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Veleni sull’alta diagnostica
La polemica Il sindaco Coletta parla di «interessi sospetti» sul progetto originale
Calandrini: «Faccia i nomi e vada in Procura invece di gettare fango». Loffredo: falsità
Pagine 8 e 9

Cronaca Operazioni distinte di Polizia e Carabinieri portano a quattro arresti. Utilizzato anche un elicottero con termo-camera

Terra di armi, cocaina e marijuana
Tra Aprilia e Nettuno scoperta una serra con centinaia di piante, sequestrati due etti di «polvere bianca» e due pistole

Chili e chili di marijuana,
centinaia di piante, e poi anche
due etti di cocaina ma, soprattutto, due pistole con la matricola abrasa. Con quattro arresti, è il bilancio di due distinte
brillanti operazioni condotte
tra Aprilia, Anzio e Nettuno,
dagli agenti della Squadra Mobile di Latina e Anzio e dai Carabinieri di Aprilia. I primi
hanno scoperto una serra nelle
campagne del litorale e rinvenuto in casa di uno degli arrestati, due pistole con numerose
munizioni e due etti di cocaina
ancora da tagliare. Ad Aprilia
nelle stesse ore i militari dell’Arma del Reparto territoriale
hanno trovato 4 chili di «erba»
già pronta per essere venduta
in casa di una coppia del posto.
Pagine 14, 15 e 18

In via Rossetti Degenera una lite tra parcheggiatori italiani e nigeriani

Giudiziaria

Obblighi di firma
per la folle fuga
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Il nigeriano, regolarmente in Italia, rimasto ferito ieri nel parcheggio del mercato settimanale

L’inchiesta La banda di trafficanti di medicinali aveva anche trovato un ricettatore a Napoli: avrebbe acquistato tutti i prodotti

Viagra e Cialis, le denunce dei farmacisti
I titolari di alcune rivendite hanno segnalato alla Finanza lo strano viavai di ricette firmate dal dottore di Sezze
Pagina 23
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l Sono 12
le Commissioni
regionali:
cinque di queste
al centrosinistra
e tre al M5S

regione@editorialeoggi.info

Le nomine Cinque saranno del centrosinistra, tre al M5S e quattro al centrodestra

Commissioni, il cerchio si chiude
Conferite tutte le presidenze
POLITICA
La crisi interna di Forza Italia in Regione potrebbe essere
diventata una buia, ma brevissima parentesi del partito degli
azzurri: infatti, il consigliere
Giuseppe Simeone avrebbe dato l’ok per la presidenza della
Commissione Sanità, mentre a
Pasquale Ciacciarelli andrebbe
il “comando” della Commissione Cultura. Si chiude dunque il
rebus sulle Commissioni consiliari in Regione Lazio, che vede
cinque gruppi su dodici totali al
centrosinistra. Quattro di questi sono destinati al Pd, e una a
+Europa.
Le cinque del centrosinistra
Al Partito Democratico spetteranno la Commissione Bilancio
(con Marco Vincenzi); Lavori
Pubblici e Trasporti (con Fabio
Refrigeri); Lavori e Istruzione
(con Eleonora Mattina); Affari
Istituzionali (con Rodolfo Lena). Al capogruppo di + Europa,
Alessandro Capriccioli, andrà
invece la presidenza della II
Commissione, ossia quella relativa agli Affari Europei e Cooperazione.
Il nodo del centrodestra
Il comitato per il Monitoraggio
dell’Attuazione delle Leggi, che
inizialmente sembrava essere
“proprietà” del centrosinistra,
sarà molto probabilmente la
Commissione che vedrà la Lega
alla presidenza con Laura Cor-

L’INIZIATIVA

Diritto allo studio
Arriva la nuova legge
l Arriva dalla giunta
regionale via libera alla
proposta di legge sul
riconoscimento, la
promozione e il sostegno
del diritto allo studio e alla
conoscenza nella Regione
Lazio. Investimento da oltre
50 milioni di euro di risorse
comunitarie.

LA VITTORIA

Trevignano Bandiera Blu
Il riscatto di Bracciano

Forza Italia
recupera
Sanità
e Cultura
in extremis.
Una nomina
alla Lega

rotti. Forza Italia sventa invece
la possibile perdita di una Commissione tra Cultura e Sanità,
portandosi a casa entrambe le
presidenze, grazie al rientro dei
forzisti che avevano deciso di
abbanonare il gruppo (Simeone e Cangemi). La riunione convocata ieri mattina dal coordinatore regionale, il senatore
Claudio Fazzone, sembra aver
dato i suoi frutti: la soluzione è
stata trovata, e finalmente il
centrodestra può tirare un sospiro di sollievo.

Tre Commissioni al M5S
Gli “alleati” più stabili di Zingaretti, ossia i pentastellati,
avranno tre Commissioni. Davide Barillari presiederà la
Commissione di Vigilanza sul
Pluralismo dell’Informazione;
Marco Cacciatore quella su Rifiuti e Politiche abitative; Valerio Novelli quella su Agricoltura e Ambiente. Adesso, in assenza di ulteriori imprevisti, si
prevede l’inizio dei lavori in
Commissione già a partire da
oggi. l

L’Aula
del Consiglio
regionale
del Lazio

l Zingaretti: «Trevignano
Romano Bandiera Blu. È il
riscatto del lago di
Bracciano, una vittoria nella
battaglia che abbiamo
portato avanti per
difenderlo. Il Lazio con 8
Bandiere Blu si conferma
tra le regioni leader in
Italia».

Pazienti oncologici, ora cambia tutto
Pratiche per l’invalidità più semplici
Il nuovo protocollo
firmato dalla Regione
e dall’Inps per i malati

LA NOVITÀ
«Fino ad oggi i pazienti oncologici dovevano saltare da un ufficio all’altro per seguire le pratiche. Ora, grazie alla collaborazione tra Ifo, Inps e Regione Lazio,
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non sarà più così, perché sarà il
medico ad avviare le pratiche di
invalidità». Così la Regione Lazio
informa gli utenti del nuovo passo in avanti fatto dall’ente in materia di cura e presa in carico dei
malati di tumore.
«L’accordo - prosegue la nota permetterà l’attivazione tempestiva della pratica di invalidità all’Inps fatta dallo specialista oncologo al momento della diagnosi. Il
Protocollo, di durata 18 mesi, per-

metterà ai medici di utilizzare il
“certificato oncologico introduttivo”, grazie al quale sarà possibile acquisire fin da subito tutti gli
elementi necessari alla valutazione medico legale, evitando al malato eventuali ulteriori esami e accertamenti».
Ed ecco cosa cambia: sarà il medico ad avviare le pratiche di invalidità, mentre l’Inps garantirà
tempi certi e più veloci con la digitalizzazione delle procedure. l

Una corsia di ospedale
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Cangemi: non è
questione di poltrone,
per me è un problema
politico che ancora
non si è risolto

Dalla Pisana Da chiarire la posizione di Pino Cangemi, che resta al Misto. Al Pd quattro presidenze, tre ai Cinquestelle

FI in Regione, accordo in extremis
Gli azzurri cercano l’unità, a Simeone la guida della Commissione sanità mentre il ciociaro Ciacciarelli prende la Cultura
POLITICA
DANIELE VICARIO

La presidenza della commissione sanità al consigliere regionale Giuseppe Simeone. E’ questa
la soluzione per risolvere la crisi
interna al gruppo consiliare di
Forza Italia alla Pisana. La riunione che doveva tenersi nella giornata di ieri non si è svolta proprio
per evitare vi fossero nuove tensioni. I contatti informali sono
stati comunque costanti soprattutto dopo che il coordinatore regionale Claudio Fazzone aveva
dettato la linea nel primo incontro di lunedì scorso parlando dell’esigenza di una “unità del gruppo” al quale ha lasciato libertà di
scelta per trovare una linea di
condotta comune. Simeone è
dunque pronto ad assumere la
presidenza della commissione sanità mentre la questione di Cangemi è ancora tutta da chiarire.
Come contraltare a Pasquale Ciccarelli (fedelissimo di Antonio
Tajani), che dovrà rinunciare proprio alla guida della commissione
sanità, andrà la commissione cultura. Il rebus, almeno al momento, non troverebbe una soluzione
definitiva vista la posizione in bilico di Cangemi ma servirebbe ad
entrambe le anime del partito
(quella rappresentata da Fazzone
e l’altra, la cosiddetta lobby romana) di salvare la faccia e tirare a
campare in attesa di tempi migliori. La questione delle commissioni è piuttosto delicata e tiene
inchiodato da giorni il Consiglio
regionale che ha un altro appuntamento importante: l’approvazione del bilancio. Tutto nasce dal
fatto che Nicola Zingaretti ha ottenuto una maggioranza risicata
e quindi per trovare la quadra in
Consiglio regionale si è reso necessario un riassetto degli organi-

Il lavoro di
mediazione
del senatore
azzurro
Fazzone ha
portato un
primo esito

Il senatore
Claudio Fazzone,
coordinatore
regionale di Forza
Italia e il
consigliere
regionale
Giuseppe
Simeone

smi con una divisione “più equa”
tra tutte le forze politiche. Forza
Italia ha avuto, tra questi incarichi, appunto le due commissioni.
La guida della sanità doveva già
essere affidata a Giuseppe Simeone al quale i suoi avevano già fatto
uno sgarbo silurandolo dalla vice
presidenza del Consiglio regionale. Fazzone non l’ha presa bene,
ha incassato il colpo e con Simeone presentato il conto con il riassetto delle commissioni che pure
teneva conto del principio che la
guida sarebbe andata a chi aveva
preso più voti: dopo Palozzi, che è
diventato vice presidente del
Consiglio regionale e dopo Auri-

gemma che aveva ottenuto l'incarico di capogruppo, il successivo
posto spettava “di diritto” a Simeone. Poi la bagarre e la spaccatura. Ora il tentativo di rinsaldare
le fila che rischia di lasciare comunque uno strascico almeno di
natura politica perché, come è
evidente, la questione non è legata alle poltrone ma al fatto che la
fronda romana (Gasparri, Polverini, Aracri) non ha mai accettato
la guida di Fazzone nel Lazio. E’
evidente che lo scontro è dunque
solo rinviato e che Tajani si troverà prima o poi a fare i conti con
questa vicenda: molti consiglieri
regionali lo considerano un pun-

to di riferimento ma sa bene che le
province possono avere un ruolo
determinante in qualsiasi competizione elettorale e, vista l’incertezza politica, i prossimi appuntamenti con le urne (a parte
quello per le amministrative di
giugno) sono davvero dietro l’angolo. Al momento nessun altro
pontino otterrebbe comunque un
posto di guida delle commissioni
consiliari che sarebbero così suddivise: cinque al centrosinistra
(quattro al Pd e una a +Europa) e
tre ai Cinquestelle che presiederanno, tra le altre, la commissione
sul ciclo dei rifiuti. Il 10 maggio è
previsto l’insediamento. l

Confronto e proposte, il Pd riparte dai Giovani dem
Domenica scorsa tre tavoli
tematici organizzati
dalle nuove leve

POLITICA
Un grande pomeriggio di
ascolto, discussione, elaborazione, ma soprattutto di tanti giovani e realtà differenti. Questo è
stato ‘Parliamone’, primo di una
serie di incontri dei Giovani Democratici di Latina, che ha riunito, nella giornata di domenica, tanti ragazzi per una discussione suddivisa in quattro tavoli
tematici: scuola, università, lavoro ed Europa.
Un’iniziativa dalla quale sono
Mercoledì
9 maggio 2018

pervenuti moltissimi spunti e
che ha avuto il grande pregio di
riuscire a conciliare una buona
partecipazione, contrassegnata
dall’elevato numero di studenti
presenti, con realtà ed ospiti di
varia natura, inserendo il tutto
in una cornice di discussione costruttiva che ha visto al proprio
centro delle tematiche importanti.
I Giovani Democratici, un
gruppo di ragazzi tra i 16 ed i 29
anni ormai attivo da qualche
mese nel capoluogo pontino,
proseguiranno nel loro impegno di restituire protagonismo
ad una generazione troppe volte
inascoltata, e lo faranno anche
attraverso eventi di questo tipo
che, fanno sapere, non tarde-

Uno dei tavoli tematici organizzati dai Giovani democratici

ranno a ritornare. I Giovani democratici stanno provando a
dare, in questo modo, il loro input al dibattito interno al Partito democratico. «Credo fortemente in questi ragazzi - spiega
Alessandro Cozzolino, segretario comunale del Partito democratico - È nostro dovere, in particolare di chi come me ricopre
oggi il ruolo di segretario di partito, puntare sui giovani e dare
loro tutti gli strumenti per far si
che siano loro a mettersi in gioco e a decidere come. Un partito
che riparte dai ragazzi, dai giovani, che decidono di confrontarsi, scelgono gli argomenti di
cui discutere e sono protagonisti della loro città e delle loro
scelte». l

EDITORIALE
OGGI

3

Latina

Lo scorso fine settimana è iniziato
a Parma il tour delle regioni

Italia in Comune,
le ambizioni dei sindaci

L’altro partito Il movimento di Pizzarotti e Coletta punta
a strutturarsi e a presentarsi agli elettori nelle elezioni 2019
POLITICA
E’ sempre più protagonista
del progetto Italia in Comune, il
sindaco di Latina Damiano Coletta. Lo scorso fine settimana il
primo cittadino è stato acclamato a Parma, dove è iniziato il
tour delle regioni per presentare il nuovo soggetto politico che
mette insieme sindaci e amministratori locali, per lo più di
estrazione civica. Ed è probabile che l’appuntamento nel Lazio
finisca per avere una tappa proprio a Latina, nella città amministrata dal vicepresidente nazionale Damiano Coletta.
L’altro giorno a Parma, durante il proprio intervento, il
sindaco di Latina ha detto: «La
Carta dei valori rappresenta la
nostra direzione per stabilire
realmente dove vogliamo andare, attraverso le coordinate di
valori quali la Costituzione italiana, la partecipazione dal basso, la competenza, l’esperienza
e l’inclusione, mettendo al centro il diritto della persona e il
bene comune. Dobbiamo parlare un linguaggio diverso dalla
politica attuale che affronta solo i temi relativi alle poltrone e
agli incarichi e non i temi concreti per i cittadini. Dobbiamo
essere diretti con la popolazione e dire ciò che è giusto e non
cosa ci conviene, questo alla
lunga nel tempo paga». Un
messaggio che il sindaco voleva
probabilmente rivolgere più ai
suoi cittadini che alla platea
dell’auditorium nella città emiliana.
Oltre al presidente Pizzarotti,
al coordinatore nazionale Pascucci e al VicePresidente Damiano Coletta, sono intervenuti
alla convention di Parma Marco
Fabbri (sindaco di Comacchio),
Fabrizio Toselli (sindaco di
Cento) e Maurizio Mazzanti
(sindaco di Budrio). Il primo cittadino di Cerveteri Pascucci ha
illustrato in sintesi il perché di
Italia in Comune: «Siamo qui
perché cerchiamo una rappresentanza. Perché non esiste una
forza politica nazionale che porti avanti le nostre idee. Perché le
idee in effetti sembra che tra i
politici non vadano più di moda. E noi, invece, non ci vogliamo rassegnare. Per questo gli
amministratori locali sono il futuro della nostra nazione. Sia
chiaro: non ce lo ha ordinato il
dottore. Ci siamo candidati
chiedendo il voto alle persone. E
sono tuttora convinto che fare il
sindaco sia il mestiere più bello

Coletta: dobbiamo
essere diretti coi
cittadini e dire cosa
è giusto, non cosa
ci conviene
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I tre leader di Italia in Comune: Pizzarotti, Pascucci e Coletta

Il sindaco di
Latina è vice
presidente
nazionale del
movimento e
voce molto
ascoltata

del mondo. Però è dura e lo Stato negli ultimi 15 anni ci ha abbandonato».
Il cronoprogramma del movimento dei sindaci prevede una
strutturazione nel 2018 e la prima prova del voto l’anno prossi-

mo, in occasione delle regionali
e, perché no, delle Europee. E se
per le Politiche si votasse anticipatamente? Nessuno tra Pizzarotti, Coletta o Pascucci lo ammette: ma un pensierino in tal
senso, lo stanno facendo. l T.O.

La Lega porta
gli studenti
a lezione
di Costituzione
POLITICA
Nuova lezione in programma oggi per la scuola di
formazione politica della Lega. Alle ore 18, presso i locali
della casa del Combattente
in piazza San Marco, si svolgerà la lezione dal tema impegnativo: la Costituzione. A
relazionare agli studenti saranno il professor Lucio Falcone, l’avvocato Cesare Bruni e il dottor Lidano Grassucci. Ad introdurre i lavori
penserà Matteo Adinolfi,
consigliere comunale e coordinatore provinciale della
Lega.
Proprio Adinolfi è l’ideatore della scuola politica della Lega in salsa pontina. Una
iniziativa che ha mutuato
quella nazionale del partito
di Salvini e che sta ottenendo un grosso successo in città. Molti sono i partecipanti
a questi incontri, soprattutto tra i ragazzi. L’appuntamento odierno sarà utile ad
approfondire i contenuti
della Costituzione italiana,
individuando attualità e
anacronismi.
«Sono particolarmente
soddisfatto di come sta andando la scuola di Formazione politica - spiega Matteo
Adinolfi - Abbiamo tanti
partecipanti e molte altre richieste arrivano. Gli incontri
tenuti fino a oggi dimostrano la bontà dell’intuizione
dal momento che tanti giovani sentivano la necessità
di avere una scuola di politica a cui fare riferimento». l

Mercoledì
9 maggio 2018

Coltivatori d’erba con le armi
L’operazione Tra coltivazioni e box per cavalli, scoperta una serra con centinaia di piante di marijuana
alimentata da un grosso generatore. In casa di uno dei sospetti anche due pistole e due etti di cocaina
CRONACA
GIUSEPPE BIANCHI

Centinaia di piante di marijuana quasi pronte per il “raccolto”, due etti di cocaina e, nascoste in una cassaforte occultata in un muro, anche due pistole
con le matricole abrase.
Era destinata ad invadere il
mercato del capoluogo pontino,
il litorale romano e forse anche
quello apriliano la droga sequestrata lunedì mattina in un terreno al confine tra Nettuno e Aprilia. «Un’indagine - ha commentato il dirigente della Squadra
Mobile, il dottor Mosca - quella
che ha visto la Mobile di Latina
operare congiuntamente con i
colleghi del Commissariato di
Anzio e Nettuno, condotta dall’inizio alla fine con tecniche e strumenti così detti alla vecchia maniera che ci ha permesso di sequestrare trecento piante, due
etti di cocaina, e due pistole».
Da qualche settimana infatti
gli investigatori avevano iniziato
a tenere sotto controllo tre soggetti che andavano e venivano da
un terreno in cui, ufficialmente,
erano tenuti cavalli. Uno in particolare dei sospetti, è un volto noto, con precedenti specifici alle
spalle, senza una vera e propria
occupazione. Walter Celani è infatti una vecchia conoscenza delle forze dell’ordine. Lui, il figlio e
il proprietario del terreno, Mirko
Di Filippo, continuavano a entrare e uscire da una delle baracche-container che si trovano nel
terreno di quest’ultimo. Il sospetto che ci fosse qualcosa di illecito
era forte e lunedì mattina è arrivata la conferma. Dopo una serie
di pedinamenti e di osservazioni,
il ritrovamento di pochi grammi
di mannite e di hascisc e marijuana ha fatto capire ai poliziotti di
essere sulla pista giusta. Allar-

Mesi
d’indagine
vecchio
stampo
per la Mobile
di Latina
e di Anzio

Con
un’apparecchiatura
da cucina, la droga
veniva confezionata
sotto vuoto
gando la perquisizione è stato individuato un grosso generatore
elettrico e seguendone i cavi si è
giunti ad uno dei box. Un immobile di circa 30 metri quadri stipato di piante di marijuana, lampade alogene, ventilatori, misuratori di umidità e temperatura.
Una vera e propria serra-piantagione. Il blitz, sottolinea il dottor
Mosca, è scattato prima che le
piante giungessero a completa
fioritura e fossero pronte all’essiccazione e alla vendita. Qualche settimana e di quelle piante
sarebbero rimasti solo i vasi.
Le armi
A quel punto sono scattate le

perquisizioni anche a casa degli
altri due soggetti visti frequentare il terreno: Walter Celani e il figlio che abitano non distante dal
luogo del sequestro. In casa di
quest’ultimo non è stato trovato
nulla di illecito. A casa del padre
invece, sono state rinvenute le
due pistole una Smith & Wesson
in calibro 357 e una Glock in calibro 9x21. Le pistole erano nascoste in una cassaforte nascosta in
uno dei muri dell’abitazione e
dietro ad un mobile. C’erano anche un centinaio di munizioni di
calibro diverso e alcune cartucce
di fucile. Approfondendo la perquisizione è stata trovata una serie di buste contenenti cocaina
ancora da tagliare, uno strumento per imbustare sotto vuoto i
prodotti e un bilancino di precisione.
Sotto sequestro anche 950 euro in contanti che si ipotizza sia
parte del provento dell’attività illecita di spaccio. l

Al centro: il capo
della Squadra
Mobile di Latina,
dottor Carmine
Mosca, illustra in
conferenza
stampa
l’operazione
portata a termine
tra Aprilia e litorale
romano

Quelle matricole trapanate
Il revolver aveva i proiettili
nel tamburo, la
semiautomatica era scarica

CRONACA
Due pistole con le matricole
punzonate. Sicuramente oggetto di furto. Una, il revolver
Smith % Wesson calibro 357,
aveva anche i colpi in tampuro.
L’altra, la Glock 9x21, aveva il
caricatore inserito ma senza
munizioni. E le munizioni, alcune di quelle sequestrate erano parabellum, blindate, considerate munizionamento da
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Le due armi
con le matricole
trapanate
per renderne non
tracciabile
la provenienza

guerra, quelle tipicamente
usate da militari e forze dell’ordine. C’erano anche munizioni
per fucile, ma oltre alle pistole
non è stato trovato altro armamento. Il Celani, a casa del

quale è avvenuto il sequestro, è
stato accusato di possesso illecito di armi clandestine e munizionamento da guerra oltre
alla ricettazione delle stesse pistole. l
Mercoledì
9 maggio 2018
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Le perquisizioni

l In casa del 56enne Walter Celani sono stati
trovati due etti di cocaina oltre alle due armi e
relative munizioni

I controlli Un elicottero con termocamera per cercare container interrati

Trecento piante di marijuana
Per la serra anche il generatore
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l Il ritrovamento di munizioni di fucili ha fatto
sospettare la presenza di altre armi che però non
sono state rinvenute

Il container stipato
di piante
di marijuana
con le lampade
alogene,
i misuratori
di temperatura
e umidità
e i ventilatori

LA TECNICA
Un generatore di corrente
capace di generare fino a 45 kw
è saltato subito all’occhio esperto degli investigatori della
Squadra Mobile. Un’abitazione
media viene alimentata con un
impianto da 3-6 kw al massimo.
Cosa poteva alimentare quel
gruppo elettrogeno? Non certo
un semplice allevamento di cavalli quello realizzato in aperta
campagna tra le province di Roma e Latina. Quando hanno
sfondato la porta del container i
poliziotti hanno trovato un sistema molto sofisticato per la
coltivazione: il tetto era completamente coperto da lampade
alogene. Per far girare l’aria, oltre 20 ventilatori. A tenere sotto
controllo temperatura e livello
di umidità che doveva essere costante tra 26-29 gradi e 50-60%
di umidità, una serie di rilevato-

Manca un fucile

Il gruppo
elettrogeno
poteva
alimentare
almeno dieci
abitazioni
medie
ri e misuratori.
Il proprietario del terreno,
Mirko Di Filippo, in casa aveva
anche una serie di appunti,
istruzioni dettagliate per la col-

tivazione con i valori necessari
di umidità e temperatura da garantire per il miglior risultato
della coltivazione indoor. In
quei 30 metri quadrati comple-

tamente isolati dall’esterno con
teli di plastica le piante crescevano rigogliose, erano alte tutte
uguali, segno che erano state
piantate tutte nello stesso mo-

mento.
Gli agenti hanno richiesto anche l’intervento di un elicottero
dal Primo Reparto Volo della
Polizia di Pratica di Mare che
con una termo-camera speciale
ha ispezionato tutto il terreno
in cerca di eventuali altri container, magari interrati e non visibili a occhio nudo, una soluzione non così raramente usata
dai coltivatori di piante di marijuana. Sono stati controllati
anche altri terreni che durante
le osservazioni erano stati frequentati dai sospetti. Al momento le indagini sembrano
continuare. Ma il blitz di lunedì
come sottolineato dal dirigente
della Mobile di Latina, ha permesso di prevenire l’inserimento sul mercato di droga, la marijuana, particolarmente dedicata ai giovani. Le piazze di
spaccio erano sicuramente Latina, il litorale e forse anche la vicina Aprilia. l

EDITORIALE
OGGI

15

Nettuno Anzio
l

NETTUNO
FRANCESCO MARZOLI

Svolta nella gestione dei servizi cimiteriali a Nettuno: il Comune ha deciso di affidare all’esterno le attività che, al momento, sono in mano alla Poseidon
Srl, ossia la società interamente
partecipata dall’ente.
A tal proposito, sul sito istituzionale del municipio, ieri è stato
pubblicato il bando di gara - indetto con una procedura aperta che punta ad affidare tutti i servizi legati al cimitero dal primo giugno al 31 luglio prossimi, a fronte
di un corrispettivo di 43.554 euro.
Le offerte potranno essere presentate entro le ore 12 del prossimo 22 maggio.
In cosa concerne, di preciso,
l’appalto che il Comune ha scelto
di esternalizzare? È presto detto.

Il bando Il Comune vuole affidare a una ditta esterna le varie attività dal primo giugno al 31 luglio 218

Servizi cimiteriali, indetta la gara d’appalto
Nel capitolato speciale d’appalto, infatti, sono elencate tutte
le attività che saranno in capo a
chi si aggiudicherà la gara. Fra
queste ci sono le operazioni di ricevimento di salme, resti mortali,
ceneri, parti anatomiche e feti,
ma anche l’inumazione, la tumulazione, l’esumazione e l’estumulazione ordinaria e straordinaria: in questo contesto, sono incluse anche l’apertura, la chiusura e la sigillatura dei loculi. Previsti anche la raccolta dei resti mortali in cassetta; la traslazione di
salme, resti mortali, ceneri, parti
anatomiche e feti; l’apertura e
chiusura di ossari, loculi, tombe

Una veduta
del cimitero
di Nettuno

di famiglia, sepolture in genere;
la rimozione e il riposizionamento delle lapidi dalle sepolture. In
più, la ditta che si aggiudicherà
l’appalto dovrà anche occuparsi
della pulizia dei bagni, degli uffici, della Chiesa (oggi inutilizzabile per il crollo del pavimento,
ndr), ma anche dello spazzamento e del taglio dell’erba in tutte le
aree, oltre alla piccola manutenzione in muratura, idraulica ed
elettrica. Chiaramente, la ditta
dovrà anche aprire, chiudere e
custodire il cimitero comunale e
fornire i materiali di consumo
utili ai vari servizi previsti dall’appalto in questione. l

Ricorso al Tar contro la sfiducia
Il fatto L’ex sindaco Casto e i dieci «fedelissimi» pronti a chiedere l’annullamento delle procedure successive alle dimissioni
Intanto il Pd e i partiti di sinistra criticano l’esperienza governativa: «Tutto il contrario del decantato cambiamento»
NETTUNO
DAVIDE BARTOLOTTA

Non si arrendono l’ex sindaco
di Nettuno Angelo Casto e i dieci
consiglieri decaduti a seguito delle dimissioni di nove componenti
dell’opposizione e di quattro esponenti del Movimento 5 Stelle. Dopo l’acquisizione delle firme da
parte dell’ex consigliere di maggioranza, e avvocato, Diego Tortis,
dal Movimento 5 Stelle nettunese
stanno valutando un ricorso al Tar
per far “annullare” la sfiducia.
Una manovra che rappresenta un
po’ una ultima spiaggia, con il sindaco Casto e il suo gruppo che
mettono in discussione la “contestualità” delle dimissioni dei tredici consiglieri. Una irregolarità
non ravvisata dalla Prefettura che
ha provveduto nelle 48 ore di rito a
inviare a Nettuno il commissario
Prefettizio Bruno Strati che ha già
incontrati i dirigenti dell’Ente per
individuare da dove iniziare a lavorare. Intanto prosegue l’onda
lunga dei commenti sulla fine dell’amministrazione Casto. «Da cittadini era questo il cambiamento
che ci aspettavamo?» interrogano
dal Partito democratico. «Il sinda-

L’ex sindaco Angelo Casto

co grillino di Nettuno - proseguono - è stato sfiduciato, dopo 23 mesi, da 13 consiglieri responsabili (4
della sua stessa maggioranza). È la
sconfitta di un’amministrazione
litigiosa, in un clima avvelenato
da polemiche incomprensibili ai
cittadini e molto poco trasparenti.

Le opposizioni:
«Tutti i cittadini
costretti a pagare
per le guerre interne
ai Cinque Stelle»

Quelli che avevano vinto gridando
“onestà“, alla prova dei fatti hanno dimostrato, oltre a incompetenza, incapacità, opacità ed spirito omertoso. Il Comune, ridotto ad
un bunker impenetrabile, lontano
dalla realtà amministrativa nettunese e dai cittadini, ai quali aveva
promesso completa disponibilità
ed ascolto. Nettuno, abbandonata
e degradata, ha bisogno di un governo dalle forze sane, all’altezza
delle gravi problematiche che attanagliano la nostra città».
«Anche il Consiglio comunale
della cittadina laziale - il pensiero
invece di Sinistra per Nettuno, Sel
e Rifondazione - e con lui tutta la
popolazione nettunese, paga gli
effetti di guerre tra bande all’interno della stessa maggioranza di
governo. A prescindere dalla sua
inadeguatezza ad amministrare,
colpisce anche il sempre più frequente ricorso a procedure anomale. Si prende, altresì, atto dell’incapacità di questa maggioranza di affrontare i problemi della
città, di elaborare e realizzare un
progetto di miglioramento delle
condizioni di vita dei cittadini e di
creare occasioni di valorizzazione
delle tante risorse che il territorio
mette a disposizione». l

Bcc, l’assemblea dei soci per il bilancio
Sabrina Caltabiano nominata consigliere
L’incontro voluto
dal presidente
Corrado Cicco

NETTUNO
È Sabrina Caltabiano ad essere stata eletta dai soci della Bcc di
Nettuno, in qualità di nuovo consigliere dell’Istituto di credito.
La votazione c’è stata ieri durante una lunga giornata di confronto tra i vertici della Banca e i soci,
che si sono riuniti domenica dalle 9 alle 18 presso la sala consiliare del Comune di Nettuno. A con-
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vocare e ad aprire l’Assemblea il
Presidente della Bcc Corrado
Cicco che, seduto accanto ai vertici della Banca, dopo gli Inni, ha
illustrato il documento di bilancio (approvato) nei suoi dati salienti. Seduto sugli scranni dell’assise insieme al Presidente
Cicco, il vice Presidente Antonio
Di Fulvio, il Direttore generale
Rocco Masullo, il Presidente del
Collegio Sindacale Fabio Molinari. Presenti anche gli amministratori Maurizio Camusi, Mario
Cardella, Fabio Massimo De
Santis, Giorgio Gatti, Francesco
Lucci, Luciano Ricci, Augusta
Rocchetti e Antonio Taurelli. l

PARLA DEL GIACCIO

SAN FRANCESCO

ANZIO

NETTUNO

«Ho sempre sostenuto
che la Bandiera Blu, ottenuta con trasparenza e rispettando i parametri, è un buon
biglietto da visita. Dopo anni, e con seri dubbi sulle assegnazioni precedenti, Anzio non l’ha ottenuta. Il fallimento del centrodestra è anche questo, considerato che
sembra nessuno fosse in grado di riempire un questionario dopo lo scandalo che ha
travolto il settore Ambiente».
Con queste parole, Giovanni Del Giaccio, candidato
a sindaco di Anzio con la lista “Un’altra città” e sostenuto dalla lista “Pd - Del
Giaccio Sindaco” ha commentato il mancato ottenimento del vessillo. «Una cosa, comunque, ce la siamo risparmiata - ha aggiunto -:
cartelloni 6x3 che nel 2013
nessuno ha ordinato, ma che
il Comune oggi è costretto a
pagare». Poi lo sguardo al futuro: «Verificheremo se rispondiamo ai requisiti per la
Bandiera Blu e se partecipare nel 2019. Visto che il centrodestra unito, dopo le liti
di cinque anni fa, è la continuità con Bruschini e i suoi
assessori, la mancata Bandiera Blu del 2018 - ha concluso Del Giaccio nel suo intervento - è l’ennesimo fallimento di questa amministrazione e di chi la sostiene.
Ah, sul debito fuori bilancio
di quei cartelli andremo fino
in fondo». l

Un bellissimo riconoscimento quello ottenuto dalla
scuola San Francesco di Nettuno. Alle classi della primaria è andato infatti il premio
del merito educativo rilasciato dalla Diocesi di Albano.
“Nella settimana dell’educazione organizzata dalla Diocesi suburbicaria di Albano –
spiegano dalla Diocesi - la
scuola San Francesco di Nettuno è risultata vincitrice del
premio di merito con la realizzazione di un video-raccolta
delle espressioni più simpatiche ed autentiche dei bambini, nell’ambito della tematica
“il discernimento”. L’educazione alla trascendenza è accompagnare il bambino verso
la totalità della verità, partendo da quello che è il loro mondo”. Un video che raccogliere
tutte le frasi dei bambini nettunesi è stato pubblicato sulla
pagina Facebook “Scuola San
Francesco”. Una serie di frasi
tanto semplici, quanto significative come ad esempio la prima: «Gesù è quello che prega
sempre mi nonna». Qualcuno, poi, azzarda anche una descrizione: «Ha la barba, è basso, intelligente e umoristico».
«Beate voi maestre di religione – il pensiero di un altro piccolo alunno – perché andrete
sicuramente in paradiso».
Spazio anche per la passione
di Cristo: «Secondo me a Gesù
gli hanno fatto proprio male a
metterlo in croce. Sono stati
proprio cattivi, ce li metterei
io in croce a loro». l

Bandiera Blu
L’affondo
elettorale

La diocesi
premia i bimbi
di una scuola

Il neo consigliere Sabrina Caltabiano

Mercoledì
9 maggio 2018

Golfo

L’ultimo accordo
crea difficoltà
all’altro candidato
sindaco in corsa
Mario Taglialatela

Mario Taglialatela
Candidato sindaco

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

Politica La nota ufficiale del portavoce provinciale Nicola Calandrini

Anche Fratelli d’Italia
sostiene Cardillo Cupo
L’avvocato
Pasquale
Cardillo Cupo ed
il portavoce
provinciale di
Fratelli d’Italia,
Nicola Calandrini

FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

Un altro passo in avanti per
l’unità del centrodestra è stato
compiuto a Formia, in vista delle
prossime elezioni amministrative. Un fatto che, se da un lato rinsalda le fila di una coalizione, dall’altro mette in difficoltà l’altro
candidato sindaco Mario Taglialatela, che dovrà valutare se andare avanti da solo o decidere di uscire di scena in questa tornata elettorale. Ma andiamo ai dettagli.
Ieri mattina il portavoce provinciale di Fratelli d’Italia, Nicola
Calandrini, ha deciso di aderire
alla coalizione formata dai Centristi, Lega, Forza Italia e tre civiche,
che sostiene la candidatura a sindaco dell’avvocato Pasquale Cardillo Cupo.
«Troppo importante garantire
ai cittadini una coalizione in grado di affrontare e risolvere le complesse dinamiche amministrative
per potersi dividere - ha detto il
portavoce provinciale -. La coalizione compatta sarà in grado di
garantire infatti un governo stabile, competente e duraturo all’importante cittadina pontina». La
decisione sarebbe scaturita dopo
un incontro finalizzato alla presa
d’atto dei programmi condivisi ed
incentrati «sulla trasparenza negli atti amministrativi, sulle liste
pulite, nonché sulla determina-

«Troppo
importante
garantire
ai cittadini
una
coalizione
compatta»

zione nel migliorare la vivibilità
dei cittadini attraverso competenza e buon governo della cosa
pubblica». Un accordo per il quale
la base provinciale ci tiene a ringraziare «i delegati Nardella e
Santangelo per la disponibilità
data» e convinti che «la conver-

genza e l’unione di centro destra
raggiunta a Formia sia da traino
per tutto il territorio locale, con
una rappresentatività nell’esecutivo che valorizzi tutte le forze di
governo». Grande entusiasmo è
stato manifestato dall’avvocato
Cardillo Cupo per il sostegno di
FdI, condividendone valori e
principi.
E veniamo alle difficoltà per Taglialatela.
Risale a sabato scorso la nota
con la quale Massimiliano Santangelo e Michele Nardella, reggenti del Circolo Araba Fenice,
avevano comunicato il sostegno a
Taglialatela, citando anche il sim-

«Un incontro
finalizzato
alla presa
d’atto
dei
programmi
condivisi»

Dettagli A sostegno dell’aspirante primo cittadino Claudio Marciano la civica “Formia Bene Comune”

Le liste del centrosinistra salgono a due
VERSO IL VOTO
Anche il centrosinistra è in
cerca di unità. A sostegno del
candidato sindaco Claudio
Marciano scenderà in campo
anche un’altra lista. Si tratta
della civica “Formia Bene Comune” per la presentazione della quale ieri sera alle 20, in Via
Rubino 80, è iniziata la raccolta
firme.
A quanto pare in questo gruppo
dovrebbero confluire alcuni
esponenti della Sinistra Ecologia e Libertà che durante l’ultima amministrazione Bartolomeo sono fuoriusciti dalla maggioranza dopo l’accordo con
Forza Italia. Con questa lista,
salgono a due i raggruppamenti
di candidati consiglieri comunali in appoggio a Marciano.
«E’ importante esserci e sostenere questa giovane creatura
dandole la possibilità di candidarsi alle elezioni amministraMercoledì
9 maggio 2018

Il comune di Formia
ed il candidato sindaco Claudio Marciano

tive - ha annunciato ieri l’aspirante primo cittadino del partito democratico -. FBC è una lista
civica progressista, che per usare un’espressione a me cara potrei paragonare a un piccolo Social Forum. I nostri candidati e

sostenitori sono ambientalisti,
cattolici di base, esponenti del
mondo sindacale, del volontariato, dei comitati di quartiere,
della scuola, del mondo culturale cittadino, compagni che
militano nei partiti di sinistra,

cittadini interessati a dare a
Formia un governo onesto, con
un programma chiaro e avverso
a qualsiasi compromesso al ribasso.
Le elezioni sono un primo appuntamento, ma spero che FBC

bolo del partito Fratelli d’Italia,
visto «la frammentazione esistente nel centro destra, la situazione
di estrema incertezza politica, la
difficoltà ad individuare una figura rappresentativa quale candidato sindaco per il centro destra». La
segreteria provinciale ieri ha ufficializzato un’altra decisione, ma
non si esclude che all’interno del
circolo Araba Fenice possano esserci dei distinguo. A questo punto, Taglialatela resta con una sola
lista Formia Vive 2018. Cosa farà?
Interpellato l’aspirante primo cittadino ha preferito non commentare, anche se ha fatto intendere
che valuterà la situazione. l
possa continuare anche dopo, e
diventare un abbraccio popolare e accogliente per la sinistra
senza torcicollo della mia città».
Intanto la coalizione è al lavoro
anche per la predisposizione
del programma elettorale, con
l’organizzazione di tavoli di lavoro.
In vista della scadenza della
presentazione delle liste fissata
a sabato 12 maggio, anche gli altri candidati sono in piena attività sia per la raccolta firme che
per la predisposizione dei programmi.
Al momento oltre a Claudio
Marciano, Mario Taglialatela,
Pasquale Cardillo Cupo e l’onorevole Gianfranco Conte (appoggiato dal gruppo dell’ex assessore Eleonora Zangrillo, dal
gruppo dell’ex vicesindaco
Maurizio Tallerini e dall’ex consigliere comunale dei Centristi,
Amato La Mura) sono in corsa
Paola Villa sostenuta da “Un’altra città”; “Formia Città in comune”, “Formia Vinci”, e la lista
civica “Ripartiamo con voi”
(che nel 2013 aveva appoggiato
la candidatura di Maurizio Costa) e Antonio Romano del M5S.
l
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Gaeta Formia
l

Il caso Si attende il terzo tentativo della vendita all’incanto dell’opificio Paone: scenderà il prezzo base di tre milioni e 900 mila euro

L’asta del pastificio di nuovo deserta

Nessuna offerta è giunta al liquidatore giudiziale per l’acquisto dei capannoni che ospitano la produzione a Penitro
FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

Anche al secondo tentativo,
la vendita all’incanto dei capannoni del pastificio Paone che si
trova nell’area industriale di Penitro
è
andata
deserta.
Nessuna offerta, infatti, è giunta
l’altro ieri sera al liquidatore
giudiziale, Maurizio Taglione di
Arpino. E tra un paio di mesi comunque, il liquidatore auspica prima dell’estate - sarà convocata la terza seduta dell’asta.
Stessa situazione che si è verificata agli inizi di marzo con la
prima convocazione, quando il
prezzo base di vendita è stato di
quattro milioni e 960 mila euro.
Nel secondo tentativo, invece, il
prezzo si è ridotto del 20 per
cento, scendendo a tre milioni e
968mila euro. Ora per la terza
vendita all’asta ci sarà un’ulteriore riduzione del venti per
cento. E, se anche questo dovesse andare deserto, il liquidatore
potrebbe anche decidere di inviare una informativa al giudice
fallimentare, che potrebbe riconvocare l’assemblea dei creditori.
Si perchè la vendita all’asta
della struttura di Penitro (stiamo parlando di un opificio industriale, che si estende su un terreno di oltre 33mila metri quadrati nella zona periferica della
città) rientra nel concordato approvato dai creditori dell’azienda l’anno scorso.
Come appunto previsto da
questa intesa, la vendita degli
immobili che “ospitano” la produzione, consentirebbe di pagare i creditori.
Secondo i piani quindi la so-

Il pastificio Paone
di Penitro e la
struttura di via
Emanuele
Filiber to

La procedura
prevista nel
concordato
approvato
dalla
assemblea
dei creditori
cietà Paone pagherebbe un affitto al nuovo acquirente della
struttura, ma andrebbe avanti
nella produzione di pasta. Tra
l’altro la produzione è in aumento negli ultimi periodi. Questo fa ben sperare sia i vertici
della società che gli stessi lavoratori.
La famiglia Paone da sempre
auspica che venga dissequestrato l’ex pastificio di via Emanuele
Filiberto nel centro di Formia,
perchè gli introiti degli affitti di
questi locali potrebbero rilanciare la produzione a Penitro.
Questo era negli obiettivi inizia-

li, quando il pastificio si è trasferito nella zona industriale ed è
partito il piano di ristrutturazione dei locali dell’ex opificio del
centro di Formia. Un progetto di
riconversione del sito industriale che è stato accompagnato da
guai giudiziari di cui ancora non
si conosce la fine, tanto che per
la terza volta è slittata (ora fissata al prossimo 7 giugno) la discussione sulla richiesta di dissequestro al Tribunale del Riesame.
La struttura comunque non è inserita nel concordato preventivo. l

Il commento L’intervento del sindaco Mitrano dopo la consegna della bandiera blu

Premiate le politiche ecosostenibili

GAETA
Anche quest’anno la bandiera blu nel Golfo è stata assegnata a Gaeta e Ventotene. Restano fuori dall’importante riconoscimento quindi gli altri
comuni del sud pontino e - ciò
che maggiormente stupisce l’isola di Ponza.
Soddisfatti gli amministratori delle città premiate.
«Anche quest’anno - ha commentato nello specifico il sindaco Mitrano - Gaeta rispetta i
rigorosi controlli sulla qualità
delle acque del mare, dei servizi, delle misure di sicurezza ed
educazione ambientale che ci
consentono di ottenere il prestigioso riconoscimento. Un risultato che conferma il lavoro
svolto in questi anni dai nostri
uffici a cui rivolgo il mio personale ringraziamento».
Per il sindaco la Bandiera
Blu sarebbe un attestato che
premia soprattutto l’impegno
dei cittadini sempre più attenti
Mercoledì
9 maggio 2018

Un momento della
consegna della
bandiera blu ed
una panoramica di
Serapo

«Il riconoscimento
per la qualità delle acque
di balneazione,
la gestione dei rifiuti
e la valorizzazione dei siti»

e sensibili a tematiche di ecosostenibilità e tutela ambientale per una città più bella e pulita. A ritirare il riconoscimento, in rappresentanza del Comune di Gaeta, è stato l’Assessore al turismo Angelo Ma-

gliozzi. «Anche nel 2018 - ha dichiarato - la Bandiera Blu torna a sventolare sulle spiagge di
Gaeta, una città sempre più accogliente e vivibile per residenti e turisti. A pochi giorni
dalla consegna della Bandiera

Verde, - conclude Magliozzi Gaeta viene premiata, ancora
una volta, per la qualità delle
acque di balneazione ma anche per il turismo sostenibile,
la corretta gestione dei rifiuti e
la valorizzazione delle aree naturalistiche».
Gaeta infatti è tra le 368
spiagge italiane premiate su
scala mondiale dalla Foundation for Environmental Education che ogni anno valuta e certifica le proposte provenienti
da 48 paesi di quelle località
costiere europee ed extra-europee che soddisfano vari criteri di qualità. l
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Chiara verso Sanremo Awards
Musica Nuovi successi per la 17enne di Santi Cosma e Damiano
La diciassettenne
Chiara Falco
continua decisa
il suo percorso
ar tistico
verso
il successo

RIFLETTORI
La cantante pontina Chiara
Falco acquisisce il pass per partecipare alla edizione 2019 di
“Sanremo Awards”, grazie al
successo ottenuto al concorso
“Bucharest in music”, rassegna
internazionale alla quale hanno
partecipato cantanti provenienti da tutto il mondo. La diciassettenne di Santi Cosma e Damiano, tra un folto numero di concorrenti, è riuscita a salire sul
podio, conquistando la terza
piazza che le consentirà di partecipare alla competizione ligure
nell’edizione del prossimo anno.
Un riconoscimento assegnatole
da una giuria composta da cinque giudici di varie nazioni, tra
cui Tony Martin, che ha apprezzato le qualità vocale della cantante pontina, la quale continua
a mietere successi importanti

Il pass
per giungere
alla meta
con la vittoria
ottenuta
al “Bucharest
in music”
nonostante la sua giovane età. Il
concorso svoltosi in terra romena era organizzato dalla “Diva’s
Music Production” e prevedeva
l’interpretazione di due canzoni:
una in inglese e l’altra in italiano. Chiara ha impressionato favorevolmente la giuria, che l’ha
inserita nel trio che ha poi acquisito il diritto a partecipare a “Sa-

nremo Awards”.
Contentissima la giovane cantante sancosimese, rientrata l’altra sera in Italia. “Ho provato
una grande emozione - ha affermato Chiara Falco al termine
della premiazione - in quanto
non era facile conquistare un
successo del genere in una manifestazione dove c’erano tanti al-

tri cantanti provenienti da varie
nazioni, artisti che hanno dimostrato la loro bravura. Sono contenta, continuerò a lavorare e ad
impegnarmi per migliorare ancora e per cercare di ottenere altri risultati prestigiosi. Non è facile, ma sono convinta che il lavoro e l’impegno, alla fine, premiano sempre”. Grande determinazione da parte della ragazza, ormai pronta a cimentarsi in
contesti canori di livello sempre
più alti e che continuerà a portare avanti la sua passione per la
musica. l G.C.

Del Grande: un caldo trap-pop

Latina Il cantautore pontino torna sulla scena con la novità di “T.S.D.M.”
GIOVANI TALENTI
La pioggia di fuori è una mera
questione di apparenza. Una sovrastruttura buona a non anticipare i tempi oltre il dovuto, anche
se nelle playlist redatte dai talenti
pontini il sole è già alto e la sera
prende a farsi bollente. Apre l’elenco “T.S.D.M.” (per esteso “Tu
sopra di me”), il nuovo singolo
dell’artista salernitano Vincenzo
Del Grande, latinense d’adozione, consacrato ai palcoscenici
della musica indipendente con il
nome d’arte Vin Del Grande.
Il brano si presenta come una
schietta dichiarazione di assenso
ai piaceri voluttuosi della giovinezza. Un occhiolino strizzato al
gusto di vent’anni tesi tra illusioni, avventure amorose, picchi di
ardore postadolescenziale e scorrazzate sui “social”. I suoni che lo
avvolgono rispondono all’opera
di “ringiovanimento” a cui la canzone italiana ora sembra prestarsi: mentre i ritmi pulsanti del pop
battono la fiacca, il pop-rock cantautorale annaspa nella marea
delle specificità locali e quel fenomeno epocale che passa sotto il
nome di “trap” è già una storia trita al limite dello stucchevole.
Conviene disegnare una strada
nuova e farlo, semmai, giocando
le proprie carte: «Io vengo dal
Pop - ci ha raccontato Vincenzo - e
tenendomi al passo con i tempi ho
scoperto la Trap. Ciò che mi distingue dalle decine di artisti
emergenti in questo settore», sovrastato dalla retorica trasandata
di certi teen-idol da record (passeggeri), vedi Sfera Ebbasta, Dark
Polo Gang e simili, «è proprio la
scelta di ritagliare tra l’una e l’altra cosa uno spazio che al momento non è occupato da nessuno.
L’America ha Drake, testimone di
una tendenza ‘trap-pop’ che parla
di quotidianità, di amore e di vita:
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in Italia non c’è nessuno. Noi cerchiamo di affermarci in questa
zona ‘di mezzo’, rispettando il gusto del nostro tempo e cercando di
non tradire la linea melodica della mia voce». Prima ancora di
“T.S.D.M.” - di cui uscirà il videoclip il 14 maggio, con Sara Gabriele protagonista -, la metamorfosi
artistica di Vin Del Grande dava
alla luce “Cappuccio e Huarache”: una sorta di iniziazione alla
deriva “urban” della musica nostrana, dalle argomentazioni non
troppo impegnate e forte di un
beat che abbraccia la freschezza
delle ritmiche latino-americane,
dal reggaeton al latin-pop. Nella
scorsa estate ha incassato un discreto successo, dentro e fuori
dalle discoteche del territorio, e
già allora Del Grande non ha corso da solo; accanto a lui il producer Manuel Finotti e il co-autore
Lorenzo Gioacchin, presenze fisse sin dai tempi di “Distratto” e
dell’esperienza con la Rusty Re-

Vin Del Grande
cantautore
e produttore
nato a Nocera
nell’agosto dell’82
e arrivato a Latina
all’età di sei anni

Un vortice
di sensazioni
esotiche
e passionali
Dal 14 maggio
sarà online
il videoclip
cords (era il 2015). È il suo “Artista
Team”: «una squadra completa con tanto di grafici e videomaker che mi segue costantemente, permettendomi di creare qualcosa
che sia veramente mio».
Nuove tracce saranno rilasciate nelle prossime settimane. I pia-

ni di Vin Del Grande per l’estate
prevedono, invece, le aperture di
concerti di certo richiamo: circolano nomi del calibro di Guè Pequeno e Achille Lauro. Per il momento ci godiamo “T.S.D.M.” in
streaming sui maggiori store digitali, da Spotify ad iTunes. l

Nel cuore dello Yemen: una guerra invisibile
Dalla presa di Sana’a agli ultimi conflitti
Venerdì da Turi Rizzo
un convegno sul tema
a cura della Sol.Id. Onlus

A LATINA
Tra gli scontri e i flussi umani
che segnano quotidianamente il
XXI secolo, la guerra civile dello
Yemen sembra destinata a proseguire nel silenzio del mondo.
Qui, nell’estremo meridione
della Penisola araba, un conflitto armato dal 2015 vede contrapposte due fazioni - gli Huthi e le

Scoprire lo Yemen a partire dalle sue ferite

forze leali al governo di Abd Rabbuh Mansur Hadi - ciascuna determinata a costituire il “legittimo governo” dello Yemen al
fianco dei rispettivi alleati. Dalla
presa della capitale Sana’a, da
parte degli Huthi, tre anni sono
passati scorrendo in una “guerra
invisibile”: la stessa che venerdì
sarà raccontata, alle ore 18 presso la Pasticceria Turi Rizzo di Latina dall’associazione Solidarité
- Identités nell’incontro “Yemen.
La Guerra Invisibile” con Alberto Palladino, reporter e vicepresidente di Sol.Id. Onlus. A seguire un aperitivo solidale. l

F
Il libro: “Gli alberi
del Giardino di Ninfa”
l “Gli alberi del Giardino di
Ninfa” in un viaggio
affascinante tra botanica,
storia e aneddoti reso
possibile dall’analisi di
Antonella Ponsillo,
professoressa, naturalista e
docente di Scienze naturali
presso il Liceo Scientifico
“Majorana” di Latina. Il
prezioso volume, primo di tre, è
stato edito dalla Fondazione
Roffredo Caetani e sarà
presentato venerdì prossimo,
11 maggio, nel capoluogo
pontino. Sono descritti 54
generi e 186 specie di alberi
presenti nel Giardino e riportati
aneddoti e riferimenti sulle
scelte operate dai membri
della famiglia Caetani che
hanno creato e curato questa
meravigliosa oasi.
L’appuntamento è fissato per
le ore 17.30 presso i giardini del
Palazzo comunale in Piazza del
Popolo

Al Teatro Villa Torlonia
“Dita di dama”
l Venerdì 11 e sabato 12
maggio (ore 19) al Teatro di
Villa Torlonia va in scena “Dita
di dama”, l’autunno caldo, la
fabbrica e due amiche, il
periodo delle grandi lotte
cominciate alla fine del 1969,
tutto quello cioè che la
scrittrice e giornalista Chiara
Ingrao narra nell’omonimo
romanzo del 2010, ora
diventato un monologo
adattato per la scena e diretto
da Laura Pozone e
Massimiliano Loizzi. (Roma,
Largo Argentina. Biglietteria:
06.684.000.311/314)

Doppio concerto
al Madxii di Latina Scalo
l Doppio concerto il prossimo
12 maggio al Madxii - Museo
del Contemporaneo - di Latina
Scalo. Con l’organizzazione
del Circolo H, arriva nel
capoluogo un ospite
internazionale, Guillaume
Gargaud e con lui il duo
musicale La Musa.
Compositore e chitarrista
d’improvvisazione, Gargaud ha
partecipato a circa venti album
e composto molte musiche per
la danza contemporanea e film.
Vive a Le Havre in Francia, dove
insegna anche musica.
Appuntamento dalle ore 21, per
informazioni: 393/3364694.
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Immagini e suoni
La Democrazia
nel segno
della collettività
Sipario Il suggestivo teatro di Castellucci
emerge con forza in “Democracy in America”
Lo spettacolo all’Argentina dall’11 al 13 maggio
DOVE ANDARE
CLAUDIO RUGGIERO

L’originalissimo, potente
teatro di Romeo Castellucci
fatto di immagini e suoni di notevole impatto emotivo per lo
spettatore, è atteso alla sua ultima fatica “Democracy in
America”, in scena al Teatro
Argentina di Roma dall’11 al 13
maggio.
Liberamente ispirato dalla
lettura del trattato che Alexis
de Tocqueville scrisse nel 1835,
di ritorno dal lungo viaggio intrapreso negli Stati Uniti d’America, lo spettacolo riflette
sul significato della democrazia prendendo spunto dalle
pratiche di vita, dalla concezione della terra e dalla coscienza
collettiva delle colonie fondate
da comunità puritane emigrate dalla vecchia Europa con la
volontà di creare una fattiva
uguaglianza di stampo biblico
tra gli esseri umani.
Deus ex machina con il totale
controllo su regia, scene, luci e
costumi, Romeo Castellucci ha
sviluppato i testi insieme a
Claudia Castellucci, e seguendo l’esempio di de Tocqueville
si pone “nel tempo che precede
la Politica – apprendiamo dalle
note dello spettacolo - e, recisa
in profondità la radice greca, in
ciò che viene prima della ‘nascita del teatro’, in quell’attimo

d’indeterminazione in cui i piedi nudi calpestano ancora le ceneri tiepide della Festa ormai
abbandonata dagli Dei… danze
arcaiche e corali, il baratto di
una bambina in una distesa palustre, un sabba che convoca la
violenta strategia di controllo
della caccia alle streghe, inquadrano vedute profonde, lontane, atmosferiche”. Lo spettacolo, assolutamente da non perdere, sviluppa temi quali Lingua, Fede, Antico Testamento,

Pino Carbone
e A. C. Broegg
sul palco
di Carrozzerie
n.o.t
tra mito
e privato

I TEMI
L

Lingua, fede,
Antico Testamento,
ambigua relazione
fra l’interesse sociale
e le ambizioni
dell’individuo
L

Democracy
in America
(Foto di GUIDO
MENCARI)

Sotto
Giandomenico
Cupaiuolo,
Anna Carla
Broegg

Mirko Zilahy
a La Feltrinelli

Raccontare la bellezza
Il seminario a Minturno

Orchestra al Teatro
La notte di Lonquich

Presenterà il suo
“Così crudele è la vita”

L’etica del giornalista
nell’esaminare la città

Il concerto stasera
al D’Annunzio di Latina

l È il giorno di Mirko Zilahy,
attesissimo ospite questa sera
alle ore 18 negli spazi de La
Feltrinelli di Latina, in via Diaz.
Autore molto amato, maestro del
thriller, lo scrittore nel
capoluogo pontino ha vissuto a
lungo. È una sorta di ritorno a
casa dunque, insieme al
commissario Mancini
protagonista anche del nuovo
romanzo “Così crudele è la fine”.
Introduce Laura De Angelis.

l È fissato per venerdì 11 maggio,
dalle 8.30 alle 13.30, il convegno
“Raccontare la bellezza - L’etica del
giornalista nel raccontare il
territorio e la città” nel
Comprensorio Archeologico di
Minturnae (Minturno). Dopo i saluti
del sindaco Stefanelli e della
direttrice del Comprensorio,
Giovanna Rita Bellini,
interverranno tra gli altri Mario
Placidini, Alessandro Izzi, Giovanni
Mancioni e Monsignor Luigi Vari.

l In veste di solista e di direttore
dell’Orchestra Nazionale Sinfonica
dei Conservatori Italiani,
Alexander Lonquich è pronto a
incantare il pubblico di Latina. Sarà
oggi sul palco del D’Annunzio, e
dalle ore 21 darà il via alla nuova
Stagione di “Un’0rchestra a
Teatro” sulle musiche di Beethoven
e di Schubert. La rassegna è
organizzata dalla Fondazione
Campus e dal Conservatorio
Respighi del capoluogo pontino.
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Il nuovo romanzo di Mirko Zilahy

ambigua relazione fra l’interesse collettivo e le ambizioni
dell’individuo.
Per informazioni o prenotazioni sono a disposizione del
pubblico
i
numeri:
06684000311/314.
Un altro interessante progetto teatrale destinato ad
un’incisiva riflessione è “Duepenelopeulisse” di Pino Carbone e Anna Carla Broegg, in scena alle Carrozzerie n.o.t del
quartiere Testaccio il 10 e l’11
maggio.
Studio sulla relazione in
quanto materia umana e teatrale, lo spettacolo dà voce e
corpo ai due protagonisti dell’Odissea di Omero, nell’attimo
in cui si ritrovano dopo venti
anni di lontananza.
“Li coglie nel momento in cui
il mito si fa dimensione privata, intima. L’Odissea come dialogo tra l’attesa e il ritorno – recitano le note di spettacolo - tra
il desiderio che muove e il desiderio che paralizza, tra Ulisse e
Penelope”.
La regia di Pino Carbone dirige gli attori Anna Carla
Broegg e Giandomenico Cupaiuolo, quest’ultimo reduce
dalla validissima interpretazione di qualche settimana fa
all’Off/Off Theatre di un intenso testo firmato dal pontino
Luciano Melchionna. Informazioni per il pubblico al numero
347/1891714. l

Alexander Lonquich
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GUSTO

a cura di
Roberto Campagna

Nascita produzione e caratteristiche del prodotto
Due le aziende: “Le Bontà”
e la macelleria “I Lepini”
Il prosciutto cotto di Cori è uno
dei salumi laziali inseriti
nell’Elenco nazionale dei prodotti
agroalimentari tradizionali
predisposto dal Ministero delle
Politiche agricole. Viene prodotto
dal negozio di alimentari “Le
Bontà” e dalla macelleria “I Lepini”
dei fratelli Cristiano e Alessandro
Saccucci. “Non si conosce il

periodo esatto - si legge nel
disciplinare di produzione - al
quale attribuire la sua nascita, ma
secondo la tradizione orale,
testimonianze si hanno già a
partire dai primi anni del
Novecento. Comunque, sono
quattro le generazioni di nuclei
familiari a cui si può far risalire la
produzione e il consumo di questo
alimento, arricchito dalla presenza
di erbe locali, quali salvia e
rosmarino, e dall’aroma del vino

bianco nel quale viene immerso
prima di essere cotto bollito. Viene
ricavato da cosce di suini nazionali
già stagionate (6-7 mesi). Cosce, di
peso non inferiore a 11 kg,
dapprima dissalate in vasche di
acciaio e poi bollite insieme ad
acqua e vino. Infine vengono
lasciate cuocere per 6-8 ore. A fine
cottura vengono aggiunte spezie
di stagione, erbe selvatiche, salvia
e rosmarino. È ammessa
un’eventuale aggiunta di spezie ma

è vietato l’impiego di conservanti,
coloranti e altri additivi”. Queste le
sue caratteristiche: forma a pera,
senza lo zampino; colore
rosso-rosa tendente al mattone,
inframmezzato dal bianco candido
del grasso; sapore sapido
tendente al dolce, con piacevoli
note di cotto; aroma gradevole di
erbe aromatiche e vino bianco;
consistenza elastica e compatta,
moderatamente umida, con ottima
tenuta della fetta.

Il prosciutto
cotto di Cori
è una vera
prelibatezza
tipica
Nella
preparazione non
vengono utilizzati
additivi alimentari
come,
per esempio,
i conservanti

Prosciutto cotto di Cori
L’equilibrio del sapore
Il legame Veniva consumato il giorno della Madonna del Soccorso
La festa domenica prossima avrà il suo clou nella città lepina

L

o chiamano anche
“prosciutto della
Madonna”. E
domenica prossima,
giorno in cui a Cori si
festeggia la Madonna
del Soccorso, se la comanda tra i
banchi degli ambulanti
provenienti da ogni parte del
Lazio, che oltre a venderlo a etti,
lo utilizzano, assieme agli altri
salumi, per imbottire vati tipi di
panini. In passato veniva
prodotto solo in occasione di
questa festa. Ed ecco perché lo
chiamano anche così. Il
prosciutto cotto di Cori non ha
nessun altro legame con Maria
Vergine. Veniva preparato e
consumato solo quel giorno per
una semplice ragione: a maggio,
dopo una stagionatura di sei
mesi, le famiglie
incominciavano ad affettare i
propri prosciutti. Quando
capitava loro qualche coscia
andata a male (per esempio, con
le carni irrancidite), per non
buttarla, la bollivano nel vino.
Insomma, il prosciutto cotto di
Cori è figlio dell’antispreco. Una
volta era troppo saporito, ora
invece è meno sapido e più
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dolce. E questo a tutto
vantaggio del suo consumo. Da
sempre, un’altra sua
caratteristica poi è la breve vita:
dura al massimo una settimana.
Anche se occorre precisare che,
nel giro di due-tre giorni,
cambia sapore e perde
l’equilibrio fra il saporito e il
dolce, a discapito di
quest’ultimo. In parole povere,
torna al passato. E regredendo
viene nuovamente sopraffatto
dalla troppa sapidità. Tutto ciò è
la riprova che nella
preparazione non vengono
utilizzati additivi alimentari
come, per esempio, i
conservanti. La sua breve vita
non gli ha mai consentito di
avere uno sviluppo
commerciale. Proprio per dare
la possibilità ai produttori di
conservarlo più a lungo e
permettere loro di conquistare
così altri mercati, oltre a quello
locale, il disciplinare di
produzione, approvato
dall’Amministrazione
comunale in occasione del
riconoscimento del marchio
De.Co. (Denominazione
comunale di origine), prevede,

Una volta era
troppo
saporito,
ora invece
è meno
sapido
e più dolce

tra l’altro, che “può essere
commercializzato intero, con o
senz’osso, in tranci o affettato,
in confezioni sottovuoto o in
atmosfera protettiva e
controllata”. Ai consumatori lo
stesso disciplinare consiglia di
“mantenere il prodotto a una
temperatura non superiore a
più 4°C”. Il riconoscimento di
tale marchio al prosciutto cotto
al vino di Cori (questo l’esatto
nome del prodotto) è avvenuto
al termine del percorso che la
stessa Amministrazione
comunale ha compiuto con
l’Anci Lazio attraverso il
progetto “Origine Comune” il
cui obiettivo era la promozione
delle specialità agroalimentari
tradizionali. A tale progetto,
promosso dal Consiglio
regionale del Lazio e da Agro
Camera (Azienda speciale della
Camera di Commercio di
Roma), oltre a Cori per
l’appunto, avevano aderito altri
venti comuni laziali. La De.Co in
particolare è un marchio di
garanzia con cui i comuni
puntano a valorizzare e
sostenere le proprie tipicità
locali. l

La bollitura
nel vino Bellone
l I produttori coresi sono
obbligati a bollire i prosciutti
solo nel vino Bellone. Lo
prevede lo stesso
disciplinare. Conosciuto
anche come “uva pane”, il
Bellone è uno dei vitigni tipici
dell’Agro Pontino. In passato
si coltivava soprattutto nella
zona dei Castelli Romani e
poiché le sue uve sono
soggette alla muffa nobile,
contribuiva alla produzione
del Cannellino di Frascati.
Ora si coltiva principalmente
a Borgo Santa Maria, a
Borgo Sabotino e nelle
colline di Cori. È inoltre uno
dei vitigni principe della
viticoltura di Anzio e
Nettuno.
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Il maestro tedesco
Alexander
Lonquich
ospite a Latina

10
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D’Ambrosio
poeta e scrittore

11
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MAGGIO

LATINA

Presentazione “Così crudele è la fine” Mirko Zilahy torna nelle librerie con
un nuovo romanzo, l’ultimo della trilogia
che vede sullo sfondo la sua città, Roma, questa volta attraversata da una
serie di omicidi che appaiono senza
spiegazione. Una nuova sfida per il
commissario Enrico Mancini, quella
raccontata in “Così crudele è la fine”
(Longanesi), che sarà presentato alle
ore 18.30 negli spazi de La Feltrinelli di
via Diaz. Introdurrà l’incontro con l’autore Laura De Angelis
Live acustico Flowless + Franky Dorian I Flowless, storico trio rap pontino,
ripete il successo della scorsa edizione proponendo un nuovo concerto
giocato tra rap, blues e funk , unendo le
liriche del loro repertorio alle melodie
della chitarra di Francesco Guccione.
Appuntamento alle 21.30 presso Ciòccolati (via Fratelli Bandiera)
Un’Orchestra a Teatro Organizzato
dalla Fondazione Campus Internazionale di Musica, torna alle ore 21 l’appuntamento con la sesta edizione di
“Un’Orchestra a Teatro” sul palco del
Teatro D’Annunzio. Il libretto del concerto prevede le più belle musiche di
Beethoven e Schubert, e un protagonista straordinario: Alexander Lonquich,
nel doppio ruolo di solista e direttore
dell’Orchestra Nazionale Sinfonica dei
Conservatori Italiani.Pper gli amanti
della musica un evento imperdibile

LATINA

Proseguendo Lievito Tony Montecalvo & The Dream Catchers Live
presso El Paso, in via Missiroli, località
Borgo Piave, alle ore 22. Original Folk’n’Roll suonato con gli strumenti della
tradizione americana, quali il violino, la
fisa ed il banjo. Il gruppo interpreterà alcune cover del canzoniere della musica americana e brani originali. L’evento
rientra nel cartellone di Lievito 2018
Monofonic Orchestra - Price & The
Jazz Scratcher Torna il Be Jazz
Young con Prime Mc & The Jazz Scratchers sul palco del Sottoscala9 (via
Isonzo, a partire dalle ore 21. A seguire
Maurizio Marsico con Monofonic Orchestra: a trentacinque anni dal primo
(e ultimo) album a firma di Monofonic
Orchestra, tornano le sperimentazioni
elettroniche di Maurizio Marsico, con la
presentazione del nuovo album intitolato “Post_Human Folk Music”. Ingresso con tessera Arci
Presentazione “La casa e l’assenza”Sarà La Feltrinelli di Latina ad accogliere, ancora una volta, la fine sensibilità di Leone D’Ambrosio, una tra le voci
più significative della poesia italiana
contemporanea. Alle 18.30 l’autore
pontino - di sangue marsigliese - presenterà una nuova opera: “La casa e
l’assenza”; interverranno Rino Caputo,
Adriana Vitale Veronese e Pietro Vitelli

APRILIA

Le Cose Importanti Live Le Cose Importanti è un progetto che nasce nel
2017, imponendosi come massima
espressione del lavoro pregresso di
Giada Sagnelli. Fondatrice e autrice
che sta lavorando al suo primo disco,
Giada si esibirà sul palco dell’Ex Mattatoio in via Cattaneo, 2, alle ore 22. In
apertura: Pappa e Presidenti a Tempo
Perso. Ingresso con tessera Arci

Il rapper Mostro
presenta a Latina
la nuova edizione
dell’ultimo disco

ilcartellone@editorialeoggi.info

sione registica di Raffaele Furno, la magistrale attorialità di Soledad Agresti e
la fluida interpretazione del cast con la
partecipazione straordinaria di Sergio
Locascio. L’evento è organizzato in
collaborazione con Ailam Onlus, organizzazione no profit che raccoglie fondi
per finanziare la ricerca sulla Linfangioleimiomatosi, malattia genetica rara e
degenerativa dei polmoni. L’intero incasso della serata sarà devoluto alla
Onlus affinché i ricercatori possano
continuare il lavoro in laboratorio e trovare una terapia, una cura, per tale malattia. Per informazioni e prenotazioni
telefonare al numero 3288346944,
oppure al 3398179254

partire dalle ore 18 avrà luogo la presentazione del libro “I ragazzi del ‘99 in
provincia di Latina” di Marco Nocella,
pubblicato da Atlantide Editore. Interverranno Vittorio Cotesta, sociologo;
Floriana Giancotti, saggista; Marco
Nocella , autore, e Dario Petti, editore
Instore “Ogni maledetto giorno - Inferno Edition” Il giovane rapper romano Mostro, al secolo Giorgio Ferrario,
torna nel capoluogo pontino per presentare una nuova versione di “Ogni
Maledetto Giorno”, rinnovato tra inediti
e remix nella sua “Inferno Edition”. Da
Latina partirà l’Instore Tour che promuoverà il disco in tutto il Paese; il firmacopie, accolto dalla Feltrinelli di via
Diaz, è fissato per le ore 15

LATINA

SABAUDIA

After Dark Live Serata Rockabilly con
la band “After Dark” di Priverno, presso
110 Lounge Bar in Corso Vittorio Emanuele III. Gianmarco Ferrari (chitarra),
Gabriele Delogu (batteria), Fabio Frieri
(contrabasso). Dalle 18.30

12
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MAGGIO

FORMIA

Spettacolo “Filumena Marturano”
Torna a Formia, al Teatro Remigio Paone di via Sarinola, lo spettacolo evento
“Filumena Marturano” che ha vinto il
Premio Nazionale del Gran Teatro Fita
come miglior spettacolo italiano 2017, il
Premio Mecenate come miglior spettacolo del Lazio 2017 e il Premio Teatro
Augusteo di Napoli come miglior spettacolo in vernacolo. Una versione fisica, contemporanea, profondamente
viscerale del capolavoro di Eduardo
De Filippo: un perfetto incontro tra la vi-

Al “Grande Albergo Miramare”

Il Jazz del XXI secolo
Formia Il critico musicale Martorella
chiude domani la rassegna “JazzFlirt”
L’APPUNTAMENTO
Il suggestivo viaggio musicale promosso dall’associazione
“JazzFlirt-Musica & Altri Amori”
giunge alla sua fase finale. Domani sera, dalle 19 alle 21, il
“Grande Albergo Miramare” di
Formia ospiterà il quarto e ultimo appuntamento dedicato al
“Jazz del XXI secolo” tenuto da
Vincenzo Martorella, critico musicale e storico della musica. Un
itinerario emozionate che dagli
Stati Uniti, dove il genere musicale è tornato a essere voce di rivolta e lotta, arriva in Europa: un
tuffo nel cuore di una musica in
movimento, con interventi musicali e video. Vincenzo Martorella insegna Storia del Jazz presso i Conservatori di Venezia, Latina e Sassari. Ha scritto sette libri, centinaia di articoli e saggi,

diretto riviste, festival e collane
editoriali, insegnato in Università italiane e straniere. Nel pomeriggio, dalle 14,30 alle 16,30, si
terrà anche l’ultimo incontro dal
titolo “Dall’Hip Hop al Blues: Le
radici del Jazz e della Black Music”, anche per gli allievi del Liceo
“Cicerone - Pollione” di Formia,
sempre con Vincenzo Martorella
che ha portato nelle classi il jazz e
le musiche nere ad esso imparentate in un vertiginoso viaggio all’incontrario: “partire dall’oggi
per arrivare alla madre di tutte le
musiche nere, - leggiamo nelle
note di presentazione - provando
a far reagire Kendrick Lamar con
Miles Davis, John Coltrane con
James Brown, Beyoncé con Robert Johnson, in una polifonia
infinita di suoni e voci”.
Ingresso libero.
Info: 339.5769745 oppure
www.jazzflirt.net. l S.N.

GAETA

Nega Lucas e i suoi “Echi nella grotta dell’Io” Incontro con la poetessa di
origine brasiliana Nega Lucas, che
ama coniugare versi e musica per lanciare un interessante messaggio poetico sul mondo e sull’attualità. Vincitrice
della terza edizione del concorso Un
Ponte di Parole, presenterà la sua raccolta bilingue intitolata “Echi nella Grotta dell’Io”, edizioni deComporre 2018.
Dalle ore 19 alle 20

LATINA

Presentazione del libro “I ragazzi
del ‘99 in provincia di Latina” Presso
la libreria La Feltrinelli, in via Diaz 10, a
Mercoledì
9 maggio 2018

Guillaume
Gargaud
in concerto
a Tor Tre Ponti
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Nella foto
accanto
Vincenzo
Martorella,
critico musicale
e storico
della musica

Instore “Notti Brave” Carl Brave presenta a Latina il suo nuovo lavoro discografico da solista, “Notti Brave”. Appuntamento alle ore 18 nella libreria La
Feltrinelli, in via Diaz
Chiazzetta Live Serata di raccolta
fondi per il nuovo album di Chiazzetta
che uscirà nel prossimo autunno. Il
cantante pontino terrà un concerto a
questo fine presso il Sottoscala9 in via
Isonzo, 194, a partire dalle ore 22. In
apertura Mimica, che presenterà i suoi
nuovi brani inediti per l’occasione. Ingresso 3 euro con tessera Arci
Presentazione del libro “Viaggio
nell’Agro Pontino” Nell’ambito della
rassegna “Verde in Festa”, che si svolgerà presso il ristorante Prato di Coppola, si terrà la presentazione del libro
“Viaggio nell’Agro Pontino” di Antonio
Scarsella e Mauro D’Arcangeli, pubblicato da Atlantide Editore. L’evento sarà
moderato dalla giornalista Claudia
Borsari. Dalle ore 18 alle 20
Gargaud, La Musa Guillame Gargaud
è un compositore e chitarrista d’improvvisazione. Ha già partecipato a circa venti album e composto molte musiche per la danza contemporanea e lo
spettacolo. Collabora con diversi musicisti e suona in “solo” in Europa e negli
Stati Uniti. Vive a Le Havre in Francia,
dove insegna anche musica. Lo stile
della chitarra e le elettroniche di Guillaume Gargaud sono intriganti e coinvolgenti: la sua musica spazia da glitch
estremi a paesaggi sonori rilassanti, attraversando tutto quello che c’è in
mezzo; combina uno stile chitarristico
“americano” ricco e pieno di melodia
giocando con enormi muri di rumori
elettronici e delicati ronzii, creando trame complesse e variegate. Evento organizzato dal Circolo H negli spazi del
Museo Madxii in via Carrara (località
Tor Tre Ponti). Appuntamento alle 21
Mostra d’arte collettiva “Facciamo
Luce” Appuntamento alle ore 18, presso l’ex tipografia “Il Gabbiano”, per l’evento socio-culturale “Facciamo Luce”
con le mostre personali di Ettore Balduzzi e Alessandra Arena e le esposizioni collettive dei gruppi “Le Donne di
Via Aspromonte” e “Differenti Artigiani
Disinvolti”. L’iniziativa è ideata da Solidarte e vede il contributo dell’assessorato alla Partecipazione del Comune di
Latina, dell’Osservatorio delle associazioni Aps e il sostegno delle associazioni iscritte ai registri comunali. Un
percorso di Solidarietà ed Arte per la
promozione della “cultura della vicinanza” tra le persone al di là delle differenze. La mostra rimarrà aperta fino al 1
giugno dalle 16.30 alle ore 20

FORMIA

Spettacolo “Fiabescion” In occasione della Giornata dell’Infermiere l’organizzazione “Insieme per l’Hospice San
Marco” porta in scena lo spettacolo
“Fiabescion”. Si tratta di un viaggio nel
meraviglioso mondo delle fiabe, improvvisamente incappato in una profonda crisi dovuta ai nuovi media e social media, che sempre di più rubano
tempo ai bambini privandoli della loro
immaginazione. Una fiaba moderna
per grandi e piccini dove il lieto fine sarà
scritto dal pubblico. A partire dalle ore
18 sul palco del Teatro Moderno

EDITORIALE
OGGI

43

