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Il caso L’udienza per il furto a casa dell’avvocato Palumbo nel giorno in cui fu ucciso Domenico Bardi. Sul delitto indagini ancora aperte

Condannati i ladri di via Palermo
Accolte le richieste del pm. Chiesti i domiciliari per Quindici e Rizzo. Le pene comprese tra i 3 e i 5 anni per gli imputati

Quattro condanne per pene
comprese tra i tre e i cinque anni
di reclusione nei confronti dei
complici di Domenico Bardi, il la-
dro di 41 anni di Napoli, ucciso in
via Palermo a Latina dall’avvoca-
toFrancescoPalumbo. Ieri inTri-
bunale si è svolto il processo e gli
imputati hanno scelto di essere
giudicati con il rito abbreviato go-
dendo così della riduzione di un
terzo della pena. In aula il pm ha
ricostruito il colpo nell’abitazio-
ne del professionista pontino e il
giudice Giuseppe Cario ha accol-
to la richiesta dell’accusa che ha
contestato il furto aggravato, un
reato riqualificato dal Riesame
che aveva derubricato la rapina
impropria contestata in un primo
momento. Tra novanta giorni le
motivazioni della sentenza.
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Nella foto l’area archeologica sulla Collina di San Cristofaro, a Itri

Reperti romani Ieri la presentazione dei resti ritrovati in collina
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Corruzione per il calcio vip
Inchiesta Universo Ai domiciliari due finanzieri in servizio a Latina. Favori in cambio
dei biglietti per vedere la Juve. In carcere anche l’imprenditore Giancarlo Bolondi
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Il caso Il dirigente ha guidato la Polizia locale a Grumo Nevano tra il 2010 e il 2012. Procaccini: «Nessuna sospensione»

Comandante nei guai per i rifiuti
Arresti in provincia di Napoli, indagato anche il capo della Municipale di Terracina: «Sereno, chiarirò ogni cosa»

Pagina 26

San Felice Circeo

Valenza turistica per le spiagge
Ipotesi di «retrocessione»

Le spiagge del Comune di
San Felice Circeo potrebbero di-
ventare di “serie B” per quanto
riguarda la valenza turistica. Da
anni gli operatori balneari, an-
che in considerazione dei costi
da sostenere per pagare i canoni,
lo chiedono a gran voce. L’ammi-
nistrazione in carica, dopo aver
chiesto un parere legale, ha dato
incarico a un esperto del settore
per valutare la legittimità degli
atti del 2014. Pagina 25
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L’APPELLO
JACOPO PERUZZO

Due province, due misure.
Una storia paradossale quella
che riguarda i territori di Lati-
na e Frosinone in merito al ban-
do Psr 6.1 della Regione Lazio,
ossia i finanziamenti concessi
ai giovani imprenditori che de-
cidono di aprire una nuova atti-
vità agricola nel territorio.

Infatti, se la provincia ponti-
na ha ottenuto il finanziamen-
to per ben 82 progetti, quella
ciociara è stata praticamente
esclusa dal bando: per Frosino-
ne zero progetti accolti.

Ad accendere i riflettori sulla
questione è il direttore di Coldi-
retti Latina - Frosinone, Pietro
Greco, che se da una parte è
soddisfatto per il buon risulta-
to dell’agro pontino, dall’altro
si dice indignato per gli oltre
300 giovani imprenditori cio-
ciari che hanno fatto domanda
ma non hanno ricevuto rispo-
sta.

Come spiegato da Greco, il
problema è il seguente: tutte le
pratiche redatte dai giovani di
Frosinone sono ancora blocca-
te nell’ufficio regionale decen-
trato nella provincia ciociara.
Niente si è mosso, quei docu-
menti non sarebbero mai arri-
vati alla Pisana, e quindi nessu-
no li avrebbe visionati e, quin-
di, approvati.

«Siamo pronti a mobilitarci -
dichiara Greco - ci sono oltre
100 giovani pronti a presidiare

L’allarme
l a n c i ato
da Coldiretti:
p ro nt i
alla protesta
con 100
ra g a z z i

Timori per i giovani
imprenditor i
di Frosinone
che potrebbero
vedere sfumare
l’oppor tunità
dei fondi

l’ufficio regionale per avere ri-
sposte e per vedere le loro ri-
chieste di accesso ai finanzia-
menti passare al vaglio della
Regione».

La questione, infatti, è para-
dossale: «Perché due province
devono avere trattamenti di-
versi, nonostante il bando sia
uguale per tutti, così come lo
sono le modalità di presenta-
zione e di valutazione dei pro-
getti?».

Ma il danno, oltrettutto, non
è soltanto per i giovani che ve-

dono così sfumare un sogno. A
pagarne il prezzo è anche il ter-
ritorio stesso, che non permet-
tendo ai giovani di aprire nuove
attività perde di competitività,
soprattutto in un settore (quel-
lo primario) in cui la provincia
di Frosinone, come quella di
Latina, dovrebbe eccellere.

Insomma, Coldiretti e tanti
giovani associati sono pronti
alla mobilitazione, e attendono
non solo risposte chiare, ma an-
che lo sblocco immediato di
quelle pratiche ancora ferme.l

Il fatto A Latina approvati 82 progetti, a Frosinone neanche uno: pratiche bloccate

Giovani e imprese agricole
Due province, due misure

LA NOVITÀ

Il Lazio è la seconda regione
italiana, dietro solo alla Lombar-
dia, per il numero di nuove star-
tup nate nel territorio. A dirlo è il
15esimo rapporto trimestrale

sulle startup innovative italiane,
realizzato da Mise e Infocamere,
che conferma l’importanza di
questo settore per il Lazio. Il ter-
ritorio, infatti, vanta 911 startup,
ossia il 10,2% del totale. «Gli ul-
timi dati parlano chiaro: il Lazio
è diventata per la prima volta la
seconda regione in Italia per nu-
mero di startup innovative, sono
911 - ha dichiarato il presidente
Nicola Zingaretti - Anche que-
st'anno confermati sgravi fiscali

per 3 anni al settore. Avanti».
«Da anni abbiamo cominciato

a investire con continuità e in
forme inedite - ha sottolineato
l’assessore Gian Paolo Manzella
- non solo utilizzando le risorse
europee per mettere a punto
bandi a favore delle nuove im-
prese innovative nascenti, ma
anche sostenendo l’azione degli
incubatori fino alle più recenti
azioni. E abbiamo anche stanzia-
to nel bilancio nuovi fondi».l

Startup, medaglia d’argento per il Lazio
Quasi mille nuovi progetti nel territorio
Ecco il rapporto Mise:
in regione 911 iniziative,
il 10,2% di tutta Italia

L’a s s e s s o re Gian Paolo Manzella

300
l Sono circa 300
le domande redatte
in provincia di
Fro s i n o n e
e che non sono
arrivate alla Regione

LA CONFERENZA
“S c i ro c c o”, il progetto
interregionale in chiusura
l È prevista per il 22
giugno, a Civitavecchia, la
conferenza finale del
progetto interregionale
Sirocco, che punta a
rafforzare la sostenibilità
ambientale, sociale ed
economica del turismo
croceristico e del turismo
c o st i e ro.

LE NOMINE
Fondazione Piccolomini
Ora il nuovo Cda
l Il presidente Zingaretti
ha dato mandato agli uffici
regionali competenti di
avviare le procedure per la
ricostituzione del
Consiglio di
Amministrazione della Ipab
Fondazione “Nicolò
Piccolomini per l’Ar te
Drammatic a”.

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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«Latina, città sospesa dal 1972»
L’analisi Dal convegno con l’urbanista Cervellati è riaffiorato il dibattito sulla pianificazione mancante e sulla regolamentazione
superata e datata 46 anni fa. Sull’urbanistica lo scontro tra forze politiche e la caduta di tre sindaci, una ferita mai sanata

IL DIBATTITO
MARIANNA VICINANZA

Una città irrisolta urbanisti-
camente e sospesa da 17 anni. In
parte cresciuta spontaneamen-
te secondo le direttrici del piano
Frezzotti, in parte pianificata se-
condo il Piano Piccinato, una re-
golamentazione superata e da-
tata 46 anni fa e su cui ancora
stiamo innestando progetti e
piani particolareggiati. E uno
scenario politico profondamen-
te diviso: Forza Italia da una
parte e il resto della maggioran-
za dall’altra nel tentare di diri-
mere il banco dell'urbanistica
che si traduceva in sviluppo e
progetti, ma anche in interessi
economici. Con un dualismo du-
rato venti anni, gli azzurri
preoccupati dell’economia lega-
ta al mattone e il resto della
maggioranza con una loro idea
di pianificazione, e costato al-
trene fortune di tre sindaci:
Ajmone Finestra, Vincenzo Zac-
cheo e Giovanni Di Giorgi. La fe-
rita è stata in parte riaperta gio-
vedì con l'urbanista del piano
urbanistico comunale generale
Pier Luigi Cervellati nel corso
del convegno promosso dal
“Centro studi città Pontine”.
Non si è entrati nel merito dello
scontro di quegli anni, ma Cer-
vellati, oggi come ieri, ha affon-
dato più volte la lama su quel
presagio formulato quando la-
sciò Latina a piano adottato e
poi fermato dal Tar e dalla poli-
tica che seguì l'era Finestra.
“Avevo tolto migliaia di metri
cubi alla speculazione edilizia”-
dirà – ma senza un Piano regola-
tore la città affonderà nella spe-
culazione edilizia” e nella sala
stracolma del circolo Cittadino
ha spiegato che qui “gli ammini-
stratori hanno prodotto atti di
servilismo, atti sbagliati, atti in-
nominabili”. Ha parlato di iden-
tità, di tracce delle origini da
non disperdere e da valorizzare
nel nucleo agricolo nato per
ospitare diecimila abitanti e poi
esploso demograficamente e so-
cialmente nel dopoguerra. “Se
c’è un territorio pianificato fin
nei minimi particolari sin dalla
sua nascita è proprio Latina. La
bonifica, i canali, tutto il sistema
idrico sono un elemento di gran-

Il pubblico nella
sala del circolo
cittadino, in basso
il professore Pier
Luigi Cervellati
FOTO PAOLA
L I B R A L AT O

Quelle due barche a perdere
La proposta Il 19 giugno vanno all’asta i natanti della Provincia

IDEE

Perché vendere le barche a
perdere e non donarle alle for-
ze dell’ordine che, notoria-
mente, hanno pochi mezzi e at-
tendono investimenti. La pro-
posta viene dall’associazione
Codici ed è rivolta all’a m m i n i-
strazione provinciale alla vigi-
lia della vendita di due imbar-
cazioni che l’ente di via Costa
aveva acquistato quando in-
tendeva svolgere anche attivi-
tà di controllo marittimo. Il 19
giugno prossimo una motona-
ve e un motoscafo andranno al-
l’asta per un totale di 30 mila
euro (10mila è il prezzo di
un’imbarcazione, 20mila del-
l’altra). «La Provincia ben po-
trebbe rinunciare ad un introi-
to modestissimo - scrive il re-
sponsabile provinciale di Codi-

ci, Antonio Bottoni - rispetto al
valore reale dei die natanti, i
quali, considerato lo stato di
conservazione, hanno un prez-
zo ben superiore di quello di
stima. Anzi l’importo stabilito
potrebbe persino costituire un
danno erariale, in quanto il va-

lore a nuovo, all’epoca della co-
struzione, ad esempio, per la
motonave non poteva disco-
starsi di molto dal miliardo di
lire, cioè 500mila euro e la Pro-
vincia oggi ne ricaverebbe
20mila euro o poco più in caso
di rialzo d’asta». l

Il Codici
p ro p o n e

di donarle
alle forze
di polizia

«Ora sono
s ottostimate»

che qualcuno, come l'assessore
Emilio Ranieri, chiama sempli-
cemente pianificazione (“Mi au-
guro che non si perda la possibi-
lità di pianificare) e qualcun al-
tro, come il giovane Matteo Co-
luzzi chiama con il suo nome de-
finendola una prospettiva irri-
nunciabile. Se uno spunto utile
sul futuro poteva uscire dal con-
vegno con un luminare dell'ur-
banistica nazionale, è stato pro-
prio questo: nel 2018 rifarsi ad
una pianificazione vecchia 46
anni non è pensabile. E cono-
scendo i tempi lunghi del settore
Latina rischia nel 2032, alle sue
cento candeline, di non avere
ancora un piano e di rifarsi a re-
gole, previsioni, indirizzi e cam-
biamenti sociali figli di un'altra
era.l

Matteo Coluzzi

Una delle due
i m b a rc a z i o n i
in vendita all’a s ta

de organizzazione che fanno
parte di un progetto. Questa è l’i-
dentità di Latina, campagne
comprese. Noi abbiamo provato
a pianificare la città rispettando
tutto questo, cercando di non
cancellare la storia... “Pensate
un pò, dice,  la vostra città, la 
città di fondazione, ha ispirato
le new towns inglesi, un modello
nuovo con un centro burocrati-
co-amministrativo”. Cervellati
ha avuto parole di stima ed affet-
to per Ajmone Finestra che gli
mise in mano allora il futuro
della città. “E' stata la persona
più intereggerima che io abbia
conosciuto, aveva l'orgoglio di
appartenere a questa città”. Il
punto e la bussola resta il piano
regolatore, lo strumento senza il
quale si recita a soggetto, quello
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In alto l’area degli scavi sulla Collina di San Cristofaro

L’EMERGENZA

La palazzina
è pericolante
O rd i n ato
lo sgombero
FONDI

È stato ordinato lo sgombe-
ro per i residenti dell’immobile
in via Torre 113, a Fondi, di pro-
prietà delle Ferrovie, che at-
tualmente rappresenta un pe-
ricolo per l’incolumità pubbli-
ca e privata.

A firmare l’atto è il sindaco,
Salvatore De Meo, che ha con-
cordato con quanto riportato
nella nota redatta da Ferrovie
dello Stato, dove veniva chie-
sto l’immediato sgombero pro-
prio per la condizione critica
dell’immobile.

Infatti, «considerato neces-
sario adottare il provvedimen-
to richiesto al fine di consenti-
re un intervento urgente sul-
l’immobile in questione, per il
ripristino delle normali condi-
zioni di sicurezza a salvaguar-
dia della privata e pubblica in-
columità - si legge nella nota - e
ritenuto di dover tutelare l’i-
giene e l’incolumità pubblica,
inibendo l’utilizzo tempora-
neo del predetto fabbricato,
vie ed aree per tutta la fase di
esecuzione dei lavori di messa
in sicurezza da eseguirsi all’o-
pera delle Ferrovie dello Sta-
to», ecco che il primo cittadino
ha disposto l’immediata eva-
cuazione della struttura, al fi-
ne di consentire al proprieta-
rio, per l’appunto la società, di
eseguire le operazioni necessa-
rie.l

Conferme e rinnovamento, la sfida del voto
Corsa a due per Lenola,
mentre a Campodimele
ci sono cinque liste

LENOLA - CAMPODIMELE

Ormai i giochi sono fatti. Do-
mani i cittadini di Lenola e di
Campodimele saranno chiamati
a scegliere chi amministrerà i
due Comuni per i prossimi cin-
que anni.

Inentrambi i casi lapartitapa-
re essere quella tra il voltare pa-
gina e dare nuovamente fiducia a
chi ha amministrato nell’ultimo
quinquennio.

A Lenola
Corsa a due nel Comune di Leno-
la, dove a sfidarsi sono il sindaco
uscente Andrea Antogiovanni e
Fernando Magnafico, consiglie-
re comunale che negli ultimi cin-
que anni ha dato battaglia tra le
file della minoranza. Un testa a
testa. Urbanistica, Infrastruttu-
re, Ambiente, Commercio, Turi-
smo. Sono alcuni dei punti su cui
in questi mesi i candidati sinda-

co e gli aspiranti consiglieri co-
munali si sono confrontati. A de-
cidere, ora, saranno i cittadini di
Lenola. Gli aventi diritto al voto
sono 3.964, stando ai dati pubbli-
cati sul sito del ministero dell’In-
terno.

A Campodimele
Sfida decisamentepiù “affollata”
a Campodimele, sebbene il Co-
mune sia decisamente più picco-
lo: i residenti sono poco più di
seicento. Cinque le liste che si so-
no presentate a queste Ammini-
strative. Una è guidata dal sinda-
co uscente Roberto Zannella, con
la lista “I Giovani Campodime-
le”; un’altra, “Evviva Campodi-
mele”, ha come candidato sinda-
co Emanuele De Luca, alla prima
esperienza politica diretta. Ci so-
no poi Stefano Testa per “F.P.T. Il
Centro”, Alberto Sanapo per
“L’Altra Italia” e Firminio Panic-
cia per “Progetto popolare”.l

La conferenza Illustrate le novità, la storia del paese potrebbe essere riscritta

Itri romana, nuovi tesori
Il sogno del polo museale
ARCHEOLOGIA E DINTORNI
DIEGO ROMA

I reperti che stanno riaffio-
rando con i nuovi scavi sulla
Collina di San Cristofaro po-
trebbero riscrivere la storia del-
le origini di Itri. Non un territo-
rio attraversato dalla Regina
Viarum di passaggio, con qual-
che preesistenza qua e là, bensì
un luogo vissuto e anche vene-
rato, con presenze stanziali, te-
stimoniato da quello che po-
trebbe essere un tempio sacro.
Questo è emerso dalla confe-
renza stampa convocata ieri
mattina dal sindaco Antonio
Fargiorgio, per presentare le
novità dei rinvenimenti archeo-
logici nella città del Castello.
Con lui, il funzionario della So-
printendenza per la Provincia
di Latina Francesco Di Mario,
che si è detto stupito di quanto
sta emergendo. Sono riemersi
dei gradoni, il busto di una sta-
tua, delle iscrizioni e altri ele-

menti che arricchiscono la sto-
ria archeologica del paese. Il si-
to su cui si sta lavorando già da 5
anni, dovrebbe risalire al IV se-
colo avanti Cristo. Oltre ai resti
di un tempio c’è quella che do-
veva essere un’area mercatale,
dove si commerciava il sale.
Dunque uno snodo dei traffici
tra costa ed entroterra. Secondo
il sindaco Antonio Fargiorgio, si
tratta di una grande occasione,
che se da un lato riscrive la sto-
ria delle origini, dall’altro po-
trebbe scrivere anche quella del
turismo futuro. «Il soprinten-
dente non si aspettava di trova-
re tutto questo - spiega il sinda-
co - un sito considerato di gran-
de rilievo, con dei gradoni, re-
perti, parte di una pavimenta-
zione. Sono stati trovati dei la-
pidari. Il primo passo è di acqui-
sire l’area, che la famiglia pro-
prietaria cederà gratuitamente.
Poi cercheremo i finanziamenti
necessari. Il nostro obiettivo è
di realizzare un vero polo mu-
seale».l

Il sindaco Fargiorgio:
«Acquisiremo l’area ,

poi al lavoro per
reperire i finanziamenti

e proseguire gli scavi»

Il busto ritrovato negli scavi

F
MONTE SAN BIAGIO
Incendi, fiamme a ridosso
del distributore di benzina
l Torna con qualche giorno di
anticipo rispetto a quanto
previsto, l’allarme incendi. È
successo ieri, tra Monte San
Biagio e Terracina, dove un
rogo, inizialmente contenuto, è
in pochi minuti diventato un
incendio esteso. Ad alimentare
il fuoco sono state le raffiche
di vento pomeridiane, che
hanno fatto espandere il
focolaio fino a lambire un
distributore di carburante.
Determinante il tempestivo
intervento dei vigili del fuoco,
che sono riusciti a domare
l’incendio e ad evitare il peggio.
Intanto, in attesa dell’arrivo dei
vigili del fuoco, diversi cittadini
sono scesi in strada tentando
di arginare l’incendio con
mezzi propri.

S P E R LO N G A
Polizia locale,
la nuova delega in Comune
l Il Comune di Sperlonga si
aggiorna, e decide di delegare
un consigliere comunale per
curarsi della polizia locale. Ad
ufficializzarlo è il sindaco
Armando Cusani, che con
apposito decreto, nomina il
consigliere Massimo
Govannangelo quale delegato
alla materia in questione,
nonostante il consigliere sia
già delegato ai Diritti del
Cittadino. La decisione presa
dal sindaco si lega al fatto che,
data la vasta gamma di settori
di intervento
dell’amministrazione, molte
delle quali anche
specialistiche, è impossibile
che il primo cittadino o i suoi
assessori riescano ad avere il
pieno controllo su ognuno di
essi. Ecco perché, «rilevato
che tra gli ambiti di intervento
dell’ente, anche alla luce del
programma elettorale, assume
particolare rilevanza anche il
tema della polizia locale»,
viene ritenuto opportuno
«delegare la cura e la gestione
di questa materia che si
collima bene con la delega
precedentemente data».

I cittadini dei due
territori chiamati
alle urne: lo scontro
diretto tra i candidati
senza ballottaggio

Monte San Biagio l Fondi l Itri l Sperlonga l Le n o l a
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Cosmo Mitrano
Sindaco

«Tanto possiamo
fare insieme, dobbiamo

credere in un unico
progetto di salvaguardia

dell’a m b i e nte »

I dati Oltre cento i pneumatici recuperati dalle acque del mare: la campagna nazionale “Mare vivo”

Giornata mondiale degli oceani
Gaeta di nuovo protagonista
L’INIZIATIVA

Sarebbero oltre cento i pneu-
matici recuperati dalle acque del
mare di Gaeta, interessata dall’a-
zione della quinta campagna na-
zionale “Marevivo” con il proget-
to “EcoTyre – PFUZero (Pneuma-
tici Fuori Uso - Zero)”, in occasio-
ne della “Giornata mondialedegli
oceani 2018”. La città, infatti, è
stata inserita in un elenco di mete
destinatarie dell’attività di puli-
zia straordinaria di ruote usate, a
terra e a mare, insieme con Asina-
ra, Trani, Messina, Portovenere e
Marina di Ravenna. La tappa nel-
le acque del Golfo è stata resa pos-
sibile grazie alla collaborazione
sinergica tra la Guardia Costiera,
Capitaneria di Porto di Gaeta e la
Camera di Commercio di Latina,

rappresentata sul posto da Marco
Zappia.

Dopo aver ospitato la manife-
stazione nazionale “Per evitare un
mare di guai” della Federazione
Italiana Nuoto, che ha prescelto
Gaeta come location per la tredi-
cesima edizione dell’evento an-
nuale, la città torna, a pochi gior-
ni, di nuovo protagonista di uno
zoomimportante perquantocon-
cerne il mare ed il suo rispetto, che
deve necessariamente passare
anche dall’idea di tenerlo pulito e
tutelarlo dalla maleducazione
ambientale dilagante per la quale
in tanti hanno la cattiva abitudine
di gettare rifiuti in mare. «Stiamo
operando sull’incuria dell’uomo
che ha gettato in mare cose che
non dovrebbero esserci - ha com-
mentato, a margine dell’iniziati -
va, Andrea Vaiardi, Comandante

della Capitaneria di Porto di Gae-
ta, che ha sottolineato anche lo
strettissimo rapporto con “Mare -
vivo”, nonchè il continuo impe-
gno della Guardia Costiera nelle
varie città durante questa nuova
campagna nazionale.

Quella avvenuta nelle acque
antistanti la darsena pescherecci,
in località Calegna, a Gaeta, è
un’altra tappa, quindi, di una bat-
taglia di sensibilizzazione che
parte da lontano, ma vuole con-
durre a concepire la necessità del
rispetto del mare e della sua salu-
brità, messa sempre più a repen-
taglio, nel tempo, dal malcostume
di gettare rifiuti in mare, in parti-
colar modo la plastica,della quale
progressivamente dovremmo im-
parare, invece, a farne sempre più
a meno.

L’intervento di “Marevivo” è
naturalmente il proposito di por-
tare a galla il problema, ma le so-
luzioni più durature passano at-
traverso una rieducazione degli
adulti insensibili ed, in particola-
re, per la formazione delle co-
scienze dei cittadini più piccini,
bambini e giovani, la cui prepara-
zione, per effetto domino, potreb-
be coinvolgere tanti altri ed essere
d’esempio.

«Siamo felici di ospitare Mare-
vivo a Gaeta, durante la Giornata
mondiale degli oceani 2018 - ha
commentato durante la mattina-
ta di pulizia trascorsa con gli stu-
denti e gli operatori, il sindaco Co-
smo Mitrano – e credo che queste
azioni di sensibilizzazione an-
drebbero ripetute più volte, per-
ché questa è la rappresentazione
chiara e forte che l’uomo trascura
la risorsa mare. Inoltre, altro dob-
biamo fare affinché tanti di questi
momenti vengano messi in cam-
po, ma soprattutto lavorare ad
un’azione di formazione e sensi-
bilizzazione all’interno delle
scuole. Ringrazio tutti, quindi,
per essere qui, ringrazio la Capita-
neria di Porto per l’ottimo lavoro
che perpetra costantemente al fi-
ne di tutelare il mare. Tanto pos-
siamo fare insieme, dobbiamo
credere un unico progetto di sal-
vaguardia dell’ambiente. Bisogna
pensare al futuro».D’altronde co-
me recita un adagio: «la Terra su
cui viviamo non l’abbiamo eredi-
tata dai nostri padri, l’abbiamo
presa in prestito dai nostri figli».
l A .D.F.

C ollaborazione
sinergic a

tra la Guardia
C ostiera

e la Camera di
C ommercio

di Latina

Un momento dell’i n i z i a t i va

I pneumatici recuperati

Pulmino solidale, cerimonia di consegna del bus
Il taglio del mastro
è avvenuto ieri mattina
in piazza XIX maggio

GAETA

E’statoconsegnato allacittà di
Gaeta il “pulmino solidale” desti -
nato alle persone con disabilità
motoria e agli anziani. Si tratta di
un Fiat Doblò attrezzato con peda-
na idraulica, frutto della sinergica
collaborazione tra pubblico e pri-
vato, ovvero di un progetto pro-
mosso dall’Assessorato alle Politi-
che Sociali in collaborazione con
P.M.G- ItaliaSpa econcretizzatosi
con il supporto di diversi sponsor

del Golfo di Gaeta. «Questo – ha
commentato il sindaco Mitrano
durante la cerimonia avvenuta in
Piazza XIX Maggio – è il risultato
di una cittadinanza attiva pronta
ad aiutare le persone più deboli
perchè l’accessibilità e la fruibilità
dei luoghi e dei servizi appartiene
a tutti». Al primo cittadino, così
come all’Assessore alle Politiche
Sociali Lucia Maltempo e a tutta
l’amministrazione e gli sponsor,
sono andati i ringraziamenti del-
l’amministratore della P.M.G Ita-
lia Spa, Marco Mazzoni, che si è
detto soddisfatto di aver centrato
un risultato condiviso da “una rete
di persone con un unico obiettivo,
quello di migliorare la qualità del-
la vita a coloro che sono meno for-

tunati di noi”. «Il pulmino solida-
le –ha spiegato poi l’Assessore - sa-
rà utilizzato per accompagnare a
scuola e al centro diurno nel perio-
do estivo, quelle persone che han-
no gravi difficoltà motorie e sarà
di supporto e sostegno alle fami-
glie che hanno figli diversamente
abili». Il pulmino è stato reso pos-
sibile grazie a: Altea, ADM Srl Uni-
personale, Base Nautica Flavio
Gioia, Cajeta University Center,
Clanis, DemolCar, Di Ciaccio Pa-
sticceria, ELLECIServizi, Enoteca
Ciccariello, “Far del bene fa bene”,
EP Spa, Illiano pesca, Nedamar,
Pozzi Ginori - GEBERIT, Pasticce-
ria Carmine, Ristorante Masaniel-
lo, Salvatore Salemme, Sigma, Ot-
timo, Todis Gaeta e Formia.l A .D.F.Il momento della donazione del pulmino solidale
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In 33.126 chiamati alle urne domani

I DATI

Domani i cittadini di Formia
sono chiamati alle urne per eleg-
gere il nuovo sindaco della città
e per rinnovare il Consiglio co-
munale. In tutto gli abitanti so-
no 38.145, mentre gli aventi di-
ritto al voto sono 33.126. Di que-
sti i maschi sono 15.914 mentre
le femmine raggiungono i
17.212.
E’ una donna, la persona più an-

ziana tra i votanti: nata nel lu-
glio del 1913 ha 105 anni. Mentre
il più giovane è un ragazzo che
ha compiuto il 7 giugno scorso
diciotto anni.
Trenta in tutto i seggi dislocati
sul territorio comunale.
Per quanto riguarda le frazioni,
ci sono tre seggi a Gianola, tre a
Maranola, uno a Trivio ed uno a
Castellonorato. I seggi elettorali
saranno aperti dalle ore 7.00 alle
ore 23.

L’eventuale turno di ballot-
taggio è stato fissato per dome-
nica 24 giugno. A Formia, questa
data coincide con la festività del
Santo Patrono, Giovanni Batti-
sta. Una delle feste più impor-

Ultimi appelli agli indecisi
Verso il voto Si è chiusa la campagna elettorale per i sei candidato sindaco in corsa
Tanti comizi per esporre programmi, progetti ed idee finalizzate a rilanciare la città

GLI INTEVENTI
MARIANTONIETTA DE MEO

Con gli ultimi comizi di ieri
sera si è chiusa la campagna elet-
torale per i sei candidati a sinda-
co della città di Formia.
Oggi silenzio stampa e domani
33.126 formiani sono chiamati
alle urne per il rinnovo del consi-
glio comunale.

Gli aspiranti primo cittadino
dai palchetti allestiti in diverse
aree della città, anche in perife-
ria, hanno cercato di convincere
gli ultimi elettori indecisi sulla
bontà dei loro progetti.
L’altro ieri sera ultimo comizio
elettorale in piazza Mattei di
Mario Taglialatela sostenuto
dalla lista “Formia Viva 2018”:
«Un buon politico dovrebbe es-
sere scelto non tenendo conto
delle conoscenze che ha, ma per i
suoi valori. Io non ho grandi
aspirazioni o interessi se non
quello di offrirmi alle persone.
Alcuni dicono che chi vota me è
un voto perso. Io so solo che ho
un amore unico per la città di
Formia e i suoi abitanti. Sarò ri-
petitivo ma non devo convincere
nessuno del perché votare me,
perché spero vivamente in un
voto d’intelligenza e coscienza,
poi starà a me farmi non solo da
portavoce ma anche da risoluto-
re per quanto riguarda i termini
di legge nella risoluzione dei
problemi che mi si presenteran-
no da parte dei cittadini».

E gli appelli sono continuati
anche nei comizi di ieri sera da
parte degli altri candidati sinda-
co.

«Votare è un diritto di ogni
cittadino e per cui in tanti hanno
dato la vita - ha detto Antonio
Romano del “Movimento Cin-
que Stelle” che ha parlato in
Piazza Mattei - : domenica, come
successo a Marzo con l’Italia, ab-
biamo la possibilità di cambiare
anche Formia votando il Movi-
mento 5 Stelle per uscire da Ac-
qualatina, migliorare la sanità
pubblica, muoverci più agevol-
mente nella nostra città. Non
perdiamo questa grande occa-
sione: chi ha scelto il cambia-
mento, non torna indietro».

petenze per poterla realizzare
subito. La vicinanza delle istitu-
zioni regionali, nazionali ed eu-
ropee ci metteranno anche nelle
condizioni di posizionare For-
mia al centro di un progetto più
ampio. Il 10 giugno votate Car-
dillo Cupo e la coalizione di cen-
trodestra per ripartire subito e
dare uno slancio all’intera cit-
tà».
Ultimo comizio anche per il can-
didato sindaco Gianfranco Con-
te e la sua lista “Formia con te”
presso piazza largo Testa: «Ba-
sta un voto per cambiare le cose,
un voto a favore di un candidato
che non deve rispondere a nes-
suno, che dice no ai voti di scam-
bio e a un modo di fare politica
che favorisce pochi a discapito di
molti. Mi sono candidato per
mettere la mia esperienza a ser-
vizio di quegli stessi cittadini che
per 20 anni mi hanno permesso,
col loro voto, di rappresentarli in
parlamento, ripagando un debi-
to di gratitudine, nel tentativo di
risollevare una città che si sta
lentamente spegnendo sotto il
peso dell’incuria, della malage-
stione e di una totale assenza di
progettualità. Bisogna puntare
al benessere di tutti, dar vita ad
una comunità coesa in cui ognu-
no possa contribuire al rilancio
della città».

Appoggiato da due liste, Parti-
to democratico e Formia bene
comune, l’aspirante primo citta-
dino del centrosinistra Claudio
Marciano ha tenuto il suo ultimo
comizio in piazza Vittoria, cer-
cando di convincere gli indecisi
con queste parole: «Chiediamo
la fiducia perché siamo l’unico
schieramento che avrà le mani
libere per sciogliere i nodi fonda-
mentali che attanagliano For-
mia da anni. La coesione politica
della nostra coalizione, unita al-
l’esperienza amministrativa e al-
la chiarezza programmatica, mi-
ra a offrire una soluzione che sia
competitiva per il governo pri-
ma che per il consenso elettora-
le. Abbiamo proposto liste forte-
mente rinnovate: un candidato
su due è alla prima esperienza
politica. Inoltre abbiamo intro-
dotto profonde innovazioni sul
programma». l

La curiosità:
la più anziana votante
ha 105 anni

Il palazzo comunale di Formia

In tutto
quindici

le liste
e 349

a s p i ra nt i
consiglieri

comunali

Piazzetta delle Erbe

Fo r m i a

tanti per la città di Formia e che
ogni anno attira nel Golfo centi-
naia e centinaia di persone. Per
questo motivo è stato necessario
convocare un tavolo tecnico-isti-
tuzionale, promosso dalla Pre-
fettura di Latina per decidere co-
sa fare per questa ricorrenza. Al-
la fine per motivi di ordine pub-
blico e per evitare problemi di
accesso ai seggi è stato deciso
che il 24 giugno si farà solo la
processione, quindi gli eventi re-
ligiosi, mentre quelli civili e lo
spettacolo pirotecnico sono stati
spostati al 29 agosto, il giorno in
cui si celebra la memoria del
Martirio di San Giovanni Batti-
sta. l

CHI SONO

Mario Taglialatela

Antonio Romano

Paola Villa

Pasquale Cardillo Cupo

Gianfranco Conte

Claudio Marciano

L’aspirante primo cittadino
sostenuta dalle liste: “Un’altra
città”, “Formia città in comune”,
“Ripartiamo con voi” e “Formia
vinci”, invece, ha terminato i co-
mizi elettorali a Largo Paone, so-
stenendo: «Perché votare Paola
Villa? Perché finalmente la no-
stra Formia possa costruire il
presente e pianificare il futuro.
Perché si interrompano quelle
dinamiche clientelari che nel
passato non hanno permesso al-
la macchina amministrativa di
essere a disposizione di tutta la
città, non hanno permesso all’e-
conomia cittadina di rivolgersi a
tutti, non hanno garantito a tutti
i cittadini di Formia di essere
“cittadini tutti uguali”. Abbiamo
tutti il dovere di dare a Formia

l’opportunità di ripartire, di ri-
prendersi il posto che le spetta
all’interno del Golfo, di ritornare
a rappresentare un punto di rife-
rimento per i servizi, per il lavo-
ro, per il turismo, per la cultura e
per la sua storia».

Chiusura di campagna eletto-
rale anche per Pasquale Cardillo
Cupo, appoggiato da sei liste,
Udc, Lega Salvini, Idea Domani,
Forza Italia, Fratelli d’Italia e
“Siamo Formia”, che ha scelto la
piazza del borgo di Maranola per
il suo comizio: «Il centrodestra
si è riunito attorno ad un pro-
gramma di cose concrete da rea-
lizzare immediatamente per la
città. Abbiamo un’idea chiara di
ciò che vogliamo realizzare e sia-
mo una coalizione che ha le com-
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Maltrattamenti in famiglia, deferiti in due
I servizi I provvedimenti nell’ambito delle indagini della Polizia di Stato di Formia e Gaeta
Durante i controlli sono stati segnalati alla Prefettura di Latina giovani per uso di droga

CRONACA

Denunciate due persone per
maltrattamenti in famiglia. Al
termine di una serie di accerta-
menti, partiti dalla segnalazione
della vittima, a Gaeta e a Formia
gli agenti della Polizia di Stato
dei due Commissariati di Polizia
di Stato hanno denunciato due
persone: S.D. quarantenne della
provincia di Caserta e G.I. tren-
tacinquenne formiano per mal-
trattamenti in famiglia. Per en-
trambi i provvedimenti sono
scattati nel quadro dell’azione di
massimo controllo messa in
campo dalla Questura di Latina
nell’ambito dei reati tra le mura
domestiche. Le loro posizioni
ora saranno vagliate dal magi-
strato inquirente che valuterà se
adottare misure più incisive.

Nello stesso ambito, presso il
Commissariato di Formia la Po-
lizia Giudiziaria ha proceduto a
controllare persone dedite allo

spaccio e consumo di sostanze
stupefacenti, risultate positive
al possesso di droga rinvenuta a
seguito di perquisizione perso-
nale, segnalando due persone al-
la competente Prefettura ai sen-
si dell’art.75 della legge specifica
relativa alla detenzione alla pro-
duzione e allo spaccio di sostan-
ze stupefacenti.

Gli agenti dei due commissa-
riati hanno inoltre messo in
campo servizi di monitoraggio
tesi a reprimere reati di vario ge-
nere e garantire la sicurezza
pubblica. Complessivamente
nell’ambito di questa attività,
della Polizia di Stato della Que-
stura di Latina, ha prodotto i se-
guenti risultati: Dodici persone
sono state denunciate in stato di
libertà; centoquarantacinque le
persone identificate; settanta-
nove i veicoli controllati; tre le
patenti ritirate; due le carte di
circolazione ritirate; dodici le
contravvenzioni elevate al Codi-
ce della Strada.l

Su strada
sono stati

c o nt ro l l at i
sett ant anove

i veicoli con
tre patenti

r i t i rate

Da sx: il sindaco Fe rra i u o l o C a ra p e z z a e Barderi il delegato M a rc o n e e il prof L amonica

Una pattuglia della polizia

Il fatto L’episodio si verificò all’interno di un parcheggio. Agirono ai danni di un uomo mentre stava cambiando la ruota dell’auto

Furto e danneggiamento, identificati e denunciati
FORMIA

In due sono stati identifica-
ti e denunciati per il reato di
furto e danneggiamento.

Giovedì i militari del NORM
– Aliquota Operativa, della
Compagnia di Formia, a con-
clusione di specifica attività
d’indagine, hanno deferio in
stato di libertà, per i reati di
“furto aggravato in concorso e
danneggiamento”, due perso-
ne, un 29enne ed un 33enne,
entrambi della provincia di

Napoli.
Secondo quanto ricostruito i

militari, sono ritenuti respon-
sabili del furto aggravato com-
messo il primo marzo del 2018,
allorquando, all’interno di un
parcheggio di Formia, i due,
dopo essersi avvicinati ad una
persona intenta a sostituire un
pneumatico forato della pro-
pria autovettura, probabil-
mente bucato poco prima dagli
stessi malviventi, riuscivano a
trafugare dal mezzo un borsel-
lo, un computer portatile ed un
giubbotto con all’interno un

portafogli, per poi darsi alla fu-
ga a bordo di autovettura Re-
nault Kadjar. Dai controlli
l’auto è risultata poi noleggiata
a Napoli. Nella circostanza, un
militare libero dal servizio, do-

po aver notato tutta la scena,
tentava di avvicinarsi all’auto
dei fuggitivi, ma veniva spero-
nato.

Le successive ricerche con-
sentivano ai militari in servizio
di rintracciare l’autovettura
utilizzata per commettere il
reato, parcheggiata non lonta-
no dal parcheggio, ponendola
sotto sequestro. All’interno
della stessa si rinveniva quan-
to asportato dai malfattori, ol-
tre ad un telefono cellulare e a
vari effetti personali, apparte-
nuti ai due.l

Riuscirono a trafugare
un borsello, un pc

ed un giubbotto
con all’i nte r n o

un portafogli Una pattuglia dei carabinieri

Crolli e frane sull’isola
Gli esperti a lavoro
Lo studio La coppia di scienziati, Barberi e Carapezza,
per tre giorni hanno fotografato e schedato tutte zone critiche

PONZA

Ogni caletta dell’isola è sta-
ta fotografata, monitorata e
schedata.

Sono stati tre giorni di lavo-
ro molto intensi quelli che il
professor Barberi, già mini-
stro e responsabile della Pro-
tezione civile, e la moglie la
dottoressa Marisa Carapezza,
primo Ricercatore dell’I s t i t u-
to Nazionale di Geofisica e
Vulcanologia, hanno dedicato
a Ponza. Con la piena collabo-
razione dell’A m m i n i s t r a z i o-
ne, dell’Autorità “ Circomare”
e con il sostegno pieno e diffu-
so della popolazione, il profes-
sore, è ritornato a studiare
Ponza dopo quasi cinquan-
t’anni. I due scinziati hanno
percorso e fotografato quasi
ogni angolo della costa e per-
corso a piedi i territori più col-
piti dai danni e dal degrado.

Parte dall’isola con un corre-
do di documentazione su
quanto è stato fatto e quanto si
intende fare, che gli permette-
rà di valutare la portata dei ri-
schi e l’efficacia dei rimedi. In
una partecipata riunione di
benvenuto nella località di Ca-
la Caparra, la più recentemen-
te colpita, ha risposto alle do-
mande del sindaco Franco
Ferraiuolo, del parroco di Le
Forna padre Salvatore Maio-
rana, interpreti del malessere
degli operatori turistici, dei
commercianti e dei cittadini.
Dagli artigiani ai pescatori,
agli stessi genitori che non
sanno più dove far conoscere
ai propri figli il bellissimo ma-
re di Ponza.

Il professore ha fatto un’a-

nalisi e ha dato una speranza.
Ha promesso al sindaco una re-
lazione scritta nella quale met-
terà a fuoco pericoli, divieti e
interventi possibili. Riferendo-
si al PAI, che ha definito «un
carcere che imprigiona indi-
scriminatamente tutta l’isola»,
ha ricordato davanti ai presen-
ti che «i divieti sono legittimi e
devono essere rispettati ma de-
vono però essere applicati alle
zone di pericolo effettivo, men-
tre in molte zone di Ponza sono
stati applicati anche dove il pe-
ricolo non esiste.

L’isola è quindi mortificata

da alcuni divieti non giustifica-
ti mentre sono fruibili alcune
aree esposte a problemi che
non riguardano le frane ma il
sistema delle fogne».

Il comandante di “C i r c o m a-
re”, il tenente Enrico Penco, gli
ha permesso di approfondire la
conoscenza delle difficoltà che
incontra chi «deve garantire
sicurezza e rispetto in un con-
testo normativo approssimati-
vo». Barberi e Carapezza la-
sciano l’isola colpiti dalla calo-
rosa accoglienza che sicura-
mente ha motivato il loro im-
pegno di scienziati a dare una

«Il PAI è un carcere
che imprigiona
indiscriminat amente
tutta l’is ola»

Gaeta l Formia l Po n z a 

risposta ai tanti interrogativi
che gli ha posto il sindaco a no-
me della popolazione. Al sinda-
co il professor Barberi ha rispo-
sto che la scienza può solo aiu-
tare la politica. «Tutta l’A m m i-
nistrazione, insieme a tutti gli

organi di governo della Regio-
ne e del territorio - ha dichiara-
to il sindaco -, dovranno impe-
gnarsi per rivedere vincoli e in-
terventi di monitoraggio e ma-
nutenzione continua del teso-
ro che è stato loro affidato».l



39EDITORIALE
OGGI

S a b ato
9 giugno 2 01 8

Dal l’osservazione all’espressione all’Art Jam d’E ss a i

LATINA

“Dall’osservazione all’espres-
sione” è il titolo della mostra che
sarà inaugurata oggi alle 18 pres-
so l’Art Jam d’Essai in via dei
Monti Lepini, angolo strada Alto
Sbirro, a Latina. Esposti una serie
di disegni e dipinti ad olio realiz-
zati durante i corsi di pittura te-
nuti dall’artista Emanuela Del
Vescovo da settembre 2017 a oggi.
La mostra allestita nel laborato-
rio dove si svolgono i corsi, e in

parte dello spazio che lo ospita, è
formata da opere compiute ed al-
cune in progress per offrire al vi-
sitatore la possibilità di osservare
i vari procedimenti utilizzati e le
varie tecniche sperimentate .
“Alessandra Massaro, Anna Lip-
polis, Cristian Agatone, Emma
De Zardo, Liliana Ciardi, Maria
Elisa Noce, GianniCaputo si pon-
gono in un confronto propositivo

Le tavole di Marika Vicari
in mostra alla “Romberg ”
In galleria Oggi pomeriggio l’inaugurazione de “Lo sguardo in cammino”
U n’esposizione personale a cura di Italo Bergantini e Gianluca Marziani

DOVE ANDARE
SERENA NOGAROTTO

“Se il paesaggio davanti a
noi è un sistema di segni, cosa
coglie lo sguardo? Le risposte
sono dentro ai luoghi che si in-
terrogano e nei modi in cui ci
relazioniamo coi boschi”. E’ in
queste parole di Marika Vicari
che ritroviamo l’essenza della
sua arte. Da oggi al prossimo 28
luglio il pubblico della Rom-
berg Arte Contemporanea di
Latina potrà immergersi nel
suo universo artistico e osser-
vare il mondo filtrato dal suo
sguardo attento e sensibile. Nel
pomeriggio, alle 19, nella galle-
ria di Viale Le Corbusier 39,
piano terra del Grattacielo Bac-
cari, si terrà l’inaugurazione de
“Lo sguardo in cammino”, un
progetto espositivo a cura di
Italo Bergantini e Gianluca
Marziani pensato e costruito in
esclusiva per la sede di Latina.

L’osservatore sarà catapulta-
to in un’altra realtà in cui linee
e colori creano una sensazione
centrifuga del viaggio da fermi.

“L’insieme delle tavole - an-
tiicpano le note di presentazio-
ne - costituisce una storia unica
in cui si riconoscono punti di
vista distinti, sottolineati dal
fondo e dalle nervature del le-
gno (pioppo giallo paglierino)
ed evidenziati dalla presenza
sporadica di colore (acquerello
e pastelli) in aggiunta alla gra-
fite. Concorre a generare un
misto di tensione ed empatia la
grande panchina-quadro con
le foglie: accoglie d’impatto lo
spettatore e lo avvolge in que-

sto anomalo bosco tra verità
plausibile e finzione reale”.

Un racconto che coinvolge
ed emoziona l’osservatore.
Paesaggi ideali che diventano
vicini e reali.

“Nell’incontro tra l’occhio fi-
sico (mio e dello spettatore) e
l’immagine mentale che ricreo
nei quadri, deriva il mio (e for-
se l’altro) esserci nel paesaggio.
- spiega Marika Vicari - Tutto
questo nasce dal piacere del
mettermi in cammino (a volte
fisico, altre più mentale...),
considerando il viaggio uno
strumento di esplorazione

estetica per una ricerca di iden-
tità, in opposizione all’i m m a g i-
ne oggi sfigurata della Ter-
ra...”.

E così lo sguardo e il cammi-
no si fondono assieme in
“un’installazione grafica di
morbidezza giapponese, figlia
occidentale di un Hiroshige
con le sue grafie ottocentesche,
intrise di leggende e vita quoti-
diana - spiegano gli organizza-
tori -. Una filiazione fluida che
mostra il potenziale espressivo
della grafite, la natura univer-
sale di una matita che è il lin-
guaggio sintetico del presente
evoluto”.

La mostra è aperta sino al
prossimo 28 luglio, dal martedì
al sabato dalle 16 alle 19:30 (il
lunedì e mattina solo su appun-
tamento). Per info:
0773.604788, 334.7105049 op-
pure www.romberg.it.l

Da oggi al 18 giugno
nello spazio culturale
in via dei Monti Lepini

Esibita una serie
di disegni e dipinti ad olio

realizzati durante i corsi
di pittura tenuti dall’ar tist a

Emanuela Del Vescovo

Nella foto
accanto una delle
opere esposte
da oggi
all’Art Jam d’Es s a i
in via dei Monti
Lepini,
angolo strada
Alto Sbirro
a Latina

tra loro e con chi verrà a vedere la
mostra, attraverso le copie dal ve-
ro, le copie dai maestri e con i
quadrida loropensati e realizzati
in cui si evidenziano le inclina-
zioni pittoriche personali - spie-
ga Emanuela Del Vescovo - Dal
tempo dell’osservazione della na-
tura e dei maestri passano al mo-
mento dell’espressione del loro
mondo interiore attraverso una
figurazione che per alcuni a toni
espressionistici, per altri natura-
listici per altri ancora più oniri-
ci”. Il pubblico potrà visitare la
mostra fino al 18 giugno dal lune-
dì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle
16 alle 20; il sabato e la domenica
dalle 16 alle 20. Info: emanuela-
delvescovo@libero.it l S. N .

Nella foto
a sinistra
u n’o p e ra
del’ar tista
Marika Vicari

Una storia unica
in cui si riconoscono
punti di vista distinti
sottolineati dal fondo
del legno e del colore

Al via la 35esima edizione
Le specialità dei coloni
lSi terrà oggi a Borgo Vodice,
nel Centro Grandi Eventi, la
35^ edizione di “I n c o nt ro
Gastronomico dell’Ag ro”:
un evento che celebra le
origini dei coloni dal Veneto,
dall’Emilia Romagna, dalle
Marche, proponendo i piatti
tipici della loro tradizione.

Incontro Gastronomico

Si chiude la tre giorni artistica
nei locali dell’Angelo Mai di Roma
l Ultima giorno per “Tro p i c i ” all’Angelo Mai di
Roma, la tre giorni dedicata alla creazione
artistica, uno spazio riservato alla performance
e all’incontro diretto, immediato, tra artista e
pubblico. Spettacoli, happening, set musicali e
proiezioni, con talenti provenienti da ogni
angolo del mondo. Appuntamento alle 18.30.

“Tro p i c i ”, il gran finale

Primarosa Cesarini Sforza
all’Aqua Art Gallery di Terracina
lNuovo appuntamento all’Aqua Art Gallery di
Terracina: oggi alle 19 si terrà il vernissage di “Ogni
immagine è un racconto”personale di Primarosa
Cesarini Sforza. L’artista ha esposto le proprie
opere in numerose mostre personali sia in Italia
che all'estero: Roma, New York, Parigi, Tangeri,
Madrid, Colonia, Lisbona, Cairo. La mostra resterà
aperta sino al 15 luglio. Per ulteriori informazioni:
w w w.aquaartgallery.com

Ogni immagine è un racconto

Roma, stasera nella Sala Santa Cecilia

Chopin, concerto per pianoforte
l Una full immersino nell’animo, nei
suoni e nella cultura della Polonia
attraverso le musiche di Chopin, il
Concerto n. 2 per pianoforte, il più
appassionato che il compositore

abbia scritto nei suoi anni giovanili.
Emozioni forti stasera nella sala Santa
Cecilia dell’Auditorium di Roma con
Pappano direttore e Jan Lisiecki al
piano. Ore 18.
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Al via Terra di Lavoro Food&Wine
L’e vento Un salone dedicato al cibo e al vino del territorio, ricco di eccellenze enogas tronomiche
Un “viag gio” di due giorni che accompagnerà i visitatori nella storia e nella cultura dei prodotti locali

L’APPUNTAMENTO
ANTONIO RENZI

Due giorni immersi nelle
eccellenze del territorio.

É tutto pronto per il “Terra
di Lavoro Food&Wine Festi-
val”: un salone dedicato al cibo
e al vino di Terra di Lavoro, la
più antica ed estesa provincia
d’Italia, un territorio ricco di
eccellenze enogastronomiche
con una forte identità stori-
co-culturale.

Il festival
Importanti i numeri dell’e-

vento: 30 aziende vitivinicole,
più di 200 etichette in degusta-
zione, 40 aziende del settore
food (olio, birra, salumi, for-
maggio, pasta, conserve, distil-
lati), 10 promoter, workshop e
degustazioni guidate.

Appuntamento, oggi e do-
mani, a Cassino nelle sale del-
l’Edra Palace Hotel.

Il festival - organizzato dal-
l’associazione Terragusto - è
patrocinato dal Comune di
Cassino, dall’Università degli
Studi di Cassino e del Lazio
Meridionale, dall’Ordine dei
Dottori Agronomi e dei Dottori
Forestali, dalla Fondazione
Italiana Sommelier, da Slow
Food e da 10 promoter che han-
no condiviso questo progetto:
Polsinelli enologia, Rocca latti-
cini, Maccarone’s’, Ugaldi Eno-
teca, Cibus cultura gastrono-
mica, The Brothers enoteca e
distribuzione, DAC forniture
alberghiere, Mi.Ba. Wine eno-
teca e distribuzione, Pastificio
La Rocca, Consorzio Le Badie,
Igienecasa.

Un vero e proprio percorso,
quindi, che accompagnerà i vi-
sitatori nella storia e nella cul-
tura dei prodotti enogastrono-
mici di questo antico territo-
rio.

Valorizzazione e promozione
Il salone contempla iniziative
promozionali, volte, anche, al-
la formazione di una cultura
imprenditoriale nel mondo
dell’enogastronomia.

Vuole, inoltre, valorizzare il

territorio tramite la conoscen-
za di aziende e produzioni.

L’obiettivo è quello di avvici-
nare il grande pubblico al pa-
trimonio enologico ed agroali-
mentare di Terra di Lavoro tra-
mite sessioni di degustazione,
incontri, work shop, e come
momento diretto a favorire an-
che la competitività delle im-
prese.

I visitatori saranno guidati
nella storia e nella cultura dei
prodotti enogastronomici di
questo antico territorio.

Un evento orientato sia al
business che al pubblico, per
rendere l’accesso degli opera-
tori del settore al mercato e, so-
prattutto, regalare ai visitatori
un percorso di avvicinamento
e conoscenza dei cibi e dei vini
di qualità.

Un format ben calibrato che

affiancherà produttori del set-
tore e parte del grande e varie-
gato mondo della recettività e
della ristorazione.

«Il Salone - hanno dichiara-
to Giampiero ed Alessandro
Marcuccilli, responsabili del-
l’associazione Terragusto e or-
ganizzatori dell’evento - è un
progetto a cui lavoriamo da di-
verso tempo. Terra di Lavoro
non ha più confini ammini-
strativi ma possiede ancora
una forte identità culturale e,
soprattutto, enogastronomica.
Il nostro intento - hanno evi-
denziato - è quello di far cono-
scere al grande pubblico le ec-
cellenze enogastronomiche di
Terra di Lavoro e, contempora-
neamente, costruire una filiera
economica tra le aziende pro-
duttrici e gli operatori del set-
tore».l

Baris con una nuova versione latina di “Bella da morire”
Il cantante showman
continua ad appassionare
con la sua musica

CASSINO

Alex Baris, il cantante sho-
wman questa volta ci fa ballare
con una nuova versione tutta
Latina di “Bella da morire”.

Il cantante showman Alex Ba-
ris, già conosciuto per le sue doti
artistiche e per il suo genere pop
latino, è stato ribattezzato dalla
conduttrice Paola Delli Colli, co-
me il nipote di Iglesias. Alex è
l’unico artista italiano che fa

musicale pop latino di Alex.
Il brano è stato prodotto ed

arrangiato da Marco Colavec-
chio, che segue e produce Alex
da sempre.

Da un po di tempo, la musica
e le collaborazioni con gli artisti
fanno viaggiare Alex in tutta
Italia, partecipando in varie se-
rie di programmi televisivi co-
me “Stasera tocca a me” su Te-
leuniverso, “Festival Italia in
Musica” su Gold Tv, Lazio
Tv,ecc.

Alex ringrazia sempre la sua
produzione Marco Colavecchio,
la fotografa Claudia Canale, ma
in particolar modo i suoi fans
per il grande affetto.l

Il festival
si terrà

oggi e domani
a Cassino
nelle sale
dell’Ed ra

Palace Hotel

musica latina cantando anche
in spagnolo, uno dei suoi suc-
cessi in spagnolo è il brano “Tu y
Yo”.

Ora sta realizzando un disco
con tutti i cantanti storici, che
qualche anno fa hanno venduto
milioni di copie e sono stati per
settimane e mesi in classifica.
Per citarne qualcuno, Alex ha
duettato un suo brano “È un bri-
vido l’amore” con Nick Luciani,
la storica voce dei Cugini di
Campagna, mentre è appena
uscito il nuovo singolo “Bella da
Morire”, successo mondiale de-
gli Homo Sapiens, che ci vinsero
Sanremo del 1977. Questa nuova
versione abbraccia il genere

I vecchi confini
di Terra di Lavoro,
la più antica
ed estesa
provincia d’I ta l i a
Un territorio con
una forte identità
stor ico-culturale

Il cantante
s h ow m a n
Alex Baris

CULTURA & TEMPO LIBERO

Il castello di Piedimonte

LA NOVITÀ

“Taverna del drago”
Al Castello
fanno tappa
i giochi di ruolo
PIEDIMONTE

Un “combattimento” senza
esclusione di colpi per la conqui-
sta del regno.

I giochi di ruolo fanno tappa al
castello dei Conti d’Aquino di
Piedimonte San Germano.

Domani, a partire dalle 10, al
castello medievale pedemonta-
no, l’associazione Taverna Del
Drago, in collaborazione con la
Pro loco di Piedimonte e con “I
Corvi di Giano”, organizza “Land
of Ancient - Grv Taverna del Dra-
go”, una giornata di giochi di
ruolo dal vivo medieval-fantasy.

Un evento che per la prima
volta si svolgerà a Piedimonte.

Si partirà dalla creazione del
mondo quando all’origine di tut-
to vi erano Gaiathur, il costrutto-
re di mondi, e la sua civiltà. Pri-
ma che il primo essere vivente
conosciuto mettesse piede su un
piano, essi crearono il mondo,
forgiandolo dalla materia.

Il castello medievale, grazie
alla sua storia e alla sua bellezza,
sta diventando sempre più cen-
trale negli eventi organizzati
dall’amministrazione e dalla Pro
loco.l A .R.
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LATINA / II EDIZIONE
FRANCESCA DEL GRANDE

Era stata una scommessa tut-
t’altro che facile da mantenere,
quasi una sfida in un ambiente
troppo trascurato per darle spa-
zio. Eppure Vito Miceli, imprendi-
tore di Latina proprietario del-
l’Hotel Miramare, una delle perle
del lido pontino, aveva puntato
sulla cultura e lo aveva fatto nella
stagione estiva, quella del diverti-
mento e delle vacanze. Sembrava
un investimento azzardato “Come
il vento nel mare”, invece è stata
una vittoria. La conferenza stam-
pa che ieri haannunciato lanuova
edizione del festival, ha ricordato
proprio l’impresa del 2017 per
bocca del direttore artistico Mas-
similiano Coccia. Quasi un’avven -
tura pionieristica, affrontata con
grande passione e tesa a rivalutare
un ambiente ricco dal punto di vi-
sta naturalistico, architettonico,
ricettivo, pronto a divenire conte-
nitore di eventi letterari, ad acco-
gliere personaggi di primo piano
per trattare temi di forte attualità.
Uno sguardo a quel passato è stato
doveroso: molti degli ospiti che
furono invitati sono oggi protago-
nisti in campo nazionale ed euro-
peo. E a livello europeo si incentra
l’edizione 2018, dedicata alla “no -
stra Madre Europa”, come la defi-
niva Alcide De Gasperi.

Incontri, dibattiti, riflessioni
dal 29 giugno al 4 agosto si snode-
ranno nella cornice del Miramare,
tutti ad ingresso gratuito. Un’im -
perdibile occasione per il territo-
rio, un’oasi di crescita, di cono-
scenza, all’insegna della conside-
razione che là “dove c’è cultura
non c’è criminalità né degrado”.
Ne sono convinti Coccia, Andrea
Alicandro, ideatore e direttore
della comunicazione del festival
(affidata alla giornalista Fernan-
da Alvaro) e Giovanna Cunetta,

Marketing Manager dell’Hotel,
responsabile degli aspetti orga-
nizzativi della rassegna.

Il tema filo conduttore è di im-
pressionante attualità: l’Europa.
Sarà indagato sotto i più ampi
punti di vista: politico, sociale,
economico, artistico. Nomi ecla-
tanti quelli pronunciati: Antonio
Tajani, Alessandro Barbano, An-
drea Marcolongo, Vittorio Alber-
ti, Michele Corradino, Claudio
Pallottini, Gabriele Del Grande,
per la cui sorte si è temuto in occa-
sione dell’arresto in Turchia, Ani-

Al Miramare la nostra madre Europa
L’Agorà In arrivo vertici delle istituzioni italiane ed europee, scrittori, musicisti, intellettuali

«Il Festival
un momento
di orgoglio,
r i a p p ro p r i a z i o n e
del territorio,
nel segno
della cultura”

CULTURA & TEMPO LIBERO

Libri e autori “Come il vento...”
Red carpet Svelati i nomi di alcuni tra gli ospiti più attesi

IL CARTELLONE
DANIELE ZERBINATI

Regna una cautela granitica, a
un passo dalla scrivania del diret-
tore artistico Massimiliano Coc-
cia. Tra i carteggi e le bozze sgual-
cite “riposa” un faldone di biogra-
fie stipate nel riserbo: chi coinvol-
gerà il secondo atto di “Come il
vento nel mare”? Sebbene non sia
dato conoscere l’intero elenco de-
gliospiti attesi, ieri sono stati rive-
lati i nomi di alcuni dei personaggi
che a Latina daranno lustro al Fe-
stival. Primo: Antonio Tajani, pre-
sidente del Parlamento Europeo
dal gennaio 2017, tra i principali
protagonisti del dibattito politico
italiano per il suo ruolo di candi-
dato premier di Forza Italia nelle
ultime elezioni politiche. Federi-
ca Angeli, giornalista romana, sot-
to scorta dal gennaio 2013 per le
sue inchieste sulla criminalità

ostiense; Alessandro Barbano, ex
direttore del quotidiano Il Matti-
no. L’autrice Andrea Marcolongo,
finissima grecista, che presenterà
la sua ultima opera sul mito degli
Argonauti: “La misura eroica”
(Mondadori). Vittorio Alberti, of-
ficiale del Pontificio Consiglio per
lo Sviluppo Integrale della Perso-
na, che con Michele Corradino
parlerà del libro “Pane sporco”
(Rizzoli). Gabriele Del Grande,
giovane blogger lucchese che nel-
l’aprile 2017 veniva trattenuto dal-
le autorità turche e rilasciato dopo
due settimanedi impietosadeten-
zione; a Latina presenterà “Da -
wla” (Mondadori). L’ambasciatri -
ce della Repubblica d’Albania in
Italia, Anila Bitri Lani; il mattato-
re fiorentino Paolo Hendel; Clau-
dio Pallottini con “Fair Play”
(Marsilio); l’autrice cagliaritana
Patrizia Boi con “Ingegneria ele-
vato(n)” (Dei Merangoli), scritto a
quattro mani con Maurizio Boi.

Spazio al cinema con “L’Appello”
di Valerio Cicco, cortometraggio
vincitore del Giffoni Film Festival
2017, e alla musica con due talenti
pontini: ilmaestro jazzistaMauro
Zazzarini, che aprirà la rassegna
al genio eterno di Charlie Parker, e
Francesco Taskayali, un prodigio

del pianoforte, reduce dal succes-
so milanesedi Piano City2018. In-
fine, il trombettista romano Fran-
cesco Fratini. Il Festival dediche-
rà una serata ad Alessandro Leo-
grande, scrittore tarantino scom-
parso lo scorso anno, che ha rac-
contato il caporalato e l’immigra -
zione in terra pontina.

Una novità di questa seconda
edizione è il “Premio Enea - Sezio-
ne Latina Oggi”, da assegnare sul-
la base delle preferenze dei lettori
del quotidiano, i quali potranno
scegliere, in una rosa di nomi pub-
blicati online, il vincitore. l

In calendario
anche Tajani,
B arbano
e Angeli
Prot agonisti
dell’attualit à
t r i c o l o re

A sinistra
Antonio Tajani
p re s i d e n te
del Parlamento
europeo; in alto
Federica Angeli
giornalista romana

la BitriLani. Euna ventatadi sana
“leggerezza” portata da artisti co-
me Mauro Zazzarini, sulle note di
Charlie Parker, nella serata inau-
gurale. Altri ospiti giungeranno: il
pianista Taskayali, il trombettista
Fratini, Anna Maria Giannone,
ValerioCicco. Scrittorie artisti co-
me Paolo Hendel, Patrizia Boi,
quest’ultima per infervorare i
bimbi a appassionarli alla mate-
matica. Ci saranno un Premio No-
bel e un cantautore voce della no-
stra generazione.

La volontà è “dare spazio alle ec-
cellenze”, costruire un futuro di-
verso, integrare il territorio di La-
tina con il lido, legare la letteratu-
ra con lacontemporaneità, dare la
parola al pubblico, fare entrare la
città nella mappa dei festival d’I-
talia, e fare sì che i cittadini adotti-
no il proprio mare, volano di svi-
luppo.

Miceli il litorale lo immagina
un luogo vissuto 365 giorni all’an -
no, convinto che investire sulla
cultura valga più di qualsiasi pub-
blicità. Non erano in tanti a pen-
sarla come lui agli inizi, ma oggi
gli sponsor sono parecchi. Credo-
no nel festival, ne accettano la sfi-
da. È un bel segnale. Dice di voglia
di riappropriazione e di orgoglio.
Fili nell’aria che si muovono... con
il vento che soffia nel mare.l

In alto e sotto
due momenti
della conferenza
con C u n e tt a ,
Coccia e
A l i c a n d ro
FOTO DI PAOLA
L I B R A L AT O
Al centro
Del Grande
e Zazzarini
tra gli ospiti
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Michele Placido: “Serata d’o n o re”
Solcare Mintunae Lo spettacolo domani sera nello scenario del Teatro Romano
Ad affiancare il Maestro Gianluigi Esposito e il suo musicista Antonio Saturno

RIFLETTORI
GIANNI CIUFO

Tornano ad accendersi i ri-
flettori di “Solcare Minturnae”
in occasione dell’arrivo nella cit-
tà del sud pontino di uno degli
ospiti più attesi della bella rasse-
gna culturale. Domani sera, alle
ore 21, il Teatro Romano farà da
scenario ad un nuovo grande in-
terprete: Michele Placido.

Il cartellone dell’evento pro-
mosso dall’Amministrazione co-
munale, dalla Soprintendenza
ABAP per le province di Frosino-
ne, Latina e Rieti e dal Parco re-
gionale Riviera di Ulisse, finan-
ziato dalla Regione Lazio e affi-
dato alla direzione artistica di
Maurizio Stammati, sin dall’ini-
zio ha presentato alcuni nomi
che il pubblico ha subito cer-
chiato in rosso. Momenti imper-
dibili, come quello che ha visto
protagonista Peppe Barra.

Oggi finalmente giunge il mo-
mento di Placido e della sua “Se-
rata d’onore”. È questo infatti il
titolo scelto dall’amato Maestro
del teatro e del cinema interna-
zionale per presentarsi al pub-
blico di tutta Italia. Si tratta di
un recital che si snoda come un
racconto, un dialogo tra il famo-
so artista e gli spettatori.

Michele Placido interpreterà
poesie e monologhi di grandi
personaggi come Dante, Neru-
da, Montale, D’Annunzio e non
mancheranno i versi dei più im-
portanti poeti e scrittori napole-

tani come Salvatore Di Giaco-
mo, Raffaele Viviani, Eduardo
De Filippo.

Ad accompagnare il maestro
in questo viaggio poetico musi-
cale saranno Gianluigi Esposito
e il suo musicista Antonio Satur-
no, che intoneranno le più belle
canzoni della città del sole, fino
a Sergio Bruni. Saranno quasi
due ore di spettacolo, durante le
quali lo spettatore sarà preso
per mano e condotto tra le più
belle pagine della poesia e del
teatro.

Il costo del biglietto d’ingres-
so è di 10 euro. Prevendita pres-
so la Segreteria del sindaco Co-
mune di Minturno e presso la
Pro loco di Minturno.l

Michele Placido
domani sera
sarà ospite
della rassegna
Solcare Minturnae
Emozioni
al Teatro Romano

Claudia Conte
al Circeo
con “Il vino
e le rose”

LIBRI E AUTORI

Fa tappa a San Felice Cir-
ceo il tour di presentazione de
«Il vino e le rose» (Armando
Curcio Editore), nuova fatica
letteraria di Claudia Conte.

Continuando a dipanare il
filo rosso dell’amore che uni-
sce tutta la sua produzione,
Claudia ci racconta l’affasci -
nante storia di tre donne che
incarnano l’eterna sfida tra il
bene e il male: grazie a una
marcata introspezione psico-
logica dei personaggi, anche
stavolta riesce a scandagliare
i più complessi temi sociali.
Promossa dal Comune e dalla
Pro Loco, la presentazione si
terràdomani alle 18.30presso
«La Porta del Parco» in piazza
Lanzuisi, all’interno della ras-
segna «Incontro con gli auto-
ri e artisti» organizzata dalle
associazioni «PFpresentefu-
turo» e «Beethoven». Al timo-
ne della serata i due organiz-
zatori: la dottoressa Assunta
Gneo e l’architetto Ugo De An-
gelis. Gli attori Giorgia Piracci
e Dario De Francesco si pro-
durranno in una libera inter-
pretazione di alcuni brani de
«Il vino e le rose». A comple-
tare il tripudio dell’arte in tut-
te le sue forme, la performan-
ce dei maestri Luka Hoti (mu-
sica) e Sabrina Fardello (can-
to). Ingresso libero. Inchiusu-
ra piccola degustazione. l L .B.
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SA BATO

9
GIUGNO

APRILIA
Giochi senza Copione - Stage di im-
provvisazione 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 sen-
za copione”. Per informazioni e preno-
tazioni: www.spazio47.com
FO R M I A
La via del risveglio e la nuova co-
scienza emergente Si chiude la V sta-
gione di “C o nf ro nt i ” con Pier Giorgio
Caselli, sulla scorta di un tema sugge-
stivo: “La via del risveglio e la nuova co-
scienza emergente” presso l’Area Ar-
cheologica di Caposele, alle ore 21
L ATINA
Mostra “Dopo la tempesta” Si inau-
gura presso lo Spazio Comel in via Ne-
ghelli, 68, la mostra personale dell’arti -
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, ori-
ginario della provincia di Como, attra-
verso l’utilizzo di materiali diversi, tra cui
spiccano gli stucchi e l’alluminio, ha da-
to forma a uno stile personalissimo che
dona tridimensionalità alla sua pittura.
Appuntamento alle ore 18.30
Mostra d’Arte “Art Jam d’Es s ai” In
esposizione opere compiute e “in pro-
g re s s” di vari artisti emergenti. La mo-
stra si svolge presso la sede dell’ass o-
ciazione Art Jam d’Essai in Via dei
Monti Lepini, e verrà inaugurata a parti-
re dalle ore 18. L’esposizione rimarrà
aperta fino al 18 giugno, dalle ore 10 alle
13 e dalle ore 16 alle 20
Spettacolo di danza “St u p e n d o” Un
saggio spettacolo per il Balletto di Lati-
na che porterà in scena Gioielli e Stu-
pendo, due momenti di musica e danza
condivisi dagli allievi della scuola e bal-
lerini professionisti. Sarà uno spetta-
colo con due anime che vedrà la danza
come principale protagonista dalla
classica all’hip hop con incursioni nello
swing e nei balli caraibici, arricchendo-
si di musica e canto, tutte discipline che
si studiano presso la scuola di danza
Balletto di Latina. Il primo tempo dello
spettacolo vedrà esibirsi tutti gli allievi
della scuola dai tre anni in su e ballerini
professionisti proponendo diversi ge-
neri, partendo dalla danza classica su
musiche di Cajkovskij, Verdi e Minkus e
proseguendo con Swing e Charleston
con gli allievi degli insegnanti Karen
Fantasia e Francesco Ciani e con il reg-
gaeton in un’esibizione curata dalla
Escuela Combinacion Perfecta di An-
tonio Bianchi. La seconda parte sarà
un omaggio alle canzoni di Vasco Ros-
si, da cui il titolo “S t u p e n d o”, sulle quali
la regista Valentina Zagami ha costrui-
to una storia che racconta vicende co-
muni, che Vasco ha cantato nelle sue
canzoni più celebri come “A l b a c h i a ra”,
“Brava Giulia”, “Sally ”
SA BAU D I A
Incontri Gastronomici dell’Ag ro
Prende il via la 35esima edizione della
rassegna “Incontri Gastronomici del-
l’Ag ro” che celebra le diverse origini dei
coloni giunti dal Veneto, dall’Emilia Ro-
magna, Friuli Venezia Giulia e altre re-
gioni d’Italia nell’Agro Pontino per la bo-
nifica. La manifestazione si svolgerà
presso il Centro Grandi Eventi di Borgo
Vodice (via Lungo Sisto) dove si po-
tranno gustare i piatti tipici delle varie
regioni. La serata sarà allietata dalla
musica della “Pamela Band”
SANT ’AMBROGIO SUL GARI-
GLIANO
Festa della pizza fritta Nella caratteri-
stica cornice collinare di San Ambrogio
sul Garigliano (Fr), paese che si affac-
cia sul fiume dal quale prende il nome, si
terrà la nona edizione della “Festa della
pizza fritta” organizzata dall’Ass ocia-
zione ricreativo-culturale “Convi -
vio-Franco Messore”. La manifestazio-
ne è finalizzata a raccogliere fondi in fa-
vore di associazioni Onlus. Nel corso
della manifestazione, pizza fritta a vo-
lontà, nelle più tradizionali versioni: con
mortadella, con scamorza, con pomo-

doro e formaggio, pura e semplice e,
per i palati più raffinati, con la nutella.
Fragrante, croccante, profumata, gu-
stosa, calda, invitante: pizza fritta. Il tut-
to, ovviamente, preparato dalle mani
esperte delle massaie del paese, se-
condo la ricetta tramandata dalle non-
ne ambrosiane
S E R M O N E TA
Rassegna “Sono Donna” Secondo
giorno per la manifestazione “Sono
D o n n a” a partire dalle ore 17 presso la
Loggia dei Mercanti avrà luogo il tavolo
di lavoro “Educare alla differenza, con-
frontiamoci insieme sugli stereotipi di
g e n e re” a cura del centro Donna Lilith
di Latina, interverranno Francesca In-
nocenti presidente del centro Donna
Lilith di Latina, Federica Ferrante ope-
ratrice anti-violenza e Stefano Cicco-
ne dell’associazione “Maschile Plura-
l e”. Alle ore 21 al Belvedere si terrà uno
spettacolo di danza, recitazione e can-
to dal titolo “Renata una storia di violen-
za sulle donne” a cura di Vincenzo Persi
della Gko Company. Durante tutta la
giornata a San Michele Arcangelo si
potranno visitare varie mostre artisti-
che e la proiezione del cortometraggio
“Ho cominciato così” di Priscilla, Mina e
Flaminia
SEZZE
TerraPontina In...Canto Prende il via
la 12esima edizione della rassegna co-
rale “TerraPontina In...Canto” diretta dal
Maestro Carlo Marchionne. L’appun -
tamento odierno si svolgerà sul palco
dell’Auditorium Costa in Via Piagge
Marine dalle 18.30. Alla rassegna pren-
dono parte i cori pontini

DOVE ANDARE

Ha poche settimane di vita, la
Non Stop Art di Latina. Una
struttura ciclopica nelle inten-
zioni, delicata nell’approccio,
implacabile e disinibita nel fer-
vore creativo, esile nei suoi ango-
li di “sperimentazione”. Libera.

Quando era il momento di
muovere i primi passi, Valerio Li-
bralato, Tatiana Lapteva, Fabri-
zio Gargano e Ilona Kambare -
membri fondatori del sodalizio -
promettevano sessioni di wor-
kshop, esposizioni temporanee,
incontri con gli artisti - locali e
non -. Si inizia adesso, e la prima
personale, al civico 36 di via Sa-
baudia, intende illuminare il ge-
sto concitato e la fluida creatività
di un talento tutto pontino: Fran-

cesco Paolo Martelli, le cui opere
verranno esposte a partire da og-
gi - vernissage alle ore 18 - in una
rassegna dal titolo “Misteri”.

La collezione esibita raccoglie
gli ultimi lavori di Martelli, uno
tra i maggiori esponenti della co-
siddetta “Scuola Pontina”, auto-
didatta, e prende le mosse dall’i-
nestricabilearcano cheè, in tutte
le sue accezioni, lavita. «Negli ho
subito diverse ‘disgrazie’ - ci ha
raccontato Martelli -, tra cui la
perdita di un figlio. Da quel mo-
mento lamia pitturaha iniziatoa
riempirsi di bianchi, di chiarori,
di terre, punti di luce e tagli che
assumono l’aspetto di scale; que-
st’ultimo èun segnoche si ritrova
sempre in ogni mia opera, e riflet-
te una condizione di incostanza
esistenziale che riguarda tutti
noi, spinti in alto alle volte, subi-
to riportati indietro dal vincolo
della sofferenza». Saranno circa
quindici i pezzi esposti, di cui un
paesaggio del 1976 e alcune in-
stallazioni di piccole dimensio-
ni; “trait d’union” della selezione
- non considerando quella opera
prima dei ‘70 - è la totale assenza
di figurazione: l’asciuttezza con-
tratta e aguzza di una pittura che
perfora la vista, frammentando-
la nelle sezioni del suo vissuto.
Una sorta di singhiozzo scarno,
poi un rantolo accorato che è la
trasposizione del dramma innal-
zato a bellezza. «È un mondo tut-
to astratto, un movimento conti-
nuo. Grandi trasparenze nate in
un modo per me bellissimo».l

I “Mis teri” di Martelli
L atina Oggi il vernissage della mostra
nei locali dell’associazione Non Stop Art

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

TERR ACINA
Festival delle Emozioni Pe n u l t i m o
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 profes-
soressa Adele De Pascale e il prof
Gianni Cutolo. Letture animate alle ore
18, nell’atrio del Palazzo del Vescova-
do: “Un tuffo nel mare” con Davide Col-
la. Alle 19.30 in Piazza del Municipio an-
drà in scena la pièce “La danza delle
e m oz i o n i ” con Marika Suhayma. Alle
ore 21, nell’aula magna dell’Its Bianchi-
ni, conferenza spettacolo “Improv visa-
mente a Terracina” e “La follia di Ofelia”
con Vezio Ruggeri e Gaia Petronio

D O M E N I CA
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L ATINA
Saggio-spettacolo “C enerentola”
La Scuola di Danza Don Bosco pre-
senta il “Saggio-spettacolo 2018”.
Presso il Teatro D’Annunzio in via Um-
berto I, andrà in scena “C e n e re nto l a” a
partire dalle 20.30
Parco Museo di Piana delle Orme Vi -
sita al Parco Museo di Piana delle Or-
me (Strada Migliara 43.5) che in un’a-
rea di 30 mila metri quadri espone at-
trezzi, utensili, giocattoli, mezzi di ogni
tipo e grandezza, aerei, carrarmati, au-
tomobili, che raccontano mezzo seco-
lo anni di storia italiana: dalla Seconda
Guerra Mondiale alla bonifica dell’Ag ro
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 servi-
c e” agrituristico Eucaliptus all’i nte r n o
del parco, dove vengono serviti piatti ti-
pici pontini e lepini con ingredienti fre-
schissimi e di stagione
Semprevisa 1536. La cima dei bri-
g a nt i Escursione nel cuore dei Monti
Lepini, sulla cima dei vecchi briganti, il
Semprevisa. Si parte da Pian della Fag-
geta per salire tra le faggete rigogliose
e le creste assolate dei monti Erdighe-
ta e La Croce, per poi arrivare sulla vet-
ta 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 Pala-
Bianchini in via dei Mille, a cui prende-
ranno parte i ginnasti pontini della
squadra sportiva dilettantistica dell’A-
sd Mattei
TerraPontina In...Canto Termina la
12esima rassegna corale “TerraPonti -
na In...Canto” presso la Chiesa San
Francesco d’Assisi, in via dei Cappuc-
cini, a partire dalle 19.15. Ad esibirsi sa-
ranno il Coro InCantu di Sezze sotto la
direzione del maestro Carlo Marchion-
ne, insieme a Coro A.N.A. Latina, Cora-
le San Marco Di Latina, Associazione
Polifonica Pontina, Coro Polifonico Lu-
mina Vocis e Coro Il Madrigaletto di La-
tina. La rassegna corale è promossa
dall’Arcl, Associazione Regionale Cori
del Lazio e gode del patrocinio del Co-
mune di Sezze e del Comune di Latina
MINTURNO
Serata D’Onore per Michele Placido
“Serata d’o n o re”. Questo il titolo scelto
dal maestro del teatro e del cinema Mi-
chele Placido per presentarsi al pubbli-
co. Un recital che è un racconto, un dia-
logo tra il famoso artista e gli spettatori:
Placido interpreterà poesie e monolo-
ghi di autori quali Dante, Neruda, Mon-
tale, D’Annunzio e non mancheranno i
versi dei più importanti scrittori napole-
tani. Ad accompagnare il maestro in
questo viaggio poetico e musicale sa-
ranno Gianluigi Esposito e Antonio Sa-
turno, che interpreteranno le più belle
canzoni napoletane di sempre. Appun-
tamento alle 21 presso il Comprensorio
Archeologico di Minturnae

Un dramma innalzato a bellezza

Michele Placido
tra versi e musica

Lo Spazio Comel
ospita una mostra
di Emilio Alberti

Valentina Zagami
direttrice artistica
del Balletto
di Latina

Vincenzo Persi *
a Sermoneta
per “Solo donna”

IL CARTELLONE

U n’opera di F. P. Martelli
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