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Scintille sul Consorzio
Il fatto Braccio di ferro tra le componenti romane e pontina per il cda dell’ente industriale
Oggi è prevista l’assemblea dei soci. In corsa Scarchilli e Peduto, ma spunta anche Mocci
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Cronaca Lo schianto contro un albero al confine fra Latina e Nettuno. Feriti gli altri occupanti della vettura, gravissimo il conducente

Muore al ritorno dalla discoteca
Terribile incidente all’alba sulla Provinciale in zona Acciarella: inutili i soccorsi per il 27enne di Anzio Giampiero Petrone
La Provinciale della zona
Acciarella, poco dopo le 5.30 di
ieri, è stata teatro di un tremendo incidente stradale: un’auto
con a bordo cinque giovani ha
“tagliato” una curva, finendo
prima contro un albero e poi
concludendo la corsa ribaltata
su se stessa. Il violento impatto
è costato la vita a uno dei passeggeri: il 27enne ingegnere informatico di Anzio Giampiero
Petrone. Ricoverati in gravissime condizioni, a Roma, il conducente del mezzo e una delle
ragazze. Altri due giovani sono
stati portati all’ospedale di Latina. La polizia stradale di Aprilia sta cercando di ricostruire
l’esatta dinamica dell’accaduto
per capire come abbia fatto
l’auto a uscire di strada.
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Formia Il sito ha ottenuto il riconoscimento di TripAdvisor

All’interno

Aprilia

Ubriaco sbanda
e resta incastrato
nell’auto

Certificato
d’eccellenza
per il Cisternone
romano
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Il rapinatore
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non era solo
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Il Cisternone romano di Formia

Latina In pochi secondi in corso Matteotti scoppia il putiferio. L’attività è gestita dai familiari di tre detenuti

Rissa in zona pub per un incidente
La proprietaria di un locale urta un’auto, a bordo due coppie: la lite dopo i commenti di una delle ragazze
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Stalking,
denunciati
due uomini
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l Quello di Nicoal
Zingaretti è il
secondo mandato da
presidente della
Regione

regione@editorialeoggi.info

Scenari Il presidente della Regione: serve un’alternativa al Governo nazionale

Zingaretti: «Una fase nuova
per rilanciare il Paese»
POLITICA
Il difficile percorso di formazione del Governo nazionale
viene osservato con distaccato
interesse dalle parti di via Cristoforo Colombo. Nicola Zingaretti è consapevole che la nascita dell’esecutivo Conte con una
maggioranza Lega-M5S potrebbe creare grattacapi anche
alla sua amministrazione che si
regge su un accordo sui temi
programmatici con M5S e Forza Italia. Ma a quanto dicono
fonti pentastellate non appena
il Governo gialloverde prenderà forma e potere, arriverà la richiesta di togliere sostegno al
governatore del Lazio. Mittente, il sindaco di Roma Virginia
Raggi, che con il presidente della Regione Lazio non ha mai
avuto rapporti idilliaci. Se accadesse, al presidente della Regione non resterebbe che il sostegno di Forza Italia, proprio
quel tipo di accordo politico che
tanto in passato è stato criticato
all’ex segretario del Pd Matteo
Renzi.
Nel frattempo Zingaretti
guarda avanti e in ogni occasione pubblica rilancia la parola
d’ordine della “Rigenerazione”.
Stavolta non solo per il Pd, ma
per l’intero Paese. «Apriamo
una fase nuova, un’altra Italia è
possibile - afferma Nicola Zingaretti - Reagire. È questa la nostra sfida in questo momento. È
evidente che tante idee che
hanno vinto sono velleitarie.

SVILUPPO ECONOMICO

Startup innovative,
premiate 34 aziende
l Sostenere la creazione e
il consolidamento di
startup innovative ad alta
intensità di applicazione.
Questi gli obiettivi del
bando “Pre-Seed” della
Regione Lazio, di cui sono
stati presentati i primi 34
vincitori dall’assessore
Gian Paolo Manzella

IN CONSIGLIO

Bilancio regionale,
da domani in Aula

L’alleanza tra
Lega e M5S
potrebbe
causare
scossoni alla
maggioranza
in Consiglio

Dobbiamo denunciare e combattere chiamando il Paese alla
mobilitazione». Anche l’Europa, vista come uno spauracchio,
va difesa, per Zingaretti. «Dobbiamo rilanciare non la difesa
di qualcosa che non ci piace, ma
raccogliere 100 milioni di firme
dei cittadini europei per chiedere, subito, l'elezione diretta
del presidente degli Stati Uniti
d’Europa»
Zingaretti non vuole lasciare
ancora una volta platee agli avversari: «Non dobbiamo atten-

dere che compiano degli errori
una volta al Governo, immaginando che quando sbaglieranno gli italiani si renderanno
conto. Non sarà così se non si
costruisce un’alternativa che risponde a quel disagio». Tutti i
riflettori sono puntati al congresso del Pd in cui Zingaretti
vuole prendersi la segreteria
nazionale. «Presenterò un nuovo progetto di innovazione per
il Paese che sia compatibile con
i diritti e metta al centro le nuove generazioni». l

Il presidente della
Regione Lazio
Nicola Zingaretti

l Il presidente Daniele
Leodori ha convocato la
seduta del Consiglio
regionale del Lazio per il
giorno 29 maggio 2018 alle
ore 12, per l'esame del
Documento di economia e
finanza regionale
2018-2020. Si andrà avanti
fino a venerdì

Tavoli tecnici territoriali di confronto
per la multifunzionalità in agricoltura
L’iniziativa lanciata
dall’ assessore regionale
Enrica Onorati

LA NOVITÀ
Sono iniziati nei giorni scorsi
i tavoli tecnici territoriali, per discutere e lavorare insieme ai
protagonisti del settore sul tema
dell’agricoltura multifunziona-
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le, organizzati dalla Regione Lazio con Arsial e gli ordini professionali Collegio degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati di
Latina, Ordine Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Latina e Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari
Laureati Rieti Latina Viterbo.
«Dirigenti e funzionari delle Direzioni regionali Agricoltura e
Urbanistica e di Arsial saranno a
disposizione di sindaci, tecnici

comunali e dei SUAP, delle associazioni di categoria e degli stessi ordini professionali partecipano per una intensa giornata di
lavoro dedicata allo scambio e
alla condivisione di tutte le informazioni utili e necessarie in
tema di multifunzionalità, diversificazione delle attività agricole, agriturismi, multimprenditorialità e normative regionali»
dichiara in una nota l’Assessore
Agricoltura Enrica Onorati. l

L’assessore regionale all’Agricoltura Enrica Onorati

Lunedì
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l Nel contratto di Governo “Per il

Cambiamento” il punto sull’acqua pubblica
è il numero due

Acqua pubblica, nuove frontiere
Il punto Nel contratto di Governo tra Lega e Movimento 5 Stelle il tema si trova in cima alla lista delle cose da fare
L’obiettivo è arrivare alla gestione del servizio in modo diretto per gli enti locali. Una speranza in più per i Comuni pontini
L’ANALISI
TONJ ORTOLEVA

E’ il punto numero 2 del Contratto per il “Governo del Cambiamento” quello che stanno
provando a far nascere M5S e Lega: “È necessario investire sul
servizio idrico integrato di natura pubblica applicando la volontà popolare espressa nel referendum del 2011, con particolare riferimento alla ristrutturazione
della rete idrica, garantendo la
qualità dell’acqua, le esigenze e
la salute di ogni cittadino, anche
attraverso la costituzione di società di servizi a livello locale per
la gestione pubblica dell’acqua.
La più grande opera utile è restituire ai cittadini una rete di infrastrutture idriche degne di
questo nome. È necessario dunque rinnovare la rete idrica dove
serve, bonificare le tubazioni
dalla presenza di amianto e
piombo, portare le perdite al minimo in modo da garantire acqua pulita e di qualità in tutti i
comuni italiani”. Da quel che si
comprende, dunque, viene indicata la necessità di superare la
presenza dei privati nella gestione del servizio idrico integrato.
Esattamente la strada che in
provincia di Latina da anni stanno seguendo i sindaci aderenti
all’Ato4. Ora l’impegno dei partiti che vanno a formare la maggioranza di Governo del Paese
potrebbe rappresentare uno stimolo in più verso questa strada.
Il problema però sta nei termini. Molti analisti, alla lettura del
passaggio numero 2 del Contratto, hanno fatto notare come la
definizione del percorso per la
ripubblicizzazione sia alquanto
fumoso se non proprio aleatorio.
In particolare nel mirino finisce
quel “attraverso la costituzione
di società di servizi a livello locale per la gestione pubblica dell’acqua”. Una situazione che oggi
già esiste, dal momento che praticamente da nessuna parte nel
Paese le aziende che gestiscono il
servizio idrico sono interamente
private. Un equivoco che nasce
dalla vulgata secondo cui la presenza del privato rende automaticamente “non sotto controllo
pubblico” una società mista. Un
ragionamento semplicistico e
spesso errato. Acqualatina, ad
esempio, ha un management che
vede 3 componenti su 5 nominati dalla parte pubblica, ossia dai
sindaci dell’Ato 4 che sono soci
della spa. Il privato non ha mai
interferito nella votazione di
questi all’interno dell’assemblea
dei soci. E’ vero che il consigliere
di amministrazione è nominato
dal privato, ma funziona così in
ogni società mista. Se responsabilità ci sono nella malagestione
del servizio idrico pontino, vanno addebitate alla politica.
Ma essendo sempre la politica
che decide, adesso è il momento
di lasciare il passato e guardare
oltre, ossia al percorso di ripubblicizzazione del servizio. La Regione Lazio ha dato già avvio a
una bozza di revisione della normativa in materia e l’indirizzo
Lunedì
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La sede della
società
Acqualatina che
gestisce il servizio
idrico integrato nel
territorio dell’Ato 4

LA MOSSA
IN REGIONE

!
Acqua
pubblica
attraverso una
riforma della
legge
regionale sul
servizio idrico,
applicando
finalmente la
famosa legge
5 del 2014.
Sembra
essere questa
la linea che si
fa strada in
Regione Lazio.
Un indizio in tal
senso sta in
una delibera
che assegna
infatti "al
direttore
generale
Risorse
idriche e
Difesa del
suolo, nei
successivi sei
mesi dalla
data della
presente, ogni
attività utile a
pervenire ad
un nuovo
modello di
governance
del Sistema
Idrico
Integrato,
anche previa
modificazione
delle attuali
norme che lo
sovraintendono".
Insomma,
bisogna
ridisegnare
l’intero
sostema di
gestione del
servizio.

generale è quello di riportare le
reti infrastrutturali sotto il controllo del pubblico. Per farlo, appunto, è necessario riprendere
in mano il 100 per cento delle
azioni dei singoli gestori. L’impegno del Governo nazionale è
importante. Sarà Luigi Di Maio,

Potrebbe
essere
Di Maio a
gestire il
passaggio
come
ministro

futuro ministro dello Sviluppo
economico, ad avere in mano
con ogni probabilità questo dossier. Il leader di M5S dovrebbe
essere la garanzia assoluta per
l’approdo sicuro di uno dei punti
centrali del programma del Movimento. Una delle 5 stelle del

simbolo è proprio l’acqua pubblica. Un aiuto economico dello
Stato in questo senso sarebbe la
leva decisiva per riportare in mano pubblica il servizio idrico. Il
problema è la copertura economica: ci sono i soldi? Questo lo
vedremo. l

Appuntamento Il 31 maggio il sindaco Damiano Coletta consegnerà le bandiere verdi agli studenti

Eco Schools, i premi per gli istituti pontini
AMBIENTE
Il programma Eco-Schools
del Comune di Latina è stato selezionato tra oltre 300 progetti
candidati al “Premio PA sostenibile: 100 progetti per raggiungere gli obiettivi dell’Agenda
2030”. Inserito nel Piano di Azione per l’Energia Sostenibile
(PAES) del Comune di Latina, il
programma Eco-Schools certifica le scuole che promuovono ed
attuano iniziative per l’economia eco-compatibile attraverso
una analisi ambientale finalizzata ad una gestione sostenibile

Uno dei momenti
della consegna dei
premi alla
cerimonia svoltasi
a Roma

dell’edificio scolastico. Alla cerimonia di premiazione che ha
avuto luogo nei giorni scorsi
presso l’Arena Convention Center “La Nuvola" di Roma, nel
contesto di Forum Pa, il Comune
di Latina era presente per ritirare il prestigioso riconoscimento
con una delegazione del Servizio
Ambiente e Decoro Urbano. Nell’occasione sono state ritirate
anche le Bandiere Verdi che verranno poi consegnate dal Sindaco di Latina alle scuole che le
hanno guadagnate con le loro attività. L’appuntamento è fissato
per il prossimo 31 maggio presso
l’Istituto Vittorio Veneto. l
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Senza Latina né Ventotene che fanno
battaglie quotidiane sull’argomento

Energie rinnovabili,
c’è chi dice no grazie

La storia Tutti affermano di volere la svolta ma nell’elenco
dei Comuni che hanno fatto domanda ci sono assenti illustri
AMBIENTE
Tutti hanno a cuore una
svolta sulle energie rinnovabili.
Non vi è programma elettorale che non abbia almeno un
capitolo dedicato a questo tema.
Eppure alla prova dei fatti,
come spesso succede, la situazione è ben diversa. Se si spulcia nell’elenco dei Comuni che
in provincia di Latina sono stati finanziati per investimenti
volti a favorire l’approvvigionamento e l’utilizzo di energia
derivante da fonti rinnovabili
si scoprono moltissimi «assenti ingiustificati».
Su 33 città hanno presentato
la domanda per accedere al
contributo pubblico, che incentiva la produzione di energie rinnovabili, Bassiano, Cori,
Gaeta, Minturno, Monte San
Biagio, Roccasecca dei Vosci,
Sermoneta. Come si può notare si tratta di realtà piuttosto
piccole, forse fatta eccezione
per Minturno e Gaeta.
Inoltre mancano alcuni centri collinari che potrebbero beneficiare in modo consistente
del contributo anche ai fini di
un minore impatto sui centri
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Solo le città
più piccole
hanno
chiesto
l’accesso ai
fondi pubblici

storici.
I fondi pubblici destinati a
questa finalità puntano su progetti che prevedono risparmio
energetico,
miglioramento
della qualità urbana, riduzione delle emissioni, nuovi posti
di lavoro e soprattutto risparmio economico per l’ente.
La spesa in energia generalmente intesa di molti Comuni
è elevatissima e specie le bollette di energia elettrica sono
per talune realtà un vero e proprio salasso se si considera il
fabbisogno di tutto il patrimo-

Accanto l’isola
di Ventotene
e in basso
un impianto
fotovoltaico

nio degli immobili pubblici.
Nonostante tutto, l’elenco dei
Comuni che non hanno presentato la domanda di accesso
al contributo per implementare le energie rinnovabili è molto lungo.
E comprende Aprilia, Campodimele, Castelforte, Cisterna di Latina, Fondi, Formia,
Itri, Latina, Lenola, Maenza,
Norma, Pontinia, Ponza, Priverno, Prossedi, Rocca Massima, Roccagorga, Sabaudia,
San Felice Circeo, Santi Cosma
e Damiano, Sezze, Sonnino,
Sperlonga, Spigno saturnia,
Terracina, Ventotene.
Alcune di queste città, Latina per esempio o la stessa isola
di Ventotene, hanno fatto della
rivoluzione ambientale una
battaglia quotidiana e nell’applicazione pratica delle opzioni per cambiare verso sono ri-

sultate palesemente inadempienti. Anche questa anomalie
viene evidenziata dai Verdi e
dal responsabile provinciale
Giorgio Libralato, mentre è paradossalmente sfuggita alle
molte forze sia politiche che civiche che si occupano quasi
quotidianamente dei danni di
impianti a biogas e discariche
o che, in qualche modo, hanno
a cuore le sorti dell’ambiente
in generale. Un argomento
che, evidentemente, non tiene
banco.
I contributi «persi» dai Comuni pontini verranno attribuiti ad altre città (e province)
fino al totale della capienza di
finanziamenti disponibili. Come dire: riproveremo la prossima volta, sperando di essere
più fortunati o quantomeno
sperando di essere nell’elenco.
l
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Agli operatori viene chiesto di trattare
i dati dei visitatori e visionare telecamere

Provincia, sicurezza senza titoli
Il caso Con la nuova gara d’appalto per i servizi di portierato delle sedi, l’ente locale continua ad aprire il bando
alle società sprovviste di iscrizione alle liste prefettizie per istituti di vigilanza. Servono guardie giurate vere e proprie
L’ANOMALIA
ANDREA RANALDI

Se tra le aziende private sono sempre più diffuse forme di
lavoro irregolari nel campo della sicurezza e vigilanza, gli enti
locali dimostrano di non essere
da meno, continuando a violare le norme del settore. Un’anomalia che fornisce alle aziende
l’alibi necessario per risparmiare, impiegando personale
senza licenza prefettizia, quindi non abilitato per certe mansioni.
Succede ad esempio che l’ente Provincia di Latina abbia
bandito da poche settimane la
nuova gara d’appalto per il servizio di custodia e portierato di
alcuni uffici, quattro in tutto,
dalle sedi latinensi di via Costa,
via Umberto I e via Don Minzoni, fino a quella formiana di via
Spaventola, per la durata di un
anno con una spesa di partenza
di 140mila euro. E proprio come era successo per l’appalto
precedente del 2012, in scadenza a fine giugno, anche il prossimo non prevede che l’attività
debba essere svolta esclusivamente da istituti di vigilanza
privati veri e propri. O meglio
l’avviso della gara pubblica non
impedisce la partecipazione da
parte di società di servizi e consorzi sprovvisti di iscrizione alla Prefettura.
Eppure in questi casi le norme parlano chiaro. Quello che
viene spacciato per servizio di
portierato, in realtà rientra a
pieno titolo nelle mansioni
esclusive delle guardie giurate
vere e proprie, perché presidiando gli ingressi, agli addetti
viene chiesto anche il compito
di identificare le persone estranee in ingresso oltre a visionare
i monitor collegati con gli im-

Lo stesso
problema
si registra
in molti
degli ospedali
della Regione
Lazio

pianti di video sorveglianza.
Ma non c’è da stupirsi visto
che, giusto per citare il caso più
evidente, con lo stesso principio da anni la Regione Lazio affida impropriamente il servizio
di portierato degli ospedali
pubblici, compresi quelli di Latina e Terracina, a istituti di vigilanza che poi impiegano società di servizi attraverso consorzi che permettono di impiegare operatori a prezzi inferiori
rispetto alle guardie giurate armate.
Non c’è da stupirsi quindi se
un numero sempre maggiore di
supermercati, in tempi in cui i

L’ingresso
di una delle sedi
della Provincia,
quella principale
di via Costa
in centro a Latina,
oggetto
dell’appalto

furti tra gli scaffali sono sempre più frequenti, hanno rimpiazzato le guardie giurate,
preferendo affidarsi alle società che offrono servizi di portierato, o meglio accoglienza dei
clienti. Non potrebbero occuparsi di antitaccheggio, perché
spetta agli istituti di vigilanza
iscritte alla Prefettura, ma lo
fanno in maniera mascherata.
Eclatante è stato, di recente, il
caso di un addetto all’assistenza clienti di un market del capoluogo, picchiato a sangue da
alcuni giovani che stava seguendo col sospetto che potessero rubare merce tra gli scaffa-

L’intervento L’associazione rilancia il programma e presenta il coordinatore provinciale Sandro Galante

Confavi si presenta: noi in difesa dei cacciatori
IDEE
La Confavi, confederazione delle associazioni venatorie italiane riorganizza la propria attività sul territorio e, in
una nota, ricorda quali sono
gli obiettivi principali. Tra
questi «quello di unire le forze
di tutto il mondo venatorio
italiano e chi ha ancora la voglia ed il coraggio di combattere per tutelare tutte le forme
di caccia, con particolare riguardo alle nostre cacce tradizionali».
«Riteniamo - si legge nel
documento - che ogni forma di
caccia meriti lo stesso rispetto, indipendentemente dal
numero di cacciatori che la
praticano. Quando anche un
solo cacciatore vede la sua forma di caccia messa in pericolo, deve avere la certezza che la
Lunedì
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«Riteniamo
che sia utile
ogni azione
volta a
tutelare
ambiente e
territorio»

Confavi sarà al suo fianco per
garantirgli il diritto di esercitare in modo dignitoso la sua
passione. Qualsiasi cacciatore, singolo o associato, vi può
aderire purché si impegni a rispettarne lo Statuto. Finalmente cominciamo questo
importante percorso anche a
Latina e ci rivolgiamo soprattutto ai cacciatori ma anche

li: non solo non era una guardia
giurata, ma aveva persino
un’invalidità a causa di un incidente stradale. Ascoltati dalla
polizia, i commessi suoi colleghi avevano ammesso di avere
segnalato a lui, in quanto addetto a quel servizio, la presenza dei giovani sospetti. Tutto
questo per abbattere i costi, visto che la tariffa oraria di una
guardia giurata armata è superiore al costo di un operatore
addetto all’accoglienza dei
clienti. E non manca chi, pur di
lavorare, accetta di svolgere un
lavoro rischioso, senza esserne
abilitato. l
agli agricoltori, pescatori, allevatori, rappresentanti del
mondo della cinofilia, esponenti della cultura e dell'informazione, esponenti dello
spettacolo,
dell'economia,
dell'editoria e delle istituzioni, della scienza, del mondo
ambientalista, ai rappresentanti del mondo economico
che gravita attorno alla caccia
e alle altre attività portatrici
di cultura rurale. Siamo infatti convinti che solo unendo le
forze dei portatori della stessa
cultura riusciremo a garantire
un futuro dignitoso a tutte le
nostre attività, nel rispetto
della nostra storia, della nostra cultura e delle nostre tradizioni».
L’associazione sarà rappresentata a Latina dal coordinatore Sandro Galante, che tra
l’altro ha sottolineato nelle
sue prime dichiarazioni:
«Confavi è l’unica associazione venatoria non coinvolta
nella conduzione ATC LT 1 ma
crediamo che il nostro impegno verso gli associati prescinda da qualunque carica».
l
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Aprilia

Ubriaco sbanda sulla Pontina e resta incastrato nell’auto
Il 50enne estratto
dalla Polstrada, poi il test
e la confisca della vettura

CRONACA
Ubriaco sbanda e resta incastrato nell’auto, nel sangue
valori di alcol quasi cinque volte oltre il consentito.
Ha 50 anni l’automobilista
apriliano che ieri notte intorno
all’una e mezza al chilometro
40.500 della Pontina, nel territorio di Aprilia, ha perso il controllo della Mercedes classe A

finendo prima contro il new
jersey poi di rimbalzo contro il
guard rail. Poi è rimasto lì semi
svenuto fino all’arrivo degli
agenti della Polizia Stradale
del distaccamento di Aprilia
che lo hanno estratto dalla vettura. Fortunatamente l’incidente autonomo, avvenuto in
direzione Sud, non ha avuto

Nella foto
a sinistra
la sede
del distaccamento
di Aprilia
della Polizia
Stradale

L’incidente
al chilometro 40.500,
con la vettura
contro il new jersey
e poi contro il guard rail

gravi conseguenze per l’automobilista, che nell’impatto ha
riportato qualche lieve ferita e
qualche contusione ma sembra nulla di grave.
Grave invece la posizione
dell’uomo dopo gli alcoltest:
prima prova 2,27 seconda 2,39
a fronte di valori consentiti di
0,5 (fino a 0,8 si resta nell’ambito delle sanzioni amministrative, oltre si passa al penale). Per questo motivo gli li
agenti della Polstrada del distaccamento di Aprilia hanno
quindi proceduto alla confisca
della macchina e al ritiro della
patente. l

«Sui fondi europei
passi indietro con Terra»
L’affondo La Città degli Alberi: «Plus merito della giunta D’Alessio,
questa coalizione non ha chiesto finanziamenti per il 2014-2020»
Carmen Porcelli,
Gaetano Foti
e Gianni
Battistuzzi

POLITICA
LUCA ARTIPOLI

Sui fondi europei la giunta
Terra ha compiuto passi indietro rispetto ai primi anni di governo della coalizione civica, è
questa l’opinione della lista
Città degli Alberi sulle progettazioni realizzate ad Aprilia
con i fondi Plus.
Nei giorni scorsi il sindaco
Antonio Terra è intervenuto
per elogiare le opere realizzate
con gli 8 milioni di euro di finanziamento (l’asilo nido, il
polo CulturAprilia, la serra fotovoltaica e la ristrutturazione
del palazzo comunale in piazza
dei Bersaglieri) ma per la lista
che sostiene la candidatura a
sindaco di Carmen Porcelli
non si tratta di successi ascrivibili alla giunta Terra. «L’attuale sindaco si è trovato quei progetti - spiega il capolista, Gianni Battistuzzi - già finanziati e
il merito dell’ideazione, progettazione e finanziamento va
dato tutto al precedente sindaco Domenico D’Alessio. Terra
ha unicamente accettato quei
fondi e realizzato il progetto.
Quello che è grave e che non dice è che nessun progetto, nessuna richiesta di finanziamento del programma Por Fse
2014-2020 è stata presentata.
E’ grave perché ormai la strada
era stata aperta, si conoscevano i criteri, le regole, i canali da
interessare per ottenere i finanziamenti, Altro che puntare sul’Europa, Terra ha disperso un patrimonio di conoscenza e vuole ‘campare’ sugli allora per chissà quanto tempo».
Ma la Città degli Alberi mette in evidenza anche gli errori
commessi una volta ricevuti i
finanziamenti Plus, in particolare rilevando una carenza nella programmazione, nelle prospettive delle opere pubbliche
realizzate. «Hanno riconvertito l’ex Claudia - continua creando nuovi spazi funzionali
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senza sapere cosa farne, tanto
da chiedere a terzi di studiare
delle soluzioni per la gestione.
Inoltre hanno realizzato anche
la pista ciclopedonale, che parte dalla stazione ferroviaria e
per finire in un fosso senza dire
nulla della qualità di come è
stata costruita; il Pedibus si è
ridotto a dei disegni di orma
sull’asfalto e qualche paletto di
punto di raccolta. Mentre la
serra fotovoltaica è stata ridotta a magazzino e non collegata
a magazzino per stessa ammissione dell’ente». Per questo secondo il movimento c’è bisogno di un cambio di rotta re-

pentino. «Il futuro è il programma Por Fse 2014-2020 e
molti bandi sono ormai scaduti. Alcuni bandi, pochi ormai,
sono ancora aperti e ancor di
meno e ancor di meno sono
quelli di prossima apertura.
Per questo - conclude Battistuzzi - cercheremo con il nuovo sindaco che, ci auguriamo
possa essere Carmen Porcelli,
di correre ai ripari: Torno Subito, tirocini extracurriculari
delle persone con disabilità,
bonus per le imprese che assumono disoccupati, contributi
ai Comuni con il bando Nidi al
via 2». l

E Terzo (Fi) rincara:
su serra e asilo nido
somme gestite male
«Opera da 110 mila euro
utilizzata come deposito,
mancano gli allacci»

POLITICA 2
Anche dal centrodestra arrivano severe critiche verso
l’utilizzo che la giunta Terra
ha fatto dei finanziamenti
Plus. Il consigliere capogruppo di Forza Italia, Carmelo
Terzo, evidenzia infatti alcuni
errori strategici compiuti nella gestione di alcune opere
realizzate, in particolare la
serra fotovoltaica e l’asilo nido. «Questi fondi sono stati
malgestiti. Pensiamo per
esempio - commenta - alla serra fotovoltaica che viene utilizzata come un semplice deposito da 5 mila euro, mentre
invece è costata la bellezza di
oltre 100 mila euro. E tutto ciò
solo perché, come confermato
dall’assessore, non sono stati
ancora predisposti gli allacci
elettrici. Inoltre l’asilo nido
sta creando danni economici
di grande rilevanza alle casse
comunali, si tratta di un servizio che indebita il Comune e
intendiamo portare questa situazione davanti alle sedi
competenti. Probabilmente
sarebbe stato meglio prevedere degli ammortizzatori sociali per i meno abbienti». Ma più
in generale il capogruppo az-

Carmelo Terzo e Domenico Vulcano

zurro boccia l’azione della coalizione civica nell’ambito della
scuola e della cultura. «In questi settori la giunta Terra non
ha fatto nulla, così come non
ha fatto nulla l’assessore alla
Cultura. Basti pensare - continua Terzo - alla nuova scuola
Toscanini dove si sono registrati problemi al tetto e dove
entra l’acqua, un istituto scolastico costruito male ma pagato bene. E il fatto più assurdo è che l’amministrazione è
stata così incauta da affidare i
lavori a una società di fuori
Regione che attualmente si
trova sotto procedura fallimentare, quando invece abbiamo tante imprese serie di
Aprilia. La devono smettere di
fare propaganda, i risultati di
questi cinque anni sono pessimi». l
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Pasquale Cardillo Cupo:
Siamo molto dispiaciuti
dell’accaduto,
ma la legge
va rispettata

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

La lista dell’Udc perde un pezzo
Estromesso il candidato
consigliere comunale
Michele Gallo

FORMIA
Un colpo di scena che ha sorpreso l’intera coalizione e soprattutto la lista dell’Udc. La commissione mandamentale, infatti, ha
annullato la candidatura a consigliere comunale di Michele Gallo
per una pena sospesa a suo carico

emessa nel ‘95 a seguito di un fallimento di un piccolo negozio.
Una “dimenticanza” che è costata la sua estromissione dalla lista dell’Unione di Centro. E nel rispetto della legge Severino non
potrà partecipare a questa tornata elettorale. Il gruppo dell’Udc
quindi resta con ventitre aspiranti
allo scranno nella massima assise.
«Siamo molto dispiaciuti - ha detto il candidato sindaco del centrodestra Pasquale Cardillo Cupo dell’accaduto, tanto più che si
tratta di una persona molto impe-

gnata nel sociale. Ma la legge va rispettata».
«Non pensavo che fosse ancora
in corso questa vicenda, perchè
avevo anche chiesto la riabilitazione subito dopo il fatto e pensavo che fosse stata chiusa già ventiquattro anni fa. Tanto più che cinque anni fa mi sono candidato e
non ho avuto problemi. Per questo, l’accaduto è stato come un fulmine a ciel sereno e mi dispiace
molto. In tutti questi anni non ho
commesso niente», ha detto il diretto interessato Michele Gallo. l

Panoramica di
Formia, dove si
vota per rinnovare
il Consiglio
comunale

Uno sportello
per i fondi europei
Ecco la proposta
Il M5S ha presentato
la sua squadra
Altri big nel Golfo

L’INCONTRO

Il traffico di via Vitruvio

Traffico sulla Litoranea
Spunta l’idea del tunnel
Il progetto L’aspirante primo cittadino Gianfranco Conte
ha illustrato la sua idea per risolvere il problema viabilità
FORMIA
Risolvere il problema della
viabilità a Formia è uno dei temi
che sta caratterizzando questa
campagna elettorale. Alcuni giorni fa il candidato sindaco Gianfranco Conte ha lanciato la proposta di realizzare un tunnel che intercetti il traffico dei non residenti
e lo faccia deviare sotto il mare.
Un’idea che sarebbe stata sperimentata con successo in molti
paesi del Nord Europa. Questo
tunnel dovrebbe collegare Vindicio e Via Matteotti (la lunghezza
dell’interramento sarebbe pari a 2
Km e 850 m) liberando il lungomare da una strada di grande percorrenza che occupa spazio laddove potrebbero sorgere locali affacciati sul mare. «Così facendo si ridisegnerebbe il water front formiano permettendo, col tempo,
l’abbattimento del viadotto, la
creazione di diverse marine pubLunedì
28 maggio 2018

bliche e private e un insediamento
commerciale di negozi, bar e ristoranti che costituirebbe una importante attrazione turistica» ha
dichiarato Gianfranco Conte. Ci
sarebbe una soluzione anche al finanziamento dell’opera. «Si iniziano a vedere interessanti aper-

Il candidato sindaco Gianfranco Conte

ture da parte di fondi italiani ed
esteri per il Project- Financing ed è
stato recentemente rifinanziato
un fondo pubblico per la progettazione degli enti locali. Sarebbe
quindi sufficiente trovare un partner estero intenzionato a finanziare l’opera, in cambio dei guadagni che potrebbe portare nel lungo termine. Questo perché il progetto prevede che l’attraversamento del tunnel sia a pagamento
per tutti ad esclusione dei residenti di Formia e del comprensorio».
Ed ancora: «Verrebbe altresì istituita una ZTL nel centro di Formia, a libero accesso per i residenti del comprensorio, in modo da
impedire che il traffico si sposti all’interno. «Non si può più pretendere che i formiani siano i soli a pagare il costo della manutenzione e
a subire i disagi di una strada che
ha una valenza nazionale, essendo
l’unico collegamento attualmente
esistente tra diverse strade statali», ha concluso Conte. l

Anche il candidato sindaco
del Movimento Cinque Stelle,
Antonio Romano, ha presentato ai cittadini di Formia la sua
squadra che lo accompagna in
questa tornata elettorale. A
sponsorizzare l’aspirante primo cittadino sabato sera Fabio
Massimo Castaldo, Vicepresidente del Parlamento Europeo,
Raffaele Trano portavoce alla
Camera dei Deputati, Ilaria
Fontana, portavoce alla Camera, ed Osvaldo Agresti, consigliere al Comune di Itri.
«Se pensavate di trovare qui
un salvatore per Formia, vi siete
sbagliati, ma se pensavate di
trovare una squadra che possa
lavorare per i problemi di Formia, siete nel posto giusto - ha
esordito l’aspirante primo cittadino -. Noi abbiamo degli obiettivi, perchè abbiamo un progetto per la città». Da qui le priorità
del programma: progetti per
«migliorare la vivibilità, con un
traffico ben organizzato» ed un
servizio idrico «che funzioni co-

me una nazione civile». Presentati i candidati consiglieri comunali. «Questa è una lista che
nasce da questa città, una lista
che nasce dalle piazze», ha aggiunto il candidato sindaco.
Durante la presentazione del
programma si è parlato anche
dei servizi da migliorare e dei
fondi da intercettare. Qui la parola è passata a Fabio Massimo
Castaldo, Vicepresidente del
Parlamento Europeo: «I fondi
europei troppo volte sono stati
utilizzati in modo distorto, come promesse da sbandierare in
campagna elettorale. I fondi europei, invece, sono una risorsa
che viene direttamente dalle
nostre tasse e non utilizzarle significa buttare i nostri soldi.
Queste risorse sono gestite dalle Regioni e la Regione Lazio in
questo si trova in difficoltà, siamo al di sotto del 10 per cento.
Non solo ritardi nella gestione,
ma anche scarsa pubblicità. Da
forza di governo lo cambieremo. Continueremo a fare tanti
eventi di sensibilizzazione sui
fondi europei». L’idea è quella
di creare uno sportello Europa a
livello comunale con due funzioni: essere lo strumento tecnico al servizio dell’amministrazione comunale ed un raccordo
con il territorio l

Un momento dell’incontro del M5S
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Formia Minturno Santi Cosma e Damiano
l

l

L’INIZIATIVA

Al via il corso
di formazione
per olivicoltori
e assaggiatori
MINTURNO

Il Cisternone romano

Il fatto Il sito archeologico ha ottenuto l’importante riconoscimento da TripAdvisor

Un certificato di Eccellenza
per il Cisternone Romano
FORMIA
Un importante riconoscimento per uno dei siti archeologici della città di Formia.
Il Cisternone romano, l’imponente struttura idraulica del
I secolo, ha ottenuto, infatti, un
Certificato di Eccellenza 2018
TripAdvisor. Giunto all’ottava
edizione, il riconoscimento
premia le strutture che hanno
ricevuto recensioni eccellenti
su TripAdvisor nell’ultimo anno. I vincitori del Certificato di
Eccellenza comprendono le attrazioni, i ristoranti e gli alloggi di tutto il mondo che hanno
offerto costantemente ai viaggiatori un servizio di qualità.
«TripAdvisor è lieta di annunciare i vincitori del Certificato di Eccellenza 2018, strutture turistiche che hanno saputo distinguersi ricevendo
costantemente punteggi e re-

censioni eccellenti sul sito di
viaggi più grande del mondo»,
dichiara Heather Leisman, Vice Presidente del Marketing di
settore, TripAdvisor. «Questo
premio ci permette di riconoscere pubblicamente le strutture che interagiscono in modo
attivo con i clienti e che si servono del feedback ricevuto per
aiutare i viaggiatori a trovare e
prenotare con fiducia il viaggio
perfetto».
Il Certificato di Eccellenza
tiene conto della qualità, della
quantità e dell’attualità delle
recensioni pubblicate dai viaggiatori su TripAdvisor in un
periodo di 12 mesi. Per essere
idonea, una struttura deve
mantenere un punteggio complessivo di almeno quattro
punti su cinque su TripAdvisor, aver ricevuto un numero
minimo di recensioni ed essere
presente sul sito da almeno 12
mesi.

I parametri:
qualità,
quantità e
attualità delle
recensioni
pubblicate
dai viaggiatori
«Un grande risultato, giunto
in un momento di notevole incremento delle visite a questo
suggestivo sito - dichiarano dal
raggruppamento associativo
RTA Sinus Formianus -, che
entra a pieno titolo nel progetto di percorso turistico integra-

to “The Formia Experience”
che coinvolge anche altri importanti siti archeologici della
città di Formia. Continueremo
con ancora maggiore impegno
ad offrire visite guidate di qualità e tutti i servizi collaterali».
l

Professionisti ed amatori della produzione dell’olio, da oggi,
torneranno sui banchi per partecipare al corso di formazioni per
olivicoltori e assaggiatori di olio
di oliva. Una iniziativa voluta dal
Comune di Minturno ed organizzata dall’associazione Capol (Centro Assaggiatori Produzioni Olivicole Latina) in collaborazione con
l’Aspol, l’associazione provinciale
dei produttori olivicoli di Latina.
«Sono diciotto i partecipanti - ha
affermato Luigi Centauri, presidente del Capol - di cui tredici di
Minturno e gli altri provenienti
da Formia, Santi Cosma e Damiano, Sessa Aurunca, Ausonia e Napoli. E’ un corso sperimentale, in
quanto alle consuete 35 ore, ne abbiamo aggiunte altre dieci per la
formazione dei partecipanti che
potranno così acquisire il titolo di
assaggiatori ufficiali. Sono previste dieci lezioni che si terranno
nella sala consiliare del palazzo
comunale, alla presenza di esperti
e docenti tra cui il professor Maurizio Servili». Oltre a quest’ultimo
le lezioni saranno tenute dallo
stesso Luigi Centauri, da Damiano Pasciuto, Diego Ciufo, Marco
Del Bene, Andrea Cerrito, Alberto
Bono e Cosmo Di Russo. L’assessore minturnese Elisa Venturo,
che ha portato avanti il progetto,
ha rimarcato l’importanza di questa iniziativa. «Come Comune –
ha affermato - abbiamo volutamente fatto inserirla partecipazione al corso anche dei non professionisti. Ciò per dare l’opportunità ai tanti produttori locali di
poter conoscere nuove tecniche e
metodologie più aggiornate». Il
corso è cofinanziato dal Comune
di Minturno ed oggi prenderà il
via alle ore sedici con l prima lezione dedicata all’innovazione
nella tecnica culturale in olivicoltura, la difesa fitosanitaria dell’oliveto, la coltivazione dell’olivo e
gli elementi valutativi nell’adozione delle nuove tecniche. l G.C.

Approvati due nuovi elenchi di professionisti
Avvocati e commercialisti
daranno assistenza
al Comune

SANTI COSMA E DAMIANO
Approvazione di due nuovi
elenchi di avvocati e dottori commercialisti da parte del Comune
di Santi Cosma e Damiano. All’avviso pubblico dell’Amministrazione della città dei santi medici hanno risposto diversi professionisti, i quali hanno dato la
disponibilità ad assistere il Comune nel caso di assistenza e patrocinio. Per quanti riguarda l’albo dei legali, va detto che il Comune ha un rapporto di consulenza con un professionista, ma
che non ha carattere di esclusivi-
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Il comune di Santi
Cosma e Damiano

L’esito
dell’avviso
pubblico
promosso
dall’ente

tà e quindi c’è la possibilità per
l’Amministrazione di affidare incarichi di patrocinio al di fuori
del rapporto di convenzione. Ebbene con il nuovo albo sono 23 gli
avvocati ai quali il Comune potrà
affidare il compito di assisterlo e
tutelarlo in caso di contenzioso.
Ovviamente con l’ufficializzazione del nuovo albo sono stati abrogati tutti i precedenti albi ed elenchi costituiti dal Comune di Santi
Cosma e Damiano. Per quanto riguarda invece i dottori commercialisti sui quali l’Amministrazione potrà fare affidamento, sono cinque coloro che sono stati
inseriti nel nuovo elenco. All’avviso pubblico, infatti, hanno risposto cinque dottori commercialisti, ora facenti parte dell’albo
a disposizione del Comune di
Santi Cosma e Damiano. l
Lunedì
28 maggio 2018

L’incontro oggi all’Argentina di Roma

Ingrao: operaie e operai nella storia
La Sala Squarzina del Teatro
Argentina di Roma, oggi alle 18, apre i
battenti alla cronaca e alla fantasia per
l’incontro “Un tocco di classe. Operaie
e operai tra storia, racconto e
l

immaginario” (ingresso libero). Sul
palcoscenico Chiara Ingrao e Paolo Di
Paolo discutono con Attilio Scarpellini;
intervengono Laura Pozone, Simone
Francia, Eugenio Papalia.

Il volo di D’Erme: “Evergreen” tra i dischi più venduti
Edoardo D’Erme
in arte Calcutta,
cantautore
nato a Latina
il 19 aprile 1989

IN CLASSIFICA
Calcutta è come un mezzo litro
di birra, di quelli tracannati in
quattro sorsi per dissetare la coscienza: sta bene dappertutto. Sul
palcoscenico o sull’orlo di lunghi
amarcord accesi da un falò, intercalati dal tatto della chitarra, bagnati di rimpianto, trascinati fino
all’alba con l’eventualità di fantasie erotiche (e ancora giù di malto
d’orzo, che ci sta bene). Funziona
per un concerto “on the road” verso il mare e anche in barca, sotto
un balcone, in un ritaglio di palinsesto, nella mesta provvisorietà di

un autogrill sulla via del ritorno. E
questo lo deve, il cantautore latinense, all’immediatezza, all’opacità di un immaginario rètro che a
tutti presenta la sommatoria di
tanti rimorsi archiviati.
La novità sempreverde del cantautorato pop italiano. “Evergreen”, come lo stesso Calcutta (al
secolo Edoardo D’Erme, classe
‘89) ha scelto di definirsi nel titolo
del suo nuovo album, uscito lo
scorso 25 maggio per Bomba Dischi e già volato - sono bastate quarantotto ore - sulla vetta delle classifiche di vendita e di ascolto in
streaming. Amazon, ad esempio,
riserva al Compact Disc di “Ever-

green” il terzo posto in “graduatoria”e il quarto alla versione in vinile, mentre nella classifica dei bestseller in digitale Calcutta si piazza
in prima posizione. Su Spotify, il
singolo “Paracetamolo” - traccia
numero due dell’album - è il decimo più ascoltato dagli utenti italiani della piattaforma. Segno che
la ricetta ha centrato il bersaglio,
dalle metafore urbane di “Pesto”
al cuore impazzito di “Hubner”;
ha funzionato la retorica vintage
della Generazione X, con un jeans
a vita alta e gli aliti di patchouli,
acido, graffiante, secco, ostinato.
Come le “briciole”. Come la birra
di Calcutta. l D.Z.

Ventidieci all’opera
«Serve visibilità»
Ecco la strategia
di un grande show
Latina L’agenzia di produzione ultima i preparativi
per gli spettacoli di Proietti, Smith, Tull e Brignano
Ma nei pensieri di Berti c’è anche il “Calcutta Day”
L’INTERVISTA
CLAUDIO RUGGIERO

Mentre il cantautore di Latina Calcutta scalda l’ugola presentandosi chitarra e voce negli
autogrill, il 30 maggio alle ore
19 nell’area di servizio Prenestina Ovest a Gallicano (Roma) e il
primo giugno nell’area di Servizio Villoresi Est a Lainate (Milano), in attesa del bagno di folla
nella sua città il 21 luglio allo
Stadio comunale Domenico
Francioni, Vincenzo Berti, cofondatore con Gianluca Bonanno dell’organizzazione Ventidieci, ci parla di questo e dei
prossimi appuntamenti “caldi”
gestiti di qui all’estate nel Lazio.
«Quello di Calcutta è un evento
che andrà sold out a breve, c’è
tantissima richiesta e vengono
da tutta Italia già organizzati
con pullman e treni. A Latina lo
Stadio Francioni ha una capienza di quasi 20mila posti. Il bello
è che si tratta di un evento di un
cantante di Latina, un ritorno al
passato dopo quello di Tiziano
Ferro, una grande opportunità
per la città che avrà un indotto
Lunedì
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incredibile sul territorio. Siamo
in contatto con il Comune, aperti a una collaborazione per creare intorno all’evento una sorta
di Calcutta Day, affinché il concerto non si esaurisca soltanto
allo Stadio Francioni ma diventi un evento di intrattenimento
artistico a 360 gradi, coinvolgendo a pieno titolo tutta la città. Siccome arriveranno circa
18mila persone, dobbiamo presentarci al meglio davanti all’Italia: non possiamo far pensare
che questa è una città morta. Da
anni noi come Ventidieci lo diciamo, ma nessuno ci ascolta:
dobbiamo creare a Latina una
sinergia tra pubblico e privato,
un polo di aggregazione culturale che porti un indotto e visibilità alla città. Se non capiamo
questo, Latina non andrà mai
avanti a livello turistico. Abbiamo la fortuna di lavorare in tutta Italia, tanti festival e Comuni
ci chiamano perché consapevoli che la sinergia spettacolo-società private e pubbliche genera
profitto e fatturato per il territorio. Così stiamo facendo, ad
esempio, con il Vulci Festival a
Montalto di Castro, dove que-

LA MISSIONE
L

A luglio
il Foro Italico
accoglierà
Ermal Meta
Steve Hackett
Pio e Amedeo
e Battista

«Mettere a punto
nel capoluogo pontino
una sinergia
tra pubblico e privato
che dia risalto
alla città»
L

Qui sopra
Vincenzo Berti
e Gianluca
Bonanno
(fondatori
dell’agenzia
“Ventidieci”)
con il maestro
Ennio
Morricone;
sotto Patti
Smith

st’anno abbiamo già annunciato la presenza di Edoardo Bennato con l’unica data estiva l’11
agosto, e di Enrico Brignano
che farà le prove e la prima data
del tour italiano il 16 agosto;
stiamo lavorando anche per
l’anteprima di Anna Oxa, perché il Comune investe e vuole
visibilità. Noi operatori portiamo gli artisti in quel paese con
tutto lo staff, il che vuol dire: visibilità mediatica con la tappa
zero e ritorno economico per le
strutture ricettive. Stiamo anche lavorando nelle più belle location di Roma, con le uniche
date estive di Paolo Conte alle
Terme di Caracalla il 14 e 15 giugno, alla Cavea dell’Auditorium
Parco della Musica di Roma con
Patti Smith (10 giugno), Gigi
Proietti (20 giugno), Oliver
Onions in “reunion” (1 luglio),
Jethro Tull (19 luglio). Quest’anno riprogrammiamo anche il Centrale Live del Foro Italico, dove a luglio avremoSteve
Hackett (4), Ermal Meta (5), Pio
e Amedeo (9), Federico Buffa
(10), Maurizio Battista (27)».
Per info sugli eventi: www.ventidieci.it. l
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CULTURA & SPETTACOLI

Estate a Le Forna: il comitato
Ponza Creato da Padre Salvatore Maiorana, presidente Francesco Nocerino
Un nuovo gruppo per il rilancio delle iniziative e per la ricorrenza patronale

Giugno
a Palazzo M
Si mangia
con gusto

GLI EVENTI

LATINA / IN AGENDA

È nato in questi giorni a
Ponza il nuovo Comitato per le
feste patronali Ponza-Le Forna, creato da Padre Salvatore
Maiorana, da oltre trent’anni
parroco e guida spirituale della chiesa di Maria Santissima
Assunta in Cielo di Le Forna.
Presidente è stato nominato
Francesco Nocerino: «Il nuovo
Comitato - afferma Nocerino si propone esclusivamente di
rilanciare, promuovere e organizzare i festeggiamenti delle
ricorrenze patronali e religiose
nel Comune di Ponza, località
Le Forna». Ed ecco le prime
anticipazioni: in vista della
prossima stagione estiva, in
particolare per le celebrazioni
del 15 agosto dedicate alla patrona Maria SS. Assunta in Cielo, verranno allestite delle
«meravigliose luminarie», e
sono stati già programmati come mai era accaduto prima,
«strabilianti spettacoli con
fuochi d’artificio, grandiose
sagre del pesce a chilometro 0,
concerti, fiere ed eventi artistici». Con il consenso e l’approvazione di Padre Salvatore continua il presidente Nocerino - è stato già stilato il calendario delle prime iniziative in
programma. Si parte il 30 giugno con una grande sagra del
pesce di carattere conviviale a
base di prodotti del posto,
muggine e pescespada, che si
svolgerà sul piazzale antistante la chiesa: la serata sarà allietata dalla band musicale Benny e Maddy.
Si proseguirà il 10 agosto con
una grande serata di musica
dal vivo con l’Orchestra Mirko
Casadei; anche in questo caso
ci sarà una grande sagra del pe-

!
Il Jazz:
un amore
eterno

IL PROGRAMMA
L

Aprirà
la rassegna
una sagra dedicata
al pescato locale
Tra gli ospiti attesi
i Dirotta su Cuba
con Bosso
L

Sopra Fabrizio Bosso, musicista; sotto uno scorcio de Le Forna

Luminarie, concerti
spettacoli pirotecnici
e momenti conviviali
«La speranza
è di coinvolgere tutti»

scespada. Il 14 agosto sarà
compito dell’Orchestra Tream
Dance divertire il pubblico con
musica anni Settanta, Ottanta
e Novanta. Il 15 agosto, culmine dei festeggiamenti con il
complesso Dirotta su Cuba e
Fabrizio Bosso: al termine,
grandioso spettacolo pirotecnico. Ma non finisce qui, perché il 16 ci sarà un nuovo spettacolo musicale e un’altra sagra del pesce pescato nelle acque dell’isola. Per finire, estrazione dei premi della Lotteria:
in palio una crociera e due
viaggi in una capitale europea.
«Spero che gli eventi coinvolgano tutti», auspica il presidente Nocerino. l

l Fabrizio
Bosso inizia
a suonare la
tromba
all’età di
cinque anni.
A quindici si
diploma al
Conservatorio
“Verdi” di
Torino e nel
2000
pubblica
“Fast Flight”,
il suo disco
d’esordio.
Negli anni ha
collaborato
con artisti
del calibro di
Charlie
Haden,
Carla Bley,
Dianne
Reeves,
Sergio
Cammariere,
Claudio
Baglioni,
Mario
Biondi; si è
esibito in
quintetto
con gli High
Five, con i
quali ha
pubblicato
alcuni album
di notevole
successo,
anche sotto
la prestigiosa etichetta
discografica
Blue Note.

“Maredentro”,
tappa romana

Peter Kuper
ospite di Tunué

Il piacere è tutto
di Barbara Foria

Bungaro live
allo Studio Borgna

Il celebre fumettista
stasera a Latina

Al Sala Umberto
la forza di ridere

l Bungaro, in occasione dei
suoi 25 anni di carriera torna
all’Auditorium Parco della
Musica con Maredentro Live
Tour. Maredentro Live ha
ricevuto eccelenti riscontri
dalla critica e ha avuto diversi
riconoscimenti, tra i quali
anche il Premio Lunezia e il
Premio del Social World Film
Festival. L’appuntamento
questa sera alle ore 21 nel
Teatro Studio Borgna.

l Un altro grande protagonista
del fumetto giunge oggi a Latina
(ore 18), nella sede di Tunuè, in via
Cairoli, 13. Si tratta dell’autore
internazionale Peter Kuper,
vincitore dell'Eisner Award con il
libro “Rovine”, pubblicato
dall’editrice pontina nel 2017.
L'occasione di questa visita è
legata al tour italiano di Kuper in
vista dell'uscita in libreria del suo
nuovo libro: “Diario di New York”,
in libreria dal 7 giugno 2018.

l “C'è a chi piace soffrire e a chi
piace il soffritto, a chi piace
lavorare dietro le quinte e chi
preferisce stare davanti alle
quarte”, resta il fatto che “Il
piacere è tutto mio”. È questo il
titolo dello spettacolo scritto da
Barbara Foria, Max Orfei, Stefano
Vigilante e Claudio Insegno,
quest’ultimo anche regista, in
scena al Sala Umberto di Roma
da domani al 3 giugno. Un
omaggio al potere della risata.
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Bungaro oggi live a Roma

Il primo giugno a Latina
tornano i percorsi saporitissimi delineati da “Mangiare con
Gusto”, evento dedicato alla
valorizzazione dei prodotti tipici italiani che anche quest’anno sarà ospitato a Palazzo
M. Oltre trenta i produttori che
parteciperanno, provenienti
dal Lazio ma anche dalla Toscana e dalla Calabria.
Le prime tre giornate della
manifestazione saranno dedicate al consumatore, mentre
l’ultima è esclusiva degli addetti ai lavori. La formula della
kermesse non cambia. Con un
costo di ingresso, sarà possibile effettuare assaggi di prodotti tipici presso gli espositori e
cinque degustazioni a scelta
dall’antipasto al dolce. Per i
bambini fino 10 anni a disposizione cinque degustazioni, assaggi e laboratori gratis.
Il programma nei dettagli
deve essere ancora illustrato,
ma saranno tante le iniziative a
fare da cornice all’evento, molte delle quali dedicate proprio
all’infanzia.
Tutti i giorni sarà possibile
assistere alla macinazione a
pietra dei grani antichi a cura
de “Il Cereale”. Sulla scia del
successo riscontrato negli anni
passati, “Mangiare con Gusto”
quindi si ripropone alla città e
firma così la sua quarta edizione. l

Palazzo M a Latina

L’attrice e autrice Barbara Foria
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#coroculturarock&roll: il pubblico risponde
Un successo il concerto
organizzato a Latina
grazie al Crowdfunding

MUSICA
Un’esperienza riuscita, un
successo di pubblico e la soddisfazione tangibile di chi ha organizzato il tutto. Hanno risposto in tanti all’invito lanciato da Andrea Montecalvo e Monica Molella, che l’altra sera

hanno portato sul palco del
Teatro della Chiesa di San
Francesco un concerto interamente organizzato via Social
Networking. Gli artisti non si
sono certo risparmiati, bravissimi The Backstreets composti
dallo stesso Andrea Montecalvo al basso acustico, contrabasso e cori, e da Tony Montecalvo
chitarra e voce, Simone Mastrantonio alla batteria, Francesca Bartoli al piano e voce,
Valentina Ottaviani al violino,
Antonio Zirilli e Damiano Mi-

nucci Chitarra alle chitarre; e
bravissimi i venticinque elementi (insegnanti appassionati) del coro Davincirodari diretto da Molella, a ripercorrere
insieme i brani di fine 800 pri-

Il live ideato
da Andrea
Montecalvo
e Monica Molella:
«Una sfida vinta»

mi del 900 per apprezzarne le
sonorità e l'impegno sociale
che hanno rappresentato e
rappresentano.
Una bella serata, così come
l’atmosfera che si è creata nel
teatro. “Comunicare con la musica non è uno scherzo, è un
privilegio e una responsabilità
che ci sentiamo addosso ogni
giorno”, hanno ripetuto Andrea e Monica, dicendosi pronti a scendere in campo sempre
per alimentare la cultura a Latina. l

Un momento del live

«Ragiono con voi sul diritto di morire»
Libri e autori Claudio Volpe incontra oggi i lettori a “La Feltrinelli” di Latina
L’INTERVISTA
Esiste o è comunque meritevole di riconoscimento un diritto a
morire? A porre fine alla propria
vita anticipatamente di fronte a
un patimento che va a ledere la
propria dignità? O esiste unicamente un pressante “dovere di vivere”? Su questi e altri quesiti ragionano lo scrittore e giurista
pontino Claudio Volpe e una delle
autrici italiane più apprezzate nel
mondo, Dacia Maraini. Il loro dialogo è ora un libro, “Il diritto di
morire” (edizioni Sem) che questa
sera alle ore 18.30 verrà presentato a La Feltrinelli di Latina in via
Diaz dalla dirigente scolastica e
scrittrice Laura De Angelis alla
presenza del giovane autore, con
letture di Silvia Malandruccolo.
Dalle pagine emergono profonde riflessioni che partendo dalla
concezione della morte toccano il
campo della scienza, della medicina per arrivare ai modi e agli strumenti che alcuni Paesi hanno
adottato al cospetto di una tematica tanto complessa.
Ne parliamo con l’autore.
Lei ha sempre affrontato argomenti che accendono il dibattito: anoressia, suicidio, omosessualità, smarrimento. Con
Dacia Maraini adesso vi ritrovate a ragionare sull’eutanasia. Come nasce il progetto?
«È stata una mia idea. Desideravo molto indagare questo tema
perché scrivendo si cerca, si comprende, si cresce. Avendo con Dacia un rapporto di stima e amicizia, ho subito pensato a lei. Ci siamo messi a dialogare tramite
mail, abbiamo espresso così i nostri pensieri, un vero e proprio
scambio epistolare. Non siamo
partiti da una verità assoluta, ma
tutto si è delineato nel corso del
confronto. È chiaro che alla fine
una nostra opinione sul tema dell’eutanasia è emersa. Un’idea “a
favore di”, e non finalizzata ad essere imposta, ed è quella che riconosce il rispetto della libertà di
scelta dell’individuo di fronte alla
morte, chiaramente nell’ambito
di tutte le garanzie e le norme che
la tutelino. Se un soggetto decide
di rifiutare le cure mediche, lo Stato dovrà sostenerlo. Se vorrà essere tenuto in vita fino all’ultimo
istante, lo Stato avrà il dovere di
alleviarne le sofferenze e di accompagnarlo fino a quando sarà
Lunedì
28 maggio 2018

sulla sua pelle tutte le esperienze del mondo
«Scrivo tanto, è qualcosa che
mi nasce da dentro, e la percezione che io abbia già vissuto tante
esperienze è legata al fatto che sono una persona troppo empatica.
Percepisco il dolore degli altri, lo
avverto. Poi c’è la lettura che adoro e aiuta. È una palestra dell'anima. E ci sono l'esercizio, la capacità di esprimersi in modo giusto e
veritiero».

Lo scrittore
Claudio Volpe
Di origine
siciliana
vive a Pontinia
da quando
era piccolissimo
Sotto Dacia
Maraini
Fu lei sette anni
fa a presentarlo
al Premio
Strega

possibile»
Voi partite da molto lontano,
dal mito di Orfeo per arrivare
a Eluana Englaro, Welby, dj
Fabo, Michèle Causse
«Partiamo da un ragionamento sull’idea della morte, da qui ci
addentriamo nel campo della psicanalisi (la morte è da sempre vissuto come un tabù), arriviamo alle
esperienze che Dacia ha avuto nei
campi di concentramento, ci interroghiamo sulla società odierna
dove la tecnologia genera un delirio di onnipotenza: la malattia
non esiste, siamo tutti giovani e in
salute a tutti i costi! Ragioniamo
quindi su questo, e sul fatto che
non volere riconoscere il diritto
alla morte è forse un non volersi
arrendere alla caducità umana».

Lo scrittore
e giurista
pontino
presenta
il saggio
scritto
con la Maraini

nasia, ma io stesso non so in certe
condizioni che cosa farei. Probabilmente chiederei di tenermi in
vita il più possibile, perché ho 28
anni, tanti percorsi iniziati e non
ancora portati a termine. Magari
Dacia Maraini risponderebbe io
non temo la morte, ma mi spaventa la sofferenza. Però lei è una donna che ha avuto una esistenza
strepitosa, mentre Claudio Volpe
è solo agli inizi e teme l'incompletezza. A 80 anni forse cambierò
opinione».
Ha sempre affermato che scrivere per lei è una necessità e
una condanna. E quando lo fa
sembra che abbia già provato

Qual è il romanzo a sua firma
che ama di più? E l’autore o il
libro che più le ha lasciato
qualcosa?
«Ogni storia mi appartiene, ma
forse proprio perchè è stato il mio
primo romanzo scelgo “Il vuoto
intorno”. Il libro che più amo?
Non ho un titolo, in generale la letteratura russa. Ho poi una passione per la letteratura legata ad alcune scrittrici donne come Maraini, Mazzucco, Mazzantini».

«Nel rispetto
di tutti
difendiamo
la libertà
di scelta
La morte? Sì,
ne ho paura»

Ma Volpe, che sembra così
esperto delle sofferenze umane, che vita ha?
«Normalissima e fortunata. Ho
la possibilità di fare esperienze
nel mondo della letteratura, di
scrivere e di conoscere scrittori, di
partecipare a eventi e festival. Chi
ha ciò che ama è felice. Ho anche
comunque una vita fatta di studio. Sono diventato avvocato e a
breve sosterrò il concorso per la
Magistratura. Non mi annoio mai
e inseguo sempre tanti progetti.
Chissà, forse come diceva Platone, lo faccio proprio per ingannare la consapevolezza della morte». l

Nel libro emerge anche il nodo
della Religione?
«Il tema del diritto di morire
viene inquadrato nell’ambito sociologico, psicologico, filosofico,
giuridico e naturalmente religioso. Il principio però è che uno Stato deve essere laico, a prescindere
da quello che la religione pensa.
Deve rispettare quindi la libertà
di scelta. Che poi consente anche
ai credenti di seguire i principi
della propria fede».
Claudio Volpe ha paura della
morte?
«Sì, lo dico espressamente. Mi
sto battendo per il tema dell’euta-
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Il Biciclettario in festa
L’evento Letteratura, fotografia, pittura, artigianato, paesaggi e storia
L’1 e il 2 giugno la IV edizione di un Premio letterario unico e caratteristico
L’evento
all’interno
del perimetro
dell'Arena
Mallozzi
a Scauri
di Minturno

DOVE ANDARE
Nelle forme di una bicicletta si
annida sempre un’incognita di
forte poeticità. Non fosse vero, De
Sica ieri e oggi Haifaa al-Mansour
non ne avrebbero fatto due capolavori per il cinema. E i padri ideali del “Bicicletterario in Festa”non
si troverebbero a celebrare il
quarto anniversario di una kermesse unica al mondo, tutta pontina.
Atteso per i primi due giorni di
giugno all’Arena Mallozzi di Scauri di Minturno, il Premio Letterario tornerà venerdì prossimo con
il rinnovato intento di promuovere la mobilità sostenibile attraverso i più disparati linguaggi della
cultura, dell’arte e dell’impegno
sociale, dalla letteratura alla fotografia, dalla pittura alla musica,
passando per l’artigianato, la storia e le specificità del patrimonio
locale; tutto in un evento a ingresso libero, più deciso che mai a
coinvolgere qualsiasi tipo di pubblico.
Si partirà alle ore 10 del 1° giugno, quando nell’area dedicata
verranno esposti esemplari di bici
storiche, insolite e autocostruite,
a pochi passi da un mercatino dell’artigianato appositamente pensato; spazio all’arte con la mostra
di fotografia “Scattofisso” e con la
rassegna di pittura e illustrazione
a tema “bicicletta”. Nel pomeriggio la scena sarà per i vincitori dei
concorsi di poesia e narrativa per
bambini e ragazzi, con consegna
degli attestati di partecipazione a
tutti coloro che hanno preso parte
al Premio in entrambe le categorie; sarà presente l’assessora alla
Cultura del Comune di Minturno,
Mimma Nuzzo. Nel corso della
premiazione, inoltre, Michele
Volpi, formatore nazionale di volontari per il progetto “Nati per
Leggere”, arriverà in sella alla sua
LiberBici per dare vita ad un’animata Bici(c)Lètta, tra storie, racconti per tutte le età e performance in compagnia della “misteriosa” Fata Cletta. A seguire, Marianna Chianese, con il supporto del
Piccolo Mago Manuel (un abile e
simpatico prestigiatore) e del sodalizio Parco Sospeso di Gianola,
illustrerà i principi e i programmi

del Parco Regionale Riviera di
Ulisse, tra gli enti che patrocinano
l’iniziativa, presieduto da Davide
Marchese e diretto da Roberto Rotasso. Chiuderà il pomeriggio la
presentazione dell’ultimo libro di
Stefania Gionta, “Il segreto di

Gea”, e in serata, alle 21.30, ecco
esplodere il miglior cantautorato
rock dei Pink Floyd in un concerto
della tribute band “A night with
David…”.
Si torna sabato, ancora alle 10,
per l’apertura degli stand e il Ra-

duno Ciclostorico dedicato al
grande passato del ciclismo - sportivo e non -, organizzato in collaborazione con Passione Bici Scauri. Per il pubblico più giovane, a
partire dalle ore 11, si svolgerà una
breve sessione di educazione alla

sicurezza stradale, a cura di Schiano Bikes e Aurunci Cycling Team
A.S.D., che al termine della “lezione” assegneranno la Patente del
Ciclista a tutti i partecipanti. Per
tutto l’arco della giornata tornerà
la Bici(c)Lètta di Michele Volpi,
con nuove avventure da proporre
e interpretare, e alle ore 15 sarà la
volta degli adulti candidati al Premio Letterario, che verranno incoronati da Marianna Chianese
alla presenza di una rappresentanza della giuria; sono previste,
nel corso della cerimonia, alcune
letture di Veruska Menna (attrice
e scrittrice) e Angelo De Clemente
(attore), e un intervento “fantasiologico” di Massimo Gerardo
Carrese. Tempo di riconoscimenti
anche per il Premio Internazionale di Fotografia “ScattoFisso”, a
cura di Luigi Grieco e Nunzia Borrelli di Image Studio.
Il gran finale, fissato per le
21.30, è affidato al quintetto Turno Notturno, con un repertorio
giocato tra classici del rock e certi
gioielli senza tempo della buona
canzone italiana. l

Premio della bontà: i Lions incoronano Catoia
dieci anni che rischiava di annegare nel mare di Sabaudia. Valerio,
tesserato con la società Hyperion,
non ha esitato a tuffarsi e, forte del
suo allenamento, nonostante il
mare mosso, ha recuperato la
bambina riportandola a riva. Il
fatto è accaduto la scorsa estate,
quando Valerio stava giocando

Assegnato al campione
della società Hyperion
da parte del Club pontino

IL RICONOSCIMENTO
Il Lions Club Terre Pontine
presieduto da Gervasio Marini ha
assegnato a Valerio Catoia, 18 anni di Latina, il “Premio della bontà” 2018. Il ragazzo è affetto da sindrome di Down, ma ciò non gli ha
certo impedito di frequentare il liceo, di diventare un ottimo nuotatore con successi notevoli, né tantomeno di salvare una bambina di
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Valerio Catoia
18enne di Latina
Pratica il nuoto
sin dall’infanzia
ed è attualmente
tesserato
con la società
sportiva Hyperion

Solo l’estate scorsa
Valerio richiamava
la stima del Paese
salvando una bambina
nel mare di Sabaudia

sull’arenile con il padre e la sorella
più piccola. Per il suo gesto, oltre ai
complimenti dei bagnanti, è stato
ricevuto dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dal
ministro dello Sport Luca Lotti,
dal presidente del Comitato italiano paralimpico Luca Pancali. La
storia di Valerio, un campione di
generosità e coraggio, ha suscitato
l’interesse del gruppo Banca Mediolanum, che ha apprezzato il
suo bel gesto e gli ha messo a disposizione un buono spesa di 500
euro per acquisto di libri: un gesto
semplice ma sincero per dirgli che
è un grande esempio per tutti.
Luisa Guarino
Lunedì
28 maggio 2018

IL CARTELLONE

28
LUNEDÌ

MAGGIO

Laura De Angelis
presenta a Latina
“Il diritto di morire”

29
30
MARTEDÌ

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

CORI

MAGGIO

Un Parco di Libri Presso i giardinetti
dell’ex stazione di Giulianello, a partire
dalle ore 17, si terranno due incontri ad
ingresso gratuito di letture a bassa voce per bambini di età compresa tra i 3 e i
6 anni. La manifestazione “Un Parco di
Libri” rientra nelle iniziative locali della
rassegna “Un Maggio di Libri”

LATINA

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

1

VENERDÌ

GIUGNO

Marco Libanori
pronto a esibirsi
all’Osteria Nicolosi
in duo con Ensoli
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arredo casa” e dalle “Donne di Via
Aspromonte” il gruppo del laboratorio
di arte sociale della casa circondariale
di Latina che espongono manufatti artistici

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

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 con oltre 30 produttori
che arrivano da Lazio, Toscana e Calabria. Con 10 euro di ingresso si possono effettuare assaggi di prodotti tipici
presso gli espositori e 5 degustazioni a
scelta dall'antipasto al dolce. Per i bambini fino 10 anni 5 degustazioni, assaggi
e laboratori gratis.
Cena “Con-Kalma” 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
Mostra “Facciamo Luce” Si conclude oggi la mostra “Facciamo Luce” il
progetto creativo ideato dall’associazione Solidarte. L’ex tipografia “Il Gabbiano” in Viale XVIII Dicembre ospita
l’evento con una mostra collettiva di
oggetti d’arte e artigianato, realizzati
dal gruppo “Differenti Artigiani Disinvolti” (lavori in ceramica) intitolata “Ti

ilcartellone@editorialeoggi.info

rassegna “Maggio Sermonetano” con
un ricco programma di appuntamenti:
alle 9.30 prenderanno il via le escursioni turistiche in canoa e i percorsi a piedi
per adulti e bambini organizzati dall’associazione Fiume Cavata & Cavata
Flumen, nell’evento “Fiume Cavata Sorgenti di Musica”. Alle ore 18, a Palazzo Caetani, si terrà l’incontro con l’autore de “Il Grifone, la scimmia e l’usignolo”
(edizione II Levante) di Antonio Scarsella, in collaborazione con la Libreria
Einaudi Sermoneta; a seguire “La Forma della Malingonia” (edizioni DrawUp), presentazione del libro e incontro con l’autore Dante Ceccarini, con
lettura di poesie in dialetto sermonetano a cura dell’autore e di Amalia Avvisati e canzoni tratte dalle poesie, a cura di
Mimmo Battista e Angelo Cassoni. Alle
ore 21, nel suggestivo Giardino degli
aranci, la scena sarà per “Musartesia”,
uno spettacolo rivolto ai “r-umori” dell’anima con Gianfranco Zizzi, Simone
Tirocchi e Daniele Di Ruocco

SERMONETA

Maggio Sermonetano Prosegue la
23esima edizione della rassegna
“Maggio Sermonetano”. Appuntamento alle ore 21, in Vi dell’Annunziata nel
borgo medievale con il concerto “Le Live” D’Erme - Agostinoni trio
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SABATO

GIUGNO

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)
Mangiare con Gusto Secondo giorno
a Palazzo M (Corso della Repubblica)
per la rassegna enogastronomica
“Mangiare con Gusto”: un evento dedicato alla valorizzazione dei prodotti tipici italiani, con gli stand di oltre trenta
produttori provenienti da diverse parti
del Lazio, Toscana e Calabria, e appositi percorsi di degustazione. Con 10
euro di ingresso si possono effettuare
assaggi di prodotti tipici presso gli
espositori e cinque degustazioni a
scelta, dall’antipasto al dolce. Per i
bambini fino 10 anni degustazioni, assaggi e laboratori gratis. Porte aperte
dalle 17.30 alle 23

3

DOMENICA

GIUGNO

SERMONETA

Maggio Sermonetano Penultimo
giorno per la 23esima edizione della

LATINA

Mangiare con Gusto Ultimo giorno a
Palazzo M per la rassegna enogastronomica “Mangiare con Gusto”: un
evento dedicato alla valorizzazione dei
prodotti tipici italiani, con oltre trenta
produttori provenienti da diverse parti
del Lazio, Toscana e Calabria. Con 10
euro di ingresso si possono effettuare
assaggi di prodotti tipici presso gli
espositori e cinque degustazioni a
scelta dall’antipasto al dolce. Per i bambini fino 10 anni degustazioni, assaggi e
laboratori gratis. Dalle 17.30 alle 23

SERMONETA

La sfilata in Piazza del Popolo

Moda “Oltre il confine”
Protagonista Un made in Italy africano
realizzato e ideato dai richiedenti asilo
LATINA / IL PRIMO GIUGNO
Si conosceranno solo domani, dopo la conferenza
stampa dell’organizzazione,
tutti i dettagli della sfilata che,
il prossimo primo giugno alle
ore 21, porterà la moda in Piazza del Popolo a Latina (nella foto).
La Karibu in collaborazione
con il Comune capoluogo presenta “Sotto le stelle… Oltre il
confine”, evento la cui finalità
è quella di fare conoscere il
marchio K. Si tratta di un Made in Italy africano ideato e
realizzato dai richiedenti asilo.
“K - leggiamo sulle note che
anticipano la sfilata - scaturisce dal desiderio degli ospiti di
Karibu di essere parte integrante del sistema produttivo
italiano. Quest’autonomia eco-

Talento e fantasia
nelle marionette
di Valentina
Baldazzi

nomica è ancora più impellente nei ragazzi richiedenti asilo
in quanto auspicano di emanciparsi dal sostentamento del
sistema di accoglienza. Karibu, attraverso il marchio K, intende accompagnare i propri
ospiti verso un percorso di
self-employment”. Alcuni stilisti già affermati hanno accettato l’invito ad esserci, e così
anche altri ospiti, sposando in
questo modo la finalità benefica della sfilata. L’elenco di tutti
i protagonisti non è ancora noto, si sa però che saliranno sul
palco anche l’attrice e doppiatrice Monica Ward (voce storica di Lisa Simpson), il comico
di Colorado Roberto Lipari, e il
giovane Simone Iuè, lanciato
dalla trasmissione “Ti lascio
una canzone” e interprete delle canzoni del piccolo Miguel,
protagonista di Coco ultimo
successo della Disney. l
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LUNEDÌ

GIUGNO

Maggio Sermonetano Si conclude la
23esima edizione della rassegna
“Maggio Sermonetano” con un ricco
programma di appuntamenti che partono sin dal mattino. Per le ore 10, nel
Giardino degli aranci, l’associazione
Agrifoglio e la fattoria sociale Asino chi
legge propongono “Tracce di sè - Il gioco è una cosa seria”, mentre in Piazza
del Comune la scena sarà per la mostra itinerante “Educere” e per “Artingegno” a cura di Asino chi legge; presenti anche le ecocreazioni di Diaphorà. Alle 11, la Loggia dei mercanti aprirà a
“Dettagli di una identità. Il pittore più
piccolo del mondo” con Wladimir Liad,
pittore marionetta, a cura di Valentina
Baldazzi; seguirà alle 15 lo “Spettacolo
di marionette” di Baldazzi. Alle 16.30 libri in strada con “IntegrArte”, un progetto di Asl, Liceo Artistico e cooperativa La Pergola, a cura di Francesca
Cocco, e poi “Fatti non foste, breve storia dell’evoluzione dell’uomo”, presentazione del libro e incontro con l’autore
Marco Mastroleo. Alle 17.30 prenderanno il via gli spettacoli in strada: in
Piazza del popolo si alterneranno in
concerto il Quartetto Fleg, i tromboni
della Banda musicale “Fabrizio Caroso” di Sermoneta, Agostinoni Sciò duo
e Dromika, una band composta da Andrea Galiè, Andrea Concordia, Stefano
Leopardi e Daniele Leopardi; intanto in
Piazza Ovidio trionferanno le “Ballate
con chitarra” di Alessandro Dupré. Alle
18.30, Palazzo Caetani accoglierà il
concerto “Vetus Vox. Musiche nei Lustri d’Europa” con Anna Maria Gentile e
Roberto De Santis; ore 19.30, nella cornice del Belvedere, si terrà l’estrazione
della lotteria artistica e alle 20 sarà la
volta di Lucio Leoni, con il repertorio del
suo “Lupo cattivo tour”, accompagnato da Lorenzo Lemme, Jacopo dell’Abate, Daniele Borsato e Filippo Rea
elettronica. Gran finale con Francesco
Tricarico in “Da chi non te lo aspetti”, affiancato da Michele Fazio

TERRACINA

Festival delle Emozioni Una settimana ricca di seminari, workshop, laboratori ed eventi per scoprire e approfondire il tema delle emozioni. Prende il via
nel cuore di Terracina il “Festival delle
Emozioni”, un progetto partecipato,
condiviso e aperto. Dalle ore 9 alle 23

EDITORIALE
OGGI
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