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Discarica, i «no» in Regione
Aprilia Enti, comitati e associazioni a Roma per ribadire l’opposizione al progetto
della Ecosicura di creare un sito per i rifiuti a Colli del Sole su un’area di 25 ettari
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L’indagine Operazione congiunta di polizia e carabinieri, in carcere finisce un colombiano autore di sei colpi nel capoluogo

In trappola il rapinatore dei Rolex
Era diventato l’incubo dei professionisti: tra le vittime avvocati, un imprenditore, un manager di banca e un medico

È finito in trappola il rapinatore che, lo scorso inverno,
aveva messo a segno una lunga
serie di rapine nel centro di Latina, trasformandosi nell’incubo di professionisti e imprenditori. Si tratta di John Leiver
Reina Gonzalez, colombiano di
40 anni da molto tempo residente nel capoluogo pontino
dove convive con una donna
italiana.
Su di lui sono confluite due
indagini parallele di Carabinieri e Polizia che hanno portato
all’ordinanza di custodia cautelare in carcere eseguita ieri. Al
sudamericano vengono contestati sei episodi, dei quali sono
uno andato a vuoto, consumati
tra il mese di novembre e la fine
di marzo.
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Cisterna verso il voto Un faccia a faccia brillante e a tratti infuocato

Latina

Olimpia, oggi
prima udienza
davanti al gup
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Latina - Nettuno

Una folla in piazza
per i candidati a confronto

Schianto mortale
La verità
nella scatola nera
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Il colpo d’occhio dei candidati sindaco su piazza XIX Marzo durante il confronto di ieri pomeriggio

Fondi L’episodio lunedì sera in pieno centro. Il giovane posto ai domiciliari ha un precedente: forse soffre di disagi psichici

Tenta la violenza sulla bimba, arrestato
L’uomo ha attirato a sé e aggredito la piccola di 8 anni ma le urla lo hanno fatto fuggire: braccato dalla polizia
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All’interno

Formia

Vendeva caffè
e cocaina
Arrestato
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Nettuno Anzio
l

Il fatto La velocità dell’auto al centro dei controlli. Stazionarie le condizioni dei feriti: cauto ottimismo dei medici sul pericolo di vita

Incidente, la verità dalla scatola nera
La polizia stradale ha terminato l’analisi dei dati dopo lo schianto mortale in cui ha perso la vita Giampiero Petrone

NETTUNO
FRANCESCO MARZOLI

Tre feriti in condizioni stazionarie, ma comunque gravi; un ragazzo ricoverato con prognosi di
trenta giorni; analisi della scatola
nera dell’auto terminata, con la
probabilità che il veicolo viaggiasse a velocità sostenuta; conducente del mezzo negativo al test per
accertare l’eventuale assunzione
di alcol.
Sono queste le quattro novità rispetto all’incidente registrato domenica mattina in via Acciarella,
al confine fra Latina e Nettuno,
che è costato la vita al 27enne di
Anzio Giampiero Petrone, coi suoi
funerali che saranno celebrati
quest’oggi, a partire dalle 15, nel
Centro Ecumenico per la Riconciliazione di Lavinio.
Innanzitutto, la polizia stradale
di Aprilia - agli ordini del comandante Massimiliano Corradini ha terminato l’analisi dei dati contenuti nella scatola nera di cui la
Bmw Serie 1 era provvista: da questi accertamenti, sarebbe arrivata
una prima conferma rispetto alla
dinamica dello schianto, nell’am-

bito della quale non era emerso alcun segno di frenata sull’asfalto di
via Acciarella. In questo senso, pare non essere esclusa la possibilità
che il veicolo viaggiasse a velocità
sostenuta prima di schiantarsi
contro uno dei pini che si trova sul
margine della carreggiata della
strada che collega le province di

Roma e Latina.
Viene invece esclusa categoricamente l’ipotesi che il conducente dell’auto - un giovane di Anzio si fosse messo al volante dopo aver
assunto alcol: le analisi effettuate
in ospedale, infatti, hanno confermato la sua sobrietà.
Per ora, comunque, sia lui che le

I primi soccorsi prestati dopo l’incidente di domenica scorsa in zona Acciarella

due ragazze (anche loro di Anzio)
che viaggiavano sulla Bmw all’alba di domenica restano in condizioni stazionarie e ricoverati nei
reparti di Rianimazione degli
ospedali “San Camillo” di Roma e
“Santa Maria Goretti” di Latina in
prognosi riservata. Una buona notizia, però, pare esserci: nelle scorse ore, infatti, i medici hanno mostrato un cauto ottimismo rispetto all’esclusione del pericolo di vita. Le prossime ore saranno comunque fondamentali.
Resta in ospedale a Latina, ma
con una prognosi di trenta giorni salvo complicazioni - e in attesa di
un’operazione chirurgica, il quinto occupante del mezzo: si tratta
di un ragazzo siciliano che vive a
Verona; una persona che Giampiero Petrone aveva conosciuto
proprio nella città scaligera, dove
lavorava da qualche tempo. l

Per uno dei ragazzi
è stata sciolta
la prognosi
Il conducente negativo
al test alcolemico

Appartamento in fiamme nella notte
L’incendio registrato
in zona Santa Teresa
Nessun ferito

ANZIO
DAVIDE BARTOLOTTA

Fiamme nel quartiere di Santa Teresa, ad Anzio, nella serata
di lunedì. Alcuni residenti hanno
notato del fumo uscire da una finestra posta al secondo piano di
una abitazione di via degli Oleandri. Un incendio di una consistente entità che ha distrutto
l’appartamento dove al momento del rogo non era presente nessuno. In pochissimi minuti sul
posto è giunta una squadra dei vigili del fuoco di Anzio. Il mezzo ha
illuminato la casa e i vigili del fuo-

co, anche grazie all’aiuto di una
scala, si sono fatti largo nell’immobile che, al momento dell’incendio, sembra fosse vuoto. Sul
posto è sopraggiunto anche un
mezzo del 118 per soccorrere
eventuali intossicati e una Volante del commissariato. Ora è importante cercare di capire se si sia
trattato di un incendio doloso oppure di un evento accidentale. È il
secondo caso in una settimana
nel comune neroniano. Il 24 maggio scorso, infatti, in via Bologna,
un appartamento dove erano
presenti due stranieri era stato
distrutto da un incendio. In quel
caso la causa del rogo potrebbe
essere stata una candela lasciata
accesa. Nessuno era rimasto ferito. Sul posto, a sostegno dei pompieri, c’era anche una pattuglia
della polizia locale di Anzio. l

L’incendio
dell’altra
notte
ad Anzio

IL PROGRAMMA

Tre proposte
turistiche
per visitare
la città
ANZIO
Un progetto innovativo
per la città, quello presentato ieri mattina a Villa Sarsina. Si chiama “Anzio in tour”,
promosso dal “Le Clou Viaggi”, dalla ProLoco di Lavinio,
dall’associazione Commercianti e Artigiani di Anzio e
con il supporto dell’Amministrazione comunale.
Proposti tre tour turistici:
il primo è “Storia e Natura” e
prevede una visita guidata al
parco della Gallinara, a Lavinio, a Tor Caldara e al Vallo
Volsco; il secondo è “Dalle
ville al Paradiso sul Mare” e
verranno toccate tutte le ville nobiliari, la villa imperiale
e il Paradisino; il terzo tour è
“Anzio tra storia e archeologia” con visita alla Sala delle
Conchiglie, al museo dello
Sbarco, al porto, alla Chiesa
dei Santi Pio e Antonio, alla
villa imperiale e alle grotte di
Nerone.
«Grazie di cuore alla Pro
Loco di Lavinio, all’associazione Commercianti e a Le
Clou Viaggi - ha affermato
l’assessore Laura Nolfi -: un
tour lodevole con grandi attività culturali che possono intersecarsi nel progetto
‘E..State con noi’. Un ottimo
prodotto turistico - commerciale che ha colmato un vuoto. Puntiamo a una sinergia
tra le varie anime culturali e
commerciali della città - ha
concluso - per offrire una
ampia offerta turistica a chi
visita Anzio». l D.B.

L’appuntamento I ragazzi individuati dalla Asl Roma 6 hanno preso il largo dal porto. Una giornata emozionante

ANZIO
Ha preso il via ieri mattina, ad
Anzio, il progetto “Bolina stretta.
Esserci abilmente, stando insieme”, promosso dalla Asl Roma 6
grazie a un protocollo sottoscritto
con le Lega Navale Italiana.
Si tratta di un’iniziativa di vela
sociale, attraverso la quale si vuole utilizzare la nautica per migliorare la vita dei pazienti con disagi
psico-fisici.
E in quest’ottica, ieri mattina,
nel porto di Anzio, è andato in scena uno degli appuntamenti programmati nelle scorse settimane,
a cui hanno preso parte diversi
bambini e ragazzi.
Mercoledì
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Vela sociale, ieri una tappa del progetto
Un momento
dell’evento
di ieri mattina
ad Anzio

Nello specifico, una volta arrivati sulla banchina e accolti dal
personale incaricati, i giovanissimi sono saliti sulla barca a vela e
hanno iniziato a navigare nelle acque del Tirreno antistante la città
che diede i natali all’imperatore
Nerone. Vale la pena ricordare, in
questa sede, che il progetto venne
presentato nelle scorse settimane
a Torvajanica, nell’ambito di un
evento durante il quale venne sottolineato come ai corsi avrebbero
potuto partecipare i pazienti da
dieci anni di età in avanti, tutti
presi in carico dai servizi di Salute

Mentale-Riabilitazione dell’età
evolutiva, Dipendenze, Centro di
Salute Mentale e Centri diurni
della Asl Roma 6. «Verranno divisi in gruppi in base all’età - spiegarono dalla Asl Roma 6 in una nota
-, alle caratteristiche psico-fisiche
e cliniche e al grado di sviluppo e
di integrazione socio-relazionale.
Al loro fianco ci saranno gli operatori della Asl Roma 6 o di strutture
convenzionate e gli istruttori della Lega Navale, che verranno formati sui quadri clinici e sulle modalità relazionali e comunicative
dei pazienti». l
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Aprilia

Il «no» alla discarica
ribadito al tavolo regionale

Fronte unico Enti, comitati e associazioni contro il progetto della Ecosicura
di creare un «deposito di rifiuti innocui» a Colli del Sole su un’area di 25 ettari
Il tavolo della
conferenza dei
servizi, a sinistra
il sindaco di Aprilia
Antonio Terra e il
presidente della
Provincia di Latina
Carlo Medici

LA CONFERENZA DEI SERVIZI
ALESSANDRO MARANGON

Il fronte unico si è spostato a
Roma. Se c’era chi nutriva ancora
dei dubbi, ieri è stato accontentato
ufficialmente con il «no» generale
ribadito da Enti, comitati e associazioni sul tavolo regionale della
Direzione generale Politiche ambientali e Ciclo dei rifiuti-Area Valutazione Impatto Ambientale
(Via): nessuno vuole che venga
avallato dalla Regione Lazio - proprio con l’autorizzazione alla Via il progetto presentato dalla Ecosicura Srl di creare una discarica in
località Colli del Sole, nel territorio apriliano di Casalazzara, e che
vede interessati anche i comuni limitrofi di Ardea, Lanuvio, Pomezia, Albano e Ariccia.
L’occasione per sottolineare
ancora una volta un veto considerato da tutti “non negoziabile” è
arrivato in occasione della Conferenza dei Servizi - preliminare alla
decisione finale - che si è tenuta
nella sede regionale di viale del
Tintoretto: presenti per la Provincia di Latina il presidente Carlo
Medici e la dirigente del Settore
ambiente Nicoletta Valle, per il
Comune di Aprilia il sindaco Antonio Terra e il vicesindaco e assessore all’Ambiente Alessandra
Lombardi oltre ai consiglieri Vincenzo Giovannini, Carmen Porcelli e Roberto Boi. Presenti anche
i consiglieri regionali Gaia Pernarella e Giuseppe Simeone. Come
del resto non hanno mancato all’appuntamento i rappresentanti
dei tanti comitati (come ad esempio Agricoltori Colli del Sole, Consorzio Colli del Sole, Comitato di
quartiere Campoleone, Borghi
Rurali, Comitato di quartiere Primavera Poggio Valli Vallelata, Italia Nostra, Associazione Orma)
che si sono sempre battuti per la
difesa del territorio e che hanno
anche protestato in maniera pacifica all’esterno della struttura regionale. «Nessuno vuole che sorga
un mega impianto in un’area di 25
ettari - hanno puntualizzato i cittadini in un coro unanime -. Un sito che, paradossalmente, viene
definito dalla Ecosicura come un
“deposito di rifiuti innocui” quando sappiamo bene che sarà invasivo, sotto tutti gli aspetti, per l’impatto ambientale e per la nostra
salute, che resta la cosa più importante. Se la Regione Lazio ha bisogno di un’altra discarica per accontentare Roma capitale, che però non è rappresentata a questo
tavolo, vada allora a piazzarla in
un territorio meno saturo della
provincia pontina. Noi - hanno aggiunto i portavoce dei comitati sappiamo solo che questa regione,
senza un Piano dei rifiuti organico
e non sporadico, non riuscirà mai
a risolvere la questione. Comunque sia, il progetto della Ecosicura
è inaffidabile per troppi parametri di cui non si tiene conto».
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Gli Enti, dal canto loro, sono
stati più sintetici ma non meno incisivi nel rimarcare, forti anche
del parere negativo della stessa
Asl, i motivi dello sbarramento in
atto: «Ribadiamo il nostro parere
negativo all’invaso già annunciato in consiglio comunale - ha detto
Terra -, perché il territorio di Aprilia non può più sobbarcarsi altri
rifiuti».
Tra le osservazioni da segnalare
anche quelle di Porcelli e Giovannini: «Chi ha avuto modo di leggere le osservazioni pervenute in Regione - ha osservato la prima - avrà
percepito l’entità del pericolo che
incombe sulla nostra comunità. E
si sarà chiesto come sia possibile
che un privato decida di sua iniziativa in merito alle dimensioni del
sito, al bacino di asservimento e
alle strategie nazionali di tale progetto incurante del parere degli
enti preposti. Questo è un progetto arrogante e insostenibile. Sia-

mo contro come, con coerenza, lo
siamo stati anche per il progetto
della Paguro a La Gogna»; «Il vecchio Piano regionale non prevede
discariche - ha spiegato il secondo
- a meno che la stessa Regione non
dichiari lo stato di emergenza, in
deroga a questo Piano. La cosa
non è mai avvenuta e quindi la discarica è da considerare fuori dal
Piano».
E i nuovi vincoli approvati dalla
Provincia di Latina a fine aprile,
compresa la fascia di rispetto di un
chilometro dalle abitazioni, fa ben
sperare tutti perché l’impianto ricadrebbe proprio in questa fascia
di rispetto. In serata, a rilanciare il
tema ambientale, ci ha pensato la
sezione apriliana di Italia Nostra
Onlus, l’associazione di salvaguardia dei beni culturali, artistici
e naturali che, per voce di Giulietta Emiliani, ha proposto pubblicamente di istituire un monumento
naturale a Colli del Sole. l

Terra: «Non
possiamo
sobbarcarci
altri rifiuti»
Porcelli:
«Progetto
insostenibile»

Adesso anche Rida «vede» la minaccia ambientale
Nel 2016, con la Paguro,
non ottenne il via libera
per un sito a la Gogna
Stavolta anche la Rida Ambiente Srl è schierata con il fronte
del «no» al progetto presentato
dalla Ecosicura Srl. Al tavolo regionale della Conferenza dei Servizi ha preso posto il patron Fabio
Altissimi che, come noto, presentò nel 2016 un progetto, con la controllata Paguro, per la costruzione
di una discarica in zona La Gogna
e su cui si espresse negativamente
l’area Via regionale. «Il progetto
di Ecosicura - ha sempre affermato Altissimi - fa acqua da tutte le

parti. Come soggetti interessati
abbiamo fornito una serie dettagliata di osservazioni che ci auguriamo verranno prese in considerazione da chi dovrà vagliarlo.
Magari potranno servire ai cittadini per capire meglio che cosa potrebbe sorgere a pochi passi dalle
loro abitazioni».
Ieri lo staff di Altissimi ha di
nuovo sottolineato i motivi dell’opposizione: «Il progetto - hanno ribadito - si pone sotto molteplici profili in concorrenza con
quello della Paguro, in quanto incide nel medesimo ambito territoriale e di mercato e, tra l’altro, prospettando di ritirare direttamente
i rifiuti urbani prodotti dal comu-

Fabio Altissimi della Rida Ambiente

ne di Aprilia, senza previo trattamento. Si pone anche l’accento
sulla denominazione “deposito
residui innocui” che risulta fuorviante e priva di riscontro nella

normativa visto che il progetto,
nella realtà, si riferisce a una classica “discarica per rifiuti non pericolosi” e come tale doveva essere
indicato anche nell’avviso pubblico. E nella “scheda di sintesi” non
risulta barrata la presenza di nuclei significativi entro i 500 metri
pur essendo presente, a soli 480
metri, il centro abitato Colli del
Sole». Il progetto sarebbe incompatibile anche con il quadro programmatico. «L’impianto non risulta previsto nella vigente pianificazione. E l’area interessata è
adiacente a due fossi, un elemento
che, nel progetto Paguro, è stato
considerato ostativo alla realizzazione della discarica». l
Mercoledì
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Golfo

Il controllo nell’ambito
dei servizio congiunti
messi in atto
dai commissariati
di Gaeta e Formia

Maurizio Mancini
Vicequestore

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

Vendeva cocaina e cialde per caffè
Il fatto Un ragazzo di 25 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato. Nella macchina sono stati trovati 150grammi di droga
Gli agenti sono stati attirati dai modi di fare sospetti dell’indagato che percorreva le vie collinari di Castellone a velocità sostenuta
CRONACA
BRUNELLA MAGGIACOMO

Insieme al caffè consegnava
anche la cocaina a domicilio. In
manette è finito un giovane di 25
anni di Fondi. L’operazione di arresto è stata eseguita dagli agenti
del Commissariato di Gaeta, mentre erano impegnati nell’ambito
dei servizi predisposti dalla Questura di Latina mirati a prevenire
e reprimere reati predatori (furti
nelle abitazioni e truffe agli anziani). In particolare, per prevenire
tali fenomeni nelle zone periferiche e meno frequentate della città,
sono stati organizzati dell’area di
competenza, anche pattuglie in
abiti civili. Gli agenti in un servizio
congiunto tra commissariato di
Gaeta e Formia - entrambi attualmente retti dal vicequestore Maurizio Mancini - nel primo pomeriggio di lunedì, nella parte alta
del quartiere di Castellone, hanno
notato un’autovettura che procedeva a velocità sostenuta, nonostante il percorso impervio determinato dal fondo stradale dissestato. Un atteggiamento sospetto
che ha fatto saltare la mosca ai poliziotti che hanno deciso di fermare l’auto ed effettuare un controllo. Al volante c’era un giovane di 25
anni di Fondi, in evidente stato di
agitazione, cercava di eludere l’attenzione degli agenti. Alla domanda che gli agenti gli hanno posto
sul perchè avesse tanta fretta, il ragazzo si è giustificato dicendo che
aveva da fare delle consegne urgenti, di alcuni pacchi di caffè, in
quella zona. Un atteggiamento
ancora più strano in quanto l’arrestato non viaggiava su un’auto o
furgone di una casa di torrefazione ma su una macchina di grossa
cilindrata.
Gli operanti, ritenendo tale modo di fare assai sospetto, effettuavano un controllo e, all’interno
dell’autovettura, in particolare

nel vano portabagagli ed in una
delle diverse confezioni di cialde
per caffè di varie marche. Nella
perquisizione gli agenti, notavano
la presenza di un involucro di cellophane, al cui interno vi era una
ulteriore busta trasparente e termosaldata, contenente due pietre
di sostanza chiara, risultata essere
stupefacente. La sostanza, esaminata presso il laboratorio della polizia scientifica del Commissariato di Formia, è risultata essere sostanza stupefacente del tipo cocaina. Da una prima analisi è risultata anche essere peraltro di ottima
qualità, per un peso di grammi

Sotto la droga
sequestrata;
una pattuglia
della polizia

Il sostituto
procuratore
della
Repubblica
ha disposto
gli arresti
domiciliari

l

L’EVENTO

“I conti in tasca”
L’incontro
sul sostegno
alla Chiesa
FORMIA

In manette per resistenza, torna il libertà
Una giovane di 23 anni
Per lei è stato disposto
l’obbligo di firma

CRONACA
Arrestata una donna per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. Nel corso della mattinata di lunedì a Formia, militari della stazione dei carabinieri hanno tratto in arresto
in flagranza di reato una 23 enne
di Gaeta, gravata da precedenti di
polizia, già sottoposta ad obbligo
di presentazione alla polizia giudiziaria. La giovane, come dispoMercoledì
30 maggio 2018

150. Il giovane identificato in P.F.
nato a Fondi, classe 1993, è stato
tratto in arresto e lo stupefacente,
del valore di circa 15 mila euro, è
stato sequestrato.
Del caso è stato informato il sostituto procuratore di turno presso la Procura di Cassino, il dottor
De Franco, che ha disposto per
l’arrestato il regime degli arresti
domiciliari presso la propria abitazione in Fondi a disposizione
dell’Autorità Giudiziari procedente. Nei prossimi giorni sarà
sottoposto ad interrogatorio di
garanzia e convalida dell’arresto.

L’avvocato Pasquale Di Gabriele

sto dal magistrato. alle 11 si presentava al comando stazione carabinieri di Formia per apporre
la firma sul relativo registro, ma
improvvisamente dava in escandescenze proferendo frasi ingiuriose e minatorie verso i militari
incaricati all’annotazione dell’atto, cercando nel contempo di
strappare il registro delle firme.
Dopo essere stata allontanata,
guadagnando l’uscita, nel parcheggio adiacente la caserma, la
giovane scaraventava in terra
due motocicli, appartenenti a ad
alcuni carabinieri in servizio,
procurando dei gravi danni ai
mezzi, quindi, nonostante l’ordine di fermarsi impartitogli dai

militari intervenuti, si dava alla
fuga venendo però raggiunta e
bloccata, opponendo comunque
una strenua resistenza. Dopo le
formalità di rito, veniva trasferita
presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari in
attesa del rito direttissimo che è
stato celebrato ieri. All’esito dell’interrogatorio di garanzia, il
Giudice Di Perna convalidava
l’arresto e su richiesta del pm e
dei difensori, Pasquale Di Gabriele e Davide Meschino, applicava
la misura cautelare dell’obbligo
di firma giornaliero presso i Carabinieri di Formia. La difesa chiedeva termini a difesa anticipando
la richiesta di rito abbreviato. l

Oggi dalle 17 alle 18.30 presso la chiesa di Santa Teresa d’Avila di Formia, in Piazza Marconi 1, si terrà “I conti in tasca”,
un incontro informativo aperto a tutti sul sostegno economico alla Chiesa cattolica.
All’incontro interverranno
l’arcivescovo di Gaeta Luigi Vari, delegato per il Sovvenire
della Conferenza episcopale laziale, il parroco don Carlo Lembo, don Mario Testa, delegato
diocesano per il Sovvenire,
Peppe Tortora e Katia Pellegrino, membri del consiglio parrocchiale per gli affari economici.
L’incontro si inserisce nel
progetto TuttixTutti della Conferenza Episcopale Italiana per
sensibilizzare le comunità cristiane sul tema dell’economia,
della trasparenza e della buona
amministrazione dei beni che
la Chiesa utilizza per compiere
la sua missione.
Tra i punti affrontati nell’incontro: Chiesa e Vaticano, le
opportune distinzioni; Come si
sostiene la Chiesa in Italia e
con quali strumenti; La remunerazione del parroco e dei sacerdoti; 8xMille, cos’è e come
funziona; 8xMille alla Chiesa
Cattolica, come e quanto viene
speso; L’importanza del sostegno alla Chiesa ed i sacerdoti;
Come firmare per l’8XMille o
fare una erogazione liberale: i
vantaggi fiscali.
Ai partecipanti saranno donati gadget e opuscoli informativi curati dal servizio nazionale per il Sovvenire. Per informazioni
chiamare
lo
0771.21636 o 0771.21330. l
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Gaeta Formia
l

Uno dei luoghi
suggestivi
del Parco Riviera
di Ulisse

Ambiente Atti in Regione e possibile ricorso al Tar dopo la nomina dei delegati al consiglio

Lo sgarbo istituzionale del Parco
contro il Comune di Formia
IL CASO
GRAZIELLA DI MAMBRO

Mentre buona parte della
politica di Formia è concentrata sulle elezioni si è consumato
uno scontro sulle nomine del
Parco Riviera di Ulisse proprio
in danno del Comune di Formia, che ora però potrebbe approdare davanti al Tribunale
amministrativo. E prima ancora finire dentro un’interrogazione regionale, già in qualche
modo annunciata da Stefano
Parisi.
Tutto ruota attorno alla recentissima nomina dei membri
del consiglio direttivo della comunità del Parco, avvenuta
qualche giorno fa senza il voto
della città che occupa la quota
più importante del territorio
incluso nel parco, Formia appunto. Il verbale della riunione
che ha preceduto le nomine

Il delegato
della città
con la più alta
quota
di territorio
aveva chiesto
un rinvio
per via
del voto
Poi ha
abbandonato

Stefano D’Arcangelo, assessore a Sperlonga

racconta di uno scontro neppure troppo velato. All’inizio dei
lavori è stato proprio il delegato del commissario Maurizio
Valiante, ossia il dirigente di
Settore Maurizio Ottaviani, a
chiedere un breve rinvio delle
nomine nel consiglio direttivo,
il tempo di avere un nuovo sindaco e relativo consiglio comunale in grado di stare nel Parco
con una rappresentanza politica.
La richiesta è stata altresì sostenuta dal delegato del Comune di Sperlonga, l’assessore alla
cultura Stefano D’Arcangelo.
Ma questa soluzione non è passata, col disappunto del delegato di Formia, il quale venti minuti dopo l’inizio della riunione ha abbandonato i lavori dichiarando che c’erano dei palesi dubbi sulla legittimità della
scelta di nominare comunque i
delegati. Anche il Presidente in
carica del Parco Riviera di Ulis-

se, Davide Marchese, nel verbale dice che, in fondo «non c’è
nessuna fretta di fare le nomine perché tanto l’attività del
parco sta andando avanti lo
stesso e si tratta solo di aspettare l’esito del voto amministrativi a Formia, che ci sarà nel giro
di un mese al massimo», mentre l’assessore di Sperlonga ha
messo agli atti che si stava consumando un evidente sgarbo
istituzionale. Ovviamente in
ballo c’erano un paio di poltrone, andate alla fine al candidato del Comune di Gaeta, Tommaso Di Nitto, e a quello di
Minturno, Patrizia Esposito,
che è stata candidata in seconda battuta il giorno della riunione al posto di Antonio Forte.
La Esposito è stata infatti ritenuta «rappresentante dell’intero territorio» mentre Forte sarebbe stato espressione del
solo Comune di Minturno. Di
fatto il Comune di Formia, pur
avendo la quota maggiore di
territorio non sarà rappresentato nel direttivo per i prossimi
quattro anni, più o meno la durata del consiglio comunale
che si andrà ad eleggere il 10
giugno. Il Comune di Sperlonga si è risentito di questa storia,
anche perché aveva un suo candidato, Marcello Caliman. Senza la rappresentanza delle
«azioni» di Formia, le nuove
nomine sono espressione della
minoranza, ma siccome il dirigente Maurizio Ottaviani ha
abbandonato i lavori i nuovi
membri del consiglio direttivo
risultano eletti a maggioranza
di chi era presente e dunque
con una quota pari a 991,076
millesimi contro 488,923 che
erano contrari. Pochi millesimi
di differenza, come si può facilmente calcolare (due punti per
la precisione). Gli atti della riunione sono stati trasmessi alla
Regione dal rappresentante
del Comune di Sperlonga. Tutto questo per essere dentro la
stanza dei bottoni di un parco,
un luogo che dovrebbe servire
alla tutela e alla promozione
del territorio e che invece è diventato il campo di battaglia
per l’accaparramento di posti.
Giova ricodare che nell’assemblea della comunità del parco
siedono i delegati delle due comunità montane di Lenola e
Spigno Saturnia (che molti
pensavano fossero state abolite), più due associazioni di agricoltori, i Comuni e le associazioni ambientaliste. Non saranno troppi? l

Passaggi Il consigliere comunale Luigi Passerino si è dimesso: necessario un ricambio generazionale e di mentalità

Cambio in Consiglio, entra Gennaro Romanelli
L’annuncio
nella riunione di ieri
della massima assise

GAETA
Novità nel consiglio comunale di Gaeta tra le file dell’opposizione.
Lo aveva annunciato con un
post sulla sua pagina social mesi fa ed ora è avvenuto il cambio.
Il consigliere comunale Luigi
Passerino lascia lo scranno occupato in questo anno nella
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massima assise ed al suo posto
subentra il giovane Gennaro
Romanelli.
«Questo di oggi, martedi 29
maggio (ieri, ndr), è stato il mio
ultimo consiglio comunale», ha
detto, infatti, Luigi Passerino,
consigliere dimissionario, che
così ha motivato la sua scelta:
«Come dissi durante la campagna elettorale dello scorso
anno, e accennato durante quest’anno, uno dei motivi della
mia candidatura era un ricambio generazionale e di mentalità, per questo sono felice e orgoglioso di lasciare spazio a Gennaro Romanelli, 24 anni, primo

dei non eletti con 114 voti».
Ma c’è una ragione in più alla
base di questa decisione di dimettersi da consigliere comunale.
«Anche se la legge lo permette, chi si candida a sindaco non
dovrebbe poter fare il consigliere - spiega -, perché a causa di

La dichiarazione:
continuerò
a impegnarmi per la città
senza ricoprire
alcun incarico

Luigi Passerino e Gennaro Romanelli

ciò molti si candidano solo per
fare quello, impedendo di fatto
la nascita di progetti unitari e
ampiamente condivisi, e creando una frammentazione inutile
e insensata.
Con Gennaro condivido l’idea di impegno per la città e
non contro qualcuno. Auguro a
Gennaro di realizzare i nostri
comuni progetti, sui quali avrà
sempre il mio massimo appoggio».
Insomma l’ex consigliere comunale ha garantito che «continuerò a impegnarmi, seppur
senza ricoprire alcun incarico,
per la mia città». l
Mercoledì
30 maggio 2018
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Solidarietà sotto le stelle
La sfilata A Latina in Piazza del Popolo per lanciare il marchio K
Una iniziativa della Karibu con il Comune, ieri la presentazione
MODA E NON SOLO
SERENA NOGAROTTO

L’emancipazione come strada principale per raggiungere
l’integrazione nella società. E’
questo l’obiettivo dichiarato
della manifestazione in programma venerdì 1 giugno in
piazza del Popolo a Latina:
“Sotto le stelle… oltre il confine” organizzata dalla cooperativa Karibu in collaborazione
con il Comune di Latina. Si tratta di una sfilata di moda per il
lancio del marchio K, un Made
in Italy africano ideato e realizzato dai richiedenti asilo della
Karibu. In realtà è molto di più
di una sfilata, l’iniziativa mira a
inserire i ragazzi nel contesto
lavorativo e sociale delle comunità ospitanti in linea con i nuovi progetti ministeriali. “L’evento non ha niente di ludico ha dichiarato Liliane Murekatete, presidente della Karibu
durante la conferenza stampa
tenutasi ieri mattina presso la
Sala De Pasquale del Comune
di Latina - nasce nel rispetto
dell’articolo 1 della Costituzione italiana”.
“L’Italia è una Repubblica
democratica fondata sul lavoro”: è proprio attraverso il lavoro e quindi l’autonomia economica che i ragazzi richiedenti
asilo desiderano emanciparsi
dall’assistenza del sistema di
accoglienza, diventando parte
integrante del tessuto produttivo italiano. Attraverso il marchio K, Karibu intende accompagnare i propri ospiti verso il
percorso di self-employment in
linea con i valori cardini del Sistema Italiano d’Accoglienza e
con i principi del Progetto
F.A.M.I., POCAD azione 4, che
prevedono la partecipazione
attiva dei migranti alla vita economica, sociale e culturale anche attraverso la valorizzazione delle associazioni.
La sfilata rappresenta un
momento di condivisione e crescita per l’intera città: a sottolinearlo durante la conferenza
stampa è stato il sindaco Da-

Il sindaco Coletta
e la presidente
della Karibu
Liliane
Murekatete

Casa delle Culture
Velletri Libris svela le carte
Oggi la presentazione
l Grande attesa per la
presentazione della
rassegna Velletri Libris,
prevista per oggi
nell’Auditorium della Casa
delle Culture. Ospite
d’onore la conduttrice
televisiva, attrice e scrittrice
Chiara Francini. Ore 20.

Tra cultura e psicologia
Stela Taneva alla Feltrinelli di Latina
“Nel giardino dei tuoi pensieri”
l Tornano gli incontri dibattito con la psicologa
e psicoteraputa Stela Taneva presso la libreria
La Feltrinelli di Latina, in via Diaz. Il tema al
centro del confronto odierno è “Nel giardino dei
tuoi pensieri”. Si inizia alle ore 18.30. L’ingresso
come sempre è libero a chiunque voglia
partecipare, e del tutto gratuito.

Murekatete:
«Tutto nasce
nel rispetto
dell’articolo
della
Costituzione»

miano Coletta: “Il marchio rappresenta un ulteriore passo
avanti della società rispetto alle
tematiche dell’accoglienza e
dell’inclusione. È importante
trovare la chiave giusta per gestire la situazione che non è relativa solamente al presente. La
consapevolezza della tematica
da parte della collettività è fondamentale in un’ottica di condivisione e rispetto della dignità umana”.
Come esempio di imprenditorialità riuscita, la sfilata vedrà la partecipazione di alcuni
stilisti che si sono affermati
nella scena internazionale grazie a talento e creatività. il creatore Bazems’se del Burkina Fa-

Un Made in Italy
africano ideato
e realizzato
dai richiedenti asilo
La finalità dell’evento

Incontro con l’autrice
Federica Angeli domani al MAXXI
“A mano disarmata”

so che vanta tra i suoi numerosi
clienti Charlène Lynette Wittstock e la principessa di Monaco; e la giovane designer ruandese Dk Ange del marchio Osez
le foulard.
All’evento parteciperanno
anche alcuni artisti del panorama nazionale tra cui Roberto
Lipari, comico di Colorado e Simone Iuè, bambino prodigio
che nonostante la sua giovane
età ha una lunga carriera di
doppiatore e cantante alle spalle. Ha mosso i primi passi con
“Ti lascio una canzone” ed è diventato poi doppiatore della
Disney prestando la voce al
principe Adam nella live action
“La bella e la Bestia”, Kion nella
serie tv “The Lion guard” e recentemente al piccolo Miguel
dell’ultimo successo della Disney “Coco”.
La serata, che inizierà alle 21,
sarà presentata dall’attrice e
doppiatrice Monica Ward, storica voce di Lisa Simpson. l

l Alle 18.30 di domani, all’Auditorium del MAXXI,
incontro con Federica Angeli per la presentazione
del suo libro “A mano disarmata - Cronaca di
millesettecento giorni sotto scorta”, edito da
Baldini+Castoldi. Insieme all’autrice
interverranno Giovanna Melandri, presidente
della Fondazione MAXXI, il direttore de la
Repubblica Mario Calabresi e il magistrato
Alfonso Sabella. L’autrice racconta le tappe di una
vera e propria sfida alla malavita, nel solco di un
giornalismo basato sull’etica civile, “che non
compiace mai null’altro che la verità”.

I beniamini del “Magna Grecia”: da Sferra a De Rossi
Si chiude la XX edizione
del Premio ideato
dall’artista Milena Petrarca

L’APPUNTAMENTO
Liberty Island non è poi tanto
lontana, neppure la Trump Tower, né il brivido di sentirsi liberi e
veri nello stesso tempo. Non è lontana l’America tra i pensieri di Milena Petrarca, pronta a far calare il
sipario sulla 20esima edizione del
Premio Internazionale Magna
Grecia Latina-New York, che si
chiuderà domenica prossima, alle
ore 11, negli spazi del Museo della
Terra Pontina di Latina.
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Dal Premio per il Teatro a Barbara De Rossi, reduce dal successo
de “Il bacio” di Ger Thijs, a quello
per il Cinema a Mino Sferra, regista del docufilm “Terra bruciata”;
dalla pittura dell’artista pontina
Alessia Gaveglia alla poesia romanesca di Vincenzo Teti, passando
per il libro “In viaggio per la Felicità” di Claudia Saba e il Premio alla
Memoria a Nicola Lavieri, dece-

Merito, talento e ricordo
Appuntamento
domenica prossima
al Museo
della Terra Pontina

Barbara De Rossi
attrice teatrale
e televisiva
nata a Roma
il 9 agosto 1960
Figura quest’anno
nella rosa
dei vincitori
del XX Premio
“Magna Grecia”
per l’ottima
performance
nella commedia
“Il Bacio” di G.Thijs

duto in guerra il 20 settembre del
1943. Sono solo alcune delle personalità che, per essersi distinte in
ambito culturale, sportivo, sociale
e non solo, hanno richiamato l’attenzione di Milena Petrarca e del
concorso da lei stessa ideato vent’anni fa; anche quest’anno il Premio è sostenuto dal Principe Sforza Ruspoli di Roma e dal drammaturgo italo-americano Mario Fratti, e intende omaggiare la scrittrice, drammaturga, prof Maria Panetty Petrarca. Durante la cerimonia, il Museo di Piazza del Quadrato accoglierà una mostra pittorica
in onore a Marylin Monroe, a cui si
accosteranno creazioni di moda
della Petrarca e i dipinti di alcuni
artisti premiati. l
Mercoledì
30 maggio 2018
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“Incontriamoci a Veroli”

Alcuni protagonisti

La rassegna Dal 15 giugno tornano gli appuntamenti letterari nel chiostro di Sant’Agostino
Tanti volti noti del giornalismo e della scrittura nell’iniziativa del Comune e della libreria Ubik
LA MANIFESTAZIONE
NICOLETTA FINI

Il chiostro di Sant’Agostino,
nel cuore della città ernica, si conferma un luogo di cultura di grande spessore. E questa estate sarà,
di nuovo, ricca di tanti appuntamenti culturali. Confermata, infatti, e già annunciata, la lista dei
protagonisti della rassegna “Incontriamoci a Veroli” organizzata
dal Comune con la sinergia della
libreria “Ubik”.
Si comincia il 15 giugno con il
giornalista e scrittore Roberto Napoletano che con il libro “Il cigno
nero e il cavaliere bianco” racconta gli anni della grande crisi che ha
colpito al cuore l’Italia e l’Europa,
vissuti da direttore del “Messaggero” e del “Sole 24 Ore”. Colloqui
riservati a tutti i livelli, italiani e
internazionali, segreti, rivelazioni
scottanti, protagonisti e comparse che si intrecciano come in un romanzo thriller, in cui la posta in
palio è altissima e molto reale.
Una storia che inizia nel novembre del 2011, quando si abbatte
sull’Italia il Cigno nero, e arriva fino ad oggi, allo scontro aperto su
Bankitalia e le macerie del sistema
bancario italiano. E fino al 13 luglio, tutti dalle ore 21, saranno diversi gli scrittori, giornalisti e artisti che saranno tra i protagonisti
della rassegna. Si continua il 17
giugno con Giovanni Fasanella,
giornalista, sceneggiatore, documentarista e scrittore con “Il puzzle Moro”, da testimonianze e documenti inglesi e americani desecretati, la verità sull’assassinio del
leader DC. Venerdì 22 giugno appuntamento con la giornalista Tiziana Ferrario che presenterà il
suo ultimo libro «Orgoglio e pregiudizi. Il risveglio delle donne ai
tempi di Trump». Il 25 giugno l’incontro è invece con Gianluigi Nuzzi che presenterà il libro “Peccato
originale”. Il 26 giugno Andrea Vitali illustrerà il libro “Nome d’arte
Doris Brilli”. Si prosegue il 28 giugno con Gioele Dix e il libro “Dix libris”. A giugno si conclude con il
giornalista Antonio Caprarica e il
suo “Royal baby”. La rassegna
continua anche a luglio, il 4 con il
giornalista Alberto Matano e il vo-

Tiziana Ferrario il 22 giugno

Laura Morante l’11 luglio

Gianluigi Nuzzi il 25 giugno

lume “Innocenti”, il 6 luglio con lo
scrittore ciociaro Massimo Roscia
e il suo “Peste e Corna”. L’attrice e
regista Laura Morante presenta,
invece, il suo libro “Brividi Immorali l’11 luglio. Infine, il 13 luglio,
chiusura degli incontri con il direttore del Corriere della Sera Luciano Fontana e il suo lavoro “Un
paese senza leader”. Storie, protagonisti e retroscena di una classe
politica in crisi.
Soddisfatta e felice del programma stilato l’assessore Cristina Verro. «Gli incontri letterari
sono frutto dei 4 anni di lavoro con
la libreria Ubik che ringraziamo
davvero tanto. Anche quest’anno
grandi artisti, scrittori e giornalisti saranno a Veroli. l

Nei prossimi
giorni sarà
illustrato
l’intero
programma
degli eventi
estivi

La rassegna
“Incontriamoci
a Veroli” aprirà
i battenti il 15
giugno
con il giornalista
Roberto
Napoletano
Tra i protagonisti
anche Alberto
Matano il 4 luglio

Antonio Caprarica il 30 giugno

Luciano Fontana il 13 luglio

“Roma: maggio di libri”: vince Simona Riccardi
È risultata la migliore
nella sezione
Silloge poetica inedita

IL RICONOSCIMENTO
La ceccanese Simona Riccardi
si è aggiudicata la sesta edizione
del premio nazionale di letteratura contemporanea “Roma: maggio dei libri” nella sezione Silloge
poetica inedita. Alla Biblioteca Elsa Morante di Roma (Lido di
Ostia), si è svolta la cerimonia di
premiazione degli autori della VI
edizione del Premio Nazionale
Letteratura Italiana Contempora-

42

EDITORIALE
OGGI

La scrittrice Simona Riccardi

nea, bandito dalla casa editrice
Laura Capone Editore.
Hanno aperto la cerimonia i saluti istituzionali della direttrice
dell’Istituto bibliotecario Rita Petroselli e a seguire c'è stata una
coinvolgente introduzione della
psicologa Sara Campo (che ha curato le antologie di fiabe e dei racconti) sulla creatività degliautori
ed artisti premiati.
Laura Capone, direttore editoriale della Lce, ha voluto premiare
personalmente gli autori provenienti da tutta Italia, con targhe,
megaglie, attestati, riproduzioni
artistiche e libri, nell’ atmosfera
festosa di una sala gremita con oltre 100 posti a sedere più astanti in

piedi, dove due oresono volate come fossero 10 minuti,alla presenza di una folta rappresentanza di
istituti e licei romani, per l’alternanza scuola lavoro. Simona Riccardi ha vinto il premio per la sezione Silloge Poetica inedita “Il
mondo nell’anima”.
Gli autori delle sezioni Poesia
inedita, Racconto Breve, e Favole
e Fiabe, hanno ottenuto la pubblicazione antologica, mentre gli autori vincitori delle sezioni Sillogi
inedite e Romanzi inediti, hanno
ricevuto in sede stessa di premiazione il contratto di pubblicazione
dalla casa editrice Laura Capone
Editore, rinomata per essere una
casa editrice totalmente NOEAP,

seria, professionale e competente,
impegnata nella rivalutazione
della letteratura italiana contemporanea attraverso vari progetti
di diffusione delle opere nelle
scuole ed eventi in Italia e all’estero.
Simona Riccardi vive e lavora a
Ceccano come insegnante di scuola secondaria superiore. Si è laureata in Scienze della Comunicazione e in Scienze Pedagogiche.
Ha iniziato a scrivere poesie e diari fin da ragazzina per dar voce a
quel mondo interiore di cui cominciava a prendere coscienza.
Il libro uscirà prossimamente e
verrà pubblicato dalla casa editrice Lce. l
Mercoledì
30 maggio 2018

IL CARTELLONE
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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 fondendo 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

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”

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
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L’attore romano
Emanuele Giglio
legge Dante

FORMIA

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

LATINA

Be Jazz Factory Ultimo appuntamento del Be Jazz Young con una “Jazz
Factory” sul palco del Sottoscala9 in
via Isonzo, 194, a partire dalle ore 21. La
Jazz Factory combo nasce con la volontà di eprimere in musica le energie
dei membri del Be Jazz Collective. Il repertorio comprende i grandi classici
del jazz, interpretati attraverso arrangiamenti che comprendono un’alternarsi di lunghe parti improvvisate e parti “obbligate”, come da tradizione dei
complessi allargati (combo) il cui
esempio forse più famoso è la cosiddetta “tuba band” con cui Davis incise il
disco “Birth of the cool”. Ingresso 4 euro con tessera Arci

1

VENERDÌ

GIUGNO

ANAGNI

I sotterranei della Cattedrale Dal 1 al
3 Giugno 2018 ad Anagni (Fr) appuntamento con "I Sotterranei della Cattedrale", visite speciali agli ambienti sotterranei annessi alla Cattedrale, solitamente chiusi al pubblico e ancora avvolti nel mistero.

GAETA

Festività Sant’Erasmo e Marciano
Grande Musica popolare, al Molo Sanità, per l’edizione 2018 delle festività di
S. Erasmo e Marciano: i Briganti dell’Appia si esibiranno in “Tarante e Tarantelle”. Al termine spettacolari fuochi
pirotecnici su Golfo pontino

LATINA

Marco Machera
cantautore
e apprezzato

Mercoledì
30 maggio 2018

Marco Machera ed Eugene. Duo Live Set Marco Machera ed Eugene insieme per un live set alla Vinileria, in
Corso Matteotti, 204/206. Verranno
presentati i brani dell’album di Marco,
“Small Music From Broken Windows”.
Appuntamento dalle 18 alle 20
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,

ilcartellone@editorialeoggi.info

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

SERMONETA

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
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SABATO

GIUGNO

Al Centro “Il Girasole”

A lezione con Nekrosius

GAETA

Festività Sant’Erasmo e Marciano
Grande Musica popolare, al Molo Sanità, per l’edizione 2018 delle festività dei
patroni S. Erasmo e Marciano: Teresa
De Sio in concerto a partire dalle 22.30
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
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

Nettuno Dal 2 al 6 luglio un laboratorio
con il regista lituano de “Il Gabbiano”
Il Centro Artistico Internazionale “Il Girasole” di Nettuno continua a spandere gli
orizzonti della sua didattica.
Da pochi giorni il regista e attore Simone Barraco, che dal
2008 coordina l’Accademia al
fianco di Dora D’Agostino, ha
annunciato una masterclass
estiva di altissimo livello formativo e si prepara ad ospitare,
dal 2 al 6 luglio, uno tra i registi
più innovativi della contemporaneità: Eimuntas Nekrosius,
consacrato ai palcoscenici del
panorama mondiale nel 1977,
quando portava in scena “Sapore di Miele” di Shelagh Dela-

Wood Stock ParkIil Parco Don Cristoforo ospiterà la seconda edizione di
"Wood Stock Park". Live Music con inizio alle 15 fino a mezzanotte

ITRI

Teresa De Sio
ospite a Gaeta

IN AGENDA

CASTROCIELO

ney, e osannato ancora oggi
per il suo intuito classicista e
rivoluzionario insieme, che si
ritrova in buona parte degli allestimenti proposti lungo trentacinque anni di carriera (dal
“Boris Godunov” di Puškin allo
“Zio Vanja” e “Il Gabbiano” di
Cechov, dai capolavori di Tolstoj e Dostoevskij alla “Divina
Commedia” di Dante Alighieri,
suo ultimo lavoro).
Il laboratorio sarà rivolto ad
attori di età compresa tra i 19 e i
35 anni che abbiano già esperienza di studio o professionale (verrà formato un gruppo di
venticinque partecipanti). Per
informazioni e prenotazioni è
possibile telefonare ai numeri:
0698373343 e 3208724713. l

Andrea Ruggiero
omaggia il C.S.I.
con un concerto
in Piazza Moro

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 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
Andrea Ruggiero in “C.S.I. per violino solo” Un omaggio strumentale a
una delle band più importanti e influenti
del panorama musicale italiano. Andrea Ruggiero riproporrà in chiave
prettamente violinistica i migliori brani
del Consorzio Suonatori Indipendenti,
grazie all’utilizzo di effetti e di una loop
station. A partire dalle 22.15 si esibirà
dal vivo negli spazi del locale Cucù Cucina & Cultura in Piazza Moro

SERMONETA

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 18, a Palazzo
Caetani, si terrà l’incontro con l’autore
de “Il Grifone, la scimmia e l’usignolo”
(edizione II Levante) Antonio Scarsella.
Seguiranno numerosi eventi fino a sera
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