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La doppia vita dell’avvocato
L’operazione Arrestato per spaccio dai carabinieri, Ugo Pernigotti di 52 anni
nascondeva una scorta di cocaina e una base logistica per i furti. Resta in carcere
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Cisterna Le indagini sul grave episodio intimidatorio nella notte tra sabato e domenica: ieri sera posti di blocco al San Valentino

Pedinato prima dei colpi di pistola
La Peugeot guidata dal maresciallo e crivellata nella notte era una “vettura di cortesia”. Attesi i risultati delle analisi
All’interno
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Plasmon,
accordo fatto:
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da 26 milioni
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Lo stabilimento Plasmon di Latina sarà rilanciato con nuova produzione e investimenti

Quattro colpi di pistola nella
notte, le indagini dei carabinieri
sul grave atto intimidatorio avvenuto nella notte tra sabato e
domenica ai danni della vettura
di un maresciallo in servizio a Cisterna, procedono senza sosta.
Ieri sera posti di blocco e controlli in tutta la città e in particolare
al San Valentino. Gli inquirenti
sospettano che il militare sia stato pedinato qualche giorno prima dei fatti: da qualche giorno
aveva una vettura nuova, un’auto di cortesia al posto di quella di
sua proprietà. I banditi lo sapevano, sono andati a colpo sicuro.
Si cercano riscontri a tali ipotesi
nei video delle telecamere della
città e si attendono i risultati delle analisi sui proiettili repertati:
di sicuro un piccolo calibro.
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Il fatto L’episodio era avvenuto tra piazza San Marco e piazza del Quadrato. L’indagine dopo la denuncia

Minore rapinato, due condanne

Adolescente picchiato per un girocollo in pieno centro. Gli imputati condannati a pene tra gli 8 e i 4 anni
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Claudio Moscardelli
Partito democratico
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Prima il voto
nei comuni, poi
il confronto interno
al partito. Cautela nei
rapporti con Coletta

Politica Zingaretti apre ai civici, il consigliere regionale prende tempo

La Penna è pronto
a lasciare la segreteria
LA CASA DEM
DANIELE VICARIO

Nuova segreteria provinciale
dopo le amministrative e avvio
di un confronto sul ruolo del Pd
anche rispetto ad alleanze future. Questa la posizione del segretario del partito, il consigliere
regionale Salvatore La Penna
dopo il dibattito aperto in questi
giorni circa la posizione dei democratici a seguito della rottura
consumata col sindaco di Latina
alle ultime provinciali. Ma andiamo per gradi. Le parole del
Governatore Zingaretti circa
l’importanza del rapporto con
Italia in Comune e più in generale con l’esperienza civica si inseriscono nel dibattito che all’interno del Pd si è aperto dopo le
ultime elezioni per la presidenza
di via Costa. I rapporti in ambito
locale, lo ha confermato lo stesso
Moscardelli, si sono interrotti a
causa della decisione di Coletta
di candidarsi alla guida della
Provincia nonostante – questo
in pratica è trapelato – inizialmente i democratici e il sindaco
di Latina fossero impegnati in
un confronto su un candidato
unitario. La guerra portata
avanti da Coletta (con il sostegno di una parte del Pd), nei confronti della candidatura di Carlo
Medici ha inasprito il dibattito e
portato l’ex senatore a sentenziare (ma “a titolo personale”,
come ha ribadito più volte) che i
rapporti tra il Pd e il sindaco del
capoluogo sono praticamente
chiusi. A questo punto le parole
di Zingaretti rendono il terreno
più scivoloso soprattutto per
quella parte di Pd che vede la
mancata elezione di Moscardelli
come un’occasione ghiotta per
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Il Pd intende
riflettere sul
rapporto con
il mondo
civico di
Latina Bene
Comune
Nelle foto della
pagina, Nicola
Zingaretti con
Damiano Coletta
e il segretario del
Pd Salvatore
La Penna

ridimensionarne ambizioni ed
aspirazioni politiche. In questo
contesto si inserisce il punto di
vista di Salvatore La Penna che
oggi riveste il ruolo di consigliere regionale ma anche la posizione scomoda, almeno per quanto
riguarda questo argomento, di
segretario provinciale.
«Quanto detto da Zingaretti e
la vicenda del rapporto tra il Pd e
l’esperienza civica nel capoluogo non viaggiano sullo stesso
piano, soprattutto dopo le provinciali. La coalizione che ha sostenuto Zingaretti era di centrosinistra con all’interno anche
esperienze civiche provenienti
da tutto il Lazio. E’ chiaro e giusto che quanto dichiarato dal
presidente della Regione sia in
linea di continuità con il percorso delle regionali. Nelle singole
realtà, poi, il ragionamento diventa più ampio. In questa provincia – ha aggiunto La Penna –
è stato fatto uno sforzo notevole
per avviare un dialogo e verificare le condizioni di una collaborazione fra il Pd e le esperienze
civiche. Abbiamo dovuto con-

La Penna:
«Con i civici è
mancato il
nesso di
reciprocità
centrale nelle
alleanze»

statare nella maggior parte dei
casi che a tale richiesta di dialogo non è corrisposta la volontà
di avviare dei percorsi anche di
carattere amministrativo. Certamente nello specifico la Provincia e il Comune di Latina
hanno governi diversi e le esperienze rispetto al capoluogo vanno tenute separate, ma nel dialogo che si è tenuto con i civici
spesso è mancato il nesso di reciprocità che rende possibili le
collaborazioni politiche. Su Latina – conclude La Penna – la
questione delle provinciali va tenuta in considerazione e il rapporto in generale merita un approfondimento e una riflessione
da parte di tutto il partito in considerazione di quanto accaduto
e delle scelte da fare per il futuro».
Come dire: abbiamo litigato
ma la porta non è chiusa definitivamente seppure i rapporti sono molto, molto difficili. La Penna, questo il motivo della sua
cautela, sa bene che da segretario e consigliere regionale ha
meno margini di manovra ri-

spetto a Moscardelli che oggi deve fare i conti solo col suo ruolo
politico all’interno del partito.
Solo in questo modo si spiega
tanta cautela che tiene in considerazione l’ipotesi, come egli
stesso ha ribadito di “scenari futuri” che possono portare da
qualsiasi parte. Da un accordo
con Forza Italia, come accaduto
in alcune realtà, all’esigenza di
costruire un’alleanza di centrosinistra anche con i civici fatto
che è accaduto, a dire il vero, in
molti comuni dove si vota per le
prossime amministrative e non
solo in provincia di Latina. Ma
La Penna non si tira indietro anche su un’altra questione: la segreteria provinciale. Per questo
ribadisce un fatto importante:
«Nell’ultima direzione ho affermato che le provinciali ma anche le amministrative erano e
sono degli impegni che il partito
non può affrontare senza segreteria e con un dibattito aperto su
questo tema. Dopo il 10 giugno
sono pronto ad aprire il confronto sull’elezione di una nuova segreteria provinciale».
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Latina

L’appuntamento è per domani alle ore
20 davanti al tribunale in piazza Buozzi

Il fatto L’iniziativa promossa per celebrare la giornata della legalità

Lega, una fiaccolata
per le vittime della mafia
Alcune delle
recenti iniziative
della Lega a Latina

POLITICA
TONJ ORTOLEVA

Una fiaccolata per rendere
omaggio a chi ha pagato con la vita la difesa dei valori di libertà, democrazia e legalità. E’ questa l’ultima iniziativa della Lega che si
svolgerà mercoledì 23 maggio a
partire dalle ore 20 in piazza
Buozzi, davanti al Tribunale. L’iniziativa è stata promossa dal
coordinatore provinciale Matteo
Adinolfi. Al momento è l’unica
iniziativa della giornata a Latina,
insieme al convegno promosso
dall’associazione Res Publica che
si volgerà al circolo cittadino sempre mercoledì, a partire dalle ore
18.
«La fiaccolata è il modo che abbiamo scelto per commemorare
la giornata della Legalità - spiega
Matteo Adinolfi, coordinatore
provinciale della Lega - L’organizzazione è curata dal coordinamento comunale e provinciale e
dai giovani della Lega. Proprio loro leggeranno i nomi delle vittime
della criminalità organizzata, magistrati, forze dell’ordine e giornalisti uccisi dalla mafia dal dopoguerra a oggi. Speriamo che l’intera città partecipi a questa nostra
iniziativa a cui presenzieranno
anche i deputati Francesco Zicchieri e Claudio Durigon e il consigliere regionale Angelo Tripodi».
Un Adinolfi iperattivo che proprio nell’ultimo fine settimana ha
curato in prima persona l’organizzazione dei gazebo sul contratto di Governo. Adinolfi in queste
settimane sta organizzando sull’intero territorio iniziative come
le passeggiate del decoro e la scuola politica. Ora è la volta della fiaccolata. «A queste iniziative - spiega il coordinatore provinciale - i
militanti partecipano numerosi e
si aggregano tantissimi simpatizzanti o cittadini che si avvicinano
con interesse ai temi trattati dalla
Lega sia a livello nazionale ma sopratutto a livello locale. Evidentemente la Lega è in grado di far
riavvicinare i cittadini ai partiti
dopo un lungo periodo di disaffezione alla politica». Per Adinolfi
l’effetto è amplificato a Latina,
«dove ormai i cittadini si sentono
presi in giro dal finto civismo di
Coletta, la cui amministrazione è
sfacciatamente di sinistra. Ora,
con l’ingresso di esponenti del

Il coordinatore della Lega Matteo Adinolfi
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Adinolfi:
siamo l’unico
partito
capace di
riavvicinare
gli elettori alla
politica

Partito democratico sarà ancora
più chiara questa connotazione.
La città non vede l’ora che Lbc e
Coletta ammettano il loro fallimento e lascino la guida dell’amministrazione comunale, prima
di combinare ulteriori e irreversibili danni». Adinolfi è l’ideatore

della scuola politica di partito e il
motivo che lo ha spinto a crearla è
presto detto: «A livello locale la
cosa più importante è la credibilità dei responsabili del partito ed è
proprio per questo indispensabile la scuola di formazione che deve
costruire una classe dirigente

«I nostri
ragazzi
leggeranno in
piazza
i nomi
delle vittime
della mafia»

nuova, onesta ma soprattutto preparata ad affrontare le numerose
problematiche amministrative
legate alla guida delle amministrazioni locali. Lo slogan deve essere mai più amministratori disonesti ed impreparati, largo ai giovani». l

L’EVENTO

Legalità,
il convegno
organizzato
da Res Publica
L’APPUNTAMENTO
Sempre domani, per la
Giornata della Legalità, si svolgerà al Circolo Cittadino, a partire dalle ore 18, un convegno
organizzato dall’associazione
culturale Centro Studi Res Publica.
I relatori del convegno sono
la dottoressa Luigia Spinelli,
pubblico ministero della Procura di Latina, protagonista di
numerose importanti indagini
negli ultimi anni. Con lei, il
questore di Latina Carmine
Belfiore e altri rappresentanti
delle forze dell’ordine, come
gli ufficiali dell’arma dei carabinieri e della Guardia di Finanza.
Altri interventi saranno a
cura dell’avvocato Cesare Bruni, ex consigliere comumnale
di Latina e del direttore di Latina Editoriale Oggi Alessandro Panigutti. A moderare il
convegno, la giornalista Alga
Madia. l

Luigia Spinelli Pubblico ministero
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Il fatto Chiesto un Consiglio comunale ad hoc con Medici e Zingaretti

Rio Martino, l’incompiuta
Il pressing dei diportisti
IL DIBATTITO

A sinistra
la commissione
di ieri mattina
e a destra
il porto
canale
di Rio Martino

JACOPO PERUZZO

Si è tornati a parlare del porto
canale di Rio Martino, l’eterna
opera incompiuta, ieri mattina in
Commissione Attività Produttive, nel Comune di Latina. Ad aprire il dibattito è stato l’assessore
Felice Costanti, protagonista di
una relazione sullo stato dei lavori, così come richiesto dal consigliere di opposizione Nicola Calandrini. Ed è proprio a seguito di
questo resoconto che la commissione ha preso la decisione: verrà
convocato un Consiglio comunale ad hoc, per metà giugno, proprio per discutere del caso, dove
sarà invitato anche il presidente
della Provincia Carlo Medici e il
presidente della Regione, Nicola
Zingaretti. Così, in una sola occasione, si potrà discutere di fronte
ai tre protagonisti di questo impasse: piazza del Popolo, via Costa e Pisana, dato che il blocco dell’opera è proprio dovuto a “rimbalzi di competenze” dei tre enti.
Durante l’appuntamento, l’associazione Noi & il Mascarello,
composta dai diportisti della provincia, ha poi sottoposto un appello a tutta l’amministrazione,
chiedendo «di trovare una rapida
soluzione alle problematiche,
qualsiasi essa possa essere» per
«perseguire il “bene comune” di
questo territorio».

La relazione
dell’assessore
Costanti
sullo stato
dei lavori:
a giugno
l’Assise
La relazione dell’associazione
è complessa, e riguarda anche l’arenile del Mascarello, ancora oggi chiuso. Ma per quanto riguarda Rio Martino, «visto il protrarsi
delle dinamiche burocratiche in
relazione alla messa in servizio
del porto canale», l’ associazione
chiede «un provvedimento d’urgenza congiunto, siglato da Provincia, Capitaneria di Porto e Comune, ove venga consentito alle
aziende locali in possesso dei requisiti e dell’autorizzazione di
poter operare nelle aree portuali,
di poter utilizzare il canale ai soli

fini di varo ed alaggio, ivi compresi lo scivolo e la possibilità di una
sosta breve, regolamentata dalla
Capitaneria di Porto. Tutto questo al fine di non bloccare ulteriormente le attività produttive
di tutte le aziende del territorio e
l’indotto generato, inclusi tutti i
pescatori professionali, potendo
inoltre, in qualche modo, presidiare la zona, per esempio attraverso l’istallazione urgente di un
presidio fisso della Capitaneria di
Porto».
Ma non è tutto, perché i diportisti hanno altre richieste, sem-

pre su Rio Martino: deve essere
ripristinato lo scivolo pubblico
«che da decenni permetteva il varo e l’alaggio sulla sponda dal lato
del Comune di Latina, magari
prevedendo un suo più idoneo dimensionamento» e deve essere
prevista la possibilità di un’adeguata area parcheggio, sia lato
Latina, sia lato Sabaudia, in loco o
a distanza ma prevedendo in tal
caso un servizio navetta, tutto
quanto a carattere gratuito».
Presente anche l’associazione
Latina Agricoltura Mare e Turismo, che tramite il presidente Al-

fio D’Annibale, ha posto l’attenzione sulla questione sicurezza.
Diverse, infatti, le barche che oggi
sono ferme nel canale, obbligando i pescatori ad utilizzare una
piccola barchetta per raggiungere i loro mezzi. Recentemente,
durante questo passaggio, un
vecchio pescatore è caduto in acqua.
Insomma, è chiaro che ormai
nessuno può più aspettare perché il porto canale venga finalmente completato e soprattutto
adeguato alle esigenze di chi lo
utilizzerà. l

Polemiche D’Achille: pagati per assistere ai duetti tra minoranza e assessori

«Celentano scorretta,
non lavoro con il Comune»
FUOCO INCROCIATO
MARIANNA VICINANZA

«L’opposizione va rispettata e
non si accettano lezioni da un presidente della commissione cultura titolare di un’agenzia di promozione culturale presente nelle iniziative del comune». Così la presidente della Trasparenza Matilde
Celentano aveva risposto alle critiche social di Fabio D’Achille
unendosi allo sdegno di Nicoletta
Zuliani dopo che il consigliere di
Lbc aveva parlato di sedute portate fuori tema dall’opposizione e
usate per racimolare gettoni
extra. Ma il consigliere a questa
critica definita “falsa e sleale” non
ci sta perché può accettare i toni
della contesa politica – dice - ma
non le insinuazioni sul piano personale.
La cultura e gli «interessi»
«La presidente della Trasparenza parla per sentito dire e non
Martedì
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si informa. Io non sono titolare di
nessuna agenzia culturale, ma sono il presidente di una associazione culturale no profit. Non faccio
business con la cultura e non ho
mai preso soldi dall’amministrazione comunale, tra l’altro sono
consigliere e non faccio atti di gestione e quindi non c’è incompatibilità rispetto alle iniziative della
mia associazione. In anni passati
con Di Giorgi e Creo ho avuto spazi
culturali come gli altri, ma non ne
ho mai ricavato profitti e da quando sono stato eletto non ho fatto
nulla con il Comune. Non c’è alcun
conflitto di interesse, men che mai
economico, e, a dirla tutta ci rimetto pure soldi e tempo per allestimenti, spazi e comunicazione.
Lo faccio per passione e nell’ottica
di dare un contributo per la città».
Pagati per «le audizioni»
D’Achille torna poi sul piano
politico dei dissidi sulle funzioni
della Trasparenza. Lbc, ha più volte, messo sotto tiro l’unica com-

missione presieduta dall’opposizione, mal digerendone aspetti
formali e toni inquisitori definiti
in passato da «tribunale politico».
«Siamo in un paese libero, non ho
capito perché non posso contestare un modo di fare scorretto della
minoranza, quando hanno bisogno di chiedere una cosa a un assessore sequestrano undici commissari e invece potrebbero utilizzare il question time che non comporta gettoni». Sì, obiettiamo, ma
nel question time manca il contraddittorio politico. «Non è che
nelle commissioni sia meglio – dice – la invito a guardare gli ordini
del giorno, molte vengono convocate con l’oggetto: audizione dell’assessore, come l’ultima recente
sugli impianti sportivi. Diciamo
che veniamo pagati per assistere a
quello che si dicono opposizione e
assessore, la democrazia lo prevede e va bene, però ho il diritto di
criticare. Non è che l’opposizione
la possono fare solo loro, quando
la facciamo noi sembra lesa mae-

Stoccate a
Zuliani e
Celentano

l Per il
consigliere di
Lbc «i cittadini
non devono
pendere dalle
labbra dalla
sedicente
opposizione
che quando
doveva farla
negli anni
precedenti
forse non era
così
agguerrita,
oggi la Zuliani
è al top della
vigilanza
mentre
quando si
doveva
sentire non
abbiamo visto
questa
energia, così
come la
Celentano
che ha preso
subito la
sciabola».

stà». D’Achille ne ha anche per la
Zuliani: «Ha travisato la mi frase
estrapolandola dal contesto. Parlare di “quarto d’ora dell’argomento a piacere era un modo per
far notare che si usciva fuori tema
in questa commissione come nell’ultima, dieci minuti per parlare
di passerelle e 40 per parlare di bilancio, consiglio comunale, i nostri errori etc. E pure sui gettoni il
mio era un invito ai cittadini ad
andarsi a vedere che la Trasparenza se la possono verificare anche
loro sull’albo pretorio, non serve
spendere 900 euro a seduta. Puoi
accorgerti di quello che non fa politica e che mira solo al gettone.
Qui si fa una battaglia per la parola
sbagliata, quando sarebbero altre
le cose su cui indignarsi». l

Il consigliere
comunale e
presidente della
commissione
cultura Fabio
D’Achille
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l I giorni
dell’esercitazione
organizzata
dalla protezione
civile

regione@editorialeoggi.info

Esercitazione regionale di protezione civile,
sul campo anche i geologi territoriali
Simulate le attività
per rispondere a situazioni
di criticità idrogeologica

«FLARE 2018»
Anche i geologi del Lazio hanno preso parte all’esercitazione
regionale di protezione civile
“FLARE 2018” che si è svolta dal 18
al 20 maggio. Una “tre giorni” di

Interessata
soprattutto
l’area
costiera
tra Tarquinia
e Montalto
di Castro

attività incentrate nella simulazione di un evento meteoclimatico in grado di produrre situazioni
di criticità idrogeologica nell’area
costiera del viterbese, tra Tarquinia e Montalto di Castro, una zona
già in passato oggetto di tale criticità. L’esercitazione è stata organizzata dall’Agenzia di Protezione
Civile regionale in collaborazione
con la prefettura di Viterbo e i Comuni di Tarquinia e Montalto, la
Provincia di Viterbo, le forze del-

l’ordine, la Capitaneria di Porto di
Civitavecchia, il Dipartimento di
Protezione Civile l’Ares 118, la Asl
di Viterbo, la Croce Rossa Italiana,
l’Enel, Save the Children Italia, le
organizzazioni di volontariato e
l’Ordine dei Geologi del Lazio e degli Ingegneri della Provincia di Viterbo. Agli ordini professionali è
spettata l’attività di presidio e di
valutazione dell’evoluzione degli
effetti sul territorio di eventi meteo e alluvionali nella zona. l

L’investimento Pronti 2,5 milioni di euro e 400mila per lo sfalcio dell’erba

Sette nuovi elicotteri
per l’emergenza incendi

L’APPUNTAMENTO DI DOMANI

La strage di Capaci ricordata
a Roma con Federica Angeli
l Il 23 maggio rappresenta una data scolpita
nella memoria di tutti gli italiani per la Strage
di Capaci in cui persero la vita Giovanni
Falcone, Francesca Morvillo e tre agenti di
scorta. La Regione Lazio, in collaborazione
con il Progetto Abc e il Miur-Ufficio
Scolastico Regionale, nel XXVI Anniversario
della strage ha organizzato per domani (ore
10) al Teatro Argentina la presentazione del
libro “A Mano Disarmata-Cronaca di
millesettecento giorni sotto scorta” di
Federica Angeli, giornalista della cronaca
romana di Repubblica costretta a vivere
sotto scorta per le minacce dei clan di Ostia.

LA PREVENZIONE
Una flotta di sette nuovi elicotteri per fronteggiare, dal 1°
giugno, l’emergenza incendi.
La Regione Lazio, con l’approssimarsi della stagione estiva,
pensa alla prevenzione e annuncia, per voce del presidente
Nicola Zingaretti, lo stanziamento di 2,5 milioni di euro per
i mezzi antincendio e altri
400mila euro per lo sfalcio dell’erba.
L’intesa raggiunta con la Direzione Regionale dei Vigili del
Fuoco, che metteranno a disposizione per i mesi estivi del personale presso la Sala operativa
unificata permanente, direttori delle operazioni di spegnimento e squadre boschive dedicate sull’intero territorio regionale, è stata annunciata ieri
dallo stesso Zingaretti. Una
grande novità dell’accordo è
rappresentata dalla definizione congiunta di linee guida
operative condivise con i vigili
del fuoco e sulla base delle quali
l’Agenzia Regionale di Protezione Civile sta già contribuendo alla formazione dei Direttori operazioni spegnimento dei
vigili del fuoco. Linee guida che
forniranno organicità alle attività reciproche, sia nelle operazioni a terra che in quelle aeree.
Quest’anno, per la prima volta, è stato anche definito l’accordo di collaborazione con i
Carabinieri forestali che forniranno alle risorse regionali di

14

EDITORIALE
OGGI

SANITÀ

Ricciardi alla guida della “WFPHA”
e l’assessore D’Amato si congratula
l «Voglio congratularmi con il Presidente
dell’Istituto Superiore di Sanità, Walter
Ricciardi, per l’elezione alla guida della World
Federation of Public Health Association». Lo
ha detto ieri l’assessore alla Sanità e
l’Integrazione Socio-sanitaria della Regione
Lazio, Alessio D’Amato. «Un giusto
riconoscimento - ha detto D’Amato - per il
grande impegno di questi anni. La presidenza
italiana permetterà di confrontare il nostro
sistema sanitario con le altre realtà
internazionali. Sono felice che Ricciardi
abbia voluto focalizzare l’attenzione su una
visione universalistica della sanità».

Un elicottero
durante
un’operazione
di spegnimento
incendi

volontariato, e ai vigili del fuoco, attività di supporto sul territorio, potenziando anche l’attività di prevenzione e investigativa con la perimetrazione
delle aree percorse dal fuoco e
la verifica sulla presenza di
ostacoli sui bacini idrici per
l’approvvigionamento dei velivoli antincendio. Questo accordo vedrà un onere finanziario
della Regione Lazio pari a
130mila euro. È confermato dal
1 giugno lo schieramento di sette elicotteri sul territorio regio-

nale che, all’occorrenza, potrà
essere ulteriormente implementato.
Infine, è in fase di sperimentazione presso la nuova sala
operativa un nuovo software
gestionale che garantirà piena
tracciabilità di tutte le attività
delle diverse componenti del
sistema di lotta agli incendi boschivi. «Anche quest’anno - ha
detto Zingaretti - stiamo facendo di tutto per affrontare al meglio il tema dell’emergenza incendi». l
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Nettuno Anzio
l

DOMENICA POMERIGGIO

Luigi Di Maio
sul litorale
I dettagli
dell’evento

Avaria in mare
Dieci persone
soccorse al largo

IL SUCCESSO

Tre studenti poeti
incantano
i giurati
di Positano
ANZIO

Cronaca La Guardia costiera ha raccolto l’allarme lanciato
da un’imbarcazione in difficoltà nella zona di Lido dei Pini
ANZIO
Luigi Di Maio

FRANCESCO MARZOLI

ANZIO

È stato un salvataggio in piena regola, quello messo a punto
nella serata di domenica dal
personale della Guardia costiera di Anzio.
I militari dell’Ufficio circondariale marittimo - agli ordini
del comandante Enrica Naddeo
- hanno infatti recuperato dieci
persone in difficoltà al largo di
Lido dei Pini, portandole a terra
dopo che la barca da loro occupata aveva avuto un’avaria al
motore.
In particolare, l’allarme era
arrivato alla Capitaneria di porto di Roma, che ha girato la segnalazione ai colleghi neroniani: a lanciarlo erano state le dieci persone che popolavano
un’imbarcazione lunga dieci
metri circa - partita nella tarda
mattinata da Fiumicino alla volta di Anzio -, che aveva difficoltà
nel navigare a causa del malfunzionamento dei motori.
Di conseguenza, data anche la
presenza a bordo di due bambini di 11 e 13 anni, gli adulti hanno deciso di contattare i soccorsi, visto che - sulla rotta del rientro - la barca si era spenta dopo
una perdita di potenza e i vari
tentativi di ripristino del sistema andati a vuoto.
Col far della sera, dunque, la
motovedetta Cp 859 di Anzio,
con l’equipaggio coordinato dal
tenente di vascello Naddeo, ha
salpato dal porto e ha raggiunto
Lido dei Pini, trovando l’imbarcazione in difficoltà e tutti gli occupanti.
Fortunatamente, tutti erano
in buona salute e, di conseguen-

Sono stati resi noti alcuni dettagli della prossima visita ad Anzio del capo politico del MoVimento 5 Stelle, Luigi Di Maio.
L’appuntamento è per il 27 maggio ed è inserito nell’ambito del
#alziamolatesta tour che porterà
Di Maio e altri leader grillini in alcuni dei più significativi Comuni
impegnati nelle Amministrative
del 10 giugno. In corsa ad Anzio
per il MoVimento 5 Stelle c’è Rita
Pollastrini, che attraverso la pagina ufficiale Facebook del MoVimento 5 Stelle anziate spiega come sarà organizzata la giornata.
«Appuntamento con Luigi Di
Maio, Elena Fattori, Carla Ruocco,
Stefano Vignaroli, Federica Daga,
Marco Bella, Giulia Lupo, Michel
Barbet, Valentina Corrado e la nostra candidata a sindaco Rita Pollastrini il 27 maggio alle 16 al Faro
per fare una passeggiata per la città fino a piazza Garibaldi. Incontreremo i cittadini e sostenitori».
In progetto non un comizio,
quindi, ma una passeggiata da via
Fanciulla al centro cittadino.
Quello di domenica sarà sicuramente il momento focale della
campagna elettorale del MoVimento 5 Stelle che in queste settimane ha già messo in piedi diversi
eventi. Il primo è stato il pranzo di
autofinanziamento a Lavinio, poi
c’è stato un incontro al centro anziani Renato Salvini.
A questi si aggiungono i banchetti informativi e il volantinaggio al mercato, in piazza Pia e in diversi quartieri. l D.B.

Estate Nettunese
Le Pro Loco si muovono
Col Comune commissariato
le due associazioni
presentano proposte

NETTUNO
Nonostante il commissariamento qualcosa inizia a muoversi
a Nettuno in vista dell’estate. Le
due Pro Loco si stanno infatti organizzando per presentare un
programma di eventi adeguato.
Ieri la Pro Loco Nettuno ha incontrato il dirigente comunale Margherita Camarda. Con l’Amministrazione, infatti, si era programMartedì
22 maggio 2018

mata la presentazione degli appuntamenti estivi per la fine del
mese, ma con la caduta del sindaco Angelo Casto tutto ha subito un
rallentamento. Adesso l’obiettivo
è riprendere il dialogo anche con
la gestione prefettizia per poter
presentare il calendario di eventi.
Un incontro con il commissario
prefettizio nel prossimo futuro
verrà organizzato anche dalla Pro
Loco Forte Sangallo che, intanto,
ha organizzato per questa sera un
appuntamento pubblico a cui potranno partecipare associazioni e
comitati di quartiere che vogliono
partecipare all’organizzazione
dell’Estate Nettunese 2018. l D.B.

La motovedetta
della Guardia
costiera
di Anzio

za, le dieci persone sono state
tratte in salvo mettendo in atto
tutte le procedure del caso.
Una volta recuperati tutti i gitanti, la motovedetta si è diretta
verso il porto di Anzio, dove tutti
gli occupanti del natante sono
stati fatti sbarcare.
L’imbarcazione, invece, vista
l’impossibilità di procedere autonomamente, è stata rimorchiata fin dentro al porto grazie
all’aiuto di un’altra unità.
«Si ricorda - spiegano dall’Ufficio circondariale marittimo
anziate - che in caso di emergenze in mare è possibile contattare
la Guardia costiera sul canale
‘Marina Vhf Fm 16” oppure tramite il Numero Blu gratuito per
le emergenze in mare 15.30». l

A bordo
del natante
c’erano anche
due bambini
Per fortuna
stanno
tutti bene

Un terzo, un sesto e un settimo posto per tre studenti delle
scuole medie di Anzio alla finale
del concorso di poesia “I moti
dell’animo”, che si è tenuto, sabato scorso nell’Auditorium del
Comune di Positano. Al concorso, riservato alle scuole medie,
hanno partecipato studenti provenienti da tutta Italia, tra i quali otto giovani poeti delle scuole
Acqua del Turco e Virgilio.
«È stato questo l’atto conclusivo - afferma il poeta anziate,
Luigi Salustri - di un percorso
culturale, svolto durante l’anno
scolastico all’interno delle scuole di Anzio, culminato con il
grande successo al Concorso
Nazionale di Positano. Ringrazio, a nome della delegazione di
Anzio, l’amministrazione comunale per aver messo a disposizione il pullman per partecipare all’importante evento poetico».
Tra i primi classificati Franco
Mazzocchi (Virgilio - terzo posto
con “Tutto complicato”), Francesca Galasso (Virgilio - sesto
posto con “Notte”), Rebecca
Stampeggioni (Virgilio - settimo
posto con “Materiandolando”).
A partecipare alla finale di Positano anche gli studenti della
scuola Acqua del Turco Giulia
Gargiulo (Riflessioni), Melania
Fazi (Quando ti penso), Ciro
Acanfora (L’amicizia a colori) e
della scuola Virgilio Flavia Sacripanti (Autunno) e Giulia
Pantaleone (Mare). l D.B.

Gli studenti con Luigi Salustri

L’evento Seconda edizione dell’Apericlassic: un dono del motoclub alla ricerca

Un motore per l’Università
NETTUNO
Un motore per gli studenti
del Dipartimento di Ingegneria meccanica dell’Università
La Sapienza e per il «Sapienza
Corse Racing Team» è stato
donato durante la seconda edizione dell’Apericlassic, il raduno di moto organizzato dal motoclub di Nettuno “MasterBike” che domenica mattina ha
portato un centinaio di moto
di ogni genere ed età, sul lungomare di Anzio e in piazza
Marinai D’Italia.
Dopo i saluti il gruppo si è

Un momento
dell’evento
a Nettuno

messo in strada diretto alla
cantina “Casa della Divina
Provvidenza” per il consueto
aperitivo e per un giro della
cantina alla scoperta delle tecniche innovative e tradizionali
della produzione vinicola locale che tanto successo sta riscontrando in questi ultimi an-

ni. Il presidente del club di
Nettuno, Carmelo Vittorino,
ha voluto ringraziare «tutti i
partecipanti all’evento e soprattutto la proprietà della
Cantina di via dei Frati che per
il secondo anno ci ha accolto
con i consueti affetto e senso
dell’ospitalità». l
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Pontinia Sabaudia Circeo
l

l

Biblioteca, niente transazione
Il fatto Comune e Pro Loco dicono «no» alla proposta di conciliazione avanzata dall’ex socia, deciderà il giudice del lavoro
Rigettate le richieste istruttorie della ricorrente: discussione a settembre 2019. La causa per la gestione negli anni passati
Il palazzo
della biblioteca
di Pontinia
e l’avvocato
Fabio
Tonelli

PONTINIA
FEDERICO DOMENICHELLI

Nessuna transazione tra il Comune di Pontinia, la Pro Loco e un
ex socio dell’associazione. I convenuti hanno detto «no» all’ipotesi
avanzata dall’avvocato della ricorrente e la discussione è stata fissata per il 26 settembre 2019. Il giudice del lavoro Valentina Avarello,
accogliendo la tesi del Comune e
della Pro Loco (assistiti il primo
dall’avvocato Fabio Tonelli e la seconda dall’avvocato D’Urso), ha
ritenuto la causa matura per la decisione, rigettando quindi le richieste istruttorie volute dalla ricorrente.
La vicenda risale agli anni fra il
2014 e il 2015, quando il Comune
di Pontinia ha affidato all’associazione Pro Loco la gestione della biblioteca, poi revocata per una serie di problematiche. La parte attrice, socio della Pro Loco che nel
ricorso il suo legale ritiene più opportuno definire «lavoratrice in
nero», ha chiesto il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato, col pagamento di 50mila
euro o a titolo di differenze retributive o a titolo di risarcimento
danni. Nel ricorso, si lamenta il
mancato pagamento di straordinari (si parla di un lavoro di 54 ore
settimanali a fronte di quanto previsto dal citato contratto collettivo della categoria Enti culturali e
ricreativi che prevede 37/40 ore
settimanali), ferie e altro ancora.
Il Comune di Pontinia e la Pro
Loco si sono entrambi costituiti in
giudizio ed entrambe le memorie
difensive convergono su un punto: la eccezione di mancata specificazione da parte della ricorrente
di tutti gli elementi di fatto e di diritto dai quali si potesse desumere
la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, con conseguente inammissibilità di qualsiasi richiesta istruttoria per difetto di
deduzione, di allegazione e di prova. Per quanto riguarda la posizione del Comune di Pontinia, l’avvocato Tonelli ha motivato la richiesta di rigetto delle pretese della
parte attrice con il difetto di legittimazione passiva dell’Ente. In

buona sostanza, si afferma che tra
il Comune e la ricorrente non si è
mai instaurato alcun tipo di rapporto, men che mai di natura subordinata. L’Ente aveva infatti siglato una convenzione con la Pro
Loco - che nelle memorie parla di
una ricostruzione «frutto della
fantasia» della ricorrente - e la totale estraneità del Comune nel
rapporto intercorso fra la ricorrente e l’associazione è stata certificata anche dall’Ispettorato del
lavoro. Per l’instaurazione di un

rapporto di lavoro col Comune,
viene poi evidenziato, servirebbe fatta eccezione per i casi previsti
da legge - un concorso pubblico.
La Pro Loco e il suo presidente sostengono poi che la ricorrente non
abbia svolto alcuna prestazione
lavorativa, essendo invece una socia-volontaria. È stato corrisposto
- affermano - solo un rimborso
spese come previsto da convenzione col Comune.
A decidere ora sarà il giudice del
lavoro del Tribunale di Latina. l

Il caso Interventi nella zona di Quarto Caldo. Nel 2017 già un precedente

Lavori sospetti sulla scogliera

SAN FELICE CIRCEO
Ci sono stati nuovi interventi edilizi sulla scogliera di Quarto Caldo? Se sì, sulla base di
quale concessione? L’associazione “Lapis” è pronta a presentare una segnalazione alle autorità competenti, al Comune e
al Parco per accertare eventuali
irregolarità. Già nel 2017 la polizia municipale era intervenuta nello stesso punto accertando come un muro in costruzione non fosse autorizzato. Tanto

che poi è stato parzialmente demolito. Nella stessa zona sussistono poi anche altre opere edilizie con tanto di piscinetta e
scalette. Una situazione caoti-

ca che la scorsa estate ha dato
vita a più di qualche problema
con i bagnanti, talvolta invitati
ad allontanarsi dalla zona in
quanto «riservata». L’associazione “Lapis” è innanzitutto intenzionata a chiedere se l’area
sia oggetto o meno di concessione demaniale, visto che a
quanto pare la stessa, rilasciata
anni fa, sarebbe scaduta nel
2013. Poi a chiedere verifiche
sulla legittimità di interventi
realizzati
sulla
scogliera.
Aspetti che saranno vagliati dagli enti preposti. l

Torna “Balconi in fiore”
Le stelle viste dal Parco
C’è tempo fino al 31 maggio L’iniziativa dell’Ente
Le composizioni saranno
giudicate da tecnici
La premiazione a S. Anna

PONTINIA
Torna il concorso di “Balconi
in fiore”. Una manifestazione
che unisce cura del verde e decoro della città di Pontinia, nella
quale sarà premiata la “composizione” più bella. Per presentare
le domande, i cui moduli sono
disponibili sia sulla pagina Facebook che presso il centralino del
Comune, c’è tempo fino al 31
Martedì
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maggio. Poi per quindici giorni
una giuria tecnica valuterà i vari
abbellimenti di balconi, finestre,
davanzali e ingressi. Si terrà conto della varietà di piante, delle
combinazioni di colori, dell’originalità e sarà premiato l’utilizzo di piante che consentano di
mantenere più a lungo l’abbellimento dei luoghi. «Dopo una
prima edizione di successo - fanno sapere dal comitato organizzatore - ci auguriamo che questa
manifestazione possa prendere
sempre più piede, promuovendo
sia la cultura del verde che il decoro della città». La premiazione ci sarà a Sant’Anna. l

Giovedì l’appuntamento
per osservare il cielo
al telescopio da Torre Paola

CIRCEO - SABAUDIA
Si terrà giovedì, a Torre
Paola, presso lo stabilimento
balneare Saporetti, l’evento “Il
Cielo sopra il Circeo: sotto le
stelle del Parco Nazionale”. Si
tratta di un appuntamento ad
ingresso gratuito, organizzato
e promosso dal Parco Nazionale del Circeo in collaborazione
con Astronomitaly e che per-

LE DOMANDE

Assessorati
«in bilico»
Secci chiede
chiarimenti

SABAUDIA
Da qualche giorno a Sabaudia
si rincorrono voci su rapporti tesi,
o quantomeno più “freddi”, all’interno della Giunta comunale. In
particolar modo per quel che riguarda l’assessore alle Attività
produttive Fabiana Marangoni. Il
consigliere di Forza Italia Secci,
quindi, alla luce di questa situazione, ha voluto chiedere dei chiarimenti nel corso dell’ultimo Consiglio comunale (una parte non
presente nello streaming audio
garantito dal Comune su Radio
Onda Blu). Il regolamento di Sabaudia prevede infatti che «il sindaco, in apertura di seduta, informa l'assemblea su tutto ciò che ritenga utile e necessario o che, in
qualche modo, possa riguarda
l'andamento dell'amministrazione». In base a questo articolo, Secci, nel corso dell’ultimo Consiglio
comunale, al quale l’assessore Marangoni era assente, ha chiesto al
sindaco delle risposte. Anche perché le voci parlano di una riconsegna di deleghe nelle mani del sindaco. Il primo cittadino Giada
Gervasi ha però assicurato che
non sussiste alcun tipo di problema all’interno della Giunta municipale, smentendo dunque delle
voci che circolavano da giorni. l
metterà l’osservazione al telescopio del Sole e del cielo stellato.
«All’interno del Parco Nazionale del Circeo - si legge nella nota di presentazione - a partire dal tardo pomeriggio sarà
possibile ammirare lo spettacolo suggestivo del Sole che
tramonta sul mare, ad occhio
nudo e tramite il telescopio. Al
calar della sera, i partecipanti
potranno compiere un “viaggio nello spazio” con l’osservazione guidata con il telescopio
del cielo stellato e di alcuni affascinanti oggetti celesti come
Venere, Giove e la Luna».
L’AstroTour avrà inizio alle
19.30 con l’accreditamento e la
presentazione e proseguirà all’incirca fino alle ore 23 con
l’osservazione
astronomica
guidata e accompagnata dalle
spiegazioni degli esperti. l
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Si tratta di un’opera
che interesserà
i corpi illuminanti
e gli impianti
semaforici della città

Piana di Sant’Agostino
Migliora la sicurezza
Il progetto Sarà riqualificata l’illuminazione pubblica con il Led
Previsto un risparmio energetico ed un aumento della luminosità
GAETA
Obiettivo: la sicurezza stradale sulla piana di Sant’Agostino. E questo con una migliore illuminazione. Continua, infatti,
il processo di efficientamento
energetico sul territorio comunale di Gaeta. Un intervento che
rientra nel piano di ammodernamento della pubblica illuminazione che il sindaco ha definito «epocale». Si tratta di un’opera di riqualificazione energetica
ed illuminotecnica che interessa
i corpi illuminanti e gli impianti
semaforici della città di Gaeta.
«Ad oggi - ha commentato il
sindaco Cosmo Mitrano - si è
provveduto alla riqualificazione
di buona parte del nostro territorio comunale con un ulteriore

passo avanti verso l’acquisizione di una reale dimensione ecosostenibile». In questi giorni,
dopo l’abolizione delle vecchie
linee di illuminazione e la sostituzione dei lampioni in località
Calegna-la Piaja, gli interventi
di funzionalità energetica interessano il quartiere di Serapo e
prevedono: la realizzazione di
messa a norma della rete di illuminazione pubblica, la sostituzione di tutti i corpi illuminanti
con nuovi impianti dotati di alta
tecnologia Led utilizzabili anche per l’installazione di antenne Wi Fi e di sistemi per la videosorveglianza. Tra gli obiettivi
spicca quello raggiunto per la
piana di Sant’Agostino, interamente riqualificata e passata ad
illuminazione Led con un risparmio energetico di circa il

60% ed un contestuale aumento
della luminosità ma non solo.
«Grazie ad una più adeguata illuminazione notturna - ha aggiunto Mitrano - andiamo ad aumentare i parametri di sicurezza
stradale in un luogo che in passato, purtroppo, è stato scenario
di gravi incidenti». Un percorso
iniziato nel gennaio 2014 e finanziato da fondi regionali per
352mila euro circa. «Interventi
attesi da anni - ha concluso il primo cittadino - che permetteranno di raggiungere diversi obbiettivi: un netto miglioramento
dal punto di vista della sicurezza
dei cittadini, un risparmio energetico con conseguente abbattimento dei costi a carico dell’Ente comunale, un miglioramento
della qualità dell’illuminazione
pubblica». l

Una veduta di Gaeta

Ariete, il progetto
per i balneari
Partono i laboratori
Impegnati nove
titolari degli stabilimenti
storici della città

GAETA
Il progetto si chiama Ariete
ed è stato attivato per dare una
collaborazione agli imprenditori che operano nel settore turistico e che dispongono di una
concessione per la gestione degli stabilimenti balneari sui lidi di Gaeta e che hanno avviato
un programma di miglioramento dei servizi per prepararsi al momento della liberalizzazione dei servizi che obbligherà ad andare a gara.
In questo spirito il Comune
ha fornito al gruppo di imprenditori che si è formato, il suo
Consigliere, Angelo Magliozzi,
delegato al settore.
Siccome Gaeta fa parte dell’Associazione dei Comuni
SER.A.L. e Impresa Insieme è

L’area di Sant’Agostino

la società che fornisce il servizio di assistenza tecnica di consulenza manageriale ai Comuni associati, essa si è prestata
gratuitamente a dare un supporto agli imprenditori per
l’avvio del progetto.
Il progetto è stato chiamato
Ariete perchè è stato avviato
nei mesi posti sotto il segno
dell’Ariete.
Hanno preso parte al progetto nove stabilimenti balneari:
Antonio Buttaro del Lido Ariana, Salvatore Di Nitto e Luigi di
Ciaccio del Lido Bahia Blanca,
Damiano Magliozzi del Lido
Oriente, Amerigo Patella del
Lido Risorgimento, Angelo
Magliozzi del Lido Selene,
Giorgio Riciniello del Lido Serapide, Giuseppe Capobianco
del Lido Sirio, Luigi di Ciaccio
e Giuseppe de Marco dell’Hotel Torre San Vito, Lucia Stefanelli e Jasmine Miele del Lido
Viareggio.
Il progetto terminerà il 30
luglio. l

Acqua tra risorsa e inquinamento, il convegno
Il secondo appuntamento
del percorso diocesano
denominato Dabar

FORMIA
Dopo l’incontro sulla parola
‘aria’ e le due ferite che questa
subisce: l’inquinamento che
rende l’aria irrespirabile e la ferita della comunicazione quando
si usano parole che sfilacciano e
distruggono le relazioni, venerdì
25 maggio alle ore 20.30 a Formia, in Via Foce presso l’inizio
del lungomare di Gianola, si terrà il secondo appuntamento del
percorso diocesano Dabar sulla
Martedì
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Il lungomare di Gianola

parola ‘Acqua’.
L’arcivescovo di Gaeta Luigi
Vari introdurrà l’incontro con la
riflessione “Siamo rabdomanti”
ispirata al brano di Gesù e la Samaritana presente nel Vangelo
secondo Giovanni.
Seguiranno due interventi
sull’acqua come bene di tutti:
l’ingegnere Marcello Di Marco
rifletterà sull’uomo e il suo rapporto con l’acqua, la necessità e
l’uso che se ne fa, ma anche dell’inquinamento dell’acqua; la biblista Enrichetta Cesarale parlerà della spiritualità dell’enciclica Laudato si’ di papa Francesco.
Vi saranno anche degli interventi musicali curati dal coro

della parrocchia della Risurrezione di Nostro Signore Gesù
Cristo che ha la cura pastorale
del territorio di Gianola di Formia.
L’arcivescovo ha presentato i
diversi incontri con alcuni video
disponibili sul canale youtube
diocesano
(www.youtube.com/arcidiocesigaeta). Dabar si concluderà venerdì 15 giugno con la parola della creazione
(Fuoco) nella suggestiva location delle Grotte di Pastena, in
provincia di Frosinone. Per info
si può contattare il numero
349.3736518, oppure comunicazioni@arcidiocesigaeta.it o al sito www.arcidiocesigaeta.it/dabar. l
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Formia
Panoramica di
Formia

«Non sarò sola al comando»
Politica La candidata sindaco Paola Villa ha presentato la sua squadra: ridare il giusto ruolo al Consiglio comunale
Ieri sera ha preso il via il tour nelle frazioni. Decoro urbano e sicurezza tra le priorità del suo programma elettorale
FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

Anche la candidata sindaco
Paola Villa ha presentato ufficialmente la sua squadra che l’accompagna in questa tornata elettorale. Dapprima sabato sera una piazza gremita, in Largo Paone, ha accolto l’unica donna in corsa per la
poltrona da primo cittadino, che

sarà sostenuta da quattro liste:
Formia città in comune, Un’altra
città, Ripartiamo con voi e Formia
vinci.
Ieri sera, invece, è stata la volta di
Castellonorato, domani Penitro
ed a seguire tutte le altre frazioni,
con l’unico obiettivo di farsi conoscere e ascoltare i cittadini e le loro
esigenze. L’occasione per ribadire
che «è solo l’amore per Formia»
che l’ha spinta a scendere in cam-

po. «Come per ogni viaggio, anche
questo è iniziato con un primo
passo che, vale la pena oggi ricordarlo, ci riporta al 16 Dicembre
2017 nella sala Falcone e Borsellino. Cinque mesi di lavoro durante
i quali, insieme ai promotori di
questo progetto, abbiamo incontrato, ascoltato, imparato e condiviso idee e bisogni a cui la Città,
tramite le sue persone, ci ha messo
davanti con la dovuta passione,

con urgenza e determinazione ma
anche con sincera fiducia».
Un lavoro che trova la sua sintesi
in un programma «articolato e
puntuale», già disponibile on line
e che nei prossimi giorni circolerà
anche stampato. Linee programmatiche che toccano ambiti principali: ambiente, sociale, urbanistica, gestione della casa comunale e rapporti con il territorio, trasporti e mobilità, cultura e beni ar-

Due momenti del
comizio di Paola
Villa

cheologici, decoro urbano, ed ancora le nuove idee di “Formia stadio del mare” e “Città del vento”.
Senza tralasciare la sicurezza e la
Formia Rifiuti Zero. Paola Villa ha
sottolineato la necessità di ridare
il “ruolo che gli spetta al Consiglio
Comunale”, invitando i prossimi
neo consiglieri comunali a scendere «una buona volta per strada
per andare incontro alla città. C’è
bisogno di molto lavoro e chi si
candida a consigliere deve ben sapere che si sta assumendo una responsabilità». Perchè in primis
«occorre ricreare uno spirito di
comunità e io – ha concluso – non
sarò una donna sola al comando».
Intanto domani sera l’altro candidato sindaco Mario Taglialatela
alle 18 presso la sede elettorale di
Piazza Mattei presenterà ufficialmente la sua lista Formia Viva
2018. l

«Chi si candida
a consigliere
deve ben sapere
che si sta assumendo
una responsabilità»

L’allaccio di una nuova condotta idrica
Domani le operazioni
di connessione riguardano
la Via Appia – Lato Napoli

OPERE PUBBLICHE
Continuano gli interventi
di risanamento e di recupero
della rete idrica sul territorio
di
Formia.
Un’opera finalizzata a scongiurare l’emergenza che già si è
registrata l’anno scorso.
Nello specifico, la società di
gestione fa sapere che domani
le squadre tecniche saranno
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Uno dei cantieri
per il recupero
della rete idrica

impegnate in operazioni di
connessione della nuova condotta idrica di circa 350 metri,
che verrà allacciata alla rete
esistente lungo la Via Appia –
Lato Napoli.
«Al fine di permettere l’esecuzione dei lavori, si rende necessaria, dalle ore 09:30 alle
ore 16:30, un’interruzione idrica nelle seguenti vie: Via Appia
- Lato Napoli (dall’incrocio con
Via delle Fosse all’incrocio con
Via Giacomo Matteotti) e Via
A. Ferrucci - si legge nella nota
della società -. A servizio dell’utenza, per tutta la durata dei lavori, sarà disponibile un servi-

zio sostitutivo a mezzo autobotte in Via Appia - Lato Napoli (nelle vicinanze dell’incrocio
con Via delle Fosse)».
Ed ancora l’ente gestore ci
tiene a chiarire che «queste
opere sono parte integrante
del più ampio progetto di recupero delle perdite che Acqualatina porta avanti da tempo con
azioni come la mappatura delle reti, la distrettualizzazione
delle stesse, la regolazione di
pressione e opere di ammodernamento.
Sarà cura di Acqualatina fornire tempestive informazioni
in caso di imprevisti».
Un piano di investimento
sul territorio che è stato illustrato al suo avvio nel palazzo
comunale e che ha già portato
all’apertura di diversi cantieri
in varie zone della città. l
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Ponza
Giudiziaria Il progetto per la realizzazione di una piccola struttura ricettiva con aree ombreggianti non permanenti

Il bar-ristoro a Frontone si farà
Dopo quattro anni di ricorsi ed ordinanze i giudici del Tar hanno accolto parte delle ragioni del proprietario

IL RICORSO
Il bar-ristoro sulla spiaggia di
Frontone si farà. Dopo una serie
di provvedimenti e ricorsi presentati dal 2014 ad oggi, i giudici
del Tribunale del Lazio - sezione
distaccata di Latina - hanno in
sostanza recepito le ragioni del
signor Vincenzo Auletta, protagonista delle vicenda. Questi nel
2014 aveva presentato una istanza di variante urbanistica relativa a un suolo sito in località Frontone al fine di destinarlo a un’attività commerciale legata alla
balneazione e alla ristorazione. Il
suolo in questione essendo assai
prossimo al mare il ricorrente
aveva ritenuto che fosse naturalmente vocato allo svolgimento di
attività commerciale-balneare,
per cui chiedeva che la destinazione urbanistica fosse mutata
da “zona rurale” a “zona per attrezzature turistiche balneari”.
Sulla proposta si esprimevano favorevolmente il settore urbanistica e la giunta comunale. Qualche mese dopo il signor Auletta
inoltrava una proposta progettuale integrativa che – al fine di
razionalizzare l’intervento –
comprendeva anche altre quattro particelle che si andavano ad
aggiungere alle due iniziali.
Quindi quelle inizialmente considerate sarebbero state impiegate per l’attività di ristorazione,
le ulteriori particelle sarebbero
state destinate a servizi accessori
e attività di stabilimento balneare. Questa integrazione però incassava il parere favorevole di
tutti gli enti competenti tranne
l’Autorità dei bacini regionali del
Lazio che comunicava invece che
la variante non poteva avere se-

Una veduta
di Frontone;
il tribunale
amministrativo
di Latina

Il proprietario
aveva
chiesto un
ampliamento
che
gli era stato
negato
guito ricadendo l’area in zona a
rischio di frana. Di fronte a questo diniego, Auletta allora decide
di ritornare al vecchio progetto
che includeva le sole due particelle, quindi di ridimensionare il
tutto. Il Comune però riteneva
che essa dovesse essere considerata come una nuova e rinnovata
istanza di variante per cui disponeva l’avvio del relativo iter. Per
il ricorrente no. Di qui il ricorso
con cui sostanzialmente il ricorrente denuncia che illegittimamente il Comune ha ritenuto che
egli avesse rinunciato alla originaria istanza e presentato una

nuova istanza. Per i giudici le argomentazioni del ricorrente sono sostanzialmente fondate in
quanto in relazione al «contrasto
con il programma integrato di intervento in itinere si tratta di
un’affermazione del tutto generica tanto più che l’amministrazione anche in fase di giudizio non
ha meglio chiarito in cosa consistessero i programmi che invoca
né ha depositato alcuna documentazione che permettesse di
fare valutazioni al riguardo».
In conclusione i giudici hanno
dichiarato il ricorso principale
improcedibile l B.M.

Il progetto L’attività che il Centro di Ricerca svolge dal 2002 sull’isola sono terminate sabato

La ricerca sulla migrazione degli uccelli

L’INIZIATIVA
E’ terminato sabato 19 maggio
Il “Progetto Piccole Isole” e l’attività di ricerca sulla migrazione degli uccelli a Ponza. Il Centro di Ricerca di Ponza svolge dal 2002 importanti studi sulla ecofisiologia
della migrazione primaverile dei
piccoli uccelli. Il Progetto, patrocinato dal Comune di Ponza, è coordinato dall’ISPRA, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale nell’ambito del “Progetto Piccole Isole”, con il permesso della Regione Lazio. Le attività
del Centro hanno coinvolto ricercatori e volontari di tutta Europa.
Oltre alle attività di monitoraggio
che sono state condotte giornalmente dalle prime luci dell’ alba fino ad un ora dopo il tramonto, una
equipe di ricercatori dell’Università di Medicina Veterinaria di
Vienna e dell’Istituto Max Planck
di Ornitologia in Germania, ha
condotto numerose e diverse linee
di ricerca sulla migrazione degli
uccelli. Il tutto come sempre in
Martedì
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Alcuni momenti
delle operazioni di
inanellamento

collaborazione con la CISCA, la
ONLUS che gestisce il Centro, e
come sempre nel pieno rispetto
della incolumità dei protagonisti,
cioè gli uccelli secondo protocolli
internazionali decisi dall’EURING. Un recente studio condotto
proprio dal Centro di Ricerca di
Ponza e pubblicato a maggio sulla
prestigiosa rivista Animal Welfare ha dimostrato per la prima vol-

ta come, se gli uccelli vengono maneggiati entro i tempi normali
previsti dalla pratica dell’inanellamento, lo stress è minimo per il
soggetto catturato. Risultati di
questo tipo sono fondamentali
per assicurarsi che le attività non
abbiamo alcun effetto collaterale
negativo sugli animali e garantire
la conservazione e la tutela dell’avifauna. Il Centro rappresenta an-

che una risorsa importante per la
piccola frazione di Le Forna attirando per oltre due mesi oltre un
centinaio di persone in un periodo
notoriamente povero di turisti e
subito dopo il lungo inverno Ponzese. Inoltre, come ogni anno, il
Centro organizza assieme alle
Scuole Medie di Ponza una visita
guidata totalmente gratuita per
gli alunni delle prime medie, dove

vengono spiegate le attività del
Centro e l’importanza che Ponza
riveste per la migrazione dei piccoli uccelli che in primavera attraversano il Mediterraneo per poi
raggiungere i quartieri di nidificazione Nord Europei. Insomma, alle bellezze naturali dell’Isola e alla
sua lunga storia di mare si unisce
la ricerca sugli uccelli migratori,
andando ad arricchire il già prestigioso biglietto da visita di Ponza nel mondo. Per chiunque sia interessato a partecipare, a visitare
il Centro, oppure ad avere ulteriori informazione sulle attività del
Centro, può consultare il sito
www.inanellamentoponza.it; oppure contribuire tramite donazioni o con il 5 per mille alle attività
del Centro. l
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Iniziativa de Il Sentiero, visita al giardino di Ninfa

Ecotour nella terra dei Caetani
Ecotour nelle Terre dei Caetani con
“Il Sentiero”. L’iniziativa si svolgerà il
27 maggio: partenza dalla stazione di
Latina in Navetta e arrivo al Giardino di
Ninfa. Qui si passeggerà tra le rovine
l

dell'antica città attraversata da fiumi e
torrenti di acqua sorgiva. Pausa
pranzo, e poi in bici da Pantanello al
fiume Cavata. Escursione in canoa e
ritorno. Prenotazioni: 345/079 4416.
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Il saggio storico di Luigi Giorgi

Latitudine Teatro
Nessuna umanità
nel mondo arido
di “About Lear”
Latina La Compagnia diretta da Stefano Furlan
torna sulle scene venerdì, sabato e domenica
Un lavoro di immagini misurandosi con Shakespeare
SIPARIO
SERENA NOGAROTTO

Un mondo violento abitato da
personaggi avidi i cui legami affettivi vengono brutalmente distrutti. È in questo mondo arido che si
svolge la storia di Re Lear, una tragedia brutale, intrisa di una violenta crudeltà dell’uomo contro i
propri simili e di azioni orribili e
apparentemente insensate, motivate principalmente da una cieca
volontà di potere. A raccontarcela,
nel fine settimana sarà la compagnia di Latitudine Teatro diretta
da Stefano Furlan, che cura anche
l’allestimento. La pièce, intitolata
“About Lear”, andrà in scena venerdì e sabato alle ore 21 e domenica alle ore 19, sul palco di via Cisterna 3 a Latina. Si tratta di “un
lavoro d’immagine più che un racconto lineare – leggiamo sulle note di presentazione dello spettacolo - Un lavoro in cui spesso i protagonisti si moltiplicano o si sdoppiano all’interno dei quadri narrativi perché doppia e multipla è la
personalità dei tanti personaggi
Martedì
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shakespeariani. La follia del vecchio Lear investe tutti sovvertendo l’ordine delle cose, spogliando i
protagonisti del loro ruolo e spingendoli alla ricerca di un posto da
occupare nel nuovo ordine costituito. I personaggi si trasformano
così in bestie, calate in un palcoscenico dove non c’è spazio per l’umanità ma solo per la morte. Ne
viene fuori il ritratto di un mondo

GLI INTERROGATIVI
L

“Esiste la possibilità
di una giustizia?
O il mondo è invece
un luogo indifferente
e ostile all’uomo?
L

Personaggi
spogliati
del loro ruolo
alla ricerca
di un posto
nell’ ordine
costituito

in cui i rapporti filiali sono contaminati dal germe sanguinario dell’avidità”. Un’unica, fondamentale domanda sovrasta il succedersi
degli eventi: esiste la possibilità di
una giustizia o il mondo è un luogo
indifferente e ostile all’uomo?
Il tecnico di scena è Davide Sfravara, il progetto luci di Gianluca
Cappelletti, le coreografie a cura
di Giordano Novielli. Info:
www.latitudineteatro.it l

Quadri narrativi
su succedono
in “About Lear”
di Latitudine
Teatro
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Jitka Frantova
ricorda Pelikan
La fiamma viva
della resistenza
Sipario Domani all’India “La mia Primavera di Praga”
Una pièce che rievoca il fervore anti-sovietico dei ‘60
e la drammatica fuga in Italia del celebre attivista ceco
IN SCENA
L

NELLA CAPITALE
CLAUDIO RUGGIERO

La torcia umana di Jan Palach brucia ancora oggi a 50
anni dalla Primavera di Praga.
Da quando lo studente cecoslovacco si cosparse il corpo di
benzina in piazza San Venceslao per denunciare al mondo
intero il fallimento del “socialismo dal volto umano” di Dubcek sotto i cingolati delle milizie sovietiche, risvegliando le
coscienze sui valori inalienabili di democrazia, libertà e censura, c’è ancora tanta strada da
percorrere in fatto di progresso sociale e morale dell’umanità.
Compagno ideale di Jan Palach in quei giorni a Praga fu
Jiri Pelikan, direttore generale
della tv che per lui era uno strumento democratico per indagare la verità, politico di altissima levatura morale, già incarcerato dai nazisti in guerra
e costretto all’esilio per essersi
opposto al regime dittatoriale
sovietico in quel cruciale 1968.
Lui e la moglie Jitka Frantova,
la più autorevole attrice cecoslovacca di cinema, televisione
e teatro, si rifugiarono in Italia
proseguendo l’impegno civile.
Pelikan fu europarlamentare
ed attivista politico fino alla
morte avvenuta a Roma nel

1999. Sulla loro drammatica
vicenda la Frantova ha scritto
un’intensa pièce dal titolo emblematico “La mia Primavera
di Praga” per la regia di Daniele Salvo e le musiche di Marco
Podda, che da alcuni anni con
grande partecipazione di pubblico recita in giro per l’Italia,
approdando per un evento spe-

L’interprete:
«Molti critici
sostengono
che questo
spettacolo
dovrei farlo
per le scuole»

Gli stati d’animo,
le aspettative, i fermenti
di un momento storico
indimenticabile
ed unico
L

Jitka Frantova
attrice teatrale
cinematografica
e televisiva
ceca, autrice
de “La mia
primavera
di Praga”

Il regista Daniele Salvo

Cori: notte live
di ritmi e ballate

Chiazzetta live
al Lounge Bar

Il Madxii attende
Ippio Payo

Tony Montecalvo
e The Dream Catchers

Il cantautore pontino
in arrivo a Sabaudia

Venerdì 25 maggio
il concerto al Museo

l Tony Montecalvo e The
Dream Catchers in concerto
venerdì prossimo, 25 maggio, a
Cori. Con il leader, in pedana,
Francesco Ciccone, Angelo
Vincenti, Claudio Scandurra,
Pino Giudicianni, Andrea De
Cesaris. Canzoni originali e
traditionals suonati con gli
strumenti tipici come il violino,
la fisa ed il banjo, ballate e
pezzi ritmati. Ore 22 da “Zi
Ciuffo”.

l Chiazzetta approda a Sabaudia
e l’obiettivo è “disturbare
l'aperitivo” con canzoni
“diversamente sentimentali”,
cassa dritta sulla chitarra
acustica e i suoi troppi contenuti.
Questo l’invito che accompagna il
live del cantautore pontino
domenica 27 maggio presso il
Lounge Bar di Sabaudia.
L’appuntamento per i tanti fan di
Chiazzetta è a partire dalle ore 19.
Infoline: 329/7416037.

l Venerdì 25 Maggio altro evento
internazionale all'interno dell'XI
edizione della mostra collettiva
“MadDonna” approdata al museo
Madxi di Latina Scalo.
Organizzato dal Circolo H, il
concerto vede sotto i riflettori il
chitarrista Ippio Payo, proveniente
dalla Germania con il supporto di
Rumpeln che viaggia in tour
insieme a lui, e dal duo pontino All
Against All. Appuntamento in Via
Carrara 12/A dalle ore 22.
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ciale domani sera, alle ore 21, al
Teatro India. Il toccante monologo ripercorre gli stati d’animo, le aspettative, i fermenti
e le tensioni di un momento
storico indimenticabile ed unico, che inevitabilmente condizionerà le dolorose scelte della
coppia.
“In questa serata ho aggiunto la proiezione di scottanti documenti dei servizi segreti cecoslovacchi – ci anticipa al telefono Jitka Frantova - resi
pubblici solo nel 2017, oltre ad
immagini autentiche dell’epoca. Molti critici sostengono che
questo spettacolo dovrei farlo
per le scuole, per far conoscere
ai giovani un periodo storico
fondamentale. Ricordo una replica nel 2010 al Teatro Palladium, qui a Roma, a cui assistettero 500 studenti che hanno pianto e aspettato alla fine
di potermi parlare. Il 7 settembre di quest’anno porterò lo
spettacolo a Bratislava, il pomeriggio lo farò per i giovani e
la sera un gala per gli adulti”.
Nel foyer del Teatro India
domani, in occasione dello
spettacolo, l’Ambasciata della
Repubblica Ceca con il Centro
Ceco di Milano allestisce una
mostra fotografica dedicata ai
50 anni dalla Primavera di Praga.
Infoline e prenotazioni ai
numeri: 06684000311/314.

Ippio Payo live a Latina

Martedì
22 maggio 2018

CULTURA & TEMPO LIBERO

Da Sturzo a Ferrari: voci di uomini “Liberi e forti”
Luigi Giorgi alla Feltrinelli
oggi presenta il suo saggio
sul Partito Popolare Italiano

NEL CAPOLUOGO PONTINO
«Chi ha fede muove le montagne; chi ha fede fa proseliti; chi ha
fede vince le battaglie» e a tirare le
somme si direbbe che, di fede ne
hanno avuta. Tesa alla libertà, e
impegnata a renderla conforme
alle istanze di un tempo buio. La
saggezza di Don Luigi Sturzo, che
concatenava queste e altre parole
nel discorso pronunciato a Torino
il 20 dicembre del ‘22, torna oggi

nella nuova pubblicazione di Luigi Giorgi: “Liberi e forti. L’antifascismo del Partito popolare italiano” (Zikkaron), che sarà presentata alle ore 18 presso La Feltrinelli
di Latina.
Per lungo tempo lo studioso di
storia contemporanea, nonché
membro della Sissco (Società italiana per lo studio della storia contemporanea), si è occupato di sviluppare da molteplici angolazioni
un’analisi completa e puntuale
dei fenomeni di resistenza di cui si
resero protagonisti, dal ventennio fascista al secondo Dopoguerra, non pochi militanti del popolo
e alcune frange democratiche del
clero italiano, con particolare rife-

rimento alla complessa personalità di Giuseppe Dossetti. Prendendo le mosse dalla documentazione raccolta nell’Archivio centrale
dello Stato, Giorgi ricostruisce la
storia del Partito Popolare Italiano che, sullo sfondo di un’Italia
decisa a rinascere dalle macerie
accumulate dalla Grande Guerra,
“prima degli altri partiti colse i ca-

Uno studio avviato
tra gli scaffali
dell’Archivio di Stato
che rievoca il sodalizio
e i suoi più noti esponenti

ratteri assolutistici e totalitari del
fascismo. Un momento importante dell’opposizione al regime leggiamo sulle note dell’opera - fu
il Congresso nazionale del Partito
popolare tenutosi a Torino nell’aprile del 1923. Uno snodo fondamentale nella vita del partito
creato da Sturzo e, allo stesso tempo, un passaggio fondamentale
per ricostruire la storia dell’Italia
liberale e del cattolicesimo democratico. (...) Un cammino - infine che costerà anche l’esilio di alcuni
fra i suoi esponenti storici”, quali
Giuseppe Donati e Francesco Luigi Ferrari. All’incontro con l’autore parteciperanno Pierluigi Castagnetti e Lidano Grassucci. l

La copertina del libro

Pavlova e Gusev: il sogno diventa realtà
Scuola I due giovani talenti russi hanno incantato gli studenti del Liceo Artistico
LATINA
LUISA GUARINO

«La bellezza ci salverà. Anzi
ci sta salvando». Con queste parole piene di speranza e di slancio Natalia Pavlova, giovane soprano russo, ha posto la sigla finale alla bella mattinata di musica e arte cui ha dato vita insieme al collega e amico Georgy
Gusev, violoncellista e compositore. Entrambi poco più che
trentenni, ma molto più giovani
della loro età anagrafica, i due
artisti di fama internazionale
hanno condiviso un paio di ore
con gli studenti del Liceo Artistico di Latina nell’ambito del
progetto “I sogni son desideri”
ideato e curato dalle docenti
Roberta Delgado e Alessandra
Iori. Hanno suonato e cantato,
con il supporto degli allievi che
si sono prodotti in performances diverse, dal tableau vivant
“Les demoiselles d’Avignon”
ispirato all’opera di Pablo Picasso, alla danza performativa,
fino a quella visiva azionata da
puntatori laser, mentre Gusev
eseguiva il brano da lui stesso
composto “Storni a Roma”. La
direzione artistica dell’evento è
stata curata da Roberta Delgado e Carlo De Meo; la presentazione da Renato Chiocca; tecnico Antonio Cece Kent Industries. Le foto sono state realizzate da Davide Singh e Sara Di
Paolantonio. Il ritratto dal vero
di Gusev è stato eseguito da Danilo Xhema.
Il progetto “I sogni son desideri”, di cui l'incontro all’Arti-

Accanto
i giovani artisti
russi Natalia
Pavlova
e Georgy Gusev
rispettivamente
soprano
e violoncellista
In basso
due momenti
delle performance
realizzate
dagli studenti

BASSIANO

Le attitudini
e le doti
dei giovani
tornano
a interagire
con maestri
internazionali
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“Di donne
e di coltelli”
Pagine in scena
con Purpurin

stico rappresenta il terzo e ultimo appuntamento di quest’anno scolastico, nasce proprio con
l’intento di far incontrare gli
studenti, aspiranti artisti nei diversi settori di studio, con professionisti già affermati e conosciuti in ambito internazionale,
che nonostante l’età ancora giovane hanno già raggiunto risultati e affermazioni importanti.
Messi in contatto con loro, gli
studenti possono trovare motivazioni più forti per intraprendere un cammino non semplice
ma di certo affascinante, che
possa condurli a una scelta professionale valida e soddisfacente.
Oltre a incantare, a tratti addirittura a “ipnotizzare” il pubblico, come ha giustamente detto Renato Chiocca, Natalia Pavlova e Georgy Gusev, che si conoscono da oltre dieci anni ma
utimamente si erano un po’ persi di vista, hanno raccontato i
loro esordi, gli studi in Russia e
quel “sogno”, poi diventato
realtà, di proseguire e perfezionare la preparazione in Italia.
Ed ecco tornare quel concetto
di “bellezza” citato in apertura.

Alla manifestazione sono intervenuti il prof Giorgio Maulucci
e il presidente della Commissione Cultura del Comune, Fabio D’Achille. Il dirigente scolastico Walter Marra ha infine
portato il saluto a tutti i presenti. l

Tra passi
di danza
e opere “vive”
si è concluso
il progetto
a cura di Iori
e Delgado

Priverno, Cori, Segni, Sezze, Maenza. Cinque tappe, altrettanti successi. Oggi la rassegna “Pagine in scena” sbarca a Bassiano, alle 10 presso
la Biblioteca comunale “Aldo
Manuzio”, con lo spettacolo
teatrale “Di donne e di coltelli” a cura del Gruppo Purpurin, ispirato all’omonima
raccolta di racconti di Anna
Maria Scampone. La pièce, e
prima ancora il testo da cui è
tratta, si presenta come un
viaggio negli angoli più vivi
del sentimento di una donna,
a partire da fatti di cronaca e
pagine drammatiche (e non)
di realtà. La manifestazione,
promossa dalla Compagnia
dei Lepini in sinergia con la
Rete del Teatro dei Monti Lepini, continua così a coniugare l’arte della mimesi con il
sapere della carta stampata
nell’intento di sensibilizzare
la collettività - con particolare attenzione all’età dell’infanzia - alla lettura e al teatro,
fonti anche e soprattutto di
spunti di riflessione civica. l

Uno scorcio di Bassiano
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CULTURA & SPETTACOLI
La rubrica settimanale di @Igerslatina
in cui viene selezionata la foto più apprezzata della Community

Iger Of The Week
È di @ilmagnifico
lo scatto più bello
della settimana

IL RICONOSCIMENTO
L’imponente tempio di San
Francesco a #Gaeta immortalato durante l’instameet #Gaeta5sensi da @ilmagnifico che
diventa il nuovo Iger of the
Week.
Complimenti a Lorenzo, la
sua foto viene pubblicata sull’edizione odierna di Latina Oggi e
sul sito LatinaOggi.eu nella rubrica settimanale “Iger of the
Week”. Lorenzo sarà inoltre
ospite questa mattina della tra-

smissione “Igers On Air” su Radio Luna.
L’invito rivolto a tutti gli appassionati di fotografia resta
quello di continuare a partecipare alle belle e originali proposte ideate e lanciate dalla Community.
Igerslatina ricorda inoltre
che con questo scatto @ilmagnifico entra di diritto tra i concorrenti degli Igerslatina Masters Challenge.
Tecnologia, community web
e anche bellezze del territorio si
congiungono ancora una volta
grazie all’attività promossa con
passione e impegno da Igerslatina, una realtà che nel
tempo è riuscita a diventare un vero e proprio

punto di riferimento con le sue
interessanti proposte che richiamano appassionati e curiosi.
Prendervi parte è veramente
molto semplice, e il numero di
chi lo fa è in continua crescita: è
sufficiente, infatti, seguire e
pubblicare le vostre foto del territorio usando sempre #igers latina (oramai l’hashtag numero
uno della nostra provincia), nelle didascalie o nei commenti dei
post per partecipare così alle selezioni degli Iger Of The Week
ma anche alle future mostre fotografiche e alle altre interessanti iniziative organizzate
sempre da Igerslatina in tutto
il vasto territorio compreso
nella nostra provincia. l
Lo scatto di @ilmagnifico

“Tuo, Simon” arriva in Italia
Cinema La prima commedia teen con protagonista gay dall’effetto rivoluzionario
Il film di Greg Berlanti ha conquistato il cuore di tutti e sbancato i botteghini americani
IN SALA DAL 31 MAGGIO
È passato un bel po’ di tempo
da quando chi amava una persona dello stesso sesso era ritenuta
“malata” ed era costretta a fingere. Sono passati decenni, in realtà, ma ancora nella nostra società tanto evoluta spesso “si fa fatica”. Nonostante ciò, i passi avanti
sono stati fatti in quasi tutti i
campi e il mondo si sta impegnando per “farsi accettare” così
com’è, bellissimo perché diverso,
unito perché uguale. Di questo
parla “Tuo, Simon”, allargando
lo sguardo anche alle paranoie
degli adolescenti, ai primi amori,
alle amicizie più solide e ai rapporti tanto complessi con i propri genitori. Un equilibrio perfetto per una storia accattivante.
“Tuo, Simon” ha sbancato il
botteghino in America ed è pronto ora a conquistare i cuori del
pubblico anche in Italia.
Il film, in uscita il 31 maggio,
racconta di Simon, un ragazzo
che non ha il coraggio di rivelare
il suo segreto alla famiglia e agli
amici, ma che ha bisogno di qualcuno con cui parlare. Si affida per
questo a Blue (nome fittizio), un
giovane della sua scuola, anche
lui gay. Con lui scambia delle
mail, ben presto queste però vengono rese pubbliche in tutto il liceo e Simon è costretto a fare coming out. Quello attuale è sicuramente un grande periodo per il
cinema lgbt: sta avendo spazio,
cosa che fino a qualche anno fa
era più unica che rara, salvo alcune eccezioni.
Il regista di “Tuo, Simon” è
Greg Berlanti conosciuto per lo
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più come creatore di serie tv di
successo
come
“Dawson’s
Creek”, “Arrow”, “The Flash”.
Lui, apertamente gay, ha amato
il libro intitolato “Simon vs. The
Homo Sapiens Agenda (in Italia
“Non so chi sei, ma io sono qui”)
di Becky Albertalli e ha fatto di
tutto per stare dietro la macchina da ripresa per portarlo sul maxi schermo.
Il film è sicuramente tra i suoi
lavori più apprezzati, tanto che
Rotten Tomatoes (il sito che raccoglie i feedback di critici e pubblico su qualsiasi film) gli ha assegnato un 93% di giudizi positivi. Merito della sceneggiatura, a
cura di Elizabeth Berger con
Isaac Aptaker, che rende la storia
empatica sin dai primi minuti, e
merito del cast di giovani attori
tra cui spiccano Nick Robinson
(“Jurassic World”, “Noi siamo
tutto”) e Katherine Langford, la
protagonista della serie originale Netflix, “Tredici”.
Da una parte il gruppo di amici, dall’altra il nucleo familiare.

Una scena dal film e il regista Greg Berlanti

Quella di Simon è una tipica famiglia americana, con il padre
(Josh Duhamel, “Transformers”,
“Tre all’improvviso”) che desidera vedere il proprio figlio crescere come un “vero uomo”. Si ride,
si scherza ma in realtà i genitori
di Simon non riescono a vedere

oltre i sorrisi del ragazzo.
Quello che stupisce di più dell’uragano “Tuo, Simon” è la pubblicità che è stata fatta da alcune
star di Hollywood: hanno sparso
la voce, affittato interi cinema e
sono diventate per l’occasione
influencer sui social network. In
effetti il film è la prima commedia teen con un protagonista (e
non un personaggio secondario)
gay, prodotta da uno studio, la
20th Century Fox. Il messaggio
del cinema è dunque chiaro e forte: non c’è bisogno di nascondersi, non bisogna vergognarsi di chi
si è perché non c’è niente che non
va nell’amare, chiunque si ami.
Forse Hollywood sta facendo di
tutto per riscattarsi, o forse ha finalmente capito che le storie che
funzionano sono principalmente quelle di ciascuno di noi, quelle che ci insegnano qualcosa e
che soprattutto ci fanno credere
in noi stessi e nell’altro. l Noe.C.

Torna a giugno
“Fermento Latina”
Sulla scia del successo riscontrato negli anni precedenti,
torna “Fermento Latina”, la
grande festa della birra artigianale
e
di
qualità.
La quinta edizione si svolgerà
nel cuore del capoluogo pontino dal 15 al 17 giugno, una tre
giorni da vivere tra gusto e divertimento.
L'attenzione - anticipa l’organizzazione - sarà come sempre incentrata sulla birra artigianale, con dodici birrifici rigorosamente italiani, e un totale di tutto rispetto di oltre 80
diverse spine. Non mancherà
un ampio settore street food
con specialità selezionate da
tutta Italia. “Portiamo a Latina produttori italiani, locali e
non - si legge sul sito di SoluzioniAssociazione -, per fornire un panorama ampio e significativo, creare cultura birraria, cioè conoscenza ed uso cosciente e consapevole del prodotto; portiamo insieme ai
produttori di birra una selezione scelta del migliore cibo
di strada italiano, per rispettare un format di qualità, e dare
l’occasione a tutti di passare
una bella serata insieme”.
Nel corso della kermesse , si
svolgerà anche “Musica in
Fermento”, manifestazione
collegata.
Sul palco a scandire i ritmi
dell’evento, saliranno gruppi
indie e rock. L’ingresso è gratuito. l

Martedì
22 maggio 2018
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Illusionisti Il ristorante Satricum in
Strada Nettunense, 1227 (località Le
Ferriere), propone un menù degustazione sul tema “Cocktail & Vino in abbinamento”. Ad affiancare lo chef Max ai
fornelli questa volta non sarà un cuoco,
ma l’Illusionista Norbert: un “Table Illusionist” 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 serata all inclusive 45 euro, è necessaria
la prenotazione. A partire dalle 20.30

GAETA

Van Gogh - Tra il Grano e il Cielo Visto
il successo ottenuto, torna al Cinema
Teatro Ariston in Piazza della Libertà la
grande arte con la proiezione della pellicola “Van Gogh - Tra il Grano e il Cielo”.
Un tour privato attraverso il lascito della più grande collezionista privata del
pittore olandese: Helene Kröller-Müller che ai primi del Novecento giunse
ad acquistare quasi 300 suoi lavori. La
storia di questa passione sfociata in
un’impressionante collezione d’arte è
raccontata anche dalla mostra protagonista del film, “Van Gogh. Tra il grano
e il cielo”, ospitata recentemente nella
Basilica Palladiana di Vicenza, che raccoglie 40 dipinti e 85 disegni proventi
dal Kröller-Müller Museum di Otterlo in
Olanda, dove oggi è custodita l’eredità
di Helene. Un’esposizione che, con la
curatela del critico d’arte Marco Goldin, presenza narrante anche nel film,
ci ha raccontato l’arte e il genio di Van
Gogh e ha permesso di capire l’importanza del disegno e di lunghi studi preparatori nella sua pratica artistica. Previsti due spettacoli: ore 18 e 20.15

LATINA

Alessandro Rutili
regista teatrale
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22 maggio 2018

Spettacolo Teatrale “Innamorati
persi” La compagnia Espressioni Teatrali 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 impossibili, creando un groviglio inestricabile di
bugie e mezze verità. Tra mille risate, situazioni imbarazzanti e gag esilaranti,
tutti i nodi verranno al pettine e sarà l’amore a trionfare su tutto. L’evento è organizzato dall’Agenzia Teatrale Gema
Ticket a sostegno de La Caramella
Buona Onlus; appuntamento al Teatro
Moderno, alle ore 16 e alle 21

LATINA

Gianluca Impastato e Gianni Astone
Live Gianluca Impastato, famoso comico di Colorado, accompagnato da
Gianni Astone sarà impegnato in uno
spettacolo live negli spazi del Manicomio 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 partire dalle 22.30

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

rà Massimo D’Avola con il suo quartetto 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. Appuntamento 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 sottolinea ulteriormente la sua abilità multi-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 performance altamente energetiche che si
alternano l’un l’altra in una successione
anti-ritmica. Il tema centrale dei suoi live 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, Misantropus, ex Elephante). Saranno insieme negli spazi del Museo Madxii in
Via Carrara, località Tor Tre Ponti, a
partire dalle ore 22
Mostra “Beyond The Book”Con “Beyond The Book” la LM Art Gallery (via
Vincenzo Monti, 8) presenta un progetto corale che vede la partecipazione di numerosi artisti: Alfredo Pirri, Enzo Cucchi, Mimmo Paladino, Carla Accardi, Giuseppe Caccavale, David Tre-
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mlett, Giovanni Fava, Ivano Troisi, Antonello Viola, Raffaele Cioffi, Gemis Luciani, Ak2deru, Luca Grechi e Angelo
Tozzi. Il leitmotiv è l’indagine, analizzata
secondo un modus operandi sempre
diverso e assolutamente personale.
Vernissage alle ore 18.30. La mostra rimarrà aperta fino all’8 giugno
Ehi Negrita Live Presso il locale Voglia
di Fraschetta e non solo, in via Villafranca, a partire dalle ore 21 la band Ehi Negrita si esibirà dal vivo proponendo la
musica di uno dei gruppi più amati del
momento, i Negrita. È gradita la prenotazione

SERMONETA

Maggio Sermonetano Torna per la
sua XXIII edizione il Maggio Sermonetano, la rassegna culturale a cura dell’associazione Suono Parola Immagine
che gode del contributo e del patrocinio del Comune di Sermoneta e del sostegno della Fondazione Caetani e
della Pro Loco di Sermoneta. Alle ore
20, presso l’Azienda agricola La valle
dell’usignolo, si terrà il concerto “Musica e danza popolare In cantina” con
Francesca Trenta (voce e tamburello),
Rita Tumminia (organetto), Gian Franco Santucci (tamburo e voce)

26
SABATO

MAGGIO

Marco Carpineti
imprenditore
vitivinicolo

Le proiezioni Oggi a Gaeta e ad Anzio
torna “Van Gogh - Tra il grano e il cielo”
IN SALA
Se è vero che le espressioni
più innovative della storia dell’arte possono essere riscoperte
anche tra le pieghe del cinema,
altrettanto vero è che il grande
schermo in quest’ultima stagione ha riservato un posto d’onore a
Vincent Van Gogh. È il box office
a dirlo, un picco scosceso di numeri e biglietti strappati che il genio olandese ha scalato in quattro e quattr’otto, prima con “Loving Vincent” (240 mila spettatori trascinati in sala), il primo film
d’animazione basato sul solo utilizzo e sul movimento di dipinti
su tela; poi con “Van Gogh - Tra il
grano e il cielo”, diretto da Giovanni Piscaglia e scritto da Matteo Moneta con la consulenza
scientifica e la partecipazione di

Marco Goldin, prodotto da 3D
Produzioni e Nexo Digital e approdato nelle sale solo il 9, 10 e 11
aprile scorsi. Questo gioiello di
puro, raffinato documentarismo, con la partecipazione
straordinaria di Valeria Bruni
Tedeschi, torna oggi al Cinema
Ariston di Gaeta e all’Astoria di
Anzio per raccontare “il pittore
folle” da un punto di vista insolito, ossia attraverso l’eredità della
più grande collezionista privata
di opere di Van Gogh, Helene
Kröller-Müller, che nei primi del
‘900 che ai primi del Novecento,
sull’esempio del mecenatismo
dei Medici assimilato nel corso di
un viaggio tra Milano, Roma e Firenze, acquistò la bellezza di quasi trecento suoi lavori tra dipinti e
disegni. Le proiezioni si terranno
alle 18.30 e alle 20.15 (domani replica all’Ariston di Gaeta). l

LATINA

Facciamo Luce Ultimo giorno per poter visitare la mostra “Mi sembra anche
un giardino” di Alessandra Arena,
un’artista diversamente abile che
espone le sue opere presso l’ex tipografia “Il Gabbiano” in viale XVIII Dicembre, nell’ambito del progetto creativo,
culturale e artistico “Facciamo Luce”
organizzato dall’associazione culturale Solidarte dell’artista Giuliana Bocconcello. Le sue tele sono realizzate
con acrilici e pastelli ad olio
Massimo D’Avola Quartet - Feat. Filiberto Palermini Ultima serata della
19esima stagione del Latina Jazz Club
al Circolo Cittadino “Sante Palumbo”.
In questo concerto di chiusura si esibi-

Cantine Aperte 2018 La Tenuta Pietra Pinta e l’Azienda Agricola Marco
Carpineti aprono i battenti per raccontare al pubblico la storia e il lavoro che
stanno dietro alla preparazione del vino, con degustazione di piccole prelibatezze e prodotti locali

LATINA

Il capolavoro di Matteo Moneta

Un cinema per Vincent

CORI

La band Twoh
in concerto
al Sottoscala9

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 narrativi perché doppia e multipla è la personalità dei tanti personaggi shakespeariani. Presso Latitudine Teatro in
via Cisterna, 3, a partire dalle ore 21
Spettacolo “Next to Normal: una ferita nell’anima” La pièce “Next to Normal: una ferita nell’anima” segue le vicende e le disavventure di una famiglia
americana , che si rivelerà ben presto
tutt’altro che normale. Il tema trattato è
di prima importanza, accompagnato
da una musica travolgente: un viaggio
nel cuore e nei sentimenti della protagonista principale Diana e della sua
realtà. L’evento è organizzato dall’associazione La Stanza. Appuntamento
alle 21 al Teatro Moderno in Via Sisto V
Presentazione del libro “Una vita da
signorina. Viaggio nella raccolta più
popolare della cosiddetta di evasione” 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 Feltrinelli in Via Diaz, 10, a partire dalle ore 18.
Un libro composito e originale, che è
molte cose assieme: senz’altro un memoir che racconta con leggerezza e
ironia le vicende dell’autrice, una “signorina” della metà del secolo scorso;
allo stesso tempo una puntuale, accurata 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 Signorine” edita dalla Salani, spesso bistrattati
dalla critica letteraria e custodi, invece,
di una chiave importante per comprendere la crescita e i ritardi culturali della
nostra società. Evento a cura del Centro Donna Lilith; sarà presente l’autrice
Slugs, Scheletro, Elephante e Twoh,
Roads Live Ltxhc in collaborazione
con Baphomet e il Sottoscala9 presenta l’edizione 3,33 del festival del terzo girone pontino dell’inferno: i “Golosi
di Hc”. Le migliori bands della scena underground Italiana si esibiranno dal vivo sul palco del Sottoscala9 in via Isonzo, 194, a partire dalle 22 : gli Scheletro
da Roma, i Roads, i Twoh, gli Elephante
e gli “agrootroppers” pontini Slugs
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