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Cisterna L’atto intimidatorio nella notte di sabato. Indagini a tutto campo dell’Arma: al vaglio i filmati delle telecamere

Quattro proiettili per il carabiniere
Colpita l’auto di un maresciallo che era parcheggiata all’esterno della caserma. I colpi esplosi da una city car poi bruciata

Spari che hanno squarciato
il silenzio nel centro di Cister-
na. Quattro proiettili destinati
non a una vettura scelta a caso
tra quelle in sosta. L’auto presa
di mira era infatti parcheggiata
sotto la caserma dei carabinie-
ri. Mezzo di proprietà del sot-
tufficiale U.S., maresciallo
40enne da anni di stanza nel
comune pontino. L’atto intimi-
datorio si è consumato qualche
minuto prima della mezzanot-
te di sabato. Sull’episodio inda-
gano a tutto campo gli uomini
dell’Arma che dalla scorsa not-
te sono impegnati a raccogliere
indizi, prove o qualunque ma-
teriale utile per diradare le nu-
bi su un messaggio di fuoco av-
volto, per ora, nel mistero.
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Claudio Moscardelli
Moscardelli aveva detto:

«Nessun alleanza
con Coletta, il Pd deve

per proporsi come
alternativa alle comunali»

LA DOPPIA STRADA
MARIANNA VICINANZA

Arriva la benedizione dal
presidente della Regione Nicola
Zingaretti ai sindaci di Italia in
Comune, il nuovo soggetto poli-
tico che mette insieme sindaci e
amministratori locali, per lo più
di estrazione civica, lanciato ne-
gli ultimi mesi alla conquista di
spazi e consenso all’interno del
panorama politico nazionale. Ie-
ri Zingaretti ha partecipato al
Caffè Letterario di Roma pro-
prio all’iniziativa "La società che
sogniamo. La società che voglia-
mo", promossa da Italia in Co-
mune con gli interventi del
Coordinatore nazionale e sinda-
co di Cerveteri Alessio Pascucci,
del presidente nazionale e sinda-
co di Parma Federico Pizzarotti,
del vicepresidente e sindaco di
Latina Damiano Coletta e di altri
ospiti e fondatori del partito.

«Bene questa iniziativa dei
sindaci e degli amministratori di
Italia in Comune, promossa da
Pizzarotti, Pascucci, Coletta e
tantissimi altri – ha detto il Go-
vernatore del Lazio - queste
esperienze civiche e diverse sono
utili all'Italia e alla vitalità della
nostra vita democratica. Se nel
Lazio abbiamo vinto è anche
grazie al protagonismo di queste
esperienze, parte viva della no-
stra alleanza». Un endorsement
importante quello di Zingaretti
proprio in funzione degli equili-
bri politici e amministrativi nel
Comune capoluogo in un mo-
mento destabilizzante a livelo
locale in cui il Partito Democra-
tico alle elezioni provinciali ha
invece appoggiato il fronte isti-
tuzionale delle larghe intese con
Forza Italia. La linea di Zingaret-
ti, più spostata a sinistra, rinsal-
da dunque le premesse del dialo-
go e dell’alleanza con Coletta, ce-
mentata sin dall’inizio del suo
mandato e ribadita ufficialmen-
te alle ultime regionali. Un patto
che oggi assume una luce di con-
trasto ancora più forte in virtù
delle dichiarazioni di Claudio
Moscardelli di qualche giorno
fa. Moscardelli aveva ribadito
che il dialogo con Coletta si era
interrotto con le provinciali, che
poteva considerarsi concluso e
che il Pd deve «lavorare su Lati-
na per proporsi come alternativa

Il Governatore
Nicola
Z i n g a re tt i

Il sindaco ha
par tecipato
all’i n c o nt ro

insieme a
Pascucci e a

Fe d e r i c o
P i z z a rott i

alle prossime elezioni comuna-
li». Due diverse prospettive che
potrebbero costituire un fronte
esplosivo da dirimere per il se-
gretario provinciale Salvatore
La Penna. Se il Pd regionale si
schiera con Coletta quello pro-
vinciale sembra intenzionato, al
di là delle recenti dichiarazioni
di Medici, a marcare sempre più
la distanza. Intanto il cronopro-
gramma del movimento dei sin-
daci prevede una strutturazione
nel 2018 e la prima prova del vo-
to l’anno prossimo, in occasione
delle regionali. E Coletta potreb-
be giocare da protagonista.l

Zingaretti tende la mano a Coletta
Po l i t i c a Il Governatore benedice i sindaci di Italia in Comune, ieri riuniti a Roma: «Se nel Lazio abbiamo vinto è anche grazie al
protagonismo di queste esperienze». La linea regionale si pone in antitesi con quella di Claudio Moscardelli e Salvatore La Penna

Cole tta:
« L’esperienza
non si ferma
ai sindaci»

L’INTERVENTO

Ha ribadito le ragioni
della scelta di aderire a Italia
in Comune Damiano Coletta
partendo dalla sua esperien-
za di sindaco. «Abbiamo
mandato a casa 25 anni di
centrodestra - ha spiegato -
in una città che sembrava
piegata a un destino inelut-
tabile e all’idea che non sa-
rebbe cambiato nulla. Oggi
ci stiamo sporcando le mani
con un lavoro duro, abbiamo
buttato fuori un sistema di
potere consolidato che ci si
rivolge contro anche in mo-
do violento». Coletta ha spie-
gato così la sua adesione:
«C’è un momento in cui biso-
gna scegliere da che parte
stare attraverso i valori. Que-
sto è stato il punto di parten-
za, una identità di linguaggio
e valori. E’ riduttivo definirlo
il partito dei sindaci, perché
l’esperienza dei sindaci è un
punto di partenza, è il lievito
madre da cui è venuta questa
esperienza, amministrare in
funzione del bene comune,
della partecipazione e dell’
amministrazione condivisa,
la prassi non era questa. Co-
me sindaci portiamo espe-
rienza, competenza che a no-
stro avviso in questo mo-
mento della politica manca,
non è presunzione, siamo
gente che si misura con i cit-
tadini e ci mette la faccia,
prende gli insulti e risolve
problemi del quotidiano con
scarse risorse e burocrazia
spaventosa. Vogliamo esser-
ci e sfidare la politica».l
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I cani randagi accalappiati
resteranno nel capoluogo
Il fatto Il servizio di ricovero e assistenza sanitaria affidato ai privati
Gli animali saranno tenuti a Latina per quasi 100mila euro all’anno
PRIVERNO
LUCA MORAZZANO

Saranno quattro ditte riunite
in una RTI (Raggruppamento
Temporaneo di Imprese) a gesti-
re il servizio di assistenza sanita-
ria, ricovero, mantenimento dei
cani randagi e il servizio di steri-
lizzazione e degenza dei gatti del
Comune di Priverno. E’ infatti
l’offerta congiunta di Galileo Ga-
lilei S.r.l. di Latina (ditta già oggi
titolare dell’affidamento), V.a.l.
S.r.l. di Gaeta, Arteinsieme di Itri
e La Mimosa Scarl di Fondi, l’uni-
ca pervenuta loro l’unica offerta
pervenuta entro il termine ulti-
mo stabilito negli atti di gara per
la presentazione delle offerte sta-
bilita nel bando promulgato nelle
settimane scorse. La Commissio-
ne ha infatti proceduto ad esami-
nare l’offerta ritenendola idonea
e congrua così da poter procedere
all’aggiudicazione. L’offerta pre-
sentata, verte su un ribasso mini-
mo rispetto alla base d’asta stabi-
lita, ovvero dell’1,45%; l’importo
dell’appalto, fissato come soglia
da cui partire per i ribassi in 100
mila euro più iva, con tale ribasso

viene fissato a 98mila 550 euro
iva esclusa. Questo è il costo che
dovrà quindi essere sostenuto dal
Comune di Priverno nell’arco dei
prossimi dodici mesi che rappre-
sentano l’arco di tempo dell’ag-
giudicazione. Aggiudicazione
che, tra l’altro, permette di man

tenere i 57 cani randagi già oggi a
carico del comune di Priverno lì
dove già sono ovvero presso la
struttura “Galileo Galilei”di Lati-
na. Il nuovo affidamento stabili-
sce che per i cani di taglia piccola,
il costo fissato è di 3 euro al gior-
no per il canile rifugio e di 5,30
per il canile sanitario; per i cani di
taglia grande si sale rispettiva-
mente a 3,50 e 5,50 euro (i prezzi
si intendono iva esclusa). Per la
sterilizzazione e degenza dei gat-
ti per le prestazioni di competen-
za del personale veterinario ASL,
il prezzo pattuito è di 15 euro iva
escluso, tutto compreso.l

Alcuni cani randagi (foto di archivio)

I giovani cestisti del Pacifici
terzi alle finali regionali

SEZZE -BASSIANO

Anche quest'anno gli alunni
dell’Istituto Comprensivo “Paci-
fici Sezze-Bassiano” hanno par-
tecipato alla finale regionale di
basket dei Campionati Studen-

teschi, che si è disputata martedì
scorso a Roma, grazie all’impe-
gno dei docenti del Gruppo Spor-
tivo le cui iniziative sono sempre
accolte e favorite dal dirigente
scolastico Fiorella De Rossi. Gli
alunni Andre Marchionne, Ersi-
liano Rustemi, Tiziano Santucci
e Andrea Venettacci, in rappre-
sentanza per la provincia di Lati-
na, si sono recati presso il com-
plesso sportivo del Liceo Scienti-
fico “Keplero” di Roma.l S.D.G .

Il fatto Da Priverno a Roccasecca: aumentano le segnalazioni dei cittadini

Via Francigena, una discarica
PRIVERNO

L’arrivo della bella stagione
ha risvegliato la voglia di aria
aperta di molti. Uno dei luoghi
più gettonati dai privernati, è la
piana della valle dell’Amaseno
che va in località Fornace e locali-
tà Serroni, fino ad arrivare a Mez-
zagosto, ricalcando a passo di jog-
ging un tratto della famosa via
Francigena verso Fossanova.

Quest’annoperò, gli appassionati
hanno avuto la spiacevole sorpre-
sa di imbattersi in varie piccole
discariche improvvisate nel trat-
to che costeggia la Frosinone Ma-
re. Percorrendo la strada sterrata
che per circa un chilometro corre
parallela alla NSA 255 dell’Abba -
zia, ci si imbatte incumuli diguai-
na rimossi chissà dove, in piante
grasse da giardino cavate e getta-
te lì, e poi televisori rotti e sacchet-
ti ripieni di indifferenziato.l L .M.

I ragazzi dell’is tituto
di Sezze-Bassiano
conquistano il podio

L’I N T E RV E N TO

Portava i bovini
al pascolo
nelle aree incendiate
D e n u n c i ato
PRIVERNO

Dopo le sanzioni elevate nelle
scorse settimane ai danni di un
uomo di Roccagorrga che faceva
pascolare i propri bovini in zone
percorse dal fuoco l’estate scosa
in territorio di Prossedi, gli uomi-
ni del Comando Stazione Fore-
stale dei Carabinieri di Priverno,
sono intervenuti per lo stesso rea-
to nel proprio territorio comuna-
le. I Militari agli ordini del Mare-
sciallo Marco Maggi infatti, ve-
nerdì hanno provveduto a de-
nunciare un pastore privernate
reo di mandato a pascolare circa
20 capi bovini di sua proprietà in
un’area percorsa dal fuoco lo
scorso mese di agosto. Ai danni
dell’uomo è stata applicata la san-
zione amministrativa per ognu-
na delle bestie rinvenuta. In più
l’autorità giudiziaria che provve-
derà aprocessarlo vistoche il rea-
to ha rilevanza penale.l L .M.

L’E V E N TO

Il ministro
th a i l a n d e s e
in visita nel borgo
medie vale
SERMONETA

Il Ministro della Cultura del
Regno di Thailandia, Vira Rojpo-
jchanarat, nei suoi tre giorni di
permanenza in Italia in veste uf-
ficiale, ha voluto trascorrere una
mattinata a Sermoneta, città che
fu protagonista di un episodio
particolare della sua vita: l’espo-
nente del governo thailandese,
nel 1982, era studente del Centro
internazionale di studi per la
conservazione e il restauro dei
beni culturali a Roma ed avrebbe
dovuto prendere parte a uno sta-
ge presso il castello Caetani di
Sermoneta per un intervento di
restauro conservativo delle mu-
ra. In quel periodo l’allora 30en-
ne era malato e non poté parteci-
pare. Accolto dal sindaco Damia-
no, dal vicesindaco Torelli, dal
consigliere Aprile dal Presidente
della Fondazione Caetani Agno-
ni, il Ministro ha visitato la catte-
drale di Santa Maria, la loggia
dei Mercanti, il belvedere e il
museo della ceramica, al quale è
stato particolarmente interessa-
to. Poi la visita si è spostata al Ca-
stello Caetani, dove si è tenuto al-
l’interno della Casa del Cardina-
le, lo scambio di doni ufficiale tra
le due delegazioni.l S.D.G .

La gestione passa
a un raggruppamento

temporaneo di imprese:
il mantenimento presso

la struttura Galilei

Sul posto i carabinieri
forestali: venti i capi

di bestiami trovati
nella zona percorsa

dal fuoco la scorsa estate

Alcuni rifiuti a bordo strada

Ruba una katana da un privato, minorenne denunciato

SEZZE

Aveva rubato una katana ad
un cittadino di Sezze, ma il gio-
vane, di soli 17 anni, è stato
prontamente individuato dai
carabinieri della locale Stazio-

ne che lo hanno denunciato a
piede libero.

I fatti risalgono a sabato se-
ra, quando i militari degli inve-
stigatori della Compagnia di
Latina, guidati dal maggiore
Carlo Maria Segreto, conclude-
vano l’indagine scaturita dalla
denuncia di un privato cittadi-
no del paese lepino, sul furto
della lama da un’abitazione di
Sezze.

Sabato sera i militari indivi-

duavano i ragazzo, residente
nel capoluogo pontino, accusa-
to del reato di furto della spada
esotica di circa 150 centimetri.

Una volta stretto il cerchio
intorno al 17enne, lo stesso mi-
nore ha consegnato spontanea-
mente l’arma ai carabineri,

Il ragazzo minorenne, de-
nunciato a piede libero proprio
perché accusato di furto, è sta-
to affidato alla casa famiglia
Utopia 2000 di Roccagorga.l

La katana
è stata
r iconsegnata
al legittimo
propr ietar io

Il diciassettene di Latina
ha consegnato la refurtiva
spontaneamente

Sezze l Priverno l Sermonet a
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Una veduta
del porto
c o m m e rc i a l e
di Gaeta

Concessione al porto annullata
Il caso Il ricorso della Grande Meccanica specializzata in ingegneria, fornitura e produzione di attrezzature a pressione statica
La società operava dal 2012 presso lo scalo commerciale. I giudici del Tar hanno disposto verifiche sull’area usata in questi anni

GAETA

E’ ricorsa dai giudici ammi-
nistrativisti la società Grande
Meccanica spa, che ha presenta-
to un ricorso contro l’Autorità
Portuale Civitavecchia Fiumici-
no Gaeta, costituita attraverso
l’avvocatura generale dello Sta-
to, che ha annullato la concessio-
ne dell’area demaniale maritti-

ma con rilascio e ripristino dello
stato dei luoghi. Qualche giorno
fa si è tenuta l’udienza al Tribu-
nale Amministrativo Regionale
per il Lazio (sezione terza) per
ascoltare la relazione ordinata
dal Collegio che aveva disposto
una verificazione tecnica in con-
traddittorio fra le parti. I magi-
strati avevano posto una serie
quesiti: il verificatore doveva ac-
certare se dal mese di febbraio

del 2012 in avanti, nell’area por-
tuale oggetto del ricorso, e, in
particolare, in prossimità del lot-
to occupato dalla impresa Gran-
de Meccanica s.p.a. - società spe-
cializzata in ingegneria, fornitu-
ra e produzione di attrezzature a
pressione statica - siano state ap-
portate modifiche alla viabilità;

«Nel caso in cui si siano pro-
dotte modifiche il verificatore
deve stabilire in base a quali

strumenti urbanistici; se le mo-
difiche siano state –anche solo
potenzialmente- suscettibili di
incidere sulla attività produttiva
nell’ambito del lotto in questio-
ne, con specifico riferimento alla
mobilità in entrata e in uscita dal
medesimo”.

Il Collegio - composto dalla
dottoressa Gabriella De Michele,
Presidente; il dottor Achille Si-
natra, Consigliere, Estensore;

Claudio Vallorani, Referendario
- aveva ritenuto opportuno inca-
ricare della verificazione il Di-
rettore o Coordinatore pro tem-
pore del Master in “Pianificazio-
ne e progettazione sostenibile
delle aree portuali” del Diparti-
mento di Architettura dell’Uni-
versità degli Studi “Federico II di
Napoli”. Il termine entro il quale
avrebbe dovuto depositare la re-
lazione era stato stabilito al 31
marzo.

Il tecnico ha chiesto una pro-
roga dei termini in quanto l’ac-
quisizione dei documenti in que-
stione è avvenuta solo a termini
scaduti. Il Tribunale nell’ultima
udienza ha disposto la proroga
dei termini di verificazione alla
data del 30 giugno. La prosecu-
zione del processo di merito è
stata così rinviata di sei mesi, al
19 dicembre.l

Il Tar;
uno dei mezzi
della GM
in lavorazione

Si dovranno verificatore
se siano state

apportate modifiche
suscettibili di incidere

sulla attività produttiva

Progetti didattici sulle navi da crociera

FORMIA

Anche quest’anno l’Istituto
Tecnico Economico e Turistico
“Gaetano Filangieri” per i suoi
studenti ha firmato la Conven-
zione con la Grimaldi Lines, per
aderire ai Progetti Didattici di
Alternanza Scuola-Lavoro Sta-
ge Crocieristico: Travel Game
on Board ed Educa al fine di ac-
quisire competenze in sintonia

con il percorso di studio. Dal 20
al 25 aprile, circa 50 studenti, si
sono imbarcati al Porto di Civi-
tavecchia sulla Grimaldi Lines
Cruise Roma ed hanno vissuto
l’emozione del Quiz Game
Show multimediale-interattivo
che li ha visti veri protagonisti
di una grande sfida multime-
diale in un clima di sana com-
petizione e forte spirito di squa-
dra con domande di cultura ge-
nerale, curiosità, sport e attua-
lità, il Travel Game on board.
Ancora, dal 12 al 15 maggio sono
partiti sempre con la Grimaldi
Lines Cruise Barcelona, circa
50 studenti dell’I.T.E. Filangie-

ri e dell’I.T.C.A.T. Tallini, entu-
siasti dell’esperienza loro offer-
ta: uno stage formativo Grimal-
di EDUCA con un fitto pro-
gramma, con esercitazioni in
affiancamento al Personale di
Bordo. Soddisfazione del Diri-
gente Rossella Monti del per-
corso dei suoi studenti che an-
cora una volta sono rientrati
con risultati eccellenti e 5 Am-
basciatori dell’alternanza scuo-
la-lavoro. Un risultato raggiun-
to grazie al lavoro di gruppo: il
vicepreside Costantino Forcina
insieme alla proff. Di Micco Ca-
terina e Panagrosso Paola, Ca-
sale Piera, ai docenti accompa-
gnatori Albano Salvatore, Di
Sarra Fabrizio, Lupia Tomma-
so, Campogiani Giorgia, Cor-
reggia Maria e D’Acunto Stefa-
nia e del Personale Ammini-
strativo. l

La convenzione tra l’Is tituto
tecnico Filangieri
e la Grimaldi Lines

L’istituto tecnico
Filangieri di
For mia

G o l fo
Via Vitruvio, 334
04023 Formia
Tel. 0771 1833108
redazionelt@ editorialeoggi.info

L’incarico peritale
è stato affidato
ad un docente

dell’Università degli Studi
“Federico II di Napoli”
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I sogni da realizzare:
La Casa della Pace
La lettera La Comunità L’Aquilone ai candidati sindaci
Tra le priorità anche rifondare l’assessorato ai servizi sociali

FORMIA

Una lettera aperta ai 6 candi-
dati sindaci e ai candidati consi-
glieri. La Comunità dell’Aquilone
di Formia, dopo una prefazione in
cui si appella alla buona politica,
all’etica, alla legalità, elenca tre
“sogni”da realizzare che l’associa -
zione chiama “Utopia”. Sogni che
si potranno realizzare concreta-
mente solo in un contesto di parte-
cipazione attiva e di legalità della
gestione della casa comune scar-
dinando il sistema clientelare fat-
to di favoritismi e di “scorciatoie”.
«Perché ciò avvenga è fondamen-
tale che si instauri un clima di fi-
ducia nella giustizia, nell’equità
sociale e legale, nei rappresentan-
ti e ciò può avvenire solo se ognu-
no di noi opererà quotidianamen-
te secondo tali principi e valori.

«Ed è per tutte queste ragioni
che noi come “Aquilone” abbiamo
deciso di essere parte attiva in
questa campagna elettorale. Ma
come? Desideriamo essere la voce
dei deboli e dei fragili nelle sedi
dove si decidono le sorti dei citta-
dini». Ilprimosogno èquellodiri-
fondare l’assessorato alle politi-
che sociali: «Le Politiche Sociali
devono cominciare a dare risposte
non anacronistiche a tutte le pro-
blematiche che una società in co-
stante cambiamento pone. E’ ne -
cessario che vengano migliorati i
servizi per la famiglia, i minori, gli
anziani, i disabili, il disagio sociale
e la salute. Fondamentale è ideare
piani di assistenza economica per
tutti coloro che versano in condi-
zioni economiche disagiate con

programmi di assistenza alle fa-
miglie con minori, con piani di as-
sistenza domiciliare per gli anzia-
ni e per le persone con disabilità,
con la creazione di centri di acco-
glienza per i senza fissa dimora,
centri di mediazione familiare,
culturale, con lacreazione di spazi
per l’infanzia e per i giovani». Da
qui l’idea di realizzare una Scuola
di Formazione per Operatori Vo-
lontari, dare un forte impulso alla
Consulta Cittadina per la Disabili-
tà. Il secondo sogno realizzare
percorsi e frammenti di democra-

zia partecipativa. «La democrazia
partecipativa deve esprimere il bi-
sognoe la capacitàdiavvicinare la
vita delle Istituzioni alle esigenze
dei cittadini, ma anche il bisogno
di migliorare l’efficacia della fun-
zione pubblica». Il terzo sogno,
realizzare la Casa della pace, della
solidarietà e dei diritti umani. Sa-
rà un luogo privilegiato di incon-
tro dei singoli cittadini, di giovani
e delle associazioni impegnate sui
temi della pace, della cooperazio-
ne e della solidarietà internazio-
nale e dei diritti umani. Essa deve

Strada di via Fustara, subito la messa in sicurezza
Nei prossimi giorni sarà presentata una interrogazione da parte dei consiglieri di minoranza del gruppo Fare Futuro Insieme

SANTI COSMA E DAMIANO

La strada di Via Fustara a Santi
Cosma e Damiano ha generato un
nuovo “confronto”tra maggioran-
za e minoranza, che porterà ad
una discussione in consiglio. Nei
giorni scorsi i consiglieri di oppo-
sizione di Fare Futuro Insieme
Rolando Bozzella, Carmela Cas-
setta, Ester D’Aprano e Luca Ros-
si, possiedono presentato una in-
terrogazione nella quale sottoli-
neavano lapericolosità dellostato
dei luoghi di via Fustara, dove ne-
cessitava “un intervento al fine di
mettere in sicurezza il cantiere, in
quanto blocca totalmente la tran-
sitabilità della stessa”. Gli stessi
consiglieri di minoranza, inoltre,
hanno chiesto chiarimenti sul ti-
po di intervento che l’ente stava ef-
fettuando sulla via. Una vicenda
sullaquale,negli ultimigiorni, si è
discusso molto, per dei lavori ef-
fettuati da un privato. Il sindaco

Franco Taddeo ha voluto subito
precisare come il Comune si sia
mosso seguendo leprocedure pre-
viste, ma andando a puntare il dito
sulla precedente consiliatura. «I
lavori effettuati su quella strada-
ha affermato il primo cittadino-
sono stati effettuati dalla prece-
dente Amministrazione e senza
seguire la procedura prevista. In-
fatti- ha continuato- sono stati
eseguiti senza progetto, senza

esproprio con un impegno di spe-
sa di 16mila euro. Ora è arrivata a
saldo una fattura di 40mila euro
come debito fuori bilancio. I con-
siglieri di opposizione, sulla que-
stione, debbono chiedere notizie a
chi li rappresentava politicamen-
te». Il sindaco, in pratica, non è in-
tenzionato a pagare quella fattura
ed ha sottolineato che andrà sino
in fondo per verificare se ci sono
eventuali responsabilità. Sembra
che un privato, dopo i lavori alla
strada, si sia consultato con un
tecnico di sua fiducia, in quanto ri-
teneva che una parte della strada
gli appartenesse e quindi è inter-
venuto per appropriarsi di ciò che
riteneva suo. «Ma- ha continuato
il sindaco Taddeo- si è riappro-
priato in modo errato di una parte
della strada. Quindi come Comu-
ne siamo intervenuti con un so-
pralluogo ed abbiamo fatto rista-
bilire la regolarità dei confini. Ora
andremo a fare le necessarie veri-
fiche su tutta la procedura».l G .C.

realizzarsi come un Centro di In-
formazione, di Formazione e di
Sensibilizzazione (con spazi e at-
trezzature idonee) su tutte le pro-
blematiche che riguardano i dirit-

Il Comune
di Formia;
una veduta
del centro
c i tta d i n o
dal porto

«Ideare piani
di assistenza

per coloro
che versano
in condizioni
economiche

dis agiate»

Il palazzo
c o mu n a l e
di Santi Cosma
e Damiano;
Ro l a n d o
Bozz ella

ti deipiù deboli in tutti i luoghidel
mondo. «Deve realizzarsi come
un Centro di Progetti di interven-
ti, di iniziative di solidarietà e di
cooperazione internazionale.l

Formia l Santi Cosma e Damiano
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Real Sant’Andrea ,
ora puoi esultare
La giornata Bastava un punto per trionfare, ne sono arrivati
tre. I ragazzi di Massaro hanno espugnato il campo del Marina Club

II CATEGORIA, GIRONE MI
PAOLO RUSSO

Al Real Sant’Andrea bastava
un punto per trionfare,ne sono ar-
rivati tre. I ragazzi diretti da Italo
Massaro hanno espugnato il cam-
po del tranquillo Marina Club, re-
spinto anche l’ultimo tentativo
della Sanvittorese, che da par suo
aveva vinto l’anticipo giocato in
casa della Boca Itri, e messo le ma-
ni in maniera definitiva sul girone
M di Seconda categoria. La squa-
dra del Garigliano festeggia la sto-
rica promozione in prima catego-
ria (mai successo per la società
gialloblù) grazie alla venticinque-
sima affermazione stagionale che
permette loro di raggiungere quo-
ta 77 punti. Un traguardo eccezio-
nale per un club che non ha mai
fatto mistero delle proprie ambi-
zioni e che raccoglie i frutti di un
cammino tanto regolare quanto
impressionante. Si ferma al secon-
do posto, pagando dazio ad un fi-
nale di torneo in tono minore ri-
spetto a quanto visto nella prima
parte del torneo, la stessa Sanvit-
torese di Guido Gatti, il cui ultimo
tentativo di agguantare nuova-
mente laprima piazza si è fermata
sabato pomeriggio ad Itri, dove il
largo successo ottenuto è stato del
tutto platonico. Il team diretto dal
tecnico-giocatore Guido Gatti ha
vinto con un largo 4-1 (doppiette
di Pinchera e Bucci, rete di Pacitto,
con la rete itrana del parziale 2-1
ad opera di Vincenzo Carnevale),
confermando l’ottima seconda
posizione che vale come una vera e
propria autostrada in vista di un
possibile ripescaggio. La sconfitta
rimediata nell’anticipo casalingo

costringe gli itrani a perdere la ter-
za posizione, senza però nulla to-
gliereallacompagine diLuigi Ian-
nitti che per larghi tratti ha fatto
vedere cose di assoluto valore, ri-
sultando nei fatti la migliore delle
nostre portacolori. Laterza piazza
è stata appannaggio della Pro Cal-
cio San Giorgio, che a seguito dello
stop patito dagli aurunci, ha con-
servato il gradino più basso del po-
dio facendo passare in cavalleria
la sconfitta di ieri mattina sul
campodello Scauri. I ciociari sono
stati superati dopo uno scoppiet-
tante 4-3 che ha premiato con un
sorriso finale i ragazzi di Fabio
Serra: vantaggio tirrenico diLom-
bardi, sangiorgesi che pareggiano
con Mulattieri e raddoppiano con
Aceto, pari locale di Corvese, ospi-
ti di nuovo avanti con Paladino,
prima dell’uno-due conclusivo di
Clemente ed ancora di Lombardi

Re s p i nto
anche l’ultimo
tent ativo
della
Sanvittores e
a segno
col Boca Itri

La squadra
del Sant’A n d re a
fa festa
dopo la vittoria
o tte nu ta
sul campo
del Marina Club
che ha sancito
il successo
nel campionato
di Seconda

25
l Le affermazioni
st agionali
del Sant’A n d re a
che ha vinto
merit at amente
il campionato

77
l I punti totali
del Sant’A n d re a
al termine
di una stagione
a dir poco
st ra o rd i n a r i a

che regala agli scauresi l’ultima af-
fermazione stagionale. Quinta po-
sizione per la Sandonatese, che si
colloca in possibile zona Coppa
Lazio anche a seguito della scon-
fitta patita ieri pomeriggio in casa
della Virtus Lenola. Stop all’ingle -
se per i ragazzi di Stefano Cedrone
e bel successo per i rossoverdi di-
retti da Arturo Pizzella (in gol Son-
ko e Padula) che concludono al no-
no posto, con 40 punti all’attivo e
dopo un girone di ritorno giocato
sempre in crescendo. Al sesto po-
sto chiude il Pro Formia, che nell’
ultimo turno ha riposato, e subito
dietro il Minturno che ha invece
onorato la sua alterna stagione pa-
reggiando nell’anticipo giocato a
Grunuovo, la formazione sancosi-

mese che ha chiuso in crescendo
disputando untorneo daarchivia-
re in maniera comunque positiva.
Chiude con28 punti l’Esperia, che
pur rimanendo ai box nell’ultima
giornata ha messo all’incasso i tre
punti derivanti dalla gara non di-
sputata con lo Spigno, ritiratosi da
diverso tempo, mentre in ultima
posizione (anche se la posizione
era nota già da diverso tempo) ha
terminato il Ponza, che ha messo
la parola fine ad una stagione dif-
ficile e complicata ben oltre le
aspettative. Gli isolani, presenti
con soli dieci elementi, hanno ce-
duto in casa allo United Comi-
nium che si è imposto con un 9-1
che è semplice sintesi di una gara
che si commenta da sola. l

S Q UA D R E PT G V N P RF RS

R.S. Andrea 77 28 24 2 2 86 20

Real Sanvittorese 74 28 23 5 0 87 16

P.C. San Giorgio 58 28 18 4 6 87 41

Boca Itri 57 28 18 3 7 70 32

Sandonates e 53 27 16 5 6 44 24

Pro Formia 45 28 13 6 9 64 50

M i nt u r n o 44 28 12 5 11 62 45

Marina Club 42 28 13 3 12 55 49

G r u n u ovo 38 28 11 5 12 51 48

V. Lenola 37 27 9 5 13 50 48

Es p e r i a 28 28 8 5 15 55 56

United Cominium 17 28 7 3 18 47 64

Poliportiva Scauri 16 28 5 5 18 37 72

Po n z a 6 28 1 1 26 15176

N.Real Spigno 5 28 1 3 24 22 91

Risult ati

Boca Itri-Real Sanvittorese 1-5
Grunuovo-Minturno 2-2
Marina Club-R.S. Andrea 1-3
N.Real Spigno-Esperia 0-3
Poliportiva Scauri-P.C. San Giorgio 4-3
Ponza-United Cominium 1-9
V. Lenola-Sandonatese n.d.
HA RIPOSATO: Pro Formia

Seconda Categoria Girone M

IL CAMPIONATO
E' TERMINATO

Spor t
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Premio Cerocchi
Giovani talenti
dal mondo
a Sermoneta
Concorso internazionale L’iniziativa in ricordo
del Presidente della Fondazione Campus
La finale a giugno presso il Castello Caetani

IN AGENDA

È uno scrigno prezioso che il
Campus Internazionale gestisce
sin dalla sua istituzione. La cura
è assoluta. C’è un patrimonio
musicale negli spazi dell’Istituto
“Goffredo Petrassi”, ed è rappre-
sentato dai manoscritti del gran-
de compositore di Zagarolo
scomparso a Roma nel 2003 e il
cui magistero ha rappresentato
per decenni un punto di riferi-
mento per la vita musicale italia-
na non solo come fonte di me-
stiere e dottrine, ma anche come
esempio di vivacità intellettuale.
Insieme alle donazioni di Petras-
si, l’Istituto vanta nel fondo altri
scritti e composizioni di Gino
Contillo, Luis de Pablo (la sua
produzione musicale compren-
de oltre duecento titoli: quattro
opere, tre quartetti per archi, va-
ri concerti solistici, musica da
camera, orchestrale e vocale),
Barbara Giuranna e Fausto Raz-
zi.

La Fondazione ha deciso di
promuoverne lo studio e la cono-
scenza, e di mettere a disposizio-
ne i materiali nell’ambito di un

Concorso di esecuzione di musi-
ca da camera che si concluderà
con la consegna del Premio Ric-
cardo Cerocchi ai vincitori. L’ini-
ziativa è infatti intitolata all’ar-
chitetto scomparso l’ottobre
scorso, un uomo di cultura ap-
passionato della musica da sem-
pre, tra i fondatori del Campus
che ha diretto per 40 anni e con il
quale ha dato vita al Festival
Pontino diventato un punto di
riferimento per i musicisti di tut-
to il mondo. L’obiettivo è impor-
tante: il concorso intende coniu-

rino praticarne il repertorio. Il
Premio è aperto a musicisti di
ogni nazionalità che non abbia-
mo più di 30 anni, e si svolgerà a
Sermoneta, nella cornice impo-
nente e suggestiva del Castello
Caetani dal 27 al 29 giugno. I
candidati, solisti o gruppi, do-
vranno presentare un program-
ma della durata tra i 20 e i 30 mi-
nuti comprendente almeno uno
dei brani dei succitati autori. C’è
tempo fino al 27 maggio per pre-
sentare le schede di iscrizione,
che dovranno pervenire entro il
27 maggio presso “Fondazione
Campus Intenrazionale di Musi-
ca - Via Varsavia 31 - 04100 Lati-
na, oppure all’indirizzo mail:
premioriccardocerocchi@cam-
pusmusica.it.

La commissione giudicatrice
sarà composta da eminenti mu-
sicisti. Per i primi tre classificato
ci saranno altrettanti premi, ri-
spettivamente del valore di
3000, 2000 e 1000 euro. I vinci-
tori dei primi due premi saranno
invitati a partecipare a un suc-
cessivo concerto nell’ambito del-
la programmazione della Fon-
dazione Campus per l’anno
2019. l

Nella foto
in alto
l’a rc h i te tto
R i c c a rd o
C e ro c ch i
in memoria
del quale nasce
il Premio
inter nazionale

A n c o ra
pochi giorni
per iscriversi
Le finalità
dell’i n i z i at i va
Un evento
di spessore

Igudesman & Joo
Ospite speciale Bollani
l Il duo di virtuosi “i r r i ve re nt i ”
composto dal violinista
Aleksey Igudesman e dal
pianista Hyung-Ki Joo torna
sulle scene per lo spettacolo
orchestrale “UpB eat”, ospite
straordinario Stefano Bollani.
La data è da segnare in agenda:
il 5 luglio, alle ore 21, presso la
Cavea dell’ Auditorium Parco
della Musica di Roma. Sul palco
l’Orchestra dell'Accademia
Nazionale di Santa Cecilia.

Luglio con UpBeat
Spettacolo “fo l l e”

Questa sera live
”Il Gelato dopo il Mare”
lRenzo Rubino torna
all'Auditorium per presentare “Il
Gelato dopo il Mare”, album
registrato tra Martina Franca,
Brescia e due studi di registrazione
milanesi come la Cùpa e il Noise
Factory. Tutto lascia pensare a un
nuovo successo, che segue
“Far favole” (2012), “Po p p i n s”
(2013) e “Secondo Rubino” (2 014).
L’appuntamento stasera (ore 21)
nella Sala Sinopoli del Parco della
Musica di Roma.

Renzo Rubino
in Sala Sinopoli

All’Auditorium di Roma
il prossimo 28 giugno
l Theodoro Melissinopoulos,
Apostolos Efthymiou e il gruppo
Danze Greche Hellas, La
Tarantella greganica
dell’Aspromonte, Il Ballo di San
Vito dei Normanni (Scuola di
Pizzica di San Vito): sono questi
gli ospiti di “B allo!”, il progetto
originale di Ambrogio Sparagna
che il prossimo 28 giugno va in
scena all’Auditorium Parco della
Musica di Roma, inserito
nell’attesissimo Summer Fest.

Al Summer Fest
il “B allo!” di Sparagna

Auditorium Parco della Musica

L’OBIET TIVO
L

P ro m u ove re
la conoscenza
dei manoscritti

di Petrassi
Contilli, de Pablo,
Giuranna e Razzi

L

Stefano Bollani

gare l’approfondimento della
produzione musicale, del profilo
umano e culturale dei cinque
compositori citati, sostenendo e
incoraggiando - spiega la Fonda-
zione - la carriera di giovani e
meritevoli musicisti che deside-

La mostra aperta fino al 30 settembre

Futurism & Co: Sibò incanta la Capitale
l Venti opere di Pierluigi Bossi, il
genio indimenticabile che per primo,
negli anni Trenta, dipinse Littoria
secondo i dettami dell’a e ro p i tt u ra ,
saranno esibite fino al 30 settembre

presso la Galleria Futurism & Co di
Roma, nella mostra “Littoria - Sibò”.
In esposizione anche lavori di altri
maestri del Futurismo, quali Enrico
Prampolini, Tato e Renato Di Bosso.
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SIPARIO
CLAUDIO RUGGIERO

“Raccontare la nostra storia
attraverso il passato, un passato
che ci appartiene e che ci ha reso
quello che siamo oggi. Da dove
veniamo? Dove siamo? Cosa ci re-
sta se non tracce che continuia-
mo a cercare”? Sono questi gli in-
terrogativi e le seducenti rifles-
sioni che Jessica Granato e Arian-
na Barberi, le due autrici e attrici
dello spettacolo “Amore di don-
na”diretto da Riccardo Marotta e
in prima assoluta sul palco del
Teatro Studio Uno di Roma dal
24 al 27 maggio, si pongono e con-
segnano allo spettatore. La vita di
Maria, nata nel 1935 a Milano da
una famiglia calabrese, dà lo
spunto per rivivere la storia del-
l’Italia dal dopoguerra ai giorni
nostri, seguendo i passi di due
donne in attesa.

“Due valigie. Due donne sedu-
te, in attesa. Che cosa mi manca?
È cosi che diamo inizio allo spet-
tacolo, o meglio alla nostra storia.
Siamo tutti in viaggio, di passag-
gio o alla ricerca di qualcosa che
riempie un vuoto che ci appartie-
ne”. La piccola Maria perde il fra-
tello allo scoppio della guerra,
con la madre si rifugia in campa-
gna tra latte di capra e caramelle
di zucchero, poi a guerra finita è
una ragazza timida e taciturna
quando torna a Milano. L’amore
per Nunzio la condurrà in Cala-

bria: moglie, madre, “le gravi-
danze andate bene e quelle anda-
te male, l’Italia del nord e l’Italia
del sud, l’Italia che cambia per re-
stare sempre uguale, i nipoti, i ri-
cordi, la vecchiaia, la mancanza”.
Una parabola esistenziale che sul
palco spinge le due attrici ad in-
dagare e a interrogarsi sulla pro-
pria esistenza, dove il passato è
“una grande scatola della memo-
ria, ricca di suoni, musica, valigie
e bauli, fotografie ingiallite, pa-
role lontane che continuano a
parlare di noi e con noi”. Infoline:
3494356219- 3298027943.

E sulla relazione tra spazio,
tempo e memoria indaga anche
la giocosa performance “Time-
less” della Compagnia Muta Ima-
go, un progettodi Glen Blackhall,
Riccardo Fazi e Claudia Sorace
anche regista, al Teatro India
sempre dal 24 al 27 maggio. Lo
spettacolo è lo stato dell’arte di
una ricerca che ha visto la Com-
pagnia condividere per quattro
settimane lo stesso “spazio-tem-
po”, le stesse domande e gli stessi
esperimenti con alcuni degli at-
tori della Scuola di Perfeziona-
mento del Teatro di Roma. Rifles-
sioni artistiche su piccoli gesti ca-

suali quotidiani come appendere
un quadro, cercare un mazzo di
chiavi, raccontare la propria
giornata al telefono, che secondo
gli autori “più di ogni altra cosa,
affrontano le grandi questioni
della vita di tutti”. Infoline e pre-
notazioni: 06684000311/314.l

“Siamo tutti
in viaggio
di passaggio
o alla ricerca
di qualcosa
che riempia
un vuoto”

Il grande baule della nostra memoria
Roma Granato e Barberi sul palcoscenico del Teatro Studio Uno con “Amore di donna”

“Timeles s”
all’India
set accia
l’e s i ste n z a
r i f l ette n d o
sui gesti
più abituali

Accanto e sotto
a sinistra
due foto di scena
da “A m o re
di donna”
con Jessica
G ra n a to
e Arianna Barberi
In basso a destra
i performer
della Compagnia
Muta Imago
in “Ti m e l e s s ”

Gabrieli: “Femminicidio, il raptus non è che un alibi”

APRILIA
LORELLA IACI

Si è parlato di femminicidio
con l’autrice Rossana Gabrieli al-
la presentazione del libro “Fem-
minicidio - Storie di vittime e di
assassini” (edito da Mondadori)
che si è svolta sabato negli spazi
di “Al Quadrato” di Aprilia. Mo-
derate dalla giornalista Maria
Corsetti, insieme all’autrice so-
no intervenute la psicologa Ga-

briella Turco e la docente Patri-
cia Renzi; presente fra gli ospiti
anche il candidato sindaco Do-
menico Vulcano, che ha illustra-
to gli aspetti più istituzionali del-
le vicende - storie di donne vitti-
me di una violenza firmata al
maschile - anche in virtù della
sua professione di ispettore del-
l’arma dei Carabinieri.

“Non passa giorno - scrive l’au-
trice - in cui giornali e media non
ci informano di un ennesimo tra-
gico femminicidio. Ex fidanzati,
ex mariti traditi o respinti aggre-
discono e uccidono le donne che
li hanno estromessi dalla loro vi-
ta. Si cerca di capire le ragioni di
quanto accade, parlando di rap-

tus, ma in realtà quello del rap-
tus è un alibi per non andare a
fondo, nelle vere ragioni, che
coinvolgono assassini da una
parte e vittime dall’altra”. Il li-
bro, l’ultima produzione di Ros-
sana Gabrieli, fa emergere le vi-
cissitudini di queste donne, le
agonie patite negli ultimi giorni
di vita, le stesse persone che loro
dicevano di amare.

La scrittrice, anche psicologa
di mestiere, racconta di aver avu-
to il privilegio quasi impossibile
di leggere direttamente i fascico-
li di sei uomini detenuti per omi-
cidio commesso sulla propria
donna, spiegando come non solo
le realtà da loro raccontate fosse-

Presentato sabato scorso
presso Al Quadrato
il nuovo libro della psicologa

ro assolutamente incompatibili
con i fatti riportati nei dossier,
ma che addirittura nessun cen-
no di pentimento, strazio o paro-
la è mai stato espresso dagli as-
sassini nei confronti delle vitti-
me. Il libro è coinvolgente e uni-
co nel suo genere; interessante
anche l’intervento della prof Pa-
tricia Renzi, da sempre impe-
gnata sul fronte con iniziative
che già nel 2013 la spinsero a pre-
sentare una mozione, con i con-
siglieri comunali dell’epoca, af-
finché l’Amministrazione si im-
pegnasse a firmare un protocollo
d’intesa con la Provincia. Tanto
si è fatto, ma molto ancora c’è da
fare.lLa copertina del libro

CULTURA & TEMPO LIBEROCULTURA & TEMPO LIBERO

Piazza Signina
apre ai lettori
Pagine da vivere
con la voce alta
CORI

Favorire e strutturare un
dialogo tra le biblioteche del
Nord pontino, innescare un
processo di crescita comu-
ne, incrementare l’e f f i c i e n-
za dei servizi offerti e allora -
un obiettivo che è la stella
polare del bibliotecario pro-
vetto - richiamare la colletti-
vità al valore della lettura,
un bene a portata di mano
fin dalla prima infanzia. È
questa la missione in quat-
tro punti di “Un parco di li-
bri”, una rassegna inserita
nel programma de “Il Mag-
gio dei Libri” che mercoledì,
alle ore 17 nel giardino di
Piazza Signina a Cori, e mer-
coledì 30 maggio, nei giardi-
netti dell’ex stazione di Giu-
lianello, inviterà la comuni-
tà a partecipare a due incon-
tri di letture a bassa voce per
bambini tra i 3 e i 6 anni (in-
gresso gratuito), organizzati
dalla Biblioteca comunale
“Elio Filippo Accrocca” e
dall’associazione Arcadia,
in stretta collaborazione
con la Biblioteca comunale
di Cisterna e il gruppo Ci-
sterna-Cori-Aprilia di “Nati
per Leggere Lazio”.

Quest’ultimo sodalizio,
inoltre, ha incassato solo po-
chi giorni fa un importante
riconoscimento al Salone
del Libro di Torino, conqui-
stando il gradino più alto
del IX Premio Nazionale
“Nati per Leggere” sulla
scorta del progetto “Leggi
Amo”, giudicato il migliore
emergente in Italia per la
promozione dell’i m p o r t a n-
za e del piacere della lettura:
un’arte infinita.l



41EDITORIALE
OGGI

Lu n e d ì
21 maggio 2 01 8

La “Don Milani” dice no alla mafia

LATINA / L’INIZIATIVA
LUISA GUARINO

L’Istituto Comprensivo “Don
Milani” di Latina ha ospitato nei
giorni scorsi un'iniziativa legata
al progetto “#liberalalegalità”.
L'evento, fortemente voluto dal-
la preside della scuola Marina
Palumbo in accordo con il Csa,
Centro Scolastico Ambito Regio-
nale della Questura di Latina, ha
coinvolto gli alunni in un percor-
so di prevenzione e di educazio-

ne alla legalità. Alla manifesta-
zione è intervenuto l'ispettore
Tommaso Malandruccolo, il
quale attraverso la proiezione di
alcuni filmati ha sollecitato e sti-
molato i ragazzi, rendendoli
consapevoli che al loro fianco c'è
sempre qualcuno pronto e in
grado di aiutarli a superare le
difficoltà quotidiane. Agli stu-
denti sono state illustrate le più
comuni regole del buonsenso e il
valore della convivenza civile e
democratica, che consentono a
ognuno di apprezzare il concetto
di libertà, anche quando questo
implica la scelta di una condotta
coraggiosa.

Obiettivo della manifestazio-
ne è stato quello di sensibilizzare

Sorpresa: Singing Carosone
L’idea I Chattanooga pubblicano un cd dedicato al grande maestro scomparso
Pronti per il tour che ripercorre i brani più noti e amati. «La sua musica immor tale»

REVIVAL

Tornare indietro, ai ritmi
degli Anni Cinquanta e farlo
con un accento contempora-
neo sapendo che alcune melo-
die non passano mai di moda.
Così, in occasione del dicias-
settesimo anniversario della
scomparsa del grande Renato
Carosone (20 maggio 2001), il
gruppo vocale e strumentale
Chattanooga di Formia, che
ha accompagnato il Maestro
nel suo ultimo tour in Italia e in
America, ha pubblicato un al-
bum prodotto da Tobacco Re-
cords e intitolato «Singing
Carosone», con la partecipa-
zione di Gianni Nazzaro in
tre dei quindici brani presenti
nel Cd. Da «Tu vuo’ fa l’A m e r i-
cano» a «O’ Sarracino», «Ma-
ruzzella», sono solo alcuni dei
brani scritti o interpretati da
Carosone che Ezio Mazzola,
Vittorio Fiorillo, Rossella Cas-
sese e Tiziana De Santis hanno
riarrangiato con armonie vo-
cali e intrecci di chitarra. Que-
sto divertente ed elegante lavo-
ro sarà distribuito su tutte le
principali piattaforme di
streaming musicale, come
Spotify, iTunes, Amazon, Nap-
ster e altri, anticipa l’esilarante
tour estivo intitolato «Non so-
lo Carosone», nel quale, men-
tre scorrono immagini inedite,
si racconteranno aneddoti vis-
suti con lui, e si canteranno in-
sieme al pubblico, oltre tutte le
canzoni dell’album, classici
napoletani e brani di artisti in
qualche modo legati alla storia
del maestro, come i Beatles,
Lucio Battisti e Pino Daniele. I
Chattanooga nascono nel
1985. Oltre a comporre i propri
brani, sono specializzati nel-
l’interpretazione in stile Voca-
lese di vari generi musicali,
spaziando dal repertorio clas-
sico ai più recenti arrangia-
menti di brani jazz, folk e pop.
Ispirati da Lambert, Hendrix
and Ross, vennero presentati
dalla RCA come i Manhattan
Transfer italiani. Costante-
mente in attività in studio e dal

vivo, hanno anche creato innu-
merevoli iniziative a scopo so-
ciale e ambientale e partecipa-
to a numerosi progetti artisti-
ci, tra cui il «progetto Beatles»
culminato nella partecipazio-
ne come rappresentanti italia-
ni alla Beatle Week di Liver-
pool organizzato dal Cavern
City Tours LTD nel 1998 e nel
2000, e all’Internationales
Beatles Festival di Darmstadt
(D) nel 2001; e ancora il «pro-
getto Angel» per Papa Giovan-
ni Paolo II nel 2006, portato
avanti con musicisti napoleta-
ni contro la guerra. Nel 1998
hanno ricevono il Premio
Quartetto Cetra per gli arran-
giamenti e la fusione delle voci.

I Chattanooga in concerto ese-
guono composizioni proprie e
covers italiane, napoletane, ed
in lingua straniera rielaborate
in stile vocalese.

La band è anche un gruppo
di amici oltre che di affermati
professionisti ed è composta
da Rossella Cassese, contralto,
insegnante di Canto moderno,
autrice di testi; Tiziana De
Santis, insegnante di Canto li-
rico e leggero e di musica , au-
trice di testi; Vittorio Fiorillo,
tenore, arrangiatore, maestro
di chitarra, compositore; Ezio
Mazzola, baritono, arrangiato-
re, maestro di chitarra, compo-
sitore e coordinatore del grup-
po. l

Ne l l ’istituto il progetto
#liberalalegalità realizzato
con il Csa della Questura

e consolidare il rapporto di fidu-
cia nei confronti degli organi
della Polizia di Stato. A modello
sono state scelte le vicende di fi-
gure eroiche del nostro tempo,
come Giovanni Falcone, Paolo
Borsellino e le loro squadre. Gli
studenti hanno inoltre commen-
tato il testo della scrittrice Simo-
na Dolce “La mia vita all’ombra
del mare” da cui sono emersi l’o-
pera e l'impegno di don Pino Pu-
glisi contro la mafia, raccontati
da uno dei suoi ragazzi.

La bella e intensa mattinata si
è conclusa con la piantumazione
di un albero di ulivo donato dalla
Fondazione Giovanni e France-
sco Falcone, a simboleggiare la
lotta contro l'illegalità.l

N a z z a ro
“special
guest ”
l Par tecipa
anche
G ianni
N a z z a ro al
disco, ed è
vo c e
“special
guest ” in
ben tre dei
quindici
b ra n i
presenti in
q u e st o
omaggio al
talento di
Re n at o
Caros one.
Le canzoni
sono Tu vuo’
fa
l’Americ ano,
M a r u z ze l l a
e la celebre
O’S a r ra c i n o.
Molto bella
e vera la
dedica che
accompagna
il cd: “A
Re n at o
Carosone -
sottolinea la
band
formiana -
va la nostra
riconos cenza
per l’eredit à
morale e
artistica che
ci ha
las ciato.
G razie
M a e st ro”.

IL CONCORSO

Quando lo Spazio Comel tira le
somme di un successo internazio-
nale, ecco che subito riprende ad
abbozzarne di nuovi altri. Perché
questo sarà - una vittoria in cassa
armonica - anche la prossima edi-
zione del Premio Vanna Miglio-
rin, la settima, della quale la Galle-
ria di Latina ha già selezionato i
giurati.

Tira le fila della commissione
ancora una volta Giorgio Agniso-
la, critico d’arte, scrittore e docen-
te di arte sacrapresso al Pontificia
FacoltàTeologica dell’Italia Meri-
dionale, affiancato quest’anno da
Andrea Baffoni (storico e critico
d’arte, curatore di mostre in Italia
e all’estero, saggista, giornalista),
Lorenzo Canova (storico dell’arte,
curatore, critico d’arte, professore
associato di Storia dell’Arte Con-
temporanea presso l’Università
degli Studi del Molise), Ada Patri-
ziaFiorillo (storicae criticad’arte,
giornalista, docente associata di
Storia dell’Arte Contemporanea
presso l’Università degli Studi di
Ferrara) e Maria Gabriella Mazzo-
la, altra presenza fissa, titolare
della storica azienda CO.ME.L.
del capoluogo pontino che da
sempre promuove il concorso. La
giuria valuterà le opere candidate
al fine di decretare le tredici finali-
ste, che parteciperanno alla tradi-
zionale mostra collettiva a con-
clusionedelPremio; il temascelto
è “Armonie in Alluminio”. Iscri-
zioni aperte fino al 15 giugno.l

Premio Comel
Vanna Migliorin
La giuria pronta
al suo compito

Accanto il Maestro
Re n a to
C a ro s o n e , sotto
la band
C h a tt a n o o g a

Lo spazio Comel di Latina

«Una dedica
speciale
pensat a

da noi
a 20 anni
dalla sua

s compars a»

CULTURA & TEMPO LIBERO
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A cena con lo Slow Food
I piatti della tradizione
Dove andare Sarà il ristorante “Glio Montano” nel centro storico di Priverno
ad ospitare giovedì una serata in cui verranno serviti solo vini naturali

P
iatto povero della
tradizione contadina,
la “bazzoffia”è nata
contro lo spreco: per
non buttare il pane
raffermo. Assieme alle

lumache in umido, sarà la
protagonista della cena
organizzata dalla condotta Slow
Food di Priverno che si terrà
giovedì, alle 20.30, nel ristorante
“Glio Montano”di via Maio, 10.
Oltre che di Priverno, è una
pietanza tipica di Sezze: un piatto
stagionale che si mangiava solo tra
aprile e maggio, nel periodo
dell’ultima raccolta dei carciofi e
dell’arrivo delle prime fave e dei
primi piselli. Ora invece, che
queste tre verdure si trovano tutto
l’anno, fresche o surgelate, è
possibile portarla a tavola sempre.
Anche se soltanto in questo
periodo alcuni ristoranti, come per
l’appunto “Glio Montano”, la
propongono. Questa la ricetta.
Ingredienti: sei carciofi, trecento
grammi di piselli e altrettanti di
fave, una cipolla fresca, due coste di
bieta, cinque foglie di lattuga,
mezza pagnotta rafferma, quattro
uova, olio extravergine d’oliva, sale
e pecorino grattugiato.

Preparazione: in una pentola
mettere a cuocere i carciofi fatti a
spicchi, la cipolla tagliata
finemente e tutte le altre verdure.
Dopo una decina di minuti,
aggiungere sei mestoli d’acqua e
far insaporire per una mezz’ora.
Una volta pronto il brodo, far
cuocere le uova nello stesso. Infine
versare il brodo sul pane tagliato a
fettine sottili poste in precedenza
dentro un’insalatiera. Cospargere
la zuppa con abbondante pecorino
prima di servirla. Diciotto anni fa
approdò su Rai 1, presentata a
“Domenica In”da Gianfranco
Vissani, che ne decantò la bontà.
Circa le lumache, saranno cucinate
quelle di Gizzi, azienda di Prossedi.
Due le varietà allevate: la Helix
Aspersa Muller e l’Eobania
Vermiculata (Rigatella).
L’impianto di elicicoltura si trova
sulla strada provinciale “Gugliette
Vallefratta”, in Località Limatella,
all’imbocco della Valle
dell’Amaseno. Si estende su una
superficie di circa cinquemila
metri quadrati, con il sistema di
allevamento a ciclo completo
all’aperto. Le lumache crescono in
un solo recinto con pascolo al
naturale: un metodo, questo, unico

nel suo genere; il ciclo produttivo
inizia a febbraio con la fresatura
del terreno e la semina delle
colture necessarie per alimentare
le stesse lumache. La bietola, il
ravizzone, il cavolo cappuccio e il
trifoglio vengono coltivati senza
l’utilizzo di concimi chimici né di
pesticidi. Non appena queste
colture sono cresciute, vengono
liberate le lumache riproduttrici.
Tra agosto e settembre le nuove
chiocciole raggiungeranno le
giuste dimensioni e caratteristiche
per essere vendute e consumate.
Nei Monti Lepini (soprattutto a
Maenza e Roccagorga) vengono in
genere cucinate in umido. In
passato a Roccagorga si
consumavano per superare
contrasti, disaccordi e rancori: il 24
giugno di ogni anno, giorno in cui
si celebra la nascita di San
Giovanni Battista, i rocchigiani in
lite tra loro, riuniti intorno a un
piatto di lumache fumanti, si
riappacificavano. E una volta
riappacificati, diventavano pure
compari. Ecco perché quell’antico
rito si chiamava “La festa della
comparanza”. Si racconta che
servisse anche a esorcizzare le
corna, i tradimenti. l

lSaranno tre vini dell’Azienda
agricola “S ete”di Priverno ad
accompagnare i piatti della cena.
Eccoli: Sabbia, Flora e Clandestino
Carbo. Il primo è un vino bianco
ottenuto con uve Ottonese (60%) e
Malvasia Puntinata (40%); anche il
secondo è un vino bianco. Un
moscato i cui profumi, sottolineano
i titolari della cantina, “sono ben
sostenuti dalla fresca lunghezza in
bocc a”; infine Clandestino Carbo è
un rosso ricavato con uve

Prot agonist a
la “b a z zoff i a”

Una zuppa
a base di pane

ra ffe r m o
e verdure

di stagione

Sangiovese che subisce
“ventiquattro ore di macerazione
sulle bucce e la pressatura con
torchio meccanico”. Si tratta di vini
naturali, frutto di un progetto
avviato nel 2013 da alcuni giovani
privernati: “Un progetto che mira a
salvare le poche vigne rimaste nella
Valle dell’Amaseno - spiegano - nel
territorio dei comuni di Priverno,
Roccagorga, Maenza e Sonnino.
Stiamo puntando a valorizzare i
vitigni autoctoni, recuperando

“Slow Food”
è un’associazione
inter nazionale
no profit
che opera
mediante presidi
attivi in tutto
il Paese
con l’i n te n to
di valorizzare
il cibo, nel rispetto
dell’a m b i e n te
e dei produttori

Lumache in umido
Ecco la ricetta
INGREDIENTI

l 1 kg di lumache
l 250 gr di pomodori maturi
l 2 spicchi d’aglio
l un quarto di cipolla
l p rez ze m o l o
l olio
l sale
l p e p e ro n c i n o

PREPAR AZIONE

l Dopo aver fatto spurgare le
lumache, lavarle con acqua
corrente, cospargerle con due
manciate di sale e un paio di
bicchieri di aceto e
mescolarle. Dopo alcuni
minuti, quando hanno tirato
fuori tutta la bava, lavarle di
nuovo, scottarle per alcuni
minuti in acqua bollente e
risciacquarle per l’ultima
volta. A questo punto sono
pronte per essere messe in un
tegame di coccio, insieme al
soffritto precendementete
preparato con la cipolla,
l’aglio, il prezzemolo e il
peperoncino. Infine,
aggiungere i pomodori e
lasciarle cuocere per un paio
d’o re.

separatamente le uve di ogni
particella di vigna, coltivando la
terra in armonia con la natura e
raccontando con gli stessi vini i
luoghi dove siamo nati, cresciuti e
dove abbiamo deciso di restare. In
questi anni ci siamo imbattuti in una
piacevole scoperta di gusto,
acidità e sapidità, caratteristiche
che danno ai nostri vini una precisa
identità che culmina in un’e st re m a
bevibilità. Vini che sono vere e
proprie spremute d’uva fermentate

naturalmente con lieviti indigeni,
senza l’uso di prodotti chimici né in
vigna né in cantina e senza solfiti
aggiunti. In vigna, solo poltiglia
bordolese e zolfo bagnabile, con le
lavorazioni tutte manuali; in
cantina, i mosti decantano
naturalmente, fermentano sui
lieviti indigeni, vengono travasati
un paio di volte e non ricevono
alcuna aggiunta di anidride
solforosa. Infine, i vini non vengono
né chiarificati né filtrati”.

La storia e le tre etichette dell’Azienda agricola “Se te”
a cura di
Roberto CampagnaG U STO
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LU N E D Ì

21
M AG G I O

L ATINA
Presentazione del libro “La teoria di
C a m i l a” Verrà presentato presso la li-
breria Feltrinelli, a partire dalle ore 18, il
nuovo libro di Gabriella Genisi: “La teo-
ria di Camila”, edito da Giulio Perrone
Editore. Una storia familiare nata dalla
penna che ha ideato la fortunata serie
di Lolita Lobosco. Interverrà l’autrice
Corso completo di fotografia Pren -
de il via un nuovo corso di fotografia a
cura di Francesco De Marco, in via Car-
rara, 12 (Tor Tre Ponti). Il corso è rivolto
a coloro che si avvicinano per la prima
volta al mondo della fotografia, o a chi
desidera approfondire le proprie cono-
scenze fotografiche acquisendo una
conoscenza avanzata sia della foto-
grafia che di Adobe Photoshop. Il Cor-
so si compone di dodici lezioni, per una
durata totale di 24 ore. Tutte le lezioni si
terranno di lunedì, dalle ore 20 alle 22.
Informazioni e iscrizioni tramite email:
fradmarco @ gmail.com

M A RT E D Ì

22
M AG G I O

L ATINA
I l l u s i o n i st i Il ristorante Satricum in
Strada Nettunense, 1227 (località Le
Ferriere), propone un menù degusta-
zione sul tema “Cocktail & Vino in abbi-
n a m e nto”. Ad affiancare lo chef Max ai
fornelli questa volta non sarà un cuoco,
ma l’Illusionista Norbert: un “Table Illu-
s i o n i st ” professionista che divertirà il
pubblico con i suoi simpatici trucchi
magici. Max invece delizierà il palato
con un’interessante selezione di piatti
dedicati all’illusionismo. Costo della se-
rata all inclusive 45 euro, è necessaria
la prenotazione. A partire dalle 20.30

MERCOLEDÌ

23
M AG G I O

L ATINA
Spettacolo Teatrale “I n n a m o rat i
persi” La compagnia Espressioni Tea-
trali presenta “Innamorati persi”, uno
spettacolo diretto da Alessandro Rutili.
Nella verità di una narrazione leggera e
a tratti scontata, quattro personaggi in
scena danno vita ad una girandola di
equivoci e di fraintendimenti impossibi-
li, creando un groviglio inestricabile di
bugie e mezze verità. Tra mille risate, si-
tuazioni imbarazzanti e gag esilaranti,
tutti i nodi verranno al pettine e sarà l’a-
more a trionfare su tutto. L’evento è or-
ganizzato dall’Agenzia Teatrale Gema
Ticket a sostegno de La Caramella
Buona Onlus; appuntamento al Teatro
Moderno, alle ore 16 e alle 21

G I OV E D Ì

24
M AG G I O

L ATINA
Gianluca Impastato e Gianni Astone
L ive Gianluca Impastato, famoso co-
mico di Colorado, accompagnato da
Gianni Astone sarà impegnato in uno
spettacolo live negli spazi del Manico-
mio Food in Strada F.Agello, dalle ore
20 alle 23. Possibilità di cenare con
prenotazione, ingresso dopo cena con
consumazione 10 euro
The Crave Rock Blues Band Live Si
torna agli anni ‘70 con le musiche dei
The Crave, una band dalle sonorità
Rock e Blues che si prepara a calcare il
palcoscenico del Pub El Paso in via
Missiroli (località Borgo Piave), a parti-
re dalle 22.30

VENERDÌ

25
M AG G I O

L ATINA
Facciamo Luce Ultimo giorno per po-
ter visitare la mostra “Mi sembra anche
un giardino” di Alessandra Arena,
u n’artista diversamente abile che
espone le sue opere presso l’ex tipo-
grafia “Il Gabbiano” in viale XVIII Dicem-
bre, nell’ambito del progetto creativo,
culturale e artistico “Facciamo Luce”
organizzato dall’associazione cultura-
le Solidarte dell’artista Giuliana Boc-
concello. Le sue tele sono realizzate
con acrilici e pastelli ad olio
Massimo D’Avola Quartet - Feat. Fili-
berto Palermini Ultima serata della
19esima stagione del Latina Jazz Club
al Circolo Cittadino “Sante Palumbo”.
In questo concerto di chiusura si esibi-
rà Massimo D’Avola con il suo quartet-
to e con la partecipazione di Filiberto
Palermini. La formazione sarà così

composta: Andrea Beneventano al
pianoforte; Elio Tatti al contrabbasso;
Lucio Turco alla Batteria; Massimo
D’Avola e Filiberto Palermini al sax. Ap-
puntamento alle 21.15 nella storica sala
di Piazza del Popolo, 2
Ippio Payo, Rumpeln e All Against All
Ippio Payo è l’alter ego di Josip Pavlov. Il
suo lavoro nel cinema e nel teatro sot-
tolinea ulteriormente la sua abilità mul-
ti-strumentale, impiegata nelle vesti di
musicista, compositore e membro di
gruppi come Majmoon, Das Weiße
Pferd, The Grexits, Zwinkelman o NAQ.
Rumpeln è Anton Kaun, la negazione
impersonificata, espressa da video
cut-ups, esperimenti sonori e perfor-
mance altamente energetiche che si
alternano l’un l’altra in una successione
anti-ritmica. Il tema centrale dei suoi li-
ve è l’errore, la distruzione, il controllo o
la perdita dello stesso. “All Against All”
è un duo strumentale di Latina, nato nel
dicembre 2017 e formato da Marco
Scisciò al basso (ex Shokogaz) e Max
Bergo alla batteria (Senzabenza, Mi-
santropus, ex Elephante). Saranno in-
sieme negli spazi del Museo Madxii in
Via Carrara, località Tor Tre Ponti, a
partire dalle ore 22
Mostra “Beyond The Book” Con “B e-
yond The Book” la LM Art Gallery (via
Vincenzo Monti, 8) presenta un pro-
getto corale che vede la partecipazio-
ne di numerosi artisti: Alfredo Pirri, En-
zo Cucchi, Mimmo Paladino, Carla Ac-
cardi, Giuseppe Caccavale, David Tre-
mlett, Giovanni Fava, Ivano Troisi, Anto-
nello Viola, Raffaele Cioffi, Gemis Lu-
ciani, Ak2deru, Luca Grechi e Angelo

SCUOLE

Sarà proiettato domani alle
9.30 presso il Supercinema Ca-
stello di Fondi, il film “Quanto
basta” di Francesco Falaschi.
L’iniziativa è a cura dell’a s s o-
ciazione di volontariato “Al di
là dell’Autismo”, Onlus costi-
tuitasi circa due anni fa nella
città pontina. “Il nostro obiet-
tivo principale - sottolinea il
presidente Monica Colagio-
vanni - è offrire un supporto al-
le persone con Autismo e ai lo-
ro familiari che vivono sul ter-
ritorio. Insieme ad altre realtà
che lavorano per la disabilità e
alle istituzioni, speriamo di
contribuire ad aumentare la
corretta informazione sulla

condizione autistica e offrire
modelli replicabili di interven-
to educativo e di inclusione so-
ciale”.

Da qui anche l’iniziativa di
accogliere la proposta della
Notorius Pictures per la Scuola
superiore, e proiettare “Q u a n-
to basta”, commedia lieve usci-
ta nelle sale lo scorso aprile, in-
terpretata da Vinicio Marchio-
ni e Valeria Solarino. Il film
tocca i temi dell’amicizia, della
diversità, del talento e della
passione, e offre ricchi spunti
per riflettere e capire.

Al termine seguirà un dibat-
tito, tra gli ospiti il presidente
Gruppo Asperger Lazio, Laura
Imbimbo e il presidente della
Giulia Parla Onlus, Benedetta
Contu.l

Al di là dell’Auti s m o
Pr o i e z i o n e Al Supercinema Castello
il film di Falaschi: “Quanto basta”

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

Tozzi. Il leitmotiv è l’indagine, analizzata
secondo un modus operandi sempre
diverso e assolutamente personale.
Vernissage alle ore 18.30. La mostra ri-
marrà aperta fino all’8 giugno
Ehi Negrita Live Presso il locale Voglia
di Fraschetta e non solo, in via Villafran-
ca, a partire dalle ore 21 la band Ehi Ne-
grita si esibirà dal vivo proponendo la
musica di uno dei gruppi più amati del
momento, i Negrita. È gradita la preno-
tazione
S E R M O N E TA
Maggio Sermonetano Torna per la
sua XXIII edizione il Maggio Sermone-
tano, la rassegna culturale a cura del-
l’associazione Suono Parola Immagine
che gode del contributo e del patroci-
nio del Comune di Sermoneta e del so-
stegno della Fondazione Caetani e
della Pro Loco di Sermoneta. Alle ore
20, presso l’Azienda agricola La valle
dell’usignolo, si terrà il concerto “Musi -
ca e danza popolare In cantina” con
Francesca Trenta (voce e tamburello),
Rita Tumminia (organetto), Gian Fran-
co Santucci (tamburo e voce)

SA BATO

26
M AG G I O

L ATINA
Spettacolo “About Lear” “About
Lear ” è un lavoro d’immagine più che
un racconto lineare. Un lavoro in cui
spesso i protagonisti si moltiplicano o
si sdoppiano all’interno dei quadri nar-
rativi perché doppia e multipla è la per-
sonalità dei tanti personaggi shake-
speariani. Presso Latitudine Teatro in
via Cisterna, 3, a partire dalle ore 21
Cantine Aperte 2018 Una passeggia-
ta tra i vigneti per scoprire il lavoro che
c’è dietro alla preparazione del vino,
con degustazione di piccole preliba-
tezze preparate con prodotti locali.
Possibilità di pranzare. Per ulteriori in-
formazioni e prenotazioni:
0773208219, 3386770619
Slugs, Scheletro, Elephante e Twoh,
Roads Live Ltxhc in collaborazione
con Baphomet e il Sottoscala9 pre-
senta l’edizione 3,33 del festival del ter-
zo girone pontino dell’inferno: i “Golosi
di Hc”. Le migliori bands della scena un-
derground Italiana si esibiranno dal vi-
vo sul palco del Sottoscala9 in Via
Isonzo, 194, a partire dalle ore 22 : gli
Scheletro da Roma, i Roads, i Twoh, gli
Elephante e gli “a g ro ot ro p p e r s” p o nt i n i
Slugs
Spettacolo “Next to Normal: una fe-
rita nell’a n i m a” La pièce “Next to Nor-
mal: una ferita nell’a n i m a” segue le vi-
cende e le disavventure di una famiglia
americana , che si rivelerà ben presto
t u tt ’altro che normale. Il tema trattato è
di prima importanza, accompagnato
da una musica travolgente: un viaggio
nel cuore e nei sentimenti della prota-
gonista principale Diana e della sua
realtà. L’evento è organizzato dall’as -
sociazione culturale La Stanza. Ap-
puntamento alle 21 al Teatro Moderno
Presentazione del libro “Una vita da
signorina. Viaggio nella raccolta più
popolare della cosiddetta di evasio-
n e” Maria Vittoria Vittori presenta il
saggio narrativo di Miranda Miranda
“Una vita da signorina. Viaggio nella
raccolta più popolare della cosiddetta
di evasione”, presso la libreria La Feltri-
nelli in Via Diaz, 10, a partire dalle ore 18.
Un libro composito e originale, che è
molte cose assieme: senz’altro un me-
moir che racconta con leggerezza e
ironia le vicende dell’autrice, una “si -
g n o r i n a” della metà del secolo scorso;
allo stesso tempo una puntuale, accu-
rata e appassionata ricostruzione della
storia delle donne e della loro ricerca di
libertà. Questa lettura storica è fatta
però attraverso una lente particolare: i
romanzi della “Biblioteca per Signori-
n e” edita dalla Salani, romanzi spesso
bistrattati dalla critica letteraria e che
rappresentano invece una chiave im-
portante per comprendere la crescita,
ma anche i ritardi culturali, della nostra
società. Evento a cura del Centro Don-
na Lilith; sarà presente l’autrice. Ingres-
so libero fino ad esaurimento posti

Domani a Fondi

Maria Vittoria
V i tto ri , scrittrice
e critica letteraria

Stefano Furlan
direttore artistico
del collettivo
Latitudine Teatro°

Josip Pavlov
in arte Ippio Payo
pronto a esibirsi
al Madxii di Latina

Massimo D’Avo l a
jazzista siculo
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