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ora arrivano
gli esperti

Zicchieri (Lega)
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Verso le elezioni
Alice
Lazzarini
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Alice Lazzarini
lancia la sfida
per Sonnino
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Tensione per lo sgombero
Latina Liberato un alloggio popolare occupato abusivamente da una Di Silvio
Urla e insulti durante l’azione interforze in via Londra. Sinergia tra Questura e Ater
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Il caso Trentatré pagine per documentare la storia del Centro, dall’iniziativa della Fondazione Roma alla querela contro il sindaco

Alta Diagnostica alla Corte dei Conti
Il Comitato promotore presenta l’esposto alla magistratura contabile: «Procedure illegittime e danni ingenti per la collettività»
All’interno

I soccorsi L’incidente in strada Chiesuola, 25enne finisce al Goretti

Latina

Aereo caduto
chiusi tutti
gli accertamenti
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Aprilia

Lei lo perseguita
e lui la picchia
Entrambi a giudizio
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e gli portano via
la collana
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Sbanda
e centra
un albero
Ragazza grave
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Un immagine dell’incidente avvenuto ieri mattina in strada Chiesuola non lontano dalla statale Appia

Trentatré pagine per illustrare alla Procura Generale della Corte dei Conti tutta la storia
del Centro di Alta Diagnostica di
Latina, e di come «procedure illegittime» abbiano causato «ingenti danni erariali per la collettività». Questo è il contenuto
dell’esposto presentato dal Comitato Pro Centro Alta Diagnostica, attraverso il quale 83 firmatari hanno voluto porre all’attenzione della magistratura
contabile i cinque anni di estenuanti trattative e repentini
cambiamenti di programma,
imposti dall’impraticabilità della sede. Il progetto sembrava
prossimo al completamento,
per poi svanire con lo stop imposto dall’amministrazione Coletta.
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Cisterna Violenza e gesti di autolesionismo durante la liberazione dell’immobile in via Frosinone di proprietà di un avvocato

Occupano la villa e aggrediscono gli agenti

Due uomini e una donna hanno prima minacciato e poi si sono scagliati contro gli uomini della Volante
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l L’indagine
ha riguardato 18
Regioni e due
società controllate
dagli enti
territoriali
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Il fatto L’agenzia di rating promuove nuovamente il Lazio nell’indagine nazionale

La Regione non perde colpi
Moody’s conferma il giudizio
IL REPORT
La Regione Lazio si riconferma come un ente territoriale virtuoso. Anzi, è l’unica realtà amministrativa che non ha
ceduto il passo rispetto alle indagini redatte nei mesi scorsi.
A dirlo è l’agenzia di rating
Moody’s, già protagonista, prima delle elezioni, di un’indagine che promuoveva a pieni voti
la Regione Lazio.
Ora, con la redazione del
nuovo documento pubblicato
il 29 maggio scorso, la stessa
agenzia ha confermato, solo
per il Lazio, il giudizio espresso
precedentemente.
Moody’s, infatti, ha posto
sotto osservazione il giudizio
di merito di credito di 18 enti
territoriali italiani e di 2 società controllate da enti territoriali ai fini di un possibile downgrade.
E per l’appunto, solo la Regione Lazio ha ottenuto la conferma del giudizio.
La conferma - si legge nella
nota della Regione Lazio - risulta motivata dai significativi
progressi conseguiti dalla Regione nell'ottica del consolidamento degli equilibri di bilancio e della stabilizzazione del
debito finanziario.
Le altre Regioni esaminate
sono: Sicilia, Abruzzo, Basilicata, Campania, Liguria, Lombardia, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Province Autonome di Trento e Bolzano, Um-

IL RICORSO

Oggi la decisione del Tar
sui tre seggi del Pd
l È fissata per oggi la
decisione del Tar sul
ricorso presentato da
Rocco Berardo contro la
divisione dei seggi nel
Consiglio Regionale del
Lazio. Se la richiesta
venisse accolta dal
Tribunale, il Pd perderebbe
tre seggi.

L’INIZIATIVA

Più tutele per i rider
L’incontro con Di Maio
l Roma, nasce il sindacato
dei rider. Il neoministro
Luigi Di Maio li incontrerà il
4 giugno. I ciclofattorini del
cibo a domicilio si sono
uniti nel Riders Union
Roma. Il Lazio si sta
muovendo verso una legge
che tuteli la categoria,
proposta da Zingaretti.

L’ente
è l’unico
in tutta
Italia
ad aver
blindato
il risultato

bria, Veneto, Valle d'Aosta. Le
città, Civitavecchia, Milano,
Venezia e le società controllate
Cassa del Trentino spa e MM
spa.
«Davvero una buona notizia
per la nostra economia - ha dichiarato il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti L’agenzia di rating Moody’s
conferma la fiducia per l'andamento dei conti della Regione

Lazio. E questo avviene solo
per il Lazio, unico caso tra gli
enti territoriali italiani monitorati. Stiamo dimostrando
che gli sforzi di serietà, credibilità ed equità sono riconosciuti
in modo positivo anche dagli
analisti dei mercati. Grazie a
tutti i protagonisti del lavoro
di questi anni, ora continuiamo a lottare per far crescere il
Lazio e quindi tutta l'Italia». l

Il presidente
della Regione
Lazio
Nicola Zingaretti

Fondo Futuro, così rinasce l’impresa
Quasi duemila progetti finanziati
Il traguardo raggiunto
con la manovra
da 9 milioni di euro

LA NOVITÀ
In meno di un anno la Regione Lazio ha già sostenuto
1.770 progetti d’impresa in tutta la regione finanziando negozi, attività culturali, progetti
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creativi, artigiani, innovatori,
imprese di servizi per la persona. Un traguardo importante
quello raggiunto dall’ente grazie al Fondo Futuro, e che ieri è
stato festeggiato con la premiazione e la presentazione
del vademecum di rendicontazione su ben 372 imprese. Si
tratta di attività che hanno
avuto un’opportunità grazie alla seconda finestra di ‘Fondo
futuro’, da 9 milioni di euro. Le

risorse sono andate esaurite in
soli tre giorni. Di queste, 189 si
trovano in provincia di Roma,
81 in quella di Rieti, 51 in quella
di Latina, 34 in quella di Frosinone e 17 in quella di Viterbo.
In particolare, per quanto riguarda i settori produttivi: 90
attività per il commercio, 87
servizi, 83 somministrazione
alimenti e bevande, 63 artigianato, 26 turismo, 14 edilizia, 9
sanità. l

La sede della Regione Lazio
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51

Latina

l Sono i progetti complessivamente

presentati per il Bando Fondo Futuro da parte
di soggetti della provincia di Latina

Economia Molto ampia la gamma dei settori produttivi interessati: dal commercio all’artigianato ma anche sanità e turismo

Fondo futuro, piano per lo sviluppo
Sono 51 i progetti della provincia di Latina che otterranno finanziamenti a tasso agevolato con i soldi della Regione
DALLA REGIONE
Il Presidente della Regione
Lazio, Nicola Zingaretti e il Vicepresidente
Massimiliano
Smeriglio hanno premiato i
progetti vincitori della seconda
edizione del Bando Fondo Futuro. Grazie al successo della
prima edizione del 2016, è partita a settembre del 2017 la seconda edizione di Fondo Futuro. Il programma è finanziato
con le risorse del Por-FSE (fondi europei) per 31,5 milioni di
euro divisi in quattro annualità
tra il 2017 e il 2020 e con una riserva di 8 milioni per i progetti
provenienti dalle zone interessate dal sisma del 2016.
Ottima è stata la risposta proveniente dal territorio. I progetti ammessi a finanziamento
arrivano infatti da tutte le 5
province del Lazio: 189 da Roma, 81 da Rieti, 51 da Latina, 34
da Frosinone e 17 da Viterbo.
Molto ampia la gamma dei settori produttivi interessati dalle
progettualità. Si va dal commercio con 90 progetti ai servizi (87), dalla somministrazione
di alimenti e bevande (83) all’artigianato (63). Ma anche i
settori di turismo, edilizia e sanità hanno avuto un buon riscontro. Per quanto riguarda i
promotori dei progetti si è evidenziato un ottimo equilibrio
tra donne e uomini (rispettivamente182 e 190). Lo stesso vale
per le fasce d’età dei beneficiari
che vanno da dagli under 30
agli over 40.
Fondo Futuro è il programma con cui la Regione Lazio offre micro-finanziamenti agevolati, da restituire al tasso di interesse dell’1%. Lo scopo del
bando è quello di incentivare la
nascita di progetti di autoimpiego, l’avvio di nuove imprese
e la concretizzazione di idee di
sviluppo. Il programma si rivol-

Sopra la
premiazione dei
vincitori del bando
Fondo Futuro
promosso dalla
Regione Lazio. A
sinistra Nicola
Zingaretti e
Massimiliano
Smeriglio

ge in particolare a chi ha maggiori difficoltà di accesso al credito ordinario, un’opportunità
in più per lanciare un’idea imprenditoriale. In tutto sono 372
i progetti ammessi al finanziamento promosso dalla Regione
Lazio per uno stanziamento di
9 milioni di euro all’anno.
«Non esiste un progetto di
questo tipo in Italia. Noi mettiamo parecchi soldi con un
fondo di rotazione, un meccanismo di garanzia della Regione
Lazio che permette ai Confidi di
intervenire, erogare il fondo ai
beneficiari e ai progettisti. Questo significa dare l’opportunità

Smeriglio: in Italia
non esiste alcun
microcredito di questo
tipo che permette
prestiti circolari

non solo alle start up innovative, ma al piccolo commercio, a
chi apre una bottega, un artigiano, un gelataio che compra
un piccolo furgone. Quindi cose
molto minute diffuse in tutta la
Regione Lazio - spiega il vicepresidente Massimiliano Smeriglio - Significa che anche i beneficiari devono sapere che il
fondo deve tornare a destinazione, perché ha una sua circolarità - ha spiegato Smeriglio in 8 anni al tasso dell’1% se il
fondo rientra noi daremo opportunità ad altre 1700 persone
di poter partecipare, oltre a
quelle a cui permetteremo di
partecipare con le risorse già
stanziate. Ma la fiducia è reciproca: la Regione investe in fiducia rispetto ai beneficiari e
questi possono realizzare il loro
sogno, la loro attività lavorativa
e anche dare l'opportunità a chi
verrà dopo di loro di poter fare
la stessa cosa». l

scarica a cielo aperto all’interno
dell’autoparco, situazione che
minaccia anche la salute dei lavoratori». Il sindacato «conferma
la propria fiducia nelle intenzioni
dell’azienda e dei responsabili, si
rende conto della delicata fase
ma è fondamentale che si ricono-

sca ai dipendenti il sacrificio di
operare in maniera poco consona
al ruolo rappresentato con disagi
di mobilità, carenza di adeguati
soccorsi e lettere di contestazione
nella maggioranza dei casi prive
di motivazione». Oggi l’occasione di un confronto aperto. l M.V.

Sindacale Convocato per oggi alle 15 e 30 l’incontro chiesto dall’Usb

Turni e organizzazione,
Abc chiarirà sul personale
SINDACALE
E’ stato convocato per oggi, alle 15 e 30, l’incontro sindacale che
era stato chiesto dall’Usb ai vertici dell’azienda dei Beni Comuni
in merito all’organizzazione del
servizio rifiuti. La richiesta era
arrivata con una nota che chiedeva riscontri su tematiche come
l’organizzazione del lavoro, a partire dalla reperibilità e dal riconoscimento delle specificità dei ruoli del personale preposto al servizio e al controllo delle varie attiviMartedì
5 giugno 2018

Reperibilità,
turni e
funzioni
tra gli aspetti
da chiarire
nell’incontro

tà. Tra i nodi da affrontare, in uno
spirito di collaborazione e confidando in una intesa, anche la
questione delle presenze in organico, secondo l’Usb inadeguate a
fronteggiare l’espletamento dei
servizi in un fase cruciale. In particolare per l’Usb vanno individuate nell’ambito delle attività
domenicali e notturne le presenza di coordinatori e meccanici
per fare fronte alle esigenze del
personale e dei mezzi e si chiede
di sistemare, in maniera urgente
«ciò che ultimamente sta rappresentando una vera e propria di-

Operatori di Abc
sui mezzi

Altra criticità
segnalata dai
lavoratori è
la discarica
dentro
all’autoparco

EDITORIALE
OGGI

7

Golfo

Cosmo Mitrano
Sindaco

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

Il litorale di Serapo

L’evento L’inaugurazione questa mattina alle 9.30. Attesi professionisti da tutta Italia

“Per evitare un mare di guai”
La manifestazione entra nel vivo
GAETA
Oggi, nella cornice della città
di Gaeta, si raccolgono convegnisti, atleti e professionisti provenienti da tutta Italia, per la “Giornata del nuoto e della sicurezza acquatica”, nell’ambito della manifestazione “Per evitare un mare di
guai”, promossa e organizzata annualmente dalla “Federazione
Italiana Nuoto”. Con grande orgoglio da parte del sindaco Cosmo
Mitrano, infatti, quest’anno la
scelta è ricaduta sulla location del
litorale di Serapo, ritenuto un
“luogo deputato ad ospitare convegni di alto profilo e dimostrazioni in mare finalizzate a salvaguardare la vita umana”; parole queste
che ha evidenziato nei ringraziamenti, che già nei giorni scorsi, ha

«Mettiamo a
disposizione
di tutti
la nostra
professionalità
con l’obiettivo
di vivere
con serenità
e coscienza
ogni attività
in acqua»

La locandina dell’evento

rivolto all’On. Paolo Barelli, Presidente FIN. Lo scopo dell’evento è
la diffusione della cultura dell’acqua, delle discipline natatorie,
nonché la formazione e l’aggiornamento degli assistenti bagnati
che controllano le coste italiane,
tutto finalizzato alla salvaguardia
della vita umana. «Il tema della sicurezza acquatica - come ha specificato l’On. Barelli - è primario per
la federazione. Noi sappiamo come formare gli assistente bagnanti, ma il nostro compito è anche
educare la cittadinanza. Bisogna
avere rispetto e fiducia del mare e
degli specchi d'acqua e nel contempo alimentare la percezione
del pericolo e la prevenzione assicurando la diffusione di strumenti al servizio della sicurezza. Con
questa manifestazione desideriamo sensibilizzare le istituzioni, af-

Soddisfatto il sindaco:
«Il litorale di Serapo
ritenuto luogo deputato
ad ospitare convegni
di alto profilo»

finché ogni specchio d’acqua sia
controllato da professionisti ben
addestrati. La nostra è una funzione educativa, è il cosiddetto salvamento didattico. Mettiamo a disposizione della collettività la nostra professionalità con l’obiettivo di vivere con serenità e coscienza ogni attività in acqua».
Le parole del Presidente inaugurano anche il ricco programma
della giornata di oggi, la cui apertura è prevista intorno alle 9.30,
all’Hotel Mirasole International.
Per l’occasione saranno a Gaeta
anche Riccardo Viola, Presidente
CONI Lazio; Giuseppe Simeone,
Presidente della Commissione Sanità del Lazio, l’Ammiragio Ispettore Capo Giovanni Pettorino, Comandate generale Capitanerie di
Porto, ed ancora il Senatore Claudio Fazzone. A seguire, intorno alle 11.30, l’esibizione del complesso
bandistico cittadino “Ercole Montano” aprirà il sipario sull’evento
fulcro della giornata: la simulazione di un’esercitazione di soccorso attraverso l’ausilio di pattini, unità cinofile, moto d’acqua,
mezzi navali ed elicottero.
Il pomeriggio riprenderanno i
lavori con gli interventi di Alessandro Sabatini, Docente FIN;
Giorgio Quintavalle, membro del
Direttivo International Life Saving (ILS); Giuseppe Andreana,
membro della Commissione
“Educational” (ILS – ILSE); ed ancora si avvicenderanno le partecipazioni di Massimo La Pietra del
Dipartimento di Protezione Civile; Andrea Vaiardi, Capo del Compartimento marittimo di Gaeta;
Danio Vucenovich, Presidente
Comitato regionale Lombardia,
ed infine, Antonello Panza, Segretario generale della FIN. La giornata concluderà con la consegna
delle Benemerenze FIN e gli attestati di partecipazione.
«Con quest’evento desideriamo sensibilizzare le istituzioni ha già affermato presentando la
manifestazione il Presidente Paolo Barelli - affinchè ogni specchio
d’acqua sia controllato da professionisti ben addestrati. La nostra
è una funzione educativa, è il cosiddetto salvamento didattico.
Mettiamo a disposizione della collettività la nostra professionalità
con l’obiettivo di vivere con serenità e coscienza ogni attività in acqua». l A.D.F.

La processione in acqua dei Santi Erasmo e Marciano
Quest’anno il recupero
di una tradizione molto
sentita e caduta in disuso

GAETA
Il progresso non di rado passa
per la capacità di ripensare alle
tradizioni, soprattutto in ambito
turistico e culturale. E’ evidentemente in questo solco che si è collocato il recupero della tradizionale processione in mare dei
Santi Erasmo e Marciano, in occasione della festa patronale a
Gaeta. Una manifestazione in cui
hanno trovato spazio tanti momenti di intrattenimento, ma anMartedì
5 giugno 2018

che il profondo rinnovamento di
un tributo di fede importante,
con la riscoperta, dopo molti anni, della tradizionale processione in mare. Un appuntamento
che riemerge dal passato, in cui
la consuetudine era fortemente
sentita per via della grossa componente che il mare ha sempre
rappresentato nella quotidianità
del popolo. Il grande ritorno di
questa celebrazione caratteristica a Gaeta, è stata, quindi, la reale
grande novità dei festeggiamenti
di quest’anno appena conclusi. Il
corteo liturgico molto partecipato, è partito come sempre dalla
Cattedrale, per poi percorrere le
strade cittadine e raggiungere la
banchina dalla quale a bordo del-

La processione dei santi patroni Erasmo e Marciano

l'imponente veliero dell’Istituo
tecnico nautico “Giovanni Caboto”, “La Signora del Vento”, mollati gli ormeggi, i due busti di
bronzo dei Vescovi e Martiri hanno solcato le acque del Golfo, accompagnati, tra gli altri, dal Vescovo dell'Arcidiocesi di Gaeta,
Sua Eccellenza, Monsignor Luigi
Vari, dal primo cittadino della
città Cosmo Mitrano, nonché da
Don Giuseppe Sparagna, rettore
della Chiesa dell’Annunziata.
«Questo nuovo percorso della
processione - ha commentato il
Sindaco di Gaeta - ci ha avvicinato molto alle tradizioni, alla storia, a tutto quello che rappresentano per noi i Santi Patroni Erasmo e Marciano». l A.D.F.
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Formia Ponza Ventotene
l

l

La determina Affidato il servizio di organizzazione degli arenili

Spiagge libere
Ecco gli assegnatari
FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

Dieci i lotti della riviera di
Levante (sul litorale di Gianola) e due a Ponente (ovvero lungo Vindicio) che sono stati aggiudicati per il servizio di organizzazione delle spiagge libere,
in attuazione dell’articolo 26
del Regolamento di gestione
del demanio marittimo per la
stagione balneare 2018.
In pratica, si è conclusa in
questi giorni la procedura relativa alla gara indetta dal Comune ad aprile scorso finalizzata ad individuare i soggetti
affidatari che dovranno provvedere alla gestione dell’attività di assistenza e sicurezza della balneazione e di salvamento

a mare e sugli arenili liberi.
I soggetti aggiudicatari sono
Bierek Marlena; Frangiosa Roberto; Ass. Consorzio Lido Acquatraversa; Sporting Beach
village sas; Ingrosso Fabio;
Circolo Asi Villa Ida; Formia
Oasis sas; società Capacabana
Beach srl; Circolo oratorio Anspi; Barracuda srl; Di Nitto Annamaria e Escara soc. Cooperativa.
Nella determina dirigenziale si
precisa che si procede con l’affidamento del servizio in via
d’urgenza previa sottoscrizione del verbale di consegna del
servizio e dopo il pagamento
del prezzo offerto per il servizio di punto di salvamento.
A gara pubblica, il comune
aveva messo anche a disposizione anche ulteriori tratti di

A destra il litorale
di Vindicio

arenile, (nello specifico altri
quattro per il litorale di Gianola Santo Janni) ed un altro per
Vindicio.
Per questi, però, non sono
giunte offerte ritenute valide e
per questo non sono state aggiudicate in questa fase.
Come - appunto - scritto nella determina - la questione sarà oggetto di separata determi-

nazione.
Concluse queste operazioni
burocratiche si può partire con
il servizio di fondamentale importante per la stagione balneare.
D’altro canto le spiagge di Formia - sia Vindicio che Santo
Janni - si stanno riempendo di
persone già in queste settimane e principalmente nel wee-

kend ed avere delle postazioni
di salvamento anche nei tratti
di arenili liberi diventa prioritario sia per la salute pubblica,
ma anche per l’igiene ed il decoro delle spiagge. Sicuramente un motivo per dissuadere il
turista mordi e fuggi ad abbandonare rifiuti sulla sabbia dopo aver trascorso la giornata al
mare. l

ISOLE

IL TEMA

Comunità
Arcipelago
Rinnovato
il direttivo

Acqua pubblica
Presentata
la proposta
del M5S

VENTOTENE

L’INCONTRO

Rinnovato il direttivo della
Comunità Arcipelago. A rappresentare Ventotene nella Giunta
sarà Pietro Pennacchio, nominato altresi vice-presidente, come
chiesto ed ottenuto dai rappresentanti di Ventotene; presidente del consiglio della comunità è
stato nominato Aurelio Matrone; Gennaro Di Fazio nominato
Presidente della Comunità dell’Arcipelago e Carlo Marcone ne
è stato nominato l’assessore l’Assessore di riferimento per Ponza.
Il 31 maggio si sono svolte le
elezioni per il rinnovo delle cariche della Comunità dell’Arcipelago le cariche saranno valide
per i prossimi cinque anni.
Nata il 30 novembre del 2002
la Comunità dell'arcipelago delle isole ponziane ha come scopo
quello di concorrere allo sviluppo socio economico ed al riequilibrio territoriale di Ponza e Ventotene attraverso la valorizzazione delle stesse, al consolidamento delle attività produttive, al miglioramento dei servizi e all’esercizio associato delle funzioni di
competenza comunale. l

Il candidato sindaco del
Movimento 5 Stelle Antonio
Romano e l’assessore designato alla Ripubblicizzazione dell’Acqua Delio Fantasia hanno
presentato ieri il progetto per
uscire da Acqualatina, «ovvero
per l’istituzione del servizio
idrico comunale con affidamento diretto del servizio a
una azienda speciale di diritto
pubblico.
«Uscire da Acqualatina e gestire in proprio il Servizio Idrico Comunale è possibile – spiega Antonio Romano -. Se fino a
oggi ci hanno fatto credere il
contrario è perché il “sistema”
Acqualatina è convenuto a tutti i politici locali, soprattutto ai
sindaci di questa provincia per
cui è più facile inviare letterine
di vibranti proteste per scagionarsi da tutte le responsabilità,
piuttosto che assumersi il coraggio di gestire il servizio in
proprio». Delio Fantasia precisa che «Il Movimento 5 Stelle
di Formia ha predisposto il
cronoprogramma per uscire
da Acqualatina e gestire il Servizio Idrico Comunale in proprio tramite un’azienda speciale di diritto pubblico. Ogni
provvedimento che sarà adottato è corredato da riferimenti
normativi, regolamentari e
amministrativi, e quindi compatibili con le leggi e i regolamenti vigenti. Nessun’altra lista elettorale che concorrerà
alle prossime elezioni amministrative di Formia proporrà
l’uscita da Acqualatina.
E’ solo questione di volontà
politica». l
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Formia Ponza
l

Una delle cale di
Ponza che
saranno
esaminate dal
professor Barberi
e la dottoressa
Carapezza

Crolli e frane, arrivano gli esperti
Il fatto Il vulcanologo Barberi e la moglie la dottoressa Carapezza, primo ricercatore dell’INGV, studieranno l’isola
Per quattro giorni passeranno al setaccio tutte le cale e le falesie con particolare attenzione alle zone più critiche
PONZA
BRUNELLA MAGGIACOMO

Per quattro giorni i punti
critici a rischio crolli dell’isola
di Ponza saranno setacciati palmo a palmo da esperti che elaboreranno una relazione tecnica finale, da cui partire per eseguire interventi mirati senza
sprechi di danaro. A partire dalla consulenza che il professore
Franco Barberi - famoso vulcanologo, che giovanissimo aveva
pubblicato uno studio sulla na-

tura geologica dell’arcipelago
pontino, ritorna a Ponza dopo
la chiusura di Cala Fonte, su invito del Sindaco di Ponza e del
Comitato Carlo Pisacane - e la
moglie, la dottoressa Marisa
Carapezza, Primo Ricercatore
dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, faranno a
titolo assolutamente gratuito.
Un team che cercherà di trovare
soluzioni efficaci ai crolli che si
sono fino ad ora verificati.
E soprattutto per risparmiare
i milioni di euro finora spesi per
soluzioni dannose.

Nell’ottica del risparmio i
due professionisti hanno inoltre declinato una gita gratuita
che gli aveva offerto il Comune,
perché vogliono dedicare la terza giornata a riguardare le cose
già viste. Il professor Barberi e
della dottoressa Carapezza sono arrivati a Ponza ieri. Oggi
inizieranno i sopralluoghi. A
bordo di un gozzo messo a disposizione dalla comunità di Le
Forna, saranno accompagnati
in un giro per osservare la costa,
il sistema di rocce che la caratterizza (arricchendolo con pre-

ziose indicazioni sulla situazione dei crolli già verificati e di
quelli temuti), gli studiosi potranno prendere visione delle
attuali condizioni di fruibilità
delle discese a mare. Particolarmente saranno osservate Cala
d’Inferno, Cala Gaetano, Cala
Felci, Cala Fonte, Cala Gaetano,
Cala Cecata, Cala dell’Acqua, Piscine Naturali e Cala Feola. A
Cala Feola ci sarà una breve sosta di ristoro e la visita proseguirà, su richiesta del professore, via terra iniziando dalle Piscine Naturali. Poi, sempre via

I due professori sono
stati invitati dal sindaco
Franco Ferraiuolo
La loro consulenza sarà
a titolo del tutto gratuito

A sinistra Franco
Barberi, ex capo
della protezione
civile; a destra la
frana a Cala
dell’Acqua dello
scorso anno

Scuola-laboratorio del fare e del creare
Successo del musical
“High School Musical”
dell’I.C. P. Mattej
Un momento
dell’iniziativa

FORMIA
Giovedì scorso presso il teatro Ariston di Gaeta ha debuttato il musical “High School Musical” interpretato dagli studenti
dell’I.C. P. Mattej di Formia.
Uno spettacolo che per due
ore ha tenuto “rapiti” i numerosi
spettatori ed autorevoli ospiti in
un mix magico delle più svariate
forme espressive: canti, balletti,
Martedì
5 giugno 2018

recitazione.
«La realizzazione del Musical
che per l’istituto P. Mattej di Formia vanta un’esperienza quasi
decennale, scaturisce da un pro-

terra saranno osservate tutta
l’area ex Samip, fino a Cala Cecata e Cala Caparra, e in particolare Cala Fonte con attenta analisi del progetto di messa in sicurezza. Durante la visita verranno mostrati i punti ancora
visibili di un sistema di cisterne
che, anche sfruttando le capacità impermeabilizzanti della
bentonite, da Cala Caparra portava acqua a Cala dell’Acqua e
di lì a Cala d’Inferno e Santa
Maria. Mercoledì Barberi e Carapezza saranno accompagnati
dalla Capitaneria di Porto in un
giro lungo il perimetro dell’isola durante il quale avranno modo di informarsi sui mutamenti
degli ultimi anni e il comportamento delle rocce nelle stagioni
e nelle varie situazioni metereologiche, anche in relazione alle
conseguenze dei processi di urbanizzazione. Nel pomeriggio è
prevista la visita del cimitero,
delle cisterne romane e infine
una sosta a Monte Guardia. l

getto ambizioso, quale quello di
offrire una nuova immagine di
scuola come laboratorio del “fare” e del “creare” oltre che del
“sapere”, dove una delle finalità

è sviluppare potenzialità creative, gusto estetico, spirito critico
e capacità espressive e logiche dicono gli organizzatori dell’evento -. La scelta dell’attività

musicale è inoltre l’occasione
per facilitare la relazione con
l’allievo e tra gli allievi, offrendo
percorsi alternativi di espressione e comunicazione».
Nel ringraziare lo staff del
Musical un saluto particolare è
stato rivolto al coreografo Andrè
de la Roche «per la sua “speciale” collaborazione e al maestro
di teatro Maurizio Stammati, in
qualità di “amico critico”» . Ringraziamenti sono stati rivolti alla vice – preside Miriam Zottola
e alla Dirigente Scolastica Teresa Assaiante, «promotrice e sostenitrice di iniziative formative
di alta qualità educativa». La Dirigente si è complimentata con
gli “attori” «per la brillante performance invitandoli a far tesoro di questa importante e bella
esperienza di vita comunitaria».
l
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Latina, all’Irish pub l’arte nelle sue diverse espressioni

Musica e poesia al Doolin
Tony Montecalvo in concerto
acustico al Doolin di Latina. Sarà
un live che unisce musica e poesia,
con letture dalla voce di Lolita De
Falco e Stefania Cavalcanti. E ci
l

Una scena
dallo spettacolo
“Operazione
Balena” nella foto
di LUANA BELTI. La
pièce di
Gianfranco
Vergoni per la
regia di Marco
Simeoli, è nella
sezione
“Campioni” e
aprirà
ufficialmente
la stagione dal 28
settembre al 14
ottobre con sette
giovani artisti
Nella foto in basso
il Teatro De’Ser vi
a Roma
in via del Mortaro

sarà spazio anche per il cinema. La
serata nel locale di via Adua è
fissata per il prossimo 8 giugno,
con inizio alle ore 21. Info e
prenotazioni: 0773/662545

In pagina
LA QUALIFICA

Latina entra
nell’elenco
delle Città
che leggono
Il Comune ha ottenuto
il riconoscimento
del Centro per il libro
e la lettura
Pagina 41

Al Teatro de’ Servi
la Stagione si assaggia
La presentazione Il direttore artistico Stefano Marafante: “Non ci fermiamo”
E a rappresentare la tenacia il titolo dato alla programmazione: Campioni
RIFLETTORI
CLAUDIO RUGGIERO

La nuova stagione 2018-19
allestita al Teatro de’ Servi di
Roma è pronta alle sfide, come i
calciatori che scendono in campo e, una volta vinta la partita,
già sono proiettati a quella successiva: “Teniamo alla tradizione, ma sappiamo anche che non
ci si può fermare – riflette Stefano Marafante - che anche dopo
una partita vinta si deve pensare a migliorare, perché il pubblico, ne siamo consapevoli e
accettiamo la sfida, vuole sempre di più e ha ragione a pretenderlo”, ha commentato il direttore artistico del teatro di Via
del Mortaro”.
Già archiviata la stagione appena conclusa come il campionato di calcio alle spalle, si
guarda alla prossima dal titolo
“Campioni” che debutterà il 28
settembre 2018 per concludersi
il 2 giugno 2019. E per presentarla al pubblico e alla stampa si
è scelto come logo l’effige di un
grintoso giocatore di calcio,
programmando come di consueto “Assaggi di Stagione”, formula gradita e di successo che il
19 e il 20 giugno alle ore 21 mostrerà i trailer show del nuovo e
ricco cartellone, introdotti da
Alessandro Tirocchi e Maurizio
Paniconi.
Martedì
5 giugno 2018

In pratica sono ‘pillole’ (durata di circa 10-15 minuti) di
tutti gli spettacoli con le più significative scenette interpretate dagli attori di ogni Compagnia.
Non finisce qui. Quest’anno
la novità è l’aggiunta di una
nuova serata, fissata per il prossimo 21 giugno, dedicata interamente a una stagione parallela dal titolo “Fuoriclasse”, in coproduzione con il Teatro dell’Orologio.
La Stagione è composta dadieci appuntamenti che si snoderanno da ottobre a maggio,
dedicati alla nuova drammaturgia. “Operazione Balena” è
lo spettacolo di Gianfranco Vergoni per la regia di Marco Simeoli, nella sezione “Campioni”, che aprirà ufficialmente il
cartellone, in scena dal 28 settembre al 14 ottobre. Sul palco
sette giovani artisti. Il titolo è il
nome di uno dei più violenti rastrellamenti dei nazisti tedeschi a Roma, avvenuto nel quartiere Quadraro. Nella Roma di
oggi, sei giovani con disturbi
psicologici partecipano al corso
di teatro-terapia di Adele,
un’attrice disoccupata, single e
irrisolta che intende mettere in
scena proprio questa storia.
Si proseguirà con “Growth”
di Luke Norris per la regia di
Silvio Peroni, dal 15 al 17 ottobre, nella sezione “Fuoriclasse”.

La sfida
è dare
sempre di più
al pubblico
Tra le novità
una serata
“Fuoriclasse”

La trama ha per protagonista
un giovane 20enne immaturo
che ignora i propri problemi,
anche quelli di salute. La vita lo
obbligherà a prendere decisioni e responsabilità. Con Giulia
Trippetta, Pavel Zelinskly e un
attore da definire.
Ingresso ad “Assaggi di stagione”, euro 5. Infoline per l’intera stagione: www.teatroservi.it. l

NEI LEPINI

Il Folclore
mondiale
abita a Cori
Nuova conquista
Tommaso Ducci,
presidente Latium Festival,
eletto Segretario generale
della Sezione CIOFF® Italia
Pagina 40

LATINA

Biennale D’Arte
“Premio Ban”
Ancora aperte
le iscrizioni
Proroga dei termini
per le selezioni
Fino al 15 giugno
si può partecipare
Pagina 43
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L’Ordine dei medici premia Miriam Pisano
Alunna del “G.B. Grassi”
ha vinto la seconda sezione
del XII “Civis sum”

CERTAMEN
Come anticipato a conclusione della XII edizione del
Certamen di latino “Civis sum”
che si è svolto ad aprile presso il
Liceo Classico di Latina, la vincitrice della II sezione, riservata alla versione dall’italiano in
latino, ha ritirato ufficialmente
il suo premio nei giorni scorsi
nella sede dell'Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri di

Latina.
Si tratta di Miriam Pisano,
che frequenta la II M del Liceo
Scientifico “G.B. Grassi” di Latina e risiede nel Comune di
Pontinia. Il Certamen, lo ricordiamo, è riservato agli alunni
delle seconde classi dei licei
classici e scientifici della regione Lazio: per Latina e provincia
ogni anno viene organizzato
dal Liceo Classico “Dante Alighieri”.
L'Ordine provinciale dei medici, nel sottolineare l’interesse
alle iniziative culturali che si
svolgono a Latina e provincia,
sostiene l’onere economico del
premio.

La premiazione di Miriam
Pisano, che è stata accompagnata dalla madre e dalla sorella, è avvenuta alla presenza del
presidente Giovanni Maria Righetti, della vicepresidente Rita Salvatori, del consigliere Silverio Guarino, delegato dall'Ordine alla realizzazione della manifestazione per la sua
passione e conoscenza della
lingua latina, della prof Barbara Camardella, docente di lingua latina presso il Liceo “Dante Alighieri” del capoluogo, vera forza trainante del Certamen. Non resta che dare appuntamento a tutti all’edizione
2019. l

In foto: Camardella, Guarino, Pisano, Righetti e Salvatori

Cioff Lazio: Ducci segretario generale
Le nomine Il consiglio direttivo apre allo storico presidente del Latium Festival
CORI CAPITALE DEL FOLKLORE
Nell'età del techno-glamour
qualcuno ancora si fa premura
di appartenere a qualcosa. E raccontarlo anche. Ma a che pro,
quando si ha in tasca la variabile
“paradisiaca” del cosmopolitismo, rimettere il benessere proprio e quello comune alla tutela
del passato? Un “movente” ragionevole viene da Tommaso
Ducci, storico responsabile del
Latium Festival di Cori, ed è il
sogno ultimo di educare le persone alla cultura della pace ponendo l'accento sul sapere del
popolo.
Non è un caso che, nel mese di
aprile, la città lepina sia stata riconosciuta come la capitale del
folklore mondiale, sede per quest'anno del Cioff® Spring Exco &
Council Meeting che ha accolto
in terra pontina relatori e cultori
di tradizioni popolari da tutti i
continenti. Non è un caso che
tanto prestigio sia stato raggiunto nel corso dell’“Anno Europeo
del Patrimonio Culturale”, un
progetto celebrativo sostenuto
anche dal Mibact al fine di indicare il dialogo interculturale
quale strumento, tra le altre cose, di coesione sociale. E non risulterà casuale, fatte le dovute
premesse, neppure che la 30esima Assemblea Nazionale della
Sezione Cioff® Italia – la più ampia su scala planetaria, nata a
Latina nell'87, costituita da 19
Festival in rappresentanza di altrettante città del Paese e svoltasi a Formia dal 24 al 27 maggio –
abbia eletto per acclamazione
Segretario Generale lo stesso

Obiettivi:
educare
le persone
alla cultura
della pace
e al sapere
del popolo

Nella foto
di E. ALESSI
tutta la magia
del grande festival
del folclore
Nella foto in basso
al centro
Tommaso
Ducci

del Baskortostan, Stato scelto
per accogliere nel 2020 l’Olimpiade del Folklore, la “Cioff®
World Folkloriada”.
Non manca nei programmi il
Latium Festival 2018, atteso
quest’anno dal 25 Luglio al 7
Agosto con “otto gruppi folkloristici di alto profilo artistico – leggiamo sulle note dell'evento che arriveranno da tutti i continenti”. Non esita, Ducci, a parlare di “un’edizione che vedrà ancora di più degli anni passati la
partecipazione della città, soprattutto quella dei giovani, intorno a una kermesse mondiale
che è sempre più considerata
un’eccellenza a livello regionale
e nazionale”. Ecco il “pro”: ci si
racconta a tu per tu con una verità altra e lontana, contro il dissidio etnico, contro il gap generazionale. Uno sguardo alle radici che non sia emulazione,
neppure quando ne varrebbe
perfino la pena. l D.Z.

Ducci, già membro della Cioff®
Festivals Commission, che finalmente restituisce a Cori, dopo
un trentennio esatto, un ruolo di
prim’ordine nella valorizzazione delle realtà folcloristiche a livello internazionale. Occorre
precisare che il “palmares” del
Cioff® Italia faceva bene sperare
la delegazione corese già prima
che l’Assemblea si radunasse,
collocando Ducci ai vertici del
suo direttivo e Giulia Ciuffa,
sempre di Cori, alla presidenza
del Movimento dei Giovani
Cioff® Italia: il Consiglio nazionale si lasciava alle spalle i successi della Cioff® Festivals Commission (Cori, 2015) e del 46esimo Cioff® World Congress
(Fiuggi, 2016); rinnovato nell'organico, adesso guarda ai
prossimi appuntamenti per i
rappresentanti del Cioff® Italia,
primo tra tutti il Congresso
mondiale che si svolgerà ad Ufa,
capitale della repubblica russa

Alla città
un ruolo
determinante
nella
valorizzazione
delle realtà
folcloristiche
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La festa
di fine anno
in ricordo
di Daniele

SCUOLE
A Latina la scuola primaria “Daniele” del Primo
Istituto Comprensivo Giovanni Cena, che prende il
nome dal bambino morto di
Aids caro a Renato Zero e
simbolo della lotta al virus,
organizza il 7 giugno la festa
di fine anno scolastico aperta alla cittadinanza. Alunni
e insegnanti, per l’occasione, hanno allestito una mostra nei locali interni alla
scuola, relativa al progetto
svolto da tutte le classi sulla
legalità dal titolo “Il mondo
a colori di Daniele”.
Gli alunni si esibiranno
in mattinata in spettacoli e
canti, mentre nel pomeriggio la classe quinta saluterà
insegnanti, genitori e compagni con uno spettacolo
musicale.
A seguire, in collaborazione con l'associazione
A.C.S.D. “Nuova Generazione”, il cortile della scuola
sarà il centro del divertimento con animazione,
stand gastronomici, pesca
di beneficenza e zucchero
filato gratis per tutti i partecipanti. l

Martedì
5 giugno 2018
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Città che Legge
Latina ottiene
il riconoscimento
È nell’elenco
La riconferma I comuni con questa qualifica
si impegnano a garantire l’accesso ai libri
e ad organizzare eventi per promuovere la lettura
MIBACT E CEPELL
FRANCESCA DEL GRANDE

Quando Umberto Eco morì
nel febbraio del 2016, molti giornalisti decisero di ricordarlo con
una sua frase:“Chi non legge a 70
anni avrà vissuto una sola vita: la
propria. Chi legge avrà vissuto
5000 anni: c’era quando Caino
uccise Abele, quando Renzo sposò Lucia, quando Leopardi ammirava l’infinito … perché la lettura
è un’immortalità all’indietro”. Il
piacere di leggere è qualche cosa
che si impara, un’opera impegnativa ma generosa nel compenso.
Eppure stando agli impietosi dati
pubblicati dell’Istat in Italia si
legge sempre meno. Indici bassi.
Si va giù. Nasce forse anche per
questo motivo l’intento del Mibact di valorizzare una “Città che
legge”, nasce così quell’Avviso
pubblico ripetuto anche per l’anno in corso e il prossimo, relativo
all’iniziativa del Centro per il libro e la lettura e dell’Anci teso a
valorizzare con tale qualifica
l’Amministrazione comunale che
si impegna a svolgere politiche
pubbliche di promozione della
lettura sul proprio territorio. Un
riconoscimento che il Comune di
Latina ha ottenuto nuovamente,
e che adesso dovrà onorare garantendo ai cittadini l’accesso ai libri
e alla lettura attraverso biblioteche e librerie, ospitando festival o
rassegne che mobilitino i lettori,

organizzando iniziative congiunte con scuole e associazioni. Latina è nell’elenco dove figurano
grossi centri come Milano, Napoli, Torino e Palermo. Inevitabile il
moto di orgoglio dell’assessora alla Cultura, e la soddisfazione di
potere partecipare ai bandi che il
Centro per il libro predisporrà,
così da potere ottenere premi,
contributi economici o incentivi
destinati ai progetti più validi. «È
un riconoscimento dovuto alle attività che gravitano attorno alla
virtuosa operatività della biblioteca Manuzio, ma non solo - commenta Antonella di Muro -. Si è da
poco concluso il Maggio dei Libri
che quest’anno ha raggiunto nuo-

I BANDI
L

Ai progetti meritevoli
sarano attribuiti
premi, incentivi
e contributi economici
L

L’assessore
Di Muro
sottolinea
”la virtuosa
operatività
della
Manuzio”

vi lettori e coinvolto nuovi luoghi.
Oltre che nella biblioteca comunale, gli incontri dedicati alla lettura si sono tenuti al Consorzio di
Bonifica, presso il Centro Vaccinazioni della Asl, al Consultorio,
nel reparto di Pediatria del Goretti e presso gli studi pediatrici aderenti alla rete ‘Nati per Leggere’.

I libri e la lettura
”beni”
da promuovere
ancora di più
in un Paese
dove si legge
sempre di meno

Lo Russo a “Bel tempo si spera”
Il fisarmonicista pontino
torna in televisione
nel programma di Tv2000

PROTAGONISTA
Rosso di sera, bel tempo si
spera”. Un simpatico gioco del
caso vuole che, proprio nella
mattinata di oggi, a partire dalle ore 9 fino alle ore 10, un “rosso” squisitamente pontino faccia sperare nell’emozione di un

sole nuovo. Quello dell'arte
della musica.
“Rouge”, al secolo Marco Lo
Russo, classe 1977, originario
di Sermoneta, è pronto a tornare da protagonista sotto i riflettori di Tv2000 per un’altra
puntata di “Bel Tempo si spera”, il programma condotto da
Lucia Ascione che già lo scorso
marzo lo ospitava nel plauso
fragoroso del pubblico.
Reduce dal successo del film
“CityZen” di Ruggero Gabbai
su Sky Atlantic, di cui firma la

suggestiva colonna sonora, il
talento latinense eseguirà alla
fisarmonica, accompagnato
dal pianista Giulio Vinci e dalla soprano Martina Mannozzi,
alcuni componimenti estratti
dal concerto “Sacra Armonia”,
da lui ideato, tra i quali la recente Ave Maria (Rouge Sound
Production) dedicata a Papa
Francesco e presentata in prima mondiale al cospetto del
pubblico polacco, nella Notte
Cracovia Sacra dell’agosto passato. l

“Past Continuous”
Mostra a Roma

Lariano si prepara
alla sua sagra

Emilio Alberti
torna a Latina

Alberto Torres espone
negli spazi di Casa Vuota

Tra pizza e birra
inizia il countdown

Il vernissage sabato 9
allo Spazio Comel

l “Past Continuous” è il titolo
della prima mostra personale
italiana di Alberto Torres
Hernández, artista spagnolo
residente a Londra. Il progetto
espositivo, curato da Sabino de
Nichilo e Francesco Paolo Del
Re, è costruito su misura per gli
spazi domestici di Casa Vuota a
Roma (via Maia 12 int. 4A).
Inserita nel calendario degli
eventi del Roma Pride, la mostra
inaugura giovedì alle ore 19.

l Inizia il countdown a Lariano
mentre si procede con gli ultimi
preparativi della nona edizione
della Sagra della Pizza e Birra in
programma dal 7 al 17 giugno, con
l’organizzazione
dell’Associazione Sagra della
Pizza guidata dal presidente
Paolo Anselmi. L’appuntamento è
nella location di Via Sandro
Pertini (zona ex sede ferroviaria)
con una tensostruttura coperta
con ben 800 posti a sedere.

l Torna a Latina Emilio Alberti
con la personale “Dopo la
Tempesta”.
In esposizione 13 dipinti su tela e
tavola che raffigurano l’acqua
nei suoi moti più dinamici.
L’astista attraverso l’utilizzo di
materiali diversi dà forma a uno
stile personalissimo che dona
tridimensionalità alla sua
pittura. Il vernissage è fissato
per sabato 9 giugno alle ore
18.30.

Martedì
5 giugno 2018

Proprio grazie all’adesione al progetto, la biblioteca si avvale di una
rete di volontari che collaborano
nella promozione della lettura
per i bambini. Un lavoro realizzato di concerto con il Servizio Biblioteche del Comune». Si punta
sul pubblico adulto dunque, ma
anche sugli adolescenti e tanto
sull’infanzia. Il motivo si può intuire, ma lo facciamo dire proprio
al personaggio di un romanzo bellissimo. “La mia patria sono stati i
libri”, fa scrivere la Yourcenar all’imperatore Adriano (e forse lo
scrive anche a se stessa). Il vero
luogo natio, lì dove per la prima
volta si è posato uno sguardo consapevole su se stessi. l

Un’opera di Alberto Torres

“Vor tice”, opera di Emilio Alberti
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La rubrica settimanale di @Igerslatina
in cui viene selezionato lo scatto più apprezzato della Community

Iger Of The Week
È di @elianabelloni
la foto più bella
della settimana

IL RICONOSCIMENTO
I colori estivi invadono le
bellezze di #Sperlonga in questo scatto di @elianabelloni
che diventa la nuova Iger Of
The Week!
Complimenti a Eliana, la sua
foto viene pubblicata sull’edizione odierna di Latina Oggi e
sul sito LatinaOggi.eu nella rubrica settimanale “Iger of the
Week”. Eliana sarà inoltre ospite questa mattina della trasmissione “Igers On Air” su Ra-

dio Luna.
L’invito rivolto a tutti gli appassionati di fotografia resta
quello di continuare a partecipare alle belle e originali proposte ideate e lanciate dalla Community.
Igerslatina ricorda inoltre
che con questo scatto @elianabelloni entra di diritto tra i concorrenti degli Igerslatina Masters Challenge.
Tecnologia, community web
e anche bellezze del territorio si
congiungono ancora una volta
grazie all’attività promossa con
passione e impegno da Igerslatina, una realtà che nel tempo è
riuscita a diventare un
vero e proprio punto di
riferimento con le sue

interessanti proposte che richiamano appassionati e curiosi.
Prendervi parte è veramente
molto semplice, e il numero di
chi lo fa è in continua crescita: è
sufficiente, infatti, seguire e
pubblicare le vostre foto del
territorio
usando sempre
#igers latina (oramai l’hashtag
numero uno della nostra provincia), nelle didascalie o nei
commenti dei post per partecipare così alle selezioni degli
Iger Of The Week ma anche alle
future mostre fotografiche e alle altre interessanti iniziative
organizzate sempre da Igerslatina in tutto il vasto territorio
compreso nella nostra provincia. l
Lo scatto di @elianabelloni

Il ricco bottino della “Volta”
Sul podio Nuovi riconoscimenti per l’orchestra dell’Istituto comprensivo
Applausi al terzo concorso nazionale di esecuzione musicale “Città di Latina”
LA PREMIAZIONE

Mauro Zazzarini e band
all’Elegance Cafè
in concerto il 16 giugno
L’Elegance Cafè di Roma
torna ad aprire i suoi spazi a
Mauro Zazzarini per un
evento speciale. Con il celebre sassofonista di Sabaudia
ci saranno Francesco Lento,
Andrea Beneventano ed
Elio Tatti. Una band affiatata e capace sempre di emozionare. Per ascoltarla live
non resta che recarsi il 16
giugno, dalle ore 21.30, nel
locale di Via Francesco Carletti, 5.
La formazione capitanata
da Zazzarini registrerà in
questa occasione dal vivo un
cd. La sera precedente il
Jazz club ospiterà invece la
Gypsy Blues Band di Francesca De Fazi per una notte all’insegna del meglio del Louisiana Sound. In formazione: Francesca Kikka, voce,
chitarra ukulele; Roberto
Paggio, piano, tastiere; Angelo Olivieri alla tromba,
Vincenzo Vicaro al sax, Carlo Ficini al trombone, Ivano
Sebastianelli al contrabbasso e Mimmo Antonini alla
batteria. Storie di Voodoo
Woman e Mardi Gras Indians, tra euforia carnevalesca e blues di spessore. Per
informazioni e prenotazioni
relative ai due eventi, si può
contattare il numero telefonico 06 / 57284458. Biglietti
anche online al sito
www.elegancecafe.it. l

SERENA NOGAROTTO

Nuovi e prestigiosi riconoscimenti per l’Orchestra dell’Istituto
comprensivo “A.Volta” di Latina.
Ancora una volta l’ensemble si è
distinto per il talento e l’impegno
dei giovani musicisti che lo compongono. Un primo premio assoluto, sette primi premi e tre secondi premi: è questo il ricco bottino
conquistato dalla formazione al
terzo Concorso nazionale di esecuzione musicale “Città di Latina”. L’iniziativa, organizzata dall’Associazione di Promozione Sociale “I Giovani Filarmonici Pontini” con il patrocinio del Comune e
della Provincia di Latina, si è svolta nei giorni scorsi - dal 30 maggio
al 2 giugno - e ha visto i ragazzi della “Volta” esibirsi in due arrangiamenti della professoressa Roberta Ceccato, ovvero in “Poco Loco”,
colonna sonora del film “Coco”, e
in “ I will follow him”, brano tratto
dal film “Sister Act”. E in un medley di Ennio Morricone e nell’intramontabile “Nel blu dipinto di
blu” di Domenico Modugno.
Bravura, sensibilità e passione
per la musica dei giovani protagonisti hanno conquistato la giuria
del concorso.
Un successo meritato che arriva sulla scia di altri importanti riconoscimenti: solo qualche giorno prima il coro dell’Istituto aveva
conquistato la fascia oro e la menzione speciale miglior progetto didattico al concorso nazionale
“Egisto Macchi” confrontandosi
con altri cori di voci bianche della
scuola dell’obbligo in un programma ricco e articolato.
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“Il corso strumentale e il coro
dell’istituto stanno diventando
una realtà sempre più significativa non solo per la nostra scuola ma
anche per la città. – ha dichiarato
con grande soddisfazione la dirigente scolastica Claudia Rossi Passione, competenza, lavoro di
squadra sono gli elementi del successo di questi ragazzi e dei professori che li sostengono e che rin-

Al coro anche la fascia
oro e la menzione
speciale miglior
progetto didattico
all’“Egisto Macchi”

grazio per un impegno che si protrae al di là dell’orario scolastico.
Grazie alla loro sensibilità i nostri
allievi sperimentano la gioia e la
bellezza della musica, arte in grado di toccare le corde più profonde
della nostra percettibilità di uomini e donne.”
Soddisfatti e felici anche i docenti, gli accompagnatori e tutti
coloro che hanno contribuito al
raggiungimento di tali risultati.
Grande la gioia degli studenti che
hanno potuto ricevere il giusto riconoscimento per il lavoro svolto
durante l’anno. Una preziosa occasione per confrontarsi con altri
musicisti della città, una possibilità di incoraggiamento per il loro
futuro musicale. l

Alcuni momenti della premiazione

Martedì
5 giugno 2018

IL CARTELLONE
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MERCOLEDÌ

GIUGNO

7

GIOVEDÌ

GIUGNO

L’architetto
bolognese
Cervellati

Saggio di fine anno LatinaGinnastica Consueto appuntamento d’inizio
estate con la ginnastica ritmica del
“Saggio di fine anno” Asd LatinaGinnastica che si terrà al Palabianchini in Via
dei Mille, 18 a partire dalle 20.30. Ingresso gratuito

8

VENERDÌ

GIUGNO

Convegno “Latina, Disordine Pianificato”Città Pontine ha organizzato un
convegno dal titolo “Latina, Disordine
Pianificato” che si terrà alle 17.30 presso il Circolo Cittadino in Piazza del Popolo . Ospite dell’iniziativa Pier Luigi
Cervellati, professore e architetto bolognese che fu incaricato di redigere il
Piano Urbanistico Generale Comunale
di Latina mai approvato. Con la speranza di riaprire un dibattito sano e propositivo in merito ad una tematica di sviluppo e di visione della città ad oggi totalmente assente. Ingresso libero
Vero a Metà. Tributo a Pino Daniele
Alle ore 22, negli spazi di Bacco & Venere in via Padre R. Giuliani, 12, un concerto in omaggio al grande musicista
partenopeo con i Vero a Metà. Per prenotazioni: 3284129002, 3474223161
Festival delle Emozioni Torna il Festival delle Emozioni, pronto ad aprirsi nel
pomeriggio con l’evento “Emozioni
Fuorilegge”. Un incontro dedicato ai
profili emotivi nei comportamenti dei
mafiosi e le motivazioni di chi li combatte in prima linea. A partire dalle 17.30 in
Piazza Santa Domitilla; interviene il magistrato, Procuratore della Repubblica
e saggista Nicola Gratteri
Photocafè di Presentazione - Workshop di Reportage Factory10 organizza, presso la sua sede in via dei Boi
10, dalle 18.30 alla 20, un “Photocafè”
dedicato al workshop di reportage che
si terrà nella seconda metà di giugno.
Per il Photocafè saranno ospiti, negli
spazi del sodalizio pontino, i fotografi
Agostino Loffredi e Marco Valle, docenti dello stage. I due fotografi presenteranno il loro progetto di workshop, illustrandone tutte le particolarità: dal contesto in cui si svolge (il “Carosello Storico dei Rioni di Cori”) agli
aspetti tecnici e operativi, le attrezzature, le difficoltà che si potranno incontrare e i dettagli che contraddistinguono l’iniziativa
Jazz Live Music Bellissima serata sulle note del Jazz degli anni ‘30 e ‘40 con
la voce di Diletta Coggio, accompagnata dal piano di Gabriele Manzi e dalle dolci note di Mario Ferrazza al contrabbasso. A partire dalle ore 21 nel
giardino del locale“ Voglia di fraschetta
e non solo” in via Villafranca; è gradita la
prenotazione
Festival delle Emozioni Entra nel vivo
il Festival delle Emozioni. Tra gli appuntamenti del giorno, alle 17 il primo appuntamento con il ciclo di incontri “L’Amore e altre catastrofi”, dal titolo “L’Evoluzione dell’amore. Dalle scimmie fino a noi” presso la Chiesa del Purgatorio. Dalle 18.30, presso la Sala del Vescovado, si terrà il workshop “Abbiamo
tre cervelli, educhiamoli tutti e tre fin
dalla gravidanza” nell’ambito de “Il benessere prende corpo”; alle ore 20, sulla terrazza del Palazzo della Bonifica
Pontina, altro incontro: “Prove di riso e
sorriso”, nel programma di “Chiedi alle
Emozioni”
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Festival delle Emozioni Penultimo
giorno per il Festival delle Emozioni con
tanti eventi interessanti dislocati nel
cuore della città. Ricordiamo tra gli altri:
ore 17, presso la Chiesa del Purgatorio,
il secondo appuntamento con il ciclo di
incontri “L’Amore e altre catastrofi”, dal
titolo “Storie d’amore e di follia. Le tante
facce dell’amore. Scene e personaggi
da film famosi”; intervengono la professoressa Adele De Pascale e il prof
Gianni Cutolo. Letture animate alle ore
18, nell’atrio del Palazzo del Vescovado: “Un tuffo nel mare” con Davide Colla. Alle 19.30 in Piazza del Municipio andrà in scena la pièce “La danza delle
emozioni” con Marika Suhayma. Alle
ore 21, nell’aula magna dell’Its Bianchini, conferenza spettacolo “Improvvisamente a Terracina” e “La follia di Ofelia”

La V edizione a dicembre 2018

Biennale La proroga per partecipare
è stata fissata al prossimo 15 giugno
ARTE CONTEMPORANEA
Ancora qualche giorno disponibile per coloro che vogliono
partecipare alla V edizione della
Biennale d’Arte contemporanea
“Città di Latina – Premio Sergio
Ban”, organizzata dall’associazione Solidarte. La proroga dei
termini per la partecipazione alla selezione è stata spostata infatti al 15 giugno.
La manifestazione, uno degli
appuntamenti culturali più attesi nella provincia pontina, quest’anno si svolgerà dal 1° al 26 dicembre. Per l’ottantaseiesimo
compleanno di Latina circa 65
artisti e gruppi creativi di ogni
età, provenienti da varie parti d’Italia e dall’estero, sono invitati a
realizzare - ciascuno o in gruppo 18 piccoli lavori, in totale circa

Giochi senza Copione - Stage di improvvisazione teatrale A partire dalle
ore 16, presso il Teatro Spazio 47 in via
Pontina (km 47.015), si terrà lo stage di
improvvisazione teatrale “Giochi senza copione”. Per informazioni e prenotazioni: www.spazio47.com
La via del risveglio e la nuova coscienza emergente Si chiude la V sta-

Il manifesto della scorsa edizione

1.200 opere che verranno allestite in un’unica installazione collettiva a pochi centimetri da terra. “Germinazioni” è il tema scelto per l’edizione 2018.
“Germinazioni – leggiamo nella presentazione - è il seme che
Solidarte vuole piantare nel cuore del territorio per la quinta edizione della Biennale di Arte Contemporanea Città di Latina, stimolando la creatività dei partecipanti, incuriosire un maggior
numero di potenziali visitatori e
avere il supporto e il sostegno di
partner che, come Solidarte, hanno a cuore lo sviluppo di tematiche sensibili per la collettività”.
Il regolamento e la scheda di
iscrizione si possono scaricare
dal sito www.latinasolidarte.it –
Biennale 2018, oppure è possibile
scrivere all’indirizzo info@latinasolidarte.it. l

LATINA

Saggio- spettacolo “Cenerentola”
La Scuola di Danza Don Bosco presenta il “Saggio-spettacolo 2018”.
Presso il Teatro D’Annunzio in via Umberto I, andrà in scena “Cenerentola” a
partire dalle 20.30
Parco Museo di Piana delle Orme Visita al Parco Museo di Piana delle Orme (Strada Migliara 43.5) che in un’area di 30 mila metri quadri espone attrezzi, utensili, giocattoli, mezzi di ogni
tipo e grandezza, aerei, carrarmati, automobili, che raccontano mezzo secolo anni di storia italiana: dalla Seconda
Guerra Mondiale alla bonifica dell’Agro
Pontino. Una gita interessante per
adulti ma anche per bambini, poichè
non ci sono barriere tra gli oggetti
esposti e i visitatori saranno proiettati
indietro nel tempo. Pranzo “self service” agrituristico Eucaliptus all’interno
del parco, dove vengono serviti piatti tipici pontini e lepini con ingredienti freschissimi e di stagione
Semprevisa 1536. La cima dei briganti Escursione nel cuore dei Monti
Lepini, sulla cima dei vecchi briganti, il
Semprevisa. Si parte da Pian della Faggeta per salire tra le faggete rigogliose
e le creste assolate dei monti Erdigheta e La Croce, per poi arrivare sulla vetta più alta dei Lepini, a quota 1536 metri.
Evento organizzato da La Filibusta
Pontina. Per ulteriori informazioni e
prenotazioni: 333 2369614 (Flavia);
328 0189875 (Fabrizio)
Gran Galà 2018 Serata tutta dedicata
allo sport a partire dalle 20.30, al PalaBianchini in via dei Mille, a cui prenderanno parte i ginnasti pontini della
squadra sportiva dilettantistica dell’Asd Mattei

MINTURNO

Bac, aperte le iscrizioni

APRILIA

FORMIA

Martedì
5 giugno 2018

L’ar tista
comasco
Emilio Alberti

Mostra “Dopo la tempesta” Si inaugura presso lo Spazio Comel in via Neghelli, 68, la mostra personale dell’artista Emilio Alberti “Dopo la tempesta”.
L’esposizione raccoglie tredici dipinti
su tela e tavola che raffigurano l’acqua
nei suoi moti più dinamici. L’artista, originario della provincia di Como, attraverso l’utilizzo di materiali diversi, tra cui
spiccano gli stucchi e l’alluminio, ha dato forma a uno stile personalissimo che
dona tridimensionalità alla sua pittura.
Appuntamento alle ore 18.30

con Vezio Ruggeri e Gaia Petronio

LATINA

TERRACINA

SABATO

LATINA

LATINA

TERRACINA

Nicola Gratteri
Magistrato
e saggista

gione di “Confronti” con Pier Giorgio
Caselli, sulla scorta di un tema suggestivo: “La via del risveglio e la nuova coscienza emergente” presso l’Area Archeologica di Caposele, alle ore 21

LATINA

ilcartellone@editorialeoggi.info

L’attore e regista
Michele Placido
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Serata D’Onore per Michele Placido
“Serata d’onore”. Questo il titolo scelto
dal grande maestro del teatro e del cinema internazionale Michele Placido
per presentarsi al pubblico di tutta Italia. Un recital che vuole essere un racconto, un dialogo tra il famoso artista e
gli spettatori: Placido interpreterà poesie e monologhi di autori quali Dante,
Neruda, Montale, D’Annunzio e non
mancheranno i versi dei più importanti
poeti e scrittori napoletani come Salvatore Di Giacomo, Raffaele Viviani,
Eduardo De Filippo. Ad accompagnare
il maestro in questo viaggio poetico e
musicale saranno Gianluigi Esposito e
il suo musicista Antonio Saturno, che
interpreteranno le più belle canzoni napoletane di sempre, fino a quelle di Sergio Bruni. Quasi due ore di spettacolo
in cui lo spettatore sarà preso per mano e condotto da Placido tra le più belle
pagine della letteratura e del teatro.
Appuntamento alle 21 presso il Comprensorio Archeologico di Minturnae

LATINA

Proiezione e dibattito “Il caso Moro
40 anni dopo” Sarà proiettato alle ore
16.30, presso il Circolo Cittadino Sante
Palumbo in Piazza del Popolo, il docufilm “Sequestro Moro: sentenza di
morte. Il più grande intrigo internazionale della storia” di Franco Fracassi.
Seguirà un dibattito aperto ai cittadini
con Fracassi, regista del documentario
e giornalista d’inchiesta. Il docufilm è
stato acquisito come prova dalla Commissione Parlamentare d’Inchiesta sul
caso Moro
Laboratorio “Dal Teatro al Clown”La
Compagnia “La Valigia di Cartone” con
“L’AltroClown” presenta un nuovo
evento: “Dal Teatro al Clown. Laboratorio permanente sul lavoro del Clown e
Teatro di figura” condotto dall’attore e
regista Roberto D’Alonzo. Il progetto
ha l’obiettivo di formare un gruppo di ricerca che possa allestire o partecipare
agli spettacoli della compagnia. Dalle
ore 17 presso “L’Altro Clown” in Strada
Podgora, 64. Per maggiori informazioni, telefonare al 3890073447
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