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Biogas, via libera da Lbc
In aula In Consiglio comunale il progetto della centrale a biometano allo Scalo
L’opposizione chiede di bloccare l’opera, ma la maggioranza replica: «E’ tutto in regola»
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Cronaca Un 37enne del capoluogo finisce in carcere con l’accusa di violenza sessuale. Secondo i carabinieri ha molestato altre donne

Arrestato il maniaco della ciclabile

Contestati due episodi avvenuti tra aprile e maggio. E’ stato sottoposto al prelievo del dna per i riscontri biologici
All’interno

Formia Il confronto tra cinque dei sei in corsa per la guida della città
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Traffico e sicurezza nei programmi
dei candidati sindaco
ALLE PAGINE 30 e 31

Un momento del confronto tra candidati sindaco di Formia

I carabinieri del Comando
Provinciale di Latina hanno arrestato il presunto maniaco
che ha molestato due donne
lungo la pista ciclabile di via
del Lido. E’ accusato di violenza sessuale e gli episodi contestati nel provvedimento restrittivo sono avvenuti tra aprile e maggio in pieno giorno e
sempre di domenica, a testimonianza anche di una certa serialità. In carcere è finito Massimiliano C., 37 anni che è stato
sottoposto prima di essere portato in carcere anche ad un prelievo biologico.
Oggi l’indagato sarà interrogato dal gip, gli investigatori
del Norm sono convinti che
possa aver molestato altre donne e invitano a denunciare.
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La storia Le indagini della Mobile per fare luce sulla morte dell’uomo. Si cerca chi lo ha portato al Goretti

Overdose, le indagini su tre fronti

Oggi l’incarico dell’autopsia sul corpo del 44enne. Il giorno che ha accusato il malore doveva andare in comunità
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Un bando per le associazioni giovanili
Buschini: «Strumenti di crescita per tutti»
Ogni progetto
finanziabile
fino a 58mila euro

LA NOVITÀ
Le associazioni giovanili acquistano un peso maggiore nel Lazio. A dirlo è il capogruppo del PD
in Regione, Mauro Buschini, che
annuncia il nuovo bando per la

concessione di contributi in favore di queste realtà. «Ogni progetto
- spiega Buschini - è finanziabile
nella misura massima di 58.750
euro. Scopo dell’avviso pubblico è
quello di introdurre forme di sostegno e supporto e favorire gli
obiettivi perseguiti dalle Comunità giovanili ritenute strumenti di
crescita culturale e sociale della
popolazione, con un riconosciuto
e rilevante ruolo di promozione ed
integrazione sociale perseguito

attraverso l’organizzazione della
vita associativa come esperienza
comunitaria al fine di favorire la
maturazione e la consapevolezza
della personalità nel rispetto degli
altri; l’educazione all’impegno sociale, civile, alla partecipazione e
alle conoscenze culturali; lo svolgimento di attività sportive, ricreative, sociali, didattiche, ambientali, culturali, turistiche, agricole, artigianali, artistiche e di formazione professionale». l

Il capogruppo del PD in Regione, Mauro Buschini

I dati Nel 2017 l’incremento di soggetti presi in cura nei centri: sono 620

Ludopatia, aumentano i casi
Tutti i numeri della Regione
IL REPORT
JACOPO PERUZZO

Sono 620 le persone residenti nel Lazio che, nel 2017, sono
state trattate nei Ser.D. per il disturbo dovuto dal gioco d’azzardo. Questi i numeri rivelati dal
rapporto sulle Dipendenze Patologiche nel Lazio sui dati raccolti dal Sistema Informativo
Regionale Dipendenze si parla
anche di gioco.
Cifre che spaventano, ma che
fanno ben capire perché la Regione, ormai da anni, ha deciso
di investire risorse (non solo
economiche) per cercare di arginare il fenomeno, invitando gestori a dire «no» alle slot (incentivando chi rinuncia) e portando nelle scuole programmi di
educazione per istruire i giovani.
Entrando nel dettaglio del report, gli uomini costituiscono il
79% del totale delle persone prese in cura: il rapporto tra uomini
e donne è quindi quello di 4 a 1.
Il gioco d’azzardo - come spiegato nel report e riportato da
GiocoNews.it - colpisce soprattutto gli adulti, visto che l’età
media è di circa 48 anni, mentre
gli over 50 rappresentano il 39%
del totale. Importante anche la
percentuale degli over 60, che
rappresentano il 24.5% dei soggetti presi in carico. E come tralasciare i pensionati: 146 persone delle 620 sopra citate appartengono proprio a questa categoria, quelle che si trovano in
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L’IMPEGNO

Tevere, nuove risorse
per la pulizia del fiume
l La Regione Lazio ha
ufficialmente stanziato 1
milione e 450mila euro nel
biennio 2018 - 2019 per un
maggiore decoro, per un
più elevato livello di
sicurezza e per garantire a
tutti i cittadini e ai turisti
una migliore fruibilità del
fiume

LA SEGNALAZIONE

Torna l’allerta meteo
Previsti temporali

Nell’ultimo
bilancio
della Pisana
ulteriori
interventi
contro
la dipendenza

condizioni non professionali.
A rendere i risultati del report
ancora più amari, c’è il fatto che,
rispetto all’anno precedente il
pool totale è aumentato di ben
114 unità: nel 2017 le persone
prese in carico sono state il 25%
in più di quelle del 2016.
Ma come si arriva al trattamento al Ser.D.? A bussare alla
porta dei centri sono proprio loro, le persone che si riconoscono
come dipendenti dal gioco d’azzardo. Nella ludopatia, rispetto
a tutte le altre dipendenze, il

ruolo determinante è quello delle cerchie familiari e affettive,
che nel 30% dei casi sono l’input
che porta i soggetti dipendenti a
recarsi autonomamente nei centri (per alcol e droghe solo il 5%
dei casi presi in carico si presenta su invito dei familiari.
Per quanto riguarda invece il
comportamento, la maggior
parte dei giocatori frequenta le
sale da gioco, mentre il gioco
online non sembra aver preso
piede come invece è stato in altre località in Europa. l

Una sala slot
(foto di archivio)

l Nuova allerta meteo per
oggi in tutto il Lazio. La
Protezione Civile della
Regione ha diramato
un’allerta meteo di colore
giallo su tutto il territorio
regionale valevole dalla
serata di oggi, giovedì 7
giugno, e per le
successive 12 - 18 ore.

Giovedì
7 giugno 2018

Latina

Agea procede nei confronti
di circa 800 imprese in tutta Italia

L’ultimo colpo di coda
delle multe per il latte
Il contenzioso Approda al Tar il ricorso contro il recupero
del credito degli agricoltori per gli sforamenti nella produzione

IN AULA
GRAZIELLA DI MAMBRO

Sepolti sotto una coltre di
provvedimenti, dimenticati da
una crisi che ha decimato le aziende produttrici, tornano come fantasmi del passato gli effetti delle
«quote latte», la famosa produzione programmata dall’Unione
Europea negli anni 90 e violata da
molti imprenditori agricoli, che
alla fine hanno dovuto chiudere
tutto. Questa mattina, a più di
venti anni dall’inizio della vicenda quote latte, approda davanti al
Tribunale amministrativo il ricorso contro le cartelle di Equitalia con cui si impugna il recupero
delle famose multe per lo sforamento della produzione; in ballo
c’è il recupero coattivo su quattro
aziende pontine, tra cui quella di
Gaspare Dalla Bona, protagonista della battaglia dei Cobas del
latte in provincia di Latina per
dieci anni e tra i primi a contestare la politica agricola comunitaria. Sul piano strettamente tecnico oggi l’avvocato degli agricoltori, Fabrizio Tomaselli, formalizzerà la rinuncia alla sospensiva
per arrivare entro breve tempo al
giudizio di merito, poiché l’obiettivo primario è quello di ottenere
l’annullamento per illegittimità
delle cartelle emesse da Equitalia
e che rappresentano il recupero
delle multe di Agea per gli sforamenti nella produzione del latte.
Sotto il profilo amministrativo
viene contestato il fatto che lo Stato italiano ha già recuperato il
credito nei confronti degli agri-

coltori attraverso una compensazione con i fondi Pac, erogati solo
in parte e dopo lo scomputo delle
multe. Ma sul piano socioeconomico che l’intricata questione
delle quote latte ha già prodotto le
sue conseguenze peggiori in provincia di Latina e quindi tutto ciò
che potrà accadere a seguito di
questo ricorso non cambierà le
sorti, già consumate, di un intero
settore economico, quello lattiero
caseario. Le cui imprese sono state letteralmente decimate. Le cartelle esattoriali notificate agli

agricoltori di Latina fanno parte
di un blocco di circa 600, le ultime
emesse nel 2015 e riferite ai primi
anni 2000, ma il contenzioso sulle
quote latte parte dall’annata
1994-1995. Una parte di questi
crediti è inesigibile. Quando avvennero le violazioni vigeva il regime delle quote contingentate
nei Paesi dell’Ue e in poco tempo
gli allevatori italiani si videro costretti o a ridurre le loro produzioni di latte, con perdita secca sui bilanci, o a violare le quote assegnate rischiando le conseguenze. Per

decine di aziende zootecniche locali il declino è iniziato in quel
modo. Alle difficoltà iniziali è seguita la vendita di molte quote di
aziende pontine ad allevamenti

del nord che in quel modo hanno
potuto limitare le multe. Ma intanto la lunga tradizione lattiero-casearia pontina è gradualmente finita. l
Una battaglia
che dura da venti
anni e oggi al Tar
l’ultimo colpo
di coda sulle multe
per l’eccesso
di produzione
di latte

Tra le aziende
ricorrenti
quella di
Dalla Bona,
capo dei
Cobas degli
allevatori

Turismo, un tour nelle province del Lazio

Iniziativa promossa dall’assessore regionale Bonaccorsi: «Dobbiamo rilanciare le bellezze dei territori». A Latina a luglio
L’INIZIATIVA
«Al via il prossimo 18 giugno la prima tappa di ‘Lazio Regione delle Meraviglie’ il tour
degli Stati Generali del Turismo organizzato dalla Regione
Lazio per elaborare e condividere con i principali attori che
operano nei territori e con gli
esperti di settore, le scelte strategiche che saranno alla base
del nuovo Piano triennale del
turismo 2018 – 2020. Obiettivo
è continuare a costruire attraverso un processo partecipato
quello che il presidente Zingaretti ha già avviato in questi anni per un nuovo modello di sviluppo del turismo capace di valorizzare e promuovere in modo unitario il bello del Lazio nel
mondo».Lo ha dichiarato Lorenza Bonaccorsi – assessore al
Turismo e alle Pari Opportunità della Regione Lazio.
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L’assessore
regionale al
Turismo Lorenza
Bonaccorsi ha
lanciato l’iniziativa
“Lazio Regione
delle Meraviglie”

«Una grande occasione di
confronto e di partecipazione
che avrà luogo ai tavoli di lavoro con i rappresentanti delle
amministrazioni locali, gli Enti
territoriali, le rappresentanze
economiche, le associazioni di
categoria e gli stakeholder del
turismo. La raccolta di riflessioni, analisi e contributi continuerà anche attraverso l’utilizzo degli strumenti digitali quali

una piattaforma on line dedicata e i canali social».
La prima tappa avrà luogo lunedì 18 giugno nella provincia
di Viterbo per proseguire il 25
giugno in provincia di Rieti, il 2
luglio in provincia di Roma, il 6
luglio nella provincia di Latina
e il 13 luglio nella provincia di
Frosinone.
«I gruppi di lavoro - ha proseguito l’assessore - analizzeranno le criticità, le prospettive
e le possibili soluzioni sui temi
più importanti del settore turistico regionale come la valorizzazione delle diverse forme di
turismo: sportivo, religioso,
naturalistico, enogastronomico, termale, convegnistico. Le
problematiche chiave quali:
l’innovazione del quadro normativo, lo sviluppo dell’economia del mare, l’accoglienza,
l’accessibilità, il ruolo della comunicazione e della promozione». l
Giovedì
7 giugno 2018

Nettuno Anzio
l

Bosco di Foglino in fiamme
Esposto contro i piromani

POLITICA

Pollastrini chiude
la campagna
del M5S
L’incendio Il rogo è divampato a pochi metri da via delle Grugnole oggi in piazza

IL FATTO

Tampona l’auto
e scappa
Ferita una donna
di 67 anni

L’Università Agraria presenterà una denuncia contro ignoti

ANZIO

ANZIO

NETTUNO

Rita Pollastrini, candidata a
sindaco di Anzio con il Movimento 5 Stelle, chiude la campagna
elettorale a piazza Lavinia stasera alle 18.30. Sul palco con lei i Big
del Movimento che la sostengono
in questo percorso. Saranno presenti Paola Taverna, Elena Fattori, Giarrusso, Fontana, Marco
Bella, Mariani, Valentina Corrado, Gaia Pernarella, Mario Savarese. La tappa di Anzio fa parte
del tour elettorale del Movimento
#alziamolatesta. Sarà l’occasione
per confrontarsi sui programmi
partecipati che il Movimento 5
stelle di Anzio ha costruito confrontandosi con i cittadini nei
quartieri. Questo evento bissa
quello del 27 maggio con la passeggiata dalla villa imperiale al
porto del candidato sindaco Rita
Pollastrini con al fianco Senatrice
Elena Fattori, al Sindaco di Ardea
Mario Savarese e al deputato di
Anzio Marco Bella, oltre a diversi
delegati e deputati grillini. l D.B.

Episodio deprecabile quello
che si è verificato ieri intorno alle
13.15 ad Anzio, su via Nettunense.
Un giovane con un’auto bianca di
grossa cilindrata ha tamponato
con violenza la macchina che lo
precedeva con a bordo una donna
di 67 anni. La signora ha registrato un trauma cranico, subito dopo l’impatto ha accostato, il giovane le ha detto che avrebbe fatto
manovra per soccorrerla ed invece si è dato alla fuga. Nel giro di
poco sul posto è intervenuta una
ambulanza del 118 e la Polizia Locale di Anzio che ha effettuato i rilievi. Al vaglio della Polizia Locale
le registrazioni delle telecamere
di via Nettunense per arrivare ad
identificare il responsabile. l D.B.

DAVIDE BARTOLOTTA

Fuoco all’interno del Bosco di
Foglino. Un incendio è divampato
martedì intorno alle 12 all’interno
del polmone verde del comune di
Nettuno. Le fiamme si sono sviluppate intorno all’area 12 sezione
quella in cui è stato effettuato il taglio ceduo più o meno al centro
della stessa a circa 100 metri dalla
strada di via della Grugnole. Immediato l’intervento dei Vigili del
Fuoco di Anzio, con a sostegno il
nucleo antincendio della Protezione Civile Asso Nettuno. Oltre
due ore di intervento, ma alla fine i
volontari della protezione civile
nettunese e i pompieri sono riusciti a domare l’incendio e a limitare i danni alla flora locale. Un incendio che, stando alle prime ipotesi, potrebbe essere di origine dolosa. Per l’Università Agraria di
Nettuno, che ha la titolarità e la
cura del Bosco, presenterà nei
prossimi giorni una denuncia
contro ignoti. Si attendono le risultanze dei rilievi dei Vigili per
muovere precise accuse e chiedere
un’indagine per arrivare ad individuare i responsabili di un gesto
assolutamente vile. Senza il pronto intervento dei Vigili del fuoco i

Il bosco di Foglino

danni all’area verde avrebbero potuto essere incalcolabili. Un problema serissimo quello degli incendi nel litorale di Anzio e Nettuno, soprattutto con l’arrivo della
stagione estiva. Lo scorso anno si è
arrivati a contare anche cento interventi in un solo giorno. Non im-

Ora si attendono
i risultati dei rilievi
dei vigili del fuoco
Torna la paura
dei focolai in città

mune da questo sciagurato fenomeno dove spesso c’è dietro la mano dell’uomo, proprio il Bosco di
Foglino. Più o meno nello stesso
punto, ma a ridosso della strada di
via delle grugnole, un altro incendio è stato registrato lo scorso anno. Il fumo e le fiamme, infatti, invasero la strada, rendendo poco
sicura la percorrenza. Sul posto
giunsero i Pompieri che riuscirono a limitare i danni. La scorsa
estate ettari ed ettari di campi incolti ma anche di verde e macchia
mediterranea sono andati distrutti dalle fiamme nel territorio di
Anzio e Nettuno. l

Presenti Taverna,
Fattori, Giarrusso,
Fontana, Bella,
Mariani, Corrado,
Pernarella e Savarese

La chiesa inagibile
Estate sicura, il Comune si prepara diventa un magazzino
L’iniziativa Al via le attività di prevenzione per garantire i controlli in città

Attenzione particolare
per il Borgo, meta preferita
di cittadini e turisti

NETTUNO
In vista della stagione estiva,
il Comune di Nettuno sta procedendo all’avvio di tutta una serie
di iniziative per garantire la sicurezza dei cittadini. Si è tenuto
nei giorni scorsi un primo incontro con le forze di Polizia territoriali per far il punto della situazione. Il Comando della Polizia
Locale adotterà un protocollo
operativo denominato “Nettuno
sicura” che prevede l’intensificazione dei servizi di controllo integrati in Città e soprattutto nel

Borgo cittadino dove si concentra la movida estiva, la regolamentazione degli orari di chiusura degli esercizi commerciali.
Si è anche tenuto un incontro
con le Associazioni dei Commercianti del Borgo per adottare misure di controllo quali la vigilanza privata e servizi di pulizia
straordinaria. Borgo da sempre
attenzionato nel periodo estivo
visto che richiama avventori da
tutta la zona essendo uno dei
punti centrali della movida del
litorale sud di Roma. Questo
porta anche a qualche incidente
di troppo, con l’allora sindaco
Angelo Casto che nell’aprile dello scorso anno decise di emettere
un’ordinanza in cui si imponeva
la chiusura dei locali all’1 e il divieto di consumare alcolici fuori

dai pub, sollevando anche qualche polemica. L’ordinanza spinse i gestori dei locali ad investire
nella vigilanza privata che ha
permesso di passare una estate
tutto sommato tranquilla. A
questo si aggiunge il controllo
intensivo di forze dell’ordine e
polizia Locale. l

La denuncia dell’ex sindaco
Conte: la situazione
è ancora emergenziale

NETTUNO
Polemiche social sulla situazione della chiesa del cimitero civile di Nettuno. La struttura è
inagibile dall’alluvione del 2014 e
con l’ampliamento del corpo 7 del
cimitero è venuta meno anche la
zona del magazzino. La struttura
è stata immortalata dall’ex sindaco Carlo Conte con dentro dei cassonetti della spazzatura rotti, in
attesa che siano ritirati dalla ditta incaricati, operazione che richiede circa 24 ore. Una situazione provvisoria in una situazione

Un’opera d’arte per valorizzare il Monumento al Pescatore
L’iniziativa nata a seguito
dell’incontro tra Comune
e la chiesa SS. Pio e Antonio

NETTUNO
Il Monumento al Pescatore
di Anzio, inaugurato recentemente nei giardini di Largo
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Bragaglia, sarà ulteriormente
calato nella storia anziate e
rappresenterà un’opera d’arte
che identificherà le antiche tradizioni cittadine in tutto il
mondo.
Nei giorni scorsi, in seguito
ad un incontro tra l’Arciprete
della Parrocchia Santi Pio e Antonio, Padre Francesco Trani
ed il Capo di Gabinetto del Sin-

daco, Bruno Parente, è nato il
progetto di realizzare un pannello artistico, che sarà scolpito
con lo stesso marmo di Carrara
del Monumento, raffigurante
“una scena di pesca, sotto lo
sguardo di Papa Innocenzo XII
e di S. Antonio di Padova”,figure religiose simbolo della Città
di Anzio e da sempre vicine ai
devoti pescatori anziati.

di perenne emergenza su cui non
è stata ancora messa mano nonostante i sopralluoghi di sindaci e
Belle Arti, oltre che del commissario Moscarella nel corso di questi 4 anni. Inevitabili le polemiche. “La chiesetta del cimitero ridotta a ricovero di cassonetti, il
‘600 nettunese alla malora”, il
commento di Conte. Il post è stato poi ripreso dall’associazione
culturale Nettuno Olim Antium,
da sempre in prima linea per la
valorizzazione delle tradizioni e
della storia nettunese. “Una situazione “blasfema” e incivile
quella in cui versa la chiesetta seicentesca del cimitero, vogliamo il
ripristino dei luoghi e i responsabili”. Della situazione sarebbe
stato già informato il commissario prefettizio Bruno Strati. l D.B.
Il progetto ha ottenuto la piena adesione del Sindaco, Luciano Bruschini e del Presidente
del Comitato del Monumento
al Pescatore, Ciro Spina.
In questi giorni, presso i Laboratori Artistici di Dino Vellitri, gli artisti sono a lavoro per
ultimare l’opera d’arte, che sarà posizionata sul basamento
del Monumento al Pescatore,
in vista della solenne processione per terra e per mare, in
onore di S. Antonio di Padova,
prevista per sabato 30 giugno. l
D.B.
Giovedì
7 giugno 2018

Pontinia Sabaudia Circeo
l

l

Si avvicinano per contrattare, prostituta derubata
L’episodio nella notte
tra martedì e mercoledì
lungo la Pontina

SABAUDIA - PONTINIA
Si sono avvicinati con l’auto
alla piazzola fingendo probabilmente di “contrattare” con
la ragazza. Poi in fretta e furia
le hanno preso la borsa e sono
fuggiti via. È caccia ai malviventi autori del furto con de-

strezza avvenuto nella notte
fra martedì e mercoledì a Sabaudia e sul caso stanno indagando i carabinieri.
I fatti sono avvenuti poco dopo la mezzanotte. Ad agire, a
quanto pare, almeno quattro
persone. Questo sembra fosse
il numero degli occupanti dell’automobile che si è avvicinata alla giovane ragazza di nazionalità romena che in quel
momento esercitava l’attività
di meretricio lungo la Pontina,
all’altezza della Migliara 46 fra
Sabaudia e Pontinia.

Probabilmente
avevano
adocchiato la borsa che la donna aveva lasciato lì sulla piazzola. Ecco quindi lo stratagemma. Avvicinata, la giovane è
stata tenuta occupata. È stata
messa in scena una sorta di
“contrattazione”, finché uno
degli occupanti non ha preso la
borsa. Poi il conducente ha rimesso in moto l’auto e i quattro sono fuggiti via. Ancora da
quantificare il valore dei beni
rubati.
Sull’episodio stanno indagando i carabinieri. l

Le indagini condotte dai carabinieri (archivio)

La scoperta Un pescatore si imbatte in un collo d’anfora: trovati altri resti

Nuovi tesori del passato
dal mare del Circeo
SAN FELICE CIRCEO

La parte
interna
dell’anfora
rinvenuta
ieri
è ricoperta
di pece

FEDERICO DOMENICHELLI

Il mare di San Felice Circeo
restituisce nuovi tesori, stavolta probabilmente di età romana. Ieri sono stati recuperati
un collo d’anfora, dei mattoni e
anche il fondo di una ciotola
smaltata con un dipinto centrale. A darne notizia è il delegato ai Beni culturali Angelo
Guattari.
Il ritrovamento è avvenuto
per caso. Un bagnante a caccia
di polpi ha notato il collo d’anfora che emergeva dalla sabbia, ha avvisato il titolare dello
stabilimento balneare - l’esatta
ubicazione viene omessa per
evitare possibili scavi clandestini - e subito sono iniziate le
operazioni di recupero. Il delegato Guattari si è attivato per il
recupero insieme al sub Massimo Martufi ed è stata allertata
anche la Soprintendenza. Lo
scopritore del reperto, allo scopo di segnalare il luogo del ritrovamento, ha legato una piccola boa galleggiante.
Raggiunto il punto, sono cominciate le operazioni di recupero. Il collo dell’anfora era
praticamente già in superficie.
Il sub ha perlustrato anche

Alcune immagini
dei reperti
rinvenuti

la zona circostante per cercare
di trovare le parti mancanti
dell’anfora. A quel punto sono
emersi anche altre reperti. A
destare curiosità, un oggetto di

forma circolare. Una ciotola
smaltata, che - come appurato
una volta tolta la sabbia - cela
all’interno anche un dipinto.
Trovati anche dei mattoni in

cotto di diverse dimensioni,
presumibilmente anche questi
di età antica.
«Non sembra - commenta
Angelo Guattari - che in precedenza siano stati rinvenuti in
questo mare reperti di questa
foggia, perciò la scoperta potrebbe rivelarsi interessante.
Naturalmente - aggiunge - tocca agli esperti stabilire l’effettivo valore del ritrovamento».
Un altro particolare è degno di
nota: gli interni dell’anfora recuperata risultano rivestiti da

Aree verdi, ci pensa il centro anziani
PONTINIA
Il Comune di Pontinia è
pronto a chiedere contributi
alla Regione Lazio per il progetto di manutenzione e valorizzazione delle aree verdi

proposto dal centro anziani.
Questa l’unica proposta ritenuta ammissibile dalla commissione valutatrice, visto
che l’altra presentata nei
tempi previsti dall’avviso
pubblico riguardava - si legge nella delibera di Giunta -

una zona non classificabile
come «area verde urbana».
Il progetto presentato dal
centro anziani prevede una
serie di interventi che riguardano l’area compresa fra via
della Libertà e via Giulio Cesare. Il progetto riguarda la

pece. Probabilmente un’impermeabilizzazione per il trasporto di liquidi.
Un nuovo importante ritrovamento, insomma, che potrebbe portare con sé altre sorprese. Probabilmente nella zona saranno eseguiti ulteriori
sopralluoghi per verificare la
presenza di altri reperti. Poi si
passerà all’analisi e al recupero di quelli che sono stati trovati ieri in mare, in modo tale
da fornire anche una datazione degli stessi. l
realizzazione di un’area di
sgambatura per cani. Il Comune, come si diceva, chiederà un finanziamento alla
Regione Lazio per la realizzazione degli interventi e
l’importo della richiesta è di
22mila euro. Di questa somma, 16mila euro sono per la
copertura delle spese di parte corrente e seimila per le
spese in conto capitale. l

Il caso I giudici del Tar «bocciano» le tesi del Comune, condannato a pagare oltre ottomila euro di spese

PONTINIA
Tre ricorsi improcedibili contro la centrale a biogas proposta
da Easy Energia Ambiente, con il
Comune di Pontinia condannato a
pagare in totale più di ottomila euro di spese legali. È quanto deciso
dal Tar con le sentenze depositate
ieri. Diversi motivi di ricorso, erano già stati proposti in precedenza. Ed è un particolare che i giudici
amministrativi hanno evidenziato nel motivare la propria decisione. In uno dei ricorsi, il Comune ha
impugnato la determina della Regione per la variante progettuale
che ha introdotto il biometano.
«Tutte le censure articolate - si
legge nella sentenza - riproducoGiovedì
7 giugno 2018

Pasticcio con il biogas, tre ricorsi respinti
no per stessa ammissione del Comune quelle dedotte avverso l’autorizzazione unica» del 2015, impugnata con ricorso al Capo dello
Stato dichiarato inammissibile
per inosservanza del termine. Anche in questo caso, ricorso inammissibile. Oltre duemila euro di
spese. Negli altri due ricorsi, il Comune ha trascinato in tribunale la
Provincia di Latina. In uno viene
impugnata la determina di conclusione positiva della conferenza
di servizi. E il Comune evidentemente ha commesso una svista: ricorso inammissibile, perché l’atto

Il Tribunale
amministrativo
di Latina

è endoprocedimentale e dunque
non impugnabile. Tremila euro di
spese, ma niente risarcimento del
danno come richiesto dalla società Easy Energia Ambiente. Nell’ultimo ricorso, invece, il Comune ha
impugnato il provvedimento con
cui è stato approvato il progetto
proposto in variante. Nessuno dei
motivi di ricorso, però, era volto a
censurare direttamente quest’atto amministrativo: facevano riferimento all’autorizzazione unica
del 2015. E comunque - dice il Tar sono tutti infondati. Altre tremila
euro di spese. l

EDITORIALE
OGGI

25

Golfo

«Sarebbe
incomprensibile
per la città interrompere
una produzione
longeva 140 anni»

Raffaele Trano
Deputato M5S

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

L’ex pastificio Paone sotto sequestro

Il fatto I giudici devono decidere sul dissequestro dello stabilimento. Quaranta famiglie in bilico

Pastificio Paone, oggi il Riesame
L’appello di politici e lavoratori
all’udienza di maggio, mentre
quella di giugno ha subito un
rinvio per astensione.
Il motivo di quel rinvio appunto era stata la volontà dei
magistrati di acquisire la documentazione relativa ai vari provvedimenti che si sono susseguiti
in questi anni.
Una vicenda giudiziaria che in
tutto questo tempo ha pesato e
sta pesando molto dal punto di
vista economico sulla società
della Pasta Paone, assistita dall’avvocato Luca Amedeo Melegari. Il caso del pastificio ha attirato l’attenzione delle realtà politiche locali. Raffaele Trano,
portavoce del Movimento 5 Stelle alla Camera dei Deputati fa un
appello perchè sia garantita la
continuità produttiva. «Sto seguendo con apprensione l’evolu-

FORMIA
BRUNELLA MAGGIACOMO

Dopo tre rinvii, oggi per la
terza volta si discuterà del ricorso al Tribunale del Riesame. Nell’udienza svoltasi a maggio il collegio giudicante aveva chiesto
l’acquisizione di ulteriore documentazione. Si tratta della complessa vicenda che riguarda l’ ex
pastificio Paone, che dura da sei
anni nel corso dei quali si sono
susseguiti sequestri preventivi,
dissequestri e più di qualche discussione davanti ai giudici della Cassazione.
Ed è stato questo il nodo, che
ha portato il collegio, presieduto
dal giudice Bruno Valentini con
a latere la dottoressa Sergio e la
dottoressa Morselli, a rinviare

Il partito
democratico
ha fatto
propria
la lettera delle
maestranze
dell’opificio
che è stata
inviata ai
sindaci e al
Prefetto

Il tribunale di Latina

zione della vicenda del pastificio
Paone ed in particolare le problematiche che attengono al sequestro dell’immobile che ospitava il vecchio opificio. Come
movimento siamo vicini alle 80
famiglie i cui congiunti rischiano di rimanere senza lavoro. Nuclei spesso monoreddito il cui
unico sostentamento rischia di
venire meno dopo una vita intera di sacrifici. Ci auguriamo
dunque possa trovarsi una soluzione a breve termine. Sarebbe
incomprensibile per la storia
della città di Formia interrompere una produzione longeva
140 anni. Al di là del percorso
strettamente giudiziario va salvaguardato il profilo socio – economico ed occupazionale che allo stato sta subendo un pregiudizio. Attualmente ancora non vi è
chiarezza su eventuali ed ipotetiche condotte di rilevanza penale. Senza voler interferire con il
normale corso del procedimento
in atto, si auspica che le misure
cautelari possano essere revocate là dove non risultino confermati i presupposti che le hanno
generate. Mi riservo in ogni caso
di sollevare dette problematiche
nelle sedi istituzionali in cui
opero, al fine di sensibilizzare le
istituzioni preposte coinvolgendo anche il Ministro dello Sviluppo Economico, attesa l’importanza storica, strategica ed
economico – sociale dell’attività
in oggetto e la sua vocazione a tenere alto il vessillo del Basso Lazio nei mercati internazionali».
Il Partito Democratico fa proprio l’appello delle maestranze
del Pastificio Paone ai Sindaci
dei comuni del golfo di Gaeta, di
Ausonia e Cassino, da cui provengono molti lavoratori dell’opificio. L’appello è stato inoltrato anche al Prefetto di Latina.
«Anche il Partito Democratico
esprime solidarietà ai lavoratori
e alla proprietà, ed auspica che
l’intera vicenda si possa risolvere positivamente, consentendo
il prosieguo di questa importante realtà produttiva del nostro
territorio». I dipendenti dell’opificio nella loro lettera auspicano che il procedimento possa
chiudersi in modo positivo «onde poter favorire il prosieguo
dell’attività del nuovo stabilimento... ». l

Commissioni consiliari, le nomine oggi in aula
Le dimissioni del consigliere
Luigi Passerino: subentra
Gennaro Romanelli

GAETA
Si riunisce oggi alle 18 il Consiglio Comunale di Gaeta, presso
l’aula consiliare del Palazzo Municipale in piazza XIX Maggio, in
seduta pubblica straordinaria
urgente. All’ordine del giorno le
dimissioni dalla carica del consigliere comunale Luigi Passerino
che verrà sostituito dal primo dei
non eletti della lista civica
“Obiettivo Giovani”, il giovane di
24 anni, Gennaro Romanelli. La
Giovedì
7 giugno 2018

scelta del già candidato Sindaco
dell’ultima tornata elettorale,
giunge alla luce della sua considerazione politica per cui benchè «la legge lo permetta, chi si
candida a sindaco non dovrebbe
poter fare il consigliere, perché a
causa di ciò molti si candidano
solo per fare quello, impedendo
di fatto la nascita di progetti unitari e ampiamente condivisi, e
creando una frammentazione
inutile e insensata».
Ne conseguirà la presa d’atto
della composizione dei nuovi
gruppi consiliari e della Conferenza dei Capigruppo, quindi, la
nomina dei nuovi componenti
per la commissione “Formazione e cura elenchi Giudici Popola-

Luigi Passerino e Gennaro Romanelli

ri della Corte d’Assise d’Appello”,
“Commercio, turismo, sport, attività produttive e sviluppo economico, trasporti” e “Cultura,
istruzione, sanità e igiene, servizi sociali”. Si tratta della prima
seduta che si protrarrà fino all’esaurimento degli argomenti in
programma, con prosecuzione,
all’occorrenza, anche per i giorni
successivi a quello iniziale. Al
nuovo consigliere comunale
Gennaro Romanelli, il consigliere uscente Passerino che ha già
detto di condividere con lui «l’idea di impegno per la città e non
contro qualcuno», ha augurato
«di realizzare i nostri comuni
progetti, sui quali avrà sempre il
mio massimo appoggio». l A.D.F.

EDITORIALE
OGGI

29

Ponza Ventotene
l

Sicurezza e sviluppo
La visita del Prefetto
Il fatto Trio è stata accolta dal sindaco e dalla giunta in Comune
Poi il giro dell’isola nei luoghi critici con tappa a Chiaia di Luna
PONZA
Ieri mattina il Prefetto di Latina Maria Rosa Trio, nell’ambito degli incontri istituzionali di
conoscenza del territorio e di vicinanza del Rappresentante dello Stato alle comunità locali, si è
recata in visita al Comune di
Ponza, dove è stata ricevuta, dal
sindaco Francesco Ferraiuolo,
dal vice sindaco Eva La Torraca e
dagli assessori Michele Nocerino e Giuseppe Mazzella. Erano
presenti anche il Comandante
Provinciale della Guardia di Finanza, il Comandante Provinciale dei Carabinieri ed il Comandante Provinciale dei Vigili
del Fuoco Clara Modesto che ha
effettuato un sopralluogo per la
creazione di un distaccamento
estivo dei Vigili del Fuoco.
La visita del Prefetto ha costituito l’occasione per un primo
esame delle problematiche che
interessano l’isola di Ponza, con
particolare riferimento alle situazioni connesse alla sicurezza
ed incolumità di quelle persone
che beneficiano a vario titolo, turisti ed operatori, delle coste isolane. Si è parlato inoltre delle
possibilità alternative legate allo
sviluppo territoriale e a tal riguardo è stato assicurato ai cittadini ponzesi la piena disponibilità ad intervenire ulteriormente qual’ora, il Comune ne
avesse bisogno, per riportare in
tempi brevi l’ufficio postale a Le
Forna.
Il sindaco ha voluto richiamare l’attenzione sulla necessità di
sensibilizzare ulteriormente le
istituzioni, in un’ottica di partecipazione e collaborazione, ed in
questa circostanza, è stato sottolineato l’impegno della Prefettura volto, in un quadro di sincera
e utile cooperazione interistituzionale, a favorire la risoluzione
delle problematiche rappresentate dal sindaco e dalla Giunta
Comunale, nonché a garantire
l’azione di coordinamento delle
forze dell’ordine peraltro già impegnate in vista dell’imminente
arrivo dell’estate nell’azione di
prevenzione e di controllo del
territorio a tutela della sicurezza
dei cittadini. Prima di congedarsi il Prefetto ha voluto visitare
personalmente le cale presenti
sul territorio, tra le quali Chiaia
di Luna e Cala Fonte, che necessitano urgentemente di uno studio di fattibilità per la messa in
sicurezza e su tale argomento sono già stati presi accordi per
azioni congiunte.
Sul fronte della sicurezza stradale e gestione della viabilità ieri
ha preso servizio il nuovo comandante della polizia municipale, Giovanni Capuano. Il sindaco Francesco Ferraiuolo, gli
assessori e la giunta comunale
intendono esprimere un augurio
di stima e di buon lavoro al neo
comandante. «Siamo sicuri saprà ben interpretare il prestigio-

32

EDITORIALE
OGGI

so ruolo, nell’interesse esclusivo
dell’isola di Ponza. A lui il compito di individuare e valorizzare le
risorse umane per costruire un
virtuoso Comando di Polizia

Municipale, al servizio dei cittadini». Il consigliere e delegato al
traffico e ai trasporti, Gianluca
De Martino ha riferito di aver già
avuto modo di confrontarsi con
il Comandante Capuano su diverse problematiche che affliggono la nostra isola e di averne
individuato le priorità. «Il nuovo Comandante – ha detto De
Martino – è un uomo con uno
straordinario ed autentico spessore umano e professionale. Ritengo che la nostra Amministrazione Comunale abbia scelto la
persona giusta, una figura ed
una persona che ha piena conoscenza e che risponde perfettamente alle richieste che arrivano
dal nostro territorio». l

Un momento della visita del Prefetto a Chiaia di Luna con il sindaco

True power
yoga, sull’isola
la tappa del tour
internazionale
VENTOTENE
Il weekend dell’8 giugno
vedrà l’isola di Ventotene diventare protagonista in una
delle Tappe del tour internazionale di “True power yoga”
ideato dalla Scuola Ego Yoga
di Roma due anni fa, che ha
come obiettivo portare la
pratica dello Yoga considerato di super energia (metodo TPY) a contatto con i luoghi considerati di grande clima a livello energetico e
grandi punti di bellezza naturale. L’isola di Ventotene
proprio per queste grandi
caratteristiche è stata considerata uno dei punti di riferimento del Tour 2018, che
grazie alla collaborazione
dei promotori per l’Isola,
Pierfilippo Trento e Pietro
Pennachhio, il tutto è stato
possibile attuare. Il workshop, sarà tenuto dal Maestro Max Grossi, unico Master Teacher in Europa per il
Guru delle Star di Hollywood Mark Blanchard,
creatore del metodo True
Power Yoga, e collabora con
la scuola madre a Los Angeles per la formazione degli
insegnanti in Europa. l

Giovedì
7 giugno 2018

Inaugurazione oggi con Roberto Gatto live

“Gianicolo in musica”, si parte
La stupenda location della terrazza
di Piazza Garibaldi a Roma è pronta a
ospitare questa sera l’inaugurazione
del Festival “Gianicolo in musica”. Al
direttore artistico Roberto Gatto,
l

Accanto
il musicista rock
Graham Nash
che aprirà il festival
Sotto Claudia
Gerini insieme
al gruppo dei Solis
String Quartet, in
veste di attrice e di
cantante il 14 luglio
al Festival con
“Qualche estate fa
- Vita e musica di
Franco Califano”,
spettacolo diretto
dal regista
Massimiliano
Vado su soggetto e
testo di Stefano
Valanzuolo,
dedicato alla storia
ar tistica
dell’indimenticabile
Califfo

batterista di fama internazionale,
spetta il concerto d’apertura alle ore
21.30 insieme a Daniele Sepe sax,
Pierpaolo Ranieri basso, Tommy De
Paola piano. Infoline: 3317098854.
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I Concerti nel Parco
da luglio alla Casa del Jazz
Il festival Il direttore artistico Teresa Azzaro ha presentato la rassegna:
«Storie, suoni, colori, emozioni e musica. Un programma multidisciplinare»
NELLA CAPITALE
CLAUDIO RUGGIERO

Per la sua 28ma edizione, la
rassegna musicale dell’Estate
Romana “I Concerti nel Parco”
offre un programma ancora
più variegato e multidisciplinare grazie alla nuova sinergia
con la Fondazione Musica per
Roma: “La novità più di rilievo
di questa estate 2018 è che il festival ‘I Concerti nel Parco’ sarà parte integrante della programmazione di Casa del Jazz
2018 –afferma il direttore artistico Teresa Azzaro - nella prima annualità della nuova gestione della Fondazione Musica per Roma. Sarà una Casa
bellissima… storie, suoni, colori, emozioni e musica… con un
programma se possibile ancora più ricco, multidisciplinare
ed eterogeneo, nel senso più
bello del termine, delle ultime
edizioni”. Location suggestiva
ed unica di tutta la kermesse
dal 2 luglio all’1 agosto sarà la
Casa del Jazz, adatta ad accogliere il desiderio dei tanti estimatori della musica raffinata
da godere sotto il fresco cielo
stellato di Viale di Porta Ardeatina. Il debutto del festival tra i
più seguiti della Capitale spetta a Graham Nash con lo spettacolo “An Intimate Evening of
Songs and Stories”, data unica
Giovedì
7 giugno 2018

a Roma. Il celebre musicista
rock, la cui voce ha segnato
un’epoca, accompagnato da
Shane Fontaine alla chitarra e
da Todd Caldwell alle tastiere
ripercorrerà la sua straordinaria carriera fatta d’innumerevoli hits in 75 anni di vita, sublimata dalla band costituita
assieme a Crosby, Stills e
Young e pervasa dall’impegno
sociale ed ambientale. Il 3 luglio un’altra data unica in Italia e debutto assoluto a Roma
per l’enfant prodige Joey Alexander, 15enne pianista indonesiano nel concerto “Eclipse”.
Un talento precoce con il disco
d’esordio ad appena 12 anni e
la partecipazione a prestigiosi
festival internazionali come
Montreal e Newport. Da segnalare il 10 luglio, The Black
Blues Brothers nell’originale
performance “They are back
in the black!”, un mix di danza,
circo contemporaneo e musical. Sul fronte italiano, il 14 luglio in prima a Roma Claudia
Gerini insieme al validissimo
gruppo dei Solis String Quartet, in veste di attrice e di cantante propone “Qualche estate fa - Vita e musica di Franco
Califano”, uno spettacolo per
la regia di Massimiliano Vado su soggetto e testo di Stefano Valanzuolo, dedicato
alla storia artistica del ‘Califfo’. Atteso ritorno a Ro-

In apertura
Graham Nash
e il suo
“An Intimate
Evening
of Songs
and Stories”

ma per Teresa Salguero, la storica voce dei portoghesi “Madredeus”, da tempo solista e
stavolta cantautrice con autentici brani poetici nel concerto ‘“ Horizonte... e a Memória”, sul palco il 28 luglio. Tra
gli altri validissimi artisti in
cartellone, Filippo Timi, gli
Avion Travel con Peppe Servillo, Suzanne Vega, i Flamenco
Tango Neapolis. Infoline sull’intera rassegna: 065816987 |
3398041777. l

L’INTERVISTA

Christy Leahy
e quell’amore
per il folk
firmato Irlanda
Giunto da Cork
nel capoluogo pontino
è ospite di festival
e apprezzato ad alti livelli
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”A malapena
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l’isola di Ponza”
Gabriella Nardacci
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CULTURA & TEMPO LIBERO

Il racconto del ‘68 “sequestrato”
Il libro Oggi la presentazione al Museo Cambellotti
LATINA
SERENA NOGAROTTO

In occasione delle celebrazioni del cinquantennale del ’68, la
città di Latina accende i riflettori
sui movimenti di contestazione
nei Paesi dell’Est con la presentazione del libro “Il sessantotto sequestrato. Cecoslovacchia, Polonia, Jugoslavia e dintorni” (Donzelli editore) a cura di Guido
Crainz, che è anche autore dell’ampio intervento introduttivo ai
quattro saggi di Pavel Kolárr, Wlodek Goldkorn, Nicole Janigro e
Anna Bravo che compongono il
volume. All’incontro, in programma oggi alle 17,30 al Museo civico
“Cambellotti” in piazza del Popolo
a Latina, interverranno oltre all’autore anche la saggista e scrittrice Noemi Ghetti, lo storico Stefano Mangullo, e in apertura l’Assessore alla Cultura del Comune

di Latina Antonella Di Muro.
Coordina la giornalista Licia Pastore. Il volume racconta una pagina di storia, quella dell’Europa
“sequestrata” dall’impero sovietico per dirla come Milan Kundera,
poco nota eppure così importante
per l’evolversi degli eventi nel Vec-

Nel libro
a cura
di G. Crainz
la grande
contestazione
nei Paesi
dell’Est

chio Continente e non solo.
“I processi che attraversarono
allora questa area - leggiamo nelle
note di presentazione - furono solo apparentemente stroncati a
Praga dai carri armati del Patto di
Varsavia e in Polonia da una brutale offensiva di regime che assunse violenti toni antisemiti, provocando l’esodo di una ricca comunità intellettuale e di una parte significativa degli ebrei rimasti nel
paese dopo la Shoah. In realtà, pur
nel modificarsi di prospettive e di
visioni del mondo, si dipanano da
allora alcuni esili e al tempo stesso
straordinari fili che portano al
1989, passando per Charta 77 in
Cecoslovacchia o per il Kor e Solidarnosc in Polonia. Eppure, in
quel fatidico ’68, i giovani, gli intellettuali di quei paesi, i sostenitori di un ‘socialismo dal volto
umano’, non trovarono nei movimenti studenteschi dell’Occidente quel solidale sostegno che sa-

L’immagine
scelta
per la copertina
del libro
e il Museo
Cambellotti
di Latina

rebbe stato necessario. Né lo ebbero dai partiti comunisti europei.
Perché? E perché in molte ricostruzioni storiche complessive ha
prevalso spesso una sostanziale rimozione di questi aspetti?” Proprio a queste domande rispondono i contributi raccolti nel libro: il
saggio di apertura di Guido
Crainz; quelli di Pavel Kolár, Wlodek Goldkorn, Nicole Janigro, Anna Bravo; e i documenti di studenti e intellettuali di allora, con le
successive testimonianze di personalità come Jirí Pelikán, Adam
Michnik, Zygmunt Bauman. l

L’ingegnere appassionato di folk

Il personaggio Incontriamo Christy Leahy, fuoriclasse dell’organetto applaudito nel mondo

L’INTERVISTA
FRANCESCA PETRARCA

Arrivato a Latina cinque anni fa da Cork, seconda cittadina
irlandese dopo Dublino, Criostoir O Laocha (eroe, in gaelico)
meglio conosciuto come Christy Leahy, è uno dei più grandi
musicisti e conoscitori della
musica folk della sua nazione.
Questo ingegnere che lavora
per “Aeroporti di Roma” è un
vero fuoriclasse dell’organetto.
Dal 1996 fa parte del gruppo
North Cregg con cui ha registrato ben quattro album e si è
esibito - anche da solista - in festival folk di tutto il mondo, applaudito ai più alti livelli.

Gli manca
la sua Irlanda
e spesso
vi torna
ma ama
il caldo sole
di Latina

Il musicista
irlandese
Criostoir O Laocha
ar tisticamente
conosciuto
come Christy
Leahy

Com’è nata la sua passione
per la musica folk?
E’ stata una naturale eredità
familiare. La musica folkloristica irlandese si tramanda di
padre in figlio. E’ una cultura
musicale che deriva dalle antiche ballate e ha mantenuto nel
corso del tempo le caratteristiche: sonorità vivaci cioè, e la
ritmica.
Le manca l’Irlanda?
A volte sì. Ma una giornata di
sole ripaga la mia nostalgia.
Nel mio paese piove quasi sempre e per questo mi trovo meglio qui. Comunque torno a casa spesso, per fare anche qualche concerto. Inoltre faccio
parte dell’organizzazione di un
festival, Ballincollig Winter

Con i North Cregg
ha registrato
quattro album
E sulle sue note
ha “ballato” Obama

40

EDITORIALE
OGGI

Music. Un’altra cosa che un po’
mi manca è il pub. La concezione che abbiamo noi del pub,
non corrisponde esattamente a
quella italiana, non tanto per il
posto in sé, quanto per l’atmosfera. Qui c’è l’abitudine di andare in compagnia, a casa io
posso andare da solo, trovo
sempre il barista con cui parlare, nessuno si meraviglia o ti
guarda incuriosito. A Roma ci
sono dei posti che somigliano
di più ai pub irlandesi, ogni due
settimane almeno mi reco lì e
partecipo a delle session, iniziamo a suonare in due e poi

qualcuno si aggiunge e suona
insieme a noi.
Come si chiama lo strumento che suona?
Accordion. Ne esistono di
due tipi: “Piano” che corrisponde alla vostra fisarmonica e
“Button” (con pulsanti) che è
quello che suono io. A dire il vero, nasce in Germania, ma ormai da circa 150 anni è entrato
nella musica tradizionale irlandese. In Italia avete una versione un po’ più piccola “Due botte”, anche se la tonalità è completamente diversa. L’Italia è

un grande produttore di organetti e alcuni sono fatti apposta
per il mercato irlandese.
Come è iniziata la sua carriera da musicista?
A 19 anni ho iniziato a suonare nei pub di Cork con alcuni
amici. Poi abbiamo deciso di
creare un gruppo e abbiamo
fatto un concerto. Per caso siamo venuti a conoscenza di
un’agenzia tedesca in cerca di
nuovi talenti e grazie a loro abbiamo fatto un tour di due settimane in Germania per poi
realizzare l’anno successivo il
nostro primo disco. Non essendo per tutti i componenti il lavoro principale, avevamo qualche difficoltà a realizzare il tour
all’estero. Suono però anche da
solista. Fare concerti in giro per
il mondo consente di vedere
posti che forse non vedresti
mai. Comunque, negli ultimi
tempi i live si sono ridotti: la ragazza che canta vive in Francia
e ha due bambini piccoli, io vivo qua e gli altri in Irlanda. È
davvero una bella impresa ritrovarsi.
Qual è l’evento che ricorda
con più piacere?
Partecipare al Skanderborg
Festival in Danimarca è stata
una bellissima esperienza perché il festival è maestoso, e questo paese per qualche giorno si
trasforma in un grande palcoscenico con migliaia di spettatori. Un’altra cosa che ricordo
con molto piacere risale a qualche anno fa: Obama fece un
viaggio in Irlanda, il Ministro
della Cultura per l’occasione
scelse una compilation di musica folk tra cui un mio brano.
Ho questa immagine molto divertente di Obama che il giorno
di San Patrizio balla sulla mia
musica. l
Giovedì
7 giugno 2018

CULTURA & TEMPO LIBERO

Nardacci alla Feltrinelli
Editoria L’autrice del romanzo “A malapena si vede l’isola di Ponza”
incontra oggi i lettori a Latina intervistata da Giulia Laruffa
L’APPUNTAMENTO
“A malapena si vede l'isola di
Ponza se non hai occhi per guardarla”, scive Maria Teresa Infante
nell’ultimo rigo della postfazione
al libro di Gabriella Nardacci, che
sarà presentato oggi alle 18 presso
la libreria Feltrinelli di Latina, con
ingresso libero. A far compagnia
all'autrice per l'occasione Giulia
Laruffa, più che un’amica, che ha
curato l'introduzione all’opera “A
malapena si vede l'isola di Ponza”
appunto, che si avvale della prefazione di Massimo Massa. Il testo è
pubblicato dalle Edizioni L’Oceano nell’Anima per la Collana ICARO (2017 - 245 pagg. Euro 15,00).
Conosciamo Gabriella più da
vicino: nata a Maenza, insegnante
attualmente in pensione, fin dalla
prima adolescenza ha manifestato passione per la lettura e la poesia: nei suoi quarantadue anni di
insegnamento ha felicemente
“contagiato” i suoi alunni, i quali
hanno potuto così esprimere al
meglio la loro creatività con conversazioni, registrate e in seguito
trascritte. Nardacci ha pubblicato
racconti, poesie, e una silloge poetica dal titolo “Parole scalze” edizioni Artigraf. Scrive periodicamente sul sito www.ponzaracconta.it, con articoli di attualità, poesia, letteratura, folclore, usi e costumi di paesi e città. Essi sono
molto spesso legati al territorio
pontino, e in maniera particolare
alla zona lepina e a Maenza, il paese in cui è nata. Ed è proprio da
Maenza che dobbiamo partire per
comprendere “A malapena si vede
l'isola di Ponza”. Il profilo di quelle terre emerse, come un miraggio
colpisce Gabriella bambina e continua a incantarla mentre cresce.
Una volta adulta, per studio e per
lavoro si trasferisce a Roma, ma a
ogni ritorno il suo sguardo è sempre lì, proiettato dalla Circonvallazione del suo paese oltre la pianura e verso il mare. Ponza diventa così il luogo della mente, il luogo del cuore: finché quella proiezione si concretizza in questo libro: “Un viaggio interiore della
protagonista, tipico del romanzo
di formazione” scrive Laruffa.

IL ROMANZO
L

È stato pubblicato
dalle Edizioni
L’Oceano nell’Anima
per la Collana
ICARO
L

F
Tiziana Ferrario
”Orgoglio e pregiudizi”
l La giornalista e scrittrice
Tiziana Ferrario domani sera,
alle ore 18.30, presenterà il suo
libro “Orgoglio e pregiudizi - Il
risveglio delle donne ai tempi di
Trump”. L’evento, nell’ambito
della manifestazione
“SonoDonna” avrà luogo a
Sermoneta nella cornice della
Loggia dei Mercanti in piazza del
Popolo. Ad intervistarla Danila
Bonito.

Se un giorno di giugno
un viaggiatore...

La copertina
del libro, l’isola
di Ponza
e l’autrice
Gabriella
Nardacci

Raccontato con “un linguaggio
personalissimo... un romanzo forte in cui l'autrice espone la propria
relazione tra sé e il mondo” aggiunge Massa. Con un linguaggio
schietto, mai banale, caloroso e
accogliente, disinvolto. Per dare il
giusto “profumo” alla sua opera,
alla fine Gabriella Nardacci ha conosciuto di persona Ponza, i suoi
abitanti, le sue atmosfere, i suoi
colori: e adesso più che mai, l'isola
la porta stampata nel cuore. Il te-

Il profilo
di quelle terre
emerse come
un miraggio
colpisce
Gabriella
bambina

sto è la storia di un segreto che tocca il cuore e la vita di quattro personaggi principali, prima fra tutte
Cristina, l'io narrante. “Quattro
personaggi che condividono un
segreto che segnerà la loro vita per
sempre. La storia di una donna e
della sua emancipazione: da se
stessa e da tutto ciò che nel corso
della vita le si manifesta come
conflitto insuperabile”, leggiamo
nella quarta di copertina.

l Si apre domani a Cori la III
edizione di “Se un giorno di
giugno un viaggiatore…”,
iniziativa tesa a collegare cinque
punti che rappresentano mondi
immaginari, contenitori a loro
volta di laboratori creativi:
archeologia, musica, lettura
creativa, danze popolari e
artigianato. Il ritrovo è domani
alle ore 16 al Tempio d’Ercole. Poi
in marcia verso Piazza San
Giovanni, Piazza Monte Pio e
Piazza della Giudaica. Finale a
Piazza Signina, con merenda
offerta da alcuni commercianti. Il
cammino sarà accompagnato
da “Il Mago di Oz”. Scenografie e
costumi dei ragazzi delle
comunità per minori.

Luisa Guarino

Massimo Torre a Formia: “La Dora dei miei sogni”
Lo scrittore ospite
delle associazioni
deComporre e Fuori Quadro

IN AGENDA
La data è il 15 giugno, l’ospite
è molto noto, e il libro che ha
scritto sa condurre il lettore lungo due mondi paralleli, quelli del
sogno e della realtà.
Massimo Torre ha dato alle
stampe un giallo che ha già conquistato la critica: “La Dora dei
miei sogni”, e si prepara a presentarlo ai lettori di Formia
ospite delle associazioni culturali deComporre e Fuori QuaGiovedì
7 giugno 2018

dro.
Edito da Perrone, il romanzo
racconta di un uomo, Mauro
Sardonico, di professione agente
assicurativo. La sua vita viene
sconvolta da una scia di delitti
che hanno come vittime i suoi
clienti. Il giallo è presente quindi, ma l’opera è soprattutto un
viaggio alla scoperta di sé al di là
del reale. Sardonico infatti tenta

Un’opera
che conduce
alla ricerca
di se stessi
al di là del realtà

L’autore
de “La Dora
dei miei sogni”:
Massimo
Torre, scrittore,
sceneggiatore
di film e serie tv,
originario di Napoli
ma da tempo
residente
a Roma

di scoprire la verità, scavando
nel proprio passato e nel proprio
inconscio, nel quale vi è presente
l’onirica figura di Dora, “l’unica
sicurezza e l’unica fonte di amore, nonostante la sua natura eterea”.
L’appuntamento è fissato alle
ore 19 nella sede dei sodalizi, in
via Vitruvio 344. Massimo Torre
è nato a Napoli nel 1958. Sceneggiatore di film e serie televisive
di successo, fa parte della giuria
del Premio Solinas, il più prestigioso premio di sceneggiatura
italiano. Ha pubblicato tre romanzi per le edizioni E/O: “Chi
ha paura di Pulcinella”, “Uccidete Pulcinella” e “La giustizia di
Pulcinella” . l
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“Littoria”, quando Bossi sfiorava il sole

Vernissage La Futurism&Co Art Gallery racconta l’aeropittura negli anni della bonifica

NELLA CAPITALE
DANIELE ZERBINATI

Pierluigi Bossi non era l’èlite.
Non era il braccio corazzato del
classismo museale né l’elogio di
un’arte aulica, non la quiete. Non
la tutela del frutto putrescente,
non il voto al piacere (nel senso
edonistico del termine), non di
certo l’equilibrio, la misura, il confine, il piano obsoleto, la virtù
mondana dell’ozio. Un teorico
della cabrata: questo sì, Sibò sapeva esserlo, nel suo “habitat” impastato di eccessi, scalpiti, vapori,
volumi, utopie, dinamismi, che ha
deputato lui a rappresentarlo e
noi, figli del meccano, a cogliere il
senso di un’arte formulata in volo.
Il lascito di Pierluigi Bossi è tutto da scoprire in una mostra dedicata ai maestri futuristi che, direttamente o indirettamente, segnarono nel profondo la cultura del
Novecento pontino: “Littoria. Sibò”, a cura di Giancarlo Carpi, allestita presso la Futurism&Co Art
Gallery di Roma e aperta a visite
da oggi al 30 settembre (lunedì
dalle 14 alle 19.30, da martedì a sabato dalle 11.30 alle 19.30, domenica e festivi su appuntamento).
L’esposizione propone venti
opere dell’aeropittore meneghino, noto alle cronache non soltanto in veste di rappresentante della
breve e fervida stagione futurista
pontina - strettamente connessa
all’epopea della bonifica e alla nascita delle città di fondazione -,
bensì anche quale co-fondatore
dell’Unione Provinciale di Littoria della Confederazione Fascista
Professionisti e Artisti, che promosse due mostre d’arte della provincia di Littoria, organizzate a
Sabaudia tra il 1936 e il 1937. I lavori esibiti risalgono agli anni Trenta, affondando le radici nello spiri-

Con un brindisi
alla Via Lattea
inizia l’estate
del Manicomio

Accanto l’opera
“Dalle paludi
alle città”, 1936-37;
in basso a sinistra
Pierluigi Bossi
con anche
Filippo Tommaso
Marinetti, ideatore
del Futurismo;
in basso a destra
“Marinetti:
da Bossi a Sibò”,
1936

Un maestro
da riscoprire
L’esposizione
sarà aperta
al pubblico
fino alla fine
di settembre

NOTTI ALL’APERTO

to innovatore del ventennio fascista e nella rapidità - progettuale e
realizzativa - del suo intervento
urbano sull’Agro redento: una tematica che non mancò di appagare la sensibilità dei Futuristi, se è
vero che la cifra di quel movimento, di quella logica, di quel “modus
vivendi”, è - come scrisse Sibò - “il
dinamismo plastico”.
“Formalmente, i quadri e le
opere su carta di Pierluigi Bossi racconta il curatore Carpi - hanno
un ‘disordine orchestrato’, che
può tenere insieme fughe prospettiche ben evidenti, passaggi da
una prospettiva multipla a una
prospettiva naturalistica, specie
nelle parti che rappresentano il lago-mare di Sabaudia. (...) Bossi ha
applicato la poetica sintetica e
contemplativa dell’aeropittura,
già appagata di aver trovato una
nuova prospettiva (dall’alto e in
movimento) sull’oggetto - il paesaggio - a un oggetto terrestre ‘in
divenire’ come apparivano i lavori
di trasformazione di una intera
area geografica, (...) il suo enorme
smottamento”.
Dalle città nuove al progresso,
non di rado lo sguardo di Sibò ha
finito per posarsi sull’universo,
come sgorgato dai vani ardenti
delle macchine per tramutare
l’uomo stesso in un artificio della
modernità, ed erigere così un ponte tra le altitudini destrutturanti

di Bossi e l’idealismo cosmico tipicamente prampoliniano; alle opere di Sibò vengono accostati, non a
caso, alcuni lavori di Enrico Prampolini, Tato, Renato Di Bosso, dedicati a Littoria. Trovano spazio
nella rassegna anche documenti e
scritti inediti che ricostruiscono il
contesto pubblicistico dell’epoca
e le partecipazioni alle mostre:
dalla prima esposizione della provincia di Littoria alla XXI Biennale di Venezia nel 1938. l

In mostra
anche i lavori
di Prampolini,
Tato, Di Bosso
e preziosi
documenti
dell’epoca

Sotto un cielo stellato,
esposti alle malie della brina
serale, i piaceri della buona
tavola incantano i sensi come
niente altro. Una certezza che
oggi chiede al Manicomio
Food di Latina di traslocare
all’esterno dei suoi spazi invernali, per un’intera stagione di cene ed eventi all’aperto, con la costante di una cucina basata sulla giusta miscela
di qualità, materie prime e
creatività d’artista.
Nei prossimi giorni sarà
possibile pranzare o cenare
nel segno dell’estate, tra dj
set, karaoke e spettacoli, con
menù fissi o personalizzati,
pensati per tutte le età. E oltre
ai consueti pasti al chiaro di
luna, il Manicomio Food propone ai suoi avventori una serata tutta dedicata ai grandi
maestri della storia della musica mondiale: al Tirreno
Beach, tutti i mercoledì, si degustano pietanze uniche in
compagnia delle tribute band
più stimate del territorio (e
non). Info: 3383680033. l

Il Manicomio Food apre all’esterno

“Era ora”, la scommessa di Gianluca e Andrea
Cucina romana, vini
e dolci di casa
Apre il nuovo ristorante

L’APPUNTAMENTO
Si vede che il desiderio e le
aspettative non si davano più
limiti. Oppure che in ballo c’era la possibilità di segnare una
nuova strada, per se stessi e per
la città. Altrimenti lo chef Gianluca Calisi e Andrea Trochei,
pasticcere, non avrebbero pensato al nome “Era ora” per il loro nuovo ristorante, che aprirà
i battenti questa sera nel cen-
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tro pulsante di Terracina. E infatti la formula scelta dalla
coppia, due giovani carichi di
passione e buoni propositi, vede in primo piano la cucina romana, i suoi secondi, i dolci,
puntando tutto sulla qualità
dei prodotti, mescolando il sapere della tradizione laziale
con le istanze di un rinnovamento anche concettuale, per
divenire - sarà il tempo a decretare la riuscita - un punto di riferimento per gli appassionati
della buona cucina e del buon
bere (non mancheranno pregiati distillati).
«Vengo dalla gavetta - confessa Gianluca, che dalla sua

esperienza al ristorante La
Cruz di Sabaudia ha ricavato la
stima dei buongustai pontini e
la giusta carica per mettersi in
proprio -, tutto sempre con
umiltà e tanta voglia di fare. Mi
occuperò della scelta delle materie prime, dell’impiattamento e di tutto quello che è a stretto contatto con i fornelli, il mio

A Terracina
in via Mazzini
Oggi inaugurazione
con la musica
di Alessio Pagliaroli

A.Pagliaroli ospite per l’inaugurazione

regno. Voglio ringraziare la
chef Daniela di Grazia, la persona che mi ha permesso di
amare questo mestiere».
Il ristorante ha una sala interna e una pedana esterna, già
aperta per la stagione estiva, e
promette di regalare serate
memorabili all’insegna della
condivisione e del gusto.
Ad allietare la serata, pronta
a partire alle ore 18 di oggi, al
civico 20 di Via Giuseppe Mazzini, saranno le abilità del disk
jockey pontino Alessio Pagliaroli, che per l’occasione ha
messo a punto una selezione
musicale ad hoc. Un appuntamento da non perdere. l
Giovedì
7 giugno 2018

IL CARTELLONE
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I Vero a Metà
ricordano
Pino Daniele

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

9

SABATO

GIUGNO

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”

APRILIA

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

Marika Suhayma
ballerina
e coreografa

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”

Latina, venerdì nei locali

Cosmo’s Factory live
La Notte Domani al Country Brace Pizza
E al Doolin Montecalvo tra note e poesia
DOVE ANDARE
I successi dei Creedence
Clearwater Revival e di Mr Fogerty con tutta la bella atmosfera country rock che li accompagna protagonisti domani sera
in uno dei tanto locali di Latina
che aprono alla musica. Ospiti
del Country di via Zani 4, saranno i Cosmo’s Factory: Marco
Molinari chitarra, Eugenio Pastore voce, Sergio Iossa al basso,
Jonathan Retoya alla chitarra e
Luca Onori alla batteria. Si tratta di una band pontina molto
amata e affiatata, che ha preso il
nome da uno tra gli album più
importanti del gruppo statunitense. L’appuntamento è fissato dalle ore 22 fino alla mezzanotte.
Sarà invece Tony Montecalvo

Il maestro Carlo
Marchionne

in concerto acustico, a scandire
i ritmi della notte al Doolin di
via Adua, sempre domani a Latina, dalle ore 21 alle ore 23.
L’appuntamento è particolare.
Le note infatti incontreranno la
poesia, con letture di Lolita De
Falco e Stefania Cavalcanti.
Il parallelo fra musica, letteratura e civica - evidenzia l’organizzazione - punta a mostrare come le Arti siano correlate
tra loro.
“Un’occasione anche per parlare del processo creativo che
mi ha portato a scrivere le mie
canzoni ispirato spesso da libri
e per raccontare delle storie come se fossimo intorno al fuoco
di un accampamento”, spiega
Tony Montecalvo invitando ad
intervenire numerosi. Info
presso l’Irish pub, al numero:
0773 662545. l

GIUGNO

La band dei Cosmo’s Factory

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
TerraPontina In...Canto Termina la
12esima rassegna corale “TerraPontina In...Canto” presso la Chiesa San
Francesco d’Assisi, in via dei Cappuccini, a partire dalle 19.15. Ad esibirsi saranno il Coro InCantu di Sezze sotto la
direzione del maestro Carlo Marchionne, insieme a Coro A.N.A. Latina, Corale San Marco Di Latina, Associazione
Polifonica Pontina, Coro Polifonico Lumina Vocis e Coro Il Madrigaletto di Latina. La rassegna corale è curata e promossa dall’Arcl, Associazione Regionale Cori del Lazio e gode del patrocinio del Comune di Sezze e del Comune
di Latina
Serata D’Onore per Michele Placido
“Serata d’onore”. Questo il titolo scelto
dal maestro del teatro e del cinema Michele Placido per presentarsi al pubblico. Un recital che è 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. 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
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LATINA

LATINA

MINTURNO

LUNEDÌ

La via del risveglio e la nuova coscienza emergente Si chiude la V stagione 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

Giovedì
7 giugno 2018

GIUGNO

TERRACINA

FORMIA

Mostra “Dopo la tempesta” Si inaugura presso lo Spazio Comel in via Neghelli, 68, la mostra personale dell’arti-

10
DOMENICA

TerraPontina In...Canto Prende il via
la 12esima edizione della rassegna corale “TerraPontina In...Canto” diretta dal
Maestro Carlo Marchionne. L’appuntamento odierno si svolgerà sul palco
dell’Auditorium Costa in Via Piagge
Marine dalle 18.30. Alla rassegna prendono parte i cori pontini

LATINA

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

con Vezio Ruggeri e Gaia Petronio

SEZZE

TERRACINA

TERRACINA

Mimmo De Rosa
a Terracina
per “Prove di riso
e sorriso”

sta 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

LATINA

ilcartellone@editorialeoggi.info

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
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