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Malore fatale in piscina
Aprilia Federica Menotti è deceduta all’età di 35 anni mentre praticava il suo sport preferito
La nuotatrice si stava allenando a Genzano, messaggi di cordoglio e di vicinanza per i familiari
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Crollo al Nicolosi Intanto i servizi sociali propongono alternative ai residenti: solo una richiesta di alloggi per l’emergenza

Adesso lo sgombero è per tutti

Il Comune chiarisce l’ordinanza: l’evacuazione è estesa all’intera palazzina di via Emanuele Filiberto e riguarda 24 famiglie
Il commento

Da Capaci a oggi
ventisei anni
di consapevolezza
Alessandro Panigutti

M

i è capitato l'altro
giorno di leggere
su Il Fatto quotidiano un intervento di Nando Dalla Chiesa,
figlio del generale Carlo Alberto ucciso dalla mafia insieme alla moglie, a cui è stato
dato il titolo “La lotta alla mafia passa per le palestre delle
nostre scuole”, che non è esattamente quello che noi giornalisti consideriamo un titolo
ad effetto, ma che nel caso di
specie rende alla perfezione il
senso di quello che Nando
Dalla Chiesa ha cercato di dire nel suo articolo.
Segue a pagina 2

Terracina Problemi al cantiere: vertice tra l’Anas e la Prefettura

Statale 699,
nuovo stop ai lavori
Si studia un piano
per l’estate
A PAGINA 26

Problemi per la strada statale 699: i lavori potrebbero protrarsi fin dopo l’estate. Si studia un piano alternativo

Il sindaco Damiano Coletta fa
chiarezza sull’ordinanza di sgombero in via Emanuele Filiberto:
l’evacuazione è estesa all’intera
palazzina e non solo alla scala C,
così come era riportato nell’oggetto dell’atto urgente firmato
dal primo cittadino. Le famiglie
che dovranno lasciare le abitazioni dopo il cedimento di parte del
solaio su un appartamento passano quindi da undici a ventiquattro. Intanto i servizi sociali dichiarano di essersi attivati sin da
giovedì, in sinergia con il Pronto
Intervento Sociale. Nei giorni
scorsi la proposta di alternative
per le famiglie in difficoltà, ma
stando a quanto detto da piazza
del Popolo, solo una avrebbe accettato l’aiuto dell’ente. Le altre
avrebbero firmato la liberatoria.
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Pontinia La perquisizione dopo un’attività investigativa: sono sei gli arresti per droga avvenuti nell’ultimo mese

Cocaina in casa del veterinario

I carabinieri trovano 40 grammi di sostanza stupefacente in un mobiletto del bagno, arrestata anche la compagna
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Un lungo e difficile
processo cognitivo
passato
dalle scuole
e dalla società civile

Corso della Repubblica, 297
04100 Latina
Tel. 0773 1728 199
redazionelt@editorialeoggi.info

Dalla prima

Cosa dice? Fa una disamina o una
carrellata di alcune delle numerosissime iniziative intraprese dalle
scuole di ogni parte del nostro paese in occasione della settimana di
celebrazioni per la strage di Capaci
e l’uccisione del giudice Falcone,
della compagna Francesca Morvillo e della scorta composta da Rocco
Dicillo, Antonio Montinaro e Vito
Schifani, per arrivare a domandarsi se per caso queste migliaia di studenti di ogni angolo d’Italia non
stiano riuscendo, con i loro pochi
mezzi ma con lo strumento dell’entusiasmo, a costruire una nuova
identità nazionale.
Un’identità che passa attraverso
l’intitolazione di scuole e di strade
e di giardini ai protagonisti della
lotta contro la mafia oppure alle
vittime della mafia, intitolazioni
che finiscono per introdurci ad una
confidenza con i protagonisti di
una storia che abbiamo imparato a
conoscere come tutta italiana, la
storia della mafia, ma che oggi non
lo è certamente più, perché ha assunto intanto diramazioni internazionali, ma soprattutto perché
ha finito per uscire dall’ambito
propriamente socio-criminale di
provenienza, trasformandosi in un
fenomeno culturale.
Ed è soprattutto in virtù di questa trasformazione che oggi è possibile affrontare il tema della mafia
e combatterne quotidianamente la
diffusione o la sopravvivenza, o entrambe le cose insieme, anche laddove storicamente il fenomeno
mafioso criminale non ha mai attecchito.
Esiste davvero una cultura mafiosa diffusa? Personalmente ritengo di sì, e la mia esperienza professionale mi impone di sposare in
particolare una delle accezioni che
di mafia ha dato proprio Giovanni
Falcone: «La mafia non è un cancro proliferato per caso su un tessuto sano. Vive in perfetta simbiosi
con la miriade di protettori, complici, informatori, debitori di ogni
tipo, grandi e piccoli maestri cantori, gente intimidita o ricattata
che appartiene a tutti gli strati della società. Un terreno di coltura e
una rete di implicazioni, più o meno consapevoli, più o meno volontarie, che spesso godono del consenso della popolazione».
Se tutto questo è vero, e abbiamo
motivo di ritenere che lo sia, allora
possiamo sostenere che tutti noi,
ciascuno a modo proprio, siamo
quotidianamente esposti al rischio
di essere accarezzati da situazioni

Nando Dalla Chiesa
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Ventisei anni dopo quelle stragi
Il più celebre
scatto di Giovanni
Falcone e Paolo
Borsellino
insieme, accanto
l’immagine di
Capaci dopo
l’attentato, sotto
via D’Amelio

o condotte riconducibili ad una
cultura mafiosa. Ed è questo che ci
impone di prestare attenzione ogni
giorno a tutto ciò che ci circonda,
per difenderci dai rischi di esposizione a quelle carezze.
Come riconoscerle? vi domanderete.
C’è un solo modo, infallibile, per
stanare la cultura mafiosa laddove
si annida: agire costantemente sulla linea dell’etica, essere attenti alle
proprie condotte quotidiane, mantenersi sulla linea della fermezza
nei confronti di se stessi prima ancora che verso gli altri, vivere momento per momento la soddisfazione di sentirsi dalla parte giusta,
ma consapevoli di non poter essere
assolutamente certi di stare davvero dalla parte giusta. Ogni volta che
le nostre antenne ci segnaleranno
un disagio intimo, nostro, rispetto
a qualcosa che abbiamo fatto o che
ci apprestiamo a fare, quello è il
momento per domandarsi se siamo sempre lì, in quel solco che abbiamo scelto di calpestare. E non
dobbiamo avere paura di sbagliare,
perché accettare l’errore è uno degli strumenti che ci tiene lontani
dall’acquisire nel tempo una cultura superficiale e permissiva, che
rappresenta l’anticamera per il nostro ingresso in quella rete di complicità e protezione che il giudice
Falcone ha descritto così bene.
Nel mio lavoro, che è quello di
giornalista, le possibilità di subire
le carezze o gli abbracci della cultura mafiosa sono moltiplicate dall’esposizione a tutto tondo all’interno
della società che la professione del
giornalista impone. Per definizione il cronista dovrebbe riferire
quello che vede e ciò di cui ha certezza, fatti assolutamente certificabili. Per fare al meglio il nostro
lavoro abbiamo bisogno di fonti, di
buone relazioni, specie con chi gestisce, meglio ancora se dirige, uffici, istituzioni, aziende private, ordini professionali, servizi pubblici,
e chi più ne ha più ne metta. Una
cultura mafiosa che si rispetti è
consapevole di questo, e se ritiene
di aver bisogno del sostegno oppure del silenzio di un giornale, e
quelli locali sono per definizione i
più esposti, sa come fare, cosa fare,
come collocarsi nella comoda posizione di fonte privilegiata, ad
esempio, e da lì tentare di manovrare, deviare, oscurare, chiedere
di chiudere un occhio in cambio dei
servizi resi quotidianamente per
riempire una pagina di giornale.
C’è molto di tutto questo attorno

Gli uomini passano,
le idee restano
Oggi il convegno
Al circolo cittadino
il dibattito voluto
da Res Publica

L’APPUNTAMENTO
Ventisei anni dopo l’attentato di Capaci eventi e dibattiti in tutto il Paese per non dimenticare. E anche Latina ricorda quel giorno terribile
con un convegno dal titolo
«Gli uomini passano le idee
restano», dalla celeberrima
frase di Giovanni Falcone.
L’appuntamento è per oggi
pomeriggio (alle 18) presso il
Circolo Cittadino. L’iniziativa
è organizzata dal centro studi
Res Publica e ad introdurre i
lavori, moderati da Alga Madia, sarà il presidente Matteo
Adinolfi. Tra i relatori il questore Carmine Belfiore, il sostituto procuratore della Repubblica, Luigia Spinelli, l’avvocato Cesare Bruni, il nostro
direttore Alessandro Panigutti. E’ previsto altresì un intervento di saluto del Prefetto
Maria Rosa Trio, del sindaco
Damiano Coletta, del Comandante provinciale dei carabinieri, Gabriele Vitagliano, del
Comandante della Guardia di
Finanza, Michele Bosco, del

Comandante della quarta Brigata Aeronautica di Latina,
Vincenzo Falzarano. L’idea di
fondo da cui muove il convegno è quella di analizzare l’evoluzione storica, sociale e
giudiziaria del Paese dopo
quella stagione di stragi di
mafia che ha avuto nell’attentato di Capaci il suo apice più
cruento, cui però seguirono
purtroppo altri inquietanti
fatti di mafia. Poche settimane dopo ci fu l’assassinio di
Paolo Borsellino e se si considera che ancora adesso è in
corso la ricostruzione giudiziaria di ciò che accadde in
quell’anno orribile si può affermare che la ferita è tuttora
aperta e che il cammino della
lotta alla mafia e il contestuale
ripristino della legalità è ancora molto lungo e complicato. La partecipazione dei vertici delle forze dell’ordine all’appuntamento di oggi pomeriggio potrà contribuire ad offrire uno spaccato delle investigazioni e su come questo tipo di fenomeni vengono affrontati da chi è chiamato a
fare chiarezza, confronti, mettere insieme i tasselli che costituiranno verità di cronaca,
poi procedimenti giudiziari e
quindi Storia da leggere. Per
non dimenticare mai. l

alle redazioni, credete, e può capitare di lasciarsi sedurre, soprattutto quando si è giovani e scalpitanti.
Si può finire, anche inconsapevolmente come diceva Falcone, in
questa rete. Se ne può stare fuori affidandosi al confronto, al consiglio
e all’esperienza dei colleghi con cui
si condivide il lavoro. Per fortuna le
redazioni sono luoghi dove per definizione si discute e ci si confronta,
e dunque se non si è sordi, o meglio
se non si vuole esserlo, si riesce subito a capire quale messaggi arrivano dai colleghi quando ti vedono
tentennare, o sbagliare. E non soltanto dai colleghi, ma anche dalle
persone che si frequentano per lavoro, le fonti stesse di cui ci serviamo quotidianamente. Anche loro
ci osservano, anche loro guardano
al nostro lavoro come ad un presidio di resistenza contro la cultura
mafiosa, dunque anche loro, i pezzi
sani della società, sono sempre
pronti a suggerirci di rimetterci
nella carreggiata giusta quando ritengono di vederci perdere la bussola.
E noi, dal nostro canto, ci sentiamo a posto finché abbiamo l’amara
consapevolezza di essere un tantino più soli del normale. Perché l’isolamento, che tocchiamo giorno
dopo giorno allontanandoci ora
dall’uno ora dall’altro, più o meno
da tutto ciò che abbiamo toccato,
conosciuto ed esplorato, finisce
sempre per diventare il termometro che misura la correttezza del
nostro agire. Non è piacevole ammetterlo, ma credo sia proprio così.
La capacità di mantenersi sulla
linea dell’obiettività, sulla linea
dell’intransigenza etica e morale, è
una qualità appagante, ma anche
una specie di discesa all’inferno.
Giovanni Falcone era solo, Paolo Borsellino era solo, tutte le vittime della mafia erano sole, anche
gli uomini delle scorte uccisi insieme a coloro che dovevano proteggere, erano soli.
Ma forse la somma di tutte quelle solitudini oggi è l’humus da cui
sta nascendo questa nuova identità nazionale di cui parla Nando
Dalla Chiesa. Possiamo immaginare tutte quelle morti e tutta la solitudine che le ha accompagnate come i chicchi di una semina che
adesso esplode in una nuova e rigogliosa vegetazione.
La nostra primavera culturale.
Speriamo.
Alessandro Panigutti
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Il vicepresidente uscente ottiene consensi bipartisan

Giovanni Bernasconi
Consigliere provinciale

Bernasconi fa il pieno di complimenti
l Ieri era il giorno di Carlo Medici, ma
un po’ tutti i consiglieri, compreso il
neo presidente, hanno voluto
rendere omaggio a Giovanni
Bernasconi, il vicepresidente

uscente che ha traghettato la
Provincia alle elezioni delle scorse
settimane. «Ha gestito con equilibrio
un ruolo difficile. A lui diciamo grazie»,
ha detto il consigliere Carnevale.

Via Costa Il programma per rilanciare la Provincia sarà affrontato col contributo di tutti. Carnevale (FI) vicepresidente

Medici vara il Consiglio condiviso
Il neo presidente in aula: «Discutere e affrontare i temi senza che ci sia una divisione tra opposizione e maggioranza»
POLITICA
TONJ ORTOLEVA

Un Consiglio provinciale dove non ci saranno maggioranza
e minoranza, ma consiglieri con
uguale peso, coi quali confrontarsi e dialogare, così da scrivere insieme, passo dopo passo,
l’agenda delle cose da fare per il
territorio. Carlo Medici, il giorno del suo insediamento come
presidente della Provincia, ha
teso la mano ai consiglieri, anche a coloro che non lo hanno
sostenuto al voto, raccogliendo
reazioni positive. Medici ha anche provveduto a ufficializzare
Vincenzo Carnevale come suo
vicepresidente.
Ieri mattina, dopo la convalida e il giuramento, il presidente
Medici ha ringraziato l’intero
consiglio provinciale per la fiducia e ha dichiarato: «E’ un
onore che porterò avanti e un
onere anche per l’azione amministrativa che ci vede impegnati
tutti, senza divisioni». Nel suo
discorso d’insediamento, Medici ha voluto sottolineare la necessità di condividere e affrontare i temi senza che ci sia opposizione e maggioranza, continuando, tra l’altro, la stessa collaborazione già avvenuta con il
vicepresidente uscente Giovanni Bernasconi, quest’ultimo ringraziato da tutti per come ha
portato avanti il suo breve mandato presidenziale. Nella prossima seduta di consiglio verrà
quindi portato ufficialmente il
Programma di Governo Medici
con l’auspicio che possa essere
condiviso, partecipato e scritto

Nella
prossima
seduta arriva
già il bilancio
di previsione
per iniziare a
lavorare

quindi a più mani, ovvero da
parte di tutti i consiglieri rappresentati nell’assise provinciale. Non solo, Medici ha anticipato che porterà anche il bilancio
di previsione. Il documento
programmatico ha evidenziato
il Presidente della Provincia «è
mirato alla soluzione dei problemi che attanagliano l’intero
territorio, di competenza ma
anche quelli di extra-competenza». Nella presentazione della
linee programmatiche di governo, il Presidente Medici ha annunciato così un elenco rigoroso di priorità su cui intervenire,
dall’acqua pubblica, alla circolarità dei rifiuti, alla viabilità, al

La prima seduta di
Carlo Medici ieri
in Consiglio
provinciale
FOTOSERVIZIO
PAOLA LIBRALATO

Ponte Sisto, al PUTG, all’edilizia
scolastica, alla Latina Formazione; ma anche alle aziende in
crisi, all’agricoltura, al turismo,
alla sanità. Il presidente Medici
ha annunciato che vi sarà un potenziamento nelle risorse umane dell’ente e l’istituzione dello
Sportello Europa.
Favorevoli le reazioni dei
consiglieri che hanno partecipato alla seduta. Per nulla scontate le parole positive di Patrizio
Avelli (Fratelli d’Italia) e Massimo Di Trento (Lbc) che alle provinciali hanno sostenuto altri
candidati. Entrambi hanno apprezzato l’apertura di Medici e
garantito il proprio sostegno al-

le politiche condivise per il bene
del territorio. Il consigliere di
Provincia Viva Vincenzo La Pegna ha posto l’accento sulle politiche dei rifiuti «per scongiurare che vecchie e nuove discariche siano aperte», ricordando
poi come sia indispensabile
«avere uno sportello Europa
funzionante per intercettare le
risorse dell’Ue, necessarie per
rilanciare gli investimenti». Il
vicepresidente Carnevale, infine, ha posto l’accento sull’importanza «di una consiliatura
provinciale che affronti i tanti
nodi sul tappeto senza gli steccati ideologici e le divisioni tra
partiti». l

«Coinvolgere tutti, è il primo passo da compiere»
La gestione collegiale
per superare gli scogli
che si presenteranno

RETROSCENA
Nei discorsi di questi giorni
con i partiti che lo hanno sostenuto, ossia Forza Italia, Pd e
Idea, Carlo Medici ha tenuto fermo il punto sulla collegialità
delle decisioni in seno al Consiglio provinciale. «Affrontare i
temi senza gli steccati di mag-
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gioranza e minoranza» è il karma imposto dal nuovo presidente. E i partiti vittoriosi alle urne
di secondo livello hanno accettato questa impostazione. Ma è
chiaro che non sempre andrà
tutto liscio e spesso bisognerà
smussare gli angoli. Quella sarà
la prova più difficile per Carlo
Medici.
Per quel che riguarda lo staff
presidenziale, a nessuno è sfuggita ieri la presenza in aula di
Enrico Tiero e Mauro Visari. I
loro nomi sono spesso citati
quando si parla di staff del presi-

Enrico Tiero e Mauro Visari potrebbero entrare nello staff del presidente

dente. In realtà Tiero è in quel
ruolo da anni e tutt’ora è assegnato, quale dipendente della
Provincia, proprio alla presidenza. La vera novità sarebbe
Visari. Del resto anche il manuale Cencelli della politica indica
che la strada è questa: con Vincenzo Carnevale di Forza Italia
alla vicepresidenza, un ruolo a
testa nello staff della Provincia
spetta a Pd e Idea. Un modo per
cementare questa alleanza e
darle più forza anche all’interno
della macchina politica provinciale. l
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Latina

l Sono gli anni in proroga delle graduatorie
attuali della sanità nella regione Lazio
Dal 31 dicembre non saranno prorogate

La novità Ieri la nuova legge regionale presentata dal presidente Nicola Zingaretti e dall’assessore Alessio D’Amato

Sanità, in arrivo 5 mila assunzioni
Le graduatorie dei concorsi pubblici vigenti da 3 anni non saranno più prorogati, ricambio generazionale in arrivo
CAMICI BIANCHI
Le graduatorie dei concorsi
pubblici della sanità del Lazio
con scadenza al 31 dicembre del
2018 evigenti da più di tre anni
non potranno essere prorogate,
fermo restando la loro utilizzabilità fino a quella data. E’ quanto
prevede una proposta di legge
approvata dalla giunta regionale
del Lazio e presentata ieri dal governatore Nicola Zingaretti e dall’assessore alla Sanità Alessio
D’Amato e che punta a un ricambio generazionale nel personale
in camice bianco. «Era consuetudine da più di dieci anni - ha spiegato D'Amato - che il parlamento
prorogasse con le manovre e i
milleproroghe le graduatorie».
Con l’approvazione di questa legge, che ora passerà al Consiglio,
quelle superiori ai tre anni al 31
dicembre decadranno», ha aggiunto D’Amato. «La legge mira
dunque a garantire un ricambio
generazionale nel sistema sanitario regionale» aprendo una
stagione di concorsi pubblici. La
nuova normativa prevede infatti
l’espletamento dei concorsi e la
formazione di graduatorie a cui
attingere per un periodo massimo di 36 mesi, tempo oltre il quale decadono automaticamente
senza alcuna possibilità di proroga. A oggi sono stati autorizzati
295 concorsi per la stabilizzazione del personale precario nel sistema sanitario regionale del Lazio e sono 1.588 i lavoratori precari che hanno avuto il contratto a
tempo indeterminato, è stato ricordato, e ulteriori 1.500 lavoratori sono in via di stabilizzazione
(entro fine 2019) sempre attraverso le procedure concorsuali.

Negli ospedali del
Lazio sono in
arrivo nuove
assunzioni per
quel che riguarda il
personale medico

La
promessa
da
mantenere
l «5mila
nuovi
assunti in 5
anni». In
campagna
elettorale
Nicola
Zingaretti
aveva preso
l’impegno,
ribadendo
più di una
volta il
concetto.
Anche negli
eventi
pubblici a
Latina, dove
il tema del
precariato
della sanità è
molto
sentito, il
Governatore
si è
impegnato a
stabilizzare
e assumere
nuovo
personale
per ospedali
e Asl. Ora il
primo atto.

«Sono in atto le procedure per
la stabilizzazione di altri 1.500
precari in tutte le Asl della nostra
Regione ma oggi abbiamo annunciato altre novità: dopo la
prima tranche del primi 3.500
neoassunti o stabilizzati partono
le nuove procedure per 5.000
nuovi assunti nella sanità del Lazio. Cinquemila in cinque anni
era l'obiettivo che ci eravamo dati in campagna elettorale e ora
vogliamo mantenere i patti». Lo
ha annunciato il presidente della
Regione Lazio NicolaZingaretti.
«Lavoriamo per 5.000 assunzioni riaprendo le porte del sistema

L’obiettivo è
abbassare
l’età media
dei medici
ospedalieri
in servizio
nelle Asl
del Lazio

sanitario a una nuova generazione. Scadono e si chiudono le graduatorie che hanno più di tre anni - ha detto ancora - e quindi si
pone mano a una incresciosa situazione di dover accedere a graduatorie a volte 10-15 anni dopo,
perché nel periodo del commissariamento questo è accaduto.
Soprattutto in un sistema sanitario che ha un età molto alta, il
35% degli operatori ha una media di 54 anni - ha concluso Zingaretti - lanciamo un messaggio
di speranza a chi sta studiando
nelle università per rientrare nel
sistema.». l

«Commissioni, regole da ripristinare»
Nove consiglieri
di opposizione scrivono a
Colazingari e al Prefetto

LA POLEMICA
Ripristinare il rispetto dei regolamenti del Comune di Latina.
Lo chiedono nove consiglieri di
opposizione su dodici in una lettera di rimostranze inviata al
presidente del consiglio comunale Massimiliano Colazingari e
per conoscenza al Prefetto Maria
Rosa Trio. I firmatari della nota
protocollata sono Carnevale, Calandrini, Adinolfi, Marchiella,
Celentano, Miele, Calvi, Coluzzi,
Tiero. Nella nota ricordano che
la commissione deve essere riunita entro dieci giorni a richiesta
di un terzo dei componenti e che
«diverse sono state le occasioni
che nonostante non vi fosse una
richiesta regolarmente protocollata, il presidente non provvedeva a convocarla nel suddetto
termine. Per questo chiedono a
Colazingari «di esercitare i poteri necessari per mantenere l’orMercoledì
23 maggio 2018

L’opposizione in
consiglio

dine e per assicurare l’osservanza della legge, dello Statuto e dei
regolamenti e garantire che i
consiglieri di opposizione non
vedano leso il loro diritto a svolgere il ruolo per cui sono stati e
letti». Il problema è stato sollevato più volte da Carnevale e l’ultimo episodio riguarda la convocazione del punto sulle prescrizioni dei vigili del teatro D’An-

nunzio. «Avevo chiesto di non
convocarla al decimo giorno e ad
oggi ancora non sappiamo quali
prescrizioni sono state date dai
vigili sul teatro». Il punto è stato
discusso ieri, all’undicesimo
giorno e in ogni caso la presidente Mattei come molti di Lbc ha in
questi giorni bacchettato l’opposizione che «solleverebbe punti
da question time e che si potreb-

bero affrontare in quella sede
senza consumare sedute con gettoni». «Non era solo un quesito
all’assessore - replica - quale organo bisogna attivare per decidere dove discutere non lo decidono loro- dice Carnevale - per
me l’organo migliore e quello più
tempestivo è la commissione e in
question time non c’è contraddittorio». l

CONVEGNO IN COMUNE

I primi 40 anni
della legge
sull’aborto:
domani dibattito
L’INIZIATIVA
In occasione dei 40 della legge 194 del 22 maggio 1978 «Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza», il movimento Non Una Di Meno Latina,
il Centro Donna Lilith, il Collettivo Cigno Rosso e Arcigay Latina, hanno organizzato due eventi importanti a ricordo e tutela di
tale legge. Domenica 20 maggio
è stato organizzato un aperitivo
musicale per festeggiare la libertà di scelta che la norma evidenzia, domani invece, alle 16, presso la sala de Pasquale del Comune di Latina, si terrà una tavola
rotonda su «Libertà condizionata – quarant’anni di 194». Tra i
relatori Patrizia Ciccarelli, assessore alle Politiche di welfare e
pari opportunità del Comune di
Latina, Marta BONAFONI, consigliere regionale del Lazio, Anna Pompili, ginecologa e presidente di Amica (Associazione
medici italiani contraccezione e
aborto), Luca Pacini, farmacista
e consigliere dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Latina; Luisa Fattoruso, sociologa,
dirigente Asl di Terracina e responsabile del centro di coordinamento provinciale per la 194;
Elisabetta Canitano, ginecologa
e Presidente dell’associazione
Vita Di Donna; Maddalena Di
Girolamo, avvocato, Patrizia
Amodio del Centro Donna Lilith; moderatrice Rossana Carturan. l
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Pontinia Sabaudia Circeo
l

l

Cronaca Arrestati sia il dottore che la compagna, ieri il processo per direttissima. Lo stupefacente è stato sequestrato

Cocaina in bagno, due arresti

Il blitz dei carabinieri del nucleo investigativo in casa di un veterinario: trovati 40 grammi di droga divisi in 11 dosi
PONTINIA
FEDERICO DOMENICHELLI

Quaranta grammi di droga,
cocaina, nascosti nel mobiletto
del bagno. A scoprirli a casa di un
veterinario residente a Pontinia
sono stati i carabinieri del nucleo
investigativo, reparto operativo,
di Latina, che hanno arrestato il
professionista, M.G. le iniziali, e la
convivente C.M. La perquisizione
è scattata al termine di un’attività
investigativa condotta dai militari dell’Arma, che nelle scorse settimane, nell’ambito degli stessi servizi anti-droga, a Pontinia hanno
messo a segno altri quattro arresti
per cocaina. Nel pomeriggio di lunedì, i carabinieri hanno controllato l’abitazione del veterinario,
43 anni, e della convivente, 44 anni. La perquisizione domiciliare
ha avuto esito positivo. Nel bagno
sono stati trovati circa 40 grammi
di cocaina suddivisi in undici dosi
di vario peso. Recuperato anche
un bilancino di precisione. Tutto è
stato sequestrato e i due sono stati
arrestati per detenzione ai fini di
spaccio di sostanze stupefacenti.
Ristretti ai domiciliari, ieri sono

comparsi, assistiti dall’avvocato
Amleto Coronella, davanti al giudice Velardi. Gli arresti sono stati
convalidati e il veterinario è stato
rimesso in libertà, mentre per la

compagna sono stati disposti gli
obblighi di firma. L’avvocato ha
chiesto i termini a difesa e il processo sarà celebrato l’8 giugno.
Con quelli di lunedì, dicevamo,

salgono a sei gli arresti per cocaina
avvenuti negli ultimi mesi a Pontinia. Soltanto qualche giorno fa i
carabinieri del nucleo investigativo hanno arrestato un 36enne di
nazionalità albanese perché trovato in possesso, a seguito di perquisizione veicolare, di oltre un etto di cocaina. A casa sono stati trovati circa diecimila euro in contanti, divisi in due buste sottovuoto. Il 12 aprile, invece, arrestati
due giovani di San Felice controllati sulla Migliara 52: in macchina
avevano 23 grammi di cocaina. All’inizio dello scorso mese, a finire
nei guai è stato un 50enne del posto, trovato con oltre tre etti di sostanza stupefacente; sempre cocaina. Le indagini chiaramente
proseguono, sia per capire il mercato cui potesse essere destinato
lo stupefacente sequestrato, sia
per cercare di far luce sui canali di
approvvigionamento. l

Quinto arresto
negli ultimi due mesi:
qualche giorno fa
sequestrato un etto
di cocaina

La droga e il bilancino sequestrati dai carabinieri

Concessione demaniale, il dietrofront
L’atto del Comune
dopo la sentenza
del Consiglio di Stato

SABAUDIA
Annullata la gara per la concessione demaniale sul lungomare di Sabaudia, al chilometro
30,200. Il provvedimento di revoca arriva dopo tre anni e a seguito
di una pronuncia da parte dei giudici amministrativi di secondo
grado. Ad adottarla, il responsabile del V settore, con una determina
risalente al 18 maggio che è stata
pubblicata ieri. La revoca riguarda l’affidamento del servizio alla
ditta “La Rapida 2004”. Contestualmente saranno riattivate le
operazioni di gara a partire dalla

fase in cui la commissione giudicatrice ha redatto la graduatoria
finale, che vedeva al primo posto
“La Capanna” soc. cooperativa arl,
che è stata all’epoca – era il 2015 esclusa e che ha poi presentato ricorso al Tar. Sono stati i giudici del
Consiglio di Stato a ribaltare la
pronuncia di primo grado. L’inghippo era legato al deposito dei
bilanci, ma – scrivono in sentenza
i giudici – nessuna norma del disciplinare stabiliva, tantomeno a
pena di esclusione, che i bilanci
eventualmente prodotti dai concorrenti dovessero essere stati depositati presso l’ufficio del registro delle imprese nei “termini di
legge”. Il tardivo deposito, insomma, non poteva assurgere a legittima causa di esclusione della gara.
Atti annullati, insomma. E ora arriva il dietrofront del Comune. l

Il dietrofront
per una
concessione
demaniale
(archivio)

L’ATTO

Bancarelle
di S. Anna
Arriva
la graduatoria
PONTINIA
Sono ben 73 le domande
accolte dal Comune di Pontinia per le bancarelle di
Sant’Anna.
Ieri è stata pubblicata la
graduatoria e adesso gli
operatori, suddivisi in vari
scaglioni, saranno chiamati a selezionare il posteggio.
Queste operazioni andranno avanti fino al 27
giugno, circa un mese prima dell’inizio dei festeggiamenti, che quest’anno andranno dal 22 al 26 luglio.
Nella giornata assegnata, la scelta andrà comunicata per Pec all’indirizzo
commercio@pec.comune.pontinia.lt.it indicando
la scelta primaria ed almeno 2 scelte di riserva.
«È importante - si legge
nell’avviso del Comune - indicare le scelte di riserva in
quanto, nel momento in cui
ciascun operatore invia la
propria scelta, questa non
potrà essere confermata
finchè non lo saranno le
scelte effettuate da coloro
del suo stesso scaglione ma
che si trovano più in alto in
graduatoria, per cui qualora uno di questi ultimi dovesse indicare lo stesso posteggio, si procederà con
l’assegnazione della riserva».
Il pagamento degli importi al Comune sarà calcolato sui cinque giorni di durata dei festeggiamenti. l

La vicenda Nel mirino la procedura per il capo di gabinetto. Stampa Romana: «Violata la legge professionale»

SAN FELICE CIRCEO
L’avviso pubblico del Comune di San Felice Circeo per la ricerca di un capo di gabinetto da
inserire nello staff del sindaco
non convince l’associazione
Stampa Romana, che interviene chiedendo la revoca in autotutela del provvedimento. Alla
base, la violazione della legge
professionale che disciplina le
attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche
amministrazioni. Nonostante
si dica infatti che il capo di gabinetto debba avere rapporti con
la stampa, non è richiesto come
requisito quello di iscrizione alMercoledì
23 maggio 2018

Bando «illegittimo», chiesta la revoca
Il Comune
di San Felice

l’Ordine dei giornalisti.
«Siamo in pieno Far west.
Tocca al comune di San Felice
Circeo essere fuorilegge - scrivono da Stampa Romana - e violare le norme. Il comune pontino ha licenziato un bando per
l'assunzione a tempo determinato di un capo di gabinetto
con competenze da addetto
stampa. Tra gli altri compiti il
capo di gabinetto, scelto senza
concorso, dovrebbe avere "rapporti diretti con i rappresentanti della stampa locale, nazionale ed estera mediante comu-

nicati stampa". Per far questo
non è richiesta l'iscrizione all'albo dei giornalisti violando la
legge professionale e la 150 del
2000. Stampa Romana ha chiesto il ritiro del bando in autotutela perché nullo e viziato da
palesi violazioni di legge. Vedremo come risponderà l'Amministrazione. Certo è che anche l'Ordine regionale dei giornalisti dovrà fare la sua parte».
Il termine di presentazione delle domande è già scaduto e ora
il Comune dovrà decidere il da
farsi. l
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Monte San Biagio Fondi Sperlonga
l

l

Guardie ambientali in ritirata
Il caso Dieci revoche in pochi giorni: tanti volontari non hanno prestato servizio per le ore previste dalla convenzione
e hanno rinunciato all’incarico, forse ora nuove reclute. Intanto controlli serrati sui canali per l’inquinamento
FONDI
FEDERICO DOMENICHELLI

Il bando per gli ispettori ambientali a Fondi aveva generato
grandi entusiasmi. In tanti hanno partecipato ai corsi e sostenuto le prove prima della nomina,
ma a poco a poco quella passione
per la tutela dell’ambiente è andata perduta o sono cambiate
delle situazioni che non hanno
consentito più a diversi volontari di svolgere il proprio compito.
Motivo per cui nei giorni scorsi
sono scattate le revoche.
Sono dieci in totale, relative a
nomine avvenute fra il 2016 e il
2017. A firmarle è stato il sindaco
Salvatore De Meo. Una sorta di
«formalità» concordata, avendo
verificato che non sussistevano
più le condizioni per portare
avanti l’impegno richiesto. La
procedura è scattata dopo alcune verifiche sui registri, dalle
quali è emerso che questi ispettori non avevano garantito il numero di ore previste dal bando.
Anzi, in qualche caso non risul-

tava espletato nell’ultimo periodo alcun turno. Motivo per cui
gli stessi sono stati convocati dal
comandante della polizia locale,
che coordina le attività dei volontari, per capire se si trattasse
di impedimenti temporanei o
meno. Così non è ed ecco il perché dei provvedimenti di revoca.
Restano in servizio, invece,
tutti gli altri ispettori ambientali, che continuano a dare una
mano concreta al Comune, come
ribadito dal sindaco Salvatore
De Meo, interpellato in merito
alla vicenda, sul fronte della tutela del territorio. I volontari
stanno infatti lavorando sia per
contrastare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti, sia per cercare di migliorare la qualità del
servizio di raccolta differenzia-

Un mese
per l’autocontrollo
degli scarichi
lungo il canale
Pedemontano

ta, attuando anche una capillare
attività di sensibilizzazione della cittadinanza. Per quanto riguarda l’eventuale nomina di altri ispettori ambientali, l’amministrazione valuterà la riapertura dei termini per un nuovo bando. Al momento, però, non c’è
nulla di certo.
Sempre sul fronte della tutela
del territorio, nei giorni scorsi il
sindaco ha firmato un provvedimento che anticipa il monitoraggio ambientale sul canale Pedemontano nel tratto tra via
Feudo e via Arnale Rosso. Un’azione che nasce da una serie di
segnalazioni relative a problematiche igienico-sanitarie per le
quali occorre intervenire. Si è
quindi già costituito un tavolo
tecnico con Arpa, Acqualatina,
Asl e Consorzio di Bonifica. Intanto il primo cittadino ha invitato i residenti a verificare lo stato dell’arte di ogni scarico e/o allaccio fognario. Concessi 30
giorni. Dopodiché saranno effettuate delle verifiche mirate, con
tutte le conseguenze di legge in
caso di inadempienza. l
Il palazzo
municipale
di Fondi

IL PROVVEDIMENTO

LAVORI PUBBLICI

Vallesica
Telecamere
per contrastare
gli incivili

Rifacimento
delle strade
Aggiudicazione
provvisoria

SPERLONGA

MONTE SAN BIAGIO

I controlli della polizia municipale non sono stati sufficienti ad arginare il fenomeno
dell’abbandono di rifiuti nella
zona di via Vallesica a Sperlonga, dove c’è il centro di raccolta
temporaneo concesso in comodato d’uso alla società che gestisce la raccolta differenziata.
Per questo motivo il Comune
ha deciso di cercare altre soluzioni e a breve saranno installate delle telecamere di sorveglianza.
Il fenomeno dell’abbandono
dei rifiuti - si legge nell’atto «non può essere tollerato per
evidenti motivazioni di salvaguardia dell’igiene e della salute pubblica». I controlli svolti
sino ad oggi non hanno portato ai risultati sperati, perché
continuano a essere segnalati
cumuli d’immondizia. A seguito di un sopralluogo tecnico,
l’Ente ha deciso di porre in essere degli «interventi di somma urgenza» che consistono
nel potenziamento degli impianti di pubblica illuminazione dell’area esterna del centro
di raccolta, «con contestuale
installazione di impianto di videosorveglianza allo scopo di
scoraggiare l’abbandono dei
rifiuti più volte accertato».
Il costo complessivo dell’intervento, che sarà eseguito da
una ditta del posto, è di circa
tremila euro. Nell’atto amministrativo si certifica il rispetto
di tutti i requisiti previsti dalla
norma sulla privacy e saranno
registrate solo le immagini necessarie per contrastare l’abbandono dei rifiuti. l

Sono in arrivo forse a breve i
lavori di ordinaria manutenzione delle strade nel Comune di
Monte San Biagio. L’avviso di
aggiudicazione provvisoria è
stato infatti pubblicato sull’albo pretorio, e vede aggiudicataria la ditta Molinaro Rocco, che
ha presentato un ribasso del
30,97 per cento, a fronte di una
soglia dell’anomalia risultata
del 30,99. Moltissime le manifestazioni di interesse, in tutto
51 le partecipanti al bando, che
sono passate da ribassi del 16 fino a ribassi del 35 per cento. La
ditta Molinaro si è fermata poco prima della soglia di anomalia, al numero 32. L’atto è stato
pubblicato e resterà a disposizione per 15 giorni. L’aggiudicazione è provvisoria, bisognerà
infatti attendere la verifica dei
requisiti, per il momento soltanto comunicati per mezzo di
autocertificazione, prima di
passare all’aggiudicazione definitiva. Una volta espletata questa fase, si potrà passare alla firma del contratto e dunque alla
consegna dei lavori, che consentirà di cantierare le tante
strade che a Monte San Biagio
necessitano di un rifacimento.
l

Tutto pronto per il congresso nazionale dell’Andos
Da domani illustri relatori
parleranno dei tumori al
seno, tra prevenzione e cura

FONDI
Si svolgerà a Fondi questa settimana, da domani a sabato, la
trentaseiesima edizione del “Congresso nazionale Andos onlus Associazione nazionale donne
operate al seno dal titolo “Fare rete. Il volontariato e i volontari: cosa cambia in senologia”. L’iniziativa, organizzata dal comitato Andos di Fondi, si avvale del patrocinio di Camera dei Deputati, Provincia di Latina, Ente Parco Natu-
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rale Monti Ausoni e Lago di Fondi, Comune di Fondi e Banca Popolare di Fondi e del contributo di
Torpedino e Del Prete Legumi. A
supporto del comitato organizzatore gli studenti dell’istituto “Libero de Libero” di Fondi collaboreranno all’accoglienza dei partecipanti. «Il Congresso– dichiarano dal comitato locale - in linea
con le più recenti linee guida europee e internazionali per la lotta
ai tumori al seno, vuole essere
un’occasione di incontro-confronto tra alcuni dei principali attori istituzionali e non presenti in
Italia, che hanno a cuore la salute
e il benessere psicofisico della
donna. E ciò nella consapevolezza
che attraverso lo scambio di espe-

Una foto di gruppo in vista del congresso nazionale dell’Andos

rienze e il lavoro di rete sia possibile meglio rispondere ai bisogni
e ai numerosi problemi che si trovano ad affrontare le persone affette da tumore e le loro famiglie». Protagonisti del Congresso
saranno illustri relatori del mondo accademico, dell’associazionismo, delle Istituzioni. In campo
senologico autorevoli specialisti
porteranno la loro esperienza
professionale per discutere insieme dei progressi nella genetica,
nella radiodiagnostica e nella ricostruzione plastica. L’accesso al
Congresso, che si articola in tre
giornate, prevede obbligatoriamente la compilazione e trasmissione della scheda d’iscrizione
presente sui siti web. l V.T.
Mercoledì
23 maggio 2018

Golfo

Cosmo Mitrano
Sindaco

Via Vitruvio, 334
04023 Formia
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Qualche giorno fa
presso gli uffici
della C.U.C. si tenuta
la seduta pubblica
per l’apertura della busta

Stadio Riciniello ,
presto il via al cantiere
Opere pubbliche L’intervento riguarderà il completamento
dell’impianto sportivo con la realizzazione della tribuna coperta
GAETA
In dirittura di arrivo l’affidamento dell’appalto di progettazione esecutiva ed esecuzioni dei
lavori di tutte le opere e forniture necessarie per la sistemazione
ed il completamento del complesso sportivo “A. Riciniello”.
Il 22 marzo è stato il termine
ultimo per presentare le offerte
relative al bando di gara mediante procedura aperta per l’affidamento dei lavori. Il 26 marzo invece si era dato inizio alle procedure di gara. Con determinazione dirigenziale firmata ad aprile
scorso si era provveduto alla individuazione dei concorrenti
ammessi alla gara. Qualche giorno fa presso gli uffici della C.U.C.
di via Lavanga a Formia, si tenu-

ta la seduta pubblica per l’apertura della busta. Presto dunque
l’impianto vedrà dunque la conclusione dei lavori di riqualificazione complessiva avviati dall’Amministrazione Mitrano al
suo primo mandato. «L’obiettivo di ridare alla città un complesso sportivo completamente
riqualificato e usufruibile si sta
quindi materializzando, giorno
dopo giorno - aveva dichiarato il
primo cittadino - Per la prima
volta nella storia del calcio gaetano, il Riciniello avrà la tribuna
coperta (nella sua parte centrale), da tempo desiderata dal pubblico per poter assistere alle partite, anche in occasione di condizioni meteo avverse. Contestualmente andremo ad arricchire gli
spazi sportivi con il campetto
per il calcio a 5 e l’area per gli

skateboard e a bonificare l’intera zona limitrofa al fine di offrire
all’utenza sportiva locale maggiori possibilità di svolgere le
proprie attività in condizioni ottimali». L’opera è finanziata da
mutuo pari a 500mila euro.
Grande soddisfazione è espressa
anche dal delegato allo Sport Gigi Ridolfi «Finalmente i nostri
sogni diventano realtà. Dopo
aver seguito passo dopo passo
tutte le procedure, iniziamo a vedere i frutti dell’intenso lavoro
posto in essere per ridare la giusta dignità a quanti operano, con
estrema dedizione e passione,
nell’ambito sportivo. Lo Stadio
Comunale tornerà ad essere uno
dei campi più “invidiati” della
Provincia di Latina a coronamento di un incessante lavoro di
squadra». l

Un momento dell’inaugurazione della nuova sede della Pro Loco abruzzese

Si consolida
il legame di amicizia
con Fagnano alto
Con i fondi raccolti è stata
allestita una nuova sede
della Pro Loco abruzzese

GAETA
Si consolida il legame di amicizia tra Gaeta e Fagnano alto, una
delle zona più colpite dal terremoto del 2009. Allora i volontari della
Protezione Civile “la Fenice” furono tra i primi a mobilitarsi occupandosi dell’allestimento di un
campo per assistere ed ospitare
ben 550 persone nella città di Fagnano alto. Su iniziativa dell’imprenditrice Fulvia Frallicciardi e
su indicazione di Aldo Baia responsabile della Protezione Civile
di Gaeta, la città di Fagnano alto
infatti è stata destinataria di una
raccolta fondi finalizzati all’allestimento di una nuova sede della
Pro Loco abruzzese che abbraccia
ben dieci frazioni.
«Siamo onorati - commenta il
Sindaco Cosmo Mitrano - di aver

Lo stadio Riciniello

stretto un legame d’amicizia con
Fagnano alto e ringrazio per il bellissimo gesto di solidarietà il responsabile della Protezione Civile
Aldo Baia, l’imprenditrice Fulvia
Frallicciardi e tutti coloro che
hanno contribuito alla raccolta
fondi per ridare speranza alle popolazioni colpite dal devastante
terremoto del 2009. La nuova sede
della Pro Loco è un luogo di aggregazione e promozione turistica
della bellissima terra d’Abruzzo,
ma soprattutto il simbolo del coraggio di una comunità che ama il
suo territorio e lotta per esso».
La struttura che sorge nella frazione di Ripa, è stata inaugurata
sabato scorso, alla presenza del
Sindaco di Fagnano alto Francesco D’Amore e del Presidente del
consiglio comunale dell’Aquila
Roberto Tinari. Il momento simbolico più forte, quello del taglio
del nastro, è stato affidato alla
Frallicciardi e Baia in segno di gratitudine per il loro impegno. Un
omaggio che hanno voluto rivolgere alla Città di Gaeta. l

Sicurezza e qualità dei materiali, il convegno tecnico
Il seminario organizzato
dall’Ordine degli Ingegneri
della provincia di Latina

GAETA
Sicurezza delle strutture e
qualità dei materiali sono stati gli
argomenti trattati nell’incontro
tecnico svoltasi all’Hotel Serapo
di Gaeta nell’ambito del ciclo
“Dalle norme al cantiere” organizzato dall’Ordine degli Ingegneri
della provincia di Latina col supporto del socio Atecap La Garigliano, rappresentata da Antonella
Rosato, intervenuta sul tema della
prescrizione e del controllo del
Mercoledì
23 maggio 2018

Un momento del convegno

processo produttivo del calcestruzzo e con il patrocinio del Comune di Gaeta. Un appuntamento, moderato dal segretario generale dell’Atecap Massimiliano Pescosolido, rivolto a progettisti e direttori lavori con l’obiettivo di
sensibilizzarli verso prescrizioni
in favore della sicurezza delle
strutture e della qualità dei materiali. Francesco Biasioli ha indicato casi reali di strutture crollate o
ammaloratesi in breve tempo dopo la costruzione per mostrare gli
errori più tipici commessi nella
progettazione delle strutture in
cemento armato quando non vengono considerati elementi fondamentali come l’ambiente di esposizione dell’opera. Altro elemento

che viene spesso preso poco in
considerazione è la posa in opera
del materiale. Biasioli ha evidenziato l’importanza della qualità
del calcestruzzo, necessaria per la
sicurezza, soprattutto nelle zone
sismiche. I lavori sono stati conclusi da Antonello Conforto dell’Ediltest Srl, che ha mostrato un
video riguardante i controlli sul
calcestruzzo e suoi costituenti,
nonché come viene realizzato il
mix design delle miscele. Intervenuti anche Fabrizio Ferracci in
rappresentanza dell’Ordine degli
Ingegneri di Latina e Salvatore
Forte, Presidente del Consorzio
Sviluppo Industriale Sud Pontino,
che ha mostrato la nuova ferrovia
Formia - Gaeta. l

EDITORIALE
OGGI

29

Formia

Panoramica di
Formia, dove si
vota per il rinnovo
del Consiglio
comunale

«Serve creare un marchio De.Co»
Programma Il progetto di valorizzazione dei prodotti tipici locali attraverso un’etichetta di denominazione comunale
L’idea durante l’incontro del candidato sindaco del centrodestra, Pasquale Cardillo Cupo, con le associazioni di categoria
VERSO IL VOTO
Far ripartire l’economia, valorizzando le risorse locali. E tra
queste anche i prodotti tipici del
posto. E’ inserita tra le priorità del
candidato sindaco del centrodestra, Pasquale Cardillo Cupo, la
proposta di dar vita ad un marchio che riconosca e certifichi la
qualità dei prodotti locali con la

sigla “De. Co.” che sta per Denominazione comunale, «senza per
questo - precludersi l’attivazione
di procedure per ottenere marchi
più celebri e diffusi su scala regionale ed europea (Doc, Dop e
Docg)». Un piano che si potrebbe
realizzare ripensando anche la fase della distribuzione e del commercio, con l’obiettivo di raggiungere una maggiore diffusione possibile di prodotti a marchi

di eccellenza. L’idea inoltre potrebbe svilupparsi con l’attuazione di un nuovo piano concordato
del commercio in sinergia con le
associazioni di categoria. Di tutto
questo si è parlato in una recente
riunione con i rappresentanti
della Confcommercio a Formia e
dopo diversi incontri che il candidato ha avuto con i piccoli e medi
imprenditori locali, « coloro che
quotidianamente con grandi dif-

ficoltà riescono a produrre valore
nella grande tradizione formiana
legata al mondo dell’agricoltura,
caratterizzandosi su prodotti di
primo livello.
Abbiamo un universo infinito
di prodotti enogastronomici ed
agroalimentari che produciamo a
Formia e che si innestano perfettamente nella rappresentazione
di uno dei brand nazionali economicamente più vincenti, il Made

«Preservare e premiare
le nostre eccellenze
può significare far
ripartire una macchina
ferma da tempo»

Il quartiere di Mola
e a sinistra il
candidato sindaco
del centrodestra,
Pasquale
Cardillo Cupo

Acqua pubblica, dibattito infuocato
Parla l’aspirante primo
cittadino del centrosinistra,
Claudio Marciano

IL TEMA
L’argomento acqua (come
era prevedibile, visto i disagi
dell’estate scorsa) è uno dei temi di questa compagna elettorale. Ad infuocare il dibattito è
il candidato sindaco del centrosinistra, Claudio Marciano
che attacca: «Sul tema della
gestione dell’acqua Cardillo
Cupo e il centro destra dovreb-
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in Italy. Dobbiamo preservare,
potenziare e promuovere questo
brand su scala nazionale e internazionale, e dobbiamo farlo riconoscendo sotto un comune denominatore la qualità e l’unicità dei
prodotti agroalimentari ed enogastronomici che si producono a
Formia». Da qui l’impegno a voler creare il marcio De.Co. perchè
«preservare e premiare le nostre
eccellenze può significare far ripartire una macchina ferma da
tempo, capace di mettere in comunicazione il turismo, l’economia, l’agricoltura, il commercio e
tanti altri mondi e dare finalmente nuove opportunità e prospettive a Formia e ai formiani, valorizzando le periferie ed i borghi con
le loro eccellenze. Questo è uno
dei punti cardine del nostro programma da cui Formia non può
prescindere». l

Il candidato
sindaco del
centrosinistra,
Claudio
Marciano

bero solo tacere. Oggi si schierano a favore della ripubblicizzazione, ma da quindici anni
praticano l’esatto contrario a
tutti i livelli istituzionali».
Ed ancora: «Nella conferenza dei Sindaci dell’ATO4 e nell’assemblea dei soci hanno approvato tutti i bilanci e i piani
tariffari proposti da Acqualatina, compresi i regolamenti per
il distacco dei contatori ai morosi e il pignoramento delle
quote azionarie dei soci pubblici. Anche di fronte all’evidente malagestione, non hanno mai proferito parola sugli
investimenti che tardavano,

sui subappalti che riducevano
l’efficienza delle manutenzioni, sugli sprechi nella spesa del
personale e delle consulenze.
Anzi, hanno partecipato al
banchetto, entrando nel CdA
aziendale, percependo emolumenti di decine di migliaia di
euro anche quando Acqualatina era in perdita». Per l’aspirante primo cittadino sarebbe
a causa di queste politiche che
«Formia ha l’80% di perdite
nella rete idrica e rischia di farsi un’altra estate a secco. La gestione pubblica dell’acqua è
una battaglia nobile che in Italia va avanti dal 2011, ma a Formia e nel Golfo, è iniziata dal
2003.
Non consentiremo a nessun
ipocrita di usarla per scopi
elettorali, specie quando non
ha nessuna credibilità». l
Mercoledì
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I miti della canzone, ciclo di conferenze a Roma

Allo Studio Borgna si parla di De Andrè
Al via domani, al Teatro Studio
Borgna dell’Auditorium Parco della
Musica, il ciclo di incontri “I miti della
canzone” dedicato dalla Fondazione
Musica per Roma ai cantautori italiani.
l

La serata è su De André e partirà alle
ore 19 con la visione di alcuni video.
Proseguirà con gli interventi di Vittorio
De Scalzi, Walter Pistarini , Lorenzo
Còveri. Coordina Felice Liperi.
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La spiga simbolo del “Frumento d’oro”

Dirk Hamilton
poeta del rock
contro tutte
le convenzioni
Dopo Lievito La rassegna a cura di Rinascita civile
chiude venerdì sera all’Irish Pub Doolin di Latina
Voce, chitarra, armonica e canzoni dolci o arrabbiate
DOVE ANDARE
Dirk Hamilton al Doolin chiude venerdì sera la lunga rassegna
di Rinascita civile. Punta sul rock
la squadra capitanata da Sara
Lazzaro. Sul rock e su un artista
che il Los Angeles Times ha definito tra i pochi legittimi poeti in
circolazione. Un temperamento
forte, e un coraggio che non tutti
hanno quelli di Dirk. Si racconta
che avrebbe potuto avere i riflettori internazionali tutti per sé ma
sin dalla fine degli anni ‘80 ha
scelto di non sottostare alle regole dei grandi circuiti commerciali. Deluso da quel music-business, decise di ritirarsi dalle scene e di appendere la chitarra al
chiodo. Fu solo più tardi, dopo un
live in un party con una band di
amici, che tornò all’opera. Hamilton difende la musica quale
espressione libera dell’anima, e
oggi la pensa ancora così, tanto
da avere dichiarato in una recente intervista: “Scrivo prima di tutto per me stesso. Sia che stia producendo un disco per una grossa
compagnia discografica, sia che
Mercoledì
23 maggio 2018

«Scrivo
prima di tutto
per me stesso
Non scrivo
per stare
nel music
business»

stia per esibirmi in strada, ogni
mattina io mi alzo e suono e scrivo canzoni. Sono nel music business perché scrivo canzoni, non
scrivo canzoni per stare nel music business”.
Sarà un “dopo Lievito” a stelle e
strisce quindi a fare il suo ingresso (ore 21.30) negli spazi dell’Irish Pub di via Adua, a Latina. Chitarra, armonica e canzoni di denuncia, Hamilton con la sua voce
roca saprà come emozionare. Un
musicista non convenzionale
Dirk - evidenzia anche lo staff del
Doolin -, che vanta una quindicina di album di tutto rispetto, dove si respira l’influenza di Dylan e
Van Morrison e si esalta uno stile
personalissimo, per la critica di
settore non paragonabile a nessun altro (“un bacio degli angeli
può essere sufficiente come decrizione?”, è stato scritto di lui).
Uno stile capace di aprirsi meravigliosamente anche al blues e al
folk.
In Italia Dirk Hamilton ha registrato il suo più recente lavoro,
“Solo Mono”, un sogno realizzato
a 60 anni per l’artista nato in Indiana e cresciuto in California,

attualmente residente in Texas
ma da sempre innamorato del
nostro Paese.
Annunciando quest’ultimo appuntamento, Rinascita civile tira
anche un primo bilancio. Appare
molto orgogliosa la presidente
Sara Lazzaro: “L’organizzazione
si è caratterizzata per la collaborazione con le altre realtà territoriali, si è creato un network che

ha dato un respiro più ampio,
quasi una narrazione condivisa
di quella che noi immaginiamo o
vorremmo che diventasse Latina,
con l’auspicio che la cultura arrivi ad essere in futuro uno strumento di investimento anche dal
punto di vista delle realtà produttive”. Per adesso godiamoci il talento di Dirk e la sua grande sensibilità artistica! l F.D.G.

Dirk Hamilton
nasce in Indiana
e cresce
musicalmente
in California
Attualmente vive
in Texas
ma adora l’Italia
Accanto il Doolin
di via Adua
a Latina
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La forza elegante del grano
L’evento Volge al termine la XIX edizione del Premio “Frumento d’oro”
Domenica prossima la consegna della pregiata “spiga” al D’Annunzio
LATINA
Il ciclo della vita, il momento della rinascita, la sacralità
della fecondazione, l’abbondanza del raccolto. C’è un inestinguibile contenuto di femminilità nei significati che le civiltà mediterranee, avvicendandosi e sovrapponendosi,
hanno conferito all’immagine
della spiga di grano. Sul finire
degli anni ‘90, l’architetto Patrizia Fanti ha impiegato quel
simbolo, non a caso, per “materializzare” il merito, la tenacia,
l’intraprendenza, le specificità
di molte donne che hanno saputo distinguersi per il contributo dato alla comunità pontina nei suoi settori più disparati, dall’impegno nel sociale alla
promozione culturale: con
questo intento nasceva il Premio “Frumento d’Oro”, giunto
quest’anno alla 19esima edizione e pronto a concludersi con
la tradizionale consegna dei riconoscimenti, fissata per domenica prossima, ore 20.30 al
Teatro D’Annunzio di Latina.
Ad accogliere la cerimonia sarà, ancora una volta, l’appuntamento serale con “Un’Orchestra a Teatro”, che rinnova e
rafforza il sodalizio ormai stabile tra il Concorso, il Conservatorio “Respighi” e la Fondazione Campus Internazionale
di Musica, diretti rispettivamente da Rita Salvatori, Paolo
Rotili ed Elisa Cerocchi.
Grande novità di quest’ultimo capitolo è lo spazio riservato all’imprenditoria, vale a dire
alla scelta professionale di alcune donne di mantenere “in
vita” le aziende di famiglia; già
lo scorso anno la giuria - composta da Patrizia Fanti, Wanda
Bellini, Anna Maria Bersezio,
Silverio Guarino, Franco Borretti, Patrizia Petti, Layla Barrucci, Daniela Gnessi, Roberta
Giardini e Stefania Petrianni aveva annunciato l’intenzione
di intitolare questa nuova sezione a Rosa Agresti, “imprenditrice sensibile - così la defini-

Accanto e in basso
due momenti
delle precedenti
edizioni
del Premio

Maenza e la rivolta del 1911
Alessandro Pucci presenta il libro
venerdì all’Auditorium di Roccagorga
l «Inserire la rivolta e alcuni fatti accaduti a
Maenza nel 1911 nel solco di altre sommosse
popolari, esplose contro il feudo affamatore,
cioè contro condizioni di vita di vero e proprio
sfruttamento. Sottolineare uno spaccato di vita
delle nostre zone dei Lepini». Sono questi gli
obiettivi che hanno motivato Alessandro Pucci,
avvocato ed ex sindaco di Maenza, nella stesura
del saggio “Maenza e la rivolta del 1911. Le
condizioni di vita agli inizi del secolo. I fatti, la
cronaca e i documenti” (Atlantide), che sarà
presentato venerdì, ore 18, nell’Auditorium
comunale di Roccagorga. Una pagina di storia
dalla scarsa risonanza, eppure fortemente
rappresentativa di quella coscienza collettiva
che ha portato, tra le altre cose, alla nascita delle
prime cellule socialiste nel territorio nazionale.

Il Vittoria “salva i talenti”
La cerimonia
si svolgerà
nell’ambito
della rassegna
“Un’orchestra
a Teatro”

scono gli organizzatori -, intuitiva e capace, scomparsa recentemente”. Sul palcoscenico di
via Umberto I non mancherà la
vincitrice della 18esima edizione, Giovanna Cuomo, responsabile marketing presso l’omonima industria di latticini, incaricata per l’occasione di con-

Il teatro capitolino accoglie dal 30 maggio
i giovani candidati al Premio Attilio Corsini
l Si svolgerà dal 30 maggio al 6 giugno, al Teatro
Vittoria di Roma, la X edizione della rassegna
“Salviamo i talenti - Premio Attilio Corsini”
finalizzata a promuovere spettacoli teatrali diretti
e interpretati da giovani talenti. La pièce vincitrice
sarà prodotta dalla Compagnia Attori & Tecnici e
inserita nel cartellone 2018/2019 del Vittoria.

Il cabaret del Manicomio Food

segnare la pregiata “spiga di
frumento” d’oro - a firma dell’architetto Luciano Pieri - all’imprenditrice indicata dai
giurati.
Come è consuetudine, i nomi
delle vincitrici non verranno
resi noti prima della serata
conclusiva. l

Gianluca Impastato domani sera a Latina
con Chicco d’Oliva e Mariello Prapapappo
l La rassegna della comicità al Manicomio Food di
Latina (Strada F.Agello) tira avanti a vele spiegate,
ma stavolta con un ospite speciale: Gianluca
Impastato, atteso per domani sera alle ore 20 in
compagnia di Gianni Astone. E in compagnia
anche dei suoi personaggi più grotteschi:
dall’enologo Chicco D’Oliva al cacciatore di
misteri Mariello Prapapappo. Info: 3383680033.

La novità:
una sezione
per le donne
che tengono
“in vita”
l’impresa
di famiglia

Pane e Teatro: Gemelli sì... ma non troppo
Sabato a Doganella di Ninfa
l’esilarante commedia
tratta da Menecmi di Plauto

IN AGENDA
LUISA GUARINO

La Compagnia Pane e Teatro
di Latina diretta da Alfredo Severino presenterà sabato 26 maggio
alle 20.45, presso il teatro della
parrocchia di Santa Maria Assuta
di Doganella di Ninfa, la commedia comica in due atti “I due gemelli”, tratta da “I Menecmi” di
Plauto; rielaborazione, riduzione
e regia di Alfredo Severino. Gli interpreti sono: Maurizio Capone,
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Gianni Pumpo, Maria Claudia Carocci, Irene Caciorgna, Mauro De
Stefano, Maria Rosaria Augusti,
Gianni Mulattieri, Costanza Valle. Realizzazione costumi e trucchi Ksenia Grishina, oggettistica
arredo/scene Costanza Valle, tecnico e luci Marco Pinto, scenografia Compagnia Arte e Teatro, selezioni musiche dell'antica Roma
Alfredo Severino, fotografo di
scena Danilo Chiariglione, organizzazione Olivera Jonovic. L'incasso della serata sarà devoluto
alla parrocchia.
“ ‘La commedia dei gemelli’ o i
‘Menaechmi’ rappresenta il prototipo di tutte le commedie fondate sullo scambio di persona.
L'opera di Tito Maccio Plauto -

Nella foto
gli attori
della Compagnia
La Compagnia
Pane e Teatro
di Latina
Saranno in scena
sabato
a Doganella

scrive nelle note di regia Severino
- è stata il punto di partenza per
molte opere ‘moderne’, dalla
‘Commedia degli errori’ di Shakespeare fino a ‘I due gemelli veneziani’ di Goldoni. La grande rivo-

luzione del teatro di Plauto è stata
la trasformazione delle tragedie
greche in puro teatro comico, facendo interagire con gli spettatori i personaggi, dando vita al cosiddetto ‘metateatro’. Altro aspet-

to molto importante del teatro di
Plauto è il legame con la musica”.
La commedia “Menecmi” narra le esilaranti avventure che portano due gemelli, separati per disgrazia da bambini, a ritrovarsi
dopo molti anni. L'incredibile somiglianza genera una serie di
equivoci che coinvolgono la moglie e l'amante di uno dei due fratelli, nonché servi, conoscenti e
parassiti. I due gemelli infatti sono sì assolutamente identici... però c’è qualcosa che non convince.
Severino ha fondato nel 1985 a
Napoli la Compagnia Esperienza
Teatro; dal 2010 segue e dirige il
gruppo Pane e Teatro.
Info e prenotazioni: 338
8956814 - 349 8012656. l
Mercoledì
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Giovani lettori crescono
Roma Successo per la finale del Festival della lettura ad alta voce
IL PROGETTO
SERENA NOGAROTTO

“Puoi leggere, leggere, leggere, che è la cosa più bella che si
possa fare in gioventù: e piano
piano ti sentirai arricchire dentro, sentirai formarsi dentro di te
quell’esperienza speciale che è la
cultura” affermava Pier Paolo Pasolini. La lettura è un’attività preziosa per la crescita e lo sviluppo
del pensiero dei più piccoli, ancora più preziosa se condivisa. Se
fatta ad alta voce diventa un importante strumento di condivisione di pensieri, idee ed emozioni. A scuola è un modo per iniziare
i più piccoli alla passione per la
letteratura e un canale per comunicare tra insegnanti e studenti. È
da questi presupposti che nasce il
“Festival della Lettura ad alta voce” promosso dal Centro per il Libro e la Lettura e dalla Regione

Lazio. Si tratta di un progetto di
educazione alla lettura espressiva
poiché “leggere ad alta voce è un
modo di gustare appieno la bellezza della lettura e condividerla”.
Nei giorni scorsi al Castello di
Santa Severa (Roma) si è svolta la
fase finale del contest che ha coinvolto quindici scuole del territorio del Lazio impegnate in un percorso di lavoro su testi di narrativa classica e contemporanea. Tra
queste hanno partecipato alcune
classi degli istituti della provincia
pontina: per la primaria la classe
IV A dell’Ic “Natale Prampolini”
di Borgo Carso, per le secondarie
di I e II grado rispettivamente l’Ic
“Antonio Gramsci” di Aprilia
(classe II E) e il Liceo Classico
“Piero Gobetti” di Fondi (classe II
A). Per la provincia di Frosinone,
invece, gli istituti “Fiuggi” per la
primaria (IV A TP), l’Ic “Pontecorvo 2” (II E, secondaria di I grado) e
Liceo Classico “Tulliano” di Arpi-

Coinvolte
anche
alcune
scuole
di Latina
e della
Ciociaria

no (II A, secondarie di II grado).
Una meravigliosa atmosfera
caratterizzata da quell’entusiasmo vivo e reale tipico dei giovani
ha fatto da cornice alla giornata
realizzata con la collaborazione
di LazioCrea, Mibact, Comune di
Santa Marinella e Coopculture.
Durante la mattinata è stato assegnato lo scettro di “Lettori Reali”
a coppie di studenti votate da un
comitato di esperti che ha anche
selezionato i testi letterari. Hanno vinto i lettori dell’Ic “Carmine”, plesso “Alceste Grandori” di
Viterbo, l’Ic “San Nilo”, plesso
“Isidoro Croce” di Grottaferrata e
il Liceo Scientifico “Lorenzo Rocci” di Passo Corese (Rieti).
Il laboratorio teatrale integrato Piero Gabrielli, diretto da Roberto Gandini, ha coordinato il
percorso di formazione sulla lettura ad alta voce attraverso tre laboratori tenuti nelle scuole. A Roberto Gandini (direttore artistico

Un momento
dell’evento
finale del Festival
della lettura
ad alta voce
al Castello
di Santa Severa

del Festival) si sono affiancate
Maria Teresa Campus, Simonetta
Graziano e Tiziana Scrocca. Gli
interventi musicali a cura di Andrea Filippucci hanno sottolineato la lettura dei ragazzi e l’ex Assessore Lidia Ravera con Flavia
Cristiano e Romano Montroni, rispettivamente direttrice e presidente del Centro per il libro e la
lettura, hanno condotto la sfida
finale insieme ad un testimonial
d’eccezione, Armando Traverso,
autore e conduttore televisivo e
radiofonico di RadioKids e Rai
Scuola. l

La classe operaia nel XXI secolo

Sipario Dal celebre film di Elio Petri al Teatro Argentina nella versione di Paolo Di Paolo
NELLA CAPITALE
CLAUDIO RUGGIERO

Da un film provocatorio e
contestatissimo alla sua uscita
nel 1971, lo scrittore Paolo Di
Paolo trae liberamente una versione teatrale diretta da Claudio Longhi che opera un confronto con la storia recente in
Italia, fatta di ricorrenti entusiasmi idealistici a cui seguono
implacabilmente amare disillusioni. “La classe operaia va in
Paradiso”, in scena al Teatro
Argentina di Roma fino al 27
maggio, ripercorre l’atmosfera
grottesca e paradossale dell’omonimo celebre film di Elio Petri basandosi sulla sceneggiatura scritta a quattro mani con
Ugo Pirro, sui materiali che ripercorrono la genesi creativa,
sull’impatto del film sul pubblico di ieri e di oggi, nonché su alcuni piccoli capolavori della
letteratura italiana di quegli
anni, il tutto rielaborato drammaturgicamente da Paolo Di
Paolo. All’uscita della pellicola,
industriali, sindacalisti, studenti ed alcuni critici cinematografici più impegnati si
schierarono contro il film, no-

nostante il grande cast con
Gian Maria Volonté, Mariangela Melato, Salvo Randone e il
premio della Palma d’Oro a
Cannes. La trama è incentrata
sull’operaio Lulù Massa, stakanovista odiato dai colleghi,
osannato e sfruttato dalla fabbrica Ban, che perso un dito
scopre per un istante la coscienza di classe. “Il film di Petri, scandito dalla musica dura
e pervasiva di Ennio Morricone, ha il merito di aver provato
ad abbozzare una narrazione
dell'Italia attraverso il lavoro –
spiega Claudio Longhi - oltre i
furori utopici di quegli anni
febbrili che seguirono il ’68…
Se l’inferno umido e grasso della fabbrica cottimista dell’operaio Lulù Massa appare ben
lontano dagli asettici e sterilizzati spazi industriali o dai lindi
uffici dei precari odierni, lo
stesso non è del ritmo ossessionante e costrittivo di una quotidianità, allora e ancora oggi,
alienata”. Sul palco Lino Guanciale e dieci validissimi attori.
Infoline
e
prenotazioni:
06684000311/314.
Oggi alle ore 20 il Teatro Torlonia ospita il terzo evento del
ciclo Redreading, incontro intimo tra il teatro e la potenza del
libro, dal titolo “Ferocemente
vivi”, tratto dal libro “Al centro
di una città antichissima” di
Rosa Mordenti edito da Alegre.
Dalla II Guerra Mondiale si
snoda il percorso di quei ventenni resistenti che furono poi
obbligati a convertire la libertà

Al Torlonia
il terzo evento
del ciclo Redreading
Il titolo:
“Ferocemente vivi”
Mercoledì
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Un confronto
con la storia
recente
tra forti
entusiasmi
e implacabili
disillusioni

“La classe operaia
va in paradiso”
Guanciale
e Tangolo (foto
di G. DISTEFANO)
Sotto Redreading
e l’Argentina

delle loro azioni e dei loro sogni
ai tempi di pace e di ricostruzione. Ne discutono l’autrice,
Chiara Ingrao, Chiara Bastianelli e Patrizia De Mei. Infine,
sempre oggi alle 16,30 nella Sala Squarzina del Teatro Argentina, avverrà la presentazione

del libro di Richard Schechner
“Il nuovo terzo mondo dei performance studies”, in occasione del conferimento all’Università La Sapienza del Dottorato
di Ricerca honoris causa allo
studioso, teorico teatrale e regista statunitense. l

Vulci Live
Festival:
tra gli ospiti
c’è Brignano
IN AGENDA
Il mattatore comico romano Enrico Brignano dà
lustro alla rassegna artistica Vulci LiveFest 2018, organizzata da Ventidieci in
collaborazione con l’Atcl
(Associazione Teatrale fra i
Comuni del Lazio) e con il
patrocinio del Comune di
Montalto di Castro nello
splendido Parco Naturalistico Archeologico di Vulci
(Viterbo), presentando il 16
agosto alle ore 21,30 la prima data del suo tour estivo
“‘Enricomincio da me unplugged”.
Con 30 anni di carriera e
50 di vita, intraprende un
viaggio nel tempo, attraverso un’analisi attenta di ciò
che è stato, ritrovando vecchie conoscenze, strane figure, forse ombre o forse
realtà; rinfrescando brani
storici della sua comicità.
Brignano non smette di farsi domande. Soprattutto, si
chiede se ciò che è diventato
è stato il frutto consapevole
delle scelte fatte, un disegno del destino oppure una
gran botta di cu… riosa casualità! Biglietti disponibili
su ticketone.it a partire dalle ore 10 di venerdì 25 maggio. l
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GUSTO

a cura di
Roberto Campagna

Storia, obiettivi e produttori del Movimento no profit
Al sodalizio aderiscono
oltre mille cantine
Il Movimento del turismo del vino
è un’associazione no profit cui
aderiscono oltre mille cantine in
tutta Italia e che, dalla sua nascita, è
impegnata a promuovere la cultura
del vino attraverso visite dirette nei
luoghi di produzione. “I produttori
che fanno parte del nostro
Movimento - spiegano i
responsabili - sono uniti nella

convinzione che le cantine siano
una meta turistica al pari di un
museo o di un monumento d’arte, e
completino i percorsi in campagna
prediletti da un crescendo numero
di persone”. “Cantine Aperte” non è
solo un modo per entrare in cantina
quanto piuttosto un’occasione per
conoscere un intero mondo che
ruota attorno al vino. Oggi i vignaioli
hanno fatto dell’accoglienza
all’enoturista un punto di forza e nel
tempo hanno dato vita a iniziative

gastronomiche, artistiche e
naturalistiche che rendono questo
approccio decisamente più
completo e piacevole. Grazie al
Movimento turismo del vino si è
assistito in Italia a un vero e proprio
boom dei viaggi nei territori ad alta
vocazione vinicola. Un fenomeno,
questo, che ha interessato anche la
provincia di Latina: sempre più
turisti infatti scelgono le campagne
pontine e le cantine locali come
meta delle loro micro-vacanze e dei

loro week-end. Trekking, mountain
bike, poesia, arte e fotografia. Ma
anche musica pop, rock, jazz e folk.
E non mancheranno ovviamente le
degustazioni enogastronomiche
tipiche dei territori regionali. È
questo il cartellone delle iniziative
della ventiseiesima edizione di
“Cantine Aperte”. Circa ottocento
le cantine aderenti alla festa
italiana più attesa del vino, che nella
passata edizione ha coinvolto
quasi un milione di persone.

Il Movimento
Turismo del Vino
torna ad aprire
le Cantine
dell’intero Paese
per raccontare
al pubblico
la storia
e le peculiarità
di una risorsa
tra le più preziose
nel territorio
italiano

Festa del vino italiano
Torna “Cantine Aperte”
La kermesse Sono sei i produttori della provincia di Latina
che i prossimi 26 e 27 maggio apriranno le porte agli enoturisti

“V

edi cosa bevi”:
è questo lo
slogan con cui
da sempre
viene
presentato
quello che viene considerato
l’evento enoturistico più
importante d’Italia: “Cantine
Aperte”. Un evento che, oltre a far
conoscere l’enogastronomia dei
territori, punta anche a diffondere
la cultura del bere consapevole tra
i giovani e a valorizzare il vino
come simbolo di un preciso stile di
vita. Lo organizza dal 1993 il
Movimento del turismo del vino.
La prossima edizione si svolgerà
sabato 26 e domenica 27 maggio.
Ogni anno vi aderiscono oltre
mille produttori italiani. Queste le
sei cantine pontine: l’Azienda
agricola Sant’Andrea di Borgo
Vodice (Via Renibbio, 1720 - tel.
0773755028), l’Azienda agricola
Casale del Giglio de Le Ferriere
(Via Nettunense – tel.
0692902530), la Tenuta Pietra
Pinta di Cori (via Provinciale Le
Pastine, Km 20,200 – tel.
069678001), l’Azienda agricola
Ganci di Borgo Grappa (via
Isonzo, Km 5,300 – tel.

42

EDITORIALE
OGGI

0773208219), l’Azienda agricola
biologica di Marco Carpineti di
Cori (Strada Provinciale
Velletri-Anzio, Km 14,300 – tel.
069679860) e l’Azienda agricola
biologica Donato Giangirolami di
Doganella di Ninfa (Via
Alessandro III, 1 – tel.
0773458626). Come negli ultimi
anni, in quasi tutte queste sei
cantine si potrà “pranzare con i
vignaioli a prezzi fissi e
contenuti”. In questi pranzi spazio
anche ai prodotti tipici locali: il
prosciutto di Bassiano, i carciofini
di Priverno, gli ortaggi del
Triangolo d’oro (il comprensorio
agricolo fra Sabaudia, San Felice
Circeo e Terracina), la tiella e le
olive di Gaeta, il prosciutto cotto
di Cori, il pecorino romano, le
salsicce di Monte San Biagio, la
fragola “Favetta” di Terracina, il
pane di Sezze e Rocca Massima, i
dolci di Cori, la mozzarella e la
ricotta di bufala e l’olio delle
Colline Pontine. Tutti prodotti che
ovviamente saranno abbinati ai
vini delle stesse cantine. “Cantine
Aperte” non è solo un modo per
entrare in cantina, ma è anche
un’occasione per conoscere il
mondo che ruota attorno al vino.

Non solo
brindisi
Si potranno
degustare
anche ottimi
prodotti tipici
locali

“È una manifestazione sottolineano gli organizzatori che è diventata nel tempo una
filosofia, uno stile di viaggio e di
scoperta dei territori del vino
italiano, che vede, di anno in anno
sempre più turisti curiosi ed
enoappassionati avvicinarsi alle
cantine, desiderosi di fare
un’esperienza diversa dal
comune”. Durante l’evento gli
enoturisti, oltre che assaggiare i
vini e acquistarli direttamente in
azienda, “hanno la possibilità di
entrare nelle cantine per scoprire i
segreti della vinificazione e
dell'affinamento”. A partecipare
all’evento sono in particolare
giovani, comitive e coppie. A detta
degli stessi organizzatori gli
enoturisti “contribuiscono ad
animare le innumerevoli
iniziative di cultura gastronomica
e artistica che fioriscono attorno
allo stesso evento in tutto il paese
su iniziativa degli stessi vignaioli”.
Un evento - concludono - che ha
riscosso nel tempo un successo
crescente, anche grazie a una
maggiore consapevolezza dei
produttori, che hanno visto
svilupparsi potenzialità di
accoglienza inattese”.l

L’indagine
Voce ai ricercatori
l Gli enoappassionati italiani
passano le vacanze nei
territori regionali a più alta
vocazione vitivinicola. Fu
questo il risultato di
un’indagine svolta alcuni anni
fa da Winenews, rivista online
di enologia, e da Vinitaly, uno
dei più grandi eventi
internazionali del vino. E quasi
tutti poi acquistano i vini
simbolo di quei territori. «Il
motivo principale spiegarono i ricercatori - per
cui gli enonauti hanno scelto
di bere e acquistare vini del
luogo è naturalmente per
avere la possibilità di scoprire
o riscoprire l’enorme varietà
ampelografica offerta dal
Belpaese, con i suoi mille e più
vitigni, molti dei quali poco
conosciuti e quasi impossibili
da trovare al di fuori dal
territorio di origine”.
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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

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

24
GIOVEDÌ

MAGGIO

Gianluca
Impastato
attore comico
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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
Lento e Habanera Live Tra i migliori
gruppi in circolazione, i Lento mescolano sludge e post-metal e non sono riducibili a un genere. Con loro i bravissimi pontini Habanera (instrumental
crossover metal), sul palco del Sottoscala9 in via Isonzo, 194, a partire dalle
ore 22. Ingresso al costo di 3 euro con
tessera Arci

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 esibirà 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. Ap-

Angelo Tozzi
espone a Latina
nella mostra
“Beyond the Book”

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 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 Tremlett, 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 ri-
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marrà 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
Dirk Hamilton Live Dirk Hamilton, accompagnato dal suo chitarrista, sarà
impegnato alla voce, chitarra acustica
e armonica per un concerto live presso
l’Irish Pub Doolin di via Adua, per l’ultimo evento di Lievito 2018. Appuntamento alle ore 21.30
Cala il sipario
su Lievito 2018
con il concerto
di Dirk Hamilton
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Una ferita nell’anima
Sipario Sabato in scena il musical
promosso dall’associazione “La Stanza”
Un’associazione nata dall’incontro di dodici giovani donne, la
volontà di fare cultura strizzando
l’occhio in particolare al mondo
femminile e di affidare al linguaggio dell’arte un po’ di vita e
anche un po’ di interiorità. Può
un musical tracciare la strada per
un viaggio nella mente? “La Stanza” se lo è chiesto, e la risposta è
stata affermativa. Sul palco del
Teatro Moderno di Latina arriva
così “Next to Normal: una ferita
nell’anima”, una storia a ritmi di
musica incentrata sulle vicende e
le disavventure di una famiglia
americana, i cui componenti si
sveleranno trasportati dalla forza del rock e degli eventi. Lo spettacolo, in programma sabato
prossimo alle ore 21, affronta dif-

ferenti tematiche, forse inedite
per un musical: problemi psichici, allucinazioni, elettroshock,
psicofarmaci, autolesionismo,
droga. “Sono problemi i cui effetti ricadono sulla quotidianità di
genitori e figli – sottolinea la presidente del sodalizio culturale,
Ilaria Franciotti -. La nostra associazione è da sempre vicino alle
donne, e quale migliore incontro
se non con ‘Next to Normal: una
ferita dell’anima’ per raccontare
una madre, la vera protagonista
del musical, dal carattere forte e
audace che nasconde tuttavia
delle debolezze?». Per la psicologa Costanza Tasciotti, anche nel
cast dello spettacolo, affrontare
attraverso un musical tematiche
psicologiche e psichiatriche così
importanti “è un aspetto utile dal
punto di vista emotivo, e lo spettacolo entra facilmente nel cuore
delle persone. Suscitando emozioni contrastanti permette di
entrare in contatto con la parte
più intima e più vera di ognuno di
noi ben lontana dalla visione di
una società che tende a fare credere che tutto vada sempre bene”. La regia è firmata da Simone
Fabiani (anche lui sul palco). La
squadra degli attori è completata
da Alessio Farinella, Giulia Mainardi, Alessandro Testana, Francesco Nardacci. Aiuto regia Alessio Farinella; scenografie Orlando Farinella e Piero Testana, disegno luci Dario de Francesco.
Per info: 346/9773339 0773/660550. l

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)

CORI

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

“Next to Normal” al Moderno

A LATINA

SERMONETA

Stefano Furlan
direttore artistico
Latitudine Teatro°

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
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
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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