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Ricorso al Tar contro Carturan
Cisterna Del Prete incontra un avvocato per valutare l’opportunità di impugnare l’esito
delle votazioni e la proclamazione del nuovo sindaco con il 50,1 dei consensi, grazie a tre voti
Pagina 21

Gianluca Del Prete

Alba Pontina Ieri i primi interrogatori davanti al giudice. Quasi tutti si sono avvalsi. Armando Di Silvio ha negato le accuse

La guerra sfiorata coi Ciarelli

Nel 2016 Ferdinando Pupetto meditava la vendetta contro il clan di Pantanaccio: era pronto a sparare, fermato dal padre
Dalle carte dell’indagine
“Alba Pontina” emerge anche
l’intenzione, poi sventata da
Armando Lallà, dei giovani Di
Silvio di vendicare una serie di
torti con un’azione di forza contro il clan concorrente dei Ciarelli. Il più determinato dei figli
del boss, era Ferdinando Pupetto, come rivelano le intercettazioni, ma anche le dichiarazioni del pentito Renato Pugliese.
Ieri intanto sono iniziati i
primi interrogatori. La maggior parte degli indagati si sono
avvalsi della facoltà di non rispondere, ha risposto Armando Lallà Di Silvio e ha negato le
accuse. Le difese hanno impugnato il provvedimento al Riesame.
Pagine 12, 13, 14 e 15

Terracina Una società potrebbe rilevare il progetto e riprendere i lavori

Latina

Truffa e coop
In 12 rinviati
a giudizio
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Latina

Piscina olimpica incompiuta
Sul progetto si tuffano i turchi

Picchia la moglie
Arrestato
il marito violento
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Una parte dell’enorme impianto natatorio rimasto incompiuto nell’area di San Martino

Aprilia Carabinieri a caccia della coppia di criminali che hanno seminato il panico poco prima delle 14 e 30

Rapina col fucile a canne mozze

Banditi armati al Conad di piazza Benedetto Croce, poi la fuga in scooter con mille euro di bottino
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Nuova perizia
per Tamburrino
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Latina

l finora è il chiosco aperto ed operativo a

sinistra, quello in postazione numero quattro, a
breve potrebbero seguirlo altre tre strutture

La nota positiva Operative fra pochi giorni le strutture in postazione due e cinque, permesso a costruire per il gestore del sesto

Lido, altri chioschi pronti ad aprire
Dopo due anni di stop, ritardi e rinunce lo sblocco per servizi e ricettività nel tratto Rio Martino. E i bagnanti apprezzano

ECONOMIA SULLA MARINA

Il quarto chiosco
operativo sul lato
capo Portiere - Rio
Mar tino

MARIANNA VICINANZA

Un chiosco aperto e operativo
da due settimane, altri due che
apriranno tra domani e la prossima settimana e un altro ancora a
cui è stato appena dato il permesso a costruire necessario per il
montaggio. Il capitolo chioschi è
stato finalmente sbloccato, scenario inedito per la marina di Latina
che sembrava inesorabilmente
condannata alla terza stagione di
desolazione nel tratto capo Portiere - Rio Martino in quella striscia di litorale tra il lago e il mare
che molti ci invidiano, ma che resta in perenne debito di valorizzazione. Dopo due estati di sospetti,
ritardi burocratici e rinunce l’amministrazione è riuscita a sbloccare un bando difficile dando il via libera prima ai titolari di concessio-

ne che erano rimasti unici aggiudicatari in corsa delle postazioni
due, tre e quattro, e poi avviando
procedure celeri anche per gli altri
che hanno scalato la graduatoria.

Il primo ad aprire è stato il chiosco
in postazione numero 4 della ditta
Missile. E’in fase di montaggio anche il chiosco nella postazione numero 2 della ditta Cometa Service

(quello che, dopo l’ex Topo beach,
è il più vicino a Capo Portiere) che
dovrebbe aprire i battenti domani
mentre la postazione 5 sul lato lago dovrebbe terminare le opera-

zioni di montaggio la prossima
settimana. E intanto è stato rilasciato dal Suap un altro permesso
a costruire a favore della società
Pizzicotta, aggiudicataria della
postazione numero 6. Il titolare
ora con il permesso in mano potrà
compiere le operazioni di montaggio e esercitare attività di ristoro e noleggio di attrezzature da
spiaggia. Un servizio essenziale
quello dei chioschi sotto il profilo
ricettivo e dei servizi: le strutture
garantiscono anche il servi di salvataggio e la presenza di servizi
igienici. A detta di chi già ha iniziato a lavorare c’è soddisfazione
tra i primi clienti di queste due settimane. «Il commento di tutti è
stato «era ora, aspettavamo di tornare in questa parte del litorale» ci dice un gestore - c’è un clima di
fiducia e di collaborazione anche
con gli altri gestori. Ora aspettiamo che l’estate entri nel vivo. l

IN COMMISSIONE

SI COMINCIA STASERA

Zuliani:
troppe anomalie
nella gestione
del personale

Gli scout Agesci
promuovono
un ciclo di incontri
su Latina Scalo

LA STRUTTURA

RAGAZZI ATTIVI

La microstruttura, l’assegnazione del personale nei vari servizi e delle posizioni organizzative
del Comune, sarà pronta per il 30
giugno. E’ quanto si è appreso ieri
nella Commissione Personale dalle parole dell’Assessora Briganti:
«A luglio avremo completato le
ultime 4 assunzioni - ha spiegato
Briganti - a chiusura del piano delle assunzioni e a settembre 2018
saranno pagate le progressioni
economiche orizzontali». Critica
la dem Nicoletta Zuliani su tempi
e modi di questo iter:: «Come si fa
a fare un piano delle assunzioni
(modificato numerose volte nell’ultimo anno) se non si parte dal
fabbisogno dei dirigenti che lo comunicano in base all’analisi delle
funzioni e obiettivi del loro servizio? Il via a questa ricognizione è
stato dato molto tempo fa ma ancora non sono stati approvati i numeri e soprattutto lo schema per
le posizioni organizzative che è
competenza di giunta». Per Zuliani anomalo è stato «redigere ed
approvare il piano triennale delle
assunzioni senza aver prima considerato la ricognizione da parte
dei dirigenti rispetto al fabbisogno di personale. La seconda anomalia è aver istituito un ufficio di
piano senza aver fatto prima né
una ricognizione, né una ipotesi
di nuovo personale nel Piano delle
Assunzioni, né un passaggio in delegazione trattante. La ridefinizione delle posizioni organizzative (abbiamo ancora quelle di Di
Giorgi) hanno superato di 6 mesi i
5 anni consentiti dalla legge, mentre assistiamo, come in passato,
ad un carosello di dirigenti che ad
oggi ancora non si ferma». l

L’associazione degli scout
Agesci scende in campo per affrontare le problematiche connesse al futuro di Latina Scalo.
Fedeli al motto che li invita a cercare di lasciare un mondo migliore di come l’hanno trovato, le
ragazze e i ragazzi del Clan Arcobaleno hanno deciso di dare il loro contributo alla crescita della
comunità di cui fanno parte, a
partire da una ricerca per capire
meglio il territorio. L’intenzione
è quella di coinvolgere le realtà
associative di Latina Scalo e per
questo hanno organizzato una
serie di tavole rotonde, la prima
delle quali è prevista per questa
sera alle 21 nel salone parrocchiale di Latina Scalo.
Il tema proposto per il confronto di stasera è «Latina Scalo,
per i nostri figli». Relatori Massimo Ferrari, dell’associazione
Stefania Ferrari; Marco Gubbioli, presidente del Comitato di
quartiere; don Nello Zimbardi,
parroco dello Scalo; Cesare
Quattrociocchi, presidente della
Pro Loco Il Villaggio; Giorgio Pedrazzi, giornalista. L’incontro è
aperto a tutti i cittadini. l

Venerdì
15 giugno 2018
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Sezze Sermoneta Bassiano
l

l

Il riconoscimento Marie Terese Mukamitsindo ha conquistato i MoneyGram Awards

Imprenditrice immigrata dell’anno
Premiata la titolare della Karibu
SEZZE
SIMONE DI GIULIO

Marie Terese Mukamitsindo,
titolare della cooperativa Karibu
che, tra gli altri, opera sui monti
Lepini da anni, ha ottenuto il riconoscimento più prestigioso del
MoneyGram Awards: il “Premio
di imprenditore immigrato dell’anno”. La Mukamitsindo ha ottenuto il premio assoluto dalle
mani dell’onorevole Laura Boldrini, già Presidente della Camera, che ha presenziato alla decima
edizione dell’iniziativa realizzata
dalla società multinazionale specializzata nei servizi di money
transfer, che per l’evento ha ottenuto il patrocinio del Comune di
Roma. Marie Terese, originaria
del Ruanda, è titolare della cooperativa Karibu, organizzazione
internazionale nata per offrire ai
richiedenti asilo accoglienza e
opportunità di rilancio. La cooperativa Karibu, con sede a Latina, conta sul supporto di 120 collaboratori. La vincitrice del deci-

mo Premio di imprenditore immigrato dell’anno arrivò in Italia
nel 1996, a seguito della guerra civile ruandese in cui perse tutto.
Dopo aver vissuto quattro anni in
un centro di accoglienza insieme
ai propri figli capì che non poteva
esserci assistenzialismo senza
educazione e nel 2001 realizzò
pertanto il suo primo progetto di
accoglienza e protezione umanitaria e oggi dà lavoro a 159 persone, tra assistenti sociali, psicologi, mediatori culturali, di cui ben
147 italiani, accogliendo nei suoi
centri 800 richiedenti asilo. Soddisfazione, al momento della
consegna del premio dalle mani
di Laura Boldrini è stata espressa
da Marie Terese Mukamitsindo,
che ha ricordato i suoi primi anni
in Italia («Dormivamo in un container freddissimo, poggiato a
terra. Le docce erano distanti dieci minuti a piedi e l’acqua sempre
ghiacciata») e ha raccontato come, dopo aver ricevuto il foglio di
via, trovò l’aiuto di chi in quel periodo l’aveva conosciuta bene
(«Ero a Sezze, in provincia di La-

Marie Terese Mukamitsindo mostra il premio ricevuto

tina e molti cittadini, che avevano
imparato a conoscermi, proposero di fare una sottoscrizione e andare in Questura per farmi avere i
documenti»). Ottenuto asilo politico, lavora come badante, riesce a farsi riconoscere la laurea e
si iscrive all’albo degli assistenti
sociali. Nel 2001 realizza il suo

Il premio
consegnato
nei giorni
scorsi
a Roma
Ecco la storia
della donna

primo progetto di accoglienza
per donne sole con bambini. Poi
nel 2004, con l’aiuto dell'Unhcr e
della Comunità europea, apre a
Sezze la cooperativa Karibu, con
lo scopo di offrire ai richiedenti
asilo accoglienza e opportunità
di lavoro. L’anno dopo festeggia
la cittadinanza italiana. l

Il caso Secondo alcuni cittadini potrebbero essere recuperati circa 900mila euro

Tari «gonfiata», scatta la class action
SEZZE
Fanno sul serio i responsabili del gruppo “Sezze Tari
Gonfiata 2014-2017”, secondo i
quali il Comune di Sezze avrebbe mal interpretato la normativa e applicato, dal 2014, un
regolamento Tari errato, che
di fatto ha portato gli utenti
domestici a pagare di più la
quota variabile della tassa sui
rifiuti. Gli stessi responsabili
hanno iniziato la raccolta delle
adesioni alla class action, un’azione collettiva risarcitoria a
tutela dei diritti e degli interessi delle famiglie setine. L’obiet-

La Tari è la tassa
da pagare
sui rifiuti

tivo dichiarato è il recupero
della Tari ingiustamente versata dal 2014 a oggi: «La società Spl - si legge in una nota - calcola la Tari in base alla superfi-

cie dell’unità immobiliare
iscritta nel catasto urbano. Un
criterio iniquo che non rispetta il principio comunitario ‘chi
inquina paga’; con la conse-

guenza che il peso economico
dell’imposta è molto elevato
per numerosi nuclei familiari.
Un maggiore importo versato
da un migliaio di famiglie, stimato complessivamente superiore ai 900.000 euro dal 2014
a oggi». I requisiti per aderire
sono quello di essere intestatario del contratto della tassa sui
rifiuti, di essere vittima di una
Tari gonfiata, di essere in regola con i pagamenti. Per aderire
all’iniziativa messa in campo
per far valere un diritto occorrerà fornire copia dei pagamenti F24 dal 2014 ad oggi e
sottoscrivere il modulo di adesione. l

NODI DA SCIOGLIERE

Post elezioni
Guidi alle prese
con la formazione
della Giunta
BASSIANO
A cinque giorni dalla proclamazione del sindaco, l’amministrazione comunale non ha ancora comunicato la data di convocazione del Consiglio di insediamento (sebbene siano 10 i
giorni a disposizione per farlo) e
sono in molti a ritenere che nella
nuova maggioranza si stia facendo il punto della situazione, soprattutto in relazione agli incarichi da assegnare, la presidenza
del Consiglio comunale e alle
due cariche assessorili che completeranno la Giunta insieme a
Guidi. Se si seguisse la linea di 5
anni fa in Giunta potrebbero finire Costantino Cacciotti e Lorenzo Bernabei, con Giovanna
Coluzzi a presiedere l’assise. Ma
la presenza di una donna in
Giunta potrebbe far cambiare le
carte in tavola e, rispetto a cinque anni fa, i posti in Consiglio
sono aumentati, ma l’esecutivo è
rimasto a tre componenti. Proprio cinque anni fa la prima riunione del Consiglio fu convocata
per il giovedì, mentre per il momento da Bassiano non arrivano
date. A scalpitare, in questa situazione, è la minoranza, con
Giuseppe Fonisto che ha già anticipato di aver pronte diverse
interrogazioni da sottoporre al
sindaco e alla nuova Giunta.
Scongiurata, infine, l’ipotesi che
come cinque anni fa Domenico
Guidi assegni diverse deleghe
esterne. l S.D.G.

Una sezione musicale per la scuola di Doganella
Il progetto inizierà
a settembre per 25 studenti
delle Medie

SERMONETA
Dopo dieci anni di tentativi e
di progetti presentati arriva una
bellissima notizia per l’istituto
“Donna Lelia Caetani" di Sermoneta, che dal prossimo anno scolastico avrà una sezione Musicale
nel plesso della scuola secondaria di primo grado di Doganella. A
comunicarlo la dirigente scolastica Giovanna Tufarelli, che non
nega la propria soddisfazione per
l’accoglimento da parte del Miur
Venerdì
15 giugno 2018

di un progetto potenziato, con
un’idea nata dalla vecchia dirigenza e dall’amministrazione comunale guidata da Giuseppina
Giovannoli: «Crediamo che la
musica - ha spiegato la dirigente
scolastica - sia un’arte che arricchisce lo spirito, apre le menti,
contribuisce a stimolare l’intelletto e a creare ‘passione’ vera, base per un apprendimento significativo e duraturo nel tempo. Pertanto siamo veramente orgogliosi di quest’opportunità che sarà
di stimolo all’intero territorio».
La stessa dirigente ha confermato che l’istituto ha già provveduto
a selezionare i bambini che in numero di 25 (sulle 40 domande
presentate) faranno parte della

La scuola
di Doganella,
a Sermoneta

sezione musicale. La graduatoria, stilata da esperti che hanno
esaminato i giovani studenti, sarà pubblicata tramite affissione
nei locali della scuola in via dell’Irto: «Sermoneta ha una storia
musicale e culturale da portare
avanti - ha proseguito Giovanna
Tufarelli - e questa si può considerare una vittoria a più voci. Già in
questo anno scolastico abbiamo
svolto delle sessioni di musicoterapia e lezioni concerto insieme
al Conservatorio di Latina e adesso gli stessi ragazzi potranno far
parte di questa nuova avventura,
che entrerà a regime tra tre anni.
Nel frattempo gli strumenti contemplati saranno flauto, violino,
chitarra e pianoforte». l S.D.G.
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Cosmo Mitrano
Sindaco di Gaeta

Via Vitruvio, 334
04023 Formia
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redazionelt@editorialeoggi.info

Il sindaco Mitrano:
ci auspichiamo che
la Pisana provveda
a stanziare i fondi
in maniera periodica

Torrente Pontone a rischio
Arrivano i finanziamenti
Il fatto La Regione Lazio ha concesso fondi per 240mila euro
Danaro che sarà utilizzato per la pulizia delle aree prospicienti
GAETA
Anni trascorsi tra le rimostranze dei residenti della zona
scatenate dai timori e rischi concreti rappresentati dalle piene
del “Torrente Pontone” hanno
richiamato, non di rado, l’attenzione delle amministrazioni dei
Comuni limotrofi di Gaeta, Itri e
Formia, nonché quella dell’opinione pubblica tutta.
In questi giorni giunge la notizia della pubblicazione di un
bando di gara finalizzato all'esecuzione di manutenzione ordinaria presso il Rio Pontone, ma
solo per quanto concerne la zona
ricadente del Comune di Gaeta.
La Regione Lazio, infatti, ha
concesso a questo Comune un
primo finanziamento di 240mila
euro finalizzato alla messa in sicurezza delle aree prospicienti il
tratto del torrente che insiste nel

suo territorio comunale. In particolare si provvederà al taglio
della vegetazione, alla pulizia
dell’alveo tramite asportazione
dei sedimenti di qualsiasi dimensione, nonché interventi
puntuali di ingegneria naturalistica. Questo primo intervento
servirà soprattutto a rendere il
deflusso delle acque più libero
da vari e innumerevoli ostacoli
presenti nell’alveo del fosso stesso. Successivamente occorreranno ulteriori e più adeguati finanziamenti da parte della Regione
Lazio per la messa in sicurezza
completa delle aree prospicienti
il fosso.
«Una manutenzione - commenta il sindaco Mitrano - che
servirà per ora a mitigare il rischio, ma non eliminarlo. Si tratta di un intervento che, però, è
ugualmente di fondamentale
importanza, poiché andiamo a
ridimensionare l’attuale rischio

Il torrente Pontone durante una piena

di esondazione. Procediamo alla
messa in sicurezza del Torrente,
ma ci auspichiamo che la Regione Lazio provveda a stanziare i
fondi in maniera periodica per le
attività di manutenzione sovracomunale».
I lavori, dunque, interesseranno soltanto il bacino idrografico
ivi ricadente, mentre tutta l’area
dovrebbe essere interessata da
interventi di manutenzione. Il
Rio Pontone, infatti, ha un’estenzione piuttosto ampia, ma
quelli sui quali si interverrà con
questo bando saranno solo i 4,21
km di superficie per una lunghezza di 3.428 m pertinenti alla
città, mentre esso risulta a tratti
fortemente antropizzato, comportando negli anni notevoli criticità con lei esondazioni, in alcuni casi pericolosissime per
l’incolumità degli abitanti presenti nelle sue prossimità, che richiederebbero interventi. l A.D.F.

Il palazzo comunale di Gaeta

Dimissioni Passerino
Ecco il nuovo assetto
delle commissioni
Venerdì scorso la surroga
di Romanelli che è entrato
in consiglio comunale

GAETA
Dopo il passaggio di consegne tra il consigliere dimissionario Luigi Passerino ed il nuovo
consigliere Gennaro Romanelli
per la compagine politica del movimento civico “Obiettivo Comune”, le nuove Commissioni consiliari dell’amministrazione di
Gaeta tornano a lavoro, accogliendo il nuovo componente. I
gruppi di lavoro sono cinque. Il
consesso civico dà vita, infatti, alla commissione “Affari generali,
organizzazione, personale, bilancio e tributi, patrimonio”, di
cui fanno parte i consiglieri Gennaro Dies, Luigi Marzullo, Pietro
Salipante, Luigi Gaetani e Massimo Magliozzi; alla commissione
“Territorio, urbanistica, lavori
pubblici, patrimonio, ambiente”
a cui lavorano i consiglieri Luigi
Coscione, Pasquale De Simone,
Franco De Angelis, Marco Di Vasta e Massimo Magliozzi. C’è poi,
quella dedicata al “Commercio,
turismo, sport, attività produtti-

ve e sviluppo economico, trasporto” in cui rientrano i consiglieri Cristian Leccese, Katia Pellegrino, Luigi Marzullo, Luigi
Gaetani e Gennaro Romanelli;
della commissione “Cultura,
istruzione, sanità e ingiene, servizi sociali” fanno parte, invece, i
consiglieri Gianna Conte, Pietro
Salipante, Teodolinda Morini,
Emiliano Scinicariello e Gennaro Romanelli”. Infine, a lavoro ci
sono i consiglieri comunali impegnati nella commissione
“Controllo e garanzia” che sono
Katia Pellegrino, Pasquale De Simone, Marco Di Vasta, Franco
De Angelis ed Emiliano Scinicariello. Dopo l'ultimo consiglio
comunale, riunitosi nel Palazzo
Muncipale di piazza XIX maggio
a Gaeta, venerdì scorso 9 giugno,
durante il quale c’è stata l’ufficializzazione delle dimissioni dell’ex-consigliere Luigi Passerino,
che hanno decretato la surroga
del ventiquattrenne Gennaro
Romanelli, i diciassette consiglieri dell’assise sono tornati,
con la presa d’atto, tutti di nuovo
a lavoro con le nuove costituzioni
dei Gruppi Consiliari, della Conferenza dei Capigruppo e, ovviamente, con i neo-assetti delle
Commissioni Consiliari. l A.D.F.

La storia dell’ex Avir raccontata da Andrea Candido
In un e-book il ricordo
del famoso sito industriale
che sorge vicino Serapo

GAETA
Un libro per ricordare l’attività produttiva e sindacale della vetreria, in località Serapo, a Gaeta.
Nasce così il racconto, in formato
e-book, di Andrea Candido, dal titolo “La vetreria di Gaeta dalla comunità operaia alle lotte sindacali 1909 – 1981” (Passerino Editore). Le pagine digitali, racchiuse
in una datata immagine di copertina proveniente direttamente
dalla collezione privata resa di-
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L’ex Avir di Gaeta

sponibile da Alfredo Langella,
raccontano le vicende storiche
dello stabilimento, la cui realizzazione nel 1911 rappresentò il primo esempio industriale, nel territorio meridionale, della futura
provincia di Latina; il tutto contestualizzato all'interno del primo
grande sviluppo industriale che
si ebbe in Italia e del quale lo stabilimento di Gaeta seguì tutte le
tappe, fino agli anni Ottanta del
secolo scorso, quando inesorabilmente chiuse. Andrea Candido è
un giovane studioso, laureato in
“Storia Moderna e Contemporanea” presso l’Università degli studi di Roma “La Sapienza” che ha
deciso, evidentemente, di dedicarsi alla stesura di questo “libro

di ampio respiro molto esaustivo
e completo, importante per conoscere una delle realtà più significative della città di Gaeta” - come
afferma in una nota a margine
dell’uscita, l’editore Luigi Passerino - per fare il punto di una storia lunga più di un secolo. L’ex-vetreria, o anche ex-Avir (Azienda
vetrerie industriali Ricciardi), dal
nome della cooperativa di operai
che lungo il Novecento produsse
bottiglie, è oggi ancora un sito che
fa tanto parlare di sé pensando alla riconversione degli spazi, ma
sicuramente conserva anche una
storia di grande operosità alle
spalle lungo il Novecento, che ha
visto passare centinaia e centinaia di operai. l A.D.F.
Venerdì
15 giugno 2018

Gaeta Formia
l

La villa
dove avvenne
la tragedia
in via Giovenale a
Formia

Nuova perizia per Tamburrino
Il caso Si dovrà stabilire se il 43enne è in grado di partecipare al processo che lo vede imputato del reato di omicidio
Secondo l’accusa sarebbe responsabile del decesso del suo coinquilino Giuseppe Langella morto nel dicembre del 2016
FORMIA
BRUNELLA MAGGIACOMO

Una nuova perizia stabilirà
se Andrea Tamburrino è in grado di partecipare al processo che
lo vede imputato dell’accusa di
omicidio.
Ieri mattina il giudice per le
udienze preliminari del Tribunale di Cassino, Salvatore Scale-

ra, ha riaffidato l’incarico al medico psichiatra Ottavio De Marco. Questi già qualche mese fa
aveva esaminato il Tamburrino
ed aveva stabilito che non era
nelle condizioni psicofisiche tali
da permettergli di partecipare al
processo. Ora il 43enne, che si
trova recluso nel centro clinico
di Rebibbia, sarà sottoposto ad
una seconda perizia che sarà discussa il 19 luglio. Nel caso in cui

l’esito dovesse essere negativo, il
processo subirà un nuovo rinvio.
Andrea Tamburrino - che ha
chiesto di essere giudicato col rito abbreviato - è accusato di essere il responsabile della morte di
Giuseppe Langella, l’autotrasportatore di Formia, con il quale divideva la villetta di via Giovenale, in località Acquatraversa. Qui all’alba del 2 dicembre del
2016 avvenne la tragedia. Nel

processo si sono costituiti parte
civile i familiari della vittima assistiti dall’avvocato Vincenzo
Macari. La difesa di Tamburrino
in fase preliminare aveva chiesto
di sottoporre l’imputato ad una
perizia, utile a risolvere due quesiti fondamentali: se l’uomo era
in grado di intendere e di volere
nel momento del tragico fatto, e
se era capace o no di partecipare
al processo. Al primo quesito i

Nel primo esame
il medico aveva
confermato
che l’uomo non era
capace di stare in aula

A sinistra
l’imputato Andrea
Tamburrino; a
destra la vittima
Giuseppe
Langella

Parodontologia, seminario sulla patologia
L’evento, organizzato
dalla Florence Perio Group e
dall’Università “La Sapienza

GAETA
L’evento, organizzato dalla
Florence Perio Group e dall’Università “La Sapienza” di Roma,
patrocinato dall’Ordine dei medici Odontoiatri pontini e dall’
AIO e ANDI di Latina, si terrà oggi e domani, presso la sala conferenze dell’“Aeneas Landing”. Si
tratta di un seminario che vedrà
la partecipazione di professioniVenerdì
15 giugno 2018

periti hanno risposto che la notte
della tragedia era lucido, mentre
per il secondo era stata accertata
la sua precarietà psichica. Ad oggi resta ancora un vero mistero la
morte di Langella. Secondo la ricostruizione fornita dagli inquirenti i due amici avrebbero avuto
un confronto molto acceso che
purtroppo degenerò. Tamburrino nell’immediatezza dei fatti
raccontò ai carabinieri che quella sera i due stavano dormendo
insieme, e si accorse che qualcosa era successo dal rumore della
caduta per le scale di Langella.
Ed è a quel punto che vide il suo
amico in fondo alle scale. Langella non morì subito, ma furono
inutili i tentativi dei soccorritori
di rianimarlo. Diversa la tesi di
parte civile: Tamburrino avrebbe trascinato l’amico per le scale
per simulare la caduta. l

A sinistra Andrea
Punzo e a destra
Andrea Pilloni

sti provenienti da tutta la penisola (medici e odontoiatri) i quali disserteranno sulla importanza primaria di salvaguardare la
sopravvivenza della dentatura,
prima ancora di puntare a operazioni commerciali che prevedano l’applicazione di costosi impianti. Prestigiosi i nomi dei partecipanti fra cui: il prof Andrea
Pilloni , docente presso l’Università “La Sapienza”, il dott. Giano
Ricci, autore di numerose pubblicazioni scientifiche, e il dott.
Edmondo Maggio medico-chirurgo specialista in Parodontologia. Di Itri è, invece, il responsabile organizzativo del conve-

gno, Andrea Punzo, laureando in
Odontoiatria e Protesi Dentaria
presso la facoltà di Medicina e
Odontoiatria della “Sapienza” di
Roma. Ed è proprio lui a puntualizzare qualche riflessione esplicativa in merito ai lavori. «Il seminario –esordisce Punzo- sottolinea la centralità della parodontologia in ogni piano di trattamento odontoiatrico il cui
obiettivo è garantire il successo a
lungo termine. La pianificazione
di un trattamento in qualsiasi
branca dell’odontoiatria, come
in una riabilitazione protesica o
in una terapia ortodontica, deve
essere fatta ponendo attenzione
alla salute parodontale. Lo scopo
del seminario è quindi far comprendere che la parodontologia
deve essere parte integrante dell’approccio clinico quotidiano di
ogni specialista». l

EDITORIALE
OGGI

31

3.5

I chilometri del
percorso da
completare due volte

La mappa dettagliata del percorso e (in basso) il Parco dell’Antica Norba

Archeocross,
tra storia e trail

La kermesse Domani la corsa in montagna nell’Antica Norba
Domenica la Walkzone, visite agli scavi e al Museo del Cioccolato
TRAIL
Nell’Antica Norba, 2500 anni fa, una splendida città della
Lega Latina si ergeva fiera a
410 metri di altezza sul livello
del mare, rappresentando un
avamposto militare difficilmente espugnabile almeno fino al I secolo a.C, quando fu la
guerra civile, tra Mario e Silla, a
decretarne la distruzione.
Domani il Parco Archeologico Antica Norba (Via della Circonvallazione 1), venuto alla luce attraverso gli scavi della Seconda Università degli Studi di
Napoli, sarà anche il campo gara dell’Archeocross, il 1° Trail
dell’Antica Norba.
Una corsa in montagna tra le

testimonianze di un’epoca lontana, che riporta indietro nel
tempo sulle orme degli antenati dei normesi, dove la prestazione sportiva si fonderà alla
contemplazione di un panorama di eccezionale bellezza. Lo
stesso che ammirano i parapendisti per lanciarsi dalla
“terrazza dei Monti Lepini”.
Podisti amanti del territorio
hanno così pensato di organizzare una corsa in montagna.
Da qui, per Comune di Norma,
Soprintendenza dei Beni Culturali, e Running Club Latina,
la valutazione di un percorso
rispettoso della storia, ma che
al tempo stesso consentisse di
vivere appieno le testimonianze del passato, tra quelle che sono state l’Acropoli Maggiore e

l’Acropoli Minore, racchiuse
nelle maestose mura poligonali.
In questo evento, targato
Opes, saranno sette i chilometri di percorso, due giri da 3,5
km. Dislivello positivo fino a
200 metri. Raduno dalle 16.30,
start alle 18.30.
Verranno premiati i primi
tre assoluti uomini e donne, i
primi tre uomini e donne di categoria (ben 15 categorie), e le
società più numerose all’arrivo
con un minimo di 20 partecipanti.
Le premiazioni si effettueranno dalle 20 presso la vicina
fabbrica e Museo del Cioccolato (Via Capo dell’Acqua, 20)
che prende il nome dall’Antica
Norba.
Prodotti del territorio, sia
nei pacchi gara che nelle premiazioni. Il giorno dopo, domenica 17 giugno, a Norma approda la Walkzone, la camminata allenante diventata una
vera e propria mania.
Si parte alle 10, percorso nell’area degli scavi dell’Antica
Norba. Per gli iscritti sono previste nel pomeriggio visite alla
fabbrica e museo del cioccolato
con degustazione (15-17) e visite guidate al sito archeologico
(17-19).
Info ed ultime iscrizioni sia
per l’Archeocross che per la
Walkzone presso il Maione Store (Via Tiziano 13 Latina) o su
facebook/evento Archeocross.
l

Venerdì
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9-2

Il risultato finale
maturato contro la
Roma Vis Nova

Antares Nuoto Latina,
ritorno al successo
ma senza brillare
Nella quart'ultima giornata
i nerazzurri superano 9-2
la Roma Vis Nova

PALLANUOTO, SERIE C
Ritorno alla vittoria per l'Antares Nuoto Latina nel campionato di Serie C Nazionale girone
5. Nella quart'ultima giornata
del girone di ritorno gli atleti di
coach Mauro Gubitosa si sono
imposti per 9-2 sulla AS Rn Roma Vis Nova. Ancora una volta
come nelle ultime tre giornate
tantissime le defezioni nella
squadra pontina, dallo squalificato Roberto Grossi agli indisponibili Tempera, Mariniello e al
lungodegente Luca Zanutel.
Quest'ultimo presente per la terza volta consecutiva in panchina
in qualità di capitano, ma senza
possibilità di entrare in acqua
perché reduce da un infortunio
al costato. Primo tempo soporifero e 1-1 tra le due formazioni
con la giornata calda estiva e
probabilmente la mancanza di
stimoli da parte di entrambe le
formazioni a farla da padrone in
un match nel quale nessuna delle due squadre aveva più nulla
da chiedere al campionato. Per
la verità la Roma Vis Nova ha
cercato di contenere quanto più
ha potuto la superiorità tecnico-agonistica della squadra locale che tuttavia ha giocato in
certi frangenti al limite della
supponenza fallendo moltissime occasioni da rete per mera
superficialità. Alla fine del secondo, terzo e quarto tempo
l'Antares è riuscita a prendere
un buon margine di vantaggio finendo con incrementare man
mano il punteggio fino al 9-2 finale. Di certo però questa vittoria non verrà ricordata come una
delle migliori prestazioni da parte degli atleti pontini.
A tre giornate dalla fine del
campionato, c'è ancora la possibilità di migliorare la classifica e
far crescere i giovani Under 20 e

17 della squadra. Ci vorrà comunque un altro spirito da parte
di tutti gli allenatori e qualcuno
dei veterani dovrà cercare di riscattarsi e dare conferma del
proprio valore. Il tutto anche in
virtù di quello che in automatico
dovrebbe essere l'obbiettivo di
guadagnarsi il posto anche per
la prossima stagione, considerando che questa sta per concludersi. Bisognerà quindi dare il
massimo, fare risultato e risalire
posizioni in classifica per conquistare perlomeno il quarto posto.
IL TABELLINO
ANTARES LATINA–RN
Roma Vis Nova 9–2 (1-1; 3-0;
3-0; 2-1)
Antares Latina: Passaretta,
Pellegrini, Luciano, Volpe 2, Zanutel, Tasciotti 1, Toselli 1, Caracuzzi, Battistella 1, Zamperin 1,
Bagnato, Castaldi 3 Abballe.
Tpv: Gubitosa.
Roma Vis Nova: Marinaro,
Barlozzini, Santamaria, Tirreno,
Gentili, Al Bashaireh 1, Palmieri,
Cantiani, Cecchini, Natalucci 1,
Venanzi, Ferrari L., Ferrari M.
Arbitro: De Liddo L.
Superiorità: Antares 3/7;
Roma Vis Nova 0/4. l
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Latina, oggi nell’Arena del Cambellotti

Attori al museo: arriva il Carro di Tespi
Sosta a Latina il “Carro di Tespi per le
Città di Fondazione”, un moderno
carrozzone con cui la compagnia del
Teatro Mobile attraversa l’Agro
pontino per promuovere il patrimonio
l

storico e culturale del territorio. Alle 21,
nell’Arena del Museo Cambellotti di
Latina, andrà in scena “Ascesa e
caduta della città di Mahagonny”,
un’opera musicale di Bertolt Brecht.

Federico Laterza
Un prezioso
omaggio
alla musica latina
Il live Stasera nell’Auditorium del Circolo cittadino
L’artista si esibirà in formazione quartetto
La partecipazione speciale della cantante Dani Locks
DOVE ANDARE
SERENA NOGAROTTO

Il Latina Jazz Club offre alla
città un altro appuntamento
con la grande musica internazionale. Un concerto “straordinario” che vedrà protagonista
il “Federico Laterza Quartet”
con la partecipazione dell’artista australiana Dani Locks.
“Musica latina brasiliana” è
il titolo dell’evento in programma questa sera alle ore 21,15
nell’Auditorium del Circolo
Cittadino di Latina, in piazza
del Popolo.
Ancora una volta la stagione
guidata con passione ed entusiasmo dall’avvocato Luciano
Marinelli con la direzione di
Elio Tatti, porta nel capoluogo
pontino alcuni dei principali
rappresentanti della scena jazz
internazionale.
Ad accompagnare la talentuosa cantante Dani Locks sarà
l’ensemble composto dal pianista Federico Laterza con Massimo Pirone al trombone Stefano Cecere, al contrabbasso e il
batterista americano J.B.Ar-

nold.
Il repertorio della serata condurrà il pubblico nel cuore del
Brasile, terra affascinante e
suggestiva ricca di storia e cultura.
“La scrittura musicale - afferma il pianista Federico Laterza
- non vuole essere altro che uno
stimolo, non solo un pretesto,
per un ensemble accumulato
dal desiderio di mettersi in gioco per fare della musica rivela-

L’ENSEMBLE
L

La rassegna
presenta
un evento
straordinario
dedicato
alle sonorità
del Brasile

Sul palco
anche Massimo Pirone,
Stefano Cecere
e il batterista
americano
J.B. Arnold
L

Il musicista
Federico
Laterza
e il Circolo
cittadino

zione a se stessi di potenzialità
e identità inespresse. Identità
che hanno dimora in quelle remote zone del sé il cui irresistibile potere attrattivo condusse
i miei passi ai piedi del prodigioso lingam di Amarnath, incarnazione di quel potere creativo indispensabile per un’arte
in cui la forma è il veicolo per
un impulso trascendente”.
“Ora - ha concluso Laterza siamo qui ad esprimere il nostro doveroso rispetto verso la
musica latina, appartenente ad
un grande popolo di una grande nazione qual è il Brasile che
ha generato un genere musicale con mescolanze di elementi
jazzistici a cui mi sento, e ci
sentiamo con i miei compagni
di viaggio artistico, particolarmente legati”.
Un’occasione da non perdere per tutti gli amanti del jazz,
un nuovo momento di condivisione in nome della musica internazionale.
Per ulteriori informazioni
sul concerto si possono contattare i numeri 339.3441447;
348.9261930
opppure
0773.693081. l

Al via la rassegna “Incontriamoci a Veroli”
Si comincia
con il giornalista e scrittore
Roberto Napoletano

GLI APPUNTAMENTI
NICOLETTA FINI

Al via oggi la rassegna “Incontriamoci a Veroli” nel chiostro di Sant’Agostino, alle 21,
nel cuore della città ernica, organizzata dal Comune con la sinergia della libreria “Ubik”. Primo appuntamento con il giornalista e scrittore Roberto Napoletano che con il libro “Il cigno nero e il cavaliere bianco”
Venerdì
15 giugno 2018

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. Si continua domenica
prossima con Giovanni Fasa-

Il giornalista Roberto Napoletano

nella, giornalista, sceneggiatore, documentarista e scrittore
con “Il puzzle Moro”, da testimonianze e documenti inglesi e
americani desecretati, la verità
sull’assassinio del leader della
DC. Il 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”.

Il 30 giugno sarà protagonista il
giornalista Antonio Caprarica e
il suo “Royal baby”. La rassegna
continua anche a luglio, il 4 con
il giornalista Alberto Matano e
il volume “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. l
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Stankovych: una “Fairy Wave” di armonie colte
Latina La musicista pontina presenta il nuovo disco in concerto al Circolo Cittadino
L’APPUNTAMENTO
Novantasette anni da Erroll
Garner. Novantasei da Jaki
Byard. Ottantanove da Geoffrey
Parsons. Poche decine dal giorno in cui Tatiana Stankovych
volle imbracciare uno scudo fatto per metà di legno d’acero, per
metà di galalite e grazia. Nella
mattinata dello stesso 15 giugno
che diede i natali a quei maestri
della composizione e del pianismo mondiale, la musicista pontina, di origini ucraine, presenterà al pubblico il suo nuovo disco: “Fairy Wave”, una raccolta
di brani autografi che adesso
orienta verso il mercato discografico internazionale una carriera artistica tesa tra l’insegnamento, i concerti e la drammaturgia. La cifra compositiva e le
più note attitudini di Tatiana
Stankovych alla commistione di

generi vengono onorate con una
sensibilità matura, libera: le
opere inserite nell’album mantengono la misura dell’equilibrio, la ricercatezza lirica e il rigore tipici della musica classica,
tuttavia ammiccando con padronanza ai ritmi Jazz che affi-

lano quell’“onda” di eleganza
“fairy” imposta dal registro scelto ed eletta paradigma del disco
(a partire dal titolo).
Il gioco di amichevoli rimandi
tra classicismo e contemporaneità le è stato “consegnato” dalla sua ricca esperienza formativa: inizialmente sotto la guida
di Tatiana Nikolaeva, tra le migliori insegnanti di piano al
mondo, poi nel corso della sua
attività di musicista presso diversi istituti del Paese, dove ha
potuto perfezionarsi e incappare nelle atmosfere suadenti del
Jazz.
Da qualche giorno il lavoro
Ritmi Jazz
inedito della pianista incassa un
buon successo su iTunes, Spotie finezze
fy, Deezer e Amazon. Che natuclassiche
Appuntamento ralmente, pure dall’alto osservatorio dello streaming, non posalle 10.30
sono offrire le emozioni di un
in Piazza
concerto sviluppato “vis-à-vis”
del Popolo
con una platea capace di coglie-

A sinistra
la copertina
del disco
“Fairy Wave”
Sopra la pianista
Tatiana
Stankovych

Mehldau, la creatività al piano
L’evento L’artista in formazione Trio il 15 luglio in concerto a Latina
IN AGENDA
FRANCESCA DEL GRANDE

Da tempo ormai è considerato il musicista che ha rivoluzionato il mondo del pianismo jazz
negli ultimi anni. Uno stile personalissimo quello di Brad Mehldau, una creatività che ha sfidato
i puristi di questo genere musicale per osare, andare oltre, mantenendo quella raffinatezza che gli
viene dagli studi classici ma lasciando che si incontrasse con il
brivido
dell’improvvisazione.
Erano gli anni Novanta quando
si fece conoscere al grande pubblico, era il 2004 quando fu premiato come “migliore” nel suo
campo dalla rivista “Down Beat”.
Il paragone che ritorna con Bill
Evans o Keith Jarrett in verità
non gli è mai piaciuto molto, e in
fondo ha ragione: la sua personalità artistica ha qualcosa di unico. Capace di rielaborare e fare
propri (senza tradirne l’anima)
brani di artisti contemporanei
come i Beatles, Cole Porter, Radiohead, Paul Simon, Gershwin e
Nick Drake, ma anche di sfoderare un elenco infinito di sue composizioni, o di suonare Bach con
interpretazioni che solo a lui appartengono, Mehldau si prepara
a incantare Latina, una città che
sta sempre più riscoprendosi
Jazz. È un evento che gli appassionati non si lasceranno sfuggire. Non si è ancora spenta l’eco
del successo ottenuto dal recente
live dell’artista all’Auditorium
Parco della Musica, in Sala Sino-

Dopo il successo
all’Auditorium
di Roma si prepara
ad incantare
il pubblico pontino
Venerdì
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polio con i due ottimi compagni
di sempre Larry Grenadier al
contrabbasso e Jeff Ballard alla
batteria. Belle emozioni già, che
con lo stesso trio Mehldau riproporrà nel capoluogo pontino.
La data è stata ufficializzata: il
15 luglio, alle ore 21, il pianista sarà negli spazi dell’Azienda biodinamica “Agrilatina”, sulla via Litoranea, in località Fogliano. Il
concerto è stato reso possibile
grazie all’organizzazione del
Maggio Sermonetano (direzione
artistica affidata al pianista Massimo Gentile), della stessa Azienda e di Colori Ferramenta Sezzi,
con il patrocinio del Comune capoluogo. I biglietti hanno un costo da 42 euro per il primo settore
a 32 euro per il secondo, e possono già essere prenotati dal sito internet o dalla pagina fb del Maggio. Info sulle modalità ai numeri: 3296284750 – 3466674666.
In caso di pioggia il concerto si
terrà presso il Teatro Moderno di

Brad Mehldau
con Larry
Grenadier
e con il batterista
Jeff Ballard
Un Trio
collaudato
ed eccezionale
ad impreziosire
l’estate
nel capoluogo
pontino

Scenario
del live
l’Azienda
biodinamica
Agrilatina
Biglietti
già in vendita

re le sfumature dell’esecuzione
dal vivo, di sorprendersi e sorprendere a sua volta. Un pubblico, peraltro, di concittadini.
L’appuntamento è fissato per le
ore 10.30 di oggi presso il Circolo Cittadino di Piazza del Popolo, a Latina. l

Iltini e Contino
tra i pigmenti
dell’anima
Ecco “Insieme”

EDITORIA
Latina, via Sisto V, fino ad esaurimento di posti.
“La personalità artistica di
Brad Mehldau - ricorda Gentile riserva sempre delle sorprese. Il
suo pensiero musicale utilizza lo
strumento come mezzo espressivo, introspettivo, per un risultato

che sa dell’incredibile: la sensazione è quella di un caos controllato, dal quale è bello lasciarsi
trasportare”.
L’eccezionalità dell’artista è
proprio questa. Basta un pianoforte per andare oltre qualsiasi
schema già sentito. l

Due sensibilità di vetro
che si incontrano tra il verso
e la quotidianità, tra le mani
giunte e il collo, laddove risiede un inestricabile bisogno di passione. Due penne
per un indice comune: Romualdo Iltini e Ginella Contino hanno finalmente dato
alle stampe la loro silloge
poetica “Insieme. Tra poesia
e arte” (Il Levante Libreria
Editrice), che verrà presentata nel pomeriggio di oggi,
alle ore 18, presso La Feltrinelli di Latina (via Diaz, ingresso gratuito).
Il volume raccoglie una
nutrita serie di liriche di entrambi gli autori - che sull’altra sponda del tradizionalismo linguistico più peculiare della scrittura poetica, firmano l’opera impiegando
pseudonimi inglesi/americani, “Romu and Jey” -, divise in due piccole collane autonome, impreziosite inoltre
dagli acquerelli di Clementina Corbi, con un tocco di delicatezza umana in cui questo nuovo sodalizio creativo
può trovare una sua figurazione.
Modererà l’incontro la
giornalista Elisa Saltarelli. l
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“Tra cielo e mare”
L’arte di Di Prospero
nell’isola lunata
La mostra I colori e l’incanto del Circeo si riflettono
nelle acque dell’arcipelago ponziano: oggi il vernissage
Nella foto il professore Rino Caputo, tra gli ospiti relatori

Letteratura e note
pensando alla pace
nel Mediterraneo

RIFLETTORI
Il promontorio del Circeo
dista da Ponza circa 21 miglia, e
il suo porto è il più vicino all'isola rispetto ad Anzio, Terracina, Formia. Anche la natura
delle due località, tra vegetazione, cielo, mare e scogli, è simile. Ecco perché si presenta
come molto più di un gemellaggio la mostra che il pittore
Gino Di Prospero, nato a San
Felice Circeo, inaugura questa
sera a Ponza, nei locali del Museo Civico dell'isola, in Via Roma.
Titolo della personale “Tra
cielo e mare”: l'esposizione,
che comprende quaranta opere, si aprirà alle 19 e si potrà visitare fino al 30 giugno con orario 10 - 22, tutti i giorni con ingresso libero.
Di Prospero è reduce da un
viaggio in America di circa due
mesi, che ha rappresentato per
lui una grande esperienza di vita e di arte. Tutto prende le
mosse circa un anno fa, in occasione di una personale ad
Amalfi presso la galleria Mercanti d’Arte. Durante il periodo
espositivo l’artista infatti ha
avuto l'opportunità di farsi conoscere e apprezzare da alcune
gallerie di Positano e della stessa Amalfi, tant'è che il gallerista Miniaci ha espresso la volontà di inserire alcune sue
opere in un’esposizione alla
MiArt Gallery di New York.
Ecco dunque che i primi di
dicembre Gino Di Prospero arriva nella Grande Mela.
Il 26 dicembre il quotidiano
italiano “America Oggi” pub-

L’incontro nel pomeriggio
presso il Museo
della Terra pontina

A LATINA
ROBERTO CAMPAGNA

blica un articolo, con una foto
che lo ritrae in compagnia del
noto cantante italo-americano
Francesco Caro Valentino. In
quella circostanza l'artista
pontino realizza alcune opere
per due diverse manifestazioni: cinque tele di grandi dimensioni per la mostra a New
York e dodici per una galleria
di Boston.
Al suo rientro in Italia, nei

Allestita negli spazi
del Museo civico
rimarrà aperta
ai visitatori
sino al 30 giugno

primi mesi del 2018 Di Prospero partecipa a diverse altre prestigiose iniziative: tra queste,
all'Ambasciata d'Egitto a Roma; alla Scuola Grande della
Misericordia a Venezia; alla
Biennale delle Nazioni e a Orvieto. Ricordiamo che Gino Di
Prospero si è classificato al primo posto (premio della critica)
alla Triennale di Verona del
2016, alla quale hanno partecipato oltre cinquecento artisti, e
la cui commissione era coordinata da Vittorio Sgarbi.
Oltre allo stesso Sgarbi, hanno scritto di lui Luca Filipponi,
Emidio Di Carlo, Sandro Serradifalco.

Un incontro in cui saranno
protagoniste la letteratura, la
poesia e la musica. Si svolgerà
nella giornata di oggi, alle ore 17,
presso il Museo della Terra pontina di Latina, organizzato dall’Associazione culturale-artistica “Ibdart Peace – Arts for peace
in the Mediterranean” in collaborazione con lo stesso museo.
Lo scopo è promuovere il fine
del sodalizio: la pace nel Mediterraneo attraverso lo scambio
artistico e culturale.
“L’Arte, più di ogni altra forma di comunicazione - hanno
affermato gli organizzatori esprime con grande efficacia
l’immagine della società completa della dimensione emozionale e spirituale, creando un
movimento interiore con i fruitori; uno scambio emozionale,
psicologico, spirituale. Insomma una catarsi che genera trasformazione in azione”. Due gli

interventi in programma: “La
donna nell’antico Mediterraneo
in Cleopatra. Divina donna d’inferno” di Rino Caputo e “La poesia mediterranea del ‘900 e il suo
incontro con Giuseppe Ungaretti”di Adriana Vitali Veronesi.
Da precisare che “Cleopatra. Divina donna d’inferno” è un libro
scritto da Antonella Rizzo e pubblicato da FusibiliaLibri. Hanno
assicurato la loro presenza all’incontro: Hisham Badr, ambasciatore d’Egitto in Roma, Damiano Coletta, sindaco di Latina, Maria Rosa Trio, prefetto di
Latina, Angela Maria Tiberi, delegata della DILA di Ischia per la
Regione Lazio e Manuela Francesconi, direttrice del Museo
della Terra pontina. Una delle
prerogative di “Ibdart Peace” è
mettere in luce personaggi come artisti, scrittori, poeti e musicisti del Mediterraneo poco
conosciuti nell’Occidente. L’evento sarà coordinato dai poeti
Dona Amati, Angelo Sagnelli,
Angela Tiberi, Flora Rucco, Antonella Rizzo, Gertrude Nardelli, Marianna Cosentino, Raffaella Lanzetta, Maria Palumbo e
Manal Serry. Gli intermezzi musicali saranno a cura della giovane soprano Eleonora Croce. l

Luisa Guarino

Stop al countdown: adesso inizia il “Fermento”
Bionda, musica e street food
lungo Viale Italia
fino a domenica sera

L’APPUNTAMENTO
Tre giorni, da oggi a domenica,
per tuffarsi allegramente nelle atmosfere di “Fermento Latina”. La
manifestazione per il quinto anno
consecutivo torna nel capoluogo
pontino con i suoi stand, il cibo di
strada, tanti ospiti, la musica e l’ospite d’onore: la birra. Dodici i birrifici protagonisti, e festa fino a
tarda sera a partire dal pomeriggio alle ore 17, sempre con ingresso gratuito. La location non cam-
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bia, viale Italia, nel pieno centro
della città capoluogo. Tra le iniziative in programma oggi ci sarà la
presentazione della “Guida alle
birre d’Italia 2019”, il dj set di Mr
Guglia, l’animazione per bambini
e le note in... fermento: “La notte
diari della fine”. Domani spazio ai
colori dei malti e a quelli delle birre, al ritorno di Mr Guglia e al Jazz
Asteroid. Musica in fermento:

Torna ad animare
il capoluogo pontino
la grande festa
della birra artigianale
Stand e tanti ospiti

Fresca, buona
e straordinaria
da sorseggiare
in estate
la birra
ar tigianale
sarà grande
protagonista
per tre giorni
nel cuore
della città
di Latina

Malmo + Colla. Si chiude con l’ospite più atteso, domenica prossima. Gusto, attualità, poesia e tanta musica con l’incredibile Don
Pasta, special guest dell’evento,
un maestro nell’intrecciare la sua
passione per il jazz e per il
punk-rock con un genuino interesse - da ottimo chef - per la cucina popolare italiana. Artista unico
nel suo genere, collabora con Geo
and Geo (Rai 3), La Effe, Fahrenheit (Rai Radio 3). Il suo primo
progetto, “Food sound system” è
anche un libro, edito da Kowalski,
e uno spettacolo multimediale, in
tournée da ormai dieci anni. Tra le
collaborazioni, quelle con Paolo
Fresu, David Riondino, Daniele di
Bonaventura. l
Venerdì
15 giugno 2018

IL CARTELLONE

15
VENERDÌ

GIUGNO

La grande musica
dei Dire Straits
al Geko Bistrot

SCAURI

Libri sulla sabbia Torna a Scauri la
rassegna letteraria Libri sulla Sabbia a
cura dell’associazione culturale Il Sogno di Ulisse. Incontri con autori importanti nei luoghi di villeggiatura. Importanti nomi del panorama letterario nazionale, arriveranno a Scauri, consentendo a tutti di approfondire la conoscenza di libri di vario genere, dalla cronaca alla politica. Presso il Lido “I Delfini” a partire dalle ore 21 Simona Zecchi
presenta “La criminalità servente nel
Caso Moro” (La Nave di Teseo) modera: Adalgisa Marrocco, redattrice “Huffington Post”

TERRACINA

Close Encounters Le Rive di Traiano
proseguono il loro viaggio musicale in
Giappone, tra tanti “Close Encounters”. Ospite questa volta sarà il maestro Ken Ishii, a tu per tu con Stefano
Lotti. La serata avrà inizio alle 23

16
SABATO

GIUGNO

Venerdì
15 giugno 2018

vini e prodotti dell’azienda biologica
con visita guidata all’interno. Azienda
Agricola Biologica Scarpellini Via Castrum, 14 località Doganella di Ninfa

LATINA

Fermento Arriva alla sua quinta edizione la grande festa della birra artigianale
e di qualità di Latina per rinnovare una
tradizione di gusto e divertimento. L’attenzione sarà come sempre incentrata
sulla birra artigianale, con dodici birrifici rigorosamente italiani, e un totale di
tutto rispetto di oltre 80 diverse spine.
Non mancherà certamente un ampio
settore street food con specialità selezionate da tutta Italia. Nelle tre serate
della festa si svolgerà anche una strepitosa edizione di “Musica in Fermento”, la manifestazione musicale che accompagna Fermento fin dall’inizio; sul
palco gruppi indie e rock riempiranno
di note il pubblico presente. Birra, buon
cibo, grande musica. La manifestazione si svolgerà in Viale Italia
Presentazione del libro “Noi, Lei e
Roma Presentazione del libro "Noi, lei
e Roma" scritto da Leonardo Bocci e
Lorenzo Tiberia (gli Actual) ed edito da
Rizzoli. Un talk organizzato da Magma
e Rinascita Civile con la collaborazione
del Poeta Bar Cucina e del book store
La Feltrinelli. Dalle ore 18 alle 20
Intervista su Aldo Moro “Intervista su
Aldo Moro” a Luigi Zanda, senatore
della Repubblica intervistato da Enrico
Forte, consigliere regionale del Lazio;
Alessandro Panigutti, direttore del
quotidiano Latina Editoriale Oggi; Clemente Pernarella, che leggerà alcuni
scritti di Aldo Moro. L’evento si terrà in
Piazza del Popolo a partire dalle ore 17
Federico Laterza Quintet in concerto Il Jazz Club Latina torna al Circolo
Cittadino, in Piazza del Popolo, per un
appuntamento fuori programma con il
mondo degli standards, jazz, rivisitati in
chiave latina dal Federico Laterza
Quintet. Il sodalizio, composto da Federico Laterza al pianoforte, Paolo Innarella al flauto, Massimo Pirone al
trombone, Stefano Cesare al contrabbasso, Dai Trentacarlini alla batteria,
sarà accompagnato dalla prestigiosa
presenza di Dani Locks (Australia) alla
voce. Appuntamento alle ore 21.15
Tributo Dire Straits Sul palco del Geko Live Bistrot, in Strada della Segheria
(Borgo San Michele), gli Alchemy
omaggiano i Dire Straits suonando tutti
i loro più grandi successi. Appuntamento alle 22. Info e prenotazioni:
3939358642, 3392083122.

ARCE

Arrèt Castèglie Appuntamento con
l’evento “Arrèt Castèglie - Assapora il
tempo”. Le osterie del Castello, mercato artigianale e fiera agroalimetare

CISTERNA

Presentazione “Terra Pontina. Podere 599” Sarà l’azienda agricola biologica di Roberta Scarpellini, nata nei
locali di un antico casale dell’Università
agraria di Sermoneta, risalente al 1928,
ad accogliere la presentazione del libro di Carla Zanchetta “Terra Pontina
Podere 599”(Atlantide editore) alle ore
18. L’incontro sarà introdotto dalla stessa Scarpellini e dall’editore Dario Petti.
Al termine vi sarà una degustazione di

ilcartellone@editorialeoggi.info

no iniziato a scrivere canzoni come Caterina Fabietti (Catera) e Marco Fino o
da chi le scrive da sempre ma non le
suona su un palco da molti anni, come
Luca Cardello. Ingresso 3 euro con
tessera Arci. A partire dalle 21.30
I segreti del giardino della Duchessa
Il borgo di Villa Fogliano era un’antica
residenza della famiglia Caetani, ora è
una splendida cornice che permette di
godersi la vista sul lago e la rievocazione di storie di uomini e piante. Appuntamento nel parcheggio del Borgo di Fogliano (a sinistra, lungo il rettilineo di arrivo) per un percorso della durata di 2
ore. L’evento è a cura dell’Istituto Pangea, Onlus specializzata nel campo
dell’educazione ambientale e della formazione professionale per i parchi e le
riserve naturali. Costo: 12 euro per gli
adulti, 6 euro per i ragazzi dai 6 ai 12 anni. La prenotazione è obbligatoria allo
0773 511352, oppure al 3483617966.
Per ulteriori informazioni: www.istpangea.it, info@istpangea.it
I Giovani Filarmonici Pontini in concerto I Giovani Filarmonici Pontini si
esibiranno accanto al maestro Emanuele Stracchi al Circolo Cittadino, in
Piazza del Popolo, alle 18.30. Insieme
proporranno al pubblico un repertorio
noto ma che non stanca mai, cimentandosi nell’esecuzione di sonate e sinfonie di Franz Joseph Haydn e di Wolfgang Amadeus Mozart. I Giovani Filarmonici sono un gruppo di circa trenta
musicisti provenienti dalle scuole ad indirizzo musicale di tutta la provincia
pontina, diretti da Stefania Cimino. Ricoprono, con il loro talento, uno spazio
di grande rilievo nel panorama musicale della città

CORI

Carosello Storico dei Rioni di Cori
Torna uno degli appuntamenti con la
storia e il folklore più cari al popolo pontino: il Carosello Storico. A partire dalle
21.30 nella cornice di Piazza Sant’Oliva, dopo il discorso del Podestà, i Priori
presteranno giuramento e verranno
benedetti i Palii, che quest’anno sono
stati realizzati dagli artisti Tommaso
Volpini e Alessio Pistilli

LATINA

Caterina Fabietti
aspirante
cantautrice

Contenuti Speciali Festival 4 Dopo
tante interessanti trasformazioni e collaborazioni, la festa dei cantautori pontina torna alla sua forma originale, quella di una lunga kermesse di artisti legati
dalle parola, dal concetto, dal contenuto. L’ospite d’eccezione di questa quarta edizione del festival al Sottoscala 9
(Via Isonzo, 194) è il raffinato artista romano Alessandro Orlando Graziano,
cantautore che coniuga la ricercatezza letteraria a quella vocale, autore per
Antonella Ruggiero e per Il Volo. Per la
prima volta spazio alla poesia con i Cardiopoetica, tre vicini di casa che girano
il paese, scrivono libri e collezionano
importantissimi riconoscimenti letterari tra cui il Premio Pasolini (2013), Premio De andrè (2015) e Premio Alda Merini (2016). Un’altra grande novità è la
versione acustica del rap di King OM
che, di concetti, ne “spara” tanti a gran
velocità. Infine, anche questa volta,
spazio agli esordienti che da poco han-

SEZZE

Serata di Flamenco Si rinnova, nella
cornice del ristorante Taverna Iberica
in via Piagge Marine, 269, il consueto
appuntamento con una delle maggiori
espressioni della cultura spagnola: il
flamenco. Federica Lovisi Roca, abile
ballerina, sarà accompagnata dalla
chitarra di Riccardo Ascani e dalle percussioni di Paolo Monaldi. Nel corso
della serata si potranno gustare i sapori
tradizionali della Spagna grazie ai piatti
proposti dal ristorante

Libri sulla sabbia

Mafia, casta e terroristi
Scauri Simona Zecchi presenta oggi
“La criminalità servente nel caso Moro”
L’INCONTRO
La maratona culturale e
umana di “Libri sulla sabbia
2018”, la seconda edizione della rassegna letteraria organizzata a Scauri dall’associazione
“Il Sogno di Ulisse”, segna il
suo inizio fissando subito alta
l’asticella del dibattito. Anche
quella deputata a misurare il
livello degli ospiti accolti sul litorale pontino. Il primo appuntamento, in programma
oggi, alle 21, presso il Lido “I
Delfini” di Scauri, sarà con la
giornalista Simona Zecchi e i
frutti del suo ultimo sforzo editoriale: un volume dal titolo
“La criminalità servente nel
caso Moro”, pubblicato da La
Nave di Teseo. A quarant’anni
dalle ambiguità, dalle poche
parole, di cui si impregnarono
il sequestro e l’uccisione dell’allora statista democristiano
Aldo Moro, avvenuti rispettivamente il 16 marzo e il 9 maggio 1978, Zecchi adagia sul tavolo degli inquirenti una ricostruzione unitaria del ruolo
svolto dalle cosche della
‘ndrangheta - all’epoca ombreggiata dal fervore malavitoso di Cosa nostra - durante i
cinquantacinque giorni del rapimento. “Una presenza da
sempre accennata ma mai
chiarita, nascosta fra carte
giudiziarie e cronache som-

merse dagli anni, dall’incuria e
dall’omissione volontaria”, di
cui pure - precisano le note
dell’opera - si valsero le istituzioni, i partiti, i terroristi. Coniugando fatti inediti e prospettive mai considerate, la
giornalista e scrittrice, reduce
dal successo del libro-inchiesta sul caso Pasolini, rovescia
una verità resa storica dalla
“solerzia” del potere politico
del tempo: quella di una responsabilità attribuita alle
maestranze di una cellula impazzita dell’estrema sinistra.
Per ulteriori informazioni sulla rassegna: www.ilsognodiulisse.it. l
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Presentazione del libro “Quello che
non sono mi assomiglia” Presso la
Biblioteca comunale (vicolo Macari,
10) nuovo appuntamento con “Confessioni di uno scrittore”, la rassegna organizzata dall’associazione “Arcadia” e
dall’Amministrazione comunale di Cori. Il protagonista sarà un giovane scrittore, Gianluca Giraudo, che presenterà
il suo primo romanzo “Quello che non
sono mi assomiglia”, edito da Autori
Riuniti; modererà l’incontro Elisa Bernardini. Nell’opera, Ignacio è un uomo
di mezza età, padre e marito esemplare, stimato professore. Un giorno, all’improvviso, scompare. Nessuno sa
dove possa essere finito. Tutti si interrogano su questa scomparsa che ha
incrinato un equilibrio. L’indagine, le
supposizioni, le ipotesi però smuovono
qualcosa nelle anime di ognuno dei
personaggi, costringendoli a fare i conti con la loro esistenza, con nodi irrisolti,
lati oscuri e sepolti nel profondo. Gianluca Giraudo è nato a Cuneo nel 1990;
vive e lavora a Roma e ha un blog personale: posticci.wordpress.com

FROSINONE

La copertina del libro

Gianluca
Giraudo
presenta a Cori
il suo romanzo

Piano, amore e fantasia. Concerto di
Camillo Savone Camillo Savone torna
per la seconda volta in piazza S. Ormisda, alle 21.30, a due anni dal rientro
sulle scene che lo ha portato la scorsa
estate anche a Sabaudia in cartellone
con Stefano Bollani e Nicola Piovani. La
sua “Musica Inaudita” nasce dall’improvvisazione totale e stavolta celebra
l’amore, quello senza violenza, addirittura quello “romantico” che lascia tracce nei suoi pezzi originali e negli standard che ripercorrerà con la sua cifra
stilistica unica e irripetibile
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