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Pontinia Un 36enne arrestato per spaccio di stupefacenti e una 43enne accusata di ricettazione e detenzione illegale di arma

In viaggio con due chili di droga
Trovati con due buste di marijuana nascoste nell’automobile: in casa avevano anche una pistola e munizioni rubate

Erano in viaggio in auto, do-
ve nascondevano oltre due chili
di marijuana. Ma ad aspettarli
c’erano i carabinieri della Com-
pagnia di Latina, che durante un
servizio di controllo nel territo-
rio di Pontinia, scoprivano il ca-
rico di droga occultato nel retro
del veicolo. A finire in manette è
una coppia: lui, 36 anni, accusa-
to di spaccio e detenzione di stu-
pefacenti; lei, 43 anni, di ricetta-
zione e detenzione illegale di ar-
ma da fuoco. Infatti, subito dopo
la perquisizione del veicolo, i mi-
litari dell’Arma hanno ispezio-
nato le abitazioni dei due. Nella
casa della donna c’era una pisto-
la, una Beretta calibro 40, man-
tenuta in ottimo stato, oltre che
40 proiettili, provento di un fur-
to avvenuto a marzo.

Pagina 26Il mezzo della nettezza urbana coinvolto nell’incidente ieri notte in piazza San Marco

In centro La bravata di due giovani Di Silvio, la Polizia li trova in ospedale
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Acqua, tutti i nomi per il Cda
Selezione In 31 aspirano a un posto nel consiglio di amministrazione del gestore
Tra i candidati ci sono anche i tre consiglieri uscenti: Lauriola, Cupellaro e Faiola
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Giudiziaria La sentenza emessa dal Tribunale di Latina. Accolta in aula la ricostruzione della parte civile

Morto per l’ascensore rotto, condannati
Un anziano era deceduto al Santa Maria Goretti. I fatti avvenuti nel 2010, gli imputati accusati di falso e truffa
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Il commento

I m p ro v v i s a t i ,
ma onesti
di Alessandro Panigutti

C
i hanno impiegato due an-
ni e si sono pure spesi in
un vano corteggiamento,
ma alla fine anche i signori

del Partito democratico ce l’hanno
fatta a capire; e adesso, un po’ stiz -
ziti e feriti nell’amor proprio per
essersi sentiti rifiutati, si scatena-
no contro il sindacodi Latina, rico-
noscendo come validoe spendibile
l’appellativo di Sua Autoreferenza
che a suo tempo Latina Oggi aveva
affibbiato a Damiano Coletta.

Da quello che vanno sostenen-
do le prime linee del Pd, quell’ap -
pellativo non basta nemmeno
più, andrebbe meglio Sua Boria,
visto che l’invito rivolto da Cozzo-
lino al primo cittadino è «Coletta
giù dal piedistallo».

Segue a pagina 3
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SANITÀ

Mai più impreparati contro le
zanzare tigre, soprattutto dopo il
caos del virus Chikungunya della
scorsa estate. L’Assessore alla Sa-
nità e Integrazione Socio-sanita-
ria della Regione Lazio, Alessio
D’Amato ha presentato nei giorni
scorsi il tavolo di esperti del setto-
re, un gruppo di professionisti il
cui scopo è quello di creare una
task force per rafforzare le misure
di prevenzione e contrasto al fe-
nomeno.

Lunedì mattina, presso l’Istitu-
to Zooprofilattico Sperimentale
del Lazioe della Toscana, è infatti
partito il primo corso di forma-
zione al quale hanno partecipato
50 operatori delle Aziende sani-
tarie locali, ma anche dei Comuni
maggiormente colpiti dalla epi-
demia di Chikungunya di fine
estate 2017.

Il corso avrà una durata di due
giorni e prevede una componente
teorica ed una parte pratica fina-
lizzata quest’ultima all’acquisi-
zione delle competenze per il cor-
retto posizionamento e la gestio-
ne delle più comuni trappole uti-
lizzate per il monitoraggio della
zanzara tigre in ambiente urba-
no. È partita inoltre una campa-
gna informativa regionale, per
assicurare a tutti i cittadini le co-
noscenze adeguate per difender-
si dalle zanzare.

«I casi di Chikungunya verifi-
catisi l’anno scorso hanno evi-
denziato l’importanza della pre-

Lo scorso
anno
i numerosi
casi del virus,
ma oggi
si gioca
d’a nt i c i p o

Una zanzara tigre
(foto di archivio)

venzione e del controllo dell’in-
setto che trasmette questa malat-
tia: la zanzare tigre - ha dichiara-
to l’assessore D’Amato - Creare
una Rete di personale altamente
qualificato e formato, con l’ausi-
lio tecnico-scientifico dell’Istitu-
to Zooprofilattico e seguendo le
indicazioni del Ministero della
Salute e dell’Istituto Superiore di
Sanità (ISS), credo sia il miglior
modo per intervenire pronta-
mente in applicazione di quanto
prevede il Piano nazionale di sor-
veglianza e risposta alle arboviro-

si trasmesse da zanzare invasive»
«L’epidemia di Chikungunya

del 2017 ha dimostrato che le ma-
lattie trasmesse da vettori, anche
nella nostra Regione, possono
dar luogo ad eventi epidemici di
notevole rilevanza sanitaria - ha
spiegato Ugo Della Marta, diret-
tore generale dello Zooprofilatti-
co Lazio e Toscana - I mutamenti
climatici e la crescente mobilità
di persone, animali e cose rendo-
no sempre più probabile il verifi-
carsi di episodi come quello dello
scorso anno».l

Dopo la Chikungunya Il tavolo dei professionisti per avviare i corsi in Regione

Allarme zanzare tigre in estate
Ora la task force di D’Am ato

LA NOVITÀ

La prima legge in Italia sui ri-
der e sulla gig economy. A pre-
sentarla nel pomeriggio di do-
mani a Roma nella sede della
giunta regionale il presidente
della Regione Lazio, Nicola Zin-
garetti e l’assessore al lavoro e

nuovi diritti, Claudio Di Berardi-
no. Saranno loro ad illustrare i
contenuti della proposta di legge
approvata dalla giunta regionale
a tutela dei rider e dei lavoratori
che operano tramite piattafor-
me digitali, il primo testo di leg-
ge in Italia che intende garantire
maggiori diritti ai lavoratori del-
la gig economy. In particolare, la
proposta di legge garantisce la
tutela della salute e della sicu-
rezza del lavoratore, quella assi-
stenziale e previdenziale, pro-
muovendo lo sviluppo responsa-

bile dell’economia digitale.
Il consigliere regionale di op-

posizione Stefano Parisi attacca
e accusa Zingaretti di inseguire
Luigi Di Maio: «Ora Zingaretti
insegue Di Maio per evitare ulte-
riore emorragia di voti dal Pd ai 5
Stelle. E quindi approva una pro-
posta di legge regionale per tute-
lare i riders. Innanzitutto non ha
nessun senso una legge regiona-
le in materia di lavoro. Le Regio-
ni non hanno competenze sul
mercato del lavoro (per fortuna)
ma solo sulla sicurezza». l

Gig economy, lavoro e diritti: Zingaretti
presenta la prima legge in Italia
Il consigliere di minoranza
Parisi attacca: il presidente
insegue Di Maio

Il governatore del Lazio Nicola Zingaretti

50
l I professionisti
che hanno
p a r te c i p ato
al primo corso:
ora gli altri
a p p u nt a m e nt i

L’E V E N TO
Salone del Biologico
Il Lazio è presente
l La Regione Lazio, in
collaborazione con Arsial,
organizza la
partecipazione al
trentesimo Salone
Internazionale del
Biologico e del Naturale,
Sana, in programma a
Bologna dal 7 al 10
settembre 2018.

L’I N I Z I AT I VA
Festa della Musica
Spazio agli under 30
l Si terrà il 21 giugno la
Festa della Musica tutta
under 30, organizzata
dalla Regione Lazio per
valorizzare i nuovi talenti
musicali del territorio in un
hub culturale nel cuore di
Roma come il WeGil.
L’evento musicale inizierà
alle 20.

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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Carlo Medici
Presidente Provincia

M o n i to ra g g i o
delle arterie regionali
in vista della stagione

estiva quando
aumenterà il traffico

Vi a b i l i t à Il presidente della Provincia vuole chiedere la verifica dei limiti di velocità e garanzie per chi viaggia. Autovelox spenti

Pontina, lavori anche d’e s t ate
Mallamo di Astral: cantieri aperti di notte, ma mai nei weekend. Carlo Medici: la sicurezza deve essere la priorità

VIABILITÀ
DANIELE VICARIO

Un incontro per verificare lo
stato dei lavori sulla Pontina e
chiedere all’Astral di valutare il ri-
pristino del limite di velocità oltre
i 60 chilometri orari stabiliti re-
centemente su numerosi tratti a
causa delle difficili condizioni del
manto stradale. A chiederlo il pre-
sidente della Provincia Carlo Me-
dici che in vista dell'estate intende
affrontare la questione con il pre-
sidente dell’Azienda Strade Lazio
Antonio Mallamo in un incontro
«per valutare–ha affermato il nu-
mero uno di via Costa - lo stato dei
lavori e ricordare la necessità di
stringere i tempi per gli interventi
piùcorposi proprioperchéstiamo
entrando nel pieno della stagione
turistica». Intanto gli autovelox
sulla Pontina, quelli all’altezza di
Aprilia, sono stati spenti ormai da
diversi giorni dalla Provincia che
ne è proprietaria pur condividen-
do i ricavi con la Regione Lazio. Il
problema del limite di velocità è
dunque sottolineato anche da
questo aspetto che, diciamolo pu-
re, sul piano delle entrate rappre-
senta una criticità per i due enti e
soprattutto per l'ente di via Costa
che deve fare i conti al centesimo
dopo la famigerata riforma Del-
rio. Ma secondo Medici la questio-
ne prioritaria rimane quella della
sicurezza: «L’Astral ha operato
nei mesi scorsi avviando numero-
si interventi – ha affermato il pre-
sidente della Provincia –, molto è
stato fatto ma molto c’è ancora da
fare e il ripristino di alcuni tratti
non è più rinviabile. So che i can-
tieri continuano ad essere aperti
ma dobbiamo avere certezza sulle
tempistiche. Di questo intendo di-
scutere con il dottor Mallamo pro-
prio per ribadire la volontà di col-
laborare del nostro ente e sottoli-

neare l'importanza che questa
provincia riveste sul piano turisti-
co che necessita, soprattutto in
questi mesi, di una viabilità all'al-
tezza. Conosciamo purtroppo i
problemi della Pontina ma i disa-
gi, laddovesi puòintervenire,van-
no ridotti al minimo». Mallamo,
raggiunto telefonicamente nel po-
meriggio di ieri, ha sottolineato il
lavoro svolto fino ad oggi e ribadi-
to che «i cantieri resteranno aper-
ti anche nel periodo estivo ma, co-
me lo scorso anno, lavoreremo di
notte e sicuramente non nei fine
settimana. Ridurremo al minimo i
disagi maè ovvio che inquei tratti,
così come deciso dai dirigenti, i li-
miti di velocità resteranno tali»,
ha sottolineato il numero uno di

Astral. «In questi giorni – ha inol-
tre ribadito Mallamo – stiamo ter-
minando lo sfalcio dell'erba e la
pulizia della strada proprio per
evitare il problema degli incendi.
Sul fronte dell’asfalto, come ho
sottolineato in più occasioni, ab-
biamo investito nell’ultimissimo
periodo oltre 5 milioni di euro e
continueremo a farlo anche nelle
prossime settimane. La Pontina
resta una priorità». Come resta
una priorità la questione della
nuova autostrada Roma-Latina
che, come noto, èancora appesaal
Consiglio diStato che torneràa di-
scuterne il prossimo 26 luglio. Se
la questione verrà sbloccata i can-
tieri potrebbero partire nei mesi
successivi. l

Investiti da
Ast ra l
negli ultimi
mesi 5 milioni
di euro per
l’asfalto della
Po nt i n a

Improvvisati, ma onesti
La delusione dopo una cotta è
quanto di peggio possa capitare,
e quando succede a politici navi-
gati come Forte e Moscardelli è
ancora peggio. Se ne faranno
una ragione e trarranno la loro
dose di effetto benefico, come
succede sempre nelle difficoltà.

Quanto al nostro sindaco, la
sua perseveranza nel ritenere di
essere dalla parte giusta, sem-
pre e comunque, finirà per ren-
dercelo simpatico e trasformar-
ci in suoi fans, visto che lo siamo
di tutti coloro che non si arren-
dono mai e di quelli che cercano
di restare in piedi anche quando
incassano uno schiaffone dopo
l’altro. Ora è presto, perché un
conto è non arrendersi, altro è
negare l’evidenza. Ed è per nega-

re l’evidenza di un biennio falli-
mentare al governo della città
che Damiano Coletta ha voluto
convocare per questa sera, nei
giardini del Comune, un’adu-
nanza pubblica per illustrare ai
cittadini «ciò che è stato realiz-
zato in questi due anni; quello
che l’amministrazione avrebbe
voluto fare ma non è riuscita a
fare; quello che intende fare
prossimamente». Sarà una festa
per i simpatizzanti irriducibili
di Lbc, ma non il momento di
confronto con la città che Colet-
ta ha sempre evitato fino ad og-
gi. Una festa il cui tono è stato
preannunciato nelle ultime ore
dalla grancassa ellebicina che
ha giocato la carta dell’offensiva
mediatica spopolando su siti e

Dopo due anni di errori e colpe-
voli ritardi, quest’anno ha mira-
colosamente aperto il primo
chiosco, forse due , invece degli
otto previsti, negando così per la
terza stagione consecutiva un
servizio importante per i cittadi-
ni che vanno al mare nel tratto
compreso tra Capoportiere e
Rio Martino. Un successo?

Ma sì, diciamolo, in malafede
siamo noi, sempre pronti a col-
pire quei poveri onesti ammini-
stratori di Lbc. Perché loro si di-
fendono così, dicendo che alme-
no sono onesti. Ed è vero. Pensa-
te un po’ cosa sarebbe questa no-
stra città se oltre che imprepara-
ti a governare gli ellebicini fos-
sero anche dei mariuoli.l

Alessandro Panigutti

Dalla prima

giornali, compreso il nostro, sfo-
derando la crema della comuni-
cazione interna.

«Non mi metterò a giudicare i
cittadini che vanno in giro col
metro per misurare l’altezza del-
le erbacce o la profondità delle
buche per strada, senza mai al-
zare lo sguardo verso gli elicot-
teri che ricordano un brutto
contesto - scrive il consigliere
comunale Marina Aramini - A
fronte di tanti ritardi, mi preme
sottolineare che qualcosa è cam-
biato in città, si respira un’aria
diversa e di rispetto verso l’inte-
resse dei cittadini».

Ma che ardire! Le buche ci so-
no, le erbacce anche, i servizi
non proprio brillanti pure. Ma
quello che si sente, non è tanto la

difficoltà di una start up che
sembra non voler finire mai, è
proprio l’aria diversa che si re-
spira in città, che è un’aria di
supponenza che promana dal
palazzo, quello di Piazza del Po-
polo, dove sono rinchiusi tutti i
buoni, mentre fuori ci sono i cat-
tivi, quelli di prima. Tutti e sen-
za distinzione alcuna.

E purtroppo, le integerrime
persone che popolano Lbc, non
riescono a cogliere questo dop-
pio isolamento, il loro e quello
dei cittadini che si sentono ab-
bandonati. Un esempio? Ci arri-
va da un altro consigliere comu-
nale di Lbc, Maria Ciolfi, che si
bea dell’ultimo successo del-
l’amministrazione Coletta, i
chioschi al mare. Ma come si fa?

A destra il tratto
della Pontina
all’ingresso di
Latina, sotto il
p re s i d e n te
dell’Astral A n to n i o
Mallamo
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31 l Sono i candidati in corsa per ottenere un
posto all’interno del Consiglio di
amministrazione della spa idricaL atina

Acqualatina, i nomi per il Cda
La lista dei pretendenti Resi noti gli elenchi per il cambio dei membri della parte pubblica. Decine di candidati
anche per il collegio dei revisori dei conti: molti nomi noti, due giorni di colloqui. Ci sono tutti i membri uscenti

SELEZIONE AFFOLLATA
DANIELE VICARIO

La commissione che dovrà
decidere il nuovo Consiglio di
amministrazione di Acqualatina
ha ufficializzato ieri l’elenco dei
candidati e fissato le relative da-
te dei colloqui anche per coloro
che aspirano a ricoprire un inca-
rico come revisore dei conti della
società. La commissione, com-
posta dal sindaco di Roccagorga
Carla Amici, dal sindaco di Itri
Antonio Fargiorgio e dai profes-
sori universitari Lucia Valente e
Giuseppe Russo, si è riunita nei
giorni scorsi e si è trovata davan-
ti un elenco di 31 candidati per il
Consiglio di amministrazione
(che andrà ad eleggere anche il
nuovo presidente che, come no-
to, spetta alla parte pubblica) e
36 per il collegio sindacale anche
se in molti casi si tratta di doppie
candidature di professionisti,
per lo più commercialisti, che
mirano a ricoprire l’uno o l’altro
incarico. Negli elenchi dei candi-
dati che verranno scelti sulla ba-
se dei curriculum, dell’esito dei
colloqui (che si terranno il 27
giugno e il 2 luglio) e delle indi-
cazioni dei membri tecnici della
commissione, figurano molti no-
mi noti. I membri di parte pub-
blica dell’attuale Cda si sono tut-
ti ricandidati: il presidente Mi-
chele Lauriola, Alessandra Faio-
la e Roberto Cupellaro. Oltre a
questi il 27 giugno verranno
ascoltati per entrambi gli incari-
chi o per uno dei due: Gianni
Biondi (esponente di primo pia-
no del Coni), Bruno Campone-
schi, Fabrizio Camponeschi,
Adalberto Carpentieri, Giusep-
pe Casagrande Vispi, (ex colon-
nello della Finanza in corsa an-
che per un ruolo nella municipa-

Il presidente
uscente di
Ac q u a l a t i n a
Michele Lauriola
e l’a m m i n i s t ra to re
delegato della
s o c i e tà
Raimondo
Besson, che è
espressione del
partner privato
Ve o l i a

Idee Intesa tra Unindustria e Valore D: «Più spazi alle donne»

L’ora dei talenti femminili
IL FATTO

Il Presidente di Unindustria
Filippo Tortoriello e la Presidente
di Valore D Sandra Mori hanno
firmato un protocollod’intesa con
l’obiettivo di sensibilizzare le im-

prese sull’importanza della pre-
senza femminile al proprio inter-
no, attraverso la diffusione presso
le aziende associate del «Manife-
stoper l’occupazione femminile»:
un documento programmatico
«in nove punti che individua stru-
menti concreti per valorizzare il
talento delledonne nelmondo del
lavoro».

Il documento prevede, tra l’al -
tro, parità di accesso alle posizioni
aperte, già nelle fasi di selezione,
dove deve essere garantito un nu-
mero pari di candidati tra uomini
e donne. Tra gli obiettivi dell’inte -
sa c’è quello di colmare «il divario
retributivo favorendo la crescita
professionale femminile anche in
ruoli apicali; particolare attenzio-
ne viene riconosciuta alla presen-
za inazienda digenerazioni diver-
se di donne, all’importanza delle
competenze in ambito STEM che
garantiranno l’occupabilità del
futuro e nelle quali le donne sono
attualmente meno professionaliz-
zate».l

Il caso L’intervento del presidente provinciale Della Pietà

Ausiliari Asl, Ascon: si risolva
SANITÀ

L’associazione Ascon di Lati-
na, presieduta da Enrico Della
Pietà, si accoda all’interrogazio-
ne del consigliere regionale di
Forz aItalia Pino Simeone sulla

situazione degli ausiliari della
sanità che operano all’interno
dell’ospedale Goretti. «Gli ausi-
liari costretti in una situazione di
precarietà sono circa 200 - spiega
Della Pietà - Simeone li ha incon-
trati la scorsa settimana ascol-
tando le loro richieste. Nelle va-
rie riunioni che abbiamo avuto
con i lavoratori - aggiunge il pre-
sidente provinciale di Ascon - è
emerso che al problema sul futu-
ro incerto del loro lavoro si sono
evidenziate altre problematiche.
Ad esempio, i carrelli del vitto so-
no sproporzionatamente pesan-
ti e le lavoratrici sono costrette a
un carico enorme e questo arreca
un rischio agli utenti che fre-
quentano abitualmente l’ospe-
dale. Inoltre i lavoratori hanno
sottolineato come si trovano
spesso a svolgere mansioni supe-
riori rispetto al contratto in esse-
re. L’auspicio di Ascon - conclude
Della Pietà - è che tutto si risolva
presto, restituendo dignità ai la-
voratori e alle loro famiglie». l

Fi l i p p o
Tor toriello,
presidente di
Unindustr ia

Ancora al centro
dell’attenzione il
caso degli ausiliari
della Asl di Latina
che operano
all’inter no
dell’ospedale
G o re tt i

lizzata Abc a Latina), Alessandro
Cerilli, Giuseppe Di Rubbo, (ex
assessore comunale a Latina),
Mario Falcone (ex direttore della
Uoc Bilancio della Asl di Latina),
Andrea Fanti, (già candidato alle
ultime amministrative di Latina
ora in quota alla Lega), Massimo
Giovanchelli (ex assessore pro-
vinciale), Sebastiano Gobbo,
Gianluca Lega, Roberto Lepone,
Giampiero Macale, Donato Ma-
daro, Luigi Maragoni, Luigi Giu-
seppe Morandi, Giorgia Nesi,

Mirko Nesi, Paolo Oliveri, Da-
niela Palombi, Pino Paoletti,
Rossella Rotondo (ex direttore
dell’agenzia delle entrate di Lati-
na), Mario Taglialatela (già se-
gretario generale del comune di
Latina), l’avvocato Pierluigi To-
relli. Secondo (e ultimo) giro di
colloqui il 2 luglio con questi
candidati: Amedeo Tuderti,
Renzo Vecchi, Elona Zervoi, Cin-
zia Agnelli, Aldo Atanasio, Mi-
chele Bana, Filippo Brighina,
Anna Chinappi, Adelina Di Pie-

tro, Stefano Favali, Maurizio
Ferri, Luigi Ganelli (ex presiden-
te del Consiglio comunale di Ci-
sterna ed ex revisore dei conti
proprio ad Acqualatina), Genna-
ro Iodice, Giuseppe La Regina,
Vittorio Marigliani, Cinzia Mar-
zoli (già revisore dei conti di Ac-
qualatina), Sabrina Montaguti,
Bernardino Quattrociocchi (do-
cente di economia a La Sapienza
di Latina), Mirko Ronzani, Ma-
riassunta Velletri. E’ ovvio che in
tutti i casi i candidati, seppure
conosciuti per le esperienze o
l’impegno politico, hanno pre-
sentato un curriculum nella loro
veste professionale spesso di
commercialisti, revisori dei con-
ti o consulenti del lavoro. La
commissione nella stessa seduta
di convocazione dei colloqui ha
inoltre fissato i requisiti per la
selezione con criteri “naturali”
basati sull’onorabilità dei candi-
dati ma anche sulle competenze
strettamente tecniche. Natural-
mente su questa partita sono al-
meno un paio i fronti aperti.
Quello di Pd e Forza Italia che
probabilmente si giocheranno
questa partita sfruttando l’al-
leanza nata con la guida della
Provincia a cui spetta il ruolo di
coordinamento e controllo del-
l’Ato. Dall’altra parte ci sarà il
fronte rappresentato dal sinda-
co di Latina Damiano Coletta
che ha puntato sin dal primo
momento ad avere un ruolo atti-
vo anche all’interno del Consi-
glio di amministrazione. Vedre-
mo se sarà l’ennesima occasione
di scontro tra queste due corren-
ti e quanto influiranno le divisio-
ni nel Pd vista la presenza di sin-
daci come Carla Amici che da
sempre osteggiano il sodalizio
tra Pd e azzurri o, come sottoli-
neano in ogni occasione, tra Faz-
zone e Moscardelli.l

La scelta dei
tre nomi per

la parte
pubblica sarà

affidata ai
sindaci soci

della spa
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I volontari lo hanno chiamato Lucky
Ora si cerca una famiglia che lo adotti

Cane salvato tra i sacchi dei rifiuti
Il fatto Gettando l’immondizia un giovane nota un movimento tra le buste, all’interno di due sacchi trovato
un cane brutalizzato col muso legato: affidato da un veterinario, lotta tra la vita e la morte. Caccia al responsabile

QUARTIERE Q5

Brutalizzato, chiuso in due
sacchi dell’immondizia col muso
legato e gettato in un cassonetto.
A salvare Lucky da un destino
che sembrava segnato, è stato un
giovane di Latina che ha trovato
il cagnolino casualmente lunedì
sera: ha visto qualcosa muoversi
tra i rifiuti mentre gettava l’im-
mondizia vicino casa, nel quar-
tiere Q5-Nascosa, e ha iniziato a
frugare. Una fortunata vicenda
che i soccorritori hanno voluto
suggellare col nome più appro-
priato per il meticcio strappato
dalla morte certa.

Il giovane si è rivolto all’asso-
ciazione “Amici del Cane” che
gestisce il canile comunale di via
Chiesuola. A prendersi cura per
prima di Lucky è stata una volon-
taria che lo ha portato a casa pri-
ma di rivolgersi a un veterinario.
«Il piccolo Lucky ha passato una
brutta nottata, ma è vivo - scrive-
vano ieri i volontari dell’associa-
zione sul portare Facebook - Ha
un trauma cranico importante e
alle 8:30 lo facciamo ricoverare
per capire meglio. Purtroppo
non era solo choc, ma deve anche
esser stato menato o preso a calci
o a bastonate. Non capiamo. La
prognosi è riservata, per ora,
speriamo ce la faccia». Poi han-
no fatto sapere: «Abbiamo la-
sciato ora Lucky dal veterinario.
Gli hanno fratturato la parte an-
teriore del cranio con un ogget-
to... una pietra o una pala... Al
momento è sedato per il dolore e
perché questo trauma gli ha pro-
vocato delle crisi epilettiche. È in
flebo con l’antibiotico e il sedati-
vo. Tutto ciò che possiamo dirvi è
che non si possono fare ora pre-
visioni ma vi terremo aggiornati
e con le dita incrociate».

Lucky ha due anni circa, pesa
tra i 7 e li 8 chili e, non appena si
sarà rimesso, aspetta una fami-
glia che lo adotti. Del padrone
che lo ha ridotto in quelle condi-
zioni per ora non c’è traccia. Ma
la storia ha commosso l’intera
città, come dimostrano i numeri
da record fatti registrare tra la

Il cane
r icoverato
presso un centro
veter inar io
Sotto il momento
del ritrovamento
lunedì sera
tra i sacchi
dell’immondizia

Ladri d’auto in fuga, furto sventato

BORGO SAN MICHELE

Dopo avere manomesso
l’impianto d’allarme, avevano
forzato alcune automobili per
smontare i pezzi all’interno
dell’abitacolo, soprattutto per
razziare i costosi componenti
della plancia, ma i movimenti
di tre ladri sono stati notati da
una pattuglia dell’istituto pri-
vato di vigilanza Corpo Vigili
Giurati durante un’ispezione
notturna.

È andato in fumo così il pia-

no di una banda di ladri che, ie-
ri notte, aveva preso di mira il
deposito giudiziario dell’a-
zienda soccorso stradale Fra-
telli Vona, alle spalle dell’o f f i-
cina della Migliara 43 vicino
Borgo San Michele. Non appe-
na la guardia giurata ha notato
i movimenti degli intrusi, i tre
si sono dileguati tra i campi
circostanti, senza avere il tem-
po di portare a termine il lavo-
ro. A quanto pare sarebbero
riusciti a prendere solo alcuni
pezzi da un’auto.

Per le indagini del caso sono
intervenuti i poliziotti della
Squadra Volante che hanno ac-
quisito i filmati registrati dalle
telecamere della video sorve-
glianza.l

La pattuglia
del Corpo
Vigili Giurati
inter venuta
ieri notte

sera di lunedì e la giornata di ieri
dalla pagina facebook dell’asso-
ciazione Amici del Cane. È già
iniziato il tam tam tra gli amanti
dei cani per cercare informazio-
ni utili a rintracciare colui che ha
ridotto in quella maniera.

È stata anche creata un’appo-

sita pagina sul social network in-
titolata “Io sto con Lucky” per-
ché, spiegano i promotori dell’i-
niziativa, «chi è stato capace di
tale gesto di umano non ha nulla,
se non l’aspetto. Ora Lucky sta
lottando tra la vita e la morte, è
sedato perchè il forte trauma gli

Provvidenziale l’inter vento
del Corpo Vigili Giurati
nell’azienda Fratelli Vona

VIA OBERDAN

Una banda di specialisti
dei furti è entrata in azione
due notti fa nel centro di
Latina per mettere a segno
un colpo mirato. I soliti
ignoti sono riusciti a intro-
dursi indisturbati in una
boutique di via Oberdan, a
due passi da piazza del Po-
polo.

Il colpo è stato messo a
segno nel cuore della notte
di lunedì, quando i ladri so-
no riusciti a raccogliere un
bottino ingente di borse di
marca da negozio di abbi-
gliamento e accessori fem-
minili. Quando è stata fatta
la scoperta, gli scassinatori
erano già riusciti a dile-
guarsi.

Il responsabile delle ven-
dite intervenuto con i poli-
ziotti per un sopralluogo,
ha stimato un ammanco
consistente di borse griffa-
te. Non contenti però i ladri
avevano anche sfondato e
svuotato la cassaforte che
conteneva una parte degli
incassi degli ultimi giorni.

Il bottino è sicuramente
ingente, ma sarà necessario
un accurato inventario per
la stima dettagliata dei dan-
ni. Gli investigatori della
Polizia ritengono che ad
agire sia stata una banda di
specialisti.l

L’EPISODIO

Colpo in centro,
b o uti q u e
s va l i g i at a
da una banda

L’animale
ha il cranio
sfo n d ato
Da ieri
è sedato
per le cure
del caso

ha causato crisi epilettiche ed il
dolore sarebbe insostenibile per
il suo cuoricino. È stata creata
questa pagina perché sono con-
vinta che voi come me volete che
chi si è macchiato di tale crudel-
tà non resti impunito e paghi per
ciò che ha fatto».l
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Già nel 2013
volontari in azione

per un intervento
di restauro

della struttura

Nuova luce al monumento
Il piano in Villa Traniello
Il progetto Gli Alpini di Latina hanno concluso l’opera di bonifica
alla vigilia della cerimonia di apertura del Bastione “La Favorita”

GAETA

E’ stato ripulito il monumento
ai caduti voluto e realizzato a Gae-
ta dal Generale Traniello ed inau-
gurato nel lontanto 1923. Così, alla
vigilia della cerimoniadi apertura
del Bastione “La Favorita” e della
restaurata lapide commemorati-
va della Prima Guerra Mondiale,
adiacente alla fortificazione, gli
Alpini di Latina – Gruppo Borgo
Montello, hanno dato vita a que-
sta nuova iniziativa. Guidati dal
Maggiore Francesco Totaro, ade-
guatamente attrezzati e con un
autentico spirito di servizio, i vo-
lontari hanno lavorato a pieno rit-
mo per rimuovere i segni del tra-
scorrere del tempoe restituire alla
città, completamente rinnovato,
uno di quelli considerato gioiello

del patrimonio storico locale.
«Abbiamo ritenuto opportuno

- commenta il Maggiore Totaro - di
provvedere a ridare ulteriore di-
gnità al monumento di Villa Tra-
niello per perpetuare la memoria
di quelle persone che hanno dato
la vita per difendere la nostra Pa-
tria e dare all’Italia un futuro di li-
bertà, di indipendenza e di demo-
crazia. Non poteva esserci occa-
sione migliore di intervenire sul
monumento prospiciente il Ba-
stione la Favorita e la lapide com-
memorativa oggetto di lavori di
restauro e pronti per essere ammi-
rati dai residenti e turisti». E non è
il primogesto lodevoleche ilgrup-
podegliAlpini delMaggioreTota-
ro compie nei confronti dello sto-
rico monumento. Difatti, il Sinda-
co Cosmo Mitrano ha voluto rin-
graziare il Maggiore Totaro per

l’opera meritoria svolta dagli Alpi-
ni sin dal 2013, anno in cui una
trentina di volontari si accampa-
rono per una settimana in Villa
Traniello per effettuare una capil-
lare opera di restauro che ha inte-
ressato il complesso monumenta-
le dedicato ai Caduti, la cui riaper-
tura è stata effettuata con una so-
lenne cerimonia il 7 aprile 2013.
Per l’occasione si è svolto a Gaeta
anche il raduno intersezionalede-
gli Alpini. Da allora, gli alpini pe-
riodicamente vengono ad effet-
tuare lavori di mantenimento e di
pulizia del monumento che hanno
adottato. Dunque, la Villa comu-
nale, inaugurata il 4 novembre
1927, si presenta nel miglior modo
possibile quale scenario della ceri-
monia in programma per giovedì
21 giugno alle 19 per la riapertura
del Bastione “La Favorita”.l A .D.F.

Il monumento

Stadio Riciniello
Presto i lavori
di sistemazione

DECISIONE

Stanno per partire i lavori di
sistemazione e completamente
del complesso sportivo “Antonio
Riciniello” nella località di Sera-
po, a Gaeta. La Centrale Unica di
Committenza, infatti, si è espres-
sa positivamente rispetto alla ve-
rifica dei requisiti della ditta ap-
paltatrice, ovvero la “Costituenda
A.T.I. - Capogruppo Coser srl -
Mandanti Euroferro snc e IN.CA.
Spa”. I lavori, secondo quanto sta-
bilito dalla determina del dicem-
bre 2017, riguarderanno la pavi-
mentazione dell’area di parcheg-
gio di via Serapide e delle aree
adiacenti al campo di calcetto,
nonché, sempre su via Serapide,
la realizzazione della pavimenta-
zione dei marciapiedi. Per quan-
to concerne la viabilità dell’area,

secondo il medesimo documen-
to, è prevista anche la disposizio-
ne di un varco di ingresso della
larghezzadi sei metriacarreggia-
te separate, o, in alternativa, di
due ingressi differenti e indipen-
denti per l’entrate e l’uscita.

Dovrà, inoltre, essere indivi-
duata l’ubicazione delle corsie
adibite alla viabilità sul piazzale
e, quindi la conseguente rappre-
sentazione dei parcheggi, della
segnaletica e l’eventuale posizio-
namento dell’illuminazione pub-
blica. Per quanto concerne la vera
e propria struttura, quella che do-
vrà essere realizzata è la copertu-
ra della tribuna, per il qualeè pre-
vista una colorazione in verde
scuro. Ed ancora, un occhio an-
chealla presenzadel verde:attor-
no alla struttura, infatti, i lavori
vedono messa in conto pure la
piantumazione nell'area par-
cheggio, quindi parallelamente
alla struttura, di alberi ad alto fu-
sto, che abbiano come obiettivo
quello di mitigare l’altezza della
tribuna. l A .D.F.

Monte Orlando

Il parere espresso
dalla Centrale Unica
di Committenza

Obiettivo: conoscere il parco Riviera di Ulisse

L’INIZIATIVA

Anche quest’anno il Parco
Regionale Riviera di Ulisse pro-
pone a cittadini e turisti un ca-
lendario delle attività che ver-
ranno offerte nei mesi di Luglio e
Agosto nelle aree protette di
Monte Orlando, Gianola e Mon-
te di Scauri e Monumento Natu-
rale di Sperlonga. Tutte le inizia-
tive verranno svolte sotto la gui-
da di personale qualificato ap-
partenente ad associazioni che

Programmate le attività
dei mesi di luglio e agosto
nelle aree protette

operano in ambito naturalistico,
turistico e storico-archeologico
in genere. Tutti i sabati e le do-
meniche, presso il Parco di Mon-
te Orlando, ci saranno le escur-
sioni subacquee “Immersioni al
parco”; sempre su Monte Orla-
no, ma anche il Parco di Gianola
e Monte di Scauri ci sarà le pas-
seggiate meditative dello“Yoga
Itinerante”. Ad arricchire l’offer-
ta, al Parco di Gianola e Monte di
Scauri, ci saranno laboratori per
imparare a riconoscere le erbe
spontanee con meditazione le-
gata alle specie vegetali circo-
stanti. Tutti i giovedì di luglio,
sarà la volta del “Tour notturno
con bici elettriche”. Da non per-
dere anche “Mamurra: eros e

guerra”, “Con Gea alla scoperta
del parco di Gianola e Monte di
Scauri”, “Il sentiero degli dei” e
lo “Swimtrekking”, ovvero una
giornata di nuoto e di trakking,
accompagnati dalle guide am-
bientali escursionistiche. E poi
un calendario programmato an-
che per il “Parco sospeso nottur-
no”, “Natura in tutti i sensi”, “La
strada del gusto e dell'arte”, il
percorso sportivo per famiglie
“Orientiamoci”, “Una giornata la
museo”, “Favola nel bosco”, ov-
vero la vera storia di Biancaneve,
dai rifiuti al magnifico mondo di
Riciclonda. In collaborazione
con l’Associazione Arte e Mestie-
ri. Infine, l’avventurosa “Caccia
ai tesori del parco”.l A .D.F.

Lo stadio Riciniello di Gaeta
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Il provvedimento Il sindaco, Gerardo Santomauro, ha firmato venerdì l’ordinanza

Proroga per la Formia rifiuti zero
Gestirà il servizio per altri sei mesi
VENTOTENE
MARIANTONIETTA DE MEO

Con una nuova ordinanza
firmata venerdì scorso il sinda-
co di Ventotene, Gerardo Santo-
mauro ha prorogato di altri sei
mesi l’affidamento del servizio
di gestione dei rifiuti alla socie-
tà pubblica del Comune di For-
mia, ideata dalla passata ammi-
nistrazione di centrosinistra.

Un provvedimento che si è re-
so necessario in considerazione
dell’imminente stagione estiva
(e l’arrivo di turisti sull’isola) ed
in attesa che la gara di appalto
già indetta venga espletata.

L’azienda formiana, infatti, è
già operativa sull’isola dal di-
cembre scorso e sta provveden-
do sia alle fasi di raccolta, con
servizio porta a porta, che al tra-
sporto sulla terra ferma, con re-
lativo avvio a valorizzazione
delle differenziate e smaltimen-

L’isola di Ventotene

L’appello della Lega in vista del ballottaggio
Il coordinamento comunale
commenta l’esito
del voto al primo turno

FORMIA

Il coordinamento comunale
della Lega a Formia, lancia un ap-
pello in vista del ballottaggio di
domenica. Dapprima un com-
mento sull’esito del primo turno:
«Neanche nelle più ottimistiche
previsioni avremmo immaginato
che unpartito neonato (subase lo-
cale) potesse arrivare ad essere il
secondo in città. Evidentemente i
Formiani hanno apprezzato i no-
stri temi incentrati sulla sicurezza
e sul rafforzamento in ogni settore
del desueto concetto di identità».
Ed ancora:«Ma lanostra afferma-

zione è maggiormente rafforzata
dalla costatazione che la Lega a
Formia ha schierato la lista con il
maggior numero di donne e con
tanti giovani. Così come ci inorgo-
glisce constatare che, nonostante
una minore affluenza, con i nostri
2279 (11,38%) siamo riusciti a mi-
gliorare il dato delle politiche
(2178 voti pari al 10,70%) ed a qua-
si raddoppiare quello delle regio-
nali (1201 voti pari al 6,92%)». Da
qui l’appello: «Tali numeri da un
lato ci inducono a raddoppiare gli
sforzi in vista delballottaggio a so-
stegno del nostro candidato Pa-
squale Cardillo Cupo e, dall’altro,
ci responsabilizzano a svolgere la
nostra azione politica quotidiana
per non deludere le tante donne
ed uomini che il 10 giugno sono
entrati nell’urna ed hanno dato fi-
ducia alla Lega di Formia». l

Pa s q u a l e
Cardillo Cupo

« R a d d o p p i a re
gli sforzi

a sostegno di
Cardillo Cupo»

to del residuo. Un affidamento
temporaneo che è giunto a sca-
denza proprio a giugno. Da qui
la necessità di una proroga, an-
che se l’auspicio dell’a m m i n i-
strazione è che si concluda
quanto prima la gara per dare
una stabilizzazione al servizio.

Il primo cittadino ha colto
l’occasione per tracciare un bi-
lancio del costo di gestione del
servizio negli ultimi anni. Dai
dati forniti, le spese stanno di-
minuendo, passando da 350mi-
la euro ai 250 mila euro e nel-
l’ultimo anno ai 200 mila. Per il
primo cittadino, la scelta della
Formia Rifiuti Zero starebbe
dando buoni risultati sia in ter-
mini di costo che di qualità ed
efficienza, «anche se stiamo
fronteggiando il boicottaggio».
Il riferimento è all’episodio di
giovedì notte quando ignoti so-
no riusciti ad entrare all’i n t e r-
no dell’area di rimessaggio de-
gli automezzi della raccolta del-

la spazzatura presso l’ex incene-
ritore, scavalcando la recinzio-
ne ed una volta dentro, hanno
tagliato tutte le gomme dei due
automezzi presenti, creando di-
sagio. Un fatto che è stato de-
nunciato alle autorità di Poli-
zia, che stanno indagando per

individuare i responsabili.
Così come negli ultimi perio-

di si è assistito più volte ad un
abbandono di rifiuti sulla stra-
da. Episodi “sospetti”, per il pri-
mo cittadino, che non sarebbe-
ro legati solo ad atti di inciviltà.
l

In attesa che
ve n g a

esplet at a
la gara

di appalto
già indetta

dal Comune

IL PROGETTO

La società diventa
oggetto di studio
e di ricerca
per l’u n ive r s i t à

DETTAGLIO

«I risultati ed i progetti del-
la azienda pubblica Formia Ri-
fiuti Zero continuano a destare
interesse e stimolare studi e ri-
cerche».

E’ Raphael Rossi, ammini-
stratore unico della società che
gestisce il ciclo della nettezza
urbana sia a Formia che a Ven-
totene, a rendere noto che sono
state siglate due intese tra l’a-
zienda e due prestigiosi istituti
universitari per attività di ri-
cerca sulle attività di gestione
rifiuti.

Con l’Università di Cassino -
nello specifico la Facoltà di In-
gegneria - si è iniziato un pro-
getto per analizzare dal punto
di vista amministrativo, tecni-
co ed economico l’attività della
società pubblica Formia Rifiu-
ti Zero.

Saranno analizzati i primi
tre anni di attività confrontan-
doli con analoghe esperienze
virtuose in altri contesti.

L’altra iniziativa riguarda
l’Università dell’Insubria di
Varese, Dipartimento di Scien-
ze e Alta Tecnologia - con la
quale si è avviata uno studio
sull’utilizzo dei moderni siste-
mi di geolocalizzazione e di na-
vigazione satellitare in dota-
zione alla nuova flotta auto-
mezzi per progettare e miglio-
rare il servizio di raccolta rifiu-
ti utilizzando anche algoritmi
predittivi dei percorsi in modo
da poterne aumentare l’e f f i-
cienza.

«E’ una grande soddisfazio-
ne essere contattati dagli stu-
denti e dai professori di impor-
tanti università italiane per
collaborare. La nostra società
si è saputa conquistare in po-
chissimo tempo una credibili-
tà che ci permette di essere al-
l’avanguardia nel nostro setto-
re», ha commentato Raphael
Rossi, Amministratore Unico
della Formia Rifiuti Zero. l

Formia l Ve ntote n e
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Area della scogliera
Ecco la nuova viabilità
L’ordinanza Divieto di transito e sosta in via del Porto Scauritano
Obiettivo della decisione: consentire l’accesso ai mezzi di soccorso

MINTURNO
GIANNI CIUFO

Ancora novità in alcune zo-
ne del territorio comunale di
Minturno. L’ultima in ordine
di tempo riguarda la zona della
scogliera, posta sotto Monte
d’Oro a Scauri.

Infatti il comandante della
Polizia Locale, Mario Vento, il
16 giugno scorso ha emesso
un’ordinanza (la numero 48)
che istituisce il divieto di tran-
sito e sosta in via del Porto
Scauritano, dal punto in cui so-
no state piazzate le fioriere ed
il pistone meccanico. In prati-
ca sono stati rimossi cancello e
tornello, che hanno contraddi-
stinto l’ingresso al viale che

conduce alla scogliera di Scau-
ri, da sempre meta di turisti e
cittadini locali. Dal divieto so-
no esenti soltanto coloro che
debbono effettuare operazioni
di alaggio imbarcazione e au-
torizzati. In sostanza ora non
c’è più il cancello ma un pisto-
ne meccanico, installato all’a l-
tezza delle fioriere, azionabile
a mezzo pulsante elettronico
accessibile a tutti. Ciò per con-
sentire, tra gli altri, l’accesso ai
mezzi di soccorso, ma anche a
coloro che debbono attraccare
ai pontili della scogliera i na-
tanti.

Un cambiamento notevole
che è caratterizzato anche dal
segnale semaforico, posto sul
lato dell’entrata. Sono stati ap-
posti tutti i segnali previsti e la

decisione è stata assunta dal
funzionario responsabile, in
quanto ha ritenuto necessario
limitare la circolazione negli
ultimi cinquanta metri di via
del Porto Scauritano. Inoltre,
come già annunciato, tra dieci
giorni saranno istituiti dei sen-
si unici in due strade che colle-
gano il lungomare alla centra-
lissima via Appia.

Dal prossimo primo luglio in
via Fusco, la traversa che co-
steggia il campo sportivo Pirae
di Scauri, sarà percorribile so-
lo dal lungomare verso l’Appia.
In senso inverso, invece, si po-
trà percorrere via Spiritiera-
via Filippo Signore, sulla quale
le auto potranno transitare so-
lo dalla via Appia a scendere
sul lungomare.

Detenzione di munizioni, l’a ss o l u z i o n e
Il caso Chiusa la vicenda giudiziaria iniziata nel 2013 e che ha riguardato un commerciante di trenta anni: mancanza di prove

SANTI COSMA E DAMIANO
GIANNI CIUFO

Era accusato di aver dete-
nuto un arsenale di munizioni,
ma ieri è stato assolto al termi-
ne dell’udienza tenutasi presso
il Tribunale di Cassino. Il pro-
tagonista della vicenda, che ri-
sale a circa cinque anni fa, è sta-
to un trentenne di Santi Cosma
e Damiano, E.P., che difeso dal-
l’avvocato Pasqualino Santa-
maria, al termine di una istru-
zione dibattimentale, è stato
assolto dal giudice del Tribu-
nale cassinate, Francesco La
Cava. Nell’ottobre del 2013 i
Carabinieri di San Giorgio a Li-
ri si recarono in un locale dove
l’uomo aveva fittato un magaz-
zino che ospitava prodotti per
l’edilizia. Un’attività commer-

ciale allestita in un locale di
proprietà di un cittadino della
località frusinate, che, un volta
rientrato in possesso della sua
area, aveva notato che in un
struttura adiacente, c’erano
delle munizioni. Ed infatti gli
inquirenti rinvennero 1341
proiettili 9x21, 34 cartucce cari-
cate a pallini calibro 12; 25 car-
tucce a palla marca Fiocchi,
nonché strumentazione atta
alla produzione delle munizio-
ni cadute in sequestro. Da subi-
to l’attenzione degli investiga-
tori si era concentrata sul tren-
tenne sancosmese, il quale era
titolare di autorizzazione al ti-
ro sportivo, proprio con una ca-
libro 9x21, nonché proprietario
di vari fucili da caccia. Ed infat-
ti l’allora venticinquenne pon-
tino fu denunciato, proprio
perché era ritenuto colui che

deteneva tutte quelle munizio-
ni. Nei suoi confronti, quindi,
fu avviato un processo davanti
ai giudici del Tribunale di Cas-
sino, che dopo poco meno di
cinque anni, hanno chiuso il
caso, con l’assoluzione in quan-
to non c’erano prove sul fatto
che le munizioni fossero del-
l’imputato. La difesa dell’a v v o-
cato Pasqualino Santamaria,
nel corso del processo, è riusci-
ta ad aprire delle crepe nella
deposizione del teste, sia per
quanto assunto nella fase preli-
minare sia per quanto assunto
nel corso dell’istruzione dibat-
timentale; lo stesso legale del-
l’imputato, inoltre, muoveva
numerose contestazioni, che
globalmente valutate, hanno
convinto il giudice La Cava a ri-
tenere di dover assolvere E.P..
l

Un intervento messo a pun-
to per motivi di sicurezza, in
quanto queste due strade, spe-
cie in estate sono frequentate
da molti pedoni e con le auto
parcheggiate di lato, diventa
difficile transitare nei due sen-
si di marcia. E di viabilità si
parlerà anche nell’incontro
previsto per domani sera allo
stabilimento balneare Il Va-
scello, dove il sindaco Gerardo
Stefanelli, stilerà un bilancio
su quanto fatto in questi due
anni di Amministrazione.

L’av vo c a to
Pa s q u a l i n o
S a n t a m a ri a ed il
tribunale di
Ca s s i n o

Un evento, fissato per le ore
20,30, ed al quale ha invitato
tre giornalisti professionisti
come il direttore di Latina Og-
gi, Alessandro Panigutti, il
giornalista parlamentare An-
drea Alicandro, originario pro-
prio di Scauri e il giornalista de
Il Messaggero, Mario Ajello.
«La viabilità- ha detto il primo
cittadino minturnese- costitui-
sce uno dei punti più impor-
tanti del nostro programma e
c’è l’intenzione di riordinare il
traffico anche su altre vie».l

Scende dall’aliscafo e cade in mare, messo in salvo

FORMIA

Una brutta avventura ieri
pomeriggio per un uomo di 52
anni di Pozzuoli, P.G., al suo
rientro da Ventotene.

Il cinquantaduenne, presso
il molo Azzurra di Formia, sta-
va scendendo dall’aliscafo par-
tito dall’isola alle 16 e aveva già
percorso la passerella che col-
lega il natante alla banchina,
quando ad un certo punto è sci-
volato ed è finito in mare.

Momenti di panico e di agita-
zione.

L’uomo, infatti, era finito in
un punto ristretto di mare tra
l’aliscafo e la banchina. Si te-
meva che potesse essere
schiacciato, visto che il mezzo
continuava a muoversi a causa
del vento.

Per fortuna gli uomini ad-
detti all’attracco si sono imme-
diatamente lanciati in acqua
ed hanno riportato fuori il
52enne mettendolo in salvo.
Subito allertata, sul posto è
giunta l’ambulanza del 118, il
cui personale ha provveduto a
prestare le prime cure del caso
all’uomo e poi ad accompa-
gnarlo presso il vicino ospeda-

le Dono Svizzero. Per lui solo
tanta paura ed agitazione, ma
nulla di grave. Ha riportato
delle lievi ferite ed escoriazioni
sulle gambe.
Sempre nel pomeriggio si sono
vissuti momenti di panico an-
che sulla spiaggia di Serapo.
Qui due quattordicenni, un ra-
gazzo ed una ragazza, stavano
facendo il bagno e si sono ritro-
vati in difficoltà: hanno ri-
schiato di annegare.
Due bagnini li hanno raggiunti
e sono riusciti a prestare soc-
corso. Anche per loro è stata al-
lertata l’ambulanza del 118 che
li ha accompagnati in ospedale
per le cure e gli accertamenti
del caso. l

L’area portuale di
For mia

A Serapo invece
due quattordicenni
hanno rischiato di annegare

Formia l Minturno l Santi Cosma e Damiano
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Palestra Caiazzo,
tante soddisfazioni
Gli allori I giovani atleti del team terracinese
in evidenza ad Arezzo, a Taranto e anche in casa

ARTI MARZIALI

Un periodo prolifico per la pa-
lestra Caiazzo di Terracina che ha
visto i suoi atleti protagonisti in
Toscana edha poi accolto incasa il
Gran Gala delle arti marziali che
ha raccolto moltissimi consensi.

Si è svolto ad Arezzo il 35.mo
campionato nazionale assoluto
Taekwon-do FITAE-ITF di cui è
presidente Nazionale Carmine
Caiazzo, master VIII Dan. Favolo-
si i risultati riportati dai giovanis-
simi alfieri di Master Carmine
Caiazzo d.t. della storica scuola
terracinese la asd palestra Massi-
mo Caiazzo che si sono distinti tra
più di400 atleti al via.Hanno con-
quistato l’Oro Nicolia Iano (For-
me cadetti Maschile Cinture colo-
rate), Simone Cariani (combatti-
mento BambiniCinture colorate).
Argento per Nicolia Iano (com-
battimento cadetti maschile cin-
ture colrate), Simone Cariani (for-
me Bambini cinture colorate), Lo-
renzo Cervelloni (combattimento
Bambini cinture colorate). Terzo
posto oer Noa Nicolia (cadetti
femminile cinture colorate) e

LorenzoCervelloni nelle forme.
Risultato ancora piu rilevante
considerando che gli atleti erano
alle prime esperienze. E l’eccezio -
nale bottino va a sommarsi con i
risultati della scuola dei maestri
Alessandro e Leonardo Di Franco
che a Ginosa (Taranto), nella cate-
goria allievi h 4 ori , 6 argenti e 8
bronzi.

Ma non è finita qui, visto che il
team terracinese si è ripetuto tra
le muraamiche del PalaCarucci di
Terracina nel secondo Gala Nazio-

nale delle Arti Marziali. Organiz-
zato da Master Carmine Carmine
Caiazzo Il settore Arti Marziali di
cui è responsabile NazionaleASI è
in netta crescita. Lo dimostrano i
numeri. Ma soprattutto il livello
tecnico altissimo che hanno dimo-
strato i tantissimopartecipantiad
un evento a 360 gradi che ha ab-
bracciato tutte le arti marziali..
Ognuno ha mostrato il fascino e la
bellezza della propria disciplina.
«Un doveroso ringraziamento -
commenta Caiazzo - va a tutti i
partecipanti, al Comune di Terra-
cina che ha patrocinato l’evento ,
allo staff operativo capitanato
Massimo Carretti, Massimo
Caiazzo,Gian LucaNicolia,Loren-
zo Maceroni, Erwin Kortes. Al
maestro Lorsi Salvalaggio che ha
offerto con un’apparecchiatura
laser un eccellente valore aggiun-
to alla manifestazione. Ad i sup-
porters tutti e al servizio fotografi-
co del Maestro Gian Domenico Pa-
pa ed Andrea Longo.l

Spor t

Alcuni scatti
del Gran Gala
delle Arti Marziali
che si è svolto al
PalaCarucci di
Terracina e
organizzato dalla
palestra Caiazzo
A sinistra i ragazzi
protagonisti ad
A re z zo

Campionato Italiano d’altura, Globulo Rosso
ci prova insieme a Loucura, Vlag e Este 31

VELA
PAOLO RUSSO

Uno degli appuntamenti più
importanti della stagione, uno
degli appuntamenti che non si
possono e non si vogliono sba-
gliare: è il campionato italiano
di vela d’altura, ormai pronto ad
aprire i battenti. Sono le acque di
Forio d’ Ischia ad essere teatro
della rassegna tricolore che ve-
drà 63 imbarcazioni contendersi
i titoli delle cinque classi, che da
oggi saranno saranno idealmen-
te “allineate” al via sino alle pro-
ve conclusive in programma nel-
la giornata di sabato. Tra quete
“Globulo Rosso” sarà la punta di
diamante della rappresentanza

pontina e che non nasconde di
essere protagonista. Lo scafo
dello Y.C. Evs Gaeta è reduce da
un periodo particolarmente im-
portante, confermato non sol-
tanto dalla Rolex Cup e dalla
stessa Scheria Cup, ma anche dal
recente successo nel campiona-
to zonale della Campania, peral-
tro disputato sullo stesso campo
di regata dell’imminente rasse-
gna tricolore «La concorrenza è
di livello particolarmente alto»
ha affermato Alessandro Burzi,
skipper dell’ Este 31 tirrenico
«ma noi siamo qui per giocarce-
la fino in fondo, decisi a dare il
meglio; conterà la forma, e so-
prattutto sarà determinante
sbagliare il meno possibile».

Ma ci sono anche Loucura e

Vlag a completare il quadro della
partecipazione degli scafi del
sud pontino, che si annuncia
davvero intrigante e da vivere. In
primis “Loucura”, imbarcazione
diretta da Frederic Roncone in
forza al Cn Caposele Formia e
fresco reduce dalla vittoria nella
classifica combinata d’ altura
(graduatoria che ha tenuto con-
to dei piazzamenti ottenuti nelle
cinque gare del calendario), ri-
sultato che gli consente di pre-
sentarsi come uno delle outsi-
der, al pari di “Vlag”, lo scafo del-
l’ Evs Gaeta diretto da Luca Bal-
dino che pure ha saputo fare co-
se importanti anche in campo
internazionale. La sfida sta per
iniziare, ed i “nostri” sembrano
agguerriti più che mai.l Este 31, tra le partecipanti al Campionato Italiano d’a l t u ra

18
Le medaglie
conquist ate
a Taranto

400
Gli atleti che hanno
partecipato alla
kermesse di Arezzo

S oddisfatto
Carmine
C a i a z zo,
m a e st ro
divent ato
istituzione di
questo sport
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A Frosinone per i santi patroni

Attesa per l’ensemble di Giraldi
l Questa sera in piazza VI Dicembre
a Frosinone, dalle 21, per la festa dei
santi patroni, si terrà l’esibizione del
pop ensemble del maestro Alberto
Giraldi, dal tema “La canzone

Italiana, percorso tra le note che
hanno fatto la storia di tutti”, a cura di
Filiberto Palermini. A seguire,
spettacolo di cabaret con Fabrizio
Gaetani e show pirotecnico

La Provincia alza il sipario
E il Palazzo diventa teatro
La rassegna In scena quattro opere della migliore drammaturgia europea
Gli spettacoli saranno interpretati dagli allievi dei corsi di recitazione

RIFLETTORI

Il Cortile interno del palazzo
della Provincia, consolidando
una tradizione, si fa cornice na-
turale per dare spazio e dimora
al “teatro nel chiostro”, rasse-
gna teatrale a cura dell’a s s o c i a-
zione culturale Teatro studio
Frosinone, con il patrocinio e il
supporto logistico della Provin-
cia di Frosinone, ufficio di pre-
sidenza. In programma, da do-
mani al 9 luglio, quattro spetta-
coli teatrali della migliore
drammaturgia europea di tutti
i tempi, realizzati dagli allievi
attori del Teatro Studio-Acca-
demia del Teatro.

La rassegna intende richia-
marsi alle iniziative culturali e
artistiche che, nelle grandi città
o nelle città storiche italiane,
sogliono svolgersi nei cortili, o
chiostri, dei palazzi storici.
Inoltre queste attività culturali
avevano un gusto “antico”,
spesso erano rassegne di musi-
ca barocca, classica, o di teatro
medievale, rinascimentale.
Tutte rappresentazioni che
avevano in sé quel gusto “a n t i-
co” che fa viaggiare nel tempo e
nello spazio.

La rassegna si apre con una
storia scritta dall’insegnante e
direttore Valerio Germani per
il corso di pedagogia teatrale
per bambini.

“Il ritorno della felicità”, in
scena domani alle 21. La storia,
divertente e commovente, è ca-
ratterizzata da una naturalezza
e un’espressività dirompente
dei bambini in scena.

Il 26 giugno il corso di teatro
per ragazzi rappresenterà la
commedia di fin de siècle
“L’importanza di chiamarsi Er-
nesto” che racconta vizi e virtù
della Londra di fine ottocento,
non molto distanti da quelli di
oggi.

In un’atmosfera dinamica,
divertente e spesso ironica, si
alternano le vicende dei perso-
naggi di una storia dal finale
imprevisto.

Il 2 luglio il corso di recitazio-
ne per adulti rappresenta uno
dei capolavori di William Sha-
kespeare: “Il Mercante di Vene-
zia”.

La celebre opera rivivrà nel
tempo in cui è stata scritta, nei
personaggi e nei grandi senti-
menti che governano, spesso
senza ragione, l’agire dell’e s s e-
re umano. Amore, amicizia,
odio: passioni, relazioni, incon-
tri e scontri, appariranno su di
un palcoscenico pensato secon-
do la forma del teatro shake-
speariano, utilizzando lo spazio
in modo innovativo e creativo,
coinvolgendo direttamente il
pubblico nei luoghi, nelle vi-
cende e negli stati d’animo dei
personaggi. Il 9 luglio, il capola-

voro della letteratura teatrale
di tutti i tempi, rivivrà nella sua
complessa e straordinaria mac-
china di emozioni: “Romeo e
Giulietta”.

La storia delle storie inter-
pretata nella sua interezza dai
giovanissimi allievi attori del
corso di avviamento alla recita-
zione. Le vicende, i personaggi,
le tensioni, le gioie, le paure, la
vita e la morte; insomma, un
condensato della vita dell’u o-
mo per due ore di grande tea-
tro. Quattro appuntamenti, a
ingresso libero e gratuito, da
non perdere assolutamentel

Il 2 luglio
c’è uno

dei capolavori
di William

S h a ke s p e a re :
“Il Mercante

di Venezia”

Il poeta
Franco Fiorini
vince il premio
“Alda Merini”

VEROLI

Il poeta ciociaro Franco
Fiorini inanella un successo
dopo l’altro. Dall’inizio del-
l’anno ha ottenenuto dicias-
sette premi, raggiungendo e
superando gli ottocento rico-
noscimenti, tra cui 200 inter-
nazionali. Gli ultimi tre trofei
a Ravenna, con un esaltante
primo posto al premio nazio-
nale Alda Merini, grazie alla
poesia “Non è deriva”; a Mila-
no, ancora primo con la lirica
“Sa di anticoquesta brezza”, al
premio nazionale Città di Pa-
rabiago e a Salerno, sul gradi-
no piùalto del podioal Premio
Stella, con l’opera “Dimmi”.

In precedenza il poeta ave-
va centrato un secondo posto
al premio internazionale Dal
Tirreno allo Jonio (Cosenza)
con la poesia “L’ulivo di mio
padre”. Con le liriche “Dolci
solcammo mari”, “Non è deri-
va”, “Di mattini racconta” e
“Lo conoscevo al tocco delle
dita” ha ottenuto quattro terzi
posti a Genzano, Modena, Fi-
renze e Cattolica, rispettiva-
mente nei concorsi nazionali
Cavea, Tra Secchia e Panaro e
Percorsi di versi (già vinto lo
scorso anno) e nel premio in-
ternazionale Città di Cattoli-
ca. Hanno conosciuto Veroli e
la Ciociaria altre città visitate
da Fiorini, con tre premi spe-
ciali e sei quarti posti. Di nuo-
vo Cosenza con la poesia “Il so-
le torna”; Roma, con “Sulle ri-
ve dell’alba”; Imola, con “Ar -
ranca il passo”; Torino, con “Il
vecchio di Vincent”; Ascoli Pi-
ceno, Prodigio di seme”; La-
spezia, “Erano i giorni”; Vero-
na, con “Torna la memoria”;
Massa, “Ionon sose”; infine in
Sicilia con il premio LaGorgo-
ne d’oro (Caltanissetta) con la
lirica “Come era dolce”.l

Anche a Milano,
Pa ra b i a g o

e Salerno l’a u to re
ha conquistato

il primo posto

Franco Fiorini

Il direttore
e insegnante
del corso
di recitazione
Valerio Germani
che domani alle 21
aprirà la rassegna
con una storia
scritta da lui
per il corso
di pedagogia
te a t ra l e
per bambini:
“Il ritorno della
fe l i c i tà ”. La storia,
diver tente
e commovente
è caratterizzata
da una
n a t u ra l e z z a
e un’e s p re s s i v i tà
d i ro m p e n te
dei piccoli
attor i
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FUORI PORTA
CLAUDIO RUGGIERO

Il tempo come paradigma
fondamentale della relazione tra
vita ed esseri umani, intorno alla
quale raccogliere il contributo e
le riflessioni di filosofi, intellet-
tuali, scrittori, scienziati e arti-
sti. È questo il tema dell’edizione
2018 di “Ebraica”, il Festival In-
ternazionale di Cultura in pro-
gramma dal 23 al 27 giugno nel
quartiere ebraico di Roma, diret-
to da Marco Panella, Ariela Piat-
telli e Raffaella Spizzichino.

Giunto all’11esimo anno di at-
tività, il Festival ha la collabora-
zione istituzionale dell’Amba-
sciata d’Israele, il patrocinio del
CNR – Consiglio Nazionale delle
Ricerche e la media partnership
con la Rai; inoltre quest’anno si
avvale della prestigiosa collabo-
razione con l’Accademia Nazio-
nale di Santa Cecilia, Settore Al-
ta Formazione. Una novità del-
l’11esima edizione è che al Festi-
val si affianca l’Isola del Cinema
all’Isola Tiberina. L’inaugura-
zione, come di consueto, avverrà
nella zona tra il lungotevere De’
Cenci e via del portico D’Ottavia

e tra via Arenula e il Teatro di
Marcello, con la “Notte della
Cabbalà”, il 23 giugno, che coin-
volge la mistica ebraica, tradi-
zioni musicali e culinarie mille-
narie, oltre ovviamente alla Cab-
balà. Tra memoria e modernità,
intellettuali e scrittori da tutto il
mondo e artisti italiani e inter-
nazionali si preparano ad arriva-
re nella Città Eterna per una ma-
ratona di eventi culturali, musi-
ca, teatro, degustazioni, incontri
letterari, danza, che intende ce-
lebrare ancora una volta il soda-
lizio tra la Capitale e la Roma
ebraica e offrire alla città la
straordinaria opportunità di vi-
sitare gratuitamente il Museo
Ebraico, la Grande Sinagoga e la
Fondazione Museo della Shoah
– Casina dei Vallati. Evento di
apertura è la mostra “Donne
straordinarie. 1948 Nascita di
una Nazione”, che illustra per
immagini la partecipazione del-
le donne alla nascita, alla cresci-
ta, e allo sviluppo dello Stato d’I-
sraele. Tra gli eventi più attesi
del festival c’è “A Jewish Jazz
Story” con l’esibizione del Trio
Dmitrij prevista per la Notte del-
la Cabbalà, in cui i musicisti, pro-
venienti dal Settore Alta Forma-
zione dell’Accademia Nazionale
di Santa Cecilia, oltre ad esegui-
re alcune opere del famoso com-
positore Shostakovic, eseguiran-
no un medley tratto da “West Si-
de Story”, in occasione del cente-
nario della nascita di Leonard
Bernstein.

Il consueto sguardo al cinema
quest’anno sarà il 24 giugno con

La Notte della Cabbalà
attesa per sabato
ospiterà il concerto
“A Jewish Jazz Story”
del Trio Dmitrij

“E b ra i c a”, il segno mutevole del tempo
Roma L’11esima edizione del Festival Internazionale anima la Capitale dal 23 al 27 giugno

Un cartellone
di mostre
e incontri
che mira
a rinsaldare
la coesione
dei cittadini

CULTURA & TEMPO LIBERO

L’Agorà in scena
al Ponchielli
Rivive l’a m o re
ideato dal Bardo
LATINA

La ragione per cui l’imma -
ginario shakespeariano è, an-
cora oggi, origine, destinazio-
ne e forza motrice della forma-
zione teatrale va ravvisato nel
valore pedagogico dei suoi no-
di tematici, tesi tra il ricono-
scimento di sé e lo scandaglia-
mento della coscienza, dell’e-
mozione, dello squilibrio. Fat-
tori umani che questa sera tor-
nano a popolare il palcosceni-
co del Teatro Ponchielli, dove
andrà in scena, alle ore 21, uno
tra i maggiori capolavori del
Bardo: “Romeo e Giulietta”,
interpretato dagli utenti del-
l’ormai 28enne centro so-
cio-educativo L’Agorà di Ci-
sterna - gestito dal Consorzio
Parsifal coadiuvato da Altri
Colori e Astrolabio - a conclu-
sione di un percorso didattico
realizzato grazie ai fondi mes-
si a disposizione dal Distretto
1 ASL/LT e in sinergia con l’As -
sessorato alle Politiche socia-
li. “La scelta di rappresentare
la storia di Romeo e Giulietta -
leggiamo sulle note di scena -
nasce dall’esigenza dei ragaz-
zi stessi di affrontare il tema
dell’amore, contrastato, im-
possibile, ma carico di speran-
za e sentimento”. Infoline e bi-
glietti: 3474498837.l

il regista e autore israeliano She-
mi Zarhin che, assieme ad Ales-
sandro D’Alatri, presenterà il
suo primo romanzo e uno tra i
suoi film più celebri. A proposito
di letteratura, il 25 giugno lo
spettacolo “Dicono della mia ter-
ra. Pagine su Israele”, la nazione

raccontata dai suoi scrittori per
ricomporre l'immagine del Pae-
se in tutte le sue sfaccettature.
Protagonisti anche Maria Rosa-
ria Omaggio e Pino Quartullo,
musiche di Oscar Bonelli. Tutti
gli eventi del Festival sul sito:
www.ebraicafestival.it. l

The Backstreets: note e ricordi
Il concerto Sul palco del Doolin per i 20 anni dell’Irish pub

LATINA BY NIGHT

Ma quale sarà il colore del
rock? Se ci rifacciamo ai pezzi che
hanno scandito molte pagine di
questo genere musicale, di colori
ne troviamo tantissimi. Potrem-
mo citare “Green is the colour”dei
Pink Floyd, “Yellow summary”
dei Beatles, “Purple Rain”di Prin-
ce, “Blue Monday”di Bob Dylan. E
se fosse il nero, con qualche sfu-
mature di malinconia, come la-
sciano pensare i ritmi corposi di
“Paint it black”dei Rolling Stone?
Oppure “Pink” come la Cadillac
del brano di Bruce Springsteen?
Chissà. Oggi però al Doolin, obbli-
gatoriamente, la tinta sarà fucsia,
la stessa che caratterizza la terza
serata della settimana di concerti
per i 20 anni dell’Irish pub di via
Aduaa Latina.Allavigilia della ri-
correnza della nascita del locale,
salirà sul palco una pietra miliare

delle band, The Backstreets, e si
presenterà al pubblico nella for-
mazione del 1995. Il live è accom-
pagnato da una dedica speciale
che riporta alla mente un musici-
sta scomparso nel Natale del
2013, il batteristaGianfrancoJac-
carino che con i fratelli Andrea e
Tony Montecalvo ha condiviso
bellissimi momenti e intense
esperienze. The Backstreets han-

no segnato e raccontato gli ultimi
24 anni di Bruce Springsteen a li-
vello internazionale,poi Andreaè
diventato il manager di artisti del
calibro di Joe D’Urso, collaboran-
do anche con Willie Nile, Joe Ra-
polla, Riccardo Maffoni, Lorenzo
Semprini, Antoni Zirilli, e andan-
do in tour anche negli States per
bendue volte. Il localedi viaAdua
lo “frequentano” da sempre, han-

no il record dei pienoni e l’affetto
dei titolari Elena Corradini e Fer-
dinando Parisella che due decen-
ni fa ebbero la felice intuizione di
aprire nel capoluogo pontino l’I-
rish pub, ispirandosi, per dargli
un nome, al borgo di pescatori
sulle scogliere atlantiche.La festa
si è aperta lunedì, ed è stato subito
un successo. Tanti amici vecchi e
nuovi, una bella atmosfera. Oggi

prepariamoci a una fantastica ga-
loppata tra i miti del Rock’n Roll,
a un concerto nel segno dell Boss e
non solo, ricco di intensità, ener-
gia ed emozioni. Domani, accom-
pagnati dal rasserenante blu de
“LaMagliadella Salute”, il Doolin
soffierà sulle candeline. Venti sì,
dall’inizio di questa avventura.
Grande torta e apertura dei rega-
li. l

I mitici
The Backstreets
stasera al Doolin
Il live dedicato
a Jaccarino
A destra
S p ri n g s te e n
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IL PROGRAMMA
SERENA NOGAROTTO

L’incantevole isola di Ven-
totene è pronta ad ospitare la
settima edizione del Festival
letterario “Gita al faro”, pro-
mossa dall’associazione per
Santo Stefano in Ventotene
onlus in collaborazione con la
libreria “Ultima Spiaggia” e il
Comune di Ventotene.

La manifestazione il cui no-
me trae ispirazione dall’o m o n i-
mo romanzo di Virginia Woolf,
si svolgerà da domani a dome-
nica e vedrà “scrittrici e scritto-
ri italiani confinati per cinque
giorni sull’isola di Ventotene, a
scontare il loro privilegio: esse-
re scrittrici, essere scrittori. –
leggiamo sulle note di presen-
tazione - condannati a esercita-
re il dono supremo dello sguar-
do, quell’attenzione mirata che
genera storie, quindi a scrivere
un racconto ispirato all’isola o
dall’isola e infine a sottoporlo
al pubblico, in due serate di let-
tura, in un teatro affacciato sul
mare e illuminato dalla luce in-
termittente del Faro”. L’o b i e t-
tivo principale del Festival è
quello di trasformare il “c o n f i-
no letterario” sull’isola in un la-
boratorio creativo, che permet-
ta agli autori e al pubblico di vi-
vere la scrittura e condividerla
nel momento stesso in cui il
pensiero diventa parola. La
manifestazione ideata da Lidia
Ravera è caratterizzata da un
format inedito nel panorama

degli eventi culturali, il cui ri-
sultato è una formula di cultu-
ra partecipata nelle sue diverse
fasi di ideazione, progettazione
e realizzazione, basata su un
forte coinvolgimento delle
realtà locali, quali partner atti-
vi della manifestazione, attra-
verso visite guidate e interazio-
ne con gli isolani per il rilancio
del ricco patrimonio storico,
artistico e ambientale dell’i s o-
la.

Come per ogni edizione inol-
tre, gli inediti saranno pubbli-
cati in una raccolta dal titolo
“L’isola delle storie”, all’i n t e r-
no della nuova collana “L e n t i c-
chie” edita dalla casa editrice e
libreria “Ultima Spiaggia” di
Ventotene.

Un focus particolare è rivolto
al settecentesco carcere borbo-
nico di Santo Stefano, luogo di
grande suggestione dichiarato
Monumento Nazionale nel
2008, che versa in grave stato
di abbandono, per il cui recu-
pero e valorizzazione il festival
e in primo luogo l’Associazione
per Santo Stefano in Ventotene
onlus (nata appositamente per
questo importante obiettivo)
sono impegnati.

Diversi gli appuntamenti in
programma nei giorni del Fe-
stival con protagonisti gli ospi-
ti di questa edizione. La libre-
ria “Ultima Spiaggia” farà da
cornice ai primi tre incontri:
attesi domani, dalle ore 22,
Giusi Marchetta con il suo nuo-
vo romanzo “Dove sei stata” e
Laura Pugno con “La metà di
bosco”; venerdì sempre dalle
22 sarà la volta di Stefano Bar-
tezzaghi con “Parole in gioco”,
Romana Petri con il suo “Il mio
cane del Klondike”, Veronica
Raimo con il “Miden”; sabato
dalle 18 toccherà a Maurizio De
Giovanni e suo “Sara al tra-
monto” con la partecipazione

Torna la manifestazione
ideata da Lidia Ravera
La direzione artistica
è affidata
a Loredana Lipperini

Ventotene: l’isola degli scrittori
Festival letterario Da domani a domenica la settima edizione di “Gita al faro”

Tra gli ospiti
gli autori
Bar tezzaghi,
De Giovanni,
Marchett a ,
Pugno, Petri
e Raimo

CULTURA & TEMPO LIBERO

Ris torazione
Il Campus
dei Mestieri
al Canoa Club

SUL LAGO DI FONDI

Dramma e cavallo di batta-
glia di qualsiasiaspirante cuo-
co, il pescato la farà da prota-
gonista quest’anno al “Cam -
pus dei Mestieri” di Latina, in
programma da venerdì22 giu-
gno in una nuova cornice di
bellezze pontine.

L’appuntamento - oramai
tradizionale - chiamerà a rap-
porto gli alunni dei primi anni
del settore Ristorazione che
dovranno misurarsi con le ec-
cellenze gastronomiche loca-
li, questa volta presso il Canoa
ClubsulLago diFondi:«Il ter-
ritorio merita una conoscenza
più approfondita anche dal
punto di vista naturalistico»,
ha spiegato il coordinatore
Mario d’Angiolillo, così da po-
ter promuovere al meglio i
suoi prodotti tipici. Reuccio
dell’edizione 2018, secondo
quanto stabilito da d’Angiolil -
lo in sinergia con la docente
referente del progetto Eletta
Carocci, sarà il “Pesce Calami-
ta”, prodotto ittico tipico del
Lago di Fondi. Riflettori pun-
tati anche sulla micologia, sui
prodotti caseari dell’Agro
pontino, vini e spumanti; spe-
cialità che verranno presenta-
ti da esperti dei relativi settori
sotto un profilo sia gastrono-
mico sia commerciale.l

di Carlo Nan della Scuola Hol-
den.

Domenica alle 22 presso i
Gardini del Comune si terrà l’e-
vento “Alla luce del faro, l’isola
inventata dagli scrittori” che
vedrà la partecipazione di tutti
gli ospiti e sarà allietata dalla

performance del pianista Vale-
rio Vigliar.

La direzione artistica dell’i-
niziativa è affidata a Loredana
Lipperini.

Per ulteriori informazioni
sulla manifestazione: festival-
gitaalfaro@gmail.com.l

In alto
uno scorcio
dell’isola
di Ventotene
Accanto e sotto
Ro m a n a
Pe t ri
e S te f a n o
Bar tezzaghi

La scrittrice Laura Pugno

La scrittrice Giusi Marchetta
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Emozioni invisibili sulle note dell’es tate

GIOVEDÌ A LATINA

Porte aperte, domani dalle
ore 14 in via Po, al Centro Regio-
nale S. Alessio Margherita di Sa-
voia per i ciechi, sede di Latina.
L’occasione è data da “Sulle no-
te dell’estate”.

Il centro, dal 2011, offre a mol-
ti ragazzi del territorio non ve-
denti, ipovedenti e/o plurihan-
dicap, un importante servizio di
inclusione sociale tramite labo-
ratori progettati in base alle esi-
genze dell’utenza e gestiti da
personale qualificato.

Coordinato dalla dottoressa
Aurora Righetti, nello specifico
offre laboratorio di cucina, la-
boratori manuali, laboratorio di
arti marziali, laboratorio di yo-
ga, laboratori informatici, labo-
ratorio musicale e tanto altro.

I ragazzi del Centro ogni anno
organizzano diversi eventi cul-
turali e formativi sul territorio
pontino per far conoscere la lo-
ro “disabilità” mettendo in mo-
stra le loro capacità ed i risultati
ottenuti.

Quest’anno, prima della pau-
sa estiva, in collaborazione con
le operatrici e la coordinatrice,
hanno voluto dare vita a una
giornata per i cittadini, al fine di
far conoscere la loro realtà con
una emozionante dimostrazio-
ne dei ragazzi che frequentano

il laboratorio musicale, oltre al-
la mostra dei lavori svolti du-
rante l’anno ed un incontro di
sensibilizzazione sull’impor-
tanza delle manovre di primo
soccorso con il supporto della
CFE Italia.

Le operatrici saranno a dispo-
sizione per illustrare nello spe-
cifico tutte le attività del centro
a tutti gli amici che verranno a
fare visita.

Sarà l’occasione per “vedere”
il mondo in maniera diversa.l

Tutte le donne
di Pirandello
sulla linea rossa
che si fa racconto
Sezze La rassegna dell’associazione Le Colonne
si apre domani sera con il prof Rino Caputo
Sei sedie (che diventeranno di più), e il fuoco al centro

IN AGENDA

Da quando l’uomo ha inizia-
to a raccontare storie? Se lo so-
no chiesto i membri dell’a s s o-
ciazione culturale “Le Colonne”
e le loro riflessioni li hanno por-
tati nei luoghi di un passato abi-
tato dai nostri antenati, all’o r i-
gine dell’umanità, seduti di
fronte al fuoco nella notte e par-
te di una piccola comunità che,
nel rispetto dovuto alla saggez-
za degli anziani, ascoltava que-
sti ultimi in silenzio. Fu quindi
dopo la scoperta del fuoco? O
questo incredibilmente nasce
proprio nell’ambito di un rito
che i tempi non sono riusciti
mai ad oscurare?

Da queste considerazioni, e
dall’amore immenso che lega il
sodalizio setino alla cultura, è
nato il progetto “Racconti. La
sottile linea rossa”, che anche
quest’anno torna sotto il cielo di
Sezze con i suoi appuntamenti.
La rassegna pone al centro di
tutto proprio l’atto di racconta-
re, “filo rosso” che unisce gli in-
contri. La volontà, non a caso, è
ricreare quel momento fondati-
vo delle relazioni interpersona-
li che è il racconto, e farlo in
un’epoca “in cui sono radical-
mente mutati alcuni degli ele-
menti costitutivi di quel rito an-
cestrale: il ruolo di chi è più
avanti negli anni, la compre-
senza fisica, il silenzio della not-

te, lo spirito comunitario”.
Il cartellone prevede sei sera-

te, che si svolgeranno nel cortile
del Museo comunale in Largo
Bruno Buozzi, dalle 21.30 alle 23
a partire da domani. Primo
ospite sarà il professore Rino
Caputo, invitato per “r a c c o n-
tarci” le donne di Luigi Piran-
dello. Tutte. La Madre e la Mo-
glie. La Figlia(stra) e la Musa.
La Vamp e la Pazza gelosa. Non

una conferenza. Il pubblico
prenderà posto intorno al fuo-
co. Sei sedie soltanto inizial-
mente, come le Decarcie in cui
Sezze era suddivisa. Occuparle
tutte sarà, simbolicamente, co-
me se l’intera città fosse rappre-
sentata. Quelli che verranno in
più “costituiranno una graditis-
sima abbondanza”, e per tutti
loro verranno aggiunti, mano
mano, altri posti a sedere.l

Al Centro regionale
per i ciechi “Sant ’A l e ss i o
Margherita di Savoia”

Il Centro regionale
per non vedenti
c o o rd i n a to
dalla dottoressa
Aurora Righetti
apre i battenti
per raccontare
i suoi progetti
tra passione
e didattica

Le donne
di P i ra n d e l l o
ispirano il primo
ra c c o n to
della rassegna

Le serate
nel cortile
del Museo
comunale
in Largo
Bruno Buozzi
dalle 21.30

Gigi Proietti
re della scena
l Forte di oltre 80mila
spettatori e giunto ormai alla
29esima replica, Gigi Proietti si
prepara a tornare sotto i
riflettori dell’Auditorium Parco
della Musica con i suoi
grandiosi “Cavalli di battaglia”.
Lo show è in cartellone per
questa sera, alle ore 21, negli
spazi della Cavea. Sul palco
orchestra, danzatori e anche le
amate figlie Susanna e
Carlott a .

Cavalli di battaglia
alla 29  ̂replica

Parola d’ordine: Ballo!
La carica dei trecento
l Oltre trecento artisti, tra
danzatori, cantanti e musicisti in
scena, uniti da un obiettivo
comune: fare riscoprire,
reinterpretandolo, il repertorio
delle antiche danze popolari
italiane. Un evento firmato da
Ambrogio Sparagna, atteso nello
scenario dell’Auditorium di Roma.
La data da segnare in agenda è
quella del 28 giugno, ore 21, nella
Cavea. Immancabile la presenza
dell’Opi e quella di grandi ospiti.

Sparagna e l’Opi
il 28 giugno a Roma

“L ove”, una storia
di diritti negati
l È l’ultima fatica di stagione di
Latitudine Teatro°, un saggio che
racconta una storia di diritti
negati, d’ingenuità tradita, di
violenza fisica e psicologica.
Protagonista di “L ove” è Vesna,
venduta senza scrupoli ad
u n’organizzazione di sfruttatori.
Tre appuntamenti: 22 e 23 giugno
alle ore 21, e il 24 giugno alle ore
19 nella sede di via Cisterna 3 a
Latina. Alla regia un incrollabile
Stefano Furlan.

Latitudine Teatro°:
allievi sul palco

Il regista Stefano Furlan

IL SODALIZIO
L

“Nessun convegno
e nessun dibattito

S emplicemente
l’at t o

del raccontare
una storia”

L

CULTURA & TEMPO LIBERO

Il maestro Gigi Proietti
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MERCOLEDÌ

20
GIUGNO

L ATINA
Corso di Swing Presso il Balletto di
Latina (via Don Carlo Torello, 120) c’è il
nuovo corso base di swing per princi-
pianti con i ballerini Karen Fantasia e
Francesco Ciani. Per info:
3939465282; 07731751162
Vent ’anni di Irish Pub Doolin Giunge
alla terza serata il programma di fe-
steggiamenti dell’Irish Pub Doolin in Via
Adua, 10/14, per i venti anni di attività. Lo
storico pub di Latina propone un
omaggio al grande Bruce Springsteen
con la band “The Backstreets” alle 21
Canti Medicina, Canti dello Spirito Il
suono è sacro. Fin dai tempi più remoti,
la voce umana è stata il primo strumen-
to musicale usato in tutte le tradizioni
sciamaniche del mondo per comuni-
care con gli spiriti e con le forze della
natura, per avere accesso a dimensio-
ni non ordinarie della realtà e della co-
scienza, per curare i mali del corpo e
dell’anima, per pregare. Grazie ai canti
trasmessi dalla tradizione orale, l’uomo
dispone di una memoria sonora che lo
collega alle proprie radici ancestrali e
tramite cui egli comunica con le realtà
invisibili dalle quali trae potere e cono-
scenza. Quello che si terrà al Sottosca-
la9 (via Isonzo, 194) è allora un viaggio
musicale che permette di esplorare -
attraverso i ritmi del canto, dei sonagli e
dei tamburi - un vasto panorama di so-
norità appartenenti a varie tradizioni
sciamaniche, con lo scopo di entrare
nello spazio del cuore con un atteggia-
mento sacro e di intento. A partire dalle
22, ingresso 3 euro con tessera Arci

G I OV E D Ì

21
GIUGNO

L ATINA
Vent ’anni di Irish Pub Doolin Il com-
pleanno dell’Irish Pub Doolin in via
Adua, 10/14, continua a celebrare i venti
anni di attività nel segno della musica.
Per festeggiare l’evento al pub, un ricco
programma di concerti che animano le
serate di tutta la settimana: a partire
dalle ore 21 ad esibirsi saranno “La ma-
glia della Salute” venti anni dopo
Presentazione del libro “Mi ricordi il
m a re” Presentazione, con reading de-
gli autori, dell’antologia “Mi ricordi il ma-
r e” presso il bookstore La Feltrinelli (via
Diaz, 10), a cura di Stefania de Caro per
L’Erudita-Giulio Perrone Editore. Inter-
verranno con Stefania de Caro alcune
firme dell’opera, ciascuna con il merito
di aver arrotolato il suo scritto per rac-
chiuderlo nella bottiglia lanciandola
nell’immenso blu e farlo arrivare ai let-
tori. Un pezzo di anima con il mare den-
tro. Sarà come viaggiare sulla costa la-
ziale assaporando profumi e colori,
scoprendo posti segreti dove far nau-
fragare il cuore. La presentazione è fis-
sata per le ore 19. Ingresso libero
SA BAU D I A
Spettacolo di fine anno “4Four ” Il
saggio-spettacolo di fine anno della
scuola di danza Asd Girodanza, “Il Cor-
po e gli Elementi. Aria, Acqua, Terra e
Fu o c o”, si terrà in Piazza del Comune a
partire dalle ore 21.30. La pièce è ispira-
ta ai quattro elementi naturali che sono
anche parte dell’uomo, manifestando-
si in modo armonioso e disarmonico e
influenzando anima, carattere, la vita

VENERDÌ

22
GIUGNO

L ATINA
Vent ’anni di Irish Pub Doolin Pros e-
gue la settimana in musica dell’Irish
Pub Doolin in via Adua, 10/14, per fe-
steggiare i venti anni di attività. Sarà la
volta, a partire dalle ore 21, della band
“Good Times”, che proporrà il meglio
della musica anni ‘70 - ‘80
Concerto della Piccola Orchestra
delle Musiche del Mondo U n’azione
musicale per voci recitanti, solisti e pic-
cola orchestra didattica, quella che
porterà sul palco dell’Auditorium del
Conservatorio “Re s p i g h i ” la Piccola
Orchestra delle Musiche dal Mondo,
per esibirsi ne “Il racconto sonoro del
pesciolino color dell’o ro”, un omaggio
alla Russia di Aleksandr Pushkin. Ap-
puntamento alle ore 18, ingresso libero
Body Balance by the sea Yoga, Tai

Chi e Pilates uniti in un workout che non
solo tonifica e snellisce, ma porta il cor-
po in uno stato di armonia ed equilibrio.
Una delle lezioni più amate con il trainer
Marco Pietrolucci nella bellissima loca-
tion dell’Hotel Mediterraneo (via Val-
montorio) in località Foce Verde. La le-
zione è gratuita. Lettino giornaliero 12
euro e aperitivo dopo la lezione . Dalle
18.30 alle ore 20
Brigan Live I Brigan nascono nel 2009
dall’incontro di musicisti campani uniti
dall’interesse e dalla passione per la
musica tradizionale dei popoli dell’a re a
Celtica. Dopo il disco d’esordio “Irish
Ro ot s”, dedicato interamente alle mu-
siche dell’arpista irlandese T. O’Caro -
lan, nel 2011 con l’uscita del secondo
disco “Ti sfondo i bodrhàn – t ra d i z i o n e
e contaminazione”, nasce e si sviluppa
l’idea di intraprendere una nuovo pro-
getto: fondere sonorità e ritmiche della
musica celtica e musica tradizionale
del Sud Italia. Il lavoro di ricerca e studio
dei repertori tradizionali di gran parte
dell’area Celtica (Bretagna, Irlanda,
Galizia e Asturia) si rafforza con la pub-
blicazione nel 2014 del terzo album
“Transumanza Sonora”. Quest’anno
hanno pubblicato il loro nuovo disco
“Rua San Giacomo”. Si esibiscono sul
palco del Sottoscala9 in via Isonzo, 194
a partire dalle ore 22. Ingresso 4 euro
con tessera Arci
Le Teste di Modì live Nuova data per il
concerto della cover band “Le Teste di
Modì”, che si prepara ad esibirsi nell’a-
rea del giardino del locale Voglia di fra-
schetta e non solo (via Villafranca) a
partire dalle ore 21. Per prenotazione

L’APPUNTAMENTO

In untempo che batte il ritmo
del mondo seguendo l’armonia
degli opposti, l’assonanza delle
contraddizioni, il solo concetto
di “unità” non può tendere ad al-
tro che alla fantasia. Un’utopia.
Eppure è dall’ideale di una conci-
liazione conse stessi e con il crea-
to cheprende lemosse l’opera del
gruppo d’insegnanti di “Yoga In-
sieme Latina”, pronti a racco-
gliersi,domani, nellacornicedel-
la Fattoria Prato di Coppola per
dar vita alla Giornata Internazio-
nale dello Yoga in terra pontina, a
partire dalle 18. Nel giorno del
solstizio d’estate, sarà possibile
accostarsi o tornare al benessere
stimolato da una serie di pratiche
meditative che affondano le radi-
ci nell’antica tradizione indiana.

“LoYogaè undonoinestimabile -
affermava il Primo Ministro del-
l’India Shri Narenda Modi in oc-
casione dell’Assemblea Generale
delle Nazioni Unite, il 27 settem-
bre 2014 -. Esso incarna unità di
mente e corpo, pensiero ed azio-
ne, equilibrio e realizzazione”, e
“non tratta di posizioni ma della
scoperta del senso di unità con
noi stessi, il mondo e la natura”.

L’istituto Yoga dell’India ha
messo a punto, per la ricorrenza,
un protocollo atto a predisporre
una seduta di yoga comprenden-
te pratiche di scioglimento, asa-
na, pranayama e una breve medi-
tazione finale, che sarà la stessa
per tutte le persone intenzionate
ad aderire all’iniziativa. A con-
clusione della serata, unmomen-
to conviviale all’interno della
Fattoria. Info e prenotazioni:
3284920644, 3292609099. l

La Giornata dello Yoga
L atina Storia, meditazione e benessere
nei locali della Fattoria Prato di Coppola

i l c a r t e l l o n e @ e d i t o r i a l e o g g i . i nfo

tavoli: 3339609318
Radiomidnight live Sarà la cornice di
Bacco & Venere, in Via Padre R. Giulia-
ni, ad accogliere l’evento “Radiomidni -
ght Live”: una serata in cui verrano pro-
poste dal vivo grandi hit in chiave acu-
stica, con Claudia Nicolò (voce) e An-
tonio Machera (chitarra). Appunta-
mento alle 22.30
SA BAU D I A
Fretboard Live Una serata swing che
porterà indietro nel tempo per rivivere
le atmosfere vintage insieme ai Fret-
board, che proporranno il “ri-c ambia-
m e nto”: momenti di puro svago, lontani
dalle preoccupazioni giornaliere. Loro
sono un sestetto proveniente da Sa-
baudia e Priverno, nato nel 2016 e se-
gnato dalle sonorità moderne della
cantante Caro Emerald. Conosciuti
per il loro mix di jazz, charleston, swing,
si esibiranno dal vivo negli spazi del lo-
cale 110 Lounge Bar in Corso Vittorio
Emanuele III, a partire dalle ore 22
Sagra dei bigoi al torcio Torna l’ap -
puntamento che da otto anni si sposta
tra i vari comuni pontini, con la manife-
stazione che promuove abitudini e tra-
dizioni di un tempo: “Il Fascino delle no-
stre Radici”, attesa a Borgo Vodice. Un
significativo tassello di storia contadi-
na e rurale, quello che l’ass ociazione
Officine della Memoria ha riportato alla
luce e restituito alla comunità attraver-
so l’allestimento di ambientazioni e
momenti di vita quotidiana delle tipiche
zone dell’Agro pontino. Le serate sono
accompagnate dalle varie specialità
gastronomiche del territorio, tra le quali
spiccano i “bigoi”, preparato e servito
fresco durante la manifestazione
Lago di Paola in notturna Anche que-
st ’anno prendono il via gli appunta-
menti di astronomia con gli amici di Wa-
terlife sul Lago di Paola, a bordo di ca-
noe canadesi. Durante l’es cursione
sono previste soste a riparo dalle luci
artificiali per l’osservazione del cielo
stellato, mentre un esperto astrofilo
dell’APA-lan guiderà il pubblico tra le
costellazioni estive. Al rientro sarà pos-
sibile osservare Saturno ad alti ingran-
dimenti, con i suoi anelli, grazie ai tele-
scopi dell’APA. Per info e prenotazione:
366 3877003, 347 5839060. I posti
sono limitati. In mancanza di risposta
alle chiamate, è possibile prenotare via
messaggio WhatsApp. Info APA-lan:
andrea .alimenti@astronomiaponti-
na.it, 3496521625

SA BATO

23
GIUGNO

L ATINA
Vent ’anni di Irish Pub Doolin Te r m i n a
la settimana di celebrazione per i venti
anni di attività dell’Irish Pub Doolin in via
Adua, 10/14. A partire dalle ore 21 ad
animare l’atmosfera ci sarà la band
“Hot One Hundred” che riproporrà i più
grandi successi rock della storia della
musica mondiale
Malerba Live Malerba in concerto per
presentare il nuovo disco “Il Grande
Blu”, presso Cucù Cucina & Cultura
(Piazza Moro, 37) dalle 22.15

D O M E N I CA

24
GIUGNO

L ATINA
Biondo incontra i fans a Latinafiori
Un appuntamento imperdibile per i fan
del talent show “Amici” di Maria De Fi-
lippi e in particolare per Biondo, il rap-
per che ha partecipato all’edizione di
q u e st ’anno spaccando la giuria e il
pubblico del programma. Biondo, al se-
colo Simone Baldasseroni, ha iniziato a
coltivare la sua passione per la musica
da un paio di anni iniziando a studiare
canto. Classe ’98, sin dagli inizi dei suoi
studi ha aperto un canale Youtube se-
guitissimo dove ha caricato i video del-
le sue prime canzoni. Nato a Roma, Si-
mone ha iniziato sin da subito a scrive-
re e cantare della propria vita, di quel
che gli succede e in particolare delle
emozioni che prova. In occasione del
tour promozionale del suo nuovo al-
bum “Deja Vu”, uscito il 1 giugno, Biondo
sarà al centro commerciale Latinafiori
a partire dalle 16.30, per incontrare i fan
e firmare le copie del disco

Domani la ricorrenza

L’ensemble Jazz
Fre t b o a rd
si esibisce
a Sabaudia

Stefania De Caro
presenta a Latina
“Mi ricordi il mare”

Il gruppo B ri g a n
in concerto
al Sottoscala9

IL CARTELLONE

Giornata dello Yoga, e al termine della serata un breve momento conviviale
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