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Il caso Licenziato Saverio Motolese, direttore della sede di Latina. Iniziate le grandi manovre per il primato sulla Camera di Commercio

Federlazio colonizzata da Roma
Il Presidente Olivetti sbatte la porta e si dimette: «Non voglio rapporti con questa gente». Altri imprenditori pronti a lasciare.

Inutili tutti i tentativi di me-
diazione da parte del Consiglio di-
rettivo e dei membri pontini della
Giunta regionale: a Roma hanno
deciso di «smantellare» l’associa -
zione pontina, votando il licen-
ziamento del direttore della sede
di Latina, Saverio Motolese. Una
decisione motivata in una lettera
di contestazione spedita il 9 mag-
gio al destinatario, e passata so-
pra la testa di tutti gli imprendito-
ri associati, peraltro soddisfatti
del lavoro fatto negli ultimi anni
dal direttore. Immediata la rea-
zione del presidente di Federlazio
Latina, Giampaolo Olivetti, che si
è dimesso sbattendo la porta.

«Non è questa l’associazione
nella quale sono entrato anni fa.
Non voglio più avere a che fare
con queste persone».
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Marchiella (FdI) contro l’appuntamento sulla legge 194

«Quel convegno non andava ospitato»
l «Una tavola rotonda che il
Comune doveva evitare di
ospitare». E’ quel che pensa il
consigliere comunale di FdI
Andrea Marchiella

dell’appuntamento odierno sulla
legge 194, quella sull’i nte r r u z i o n e
di gravidanza. Per Marchiella «va
contro i principi etici e religiosi
della nostra storia».

Andrea Marchiella
Consigliere FdI

Lo scenario Il voto per le amministrative si avvicina. Nelle realtà maggiori si gioca perte del futuro del partito pontino

Incubo amministrative per il Pd
Aprilia, Cisterna e Formia: i Dem puntano a risultati lusinghieri di lista. In caso contrario sarebbero guai

POLITICA
TONJ ORTOLEVA

C’è un incubo che rende in-
sonni le notti di molti dirigenti
locali e provinciali del Partito
democratico: i risultati delle
elezioni amministrative del 10
giugno prossimo. Uno spar-
tiacque tra passato e futuro che
può segnare anche il destino
stesso del Pd pontino. Il dato da
tenere d’occhio sarà quello del-
le tre liste nei tre comuni mag-
giori: Aprilia, Cisterna e For-
mia. Quel risultato dirà quanto
vale ancora il Partito democra-
tico al di fuori della roccaforte
rossa dei Monti Lepini.

Se i numeri fossero sconfor-
tanti, come le difficoltà a livello
nazionale fanno presagire, i
Dem rischiano grosso. Non c’è
dubbio che il risultato delle
amministrative sarà centrale
nel futuro della segreteria pro-
vinciale. Non è un mistero che
dopo le amministrative Salva-
tore La Penna rassegnerà le di-
missioni dalla segreteria, in
concomitanza con la fase con-
gressuale nazionale.

Come detto nei tre comuni
maggiori il Pd sarà presente
con una propria lista e, a For-
mia, con un proprio candidato
sindaco, Claudio Marciano. E
la cosa non era per nulla scon-
tata, dal momento che in altre
amministrative i Dem avevano
rinunciato spesso a presentare
il simbolo e la lista, diluendosi
in finte civiche (a Gaeta, per
dirne una). Stavolta invece il Pd
ci mette la faccia, nella speran-
za che i cittadini diano fiducia a
candidati e simbolo. I maggiori
riflettori sono puntati su Apri-
lia, dove il risultato è quanto-
mai incerto. Il Partito demo-
cratico è stato tra i registi del
progetto di coalizione che ha
portato alla candidatura a sin-
daco di Giorgio Giusfredi, un
professore molto stimato e co-
nosciuto in città, che guida
un’alleanza in cui il Pd è l’unico
partito insieme a tre liste civi-
che. Un’intesa che sembra an-

dare nella direzione indicata
anche dal presidente Nicola
Zingaretti, secondo il quale la
strada maestra è l’intesa Pd-Ci-
viche. Il risultato minimo, in
questo caso, è arrivare al ballot-
taggio.

A Cisterna invece la strategia
guarda in un’altra direzione,
molto più vicina a quella delle
recenti provinciali. Il Pd, in
questo caso, si trova nella stes-
sa coalizione con Forza Italia. I
due partiti sostengono come

aspirante sindaco Gianluca Del
Prete, espressione degli azzur-
ri. Per diverso tempo, prima del
voto, il Pd ha tentennato sul da
farsi poi alla fien è arrivata que-
sta intesa con gli azzurri, nel
solco di quanto accaduto in via
Costa. Particolare non irrile-
vante è che il capogruppo
uscente in Comune, Elisa Gior-
gi, ha deciso di non candidarsi.

A Formia, infine, il Pd era
maggioranza col sindaco San-
dro Bartolomeo, poi sfiduciato.

Dopo le
e l ez i o n i

comunali ci
sarà la fase

congres suale
nazionale e
p rov i n c i a l e

Agricoltura, oggi il via al tavolo tecnico
L’a s s e s s o re
regionale alle
Politiche agricole
Enrica Onorati

L’INIZIATIVA

Iniziano da Latina i tavoli tec-
nici voluti dall’assessore all’Agri -
coltura della Regione Lazio Enri-
ca Onorati. «Partiremo oggi da
Latina - si legge in una nota - con i
tavoli tecnici territoriali, per di-
scutere e lavorare insieme ai pro-
tagonisti del settore sul tema del-
l’agricoltura multifunzionale, or-
ganizzati in collaborazione con
Arsial e gli ordini professionali
Collegio degli Agrotecnici e degli

Agrotecnici laureati di Latina, Or-
dine Dottori Agronomi e Dottori
Forestali della Provincia di Latina
e Collegio dei Periti Agrari e dei
Periti Agrari Laureati Rieti Latina
Viterbo. Sarà una intensa giorna-
ta di lavoro dedicata allo scambio
e alla condivisione di tutte le infor-
mazioni utili e necessarie in tema
di multifunzionalità, diversifica-
zione delle attività agricole, agri-
turismi, multimprenditorialità e
normative regionali. Ogni incon-
tro sarà destinato alla realizzazio-
ne di un report condiviso, sulla ba-
sedel qualeproseguire il lavorosu
“Il Lazio terreno fertile per il no-
stro futuro” per delineare gli ulte-
riori passi nel percorso strategico
per l’agricoltura». l

Il primo di una serie
di appuntamenti voluti
dall’assessore Onorati

Ora il candidato alla carica di
primo cittadino è un assessore
della giunta Bartolomeo, Clau-
dio Marciano. L’unico targato
Pd nelle tre città maggiori al vo-
to. Anche qui, come ad Aprilia,
c’è un’alleanza Pd-civica. Que-
st’ultima è la lista Formia Bene
Comune, un evidente richiamo
a quella Latina Bene Comune
che tanto successo ha avuto nel
2016 e oggi rappresenta una
sorta di brand esportato in
mezza provincia. l

Il segretario
p rov i n c i a l e
S a l va to re
La Penna e l’ex
senatore Pd
Claudio
M o s c a rd e l l i
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L atina

L’incontro di ieri al
Circolo Cittadino
per ricordare
Giovanni Falcone
FOTOSERVIZIO DI
PAOLA LIBRALATO

Falcone e Borsellino,
spartiacque per la legalità
La manifestazione Al circolo cittadino ieri pomeriggio l’incontro
per ricordare le figure dei magistrati uccisi nel 1992 dalla mafia

IL FORUM

La tenacia e il talento per pro-
grammare il futuro. La frase che
ha colpito il pm di Latina Luigia
Spinelli, ospite del convegno per
ricordare Giovanni Falcone ucci-
so il 23 maggio del 1992. Anche la
foto di Giovanni Falcone con Pao-
lo Borsellino è la prima immagine
che è diventata un monumento.
Ieri in aula al Circolo Cittadino in
occasione dell’incontro a cui è in-
tervenuto il nostro direttore Ales-
sandro Panigutti erano presenti
tanti giorni «Sono loro che a Pa-
lermo hanno cambiato la città, la
mafia non fa più paura», ha detto
il Prefetto Maria Rosaria Trio. «E’
importante ricordare questi anni-
versari per una questione prima
di tutto di natura civica», ha detto
Matteo Adinolfi dell’associazione
Res Pubblica che ha organizzato
l’evento. Il sindaco Damiano Co-
letta ha sottolineato invece che la
mafia è stata ridimensionata subi-
to dopo il 1992 anche se non è stata
sconfitta. Ha portato i saluti an-
che il Comandante Provinciale dei
Carabinieri il colonnello Gabriele
Vitagliano che ha ricordato come
la mafia uccide più di quanto si
possa pensare e infine il colonnel-
lo della Guardia di Finanza Mi-
chele Bosco ha spiegato come bi-
sogna andare avanti con fierezza
per tutelare la legalità. Anche il ge-

nerale dell’Aeronautica Vincenzo
Falzarano ha ricordato da figlio di
un poliziotto come la Sicilia sia
cambiata in meglio. Nel 1992 tra
maggio e luglio l’Italia cambia. E’
uno spartiacque. «I due giudici
hanno capito che occorreva ricon-
durre singoli episodi in una visio-
ne più ampia - ha detto il pm Lui-
gia Spinelli - e ci hanno fatto cono-
scere un metodo investigativo im-
portante. Da parte mia posso dire
che non avrò mai paura di nessu-
no». Il Questore Carmine Belfiore
ha aggiunto che «Anche se siamo

lontani dalla Sicilia, non ci faccia-
mo mancarenulla, e quelloche ac-
cade impone un’ attenzione a 360
gradi». La morte di Falcone e Bor-
sellino inoltre ha ribadito l’avvo -
cato Cesare Bruni, per la prima
volta in Italia ha creato un senti-
mento: una identità nazionale.
«La mafiasi alimenta conla cultu-
ra dell’illegalità - ha concluso il di-
rettore di Latina Oggi - Una socie-
tà stretta attorno ai valori di una
sana e civile convivenza sconfig-
gerà la mafia, benché sarà un per-
corso ancora lungo e faticoso».l

Il sindaco depone
una corona di fiori
LA CERIMONIA

Ieri pomeriggio il sindaco
Damiano Coletta, accompa-
gnato da consiglieri comunale e
assessori, ha deposto una coro-
na di fiori ai piedi delle stele
commemorative dei giudici
Falcone e Borsellino che si tro-
vanno all’interno del parco co-
munale intitolato alla loro me-
moria. l

L’inter vento
del pm
Luigia

Spinelli:
«Non avrò
mai paura

di nessuno
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L’analisi economica nell’anno che segna
la prima ripresa dell’o ccupazioneL atina

Sindacale L’impegno di Luigi Garullo, confermato alla segreteria

Sicurezza sul lavoro,
parte la campagna Uil
IL FATTO

Due impegni difficili e im-
portanti sono il primo risulta-
to del congresso della Uil che
ha confermato Luigi Garullo
quale segretario provinciale
della Uil.

Il primo riguarda una cam-
pagna di sensibilizzazione per
la sicurezza nei luoghi di lavo-
ro e il secondo la sanità, intesa
come servizi disponibili e ope-
ratori da inserire nella rete di
assistenza.

«La tragedia delle vittime
sul lavoro non si può più sotta-
cere né affrontare in modo
morbido. - ha detto durante i
lavori Garullo - Nel 2017 in Ita-
lia si sono registrati 129 morti,
ma anche sulle denunce di ma-
lattie professionali che in pro-
vincia di Latina sono state ben
644 lo scorso anno, pari quasi a
un terzo di tutte le denunce
della provincia di Roma che so-
no state 1754, con un aumento
di oltre il 400% negli ultimi 5
anni, il che fa capire che a Lati-
na abbiamo problemi seri su
questo versante. Inoltre sono
emerse anche le problemati-
che legate alle gravi carenze
della sanità pontina, soprat-
tutto per quanto attiene la di-
sastrosa situazione dei pronto
soccorso ospedalieri a partire
dall’ospedale del capoluogo,
ma anche in riferimento ai pre-
sidi del sud pontino. In questo
congresso della Uil di Latina
abbiamo preso degli impegni
che crediamo siano essenziali
per le politiche del lavoro e so-
ciali generalmente intesi».

Nel corso dei lavori oltre alla
conferma del segretario si è
proceduto all’analisi di alcune
delle principali emergenze
economiche e sociali del terri-
torio.

Tra i relatori al congresso,
che si è svolto presso l’Oasi di
Kufra a Sabaudia, il segretario
nazionale della Uil, Antonio
Foccillo, il segretario generale
della Uil di Roma e del Lazio,
Alberto Civica, i segretari re-
gionali e delle categorie terri-
toriali.

In questi anni la Uil ha segui-
to da vicino l’andamento degli
ammortizzatori sociali per i la-
voratori delle aziende in crisi.

Nell’ultimo anno si è regi-
strata una progressiva diminu-
zione delle ore di cassa integra-
zione straordinaria ma, al con-
tempo, è aumentata la fascia
dei lavoratori precari e con
nuovi contratti che non hanno
accesso a questa forma di tute-
la economica.

D’altra parte dati concor-
danti indicano un migliora-
mento sia della produzione
che delle esportazioni e dun-
que dei livelli occupazionali in
provincia di Latina dove, dopo
cinque anni di crisi profonda,
si vede una prima inversione di
tendenza che, per esempio,
nell’ultimo trimestre del 2017

ha fatto registrare un fabbiso-
gno di lavoratori pari a 2800
unità, numero emerso dalle di-
chiarazioni delle aziende su
base provinciale e, a prescinde-
re dalla tipologia di contratto.
Se si analizza meglio la tipolo-
gia dei rapporti di lavoro emer-

ge che la domanda è rivolta so-
prattutto a tecnici specializzati
mentre è piuttosto bassa (cer-
tamente inferiore alla media
nazionale) la richiesta di lau-
reati.

«La Uil - dice Garullo - ha fat-
to proposte precise per miglio-

rare la situazione attuale, per
esempio agendo sulla forma-
zione professionale in modo da
avvicinare l’offerta di lavoro al-
la domanda e aiutare le azien-
de a trovare le figure professio-
nali che cercano e che non
sempre trovano».l G .D.M.

«Tro p p e
v i tt i m e

e crescono
o l t re

la media
le malattie

profes sionali»

I lavori del 17mo
congresso della
Uil e accanto Luigi
G a ru l l o ,
confermato alla
segreter ia
p rov i n c i a l e

PROGET TI

Il liceo
Ma n z o n i
tra Storia
e innovazione
SCUOLA

Pensare l’identità della scuo-
la per disegnare con autonomia,
organicità e chiarezza i tratti
educativi e formativi in tempi
nei quali, per ragioni diverse,
questa istituzione vitale nella
struttura di un Paese appare in-
debolita e svilita. E’ il concetto
di fondo emerso nel corso di due
eventi che si sono svolti al liceo
«Manzoni» a conclusione di
due percorsi formativi cui han-
no partecipato studenti e do-
centi e incentrati sul tema «Fuo-
riclasse: il lavoro in prospetti-
va» per le classi terze, e «Mondi
globali: la memoria e l’acco-
glienza» per le quarte. Il primo
percorso è stato realizzato in
collaborazione con la casa di Pr-
duzione Ma.Ga. di Gaia Capurso
e Massimo Ferrari con la parte-
cipazione della psicologa del la-
voro Giorgia Ortu La Barbera e
ha consentito agli studenti di
confrontarsi attivamente con il
mondo del lavoro. Il secondo
progetto è stato sviluppato sulla
questione della migrazione che
da diversi anni il liceo Manzoni
percorre e intorno al quale ha
già realizzato iniziative signifi-
cative con la lettura di fenomeni
attinenti il territorio come l’ex
Campo Profughi e il carcere di
confino di Ventotene. Ricerche
e approfondimenti resi possibili
dalla collaborazione con l’Ar-
chivio di Stato. a conclusione
del percorso gli studenti hanno
presentato una serie di lavori
frutto delle ricerche di questi
mesi.l

L’as sistenza
sanit aria

al secondo
p o sto

nell’agenda
del

congres s o
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LA NUOVA MISURA

La novità era molto attesa
dagli addetti ai lavori. E il via
libera della Pisana, arrivato ie-
ri, è un segnale confortante
nell’ambiente perché dovreb-
be mettere ordine in una situa-
zione che fino ad oggi non è
stata proprio “sotto controllo”.
Sta di fatto che la Regione La-
zio ha approvato una delibera
di Giunta che prevede l’i s t i t u-
zione dell’Osservatorio perma-
nente sulla Sanità Penitenzia-
ria, una struttura molto attesa
dagli operatori che avrà il com-
pito di monitorare la situazio-
ne della popolazione carcera-
ria segnalando avvenimenti di
interesse sanitario o eventuali
problematiche e criticità negli
Istituti penitenziari del terri-
torio regionale.

«L’Osservatorio - ha spiega-
to ieri l’assessore alla Sanità e
l’Integrazione Socio-sanitaria
della Regione Lazio, Alessio
D’Amato - avrà un ruolo im-
portante e, oltre ad esercitare
un’azione di monitoraggio,
proporrà anche programmi di
formazione dedicati al perso-
nale sanitario e sociosanitario
che opera all’interno delle car-
ceri. Verrà elaborato un report
annuale che fotograferà la si-
tuazione sanitaria della popo-
lazione carceraria e saranno
acquisite le conoscenze epide-
miologiche sulle patologie pre-
valenti e i fattori di rischio».

La struttura, dunque, con-

Ales sio
D’A m ato :
«Si sapranno
le patologie
p reva l e nt i
e i fattori
di rischio»

Tutto il personale
carcerar io
b e n e fi c e rà
dell’Osser vatorio
per manente

sentirà anche di poter preveni-
re determinate patologie pro-
prio grazie al monitoraggio dei
fattori di rischio.

L’Osservatorio permanente
opererà in sinergia con il Refe-
rente medico regionale che si
occupa dell’appropriatezza dei
trasferimenti per il ricovero
dei detenuti presso altri Istitu-
ti anche rispetto alle esigenze
di sicurezza.

Sarà composto dall’A s s e s s o-
re regionale alla Sanità e l’I n t e-
grazione Socio-sanitaria, dal

Direttore Sanità e Integrazio-
ne socio-sanitaria, dal Garante
dei Detenuti del Lazio, dai refe-
renti di ciascuna Azienda Sani-
taria Locale, dal Dirigente del
Centro di giustizia minorile
del Ministero di Giustizia, dal
Presidente del Tribunale di
Sorveglianza, dal Provveditore
Regionale dell’A m m i n i s t r a-
zione penitenziaria e dal Refe-
rente regionale al Tavolo na-
zionale di consultazione per-
manente sulla Sanità peniten-
ziaria.l

La struttura Approvata la delibera di giunta: sarà monitorata la popolazione carceraria

Ora l’osservatorio permanente
sulla sanità penitenziaria

SANITÀ

Boccata d’ossigeno per gli
ospedali regionali. «Si apre uffi-
cialmente una nuova stagione per
il sistema sanitario regionale.
Usciamo dalla fase emergenziale

per entrare in quelladel definitivo
rilancio». Lo ha affermato ieri
Enrico Panunzi, vice presidente
della XII commissione regionale,
commentando le parole del presi-
dente Zingaretti che ha annuncia-
to l’assunzione di 5.000 nuove
unità entro il 2022, dopo la stabi-
lizzazionegià avvenutadi 1.588 la-
voratori precari e di ulteriori 1.500
lavoratori in via di stabilizzazione
entro la fine del 2019, sempre at-
traverso le procedure concorsuali.

«Grazie alle nuove disposizioni
apriremo le porte a una nuova ge-
nerazione di professionisti che sa-
rà essenziale per la sanità - ha sot-
tolineato Panunzi -. Il baratro che
ci eravamo trovati davanti nel
2013, aveva imposto sceltedifficili
e coraggiose. Scelte che ci faranno
uscire dal commissariamento tra
pochi mesi e che danno la possibi-
lità di fare nuove assunzioni per
integrare le risorse umane e mi-
gliorare la qualità dei servizi».l

Cinquemila nuove assunzioni entro il 2022
Boccata d’ossigeno per gli ospedali
Si esce dalla fase
emergenziale per entrare
in quella del rilancio

La sanità regionale avrà più risorse umane per migliorare la qualità dei servizi

1500
l I lavoratori ora
precari che verranno
stabilizzati entro
la fine del 2019

S E RV I Z I
Rigenerazione urbana
Istituito l’ufficio speciale
l Istituito l’Ufficio speciale
per la rigenerazione urbana
nella Direzione Urbanistica
e Territorio della Regione.
U n’opportunità per il
recupero di zone degradate,
di riduzione del consumo di
suolo e di miglioramento
dell’efficienza energetica e
della sicurezza sismica.

«BENE COMUNE»
Sì al Piano Sociale
per i servizi alla persona
l Approvato il Piano Sociale
regionale “Prendersi cura
un Bene Comune” che fissa
strategie per i servizi alla
persona: investimenti
contro la povertà e la
violenza di genere, per il
potenziamento dei servizi
domiciliari e a favore degli
anziani.

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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Il sito archeologico
disperso nella giungla
Il fatto Senza manutenzione l’area Tres Tabernae è invasa
dall ’erba alta e i preziosi mosaici sono inghiottiti dal verde

LA STORIA DIMENTICATA
GABRIELE MANCINI

Un anno fa, in questo perio-
do, centinaia di pellegrini e tu-
risti, sulle tracce del cammino
di San Paolo, prendevano d’a s-
salto il sito archeologico Tres
Tabernae di Cisterna. A distan-
za di dodici mesi, l’intera area è
invasa dalla vegetazione, “c a n-
cellata” come l’immagine dello
sviluppo turistico a Cisterna.

Transitando sull’Appia non
ci si accorge nemmeno più del-
la presenza del sito, e questo a
causa di una folta vegetazione
che ha inghiottito i mosaici e
tutto ciò che resta delle stanze
dell’antica stazione. Il luogo
dove sorge oggi il sito archeo-
logico è stato identificato come
il primo insediamento da cui

successivamente nacque la co-
munità di Cisterna. Si tratta
quindi di una pietra miliare di
questo territorio. L’antico abi-
tato si sviluppò sull’Appia in-
torno alla stazione nota con il
nome Tres Tabernae, luogo
strategico di quelle che erano

Dodici
mesi fa
si tentò

il rilancio
con

il cammino
di San Paolo

L’INTERVENTO DI TRIPODI

«Una larga
i nte s a
a sostegno
di Carturan»
POLITICA

«L'adesione di Renato
Campoli, che mi ha colpito
per il suo attaccamento al
territorio e il confronto con
le altre realtà senza pregiu-
dizi, conferma che l'unico
progetto valido per risolle-
vare Cisterna è guidato da
Mauro Carturan in cui la
Lega sarà determinante».
Lo afferma Orlando Angelo
Tripodi, capogruppo della
Lega alla Regione Lazio e
responsabile della campa-
gna elettorale di Cisterna,
che aggiunge: «La conver-
genza di un pezzo impor-
tante del centrosinistra su
Carturan è la comprova del-
la nostra lungimiranza e
della fondatezza del pro-
gramma elettorale, nel qua-
le le battaglie della Lega so-
no alcuni dei punti cardine:
agroalimentare, cultura, sa-
nità, infrastrutture, sicu-
rezza, urbanistica, sociale,
mobilità e pressione fisca-
le».

Secondo Tripodi in que-
sta larga intesa un ruolo im-
portante lo reciterà la Lega:
«I candidati e le progettua-
lità della Lega faranno la
differenza e saranno un va-
lore aggiunto per la coali-
zione. E i cittadini lo hanno
già dimostrato alle scorse
regionali e politiche: nella
Lega troveranno sempre
una voce pronta a sollevare
le istanze del territorio»,
conclude il capogruppo .l

Festa della famiglia, un successo
Piazza XIX Marzo Musica, giochi, animazione e bambini protagonisti
Presente il candidato sindaco Del Prete: «Questa la città che vogliamo»

L’INIZIATIVA
ALESSANDRO MARANGON

I bambini sono stati i veri pro-
tagonisti della “Festa della fami-
glia” che è andata in scena nelle
scorse ore in piazza XIX Marzo,
davanti a Palazzo Caetani. Musi-
ca, giochi, animazione e tanto co-
lore: questi gli ingredienti che
hanno consentito il successo del-
l’evento cisternese. Centinaia di
bambini, accompagnati dai geni-
tori, hanno potuto trascorrere
ore spensierate tra mini tornei di
calcio, truccabimbi, scambio-do-
no del giocattolo, foto di famiglia
per finire concludere con il lan-
cio in aria di polveri colorate.

A chiudere la “Festa della fa-
miglia” è stato l’intervento del
candidato sindaco Gianluca Del
Prete, il quale si è intrattenuto
per tutta la durata dell’evento
giocando con i bambini. «Questa
è la Cisterna che noi vogliamo,
con uno spirito di comunità che
sappia esplodere di felicità e co-
lori - ha detto Del Prete -. Per noi
la gioia dei ragazzi è il futuro. In
questa festa abbiamo visto fami-
glie che lavorano, che producono
per la città, famiglie normali. Noi
vogliamo una città così, che va
vissuta come merita».

Del Prete è anche passato agli
aspetti meno piacevoli: «Perso-
nalmente sono desolato per co-
me è ridotta Cisterna. E proprio
perché il ruolo delle famiglie è
importante, una delle priorità
del mio programma elettorale
sarà quella di individuare altri
luoghi dove poter realizzare i

parchi per i bambini e le fami-
glie. Più parchi da vivere. Così co-
me andremo a potenziare il ser-
vizio di sicurezza di tutti: bambi-
ni, adulti e anziani».

Un messaggio “politico” che il
candidato sindaco ha approfon-
dito anche in seguito: «Noi, nel-
l’occasione, abbiamo regalato un
momento di vita. Per noi i figli so-
no il futuro, e la nostra è una
scommessa per il futuro. Ora la
speranza è che tutti i cisternesi,
per il bene dei propri figli, com-
prendano quali sono le nostre
reali intenzioni: riportare la nor-
malità in città. Una città viva: è
questo il mio sogno».l

Il candidato
sindaco Gianluca
Del Prete insieme
ai bambini

le antiche vie del territorio. Si
hanno tracce di questo luogo
prima dell’anno zero. La sua
prosperità finì per mano dei
barbari prima e dei saraceni
dopo (nel 868 la rasero al suo-
lo). Questo portò all’a b b a n d o-
no per un luogo più sicuro,
quello dove sorge oggi Cister-
na. Adesso dall’erba spuntano i
resti dei bellissimi mosaici che
testimoniano la ricchezza e la
raffinatezza di quella antica
comunità romana.

Un patrimonio che più volte
si è tentato di recuperare ma
sempre senza una reale proget-
tualità. Così l’area, vestita del-
l’abito migliore in occasione
dei grandi eventi, torna siste-
maticamente nel dimentica-
toio una volta ripartiti turisti e
pellegrini. l

Le immagini
dello stato attuale
del sito
a rc h e o l o g i c o
Tres Tabernae
sull'Appia
(Cister na)

Rimborsi Tari,
diecimila euro
per 56
co nt r i b u e nti
WELFARE

Una boccata d’ossigeno
per 56 contribuenti di Ci-
sterna. E’ quella che sta per
arrivare grazie al rimborso
delle somme pagate in ec-
cesso relative alla tassa sui
rifiuti dal 2014 al 2017.

Lo ha stabilito con una
determina il Commissario
straordinario del Comune
dopo che sono stati espleta-
ti tutti i controlli di rito sul-
le diverse domande presen-
tate dai cittadini. Una volta
completato l’iter per l’a c-
certamento della regolari-
tà delle istanze di rimborso
della Tari è arrivato il via li-
bera amministrativo e
adesso si passerà al paga-
mento.

In questo caso si sta par-
lando di famiglie meno ab-
bienti e che vedranno loro
restituita una somma tota-
le pari a 9.432,24 euro per
“restituzione del tributo” e
di 30,06 euro per “interessi
calcolati dalla data di paga-
mento ad oggi”. Il rimborso
complessivo sarà dunque
quantificato in 9.462, 30
euro.

Diverse, naturalmente,
le cifre che verranno resti-
tuite: dipenderà infatti da
caso a caso. Si andrà da un
massimo di 459,23 euro a
un minimo di 14,5. l

«Più parchi
da vivere

e più
s i c u rez z a

Ripor tiamo
la normalità
a Cisterna»

C i ste r n a
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Il sito
dell’arcidiocesi di
Gaeta. da mesi
lancia argomenti di
cui quasi nessuno
parla perché
«scomodi»

La firma del patto per la sicurezza
L’accordo sarà sottoscritto
domani alle 11 presso
la Prefettura di Latina

L’INCONTRO

La firma di questo accordo
era stato un impegno assunto
mesi fa durante il tavolo tecni-
co-istituzionale provinciale che
si riunì a Formia poco prima di
Natale, dopo i numerosi furti in
abitazione che si erano registrati

nei vari comuni del comprenso-
rio. Un’intesa tra gli enti e le isti-
tuzioni finalizzata a garantire
una maggiore sicurezza sul terri-
torio.

Ebbene domani alle 11, presso
la Prefettura di Latina verrà sot-
toscritto il “Patto per la sicurez-
za del Sud Pontino”, tra il Prefet-
to di Latina, Maria Rosa Trio, e
gli Amministratori Comunali di
Formia, Gaeta, Minturno, Itri,
Santi Cosma e Damiano, Castel-
forte e Spigno Saturnia.

Obiettivo del Patto è quello di

promuovere, in relazione alle
specificità dei contesti, azioni,
progettualità e operazioni, mira-
te e condivise, in materia di con-
trollo del territorio, sicurezza,
integrazione, vivibilità, riquali-
ficazione del tessuto sociale e del
contesto urbano.
Un documento che - dopo essere
stato proposto e redatto - è stato
già oggetto di confronto nei vari
consigli comunali. I consessi ci-
vici hanno dato il loro parere fa-
vorevole alla firma di questo ac-
cordo. l

La Chiesa social che parla
di argomenti scomodi
La storia Gioco d’azzardo, acqua, immigrazione nei canali
dell ’Arcidiocesi che adesso «conta» più delle associazioni civiche

FOCUS
GRAZIELLA DI MAMBRO

Facile dire: «Chiesa per pre-
gare». La preghiera è multime-
diale e indietro non si torna.
Mai come in questo momento
l’Arcidiocesi di Gaeta è stata co-
sì presente sui social, da Face-
book (ovviamente) a Twitter a
Istagram (chiesadigaeta) e ov-
viamente ha consolidato il suo
sito già seguito da alcuni anni.
Una comunicazione sociale che
non include solo le attività pa-
storali ma informa su monu-
menti, appuntamenti musicali,
culturali. Ma il filone davvero
nuovo è un altro: la Chiesa loca-
le scende in campo su argomen-
ti che afferiscono la giustizia so-
ciale del territorio. E’ un campo
minato, specie in questo mo-
mento caldo ed elettorale. Ep-
pure sono proprio questi ap-
puntamenti i più seguiti. L’Arci-

diocesi è stata artefice di inizia-
tive che spiegano il valore del-
l’acqua (pubblica) con relazioni
tecniche approfondite quanto
quelle dei comitati ambientali-
sti; ha parlato di lavoro, di cari-
tà, di equità sociale e ha messo
in campo energie senza riserve
sulle politiche per l’accoglienza
dei migranti. La Caritas dioce-
sana è assegnataria di una parte
del servizio. Di più: si appresta
ad organizzare un confronto
(domenica) tra i candidati a sin-
daco per le elezioni di Formia.
Sabato la Diocesi si occupa del
gioco d’azzardo nel sud pontino
e analizzerà i dati diffusi due
mesi fa che mettono ai primi po-
sti per spesa pro capite la città di
Formia. Gli altri, le forze laiche,
non lo hanno ancora fatto, non
in questo modo, con un conve-
gno scientifico. E intanto il sito
ha pubblicato il documento del
laboratorio socio politico della
parrocchia di San Giacomo sul

pontile petroli, una nota che po-
che ore dopo è stata ripresa da
tutti i media e, in seguito, è di-
ventata oggetto di dibattito po-
litico ed economico. Potrebbe
bastare per parlare di svolta so-
cial. E invece non basta perché
poi promuove i suoi monumen-
ti, visto che i più belli sono chie-
se e chiostri. Cosa è cambiato
nell’approccio con i fedeli? For-
se i fedeli, poiché una ricerca
della Cei prova che i canali so-
cial e soprattutto Istagram sono
un modo per avvicinare i più
giovani. Negli ultimi mesi l’in-
formazione e le iniziative del-
l’Arcidiocesi stanno superando,
per attenzione e seguito, quelle
di molte associazioni laiche e
probabilmente non è solo «col-
pa» del buon nome della Chiesa
Cattolica ma, anche, del vuoto
che si è creato attorno ad alcuni
argomenti talmente scomodi
che a parlarne è rimasta ormai
soltanto l’Arcidiocesi.l

La prefettura di
Latina dove
domani sarà
siglato il patto per
la sicurezza

Il Sinus Formianus
visto dal mare
Ecco il progetto

FORMIA

Un viaggio nel passato di
Formia, ma questa volta con una
prospettiva diversa. In occasio-
ne dell’apertura mensile dell’A-
rea Archeologica del Caposele,
infatti, la Rta Sinus Formianus,
in collaborazione con “I viaggi
di Amareea” e con il patrocinio
della Soprintendenza Archeolo-
gia, Belle arti e Paesaggio delle
Province di Frosinone, Latina e
Rieti, propone un primo sugge-
stivo itinerario alla scoperta del
Sinus Formianus e della sua lun-
ghissima storia.

Domenica 27 maggio, dalle 10
alle 18 si potrà scoprire la For-
mia che si trovavano di fronte i
numerosi viaggiatori che in cit-
tà arrivavano via mare, parteci-
pando alle visite guidate in bar-
ca che partiranno dal porticcio-
lo Caposele ogni ora. A bordo,
accompagnati da un archeolo-
go, sarà raccontata la storia di
Formia e del Sinus Formianus e
si potranno ammirare resti ar-
cheologici da terra difficilmente
visibili.

Contemporaneamente reste-
rà aperta per tutta la giornata
l’area archeologica di Caposele e
ogni ora si ripeteranno visite
guidate animate con il racconto
animato sulle ville marittime
romane e sulla vita quotidiana
che si svolgeva al loro interno. Ci
saranno: una postazione sull’ar -
te della bellezza, con trucchi, og-
getti da toeletta/terme e profu-
mi, la panca con i tessuti ed i ve-
stiti, la ricostruzione di una la-
trina romana e il Larario, un pic-
colo altarino dedicato agli ante-
nati protettori della casa.

La visita guidata all’area ar-
cheologica del Caposele (durata
1 ora circa) è gratuita; la visita
guidata in barca (durata 1 ora
circa), in collaborazione con il
Tour operator “I viaggi di Ama-
reea” ha un costo di 9 euro a per-
sona.

E’ obbligatoria la prenotazio-
ne dell’orario (sia per il tour in
barca che per la visita animata
all’area del Caposele) al
3392217202. Gli organizzatori
raccomandano l’acquisto del bi-
glietto entro venerdì sera alle
ore 19 in sede (via Maiorino, 12,
Formia) o, fino alla giornata di
sabato on line all’indirizzo Pay I
Sentieridel mare s.r.l. using Pa-
yPal.Me. In caso di maltempo,
l’evento sarà rinviato.l

Il porticciolo Caposele di Formia

Le visite guidate
in barca partiranno
dal porticciolo Caposele

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

Maria Rosa Trio
P refetto

Obiettivo: promuovere
azioni, progettualità

e operazioni
in materia di controllo

del territorio
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Panoramica di
For mia

«Sono convinto della scelta fatta»
Politica Ieri sera il candidato sindaco Mario Taglialatela ha presentato ufficialmente la sua lista “Formia Viva 2018”
«Una squadra di giovani non compromessi con le passate amministrazioni. Le altre corazzate non mi fanno paura»

VERSO IL VOTO
MARIANTONIETTA DE MEO

«Abbiamo deciso di intra-
prendere questo percorso con un
principio: inserire in lista persone
non compromesse con le prece-
denti amministrazioni comunali.
Ebbene, abbiamo mantenuto fede
a questa nostra idea».

E’ stato il candidato sindaco,

Mario Taglialatela, che ieri sera
ha presentato la sua squadra - ov-
vero gli aspiranti consiglieri co-
munali della lista “Formia Viva
2018”. Un incontro che si è tenuto
presso la sede elettorale di Piazza
Mattei. «Perchè abbiamo scelto
questo posto? Perchè qui siamo
nati», ha esordito il candidato sin-
daco che è passato poi ad elencare
le priorità del suo programma
elettorale, soffermandosi sulla

macchina amministrativa (pro-
prio quella che conosce molto be-
ne, essendo stato anche segretario
comunale).
«La prima cosa che intendo fare è
quella di rivoluzionare la macchi-
naamministrativa. Tengoapreci-
sare che il mio non è un atto di ac-
cusa verso i dipendenti comunali.
Anzi, le risorse sono valide. L’iner -
zia dell’ente è legata ad altri fatto-
ri. Tra gli obiettivi: locali nuovi ed

un sistema informatico che colle-
ghi tutti gli uffici». Poi ha presen-
tato la sua squadra, fatta di molti
giovani e donne. Quasi tutti alla
prima esperienza politica.

«Da questa squadra mi sono
stati sfilati due o tre elementi - ha
aggiunto l’aspirante primo citta-
dino -. Non ho rancore con chi se
ne è andato, ma dal punto di vista
politico stigmatizzo questi com-
portamenti». E ciascun candida-

to consigliere ha poi motivato la
propria scelta a fianco diTagliala-
tela e le parole che più sono risuo-
nate sono state «onestà e compe-
tenza». Nessun timore ad affron-
tare questa campagna elettorale
con una sola lista, quando in cam-
po ci sono altri schieramenti, in
particolare due che nehanno sei o
quattro liste. «Non ho paura a
fronteggiare queste due corazza-
te. Questo lo sapevamo sin dall’i-
nizio e soprattutto quando è salta-
to il tavolo delle trattative per cer-
care di allargare la coalizione. Lo-
ro hanno avuto paura di mettermi
alla guida dello schieramento.

Ho deciso allora di andare
avanti da solo e con lo stesso spiri-
to lo faccio ora. Preferisco correre
con questi giovani che hanno tan-
to buona volontà ed a cui interessa
solo il bene della città. Una città a
cui bisogna restituire dignità». l

La presentazione
della lista Formia
Viva 2018 e a
sinistra il
candidato sindaco
M a ri o
Tag l i a l a te l a

Tra le priorità
del programma:

la rivoluzione
della macchina
a m m i n i st rat i va

«Impianti ittici fuori dall’area sensibile»

L’APPELLO

«Lo spostamento degli im-
pianti ittici al di fuori dell’area
sensibile, al di là di Punta Sten-
dardo così come previsto dalla
legge regionale». A chiederlo è il
candidato al Consiglio Comuna-
le Mario Ruggieri con la Lega, per
Cardillo Cupo sindaco. «Gli im-
pianti devono essere delocalizza-
ti. L’equilibrio del Golfo e delle

nostre acque poggia sempre più
su piedi di argilla a causa dell’im-
patto dello spostamento della
mitilicoltura e dell’allevamento
dei pesci ratificata nel lontano
2006 con l’accordo dell’allora
Sindaco di Formia Sandro Barto-
lomeo ed il Presidente della Re-
gione Lazio Piero Marrazzo. Un
accordo che di fatto ha spianato
la strada ad uno stato di estrema
precarietà che ha accresciuto
l’inquinamento e di degrado ma-
rino in un’area dichiarata sensi-
bile». Tre le ragioni a sostegno di
questa richiesta: «Innanzitutto
un motivo ambientale. L’impatto
degli impianti è devastante per

l’equilibrio marino e terrestre.
L’apporto di nutrienti in partico-
lare dell’azoto e del fosforo pro-
dotti dagli impianti ittici presen-
ti nel Golfo è tale da esporre ad un
continuo processo di eutrofizza-
zione inquinante delle acque ma-
rine del Golfo. Proprio per questa
ragione e della conformazione
geografica del Golfo di Gaeta è
opportuno assicurare un rapido
ricambio delle acque; poi vi è un
problema di sicurezza derivante
dall’abbandono in mare di cime,
rifiuti vari, corpi morti, retini
delle cozze e quant’altro legato
alla presenza degli impianti di
produzione. Infine da non sotto-
valutare la ricaduta negativa che
si ha per tutte le attività veliche
che operano nel Golfo ed in parti-
colare nelle acque di Formia.

Il Golfo, infatti, è uno stadio
naturale della vela». l

La richiesta dell’a s p i ra n t e
consigliere comunale
Mario Ruggieri con la Lega

Gli impianti di
acquacoltura nel
G o l fo

Fo r m i a
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Il fatto Tra i comuni in cui operavano principalmente ed avevano interessi importanti c’era Minturno. L’inchiesta delle DDA di Napoli

Arrestata la moglie del boss
La donna gestiva gli interessi del marito mentre era in carcere. L’uomo è ritenuto esponente della nuova gerarchia Casalese

CRONACA

Franca Cotugno 48 anni, ge-
stiva gli interessi del marito, ri-
tenuto boss legato alla nuova ge-
rarchia Casalese, mentre questi
si trovava detenuto in carcere.
Tra le zone in cui operavano ed
avevano interessi economici im-
portanti, secondo quanto hanno
potuto accertare gli investigato-
ri, c’erano le cittadine del sud-
pontino e in particolare Mintur-
no. Cittadina questa che paga
per la sua posizione di confine
con la Campania e la provincia
di Caserta.

Ieri i Carabinieri del Reparto
Territoriale di Aversa, in San
Vittore del Lazio, attivamente
supportati dai militari dell’Ar-
ma territorialmente competen-
ti, hanno dato esecuzione a al-
l’ordinanza di custodia cautela-
re in carcere, emessa dal gip -
giudice per le indagini prelimi-
nari - del Tribunale di Napoli, su
richiesta della locale D.D.A., nei
confronti di Cotugno Franca, 48
anni, residente a Giugliano in
Campania (in provincia di Na-
poli), moglie di Perrone Massi-
mo, 42 anni. Secondo quanto
hanno ricostruito gli inquirenti
in questi mesi di indagine, la
donna è ritenuta responsabile di
associazione per delinquere di
stampo mafioso. L’indagine, av-
viata dai militari del Nucleo
Operativo e Radiomobile del ci-
tato Reparto ha consentito di
delineare l’esistenza di una
neo-costituita frangia del “clan
dei Casalesi”, legata alla fazione
“Bidognetti” ed autodefinitasi
“nuova gerarchia Casalese”,
operante principalmente nei co-
muni di Sant’Antimo (in provin-

cia di Napoli), Giugliano in
Campania, Parete (in provincia
di Caserta), Mondragone (in
provincia di Caserta), Casal di
Principe (in provincia di Caser-
ta) e Minturno. Nel corso delle
investigazioni è stato inoltre
possibile delineare il ruolo rico-
perto dalla destinataria del
provvedimento che, in seguito
all'arresto del marito, capo del
sodalizio, avvenuto nel mese di
giugno 2017, avendo piena di-
sponibilità e libero accesso ai
fondi del clan, ha continuato ad
elargire, con cadenza settimana-
le, emolumenti in favore dei fa-

miliari dei componenti dell’as-
sociazione criminale al momen-
to detenuti.

Tra l’altro, la stessa, avrebbe
minuziosamente eseguito le di-
rettive impartite dal coniuge nel
corso dei colloqui tenuti all’in-
terno del carcere, finalizzate a
confermare la sussistenza del
vincolo associativo e ad afferma-
re il suo ruolo di vertice nei con-
fronti dei sodali. Cotugno Fran-
ca è stata accompagnata presso
la casa circondariale di Roma
Rebibbia a disposizione della
competente Autorità Giudizia-
ria.l

La donna
c o nt i n u ava
a pagare gli
e m o l u m e nt i
alle famiglie
degli affiliati
d ete n u t i

Il fatto Il natante era salpato dal Flavio Gioia con a boro una coppia di marito e moglie di Latina

Barca a vela affonda al largo di Serapo
GAETA

Brutta avventura per una cop-
pia di Roma, che stava veleggian-
doal largodiSerapo.Nel tardopo-
meriggio, la Guardia Costiera di
Gaeta, a seguito di una segnalazio-
ne giunta in sala operativa da par-
te di un parente, è stata impegnata
per una emergenza a favore di una
unità da diporto in navigazione
nelle acque del Golfo. L’una unità
a vela d’epoca del 1912 era partita
dal porticciolo Flavio Gioia diret-
ta a Nettuno, a seguito di un’avaria
aveva cominciato ad imbarcare
acqua costringendo i due diporti-
sti - V.L. anni 56 e P.T. anni 52 en-
trambi di Latina - a richiedere im-
mediato soccorso. La sala operati-
va della Guardia Costiera di Gaeta
inviava in zona la motovedetta in
servizio di ricerca e soccorso CP
856. L’equipaggio della motove-
detta della Guardia Costiera di
Gaeta raggiunta la zona del soc-
corso, a circa un miglio e mezzo
dal litorale di Serapo del comune
di Gaeta, nonostante le cattive

condizioni del mare con onde di
circa due metri, riusciva a recupe-
rare a bordo i due malcapitati, che
nel frattempo erano,a stento, sali-
ti a bordo del tender dell’unità a
vela. Messi in salvo i due naufra-
ghi a bordo della motovedetta, i

militari a seguito delle critiche
condizioni dell’imbarcazione d’e-
poca, non potevano impedirne il
repentino affondamento e l’unità
con i suoi circa 16 metri di lun-
ghezza si inabissava su un fondale
di oltre sessanta metri. La motove-

detta, con i due naufraghi, dopo
aver verificato l’assenza di even-
tuali tracce d’inquinamento nel-
l’area circostante, provvedeva a
rientrare all’ormeggio nella ban-
china Caboto dove preallertato
dalla sala operativa della Guardia
Costiera interveniva il 118 per ve-
rificare lo stato di salute dei due
malcapitati che erano in stato di
shock e infreddoliti. I militari han-
no avviato i primi accertamenti te-
si a verificare le cause che hanno
provocato il celere affondamento
dell’unità che di recente, dalle pri-
me dichiarazioni rese dai naufra-
ghi, era stata oggetto di lavori
presso un locale cantiere. l

Il soccorso
è stato condotto

dalla Guardia Costiera
di Gaeta. La donna

è stata ricoverata

Una veduta
di Minturno;
la DIA

Alcune immagini
della barca
a vela
i n a bb i s s a ta s i
al largo di Serapo
ieri pomeriggio

Gaeta l M i nt u r n o
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I fans pontini
tifano Gallo
“Ti vogliamo
al live di Latina”
Musica Claudio Golinelli, storico bassista di Vasco,
colpito da un malore durante le prove a Rimini
Il 12 luglio atteso in terra pontina con Stef Burns

IL PERSONAGGIO
FRANCESCA DEL GRANDE

Latina tifa per Claudio Goli-
nelli così come tutto l’immenso
pubblico del Kom, annientato
dalla notizia del ricovero dello
storico bassista del Blasco a segui-
to di un malore avvenuto durante
le prove del VascoNonStop allo
stadio di Lignano. È stata Tania
Sachs, portavoce di Vasco, ad an-
nunciare che Gallo non potrà es-
sere sul palco per le prime date del
tour che prenderà il via il 27 mag-
gio, ed è stato il rocker di Zocca a
dare la notizia a proprio modo sul
suo profilo Facebook. Poche pa-
role: “Il Gallo si è divertito tal-
mente tanto durante le prove a Ri-
mini che è finito all’ospedale... Mi
auguro che si riprenda al più pre-
sto possibile!”, ma anche un inco-
raggiamento che nasce dal cuore:
“The show must go on! E siamo
noi che dobbiamo andare avanti!!
Un abbraccio forte al Gallo! Gli
auguro di stare bene presto!”. E di
cuore ce n’è tanto tra il Blasco e il
Gallo. Quaranta tournée vissute
insieme significano rispetto e
amicizia. Golinelli (ha suonato

con Gianna Nannini, i Tazenda,
Eugenio Finardi) non ha mai tra-
ditoVasco, semprealla suadestra
tanto da affermare in una intervi-
sta alla vigilia del Modena Park:
“Sento il suo respiro, conto i batti-
ti del suo cuore, guardo solo lui
pronto a intervenire. Amo Vasco
Rossi, i suoi testi... Pazzeschi!”.

Una vita on the road quella di
Golinelli, da un palco all’altro.
Una vita sedotta dalla musica,

bella come le donne, più bella di
una donna. Lo ha stregato quan-
do aveva 10 anni e suonava la bat-
teria nell’orchestra del padre. Poi
ci sono stati gli studi, il conserva-
torio, fino all’incontro con il Ko-
mandante. Tutti aspettano Gallo,
i fan del club del Kom e quelli di
Latina, dove Golinelli si era impe-
gnato a tornare per un concerto
evento organizzato da Enzo De
Amicis. Con lui Stef Burns, cele-

bre chitarrista nella band di Va-
sco dal 1993, quando il Kom gli
proposedi collaboraredopoaver-
lo sentito suonare nell’album
“Hey Stoopid” di Alice Cooper.
“Sarà un live elettrizante, che
coinvolgerà anche una cover di
Vasco e un gruppo rock inglese
del quale non anticipo nulla - ci
dice De Amicis -, un evento da de-
dicare alle vittime del concerto di
Manchester in accordo con la

Manchester Foundation”. Appre-
sa la notizia del malore di Golinel-
li, il presidente dell’associazione
Valore Salute lo ha subito chia-
mato, e domani si recherà a Udine
di persona. «Gli porterò un gran-
de saluto da parte dei tantissimi
fans della provincia di Latina.
Purtroppo lo stress accumulato
in questo giorni di prove a Ligna-
no è stato pesante per Gallo. An-
che se suona da sempre con il
Kom, lui ogni volta si lascia inon-
dare dall’emozione. Per un pro-
fessionista questo significa dare il
massimo, andare al massimo. Lo
abbraccerò venerdì, come è acca-
duto tante volte a Latina e nei tour
di Vasco, e lo riabbraccerò con
gioia il 12 luglio”.

Le ultime notizie dall’Ansa, nel
tardo pomeriggio di ieri, riferiva-
no che unasquadra multidiscipli-
nare dei sanitari dell’Ospedale
Santa Maria della Misericordia
avrebbe individuato per Golinel-
li, ricoverato in terapia intensiva
all’Asuiud, un percorso diagno-
stico-terapeutico. Le condizioni
sono stabili, la prognosi riservata
per alcuni elementi di ‘criticità’,
ma imedici sonomoderatamente
fiduciosi. Forza Gallo! l

Claudio “Gallo”
Golinelli
con Va s c o
Sotto Stef Burns
insieme
a E n zo
De Amicis
e a Golinelli
I due musicisti
del Blasco
attesi a Latina
il prossimo
il 12 luglio

De Amicis:
«Domani

sarò da lui
Lo aspetto

per l’eve nto,
la sua energia

v i n c e rà »

Elena Bonelli siede
in Cattedra
lElena Bonelli a grande
richiesta di docenti e studenti,
torna a ripetere il suo seminario
sulla storia della canzone
romana all’Università di Roma
Tor Vergata per il “L aboratorio
Ro m a”del Corso di Laurea in
Scienze del Turismo. L’ar tist a ,
erede ed ambasciatrice della
canzone romana nel mondo,
salirà in cattedra per la Facoltà di
Lettere e Filosofia domani alle
ore 15.

La canzone
ro m a n a

Torna dall’1 al 3 giugno
“Mangiare con Gusto”
l Il Palazzo M di Latina si prepara
a stregare i buongustai con
“Mangiare con Gusto”, un evento
dedicato alla valorizzazione dei
prodotti tipici italiani che si
svolgerà dall’1 al 3 giugno, dalle
17.30 alle 23. Degustazioni,
incontri, laboratori e focus da
vivere a stretto contatto con oltre
trenta produttori provenienti da
diverse località del Lazio,
Toscana e Calabria. Per info:
mangiare.congusto@libero.it .

Sapori e saperi
in arrivo al Palazzo M

De Angelis presenta a Latina
un attuale dialogo sulla libertà
l Lunedì 28 maggio alle ore 18:30
presso La Feltrinelli di Latina si
terrà la presentazione del nuovo
libro di Claudio Volpe scritto a
quattro mani insieme a Dacia
Maraini: “Il diritto di morire”,
edizioni Sem. È un interessante
colloquio tra i due autori per
u n’indagine sulla vita e sui suoi
limiti, sui diritti e sulla libertà.
Presenta la scrittrice e dirigente
scolastica Laura De Angelis.
Letture di Silvia Malandruccolo.

Maraini e Volpe
“Il diritto di morire”

Claudio Volpe, scrittore di Pontinia

L’A RT I STA
L

Da quarat’anni
al fianco del Komandante

L’augurio del Blasco
e la solidarietà

del club Kom
L

Bonelli, erede della canzone romana

Domenica con lo storico Saccoccio

Alla scoperta dell’Appia
l Domenica alle ore 16 in località
S a nt ’Andrea ad Itri, lo storico Alfredo
Saccoccio, vicepresidente
dell’Associazione “Yt r i ”, illustrerà la
storia della via consolare Appia. Il

ricercatore guiderà i turisti lungo il
percorso, partendo dall’e p i t a ff i o
cinquecentesco di Perafan de Ribera,
fino alla villa romana repubblicana, già
tempio di Apollo.
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LA CONFERENZA
CLAUDIO RUGGIERO

Tredici spettacoli dei quali
undici in abbonamento più due
fuori: è questo il ricco e variegato
cartellone della stagione
2018/19 del Teatro della Cometa
di Roma presentato in conferen-
za stampa dal direttore artistico
Giorgio Barattolo. Lo slogan
scelto quest’anno è ‘Il salotto
buono di Roma’: “Una vivace
stagione teatrale con personali-
tà artistiche di richiamo e di qua-
lità. Il mio obiettivo rimane
quello di intervallare momenti
di divertimento a momenti di ri-
flessione, con spettacoli che af-
frontano temi attuali, nuova
drammaturgia, grandi storie e
grandi sentimenti, senza dimen-
ticare un po' di sana comicità”.
Ricordando con orgoglio come il
teatro a ridosso del Campidoglio
sia stato utilizzato nel 1983 da
Sergio Leone come set per la sce-
na di apertura e di chiusura del

suo capolavoro “C’era una volta
in America”, dove Robert De Ni-
ro si aggira nel teatro delle om-
bre cinesi con annessa fumeria
d’oppio, Giorgio Barattolo snoc-
ciola i nomi degli artisti impe-
gnati dal 9 ottobre 2018 al 19
maggio 2019, tra cui spiccano
Gennaro Cannavacciuolo, Ma-
scia Musy, Michela Andreozzi,
Melania Giglio, Pino Strabioli,
Ladyvette, Emanuele Salce, Gea
Martire, Marco Zadra.

La prima levata di sipario del-
la nuova stagione spetta a Gen-
naro Cannavacciuolo, interprete
e regista dal 9 ottobre al 4 no-
vembre 2018 di “Allegra era la
vedova?”, spettacolo di Gianni
Gori da un’idea di Alessandro
Gilleri, che trae spunto dalla ce-
lebre operetta di Lehàr rivisitan-
dola in modo assolutamente ori-
ginale. Da segnalare l’atteso e
gradito ritorno sulle scene di
Mascia Musy, tra le più sensibili
e talentuose attrici del nostro pa-
norama teatrale, che dal 20 no-
vembre al 2 dicembre si cimenta
in “Masterclass” di Terrence
McNally per la regia di Stefania
Bonfadelli. A 40 anni dalla sua
scomparsa, la pièce è incentrata
sulle lezioni che la Callas tenne
alla Juilliard School Music di
New York, dopo essersi ritirata
dalla scena. Gli allievi, usati co-
me cavie, danno modo alla ‘Divi-
na’ di rievocare la propria leg-
genda pubblica e privata senza
risparmio di frecciate, con parti-
colare attenzione ai momenti
della sua ascesa al tempio scali-
gero. Spazio anche alla recita dei

«Temi attuali,
grandi storie
e grandi sentimenti
senza dimenticare
la sana comicità»

Tanta qualità nel “s a l o tto” di Roma
Teatro della Cometa Il direttore artistico Giorgio Barattolo presenta la prossima Stagione

Apre Gennaro
C a n n ava c c i u o l o
il 9 ottobre
con “A l l e g ra
era la
ve d ova? ”
Gli altri titoli

CULTURA & TEMPO LIBERO

Pagine in scena
a Roccagorga
Spazio ai classici
con Alchimie

L’APPUNTAMENTO

Settimo appuntamento,
oggi alle 18.30, con la seconda
edizione di “Pagine in scena”,
un ciclo di incontri organizza-
ti dalla Rete del Teatro dei
Monti Lepini al fine di pro-
muovere il piacere della lettu-
ra, anche attraverso gli stru-
menti più tipici della recita-
zione. Il Teatro comunale di
Roccagorga aprirà il palco agli
attori-danzatori del collettivo
Coreo-Lab Alchimie, pronti a
reinterpretareun classicodel-
la letteratura per ragazzi in
“Alice’s boogie in Wonder-
land”, ispirato al capolavoro
di Lewis Carrol. L’evento è si
inserisce nel programma de
“Il maggio dei libri”.l

personaggi che l’hanno consa-
crata a livello mondiale, misu-
randosi a tratti col canto regi-
strato di allora che resta ancora
oggi nella memoria dello spetta-
tore, e ai tormentati amori della
sua vita, dal paternalista Mene-
ghini allo spietato Onassis. Una

grande prova d’attrice per Ma-
scia Musy, che sul palco sarà ac-
compagnata dalle suggestive vo-
ci di Sarah Biacchi, Chiara Maio-
ne, Andrea Pecci, e dalle agili di-
ta del pianista Riccardo Balsa-
mo. Infoline sull’intera stagio-
ne: www.teatrodellacometa.it.l

Il libro d’artista alla LM Gallery
La mostra Domani l’inaugurazione di “Beyond the book”

ARTE CONTEMPORANEA

Alfredo Pirri, Enzo Cucchi,
Mimmo Paladino, Carla Accardi,
Giuseppe Caccavale, David Tre-
mlett, Antonello Viola sono solo
alcuni dei grandi nomi della sce-
na nazionale ed internazionale di
Arte contemporanea che fanno
parte del nuovo evento della LM
Gallery in via Vincenzo Monti 8 a
Latina. Questa volta la galleria di-
retta da Lea Ficca e Matteo Di
Marco porta nel cuore del capo-
luogo pontino un progetto corale
davvero unico, “Beyond the
book”, che vede protagonista as-
soluto il libro d’artista, oggetti
singolari e affascinanti che rac-
chiudono in sè una riflessione e
un concetto. Il leitmotiv dell’e-
sposizione, che sarà inaugurata
domani pomeriggio alle 18,30, è
appunto l’indagine sui diversi
modus operandi di vari artisti,

che si cimentano con questo tema
in modi totalmente personali e
molto differenti tra loro. La LM
Gallery svela una preziosa sele-
zione di opere: dalla più tradizio-
nale concezione di libro come
supporto, in cui ogni pagina è una
piccola opera d’arte; alla manipo-
lazione di libri esistenti, maneg-
giati e plasmati come materiale
grezzo da scolpire. La galleria
vuole tracciare un itinerario at-
traverso la sperimentazione di
questo tema, di cui già i grandi
maestri del Novecento hanno re-
galato esempi straordinari, e che
ancora oggi continua a essere una
sfida alla creatività dell’artista.

“Comunemente, quando par-
liamo di libro d’artista tendiamo
a pensare a un libro illustrato, nel
quale l’intervento dell'artista av-
viene direttamente sulle pagine
bianche che divengono supporto
dell’opera, come una tela o una
qualunque superficie. – spiega la

gallerista Lea Ficca - Tuttavia, il
mondo del libro d’artista è molto
più complesso e aperto a infinite
possibilità, che molto spesso ab-
bracciano più pratiche legate non
solo al disegno e alla pittura, ma
anche alla scultura e all’installa-
zione. Il libro in quel caso diviene
oggetto-volume, cancella la sua
vecchia identità e la sua funzione
per reinventarne di nuove”.

Il pubblico della LM Gallery
potrà ammirare numerosi lavori
in cui del libro quasi non resta
traccia: le forme sono state accar-
tocciate, ripiegate, trattate in mo-
do da omettere immagini e paro-
le che esso conteneva. Queste
creazioni pongono l’osservatore
davanti a delle domande, lo spin-
gono a chiedersi cosa sia raccon-
tato in quei fogli ormai stropic-
ciati, incollati, impossibili da
consultare. In altre opere invece è
l’artista stesso a creare ex novo il
libro: la copertina e le pagine si

possono ora sfogliare, osservan-
do trame e segni grafici che co-
struiscono immagini intime e
raffinate.

In mostra, inoltre, si potrà am-
mirare anche un omaggio specia-
le al libro d’artista: una scultura
lignea che raffigura fedelmente
un libro aperto dalle pagine bian-
che, quasi a rappresentare quel-
l’attimo che precede la creazione,
in cui la superficie è ancora aper-
ta a un universo di possibilità.

La mostra terminerà il 29 giu-
gno. L’ingresso è libero.

Per info: www.lmgallery.it.l

Eposte opere
di Pirri, Viola,
Cucchi,
Pa l a d i n o,
Acc ardi
e tanti altri
M a e st r i

Nella foto
in alto
u n’o p e ra
di Antonello Viola
tra i lavori esposti
alla LM Gallery
di Latina
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L’onestà è fuoco vivo: Guadagnuolo ricorda “i martiri”

LA RICORRENZA

La cultura della legalità ha
rialzato il tono ieri, nel 26esimo
anniversario della strage di Capa-
ci in cui persero la vita il giudice
Giovanni Falcone, la moglie Fran-
cesca Morvillo e gli agenti Vito
Schifano, Rocco Dicillo, Antonio
Montinaro. Sollecitata dal carat-
tere simbolico della ricorrenza, la
memoria del Paese ormai avvolge
in un solo panno questi e altri
pensatori che, mossi dalla passio-

ne per il lavoro, ispirati dagli idea-
li di una civiltà slegata dal vizio
della delinquenza, hanno finito
per diventare esempio di onestà
nella tragedia; l’artista apriliano
Francesco Guadagnuolo ne ha ri-
cordati alcuni, imprimendo i loro
nomi - scritti a caratteri cubitali -
in una nuova opera pittorica di
grandi dimensioni: Agostino
Pianta, Pietro Scaglione, Cesare
Terranova, Gaetano Costa, Gian-
giacomo Ciaccio-Montalto, Roc-
co Chinnici, Alberto Giacomelli,
Antonino Saetta, Rosario Angelo
Livatino, Giovanni Falcone, Pao-
lo Borsellino, “I martiri della Giu-
stizia”. Voci che spiccano - scrive
lo storico dell’arte Sante Monta-
naro - «tra le figure umane appe-

In Spagna tra note e sapori
Fattoria Prato di Coppola L’Associazione Hellzapoppin’ propone oggi
l’ultima serata della stagione dedicata alle culture di Paesi vicini e lontani

DOVE ANDARE
LUISA GUARINO

Ultimo appuntamento que-
sta sera per la rassegna "Paese
che vai, musica e sapori che tro-
vi" organizzata dal ristorante
Fattoria Prato di Coppola in col-
laborazione con l’Associazione
Hellzapoppin'. Titolo della sera-
ta, che avrà inizio alle 20.30 a
Prato di Coppola, è “Viaggio in
Spagna”. Per l'occasione la buo-
na musica dal vivo sarà assicura-
ta dal Solemani Trio (nella foto),
mentre la cena tipica sarà com-
posta da tre portate più le bevan-
de: rortillas, croquetas y gastpa-
cho; paella mixta; flan de coco;
sangrìa blanca y clara. Dato l’esi-
guo numero di posti disponibili,
si consiglia a chi ancora non l’ab-
bia fatto di affrettarsi a prenota-
re.

Il Trio Solemani è composto
da Matteo Roccia (chitarra acu-
stica), Gianluca Verrengia (chi-
tarra classica), Alessandro Ma-
riani (cajon e percussioni), e na-
sce con l'intento di riproporre in

chiave totalmente strumentale
le melodie e i brani spagnoli e
non solo che più di altri sono en-
trati nell’immaginario comune.
Si va quindi dalla musica spa-
gnola al flamenco, a rivisitazioni
originali di classici dal sapore la-
tino (Besame mucho, Guantana-

mera, Oyo como va) a celebri
canzoni “rivitalizzate” in chiave
flamenca (I will survive, Hotel
California, Volare) e gipsy jazz
(Sweet Georgia Brown, It don't
mean a thing).

Il Trio si presenta dunque co-
me un autentico caleidoscopio
di generi musicali, capace di cat-
turare l'attenzione di ogni tipo
di pubblico. È del resto ampia-
mente comprovata l'esperienza
sul campo che ha portato il Trio
Solemani a esibirsi in numerose
situazioni live di notevole spes-
sore culturale.

Ricordiamo tra i precedenti
appuntamenti di “Paese che vai,
musica e sapori che trovi” le se-
rate dedicate ad Argentina, Ir-
landa, Brasile: ogni volta con le
pietanze tradizionali delle diver-
se nazioni e musica eseguita dal
vivo tratta dal loro repertorio
più classico. Una formula azzec-
cata che il pubblico ha dimostra-
to di apprezzare, e che porterà
certamente gli organizzatori a
fare il bis per il prossimo anno.
Info e prenotazioni: 0773 273411
/ 339 6290027.l

L’opera dell’artista apriliano
nel 26esimo anniversario
della strage di Capaci

“I martiri della Giustizia”, opera di Francesco Guadagnuolo

na abbozzate e immerse in un’at -
mosfera carica di tensione, resa
attraverso accese tonalità croma-
tiche», fiamme, profili moribondi
e sferzate di colore che converto-
no lo sgomento generale in un gri-
do di collera sedimentata nel tem-
po. La virata vagamente espres-
sionista del pittore si traduce nel-
la paura, del narratore e del pub-
blico, perché tornare al capezzale
delle vittime di Cosa Nostra, ca-
dute - senza capitolare - sotto l’in -
segna logora dei malfattori, vin-
cola le scelte linguistiche a due
ipotesi contrarie: celebrare l’eroi -
smo, materializzare il terrore. E
Guadagnuolo, ancora una volta,
ha piantato le tende in terreni
d’angoscia.l

Suonano
M atte o

Roccia ,
Gianluc a

Ve r re n g i a
e Alessandro

Mariani

Il cabarettista di Zelig in terra pontina
per una cena-spettacolo
lSapori e comicità si
preparano a invadere la
scena de L’Oasi di Giulia a
Latina (Borgo Sabotino).
Alle 19.30 prenderà il via una
serata comica con
Alessandro Serra, volto di
Zelig e Colorado Cafè.

A tavola con Alessandro Serra

Sabato al Circolo Cittadino di Latina
si parla di violenza con esperti e scrittori
lSi terrà sabato, alle 17.30 al Circolo Cittadino di
Latina, l’incontro “Violenza! Il Cambiamento”
promosso da Aide Nettuno in sinergia con i
sodalizi Beethoven e Presente Futuro, con il
patrocinio anche dell’associazione Italian Women
in the World. Verrà esposta la mostra fotografica
“Prenditi cura di Te”a cura di Francesca Barbera.

Il cambiamento necessario

Una serata mista di cinema e musica
alla Biblioteca “O l i vett i ” di Terracina
l Alberto Stevanato e Solenn Le Marchand,
uniti nell’arte del duo Grimoon, si preparano ad
animare “Il Maggio dei Libri” alla Biblioteca
comunale Olivetti di Terracina sulla scorta di un
nuovo progetto audiovisivo: “Vers La Lune”, una
ricercata fusione di musica e video, e uno
sguardo sul cinema d’avanguardia del
Novecento, con particolare riferimento a
“Voyage Dans La Lune” di Georges Méliès.
Domani, a partire dalle 22, il pubblico potrà
vivere un’esperienza sensoriale scandita da
50mila fotogrammi, tra psichedelia, animazione
e fantascienza vintage.

Grimoon: “Vers la lune”

L’E V E N TO
L

Solemani Trio
in concerto

e cena tipica composta
da tre portate

più le bevande
L

CULTURA & TEMPO LIBERO
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G I OV E D Ì

24
M AG G I O

L ATINA
Gianluca Impastato e Gianni Astone
L ive Gianluca Impastato, famoso co-
mico di Colorado, accompagnato da
Gianni Astone sarà impegnato in uno
spettacolo live negli spazi del Manico-
mio Food in Strada F. Agello, dalle ore
20 alle 23. Possibilità di cenare con
prenotazione, ingresso dopo cena con
consumazione 10 euro
The Crave Rock Blues Band Live Si
torna agli anni ‘70 con le musiche dei
The Crave, una band dalle sonorità
Rock e Blues che si prepara a calcare il
palcoscenico del Pub El Paso in via
Missiroli (località Borgo Piave), a parti-
re dalle 22.30
Lento e Habanera Live Tra i migliori
gruppi in circolazione, i Lento mescola-
no sludge e post-metal e non sono ri-
ducibili a un genere. Con loro i bravissi-
mi pontini Habanera (instrumental
crossover metal), sul palco del Sotto-
scala9 in via Isonzo, 194, a partire dalle
ore 22. Ingresso al costo di 3 euro con
tessera Arci

VENERDÌ

25
M AG G I O

L ATINA
Facciamo Luce Ultimo giorno per po-
ter visitare la mostra “Mi sembra anche
un giardino” di Alessandra Arena,
u n’artista diversamente abile che
espone le sue opere presso l’ex tipo-
grafia “Il Gabbiano” in viale XVIII Dicem-
bre, nell’ambito del progetto creativo,
culturale e artistico “Facciamo Luce”
organizzato dall’associazione cultura-
le Solidarte dell’artista Giuliana Boc-
concello. Le sue tele sono realizzate
con acrilici e pastelli ad olio
Massimo D’Avola Quartet - Feat. Fili-
berto Palermini Ultima serata della
19esima stagione del Latina Jazz Club
al Circolo Cittadino “Sante Palumbo”.
In questo concerto di chiusura si esibi-
rà Massimo D’Avola con il suo quartet-
to e con la partecipazione di Filiberto
Palermini. La formazione sarà così
composta: Andrea Beneventano al
pianoforte; Elio Tatti al contrabbasso;
Lucio Turco alla Batteria; Massimo
D’Avola e Filiberto Palermini al sax. Ap-
puntamento alle 21.15 nella storica sala
di Piazza del Popolo, 2
Ippio Payo, Rumpeln e All Against All
Ippio Payo è l’alter ego di Josip Pavlov. Il
suo lavoro nel cinema e nel teatro sot-
tolinea ulteriormente la sua abilità mul-
ti-strumentale, impiegata nelle vesti di
musicista, compositore e membro di
gruppi come Majmoon, Das Weiße
Pferd, The Grexits, Zwinkelman o NAQ.
Rumpeln è Anton Kaun, la negazione
impersonificata, espressa da video
cut-ups, esperimenti sonori e perfor-
mance altamente energetiche che si
alternano l’un l’altra in una successione
anti-ritmica. Il tema centrale dei suoi li-
ve è l’errore, la distruzione, il controllo o
la perdita dello stesso. “All Against All”
è un duo strumentale di Latina, nato nel
dicembre 2017 e formato da Marco
Scisciò al basso (ex Shokogaz) e Max
Bergo alla batteria (Senzabenza, Mi-
santropus, ex Elephante). Saranno in-
sieme negli spazi del Museo Madxii in
Via Carrara, località Tor Tre Ponti, a
partire dalle ore 22
Mostra “Beyond The Book” Con “B e-
yond The Book” la LM Art Gallery (via
Vincenzo Monti, 8) presenta un pro-
getto corale che vede la partecipazio-
ne di numerosi artisti: Alfredo Pirri, En-
zo Cucchi, Mimmo Paladino, Carla Ac-
cardi, Giuseppe Caccavale, David Tre-
mlett, Giovanni Fava, Ivano Troisi, Anto-
nello Viola, Raffaele Cioffi, Gemis Lu-
ciani, Ak2deru, Luca Grechi e Angelo
Tozzi. Il leitmotiv è l’indagine, analizzata
secondo un modus operandi sempre
diverso e assolutamente personale.
Vernissage alle ore 18.30. La mostra ri-
marrà aperta fino all’8 giugno
Ehi Negrita Live Presso il locale Voglia
di Fraschetta e non solo, in via Villafran-
ca, a partire dalle ore 21 la band Ehi Ne-
grita si esibirà dal vivo proponendo la
musica di uno dei gruppi più amati del
momento, i Negrita. È gradita la preno-

tazione
Dirk Hamilton Live Dirk Hamilton, ac-
compagnato 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’ulti -
mo evento di Lievito 2018. Appunta-
mento alle ore 21.30
S E R M O N E TA
Maggio Sermonetano Torna per la
sua XXIII edizione il Maggio Sermone-
tano, la rassegna culturale a cura del-
l’associazione Suono Parola Immagine
che gode del contributo e del patroci-
nio del Comune di Sermoneta e del so-
stegno della Fondazione Caetani e
della Pro Loco di Sermoneta. Alle ore
20, presso l’Azienda agricola La valle
dell’usignolo, si terrà il concerto “Musi -
ca e danza popolare In cantina” con
Francesca Trenta (voce e tamburello),
Rita Tumminia (organetto), Gian Fran-
co Santucci (tamburo e voce)
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Cantine Aperte 2018 La Tenuta Pie-
tra Pinta e l’Azienda Agricola Marco
Carpineti aprono i battenti per raccon-
tare al pubblico la storia e il lavoro che
stanno dietro alla preparazione del vi-
no, con degustazione di piccole preli-
batezze e prodotti locali
L ATINA
Spettacolo “Next to Normal: una fe-
rita nell’a n i m a” La pièce “Next to Nor-
mal: una ferita nell’a n i m a” segue le vi-
cende e le disavventure di una famiglia
americana , che si rivelerà ben presto
t u tt ’altro che normale. Il tema trattato è
di prima importanza, accompagnato

ROMA

Ha detto bene Stephen
King, giusto e senza una grin-
za di dubbio: «Si può uccidere
il male seppellendolo di risa-
te», uno di quegli scossoni in-
discreti che sciolgono i nodi
stretti in gola dalla vita. Un
folto parterre di celebrità del-
lo spettacolo italiano sembra-
no condividere il parere del
“Re” statunitense, e si schiera-
no oggi contro la sclerosi mul-
tipla per combatterla insieme,
anche a colpi di leggerezza: da
Lorella Cuccarini a Piero An-
gela, da Greg a Flavio Insinna,
da Amanda Sandrelli a Vitto-
ria Belvedere, da Antonella
Ferrari a Peppe Vessicchio,
Marco Voleri, Silvia Emme e
tanti altri, nella pièce teatrale

“Liberi tutti...” che andrà in
scena il 29 maggio al Brancac-
cio di Roma, in occasione del
cinquantenario dell’Aism (As-
sociazione Italiana Sclerosi
Multipla).

La rappresentazione si inse-
risce nel programma della
Settimana dell’Informazione
sulla sclerosi multipla ed è
realizzata in collaborazione
con Trenta Ore per la Vita. Un
solo obiettivo: raccontare le
conquiste, i progressi, ma an-
che la fatica e le storie delle
persone affette da quella dura
- spesso invalidante - malattia
neurodegenerativa, e al con-
tempo riconoscere l’impegno
dell’associazione che nell’arco
di mezzo secolo ha saputo
contribuire in maniera decisi-
va al benessere collettivo, ol-
tre che al progresso della ri-
cerca.

A firmare i testi e la regia
dello spettacolo è Silvio Testi,
con l’intento di accostare il sa-
pere scientifico al gusto di
un’ironia misurata col bilanci-
no; il progetto prende le mos-
se dal format “Un’Onda Per la
Vita”, un nuovo modo per in-
formare e intrattenere il pub-
blico, rendendolo parte attiva
di un cambiamento. Il ricava-
to della messinscena sarà de-
stinato a sostenere iniziative
di ricerca per la sclerosi multi-
pla. Biglietti al costo di euro
28.50, in vendita online su tic-
ketone.it. l

Greg e Ferrari per Aism
Sipario Il 29 maggio al Teatro Brancaccio
uno spettacolo contro la sclerosi multipla
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da una musica travolgente: un viaggio
nel cuore e nei sentimenti della prota-
gonista principale Diana e della sua
realtà. L’evento è organizzato dall’as -
sociazione 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 evasio-
n e” Maria Vittoria Vittori presenta il
saggio narrativo di Miranda Miranda
“Una vita da signorina. Viaggio nella
raccolta più popolare della cosiddetta
di evasione”, presso La Feltrinelli in Via
Diaz, 10, dalle ore 18. Un libro composi-
to e originale, che è molte cose assie-
me: racconta con leggerezza e ironia le
vicende dell’autrice, una “s i g n o r i n a”
della metà del secolo scorso; allo stes-
so tempo una puntuale, accurata e ap-
passionata ricostruzione della storia
delle donne e della loro ricerca di liber-
tà. Questa lettura storica è fatta però
attraverso una lente particolare: i ro-
manzi della “Biblioteca per Signorine”
spesso bistrattati dalla critica letteraria
e custodi, invece, di una chiave impor-
tante per comprendere la crescita e i ri-
tardi culturali della nostra società. 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 nar-
rativi perché doppia e multipla è la per-
sonalità dei tanti personaggi shake-
speariani. Presso Latitudine Teatro in
via Cisterna, 3, a partire dalle ore 21
Slugs, Scheletro, Elephante e Twoh,
Roads Live Ltxhc in collaborazione
con Baphomet e il Sottoscala9 pre-
senta l’edizione 3,33 del festival del ter-
zo girone pontino dell’inferno: i “Golosi
di Hc”. Le migliori bands della scena un-
derground Italiana si esibiranno dal vi-
vo sul palco del Sottoscala9 in via Ison-
zo, 194, a partire dalle 22 : gli Scheletro
da Roma, i Roads, i Twoh, gli Elephante
e gli “a g ro ot ro p p e r s” pontini Slugs
Maggio Museale: Miniere - Città - Ri-
g e n e ra z i o n e In occasione della “X
Giornata Nazionale delle Miniere” il
Museo di Arte e Giacimenti Minerari
organizza, presso la Facoltà di Inge-
gneria Civile e Industriale dell’Universi -
tà La Sapienza (sede di Latina), l’even -
to “Miniere – Città – R i g e n e ra z i o n e”.
Durante la manifestazione sarà inau-
gurata la mostra fotografica perma-
nente “Wasteland – Viaggio tra i pae-
saggi minerari” di Jacopo Ibello, curata
da Isabèl Gollin, responsabile delle atti-
vità espositive dell’associazione, che
sarà collocata presso il Museo di Arte e
Giacimenti Minerari. Seguirà un inter-
vento della docente Silvia Serranti, dal
titolo “Urban mining: la città miniera del
f u t u ro”. Sarà presentato inoltre il pro-
getto del nuovo Museo “Lumm – L at i n a
Urban Mining Museum”, sviluppato da-
gli studenti del Corso di Atelier IV tenu-
to dal prof Tommaso Empler nell’ambi -
to del Corso di Laurea in Disegno Indu-
striale della Facoltà di Architettura, da
realizzare presso il polo universitario
Presentazione del libro “Quar tiere”
“Q u a r t i e re”, il nuovo libro di Domenico
Di Tullio, sarà presentato presso la se-
de di CasaPound in Viale XVIII Dicem-
bre, 33, a partire dalle ore 18. L’autore di
“Nessun Dolore”, romanzo che ha se-
gnato più di una generazione di militanti
politici, propone questa volta una serie
di racconti con un unico punto cardina-
le, il Quartiere appunto. A fare gli onori
di casa sarà Marco Savastano, respon-
sabile del movimento in città
S E R M O N E TA
Maggio Sermonetano Prosegue la
23esima edizione della manifestazio-
ne “Maggio Sermonetano”. Il program-
ma della giornata si aprirà alle ore 16,
presso la Chiesa di San Michele Ar-
cangelo, con il laboratorio-incontro “La
voce del Violino” con Iva Bittova, a cui
seguirà alle ore 19, una performance
musicale della stessa Bittova alla voce
e al violino

“Liberi tutti...”

Domenico
Di Tullio
avvocato, scrittore

Latitudine Teatro°
e Stefano Furlan
p re s e n ta n o
“About Lear”

Gemis Luciani
espone a Latina
nella mostra
“Beyond the Book”

Gianluca
I m p a s t a to
attore comico

IL CARTELLONE


	1
	3
	4
	8
	14
	20
	29
	30
	31
	39
	40
	42
	43

