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Abc, salta il mutuo milionario
Il caso Impossibile accenderlo con la Cassa depositi e prestiti, ora un bando
per chiedere alle banche. Ritardi sull’intero cronoprogramma della differenziata
Pagine 6 e 7

Il fatto Un anno fa il violento pestaggio in viale Mazzini a poca distanza dal Vittorio Veneto. Il movente: una ragazza contesa

Studente picchiato, quattro indagati

Chiusa inchiesta per un gruppo di adolescenti che hanno aggredito un coetaneo all’uscita da scuola. Ci sono tre minori
All’interno

Latina Il colpo ieri notte, trafugati gli incassi: bottino da ventimila euro

L’assemblea dei soci

Cosimo Peduto
nuovo presidente
del Consorzio Asi
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L’area del mercato
in condizioni
igieniche precarie
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Morto il 3 maggio
e ancora in attesa
di sepoltura
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Ladri a segno
Svuotata
la cassaforte
di Old wild west
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L’ingresso del locale di via Piave, alle porte di Latina, della catena italiana di burger e steak house

In quattro sono indagati a
piede libero con l’accusa di lesioni pluriaggravate. Sono studenti
residenti a Latina, tra cui anche
tre minori, mentre un quarto indagato la cui posizione è marginale, è un giovane che ha 19 anni.
Al termine di un anno di accertamenti condotti dagli agenti della
Squadra Mobile, è stata chiusa
l’inchiesta per i quattro ragazzi
che si erano resi protagonisti di
un brutale pestaggio nei confronti di un coetaneo che era stato barbaramente picchiato all’uscita di scuola, all’esterno del
Vittorio Veneto. L’episodio risale al 20 maggio del 2017. La vittima dell’aggressione, a quanto
pare per una ragazza contesa frequenta un altro istituto del capoluogo.
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Terracina La Regione ha riconosciuto 250 mila euro per la messa in sicurezza ma le procedure vanno a rilento

Cadono massi dalle colline di Leano
Nuova ordinanza di divieto di accesso del sindaco Procaccini dopo le segnalazioni dei vigili del fuoco
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Il senatore
Claudio Fazzone
è il leader azzurro
della provincia
pontina

Claudio Fazzone
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ECONOMIA

Pioggia di premi
per i produttori
di pane
e formaggi locali

Acqua, scontro infinito
Il tema Il ritorno alla gestione pubblica del servizio idrico trova spazio nel dibattito tra
candidati a sindaco. A Cisterna nuovo scontro tra Carturan e Del Prete, entrambi centrodestra
Del Prete: sono uomo
libero, non ho fatto
alcun accordo di
potere col senatore
Claudio Fazzone

POLITICA
Il ritorno alla gestione pubblica dell’acqua è piombato nel
dibattito politico delle elezioni
amministrative del 10 giugno.
Forza Italia in particolare spera di avere un risultato elettorale tale, assieme al centrodestra, che consenta di garantirsi
la scelta dei tre nomi di parte
pubblica da inserire nel Cda
della spa. E poi per gestire con
la maggioranza dei voti in conferenza dei sindaci il delicato
passaggio della ripubblicizzazione del servizio idrico. Ma a
Cisterna, dove il centrodestra è
diviso in due, il tema ha innescato una polemica tra Mauro
Carturan e Gianluca Del Prete.
Il primo ha sostenuto che «il
Comune non sarà mai feudo di
Fazzone e l’acqua deve essere
pubblica». Del Prete replica a
stretto giro. «Passano gli anni
ma Carturan non perde il vizio
di fare false promesse in campagna elettorale. Quando dice
che nel suo programma elettorale è prevista la gestione pub-

Il candidato
sindaco di
Cisterna Gianluca
Del Prete dice la
sua sulla
questione
Acqualatina

blica dell’acqua. Prima di tutto
ha dimenticato di dire che oggi
il comune di Cisterna è socio di
Acqualatina proprio grazie a
lui e alla sua passata ammini-

strazione che si ripropone alle
elezioni del 10 giugno. Fu infatti il suo ex vice sindaco - suo fedelissimo di allora e ancora oggi accanto a lui in questa torna-

ta elettorale - a presenziare alla
riunione dove il comune di Cisterna divenne appunto socio
di Acqualatina così da divenire
garante degli investimenti fatti dal gestore idrico. Sempre
Carturan ha dimenticato di dire che uscire oggi da Acqualatina significherebbe per il comune di Cisterna pagare come penale svariati milioni di euro!
La verità è che Carturan persevera con le promesse in campagna elettorale per raggiungere
il suo obiettivo. Ma il tempo
delle promesse è finito». E per
chiudere: «Il sottoscritto - dice
Del Prete - è e rimane un uomo
libero e non sono suddito di
nessuno. E preciso ancora: non
ha fatto alcun accordo di potere con il coordinatore regionale di Forza Italia». l T.O.

Tiero (Idea): bene Iannotta presidente
di Confartigianato, ora rilanciare il settore
L’ex vicesindaco
esprime soddisfazione
per il nuovo esecutivo

L’INTERVENTO
«Faccio i miei complimenti
al nuovo presidente della Confartigianato di Latina Luciano
Iannotta. E’ una buona notizia
per il nostro territorio». Il coor-
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dinatore provinciale del movimento Idea Enrico Tiero interviene per commentare il rinnovo
delle cariche dirigenziali all’interno dell’associazione che rappresenta le imprese artigiane e i
piccoli e medi imprenditori.
«Ritengo Iannotta e con lui
l’intero esecutivo provinciale,
un gruppo di professionisti perfetto per il rilancio e il potenziamento del settore artigianale
della nostra provincia. Il tessuto

economico rappresentato dalle
imprese artigiane è a mio avviso
quello determinante per lo sviluppo del nostro territorio. Per
questo non posso che essere felice per il rilancio di Confartigianato affidato a un professionista
di spiccata qualità come Iannotta. Faccio un in bocca al lupo a
lui e spero che le istituzioni sappiano essere al fianco della Confartigianato. Noi di Idea, dal canto nostro, ci siamo già». l

L’esponente di Idea Enrico Tiero

Pioggia di premi per le aziende di prodotti da forno della provincia di Latina al «PremioRoma», promosso dalla Camera di
Commercio di Roma e realizzato
da Agro Camera incollaborazione con Arsial ed in sinergia con
Unioncamere Lazio e il sistema
delle Camere di Commercio della
regione. Per i prodotti da forno
sezione «Biscotteria tradizionale
dolce secca» le crostatine di visciole de La Pasticciotta di Russo
Antonietta di Latina hanno ottenuto il primo posto mentre la Pagnotta di Pane de Il pane di Onelia holding S.r.l., di Sezze si è piazzata al terzoposto nella sezione
«Pani prodotti con lievito madre»; l’azienda setina vanta una
consolidata tradizione familiare
alle spalle nel settore della panificazione, che è andata crescendo
negli anni. La Pasticciotta, invece, nasce dal sogno di aprire un
laboratorio dove la titolare solo
da alcuni anni produce biscotti e
dolci, ispirati alla tradizione
reinterpretandoli
utilizzando
prodotti locali di prima qualità,
quale patrimonio gastronomico.
Nel corso della stessa mattinata
ha avuto luogo la cerimonia di
premiazione dei vincitori del
Concorso per i migliori formaggi,
giunto quest’anno alla sua quindicesima edizione. La struttura
del Concorso ha previsto due sezioni, una riservata alle aziende
di Roma e del Lazio ed un’altra
aperta non solo alle aziende del
territorio regionale, ma anche a
quelle nazionali ed estere per stimolare. I riconoscimenti sono
andati all’azienda Casearia Casabianca di Fondi, per la Treccia di
bufala campana DOP, che già nel
2014 aveva ottenuto il medesimo
premio per la mozzarella di bufala, giusta conferma dell’alto livello qualitativo dei diversi prodotti
derivati dal latte di bufala, che
viene raccolto direttamente nella
medesima azienda agricola che si
estende per circa 90 ettari a pochi
chilometri dal Parco Nazionale
del Circeo. «Ancora una volta –
sottolinea il commissario straordinario della Camera diCommercio di Latina, Mauro Zappia – il
lavoro e la qualità hanno permesso a delle aziende del nostro territorio di ottenere questo importante riconoscimento nell’ambito di una vetrina di grande interesse per la promozione delle
produzioni a livello regionale
enazionale. Questo premio certifica la tradizione e la bontà del lavoro che molte realtà del territorio portano avanti con impegno
nonostante le tante difficoltà». l

Il commissario
Zappia: giusto
riconoscimento
alle aziende
che si impegnano
Martedì
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Regione

5.000
l Sono cinquemila
le unità di personale
che la Regione
recluterà tramite
gare pubbliche
fino al 2022

regione@editorialeoggi.info

La novità Dal 2018 al 2022 saranno reclutate mille unità di personale all’anno

Sanità, cinquemila assunzioni
Ora il programma triennale
COSA CAMBIA
Ben cinquemila dipendenti
in più, in forza agli ospedali del
Lazio, saranno reclutati con appositi concorsi pubblici a partire
da quest’anno e fino al 2022, suddivisi in mille unità ogni anno.
È questo quanto previsto dalla
proposta di legge approvata dalla Giunta regionale, guidata dal
presidente Nicola Zingaretti e
presentato insieme all’assessore
alla Sanità, Alessio D’Amato, al
fine di garantire il ricambio generazionale del personale impiegato nella sanità del Lazio.
Una legge che comporta diverse novità. Infatti, la normativa
prevede l’espletamento dei concorsi pubblici, oltre che la formazione di graduatorie, le quali verranno utilizzate dalla Regione
per attingere personale per tre
anni (periodo oltre il quale decadono automaticamente).
«È partita la più grande stabilizzazione di precari con concorso - ha dichiarato il presidente
della Regione, Nicola zingaretti Ad oggi, sono stati autorizzati
295 concorsi per la stabilizzazione del personale precario nel sistema sanitario regionale del Lazio e sono 1.588 i lavoratori precari a passati a un contratto a
tempo indeterminato. In due anni è stata inoltre avviata, per la
prima volta dal commissariamento, la selezione concorsuale
per 128 primari secondo le esigenze raccolte dalle varie Asl».
Ulteriori 1.500 lavoratori sono

L’EVENTO

Restaurant Awards,
cento attività in gara
l Sono stati assegnati ieri
i Restaurant Awards Lazio
2018, gli Oscar della
ristorazione laziale
patrocinato dalla
presidenza della Regione
Lazio. Coinvolti
nell’evento cento
ristoranti suddivisi in sei
categorie.

LA NOTA

Capitale Lavoro,
«Personale tutelato»

Prevista
la redazione
di una
graduatoria
per il
ricambio
generazionale

in via di stabilizzazione sempre
attraverso le procedure concorsuali riservate ai sensi della Legge 208.2015 e della Legge Madia.
«Sono in atto le procedure per
la stabilizzazione di altri 1.500
precari in tutte le Asl della nostra Regione ma oggi annunciamo due altre novità: dopo la prima tranche del primi 3.500 neoassunti o stabilizzati come precariato, partono le nuove procedure per 5.000 nuovi assunti nella sanità del Lazio - prosegue Nicola Zingaretti - Cinquemila in 5

anni era l’obiettivo che ci eravamo dati in campagna elettorale e
ora vogliamo mantenere i patti».
«È previsto che le graduatorie
con scadenza al 31 dicembre del
2018 e vigenti da più di tre anni
non possano essere prorogate
dalla Regione Lazio fermo restando la loro utilizzabilità fino
a quella data - aggiunge D’Amato - Per le graduatorie vigenti da
meno di tre anni verrà applicato
il termine ordinario di vigenza
massima». l

Una corsia
di ospedale
(foto di archivio)

l Capitale Lavoro, la
Regione: «Rassicuriamo i
dipendenti e ribadiamo
quanto già espresso ai
sindacati: stiamo lavorando
per assicurare la continuità
dei posti di lavoro e delle
professionalità del
personale di Capitale
Lavoro.

Piano sociale regionale, l’ok della Giunta
Troncarelli: «Cittadini al centro dell’atto»
Il programma illustrato
dall’assessore regionale:
«Una rivoluzione»

IL FATTO
È stato ufficialmente approvato dalla Giunta regionale
il Piano Sociale regionale
“Prendersi cura un Bene Comune”.
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Il documento fissa obiettivi e
strategie in materia di servizi
alla persona, tra cui investimenti per contrastare la povertà e la violenza di genere, per il
potenziamento dei servizi domiciliari e di quelli a favore degli anziani.
«Una rivoluzione rispetto
alla tradizionale strategia a cui
siamo abituati - ha dichiarato
Alessandra Troncarelli, assessore alle Politiche Sociali - il

piano infatti ha una natura dinamica al cui centro ci sono i
bisogni dei cittadini. Mi auguro dunque che il Consiglio regionale possa esaminare e approvare nel più breve tempo
possibile il nuovo piano rispondendo così alle richieste
di tante associazioni che operano su tutto il territorio regionale e di migliaia di cittadini
che aspettano questo strumento da molto tempo». l

L’assessore alle Politiche Sociali, Alessandra Troncarelli

Martedì
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Golfo

Cosmo Mitrano
Sindaco di Gaeta

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

Una veduta del Golfo

Il fatto Saranno messe in atto una serie di azioni di prevenzione e contrasto degli atti illeciti

Patto per la sicurezza
Le disposizioni dopo il vertice
«Un’iniziativa a cui rivolgo il
mio plauso e che è di grande sostegno e supporto alla nostra
attività amministrativa accrescendo nella comunità un senso di controllo del territorio e
vicinanza istituzionale».
«Come Sindaci - aggiunge
Mitrano - e quindi responsabili
della sicurezza dei nostri cittadini, adesso il compito di dare
seguito al Patto siglato in Prefettura, attraverso azioni in
stretta sinergia con le Forze di
Polizia statali e Locali impegnate nel contrasto all’illegalità, ognuno nell’ambito delle rispettive competenze». Uno
strumento utile ad individuare
interventi per la sicurezza urbana e per promuovere azioni e
progettualità condivise, in materia di controllo del territorio

GAETA
Patto per la sicurezza, le disposizioni dopo il vertice in
Prefettura.
La sicurezza è per i cittadini
un bene ed un diritto primario.
Così l’incipit del “Patto per la sicurezza del Sud Pontino”, siglato presso la Prefettura di Latina
il 25 maggio scorso, tra il Prefetto di Latina Maria Rosa Trio e
gli Amministratori Comunali
del Sud Pontino alla presenza
dei vertici delle Forze dell’Ordine. «Apprezziamo l’iniziativa
del Prefetto Trio - dichiara il
Sindaco Cosmo Mitrano - che
ringraziamo per la sensibilità
ed attenzione che dimostra anche in materia di ordine e sicurezza pubblica».

Saranno
monitorati
i siti
di maggiore
impatto
dal punto
vista turistico

Il Comune di Gaeta

«Apprezziamo
l’iniziativa del Prefetto
Trio che ringraziamo
per la sensibilità
ed attenzione»

senza tralasciare le tematiche
dell’integrazione, della riqualificazione del tessuto sociale e
del contesto urbano e della lotta ad ogni forma di illegalità. Il
Comune di Gaeta ha già approvato delle disposizioni pianificando una serie di azioni di prevenzione e contrasto ad atti illeciti in particolare nei siti di
maggiore impatto dal punto vista turistico attraverso il potenziamento dei controlli.
«La crescita di un territorio prosegue Mitrano - in termini
di benessere ed economici, è
proporzionata al senso di sicurezza percepito dal cittadino e
si conferma uno degli aspetti
prevalenti della qualità della vita nelle realtà urbane».
Intanto, anche in previsione
dell’affluenza turistica in città,
sono state individuate e verranno attuati a breve interventi di
monitoraggio del territorio in
stretta sinergia con le Forze dell’Ordine. Queste iniziative di
contrasto e repressione sul nascere di situazioni illegali sono
inoltre affiancate da politiche
di welfare e piani di riqualificazione del tessuto sociale. Tra gli
obiettivi ampiamente condivisi
dai sindaci dei Comuni del Sud
Pontino, infine, quello di migliorare il circuito informativo
interistituzionale, favorendo la
massima condivisione dei dati,
analisi e conoscenze relative alla sicurezza del territorio e della comunità. Il tema della sicurezza visto non solo come ordine pubblico, ma anche più complessivamente quale strumento per migliorare la qualità della vivibilità di un territorio e
della popolazione che vi risiede.
«Mi impegnerò perchè sia
tutto pronto per il termine ultimo del 31 agosto - aveva dichiarato la Prefetta Maria Rosa Trio
-. I Comuni soprattutto quelli
piccoli dovrebbero tutti usufruire di questo finanziamento
per la sicurezza. Però dovrò fare
una relazione molto tecnica che
riguarda molti fattori come il
tasso di criminalità, il numero
di denunce, il numero di abitanti etc etc. Mi auguro che tutti
i Comuni lo vincano, ma è anche vero che bisogna tenere
conto di diversi fattori». l

Giochi matematici, Monika Di Donna in finale
Atudentessa della classe II E
della scuola secondaria
dell’I.C. Principe Amedeo

GAETA
La Città di Gaeta presente
alla finale Nazionale dei Campionati Internazionali di Giochi Matematici 2018. Migliaia
di persone, fra concorrenti a accompagnatori hanno invaso di
allegria l’Università Bocconi di
Milano per supportare i “giochisti” che si sono sfidati per
raggiungere il podio. La città laziale ha fatto il tifo per Monika
Di Donna, studentessa della
Martedì
29 maggio 2018

classe II E della Scuola secondaria di primo grado dell’I.C.
“Principe Amedeo”. Monika si
era guadagnata la finale classificandosi tra i 600 studenti di
tutta Italia che poi si sono dati
appuntamento a Milano. «Un
traguardo meritato - commenta
il sindaco di Gaeta Cosmo Mitrano - per una nostra e brillante giovane che con impegno ed
intelligenza ha rappresentato
la città di Gaeta in un concorso
così prestigioso». Ed i risultati
non tardano ad arrivare. Monika aveva infatti sostenuto e superato una prima selezioni
presso l’ITC “Arturo Bianchini”
di Terracina. A concorrere, oltre a lei, anche Irene Vinario

della II A, Christian Spignesi ed
Asia Maltempo della II E. In
quella circostanza l’alunna della “Principe Amedeo” si era
classificata nella categoria di
appartenenza al 25° posto su
ben 570 concorrenti acquisendo così il diritto di partecipare
alla finale nazionale. La Preside
Maria Angela Rispoli ha commentato con soddisfazione evidenziando con orgoglio «il successo ottenuto dall’alunna considerandolo un traguardo per
l’intera scuola in virtù anche
del fatto che la Principe Amedeo è alla sua prima partecipazione ai Campionati Internazionali dei Giochi Matematici».
Monika Di Donna

l
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Formia

L’ospedale Dono
Svizzero di
Formia, dove si
registra carenza di
personale medico

Criticità al pronto soccorso
Il caso La carenza di personale medico potrebbe causare qualche disagio agli utenti soprattutto in vista dell’estate
Il candidato sindaco Mario Tagliatela: la politica deve attivarsi seriamente e smetterla con il rimpallo delle responsabilità
AMMINISTRATIVE
La carenza di personale sanitario all’ospedale Dono Svizzero
di Formia è una questione nota,
tanto che diverse sono state le denunce e gli appelli per un intervento.
La situazione potrebbe esplodere, in particolare al pronto soccorso, in quanto alcuni medici

stanno per andare via.
Un problema serio che potrebbe avere delle conseguenze sui
cittadini-utenti. Per il candidato
sindaco della lista Formia viva
2018 Mario Taglialatela la questione andrebbe considerata in
maniera diversa. «La gravissima
situazione viene affrontata da alcuni incolpando questo o quell’altro politico, mai se stessi, ma
non basta, la direzione dell’ospe-

dale Dono Svizzero di Formia con
un comunicato stampa informa
che, pur essendo consapevole
delle difficoltà che coinvolgono
l’Azienda nel suo complesso, per
il caso del PS di Formia, che non
presenta carenza di personale infermieristico, si è creata una criticità legata prevalentemente a dimissioni volontarie del personale
medico. Cosa fare? A quanto pare, secondo la direzione dell’o-

spedale non ci resta che attendere l’espletamento delle pratiche
burocratiche. I tempi? Impossibile prevederli. Nel frattempo,
quindi, i cittadini devono fare in
modo di non ammalarsi e sperare
di non avere bisogno di ricorrere
al PS di Formia».
A questo punto l’aspirante primo cittadino pone degli interrogativi: «Non sarà il caso di chiedersi perchè il personale medico

Un appello al presidente
della Commissione
Sanità
del consiglio regionale
del Lazio, Pino Simeone

A destra l’ingresso
del pronto
soccorso e a
sinistra il
candidato a
sindaco Mario
Taglialatela

«Le istituzioni ci sono vicine»
Parla l’aspirante primo
cittadino del centrodestra
Pasquale Cardillo Cupo

L’INIZIATIVA
«La presentazione del programma della nostra coalizione di
centrodestra avvenuto in piazza
Tommaso Testa, è stata anche un
richiamo alle istituzioni, alla Regione e al Parlamento, per dire che
ora è arrivato il nostro momento,
il momento di Formia, che la città
attende da tanti anni. E allora abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti e
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presenta dimissioni volontarie?
Non sarà forse perché è impossibile ed estremamente rischioso
per i medici svolgere un lavoro di
alta responsabilità in condizioni
di precarietà». Da qui il richiamo
ai politici a smetterla con il rimpallo delle responsabilità. «L’ospedale di Formia è diventato
quello che è grazie all’incuria e all’incapacità di chi in questi ultimi
trent’anni ha governato la città e
di tutti quelli che erano nei luoghi
istituzionali come provincia e regione e non hanno saputo salvaguardare i servizi essenziali».
Infine l’auspicio che il presidente della Commissione Sanità
del consiglio regionale del Lazio,
Pino Simeone, «pretenda e ci dia
risposte concrete e rapide per garantire ai cittadini formiani una
struttura ospedaliera efficiente,
funzionale, accogliente e sicura».

Il candidato
sindaco del
centrodestra
Pasquale
Cardillo Cupo

a tutti i livelli istituzionali per consentire quello sviluppo e quella
crescita di cui la città ha bisogno
per far sì che si interrompa questa
emigrazione di massa di giovani e
meno giovani che lasciano la città,
di negozi e attività commerciali
che chiudono a decine e di case e
strutture ricettive vuote a centinaia». A sostenerlo è il candidato
sindaco del centrodestra Pasquale Cardillo Cupo che aggiunge:
«Ho apprezzato le parole del senatore Fusco della lega, del senatore
Fazzone di Forza Italia, del nostro
consigliere regionale e presidente
della commissione sanità in Regione Lazio Pino Simeone che

hanno confermato massimo interesse a Formia e alle sue esigenze». Da qui i tanti progetti per la
città, dalla viabilità e la necessità
di terminare il collegamento Santa Croce-Gaeta, il recupero del patrimonio archeologico, lo slancio
alle attività commerciali, ma soprattutto le periferie, la sicurezza
dei cittadini di Maranola, Trivio,
Castellonorato, Penitro e Gianola.
Infine il tema acqua «che i civicomunisti hanno utilizzato come se
fosse un tema loro, appropriandosene come se l’acqua stessa fosse
loro. Noi abbiamo le competenze
necessarie per ottenere con gli
strumenti, gli investimenti alle infrastrutture così da renderle efficienti. Formia è un grande bacino
idrografico ricco di sorgenti di acqua di alta qualità e non ha bisogno d’altro che di sfruttarle in maniera efficiente ed efficace». l
Martedì
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Formia Ponza
l

Picchia la madre per avere i soldi
Cronaca Un uomo di 52 anni è stato arrestato con l’accusa di estorsione, lesioni personali e maltrattamenti in famiglia
Secondo la ricostruzione dei fatti voleva costringere la mamma a vendere casa così da impossessarsi del ricavato
FORMIA
Pur di farsi dare del danaro
dalla madre era arrivato ad architettare un piano che gli
avrebbe fruttato un bel malloppo: far vendere la casa in
cui abitava la donna così da instascare il ricavato della vendita.
La donna però non è voluta
sottostare a quanto il figlio
pretendeva che lei facesse.
Una situazione che, secondo
quanto la signora anziana ha
raccontato agli inquirenti, era
diventata insostenibile. L’ultimo atto è stato rappresentato
dall’aggressione fisica del figlio nei confronti della madre
ed anche della sorella che era
presente, messa in atto domenica sera che ha avuto quale
epilogo l’arresto dell’uomo, un
52enne di Formia, per i reati di
“maltrattamenti in famiglia”,
“tentata estorsione” e “lesioni
personali”.
L’episodio come accennato
si è verificato domenica a Formia, quando alla sala operativa del numero unico per le richieste di aiuto, 112, è stata raccolta la richiesta da parte della
donna. L’intervento è stato
eseguito dai carabinieri della
stazione che sono intervenuti
presso l’abitazione della signora di 81 anni, la quale poco prima, unitamente all’altra figlia
58 enne, era stata aggredita dal
predetto. L’anziana madre,
quando è stata ascoltata dai
militari ha denunciato, inoltre,
che da tempo il proprio figlio

L’INIZIATIVA

Incontri
informativi
sulla gestione
dei rifiuti

Una veduta
di Formia;
la caserma
dei carabinieri
di Formia

Nei prossimi
giorni
l’indagato
sarà
sottoposto ad
interrogatorio
e convalida

metteva in atto tali condotte
violente nei suoi confronti al fine di estorcerle del denaro e
per convincerla a vendere la
propria casa di proprietà così
da lasciargli il profitto della
vendita.
Il 52enne, dopo le formalità
di rito, veniva trattenuto presso la camera di sicurezza della
stazione di Scauri in attesa del
rito direttissimo così come disposto dall’autorità giudiziaria. Nei prossimi giorni si terrà
l’udienza per l’interrogatorio
di garanzia e la convalida dell’arresto. l

Il commento
e la
soddisfazione
del sindaco
Ferraiuolo
e del delegato
Pellegrini

sportiva possa assurgere a manifestazione di livello nazionale – ha
dichiarato il sindaco di Ponza
Francesco Ferraiuolo che ha affidato al delegato Luigi Pellegrini
l’organizzazione anche per l’anno
prossimo». «Siamo felici – ha affermato Pellegrini - nell’aver contribuito alla buona riuscita di questa competizione che ha visto molto entusiasmo nei partecipanti e

La Formia Rifiuto Zero
ha organizzato per oggi
presso la Sala Ribaud del
Municipio una serie di incontri informativi sul tema
della gestione dei rifiuti e
della raccolta differenziata
dei rifiuti prodotti dai turisti.
«Per ottenere gli ottimi
risultati di raccolta differenziata già raggiunti nei
mesi invernali anche nel periodo estivo è fondamentale
sensibilizzare ed informare
i turisti, che ogni giorno arrivano nella nostra città,
sulla corretta modalità di
gestione dei rifiuti», spiegano i promotori. La FRZ
incontrerà alle 14.30 gli albergatori, alle 16 gli operatori del Settore Alimentare,
alle 18 i Proprietari di Appartamenti locati ad uso turistico, Titolari di Attività
Ricettive, Agenzie Immobiliari e Amministratori Condominiali, alle 20.30 i Titolari di Stabilimenti Balneari. l

Il fatto Lo storico evento inserito nelle gare di voga

GiroPonza, grande
successo per l’evento
PONZA
L’ultimo sabato di maggio
Ponza ha rivissuto tutto il suo
splendore di isola del Tirreno con
il GiroPonza, appuntamento divenuto ormai storico del calendario
delle gare di voga. A rendere unico
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Alcuni momenti
della regata

questo evento è stato il numeroso
pubblico di turisti venuti a Ponza
grazie anche alle ottime condizioni meteomarine. Protagonisti assoluti i tre circoli remieri di Roma.
Il Real Canottieri Tevere Remo, il
Circolo canottieri Aniene organizzatore della manifestazione in collaborazione con il Comune di Ponza e il Circolo canottieri Roma.
Soddisfatti l’ing. Alberto Tripi
Consigliere di Confindustria ed
ideatore di questo raduno sportivo e Lello Leonardo ex olimpionico e due volte campione del mondo di canottaggio. L’anno prossimo saranno invitate anche il Circolo Canottieri Napoli ed il Reale
Yacht Club Canottieri Savoia di
cui ne è socio quel Vincenzo Onorato presidente di Moby Lines e
molto legato alla sua Ponza per
aver dato i natali al padre, ospite
d’onore sarà l’equipaggio dell’Università di Oxford. «Si sono gettate le basi affinché questa festa

nel pubblico. Complici le alte temperature oltre i 27 gradi abbiamo
assistito al primo vero anticipo
d’estate e secondo le stime, seppur
parziali, di Federalberghi quest’anno avremo una crescita del
4% . Saranno soprattutto gli stranieri a garantire il trend positivo e
questo significa una sola cosa:
Ponza è sempre una meta ambita
per il turismo». l

EDITORIALE
OGGI

31

Beach Rugby

Sabato a Nettuno
la seconda tappa
del campionato
italiano

l Terminati i canonici impegni invernali, è

tempo di beach rugby per il Rugby Anzio
Club che sabato 2 giugno (tramite la sua
rappresentativa denominata I Forastici)
inaugurerà la propria stagione estiva con
la tappa di Nettuno, organizzata proprio
dal sodalizio biancazzurro. Il tutto si
svolgerà presso lo stabilimento Lido
Bellavista (in Via Eolo, nel quartiere di
Cretarossa), teatro della seconda tappa

assoluta del Campionato Nazionale dopo
l'apertura ufficiale di questa domenica
tenutasi ad Otranto. In campo le
formazioni maschili e femminili che
partecipano alla kermesse, tra cui proprio i
Forastici che saranno chiamati a difendere
il sesto posto assoluto ottenuto la passata
stagione. Il programma della giornata sarà
il seguente: ore 10: accoglienza delle
squadre che parteciperanno alla tappa di

Scheria Cup 2018,
gioie e soddisfazioni
per le barche pontine

Il Circolo Tennis Gaeta e il Cesena schierati al centro del campo prima del loro match

C.T. Gaeta a segno,
play off vicini

La situazione Il successo per 4-2 ottenuto a Cesena lancia
la formazione pontina al terzo posto in piena lotta per la seconda fase
TENNIS
Con una prova di orgoglio e
forza il Circolo Tennis Gaeta si è
imposto a Cesena con il punteggio di 4-2 risalendo così al terzo
posto della classifica provvisoria, posizione che consentirebbe
l’accesso ai playoff del campionato di B a squadre. Anche a Cesena si attendeva equilibrio e così è stato con il match al cardiopalma giocato e vinto da Andrea
Paciello che ha cambiato l’inerzia del risultato finale. Entrando
nella cronaca, i primi incontri disputati vedevano in campo i numeri 2 e 3 di entrambi i team:
Marco De Rossi (2.4) affrontava
Mattia Barducci (2.4), mentre
Andrea Calogero (2.5) se la vedeva con Luca Paciello (2.7). De
Rossi, al rientro in squadra dopo
l’esordio di Este, dopo qualche
problema di ambientamento
con il terreno di gioco ritrovava i
suoi schemi martellando da fondo campo con colpi solidi e profondi. Dopo un primo set equilibrato il match si chiudeva in modo agevole per il tennista di San
Marino con il punteggio di 6/4
6/1. In contemporanea, Luca Paciello provava l’impresa contro
Calogero. Ottimo match quello
giocato dal più piccolo dei fratelli Paciello che teneva bene il
campo rimanendo sempre nel
match ma la maggiore caratura
Martedì
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tecnica dell’avversario emergeva
alla distanza e l’incontro si chiudeva in favore dei romagnoli per
6/4 6/3. Sul punteggio di 1-1 era il
turno dei n.4 delle squadre e il CT
Gaeta schierava Lorenzo Rubino
(2.7) mentre il CT Cesena Federico Manfredi (2.8). Match a senso
unico con il diciottenne di casa
che saliva sugli scudi e comandava il gioco agevolmente chiudendo l’incontro con un perentorio
6/0 6/1. Sul 2-1 per i padroni di
casa il match tra i n.1 della contesa infiammava il pubblico presente. Andrea Paciello (2.2) sfidava Giacomo Botticelli (2.4) in
un match dalle mille emozioni
che durava oltre 2 ore e trenta
minuti. Dopo un primo set in favore dell’atleta tirrenico con il
punteggio di 6/3 e la seconda frazione ad appannaggio dell’atleta
romagnolo con lo stesso punteggio, iniziava un terzo set equilibratissimo. Botticelli, caricato
dal recupero e dell’ambiente dava tutto ma Paciello rispondeva
colpo su colpo e al Tie-Break finale chiudeva il match con il
punteggio di 7 punti a 5. Si andava quindi ai doppi sul punteggio
di 2-2. A questo punto la scelta
dell’allenatore Attilio Rubino risultava vincente con gli schieramenti nei doppi. I due più esperti
Claudio Grassi e Alexandar Lazov venivano divisi e rispettivamente facevano coppia con Luca
Paciello e Lorenzo Rubino. I pa-

Nettuno; 11:30-13:30: prima fase del
torneo; 14:30-18:00: seconda fase del
torneo; 19:00-19:15: premiazione e inizio
"terzo tempo"; 19:15-20:30: giochi e festa
di fine stagione del Rugby Anzio Club;
dalle 20:30 in poi: musica e Dj, festa di fine
tappa. Tutta la manifestazione,
denominata Summer Rugby 2K18, si terrà
presso lo stabilimento Lido Bellavista, in
collaborazione con Volley Estate.

droni di casa invece schieravano
le coppie Calogero/Bonivento e
Giangrandi/Botticelli.
Lazov faceva valere la sua
esperienza internazionale e con
una prova maiuscola spingeva la
coppia gaetana alla vittoria con il
punteggio di 6/2 6/3. Più complicato il match di Grassi e Luca Paciello che andavano sotto di un
set contro la coppia Giangrandi/Botticelli. Nella seconda frazione di gioco la classe di Grassi e
la buona attitudine al doppio di
Paciello facevano la differenza e
il match tornava in equilibrio.
Nel terzo set cominciavano subito meglio gli atleti gaetani e la
contesa si chiudeva con un 6/2
che dava la vittoria per 4-2 al CT
Gaeta. Grande l’esultanza al termine del match del patron Antonio Spicciariello, broker manager Coldwell Banker.
«Una bellissima vittoria, sofferta ma meritata. L’abbiamo
cercata con tutte le nostre forze
ed è arrivata. Sono davvero orgoglioso dei ragazzi che hanno mostrato una grande voglia di raccogliere l’intera posta in palio.
Dopo quattro turni siamo ancora imbattuti e questo è davvero
un ottimo risultato per una matricola. Adesso domenica prossima arriva un team blasonato a
farci visita come il CT Giotto e
dovremo mostrare lo stesso atteggiamento per giocarcela alla
pari». l

Nella classe Irc overall
ottimo secondo posto
per “Globulo Rosso”

VELA
PAOLO RUSSO

La Scheria Cup 2018 regala
gioie e soddisfazioni alle barche
pontine. La gara di vela d’altura
disputata nel fine settimana
scorso attorno all’isola di Ischia,
con partenza da Forìo, ha vestito
con i colori nostrani il podio delle principali classifiche relative
alla massacrante regata. Nella
classe Irc overall secondo posto
per “Globulo Rosso”, lo scafo in
forza allo Y.C. Evs Gaeta, e terza
piazza per “Idea Fissa” diretta da
Emilio D’Onofrio ed in gara per
il Cn Caposele Formia; parti poi
invertite nella classifica Orc overall, fermo restando il primo posto in entrambe le graduatorie,
con il conseguente successo finale, per “Purchipetola”, timonata da Domenico Rega, portacolori del Cv Fiumicino. «E’ un
risultato eccezionale - ha affermato skipper D’Onofrio - che ci
permette di terminare la stagione dell’altura in maniera esaltante, durante l’anno siamo cresciuti in maniera costante e con-

creta, cosa che conferma la bontà del progetto iniziato quattro
anni fa». E non fa fatica a manifestare soddisfazione anche
Alessandro Burzi, skipper dei
globuli: «Abbiamo dimostrato
di essere la barca più forte della
flotta, perché una gara di questo
tipo, quando si fa un giro attorno
ad un’isola, può creare sempre
dei problemi, specie nei lati in
cui si va sottovento e qualche
barca più lenta può raggiungerti, o addirittura con il calcolo dei
tempi compensati anche superarti; noi siamo stati comunque
molto veloci, e questo ci ha permesso di fare la differenza». Un
nuovo podio che conferma la
bontà di un avvio di stagione già
importante, come peraltro già
visto in occasione della Settimana di Capri e che ha rappresentato il primo passo verso una stagione ancora tutta da vivere. Stagione all’insegna del Mar Tirreno, visto che tra due settimane,
sempre ad Ischia, si correrà il
campionato zonale. l

Terza piazza
per “Idea Fissa”diretta
da Emilio D’Onofrio
ed in gara per il Cn
Caposele Formia

Due immagini (sopra) e (in alto) di “Globulo Rosso” protagonista alla Scheria Cup 2018
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Sport

Pugilato

La Warriors Boxe
di Spigno Saturnia
si coccola
Angelo Santilli

l Continua a vincere ed a mietere

soddisfazioni la “Warriors Boxe”. La palestra
di Spigno Saturnia ha infatti appena salutato
l’eccezionale prova di Angelo Santilli, giovane
pugile in forza al sodalizio presieduto da Luigi
Venturino, che nella riunione pugilistica
tenuta presso il PalaBoxe di Latina, ha
saputo vincere in maniera netta e
convincente il combattimento valevole per la
categoria 60 kg. contro Antonio Conforto,

forte boxeur di Priverno. «Angelo ha
combattuto in maniera superlativa - afferma
Antonio Di Maso, maestro e già pugile in
forza alla Nazionale italiana dilettanti - La
gara è stata la conferma delle sue doti
tecniche e tattiche, ma soprattutto premia il
suo sacrificio e la voglia di emergere». E
Santilli costituisce la splendida punta di
diamante di un movimento agonistico in
continua evoluzione.

La passione
per il remo
nasce
a scuola

La kermesse Domani presso gli impianti sportivi
del III Nucleo Atleti delle Fiamme Gialle giornata
di chiusura di “A Scuola in Canoa” e “Remare a Scuola”
L’EVENTO
GIANLUCA ATLANTE
sportlt@editorialeoggi.info

Una manifestazione che ha
fatto, tanto per restare in tema,
scuola e, inutile nasconderlo, anche storia. Uno dei tanti fiori all’occhiello del Terzo Nucleo Atleti Fiamme Gialle di stanza a Sabaudia, bravo a riscrivere più volte la storia del remo nazionale e
internazionale, ma a coltivare
con certosina pazienza anche la
base, quel terreno fertile dal quale, poi, raccogliere i frutti dell’ottima semina.
Questo ed altro ancora per parlare dell’avvenimento clou del
maggio remiero a ridosso del lago incantato di Sabaudia. Domani, infatti, presso gli impianti
sportivi del III Nucleo Atleti delle
Fiamme Gialle di Sabaudia, verrà
celebrata la giornata di chiusura
dei progetti scolastici “A Scuola
in Canoa” e “Remare a Scuola”.
Durante la giornata anche il saluto al medagliato olimpico Luca
Agamennoni, che lascerà le
Fiamme Gialle.
A fare gli onori di casa il Comandante del Centro Sportivo
della Guardia di Finanza, Gen.B.
Raffaele Romano, che darà il benvenuto a più di 1000 studenti, accompagnati dai rispettivi professori, e alle numerose Autorità civili e militari invitate all’evento.
Quest’anno la giornata sarà dedicata alla tutela dell’ambiente,
in quanto, da sempre, le Fiamme
Gialle sono sensibili a questo tema.
Il rispetto della natura e la prevenzione dell’inquinamento, sono valori che vengono insegnati
anche attraverso la pratica delle
discipline della canoa e del canottaggio. Il Dott. Gaetano Benedetto, Presidente dell’Ente Parco, e il
Dott. Paolo Cassola, Direttore del
Parco Nazionale del Circeo, riconoscendo ai canottieri e ai canoisti gialloverdi un ruolo importante nella salvaguardia dell’ambiente, inaugureranno diversi
pannelli, installati negli impianti
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L’occasione
anche
per salutare
il medagliato
olimpico,
Luca
Agamennoni

A fare
gli onori
di casa il
Comandante
del Centro
Gen.B.
Romano

sportivi, che illustrano l’immenso patrimonio naturalistico a disposizione dei ragazzi che giornalmente fanno attività sportiva
sul lago di Paola.
Questa giornata, denominata
per l’occasione “Remando nel
Parco”, concluderà i progetti “A
Scuola in Canoa” e “Remare a
Scuola”, promossi dalle Fiamme
Gialle a favore degli istituti scolastici del territorio pontino che
hanno aderito all’iniziativa.
Sono già passati tredici anni da
quando, nel 2005, le Fiamme
Gialle hanno, per la prima volta,
parlato di canoa e canottaggio
nelle scuole. Il progetto è nato
con lo scopo di diffondere la cultura dello sport mediante la pratica delle discipline della canoa e
del canottaggio.
Il principio conduttore di tali
iniziative è da sempre l’importanza dell’attività sportiva come
efficace strumento di socializzazione che concorre, sia alla formazione della personalità, che allo sviluppo e il mantenimento di
un corretto equilibrio psico-fisico.
Domani, quindi, vivremo una
giornata fantastica e ricca di
emozioni. La festa per la chiusura
dei due progetti con le scuole, sarà anche l’occasione per salutare
il plurimedagliato olimpico di canottaggio Luca Agamennoni che,
cessata l’attività sportiva, sarà
trasferito per l’attività istituzionale presso il Comando Provinciale di Pisa. Luca, classe ’80, è entrato a far parte del Centro Sportivo della Guardia di Finanza nel
2001. In questi 16 anni di attività
sportiva è diventato il perno fondamentale della Nazionale Olimpica di canottaggio.
In carriera ha conquistato tre
medaglie ai Campionati del Mondo e ha partecipato a ben quattro
edizioni dei Giochi Olimpici, salendo sul podio ad Atene 2004
(medaglia di bronzo) e a Pechino
2008 (argento). Papà di tre bambini, sarà certamente felice di essere salutato da oltre mille studenti che per un giorno saranno
canoisti e canottieri.l

Alcune immagini della passata edizione
della tradizionale manifestazione di
maggio negli impianti sportivi del Terzo
Nucleo Atleti Fiamme Gialle di Sabaudia,
che vedrà coinvolti oltre 1000 bambini e (in
basso) Luca Agamennoni, argento e
bronzo olimpico
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Questa sera tanti ospiti al Brancaccio

“Liberi tutti...” insieme all’Aism
l Lorella Cuccarini, Piero Angela,
Greg, Flavio Insinna, Amanda
Sandrelli, Vittoria Belvedere,
Antonella Ferrari, Peppe Vessicchio,
Marco Voleri, Silvia Emme e tanti altri

Tricarico ha
raggiunto la
popolarità nel
settembre del
2000 con l’uscita
del suo “Io sono
Francesco”, ottimo
successo di
vendite e Disco di
Platino con vari
riconoscimenti. Da
allora ha
pubblicato sette
album. Tricarico è
anche un pittore,
protagonista in
questo ruolo
attualmente con la
mostra “Quando la
musica si mostra.
Una nota al
museo” in
programma il 12
giugno a Bologna

ospiti a sorpresa questa sera al Teatro
Brancaccio per “Liberi tutti...”
spettacolo che celebra i 50 anni
dell’Aism, tra informazione e
intrattenimento.
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sposa il design
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“Maggio” da gran finale
con lo show di Tricarico
Sermoneta Domenica il concerto del cantautore al Belvedere
Tra i protagonisti della serata anche Chiazzetta e Lucio Leoni
XXIII EDIZIONE
SERENA NOGAROTTO

Sarà una notte di grande musica a chiudere, domenica 3 giugno, l’edizione 2018 del “Maggio
Sermonetano”, manifestazione
a cura dell’associazione “Suono
Parola Immagine”, con direzione artistica di Massimo Gentile,
Guido Di Falco e Francesco
Monti, il contributo e il patrocinio del Comune di Sermoneta, il
sostegno della Fondazione Caetani e della Pro Loco di Sermoneta. L’evento musicale, che si svolgerà nella magica cornice del
Belvedere dalle ore 20, vedrà
protagonisti importanti nomi
del cantautorato italiano contemporaneo: Tricarico, Lucio
Leoni e Chiazzetta, quest’ultimo
pontino doc.
Artista dalla scrittura essenziale, Tricarico è conosciuto dal
grande pubblico per la sua hit
d’esordio “Io sono Francesco”,
storia autobiografica con la quale, nel 2000, ottenne il disco di
platino e altri importanti riconoscimenti. Otto anni dopo replica
il successo con il celebre brano
“Vita tranquilla”, vincitore del
prestigioso premio della critica
Mia Martini al Festival di Sanremo. Tra gli ultimi lavori, l’11 novembre 2016 esce, per Edel Italia, il suo settimo album in studio, “Da chi non te lo aspetti”. Il
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disco include undici inediti, tra i
quali spicca il brano “Stagioni.
Una cantante di musica leggera”, che vede la partecipazione di
Arisa.
Dal gennaio 2017, a seguito
dell’avvio alla collaborazione col
manager e booking agent Luca
Zannotti, comincia un tour ricco
di concerti in teatri e club per
l’intera penisola. Domenica sera
a Sermoneta, Tricarico presenterà un live ricco di emozioni in
cui proporrà tutti i suoi più grandi successi con nuovi arrangiamenti, accompagnato dal pianista Michele Fazio. Una bella occasione per ascoltare dal vivo
canzoni famose, come “Musica”,
“Pomodoro” o ancora “L’America”.
Altro protagonista della serata sarà Lucio Leoni che fa tappa
nel grazioso paesino lepino con
il suo “Il lupo cattivo tour”, che
prende il nome dal suo ultimo lavoro discografico, “Il lupo cattivo” appunto, uscito a novembre
2017. Si tratta di un disco che
unisce un approccio cantautorale a scorie post-rock e a una spoken word talvolta nei paraggi
dell’hip hop, dando come risultato una formula musicale molto
personale. L’artista sarà accompagnato dal batterista Lorenzo
Lemme, Jacopo Dell’Abate alla
chitarra elettrica, Daniele Borsato alla chitarra classica, Filippo Rea elettronica.

Note, arte,
spettacoli
in strada
per l’ultimo
weekend
della
rassegna

Nella serata, spazio anche a
balli scatenati con il live di
Chiazzetta e il suo travolgente
sound.
Il concerto chiuderà la manifestazione che anche quest’anno
è stata ricca di eventi. Tanti gli
appuntamenti che caratterizzeranno questo ultimo fine settimana, da venerdì a domenica:
musica, arte, spettacoli in strada, presentazione di libri, iniziative per i ragazzi e sempre grande divertimento.
Per informazioni e il programma
della
manifestazione:
www.maggiosermonetano.it l

NELLA CAPITALE

Eventi, cinema
e drug show
Il Gay Village
riapre i battenti
Spettacoli al Testaccio
fino all’8 settembre
Si torna all’origine
con grande entusiasmo
Pagina 41

MUSICA

Instore
“Evergreen”
Calcutta
in Autogrill
L’artista suonerà
qualche pezzo
in versione acustica
Domani prima meta
Pagina 41
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CULTURA & TEMPO LIBERO

Quanti bimbi sulla Zattera
Itri La fase finale del progetto diretto da Stammati
IN AGENDA
I colori dell’arte e quelli “speciali” legati alle emozioni che
sempre riescono a trasmettere i
bambini. Un’invasione meravigliosa, che da ieri ha sedotto il
caratteristico centro della città
di Itri. Arte en plain air, così come piace tanto al Collettivo Brecht. Nel caso specifico però non
si tratta di pittura, ma di teatro.
Sono 150 ragazzini ad essere
coinvolti, gli stessi che proprio
nel cuore di Itri hanno appena
svolto le prove de “Il Teatro nel
teatro”, spettacolo finale dell’interessante progetto educativo
“La Zattera del Teatro”. Grazie
alla fantasia dei ragazzi dell’
Istituto Comprensivo Itri, guidati dai docenti e dalla dirigente
Lidia Cardi, i prossimi 6-7-8 giugno - fa sapere oggi il Brecht quattrocento bambini mette-

ranno in scena ogni sera quadri
teatrali per un percorso itinerante fatto di storie e racconti.
Il valore del Teatro, la sua magia, la sua forza rigenerante per
la mente e per il corpo (Albertazzi amava ripetere che chi fa teatro è sempre giovane) è il tema
centrale del progetto a cura del
Teatro Bertolt Brecht di Formia.
Una iniziativa che rientra in
quelle Officine culturali sostenute dalla Regione Lazio, affidata per la direzione artistica all’instancabile Maurizio Stammati. Un percorso iniziato nel
mese di gennaio - ricordano le
note dell’appuntamento - quando il teatro è entrato nelle venti
classi della scuola primaria con
gli operatori, i registi, i musicisti, gli scenografi del collettivo
formiano.
“Una grande zattera che fa del
linguaggio teatrale una materia
scolastica a tutti gli effetti, uno

Ieri in 150
hanno invaso
il centro
storico
per le prove
dello
spettacolo

strumento formativo pedagogico al pari di altri. Una zattera
sulla quale far salire soprattutto
quei soggetti che nell’immenso
mare della scuola si perdono,
smarriscono la rotta o addirittura rischiano il naufragio. In una
scuola sempre più orientata verso la molteplicità dei linguaggi,
la zattera teatro può offrire la
possibilità altra di attraversamento, la ricerca di una rotta in
mare aperto”.
Perché la magia del Teatro è
proprio questa, ed è altamente
democratica: tutti rende protagonisti, anche chi - ricorda
Stammati - “vive con disagio la
propria condizione di alunno e
di giovane figlio di una società a
volte distratta. Il Teatro annulla
le diversità e unisce il gruppo”.
Tra pochi giorni il centro storico si farà scenografia delle varie performance. Accadrà ogni
sera, a partire dalle ore 20:00. A

I bambini
nel centro storico
di Itri
si preparano
agli spettacoli
dei prossimi
6-7-8 giugno

scaglioni, per tre volte, i ragazzi
replicheranno il proprio quadro
teatrale.
Il 7 giugno - anticipa sempre il
Collettivo Brecht - saranno presenti anche alcuni studenti dell’Istituto Agrario a conclusione
del progetto “Circuito aperto” a
cura della Cooperativa sociale
Viandanza. Tutta la comunità è
chiaramente invitata, perché
anche il pubblico fa parte del
Teatro, elemento di quello
scambio di energie ed emozioni
che rende sempre la vita speciale. l

Frumento d’Oro: trionfa la longevità
Latina Consegnate a Bartorelli e Campiglia le artistiche spighe della 19esima edizione

TEATRO D’ANNUNZIO
Trasalire alle prime battute
del “Coriolano” di Beethoven,
una manciata di minuti dopo
che il palcoscenico del Teatro
D’Annunzio di Latina aveva visto sfilare i trofei del 19esimo
Premio “Frumento d’Oro”, deve
aver riportato alla memoria dei
presenti quel gagliardo condottiero partorito dalla fantasia di
Ridley Scott e le carezze fatte all’eleganza paglierina del grano,
secondo protagonista della manifestazione.
Da quasi vent’anni, ormai, a
farla da prime attrici nel tradizionale concorso pontino sono
le donne: manifesto di eccellenza professionale, imprenditoriale, culturale, scientifica, sociale nella provincia di Latina.
Scovando l’eccellenza tra numerose esperienze candidabili, la
giuria del Premio, composta da
Patrizia Fanti (ideatrice della
kermesse), Wanda Bellini, Anna
Maria Bersezio, Silverio Guarino, Franco Borretti, Patrizia
Petti, Layla Barrucci, Daniela
Gnessi, Roberta Giardini, Stefania Petrianni e Paola Lucchetti,
ha deciso di assegnare la “Spiga
d’Oro” alla dottoressa Luisa
Bartorelli e all’imprenditrice
Carla Campiglia, “incoronate”
domenica scorsa alla presenza
anche di Rita Salvatori, presidente del concorso.
Luisa Bartorelli, dottoressa
specializzata in gerontologia e
geriatria (con particolare per le

L’ultimo concerto
di “Un’Orchestra a Teatro”
ha allietato i presenti
a conclusione
della cerimonia
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demenze e le problematiche legate all’Alzheimer), autrice di
oltre centosettanta pubblicazioni sull’argomento, è stata primaria dell’ospedale di Sezze e
poi primario dell’Unità Operativa Complessa di Geriatria dell’Ospedale S. Eugenio di Roma.
Da lungo tempo impegna le proprie competenze nell’ideale di
una migliore qualità della vita
delle persone anziane: «Con pazienza e determinazione - questa la motivazione del riconoscimento -, ha sempre sostenuto
l’importanza di mantenere la
dignità della persona portatrice
di morbo di Alzheimer durante
tutto il decorso della sua malattia e l’importanza di assicurarle
relazioni di qualità. ‘Nulla può
superare l’efficacia della relazione umana’».
Carla Campiglia, destinataria
della seconda spiga d’oro, intitolata alla compianta imprenditrice Rosa Agresti e dedicata a
donne che si cimentano nell’opera di dare continuità alle
aziende di famiglia, è attualmente amministratrice unica
delle Fonderie Pontine Brevetti
Catis, con sede a Sermoneta:
una entità produttiva tra le più
longeve e attive in terra pontina, che da oltre sei decenni opera nel settore dei sistemi di risciacquo per servizi igienici, accessori e arredo bagno. A detta
dei giurati, Campiglia ha ereditato e tutt’ora alimenta «una
realtà industriale italiana di
successo che ha valorizzato la ricerca, quale mezzo di affermazione imprenditoriale e personale nel mercato internazionale, costruendo una realtà occupazionale stabile e proiettata
nel futuro». Il premio le è stato
consegnato dalla vincitrice dello scorso anno, Giovanna Cuomo.
A conclusione della cerimo-

Da un lato
la scienza
per il sociale
Dall’altro
una società
storica
del territorio

Due momenti
della premiazione
del 19esimo
“Frumento d’Oro”
al D’Annunzio
Foto di DANIELE
PATRIARCA

nia, condotta dalla giornalista
pontina Daniela Novelli, un’altra iniziativa assai cara al pubblico di Latina è giunta al termine: “Un’Orchestra a Teatro”, la
rassegna di concerti firmata
dalla Fondazione Campus Internazionale di Musica e Con-

servatorio “Ottorino Respighi”
di Latina, che ha congedato gli
spettatori facendo leva sul talento formidabile dell’Orchestra “Respighi”, di Barbara Panzarella, Roberta e Vincenzo
Lioy, diretti dal maestro Benedetto Montebello. l

“Le storie
dell’Arte”
Incontro
al Maxxi
NELLA CAPITALE
Secondo appuntamento, questa sera alle ore 18,
con il ciclo di incontri “Le
storie dell’ Arte”, ospitato
nell’Auditorium del Maxxi
di Roma con l’obiettivo di
condurre il pubblico alla
scoperta del rapporto tra
arte e paesaggio naturale e
di alcuni dei maggiori parchi che ospitano sculture e
installazioni di arte contemporanea nel mondo.
Protagonista questa volta - fa sapere lo staff del Museo -, con Fabio Gori e la curatrice e critica Cristiana
Perrella, sarà la Collezione
Gori - Fattoria di Celle a Pistoia, che ospita una delle
più importanti collezioni al
mondo di arte ambientale.
L’ha costituita Giuliano
Gori a partire dagli anni
Settanta. “Qui artisti di livello internazionale sono
stati invitati a realizzare
delle opere rigorosamente
site specific nei suggestivi
spazi all’aperto di circa 45
ettari e all’interno degli
edifici storici per oltre
3.000 metriquadri”. Aperta
ai visitatori gratuitamente,
la collezione è composta
oggi da ben 80 installazioni. l

Martedì
29 maggio 2018

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

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

IL RICONOSCIMENTO
La chiesa della S.S. Annunziata illuminata dalla luce del
tramonto, che si fonde con i
Monti Aurunci in questo scatto
di @aivenn che diventa il nuovo Iger of The Week!
Complimenti a Ivan, la sua
foto viene pubblicata sull’edizione odierna di Latina Oggi e
sul sito LatinaOggi.eu nella rubrica settimanale “Iger of the
Week”. Ivan sarà inoltre ospite
questa mattina della trasmis-

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

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

Maselli: opinioni di un condor
Editoria A un anno dalla morte dell’autore lepino esce una raccolta di racconti
Storie segrete di Monte Acuto e di Maenza, tra delicati squarci di vita contadina
L’OPERA
“I vallecorsani di Monte Acuto, contadini per lo più analfabeti,
firmavano sempre con una croce.
Quando ricevevano una lettera
dal comune, dall’esercito, dai carabinieri (nessun altro scriveva ai
contadini) si spaventavano e andavano a farsela spiegare in paese
o da qualcuno della zona che sapesse appena leggere, mettere la
propria firma o poco più”. Così
inizia il libro di racconti di Giuseppe Maselli “Il volo del Condor.
Storie segrete di uomini della terra. Monte Acuto”, uscito postumo
per volontà delle tre figlie, a un anno dalla sua morte. È il secondo libro di Maselli, dopo “Ginepro. Le
radici della memoria”, uscito nel
2004, geometra, ricercatore nel
campo delle tradizioni popolari e
della cultura contadina maentina, ma conosciuto per essere stato
per tanti anni consigliere al Comune di Maenza e consigliere alla
Provincia di Latina. Peppe, che
conoscevo bene, non ha visto alla
luce questo suo nuovo libro ambientato nella frazione di Monte
Acuto che dista una manciata di
chilometri da Maenza, perché la
malattia se lo è portato via prima,
consapevole però che il suo fosse
un atto doveroso di “vendetta” e di
“giustizia” verso la sua terra e la
memoria di questi uomini. La storia di questa realtà contadina inizia nei primi anni della metà del
secolo scorso, per una parte ciociara e per l’altra pontina, vista
dagli occhi di un condor che con le
sue grandi ali spianate – è questa
l’idea che mi dà questo lungo racconto di Maselli - sorvola la vita
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A sinistra
Giuseppe
Maselli, scrittore
geometra
e studioso; sotto
la copertina
del libro

segreta che si consuma tra le mura delle case sotto i piedi di Monte
Acuto. Nel libro Giuseppe Maselli
ha saputo cantare la vita contadina attraverso i ricordi dell’infanzia e le conversazioni con parenti
e amici, da cui emerge soprattutto
un rapporto destinato a resistere
all’alternarsi delle vicende umane. L’autore richiama alla mente
quella realtà rurale presentata in
chiave filmica dal regista fondano
Giuseppe De Santis in “Giorni d’amore” del 1954, pellicola che racconta la tragicomica lite tra due fidanzati, i giovani Marcello Mastroianni (Pasquale) e Marina
Vlady (Angela). Una Fondi “ciociara” come la considerava lo stesso de Libero, autore del soggetto e

della sceneggiatura, una campagna solcata da biciclette, asini,
muli e colorata dai carretti d’arance, limoni e cocomeri. Anche le
storie narrate da Maselli trovano
il riscatto grazie alla sua penna, e a
tratti comiche e malinconiche offrono uno spaccato della vita antica, dei sapori, delle tradizioni e
sanno cogliere i collegamenti con
le proprie radici e con le tradizioni. È la figura di Alfredo a chiudere il romanzo: “... sembra di riapparire su queste montagne, ancora con lamenti strazianti tra macerie antiche e dolorose, con la
consapevolezza o l’incoscienza
della sorte di questo popolo chiamato a stringersi nel suo seno”.

Il Palio del Tributo
dipinto da Cimini
Uno degli eventi più attesi
a Priverno è senza dubbio il
Palio del Tributo, che ogni anno torna con le sue suggestioni e le emozioni che sa suscitare. La lunga maratona inizia il prossimo primo giugno.
Sarà una giornata nel segno
dell’arte, che prevede alle ore
18, nella Sala delle Cerimonie
del Palazzo comunale, la presentazione dell’ambito drappo che per questa XXIV edizione verrà dipinto dal pittore Vittorio Cimini, nato a Pofi
nel luglio del 1955. Cimini vive e lavora nella cittadina della Ciociaria dove opera come
pittore con grande passione.
Seguirà la presentazione della mostra fotografica “Palio
2017” realizzata dai fotografi
Carlo Picone e Fabio Di Legge, nonché la presentazione
dei lavori artistici eseguiti dagli alunni della scuola primaria e secondaria dell’Istituto
Comprensivo San Tommaso
D’Aquino e della scuola primaria dell’istituto scolastico
Don Andrea Santoro. I lavori
sono il frutto del Progetto
“Noi e il Palio” sostenuto dalla Presidente Valentina De
Angelis in collaborazione con
i dirigenti scolastici e i docenti delle scuole del territorio.
Occhi puntati sul drappo
dunque, mostrato alla città
nel corso di una solenne cerimonia presentata da Tiziana
Pietrobono. l

Leone D’Ambrosio
Martedì
29 maggio 2018

IL CARTELLONE
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

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 “Il Maggio dei Libri”

dendo l’anti-pop alla forma della canzone. Nel locale di via Isonzo 194, presenteranno il loro primo lavoro discografico, registrato live presso i Rockwood Studios di Latina: sette tracce
che esprimono l’universo variopinto a
cui attinge il progetto. Lo Tempo Re è
composto da Michele Catalano, Carlo
Dubnòs, Andrea Zuin e Cristian Lombardi. Ad accompagnarli, il duo Ambient Damnatio Memoriae, nato con
l’intento di destrutturare i paesaggi sonori più tipici della contemporaneità
per creare forme nuove, edificare muri
caduti. A seguire il dj set di 2Pakkio “all
night long”. Ingresso 3euro con tessera Arci. Appuntamento alle ore 22

LATINA

SERMONETA

29
30
MARTEDÌ

MAGGIO

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

31
GIOVEDÌ

MAGGIO

L’attore romano
Emanuele Giglio
legge Dante

1

VENERDÌ

GIUGNO

Giuliana
Bocconcello
presidente
Solidar te
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Lectura Dantis: Emanuele Giglio
legge la Divina Commedia Ultimo
giorno di programmazione presso la
sala parrocchiale Madonna del Carmine, in via Angelo Rubino 125, per l’esibizione teatrale di Emanule Giglio che
presenta una lettura in forma di concerto per voce recitante della “Divina
Commedia” di Dante Alighieri. La scelta dei canti segue un suo personale criterio riassuntivo dell’intero viaggio:
Paolo e Francesca; la ridda di diavoli in
Malebolge; Ulisse; il Conte Ugolino;
Matelda, immagine dell’eterno femminino in cui si trasfigura l’umana bellezza
e l’altissima preghiera alla Vergine di
San Bernardo che prelude alla visione
divina, la vista dell’inesprimibile, che
conclude la commedia

composizione dei tappeti (ventuno,
della dimensione di 4x7 metri) realizzati in via della Repubblica, e di altri collocati nei quartieri storici. Dalle 18.30 sarà possibile partecipare ai gruppi di lavoro del taglio dei fiori

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

Maggio Sermonetano Prosegue la
23esima edizione della rassegna
“Maggio Sermonetano”. Appuntamento alle ore 21, in via dell’Annunziata nel
borgo medievale, con il concerto “Le
Live” di D’Erme - Agostinoni Trio
Occultus Dark Festival 2018 Nella
suggestiva location della Chiesa sconsacrata dell’Ostello San Nicola, in via
Matteotti 1, parte la prima edizione dell’“Occultus Dark Festival”: conferenze
e ospiti straordinari, musica, video
proiezioni, artigianato esoterico, libri.
Ingresso gratuito, dalle ore 11 alle 22

2

SABATO

GIUGNO

NETTUNO

I vinili di Frenk&Fabio A partire dalle
22.30, Frenk&Fabio saranno presso La
Taverna di Bacco in Largo Luigi Trafelli,
5, per una serata all’insegna del vinile
anni ‘60

ITRI

Infiorata Itrana 2018 In occasione
della festività del Corpus Domini, si
svolgerà la 32esima edizione dell’Infiorata Itrana. Molti gli artisti nazionali,
stranieri e i giovani esordienti che si cimenteranno con i petali dei fiori per la

L’ultimo evento della stagione

Arrivederci Sottoscala9

SERMONETA

Il “Maggio
Sermonetano”
apre ad Antonio
Scarsella

Latina Il Circolo Arci chiude per l’estate
Venerdì il concerto dei Lo Tempo Re

LATINA

Mangiare con Gusto Primo giorno del
percorso enogastronomico di prodotti
tipici “Mangiare con Gusto”, la rassegna enogastronomica ideata da Adele
Di Benedetto, giornalista e tv producer
dell’Almadela di Latina, in collaborazione con l’associazione Eccellenze d’Italia, che si svolge presso Palazzo M dalle 17.30 alle 23. Degustazioni con oltre
trenta produttori provenienti da Lazio,
Toscana e Calabria. Con 10 euro di ingresso si possono effettuare assaggi
di prodotti tipici presso gli stand espositivi e cinque degustazioni a scelta.
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
arredo casa” e dalle “Donne di Via
Aspromonte” il gruppo del laboratorio
di arte sociale della casa circondariale
di Latina che espongono manufatti artistici
Lo Tempo Re Live Il Sottoscala9 apre i
battenti a Lo Tempo Re, nuovo progetto tutto pontino che propone un mix di
rock italiano, punk ed elettronica fon-

ilcartellone@editorialeoggi.info

IN AGENDA
Il tempo di una sosta, per riprendere fiato e tirare le somme.
Chiude i battenti solo temporaneamente il Sottoscala9 di Latina, al termine di una stagione
invernale che ha visto alternarsi
sul palcoscenico del Circolo Arci
alcuni mostri sacri del panorama musicale contemporaneo tra indie, rock, “young” jazz e
sperimentazioni a un soffio dall’eccesso -, venuti in terra pontina da ogni angolo del continente. L’ultimo, grande evento è fissato per le ore 22 di venerdì
prossimo: a calcare la scena saranno i Lo Tempo Re, giovane
band latinense composta da Mi-

chele Catalano, Carlo Dubnòs,
Andrea Zuin e Cristian Lombardi. Al civico 194 di via Isonzo
presenteranno il loro disco d’esordio - intitolato, neanche a
dirlo, “Lo Tempo Re” - che hanno registrato dal vivo presso i
Rockwood Studios di Latina:
una sofisticata miscellanea “anti-pop” di intenzioni punk, dettagli elettronici, atmosfere tipiche del buon rock italiano, ben
dosata in sette tracce che “esprimono - secondo gli intenti del
gruppo - l’universo variopinto a
cui attinge il progetto”. Ad accompagnarli sarà il duo Ambient Damnatio Memoriae; seguirà fino a notte inoltrata un
lungo dj set di 2Pakkio. Ingresso
3 euro con tessera Arci. l
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Maggio Sermonetano Penultimo
giorno per la 23esima edizione della
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
Occultus Dark Festival 2018 Nella
suggestiva location della Chiesa sconsacrata dell’Ostello San Nicola in Via
Matteotti, secondo giorno per l’“Occultus Dark Festival”: conferenze e ospiti
straordinari, musica, video, proiezioni,
artigianato esoterico, libri. Ingresso
gratuito, dalle ore 11 alle 22

ITRI

Infiorata Itrana 2018 Secondo giorno
per la 32esima edizione dell’Infiorata
Itrana, che si svolge in occasione della
festivita del Corpus Domini. A partire
dalle prime luci del mattino molti artisti
italiani ed internazionali, insieme a giovani esordienti, si destreggeranno tra i
petali dei fiori, iniziando a lavorare per la
composizione dei quadri. Ventuno tappeti della dimensione di 4x7 metri saranno allestiti in via della Repubblica,
mentre altri saranno collocati nei quartieri storici de I Visinali, Largo Staurenghi, Piazza Sant’Angelo e Piazzetta
Luigina Sinapi. Inizio delle composizioni dei caratteristici quadri floreali, degustazioni di prodotti tipici locali, visite
guidate a luoghi di interesse e nel pomeriggio la benedizione dell’Arcivescovo di Gaeta. All’interno della manifestazione si svolgerà anche la prima
edizione di “Orchidee in Piazza”, volta a
far conoscere la vastità e la variegatezza della famiglia botanica delle orchidee presenti in natura
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