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Prime crepe dentro Lbc
Politica L’adesione di Coletta a Italia in Comune e il ruolo di Rosa Iovinella sono
alcuni dei temi che stanno esasperando il movimento civico del capoluogo
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Cronaca Impugnava un’arma giocattolo, un cliente se n’è accorto e l’ha affrontato mentre chiedeva altri soldi al direttore

Rapinatore al market col fucile

Un uomo col volto coperto è riuscito a farsi consegnare il contenuto di due casse, poi è sparito tra i palazzi del Q4
All’interno

L’evento Ieri la manifestazione dell’Associazione Arma Aeronautica

Aprilia

Anziana morta
e cinque feriti
nel frontale

Le Frecce Tricolori
danno spettacolo
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Massacrato
di botte
42enne di Gaeta
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Pugni e coltellate
in famiglia
Tornano a casa
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Le Frecce Tricolori durante l’esibizione in piazza del Popolo FOTO DI PAOLA LIBRALATO

Si è presentato alle casse del
supermercato Conad di viale Paganini con un fucile in pugno,
ma si trattava di un’arma giocattolo, un dettaglio che uno dei
clienti ha notato prima di affrontare il bandito e costringerlo a
scappare senza portare a termine il piano che si era prefissato.
Ne è nata una caccia all’uomo tra
i palazzi del quartiere Q4-Nuova
Latina, dove il rapinatore è riuscito a sparire appena in tempo
prima dell’arrivo delle pattuglie
di carabinieri e polizia che hanno setacciato a lungo la zona circostante. Scene da film quelle
vissute ieri pomeriggio dai numerosi clienti in fila alle casse,
dove il bandito si è presentato
col volto coperto da un passamontagna e occhiali da sole.
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Terracina L’operazione della polizia dopo la denuncia della madre: il ragazzino picchiato in un parco pubblico

Minore pestato da due baby pusher

Gli aggressori arrestati per estorsione e lesioni aggravate ai danni di un 16enne. Aveva un debito di 100 euro
Pagina 33

La variante Casadei proposta dal sindaco Coletta

Il rilancio del Nicolosi col... ballo liscio
Fototrappole contro il degrado e
serate di ballo liscio per ricreare il
senso di comunità nel quartiere
Nicolosi. Sono le proposte fatte
pubblicamente dal sindaco Da-

L’AGENDA

Il resto della settimana

La lezione di Federlazio
e il pericolo della disfatta
Alessandro Panigutti

redazionelt@editorialeoggi.info

L’

idea dovrebbe
essere quella di
proporre una
sollevazione
generale, una
chiamata alle armi
per lavare l’onta subita dagli
imprenditori pontini aderenti a
Federlazio e rivendicare il
nostro diritto
all’autodeterminazione. Nostro
nel senso di noi della provincia
di Latina. Ma a mente fredda, e
coi sensi stemperati dal sano
distacco regalato dai giorni
trascorsi dal blitz consumato
con il licenziamento del
direttore di Federlazio Latina
Saverio Motolese, si fanno
strada dubbi, cautele e
inquietudini. Se in questo
nostro territorio vi fossero
davvero le condizioni e i
presupposti per una
sollevazione ogni volta che un
segmento importante della
società pontina ritiene di aver
subito un torto o una
prevaricazione, è assai
probabile che coloro che hanno
messo in atto la pesante
ritorsione sull’associazione
pontina delle piccole e medie
imprese non si sarebbero
esposti nel modo in cui hanno
invece fatto. In fondo si tratta di
un Presidente regionale, che
peraltro guida un’azienda
pontina in crisi e in fase di
concordato, e di un Direttore
generale messo lì da qualcuno
che ha voluto così. Situazioni
che una politica forte e decisa
potrebbe smantellare in
mezz’ora, magari con una sola
telefonata. Dopo aver visto
all’opera Claudio Fazzone con la
faccenda della duplice richiesta
di scioglimento anticipato del
Consiglio comunale di Fondi da
parte dell’allora Ministro
Maroni, immaginiamo che la
soluzione del caso Motolese, per
essere tamponata e
definitivamente accantonata
avrebbe richiesto non più di
un’occhiataccia rivolta ai
protagonisti di quest’ultimo
azzardo. Ma la politica stavolta
non si è mossa, e per la verità
non è stata neppure coinvolta
dagli imprenditori pontini nel
momento in cui hanno saputo
cosa stava per accadere.
E questo è il sintomo
inequivocabile di uno
scollamento che non giova alle
sorti di questo territorio.
Il Presidente di Federlazio
Latina, il Direttore Motolese
stesso, i componenti del
Domenica
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IL PERSONAGGIO
Pecore
tagliaerba,
l’avanguardia
pontina

l Virginia
Raggi, sindaco
di Roma, ha
annunciato che
il Comune
userà greggi di
pecore per
tagliare l’erba.
Un sistema
adottato da
anni a
Roccamassima,
dove il sindaco
Angelo Tomei è
stato un
antesignano,
usando i bovini.
«Ci stiamo
organizzando
per mettere a
disposizione
del Comune di
Roma e della
collega Raggi i
nostri prodotti
locali per lo
sfalcio erba. Il
tutto già ha
prodotto
risultati positivi
sul nostro
territorio»,
afferma
soddisfatto su
Facebook.

Consiglio direttivo, avrebbero
potuto invocare il sostegno di un
parlamentare pontino o di un
Consigliere regionale,
avrebbero avuto da scegliere nel
mazzo dei rappresentanti
politici, avrebbero potuto
rivolgersi anche agli emergenti
della Lega, che proprio qualche
giorno fa, per voce
dell’onorevole Zicchieri, hanno
apertamente dichiarato «Ci
riprenderemo questa
provincia».
Ma era davvero così difficile
avvicinare il Governatore del
Lazio Nicola Zingaretti, o in
subordine il suo assessore alle
Attività Produttive?
La conferma che qualcosa si è
rotto nel rapporto tra la
rappresentanza politica e la
base che vive e opera sul
territorio, viene dal fatto che a
una settimana dal traumatico
allontanamento di Motolese
dalla sede di piazza del Mercato,
non abbiamo potuto registrare
un solo intervento della politica
sul caso Federlazio. Circostanza
che ci costringe a giustificare il
fatto che gli imprenditori non
abbiano cercato in anticipo
l’assistenza della politica.
Del resto siamo reduci da una
tornata elettorale che ha
sacrificato sull’altare di Roma
diversi esponenti importanti dei
partiti locali, aspiranti
parlamentari o ex parlamentari
che hanno dovuto farsi da parte
per consentire l’elezione di
colleghi scesi in campo nelle
province per rastrellare i voti
che non avrebbero ottenuto
nella Capitale.
Se siamo arrivati a tanto, se
siamo scesi così in basso
accettando con rassegnazione di
essere relegati al rango di
colonia romana, non abbiamo di
che lagnarci adesso, anzi.
Se questi sono i presupposti,
aspettiamoci dell’altro. E se è
vero che lo schiaffone di
Federlazio è solo l’anticipo di
un’aggressione ancora più
violenta sul terreno della
fusione delle Camere di
Commercio, prepariamoci a
salutare l’arrivo di una
presidenza ciociara.
Altroché levata di scudi o
chiamata alle armi. Qui non si è
mossa una foglia, né da destra
né da sinistra, e tanti saluti alla
nostra continua ricerca di un
segno, di una traccia, di quella
che vorremmo chiamare
identità pontina, o anche
soltanto senso di appartenenza.

La provincia che sa
di Sudamerica,
sognando California

N

iente accade mai
per caso, così una
settimana fa,
rispondendo ad
alcune domande di
un nostro collega
nel corso di un’intervista da noi
pubblicata lunedì,
l’imprenditore Aldo Braca, alla
guida di una delle scommesse
più fortunate del momento,
l’azienda farmaceutica Bsp,
sottolineava così il suo
attaccamento al territorio
pontino: «Potremmo essere la
California, e invece somigliamo
sempre più al Sud America.
Braca sa di cosa parla, sta
giusto aprendo un nuovo
stabilimento negli Stati Uniti.
Crediamo volesse intendere che
è la nostra economia ad avere
assunto i connotati di quella
sudamericana, ma ci piace
aggiungere che anche in fatto di
mentalità e cultura non
scherziamo. Ci manca soltanto
una pistola infilata sotto la
cintola.

Il Paese diviso
ha trovato un nuovo
punto di riferimento

C

elebrando il
ventiseiesimo
anniversario della
strage di Capaci, in
cui persero la vita il
giudice Falcone, la
compagna e gli uomini della
scorta, davanti ad una platea
attenta e rappresentativa l’ex
Consigliere comunale avvocato
Cesare Bruni ha sottolineato
come, per la prima volta a
memoria d’uomo, un Paese
sempre diviso come il nostro sia
riuscito a trovare il comune
denominatore attorno al quale è
fiorita quella che sembra essere
davvero una nuova identità
nazionale, capace di mettere
insieme diverse culture, diverse
esperienze, diversi orientamenti
politici. Questo comune
denominatore incarna i volti di
Falcone e Borsellino, ma in
modo più esteso le figure di tutti
coloro che negli anni sono
caduti sotto i colpi della mafia
intesa nel senso più generale.
«Credo non vi sia attualmente
in Italia circostanza più
celebrata della strage di Capaci»
ha commentato Cesare Bruni.
Ha ragione, ed è questo il segno
inequivoco di questa nuova
mentalità germogliata
soprattutto tra i più giovani.
L’idea che la lotta alla mafia e le
vittime cadute sul campo non
siano state inutili ci infonde la
dose necessaria di entusiasmo e
coraggio per andare avanti,
destreggiandoci tra le mine di
una mafia sempre attiva.

28
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LATINA
Consorzio Asi,
si sceglie il Cda

Si rinnova il
consiglio di
amministrazione
del Consorzio
industriale Roma
Latina.
Appuntamento
per lunedì
mattina quando i
soci pontini e
romani si
ritroveranno per
scegliere i 5
componenti
della squadra del
Consorzio.

29
Maggio

miano Coletta davanti ai residenti.
L’applauso strappato alla platea
dimostra che l’intuizione è stata
azzeccata. I più anziani, ringraziano.

L’ASCENSORE

Giampaolo
OLIVETTI

A Roma non hanno voluto
ascoltarlo sul caso Motolese, e
lui ha immediatamente lasciato
l’incarico di Presidente di
Federlazio Latina.
COERENTE

Giuseppe
PETROCCHI

CISTERNA
Confronto
pubblico
tra i candidati a
sindaco

Appuntamento
martedì con il
confronto
pubblico tra i 6
candidati a
sindaco del
Comune di
Cisterna,
organizzato da
Latina Editoriale
Oggi. Alle ore
17,30 in piazza
XIX Marzo.

31

Il Vescovo metropolita de
L’Aquila ed ex Vescovo della
Diocesi di Latina è stato
nominato Cardinale da Papa
Francesco.
INARRESTABILE

Monica
MINOLFI

Maggio
APRILIA
Aspiranti
sindaco
a confronto

Giovedì 31
maggio, a dieci
giorni scarsi dal
voto, si
confronteranno i
candidati
sindaco di
Aprilia.
Appuntamento
alle 16 presso il
Polo
CulturAprilia in
via Pontina. Il
confronto è
organizzato da
Latina Editoriale
Oggi.

Manca l’appuntamento con la
costituzione parte civile del
Comune di Cisterna nel
processo Touchdown
DISTRATTA

Pasquale
MAIETTA
L:90pt A:90pt
4089_NG_A14_10696893_img0~559951

Andrà in carcere l’ex deputato
di Fratelli d’Italia. Le sue
condizioni di salute sono
compatibili
RECLUSO
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Il ventesimo raduno
nazionale fa tappa a Latina

l Ieri il momento clou del program-

ma dell’Associazione Arma Aeronautica, con la manifestazione nel

centro della città. Oggi la maratona
azzurra, da Foce Verde fino a piazza
del Popolo.

Alcuni momenti
della
manifestazione
di ieri mattina
in piazza
del Popolo
FOTO DI PAOLA
LIBRALATO

Il successo Grande partecipazione per l’appuntamento in piazza del Popolo, con la parata dei militari e degli associati

Il tricolore nel cielo del capoluogo
Ieri il passaggio delle Frecce nel centro storico in occasione del raduno dell’Associazione Arma Aeronautica
L’EVENTO
JACOPO PERUZZO

Era quasi mezzogiorno in
piazza del Popolo, e tutti gli accorsi erano impegnati ad osser-

SCUOLA

Dall’aratro al grano
Festa e tradizioni
all’Istituto
San Benedetto
L’APPUNTAMENTO
Oggi presso l’Istituto San Benedetto, si tiene la rievocazione
storica «Dall’aratro al grano», a
cura dell'associazione Anonima
Littoriana Aratori. Si parte alle 9
con la Messa e il rito tradizionale
della benedizione dei trattori. A
seguire, una dimostrazione di
aratura con mezzi d’epoca. Alle
13 il pranzo, e subito dopo i trattori scalderanno i motori per
una nuova dimostrazione sul
campo. L’iniziativa vedrà impegnati circa 50 trattoristi ed altrettanti mezzi storici. Saranno
allestiti anche un mercatino dei
prodotti dell’azienda agraria
dell’Istituto e un’esposizione di
trattori nel piazzale del bar. Per
l’occasione saranno aperti il
punto vendita della casearia e la
serra. I bambini presenti con le
famiglie potranno seguire il percorso della Fattoria didattica e
visitare l’azienda agraria del San
Benedetto in un’attività ludico-ricreativa. «In considerazione della valenza simbolica e delle finalità aggregative dell'evento, nonché della necessità che l’Istituto continui a proiettare se
stesso verso il territorio – ha detto il dirigente Vincenzo Lifranchi - invito a partecipare il personale della scuola, gli alunni e
le loro famiglie».
Questo il menù previsto e basato su ricette tradizionali: antipasto con fagioli, ricotta, frittata
di cipolle, olive, formaggio; primo piatto: trofie e lasagna di carciofi, gorgonzola, prosciutto; secondo: scamorza, prosciutto,
verdure grigliate, insalata mista;
dolce: crostata di ricotta e cioccolato, crostata di marmellata. l
Domenica
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I tre giorni
di eventi
organizzati
in occasione
del ventesimo
raduno

vare i diversi gonfaloni che, uno
dopo l’altro, marciavano sotto alla gradinata allestita per l’evento.
Poi, il boato. Erano loro, le Frecce
Tricolore, che hanno sorvolato il
centro della città come dei fulmini, improvvisi, ma allo stesso

I nove
velivoli
si sono
destreggiati
in acrobazie
suggestive

tempo con una puntualità disarmante.
Il primo passaggio è stato brevissimo, una questione di pochi
secondi, sufficienti però a far
emozionare tutti, dai giovanissimi agli adulti. Il secondo passag-

gio è stato ancora più bello: i nove
velivoli sono ricomparsi da dietro i palazzi del centro storico, in
direzione piazza della Libertà,
per sorvolare nuovamente il cuore della città e, infine, destreggiarsi in un’acrobazia suggestiva,
lasciandosi dietro le scie con i colori della Bandiera Nazionale.
L’Aeronautica Militare è riuscita, ancora una volta, a regalare
all’intero capoluogo, anzi, a tutta
la provincia di Latina, un momento unico e magico. Il passaggio delle Frecce Tricolore è stato
il momento più atteso di un importantissimo appuntamento
per tutta l’Arma, ossia il ventesimo raduno nazionale dell’Associazione Arma Aeronautica, che
quest’anno ha scelto Latina come
sede della manifestazione.
Sebbene questo fosse il momento clou della giornata, quella
di ieri è stata una mattinata fatta
di intense emozioni per tutti coloro che sono profondamente legati all’Aeronautica, ma suggestiva anche per coloro che conoscono poco il mondo dell’Arma,
che proprio attraverso eventi come questo si apre sempre di più
alla cittadinanza per cui lavora
costantemente in silenzio, lontano dai riflettori. La giornata di ieri è stata aperta dal solenne rito
dell’Alzabandiera e della deposizione della corona al Monumento dei Caduti, nel parco Falcone
Borsellino, ed è poi proseguita
con il corteo fino a piazza del Popolo. Qui i cittadini hanno potuto
assistere alla sfilata dei militari e
dei membri delle diverse sezioni
dell’Associazione, provenienti da
tutta Italia.
La tre giorni, iniziata venerdì,
si concluderà oggi, con la maratona azzurra che da Foce Verde arriverà fino al cuore della città. l
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Regione
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l La fase di
consultazioni, aperte
venerdì scorso,
durerà venti giorni:
ecco gli obiettivi della
manovra dell’ente.

regione@editorialeoggi.info

L’atto La Pisana chiama a raccolta politici, sindacati, esperti e professionisti del settore

Diritti per lavoratori del digitale
La Regione apre le consultazioni
IL FATTO
Definire uno standard di tutele condivise in favore dei lavoratori connessi alle piattaforme
digitali. Questo lo scopo della
nuova consultazione pubblica
per definire il Foglio dei Diritti
Primari del Lavoro Digitale, fase
aperta da venerdì scorso per 20
giorni (sul sito della Regione Lazio) e dove sono chiamati a partecipare forze politiche, sindacati,
cittadini, studiosi, lavoratori e
imprese della Gig economy.
In particolare, spiega la Regione in una nota, gli aspetti della
consultazione mirano a designare diritti fondamentali come: salute e sicurezza sul lavoro con
forme di tutela compatibili con le
norme nazionali (prerogative di
natura assicurativa, previdenziale, maternità); salario minimo
garantito con contrattazione; indennità per particolari giorni
dell’anno, orari o condizioni di
lavoro; trasparenza nell’uso e nel
funzionamento degli algoritmi
che regolano turni, retribuzioni e
premialità; diritto a informazioni chiare sulle condizioni contrattuali.
«Come promesso - spiega il
presidente della Regione Lazio,
Nicola Zingaretti - continuiamo
con determinazione a costruire
le basi per arrivare a una legge regionale a tutela dei lavoratori digitali. In questi ultimi giorni abbiamo incontrato per discutere
di questo tema i rappresentanti
di forze sociali, associazioni e so-

IL CONTRATTACCO

Vitalizi, Buschini:
«Aboliti nel 2013»
l Mauro Buschini (PD):
«Nessuno faccia il furbo. I
vitalizi nel lazio dal 2013
sono stati aboliti per
nostra puntuale iniziativa
d’aula. E su quelli del
passato siamo intervenuti
con una manovra che ha
resistito ad ogni tipo di
ricorso».

LE NOMINE

Fondazione e Teatro:
ecco i membri del Cda

Gli obiettivi:
sicurezza
e salute,
salario
minimo
e condizioni
contrattuali

cietà che operano in questo campo. Ora la consultazione via web
è una delle tappe intermedie e
fondamentali per arrivare all’obiettivo della legge. Lo ribadisco:
più innovazione vuol dire anche
nuovi diritti. Vi sono sicuramente alcuni diritti che consideriamo
imprescindibili, altri elementi
potranno emergere grazie ai contributi che ci arriveranno. Procediamo nella consapevolezza di
fare qualcosa di utile per i lavoratori del Lazio e anche dell’Italia».
«All’innovazione tecnologica

e alla nascita di nuove forme di
lavoro devono corrispondere
vecchi e nuovi diritti - aggiunge
l’assessore al Lavoro e Nuovi Diritti, Claudio Di Berardino - Indubbiamente lo sviluppo dell’economia 4.0 ha aperto una zona
grigia alla quale come istituzione
rispondiamo in due modi: da una
parte convogliando esigenze,
istanze e proposte, e dall’altra assumendoci il compito di indirizzare questa nuova fase dello sviluppo digitale nei binari delle tutele fondamentali del lavoro». l

L’obiettivo
della
consultazione
è istituire
un Foglio
dei Diritti
per i lavoratori

l Il presidente Nicola
Zingaretti ha nominato
Nicola Maccanico membro
del Cda di Fondazione
Musica per Roma e il
magistrato Rossana
Rummo come Consigliere di
Amministrazione
dell’Associazione Teatro di
Roma.

Salute mentale, nuova intesa con l’Ares
Così cambia la gestione delle emergenze
Il protocollo spiegato
dall’assessore alla Sanità
Alessio D’Amato

LA NOVITÀ
È stato ufficialmente siglato
il Protocollo d’Intesa della Regione Lazio per le procedure riguardanti il trasporto e gli interventi di soccorso primario sani-

20
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tario in condizioni di emergenza
e urgenza di persone con patologia psichiatrica.
L’Intesa - si legge nella nota aggiorna e sostituisce le precedenti disposizioni e ridefinisce
competenze, tempistiche e modalità di intervento tra l’Ares 118
e i Dipartimenti di Salute Mentale delle Aziende sanitarie locali.
«Il Protocollo operativo ci è
stato fortemente richiesto dai
professionisti – spiega l’assesso-

re alla Sanità Alessio D’Amato regola e delinea le modalità di
intervento con l’attivazione del
personale del Dipartimento di
Salute Mentale competente contestualmente all’invio del mezzo
di emergenza di Ares 118.
Il principio ispiratore del protocollo è la corretta distinzione
tra emergenze ed urgenze, nell’analisi delle reciproche responsabilità di intervento di Ares 118
e Dsm». l

Un mezzo dell’Ares 118

Domenica
27 maggio 2018

Nettuno Anzio
l

Cronaca Il colpo durante l’orario di massima affluenza nel punto vendita di via Scipione Borghese: una commessa sviene per la paura

Rapina con la pistola all’Eurospin

In due entrano nel supermercato armati poco prima della chiusura e si fanno consegnare gli incassi, poi fuggono in moto
NETTUNO
DAVIDE BARTOLOTTA

Una rapina a mano armata
è stata messa a segno ieri pomeriggio, intorno alle 19,30,
nel supermercato Eurospin di
via Scipione Borghese a Nettuno.
Due uomini di giovane età,
sicuramente italiani, sono entrati nell’esercizio commerciale pistola alla mano ed hanno
minacciato i dipendenti per
farsi consegnare l’incasso della
giornata.
Entrambi gli autori del colpo, sicuramente sotto i 30 anni,
avevano il volto camuffato da
un cappello, tirato giù fino a coprire gli occhi. Immediatamente hanno estratto la pistola rapinando tre casse (la due, la
quattro e la sette).
I rapinatori non hanno avuto
alcuna esitazione nel puntare
la pistola ai dipendenti che in
quel momento stavano occupando le relative casse.
Una delle lavoratrici, che si è
trovata di fronte l’arma estratta, ha accusato un malore, probabilmente per la grande paura, tanto da svenire sul posto.
Una volta recuperati i soldi i
due sono saliti a bordo di un
motorino e si sono dati immediatamente alla fuga.

I carabinieri giunti sul luogo della rapina

Tantissima la paura anche
tra i clienti, che in quel momento, orario di massima affluenza
nel supermercato, stavano cercando di fare acquisti poco prima della chiusura.
Gli acquirenti all’interno del
supermercato, al momento del

colpo, sono rimasti tutti inermi
e profondamente sotto shock.
Sul posto, poi, sono giunte le
forze dell’ordine che hanno
ascoltato le tesimonianze e cercato elementi utili all’identificazione dei due malviventi che
si sono dileguati. l

L’evento Ieri la lezione della Guardia Costiera a 100 alunni dell’Istituto Anzio 1

A scuola di sicurezza in mare

L’attività dimostrativa
con i mezzi nautici
e Cani Salvataggio

ANZIO
DAVIDE BARTOLOTTA

Una mattina all’insegna del
mare e della sicurezza quella che
hanno trascorso 100 alunni dell’Istituto Comprensivo Anzio 1
che ieri mattina erano allo stabilimento Rivazzurra. I bambini
hanno potuto, infatti, assistere
ad una attività dimostrativa e
addestrativa che ha visto coinvolti i mezzi nautici della guardia costiera di Anzio e la scuola
italiana Cani Salvataggio.
Con il supporto dei mezzi nau-

tici del corpo gli istruttori e le
unita’ cinofile brevettate, dopo
l’imbarco nel porto di Anzio, arrivati nel tratto di mare antistante la spiaggia di riva azzurra,
hanno svolto la loro attività dimostrativa di recupero di due
persone in difficoltà tuffandosi
dalla motovedetta Cp l09. Successivamente gli istruttori hanno proseguito le attività dimostrative rappresentando le diverse casistiche che potrebbero
verificarsi in situazione di emergenza e soccorso dando evidenza
delle capacità di recupero da
parte delle unita’ cinofile anche
di piu’ soggetti contemporaneamente. Il comandante della
guardia costiera di Anzio, Enrica
Naddeo, ha poi rivolto un breve
saluto a tutti i bambini interve-

nuti e che con attenzione e grande entusiasmo hanno partecipato alla giornata odierna e ha ringraziato il personale tutto della
sics oggi intervenuto. L’attività
odierna rientra tra quelle previste nell’ambito dell’accordo quadro di collaborazione esistente
tra la guardia costiera e la Sics. l

Un mezzo della capitaneria di porto

IL FATTO

L’INCIDENTE

Minaccia
di buttarsi
dal balcone,
tragedia sfiorata

Accusa un malore
e si schianta
contro un palo:
è fuori pericolo

NETTUNO

ANZIO

Poteva essere una tragedia, ma
alla fine tutto si è risolto per il meglio. Una donna venerdì sera intorno alle 21, mentre si trovava da
sola in casa con la figlia in una villetta alla periferia di Nettuno, è salita al secondo piano dell’abitazione ed ha minacciato di buttarsi di
sotto. Immediatamente è stato
lanciato l’allarme e sul posto sono
sopraggiunto nel giro di pochissimo una ambulanza del 118 e anche
una volante del commissariato di
Polizia di Anzio e Nettuno. Gli
agenti hanno scoperto che la donna soffriva di depressione ed una
crisi l’ha portata a minacciare
questo estremo gesto.
Con calma e delicatezza i sanitari e i poliziotti sono riusciti a
parlare con la signora, calmarla e a
farla scendere traendola in salvo.
Tutto e bene ciò che finisce bene. l

Accusa un malore mentre è
alla guida della propria vettura,
per poi schiantarsi contro un
palo.
È successo ieri ad Anzio, in
via Rinascimento, dove poco
prima delle 14 un uomo è stato
coinvolto in un incidente autonomo. Immediato l’arrivo dei
soccorsi sul posto, allertati dai
passanti.
Fortunatamente, non sembrano esserci conseguenze gravi per l’uomo, che avrebbe riportato soltanto alcune contusioni. Ma sarebbe fuori pericolo.
Sul posto i carabinieri di Anzio, un’ambulanza del 118 e i tecnici del Comune, che hanno ripristinato la viabilità sulla strada dove, a causa dell’incidente,
c’è stato uno sversamento di liquidi dalla vettura. l

D.B.

La storia della città
raccontata a Le Sirene
Successo per l’iniziativa
dell’associazione
Nettuno Olim Antium

NETTUNO
La Storia di Nettuno fa il pieno alle Sirene. Un evento seguitissimo e pienamente riuscito
quello organizzato giovedì pomeriggio dall’associazione culturale Nettuno Olim Antium
presso Le Sirene Hamburgeria
di Nettuno.
L’associazione ha presentato
la ristampa di un libro unico
che racconta, attraverso gli occhi dei nettunesi, la città del tridente a cavallo tra il 1800 e il
1900.

DegustAnzio, il tour enogastronomico riempie la piazza
Successo per l’evento
che ha unito commercianti
e imprenditori locali

ANZIO
Un evento straordinario e che
ha portato in piazza quasi mille
persone. C’è da essere soddisfatti
Domenica
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per gli organizzatori della prima
edizione di “DegustaAnzio”. Un
vero e proprio tour enogastronomico che ha coinvolto i ristoratori della cittadina neroniana che
hanno fatto apprezzare ai tanti
avventori presenti le delizie della
cucina locale, accompagnate dei
vini di “Vigne di Roma” che ha
partecipato all’evento. I migliori
vini del Lazio, insieme ai risto-

ranti di Anzio in una meravigliosa sinergia per la cultura enogastronica della Regione Lazio, il
tutto con la preziosa collaborazione dei ragazzi dell’istituto alberghiero di Anzio. Un percorso
fatto di 32 tappe, sorseggiando
tra le migliori cantine laziali e assaggiando aperitivi sfiziosi che,
al costo di 15 euro, ha conquistato davvero tutti per la gioia del-

Il volume di Augusto Rondoni dal titolo “Nettuno Otto-Novecento” riporta documenti
unici e testimonianze preziosi
che inquadrano la storia e le tradizioni di Nettuno e dei Nettunesi.
Presenti due degli ultimi 4
sindaci della città, diversi esponenti della politica attuale, diversi presidenti di associazioni
culturali, università civica, proloco, rievocatori storici, registi
di caratura nazionale, artisti e
semplici cittadini.
L’associazione Nettuno Olim
Antium ha organizzato questa
presentazione grazie alla immensa disponibilità di Cristiano Ludovisi, gestore della Braceria, che ha creduto nella bontà dell’iniziativa. l D.B.
l’associazione commercianti e
artigiani di Anzio che ha promosso l’evento. Inaspettato il
numero dei partecipanti - hanno
fatto sapere dall’associazione
commercianti - che ha colto forse
impreparate alcune strutture.
Un evento da perfezionare ma da
ripetere per offrire ai cittadini di
Anzio e limitrofi, delle iniziative
atte alla promozione e qualificazione di questa provincia del litorale Romano, che mostra continuamente la forza e la capacità di
guardare oltre gli ostacoli e le risorse. l D.B.
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Pontinia Sabaudia Circeo
l

l

Dimissioni di Marangoni
Gervasi respinge le accuse
Politica Dura replica alla minoranza: «L’atto è stato depositato
il 22, tre giorni dopo il Consiglio». Veleni anche sullo streaming
SABAUDIA
FEDERICO DOMENICHELLI

Le accuse mosse da alcuni
consiglieri di minoranza al sindaco Gervasi sulla questione
delle dimissioni dell’assessore
Fabiana Marangoni non sono
andate giù alla maggioranza. Ieri una replica piccata per «respingere al mittente» le critiche.
«Nessuno mette in dubbio l’esistenza di diversità di vedute su
alcune questioni ma sulle stesse
ci sono stati diversi incontri tra
la maggioranza e l’assessore. Le
difficoltà si stavano affrontando
in maniera molto serena attraverso il confronto e, ribadiamo,
per i toni e temi affrontati, si riteneva la situazione non indicativa di una futura irrevocabile
dimissione. Le dimissioni sono
state protocollate il 22 maggio
2018 (dunque arrivate dopo Il

Consiglio comunale del 19) e sulle stesse c'è stato un confronto.
In tale ottica respingiamo al
mittente le accuse lanciate a
mezzo stampa da alcuni componenti della minoranza in merito
a quanto riferito dal sindaco in
risposta alla domanda del consigliere Secci. La dichiarazione
del sindaco è stata assolutamente sincera perché a sabato 19
maggio, data del consiglio comunale, di ufficiale non c’era
nulla».
Poi un rimprovero ai consiglieri di minoranza sulle affermazioni relative alle registrazioni audio dello streaming che vie-

Nei prossimi
giorni la reintegra
della Giunta:
ci sarà probabilmente
un’altra donna

ne gestito per conto del Comune
da “Radio Onda Blu”. Dall’amministrazione parlano persino
di valutare se quanto detto possa «comportare azioni lesive dei
singoli e dell'amministrazione
stessa». «Le registrazioni del
Consiglio comunale - scrivono
in un comunicato stampa - sono
regolari, nel caso in esame la diretta è partita leggermente in ritardo per problemi tecnici di cui
nessuno del Comune è responsabile. Il servizio di diretta non è
gestito dall’Ente ma da Radio
Onda Blu che, successivamente
alla fine della seduta del Consiglio, ha inserito l’audio originale
dell’intera assise come da comunicazione inviataci dalla stessa
emittente radiofonica».
Nei prossimi giorni - assicurano - ci sarà la reintegra della
Giunta. A prendere il posto di
Marangoni sarà quasi certamente un’altra donna: occorre
rispettare le quote rosa. l

Canali da pulire
Arriva l’accordo
con il Consorzio
Previsti interventi
extra per cercare
di evitare allagamenti

SAN FELICE CIRCEO
Garantire la manutenzione
dei canali per evitare rischi e danni, come tra l’altro ce ne sono stati
in passato, ma anche per garantire
più decoro in paese. A questo serve
il protocollo d’intesa siglato dal
Comune di San Felice Circeo con il
Consorzio di Bonifica dell’Agro
Pontino.
La proposta è stata discussa e
approvata all’unanimità nel Consiglio comunale di mercoledì sera.
A seguire l’iter, come sottolineato
dal consigliere Di Cosimo, il vicesindaco Luigi Di Somma. «Credo
che sia una cosa importante - ha
detto Di Cosimo - perché con gli altri Enti non bisogna andare in una
posizione di scontro, ma sempre
in una posizione di accordo, perché insieme si riescono a raggiungere risultati più importanti».
L’accordo riguarda ulteriori interventi di manutenzione rispetto
a quelli previsti nella convenzione
di gestione Ato4. L’obiettivo è
quello di garantire la funzionalità
idraulica del reticolo idrografico e

“Diapason” in concerto
Oggi l’appuntamento
L’evento prenderà il via
alle 18 nella corte
del municipio

SABAUDIA
Da 25 anni l’associazione
“Diapason” opera nel mondo
della cultura. Per celebrare la
ricorrenza, oggi i musicisti terranno un concerto, a partire
dalle 18, nella corte comunale
di Sabaudia. «Con un repertorio vasto, che va da Bach a Piazzolla, da Rota a Bowie fino alla
celebre “Roma nun fa la stupi-
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da” del maestro Travaioli –
tanto per citare alcuni degli
autori in programma – l’orchestra dell’associazione Diapason - scrivono dal Comune di
Sabaudia - garantirà oltre
un’ora di grande musica, durante la quale maestria e passione si amalgameranno e diverranno il fil rouge di una performance unica nel suo genere». A dirigere l’orchestra sarà
il maestro Enrico Raponi,
mentre la serata sarà presentata da Dora Nevi. Il concerto, dicevamo, rappresenterà anche
l’occasione per celebrare i 25
anni dell’associazione. l

anche più decoro. Gli interventi riguardano in particolare lo sfalcio
delle sponde «per consentire il
mantenimento della funzionalità
e l’affidabilità delle opere di difesa
idraulica e il regolare deflusso delle acque nelle sezioni spesso
ostruite da vegetazione spontanea, evitando fenomeni di allagamento delle aree circostanti a
quelle fluviali». Problemi che in
passato ci sono stati, anche con
consistenti richieste di risarcimento e lunghi contenziosi.
Il Comune di San Felice Circeo e
il Consorzio di Bonifica «propongono di sviluppare insieme il proprio piano di attività in un’ottica
di prevenzione e non solo di emergenza, partendo da un’assidua e
capillare attività di esecuzione di
ordinarie opere di sistemazione
dei versanti, di regimazione
idraulica, di manutenzione dell’efficienza degli interventi già
realizzati ad opera di tutti i soggetti interessati».
Il costo complessivo dell’intervento, per un anno di attività, è
stato quantificato in 45.244 euro:
è la tariffa vigente su cui è stata applicata una riduzione percentuale
del 40,7%. Ottenuti i pareri necessari, la convenzione è stata approvata in Consiglio: resterà in vigore
tre anni. l

p
Relax a Ponza
per Ciro Immobile
Tappa al Circeo
l Qualche giorno di mare
e di relax per Ciro
Immobile. L'attaccante
della Lazio questa mattina
ha fatto colazione al bar
"La Scogliera" del porto di
San Felice Circeo per poi
partire con alcuni amici
verso Ponza. Il calciatore
si è fermato a scattare
selfie con i fan, subito
pubblicati sui social
network.
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Golfo

Il denunciato era coinvolto in un incidente

Guida sotto l’effetto di droga
l I militari del Norm-aliquota
radiomobile di Formia hanno
deferito all’autorità giudiziaria in
stato di libertà un uomo del posto,
che alla guida della sua autovettura è

Via Vitruvio, 334
04023 Formia
Tel. 0771 1833108
redazionelt@editorialeoggi.info

rimasto coinvolto in un sinistro
stradale con un altro veicolo. Questo
sottoposto ad esami ematici è
risultato positivo all’uso di sostanze
stupefacenti.

Il fatto L’uomo sarebbe stato ammazzato al termine di una colluttazione, durante la quale ha subito pugni, schiaffi e calci

Muore massacrato di botte

Daniele Barchi, 42enne, è stato ucciso a Viterbo alcuni giorni fa. Il giovane ha vissuto diversi anni a Gaeta
CRONACA
Ha vissuto per diversi anni
a Gaeta, città che ancora ospita
i suoi familiari, l’uomo che è
stato ucciso l’altro giorno a Viterbo. Si tratta di Daniele Barchi, un 42enne.
A Gaeta vivono i suoi familiari e proprio a loro gli uomini
del Commissariato della Polizia di Stato di Gaeta hanno dovuto dare la tragica notizia del
tragico decesso. Secondo una
prima ricostruzione l’uomo sarebbe stato ucciso al termine di
una colluttazione, durante la
quale ha subito pugni, schiaffi
e calci. Il corpo dell’uomo è stato trovato nel suo appartamento viterbese di via Fontanella
del Suffragio dai Vigili del Fuoco, i quali sono stati costretti a
sfondare la porta.
Subito sono stati avvertiti i
sanitari del 118, i quali però,
non hanno potuto fare altro
che constatare l’avvenuto decesso. Sul posto giungevano gli
agenti della Squadra Mobile
della Polizia di Stato del luogo,
che avviavano subito le indagini, che puntavano subito l’attenzione su un trentunenne
romano, Stefano Pavani, il
quale è stato poi arrestato.
Il ritrovamento del cadavere
del Barchi è stato casuale, in
quanto i poliziotti erano intervenuti nell’appartamento della fidanzata di Stefano Pavani,
per un violenta lite familiare
che era scoppiata tra i due.
Gli agenti viterbesi dopo
aver sedato il diverbio hanno
ascoltato la donna, la quale è
scoppiata in lacrime ed ha raccontato che il giorno prima,
nella casa della vittima, c’era
stata una lite tra il suo fidanzato e Daniele Barchi, rimasto a

Il corpo
trovato
nel suo
appartamento
di via
Fontanella
del Suffragio
terra privo di vita.
Le volanti sono accorse sul
posto e qui hanno potuto scoprire il corpo senza vita del
Barchi; in seguito ad ulteriori
accertamenti, anche di carattere scientifico, i poliziotti
hanno trovato gli elementi di
colpevolezza del Pavani, subito
arrestato perchè ritenuto il responsabile
dell’aggressione
mortale.
Trasferito nel carcere di
Mammagialla, il presunto
omicida è in attesa dell’interrogatorio di garanzia.
Sembra che il Barchi fosse

Panoramica di
Gaeta e a destra
Daniele Barchi

nullatenente e vivesse in una
casa affittata, dove poi è stato
ucciso.
Una dimora che sembra fittasse ad ore ad altri, per guadagnare qualche euro.
E proprio in quell’appartamento si sarebbe recato il presunto omicida, con il quale ha
avuto poi una violenta discussione, sfociata in un autentico
pestaggio, che ha provocato la
morte del Barchi, il cui corpo è
stato ritrovato soltanto il giorno successivo, come poi è stato
accertato dagli inquirenti. l
G.C.

Restano sempre gravi le condizioni di Ciro Pipola
Il settantaduenne pestato
dal figlio al termine
di una violenta lite familiare

GAETA
Restano sempre gravi le condizioni di Ciro Pipola, il settantaduenne di Gaeta pestato dal figlio Ivano, al termine di una violenta lite familiare. Il pensionato resta sempre in prognosi riservata nel reparto di medicina
d’urgenza dell’ospedale Dono
Svizzero di Formia, dove è stato
trasferito l’altra sera, dopo la selvaggia aggressione da parte del
figlio, arrestato dai Carabinieri
della Tenenza di Gaeta e dal perDomenica
27 maggio 2018

sonale dell’aliquota Radiomobile della Compagnia di Formia. I
militari, intervenuti subito dopo
l’aggressione hanno fatto scattare le manette ai polsi del quarantenne Ivano Pipola, poi trasferito nella casa circondariale di
Cassino, con l’accusa di tentato
omicidio. Nel corso dell’interrogatorio di garanzia l’arresto potrà spiegare i motivi che hanno
causato il diverbio, terminato
con un violenta aggressione al
proprio genitore con pugni e calci. Al vaglio del magistrato anche i motivi di una così brutale
violenza da parte del quarantenne, che non ha esitato a colpire
in maniera molto forte il proprio
genitore, riducendolo in fin di
vita. Una discussione, avvenuta

L’ospedale Dono Svizzero di Formia

nella casa di via Indipendenza
dove risiede il quarantenne, degenerata che ha provocato la
violenta reazione del quarantenne che ha colpito più volte il
padre al volto e al corpo. I sanitari dell’ospedale Dono Svizzero di
Formia, che hanno prestato le
prime cure al ferito, stanno monitorando costantemente le
condizioni del pensionato, che
continuano ad essere giudicate
gravi. Anche ieri la situazione è
rimasta stazionaria, ma le speranze di un ripresa, si pure lenta,
sono intatte. Si attendono comunque le prossime ore per verificare se ci sarà qualche lieve
miglioramento, ma per ora l’attenzione dei medici rimane molto alta. l
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Formia
Politica I vertici dell’Udc sono scesi nella città del Golfo

Verso le elezioni
Arrivano i big
AMMINISTRATIVE
Mancano quindici giorni al 10
giugno, quando 33.376 elettori saranno chiamati alle urne per eleggere il nuovo Consiglio comunale.
E la campagna elettorale ormai è
in pieno fermento e si intensificano gli appuntamenti ed incontri
con i cittadini.
Cominciano a scendere in campo anche i big che stanno ragiungendo la città del Golfo per sponsorizzare i candidati sindaco. Ieri
sera è stata la volta dell’aspirante
primo cittadino della coalizione
del centrodestra, Pasquale Cardillo Cupo, che dopo aver presentato, insieme alle liste che lo sostengono (Udc, Lega Salvini, Idea
Domani, Forza Italia, Fratelli d’Italia e Siamo Formia) il proprio

programma elettorale in piazza
Testa, si è recato a Gianola, dove
sono giunti l’onorevole Lorenzo
Cesa, segretario nazionale Udc ed
il segretario regionale, il senatore
Antonio Saccone. «Siamo qui stasera per presentare il nostro simbolo e la nostra squadra in campo,
insieme alle altre forze di centrodestra, a sostegno di Cardillo Cupo - hanno detto Cesa e Saccone -.
Una persona qualificata che può
mettere a disposizione della città
il suo bagaglio di esperienza e
professionalità». Passando agli
impegni per la città, tra le priorità, c’è la realizzazione di infrastrutture. «Un paese che non investe nelle infrastrutture - ha detto il senatore -, genera ritardi sullo sviluppo dell’economia». E la
viabilità è sempre una problematica per Formia. Un rompicapo

L’incontro
di ieri sera

per tutti gli amministratori comunali. Risolvere il problema
traffico è tra i primi impegni del
candidato del centrodestra. «Negli ultimi anni non sono state prese misure adeguate per impedire
che il traffico si spostasse all’interno della città. La mancanza di
un piano specifico ha causato, e
continua a causare, numerosi disagi e rallentamenti, aggravati
dalla presenza di una strada di va-

lenza nazionale e dal naturale incremento del traffico nel periodo
estivo. Per migliorare la qualità
della vita dei formiani servono interventi adeguati e, soprattutto,
immediati. La prima cosa che deve essere fatta è presentare un
piano di decongestionamento del
traffico da e verso la città che permetta uno scorrimento fluido dei
veicoli lungo le arterie principali.
È necessario, inoltre, apporre del-

le centraline di controllo nelle zone ad alto traffico per aggiornare
online in tempo reale cittadini e
visitatori. A questi ultimi saranno
garantite informazioni sulla viabilità e sulla disponibilità dei parcheggi comunali grazie alla realizzazione dell’App “Mobilità Formia”. Attiveremo anche dei collegamenti tramite mini bus tra Formia e la località Campone per avvicinare la città alla montagna». l

LO SCONTRO

I TEMI

La guerra
dei manifesti
Spunta la scritta
in turco

“Verso un voto
consapevole”
L’incontro promosso
dall’Azione cattolica

CURIOSITA’

APPUNTAMENTI

E’ già guerra dei manifesti a
Formia. Soprattutto è polemica,
accompagnata da qualche gesto
singolare. Ieri mattina su alcune
pensiline delle fermate degli autobus (una quella di fronte la villa
comunale, lungo la centralissima
via Vitruvio) sono comparsi dei
manifesti con la foto di Erasmo
Merenna con su la scritta “Adalet”. Si tratta di una parola turca
traducibile come “giustizia”, che
in Italia è diventata famosa per
essere stata utilizzata dallo staff
di Fabrizio Corona. Non si sa chi
sia l’autore del gesto e sia stato
uno scherzo o un fatto voluto.
Si sa che subito dopo la consegna
delle liste, l’ex consigliere comunale, Erasmo Merenna, escluso
dalla candidatura nel partito di
Forza Italia, aveva acceso il dibattito politico attaccando duramente il candidato sindaco Pasquale Cardillo Cupo. Il centrodestra quando ha ritrovato l’unità ha fissato dei paletti sulle candidature. Tra questi anche quello
di avere delle liste “pulite”.
Merenna è fresco di una condanna della Corte di Cassazione
per usura. l

E’ fissato per questo pomeriggio alle ore 18 al teatro Remigio Paone di Formia, in Via Sarinola, l’evento “Verso un voto
consapevole”, un incontro-confronto tra i candidati a sindaco
del comune di Formia in vista
delle elezioni amministrative
di domenica 10 giugno.
Si tratta di un’iniziativa organizzata dall’Azione Cattolica
delle parrocchie di Formia ed
alla quale sono stati invitati a
partecipare i sei candidati a sindaco: Paola Villa, Antonio Romano, Claudio Marciano, Pasquale Cardillo Cupo, Mario
Taglialatela e Gianfranco Conte.
Gli aspiranti primo cittadino
si confronteranno sui temi della lettera pubblica diffusa dalle
parrocchie di Formia lo scorso
27 aprile: acqua, disagio socio-economico, valorizzazione
delle ricchezze, mobilità e cura
della città. Modera l’incontro il
giornalista Giuseppe Mallozzi.
Ricordiamo che la lettera aperta a firma dei sacerdoti e dei
consigli pastorali delle comunità parrocchiali di Formia è stata frutto di un lavoro svolto per
mesi dai consigli pastorali parrocchiali e dalle associazioni e
movimenti ecclesiali, con l’obiettivo «prima di riflettere sulle ricchezze, sulle potenzialità e
sulle criticità del territorio, poi
per formulare un elenco di tematiche da proporre a coloro
che saranno i protagonisti della
campagna elettorale e soprattutto coloro che dovranno essere gli autori del futuro della città». l
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Ponza

L’isola di Ponza
dove si è tenuto
l’incontro

Ora l’obiettivo è la bandiera blu
Il caso Il sindaco Francesco Ferraiuolo ha incontrato la delegazione tecnica di Acqualatina per parlare del sistema depurativo
«Opere indispensabili e improcrastinabili per la definitiva e ufficiale consacrazione della qualità delle nostre acque costiere»
PONZA
Due gli obiettivi: uno a breve e
l’altro a lungo termine.
Innanzitutto garantire il massimo ai turisti di questa estate e poi
ottenere la bandiera blu.
Nei giorni scorsi, presso il Comune di Ponza, si è tenuto un incontro voluto dal sindaco Francesco
Ferraiuolo con la delegazione tec-

nica di Acqualatina. In apertura
dei lavori, i tecnici del gestore hanno esposto nel dettaglio il progetto di ristrutturazione e ammodernamento del sistema depurativo,
precisando che si tratta di «un’evoluzione di quello previsto al momento della presa in gestione del
servizio sull’isola. Le variazioni
apportate al progetto iniziale sposano la logica del risparmio energetico e, soprattutto, della tutela

ambientale, in quanto comportano una migliore qualità delle acque reimmesse in mare».
«Queste opere sono indispensabili e improcrastinabili per la
definitiva e ufficiale consacrazione della qualità delle nostre acque
costiere, punto chiave per un’isola
come Ponza, che vive prevalentemente di turismo – ha affermato il
sindaco Francesco Ferraiuolo –
magari con l’ottenimento della

bandiera blu entro il 2020.»
E poi l’impegno assunto dall’Assessore alla Tutela e sviluppo
del territorio, Maria Gelsomina
Califano: «Sarà nostra cura monitorare costantemente l’avanzamento dei lavori affinché il Gestore rispetti i tempi previsti». E’ stata l’occasione per il sindaco e l’amministrazione di evidenziare la
necessità di «porre particolare attenzione ad alcune zone da sem-

Presentato il progetto
che sposa la logica
del risparmio
energetico e della
tutela ambientale

La sede di
Acqualatina ed il
sindaco di
PonzaFrancesco
Ferraiuolo

Rinnovate le cariche della Confcommercio
L’assemblea si è svolta
alcuni giorni fa
nella sala consiliare

L’INIZIATIVA
Si è svolta alcuni giorni fa nella
sala consiliare del Comune di Ponza l’assemblea per il rinnovo delle
cariche sociali della Confcommercio dell’isola.
Presenti il presidente Confcommercio Lazio Sud, Giovanni
Acampora; il direttore della Rete
Associativa della Confederazione
Nazionale, Romolo Guasco; il preDomenica
27 maggio 2018

pre sprovviste di una rete fognaria, che verranno, infatti, incluse
nei lavori sulla nuova rete fognaria». E’ stato affrontato l’altro
grande tema del servizio idrico, la
distribuzione dell’acqua potabile
tramite navi cisterna. Il gestore,
dopo la richiesta dell’amministrazione comunale di garantire nei
mesi estivi la massima continuità
del servizio, ha reso noto che, «anche in riferimento alla frana avvenuta nelle scorse settimane in zona Cala Inferno, che ha creato intralci all’attracco delle navi-cisterna che riforniscono l’isola di
acqua potabile, si sta lavorando
per individuare un’altra area idonea all’attracco delle navi». I presenti si sono aggiornati ad un nuovo incontro a breve, al fine «di monitorare costantemente l’avanzamento dei lavori e l’insorgenza di
eventuali proposte e necessità». l

Un momento
dell’assemblea

sidente dell’Ascom di Fondi, Enzo
Di Lucia ed il direttore Generale
Salvatore Di Cecca. Per l’amministrazione comunale il sindaco
Franco Ferraiuolo e l’assessore alle attività produttive Giuseppe
Mazzella.
«Era necessario un ricambio
generazione – ha dichiarato, Tommaso Tartaglione – non ho cambiato e non cambierò casacca. Credo nella Confcommercio e resterò
in Confcommercio a disposizione
delle imprese della mia Isola». Il
direttore Di Cecca ha ringraziato
Tartaglione per il lavoro svolto,
ponendo l’attenzione sull’importante numero degli iscritti rima-

sto costante negli ultimi anni.
Eletto alla carica di Presidente
all’unanimità, Giovanni Mastropietro, imprenditore del settore
alberghiero. Il Consiglio Direttivo
risulta così composto: Tommaso
Tartaglione, presidente Onorario,
Francesco Ambrosino, Massimo
Marcone, Luigi Pesce, Elio Zecca,
Elvira Cristo, Alessandro Balzano,
Khalil Khaled Ben, Marco De Martino, Massimo Guglietta, Giuseppe Di Giovanni, Ferdinando Femiano. «Lavoreremo per il rilancio e la valorizzazione di Ponza e
delle sue eccellenze, per far operare il nostro tessuto imprenditoriale 12 mesi l’anno; lavoreremo coesi
con tutte le componenti imprenditoriali - così ha dichiarato il neo
eletto Presidente Mastropietro -.
Nostra priorità, prima dell’estate,
la costituzione del Consorzio per
le reti impresa». l
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Fondi, dal 31 maggio il debutto della sua nuova pièce

Virginio Palazzo dirige “Il rifugio”
l L’avvocato drammaturgo Virginio
Palazzo è pronto a conquistare il
pubblico con la sua nuova
commedia. Si intitola “Il rifugio” e
andrà in scena dal 31 maggio al 4

giugno (ore 21) all’Auditorium San
Domenico di Fondi. Un cast ricco e
affiatato, e la voce recitante di
Roberto Sepe. Palazzo firma anche
la regia.

Primo secolo
per il Teatro Eliseo
Già cent’anni
ma non li dimostra
Una festa Barbareschi: «Non un punto di arrivo
ma una nuova partenza di rinascita culturale”
Presentata la Stagione, il 30 ottobre apre Cyrano
LA CONFERENZA
CLAUDIO RUGGIERO

Sul grande schermo scorrono le immagini in bianco e nero
di Visconti, De Lullo, Valli,
Falk, Stoppa, Morelli, Gassman, Tieri, Proclemer, Albertazzi, Mastroianni, Cervi, Patroni Griffi, Squarzina, Vitti,
Melato, Manfredi, Valeri, Pandolfi, Orsini, Mauri, Lavia. È il
modo migliore per celebrare
con il commosso orgoglio del
direttore artistico Luca Barbareschi il secolo di vita del Teatro
Eliseo di Roma, che ha visto sul
suo palco avvicendarsi i migliori attori e registi del panorama
nazionale. Un evento speciale
al quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha dedicato
l’emissione di un francobollo
commemorativo stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca
dello Stato. “Questo centenario
ha un particolare valore – evidenzia Barbareschi - perché
non rappresenta un punto di
arrivo ma un nuovo inizio. Dopo i primi tre anni che considero di rodaggio, questa ricorren-

za è per me la celebrazione di
una nuova partenza, di una rinascita culturale”. Al quarto anno di conduzione del Teatro Eliseo e del Piccolo Eliseo, il direttore artistico presenta la nuova
stagione 2018-19 ricca di eventi
variegati, dove attori della vecchia scuola si confrontano con
gli artisti delle ultime generazioni. L’antipasto è dato dal
“Prologo di stagione” che a settembre e ottobre nel foyer di
platea e balconata darà vita a
otto spettacoli. La stagione vera
e propria decolla dal 30 ottobre
al 25 novembre con il “Cyrano
de Bergerac” di Rostand diretto
da Nicoletta Robello Bracciforti e interpretato dallo stesso Luca Barbareschi insieme a Maurizio Lastrico e, per la prima
volta a teatro, Valentina Bellé,
nuovo talento del cinema italiano. “Vi racconteremo il viaggio
interiore alla ricerca della bellezza –rivela Barbareschi - di
due protagonisti che da rivali in
amore si scoprono fratelli”. Il
Cyrano è il primo di nove spettacoli che celebrano la tradizione rivisitandola in chiave contemporanea. A seguire, dal 27

PASSATO E FUTURO
L

Per l’evento
speciale
il francobollo
stampato
dall'Istituto
Poligrafico
e Zecca

Con orgoglio
il direttore artistico
celebra
l’importante
ricorrenza
L

Il direttore
artistico Luca
Barbareschi
Sotto
il Teatro Eliseo

Uno spettacolo
tutto al femminile

Una Biciclettata
letteraria

Teatro Interattivo
Il festival

Gli occhi delle donne
in replica al Sophia

Con Fuori Quadro a Gaeta
Cicerone sarà... Ulisse

Allo Stabile di Roma
Godot e Lo Show 2.0

l “Gli occhi delle donne” è in
programma anche oggi al
Teatro Sophia di Roma. È uno
spettacolo al femminile che
unisce l’improvvisazione
teatrale, il tango e le parole. Un
vortice di storie totalmente
improvvisate e senza nessun
filtro. Idea e regia sono di
Susanna Cantelmo. Per info o
prenotazioni: 06.68801089 –
375.5488661. Inizio spettacolo
ore 21.

l l Biciclettata letteraria oggi a
Gaeta promossa da Fuori Quadro
in collaborazione con Free bike
tour. Partenza alle 14 da via
Firenze 2 con bici elettriche messe
a disposizione dall’associazione. Il
percorso di due ore circa è adatto
a tutti, grandi e bambini dagli 8
anni, e si snoderà lungo il percorso
tra monte Orlando, mausoleo di
Munazio Planco e polveriere
accompagnati dalla figura di
Ulisse.

l Ultimo giorno della rassegna “Il
Teatro Straordinario - Festival di
Teatro Interattivo” diretto da
Giorgia Mazzucato, oggi alle ore
18 al Teatro Stabile di Roma in via
Assisi 33. In programma
“Godot”, dove il pubblico decide
perché Godot non si sia mai
presentato all’appuntamento
con Vladimiro ed Estragone; e
“Lo Show 2.0”, lo spettacolo più
divertente che ci sia. Infoline:
0692919708.
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In locandina una foto di Laura Greco

novembre al 9 dicembre, “Le
Rane” di Aristofane interpretato da Ficarra e Picone diretti da
Giorgio Barberio Corsetti, reduci dal successo riscosso al
Teatro Greco di Siracusa. Tra
gli altri protagonisti della stagione: Lello Arena, Michele
Riondino, Glauco Mauri, Giorgio Tirabassi, Carlotta Proietti,
Gabriele Lavia, Eugenio Allegri.
Il Piccolo Eliseo cura invece
l’allestimento di graffianti testi
contemporanei, iniziando dal
25 ottobre all’11 novembre con
“Il Gatto”, tratto dal romanzo di
Simenon con Alvia Reale, Elia
Schilton e Silvia Maino diretti
da Roberto Valerio. Assolutamente da non perdere è la “Trilogia Carrozzeria Orfeo” che
propone i tre spettacoli della
Compagnia diventata di ‘culto’
per l’originalità e la carica
esplosiva della sua poetica teatrale: “Cous Cous Klan” (3-13
gennaio); “Animali da bar”
(15-20 gennaio); “Thanks for
vaselina” (22-27 gennaio). Infoline per tutti gli eventi delle due
stagioni:
www.teatroeliseo.com. l

La direttrice artistica G. Mazzucato
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CULTURA & TEMPO LIBERO

“Aggiungi un posto a tavola”
Priverno Oggi con la compagnia integrata “Arte e Parte”
SIPARIO
È uno dei musical più rappresentati, una perla luminosa di
quella collana di successi che Garinei e Giovannini hanno infilato, uno dietro l’altro, nella seconda parte del secolo scorso. È “Aggiungi un posto a tavola”, con le
musiche di Armando Trovajoli,
lo spettacolo che questa sera verrà presentato al Teatro comunale
di Priverno alle ore 18. Ad interpretarlo con la consueta cura e attenzione, che fanno di essa e dei
suoi membri un esempio di vera
serietà professionale, è la compagnia integrata “Arte e parte”, del
Dipartimento di Salute Mentale
di Terracina-Fondi. Il musical è il
frutto di un lavoro legato al progetto di Teatroterapia del Centro
di Salute Mentale di Terracina,
inserito nell’ampio piano terapeutico del sopra indicato Dipar-

timento diretto dal dottor Lino
Carfagna. Fortemente voluto
dalla dottoressa Antonella Cangiano, direttrice del Centro Diurno del CSM, e sostenuto dal responsabile del CSM del distretto
4 Terracina-Fondi, dottore Luciano Delzotti, il laboratorio di
quest’anno rientra anche nei
progetti dell'iniziativa Matutateatro Officina Culturale dei
Monti Lepini. Si respira grande
passione tra gli attori - la compagnia è composta da utenti, operatori e volontari del Centro - anche
grazie a chi è alla guida di questa
esperienza coinvolgente, Titta
Ceccano di Matutateatro, che afferma: «Per lo spettacolo finale
di quest'anno abbiamo deciso di
confrontarci con una delle più
riuscite commedie musicali italiane. Si tratta di una riduzione
pensata appositamente per questo gruppo, unendo all’esperienza di teatroterapia anche quella

Gli attori
del DSM
di Terracina
debuttano
dietro la guida
di Titta
Ceccano

di danzaterapia. Insieme alla
danzatrice e coreografa Annalisa
Morganti, abbiamo voluto tentare un’esperienza diversa rispetto
agli anni passati, proponendo
uno spettacolo più popolare, ma
anche più ricco e impegnativo,
con diversi cambi di costume e
due atti che richiedono tanto impegno da parte degli utenti e degli operatori. Volevamo uno spettacolo che potesse avere un grande impatto sul pubblico e l’auspicio è di esserci riusciti».
Considerata la scia dei successi
ottenuti nel tempo, siamo certi
che il desiderio di Titta Ceccano
sarà esaudito.
Gli attori sono pronti ad entrare in scena, una squadra tenace e
decisa a segnare l’ennesima vittoria. Bene citare tutti i nomi. Sul
palco saliranno Maria Antonietta Iannelli, Daniela Addessi, Patrizia Vona, Giuseppina Bernardi, Erika Braga, Orfeo Toso, Or-

Un momento
di scena
dal musical
di Garinei
e Giovannini
con gli attori
di Arte e Parte

lando Cervelloni, Federica D'Onofrio, Daniel Mastella, Adele
Grelle, Mariella Burzumato, Pasquale Di Paolo, Massimo Marzullo, Manuela Paolella, Antonella Cangiano. Le coreografie sono
di Annalisa Morganti. Aiuto coreografia: Monica Renna. La regia è di Titta Ceccano. Aiuto regia
Bruna Rossi. Supervisione: Antonella Cangiano.
Dopo il debutto a Priverno, lo
spettacolo sarà replicato in Piazza Municipio a Terracina mercoledì 6 giugno alle ore 21. Ingresso
libero. l

La nota e la spiga: il teatro del talento
Latina Il Premio “Frumento d’Oro” apre il palcoscenico all’Orchestra Sinfonica del Respighi
L’APPUNTAMENTO
Una punta di amaro sotto la
lingua non si può negare. Una
discrezione granitica, impenetrabile quanto nobile, sui nomi
delle vincitrici del Premio “Frumento d’Oro” seguita a pungolare le curiosità del pubblico.
Ma alle 20.30 di questa sera la
19esima edizione del concorso
si chiuderà al Teatro D’Annunzio di Latina, con l’attesa consegna delle “spighe” realizzate dal
maestro Luciano Pieri alle rispettive destinatarie: donne
che si siano distinte, nel territorio per professionalità, capacità
imprenditoriali e per il contributo culturale e sociale apportato alla comunità. L’onore di
pronunciarne i nomi spetterà
alla giornalista Daniela Novelli,
alla presidente del concorso Rita Salvatori e all’intera giuria,
in cui figura l’architetto Patrizia Fanti, ideatrice del riconoscimento, che riveleranno così
anche la prima vincitrice del
Premio “Rosa Agresti”, una sezione dedicata alle imprenditrici che decidono di mettersi in
gioco personalmente per garantire continuità alle aziende
di famiglia.
A giudicare dai presupposti,
la serata sembrerebbe vinta a
mani basse dal genio femminile. Che è vero. Tuttavia la rappresentanza maschile vanta
due nomi che sono come etichette d’oro puro sulla storia
della musica europea: Ludwig

Alle 20.30 la consegna
dei riconoscimenti
alle donne pontine
che si sono distinte
nella loro professione
Domenica
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van Beethoven, Franz Peter
Schubert, nel repertorio dell’ultimo concerto di “Un’Orchestra
a Teatro” che questa sera, alle 21
- conclusa la staffetta “in rosa” -,
farà calare il sipario sulla rassegna della Fondazione Campus
Internazionale di Musica e del
Conservatorio “Ottorino Respighi” di Latina. Se di apertura si
tratta, è doveroso cominciare
da un’ouverture di Beethoven
tra le più celebri che siano mai
state composte: il “Coriolano”
in Do minore (opera 62), cui seguirà l’altrettanto noto “Concerto triplo” in Do maggiore per
pianoforte, violino, violoncello
e orchestra (opera 56). Comune
denominatore di queste partiture è il generoso mecenatismo
di Franz Joseph von Lobkowitz,
incantato dalla finezza autoriale del giovane Beethoven e dal
suo fervido immaginario - dimora di idee e di fantasmi, di
istinti obliqui e di ideali civili al punto da trattenerlo a Vienna
per diversi anni, offrendogli un
compenso annuo di 4 mila fiorini; al principe boemo è dedicato
il “Concerto triplo” del
1803-1804 (il primo concepito
per pianoforte, violino, violoncello e orchestra), mentre il
“Coriolano” fu eseguito per la
prima volta nel 1807 in un concerto privato presso la casa dei
Lobkowitz. Terza e ultima proposta dell’appuntamento, la
Sinfonia n°8 in Si minore di
Schubert, composta nel 1865 e
ampiamente nota con l’appellativo “Incompiuta” (D759): ce ne
restano un Allegro moderato,
un
Andante con moto e solo 128
battute di un terzo movimento
(uno Scherzo abbozzato e parte
di un Trio). Dovranno fare strada nel brillante attivismo compositivo di questi due autori, e
nei linguaggi in subbuglio del-

Un momento
dalla passata
edizione
del Premio
Sotto Montebello

L’Ottocento
viennese
e la riforma
dei canoni
compositivi
tra Schubert
e Beethoven
l’Ottocento viennese, Barbara
Panzarella al pianoforte, Roberta Lioy al violino, Vincenzo
Lioy al violoncello e l’Orchestra
Sinfonica del “Respighi”, diretti
dal maestro Benedetto Montebello.
I biglietti sono disponibili

presso il botteghino del Teatro
D’Annunzio a partire dalle ore
16 di oggi (intero platea 15 euro;
ridotto platea, per over 65, 10
euro; coppia 20 euro; galleria 8
euro). Per ulteriori informazioni, telefonare al numero
0773652642. l D.Z.

“Giradischi
di Domenica”
il risveglio
più dinamico
CON FREDDY DONATI
Alle 10 su TeleUniverso
torna oggi “Giradischi di Domenica”, versione domenicale
della trasmissione quotidiana
condotta da Freddy Donati
che dal lunedì al sabato va in
onda alle 12.30.
Protagonista fisso è Paolo
Crimaldi (Rai –BBC), con le
previsioni settimanali e nelle
librerie con “Psicologia Karmica”, nonché compagno di
viaggio delle Frecce Trenitalia. Immancabile l’appuntamento dedicato al Cinema.
Questa settimana ascolteremo l’intervista a Luca Argentero, in occasione della conferenza stampa di presentazione di “Hotel Gagarin”, commedia divertente con un cast
garanzia di successo. Tra le
novità “SalvAmici”, vetrina televisiva che mette in contatto
l’Enpa con chi volesse adottare amici a quattro zampe.
Freddy anticipa che sempre
oggi andrà in onda il video girato a Sperlonga con Federico
Zampaglione insieme ad Alessandra Amoroso: “Due destini” celebra i 18 anni dell’uscita
del singolo. Un risveglio domenicale dinamico dunque,
sul Canale 16 di TeleUniverso,
e in replica alle 14.30 su TeleUniverso TU Day, Canale 612. l
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GUSTO

a cura di
Roberto Campagna

La derivazione del nome e le specie di maiali utilizzati
l Il loro nome deriva da Monticelli:
così si chiamava Monte San Biagio
fino al 1863. Già a quei tempi
l’allevamento suino, allo stato
brado e semibrado, era molto
diffuso in tutta l’area per via anche
della presenza della sughereta di
San Vito, un bosco di circa sette
mila ettari. “La sughereta – si legge
nell’Atlante dei prodotti tipici
italiani dell’Insor (Istituto nazionale
di sociologia rurale) - da fonte di
sussistenza per l’economia locale

diventa una preziosa
testimonianza della civiltà
contadina di un tempo. Ancora,
nascosto tra la vegetazione, si
trova qualche vecchio pagliaio,
esempio di costruzione rurale fatta
di una base circolare in pietra e il
tetto in arbusti. Nell’interno, posto
al centro, il camino era sia lo
strumento di essiccazione delle
carni, sia una fonte di calore per chi
nei pagliai doveva dormire. Ancora
oggi chi lavora gli insaccati spesso

preferisce la stagionatura del
vecchio pagliaio dove il clima poco
umido, protetto dalla salsedine, e
l’aroma di un tempo donano sapore
al prodotto”. Una volta si
producevano esclusivamente con
carne di maiale nero autoctono,
una razza ormai in via d’estinzione,
ora sostituita da altre specie, come
il Large Black, la Macchiaiola
Roma, il Large White italiano, il
Casertano, il Lantrace italiano e il
Suino pesante italiano. Si trovano

sempre sia fresche sia secche. Nel
2013, i produttori locali hanno
costituito il Consorzio “Salsiccia di
Monte San Biagio” per “valorizzare
le tecniche di produzione
tradizionali”. Le salsicce
monticellane si producono anche a
San Felice Circeo, Pontinia,
Terracina, Fondi, Itri, Lenola,
Sperlonga, Campodimele, Gaeta,
Formia, Minturno, Spigno Saturnia,
Castelforte e SS Cosma e
Damiano.

Già
i Longobardi
avevano imparato
a conservare
in budello
e sotto sugna
le carni
sminuzzate
Dall’aggiunta
del coriandolo
e dal rispetto
della tradizione
nasce una bontà

Le salsicce di Monte San Biagio
Profumo forte di coriandolo
Le caratteristiche Arricchite anche dal sapore del vino Moscato di Terracina
hanno un retrogusto di fumo, grasso ben distribuito e un colore rosso naturale

L

e hanno festeggiate
per tredici anni, dal
2004 al 2013. E lì, nel
piazzale antistante
alla stazione
ferroviaria dove si
svolgeva la sagra, le griglie
lavoravano ininterrottamente
fino a notte inoltrata. Nessuno
ha mai contato le salsicce che,
una volta cotte, imbottivano i
panini; una cosa è certa: erano
migliaia. La principale
caratteristica delle salsicce
monticellane è il loro profumo,
forte e intenso, di coriandolo,
la spezia con cui vengono
condite da sempre: ossia da
quando i Longobardi, arrivati a
Monte San Biagio nel VI secolo,
introdussero l’allevamento di
maiali e la lavorazione delle
loro carni. Più che come
condimento, però, usavano
questa spezia per conservare le
carni perché il coriandolo,
essendo un potente
antibatterico, svolge un’azione
antiputrefattiva. Poi anche
perché era una spezia che già a
quei tempi si coltivava a Monte
San Biagio. “Proprio in qualità
di allevatori di maiali, i
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Longobardi - scrive lo storico
locale Dario Lo Sordo avevano anche imparato a
conservare, in budello e sotto
sugna, le carni sminuzzate
dell’animale. Questa
popolazione nomade aveva
bisogno di alimenti molto
energetici e al tempo stesso
facili da conservare e
trasportare. Se i prosciutti,
pertanto, necessitavano di
lunghi periodi di stagionatura
prima di diventare
commestibili, salsicce e salami
invece potevano essere
consumati pochi giorni dopo la
lavorazione e allo stesso tempo
durare per mesi”. Ancora oggi
a Monte San Biagio non si
producono prosciutti: con la
carne di maiale si fanno solo e
soltanto salsicce. Insomma, le
salsicce monticellane sono un
ricordo dei Longobardi. Ed è
per questo che quando si
mangiano si “degusta” anche
questo ricordo storico. Se
secchi i semi di coriandolo
hanno un profumo gradevole,
freschi emanano un odore di
cimice schiacciata. Ecco
perché a Monte San Biagio li

Le carni
pregiate
e l’essenza
delle spezie
Una storia
che risale
ai Longobardi

fanno essiccare per bene o li
abbrustoliscono prima di
aggiungerli alle salsicce. Il loro
retrogusto di fumo, dovuto al
fatto che vengono fatte
“maturare” per due o tre giorni
in un ambiente con un camino
acceso con legna di lentisco, è
un’altra loro caratteristica.
Prima di essere insaccata in
budelli rigorosamente
naturali, la carne viene
bagnata con il vino Moscato di
Terracina. Carne che viene
tagliata a mano con il coltello o
con le macchine cubettatrici:
così le salsicce hanno pezzi a
grana grande. Infine il grasso
ben distribuito e il loro colore
rosso naturale o rosso vivace che dipende dall’impiego del
solo peperoncino o anche del
peperone dolce -, sono le altre
due caratteristiche di questo
tipico prodotto per il quale
l’Amministrazione comunale,
l’Arsial (Azienda regionale per
lo sviluppo e l’innovazione
dell’agricoltura del Lazio) e i
produttori del posto hanno
tentato di ottenere la Dop
(Denominazione di origine
protetta). l

Le due tecniche
della stagionatura
l Ecco come vengono fatte
stagionare le salsicce:
d’inverno, per almeno
venticinque giorni, in
ambienti naturali come le
cantine tipiche della zona, o
in qualche vecchio pagliaio;
d’estate in locali
appositamente controllati,
come quelli di alcuni
produttori.
Essiccate sono meno
profumate, ma digeribili al
pari di quelle fresche, grazie
al coriandolo che accelera lo
svuotamento dello stomaco.
Fresche, vengono utilizzate
nella preparazione di un ragù
con cui poi vengono conditi
gli “zippi”, una pasta acqua e
farina simile ai “pici” toscani.
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Concerto Si terrà alle 22 a Largo San
Rocco il concerto di Mariella Nava “Note di Donne” con lla “Melos Orchestra”.
Grande artista e punto fermo della musica italiana ha scritto canzoni per Sirya, Mietta, Andrea Bocelli, Tosca e Renato Zero

MONTE SAN BIAGIO

La domenica delle fate Giornata all’insegna della vita, della natura, del cibo, della Terra. La rievocazione culinaria, la riscoperta di tradizioni musicali,
strumenti d’epoca, abiti e racconti di
“una volta” si fonderanno nel programma di una giornata indimenticabile. L’evento si terrà alla Sughereta a partire
dalle ore 10. Per informazioni e prenotazioni: 0771464560. Sarà attivo il servizio navetta da Formia e Gaeta

Colazione in piazza In occasione della Giornata mondiale del Latte presso
la Villa Comunale, Solac, marchio del
gruppo Parmalat, presenta l’evento
“Colazione in Piazza”, un’occasione
per incontrare le famiglie e parlare di
colazione con tanti modi diversi per gustare il latte ogni mattina con giochi,
animazione e intrattenimento per bambini

SERMONETA

Maggio Sermonetano Prosegue la
23esima edizione della manifestazione “Maggio Sermonetano”. Ad aprire il
programma, alle 10.30 presso la Chiesa di San Michele Arcangelo, sarà il laboratorio con Iva Bittova “La voce del
violino”. A partire dalle 17.30 in Piazza
del Popolo avranno luogo spettacoli di
strada: il concerto dell’Orchestra scolastica della Scuola di Musica Sermoneta e quello della Banda musicale “Fabrizio Caroso”. Seguiranno “Là dove il
fiato soffia più del vento” con Elvis Cobalto & Peter Pepper (voce, chitarra,
trombone); “Vinile e percussioni” con
DjGuglia & Marco Libanori; “Musica
Viator” con Francesco Ciccone e il suo
quartetto popolare. In Piazza San Lorenzo la scena sarà per “La festa dei
cantautori pontini” e il premio di musica
folk cantautorale “Città di Sermoneta”,
giunto alla seconda edizione. Alle 18,

FORMIA

Visite guidate nell’area di Caposele
Una domenica di visite guidate via mare e presso l’area archeologica di Caposele. Un’occasione imperdibile per
gli amanti della storia e dell’archeologia
per conoscere meglio il Sinus Formiano, quella che sarà offerta dalla Rta Sinus Formianus che ha organizzato l’evento, in collaborazione con “I viaggi di
Amareea” e con il patrocinio della Soprintendenza Archeologia, Belle arti e
Paesaggio delle Province di Frosinone,
Latina e Rieti. Dalle ore 10 alle 18, obbligatoria la prenotazione al 3392217202

GAETA

Biciclettata letteraria sulle orme di
Ulisse Dopo il successo della passeggiata letteraria su Monte Orlando, Fuori
Quadro grazie alla collaborazione con
Free Bike Tour di Gaeta propone una
Biciclettata letteraria alle ore 14. Si partirà da via Firenze, 2, per un percorso di
due ore adatto a tutti: adulti, bambini
dagli 8 anni in su e anziani, grazie alle biciclette elettriche fornite da Free Bike
Tour. Si arriverà fino a Monte Orlando,
Montagna Spaccata, poi si passerà
per il mausoleo di Munazio Planco e
polveriere. Per questioni organizzative
è obbligatoria la prenotazione telefonando al numero 3286453395. L’iniziativa è gratuita con offerta libera a fine
giro

LATINA

Simona Serino
attrice e regista
dirige una pièce
tutta al femminile
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Facciamo Arte Nuovo appuntamento
creativo con la rassegna #Facciamoarte “Il museo con i miei occhi”,
presso la libreria “A testa in giù” in Via
Cialdini 36, a cura di Artelier Lab, dedicato ai bambini dai 4 ai 10 anni. Un laboratorio creativo per scoprire l’affascinante mondo dei musei, per capire come nascono e quante diverse tipologie
ne esistono. I piccoli partecipanti daranno vita a un loro museo personale in
miniatura, comprendendo così che i
musei possono essere luoghi magici e
anche a loro misura. Costo dell’evento
8 euro a partecipante (sconti per fratelli). Per ulteriori info e prenotazioni: libriatestaingiu@gmail.com
Sombra Live I Sombra si esibiranno
per la prima volta presso l’Hotel Mediterraneo in Strada Valmontorio, località
Foce Verde, con il loro ormai classico
Acou-heartbeat. Dalle ore 13 alle 15. Ingresso libero
Spettacolo “Donna l’apparenza inganna” Tutto pronto per gli spettacoli
di fine anno del Laboratorio teatrale
Paco 19 di Simona Serino. Sul palco del
teatro Ponchielli, a partire dalle ore 21,
si esibiranno gli allievi senior che si cimenteranno nella pièce “Donna l’apparenza inganna” uno spettacolo dinamico e ricco di sfaccettature, appositamente cucito su misura dalla Serino,
che lavorando con nove donne e un uomo ha dato spazio alla voce femminile.
Un collage di situazioni e di famose citazioni capaci di valorizzare le personalità e le capacità delle interpreti, che
vanno dai 32 ai 75 anni, e che restituiscono allo spettatore il paradosso dell’essere donna in questo periodo storico. Ironia e riflessioni dunque accompagneranno il pubblico in questo viaggio, inevitabilmente parziale, che si arricchisce di forti emozioni grazie al va-

presso Palazzo Caetani, si terrà il concerto “La ricerca sonora tra classico e
moderno” con Antonio D’Augello alla
chitarra e Andrea Gianolla al clarinetto.
Gran finale alle ore 20.30, nella cornice
del Belvedere, con il concerto “A smile
in your eyes” di Iva Bittova

lore aggiunto del contributo della coreografa e danzatrice pontina Michela
Tiero, reduce dalle tournée con Renato Zero e con il musical “La Divina Commedia”.

CASALVIERI

FROSINONE

Mariella Nava
Oggi il live
a Casalvieri

ilcartellone@editorialeoggi.info

SORA

Festa al Castello Presso il Castello diSora (Frosinone) il Club Arpino Italiano
sezione di Sora organizza la “Festa al
Castello” con raduno dei partecipanti
alle 10 in Piazza Santa Restituta. Alle 11
è previsto il concerto del Cai Frosinone
e alle 12 aperitivo al Castello
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Dacia Maraini
tra le autrici
più apprezzate
dai lettori

Mercoledì alla Casa delle Culture

Velletri Libris al via
Il piacere di leggere La bella rassegna
al battesimo con Chiara Francini
DOVE ANDARE
“Velletri Libris” si prepara
al nuovo debutto e a tenerla a
battesimo sarà un’attrice e autrice molto nota, Chiara Francini, mercoledì prossimo - 30
maggio - nell’Auditorium della
Casa delle Culture e della Musica di Velletri, location anche
dei vari incontri che si susseguiranno. È proprio qui che la
rassegna verrà presentata, ma
non sarà solo una conferenza.
L’organizzazione parla di un
vero e proprio evento che vedrà
la Francini ospite d’onore. Tutto è pronto, e come sempre nulla è lasciato al caso. La Mondadori Bookstore Velletri-Lariano che la rassegna organizza
(co-produttrice la Fondazione
di Partecipazione Arte & Cultura Città di Velletri) sin da subito intende dimostrare il valore

di questa iniziativa già forte dei
numeri record che l’accompagnano e del consenso sincero
arrivato dal pubblico.
L’appuntamento per i lettori, i cittadini e per i giornalisti è
fissato alle ore 20, e in tale occasione saranno svelati tutti i
protagonisti
dell’edizione
2018/2019 di Velletri Libris, i
nomi di chi si occuperà delle
presentazioni, dei partner e
dello staff. Non si mancherà di
sottolineare le importanti sinergie con altre note realtà del
territorio veliterno come il
CREA e la Pro Loco. Al termine
della conferenza è previsto un
momento all’insegna della gastronomia con l’aperitivo letterario. La scena subito dopo sarà tutta per Chiara Francini e
per il suo secondo romanzo
“Mia madre non lo deve sapere”, edito da Rizzoli ed uscito
nelle librerie italiane la prima
settimana di maggio. Ad intervistare l’autrice sarà la giornalista Rai Ezio Tamilia.
Ancora massimo il riserbo
invece sui nomi degli autori
che si succederanno nel corso
dell’intera rassegna, se non per
uno. È quello di Glenn Coper.
Lo scrittore, medico, archeologo, sceneggiatore e produttore
cinematografico statunitense
ha già ufficializzato nel suo
tour internazionale le cinque
date italiane, e tra di esse figura Velletri, mercoledì 20 giugno. l
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30
MARTEDÌ

LATINA

Presentazione del libro “Il diritto di
morire” Presso La Feltrinelli di Via Diaz
10 si terrà la presentazione del nuovo libro di Claudio Volpe scritto insieme a
Dacia Maraini dal titolo “Il diritto di morire” (Sem). Un’indagine sulla vita e sui
suoi limiti, sui diritti e sulla libertà. Presenterà l’evento la scrittrice e dirigente
scolastica Laura De Angelis. Letture di
Silvia Malandruccolo. A partire dalle
18.30
Aromaterapia e Geofilosofia dell’heartland Siberiano Gli oli essenziali, oltre ad essere utilissimi nella cura
delle malattie e degli squilibri psicofisici
ed emozionali, possono essere anche
uno strumento di indagine geofilosofica e geosacrale del territorio da cui
provengono. Nell’ambito dell’incontro
verranno presentati gli oli essenziali
prodotti nella Taiga siberiana da Marco
Pighin, reporter specializzato che ha
lavorato per più di un decennio come
foto-giornalista per le maggiori riviste
italiane ed estere. Da qualche anno si
dedica ad estrarre oli essenziali nella
Taiga siberiana, area geografica al
confine con la Mongolia la cui temperatura minima può raggiungere anche i
-70 gradi celsius. L’evento si svolgerà
presso Bio - Logico in via Priverno, 29, a
partire dalle ore 17

LATINA

MAGGIO

Plenilunio di Maggio Il Centro Reiki La dimora del cuore (via Gerolamo Frescobaldi, 3) si prepara ad accogliere il
“Plenilunio di Maggio”. Contributo ad
offerta libera, necessaria la prenotazione. Info: 3284545200

MERCOLEDÌ

LATINA

MAGGIO

1

VENERDÌ

GIUGNO

Il musicista
P. Ensoli

2

SABATO

GIUGNO

Corso introduttivo Arduino I bassi
costi e la semplicità di utilizzo fanno di
Arduino la piattaforma per la prototipazione di progetti base o di sperimentazioni in ambito scolastico, consentendo a studenti e a sperimentatori di
esprimersi nella creatività. In ambito
education, in particolare, Arduino viene
utilizzato per la creazione di strumenti
scientifici a basso costo per varie materie, o addirittura per la realizzazione
di piccoli robot. Verrà presentato presso FabLab (Istituto Frezzotti-Corradini,
via Amaseno). Necessaria la prenotazione sul sito eventbrite.it

LATINA

Mangiare con Gusto Primo giorno del
percorso enogastronomico di prodotti
tipici “Mangiare con Gusto” che si svolge presso Palazzo M dalle 17.30 alle 23.
Degustazioni e laboratori per bambini
Cena “Con-Calma” Come ogni anno
si inaugura la stagione estiva dell’Osteria Nicolosi (via Corridoni, 66) con il
Duo Con-Kalma, composto da Piergiorgio Ensoli alla voce e Marco Libanori alle percussioni. Cena all’aperto a
menù fisso (25 euro bevande escluse).
Posti limitati. Per info: 334 2938207,
3889303046

LATINA

Musicalità Bimbi Super Junior Corsi
di Propedeutica Musicale per i bambini
da 0 a 24 mesi e da 24 a 36 mesi, a cura
del docente specializzato Marilena
Seminara. Appuntamento alle 9.45
presso Luogo Arte Accademia Musicale (località Latina Scalo)
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