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Parla Cozzolino (Pd)

«Lbc sta rischiando
di far tornare
la destra al potere»
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Impreparati per Calcutta
Il fatto Previste ventimila persone per il concerto del 21 luglio allo stadio Francioni
Il Comune ha 40 giorni per risolvere i problemi legati alla viabilità e all’accoglienza
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Alba Pontina Lo scandalo della casa popolare assegnata a Sabina e utilizzata dal figlio Samuele: in 30 anni mai pagato il canone di 8 euro

Le fantasiose estorsioni dei Di Silvio
Storia di una richiesta di denaro basata su dati falsi. La vittima ha raccontato i fatti dopo un anno per paura di ritorsioni
All’interno

Terracina-Circeo L’ok ieri in Consiglio, dalla Regione 100mila euro
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Sei rinvii
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Pagina 32

Fondi

Perseguita la ex
Arrestato
un 54enne
Pagina 31

Sezze

A PAGINA 30

Un’immagine del ponte demolito

Il caso Ennesima interruzione del servizio in città, la rabbia monta sui social e la polemica a livello politico

Gioielleria
svaligiata
nella notte

Rete colabrodo, Aprilia di nuovo a secco
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Un nuovo
ponte sul Sisto
Ok al progetto
della Provincia

Nell’elenco delle estorsioni
del clan Di Silvio ce ne è una particolarmente fantasiosa perché
basata su dati falsi e la prospettazione di fatti del tutto inventati e fuorvianti. Ciò nonostante il
gruppo raggiunse il suo obiettivo grazie ovviamente al timore
che incuteva il solo fatto di essere membri della «famiglia rom
dei Di Silvio di Latina».
Intanto dagli accertamenti
della Squadra Mobile sul patrimonio di Armando Lallà, emerge che la casa popolare utilizzata
dal figlio Samuele era stata assegnata alla madre Sabina. In 30
anni non solo aveva continuato a
beneficiare di un alloggio pubblico con un canone di poco più
di 8 euro al mese, ma non ha mai
pagato neppure un euro.
Pagine 16 e 17

Una maxi perdita lungo via La Malfa, poi in piazza Roma e in via Pizzetti: ancora forti disagi per i cittadini
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Enrico Forte
Consigliere Pd

L’esponente del Pd rimane consigliere comunale

Enrico Forte non lascia il Consiglio
Resterà in carica anche come
consigliere comunale, Enrico Forte.
A metà mandato nessun passo
indietro da parte del consigliere
regionale del Pd, anche perché le
l

dimissioni farebbero spazio al primo
dei non eletti, Fabrizio Porcari,
transitato nel frattempo in Liberi e
Uguali. Le manovre in tal senso di
Lbc non hanno dato esito.

Scenari Diversi consiglieri seguirebbero con entusiasmo il sindaco nel nuovo soggetto. Ma altri non sembrano convinti

Italia in Comune, il nodo del gruppo
Coletta ha da tempo aderito al partito dei sindaci. Presto potrebbe essere coinvolto anche il movimento

«Ho incontrato il Questore di
Latina Carmine Belfiore per portare i ringraziamenti del M5S e dei
Senatori pentastellati per il grande impegno sul territorio contro la
criminalità. L’incontro è stato cordiale e proficuo». Lo afferma Marinella Pacifico, senatrice del Movimento 5 Stelle, che ieri mattina è
stata in Questura. «Chiederò nelle
sedi opportune di adottare per la
provincia di Latina tutte le prerogative tipiche dei territori soggiogati alle mafie - ha detto Marinella
Pacifico, riferendosi alla recente
operazione Alba pontina - La contiguità familiare degli arrestati e
la pervasività della stessa organizzazione criminale nel tessuto sociale, confermano quanto da me
precedentemente dichiarato ovvero che nella provincia di Latina
per le modalità e per il controllo
del territorio l'organizzazione criminale ha tutte le caratteristiche
di una mafia autoctona». l

dente nazionale, adesso vule passare alla strutturazione a livello
locale, creando gruppi consiliari
un po’ in tutto il territorio nazionale. A partire dai Comuni dove
sono presenti i propri leader.
Il processo non sarà immediato ma è chiaro che da settembre
sarà necessario avviare una fase
costitutiva concreta anche a livello locale. La scorsa settimana
Damiano Coletta, accompagnato da altri esponenti di Lbc, è andato a Sezze a presentare la neonata Italia in Comune a quelli
della lista Sezze Bene Comune,
una consorella con sede sui Monti Lepini. Un tour di presentazione che proseguirà in tutta la provincia, in vista di un grande evento proprio a Latina in cui presentare ufficialmente il neonato
soggetto politico.
Dell’argomento ha parlato nei
giorni scorsi Federico Pizzarotti,
sindaco di Parma e vero leader di
Italia in Comune: «Oggi la politica si fa con gli slogan. Ma siccome per noi è una cosa seria vogliamo creare un programma. È
vero che prima o poi arriva il momento in cui ti fai votare, ma se
pensi solo a quello è lì che sei finito. Bisogna esser fedeli a ciò che
si pensa, a prescindere dal riscontro sui voti. Esempio: io sono favorevole allo Ius Soli. Punto.
Anche se potrebbe portarmi via
qualcosa. Abbiamo partecipato
alle amministrative di giugno, in
alcuni Comuni in Emilia col nostro simbolo. Poi saremo alle amministrative dell’anno prossimo,
quando in Emilia Romagna voteranno molte città grandi».
Una strutturazione che va
avanti, quindi e che potrebbe
presto portare Coletta a chiedere
ai militanti e iscritti di Latina Bene Comune se vogliono seguirlo
in questa avventura. Molti, anche tra i consiglieri comunali,
dovrebbero aderire con entusiasmo sposando l’iniziativa del loro sindaco. Ma altri non sembrano per nulla convinti. L’equazione dovrà essere sopportabile, per
Coletta. Spaccare Lbc a metà
mandato non sembra una strategia lungimirante. l T.O.

Carmine Belfiore e Marinella Pacifico

Coletta con Pascucci e Pizzarotti

POLITICA
Nel momento in cui ha aderito a Italia in Comune, il sindaco
di Latina ha specificato che la
sua è stata una scelta personale,
che non coinvolgeva il movimento Latina Bene Comune. Una
precisazione importante, doverosa, dal momento che la mossa
del primo cittadino aveva spiazzato diversi esponenti di Lbc. Ma
a quanto pare il partito dei sindaci nato dalla mente di Federico
Pizzarotti e Alessio Pascucci e di
cui Damiano Coeltta è vicepresi-

IL CONFRONTO

Sicurezza,
l’incontro
tra Pacifico (M5S)
e il Questore
IL FATTO
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Per Latina Bene
Comune potrebbe
arrivare la
necessità di
scegliere sul
nuovo percorso
intrapreso dal
sindaco
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Terracina

Nuovo ponte sul Sisto
Arriva l’ok al progetto
L’atto Il Consiglio provinciale approva l’installazione di un’opera
temporanea e dalla Regione Lazio arrivano centomila euro
OPERE PUBBLICHE
FEDERICO DOMENICHELLI

Finalmente nell’annosa vicenda della demolizione del ponte Sisto è stato messo un punto fermo.
Sarà realizzata una struttura temporanea e anche la Regione Lazio
farà la sua parte con un contributo
di centomila euro. L’idea progettuale per il nuovo ponte a noleggio, avanzata dal presidente della
Provincia Carlo Medici, è stata discussa e approvata ieri dal Consiglio provinciale (astenuto Stefanelli). Il costo è di 283.820 euro. Si
tratta di una soluzione tampone
in attesa della realizzazione della
nuova opera infrastrutturale, ma
che comunque è necessaria per ripristinare i collegamenti fra San
Felice e Terracina. «Nel contempo, il Consiglio provinciale - fanno
sapere dall’Ente di via Costa - ha
accettato la richiesta da parte del
Comune di Terracina di declassificazione della strada da provinciale a comunale. Quindi dal prossimo anno sarà lo stesso Comune
di Terracina a farsi carico della gestione, del noleggio e della progettazione del ponte definitivo da ricostruire». La Regione Lazio, si
diceva, farà la sua parte. La Giunta
regionale ha infatti approvato l’erogazione di un contributo straor-
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dinario di centomila euro. «Ringrazio il presidente Carlo Medici, i
consiglieri provinciali tutti, in
particolare il consigliere Patrizio
Avelli - afferma il sindaco di Terracina Nicola Procaccini - per l’approvazione della delibera sul ponte provvisorio al Sisto. Ora chiedo
ai tecnici provinciali di fare presto
con le procedure di gara e tutti gli
atti consequenziali. La frattura
determinata dall’abbattimento
del ponte sta creando una sofferenza drammatica nella nostra
comunità cittadina e fra i turisti
che la integrano. Dall’anno prossimo siamo pronti a farci carico,
anche economicamente, del ponte e dell’intera strada provinciale.
Ma in questo momento siamo nelle mani della Provincia e abbiamo
bisogno che facciano tutto il possibile per abbreviare questa sofferenza». Il consigliere regionale
Pino Simeone (Fi) ha espresso
soddisfazione per l’assegnazione
del contributo. «Sono mesi che ci
battiamo con ordini del giorno ed

Soddisfatti
Procaccini
e Simeone,
critiche a Zingaretti
da Tripodi

interrogazioni, affinchè la Regione Lazio non si voltasse dall’altra
parte rispetto ad una emergenza
che ha già creato enormi danni all’economia del territorio nonché
disagi ai cittadini residenti nei
Comuni di Terracina e San Felice
Circeo privati di un collegamento
fondamentale. Finalmente possiamo dire che un primo tassello è
stato posto». Ora - conclude l’esponente di Fi - è necessario non
abbassare la guardia: la priorità è
la ricostruzione del ponte. Polemico invece l’intervento di Orlando Tripodi. «Finalmente la Regione Lazio batte un colpo per la provincia di Latina: il ripristino della
viabilità di Porto Badino nel comune di Terracina, il cui blocco ha
colpito il commercio e il turismo,
l'attenzione per la messa in sicurezza del ponte Fosso Cisterna nel
comune di Cisterna di Latina insieme ad una scuola di infanzia
nel comune di Pontinia, su cui sarà garantita anche la manutenzione straordinaria. La strada è ancora lunga, in particolare per il Ponte Sisto che collega Terracina e
San Felice Circeo, ma anche per il
Fosso Cisterna, quindi speriamo
che Zingaretti ascolti di più le opposizioni e intervenga sulle altre
emergenze del territorio. Con le
briciole non si va da nessuna parte». l

Tassa sui rifiuti
«Nessun aggravio
in bolletta nel 2018»
Il primo cittadino
fa chiarezza sul caso:
non ci sono aumenti

L’INTERVENTO
«Nessun aggravio per accantonamenti nella Tari del 2018. Ci
fu nel 2016, pari a un milione di euro ad opera del commissario, per
affrontare prudenzialmente una
richiesta risarcimento della Servizi Industriali. Quei soldi sono lì e
sono dei cittadini. Qualora la causa, e siamo fiduciosi che lo sia, sarà
a noi favorevole, i soldi saranno ridistribuiti in forma di sconti ai cittadini». Queste le parole del sindaco di Terracina, Nicola Procaccini, in merito alle recenti questioni sulle bollette della Tassa sui Rifiuti e sulle presunte maggiorazioni nel territorio. Per fare chiarezza
sul caso scoppiato in città, Procaccini sottolinea come «da due anni
non viene caricata sui cittadini alcuna spesa supplementare rispetto a quella effettivamente sostenuta per la pulizia della città». Insomma, tutto un polverone scaturito da un errore, probabilmente
legato al fatto che nel Pef 2016,
contemporaneamente all’aggravio di 1 milione, veniva detratto

circa mezzo milione relativo alle
sanzioni elevate contro la Servizi
Industriali. «Nelle bollettazioni
2017 e 2018 - prosegue Procaccini non essendoci state sanzioni alla
ditta che svolge il servizio di nettezza urbana né accantonamenti,
tranne quelli previsti dalla legge
come il 5% del fondo di svalutazione crediti e l’adeguamento Istat di
265 mila euro, non è stato aggiunto nemmeno 1 centesimo. A proposito dell’adeguamento Istat, è
necessario segnalare che nel 2015
e nel 2016 questa voce non fu inclusa nel Pef. Quest’anno nella
bolletta Tari dei cittadini di Terracina ci sarà un abbattimento di
122 mila euro. Giova ricordare che
quest’anno sono stati inclusi servizi aggiuntivi come l’Ecopoint di
prossima installazione presso l’area portuale, le foto trappole contro l’abbandono dei rifiuti, l’applicazione per smartphone Junker
appena approvata dalla giunta.
Con riferimento al contenzioso in
atto con la società Servizi Industriali, si porta a conoscenza che
pochissime settimane fa il Consulente Tecnico di Ufficio ha dato
ampiamente ragione al Comune
di Terracina rigettando la stragrande maggioranza delle richieste della controparte (per un importo di oltre 10 milioni di euro). l
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Golfo

La brillante operazione,
denominata “Sottocosto”
è stata portata a termine
dal Commissariato
di Polizia

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

Il fatto Sei persone della Campania devono rispondere di associazione per delinquere finalizzata alla truffa e alla ricettazione

Ortaggi a costi bassi, ma è raggiro
Scoperta una banda che aveva messo su una attività di “stoccaggio” di prodotti, ma pagava i fornitori con assegni falsi

GAETA
MARIANTONIETTA DE MEO

Avevano realizzato una sorta
di attività di “stoccaggio e rivendita” di prodotti ortofrutticoli, enogastronomici, vini pregiati e persino vestiti, ma truffando, ovvero
pagando i fornitori con assegni
falsi. Merce, quindi, che poteva
poi essere piazzata sul mercato a
prezzi bassissimi.
Un raggiro da capogiro, se si
pensa che il giro di affari-fantasma ha raggiunto circa 500mila
euro, solo nei quattro mesi in cui
gli inquirenti hanno posto l’attenzione sulla banda. Vittime molto
negozianti o operatori commerciali di Gaeta, del comprensorio
del sud pontino, ma anche della
Puglia e della Calabria.
Sei persone di età compresa tra
i 37 ed i 60 anni tutti di provenienza campana sono state deferite
per i reati di associazione a delinquere finalizzata alla truffa e alla
ricettazione dei ricavati compendio delle attività delittuose. Per loro, in questi giorni, il PM Alfredo
Mattei ha disposto il giudizio immediato.
La brillante operazione, denominata “Sottocosto” è stata portata a
termine dal Commissariato di Polizia di Gaeta, diretto dal vicequestore
Maurizio
Mancini.
Ma andiamo ai dettagli.
Le indagini sono partite nel maggio 2017 a seguito di una denuncia
di un commerciante di prodotti
ortofrutticoli della zona del lungomare Caboto. L’intensa attività
investigativa degli uomini del
dottor Mancini ha consentito di
scoprire il truffaldino modus operandi del gruppo. La vittima di
turno - un commerciante fornitore - veniva contattato o direttamente o per telefono da parte di
uno che si presentava come il “ragioniere” di una ditta di Roma (regolarmente iscritta nel registro
delle imprese, ma del tutto ignara
dei fatti). Questo “ragioniere” era
solito “ammiccare” gli ignari fornitori con ordini “interlocutori”,
di poco conto e finalizzati solo a

Vittime
operatori del
commercio
sia del posto
che della
Puglia e della
Calabria
creare la giusta fidelizzazione,
con la quale consumare poi la
truffa vera e propria. Dopo un primo affare di poche centinaia di euro andato a buon fine, il successivo acquisto risultava più corposo:
ovvero almeno sette o ottomila
euro di merce. La “banda” poi aveva preso anche in affitto un capannone a Castelforte dove faceva
giungere la merce. Il magazzino quasi sempre vuoto - doveva contribuire ad illudere i venditori di
aver intrapreso un rapporto commerciale con una società affidabi-
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Quanto raccontato dalle parti offese è stato confermato dai riscontri effettuati dalla squadra di polizia giudiziaria, che ha avviato l’attività investigativa partendo dal
deposito/magazzino di Castelforte, preso in affitto da uno della
banda, ma senza che sia stato mai
perfezionato il contratto. Ulteriori verifiche poi sugli assegni bancari contestati.
Un duro lavoro per il personale
del Commissariato di Polizia di
Gaeta che è riuscito a concludere
con successo l’operazione “Sotto-

costo”, che si è sostanziata con l’emissione dei sei “avvisi di garanzia con rinvio a giudizio” nei confronti di: S. P., 38enne, residente a
Caserta, M. M., 61 anni, residente
in provincia di Caserta e L. N.,
55enne, nativo e residente a Mondragone (tutti e tre noti alle forze
dell’ordine); T. G, 55enne, nativo e
residente in provincia di Caserta,
incensurato; D. B. M., 40 anni, residente a Villa Literno (noto alle
forze dell’ordine) e S. P., 54enne,
residente a Napoli, con precedenti lievi ed in corso. l

Si toglie la vita impiccandosi nella sua casa
Il terribile gesto
di un giovane
di 37 anni

Il commissariato
di Polizia di Gaeta

le. Uno “specchietto per le allodole”. Le merci venivano trasferite
altrove a bordo di un furgone “Fiat
Ducato”, bianco. Emblematica al
riguardo è anche la truffa perpetrata ai danni di un operatore
commerciale che partecipava,
con un proprio stand, al Salone Internazionale “Vinitaly” tenutosi a
Verona. In pratica la ditta di “stoccaggio e rivendita”, pagava con assegni falsi ai propri fornitori. E
per questo i prodotti e la merce poi
veniva collocata agevolmente sul
mercato a prezzi sottocosto.

Un gesto che ha sconvolto
la comunità di Formia e soprattutto quella del borgo storico di Castellone dove il ragazzo era molto conosciuto, perchè di qui era originario e qui
vive tutta la famiglia.
Ieri mattina G.A. di 34 anni
ha deciso di togliersi la vita.
Il giovane, che faceva il pittore
edile, è stato trovato impiccato
in un’abitazione di Ponteritto,

nel quartiere di Santa Croce,
dove da un po di tempo si era
trasferito.
A trovare il suo corpo un familiare.
A nulla son serviti i soccorsi.
Sul posto si sono portati anche
i carabinieri del Comando Stazione di Formia, che non hanno potuto far altro che constatare quanto accaduto.
Il giovane si è tolto la vita impiccandosi con una corda nel
salone
della
casa.
I militari non hanno trovato alcun biglietto, nel quale annunciasse
il
terribile
atto.
Un gesto di disperazione che
ha lasciato tutti alquanto sconvolti. l

Il quartiere di
Castellone
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Gaeta Ventotene
l

Sabotata la Formia Rifiuti Zero
Il fatto Ignoti entrano nell’area di rimessaggio e tagliano le ruote agli automezzi, ritardando il regolare svolgimento di raccolta
L’episodio si è verificato il giorno della firma da parte dell’amministrazione comunale dell’affidamento del servizio alla società
I mezzi a cui sono
state tagliate le
gomme delle ruote

VENTOTENTE
MARIANTONIETTA DE MEO

Sabotaggio nella notte tra venerdì e sabato ai danni della società Formia Rifiuti Zero sull’isola di Ventotene.
Ignoti sono riusciti ad entrare
all’interno dell’area di rimessaggio degli automezzi della raccolta della spazzatura presso l’ex inceneritore, scavalcando la recinzione. Una volta dentro, hanno
tagliato tutte le gomme dei due
automezzi presenti dedicati alla
raccolta. Ad accorgersi di quanto avvenuto, sono stati gli operai
ieri mattina quando si sono recati a prendere i mezzi con i quali
iniziare il servizio. Qui l’amara
sorpresa: camion fuoriuso ed
impossibilitati ad avviare l’attività di raccolta. Immediatamente la segnalazione. La società ha
fatto partire da Formia un altro
camion e le ruote per sostituire
quelle bucate e solo nella tarda
mattinata è iniziato il servizio.
Per fortuna è successo di giovedì
notte e si è potuto correre ai ripari. Se fosse successo di domenica, quando - tra l’altro - ci sono
molti turisti, i rifiuti sarebbero
rimasti a terra.
L’atto vandalico si è registrato
proprio nel giorno della firma da
parte dell’amministrazione comunale dell’affidamento del servizio a Formia Rifiuti Zero.
Poi la denuncia presso la locale stazione dei carabinieri.

«E’ un fatto gravissimo che segna un punto di non ritorno per
Ventotene - ha dichiarato il sindaco Gerardo Santomauro - Da
mesi viviamo continui sabotaggi, in particolare legati alla raccolta differenziata. Non è la prima volta che vediamo atteggiamenti volontari di danneggiamento del servizio, spargimento
di rifiuti sul nostro bellissimo
territorio. Il servizio si stava avviando verso una normalizzazione con criteri di efficienza di economicità. Abbiamo ridotto il co-

sto e quindi la Tari ai cittadini e
ho l’impressione che questo sabotaggio proprio il giorno in cui
ho firmato l’ordinanza di proroga dell’affidamento alla Formia
Rifiuti Zero sia frutto di una regia occulta che mira ad attaccare
questa amministrazione. Non ci
riusciranno. Ho presentato denuncia e richiesta di indagini alle autorità di Polizia. È ora di
emarginare chi non vuole bene a
Ventotene. Chi sa qualcosa, deve
denunciare i responsabili».
«Ventotene è una perla del

mediterraneo ed è un simbolo
dell’antifascismo e della storia
europea – ha concluso Raphael
Rossi amministratore unico di
FRZ -. È assurdo che qualcuno
abbia l’interesse di vederla piena
di rifiuti. Abbiamo accettato con
orgoglio di avviare un progetto
rifiuti zero a Ventotene per proteggere un ambiente delicato come quello di un’isola e per realizzare una buona pratica europea
in un luogo così simbolico. Questo sabotaggio ci spinge ad essere ancora più determinati». l

La Provincia ci ripensa e regala
le sue barche al Comune di Gaeta
LA STORIA
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Caso Ecocar
La risoluzione
contrattuale
è una priorità
GAETA

Sequenza Acquistate dall’ente quando voleva realizzare anche una società marittima

E’ stato revocato il bando
per la vendita all’asta delle due
barche di proprietà della Provincia. Le offerte dovevano essere presentate entro il 19 giugno prossimo con base di 10mila euro per una barca e 20mila
per l’altra, ma adesso non andranno più ai privati perché
l’ente di via Costa ha revocato
l’atto in autotutela. E lo ha fatto
per una buona causa: le due imbarcazioni andranno in comodato d’uso gratuito al Comune
di Gaeta che si è proposto come
capofila per un progetto di pulizia del mare nel sud pontino.
Ecco uno dei passaggi chiave
della proposta del Comune, accolta dal Presidente della Provincia, Carlo Medici: «Sotto il
profilo ambientale e paesaggistico, la fascia costiera del Golfo di Gaeta è certamente una
delle più suggestive del litorale
laziale; ma va ulteriormente
valorizzata attraverso inter-

L’APPELLO

Gli sviluppi giudiziari della
vicenda Ecocar ha spinto il consigliere comunale Pasquale De
Simone e l’ex assessore all’Ambiente del Comune di Gaeta, Iolanda Mottola ad intervenire sul
tema, spingendo affinchè diventi una priorità nell’agenda politica locale.
«Occorre una sana e lucida
analisi – convengono i due in
una nota - nonché vigorosi comportamenti conseguenziali. Tale
vicissitudine lega, seppur in maniera riflessa e ingiustificata, la
nostra città ad altre realtà territoriali che sicuramente non hanno l’affidabilita morale nonché
un condiviso terreno di valori e
comportamenti intessuti nella
cultura della legalità. La nostra
città fortunatamente è altro. Ci
accompagna il fondato convincimento che per neutralizzare
possibili pregiudizi alla nostra
città, evitare farraginosità nell’esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, sia necessario adottare provvedimenti di
autotutela finalizzati alla risoluzione contrattuale del rapporto
tuttora in corso».
«L’inibitoria antimafia ha rilevato fatti sintomatici tesi ad
evidenziare plausibili connivenze e collegamenti con ulteriori
soggetti appaltatori da cui non
emerge un rating aziendale sano. I requisiti di aggiudicazione
in una gara di appalto di contratti pubblici, devono essere posseduti per tutto il periodo di esecuzione dello stesso contratto.
Inoltre, eppur vero che l’obbligo di risoluzione è una facoltà
concessa alla stazione appaltante, la normativa del codice dei
contratti pubblici, prevede, altresì, la facoltà di interpellare gli
altri concorrenti collocati in graduatoria, a partire dal secondo,
alle medesime condizioni offerte dall’originario aggiudicatario». l

Una delle due
barche di proprietà
della Provincia

Dovevano andare
all’asta il 19 giugno
per un decimo
del loro valore. Ora
puliranno il golfo

venti a supporto delle attività
produttive e del turismo duraturo. In questa ottica a sostegno delle potenziali capacità di
crescita dell’economia legata al
mare, della salvaguardia ambientale delle acque marine e

della costa, occorre effettuare
interventi mirati, grazie alla sinergia tra istituzioni pubbliche
anche al fine di migliorare l’integrazione tra il mondo imprenditoriale ed il sistema-mare». l
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Formia Minturno
l

Il comune di
Formia

Spiagge libere
Il Comune assegna
il servizio di pulizia
La specifica attività
sarà assicurata
dal 15 giugno al 15 settembre

MINTURNO
GIANNI CIUFO

Politica Domani scade il termine ultimo per firmare gli apparentamenti

Accordi pre-ballottaggio
Ore decisive sui patti
FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

I due candidati a sindaco che
si sfideranno al ballottaggio il
prossimo 24 giugno avranno
tempo fino a domani a mezzogiorno per fare eventuali apparentamenti. E se l’orientamento
della base e della stessa Paola
Villa pare sia quello di non fare
accordi con nessuno, dall’altra
parte Pasquale Cardillo Cupo come aveva già detto nella conferenza stampa di mercoledì avrebbe intenzione di raggiungere l’obiettivo di riunire tutto il
centrodestra e, quindi, di tentare degli accordi sia con Gianfranco Conte che con l’aspirante
sindaco sconfitto al primo turno,
Mario Taglialatela. Apparentamenti che potrebbero comportare dei “sacrifici”, nel senso di

perdita di scranni assegnati ad
alcune liste della coalizione che
lo ha sostenuto al primo turno,
in favore delle new entry. Degli
incontri già si sono avuti e pare
che ci sia già stata apertura da
parte di Conte a questa intesa.
Ma la decisione sarà maturata
oggi, tanto che per stasera è previsto un incontro pubblico nel
quale Conte darà agli elettori un
orientamento.
Intanto proprio l’altro ieri il
meetup “Formia 5 Stelle” ha reso
noto di aver deciso «di non
esprimere alcuna preferenza per
il ballottaggio tra i candidati sindaco: ognuno decida secondo la
propria coscienza, il voto è libero».
Il perchè di questa decisione?
«Nei programmi elettorali di entrambi i candidati sindaco non
c’è alcuna volontà di uscire da
Acqualatina e ripubblicizzare il

servizio idrico comunale, e non
c’è alcuna proposta relativa all’ampliamento degli strumenti
di partecipazione attiva di democrazia diretta, ovvero i due pilastri del programma elettorale
del Movimento 5 Stelle di Formia. Inoltre, in entrambe le coalizioni dei candidati sindaci
giunti al ballottaggio, gli eletti al
consiglio comunale sono gli stessi esponenti politici delle ultime
precedenti amministrazioni, e
tutto ciò inibirà qualsiasi possibilità di reale cambiamento dell’azione politica amministrativa». Questi i motivi, per cui annunciano: «La nostra azione politica si svilupperà essenzialmente all’opposizione della
maggioranza consiliare che si
determinerà tra dieci giorni. Sia
che questa si svolga all’interno
del Consiglio comunale, sia all’esterno». l

Da ieri è iniziato il servizio di
pulizie delle spiagge libere del
lungomare di Marina di Minturno e Scauri. Lo ha annunciato il
sindaco di Minturno, Gerardo
Stefanelli, che ha colto l’occasione per ringraziare pubblicamente il delegato Nicola Martone,
per la sua opera svolta quale delegato al demanio. Il servizio di
pulizia quotidiana delle spiagge
non assegnate in convenzione a
gestori annuali di quelle che non
ricadono negli obblighi di pulizia degli stabilimenti, è stato affidato da una cooperativa che
impegna persone cosiddette
svantaggiate. Il primo cittadino
ha precisato che nei giorni scorsi
aveva chiesto scusa ai cittadini e
ai turisti per non aver fatto trovare completamente pronta la
città per il periodo estivo. «Il riferimento - ha detto Gerardo
Stefanelli - era relativo al fatto
che erano ancora in corso i lavori
di pulizia straordinaria delle
spiagge libere. Ad oggi i lavori
sono quasi ultimati, mancando
ancora alcuni tratti della Riviera
di Levante; ma vorrei ricordare
che il ritardo nella sistemazione
è stato causato anche dalle forti
mareggiate che si sono verificate
nello scorso mese di maggio. Voglio altresì precisare che il servizio parte nettamente in anticipo
rispetto agli anni precedenti; infatti negli anni 2013/2015 il servizio era coperto da metà luglio a
fine agosto; nel 2016 dal 10 agosto al 10 settembre e l’anno scorso dl 7 luglio al 10 settembre.
Quest’anno il servizio sarà assi-
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Pasquale Cardillo Cupo

Si tratta
degli arenili
che non sono stati dati
in convenzione
a gestori annuali

il sindaco di Minturno, Gerardo Stefanelli

Non si ferma all’Alt
Inseguimento in centro
Arrestato un 37enne
dagli uomini
del Commissariato

Paola Villa

curato dal 15 giugno al 15 settembre». Dunque il primo cittadino
ci tiene a sottolineare l’ampio
periodo in cui i dipendenti della
cooperativa bonificheranno i
tratti di spiaggia libera che si trovano a Scauri e Marina di Minturno. Nei giorni scorsi c’era stata qualche segnalazione, con
tanto di fotografie, di zone di
spiagge libere dove degli incivili
ed incoscienti avevano abbandonato dei rifiuti. Un comportamento che non ha bisogno di ulteriori commenti, anche se va
detto che, con l’entrata in servizio dei “pulitori” di spiagge libere, questa “cattiva” abitudine
terminerà, se non altro per il costante lavoro degli operatori della cooperativa all quale è stato
affidato il compito di tenere puliti i tratti del litorale che i cittadino possono utilizzare liberamente. l

Gli uomini del Commissariato
di Formia hanno arrestato un
37enne, originario di Napoli, residente a Gaeta, D.L. M., per “resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale”. L’altro ieri sera, infatti, durante un posto di controllo sul lungomare di Formia, la pattuglia del
Reparto Prevenzione Crimine Lazio in ausilio al personale di volante sul territorio, ha intimato l’alt
ad una moto che procedeva a velocità sostenuta, ma il conducente
anziché rallentare e fermarsi, ha
accelerato bruscamente cambiando direzione, immettendosi nell’area parcheggio e adibita a mer-

cato, schivando pericolosamente i
cittadini che erano a piedi. E’ scaturito un inseguimento e l’uomo è
stato bloccato in una via adiacente
il corso principale di Formia.
Nel fuggire, il conducente del
mezzo è salito sul marciapiedi
mettendo a repentaglio la pubblica incolumità. Una volta fermato,
stretto tra l’auto di servizio ed un
muro, ha colpito uno degli agenti
con una testata all’addome. Una
volta bloccato, l’uomo è stato portato in ufficio per gli adempimenti
di rito ed anche in tale frangente
ha continuato ad inveire e minacciare gli agenti, millantando conoscenze importanti. Dagli accertamenti, il mezzo condotto dal giovane è risultato privo della copertura assicurativa e della revisione,
pertanto sanzionato anche al codice della strada per quanto previsto. L’uomo è stato tratto in arresto, in attesa della direttissima. l
Sabato
16 giugno 2018

Latina, oggi alla Casa del Combattente

Arte in notturna con Roxy e Carlo
l Mostra alla Casa del
Combattente di Latina. Ad esporre
le loro opere saranno gli artisti Roxy
e Carlo, del Laboratorio Roca. Il
vernissage è fissato alle ore 20, e la

mostra sarà visitabile sino a notte
inoltrata. Obiettivo: lasciare fruire
l’Arte in una giornata in cui i cittadini
sono più liberi. L’ingresso è libero e
gratuito.

Roma Città Mondo fra teatro e musica
La rassegna Da domani l’India si trasforma in un villaggio aperto nel segno dell’intercultura:
spettacoli, performance, laboratori, concerti e videoinstallazioni. Tutto ad ingresso libero
DOVE ANDARE
CLAUDIO RUGGIERO

Accoglienza e non chiusura,
fiducia e non diffidenza. La paura dell’estraneo e di tutto ciò
che è al di fuori della nostra visione del mondo sono pregiudizi sui quali l’arte di questi tempi
ci fa riflettere. Ne è una riprova
la rassegna “Roma Città Mondo. Festa Teatrale dell’Intercultura”, un progetto del Teatro di
Roma - Teatro Nazionale realizzato con il sostegno di Mibact e
Siae, che da domani al 28 giugno convertirà il Teatro India in
un villaggio per spettacoli, performance, laboratori, concerti e
videoinstallazioni ad ingresso
libero che trasformano i confini
in soglie da oltrepassare. Un invito, quindi, ad aprire i propri
orizzonti culturali assorbendo
la pluralità di valori presenti
negli altri popoli della Terra, tenendo a mente il concetto di Papa Francesco che “ogni profugo
non è un numero ma una persona che arricchisce la nostra civiltà”. Ad inaugurare la rassegna il 17 giugno alle ore 21 è il
debutto nazionale dello spettacolo “Famiglia”, con protagonista Marcello Fonte che ha vinto
la Palma d’oro al Festival di
Cannes 2018 per “Dogman” di
Matteo Garrone. Con lui in scena gli attori ex detenuti del
gruppo Fort Apache, per la regia di Valentina Esposito. Si
prosegue il 18 giugno, ore 20,
con “I buchi bianchi”, corto teatrale vincitore del Premio CortinScena 2018 di Massimo
Sconci e musiche dal vivo di Josè de la Paz; seguono due eventi: l’incursione poetica “#LaPoesiaSalveràIlMondo” con Francesco Giordano, Riccardo Parravicini, Matteo Pasquinelli; e
“Loro”, ore 21, di Gabriele Lina-

L’attore
Palma d’oro
Marcello Fonte
tra i protagonisti
della rassegna

Festa di Sant’Antonio
Cori, oggi la processione
Domenica il pane benedetto
l Cori festeggia Sant’Antonio
da Padova. Oggi dal
Complesso di San
Francesco, dopo la Messa
delle ore 18, processione
per le strade di Cori valle,
accompagnata dalla Banda
di Frascati. Domani la
benedizione del pane.

L’arte in scena
per farci
riflettere
sui pregiudizi
e la paura
del diverso

ri, una produzione Cies Onlus e
Labit. Il 19 giugno ore 21 “Le storie degli altri” di Annalisa Bianco, una produzione EgumTeatro in collaborazione con il Centro di accoglienza migranti per
minori non accompagnati San
Francesco di Monteriggioni. Il
20 giugno, in occasione della
Giornata mondiale del rifugiato, a partire dalle ore 17, in programma esperienze di acco-

Inaugura il debutto
nazionale
di “‘Famiglia”
con protagonista
Marcello Fonte

Vituosisimi al pianoforte
Frosinone, martedì sera
emozioni con Camillo Savone

glienza e inclusione tra letteratura, musica, teatro, artigianato, moda, una mostra fotografica di Danilo Balducci e interventi per conoscere le storie dei
migranti e i progetti artistici, laboratoriali e lavorativi che li
coinvolgono. Letture con Antonietta Bello e gli attori della
Scuola di Teatro e Perfezionamento del Teatro di Roma e con
i rifugiati del CAS Diaz di Fiuggi.
Da segnalare, il 26 giugno lo
spettacolo di danza indiana “Il
nettare di Krishna” ore 20, e
“Albania casa mia” di Alekasandros Memetaj, ore 21.30. Info
per tutti gli eventi: www.teatrodiroma.net. l

l Grande attesa a Frosinone per il concerto
del pianista Camillo Savone, inizialmente
fissato per domenica ma slittato a martedì 19
giugno, alle ore 21, in Piazza S. Ormisda.
L’evento è organizzato dall’Assessorato alla
Cultura. Il Maestro torna ad esibirsi in questa
piazza a due anni dal rientro sulle scene che
lo ha portato la scorsa estate anche a
Sabaudia. Impossibile resistere alla sua
“Musica inaudita”.

Instore tour: Carmen alla Feltrinelli di Latina
La giovane artista siciliana
è attesa per le ore 17.30
Firmerà le copie del cd

PROTAGONISTA
Non ha alzato la coppa della
Scuola di “Amici” ma ha calorosamente abbracciato Irama, vincitore dell’edizione numero 17
del talent. La giovane trapanese
Carmen, la più piccola della
compagnia che studia canto da
tre anni, suona chitarra e pianoforte da autodidatta e frequenta
il quinto anno del liceo scientifico, è già una star e sta assaporando il calore dell’affetto dei fan.
Sabato
16 giugno 2018

Un sorriso radioso, una voce intensa e capace di interpretazioni
toccanti, l’artista diciottenne ha
dato il via al suo Instore tour per
promuovere il primo album, “La
complicità”, seguita dal latinense Gianni Rodo che è il produttore esecutivo del disco (arrangiamenti e direzione artistica dei
brani sono curati da Carlo Avarello). Oggi ad accoglierla sarà

L’Ep “La complicità”
contiene 7 tracce
tra le quali 4 inediti
Lei è la voce più potente
della squadra blu

Carmen Ferreri
ha quasi 18 anni
ed è nativa
di Trapani, città
alla quale
è profondamente
legata.
Ad Amici
ha conquistato tutti
con la sua
potentissima
e graffiante
voce

La Feltrinelli di Latina, in via
Diaz, dove giungerà intorno alle
ore 17.30 per incontrare i suoi sostenitori e firmare le copie del
nuovo cd, pubblicato con etichetta Universal Music Italia.
Questa la tracklist: Scelgo Te, La
Complicità, Tra Le Mani, Non
Sarà Facile, Make You Feel My
Love, Quando Finisce un amore,
I Know Where I’Ve Been.
Carmen si racconterà, si soffermerà con i fans per poi riprendere il tour di promozione che la
porterà in molte città d’Italia.
La giovane interprete siciliana ha anche lanciato in radio il
suo primo singolo ufficiale, “Tra
le mani”, di cui presto sarà reso
disponibile il videoclip. l
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CULTURA & TEMPO LIBERO

Galleria Lps: “Only 30”
Latina Oggi dalle ore 20 alla mezzanotte brindisi “artistico”
Trent’anni
per lo storico
spazio espositivo
del capoluogo
pontino, fondato
da Lydia
Palumbo Scalzi

L’APPUNTAMENTO
La galleria Lydia Palumbo
Scalzi di Latina è nata nel novembre 1988, ed è stata tra i primi inserzionisti del nostro quotidiano, a sua volta nato da poco più di
un mese. Non fosse che per questo, nonché per una lunga storia
fatta di amicizia e stima reciproche, il legame “tra noi” è sempre
stato molto forte. Ed è con questo
spirito che ci prepariamo a festeggiare “Only 30”, trent’anni di
emozioni per l'arte, oggi dalle 20
alle 24, negli spazi di Via Cerveteri 38 (I piano).
L'esposizione sarà accompagnata da una degustazione enogastronomica a cura dell’azienda agricola Casale del Giglio. Per
l'occasione, con un’opera ciascuno, saranno presenti in galleria
artisti di livello nazionale e internazionale del ‘900, e inoltre gli

artisti della scuderia Lps, presenti nella galleria da sempre, e
certamente non meno importanti dei primi - come sottolinea la
stessa Palumbo Scalzi.
Artisti in galleria: Franco Angeli, Yolanda Antal, Massimo
Baistrocchi, Luigi Bartolini, Pa-

squale Basile, Carlo Bertè, Adolfo
Bigioni, Luciano Bonomi, Eugenio Carmi, Tommaso Cascella,
Ezio Colosimo, Guillaume Corneille, Paolo Damiani, Laura De
Carli, Lucio Del Pezzo, Fernando
Falconi, Antonio Fiore, George
Grosz, Raffaele Iacono, Ana Ma-

ria Laurent, Riccardo Licata, Mario Magnani, Alfredo Malferrari,
André Masson, Carlo Mattioli,
Enrico Paulucci, Paolo Pasotto,
Michele Peri, Osvaldo Peruzzi,
Massimo Pollidori, Giuseppe Rivaroli, Stefano Rambaldi, Franco
Rognoni, Mimmo Rotella, Raffaele Rossi, Adelmo Savani, Mario Schifano, Hana Silberstein,
Orfeo Tamburi, Angelo Tozzi,
Luigi Veronesi, Cesare Zavattini.
Fondata e gestita da Lydia Palumbo Scalzi, la galleria di Latina, che fa parte dell’Associazione
Nazionale Gallerie d’Arte Mo-

derna e Contemporanea, ha proposto mostre personale e collettive di maestri storici italiani’del
'900 e di protagonisti dell’arte
moderna e contemporanea. Notevole è anche la sua attività nell'editoria d'arte, attraverso la
pubblicazione di cataloghi, la
presentazione di libri, la tiratura
di grafiche e i multipli d’autore,
nonché la promozione oggettistica di art shop e di regalistica
aziendale. Infoline: 335 5769746.
info@lpsarte.it - palumbolydia@gmail.com.
Luisa Guarino

Auguri Doolin, vent’anni di storia

È festa Tra i migliori Irish Pub italiani incantò anche Romano Mussolini che tornò più volte

LATINA
Saol faha chugat! L’augurio
gaelico calza a pennello. Non è un
caso forse che abbia accompagnato l’Irish Pub Doolin di via Adua
quasi fosse un segno propiziatorio. Quel locale ne ha fatta di strada. Unico nel suo stile architettonico e nell’allestimento, ancora
oggi non ha proprio nulla da invidiare ai pub del Temple Bar di Dublino tanto da essere stato recensito tra i 10 migliori “Irish” d’Italia.
“Lunga vita a tutti voi!”, ed ecco
già trascorsi venti anni. Un traguardo importante per la “pub-lic
house” ideata e creata da Elena
Corradini e Ferdinando Parisella.
Volevano portare l’Irlanda a Latina e ci sono riusciti. Poi hanno
scelto un nome che rendesse
omaggio al piccolo borgo di mare
nella Contea del Clare, davanti all’Atlantico, dove esistono tre pubs
che animano quelle notti ai ritmi
di bodhràn, zufoli, pipes. Il pensiero nacque laggiù. Le sfide sono
sempre piaciute a Ferdinando e a
Elena, e quindi - pinta alzata - il loro sogno è diventato realtà, studiato nei mini dettagli, Irish nell’ambientazione (tutti i dipinti e le

decorazioni sui muri sono opera
di Andy Reagan e dei suoi collaboratori), nell’atmosfera, nel calore
che vi si trova. Vent’anni sono parecchi e vanno festeggiati per bene, con una serie di eventi che dureranno sette giorni, a partire da
lunedì prossimo. Live band, doni
ai clienti, quelli nuovi e gli affezionati che saprebbero raccontarti
ogni momento di vita del Doolin,
le emozioni dei 1500 concerti che
ha ospitato, i grandi nomi del jazz
che vi hanno suonato (anche Romano Mussolini, che ai tempi con-

fessò ai titolari di non essersi mai
esibito prima in un pub, e dopo
quella esperienza vi tornò per altre quattro volte).
“Un pensiero va anche agli oltre
250 ragazzi che al Doolin hanno
lavorato, e alle migliaia e migliaia
di persone, italiane e straniere,
che hanno condiviso le nostre serate”, aggiunge Elena. “L’Irish
Pub Doolin - evidenzia con orgoglio Ferdinando - è una certezza
granitica per la città, e proprio come le scogliere atlantiche dov’è il
borgo a lui dedicato vivrà oltre
noi».
Un’occhiata al programma, e il
Doolin conferma la sua creatività:
le notti musicali (dalle ore 21) saranno tutte contraddistinte da un
colore diverso. Ecco allora il giallo
per dare il via alla festa con i Policity, band tributo dei The Police;
martedì 19 è serata rossa con la
country music degli Square Dance. Mercoledì 20 ha il colore fucsia, scelto per l’omaggio al Boss
con The Backstreets. Giovedì 21 si
balla con “La Maglia della Salute”,
avvolgente blu per il Solstizio d’Estate e per la ricorrenza dell’inaugurazione del pub: d’obbligo torta
e regali. La festa proseguirà con i
Good Times venerdì 22, e con gli
Hot One Hundred, sabato 23 giugno.
“Saol faha chugat!” Doolin, ci
uniamo pure noi all’augurio. E che
arrivi anche all’instancabile Elena
Corradini, a Ferdinando Parisella,
all’insostituibile “capitano” del
bancone Giancarlo Vargiu e a tutto, ma proprio tutto, il delizioso
staff. l F.D.G.

Da lunedì a sabato
ogni giorno
live band e colori
E poi la torta
e i regali per tutti
Sabato
16 giugno 2018

Gambrinus ricorda
quando c’era Rocco
Serata celebrativa
Il primo birrario
del capoluogo pontino
tra vecchi e nuovi amici

TUTTI RIUNITI
Oggi Latina per molti giovani della provincia è famosa
anche per la “via dei pub”, punto di ritrovo e della movida. C’è
chi però un tempo su quella
stessa strada giocò la sua
scommessa, un precursore di
un qualcosa che avrebbe poi
avuto conferma nel futuro. È
Rocco, il primo birraio del capoluogo pontino. «Erano altri
tempi. Mica ci stavano tutte

queste lucette allora”, raccontava la scorsa sera rivendicando con orgoglio il suo coraggio.
Era commosso per l’affetto dimostrato dai tanti amici che
hanno voluto partecipare, sulle note di Bennato e di vari pezzi cult, alla festa celebrativa in
suo onore organizzata dal
Gambrinus, locale che all’epoca si chiamava semplicemente
“Birreria da Rocco”. Un omaggio che l’attuale titolare, Andrea, ha voluto rendere al predecessore, a colui che proprio
in quel luogo ha aperto la strada quarant’anni fa alla realtà
che conosciamo oggi. Un pezzo
di storia. E tante storie da raccontare. l

Nella foto Rocco insieme al giovane titolare del Gambrinus, Andrea
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COLPI DI TESTA

Libri, musica e arte
in ordine sparso

Stefano Testa
Avvocato e scrittore
con l’hobby del giornalismo

L’AUTORE
L

Indiano,
dal 2005 al 2012
ha scritto per la rivista
di letteratura
“Desha Kaala”
L

IL DENARO ALL’IMPROVVISO
Il romanzo Una famiglia umile. Che inaspettatamente diventa ricca

S

e dovessimo
sintetizzare in poche
parole il senso del
nuovo romanzo dello
scrittore indiano
Vivek Shanbhag,
intitolato “Ghachar Ghochar” (111
pagine), e recentemente
pubblicato dalla casa editrice Neri
Pozza, potremmo citare una frase
contenuta in una delle sue prime
pagine; frase che richiama un
vecchio proverbio indiano, e che
dice: «La ricchezza non dovrebbe
piombarti addosso all’improvviso,
come un dono del cielo, bensì
crescere gradualmente come un
albero».
La storia narra di una famiglia
la quale, dopo aver per anni
vissuto una composta e dignitosa
povertà («Noi cinque vivevamo
allora in uno di quei sovraffollati
quartieri di classe medio-bassa di
Bangalore. Case piccole, pigiate
l’una all’altra. Se aprivi la porta di
ingresso dall’interno, in quattro
passi eri in strada… era
un’infilata di quattro stanzette,
come gli scompartimenti di un
treno. Con tutte le porte aperte, si
vedeva da un capo all’altro della
casa… non desideravamo ciò che
non potevamo permetterci. Dove
non c’è scelta, non c’è
delusione…») si ritrova
improvvisamente in una
condizione di inattesa e comoda
agiatezza, e ciò grazie a una serie
di fortunate circostanze, ma
soprattutto alle capacità
imprenditoriali di uno dei suoi
componenti («Il perno della
famiglia è lo zio Venkatachala, il
mio chikkappa, fratello minore di
mio padre e l’unico che guadagni
qualcosa. Ha il pallino del lavoro,
e ci si dedica giorno e notte. Siamo
commercianti di spezie,
proprietari di una ditta che si
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chiama Sona Masala»). L’autore
descrive, in maniera molto
efficace, il passaggio della
famiglia protagonista del
romanzo da una vita dignitosa,
ma senza alcun eccesso, ad
un’altra, piena di lusso, sprechi e
vizi. («Il nostro rapporto con le
cose diventò superficiale;
cominciammo a trattarle con
noncuranza… è vero quello che si
dice: non siamo noi che
controlliamo il denaro, è il denaro
che ci controlla. Quando è poco è
mite e mansueto; quando è tanto,
diventa sfrontato e ci comanda a
bacchetta»).
Quello che maggiormente
colpisce del romanzo dello
scrittore indiano è lo stile. Fatto
di frasi estremamente brevi e
taglienti. Ma straordinariamente
“visive” («Infilava i soldi in una
borsa che portava con la tracolla
di traverso sul petto. Aveva preso
l’abitudine di scorrere pollice e
indice lungo la cinghia come un
sacerdote accarezza il suo
cordone sacro… tutte le mattine
si lucidava le scarpe e infilava una
camicia stirata. Usciva di casa con
l’aspetto di un funzionario e
tornava la sera sciupato da una
giornata al sole, con i vestiti
sgualciti. Bastava un’occhiata
alle sue scarpe scalcagnate,
coperte di polvere, per indovinare
la vera natura del suo lavoro»).
Shanbhag sorprende per il modo
in cui riesce a rendere semplici e
sintetiche le sue descrizioni, a
renderle efficacissime, e piene di
“saggezza orientale” («La lama
dell’insulto taglia di rado in
superficie. No, lacera in
profondità, lasciando ferite che il
tempo non rimargina… la
cortesia non si compra, si
trasmette di generazione in
generazione. Com’è che si dice? I

nuovi ricchi portano l’ombrellino
per ripararsi dal chiaro di luna»).
Frasi, le sue, che sono spesso
evocative e poetiche («Gli ultimi
brandelli di un rapporto a volte si
lacerano a causa di un solo
sguardo o un istante di silenzio»),
e che fotografano mirabilmente i
luoghi, gli eventi, le situazioni ed i
dialoghi che animano la bella
storia che vi è narrata.
Lo stile dell’autore indiano si
fonde inoltre perfettamente con
un’acutissima analisi dei
caratteri dei personaggi,
accompagnando il lettore dentro
un mondo completamente
diverso da quello con il quale
abbiamo usualmente a che fare
(«Il giorno delle nozze fu per me
una giornata memorabile: per la
prima volta una donna entrava
nella mia vita. Fino ad allora non
ne avevo neppure mai tenuta una
per mano… una donna che non
conoscevo aveva deciso di

Ghachar Ghochar
Neri Pozza
pagine 11, € 13,50

accettarmi anima e corpo. Forse è
su quell’istante che si fonda il
matrimonio tradizionale: una
perfetta sconosciuta è
improvvisamente mia»). Ne esce
fuori una narrazione che non
perde (quasi) mai il suo ritmo,
alternando folgoranti immagini
di banale quotidianità ad acute
considerazioni sul senso della
vita («Nella casa nuova, ciascuno
era chiuso nella propria cella, e
mancavano le occasioni di
scambiarsi confidenze
estemporanee. A volte, nella
solitudine della mia stanza, mi
domandavo se per la felicità di
Malati non sarebbe stato meglio
che la Sona Masala non fosse mai
esistita… la felicità di una casa
poggia su atti selettivi di cecità e
sordità»).
Il romanzo si legge tutto d’un
fiato, e scorre liscio verso il suo
epilogo regalando in più di
qualche occasione esempi di alta
letteratura: «In fondo le parole di
per sé non valgono nulla. Il loro
significato si schiude solo nella
mente di chi ascolta. Se ci
pensate, perfino coloro che
vengono considerati dei in terra
parlano raramente di cose
profonde. Sono i loro discorsi
quotidiani a essere imbevuti di
significati sublimi. E chi può dire
che gli dei non adottino le
sembianze di un cameriere
quando decidono di farci visita?».
Un libro, insomma, che vale la
pena leggere. Anche perché ci
offre la possibilità di avvicinarci
ad una letteratura
completamente diversa da quella
che è tipica degli scrittori
occidentali. E ad uno dei suoi più
bravi autori, il quale, anche in
futuro, farà certamente ancora
parlare (bene) di sé.l
Stefano Testa

Vivek
Shanbhag
è bravissimo
nel descrivere
come cambia
l’approccio
alla vita

Un libro
che scorre
veloce,
asciutto,
da leggere
tutto
d’un fiato
Sabato
16 giugno 2018
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Arrèt Castèglie Appuntamento con
l’evento “Arrèt Castèglie - Assapora il
tempo”. Le osterie del Castello, mercato artigianale e fiera agroalimetare

La Mostra della Spiaggia Una giornata evento conclude il concorso promosso dal Museo del Mare e della Costa “Marcello Zei” di Sabaudia, con la
partecipazione di associazioni del territorio, scuole e turisti, per raccontare
le dune costiere e il loro delicato ecosistema. Dalle ore 10 alle 20, in via Carlo
Alberto 188, i visitatori potranno visitare una mostra co-progettata tra incontri tematici, escursioni e laboratori gratuiti per tutti

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

LATINA

Contenuti Speciali
apre alle liriche
di Cardiopoetica

Sabato
16 giugno 2018
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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 hanno 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 musicali di tutta la provincia pontina, diretti
da Stefania Cimino. Si sono ritagliati
uno spazio particolare, grazie al loro talento e al vasto repertorio proposto nei
vari concerti che li hanno visti protago-

ria. A partire dalle 20.30

SABAUDIA
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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

ilcartellone@editorialeoggi.info

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
Notte d’InCanto Presso la Cattedrale
di Santa Maria, con il patrocinio del Comune di Sezze e dell’Associazione Cori del Lazio, si svolge l’ottava edizione
della rassegna musicale “Notte d’InCanto”. Quest’anno, oltre al Coro setino InCantu diretto dal Maestro Carlo
Marchionne, prenderanno parte alla
manifestazione la Corale polifonica città di Pontinia e la Corale polifonica Lenola - Fondi. La serata sarà allietata anche da un breve intervento del Coro dei
bambini della Cattedrale di Santa Ma-

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

LATINA

C’è Sonnino su La7
In tivù Elogio a un territorio unico
e alle eccellenze dei prodotti Francia
Il territorio di Sonnino e le
sue eccellenze, in particolare le
mozzarelle Francia Latticini,
saranno i protagonisti della
nuova puntata di “Gustibus” in
onda domani mattina (domenica 17) alle 10,50 su La7. Nel corso del programma condotto da
Roberta De Matthaeis, sarà trasmessa la rubrica legata al Made in Italy firmata da Anthony
Peth che ha visitato l’azienda
pontina per raccontare agli italiani come nascono prodotti caseari tanto apprezzati. Situato a
450 metri sul livello del mare,
Sonnino è un paese ricco di storia e suggestioni. Ed è qui che
nasce la storia di Francia Latticini, vera portabandiera del
Made in Italy, che ha saputo nel
corso degli anni conquistare la
fiducia dei consumatori italiani, europei e in seguito di tutto il
mondo. Una crescita continua,
iniziata con l’unione di quattro
fratelli negli anni ‘60 con l’apertura del primo stabilimento di
Pontinia, dove oggi si produce
la Mozzarella di Bufala Campana Dop, culminata con l’inaugurazione della sede di Berlino
e la costante internazionalizzazione a partire dagli anni ‘90. Il
marchio riscuote sempre più riconoscimenti da mercati emergenti, specialmente asiatici e in
Australia. “La nostra azienda –

ha spiegato Fabrizio Francia
nell’intervista di Anthony Peth
- mantiene gli standard di sempre, puntando su valori in cui
crediamo fortemente. Parliamo
del rispetto di materie prime e
tradizione, che consumatori e
professionisti della ristorazione dimostrano di apprezzare, in
Italia e all’estero. La forza di
Francia Latticini sta nel sapersi
distinguere, grazie al suo latte
100% italiano, proveniente da
allevamenti selezionati del Lazio, lavorato tradizionalmente”. Nel corso del programma
sarà possibile seguire il processo di produzione delle mozzarelle Fiordilatte Francia. l S.N.

Inaugurazione Parco Equituristico
Val Comino Si terrà a partire dalle 8 e
per tutta la giornata l’inaugurazione del
parco equituristico di Val di Comino ad
Alvito. Il raduno dei partecipanti è previsto per le 8.30 presso gli impianti sportivi di Alvito, mentre alle 9 circa si partirà
a cavallo, a piedi e in bici alla volta della
suggestiva località Noce di Pampino
per il taglio ufficiale del nastro. Si potranno percorrere a piedi alcuni tratti
dei sentieri realizzati dalla Associazione dei Cavalieri dei Tratturi della Valle di
Comino

CORI

Domani a Gustibus

IN AGENDA

ALVITO

I suoni “gustosi”
di Don Pasta
invadono Latina
per Fermento

Spettacolo: “Uomini e donne, eterno autoscontro” Il cantiere dell’Arte
torna in scena con una nuova e frizzante commedia. Protagonisti saranno
“Uomini e Donne - Eterno autoscontro”,diretti da Peppe Li Causi in un mix di
risate, momenti catartici e forti emozioni. L’appuntamento è fissato per le 21,
presso l’Auditorium Vivaldi (via Don
Carlo Torello) e gode del patrocinio di
Confcommercio Lazio Sud. Per informazioni e biglietti, telefonare al numero
3285691414, oppure scrivere all’indirizzo di posta elettronica: cantieredellarte.latina@gmail.com
Don Pasta Cooking Dj Set Uno spettacolo di musica, gusto, attualità e poesia. “Se hai un problema... aggiungi
olio“: questo è il motto di Don Pasta,
cuoco poeta, ecologista e stralunato.
Sul palco usa vinili e pentole contemporaneamente, mixer e minipimer. Una
performance multimediale coinvolgente. L’evento dalle ore 18 nell’ambito
della rassegna “Fermento”, che si svolgerà in viale Italia. Don Pasta non cucina mai piatti fuori stagione: contrario al
“fast food” e agli OGM, denuncia le
nuove forme di caporalato e rivendica il
cibo come frutto di commistioni meticce, come pasta e sarde. . Una consolle,
un piano da cucina, fornelli e vinili, coltelli e Technics 1200 si sporcano a vicenda con buone vibes e farina, tenera
e di grano duro per l’insostituibile “Imperia” a manovella che sforna tagliatelle. Tutti i sensi sono chiamati in causa. Il
dj set è speziato di sonorità del mondo
intero, tra il funk, il reggae, il Sud America e la Londra meticcia. Profumi di
cioccolata e caldo soul

MINTURNO

Anthony Peth intervista Fabrizio Francia

Solcare Minturnae Ultimo appuntamento con le letture nella splendida
cornice della torre saracena sul Monte
d’Oro a Scauri per il cartellone di eventi
“Solcare Minturnae”. Chiude il ciclo dei
classici dedicati al mare uno dei più celebri romanzi di Ernest Hemingway, “Il
vecchio e il mare”, la storia del vecchio
pescatore Santiago, con la profonda
voce di Lello Serao. Appuntamento alle
18. Ingresso libero
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