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Di Muro spiazza tutti e lascia
Le dimissioni L’assessore alla Cultura se ne va anticipando Coletta sul rimpasto
Il sindaco stoppa le critiche nel bilancio dei due anni: «Con le regole Latina sta cambiando»
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Latina Prima di fare fuoco in aria ha urlato qualcosa contro i destinatari dell’intimidazione, per ora sconosciuti come l’autore del gesto

Dieci colpi di pistola da decifrare
Sequenza di spari con una calibro 7,65 in via Pontinia martedì sera. Caccia all’uomo: era in compagnia di due donne
All’interno
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I rilievi della Polizia Scientifica martedì sera in via Pontinia all’altezza del civico 53

La Polizia indaga sull’inquietante sequenza di colpi di pistola
esplosa martedì sera in via Pontinia da uno sconosciuto. Gli investigatori della Questura stanno lavorando per decifrare il
messaggio di piombo recapitato
in maniera sfacciata.
Intorno alle 21:20 l’autore del
gesto, camminando a piedi lungo la strada, tra le auto in sosta,
ha urlato qualcosa verso i palazzi
e ha fatto fuoco per ben dieci volte. Stando alle testimonianze
raccolte, c’erano anche due donne che si tenevano a debita distanza, ma non erano per nulla
stupite dall’accaduto. Per ora restano sconosciuti sia l’autore
che i destinatari di quello che ha
tutta l’aria di essere un avvertimento.
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Aprilia Spari e bombe a mano, gli arrestati sono accusati di aver preteso 42 milioni a fronte di 13 concessi

L’ardua verità di Sergio Gangemi

Davanti al Pm il 44enne ha negato ogni accusa sostenendo che non fosse un prestito usuraio ma un investimento
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l La proposta
di Legge è stata
approvata martedì
19 giugno e deve
essere approvata
definitivamente.

regione@editorialeoggi.info

La novità Presentata ieri la proposta definitiva della Regione per la gig economy

Tutti i diritti dei rider “digitali”
La legge che garantisce il lavoro
IL PASSO IN AVANTI
«La legge del Lazio può e deve diventare un modello nazionale». Queste le parole di soddisfazione del capogruppo del
Pd in Regione, l’ex assessore
Mauro Buschini, in merito alla
prima legge in Italia sui rider e
sulla gig economy, promossa
proprio dalla Pisana, presentata ieri nella sede della giunta
regionale dal presidente della
Regione Lazio, Nicola Zingaretti e l’assessore al lavoro e
nuovi diritti, Claudio Di Berardino.
Una legge con cui si dice addio al cottimo, e per la prima
volta, così come spiegato dal
presidente e dall’assessore, tutela tutti i lavoratori delle nuove categorie, ossia i rider delle
piattaforme digitali, che non
saranno più pagati alla consegna. «Non si tratta di lavoro subordinato, ma di rimettere al
centro la contrattazione delle
parti» spiega Zingaretti, mentre Di Berardino sottolinea che
«la valutazione dei lavoratori
non può avvenire sul fattore velocità di consegna».
L’obiettivo di questa proposta di legge, approvata martedì
alla Regione, è quello di «ripristinare i diritti di base degli
operatori dell’economia digitale», come sottolineato da presidente e assessore, tutelanodoli
contro gli infortuni e la malattia, garantendo un’assicurazione obbligatoria a carico delle

L’INIZIATIVA

Operazione Mare Sicuro
sulle coste del Lazio
l È stata inaugurata ieri
l'operazione Mare Sicuro
sulle coste laziali,
coordinata dalla Direzione
marittima del Lazio della
guardia costiera per
garantire la sicurezza della
balneazione, della
navigazione oltre che
dell'ambiente.

POLITICA

Rinasce il Pci regionale
Sabato il congresso

Non più
pagamenti
a cottimo,
ma salari
mensili
con tutte
le indennità

aziende e indennità in caso di
particolari condizioni meteo e
di lavoro notturno.
E mentre l’ente prosegue in
vista dell’approvazione definitiva, previsto per entro luglio, il
capogruppo Buschini aggiunge: «Tutela della salute e della
sicurezza del lavoratore, tutela
assistenziale e previdenziale,
obbligo di formazione e trasparenza sulle condizioni contrattuali, compenso conforme a
quanto previsto dalla contrattazione collettiva: sono questi i

punti principali della legge approvata in giunta regionale del
Lazio, la prima in Italia, presentata dal Presidente Zingaretti su rider e gig economy. Un
testo frutto dell’ascolto e della
concertazione con piattaforme
e lavoratori, che garantisce diritti e che punta a diventare un
modello nazionale. L’auspicio
ora è che dopo il passaggio nelle commissioni competenti il
consiglio approvi in tempi rapidi un testo di tutela e di garanzia delle fasce più deboli». l

Saranno tutelati
tutti quei lavoratori
di aziende
delle piattaforme
digitali

l Si aprirà on la relazione
introduttiva del segretario
Virgilio Seu, il primo
congresso regionale del
Partito Comunista Italiano,
ricostituito due anni fa a
Bologna. L’appuntamento è
previsto per sabato alle 10
nella sala di via Galilei a
Roma.

Interventi sanitari sempre più veloci
Il Lazio fa registrare la migliore crescita
Rivelati i dati di Prevale,
il rapporto che monitora
la tempestività delle cure

LA RICONFERMA
Sono stati diffusi i nuovi dati
del rapporto Prevale, che monitora la tempestività degli interventi sanitari. Il Lazio è la Regione che ha avuto la miglior per-
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formance. Il raffronto tra l’anno
2012 e il 2017, conferma un trend
positivo. «La sanità migliora spiega la Regione in una nota migliorano i conti, migliora la
qualità delle cure». Infatti, la
tempestività di intervento chirurgico di frattura del femore
passa dal 31% del 2012 al 54% del
2017 (per pazienti operati entro
le 48 ore). L’angioplastica coronarica passa invece dal 30% del
2012 al 50% del 2017, con un

trend in crescita del 3% rispetto
allo scorso anno (47%). La mortalità a 30 giorni dal ricovero è
passata dal 10% nel 2012 al 7,6 %
nel 2017. Questi solo alcuni dei
numeri forniti. Ma particolare
attenzione va data alle cure oncologiche: la proporzione di interventi chirurgici per tumore
della mammella effettuata nei
centri identificati come breast
unit è passata dal 73% del 2015
all’83% nel 2017. l

Una corsia di ospedale
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Latina

Tra il pubblico i
fedelissimi, Lbc e i
cittadini. Un monologo
lungo due ore
interrotto dalla pioggia
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Il bilancio Appassionata autodifesa del sindaco nel bilancio con i cittadini: stiamo pagando milioni di debiti, il passato pesa

«L’erba è alta, ma ho scelto le regole»

«Fioccano proiettili metaforici tra ricorsi sulle gare e accessi agli atti. Vado avanti perché questa città la stiamo cambiando»
L’AUTOASSOLUZIONE
MARIANNA VICINANZA

Alla fine riesce a fermarlo solo il temporale. In due ore di
esposizione serrata il sindaco
Damiano Coletta è un fiume senza argini nei giardini del Comune e di fronte alla giunta, al pubblico dei fedelissimi e ai cittadini
decide di affrontare “a modo
suo” dubbi e critiche dopo il tributo di fiducia e entusiasmo accordatogli due anni fa dagli elettori. Lo fa salendo sul banco degli imputati nell'immaginario
processo messo in piedi da lui
stesso, alternando ed esponendo
accusa (le critiche frequenti della città, tra tutte quella dell'erba
alta) e difesa (la sua). Alla fine il
sindaco ha assunto il ruolo dell'avvocato di se stesso e ne è uscita fuori un'arringa accesa e ininterrotta, la voce sparata nelle
casse, fino a che le prime gocce di
pioggia hanno spento la verve e
fatto allontanare il pubblico.
“Questa città è stata sdraiata per
terra, diciamolo pure – dice – io
l'ho messa seduta e faremo di
tutto per farla rialzare. Sono stato accusato per l'erba alta e il decoro. Anche io mi sveglio la mattina e dico: perché non riusciamo a risolvere questi problemi?
Perché la città la vedo, i miei errori li riconosco, ma voglio dirvi
cosa abbiamo fatto e quello che
abbiamo trovato. E che la città
sta cambiando anche se l’erba
non è tagliata in modo perfetto”.
Parla del passato (“non voglio
farlo ma ci sono cose che non
posso tacere”) dello spacchettamento del verde, degli affidamenti diretti diventati la norma
nei lavori pubblici, del Comune
fatto di regole assenti a cui lui ha
sostituito un Comune di regole
con 17 regolamenti approvati e
nove revisionati. «Al momento
dell'insediamento – si legge nel
bilancio affidato alla stampa – la
situazione degli affidamenti diretti è nota a tutti. La maggior
parte dei contratti era affidata
direttamente a un imprenditore». Come vicenda emblematica
del «libro che sta cambiando» cita la vicenda delle scuole paritarie (“Sulle paritarie gestite da religiose c'era una situazione irregolare da anni, ora sono regolarmente inquadrate”) però omette
di dire che sono in piedi ancora le
vecchie convenzioni perché le
nuove non sono state approvate
in consiglio comunale, parla della situazione da far west degli
impianti sportivi del passato, ma
ammette che ci vorrà forse ancora parecchio tempo per affidarli
con bando, parla delle proroghe
e di come si arriverà all'affidamento del trasporto pubblico locale, un risultato ottenuto dopo
due anni di tira e molla e ricorsi.
«Non avevo una buona conoGiovedì
21 giugno 2018

LE COSE
FATTE

o
Tra le cose
citate da
Coletta ci sono
i 17 regolamenti
approvati. Poi il
programma
biennale sulle
gare, il
monitoraggio
sugli atti
dell’ente in
funzione della
trasparenza, il
pagamento dei
debiti fuori
bilancio “senza
aver prodotto
un euro di
debito - dice il
sindaco”, il
piano anti
corruzione e il
lavoro fatto
con gli
imprenditori su
cui in passato
c’era stata la
nota dolente.
Piscina, metro,
cimitero,
contratti che
favoriscono la
parte privata in
passato a
scapito dei
cittadini.
“Stiamo
cercando di
risolvere la
vicenda della
piscina e
chiuderemo il
Palabianchini
per lavori, tutte
opere che
andavano
fatte.

scenza della macchina amministrativa e ho pagato l'errore sui
tempi, come chi pensa che per
andare da Roma a Milano ci vogliano tre ore e poi ce ne mette
sette. Però pratico l'ottimismo

della ragione. Mi muovo in funzione della pubblica utilità e la
pubblica utilità siamo tutti noi “.
Decoro, debiti e favoritismi
Si scalda sui parchi (“lo sapete

Il sindaco
Damiano Coletta
ieri nel bilancio dei
due anni
all’interno dei
giardini del
palazzo comunale

che nel 2016 siamo andati io e
Bellini a chiudere e aprire il parco San Marco?”) criticando l'opposizione che ha parlato di “favoritismo per una associazione
che si è presa il compito di aprire
e chiudere il parco” e chiosa:
“Parlate di favoritismo quando
qui hanno staccato i condizionatori al Goretti per il calcio e nessuno ha detto niente. Noi qui abbiamo gli elicotteri sopra la testa
e poi ci scandalizziamo per una
rotonda che volevamo intitolare». Annuncia tra le nuove deleghe in giunta una ad hoc per la
marina, parla delle difficoltà nei
tempi sul bando delle periferie e
su come il litorale stia ripartendo con i chioschi. Parla della frustrazione del teatro che voleva
riaprire ma su cui ha dovuto risolvere il nodo dell'agibilità, dei
sette milioni di debiti fuori bilancio pagati in due anni e altri
tre fra sei mesi, “debiti approvati
in consiglio da noi mentre l'opposizione che di quei debiti è in
parte responsabile, preferisce
uscire dall'aula”, parla inossidabilmente del “sistema Latina” e
dei “proiettili metaforici che
fioccano come l'esagerata mole
di richiesta agli atti e di ricorsi”
di come abbiano mandate procedure e gare ben fatte come quella
dei servizi sociali su cui il Consiglio di Stato ha dato ragione al
Comune”. Infine i riferimenti,
molteplici
all'opposizione:
«Vorrei volare alto e non citare
nemmeno l'opposizione, ma da
chi si sedeva in giunta con questa
gente (si riferisce ad Angelo Tripodi) pretendo rispetto istituzionale e non accetto che dica
che offendo la città quando parlo
di sistema Latina, la città l'hanno offesa quelli che l'hanno ridotta così. Bisognerebbe istituire il regolamento del senso della
vergogna – conclude – qui è mancato». l

Incontro aperto, ma l’ascolto è di facciata
NEL DETTAGLIO
La giacca bianca immacolata,
la voglia impaziente di dire tutto
quello che per mesi ha covato di
fronte alle critiche, all’insoddisfazione latente della città, ai risultati visibili che tardano ad arrivare.
Coletta agguanta il microfono e
spara la voce nelle casse, all’inizio
parte in sordina, poi è un diesel e
raccoglie applausi. Ma i toni sono
quelli della campagna elettorale.
Ieri il sindaco ha sfoderato lo stesso canovaccio ascoltato in molti
comizi pre ballottaggio, quello esibito sull’onestà e le regole, ieri
promesse, oggi decantate come
parti essenziali delle pagine già
scritte del libro. Ha condotto un

Il pubblico ieri ai giardini del Comune

piccolo show sul leit motiv dell’erba che tutti gli rimproverano sembrando, a tratti, troppo ingessato
in questo copione. Non ha temuto
il pubblico, ma non lo ha nemmeno coinvolto conducendo l’incontro a senso unico e qualche smagliatura non è mancata. Come
quando aveva appena detto quanto fosse “rivoluzionario il concetto
di politica condivisa con i cittadini” per poi dopo un istante sentire
un cittadino lamentarsi tra la folla. Coletta lo smorza e dice “me lo
segno” senza che si sia capito quale fosse la segnalazione. I cittadini
poi erano invitati a fare domande
scritte durante l’incontro, ma solo
uno si è avventurato: evidentemente la voglia di chiedere e replicare era poca. l
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Nessuna videocamera nella zona,
si cercano testimoni per risalire all’autore

Il fatto È morto il cane picchiato e poi gettato in un cassonetto nel quartiere Q5

Lucky non ce l’ha fatta
Ora è caccia al responsabile
IL DRAMMA
JACOPO PERUZZO

Era stato chiamato Lucky,
cioè “fortunato”, perché nonostante fosse stato legato, picchiato e gettato in un cassonetto, era stato ritrovato da un giovane che poi lo ha affidato alle
cure dell’associazione Amici del
Cane di Latina.
Ma Lucky non ce l’ha fatta. È
morto straziato per quei colpi
sferrati da chi, senza alcuna pietà né cuore, lo ha colpito più volte e poi chiuso in due sacchi della spazzatura con il muso legato,
gettandolo in un cassonetto. A
nulla sono servite le cure e l’amore donato dalle volontarie al
povero Lucky, a cui era stato dato un nome che faceva sperare in
un finale migliore. Anzi, ad un
nuovo inizio.
I fatti sono avvenuti lunedì sera, quando Lucky era stato ritrovato casualmente da un giovane
di Latina che aveva visto qualcosa muoversi tra i rifiuti mentre
stava gettando la spazzatura nel
quartiere Q5 - Nascosa. Una
coincidenza fortunata, e che ha
spinto l’associazione Amici del
Cane, gestore del canile comunale di via Chiesuola, a dargli
quel nome.
Anche perché le speranze dei
volontari erano reali. Lucky stava rispondendo bene alle cure,
così come spiegava l’associazione, che tramite la pagina Facebook ufficiale informava costantemente i cittadini delle condizioni del piccolo quattro zampe,
diventato un po’ il cucciolo di casa per tutti i cittadini, visti i numerosi messaggi inviati e le condivisioni. Erano le 8 di martedì,
quando le volontarie scrivevano
che «il piccolo Lucky ha passato
una brutta nottata ma è vivo. Ha
un trauma cranico importante e
alle 8:30 lo facciamo ricoverare
per capire meglio. Purtroppo
non era solo shock 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 i primi riscontri: Il cane
aveva una frattura della parte
anteriore del cranio, causata da
un colpo con un oggetto contundente. Difficile capire se si trattasse di una pietra o una pala,
ma l’intento di chi lo ha colpito
era quello di ucciderlo. Insomma, era impossibile prevedere
cosa sarebbe accaduto, ma tutti
speravano per la sua ripresa.
Poi, ieri mattina, il messaggio
che nessuno avrebbe voluto leggere: «Il suo cuoricino si è arreso - hanno scritto le volontarie Troppa sofferenza, troppi danni
cerebrali. Siamo addolorate e

Il nome dato dal giovane
che lo ha salvato
e dalle volontarie
del canile comunale
come segno di speranza
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Aveva
una frattura
sul cranio:
probabilmente
è stato
colpito
con una pala

A sinistra
Lucky,
e in alto
i cassonetti
dove il cane
era stato
gettato
dopo essere
stato picchiato
e chiuso
in due buste

arrabbiate. Abbiamo pensato
veramente che non ci abbandonasse, che potesse vivere veramente una vita d'amore e riscattarsi di tanto dolore inflitto.
Non avremo pace finché non
troveremo chi gli ha fatto tutto
questo».
E non sono le uniche a voler
denunciare l’autore del fatto alle
autorità. Ora si cercano testimoni, visto che la zona non è ripresa da alcuna videocamera di sorveglianza. l

Si masturba
davanti
ai passanti
Denunciato
L’INTERVENTO
E’ stato denunciato per
atti osceni in luogo pubblico. Sono stati gli agenti della Squadra Volante a identificarlo e ad accompagnarlo in Questura per tutti gli
accertamenti dopo che
martedì pomeriggio, poco
prima delle 17,30 gli agenti
sono intervenuti in via Giustiniano per la segnalazione di una persona che si
masturbava alla presenza
dei passanti. L’uomo che
corrispondeva alla descrizione fornita da chi ha dato
l’allarme alla vista dei poliziotti ha provato a scappare ma è stato bloccato dagli
investigatori. In base a
quanto ricostruito il cittadino straniero poche ore
prima del fermo, si era avvicinato ad una donna che
era insieme al figlio piccolo
di appena 8 anni e si infilava la mano nei pantaloni
toccandosi con smorfie libidinose continuando a
molestarla e a toccarsi nelle parti intime. Dopo l’intervento degli agenti coordinati dal vicequestore aggiunto Celestino Frezza,
l’autore delle molestie è
stato accompagnato in
Questura e identificato. Si
tratta di E.T., cittadino marocchino nato nel 1981 che
è stato indagato a piede libero. Il servizio rientra nell’ambito delle attività di
controllo della polizia per
la prevenzione e la repressione dei reati. l
Giovedì
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Aprilia
Operazione”Ontario” Perquisizioni in tutta Italia, 18 indagati. La maxi inchiesta partita dal Canada giunta in Procura a Milano

La pedopornografia sulle chat

Ventimila tra foto e video sessuali con bambini scambiati su app di messaggistica, 4 arresti di cui uno ad Aprilia
CRONACA
GIUSEPPE BIANCHI

E’ un muratore di 25 anni, di
origini romene, molto integrato
in città. Un giovane definito
«tranquillo», «normale». Ma
dal suo telefono cellulare sono
passati, scaricati, numerosi file
riguardanti atti sessuali con e
tra minori. Il giovane residente
in città è uno dei quattro soggetti arrestati nell’ambito delle
indagini condotte dalla Procura di Milano dal Compartimento di Polizia postale e delle comunicazioni che nelle scorse
ore sono giunte a compimento e
sono sfociate nell’operazione
denominata “Ontario” che ha
portato all’esecuzione di 22 perquisizioni domiciliari in tutto il
Paese (Lombardia, Piemonte,
Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Campania e Marche). Oltre al giovane muratore
apriliano, sono finiti in manette
un 46enne a Bologna, un 30enne a Napoli e un impiegato di 30
anni di Torino.
L’inchiesta madre nasce in
Canada, dove le autorità hanno
notato un singolare quanto
massiccio scambio di file tramite alcune app per telefoni cellulari. App per lo più di messaggistica di quelle che garantirebbero l’anonimato e che spesso,
per accedere a gruppi chiusi, richiedono che sia uno stesso
membro ad invitare o ad approvare l’ingresso di nuovi sogget-
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Dal deep
web
alle chat

l Servizi di
messaggistica
istantanea,
spesso usati
per inviare
proprie foto,
selfie e altre
immagini a
amici,
fidanzati o
fidanzate,
amanti. In
questo caso i
file erano
video e foto
pedopornografiche che
spesso erano
relegate a
quello che è
comunemente
chiamato
deep web,
forse troppo
difficilmente
accessibile
agli indagati,
gente
“comune”
pensionati
anche.

I blitz
della Polizia
postale,
si rischiano
pene fino
a 6 anni
di carcere
ti. Dal Canada il flusso di dati
che gli inquirenti definiscono
«materiale vecchio, già da molto tempo presente sulla rete» - e
quasi interamente prodotti in
Asia e Sud America - ha portato
all’Italia dove le indagini sono
state prese in carico dalla Procura di Milano. Si è cercato di risalire alle connessioni internet
usate dai membri dei gruppi sospetti, con molta difficoltà però.
Spesso infatti i membri delle
chat, per evitare di lasciare tracce, si connettevano usando connessioni aperte o pubbliche, o
magari private. Si fermavano
sotto un’abitazione, cercavano
una connessione aperta e si

connettevano all’insaputa dei
proprietari. Si sta cercando di
accertare anche se siano state
usate sim card intestate ad altri
soggetti per sviare le indagini.
Nel corso delle operazioni
delle scorse ore sono finiti sotto
sequestro 26 smartphone, 7
computer portatili, 4 tablet, 4
chiavette di memoria usb e 18
hard disk con una capacità di 10
terabyte.
Al momento e a meno che
non emergano altri tipi di reati
o coinvolgimenti nella creazione del materiale pedopornografico sequestrato, arrestati e indagati a piede libero rischiano
pene che possono arrivare ai 6
anni di reclusione. l
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Terracina

Traghetto arenato sulla barriera sabbiosa, disagi al porto
Le imbarcazioni rimaste
bloccate al largo
per le operazioni di recupero

LA STORIA SI RIPETE
JACOPO PERUZZO

Disagi ieri mattina all’imbocco del porto di Terracina, a causa
del blocco di un traghetto merci
subito dopo la partenza per le isole.
L’imbarcazione, infatti, si è arenata con tutto il carico a pochi metri dal porto, dove è rimasta incagliata alla barra sabbiosa del fondale marino, un cumulo di sabbia
che si è formato con le correnti e
che ha creato un ostacolo al passaggio.

DALLA LEGA

Ospedale Fiorini
Tripodi chiede
chairimenti
sui reparti
SANITÀ
«Venga fatta chiarezza sulle
presunte anomalie del tomografo computerizzato dell’ospedale
Fiorini». Queste le parole del
consigliere regionale e capogruppo della Lega, Angelo Tripodi, autore di un’interrogazione
presentata al Consiglio regionale. Un documento che segue le segnalazioni del personale del Fiorini ai carabinieri del Nas. «Secondo le denunce del personale
dell’ospedale - si legge nel testo
dell’interrogazione della Lega - le
schermature di piombo, che dovrebbero impedire agli operatori
di entrare in contatto con le radiazioni all’esterno del tomografo, non sarebbero conformi alle
normative vigenti». La scoperta,
spiega Tripodi, sarebbe avvenuta
attraverso «un contatore geiger,
portato per scrupolo dal personale, che rilevava la fuoriuscita
di radiazioni nell'ambiente in cui
operano i dipendenti del reparto
di Radiologia. Inoltre i dispositivi di protezione individuale non
rileverebbero le radiazioni». l

dall’imbocco al porto. Un’operazione che è durata circa mezz’ora,
e che ha visto numerose imbarcazioni, da pesca e da diporto, attendere al largo in attesa di poter
rientrare. Quello di ieri è però un
problema noto e che la città di Terracina deve affrontare ormai da
tempo. La situazione è ben conosciuta anche alla Regione Lazio,
che ogni volta provvede ai lavori di
manutenzione che consentono di
liberare il fondale dalla sabbia in
eccesso formata dalle correnti. Si
tratta però di lavori che non possono essere eseguiti durante la
stagione estiva per ovvii motivi di
sicurezza. Sul posto anche l’assessore comunale competente, Gianni Percoco, che ha prontamente
avvisato la Pisana inviando anche
delle foto. l

I fatti sono avvenuti ieri mattina intorno alle 9. L’imbarcazione
aveva appena finito di caricare la
merce a bordo, e come ogni giorno
era salpata verso Ponza. Poi i disagi: il traghetto ha dovuto fermarsi
dopo che lo scafo ha toccato il fondale rialzato. Sul posto è immediatamente intervenuta la Guardia
Costiera, che con l’ausilio di un
gommone ha lentamente disincagliato lo scafo e quindi consentito
la rimozione dell’imbarcazione

Il problema noto
sia al Comune
che alla Regione Lazio,
ma la manutenzione
non si può fare d’estate

Il porto di Terracina

Il fatto Obbligo di dimora per i due ritenuti responsabili dei reati commessi anche a Terracina

Truffa al tabacchi con la Postepay
Arresti convalidati: si indaga ancora
IL RISVOLTO
CARMELA DI DOMENICO

È stata convalidata la misura dei due napoletani arrestati
dai carabinieri per un’ipotesi
di truffa aggravata ai danni di
diversi tabaccai, tra cui anche
un’attività commerciale di
Terracina. Per Alessio Paone,
classe 1990 (noto per associazione a delinquere di stampo
mafioso) e Giuseppe Buono del
’64 (già noto per reati contro il
patrimonio e la fede pubblica),
entrambi napoletani, ritenuti
gli autori dei colpi messi a segno negli ultimi mesi ai danni
di tabaccai tra Frosinone, Roma, Latina e Caserta, i giudici
hanno deciso il solo obbligo di
dimora, disponendone la remissione in libertà in attesa del
processo che - chiesti i termini
a difesa - verrà celebrato il
prossimo 9 luglio a Cassino.
Oltre ai casi già finiti sotto la
lente dei carabinieri della

Il Tribunale di Cassino

Compagnia di Pontecorvo, ce
ne sono altri che potrebbero (e
il condizionale è d’obbligo)
avere una connessione con
quelli attribuiti dagli inquiren-

ti alla coppia partenopea. Ultimo, in ordine di tempo, quello
messo a segno - con lo stesso
modus operandi - nella ricevitoria Strike di Sabaudia: sa-

ranno i militari a stabilire se
possano esserci o meno connessioni.
O se sia trattato della stessa
tipologia di reato commessa da
altri soggetti che nulla hanno a
che fare con i due napoletani
bloccati a Pignataro martedì
dopo l’ennesimo colpo a Cassino: 600 euro, la somma “intascata” con una ricarica effettuata ma mai saldata. Poi la fuga a bordo di una Peugeot (noleggiata attraverso una società
di Viareggio) ora sotto sequestro insieme alla carta prepagata - intestata a una donna,
parente dei due - e ai cellulari.
Stando a una prima ricostruzione dei militari dell’Aliquota
Radiomobile di Pontecorvo,
coordinata dal capitano Nicolai e dal tenente De Lisa, le ricevitorie truffate sono state molte: colpi a Nettuno, Anzio, Terracina, Ferentino, Ceprano,
Castrocielo e Cassino. Indagini
ancora in corso su analoghi
episodi. l

Illuminazione pubblica
“Bella Prof!” vince il Giulio Cesare Al via i lavori di ripristino
Il successo Prestigio premio per l’opera del professore e scrittore Fabio Arduini

IL PERSONAGGIO
“Bella Prof!”, l’ultima opera
del professore e scrittore di
Terracina Fabio Arduini, vince
il “Giulio Cesare”, il premio internazionale dell’Accademia
Italia in Arte nel Mondo che vedrà la cerimonia di consegna a
Lecce. L’opera, edita dalla Prospettiva Editrice, porta a casa
un grande risultato, dopo che
l’Accademia ha deciso d conferire allo scrittore l’importante
premio. La cerimonia di premiazione si volgerà a Lecce,
nella serata del 30 giugno, presGiovedì
21 giugno 2018

L’autore dell’opera
Fabio Arduini

Ora le operazioni su strade
e in periferia per un totale
di 100mila euro

I CANTIERI

so il Grand Hotel President “Sala Apulia” alla presenza della
giuria «L’idea che mi ha portato a scrivere questo libro è nata
proprio tra i banchi di scuola spiega il professore, che ha de-

dicato il premio ai suoi studenti - Bisognava dare voce agli
adolescenti, cercando di raccontare la loro storia, vedendola con i loro occhi e vivendola
sulla propria pelle». l

Tutto pronto per i nuovi interventi per l’illuminazione pubblica a Terracina. Si tratta di
operazioni, così come spiegato
dall’assessore Luca Caringi, che
a fronte di una spesa di quasi
100mila permette la realizzazione di opere di ripristino sulle
strade, dove vengono registrati i
maggiori disagi. «Proseguono

gli interventi di sistemazione
della pubblica illuminazione
nella nostra città - spiega L’assessore ai Lavori Pubblici Luca
Caringi - Abbiamo investito quasi 100 mila euro in questa tornata, privilegiando il ripristino del
servizio nelle zone, quasi tutte
delle periferie, in cui era venuto
a mancare per obsolescenza,
guasti o furti. Le opere di pubblica illuminazione che stanno per
partire sono il proseguimento di
quelle realizzate dalla seconda
metà del 2016 ad oggi, interventi
che, sommandosi a quest’ultimo, giungono a complessivi 200
mila euro». l
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Golfo

Ieri le iniziative religiose con la processione in mare

Grande festa per San Silverio a Ponza
l Ieri festa grande a Ponza in
occasione della ricorrenza di San
Silverio, veneratissimo patrono
dell’isola. I ponzesi aspettano questo
giorno tutto l’anno. Suggestiva la

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

processione che si è svolta via terra e
poi via mare, cui hanno partecipato
autorità civili, militari locali e
provinciali. La serata si è chiusa con il
concerto degli Stadio e i d’artificio.

L’economia del porto
Ecco i dati dell’Authority
Il bilancio Presso lo scalo commerciale si registra una diminuzione
dei traffici di prodotti raffinati, ma un incremento dei “fertilizzanti”
GAETA
L’Autorità di Sistema Portuale
del Mar Tirreno Centro Settentrionale ha pubblicato i dati del
primo quadrimestre 2018 dei porti di Roma e del Lazio che fanno registrare “segnali positivi nei settori di merci e passeggeri”. Per quanto concerne il porto di Gaeta, però,
secondo quanto riportato dalla
nota dell’Autorità, si registra una
«diminuzione più notevole dei
traffici, quasi -26%, dovuta alla
contrazione delle rinfuse liquide
(prodotti raffinati) da attribuire
esclusivamente all’inattività del
terminale petrolifero sottoposto,
nei primi mesi dell’anno, a lavori
di manutenzione ordinaria e
straordinaria. Di contro, però, con
oltre 163mila tonnellate movi-

mentate, si evidenzia una sensibile crescita delle rinfuse solide, in
particolar modo della sotto-categoria “fertilizzanti” che fa registrare un incremento del 244%».
Questi sono i dati dalla realtà locale del Golfo di Gaeta, in tendenza differente rispetto al complesso
d’inizio d’anno definito “incoraggiante” per il porto di Civitavecchia e il suo network, che comunque, in generale, «parte con il segno più in quasi tutti i settori merceologici, soprattutto per quanto
riguarda i passeggeri e le merci».
Nello specifico, sempre secondo i
dati diramati, a Civitavecchia il
traffico complessivo «risulta pari
a circa 3,6 milioni di tonnellate,
con un incremento del 3,7% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente»; un’analisi più approfondita, inoltre, rivelerebbe

che «le merci varie in colli si affermino quale principale segmento
merceologico», sostenendo, dunque, «la progressiva affermazione
di quelle tipologie di traffico a basso impatto ambientale». In aumento anche i passeggeri, che risultano “pari a 260mila unità” per
quelli di linea e circa “422mila” i
croceristi. I dati altalenanti, quindi, sono quelli degli altri due porti
del network, Gaeta, come già detto, ma anche Fiumicino, che però
ha registrato un calo più leggero,
di circa il 2,9%, con quasi un milione di tonnellate di prodotti raffinati movimentati. «Nel complesso – conclude l’Autorità Portuale il Network dei porti di Roma e del
Lazio, nel primo quadrimestre del
2018, ha fatto registrare un traffico complessivo di oltre 5 milioni di
tonnellate». l A.D.F.

Il palazzo comunale di Gaeta

Quando la sostenibilità
passa per la scuola
Il riconoscimento
L’istituto Carducci
ha conquistato la “Bandiera
Verde Eco Schools”

IL RICONOSCIMENTO
L’Istituto Comprensivo “Carducci” di Gaeta conquista per il
quarto anno consecutivo la
“Bandiera Verde Eco Schools” rilasciata dalla FEE Foundation
for Environmental Education,
riconosciuta dall’UNESCO come
leader mondiale nel campo dell’educazione ambientale e sviluppo sostenibile. Si tratta di un
progetto rivolto alle scuole di
ogni ordine e grado, che integra
importanti elementi pedagogici
(quali l’apprendimento attivo e
la comunicazione ecologica) con
un processo strutturato in fasi
utili al miglioramento dell’ambiente scolastico. L’Eco-Schools
è un programma internazionale
di certificazione per le scuole
che, come l’I.C. “Carducci” di

Il porto commerciale di Gaeta

Gaeta, intendono promuovere la
sostenibilità attraverso l’educazione ambientale e la gestione
ecologica dell’edificio scolastico
e che coinvolge tutta la scuola in
un percorso virtuoso che culmina con la certificazione e l’assegnazione della “Bandiera Verde”. La scuola che aderisce al
programma decide di orientare
la gestione dei propri edifici e la
didattica ai principi della sostenibilità, intesa come disciplina
trasversale e primaria nel legame tra scuola e territorio. Quest’anno il progetto era rivolto alle “buone politiche ambientali”
quindi il risparmio energetico, il
risparmio idrico e la cura degli
spazi verdi, tutti argomenti importanti in relazione al territorio
e alle sue criticità. L’I.C. “Carducci” ottiene questo prestigioso riconosciemento grazie al
supporto dell’Amministrazione
Comunale di Gaeta sensibile ed
attenta a tematiche quali la tutela del territorio e del mare. l
A.D.F.

Apertura straordinaria del “Mausoleo di Cicerone”
Ieri l’arrivo di ventuno
visitatori provenienti
dalla Corea del Sud

FORMIA
La preziosa compagine turistica legata all’archeologia di Formia, ieri, si è arricchita di una
nuova esperienza: un’apertura
straordinaria del “Mausoleo di
Cicerone”, per ben ventuno visitatori provenienti dalla Corea del
Sud e appassionati dello storico
oratore romano Marco Tullio Cicerone. L’iniziativa è stata guidata dalla Rete temporanea d’associazioni “Sinus Formianus”, forGiovedì
21 giugno 2018

La visita al Mausoleo di Cicerone

mata da “Formia Turismo” e “Lestrigonia”, i cui volontari, da tempo, provvedono a far conoscere e
rendere fruibili i luoghi di interesse storico, culturale e turistico di
cui la città è piena e prescindendo
dai quali la sua “ricchezza” rimarrebbe piuttosto impensabile.
Il gruppo di turisti venuti da
lontano, guidati da un professore
di Filologia dell’Università di Seul
(Capitale della Corea del Sud),
non solo hanno visitato il popolare Mausoleo, ma sono stati accolti
con tutti gli onori di casa che convengo a chi conserva l’autentico
spirito dell’ospitalità di antica
tradizione romana. Gli stessi, infatti, sono stati omaggiati di un
“aperitivo archeologico”, accom-

pagnato dai “manicaretti dell’Antica Roma” preparati dalle mani
della cuoca a domicilio Pompea
Bianchini, nonché i liquori “Asenthium” di Rina Parente. «Con poco, insieme si può», ha commentato Vito Auriemma, Presidente
della “Formia Turismo”, il quale
ringrazia molto la Sopraintendenza, nella persona della
Dott.essa Rita Bellini, per la solerte disponibilità dimostrata ad accogliere l’iniziativa della visita
strordinaria. Il gruppo entusiasta
porterà in giro per il mondo il nome della città di Formia, conservando un ricordo positivo, forse
malinconico, e perché no, magari
consigliando ad altri turisti di far
visita alla città del Golfo. l A.D.F.
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Formia
Il palazzo
comunale di
Formia

Guerra elettorale sulla sanità
Verso il voto Il duro attacco del candidato sindaco Pasquale Cardillo Cupo sulle problematiche dell’ospedale
Intanto è stato sorteggiato l’ordine che avranno i due aspiranti primo cittadino sulla scheda per il ballottaggio
FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

E’ stato sorteggiato l’ordine
che avranno sulla scheda i due
candidati sindaco che si sfideranno domenica al ballottaggio.
Prima, e quindi sul lato sinistro,
Paola Villa, mentre sul lato destro
Pasquale Cardillo Cupo. E sembra proprio che anche il destino
abbia voluto gettare altra benzina sul fuoco delle polemiche che
si stanno scatenando in questi ultimi giorni di campagna elettorale.
Per Cardillo Cupo, infatti, lo
schieramento della Villa sarebbe
tutt’altro che civico, considerato
che in esso sono confluiti alcuni
esponenti della vecchia sinistra.
L’avversaria ha sempre replicato,
facendo notare come nel suo
gruppo ci sono anche persone
che nel passato hanno militato a
destra. A difendere la Villa è ora
anche il candidato sindaco del
centrosinistra perdente al primo
turno, Claudio Marciano: «Qualcuno informi Cardillo Cupo che
la campagna elettorale si tiene
nel 2018, e non nel 1948. I suoi pa-

tetici riferimenti al pericolo comunista che correrebbe Formia
in caso di vittoria di Paola Villa
sono un insulto all’intelligenza
degli elettori. Definire il Presidente della Regione Lazio, Nicola
Zingaretti, un esponente della sinistra radicale è tra le uscite più
ridicole che questa campagna
elettorale abbia registrato. La
mole di eletti e di candidati appartenenti alla destra nello schieramento civico è talmente evidente da non richiedere alcuna
precisazione, e non si tratta di
singoli, ma di intere liste, alcune
delle quali hanno consentito in
passato proprio a Cardillo Cupo
di fare prima l’assessore e poi il
consigliere comunale». Questi i
motivi che hanno spinto Marciano a ribadire: «I toni utilizzati da
Cupo in queste ore confermano la
nostra decisione di evitare a Formia di avere un sindaco così divisivo e litigioso, incapace di rappresentare la città con il rispetto
e la dignità che merita. Il nostro
progetto resta alternativo a quello di Paola Villa e la nostra opposizione ad una sua eventuale sindacatura sarà intransigente, ma
costruttiva e sui contenuti, non

una ridicola caccia alle streghe,
con tanto di manifesti e toni degni della peggiore propaganda
post bellica».
Cardillo Cupo continua ad attaccare l’avversario, puntando il
dito questa volta contro l’imprenditore della sanità privata Maurizio Costa (che ricordiamo sostiene la Villa). «Se il “tormentone”
del Policlinico del Golfo fortunatamente è stato archiviato dopo
cinque anni di annunci e di vera
ma inutile propaganda politica,
siamo molto preoccupati ora sul
futuro dell’ospedale “Dono Sviz-

zero” di Formia che, nonostante i
gravissimi tagli operati dall’amministrazione regionale di centrosinistra per quanto riguarda le
già esigue ed irrisorie risorse tecnologiche e umane, è stato vittima di un totale e grave disinteresse politico della coalizione di centrosinistra. E’ la stessa che, dopo
la sconfitta primo turno del 10
giugno, cerca di sopravvivere alla
sua ombra nascondendosi sul
piano elettorale dietro quella della mia avversaria al ballottaggio
di domenica 24 giugno», afferma
l’aspirante primo cittadino del
I candidati
sindaco Paola
Villa e
Pasquale
Cardillo Cupo

La giornata mondiale del rifugiato, l’evento
La programmazione
promossa dal GUS,
Gruppo Umana Solidarietà

L’INIZIATIVA
Sono state programmate a
Formia una serie di iniziative organizzate dal GUS – Gruppo
Umana Solidarietà - in occasione
della Giornata Mondiale del Rifugiato.
Eventi che stanno interessando anche i comuni di Minturno e
Spigno
Saturnia.
Sabato 30 giugno presso il Parco
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centrodestra. Ancor più critico
quando afferma: « Le nostre
preoccupazioni sono ancor più
fondate se domenica prossima
dovesse vincere la candidata del
centrosinistra Paola Villa. Siamo
molto preoccupati per un possibile ed ulteriore depauperamento dell’offerta della sanità pubblica che potrebbe avvenire per il
chiaro apporto elettorale dato alla professoressa Villa da chi storicamente, e non da ieri, favorisce
ed è imprenditorialmente impegnato a Formia nel settore della
sanità privata». l

Il centro storico di
Castellone

Regionale dei Monti Aurunci alle ore 8 si svolgerà una passeggiata/trekking con le associazioni del territorio e i beneficiari dei
progetti di prima e seconda accoglienza del GUS in collaborazione con il Club Alpino Italiano Sezione di Esperia e visita alle antiche Neviere Borboniche e merenda conviviale con prodotti tipici dei Monti Aurunci.
Nelle giornate invece del 6, 7 e
8 luglio presso il rione di Castellone a Formia, i beneficiari dei
progetti di accoglienza del GUS
insieme agli operatori e all’Associazione Culturale Collettivo
Teatrale Bertolt Brecht parteci-

peranno all’annuale rassegna “Il
Cancello di Castellone”, parte del
Festival Interregionale e Internazionale del Teatro per Ragazzi
“Marameo” presso Il Cancello di
Castellone, Vico Anfiteatro. Saranno narrate favole provenienti
da diverse parti del mondo, scritte dai migranti beneficiari del
progetto SPRAR di Formia durante i laboratori teatrali svolti
nel corso dell’anno. Nei pomeriggi del 7 e dell’8 luglio operatori SPRAR del GUS e gruppo Amnesty International Formia daranno vita ai Laboratori sui Diritti Umani. Nell’ambito di tali
iniziative ieri a Scauri presso il
Pub Lo Scoglio, si è tenuta la presentazione del laboratorio di cucina ed una cena etnica e il concerto di musica popolare con i
Valeridà con danze dei Terramia
e il gruppo di Elizabeth Stacey. l
Giovedì
21 giugno 2018
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Il punteggio finale con
il quale il Real Latina
ha superato l’Atletico

Il risultato con il quale
il S. Valentino ha
eliminato il Montenero

Memorial “Di Trapano”, è tempo di semifinali
tletico Latina per 5-2 ed affronterà la Polisportiva Carso che
ha battuto per 4-1 il Nuovo Latina Isonzo
Nella seconda semifinale si
sfideranno la Pol. San Valentino che ha sconfitto per 4-2 F.C
Montenero in una partita equilibrata decisa negli ultimi minuti a favore dei ragazzi di mister Sorrentino.
Nei Primi Calci invece si sono
qualificate l’Atletico Latina che
ha battuto agevolmente la
squadra di casa, il Pro Latina
Calcio, e la Polisportiva San Valentino di mister Alessandro
Vita che ha vinto una bellissima
partita contro i pari età della
Vis Sezze per 2-1.

Dalle 19 si affronteranno
le migliori quattro squadre
di Pulcini e Primi Calci

IL MEMORIAL
Tutto pronto per le semifinali del Memorial “Piero Di
Trapano” in programma oggi
presso la struttura del Pro Latina. Dalle 19 si affronteranno le
migliori quattro squadre delle
due categorie (Pulcini e Primi
Calci) che si sono date battaglia
dal 4 giugno .
Nella categoria Pulcini si è
qualificato il Real Latina che ha
battuto nei quarti di finale l’A-

Nell’altra semifinale si affronteranno la Polisportiva
Carso di Ivan Vita che ha vinto
il quarto di finale contro l’Accademy Lazio del presidente Musilli per 3-2 ed il Real Latina che
ha battuto per 3-1 la Samagor di
mister Morelli.
La vicepresidente del Pro Latina Stefania De Marchi: «Volevo ringraziare tutte le squadre
partecipanti alla manifestazione per l’impegno e per l’educazione sportiva data ai propri
tesserati .Un grazie va dato a
tutti gli sponsor che hanno contribuito a questo torneo». Non
resta, dunque, che attendere le
semifinali di questa sera e godersi lo spettacolo.l

Agro Pontino,
ecco l’11esima

La gara Il circuito arriva con questa tappa all'ultimo appuntamento
prima della pausa estiva. Il percorso sarà di 9 km, da ripetere 8 volte.
CICLISMO
In arrivo l’undicesima tappa
del Giro dell’Agro Pontino targato Opes, che fa tappa stavolta
a Borgo Montello, sotto l’organizzazione della Asd Ciclistica Latina.
Il circuito arriva con questa
tappa all'ultimo appuntamento
prima della pausa estiva, dove i ciclisti si daranno battaglia per
conquistare il terzo Trofeo Ciclistica Latina in programma domenica 24 giugno. Il percorso sarà composto da 9 km a giro, da ripetere 8 volte.
La gara designata da Igino Alviti, presidente della Ciclistica
Latina, sarà del tutto pianeggiante e non prevede particolari difficoltà anche se percorrendo strade di campagna un possibile outsider potrebbe essere proprio il
forte vento. Favorito indiscusso
di questa tappa sarà sicuramente
Roberto Giordano, che cercherà
di dare spettacolo sulle strade di
casa. In questa prima fase del giro
abbiamo visto delle squadre molto consistenti organizzare in maniera impeccabile la gara dal punto di vista tattico. La Ciclistica Latina è rimasta a bocca asciutta e
cercherà il tutto per tutto per andare sul podio, non solo con Giordano, ma anche con Perin ed Alviti che sono degli ottimi atleti. La
Center Bike fino ad oggi ha corso
molto bene centrando più volte il
podio, lo stesso è accaduto con la
Cycling Team Melania ed Il Pirata.
«L'arrivo sarà posto su strada
delle Ferriere dopo 60 km di gara
Giovedì
21 giugno 2018

e la fatica si farà sentire considerando anche il caldo di questi
giorni dove un finish in falso piano creerà sicuramente delle complicazioni - ha tenuto a precisare
Borgognoni, responsabile nazionale del settore ciclismo Opes e
presente ogni domenica nell'organizzazione del Giro dell'Agro
Pontino - In caso di volata sarà
l'arrivo perfetto per un corridore
di potenza e molto esperto come
Giuseppe Soldi; in caso di arrivo
in solitaria pronostici favorevoli
per Claudio Astolfi o Simone Consoli».
«Siamo all'ultima gara prima
della pausa estiva e raccogliamo
ottimi risultati e una forte crescita del settore ciclistico che va a rimarcare un netto potenziamento
nel territorio pontino - ha commentato, invece, Davide Fioriello

vice presidente nazionale di Opes
- Abbiamo esplorato fino ad ora
svariati Comuni che hanno permesso la realizzazione di gare
sempre diverse tra loro e che hanno permesso non solo di valorizzare le capacità tecniche di ogni
partecipante, ma anche di sostenere gare in posti ricchi di cultura
e bellezze locali. Ringrazio i sostenitori del Giro dell’Agro Pontino partendo dagli official partner Autoeuropa,
Autoitalia
Gruppo Eco Liri, BastaPoco Pizzeria, gli sponsor Center Bike
Velletri, Osteria Nicolosi, Caffetteria il Pirata e le foto di Foto4Go
che raccontano le avventure del
nostro circuito».
Il ritrovo è fissato per le ore 7.30
presso il "Bar Cugì" (Strada delle
Ferriere) - Borgo Montello (LT),
con partenza alle ore 9.00. l

Il Giro dell’Agro Pontino targato Opes è arrivato all’11esima tappa

Globulo Rosso punta a vincere
il campionato italiano d’altura
Saranno le acque di Forio
d’Ischia ad essere teatro
della rassegna tricolore

VELA
PAOLO RUSSO

Uno degli appuntamenti più
importanti della stagione, che
non si possono e non si vogliono
sbagliare, è il campionato italiano di vela d’altura, ormai pronto
ad aprire i battenti. Saranno le
acque di Forio d’Ischia (che hanno già ospitato la recente Scheria Cup) ad essere teatro della
rassegna tricolore che vedrà 63
imbarcazioni contendersi i titoli
delle cinque classi, che da oggi
saranno saranno idealmente
“allineate” al via sino alle prove
conclusive in programma nella
giornata di sabato e che assegneranno le preziose vittorie.
Proprio quelle delle quali va a
caccia “Globulo Rosso”, la punta
di diamante della rappresentanza nostrana e che non nasconde
di essere protagonista. Lo scafo
dello Y.C. Evs Gaeta è reduce da
un periodo particolarmente importante, confermato non soltanto dalla Rolex Cup e dalla
stessa Scheria Cup, ma anche
dal recente successo nel campionato zonale della Campania, peraltro disputato sullo stesso
campo di regata dell’imminente

rassegna tricolore. «La concorrenza è di livello particolarmente alto - ha affermato Alessandro
Burzi, skipper dell’ Este 31 tirrenico - ma noi siamo qui per giocarcela fino in fondo, decisi a dare il meglio; conterà la forma e
soprattutto sarà determinante
sbagliare il meno possibile». Il
timoniere gaetano indica quelli
che possono essere gli avversari
maggiormente accreditati: «Di
sicuro barche come la napoletana Suakin, la romana m.Art d’Este e la toscana Faster si annunciano come quelle maggiormente pericolose, ma non metterei
da parte neanche Loucura e
Vlag». E proprio le ultime due
completano la 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 conto dei piazzamenti
ottenuti nelle cinque gare del calendario), risultato che gli consente di presentarsi come uno
delle outsider, al pari di “Vlag”,
lo scafo dell’ Evs Gaeta diretto
da Luca Baldino che pure ha saputo fare cose importanti anche
in campo internazionale. La sfida sta per iniziare, ed i “nostri”
sembrano agguerriti più che
mai.l
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Sport

7

Tante le edizioni di una
manifestazione che è
ormai tradizione

50

I mq che verranno
allestiti nella piazza di
Foce Verde

Tutta l’area
di Foce Verde
sarà dedicata
ad esibizioni
insieme al palco
e ai gonfiabili

Ecco “Sport Estate”,
tre giorni da vivere
La kermesse L’Opes Latina da anni ormai, in questo periodo,
riesce ad unire come una grande squadra tutte le affiliate dell’ente
L’EVENTO
Inizierà domani e fino a domenica Sport Estate, la kermesse di
Opes Latina che da anni ormai,
nel periodo estivo, riesce ad unire
come una grande squadra, tutte le
affiliate dell’ente di promozione
sportiva per creare un evento di
grandi dimensioni che possa accogliere esibizioni e spettacoli.
Con il patrocinio della Regione
Lazio e del Comune di Latina, per
il settimo anno consecutivo assisteremo grazie ad Opes alla realizzazione di un vero e proprio villaggio dello sport allestito a Foce
Verde e presso gli stabilimenti
Space Time e Boca Chica: la manifestazione è infatti ormai consolidata e molto attesa nel programma di eventi estivi del capoluogo
pontino.
Sport Estate è da sempre concepita come una festa per le numerose associazioni che fanno parte
del noto ente di promozione sportiva Opes Latina, con l’intenzione
di fornire spazi dedicati per promuovere attività. Ma nessuno è
escluso, infatti gli inviti di partecipazione si estendono ogni anno a
chiunque volesse portare, in maniera del tutto gratuita, esibizioni
e spettacoli sportivi da tutta la
provincia.
Un successo che non conosce
barriere e che mira all’inclusione
sportiva a tutto tondo, per poter
appassionare e avvicinare bambini, giovani e adulti all’importanza
dello sport come strumento di
prevenzione nella vita dell’individuo.
Tutta l’area di Foce Verde, a
partire dalla Piazzetta fino ad arrivare in acqua, saranno zone dedicate ad esibizioni, insieme al
palco e ai numerosi gonfiabili e
stand faranno da cornice alle attività.
Quest’anno ancora novità: oltre ad un programma sempre rinnovato e a nuove attrazioni all’avanguardia, si aggiungono quest’anno dei Gala dedicati alla
Danza, alla Ginnastica e alle Arti
Marziali, ospitati in un’area di 50
mq allestita nella piazza di Foce
Verde, al riparo dal sole tra sabato
e domenica.
Cosa troverete a Sport Estate?
Non mancherà divertimento per
tutti i gusti, soprattutto per i più
piccoli che potranno cimentarsi
nelle più svariate attività gratuite.
Le aree dedicate a Sport Estate sono davvero molte: dall’acqua alla
spiaggia, sul palco e sulla piazza. I
più piccoli potranno divertirsi
con i tanti Giochi Gonfiabili messi
a disposizione in varie aree della
piazza di Foce Verde e della spiaggia, si potrà provare l’emozionante arrampicata sportiva “clim-
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bing” di ben 8 metri d’altezza e
perché no, sfidarsi al calcio balilla. E ancora per gli amanti degli
sport acquatici, con l’ausilio di
personale ed istruttori qualificati,
si potrà provare il banana boat,
che con una sterzata finale vi catapulterà in acqua, sperimentare la
bellezza della vela, l’appassionante surf e kitesurf e ancora la novità
che sta spopolando, il stand up
paddling dove dovrete cercare di
mantenere l’equilibrio in piedi su
una tavola con l’ausilio di una pagaia! Ancora in acqua per le prove
di immersione subacquea con attrezzatura professionale. A disposizione dei ragazzi i campi da beach volley, beach flag (football
americano), beach soccer, prove
di paracadutismo gonfiabile, gabbia calcio gonfiabile, e perché non
rilassarsi sotto le mani esperte di
un operatore shiatsu per un trattamento gratuito. Inoltre si potrà
assistere a tantissime di esibizioni tra cui zumba, calisthenics, fitness, danza, ginnastica, arti marziali. Numerosi stand oltretutto,
faranno da cornice all’intero spettacolo.
Ma vediamo insieme il programma dettagliato della kermesse di Sport, eventi ed intrattenimento che vi aspetterà dalle ore
10 alle 20 e naturalmente con ingresso gratuito.
VENERDÌ 22 GIUGNO
Il Palco Fitness ospiterà dalle
18-18.30 Esibizione Arti Marziali
a cura di Wing Chun scuola Nei
Gong, dalle 18.30-19 Esibizione di
Kick Boxing con i campioni Italiani a cura di Fight Club Frasca, dalle 19-19.30 Esibizione di Zumba a
cura del Centro sociale Borgo
Isonzo, dalle 19.30-20 Esibizione
di Asia Thai Chi Latina, dalle
20-20.30 Esibizione di danza a cura di Magici Eventi. Nell’Area

Gonfiabili/Tatami in Piazza Foce
Verde troveremo per tutto il giorno Giochi Gonfiabili per bambini
a cura della Arrows Academy, dalle 18-19.30 Corso di Calistenics a
cura di Luca Tempera di Fit
Express e ancora per tutto il giorno esibizione e pratica di arrampicata sportiva a cura della Jungle
Rock. Nella zona Calcio balilla,
per tutta la giornata Accoglienza
dello Staff P.C.B., sfida al campione con gadget, allenamento, introduzione regole F.I.C.B., tecniche di gioco. Per la categoria Area
sport vari, che troveremo dislocati nell’intera area di manifestazione, per tutto il giorno saranno a
vostra disposizione Trattamenti
Shiatsu a cura dell’Aries di Melania Volpicelli presso il Boca Chica,
Dimostrazioni di vela e windsurf
a cura della MiraVela Club, Prove
ed esibizioni di Stand Up Paddling - Kitesurf a cura di Latina
Sup Academy e Prove di Subacquea a cura della Vsr Village. Nei
campi in spiaggia, per tutto il
giorno si svolgeranno corsi e tornei di beach volley a cura Air Sport
Village School, in acqua invece,
Banana Boat e Moto d’Acqua a cura della Capitan Vasco Beach e ancora sulla sabbia una Gabbia da
Calcio Gonfiabile ed un Jumping
per prove di paracadutismo gonfiabile. Dalle 18 alle 19.30 invece,
in programma l’esibizione di mini
rugby a cura di Rugby Club Latina.
SABATO 23 GIUGNO
Il Palco Fitness si animerà nel
pomeriggio dalle 17-18.00 con una
Esibizione di Strong a cura degli
istruttori Kristina e Simone di Fit
Express. Dalle 18-18.05 Esibizione
di FitRock a cura della ASD Mattei Latina, dalle 18.05-18.30 Esibizione di Reggaeton, Twerk, Danza
Classica, Danza Contemporanea

Alcuni
momenti
dell’edizione
scorsa
di “Spor t
Estate”
organizzata
in maniera
impeccabile
dall’Opes
di Latina
Anche
nell’edizione
che prenderà
il via domani
saranno
tantissime
le attrazioni
spor tive
a disposizione
dei tanti
appassionati

a cura della Confidance Academy,
dalle 19.20-19.30 Esibizione di Urban Dance a cura della Scuola Modulo Latina e dalle 19.30-20.00
Esibizione a cura di MB Dance
School di Barbara Milani.
Tutto il giorno a vostra disposizione nell’Area Gonfiabili/Tatami in Piazza a Foce Verde, i Giochi
Gonfiabili per bambini a cura dell’Arrows Academy, l’arrampicata
sportiva a cura della Jungle Rock,
dalle 15 alle 20 Free Area e workshop base Calisthenics endurance e strenght a cura di Proietti e
Tempera, dalle 17-20 Esibizione
Ginnastica Artistica a cura della
ASD Mattei Latina, dalle 17 alle

17.30 Esibizione Difesa personale
e Ju Jitsu a cura dell’ASD Shin Ryu
Ju Jitsu, dalle 18 alle 20 Esibizione
Ginnastica a cura del Palagym,
dalle 18-18.30 Esibizione Arti
Marziali a cura Wing Chun scuola
Nei Gong, dalle 18.30-19 Esibizione di Karate ed Aikido a cura di Fight Club Frasca, dalle 19-19.30
Esibizione di Taekwondo a cura
del Team Iadevaia ed infine a
chiudere dalle 19.30-20.15 l’Esibizione Full Kontact a cura della
ASD Full Kontackt.
Sempre per tutto il giorno l’Area Calcio Balilla sarà a vostra
completa disposizione con Accoglienza Staff P.C.B., sfida al campione con gadget, allenamento,
introduzione regole F.I.C.B., tecniche di gioco.
Per l’Area sport vari per tutto il
giorno Trattamenti SHIATSU a
cura di Aries di Melania Volpicelli
presso il Boca Chica, in acqua Dimostrazioni di vela e windsurf a
cura della MiraVela Club, Prove
ed esibizioni di Stand Up Paddling - Kitesurf a cura di Latina
Sup Academy e Prove di Subacquea a cura della Vsr Village.
Nei campi in spiaggia, per tutto
il giorno si svolgeranno corsi e
tornei di beach volley a cura Air
Sport Village School, in acqua invece, Banana Boat e Moto d’Acqua a cura della Capitan Vasco
Beach, e ancora sulla sabbia una
Gabbia da Calcio Gonfiabile ed un
Jumping per prove di paracadutismo gonfiabile. Dalle 17 alle 20
Torneo di Beach Flag (Football
Americano) a cura di Buffalos Latina. l
Giovedì
21 giugno 2018

Dal 29 giugno a Latina, inizia il coutdown

“Come il vento nel mare”
Inizia il countdown del tempo che
separa dall’avvio a Latina del Festival
“Come il vento nel mare” che si
svolgerà dal 29 giugno al 4 agosto
nelle terrazze dell’Hotel Miramare
l

Premi Nobel, autorità politiche e
religiose italiane ed europee, scrittori,
musicisti, giornalisti, intellettuali,
comici animeranno l’evento. Lunedì
saranno svelati i nomi.

I Giardini
della Filarmonica
Tutti i linguaggi
della creatività
La rassegna Dal 25 giugno fino al 14 luglio
musica, incontri, letture, degustazioni e cucina
tra prati, stelle e bellissime sale affrescate
NELLA CAPITALE
CLAUDIO RUGGIERO

E’ dedicata all’impulso a creare, segno distintivo delle diverse
civiltà dell’uomo in ogni luogo e
latitudine, l’edizione 2018 della
rassegna musicale estiva dell’Accademia Filarmonica Romana “I
Giardini della Filarmonica”, inserita nell’ambito dell’Estate Romana e tra le più longeve al mondo, giunta com’è alla stagione numero 198. Dal 25 giugno al 14 luglio, la suggestiva location tra
prati e sale affrescate all’interno
di via Flaminia 118 sarà spazio
aperto alle molteplici espressioni
artistiche contemporanee e alle
tradizioni millenarie dei numerosi Paesi coinvolti: Iran, India,
Corea e Giappone per l’Oriente,
Austria, Malta, Slovacchia, Spagna fino al personalissimo fado
della chitarra portoghese di Custódio Castelo per l’Europa. Il variegato programma comprende
musica (etnica, tradizionale,
classica, contemporanea, jazz,
barocca), incontri, letture, degustazioni e cucina creativa. Anticipazione il 25 giugno con la confe-

renza-concerto di Giovanni Bietti che, insieme a Piero Angela,
presenta il suo libro “Lo spartito
del mondo”, un viaggio alla scoperta dello straordinario potere
della musica come lingua universale. Dal 26 al 28 giugno, una ventina di promettenti e talentuosi
interpreti si “sfidano” a suon di
strumenti, dal pianoforte al violoncello fino alla fisarmonica di

Si inizia
con la sfida
a suon
di strumenti
tra talentuosi
promettenti
artisti

Samuele Telari (27 giugno) e al
concerto (28 giugno) di Luca Bertelli allo hang, strumento in metallo nato meno di 20 anni fa, dalla forma lenticolare e dal suono
ipnotico e rilassante, sempre più
diffuso negli ambienti musicali
alternativi. Tra gli altri eventi, da
segnalare la giornata del 2 luglio
dedicata a Francesco Pennisi, fra
i più influenti musicisti italiani

I Giardini
della Filarmonica
In basso
il Spafudla
ensemble

Con gli occhi al cielo
alla ricerca di Saturno

Da Mozart a Vivaldi
con il Coro Neroniano

Torna a Lariano
l’amata Cellittata

Da oggi a Latina un nuovo
osservatorio astronomico

Il concerto sabato ad Anzio
per la Festa di S.Antonio

La quinta edizione
dal 28 Giugno al 1 Luglio

l L’Associazione Pontina di
Astronomia si prepara ad
inaugurare, oggi alle 19.30,
presso la Fattoria Prato di
Coppola di Latina, il nuovo
Osservatorio Astronomico
sociale: una postazione stabile
da cui guardare, grazie a un
potente telescopio, le stelle e gli
altri oggetti della volta celeste.
La serata, dalle 21.45, sarà
dedicata all’osservazione del
pianeta Saturno. Ingresso libero.

l Sarà la Chiesa dei Santi Pio e
Antonio di Anzio ad ospitare,
sabato alle ore 20, il concerto del
Coro Neroniano nell’ambito delle
celebrazioni patronali in onore di
S. Antonio di Padova. L’esibizione
verterà su alcune celebri
partiture del repertorio di musica
sacra, con brani di Mozart, Verdi,
Vivaldi, Arcadelt, Handel.
Dirigono il coro Michele Zanoni e
David Masci. Sul palco anche
Sandra Petriconi al pianoforte.

l Nel Piazzale Martiri della Libertà
a Lariano, dal 28 giugno al 1 luglio,
torna per il quinto anno
consecutivo la Festa
dell’Enogastronomia “Cellittata
larianese”, organizzata dal
comitato “Ara Di Norma” al fine di
promuovere i sapori e le tradizioni
locali. Dalla pasta fatta a mano
come “cellitti” (il piatto principale
della kermesse) alle tagliatelle,
dagli gnocchi agli arrosticini di
pecora e agnello alla brace.

Giovedì
21 giugno 2018

La Fattoria Prato di Coppola di Latina

del 1900, con l’esecuzione di
“Carteggio”, elegante partitura
scritta fra il ‘74 e il ’76 in cui si intrecciano parole, musica e disegni, interpretata da Marcello
Panni nell’insolita veste di voce
narrante, e dai solisti dell’Imago
Sonora Ensemble, formazione in
residenza presso la Filarmonica
per la musica contemporanea. Il
3 luglio il concerto alle ore 21.45
dei fratelli indiani Ganesh e Kumaresh, violinisti tra i massimi
esponenti della musica carnatica, stile musicale classico dell’India meridionale, mentre il 4 luglio si alterneranno il pianista
jazz Domenico Sanna alle ore 20
e l’austriaco Spafudla Ensemble
alle ore 21.45, estrosa formazione
che recupera la musica popolare
d’oltralpe in una chiave ironica e
giocosa, con richiami jazz e dagli
esiti inaspettati e originali.
Il 5 luglio è la volta di Malta con
il soprano Nicola Said e la pianista Maya Irgalina, in un raffinato
programma tutto francese, alle
ore 20.
Il calendario completo del festival sul sito www.filarmonicaromana.org. l

Un momento dalla scorsa “Cellittata”
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Libri nel Parco: tutto l’amore in un verso di Stanis
Il ciclo di incontri letterari
ha preso il via martedì
con un omaggio a Nievo

LA QUARTA EDIZIONE
“L’Agro Pontino, prima di essere una regione geografica, è una
regione del cuore per chi ha vissuto qui”; un accordo affettivo che
ha piegato il tempo alle sue istanze, un incontro di pensieri e tracce
che mantengono tutta l’evidenza
della verità storica. Sono state
quelle poche parole di Stanislao
Nievo ad inaugurare, martedì
scorso, presso la Corte Comunale

di Sabaudia, la IV edizione della
rassegna “Libri nel Parco”, organizzata dall’associazione Sabaudia Culturando di Ilaria Pallocchini.
Il primo appuntamento della
rassegna mirava a onorare la memoria dello scrittore, poeta e giornalista meneghino, prima attraverso la presentazione del libro
“Nel viaggio verde: la poesia e l’Agro pontino di Stanislao Nievo” a
cura di Mariarosa Santiloni, poi
tra i fotogrammi del docufilm “Il
viaggio verde”, per concludere
con i preziosi contributi dei quattro moderatori convocati per l’occasione: la stessa Santiloni, segretario generale della Fondazione

Ippolito e Stanislao Nievo; Rino
Caputo e Angelo Favaro dell’Università degli Studi di Roma Tor
Vergata e Giovanni La Rosa dell’Università di Monaco. Oggetto
degli interventi è stato perlopiù il
viaggio che Nievo ha affrontato, a
soli cinque anni, alla volta di Borgo Montello; il territorio pontino,
allora e negli anni a venire, ha se-

Il ricordo dello scrittore
e il suo profondo affetto
per l’Agro pontino
rievocati da un docufilm
tra le parole dei docenti

Un momento della rassegna

gnato nel profondo il suo spirito
sensibile, solleticato la sua creatività, mostrato ai suoi occhi il prodigio di un destino pianificato dalla sola dedizione umana. «Per noi
che amiamo tanto la nostra città ha detto Pallocchini rivolgendosi
al pubblico - è stato bello parlare
ancora una volta di come Stanis
fosse innamorato, anche lui, di
queste terre».
La serata si è conclusa con la lettura di alcune liriche di Nievo, a
cura di Emanuela Massaro di Sabaudia Culturando e dal prof Favaro. Il prossimo appuntamento
con la rassegna è fissato per domenica 1 luglio: alle 19, Dacia Maraini
presenterà “Il diritto di morire”. l

June Film Festival: capitolo primo

L’iniziativa Dal 28 al 30 giugno una nuova rassegna cinematografica diretta da Cappadocia
SABAUDIA IN CORTO
DANIELE ZERBINATI

Quella incentivata dal municipio di Giada Gervasi è, a occhio, la
più significativa e partecipata manovra culturale che Sabaudia abbia mai auspicato di imbastire sul
tavolo del cinema. Una sorta di
“peplum” felicemente reale per
quei quindici chilometri di dune
paglierine che furono la beatitudine di Mastroianni, di Pasolini, Vittorio De Sica, Fellini, Ugo Tognazzi, Bertolucci, Magnani, Castellitto; di un kolossal grandioso come
“Scipione l’Africano”, ben prima era il 1937 - che qualcuno, testimone del viavai in costume, si curasse
di battezzarla “la Cinecittà dell’Agro pontino”.
A un passo dalla quarta edizione del “Sabaudia Film.Commedia”, che quest’anno godrà dell’impegno organizzativo anche di
Rino Piccolo e Latina Film Commission, e con in mano le redini
del progetto “Sabaudia Studios”, il
Comune sceglie di guardare a quel
settore della cinematografia che
ha deposto ormai da anni il vessillo dell’“outsider”: il cortometraggio. Dal 28 al 30 giugno, la Corte
Comunale ospiterà il primo atto
del “June Film Festival”, una rassegna organizzata dalla Digimax
su un’idea di Umberto Cappadocia e Iunia Valeria Saggese. Per tre
serate, a partire dalle 20, avranno
luogo interessanti workshop condotti da esperti di cinema, audiovisivo ed editoria, tra registi, produttori, giornalisti e attori. Non
possono che essere in primo piano
le proiezioni dei corti in concorso,
tutti italiani, selezionati per le categorie “Teen”, “Over 20” e “June

Accanto
il Sindaco
di Sabaudia
Giada Gervasi
con Umberto
Cappadocia
e Iunia Valeria
Saggese; in basso
a sinistra
il regista Alessio
Inturri e a destra
Davide Pezzella
in arte “Verso”

I NOMI

Un progetto
che si ispira
al Giffoni
per guardare
alle attitudini
delle nuove
generazioni
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Note e visioni
tra i fotogrammi
Ecco gli ospiti
della kermesse

Film” in un totale di tremila e ottanta filmati pervenuti; l’onerosa
responsabilità di una scrematura
netta e rapida è spettata a una
“giuria di qualità” composta da
Gianni Minà, giornalista e conduttore televisivo; Simona Giannobile (Warner Bros), Stefania
Bianchi (Cortinametraggio), Susanna Gianandrea (Mediateca
Rai Torino) e Alessandro Gaido,
direttore artistico del Piemonte
Movie gLocal Film Festival, con il
quale il “June” ha stretto un gemellaggio che implicherà la proiezione a Sabaudia del corto vincitore della rassegna torinese e, viceversa, l’arrivo in Alt’Italia del filmato che spiccherà nel corso della
prima edizione del Jff.
Lo spirito di solerte ottimismo
che tira avanti questa e altre iniziative è tipico di chi intende «volare alto», come difatti è nelle mire del sindaco Gervasi, «guardare
al futuro partendo dalle stanze di
questo territorio - ha spiegato ieri,
durante la presentazione del Festival -. L’Amministrazione ha ragionato a lungo sui concetti di cinema e di produzione cinematografica quali strumenti di riqualificazione delle imprese locali, e ha
deciso di impegnarsi, già dal prossimo anno, nella programmazione di due settimane di eventi in sinergia con le Camere di commercio di Roma e Latina, il Ministero
per lo Sviluppo Economico e Anica per consentire alle realtà pre-

senti in queste terre di incontrarsi
e fare del cinema non solo un mezzo per sognare, ma anche un’opportunità di lavoro» che coinvolga i giovani e i cittadini tutti.
Sabaudia può ambire a tanto.
Lo ha confermato il direttore artistico Cappadocia: «Questa città è
un set a cielo aperto. I ragazzi possono e devono immaginare che
qui si possa fare anche altro», dalla regia alla sceneggiatura, dalla
produzione alla fotografia, «perché vivono in un luogo che sposa
qualsiasi passione». l

Tre serate
di proiezioni
workshop
e premi
Oltre tremila
i filmati
pervenuti

Ad aprire il “June Film
Festival” sarà, giovedì 28,
una masterclass della regista
sabaudiana Donata Carelli e
Simone Herbert Paragnani,
sceneggiatore e regista romano, dal titolo “Scrivere per
immagini”. Sul red carpet del
venerdì sera, invece, compaiono Alessio Inturri e Claudio Corinaldesi, per il workshop “Il rapporto tra attore
e regista”, seguiti a ruota da
Piergiorgio Seidita, Renato
Chiocca, Francesco Gabriele,
Simone Paoli e Paolo Onorati
che presenteranno i loro cortometraggi, finalisti nella sezione “Over 20”. Sarà proprio
la serata del 29 giugno ad accogliere l’unico appuntamento musicale dell’intero
cartellone: un’esibizione dal
vivo di Davide Pezzella, in arte Verso, giovane cantautore
pontino che firma la sigla ufficiale della rassegna. Si chiuderà sabato 30 con una lezione aperta di Gianni Minà,
“Ho raccontato il mondo con
le voci dei protagonisti”. l

Renato Chiocca, regista di Latina
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Nelle foto
alcune scene
tratte
dal docufilm
”Gli ultimi
butteri”
e al centro
il regista
e autore
Walter
Bencini

Bencini racconta “Gli ultimi butteri”

Latina Il regista presenta il docufilm nelle sale italiane: sabato sera sarà all’Oxer
CINEMA
FRANCESCA DEL GRANDE

Che il riscatto della natura
passi attraverso gli ultimi Butteri? Che il futuro dell’ecosistema,
ma anche dell’umanità impigliata nella rete inestricabile del ragno di una globalizzazione che
sfodera cifre e numeri per incitare
alla corsa al profitto, abbia in realtà come sola via percorribile la
produzione locale?
Le domande che solleva il più
recente docufilm firmato da Walter Bencini non sono poche. Non
le pone ad alta voce però il regista,
ma lascia parlare i protagonisti di
una piccola comunità nascosta. È
qui che ci introduce, in silenzio,
nel rispetto di una realtà che conserva qualche cosa di fortemente
poetico dato dall’amore per l’ambiente e per gli animali. Siamo in
Maremma, tra i guardiani a cavallo del bestiame. Uomini che mantengono la fierezza di chi riuscì a
sconfiggere Buffalo Bill, “eroi”
che resistono a una modernità
che sembra volere cancellarli,
personaggi che osserviamo come
fossero un dipinto dai colori delle
terre rudi sulle quali camminano
vacche dalle grandi corna a lira.
Sudore e fatica è la quotidianità,
ma anche rispetto di un mestiere
vissuto come arte. C’è tutto il fascino del folclore, qualcuno penserà, con la mente già rivolta ai
“Csikos”, ai “Ringers”, ai “Gardians”, e ai “nostri cowboys” veneti che vinsero sulla palude. Il documentario di Bencini, invece,

Miglior Progetto 2017
al Visioni dal Mondo
e in prima assoluta
a Bologna
in questi giorni
Giovedì
21 giugno 2018

descrive una realtà rara sì, ma ricca di significati. Ci accompagna
nell’Azienda Agricola regionale
di Alberese. Qui il regista de “I cavalieri della laguna”, va ad ascoltare cinque butteri, li intervista, li
lascia parlare, esprimere, coglie
quella “nobiltà” data da una sapere antico che non è stato buttato
via.
Loro sono Alessandro Zampieri, “La Vecchia”; Stefano Pavin,
che ai cavalli “sussurra” come si fa
con un’amante; Luca Bettiol, il
“Civetta”, poche parole ma penetranti quanto una lama; Giacomo
Pani “Crognolo”, e “Luchino” Luca De Santis, che più anziani chiamano “Lattarino”, un giovane che
ha capito come le regole non siano
ostacoli alla libertà, e soprattutto
che gli animali meritano tutto il
rispetto in quanto esseri senzienti, proprio come riconosciuto dal
Trattato di Lisbona nel 2007.
Oggi purtroppo - evidenziano
le note del film - le conseguenze
sull’ambiente, sulla biodiversità,
sulla salute, sull’equità sociale è
sempre più messa a rischio da allevamenti convenzionali che costringono gli animali a sofferenze
inaudite e disumane, e che contribuiscono alle emissioni di gas serra, a cambiamenti climatici, abbattimento di foreste. Di tutto ciò,
i Butteri che cosa pensano? Da
quel lembo di terra selvaggia dove
il sentimento di appartenenza è
forte, da quelle geografie “inesplorate” si eleva una filosofia che
ha molto da dire, la voce di chi ha
scelto una vita che non svende il
senso delle cose.
“Se vogliamo un’agricoltura sostenibile - spiega Bencini - dobbiamo darci dei limiti, che ci vengono suggeriti da ogni specifico
territorio e da ogni singola azienda. Siamo in un momento cruciale in cui bisogna insistere su queste tematiche, in modo da influenzare le scelte politiche e fare

Storie
di uomini
resistenti
per un futuro
che sia
ancora
sostenibile

“Antiqua
e Hobby”
sul litorale
del Circeo
NEL WEEKEND

capire che con l’acquisto di un
buon prodotto locale si guadagna
in gusto, in salute, in qualità dell’ambiente, in posti di lavori dignitosi e si salvaguarda la tradizione e la cultura dei luoghi”.
“Gli ultimi Butteri” da domani
è in tour nelle sale cinematografi-

che italiane, dopo la presentazione in prima mondiale a Bologna al
Biografilm Festival in corso fino
al 24 giugno.
Sabato 23, alle ore 21, il regista
raggiungerà l’Oxer di Latina, in
viale Nervi, per incontrare il pubblico prima della proiezione. l

“Antiqua e Hobby”, nota
per anni come “Antiquari al
Circeo” torna nella terra della
maga in una veste rinnovata,
con operatori selezionati
pronti a riprendersi la scena.
L’appuntamento si svolgerà
nel Grande Piazzale Gian Paolo Cresti nella splendida cornice del lungomare. Collezionismo grande protagonista
dunque, insieme alle curiosità di un tempo e le “cose della
nonna”, gli oggetti di modernariato, il vintage caratteristico dei nostri anni ’60 e ’70, le
sceltissime produzioni artigianali.
In questo periodo la cittadina ferve d’eventi che richiamano pubblico e personaggi
del mondo dello sport, della
cultura, della moda e dello
spettacolo, le regate nautiche,
le mostre e le sfilate di moda.
Tutto questo sarà cornice
ideale per trascorre alcune
ore - scrive l’associazione Ulisse - rovistando tra i banchi degli espositori fino a notte.
Una due giorni per ritrovare i ricordi delle nostre tradizioni che si vanno perdendo, e
intraprendere un viaggio tra
epoche e stili diversi. Le date
da segnare in agenda sono il
23 e 24 giugno. l
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Culture in festa
Beat è la musica
dell’accoglienza
A Latina Al via domani la rassegna promossa dal Comune
nell’ambito del progetto “Sprar” per la Giornata del Rifugiato
LA MANIFESTAZIONE
SERENA NOGAROTTO

Per iniziare
l L’apertura
della Giornata
del Rifugiato
pontina è
affidata alla
proiezione di
“Dove vanno le
nuvole”,
pluripremiato
film realizzato
da Gaia
Capurso e
Massimo
Ferrari (in foto),
fondatori della
MeGa
Production,
registi noti oltre
confine
provinciale.

In occasione della Giornata
mondiale del rifugiato, istituita
dall’Onu nel 1951 per celebrare
la stipulazione della Convenzione di Ginevra, il Comune di Latina, nell’ambito del progetto
Sprar e in sinergia con le cooperative “Il Quadrifoglio”, “Astrolabio” e “Karibu” ha organizzato
“Beat Musica & Accoglienza”,
manifestazione culturale che si
svolgerà domani e sabato al Parco Falcone-Borsellino di Latina.
L’iniziativa è stata presentata ieri mattina presso l’Atelier
“Acanthus”, un laboratorio nato
dalle donne rifugiate in Viale
XXI Aprile a Latina. “Abbiamo
scelto questo luogo per dare il
via alla manifestazione perché è
diventato il simbolo dell’accoglienza non solo a livello locale,
ma anche nazionale ed internazionale - ha spiegato l’Assessora
al Welfare Patrizia Ciccarelli Questo spazio ha una caratteristica che è una rarità: la capacità
di mettere insieme il lavoro sulle
persone che hanno subito un
trauma e che devono ricostruire
la propria identità e il proprio
vissuto, con un lavoro professionalizzante di inclusione nel
mondo del lavoro”.
L’assessora si sofferma poi sul
significato principale della kermesse: “Ribadire che la richiesta
di asilo è un diritto indiscutibile
e tutti i popoli e gli Stati hanno il
dovere di dare una risposta a
questa richiesta. Il lavoro in sinergia tra richiedenti asilo, rifugiati, cittadinanza e forme di vo-

lontariato, dà la possibilità di
sviluppare un programma che si
basa sullo scambio tra culture
diverse, tutte con la stessa dignità”.
Ad illustrare il fitto calendario
di appuntamenti messo a punto
per la due giorni è stato il direttore artistico Marcello De Dominicis. Si apre domani con la
proiezione di “Dove vanno le nuvole”, vincitore del premio come
miglior documentario, sezione
“Human Rights”, al Sole Luna
Doc Festival di Treviso. Autori
del lavoro sono Gaia Capurso e
Massimo Ferrari, fondatori del-

Un fitto
calendario
di eventi:
proiezioni,
concerti,
letture
e spettacoli

la MeGa Production, registi noti
oltre confine provinciale. A seguire, alle 20, il concerto a cura
di “Musicantiere”: alla performance della band, diretta da
Laura Perazzotti, parteciperanno anche i ragazzi delle tre cooperative organizzatrici. Per la
parte Beat si esibiranno gli “Steve e i Rocches”, formazione fondata dal batterista e leader degli
“Apple Pies” Luca Biagini e dal
chitarrista/vocalist Fabio Maccheroni. Il gruppo proporrà live
le sonorità degli anni ‘60. Nel
concerto, dal titolo “Around the
Beatles”, oltre la musica del

quartetto di Liverpool potremo
ascoltare brani dei Rokes, dell’Equipe 84, dei Ribelli, dei Rolling
Stones, dei Corvi e dei Primitives. Completano la formazione
Andrea Sanarica alla voce e al
basso, Cristiano Sacchi, voce,
chitarra e tastiere. Con loro sarà
presente anche la vocalist Sara
De Carlo. Alle 22,30 si esibirà il
gruppo dei Motowns, vincitore
del Cantagiro nel 1967 con la celebre canzone “Prendi la chitarra e vai”. Sabato si riprenderà alle 16 all’Agora Fitness con il torneo di calcio a 5 “Calcio Migrante”. Si sfideranno sul campo i responsabili dell’amministrazione comunale e i ragazzi richiedenti asilo. Alle 18 si tornerà al
Parco Falcone-Borsellino per
”Douce Gourmet”, una degustazione di dolci tipici dell’Africa
offerta dalle tre cooperative sociali. A seguire andrà in scena
”Italia Migrante”, spettacolo
musicale con letture e presentazione del libro di Fabio Prata
“Una schiavitù chiamata migrazione”. Parteciperanno Gianluca Spirito, chitarrista dei Modena City Ramblers, Giovanni Di
Folco alla fisarmonica, Davide
De Mauri alla chitarra, Marcello
De Dominicis alla voce e i ragazzi del progetto Sprar del Comune di Latina e dei centri Cas della
Prefettura. La due giorni si chiuderà alle 21.15 con il concerto degli “Statale 66”, la band della trasmissione della Rai ”Stracult”. E’
uno dei più famosi gruppi Beat
italiani, ha al suo attivo quattro
cd di grande successo, prodotti
da Claudio “Greg” Gregori (Lillo& Greg e Latte e i suoi Derivati). l

Venti candeline ai ritmi della Maglia della Salute
Questa sera al Doolin
la band in pedana
Note, ironie e torta

TUTTI ALL’IRISH PUB
Piergiorgio Ensoli, voce e follia; Mauro Miletta, chitarre e
shampi; Salvatore Cataldo, basso
e tabacchi; Marco Libanori, batteria e calici. E che altro aggiungere
se non tanto ritmo e tanto divertimento per un’occasione speciale.
Ci siamo. Questa sera l’Irish pub
Doolin soffierà sulle sue prime
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venti candeline, e per la ricorrenza la pedana del locale di via Adua,
a Latina, ospiterà i simpatici elementi de “La Maglia della Salute”,
mitica band pontina nata nel
1999. Marco e Mauro pensarono
di creare allora un gruppo di ampie vedute musicali caratterizzato
da un tocco di ironia. Al motto
“Suoniamo cover che vanno da Jimy Hendrix a Raffaella Carrà senza passare per Casadei” la band si
presentò al pubblico, e da quel
lontano momento non si è più fermata, riempiendo ogni location
dove si esibisce. Al Doolin già si
parla di sold out. Dopo il concerto
(ore 21), torta e altre sorprese. l

Serata clou
al Doolin
di Latina
La data odierna
spicca nella lunga
settimana
di festa:
è il giorno
del compleanno,
La gioia
dei venti anni
Elena
e Ferdinando
vogliono
condividerla

Giovedì
21 giugno 2018
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GIOVEDÌ

GIUGNO

SABAUDIA

Spettacolo di fine anno “4Four” Il
saggio-spettacolo di fine anno della
scuola di danza Asd Girodanza, “Il Corpo e gli Elementi. Aria, Acqua, Terra e
Fuoco”, si terrà in Piazza del Comune a
partire dalle ore 21.30. La pièce è ispirata ai quattro elementi naturali che sono
anche parte dell’uomo, manifestandosi in modo armonioso e disarmonico e
influenzando anima, carattere, la vita
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I grandi successi
di Caparezza
invadono Latina
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LATINA

Vent’anni di Irish Pub Doolin Prosegue la settimana in musica dell’Irish
Pub Doolin in via Adua, 10/14, per festeggiare 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 Un’azione
musicale per voci recitanti, solisti e piccola orchestra didattica, quella che
porterà sul palco dell’Auditorium del
Conservatorio “Respighi” la Piccola
Orchestra delle Musiche dal Mondo,
per esibirsi ne “Il racconto sonoro del
pesciolino color dell’oro”, un omaggio
alla Russia di Aleksandr Pushkin. Appuntamento alle ore 18, ingresso libero
Le Teste di Modì Live Nuova data per il
concerto della cover band “Le Teste di
Modì”, che si prepara ad esibirsi nell’area del giardino del locale Voglia di fraschetta e non solo (via Villafranca) a
partire dalle ore 21. Per prenotazione
tavoli: 3339609318
Body Balance by the sea Yoga, Tai
Chi e Pilates uniti in un workout che non
solo tonifica e snellisce, ma porta il corpo in uno stato di armonia ed equilibrio.
Una delle lezioni più amate con il trainer
Marco Pietrolucci nella bellissima location dell’Hotel Mediterraneo (via Valmontorio) in località Foce Verde. La lezione è gratuita. Lettino giornaliero 12
euro e aperitivo dopo la lezione . Dalle
18.30 alle ore 20
Brigan LiveI Brigan nascono nel 2009
dall’incontro di musicisti campani uniti
dall’interesse e dalla passione per la
musica tradizionale dei popoli dell’area
Celtica. Dopo il disco d’esordio “Irish
Roots”, dedicato interamente alle musiche dell’arpista irlandese T. O’Carolan, nel 2011 con l’uscita del secondo
disco “Ti sfondo i bodrhàn – tradizione
e contaminazione”, nasce e si sviluppa
l’idea di intraprendere una nuovo progetto: 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 pubblicazione 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

fresco durante la manifestazione
Lago di Paola in notturna Anche quest’anno prendono il via gli appuntamenti di astronomia con gli amici di Waterlife sul Lago di Paola, a bordo di canoe canadesi. Durante l’escursione
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 possibile osservare Saturno ad alti ingrandimenti, con i suoi anelli, grazie ai telescopi 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@astronomiapontina.it, 3496521625

con tessera Arci
Radiomidnight Live Sarà la cornice di
Bacco & Venere, in Via Padre R. Giuliani, ad accogliere l’evento “Radiomidnight Live”: una serata in cui verrano proposte dal vivo grandi hit in chiave acustica, con Claudia Nicolò (voce) e Antonio Machera (chitarra). Appuntamento alle 22.30

LATINA

Vent’anni di Irish Pub Doolin Il compleanno 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 maglia della Salute” venti anni dopo
Presentazione del libro “Mi ricordi il
mare” Presentazione, con reading degli autori, dell’antologia “Mi ricordi il mare” presso il bookstore La Feltrinelli (via
Diaz, 10), a cura di Stefania de Caro per
L’Erudita-Giulio Perrone Editore. Interverranno con Stefania de Caro alcune
firme dell’opera, ciascuna con il merito
di aver arrotolato il suo scritto per racchiuderlo nella bottiglia lanciandola
nell’immenso blu e farlo arrivare ai lettori. Un pezzo di anima con il mare dentro. Sarà come viaggiare sulla costa laziale assaporando profumi e colori,
scoprendo posti segreti dove far naufragare il cuore. La presentazione è fissata per le ore 19. Ingresso libero
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Il gruppo Jazz
Fretboard
live a Sabaudia

Fretboard Live Una serata swing che
porterà indietro nel tempo per rivivere
le atmosfere vintage insieme ai Fretboard, che proporranno il “ri-cambiamento”: momenti di puro svago, lontani
dalle preoccupazioni giornaliere. Loro
sono un sestetto proveniente da Sabaudia e Priverno, nato nel 2016 e segnato dalle sonorità moderne della
cantante Caro Emerald. Conosciuti
per il loro mix di jazz, charleston, swing,
si esibiranno dal vivo negli spazi del locale 110 Lounge Bar in Corso Vittorio
Emanuele III, a partire dalle ore 22
Sagra dei bigoi al torcio Torna l’appuntamento che da otto anni si sposta
tra i vari comuni pontini, con la manifestazione che promuove abitudini e tradizioni di un tempo: “Il Fascino delle nostre Radici”, attesa a Borgo Vodice. Un
significativo tassello di storia contadina e rurale, quello che l’associazione
Officine della Memoria ha riportato alla
luce e restituito alla comunità attraverso 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
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La rassegna di Canto di Eea

Ecosuoni a Terracina
Piovra Project Gianluca Manfredonia
domani live al Palazzo della Bonifica
L’APPUNTAMENTO
Quarto appuntamento per la
rassegna “Ecosuoni” organizzata dall’Associazione “Canto di
Eea” in collaborazione con
CoopCulture. L’appuntamento,
in programma domani sera al
Palazzo della Bonifica di Terracina, si aprirà a partire dalle
20.45 con una visita guidata alle
esposizioni delle sale del Palazzo. Seguirà, sulla meravigliosa
terrazza il concerto del percussionista Gianluca Manfredonia,
che presenterà la sua ultima
creazione musicale dal titolo
Piovra Project.
Un percussionista e un multi-set che miscela suoni elettronici ed acustici, convenzionali e
non, cercando sempre una giusta connessione ed equilibrio tra

Il percussionista Gianluca Manfredonia

gli stessi; l’ artista nell’atto del
suonare attiva tutti gli arti del
corpo e diventa una “piovra”.
Un progetto che unisce due
aspetti fondamentali della musica: il groove e l’armonia con un
terzo elemento che lo caratterizza “il multitasking”. Bello potere
decidere, in qualsiasi momento,
che direzione far prendere al
brano, lasciando delle sezioni
aperte ed improvvisate.
Al termine del concerto, le
prelibatezze gastronomiche di
In Cucina con Flavia accompagnate dal vino della Cantina
Sant’Andrea, faranno degustare
il sapore del territorio. L’evento
gode del patrocinio della Provincia di Latina, dei comuni di Terracina e Sonnino, dall’Ente Parco dei monti Ausoni e del lago di
Fondi e dal Parco del Circeo.
Info: 06.39967950. l
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Il rapper Biondo
al Latinafiori
per il firmacopie
del disco “Dejavu”

LATINA

Vent’anni di Irish Pub Doolin Termina
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
Era Serenase Live Era Serenase nasce nell’estate del 2014, per scherzo. I
cugini, Davide “Sfera” Brancato (rapper e songwriter) e Serena “Serenase”
Gargani (cantante, beatmaker e videomaker), decidono di scrivere, registrare e girare il video della canzone “Minyponi” nel giro di due giorni, quasi per
scommessa. Il risultato è divertente e
nei mesi successivi escono su YouTube con altre due canzoni, “Cartongesso” e “Crystal-ball”, l’ultima delle quali li
porta tra i cinque selezionati per la categoria rap/hip-hop del concorso per
cantautori “Genova per voi” nel 2015.
Dopo questa esperienza, decidono di
dedicarsi al loro primo album. Il disco
uscirà per l’etichetta Prisoners Records, in sinergia con StudioOstile e
Greenfog. Si esibiranno alle ore 22 sul
palco del Sottoscala9 in via Isonzo, al
civico 194. In apertuta il trio elettro-pop
Linea Continua. Ingresso 3 euro con
tessera Arci

LATINA

Biondo incontra i fans a Latinafiori
Un appuntamento imperdibile per i fan
del talent show “Amici” di Maria De Filippi e in particolare per Biondo, il rapper che ha partecipato all’edizione di
quest’anno spaccando la giuria e il
pubblico del programma. Biondo, al secolo 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 seguitissimo dove ha caricato i video delle sue prime canzoni. Nato a Roma, Simone ha iniziato sin da subito a scrivere 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 album “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
Nola LiveNola è la creatura di Johanna
Karlson, cantautrice di Malmò, che sarà per la prima volta in Italia con la sua
band e partirà per il suo tour dal palco
del Sottoscala9 in via Isonzo, 194 . Con
un sound poetico e intimo, atmosfere
dreamy che fanno pensare ad un incontro amoroso tra Jeff Buckley e Laura Marling, presenterà i pezzi del suo
nuovissimo Ep “Killing Time”, un disco
che suona ruvido e doloroso, a tratti tetro ma senza mai perdere in energia, il
perfetto mix tra la tradizione folk americana e l’indie-pop svedese. Appuntamento alle ore 22, ingresso 3 euro con
tessera Arci
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