svolgerà presso il Borgo di
Fogliano a partire dalle10.30. La manifestazione è inserita nella rassegna di
appuntamenti dedicati alla promozione alla lettura “Il MaggioDeiLibri”
Street Food Sapori Colori Ultimo
giorno, nel Parco Falcone - Borsellino,
per la rassegna “Street Food - Sapori e
Colori” in cui si potranno gustare specialità provenienti da tutta Italia e birre
artigianali. Il parco sarà invaso da Ape
Car e trucks colorati che distribuiranno
panini, fritti, cartocci vari e tanto altro
ancora. Oltre a poter gustare dell’ottimo cibo da strada e birre artigianali, sarà possibile divertirsi tra musica dal vivo, artisti di strada, momenti culturali e
animazione per i bambini

SEZZE

Giardini di Marzo & Coro Polifonico
Live Per il secondo giorno consecutivo, sul palcoscenico dell’Auditorium
“Mario Costa” si preparano a salire i
musicisti de “I Giardini di Marzo - Lucio
Battisti Tribute Band”, in compagnia
dei venti straordinari elementi che
compongono il Coro Polifonico “LiberinCanto”, diretto dal maestro Eleonora Tatti. Frank Onorati, alla voce, Gianluca Masaracchio alla chitarra, Michael Bertin alla batteria, Sara Frediani
al basso, Laura Zaottini al violino, Valerio Sbravatti al sax, Giuseppe Salvagni
alle percussioni e Frank Milani alle chitarre, fonderanno le loro note con quelle del Coro Polifonico . L’appuntamento
è fissato per le ore 21.30

EDITORIALE
OGGI
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