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La misura Quanto costerà agli ex deputati pontini la riduzione delle pensioni
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Latina L’arresto di un’insospettabile introduce nuovi scenari investigativi. Nell’arsenale un potente revolver e una calibro 9 con silenziatore

La secondina armiere della mala

La Squadra Mobile trova quattro pistole e munizioni in casa di Patrizia Caschera, assistente capo di 55 anni della Penitenziaria
Passando al setaccio gli ambienti della criminalità latinense, gli investigatori della Squadra Mobile hanno scoperto un
inquietante arsenale e arrestato
l’insospettabile custode di quattro pistole di provenienza illecita, una donna che presta servizio nella sezione femminile della casa circondariale di via
Aspromonte: Patrizia Caschera,
assistente capo della Polizia Penitenziaria di 55 anni è finita
dietro le sbarre del carcere di
Rebibbia, questa volta però in
stato di arresto, a disposizione
dell’autorità giudiziaria per
l’interrogatorio di convalida.
Ora le indagini della Questura
proseguono per individuare il
contesto criminale di riferimento.
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Dzeko e El Shaarawy saranno protagonisti quest’oggi al “Francioni” nell’amichevole contro il Latina

Sperlonga I familiari della 13enne e i titolari dell’albergo nominano un consulente. Otto persone sentite dai carabinieri

Tragedia in piscina, l’ora della verità

Oggi l’esame del medico legale sulla salma della ragazza morta dopo l’incidente nel Virgilio Grand Hotel
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Latina
Il dibattito Ripubblicizzare l’acqua è un diritto di tutti: il sindaco di Latina incontra gli esperti all’Hotel Miramare

Coletta: «L’acqua torni alla gente»
Forte la critica di Lucarelli ai gestori privati: «Se i cittadini non si fossero espressi nel 2011, oggi l’acqua sarebbe solo merce»

L’INCONTRO
DANIELE ZERBINATI

Si è parlato di acqua, ieri sulla
terrazza dell’Hotel Miramare di
Latina, e intanto l’acqua ascoltava
dallo sfondo suggerendo un silenzio contrariato, ma speranzoso.
Sul palcoscenico della rassegna
“Come il vento nel mare”, il sindaco Damiano Coletta ha incontrato
Luigi Di Giacomo, Alberto Lucarelli, Rita Pirolozzi, padre Alex Zanotelli, Marco Apostoli (Comitato
Acqua Pubblica Brescia) e Marco
Iamiceli (Comitato Sannita ABC)
nel dibattito “Ripubblicizzare
l’acqua è un diritto”.
«Il concetto di acqua pubblica ha detto Coletta - sta assumendo
tutte le fattezze di una chimera, un
bene prioritario che per alcune vicissitudini si allontana progressivamente dal parere espresso dagli
italiani sette anni fa. Eravamo 26
milioni». Il referendum del 2011,
di cui molto si è discusso in serata
alla presenza di uno tra i suoi principali promotori, Lucarelli, allora
nella Commissione Rodotà, interrogava i cittadini del Paese sulla
gestione dei servizi pubblici di rilevanza economica. Dal generale
al particolare, il primo cittadino
non ha risparmiato ad Acqualatina una encliclica sulle modalità di
gestione del servizio idrico; tra le
colpe della Spa (che in questi giorni rinnova il suo consiglio d’amministrazione), secondo Coletta
vi è la dispersione di circa il sessantacinque/settanta per cento di
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Un momento
dell’incontro
all’Hotel Miramare
Sul palco
Coletta, Lucarelli
Apostoli,
Zanotelli
e Iamiceli

acqua potabile, la mancata regolamentazione (e manutenzione)
delle condutture idriche, un incremento delle tariffe del cinquecento per cento. «In coerenza con ciò
che ho sempre pensato e con la vera definizione di ‘bene comune’,
Il prossimo
mi impegnerò a convocare al più
presto un’assemblea dell’Ato 4
passo
con un solo punto all’ordine del
del Comune:
giorno: la ripubblicizzazione delconvocare
l’acqua. Il mio mandato dovrebbe
un’assemblea finire nel 2021, e il mio obiettivo è
dell’Ato4
che l’acqua torni nelle mani della
sull’argomento gente».

Il referendum:
«La dignità
dei cittadini
è stata violata
e oggi non c’è
una legge
attuativa»

Al primo cittadino ha fatto seguito Lucarelli, ordinario di Diritto Costituzionale all’Università di
Napoli Federico II, che subito ha
confessato di non credere che «la
democrazia partecipativa possa
risolvere tutto. Lo dimostra il fatto
che a sette anni dal referendum ci
troviamo senza una legge attuativa e con la sola certezza che ad essere stata violata è la dignità dei
cittadini, dei lavoratori, di chi ha
creduto nel cambiamento. Caro
Damiano - ha detto rivolgendosi al
sindaco -, ci sono patti forti tra fi-

nanza, banche, multinazionali
che difficilmente si lasciano sfaldare. Se non ci fosse stata una mobilitazione dei cittadini, che hanno scoperto cosa stava succedendo ben oltre i confini territoriali,
quegli accordi avrebbero sortito
gli effetti sperati. Non c’entrava
più niente l’acqua, era solo profitto. Occorre un’intesa tra partecipazione e rappresentanza: è il momento che la nostra volontà diventi atto concreto, perché è quello, poi, che misura l’efficienza di
un’amministrazione». l
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Pontinia Sabaudia Circeo
l

l

Bufale, sequestro da mezzo milione
Cronaca Blitz dei carabinieri del Nas in un allevamento: riscontrate diverse irregolarità, denunciato il titolare
per una scorretta gestione dei rifiuti. Tra i problemi anche l’inadeguatezza strutturale dei locali per la mungitura
PONTINIA

I controlli
dei carabinieri
del Nas

FEDERICO DOMENICHELLI

I carabinieri del Nas di Latina hanno rilevato diverse irregolarità all’interno di un allevamento di bufale del Comune
di Pontinia, arrivando a sequestrare capi di bestiame per un
valore complessivo di oltre
mezzo milione di euro e a denunciare il titolare.
I controlli, svolti dai militari
comandati dal capitano Felice
Egidio, hanno riguardato diversi aspetti. I carabinieri a seguito della visita nell’allevamento hanno accertato numerose irregolarità, a partire dalla
mancata identificazione di 145
capi bufalini. Oltre a ciò, il Nas
ha riscontrato anche inadeguatezze strutturali dei locali
per la mungitura e la raccolta
del latte, la mancata compilazione del registro dei trattamenti farmacologici del bestiame, nonché l’irregolare attivazione di un deposito di rifiuti
ferrosi.
Nell’ambito della stessa attività di controllo, i militari dell’Arma hanno constatato an-

che la non corretta gestione di
12 annutoli, cioè i maschi di bufalo dai 13 ai 24 mesi di età. Si
tratta di capi di bestiame che
molto spesso, non essendo
“produttivi” per quanto riguarda il latte, vengono eliminati
talvolta anche in modo irrego-

Il servizio sanitario
della Asl ha disposto
la rimozione
delle non conformità
rilevate

Dai fondali riemerge
un’ancora antica
La scoperta Il reperto è venuto in superficie
a seguito delle ultime mareggiate
SAN FELICE CIRCEO
Continuano a riemergere reperti archeologici dal mare di
San Felice Circeo. Stavolta si
tratta di un’ancora in ferro di antica fattura. Il ritrovamento risale a qualche giorno fa a seguito
delle mareggiate che hanno fatto spuntare il reperto. «L’ho trovata alla profondità di sei metri e
mezzo -. spiega lo scopritore
Umberto Natoli - la lunghezza
approssimativa è di circa due
metri e mezzo. È totalmente integra e presenta, molto ben conservati, due anelli: uno più grande sul fusto e uno più piccolo sul
diamante della marra, lavorato
finemente, quasi a costituire un
fregio». A Umberto Natoli, giornalista scrittore esperto di fotografia subacquea, si deve anche
la scoperta dell’ancora arcaica in
pietra di ben 300 chili, risalente
al VI-IV secolo a.C. ripescata il
primo agosto dello scorso anno
nello stesso tratto di mare. La

Il ritrovamento
è stato prontamente
comunicato
alla Soprintendenza
dei Beni Culturali
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Angelo Guattari
e l’ancora recuperata a San Felice

lare (diversi i ritrovamenti di
carcasse, ad esempio, nei corsi
d’acqua). I 12 esemplari erano
stati trattenuti con corde e privati dell’accesso diretto ai dispositivi di abbeveraggio. Il
Servizio Sanitario Veterinario
Asl di Latina, intervenuto sul
posto, ha disposto la rimozione
delle non conformità rilevate
dagli operatori del Nas. Gli animali, dal valore di mezzo milione di euro, sono stati sottoposti
a sequestro. Per l’allevatore, invece, è scattata la denuncia per
reati ambientali relativi alla
gestione dei rifiuti ferrosi. l
scoperta è stata prontamente comunicata dallo scopritore alle
Autorità marittime, alla Soprintendenza e al settore beni culturali del Comune di San Felice
Circeo. La dottoressa Chiara
Delpino, nuova responsabile
dell’archeologia subacquea della Soprintendenza, quanto prima eseguirà un sopralluogo ricognitivo per decidere il da farsi.
«Tutti questi reperti appartenenti ad epoche tanto lontane
tra loro - afferma il delegato ai
Beni archeologici Angelo Guattari - sono testimonianza di tante vicende accadute nelle acque
antistanti il Circeo la cui storia è
ancora tutta da scrivere». Il delegato torna poi a parlare del museo dell’archeologia che dovrebbe sorgere nell’ex centro anziani.
«Sarà il primo nucleo di una
esposizione da realizzare in forma modulare - afferma -, tale da
potere essere ampliata utilizzando anche altri locali in punti diversi del territorio seguendo la
narrazione storica, in modo da
agevolarne la fruizione per fungere da richiamo turistico di
grande valenza». l

L’INIZIATIVA

ARRIVA LA REVOCA

Mare senza barriere
Il nuovo servizio
di trasporto gratuito
per disabili

Agenda 21
Il Comune perde
i finanziamenti
della Provincia

SABAUDIA

SABAUDIA

È stato attivato lo scorso 1 luglio il nuovo servizio “Mare senza barriere”, azione con cui il Comune di Sabaudia garantisce il
trasporto tra città e mare per i
diversamente abili. La navetta,
completamente gratuita e gestita dalla coop Ninfea, sarà attiva
fino al 9 settembre, sette giorni
su sette, festivi compresi. Si tratta di un servizio di trasporto che
servirà unicamente i due tratti
di spiaggia attrezzata e accessibile anche per i diversamente
abili, ossia quello in località
Idrovora Lavorazione (zona Bufalara), e quello in località Incrocio Sant’Andrea Nord (in prossimità della discesa n.30 presso
km 27,050 circa).
Ed ecco gli orari delle corse. Si
parte da piazza Mafalda di Savoia alle 9, alle 11.30 e alle 17;
dalla località Idrovora Lavorazione alle 9.30; alle 12 e alle
17.30.
«Si precisa - si legge nella nota
- che piazza Principessa Mafalda
di Savoia e Località Idrovora Lavorazione sono i due capolinea
di riferimento per le corse della
navetta. Per informazioni e segnalazioni si può contattare il
Settore V – Qualità della Vita del
Comune di Sabaudia.».
Inoltre il servizio va ad integrare quello svolto dalla ditta
Bianchi Sas, gestore del trasporto pubblico locale. Quest’ultima
navetta per il mare ha un costo
di euro 1,50 a corsa e offre il servizio di trasporto di persone con
disabilità, dal lunedì al venerdì,
dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19,
previa prenotazione al numero
0773-510334. l

Di proroga in proroga, alla fine
per il Comune di Sabaudia è arrivata la revoca del finanziamento
provinciale concesso per un progetto di ben otto anni fa. Parliamo
dei contributi concessi dall'Ente
di via Costa per la promozione dell'impiego di energie alternative e
sostenibili. Per Sabaudia la somma, volta a sostenere un progetto
di comunicazione, era di quattromila euro. A novembre 2015 al Comune è stata richiesta la rendicontazione corredata della relazione finale. L'Ente ha cercato di
tirarla per le lunghe chiedendo di
volta in volta dei differimenti delle scadenze. A febbraio 2018 la
Provincia ha inviato agli uffici la
comunicazione di avvio del procedimento di revoca del contributo e
nei giorni scorsi è stata formalizzata la conclusione del procedimento. L'Ente di via Costa ha
quindi formalizzato la decadenza
dal contributo per il mancato utilizzo delle somme, dichiarando
quindi il recesso dalla convenzione sottoscritta dal Comune di Sabaudia. l

Il Comune di Sabaudia

Rubano un Bmw nella notte
Aumentano i furti sul litorale
I fatti avvenuti ieri
al Consorzio Zeffiro
Indagano i carabinieri

SABAUDIA - CIRCEO
Ancora furti nella notte nelle periferie. Questa volta è accaduto a Sabaudia, al Consorzio Zeffiro, dove ignoti hanno
rubato un Bmw.
È emergenza furti, dunque,
su tutto il territorio del litorale, soprattutto per quanto riguarda auto costose e gioielli.
Infatti, i casi continuano ad au-

mentare.
Soltanto giovedì, nel territorio di San Felice Circeo, ignoti
hanno fatto irruzione in una
villa in via delle Ancore per trafugare l’abitazione.
Poi sono scappati con un Rolex, un Porsche e una Mini, oltre mche del denaro contante.
Un colpo grosso fruttato ai
malviventi più di centomila
euro.
Rafforzati, dunque, i controlli delle forze dell’ordine sul
territorio, mentre si dà la caccia agli autori dei due colpi, avvenuti nei giorni scorsi a pochi
chilometri di distanza. l
Sabato
14 luglio 2018

Sperlonga

Muore in piscina, l’ora della verità
Cronaca Oggi gli esami sulla salma di Sara Francesca Basso, la 13enne che si è spenta al “Gemelli” di Roma dopo l’incidente
nel “Virgilio Grand Hotel” di Sperlonga. Anche la famiglia e i titolari dell’albergo hanno nominato un consulente
Quattro
le persone
iscritte
al registro
degli indagati
per omicidio
colposo

L’INDAGINE
FEDERICO DOMENICHELLI

Sarà la perizia del medico legale a chiarire oggi con esattezza la causa del decesso di Sara
Francesca Basso, la ragazza di
13 anni di Morolo morta dopo il
tragico incidente nella piscina
del “Virgilio Grand Hotel” di
Sperlonga. Ieri il conferimento
dell’incarico al medico legale
Stefania Urso. I familiari della
vittima hanno nominato quale
consulente di parte il dottor
Augusto Canali, mentre i rappresentanti della struttura alberghiera - sono indagati nel
procedimento del pm De Luca
insieme ad altre persone, quattro in totale, per omicidio colposo - la dottoressa Daniela Lucidi.
Gli esami che saranno svolti
dalle 10 e 30 di oggi a Tor Vergata sulla salma dell’adolescente
consentiranno di stabilire la
causa del decesso e contribuiranno a capire se la ragazza abbia avuto dapprima un malore
o se invece i motivi della tragedia siano da individuare in altri
fattori che hanno poi portato al
decesso, avvenuto a qualche
ora di distanza dall’incidente in
piscina che si è verificato mercoledì pomeriggio attorno alle
17.
La ragazza era in acqua quando a un certo punto è stata “risucchiata” da uno dei pozzetti
di fondo. Quello, per la precisione, che alimenta le bocchette
della vasca idromassaggio situata accanto alla piscina. Da
capire con esattezza la causa
dell’incidente e probabilmente
anche per questo aspetto sarà
nominato un consulente tecnico. Non è detto che non vengano approfonditi ulteriori elementi di natura urbanistica per
quel che riguarda la piscina, anche alla luce delle precedenti
indagini che hanno interessato
la struttura alberghiera, che nel
2016 fu sequestrata per lottizzazione abusiva e poi dissequestrata dal Tribunale del Riesame.

Un’immagine
della piscina
e a destra
Sara Francesca
Basso

I carabinieri della Stazione di
Sperlonga e i colleghi di Terracina, intanto, per cristallizzare
lo stato dei luoghi, hanno sequestrato sia la piscina che il locale tecnico delle pompe. Se-

questrati pure il costume della
13enne, rimasto sul fondo della
piscina, e una parte in plastica
della griglia del bocchettone di
aspirazione, anche per capire
se la stessa fosse conforme o

meno alle normative vigenti,
emanate proprio per prevenire
incidenti come quello di mercoledì.
La 13enne, “risucchiata” dal
bocchettone, è finita sott’acqua
nella piscina profonda meno di
un metro e mezzo. C’è voluto
parecchio per tirarla fuori dall’acqua: è stato necessario il
soccorso di più persone per riuscirvi. Dopo un disperato tentativo di rianimazione da parte di
un medico in vacanza nell’hotel
e poi da parte del 118, Sara Francesca Basso è stata trasportata
al “Gemelli”, dove, attorno alle
quattro della notte fra mercoledì e giovedì, si è spenta. Sull’accaduto sta indagando la Procura di Latina, che ha iscritto al
registro degli indagati Mauro
Di Martino e Francesco Saverio
Emini, entrambi legati alla gestione dell’hotel e assistiti dagli
avvocati Vincenzo Macari e Alfredo Zaza D’Aulisio, Ermanno
Corpolongo, costruttore della
piscina, e Nicolangelo Viola,
manutentore su chiamata della
piscina. Si procede per il reato
di omicidio colposo. l

Sequestrata
anche
la griglia
in plastica
del
bocchettone
di aspirazione

Sentite otto persone per ricostruire la dinamica
racina.
Fra loro ci sono anche gli ospiti della struttura alberghiera
che per primi hanno tentato di
tirare fuori la tredicenne dalla
piscina non appena si sono accorti di quel che stava accadendo.
Fra loro un australiano e anche un medico di nazionalità ro-

Tra le testimonianze
quella del medico
che ha provato a soccorrerla

I RACCONTI
Dalle prime ore successive al
drammatico incidente, gli investigatori hanno ascoltato varie
testimonianze per provare ad
avere un primo quadro di quanto accaduto.
Otto le persone che sono state
sentite dai carabinieri della Stazione di Sperlonga, guidati dal
luogotenente Salvatore Capasso
e diretti dalla Compagnia di TerSabato
14 luglio 2018

L’esterno del “Virgilio Grand Hotel”

Alcuni ospiti
della struttura
sono accorsi
per tirare la giovane
fuori dall’acqua

mena che ha praticato per primo le manovre di soccorso. Tutti, a quanto pare, avrebbero riferito della difficoltà di tirare fuori
l’adolescente dall’acqua a causa
dell’effetto “ventosa” che si sarebbe generato con l’aspirazione del pozzetto.
Le testimonianze dovranno
chiaramente essere corroborate
da eventuali perizie tecniche
che potrebbero essere disposte
in un secondo momento. Il passaggio cruciale, al momento, è
rappresentato dall’autopsia che
sarà svolta questa mattina alle
10 e 30 a Tor Vergata: consentirà
di capire con esattezza la causa
del decesso della ragazza. l
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Golfo

L’intervento della polizia locale e della guardia costiera

Tende sulla spiaggia, lo sgombero

l Bltiz sulle spiagge dell’Arenauta e
ale Scissure a Gaeta. Ieri mattina
presto la polizia locale con il
supporto della guardia costiera ha
proceduto a sgomberare alcune

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

tende. Il bivacco sulla spiaggia molto
in voga su queste spiagge è vietato.
La polizia ha elevato fatto 6 verbali
per la presenza appunto di queste
tende.

Assenteisti, la Finanza in Comune
Cronaca Ieri mattina i militari hanno eseguito controlli capillari sui dipendenti per accertare il rispetto degli orari di lavoro
Grande attenzione anche alle malattie, alle ferie previste dal contratto e alle corrette modalità di timbro del cartellino
GAETA
Rispetto degli orari di lavoro, rispetto delle ferie secondo
quanto previsto dal contratto
di lavoro, e corrette modalità di
timbro del cartellino al Comune di Gaeta. Ecco che arrivano i
controlli serrati da parte delle
forse dell’ordine. Ieri gli uomini delle Fiamme Gialle arrivati
dal corpo speciale di Roma sono arrivati nella cittadina marinare del sudpontino per avviare dei controlli serrati sul rispetto degli orari di lavoro etc
da parte dei dipendenti comunali. I finanzieri del Nucleo
Speciale Anticorruzione stanno infatti eseguendo controlli
amministrativi approfonditi.
Lo scopo del servizio è anche
quello di prevenire e contrastare il fenomeno dell’assenteismo sul posto di lavoro.
Al momento non sono stati
forniti dettagli sui controlli ma
non è escluso che saranno messe in atto delle visite fiscali sulle assenze per malattia che potranno essere condotte in modo sistematico e ripetitivo, anche a ridosso delle giornate festive o dei week end. Il periodo
estivo potrebbe rappresentare
una tentazione per i “fannulloni” che prendono malattie ed
invece se ne vanno al mare.
D’altronde questa era una delle
novità introdotte nella riforma

Affitti in nero
Il commento
di Dell’Anno,
presidente Fels
GAETA

Il palazzo comunale di Gaeta

Madia ed inserita nel decreto
sugli accertamenti che regolano i controlli sulla base del
nuovo Polo unico, competente
sia per il privato che per il pubblico. Per quanto riguarda la
Pubblica Amministrazione, la
visita scatta già dal primo gior-

no di assenza se questa è adiacente alle giornate non lavorative. E’ l’Inps che deve sorvegliare sulle assenze per malattia, anche se a saltare la giornata di lavoro sono i dipendenti
pubblici.
Stretto riserbo sull’esito dei

controlli effettuati dalle fiamme gialle ieri al Comune di Gaeta. I militari stanno elaborando
la documentazione acquisita,
al termine di tale operazione
saranno presi provvedimento,
qualora si dovessero accertare
delle irregolarità. l B.M.

L’evento Il dato emerso nel meeting di ieri pomeriggio in cui si è discusso delle potenzialità del mare

«La Blue Economy rappresenta
il 10 % del Prodotto interno lordo»
GAETA
ANTONIA DE FRANCESCO

“La Blue Economy rappresenta il 10 % del Pil italiano”: è uno dei
dati emersi dalla tavola rotonda
organizzata da Confcommercio
Lazio Sud, a bordo de “La Signora
del Vento”, ormeggiata alla banchina Caboto. Un’occasione per
approfondire tutti i temi legati al
mare e alla volontà di sviluppo in
sua direzione, che ha visto protagonisti moltissimi imprenditori
del settore e la politica territoriale
e nazionale. Un meeting per riflettere sulle potenzialità e le innovazioni da perseguire guardando a
questa frontiera di sviluppo: una
risorsa donata dall’ambiente, ma
a cui bisogna pensare in modo innovativo. Nel Golfo di Gaeta que-
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sto non può che tradursi in logica
di comprensorialità, pertanto cruciali sono stati gli interventi dei
sindaci del territorio. Il sindaco di
Gaeta, Cosmo Mitrano, ha parlato
di «processo di collaborazione tra
tutto il Golfo» per arrivare a «capitalizzare la risorsa mare». Il sindaco di Formia, Paola Villa, ha incalzato in questa direzione ricordando l’importanza di salvaguardare la qualità di questa risorsa
mare; qualcosa su cui è tornato
anche il sindaco di Minturno, Gerardo Stefanelli, che ha richiamaPresenti to l’attenzione sul Piano utilizzai sindaci zione acque marine, che salvadel Golfo guardi, ad esempio, dall’installauniti sull’idea zione di nuovi impianti ittici. Su
questo punto sono giunte le rassidi collaborare curazioni dell’assessore all’Ama livello biente della Regione Lazio, Enrica
comprensoriale Onorati, che ha parlato di una

Hanno espresso profonda
soddisfazione i vertici di Confcommercio Lazio Sud e Federazione Extralberghiera di
Confcommercio Lazio Sud
nell’apprendere della stretta
contro gli affitti stagionali in
nero e i B&B irregolari attraverso i controlli predisposti a
Gaeta . Un plauso che nasce
soprattutto da una condivisione di intenti, portata avanti con la locale associazione
“Host”, perpetrata con una
campagna di sensibilizzazione sul tema della regolarizzazione delle attività in contrasto alla piaga dell’abusivismo. «Purtroppo il settore
delle locazioni stagionali - ha
dichiarato il Presidente Presidente FELS Confcommercio Lazio Sud Cristiano Dell’Anno - è da sempre, nel nostro territorio, terreno fertile
per l’abusivismo che si traduce in tasse evase, immondizia
abbandonata in strada, mancanza di controllo da parte
della prefettura, abbassamento generale della qualità
del turismo. Noi continueremo a proporci quali interlocutori operativi nel sostegno
ad una politica che disincentivi il malcostume degli affitti
in nero e l’accoglienza turistica irregolare. L’abusivismo
danneggia enormemente il
settore turistico». l Adf

Un momento
della firma
del protocollo

Il presidente
del Consid ha
annunciato
che la
Littorina sarà
completata
e attivata

svolta ormai vicina. Salvatore Forte, Presidente Consid, ha annunciato ufficialmente il via libera al
completamento e attivazione della Littorina. Il Presidente dell’Autorità Portuale, Francesco Maria
Di Majo, ha rilanciato parlando
dell’eventualità di servire le attivi-

tà merceologiche portuali proprio
col trasporto su rotaie. Ad ogni
modo il rilancio dell’economia del
mare deve passare anche per uno
snellimento degli iter burocratici,
come hanno sottolineato l’On.
Raffaele Trano ed il Sottosegretario al Lavoro, Durigon. l
Sabato
14 luglio 2018

Formia
Il fatto l’operazione supportata dall’unità cinofila della guardia di finanza. Sequestrato anche il denaro ritenuto provento di spaccio

Quattro chili di droga nello zaino
I carabinieri hanno arrestato Francesco Leone, 21 anni ancora da compiere. Trovato con hascisc e cocaina
CRONACA
BRUNELLA MAGGIACOMO

In casa aveva oltre quattro
chili di hascisc, un etto di cocaina
e del danaro in contante, oltre
mille euro ritenuto provento dell’attività illecita di spaccio. L’altro ieri sera al termine di una attività investigativa, i carabinieri
della compagnia di Formia, comandati dal maggiore David Pirrera, hanno tratto in arresto
Francesco Leone 21 anni ancora
da compiere, con all’attivo qualche precedente di polizia per reati specifici, ma mai finito in manette.
Impegnati nell’operazione, oltre ai militari del locale Norm –
Aliquota Operativa, nell’ambito
di predisposti servizi volti al contrasto dello spaccio di sostanze
stupefacenti, si è reso necessario
anche l’ausilio di unità cinofili
del gruppo della Guardia di Finanza di Formia. Prima di entrare in azione i militari avevano avviato un’attività di controllo del
giovane già da qualche giorno
con dei servizi specifici di pedinamento.
Giovedì sera, intorno all’ora di
cena, quando le condizioni per
entrare in azione erano quelle
giuste, i carabinieri e i finanzieri
hanno raggiunto l’abitazione del
21enne in via Giovanni Paolo II,
nella periferia sud del territorio
del Comune di Formia, dove hanno effettuato la perquisizione domiciliare. In casa, una unità immobiliare indipendente su due
piani, c’erano presenti anche i genitori del ragazzo. La prima zona
perquisita è stata la camera da
letto del giovane. Qui i militari
hanno trovato uno zaino all’in-

I dettagli
del blitz
l Impegnati
nell’operazione,
oltre ai
militari del
locale Norm
– Aliquota
Operativa,
c’è stato
anche
l’ausilio di
unità cinofili
del gruppo
della Guardia
di Finanza di
Formia.
Prima di
entrare in
azione i
militari
avevano
avviato
un’attività di
controllo del
giovane già
da qualche
giorno con
dei servizi
specifici di
pedinamento.

Per il giovane
il sostituto ha
disposto i
domiciliari
Sarà
interrogato
la prossima
settimana
terno del quale hanno c’era custoditi i panetti di hascisc. Il resto
è stato trovato in altre stanze della casa. Leone è stato portato in
caserma dove è stato dato il via
alle procedure di rito. Del caso è
stato informato il sostituto procuratore di Cassino di turno, il
dottor De Franco, che ha disposto gli arresti domiciliari.
Nel dettaglio al termine della
perquisizione domiciliare, i militari hanno trovato 45 panetti di
sostanza stupefacente tipo “hashish” per un peso complessivo
di 4,5 chili; 19,5 grammi di sostanza stupefacente tipo hashish

suddivisa in vari frammenti; 100
grammi di sostanza stupefacente
tipo cocaina suddivisi in 2 involucri; la somma in contanti di
1.250 euro, in banconote di vario
taglio, verosimilmente provento
di spaccio ed infine un bilancino
di precisione.
Il tutto veniva sottoposto a sequestro, mentre l’arrestato dopo
le formalità è stato condotto
presso la propria abitazione in
regime di arresti domiciliari così
come disposto dall’autorità giudiziaria. Lunedì mattina sarà sottoposto ad interrogatorio di garanzia e convalida dell’arresto. l

«Non sbraiteremo contro ogni decisione della giunta»
Gli esponenti di CasaPound
Italia anticipano quale sarà
la loro strategia politica

Una veduta
di Formia;
il palazzo
comunale
di Formia

FORMIA
CasaPound Italia non svolgerà
il classico ruolo di opposizione
pronta a sbraitare su ogni decisione, ma il nostro movimento sarà
osservatore attento, attivo, propositivo e laddove si verifichino scelte non condivise, cosa normale nel
dibattito politico e nel massimo rispetto delle Istituzioni elette cercherà di manifestare il proprio
dissenso che sicuramente non sarà fine a se stesso ma che proporrà
soluzioni. E’ quanto si legge in un
comunicato diffuso dal movimento politico. «Reputiamo positiva
la suddivisione dei comparti amministrativi all’interno della
Giunta e le relative deleghe assegnate, come la scelta sui servizi sociali, integrazione, disabilità e povertà settori che riguardano molto da vicino i cittadini in difficoltà
e la sicurezza ma che spesso sono
lontani proprio da chi solo non deSabato
14 luglio 2018

Il movimento
appoggerà
le scelte che
condividerà
ed augura
buon lavoro
al sindaco
ve restare e su cui CasaPound punterà i riflettori. Non ci trova d’accordo il discorso avanzato da più
parti sulla pacificazione politica
della città. Fermo restando che la
democrazia vuol dire avere idee
differenti su di cui basare il dibattito che darà forma all’azione am-

ministrativa (che si spera essere a
favore della Città), questo continuo richiamo ad una sorta di pensiero unico, unità di intenti come
accordo pacifico tra diverse parti
politiche non lo auspichiamo. Abbiamo già vissuto proprio nell’ultima consiliatura un patto di paci-

ficazione tra PD e Forza Italia per
poi rivedere le carte mischiate in
campagna elettorale e tutti sappiamo come è andata a finire. Basta. Ognuno in consiglio comunale porti le proprie idee, le discuta
anche animosamente se fosse necessario perchè questa città non

ha più bisogno di pacificazioni politiche che esistono da decenni e
che in queste condizioni hanno ridotto Formia: accordi, cambi di
casacche e scambi di favore. Torni
a rivivere Formia come comunità
e buon lavoro al Sindaco Paola Villa». l
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Gigi D’Alessio live
stasera a Frosinone

Gigi D’Alessio ha
firmato il suo primo
successo nel 1992
Nel 2012 ha
partecipato al
sessantaduesimo
Festival di
Sanremo con la
canzone
Respirare, cantata
in coppia con
Loredana Bertè,
classificandosi al
quarto posto

Musica Oggi con inizio alle 21 l’atteso concerto
nel piazzale del centro commerciale “Le Sorgenti”
L’EVENTO
GUGLIELMO PIAZZA

Sarà Gigi D’Alessio il protagonista del
consueto concerto estivo organizzato dal
centro commerciale “Le Sorgenti” di Frosinone. Questa sera alle 21 (ingresso gratuito e i negozi osserveranno un’apertura
straordinaria fino alle 24), il cantante napoletano, si esibirà nel piazzale antistante il complesso di via Le Lame. Un concerto inserito nel live tour 2018 dell’artista
partenopeo che, tra l’altro, rappresenta
un’occasione speciale dal momento che
“Le Sorgenti”, quest’anno, festeggia i venti anni di attività.
D’Alessio, già lo scorso anno, è tornato
on stage dopo l’avventura sul palco del
67º Festival di Sanremo e il successo dell’album “24.02.1967” che ha debuttato alla posizione #3 della classifica degli album più venduti, stazionando per settimane nelle posizioni alte della classifica
stessa.
Gigi ha scelto la dimensione magica
del palco per “abbracciare” idealmente il
suo pubblico, in un’atmosfera intima e
ricca di emozioni. Durante il concerto
D’Alessio ripercorrerà 25 anni di carriera, con le canzoni e le hit che hanno fatto

cantare intere generazioni: “Non dirgli
mai”, “Il cammino dell’età”, “Quanti
amori”, “Non mollare mai”, “Un nuovo
bacio”, e tante altre ancora. Fino ad arrivare alle novità del suo ultimo progetto
discografico “24.02.1967”, uscito in occasione del suo cinquantesimo compleanno, dal singolo sanremese “La prima stella”, a “T’innamori e poi”, fino al singolo
estivo “Benvenuto amore”, tra i più suonati dalle radio italiane. Ad affiancare Gigi sul palco una band con la quale il cantante ha ormai raggiunto una grande alchimia: Alfredo Golino alla batteria,
Giorgio Savarese e Lorenzo Maffia alle tastiere, Roberto D'Aquino al basso, Maurizio Fiordiliso e Pippo Seno alle chitarre.
Gigi D’Alessio, classe 1967, ha cominciato a suonare la fisarmonica regalatagli
dal padre all’età di quattro anni, per poi
iscriversi a dodici anni al Conservatorio
di San Pietro a Majella di Napoli. Ha scritto testi per alcuni cantanti napoletani ed
è diventato il pianista di Mario Merola
con cui scrive e interpreta il brano “Cient'anne”, esordendo di fatto come cantante.
Il primo album, “Lasciatemi cantare”,
uscito nel 1992, ha dato il via a una carriera in costante ascesa, fatta di canzoni
scritte sognando grandi palcoscenici. l

Il programma Un sabato
di festa in stile hawaiano
Domenica happy hour
L’APPUNTAMENTO
GIANLUCA BUCCI

Che Terracina sia meta ormai da diversi anni delle vacanze di molti è cosa ben risaputa. I
tanti stabilimenti presenti offrono diversi confort così come i
locali dove cenare o trascorrere
i dopo cena sono diversi e garantiscono una vacanza a 360
gradi per chi mette piede in città. Tra questi senza dubbio il
Sombrero Summer Club è uno
degli stabilimenti balneari che
ha più successo. La proprietà di
Ivano e Angelo Perroni, rispettivamente padre e figlio, portano avanti la gestione di questo
stabilimento ormai da moltissimi anni sempre con ottimi risultati. Il mare e la spiaggia fanno da scenario perfetto ad un
“bagno” all’avanguardia in fatto di comfort, dotato di un ristorante dove si possono gustare
ottime pietanze a base di pesce
rigorosamente fresco aperto a
pranzo e a cena. Ma il Sombrero
Summer Club offre anche un interessante dopo cena ai suoi
tanti visitatori. La Direzione Artistica del bravo ed esperto TiSabato
14 luglio 2018

L’estate sul litorale pontino
è al Sombrero Summer Club

ziano Ricci, da anni nel panorama dei locali notturni di Latina
e Frosinone, propone ogni settimana serate a tema in grado di
accontentare un po’ tutti i gusti

musicali. Serate di salsa & bachata regalano ogni mercoledì
emozioni latino americane ai
tanti presenti nella pista da ballo dello stabilimento. La pro-

grammazione continua con il
venerdì dal “Sapore di Sale”, la
cena spettacolo che abbina
band di rilievo nazionale e che
ultimamente ha visto esibirsi

anche Tony Esposito, alla discomusic degli anni 70, 80 e 90 rigorosamente mixata dai migliori deejay del panorama. Lo
stile e l’eleganza fanno da cornice anche al sabato notte del
Sombrero, quello dedicato all’housemusic e alla disco in generale. Vocalist e dj della dolcevita romana si alternano nella
consolle del locale, ma spazio
anche ai nomi che hanno fatto
la storia del djing nelle provincie di Latina e Frosinone. Scenografie curate nei dettagli e
un’organizzazione impeccabile
grazie alla collaborazione importante con diversi gruppi noti
nel mondo della notte come i
Muz Lime, i Dolcevida e i FashionNight.
Anche il sabato notte è affidato alla regia della direzione artistica di Tiziano Ricci. Questa sera festa in stile hawaiano, l’Aloha Party che vedrà in consolle
l’esibizione di Andrea Papitto e
Matteo Lepore con la performance vocale di Raffaele Martini. Infine ogni domenica pomeriggio dalle 16 sino a sera l’happy hour in spiaggia a ritmo di
deephouse, soulfoul e housemusic. l
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“Prima gli esseri umani”

Lo scrittore,
giornalista
e sceneggiatore
Roberto
Saviano

Latina Roberto Saviano stasera all’Hotel Miramare
COME IL VENTO NEL MARE
SERENA NOGAROTTO

Da giorni non si parla d’altro,
Roberto Saviano arriva a Latina.
E’ uno degli appuntamenti clou
della seconda edizione di “Come il
vento nel mare” in programma
questa sera alle ore 21 sulla terrazza dell’Hotel Miramare. Lo scrittore converserà con il sindacalista
italo-ivoriano della Usb Aboubakar Soumahoro sul tema delicato
e attuale “Prima gli esseri umani”.
“Spero che saremo in tanti a Latina - scrive lo scrittore sulla sua
pagina Facebook - dobbiamo essere in tanti, per contrastare,
guardandoci negli occhi e ragionando, chi minaccia di chiudere i
porti e promette di armare (anche
letteralmente) gli italiani, perché
coltivare paure è infinitamente
più facile che rimettere insieme i
pezzi di un Paese lacerato. Perché

per spaventare bastano poche parole, per costruire serve tanto impegno”.
Ed è proprio per “costruire” che
sono fondamentali momenti di
confronto e condivisione come
quello di questa sera al Miramare
che sarà moderato da Massimiliano Coccia. L’Europa, il diritto internazionale, i porti chiusi, l’accoglienza, la dignità umana, il lavoro: sono alcuni degli argomenti
che saranno toccati durante l’incontro che si preannuncia infuocato soprattutto alla luce delle recenti parole del Ministro degli Interni Matteo Salvini.
E di immigrazione si parlerà
anche nell’evento che aprirà la serata alle 19,30: la presentazione
della graphic novel “Mediterraneo” (Round Robin editrice) firmata dal giornalista e scrittore
Sergio Nazzaro e dal fumettista
Luca Ferrara, “un racconto per
immagini di un mare che per ver-

gogna ha ritirato le sue acque”.
L’appuntamento sarà moderato
dalla giornalista Giovanna Reanda.
La serata si chiuderà alle 22,30
con la proiezione del cortometraggio “L’appello” di Valerio Cicco, patrocinato dalla Fondazione
Falcone, vincitore di un Audience
Award al Giffoni Film Festival
2017. Parteciperanno all’incontro
il regista e alcuni rappresentanti
dell’istituto comprensivo Gianni
Rodari 3 di Anzio, protagonisti
del cortometraggio. Modera il direttore del nostro quotidiano,
Alessandro Panigutti. l

Lo scrittore
converserà
con il sindacalista
Aboubakar
Soumahoro

Burns brucia la chitarra e Gallo i cuori

Latina Rock e hard rock per l’Italian Job: con i musicisti di Vasco anche van Emmerloot
IL CONCERTO
FRANCESCA DEL GRANDE

Non appena la “cresta”del Gallo è sbucata sul palco, le voci dei
fans hanno fatto subito coro.
Un’ovazione, ma Golinelli sembra
averne le tasche piene di parlare
del suo recente malore. È stato sufficiente un sorriso, un buffo inchino di ringraziamento, e la battuta
che ha dato il via alla musica: “Hey
ciao! Chi non muore si rivede!”.
La lunga notte rock dell’Italian
Job tour, curata da You Marketing, è iniziata in questo modo nell’ampio spazio del Latina Fiere,
con un super trio reduce dal concerto al Parco della Musica di Padova (e da una deliziosa cena con
l’amico Enzo De Amicis a ‘L’Ovile’)
dopo essere stato ad Asti, Milano e
Bologna, e dal capoluogo pontino
pronto a ripartire subito per Terni. Un omaggio ai mostri sacri del
rock, da Jimi Hendrix ad Alice
Cooper, Jeff Beck, Van Halen, senza dimenticare Vasco con un tri-

buto ai ritmi de “Gli spari sopra”
cantata in inglese, così gli inossidabili Burn, Golinelli e Van Emmerloot hanno creato un vero
show. La musica, quel rock d’autore che li accompagna sin da ragazzi, è stato posto al centro di tutto,
ma il chitarrista californiano che
da qualche anno ha intrapreso
una carriera di solista (senza tradire il Blasco), lo storico bassista
del Kom e l’ottimo van Emmerloot
sono riusciti a colorare lo spettacolo anche con divertenti siparietti. Delizioso il gioco di rimando tra
Stef e Gallo, quest’ultimo costretto al ruolo di traduttore istantaneo in un inedito “inglese romagnolo” delle frasi espresse in “italiano americano” dall’amico fraterno. Non è mancato in scaletta
qualche brano dall’ultimo album
di inediti di Burn, “Roots&Wings”. Bis richiesto e concesso quando ormai la mezzanotte era già
passata da un pezzo, velocemente,
sulle note cariche di energia di un
viaggio che dagli anni sessanta e
settanta è approdato nel moder-

Il live
all’Expo Fiere
Quasi due ore
di grandi ritmi
e l’affetto
forte dei fans
per Golinelli

no, che dai Beatles ha attraversato
il sound di Black Sabbath, Foo Fighters e Green Day. Un feeeling
assoluto, palpabile dietro le quinte tra gli abbracci e i video ricordo.
Certo, non c’erano le folle oceaniche alle quali i KOMbattenti di Va-

Nelle foto
alcuni momenti
della tappa
pontina
dell’Italian Job
A destra Gallo
incontra i fans
A sinistra
il pubblico
nell’arena
di Latina Fiere
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sco sono abituati, ma c’era il Rock.
Un crescendo di rock e hard rock
che ha visto a un certo punto Burns incendiare la chitarra, e Gallo
“sempre” i cuori. L’Italian Job è
stato aperto dai “Flaco&Flowers
friends” e dai “Vivere Vasco”. l

Non c’erano
le folle
oceaniche
ma l’energia
degli artisti
ha riempito
l’arena
Sabato
14 luglio 2018
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Calcutta, da domani si monta il palco
Latina Quattro ingressi per i 16mila fans attesi e una corsa speciale per Roma
VERSO IL CONCERTO
FRANCESCA DEL GRANDE

Lo scrivevamo soltanto qualche giorno fa: Calcutta funziona
sempre, che sia per un concerto
inedito “on the road” o anche per
un live negli spazi di un autogrill,
come ha deciso di fare per il lancio
del suo album “Evergreen”. È vero
anche però, che quando approda
in un’arena come quella di Verona, o in uno stadio come il “Francioni” di Latina, smuove le masse.
Nel primo caso l’evento è già sold
out, nel secondo - il live del 21 luglio - ci siamo molto molto vicini,
almeno stando alle dichiarazioni
di Vincenzo Berti, responsabile
dell’agenzia Ventidieci co-organizzatrice della data pontina del
tour curato dalla DnaConcerto. Il
capoluogo è in fermento mentre il
cantautore al quale ha dato i natali si gode il successo del nuovissimo disco balzato ai primi posti
della classifica Fimi, e l’elogio della critica che già due anni e mezzo
fa lo scoprì ai ritmi di “Mainstream”.
Avviciniamo proprio Berti per
saperne di più, aspettando altri
dettagli dall’Amministrazione comunale che continua a lavorare
per organizzare una Notte Bianca
e fronteggiare nei migliori dei modi l’assalto dei 15 mila e più che dovrebbero raggiungere la città.
«Confermo, sarà un’accoglienza straordinaria e per attuarla
stiamo operando in sintonia con il
Comune già da quattro mesi. L’evento richiamerà un numero eccezionale di persone da diversi
luoghi. Stiamo raggiungendo i
16mila biglietti venduti, la grande
parte acquistati a Roma. Per offrire ai romani la possibilità di tornare a casa, ci siamo fatti carico
con la produzione e con Dna, di organizzare una corsa speciale, capienza 1000 persone. Partirà dalla
Stazione di Latina all’una e mezza
di notte, direzione Roma Ostiense. A fine concerto un servizio navetta (in questo caso a carico del
Comune) garantirà il tragitto da
Piazza del Quadrato verso Latina
Scalo. La Notte Bianca sarà un
evento nell’evento, così che Latina non passi come città ‘morta’
agli occhi di tutta Italia, i particolari però li renderà noti l’Amministrazione Coletta».
L'organizzazione allo Stadio
come sarà ?

Nella foto accanto
Calcutta,
il cantautore
ha scelto Latina
per una delle due
uniche date
dei suoi concerti
Nella foto
sotto Vincenzo
Berti
dell’Agenzia
Ventidieci

«Saranno predisposti quattro
ingressi, quello per il parterre da
via Volturno; da Piazzale Prampolini per la tribuna scoperta, da
via dei Mille per la curva, e da via
Aspromonte per la tribuna coperta. L’apertura delle porte è prevista dalle 16 del pomeriggio. Ci saranno diversi punti di ristoro per
mangiare e per dissetarsi, e aggiungeremo bagni chimici a quelli dello Stadio. Da domani la produzione sarà operativa per il montaggio del palco, poi seguirà quello audio e luci. Faremo modo che
tutto sia curato nel migliore dei
modi, dal servizio d’ordine all’accoglienza, al servizio ristoro. Saremo impegnati in circa trecento.

Vincenzo
Berti:
si va verso
il sold out
Alberghi tutti
prenotati
e grandi cifre

E lo spettacolo riserverà sorprese?
«Ospiti speciali nel parterre e
sul palco. Posso anticipare che il
concerto verrà aperto da Frah
Quintale con i suoi ritmi rap che
strizzano l’occhio alla canzone
d’autore, da Francesco De Leo e
Mèsa. È un appuntamento grande
per la città, se pensi che oltre il
pubblico dei fan stregati da Calcutta ci sarà una grossa percentuale di accompagnatori e tutta
questa affluenza consentirà ai
commercianti di realizzare incassi importanti in poche ore, pari a
quelli che richiedono almeno due
mesi di attività normale. Noi abbiamo una lunga esperienza relativa all’organizzazione di questo
tipo di eventi e ne conosciamo la
risonanza a livello economico, turistico e culturale»
Avete incontrato buona disponibilità da parte delle autorità?
Per il Comune l’assessore alla
Cultura Di Francia, che dati i suoi
precedenti a Roma ha già una
grande esperienza in questo campo, e il presidente della Commissione Cultura D'Achille hanno
mostrato apertura nei nostri confronti per definire una strategia,
ma anche Prefettura e Questura si
impegneranno al massimo per garantire la sicurezza di fronte a un
afflusso di persone che potrebbe

Ventidieci:
«È un evento
che muoverà
l’economia
Domenica
in arrivo
i primi tir»

toccare le 40.000 unità. So che il
Comune sta predisponendo un
piano per i parcheggi, e per quanto riguarda gli alberghi praticamente sono già sold out a Latina, e
molti anche a Sabaudia»
Come sarà il Palco su cui si esibirà Calcutta?
«Imponente. Non ci saranno
scenografie straordinarie ed effetti speciali. Calcutta e la sua musica saranno al centro. All'interno
dello stadio ricaveremo anche un
ampio locale, dove alla fine del
concerto quelli che non si sentono
di viaggiare subito potranno fermarsi a riposare. Una sorta di zona relax»
Torniamo all’effetto economicamente produttivo dell’evento.
«Concerti e spettacoli di tale richiamo ti assicuro che muovono
l’economia e giovano a tutti i settori. Latina ha un problema di
strutture e di spazi, anche il Teatro ormai può disporre solo di 500
posti e presenta qualche problema dal punto di vista scenico sul
palco. Così non è facile programmare. A mio parere però, se fossero risolte queste carenze, la città
dovrebbe puntare sulle date ‘zero’, sulle anteprime nazionali, e
investire sulla cultura e sugli spettacoli per un rilancio di tutti i settori, turismo in primo piano. l

“Il Canaro della Magliana”, la storia di un atroce delitto
Stasera la presentazione
del romanzo di Massimo
Lugli e Antonio Del Greco

CITTÀ DELLE DUNE
Prosegue la quarta edizione
di “Libri nel Parco”, rassegna
ideata e organizzata dall’associazione “Sabaudia Culturando”.
Stasera alle ore 21 al Belvedere
della Città delle Dune si terrà la
presentazione de “Il Canaro delSabato
14 luglio 2018

la Magliana” (Newton Compton
Editori) di Massimo Lugli e Antonio Del Greco. Gli autori, intervistati dal giornalista Clemente
Pistilli, illustreranno il loro lavoro dedicato ad uno dei più atroci
delitti della cronaca ‘‘nera’’ italiana. Lugli è un noto giornalista
e scrittore italiano, inviato speciale de la Repubblica per la cronaca nera e autore di romanzi
gialli. Del Greco, invece, entrò in
Polizia nel 1978. Dopo i primi incarichi alla Questura di Milano è
stato dirigente della Omicidi. So-

no sue le indagini su alcuni dei
più grandi casi di cronaca nera
degli ultimi anni, tra cui l’omicidio del Canaro alla Magliana. È il
19 febbraio 1988 quando un cadavere smembrato e carbonizza-

Nuovo appuntamento
della rassegna
“Libri nel Parco”
dell’associazione
Sabaudia Culturando

Un particolare della copertina del libro

to viene rinvenuto in una discarica della Magliana, alla periferia
della capitale. Il corpo presenta
segni di orribili, raccapriccianti
torture, e le indagini partono immediatamente, coinvolgendo la
squadra mobile e Angela Blasi,
una giovane ispettrice al suo primo caso nella sezione omicidi.
L’inchiesta, per la polizia, si prospetta tutto fuorché semplice.
Una volta identificata la vittima,
infatti, le tracce portano a un insospettabile: il proprietario di
una toeletta per cani. l S.N.
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Brad Mehldau

Corsa
Corsa al bigliett
biglietto per l’
l’ evento
ento live
live

-1

A sinistra Erasmo
Bencivenga
e a destra
Roberto D’Erme
Sotto Aldo Bassi

LA MAPPA
L

La manifestazione
si muoverà tra Piazza
del Popolo,
Piazza del Quadrato
e via Giuliani
L

Da città a “club”, aspettando Mehldau
L’evento A poche ore dal concerto del maestro statunitense il Jazz monopolizza il centro storico di Latina
Aldo Bassi si esibisce in solitario e in quartetto con Bencivenga, Raponi, Borrelli. Al Cheers arriva D’Erme
A LATINA
Si scrive concerto, si legge preludio. Nientemeno che un rito di
iniziazione al calore dei lapilli del
buon Jazz, alla prosa scottante di
qualcuno che dal telaio del suo
pianoforte vedrà sgorgare ancora
rivoli di note e magma. Alla vigilia
del concerto in Trio di Brad Mehldau, in programma per domani
negli spazi di Agrilatina, il capoluogo pontino fa scendere in campo cinque “alfieri” dell’associazionismo jazzistico locale e non, per
una serata di musica itinerante
che coinvolgerà ben tre location
del centro. “Jazz a Latina”, questo
il titolo della manifestazione organizzata da Maggio Sermonetano con il patrocinio del Comune,
prenderà il via alle ore 19 di stase-

ra in Piazza del Popolo, all’Enoteca dell’Orologio. In pedana l’Erasmo Bencivenga Trio, ensemble
nato circa un anno fa dal triplice
accordo tra il pianista Bencivenga, Nicola Borrelli al contrabbasso e Giorgio Raponi, un asso della
batteria. Il leader della formazione, consacrato nell’adolescenza
agli studi del pianoforte classico e
dell’armonia, si lascia alle spalle
una nutrita serie di collaborazioni, trasferte, pubblicazioni discografiche, che ha incontrato la “luce” di maestri del calibro di Aaron
Goldberg, Peter Bernstein, Barry
Harris, Peter Martin, Paolo Recchia, fino al Jazz meticcio di Mel
Freire. Questa sera aprirà il Trio
ad Aldo Bassi, annoverato tra i
trombettisti Jazz più interessanti
del panorama italiano contemporaneo. Alle 20.30 l’appuntamento

Una rassegna
itinerante
che vedrà
in pedana
cinque
fuoriclasse
del genere

sarà con il “Quasi Jazz” Roberto
D’Erme al Cheers di Piazza del
Quadrato. Un altro spaccato di
virtuosa creatività pontina, certo
radicato in un terreno non propriamente Jazz (si ricordino le
esperienze del Gruppo Spalla con
Andrea Montecalvo e di “Maledetti Dettimale” con Massimo Gentile), eppure conforme alla versatilità di una voce che non pochi
spettatori in passato hanno definito “da brividi”. Il finale è ancora
all’insegna di Bassi, protagonista
di una performance che avrà luogo alle 22 presso l’enoteca Bacco e
Venere. Aspetto singolare della
rassegna riguarda la mobilità: gli
artisti si sposteranno da un punto
all’altro del centro utilizzando Eppy, il servizio di car sharing main
sponsor della manifestazione. Ingresso ai concerti gratuito. l

Marina di Minturno
è in festa

Ritornelli e comicità
sul Colle Oppio

La grande serata
di Peppino Di Capri

Oggi protagonista
Gianmarco Carroccia

Cicchella in scena a Roma
con lo show “Millevoci”

Stasera al Campo Coni
tutti i classici del maestro

l Marina di Minturno
festeggia la propria Patrona
Madonna del Carmine con
iniziative religiose e musicali.
Stasera in piazza San Biagio è
previsto lo spettacolo
“Emozioni” di Gianmarco
Carroccia, un concerto
racconto sul duo Battisti
Mogol. Domani sera chiusura
con la cover del Blasco: “La
notte di Vasco - Senza resa” in
concerto.

l Prosegue con successo la
rassegna “All’Ombra del
Colosseo”, nella cornice del Parco
del Colle Oppio a Roma. Ospite di
stasera, alle 21.45, sarà Francesco
Cicchella in “Millevoci”: uno show
comico-musicale nel quale
Cicchella mostra le sue doti di
comico, cantante e intrattenitore.
Sul palco, oltre allo showman,
Vincenzo De Honestis e una band
di sei elementi capitanata dal
maestro Paco Ruggiero.

l Il countdown che ci separa dal
momento clou dei “Salotti
Musicali” corre verso lo zero.
Questa sera finalmente, al
Campo Coni di Latina alle 21,
Peppino Di Capri si esibirà dal
vivo per celebrare i suoi
sessant’anni di carriera e la
memoria di un grande musicista
del nostro tempo, Orazio Di
Pietro. Classici intramontabili ed
emozioni saranno l’anima di una
serata tutta da ricordare.
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Gianmarco Carroccia e Mogol

Il cantante Peppino Di Capri

Sabato
14 luglio 2018

IL CARTELLONE

14
SABATO

LUGLIO

FROSINONE

Gigi D’Alessio in tour Grande appuntamento con la musica leggera italiana
presso il centro commerciale Le Sorgenti. A partire dalle 21 ci sarà il concerto di Gigi D’Alessio con ingresso gratuito. Le attività commerciali del centro resteranno aperte fino alla mezzanotte

GAETA

Musica in scena “da Nino Rota a
Morricone” Giuseppe Lo Preiato all’oboe, Raffaele Bertolini al clarinetto e
clarinetto basso, Angela Ignacchiti al
pianoforte presentano “Musica in scena - Da Nino Rota a Morricone”. Formazione nata dall’incontro di tre solisti, tutti vincitori di concorsi internazionali,
l’Art Gallery Ensemble inizia la sua attività concertistica nel 2009 con la volontà di valorizzare la particolare e insolita combinazione timbrico-melodica degli strumenti e di eseguire un repertorio insolito. Il gruppo, premiato in
diversi concorsi nazionali e internazionali di musica da camera e autore del
disco “Opera...e non solo”, si esibirà
presso il grandhotel “Il Ninfeo” alle ore
21. Una serata musicale per tuffarsi in
un viaggio lungo il meraviglioso mondo
del cinema e della musica da ballo. La
formazione, costituita da oboe, clarinetto e pianoforte, propone una serie
di brani tratti da colonne sonore cinematografiche, accuratamente selezionati ed arrangiati dall’ensemble
Francisco Slow Motion Live Francesco de Bellis è un dj e produttore romano. L’esordio discografico avviene nel
1996 con Mario Pierro aka Rotla. Da
sempre un grande collezionista di vinile, il suo suono è frizzante e poliedrico,
a cavallo tra l’italo più matura, la house
chicago e la disco old school. Si esibisce a partire dalle 22 presso La Terrazza (via Marina di Serapo, 11)

LATINA

I “Salotti Musicali”
aprono al maestro
Peppino Di Capri

Il trombettista
Aldo Bassi
ospite a Latina
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Peppino di Capri in concertoReduce
da un tour internazionale in America
Latina, dove è amatissimo, Peppino Di
Capri si esibirà in concerto presso il
Campo Coni per il momento clou dei
“Salotti Musicali”, in uno show che ripercorrerà la sua lunga carriera con
canzoni ancora apprezzatissime, da
“Roberta” a “Champagne”. Infoline:
3384874115. Prevendita: Circuito Boxoffice Lazio e punto vendita Blu Ticket
(all’interno del Centro Commerciale
Latinafiori)
Come il vento nel mare Prosegue la
rassegna di dibattiti, musica e attualità
“Come il vento nel mare” sulla terrazza
dell’Hotel Miramare. Alle 19.30, presentazione di “Mediterraneo” (Round
Robin Editrice) di Sergio e Luca Nazzaro. Alle ore 21, riflettori puntati su una tra
le firme più attive e discusse del nostro
tempo, Roberto Saviano, che converserà con il sindacalista italo-ivoriano
Aboubakar Soumahoro sul tema “Prima gli esseri umani”. L’ultimo momento
della serata sarà dedicato al docufilm
“L’appello” diretto da Valerio Cicco
Musica tra le Perle Pontine Approderà a Latina, questa sera, la rassegna
concertistica “Musica tra le Perle Pontine” dei Giovani Filarmonici Pontini,
che si esibiranno alle 20.30 al Borgo di
Fogliano. Info: 3272918739
Jazz a Latina Tre location, cinque artisti, due intervalli, un trait d’union saldo
quanto i precetti della storia della musica mondiale: il Jazz. La città di Latina si
prepara a dare il via ad una serata tutta
all’insegna del buon Jazz e dei suoi
esponenti in terra pontina (e non solo)
con tre concerti nel centro storico. Alle
ore 19, l’evento “Jazz a Latina” accoglierà in Piazza del Popolo, presso l’Enoteca dell’Orologio, l’Erasmo Bencivenga Trio con Bencivenga al pianoforte, Nicola Borrelli al contrabbasso,
Giorgio Raponi alla batteria e l’ospite
speciale Aldo Bassi alla tromba. Ci si
sposta al Cheers di Piazza del Quadrato alle 20.30 per il “Quasi Jazz” di Roberto D’Erme; gran finale alle 22 con Aldo Bassi, in concerto sul palcoscenico
dell’Enoteca Bacco e Venere. L’iniziati-
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va è patrocinata dal Comune di Latina
in collaborazione con il sodalizio Maggio Sermonetano
Blues InvasionIl secondo sabato di luglio al Sottoscala9 (via Isonzo, 194) è
tutto dedicato ai talento del Blues. Sul
palco ci saranno Pg Petricca, classe
1968, conosciuto in Italia come il leader
della Blues Band Papaleg, e Labruta
One Woman Band, una “creatura selvaggia” che con solo una chitarra, due
pelli e una voce perturbante instaura
un nuovo regime di fede: quello del dirty rock’n’roll. La cucina del Sottoscala,
a cura di Davidepz, sarà aperta dalle
ore 19 alle ore 24. Ingresso al concerto
4 euro con Tessera Arci

so gratuito

SABAUDIA

Il Parco e la Commedia Ai nastri di
partenza l’ottava edizione della rassegna teatrale “Il Parco e la Commedia” a
cura di Gennaro Di Leva (Pro Loco Sabaudia) e diretta da Umberto Cappadocia. Questa sera, alle 21 nella cavea
del Parco Nazionale del Circeo, sarà di
scena la Compagnia Serpiria di Roma
con una pièce di Pierre Palmade e Christophe Duthuron, dal titolo “Le Fuggitive”. Ingresso gratuito
Mostra/Show: Human Labyrinths
Torna la mostra personale “Labirinti
Umani” dell’artista Erika Marchi al Centro di documentazione (Palazzo Mazzoni), visitabile fino al 29 luglio. Orari di
apertura della mostra: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.30; sabato dalle
ore 9 alle 12 e pomeriggio dalle ore 19
alle 23; domenica dalle ore 19 alle 23
Libri nel Parco Alle ore 21, nell’incantevole cornice del Belvedere di Sabaudia, si terrà la presentazione del libro “Il
canaro della Magliana” (Newton Compton), un nuovo romanzo di Massimo
Lugli e Antonio Del Greco. L’evento è
ideato e organizzato da Sabaudia Culturando nell’ambito della rassegna “Libri nel Parco - IV Edizione” e vedrà presenti gli autori del libro, intervistati dal
giornalista Clemente Pistilli
Sunset Jazz Festival Giunto alla sua
quinta edizione, torna sul lungomare il
primo festival dedicato al Jazz nella
cornice naturale della spiaggia . A partire dalle ore 19, presso lo stabilimento
balneare Lilandà, l’ensemble Coletivo
do Bigode si esibirà in concerto. ll gruppo nasce nel 2014 a Roma per iniziativa
di alcuni musicisti la cui comune passione per la musica verde-oro dà vita
alla “Roda de Samba do Bigode”: un
concerto con cadenza settimanale,
eseguito attorno a un tavolo. Si respira
lo spirito festoso e popolare della musica nata nei “quintal”, ovvero i cortili delle abitazioni di Rio

MINTURNO

Festa patronale Marina di Minturno
festeggia la sua Patrona Madonna del
Carmine con iniziative religiose e musicali. In piazza San Biagio andrà in scena
lo spettacolo “Emozioni” di Gianmarco
Carroccia, un concerto racconto sul
duo Battisti-Mogol

PROSSEDI

Ciak! Si suona Sarà il palcoscenico di
Piazza XI Febbraio, questa sera alle ore
21.30, ad ospitare lo straordinario concerto “Ciak! Si suona!” della Banda Musicale “Giuseppe Leoni”, con la voce
del soprano Maki Maria Matsuoka e la
direzione del maestro Desiderio De Michelis. Il repertorio spazierà tra le migliori colonne sonore della storia del cinema, passando dal felliniano “Amarcord” al “Gabriel’s Oboe” di “Mission”,
da “La vita è bella” a “Il Padrino”, da “Otto e Mezzo” ai capolavori di Ennio Morricone. Presenterà Egle Greco. Ingres-

Romanzi sulle dune

Nei Salotti della Cultura
Sabaudia Questa sera al Belvedere
Roberto Bullio e Roberta Caradonna
L’APPUNTAMENTO
Secondo appuntamento della rassegna letteraria estiva Salotti Culturali Sabaudia, presso
il Belvedere, sul lago di Paola.
Tra gli ospiti della lunga serata
ci saranno anche Roberto Bullio e Roberta Caradonna, autori
di “Traversata nelle Ere” e “Verso una nuova vita”. Ad accompagnarli sul palco sarà Eleonora Marsella, blogger e promoter
letteraria. Modera l’incontro
Emmanuel-Victor Galasso, direttore artistico dell’evento e
presidente di O.N.C. - One Nouveau Culture. “Due romanzi leggiamo sulle note di presentazione - di stile antitetico che si
incontrano sullo stesso palco,

uno d’ambientazione tipicamente fantasy, l’altro dai risvolti più moderni e verosimili. Due
modi d’intendere la scrittura
nel panorama dell’editoria indipendente per un contest di
promozione del tutto innovativo e prorompente”.
L’appuntamento a partire
dalle ore 20. Un incontro con la
scrittura e con la lettura, e
un’occasione interessante per
sentire dalla voce degli autori
curiosità sui loro testi e su se
stessi. Il tutto in uno scenario
suggestivo e accogliente, incastonato in una città che non ha
mai dimenticato l’importanza
del turismo culturale “volto alla
ricerca del Bello e Razionale in
tutte le sue forme d’Arte ivi
espresse e contemplate”. l

15
DOMENICA

LUGLIO

FORMIA

Parole dal museo, metamorfosi e altre storie Alle ore 19 (con replica alle
21) il Museo Archeologico accoglierà
una raccolta di letture tratte da Ovidio e
altri autori finalizzata a scoprire la galleria e lasciarsi ispirare dalle storie della
collezione e dalle sue opere. Una
scommessa possibile se immaginiamo il museo non solo come luogo della
memoria ma anche come occasione di
incontro tra le arti, dove prendono forma nuove visioni. Le parole accompagnano i visitatori dando voce a immagini che ci raggiungono dal passato, in un
ascolto immersivo che restituisce un
tempo disteso e attento alla fruizione
delle opere d’arte esibite

LATINA

Carlo Cottarelli
parla di economia
all’Hotel Miramare

Come il vento nel mareUltimo appuntamento del weekend con la rassegna
“Come il vento nel mare”, sulla terrazza
dell’Hotel Miramare a Capo Portiere.
Alle 19.30 Alberto Ciapparoni racconterà al pubblico pontino la sua ultima fatica editoriale: “A spasso per Montecitorio: curiosità, segreti, aneddoti”
(Mursia Editore). Seguirà l’economista
cremonese Carlo Cottarelli con “I sette
peccati capitali dell’economia italiana”
(Feltrinelli). Ingresso gratuito
Brad Mehldau Trio Live Pianista jazz
di caratura mondiale, Brad Mehldau ha
iniziato a registrare e suonare dal vivo
nei primi anni ’90. Particolare successo
hanno avuto le performance in Trio,
con il quale si esibirà nello spazio esterno di Agrilatina (via Litoranea, 8128) alle
ore 21, in un concerto promosso dal
Comune in sinergia con 52nd Jazz e
Associazione Festival Villa Fogliano. La
personalità musicale di Brad Mehldau
si imposta su una dicotomia: improvvisazione , base delle performance del
musicista, illuminante e spontanea,
che riserva sorprese a chi lo ascolta; e
l’architettura musicale attraverso la
quale l’artista dà una forma al suo talento creativo.
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