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L’inchie sta Svolta nelle indagini della Dda di Roma dopo gli attentati tra Aprilia e Pomezia

Le punizioni dei Gangemi
Ritorsioni dopo un prestito: arrestati i fratelli Sergio e Giampiero con Mirko Morgani e Patrizio Forniti

Tentato omicidio, usura ed
estorsione con l’aggravante della
matrice mafiosa. Queste le accu-
se a carico di Patrizio Forniti di
Anzio, a Mirko Morgani di Apri-
lia e ai fratelli Giampiero e Sergio
Gangemi di Roma. Il gruppo, ar-
restato ieri dai carabinieri di Fra-
scati, è accusato di aver fatto vive-
re nel terrore due imprenditori,
uno di Aprilia e uno di Pomezia,
per ben quattro anni. I due soci
avrebbero chiesto un prestito da
13 milioni di euro ai fratelli Gan-
gemi, i quali non si sarebbero ac-
contentatidella restituzionedi 17
milioni, ma avrebbero preteso al-
tri 25 milioni. Impossibilitati a
trovare tale somma, i due im-
prenditori sono stati bersaglio di
diverse intimidazioni che sareb-
bero state messe in atto dagli altri
due arrestati: prima hanno “reca-
pitato” alcuni proiettili, poi lan-
ciato due bombe a mano nei giar-
dini delle ville fino all’esplosione
di 28 colpi di fucile d’assalto con-
tro l’abitazione dell’imprendito-
re di Torvajanica. Un’escalation
iniziata nel 2012 e denunciata so-
lo nel 2016 quando sono partite le
indagini della Dda.
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FA B I O
FUCCI

GIANNI
RINALDI

La cultura della tolleranza
e la lezione dei Di Silvio

G
arantisti sempre,
quanto si vuole,
ma forse non è il
caso di stare
troppo a
menarsela con lo

sfoglio della margherita, mafia
non mafia, per vedere cosa ci
dirà l’ultimo petalo a proposito
dei Di Silvio e dei loro compari
di estorsione. Saranno i
tribunali a dire quale sarà la
qualificazione di reato più
corretta da applicare alle loro
condotte una volta accertato che
si tratti di condotte illecite,
come pare di capire fin d’ora che
siano state.

Per noi che siamo di qui e che
viviamo qui, il peso della forza di
persuasione e della capacità di
controllo esercitato dal gruppo
diretto dalla premiata ditta
Armando Di Silvio e figli è un
fatto non soltanto noto, ma
addirittura scontato, percepito
da molto tempo come parte
costitutiva del nostro ambiente
di vita. Questo dato di fatto,
un’ovvietà per molti, non vuole
essere una sentenza
pronunciata con troppo
anticipo rispetto ai tempi
ordinari della giustizia, ma più
semplicemente un punto di
partenza dal quale cercare di
spingere anche soltanto pochi
centimetri più avanti di dove si
trovi la riflessione sul nostro
senso di appartenenza alla
comunità nella quale ci
riconosciamo, o meglio,
dovremmo riconoscerci.

La domanda è d’obbligo: se
davvero siamo un po’ tutti
consapevoli da tempo di
quest’ombra che oscura non
soltanto le nostre giornate, ma
anche le nostre coscienze e la
nostra libertà, perché mai siamo
così rassegnati da piegarci alla
disciplina di una pericolosa
banda di provincia?

Cosa ci impedisce di fare
quadrato, ciascuno coi propri
mezzi a disposizione, per
respingere gli assalti quotidiani
di tutti coloro che provano a
calpestarci mentre battono ogni
scorciatoia per ottenere subito e
senza fatica quello che agli altri
costa tempo, sacrificio e
dedizione? E’ stato confortante,
ma per certi versi anche curioso,
assistere alla generale e
incondizionata manifestazione
di stima e apprezzamento
rivolta alle forze dell’ordine e
alla magistratura per
quest’ultimo sforzo
investigativo andato a buon

Il resto della settimana

Alessandro Panigutti
redazionelt@editorialeoggi.info

fine, eppure del coro fanno parte
istituzioni, enti e uffici che più o
meno distrattamente, più o
meno consapevolmente,
consentono a quegli stessi
appartenenti ad una banda che
si vuole mafiosa, di godere di
privilegi normalmente non
consentiti. Da quello di non
pagare per anni, anzi mai,
l’affitto di una casa pubblica, a
quello di non pagare nessun
genere di utenza per i servizi di
cui usufruiscono e per i quali gli
altri pagano anche per loro.
Oppure di ottenere
riconoscimenti o agevolazioni in
materia sociale e sanitaria con la
compiacenza di professionisti,
se non addirittura di intere
commissioni pubbliche. E via
discorrendo fino all’inconsueto
diritto di pascolo che i cavalli dei
Di Silvio vantano sul nostro
suolo pubblico, sugli
spartitraffico e sulle aiuole ai
margini delle strade, come
abbiamo visto fare proprio ieri
mattina nei pressi di Borgo
Piave a una dozzina di
quadrupedi... nomadi.
Qualcuno li ha sequestrati?

Ma a voler essere onesti fino
in fondo, è un genere di cultura
che ha attecchito ben oltre i
confini di Campo Boario e che si
manifesta, oltre che con la corsa
collettiva verso ogni forma di
privilegio a portata di mano,
anche con la benevola licenza
che concediamo almeno un paio
di volte al giorno ai nostri amati
cagnolini di fare pipì sulle
vetrine dei negozi o sulle
panchine dove ci sediamo,
piuttosto che nel prato più a
portata di mano. Una cultura
dissestata che non risparmia
nemmeno chi ci obbliga a
percorrere strade colabrodo e a
passeggiare tra le erbacce. Di
questo passo la risacca culturale
ci porterà ad essere tutti un po’
alla deriva.

Il regalo più prezioso
potrebbe arrivare
dal prof Emanuele

A
questo punto della
corsa è davvero
improbabile che il
sindaco Coletta
possa fare un passo
indietro sulla

strada imboccata per la
questione del centro di Alta

Diagnostica. A poco potrà valere
la conferenza tenuta venerdì a
Latina dal professor Bui
dell’ospedale dell’Università di
Padova, il quale ha ribadito a
chiare lettere quali potrebbero
essere i vantaggi derivanti dalla
disponibilità e dall’impiego di
un tomografo ibrido Pet-Rm 3.
La nostra propensione agli
insuccessi potrebbe essere un
vizio d’origine, oltre che un
marchio di fabbrica,
considerata la sfilza di
incompiute che possiamo
vantare nel capoluogo, ma la
rassegnazione non è mai uno
strumento consigliabile a chi
voglia ostinarsi a guardare
avanti. Dunque ha senso
qualsiasi tentativo utile per
cercare di riportare a casa il
progetto del Centro di Alta
Diagnostica. Ce ne sono di
praticabili? Forse l’ultimo è
quello di domandare al
presidente della Fondazione
Roma, Emmanuele Emanuele,
di intervenire presso la
Fondazione Sanità e Ricerca e
ripristinare il corretto corso
delle cose. Tener fede ad un
impegno assunto
pubblicamente nei confronti di
un’intera città non sarebbe un
passo indietro, ma un passo
avanti nella direzione della
crescita sociale e civile di una
comunità. Il professor
Emanuele è uomo di cultura e
non ha bisogno di suggerimenti
per sapere fin d’ora che il regalo
di una manifestazione di
coerenza e di coraggio vale
molto di più di un paio di
macchinari diagnostici che
costano svariati milioni di euro.

Una battaglia vinta,
ma in troppi e soli
combattono ancora

T
utto è bene quel che
finisce bene, e la
vicenda degli oltre
quattrocento precari
che per anni sono
stati in servizio alle

dipendenze della Asl di Latina
senza un regolare contratto pare
essersi risolta nel migliore dei
modi, grazie al sostegno dei
sindacati, alla partecipazione
della politica, alla disponibilità
del Direttore generale Casati e
della Regione Lazio. Un anno di
incertezze sull’esito di una
vertenza di lavoro che in più di
un’occasione ha fatto pensare al
peggio, famiglie seriamente
preoccupate, tutto perché la
leggerezza di qualche
funzionario e l’intraprendenza
della politica avevano fatto in
modo che un pallone fatto di
centinaia di lavoratori,
infermieri e medici, passasse
per il collo di una bottiglia. Si
sono salvati perché erano
centinaia. Bene così. E il
pensiero va a tutti i precari che
combattono da soli, uno a uno,
la loro battaglia persa.

18 anni, di Aprilia, con un cognome da predestinato: Zingaretti

Davide, il più giovane consigliere d’It alia
Diciotto anni appena e un esame
di Maturità ancora da sostenere:
ad Aprilia c’è il consigliere comu-
nale più giovane d’Italia. Si tratta
di Davide Zingaretti che è stato

eletto con la lista Giusfredi. Chiun-
que vincerà tra Terra e Vulcano,
Davide Zingaretti sarà consigliere
di minoranza. Un successo da ol-
tre 400 preferenze personali.

21
Giugno
L ATINA
La prima
seduta del
Fo r u m
dei Giovani
Il coordinatore
del Forum dei
G i ova n i
Alessandro Di
Muro ha
convoc ato
l’assemblea del
Forum giovedì 21
giugno alle 18
presso il palazzo
comunale in
Piazza del
Popolo 1.
All’ass emblea
poss ono
partecipare tutti i
g i ova n i
interessati di età
compresa tra i 16
e i 30 anni.

24
Giugno
APRILIA
Aprilia e Formia
s celgono
il sindaco
Turno di
ballottaggio il
prossimo 24
giugno per le
città di Aprilia e
Formia. Nel nord
pontino si
sfidano Antonio
Terra e
Domenico
Vulcano, mentre
a Formia sono di
fronte Paola Villa
e Pasquale
Cardillo Cupo. Si
vota dalle 7 alle
23. Subito dopo
lo scrutinio.

29
giugno
L ATINA
C onferenza
dei sindaci
sulla sanità
Il sindaco di
Latina Damiano
Coletta ha
convocato la
conferenza dei
sindaci sulla
sanità alle ore 10
del 29 giugno.
All’ordine del
giorno ci sono le
ultime novità
relative all’alta
diagnostica, la
situazione degli
ospedali e lo
stato di
avanzamento del
sistema di
i nte g ra z i o n e
socio sanitario a
L at i n a .

L’AG E N DA

CA R LO
MEDICI

L’ASCENSORE

CLAUDIO
DURIGON

Sottosegretario al Lavoro dopo
anni passati al sindacato. Sfida
avvincente per lui e ruolo
centrale per il territorio
P R E M I ATO

La soluzione per il Ponte Sisto
era tra le priorità del
programma presidenziale. In
poche settimane la soluzione.
C O N C R E TO

Il consigliere “chiavi in mano”
che apre e chiude il parco in
Q4. E sembra tutto normale per
l’a m m i n i s t ra z i o n e.
I N O P P O RT U N O

Doveva essere il nuovo
Pizzarotti e invece si ritrova
fuori dal ballottaggio. Un tonfo
i n a tte s o.
E VA P O RATO

L:90pt   A:90pt
4089_NG_A14_10696893_img0~901000

IL PERSONAGGIO
Il fiuto
da bomber
di “S p i l l o”

l I Mondiali di
Russia 2018
orfani dell’Italia
hanno avutoo
comunque una
t ra c c i a
d’azzurro nelle
cronache di
questo primo
weekend di
partite. Una
foto del
p re s i d e nte
russo Vladimir
Putin assieme
al tecnico del
M a n c h e ste r
United José
Mourinho in cui
si è infilato, con
perfetta scelta
di tempo, così
come faceva
quando
gioc ava,
Aless andro
“S p i l l l o”
Altobelli. Il
bomber di
Sonnino ha
fatto, ancora
una volta, il giro
del mondo con
lo sguardo
sornione dietro
ai due big di
calcio e
politic a.
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Cronaca Appiccato il fuoco all’interno di uno dei box, ma le fiamme non hanno causato danni. Indagano i carabinieri

Sabotaggio alla ditta dei rifiuti
Ignoti entrano nel centro di raccolta di via della Pineta e rubano le chiavi dei mezzi: disservizi per i cittadini

SAN FELICE CIRCEO
FEDERICO DOMENICHELLI

Un box danneggiato da un in-
cendio doloso e i mezzi utilizzati
per la raccolta rifiuti del Comune
di San Felice inutilizzabili perché
sono state rubate le chiavi. È quan-
to accaduto la scorsa notte a San
Felice Circeo, dove qualcuno ha
cercato di sabotare il servizio ge-
stito dalla ditta Del Prete. Un epi-
sodio su cui indagano i carabinie-
ri.

È notte fonda quandoqualcuno
si introduce nel centro di raccolta
di via della Pineta. Al momento
non è dato sapere se ad agire sia
stata una sola persona. Riesce a
passare inosservato, anche perché
si tratta di una zona di campagna
lontana dalle strade più trafficate.

Un’incursione che non deve es-
sere duratamolto. L’ignoto autore
(o gli ignoti autori) del sabotaggio
si avvicinano a un box utilizzato
dalla ditta. Ruba le chiavi dei mez-
zi utilizzati per la raccolta dei ri-
fiuti e poi, gettando della plastica
addosso a una parete, appicca un
incendio. Il rogo non è particolar-
mente violento. Si spegne poco do-

po senza causare fortunatamente
grossi danni.

Ieri mattina la scoperta dell’ac -
caduto, quando gli operai non
hanno potuto utilizzare i mezzi

Al vaglio
delle forze
dell’o rd i n e

le telecamere
della zona

L’ANNUNCIO

Ci n e m a ,
te rr i to r i o
e imprese
Il progetto
SABAUDIA

Nuove opportunità di la-
voro e sviluppo del territorio
grazie al cinema. È l’idea del-
l’amministrazione comuna-
le di Sabaudia. Lo ha ribadito
il sindaco Giada Gervasi nel
corso del convegno “Innova-
zione digitale I4.0 – Stru-
menti e opportunità per la
Micro e Pmi”. «Non solo lo
sport, anche il cinema deve
divenire uno dei settori sul
quale puntare e dal quale ri-
partire per creare nuove op-
portunità di promozione e
sviluppo del territorio oltre-
ché possibilità per le sue
aziende, i professionisti del
settore e non in ultimo anche
la cittadinanza – ha illustra-
to il primo cittadino – L’in-
tento è di rendere Sabaudia
appetibile per le diverse pro-
duzioni cine-televisive na-
zionali e internazionali, va-
lorizzando appieno le risorse
paesaggistiche e architetto-
niche a disposizione. La no-
stra città deve divenire pri-
mario attrattore e location
accogliente per le diverse ca-
se di produzione ma allo
stesso tempo deve creare
punti di raccordo tra queste
e le aziende del comprenso-
rio comunale, comprese le
diverse maestranze che la
città ha al suo interno, of-
frendo loro concrete oppor-
tunità lavorative. Il cinema
deve necessariamente essere
inteso come industria cine-
matografica, con tutto ciò
che ne consegue». l

L’appuntamento Domenica 24 giugno la sfilata per le vie della città nel secondo raduno provinciale

La città si prepara ad accogliere i BersaglieriTERRACINA

Una settimana esatta, e sarà il
giorno del Raduno dei Bersaglieri
a Terracina. Domenica prossima,
24 giugno, dopo l’emozionante
partecipazione al 66°Raduno Na-
zionale dei Bersaglieri tenutosi
nel Veneto a San Donà di Piave lo
scorso Maggio, l’associazione na-
zionale dei Bersaglieri sezione di
Terracina guidata dal suo Presi-
dente Loris Marchesini, invita
tutti i cittadini ad accogliere i fan-
ti piumati nel secondo Raduno
Provinciale chiamato “Com -
pleanno del Bersagliere”. Col so-
stegno degli organi Provinciali e
Regionali dell’associazione nazio-

nale e del Comune, l’associazione
sarà rappresentata da circa 500
Bersaglieri, che al passo veloce e al
suono di tre Fanfare delle sezioni
di Aprilia, Valmontone e Guido-
nia, porteranno allegria e vivacità
in città. L’ammassamento è previ-
sto per le ore 9,30 presso il piazza-
le Stella Polare per poi procedere
con l’alzabandiera al monumento
dei Bersaglieri e la parata per via
Roma e Viale della Vittoria con la
tradizionale corsa finalee resa de-
gli onori alle autorità che interver-
ranno. L’interoevento saràantici-
pato da un’importante Mostra

storica “I bersaglieri nella Grande
Guerra” che sarà allestita dal 22
Giugno a partire dalle ore 10,00
presso la Sala Appio Monti di Ter-
racina. La sezione di Terracina,
nata nel 1989, pone il suo operato
in varie iniziative nel Comune,
partecipando a diverse attività di
interesse sociale, raccolta fondi e
collaborazioni varie con Istituti
Scolastici e mondo Associativo.

Dasempreal fiancodeigiovani,
quest’anno ha ottenuto l’autoriz -
zazione dall’associazione nazio-
nale dei Bersaglieri di far parteci-
pare alla sfilata molti bambini.

Un gruppo di
Bersaglier i
dell’associazione
di Terracina

Fondi dalla Regione, plauso di La Penna

PONTINIA - TERRACINA

Dalla Regione Lazio arrive-
ranno in totale 300mila euro per
l’installazione del ponte tempo-
raneo sul fiume Sisto, tra Terra-
cina e San Felice, e per i lavori di
messa in sicurezza della scuola
della Migliara 48 di Pontinia,
chiusa ormai da quasi un anno.
Il consigliere regionale Salvato-
re La Penna (Pd) esprime soddi-
sfazione per l’operato della
Giunta Zingaretti. «Entrambi i
provvedimenti adottati – sottoli-
nea – rappresentano segnali im-
portanti di come la Regione sia

pronta a raccogliere le istanze
del nostro territorio, delle am-
ministrazioni locali e dei cittadi-
ni nell’ottica di migliorare la
qualità della vita e risolvere pro-
blemi che senza il contributo
della Regione sarebbe difficile
definire. La struttura in acciaio,
che verrà collocata sulla strada
provinciale Badino, supporterà
la vivibilità della popolazione lo-
cale e garantirà accesso alle atti-
vità che si sviluppano attorno al-
la strada pesantemente compro-
messe dalla demolizione del
ponte. Per quanto riguarda la
scuola di Pontinia con i fondi
messi a disposizione in anticipo
rispetto alla nuova programma-
zione regionale in materia di edi-
lizia scolastica, la struttura potrà
nuovamente accogliere i bambi-
ni all’inizio del nuovo anno». l

Dalla Pisana arriveranno
300mila euro per il Sisto
e la scuola della 48

U n’immagine
dei pilastri
del ponte
d e m o l i to
sul fiume
S i s to

per raccogliere come da calenda-
rio i rifiuti. Una situazione che ha
creato diversi disagi anche ai cit-
tadini, anche perché si è verificata
nel weekend, quando le presenze

sul territorio sono maggiori. L’epi -
sodio è stato segnalato ai carabi-
nieri della Stazione di San Felice,
che ora stanno indagando sull’ac -
caduto. Al vaglio anche le teleca-
mere del circuito di videosorve-
glianza della zona. Da capire an-
che la causa del sabotaggio.

Resta anche da capire come ver-
rà ripristinata la funzionalità del
servizio da parte della ditta Del
Prete, che a San Felice gestisce la
raccolta dei rifiuti ormai da circa
un anno, da quando è subentrata
alla Co.Sve.Ga. Un “passaggio”
che a suo tempo, tra dicembre e
gennaio, anche alla luce dell’in -
chiesta “Touchdown”, ha suscita-
to parecchie polemiche, tanto da
portare l’associazione Lapis a
chiedere la convocazione della
commissione Trasparenza, pre-
sieduta dal consigliere Egidio Ca-
lisi. Un’istanza che non ha avuto
seguito.l

Pontinia l Sabaudia l Circeo l Te r ra c i n a
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«È uno stupratore», ma è una bufala: gogna social

FONDI
MIRKO MACARO

Un disagiato psichico di cer-
to problematico, ma trasforma-
to via social in uno stupratore.
Con annessa gogna: la sua foto è
stata data in pasto al web da
qualche pagina di “informazio-
ne”, accompagnata da parole
che non lasciano spazio a inter-
pretazioni. «Finalmente lo stu-
pratore ha un volto!». Eppure
non ha compiuto nessun reato:
né stupri, né “semplici” molestie

lare permesso di soggiorno: non
un richiedente asilo, come
adombrato da chi ha cavalcato la
(non) notizia. L’abbaglio mino-
re. Sì, perché tra un post e l’altro
gli si è appunto addebitato con
nonchalance uno stupro avve-
nuto nei giorni scorsi. Inesisten-
te. La realtà, dicono le forze del-
l’ordine, è un’altra. L’uomo in
questi giorni è stato al centro di
due episodi in particolare: una
donna ha detto di essere stata ur-
tata, un’altra di sentirsi seguita.
Casi che hanno visto l’interessa-
mento degli agenti del Commis-
sariato coordinati dal nuovo di-
rigente Franco Pellegrino, senza
però portare a denunce o quere-
le. Unica cosa effettivamente
certificata rispetto all’allarme
social, la fuga dell’uomo nel cen-

tro islamico locale, avvenuta a
margine del secondo episodio,
mercoledì, quando la polizia gli
stava controllando i documenti.
Accertamenti comunque effet-
tuati poco dopo proprio sul po-
sto, con successivo intervento
del 118: visti i problemi mentali
dello straniero si era chiesto un
Tso, alla fine neanche eseguito.
Nessuno stupro, nessuno stu-
pratore. Solo un polverone che
ha travolto un disagiato. Ed è su
questo che si potrebbe disquisi-
re: fino a quando una persona in
un determinato stato psichico –
frequenti, i comportamenti ano-
mali – possa essere lasciata ab-
bandonata a se stessa. Intanto,
la polizia sta valutando la sussi-
stenza degli estremi per l’allon-
tanamento dal territorio.l

L’i d e nt i k i t
c i rc o l ato
nei giorni

s corsi
su alcuni

gruppi
Fa c e b o o k

Da Roma antica al Castrum
Ecco gli infaticabili tutori
della Lenola archeologica
Il fatto Stanno trasferendo statue e lapidi dai depositi al paese
Così i cittadini chiedono di promuovere il patrimonio culturale

LENOLA
DIEGO ROMA

Non hanno un museo in cui
stare, ma è ora che tornino al cen-
tro del paese, in tutti i sensi. Qual-
cuno ce le sta portando di peso. È
l’associazione culturale Monti
Ausoni, 30 anni di onorata atten-
zione al patrimonio storico e ar-
cheologico di Lenola, che in questi
giorni mescolando fatica fisica e
cultura sta trasferendo alcuni re-
perti romani, importanti testimo-
nianze degli antichi insediamenti
dai depositi “periferici” al cuore
del centro storico. Un giorno, è
l’auspicio, saranno visibili a tutti,
liberamente, in un museo. Dove
apprendere, ad esempio, che tra
gli anni Settanta e gli anni Ottanta
emersero numerose preesistenze

Appello dell’as s ociazione
Monti Ausoni anche

per il vecchio
ins ediamento

medievale nel degrado

«Vittima» dei post
un uomo con problemi
di natura psichica

p
1 Il trasporto
della lapide
di Cutronio
in paese

2Una statua
romana acefala
sta per essere
trasferit a

3 Scavi nel 1991
condotti nel
centro medievale
del Castrum
Ambrifi. (Archivio
As s ociazione
“Monti Ausoni”)
4 Le mura del
Castrum Ambrifi
(Foto: Gino
Pa n n o)

dal sottosuolo, durante alcuni
scavi. La fortuna dell’associazio -
ne, che esiste da 30 anni, è che ci
sono i giovani a raccogliere il testi-
mone. Così, alle foto d’epoca che
ritraggono campagne di scavi e at-
tività, si aggiungono quelle di og-
gi, con i cittadini in forze a solleva-
re statue e lapidi. E a lanciare un
appello per il Castrum Ambrifi, al-
tra meraviglia poco nota, un inse-
diamento basso medievale ab-
bandonato nel XV secolo di cui og-
gi resta parte delle mura, del Ca-

stello, del Torrione e della Chiesa
Madre. E’ nel degrado, rischia di
crollare. Ce lo conferma il giova-
nissimo Luca Tribuzio, appassio-
nato membro dell’associazione
Monti Ausoni. Luca ci indica pro-
prio nel Castrum Ambrifi l’emer -
genza monumentale del momen-
to. Da 20 anni versa in condizioni
critiche. Le attività di sensibiliz-
zazione non sono mai mancate,
nei recenti confronti tra i candida-
ti a sindaco, la questione Ambrifi è
stata posta. E i riflettorni non si
devono spegnere. E’ affare ammi-
nistrativo decidere cosa fare del
patrimonio archeologico del pae-
se, ricchezza di tutti. Per ribadirlo,
l’associazione Monti Ausoni ha
cominciato a fare il trasloco. La
storia del paese torni al centro del-
l’agenda politica. Un piccolo scor-
cio d’Italia da offrire al mondo.l

1

2

34

sessuali. Lo dicono dalla polizia,
lo ribadiscono i carabinieri. Una
bufala. Una storia che ricalca
quella degli studenti di Mintur-
no di recente bollati come temi-
bili ladri, e ritrovatisi senza al-

cun motivo in pericolo a causa
dell’isteria social. Il “mostro”
questa volta è un algerino resi-
dente a Fondi. Un soggetto affet-
to da turbe psichiche e senza fis-
sa dimora. Nonostante un rego-

Fondi l Le n o l a
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La Provincia
di Latina ha concesso

in comodato
d’uso gratuito tre

mezzi navali

Salvaguardia della costa
Arrivano i battelli del mare
Il commento Il sindaco: Siamo pronti ad intensificare l’att i v i t à
di monitoraggio e tutela delle spiagge per un Golfo sempre più pulito

GAETA

L’amministrazione comunale
tiene alta la guardia sul mare, ma
soprattutto alto rimane l’intento
di lavorare in direzione della sua
valorizzazione. A questointento si
aggiunge la recente notizia giunta
dalla Provincia di Latina di conce-
dere in comodato d’uso gratuito
alla città tre battelli, grazie ai quali
sarà possibile intensificare l’atti -
vità di monitoraggio e tutela delle
coste per un Golfo di Gaeta più pu-
lito. Gaeta è stata scelta in quanto
Comune capofila diun progetto di
tutela ambientale dell’ecosistema
marino e, come ha sottolineato il
Presidente Medici, motivando la
scelta, perchè «sotto il profilo am-
bientale e paesaggistico la fascia
costiera del Golfo di Gaeta è certa-

mente una dellepiù suggestive del
litorale laziale e pertanto merita
un'ulteriore valorizzazione attra-
verso interventi di supporto alle
attività produttive e del turismo».
«Il Golfo di Gaeta - commenta Mi-
trano - quale area sensibile, custo-
disce un ambiente marino che
dobbiamo difendere e tutelare
nella sua interezza e complessità.
Il mare ci insegna che non esisto-
no confini territoriali che solo in-
sieme, come un’unica grande co-
munità, possiamo e dobbiamo di-
fenderlo per la sua bellezza, ga-
rantendo nel contempo uno svi-
luppo turistico capace di elevare
l’economia non solo di Gaeta ma
di tutte le città che si affacciano sul
Golfo. Il compito delle imbarca-
zioni saràdi affiancarsiall’attività
della Capitaneria di Porto e della
Guardia Costiera nelle fasi di con-

trollo del litorale individuando le
origini, cause ed eventuali respon-
sabili di comportamenti che gene-
rano l’inquinamento delleacquee
del suolo. Gaeta ha intrapreso la
strada giusta per affermarsi come
città green, utilizzando le politi-
che ambientali quali strumenti
fondamentali per restituire vitali-
tà al tessuto sociale, economico e
imprenditoriale cittadino, consi-
derando l’ambiente un vero e pro-
prio volanoper lo sviluppodel ter-
ritorio».Mitrano concludeconun
invito rivolto ai sindaci del Golfo:
«Uniamo le forze partecipando ad
un progetto con una visione di si-
stema comprensoriale su temati-
che quali: l’energia pulita, la salva-
guardia dell’ecosistema marino
ed ambientale, un turismo inte-
grato ed una mobilità sostenibi-
le».l A .D.F.

Una veduta di Gaeta

L’assedio di Gaeta
raccontata nella tesi
di laurea di Picano

LO STUDIO

“L’assedio di Gaeta, racconta-
to dalle fonti giornalistiche dell'e-
poca”: è il titolo della tesidi laurea
del giovane gaetano Emanuele Pi-
cano, che ha da pochissimo coro-
nato d’allora il suo percorso di stu-
di in “Scienze della comunicazio-
ne” presso l’Università di Roma
Tre. Emanuele in virtù del lavoro
di ricostruzione inerente la città
svolto è stato ricevuto dal sindaco
Cosmo Mitrano che ha voluto per-
sonalmente congratularsi con lui
ed esprimergli tutto il suo entu-
siasmo per la redazione di un la-
voro di tesi divenuto l'occasione
per rendere protagonista la sua
città. Emanuele Picano ha studia-
to e si è documentato su diverse
fonti storiche ed archivistiche,
conservate nella Biblioteca comu-

nale “S. Mignano”, così come pres-
so il museo del “Centro storico
culturale” di Gaeta, permettendo
così l'emergere della ricostruzio-
ne documentato di un momento
storico importante. «Con la sua
tesi - ha commentato il sindaco
Mitrano a margine dell’incontro –
contribuisce a far conoscere ulte-
riormente alcuni aspetti, dettagli
ed episodi della storia della for-
tezza di Gaeta. Faccio le mie con-
gratulazioni, i miei complimenti a
lui, ma anche a tutti gli studenti
universitari che contribuiscono a
far conoscere sempre più il valore
e l’importanza storica di Gaeta
anche in ambiente accademico.
Sono questi gesti che come ammi-
nistratore e cittadino, riempiono
di gioia ed infondono speranza
per il futuro della nostra amata
Gaeta». Senza dubbio una grande
soddisfazione per il giovane stu-
dente, che ha avuto occasione di
sentirsi fiero di aver contribuito
ad arricchire le pagine di storia di
cui la sua città potrà conservare
memoria.l A .D.F.

Il palazzo comunale di Gaeta

Il neo laureato ha raccolto
le informazioni
giornalistiche dell’epoca

In arrivo trenta colonnine di ricarica per veicoli elettrici

GAETA

E’ stato approvato in giunta il
documento di schema per quanto
concerne il “Protocollo d'intesa
tra Comune di Gaeta e Enel X Mo-
bility S.r.l.”. Si trattadi unaccordo
che permetterà larealizzazione di
trenta colonnine di ricarica per
veicoli elettrici. Una vera e pro-
pria “rivoluzione” in termini di
mobilità urbana che rappresente-
ràanche per lacittàdi Gaeta,non-
ché per l’intero Golfo, un fattore di

Approvato lo schema
del protocollo tra Comune
di Gaeta e Enel X Mobility

crescita oltre che un presupposto
indispensabile per una politica
comprensoriale di “sviluppo so-
stenibile”. Un nuovo tassello im-
portante questo per guardare con
più convinzione al futuro che ne-
cessità di rintracciare nuove solu-
zioni di mobilità nel rispetto del-
l’ambiente; un passo che viaggia
attraverso la realizzazione di una
rete di ricarica elettrica in ambito
urbano, frutto della sinergia tra
l’Amministrazione Comunale di
Gaeta ed il colosso energetico.
«RingrazioEnelX Mobility -com-
menta soddisfatto il Sindaco di
Gaeta, Cosmo Mitrano - per aver
individuato nella città di Gaeta un
luogo idoneo all’installazione di
infrastrutture di ricarica elettri-

che che permetteranno una signi-
ficativa opportunità per lo svilup-
po sostenibile nel settore dei tra-
sporti». «Iniziamo oggi - aggiun-
ge Mitrano - un percorso virtuoso
che interessa non solo la città di
Gaeta ma un'area territoriale va-
stache potràbeneficiare diqueste
colonnine di ricarica per veicoli
elettrici». «Inoltre – prosegue an-
cora il primo cittadino - è mia in-
tenzione coinvolgere a breve i sin-
daci di Formia, Itri e Minturno, in
un’ottica didialogo e concertazio-
ne, affinché si incentivi unamobi-
lità in grado di diminuire gli im-
patti ambientali, sociali ed econo-
mici andando a rispondere ad una
crescente domanda di tutela e vi-
vibilità del territorio».l A .D.F.

Il sindaco Cosmo Mitrano e il neolaureato Gaetano Picano
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Ballottaggio, Villa non fa accordi
Elezioni Nel corso della conferenza stampa di ieri la candidata a sindaco ha smentito ogni apparentamento
Poi l’affondo: L’elezione di Cardillo Cupo serve a Claudio Fazzone per ricostruire il sistema di potere e di clientele

VERSO IL VOTO
BRUNELLA MAGGIACOMO

Non aveva stretto accordi cin-
que anni fa durante l’ultima tor-
nata elettorale, e all’epoca si trat-
tava di riuscire ad ottenere un po-
sto in Consiglio comunale, oggi
che la posta in gioco è ben più alta,
PaolaVillanon cedealla tentazio-
ne di apparentarsi con nessuno.
Accordo che permetterebbe di fa-
re sonni tranquilli fino a domeni-
ca, sicura di avere la vittoria in ta-
sca.

Lo scopo dell’incontro con la
stampa che si è tenuto ieri matti-
na nel quartier generale della
candidata, circondata dai suoi fe-
delissimi sostenitori «che mi
hanno accompagnata in questo
progetto politico iniziato sette an-
ni fa», è statodi evidenziare infat-
ti l’esclusione di qualsiasi accordo
sottobanco o apparentamento uf-
ficiale con gli altri candidati per-
denti. Assodato questo punto, la
candidata ha chiarito alcuni pun-
ti salienti di questa fase finale di
campagna elettorale e della mo-
dalità della sua conduzione, ma
prima di tutto di riportare l’atten -
zione sull’obiettivo principale: il
programma elettorale ed i proget-
ti che si vogliono realizzare per la
città. «Quello che mipreme di più
in questi pochi giorni che ci sepa-
rano dal ballottaggio di domenica
24 giugno- hadichiarato lacandi-
data - è di riportare l’attenzione
sui problemi della città. Dal dieci
giugno Cardillo Cupo non ha fatto
altro che delegittimare il suo av-
versario politico. Questa spasmo-
dica ricerca di alleanze mostra da
parte sua il timore di perdere
qualsiasi tipo di considerazione
da parte di chi, scegliendolo, ha
imposto schemi ed alleanze al so-
lo scopo di ricostruire nella pro-
vincia pontina il sistema di potere
che negli ultimi tempi ha segnato
il passo, consentendo che si arri-
vasse a rendere realizzabile la ri-
pubblicizzazione dell’acqua». E
civagiùduro laVilla:«Per il lune-
dì 25 giugno era stata convocata
l’assemblea Ato 4 nel corso della
quale si sarebbero dovute prende-
re delle decisioni molto impor-

tanti, costituzione delconsigliodi
amministrazione e nomina del
nuovo consiglio dei revisori dei
conti. Ebbene l’assemblea è stata
rinviata in attesa del risultato
elettorale di Aprili e Formia. I for-
miani devono sapere che Cardillo
Cupo non è stato incaricato da
Fazzone per guidare Formia fuori
dall’immobilismo, ma bensì per
ricostruire il sistema di potere e di
clientele che, attraverso il suo vo-
to in Ato4, ripristinerà il potere
incontrastato di Acqualatina in
provincia, facendoci ritornare in

Un momento della conferenza stampa di ieri mattina della candidata a sindaco Paola Villa

Una veduta
del centro
di Formia

Quest a
m att i n a
sc adono
i termini per
fo r m a l i z z a re
l’i n d i r i z zo
di voto

unsolo giornoal recentedisastro-
so passato. Come futuro sindaco
di Formia, si dovrà invece prose-
guire il cammino verso la ripub-
blicizzazione dell’acqua. Certo
non posso neanche affermare che
all’indomani dell’elezione uscire-
mo da Acqualatina, sarei una scel-
lerata». Villa poi ha evidenziato
che non sarà buttato al vento tut-
to quanto fatto di buono dalle pas-
sate amministrazioni, come le
Notti di Cicerone o la Formia Ri-
fiuti Zero, solo per partito preso.
Un altro passaggio importante è

stato sulla macchina amministra-
tiva, che sarà ottimizzata «le pro-
fessionalità saranno salvaguar-
date. Ciascuno andrà a fare il pro-
prio lavoro in base al concorso che
ha vinto e non per delle promesse
elettorali». Un passaggio anche
sulle accuse che l’avversario poli-
tico le ha mosso riguardo al fatto
che dietro le sue liste civiche si na-
sconde la vecchia sinistra: «Nien-
te di più falso. Nellemie liste ci so-
no rappresentate le più svariate
sfumature ideologiche, destra,
centro e sinistra, vdi Bianchini,

Forte e Colella. Che mi dicono al-
lora di Picano, della Zangrillo e di
Taddeo? Come li vogliamo classi-
ficare?». E devono avergli fischia-
to le orecchie a Cardillo Cupo ieri,
nel pomeriggio il candidato infat-
ti ha diffuso un comunicato dai
toni differenti, puntando sul pro-
gramma elettorale da realizzare
per richiamare l’appoggio dei voti
del centro destra. Un centro de-
stra che, come ha sottolineato la
Villa«è statodistrutto in unanot-
te, ricordiamo tutti cosa è succes-
so tra l’11 e il 12 maggio, abbiamo
assistito all’azzeramento della
candidatura di Amato La Mura in
favore di Cardillo Cupo, con una
transumanza di voti. I formiani
sono stanchi di assistere a questa
politica. Il mio non è un appello a
votarmi ma, di ratificare il voto
del 10 giugno. L’elettorato deve
scegliere in libertà. Io ho avuto
contatti con Taglialatela e con
Conte, ma non mi apparento con
nessuno, daranno loro le indica-
zioni di voto che riterranno». Ieri
pomeriggio infatti Conte ha in-
contrato il suo elettorato per rin-
graziarlo del sostegno ma non ha
dato indicazioni specifiche. E’ ve -
ro anche che c’è tempo fino a sta-
mattina alle dodici per dichiarare
ufficialmente l’apparentamento.
l

Fo r m i a
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Il lido di Latina torna a pulsare
di passione con Sport Estate
L’evento A Foce Verde è tutto pronto per il festival delle discipline sportive
tra spiaggia, mare e un’area per le esibizioni di danza, arti marziali e ginnastica

PIANETA OPES
GIANPIERO TERENZI

Torna sulle spiagge di Lati-
na la manifestazione simbolo
della bella stagione sportiva
del capoluogo. E’ tutto pronto
per Sport Estate, evento targa-
to Opes Latina che non ha or-
mai bisogno di presentazioni.
Sarà il settimo anno consecuti-
vo, infatti, che l’area di Foce-
verde pulserà di suoni e colori
nella manifestazione patroci-
nata dalla Regione Lazio e dal
Comune di Latina. L’a p p u n t a-
mento è per il tre giorni del
weekend dal 22 al 24 giugno.

Come sempre, l’intento prin-
cipale di Opes comitato di Lati-
na sarà quello di dare spazio al-
la promozione sportiva a 360
gradi, allestendo per le società
partecipanti provenienti da
tutto il territorio della provin-
cia numerose aree destinate al-
le esibizioni delle diverse disci-
pline sportive, a partire dal
palco, fino alle zone acquati-
che, in spiaggia e presso la
piazzetta di Foce Verde. Nu-
merosi stand inoltre, faranno
da cornice all’intero spettaco-
lo. Dopo i successi delle scorse
edizioni, il format non cambia
e si ingrandisce. Particolarità
di questa edizione saranno in-
fatti il Gala della Ginnastica, il
Gala della Danza ed il Gala
delle Arti Marziali, in pro-
gramma per sabato 23 e dome-

nica 24, ospitati in un’area alle-
stita nella piazza di Foce Ver-
de, al riparo dal sole.

Non mancherà inoltre diver-
timento per tutti i gusti con le
esibizioni che spazieranno co-
me anticipato precedentemen-
te dall’acqua alla spiaggia, sul
palco e sulla piazza: beach vol-
ley, zumba, calisthenics, trat-
tamenti shiatsu, arrampicata
sportiva, banana boat, beach
flag, calcio balilla, danza,
stand up paddling, beach soc-
cer, vela, fitness, immersioni,
surf, windsurf, gonfiabili per
bambini e tanto altro ancora!
Sono davvero pochi gli spazi ri-
masti a disposizione delle as-
sociazioni che vorranno esibir-
si. Per chi ancora non si fosse
prenotato, potrà farlo scriven-

do una mail a info@opeslati-
na.it o chiamando il numero
0773/605658 per concordare la
partecipazione con un’e s i b i-
zione.

«Siamo sempre al lavoro per
espletare il nostro compito di
promozione sportiva - com-
menta il vice presidente nazio-
nale di Opes, Davide Fioriel-
lo - Sport Estate si colloca a
conclusione di un’invernata
sportiva importante per tutte
le nostre associazioni e noi co-
me ogni anno creiamo una fe-
sta che sia propriamente la lo-
ro, per garantire visibilità ed
avere un palcoscenico dedica-
to». 

Commenta con entusiasmo
anche il presidente del comita-
to provinciale Opes Lati-

na, Daniele Valerio: «Anche
quest’anno siamo arrivati a ri-
dosso di Sport Estate con tan-
tissimi consensi e siamo felici
di lavorare bene per i nostri
atleti e per le associazioni che
ogni anno fanno parte della
grande famiglia di Opes. Vo-
glio ringraziare poi i nostri
sponsor ufficiali la Pizzeria Ba-
sta Poco, le concessionarie Au-
toitalia Gruppo Eco Liri ed Au-
toeuropa ed inoltre Acqua Ege-
ria, Todis di Via Giustiniano,
Rocco Bimbo e Displayed Clo-
thing».

Non resta che attendere
un’altra settimana per l’a p e r-
tura ufficiale di Sport Estate
che scalda i motori e si prepara
ad una settima edizione che sa-
rà come sempre da applausi.l

Gli A’s Latina
ospitano
Livorno
sognando l’A2

BASEBALL, SERIE B

Tornano in campo oggi al
Mario Zago nel capoluogo gli A’s
Latina Baseball per sfidare il Li-
vorno e sperare ancora in una
eventuale promozione in serie
A2. Poco convincenti in gara due
nel corso di tutta la stagione, i
pontini hanno sprecato diverse
occasioni per insidiare l’alta
classifica e restare tra le possibili
formazioni in odore di promo-
zione. Se le prime tre viaggiano
con solo cinque sconfitte seguite
dal Latina che ne ha collezionate
sette l’impresa di recuperare il
divario dalle capoliste non è poi
così arduo. Nulla è compromes-
so, a patto che il Latina Baseball
torni anche a vincere in gara due
e soprattutto se farà bene nelle
ultime otto giornate che servi-
ranno a concludere il campiona-
to di serie B con sedici gare in
programma. Intanto oggi come
detto a Latina arriva il Livorno
Baseball Club. Nella partita di
andata in terra toscana c’è stata
parità: gara uno vinta dai ponti-
ni per 10 a 8, mentre nel pome-
riggio una sconfitta per il lineup
di Martufi e Salvatori per 5 a 0.
Anche domenica scorsa ad Acilia
contro il Cali Roma il Latina ha
avuto la meglio in gara uno,
mentre nel pomeriggio complice
anche il gran caldo è stato un ve-
ro tracollo ed ha subito una so-
nora sconfitta con partita sospe-
sa al 7 settimo inning con il risul-
tato di 17 a 7. Una lunghissima
gara uno regala la prima vittoria
agli A’s Latina Baseball sul cam-
po dell’Acilia contro il Cali Ro-
ma. Ci sono volute più di quattro
ore ai pontini per imporsi sulla
squadra di casa con il risultato di
11 a 6. In gara-2 il Latina entra in
partita poco convinto e soprat-
tutto non riesce proprio ad esse-
re efficace in battuta. Poco con-
vincente anche il monte di lancio
dei pontini che con Dini, Pezone
e Campagna permettono ai loca-
li di battere valido ben 18 volte. Il
Latina non riesce a rispondere
neanche in attacco e al termine
dell’incontro i battitori verde
oro realizzano in tutto 4 valide
con un perentorio 17-7 finale.l

La carica dell’As Latina Baseball
che oggi ospiterà il Livorno allo «Zago»

In alto e a sinistra
due scatti
suggestivi della
scorsa edizione di
Sport Estate che
sbarcherà al Lido
nel prossimo
we e ke n d

3
l I giorni
di Sport Estate
dal 22 al 24 giugno
con eventi,
manifestazioni e
tantissimo sport

7
l Quella che si
svolgerà a Foce
Verde nel prossimo
weekend sarà la
settima edizione
della kermesse
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Amori psichedelici
e atmosfere rètro
Il Teatro Moderno
abbraccia Chiarola
L atina Successo strepitoso per lo spettacolo musicale
del collettivo diretto da Chiara Aversa e Carola Spina
“Un sogno a luci strobo”, l’attualità che ascolta i Chicago

SIPARIO

C’è una borsetta che è il sim-
bolo di ogni percorso, il migliore
viatico per spiccare il volo da gio-
vani, quando si hanno l’umiltà e
la fantasia di farsi le ossa mal-
grado l’incostante benevolenza
del cielo. Quella chic di “Chiaro-
la”, discreta nelle dimensioni, si
è rivelata capiente abbastanza
da contenere una penna promet-
tente, diciannove speranze fa-
meliche, un occhio critico - e de-
luso, senza mandarla a dire - sul-
le pieghe del presente, un vinile
degli Earth, Wind and Fire del
‘78 e un’illusione psichedelica.
Degni passepartout per il “gabi-
netto delle meraviglie” di Chiara
Aversa e Carola Spina.

Con il musical “Un sogno a lu-
ci strobo”, portato in scena gio-
vedì scorso al Teatro Moderno di
Latina, la coppia di registe e au-
trici pontine ha rimarcato la sua
traiettoria verso un futuro da
giocare sul palcoscenico. Un la-
voro frizzante, acuto, ironico, so-
brio nell’allestimento e ricercato
negli accorgimenti narrativi che,

legando tra loro numerosi input
tematici, ancorati all’attualità,
riesce a valorizzare i punti essen-
ziali di uno spettacolo musicale -
il canto, la danza, una certa dose
di leggerezza -, dando un’im-
pronta al contempo realistica e
caleidoscopica alla storia rac-
contata. Dell’Italia degli Anni di
Piombo - deputata ad accogliere
la storia d’amore tra James, ta-
lentuoso cantante di colore, e Li-
sa, adolescente di buona fami-

glia - sembra non mancare nien-
te: dalle atmosfere più tipiche
della disco anni ‘70-‘80 alla piaga
della discriminazione razziale,
dai dogmi di un patriarcato an-
cora vigoroso all’insaziabilità
dell’avvoltoio mediatico, dalla
frustrazione di un’adolescenza
disposta - e costretta - a tutto agli
“Sweet dreams” di Marilyn Man-
son che, galvanizzati dalla ma-
niera degli Eurythmics, incon-
trano le tinte fluo dell’“american

In alto e accanto
alcune foto
di scena
(di ALESSANDRO
CHIARUCCI)

Lo storico concorso gastronomico

I MITI DI IERI
L

Ad accompagnare
l’azione scenica

i grandi capolavori
degli anni ‘70 -‘8 0,
dagli Eurythmics

a Madonna
L

l Seconda e ultima giornata di festa,
oggi a Cori, per le celebrazioni
dedicate a Sant’Antonio da Padova, il
“Martello degli Eretici”. Nella
suggestiva cornice del Complesso

Monumentale di San Francesco, alle
8.30 e alle 11 avranno luogo le sante
messe con la tradizionale benedizione
e il dono del pane di Sant’A nto n i o,
simbolo di carità e di comunione.

Nella Chiesa di S.Francesco di Cori

Sant ’Antonio, la benedizione del pane

A ROMA

Zanardi ricorda
Piero Ciampi
Due geni insoliti
a confronto
La memoria del poeta
tra grandi classici
e tocchi di modernità
Appuntamento il 24 giugno
con Celestini e Marini
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Il suono del flauto
tra ‘800 e ‘900
Stasera l’omaggio
de “Il Torrione”
Schubert, Ravel e Doppler
Nel locale di via Manuzio
si esibirà Pierpaolo Eramo
accompagnato al pianoforte
dal maestro Bruno Cifra
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per l’arte casearia
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L’Azienda “Ca s ab i a n c a”
incanta gli esperti dell’Onaf
unendo tradizione e futuro
Grande protagonista
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Piero Ciampi, cantautore e poeta

dream” in una sala da ballo al
margine del pubblico giudizio,
come fosse un angolo di pace, di
eccessi leciti, di identità nude.
L’algoritmo della libertà, che pa-
ga sempre. E generosamente.

Già prima del debutto la pièce
registrava il tutto esaurito, poi

confermato dal plauso della sala
gremita. Nel cast: Luca Di Do-
menico, Giorgia Prodomo, Fran-
cesco Arru, Silvia Di Domenico,
Federica Bernetti, Maria Sole Pi-
va, Nathan Petrucci, Eleonora
De Lellis, Valentina Capuano,
Arianna Abbafati, Gianmarco
Spigariol, Lorenzo Cuppone, Pa-
trizio Ponziani, Giorgia Bernetti,
Alessia D’albenzi, Daniele Caso-
ria, Francesca Sorrentino, Pablo
Rodriguez, Sarpreet Kaur. l
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Il programma
comprende musiche
di Franz Schubert,
Maurice Ravel
e Franz Doppler

Il Torrione: il flauto tra ‘800 e ‘900
L’appuntamento Stasera il concerto dei Maestri Pierpaolo Eramo e Bruno Cifra

CULTURA & TEMPO LIBERO

Stankovych: l’onda magica del pianoforte
L atina Presentato al Circolo Cittadino il primo disco della musicista pontina “Fairy Wave”

A BASSIANO
SERENA NOGAROTTO

La grande musica classica tor-
na ad allietare le serate della taver-
na “Il Torrione” di Bassiano. Lo
storico locale in via Manuzio 2,
dalle ore 18 di oggi ospiterà il con-
certo “Il flauto tra ‘800 e ‘900” del
flautista Pierpaolo Eramo e il pia-
nista BrunoCifra. Due artistidi ta-
lento che daranno vita ad un even-
to di grande qualità artistica.

Eramo si è diplomato al conser-
vatorio “S. Cecilia” di Roma, stu-
diando con Onorio Zaralli. Suc-
cessivamente ha frequentato i
corsi con Angelo Persichilli all’Ac -
cademia Nazionale di “S. Cecilia”e
ha conseguito il diploma in Musi-
ca da Camera al conservatorio “S.
Cecilia”di Roma. È stato premiato
in diversi concorsi di esecuzione
musicale quali “F.Cilea” di Palmi,
“F.Schubert” di Tagliolo Monfer-
rato, “E. Krakamp”di Torre del
Greco, “G. Rospigliosi” di Lampo-
recchio. Ha al suo attivo collabo-
razioni con alcune importanti isti-
tuzioni musicali tra cui Orchestra
Nuova Sinfonietta, Orchestra Sin-
fonica di Roma, Orchestra del
Teatro dell’Opera di Roma e Or-
chestra di Roma e del Lazio. Nel-
l’ambito della sua attività concer-
tistica ha suonato per vari festival
musicali tra i quali “La giornata di
Syrinx” organizzato dall’Accade -
mia Italiana del Flauto, “Sagra
Malatestiana” di Rimini, concerti
presso la Sala Casella di Roma per
l’Accademia Filarmonica Roma-
na. Attualmente è docente di flau-

to presso la scuola media ad indi-
rizzo musicale “Giovanni Cena” di
Latina.

Il MaestroBruno Cifra,pianista
e direttore, ha iniziato lo studio
del pianoforte con il Maestro Gio-
vanni Faiola e ha compiuto i suoi
studi a Roma con il Maestro Fau-
sto Di Cesare per il pianoforte e il
Maestro Piero Caraba per la musi-
ca corale e direzione di coro. Ai

corsi internazionali d’interpreta -
zione musicale di Norcia ha conse-
guito il diploma d’onore nelle clas-
si di pianoforte, musica da came-
ra, direzione di coro. Ha seguito
corsi di perfezionamento per pia-
noforte a quattro mani e duo pia-
nistico col Maestro Jurg von Vin-
tschger. Svolge attività concerti-
stica siacome solista chein forma-
zioni cameristiche. Tiene periodi-
camente corsi e seminari di cultu-
ra musicale generale. Si dedica
con interesse ad una attività com-
positiva nel campo della musica
corale. È autore di alcuni scritti
teorici sul linguaggio musicale.
Laureato in matematica si occupa
di problemi relativi allo studio di
strutture matematichecaratteriz-
zanti sistemi e supersistemi musi-
cali e di rappresentazioni musicali
di modelli matematici.

Il programma della serata com-
prende musiche di Franz Schu-
bert, Maurice Ravel e Franz Dop-
pler. Per info telefonare allo
0773.355042, oppure visitare il si-
to www.iltorrioneristorante.it. l

LA NOVITÀ
LUISA GUARINO

Dalle esecuzioni degli autori
classici al desiderio di reinter-
pretare con i colori del jazz e im-
provvisare, dopo lunghi anni di
studio e preparazione: è questo
in pochi tratti il percorso artisti-
co della giovane pianista Tatia-
na Stankovych, di origini ucrai-
ne ma pontina per scelta e per
passione, che ha presentato nel
salone del Circolo Cittadino di
Latina il suo primo cd. Otto com-
posizioni raccolte con il titolo
“Fairy Wave” di cui la pianista
ha offerto, con bravura e sensibi-
lità, un assaggio. Sette di questi
brani, “Panta Rei”, “Shiny Day”,
“Fairy Wave”, “Wordless”, “L’in-
tangibile”, “Joyful Moment”,
“Just Love”, circolano online su
iTunes, Spotify, Deezer e Ama-
zon: ad essi si aggiunge “Senti-

re”, nato a Sezze dall’esperienza
teatrale con la GKO Company,
con il suo regista Vincenzo Persi.
Tatiana è figlia d’arte: la madre è
pianista, il padre tenore; la sua
formazione si è compiuta a Kiev,
per poi completarsi in Italia, do-
ve è arrivata nel 2002. Dal 2005 è
a Latina, dove ha messo su fami-
glia, ed è totalmente innamora-
ta della nostra città e del territo-
rio che la circonda, al punto che
mal sopporta anche solo l'idea di
vivere altrove.

A Roma ha insegnato presso
diversi istituti e ha fatto da ac-
compagnamento ad alcuni cori
tra i quali quello della Scuola Po-
polare del Testaccio e quello del-
la chiesa di San Paolo entro le
Mura. Contemporaneamente si
è perfezionata presso la presti-
giosa Accademia Musicale di Fi-
renze. All'attività di insegna-
mento del pianoforte ha unito la
passione per i ritmi del jazz, ap-

profondendo la ricerca compo-
sitiva a quella di un modo nuovo
per esprimere la sua sensibilità
musicale. E i brani eseguiti l'al-
tra mattina dal vivo hanno di-
mostrato tutta la forza e la dol-
cezza di quella lunga “onda mu-
sicale” che come una magia av-
volge chi la ascolta. L’improvvi-
sazione teatrale fa parte della
sua esperienza lavorativa e di vi-
ta. Ma il sogno di Tatiana, dopo
tanti bei risultati conquistati e
contatti che le arrivano da ogni
dove, tra Italia, Ucraina, ma an-
che Giappone, è quello di com-
porre musiche da film: «Ho
scritto un brano d’atmosfera
gialla, pieno di suspense» anti-
cipa entusiasta. A Latina inse-
gna pianoforte come attività
extrascolastica presso il V Circo-
lo del dirigente Leotta: ha molti
allievi, con i quali farà il saggio
di fine anno il prossimo 30 giu-
gno.l

Otto brani
che spaziano
tra temi
clas sici,
es ecuzioni
improv visate
e jazz

Accanto Ta t i a n a
S t a n kov ych
compositr ice
e pianista pontina
di origini ucraine

La Feltrinelli accoglie Carmen
Le firme, le foto e un breve live

LATINA

Sono passati sei giorni
dalla finale della 17esima edi-
zione di “Amici di Maria De
Filippi”, e i migliori talenti di
quest’anno già attraversano
il Paese per presentare le loro
prime pubblicazioni disco-
grafiche a un palmo dai fan.

Ieri è toccata a Latina. De-
cine di giovani si raccoglieva-
no nei locali della libreria
Feltrinelli per accogliere
Carmen, la giovane e talen-
tuosa cantante trapanese che
si è classificata seconda nel
talent show di casa Mediaset.

Nel capoluogo pontino ha
firmato le copie del suo al-
bum “La complicità” ( U n i-
versal Music Italia), scattato
fotografie con quella folla
febbricitante che sperava in
una sua performance dal vi-
vo; che fosse breve, improv-
visata, a cappella, l’i m p o r-
tante era ascoltare di nuovo
la voce passionale e calda che
per settimane ha incantato
l’Italia intera, avvolgendola
in un abbraccio solidale. E
l’interpretazione, poi, c’è sta-
ta: Carmen ha cantato il sin-
golo “La complicità” - tra i
suoi cavalli di battaglia più
noti e apprezzati - e altri bra-
ni estratti dal disco. «Tre vol-
te grazie - ha detto ai presenti
-. Per avermi seguito in que-
sti mesi, per essere qui oggi e
per quello che verrà». l

La giovane cantante
lanciata dal talent Amici
ha presentato il suo disco
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La treccia di bufala di Fondi
sul podio del Premio Roma
La performance A conquistare il terzo posto nella sezione regionale
è stata l’Azienda “Casabianca” per la tipologia “Paste filate fresche”

A
l concorso per i
migliori formaggi
“Premio Roma” la
Casearia
“Casabianca”di
Fondi vince il terzo

premio, nella sezione regionale -
tipologia “Paste filate fresche” - con
la treccia di bufala campana dop.
Giunto alla XV edizione, tale
concorso, promosso dalla Camera
di commercio di Roma, è realizzato
da Agro Camera e da Unioncamere
Lazio in collaborazione con l’Arsial
(Azienda regionale per lo sviluppo
e l’innovazione dell’agricoltura del
Lazio). Oltre a quella regionale,
prevede una sezione riservata alle
aziende italiane ed estere allo
scopo di “stimolare un confronto
con produzioni simili, per tecnica
produttiva o per tradizione, a
quelle del territorio locale”. Hanno
partecipato centoquindici
produttori, di cui cinquanta del
Lazio e i restanti sessantacinque
provenienti dal resto d’Italia e
dall’estero. La premiazione dei
vincitori è avvenuta a Roma,
presso la Sala del Tempio di
Adriano. La Casearia “Casabianca”
è un’azienda agricola che si trova
nella piana di Fondi, a circa cinque

chilometri dalle coste pontine e a
pochi chilometri dal Parco
nazionale del Circeo. Si estende su
circa novanta ettari destinati da
sempre all’allevamento bufalino.
“Il caseificio, sorto al centro della
stessa azienda - scrivono i titolari -
è dotato di tutti quei macchinari
innovativi necessari alla
trasformazione dello stesso latte.
Nonostante ciò la lavorazione
prevede ancora tutte le fasi
manuali della tradizione. Questo ci
permette di ottenere un prodotto
genuino e delicato che si
differenzia per bontà e per durata:
una qualità che difendiamo
facendo pervenire sul mercato il
prodotto nel più breve tempo
possibile”. Oltre alla treccia, il
caseificio fondano produce
mozzarelle, bocconcini, aversane,
nodini e ricotte; lavora solo latte
fresco di giornata, crudo e a mano,
come facevano gli antichi casari. I
suoi formaggi si riconoscono di
primo acchito perché hanno la
superficie liscia e lucente, la crosta
sottile (meno di un millimetro) e il
colore di un bianco porcellanato,
tipico dei formaggi di bufala. La
mozzarella ha ottenuto la Dop
(Denominazione d’origine

controllata) oltre vent’anni fa: nel
1996. Il suo disciplinare comunque
è stato rivisto nel 2008. L’area di
produzione comprende buona
parte della Campania e alcuni
comuni delle province di
Frosinone, Latina, Roma, Foggia e
Isernia. Questi i comuni pontini
che ne fanno parte: Aprilia,
Cisterna, Fondi, Lenola, Latina,
Maenza, Minturno, Monte San
Biagio, Pontinia, Priverno,
Prossedi, Roccagorga, Roccasecca
dei Volsci, Sabaudia, San Felice
Circeo, SS Cosma e Damiano,
Sermoneta, Sezze, Sonnino e
Sperlonga. Invece la ricotta di
bufala ha conseguito il marchio
comunitario nel 2010. La sua area
di produzione è la stessa della
mozzarella. Dal colore bianco
porcellana, morbida e cremosa, ha
un sapore fresco, delicato e dolce (il
siero bufalino ha caratteristiche di
composizione, grassi e proteine,
diverse da quelle di latte di vacca e
pecora). Finemente granulosa,
assume un gusto più deciso con
l’aggiunta di sale, latte e panna
durante il processo di lavorazione.
E ha un profumo aromatico e
fragrante. Può essere consumata
sia fresca sia essiccata. l

lOltre che nel Sud pontino, la
lavorazione di latte bufalino è
u n’attività molto florida nel
comprensorio dei Monti Lepini.
Diversi infatti i caseifici che
operano nei comuni di Prossedi,
Priverno e Sezze. La loro
lavorazione, rimasta pressoché
immutata nel tempo, si basa
ancora su metodi tradizionali. Per
esempio, l’affumicata di bufala (è
una provola più lavorata e dunque
più dura del caciocavallo) viene

L’antica arte
del casaro

i n c o nt ra
l’i n n ova z i o n e

tecnologic a
m i ra n d o

alla qualità

prodotta come una volta: le
mozzarelle vengono legate a due a
due a un bastone appoggiato su
due mattoni; sul fondo si mette un
p o’di paglia e per coperchio si
usano sacchi bagnati in modo da
produrre fumo. Il latte viene
lavorato crudo: si porta ad una
temperatura di 35 gradi e si
aggiunge il siero acido e il caglio.
Dopo un’ora, si rompe la cagliata a
mano e si toglie il siero con cui poi
viene prodotta la ricotta. La

Giunto quest’anno
alla XV edizione
il Premio Roma
confer ma
il suo ruolo
di prestigioso
osser vatorio
sul mercato
agr icolo
nazionale e non
In giuria, sette
tra i massimi
esperti dell’Onaf

Medaglie e premiati
nelle scorse edizioni
lL’anno passato, nello stesso
concorso, altri due caseifici di
Fondi (Paolella e Porta Roma)
avevano conquistato, nella
sezione regionale - tipologia
“Paste filate fresche”,
rispettivamente il secondo e il
terso posto con la mozzarella di
bufala campana Dop. E la
stessa Casearia “Casabianc a”,
sempre con la mozzarella di
bufala, nel 2014, aveva vinto la
medaglia di bronzo.

cagliata invece, dopo la
fermentazione di quattro/cinque
ore, viene tagliata a fette e lavorata
dentro un mastello con l’aiuto di
acqua calda. Queste in particolare
le caratteristiche principali dei
formaggi bufalini freschi: sapore
decisamente acidulo, consistenza
leggermente elastica nelle prime
otto/dieci ore dopo la produzione
e successivamente più fondente,
forma globosa e struttura a foglie
sottili sovrapposte, che tendono a

scomparire negli strati
immediatamente sotto il primo. La
consistente presenza  di flora
lattica e di sostanze proteiche,
l’alto contenuto di vitamine e sali
minerali, la ricchezza di calcio,
fanno della mozzarella di bufala un
eccellente prodotto dal punto di
vista nutrizionale. Va gustata al
naturale, rigorosamente a
temperatura ambiente. È un
formaggio grasso che contiene
molte calorie.

Lavorazione del latte e caratteristiche dei formaggi
a cura di
Roberto CampagnaG U STO
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D O M E N I CA

17
GIUGNO

A LV I TO
Inaugurazione Parco Equituristico
Val Comino Si terrà a partire dalle 8 e
per tutta la giornata l’inaugurazione del
parco equituristico di Val di Comino ad
Alvito. Il raduno dei partecipanti è previ-
sto per le 8.30 presso gli impianti spor-
tivi di Alvito, mentre alle 9 circa si partirà
a cavallo, a piedi e in bici alla volta della
suggestiva località Noce di Pampino
per il taglio ufficiale del nastro. Si po-
tranno percorrere a piedi alcuni tratti
dei sentieri realizzati dalla Associazio-
ne dei Cavalieri dei Tratturi della Valle di
Comino
CORI
Presentazione del libro “Quello che
non sono mi assomiglia” Presso la
Biblioteca comunale (vicolo Macari,
10) nuovo appuntamento con “Confes -
sioni di uno scrittore”, la rassegna orga-
nizzata dall’associazione “Arc adia” e
dall’Amministrazione comunale di Co-
ri. Il protagonista sarà un giovane scrit-
tore, Gianluca Giraudo, che presenterà
il suo primo romanzo “Quello che non
sono mi assomiglia”, edito da Autori
Riuniti; modererà l’incontro Elisa Ber-
nardini. Nell’opera, Ignacio è un uomo
di mezza età, padre e marito esempla-
re, stimato professore. Un giorno, al-
l’improvviso, scompare. Nessuno sa
dove possa essere finito. Tutti si inter-
rogano su questa scomparsa che ha
incrinato un equilibrio. L’indagine, le
supposizioni, le ipotesi però smuovono
qualcosa nelle anime di ognuno dei
personaggi, costringendoli a fare i con-
ti con la loro esistenza, con nodi irrisolti,
lati oscuri e sepolti nel profondo. Gia-
nluca Giraudo è nato a Cuneo nel 1990;
vive e lavora a Roma e ha un blog per-
sonale: posticci.wordpress.com
L ATINA
Spettacolo: “Uomini e donne, eter-
no autoscontro” Il cantiere dell’A r te
torna in scena con una nuova e frizzan-
te commedia. Protagonisti saranno
“Uomini e Donne - Eterno autoscon-
t ro”,diretti da Peppe Li Causi in un mix di
risate, momenti catartici e forti emozio-
ni. L’appuntamento è fissato per le 21,
presso l’Auditorium Vivaldi (via Don
Carlo Torello) e gode del patrocinio di
Confcommercio Lazio Sud. Per infor-
mazioni e biglietti, telefonare al numero
3285691414, oppure scrivere all’indi -
rizzo di posta elettronica: cantieredel-
larte.latina@ gmail.com
Don Pasta Cooking Dj Set Uno spet-
tacolo di musica, gusto, attualità e poe-
sia. “Se hai un problema... aggiungi
o l i o“: questo è il motto di Don Pasta,
cuoco poeta, ecologista e stralunato.
Sul palco usa vinili e pentole contem-
poraneamente, mixer e minipimer. Una
performance multimediale coinvol-
gente. L’evento dalle ore 18 nell’a m b i to
della rassegna “Fe r m e nto”, che si svol-
gerà in viale Italia. Don Pasta non cuci-
na mai piatti fuori stagione: contrario al
“fast food” e agli OGM, denuncia le
nuove forme di caporalato e rivendica il
cibo come frutto di commistioni metic-
ce, come pasta e sarde. . Una consolle,
un piano da cucina, fornelli e vinili, col-
telli e Technics 1200 si sporcano a vi-
cenda con buone vibes e farina, tenera
e di grano duro per l’insostituibile “Im -
p e r i a” a manovella che sforna tagliatel-
le. Tutti i sensi sono chiamati in causa. Il
dj set è speziato di sonorità del mondo
intero, tra il funk, il reggae, il Sud Ameri-
ca e la Londra meticcia. Profumi di
cioccolata e caldo soul
MINTURNO
Solcare Minturnae Ultimo appunta-
mento con le letture nella splendida
cornice della torre saracena sul Monte
d’Oro a Scauri per il cartellone di eventi
“Solcare Minturnae”. Chiude il ciclo dei
classici dedicati al mare uno dei più ce-
lebri romanzi di Ernest Hemingway, “Il
vecchio e il mare”, la storia del vecchio
pescatore Santiago, con la profonda
voce di Lello Serao. Appuntamento alle
18. Ingresso libero
NET TUNO
Borgo in Fiore L’evento Borgo in Fiore

è arrivato alla sua III edizione vuole sot-
tolineare la bellezza di questo scorcio
unico, ed evidenziare la sua storia e la
sua cultura. Una giornata dedicata alla
natura ed alla storia di Nettuno. Dalle
ore 10 alle 21

LU N E D Ì

18
GIUGNO

L ATINA
Vent ’anni di Irish Pub Doolin Lo stori-
co pub Irish Pub Doolin in Via Adua,
10/14 che quest’anno festeggia venti
anni di attività, da vita ad una settimana
di festeggiamenti con divertimento e
musica. Questa sera ad allietare l’at -
mosfera saranno i “Policity ” t r i b u te
band dei Police. A partire dalle ore 21

M A RT E D Ì

19
GIUGNO

FROSINONE
Piano, amore e fantasia. Concerto di
Camillo Savone Camillo Savone torna
per la seconda volta in piazza S. Ormi-
sda, alle 21.30, a due anni dal rientro
sulle scene che lo ha portato la scorsa
estate anche a Sabaudia in cartellone
con Stefano Bollani e Nicola Piovani. La
sua “Musica Inaudita” nasce dall’im -
provvisazione totale e stavolta celebra
l’amore, quello senza violenza, addirit-
tura quello “ro m a nt i c o” che lascia trac-
ce nei suoi pezzi originali e negli stan-
dard che ripercorrerà con la sua cifra
stilistica unica e irripetibile
L ATINA
Vent ’anni di Irish Pub Doolin Secon -
da serata di festeggiamenti all’Irish Pub
Doolin di via Adua, 10/14, per i venti anni
di attività dello storico locale pontino.
Ad esibirsi stavolta saranno gli “S q u a re
Da n c e” con il loro repertorio di musica
country. A partire dalle ore 21

TELECOMANDO

Torna questa mattina - “pun -
tuale al posto suo”, direbbe Re-
nato - la maratona televisiva con-
dotta da Freddy Donati: “Giradi -
schi di Domenica”, alle ore 10 su
TeleUniverso (replica alle 14.30
sul canale 612).

Tra i punti all’ordine del gior-
no spicca il nuovo video dei The
Giornalisti, sulle note del singolo
“Felicità puttana” che ha tutte le
carte in regola per diventare uno
dei tormentoni dell’estate. Non
mancherà Paolo Crimaldi, con le
previsioni astrologiche settima-
nali, e naturalmentenon sipotrà
non parlare dei mondiali di cal-
cio, tra tante immagini diverten-
ti in arrivo direttamente dalla
Russia, la triste assenza della na-
zionale italiana e i retroscena

dell’apertura del Campionato ad
opera di Robbie Williams.

L’angolo del cinema aprirà i
battenti alla diva romana del
grande schermo contempora-
neo, Sabrina Ferilli, che com-
menterà la sua candidatura co-
me Migliore attricenon protago-
nista per “The Place” nella 73esi-
ma edizione dei Nastri d’Argen -
to, in programma il prossimo 30
giugno a Taormina; la pellicola,
diretta da un formidabile Paolo
Genovese, è l’adattamento cine-
matografico della fiction ameri-
cana “The Booth at the End”.

Spazio anche al “SalvAmici”,
una vetrina televisiva dedicata
all’Enpa (Ente Nazionale Prote-
zione Animali), e poi gossip, gio-
chi con i telespettatori, sorprese,
performance dei talenti in erba
che possono proporsi scrivendo
al 3245933067. l

La domenica di Freddy
In tivù Oggi il salotto di “G i ra d i s c h i ”
apre al talento unico di Sabrina Ferilli

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

Corso Open Water Diver Porte aper-
te a chi ha sempre desiderato imparare
ad immergersi. Il corso Open Water Di-
ver (OWD) abilita alle immersioni con
circuito aperto ad aria, utilizzando il Si-
stema di Coppia, ad una profondità
massima di 18 metri. È obbligatorio mo-
strare un certificato medico per attività
subacquea. Appuntamento presso
Subacquei Padi IronSub in via del Lido,
172, alle ore 18. Per ulteriori informazio-
ni: 3477362637; info@ironsub.it

MERCOLEDÌ

20
GIUGNO

L ATINA
Corso di Swing Presso il Balletto di
Latina (via Don Carlo Torello, 120) c’è il
nuovo corso base di swing per princi-
pianti con i ballerini Karen Fantasia e
Francesco Ciani. Per info:
3939465282; 07731751162
Vent ’anni di Irish Pub Doolin Giunge
alla terza serata il programma di fe-
steggiamenti dell’Irish Pub Doolin in Via
Adua, 10/14, per i venti anni di attività. Lo
storico pub di Latina propone un
omaggio al grande Bruce Springsteen
con la band “The Backstreets” alle 21

G I OV E D Ì
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L ATINA
Vent ’anni di Irish Pub Doolin Il com-
pleanno dell’Irish Pub Doolin in via
Adua, 10/14, continua a celebrare i venti
anni di attività nel segno della musica.
Per festeggiare l’evento al pub, un ricco
programma di concerti che animano le
serate di tutta la settimana: a partire
dalle ore 21 ad esibirsi saranno “La ma-
glia della Salute” venti anni dopo
SA BAU D I A
Spettacolo di fine anno “4Four ” Il
saggio-spettacolo di fine anno della
scuola di danza Asd Girodanza, “Il Cor-
po e gli Elementi. Aria, Acqua, Terra e
Fu o c o”, si terrà in Piazza del Comune a
partire dalle ore 21.30. La pièce è ispira-
ta ai quattro elementi naturali che sono
anche parte dell’uomo, manifestando-
si in modo armonioso e disarmonico e
influenzando anima, carattere, la vita

VENERDÌ
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Vent ’anni di Irish Pub Doolin Pros e-
gue la settimana in musica dell’Irish
Pub Doolin in via Adua, 10/14, per fe-
steggiare i venti anni di attività. Sarà la
volta, a partire dalle ore 21, della band
“Good Times”, che proporrà il meglio
della musica anni ‘70 - ‘80
SA BAU D I A
Fretboard Live Una serata swing che
porterà indietro nel tempo per rivivere
le atmosfere vintage insieme ai Fret-
board, che proporranno il “ri-c ambia-
m e nto”: momenti di puro svago, lontani
dalle preoccupazioni giornaliere. Loro
sono un sestetto proveniente da Sa-
baudia e Priverno, nato nel 2016 e se-
gnato dalle sonorità moderne della
cantante Caro Emerald. Conosciuti
per il loro mix di jazz, charleston, swing,
si esibiranno dal vivo negli spazi del lo-
cale 110 Lounge Bar in Corso Vittorio
Emanuele III, a partire dalle ore 22
Sagra dei bigoi al torcio Torna l’ap -
puntamento che da otto anni si sposta
tra i vari comuni pontini, con la manife-
stazione che promuove abitudini e tra-
dizioni di un tempo: “Il Fascino delle no-
stre Radici”, attesa a Borgo Vodice. Un
significativo tassello di storia contadi-
na e rurale, quello che l’ass ociazione
Officine della Memoria ha riportato alla
luce e restituito alla comunità attraver-
so l’allestimento di ambientazioni e
momenti di vita quotidiana delle tipiche
zone dell’Agro pontino. Le serate sono
accompagnate dalle varie specialità
gastronomiche del territorio, tra le quali
spiccano i “bigoi”, preparato e servito
fresco durante la manifestazione

SA BATO
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Vent ’anni di Irish Pub Doolin Te r m i n a
la settimana di celebrazione per i venti
anni di attività dell’Irish Pub Doolin in via
Adua, 10/14. A partire dalle ore 21 ad
animare l’atmosfera ci sarà la band
“Hot One Hundred” che riproporrà i più
grandi successi rock

Su TeleUniverso

L’ensemble Jazz
Fre t b o a rd
in concerto
a Sabaudia

Peppe Li Causi
dirige “Uomini
e donne” a Latina

Gli Square Dance
c e l e b ra n o
i 20 anni del Doolin

IL CARTELLONE

Sabrina Ferilli, attrice e conduttrice televisiva romana
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