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Operazione Family Otto persone in manette a Cisterna. Decisiva la denuncia di un commerciante taglieggiato con interessi da capogiro

Usura e droga, affari di famiglia
Scacco matto dei carabinieri a un’organizzazione dedita a estorsioni e spaccio di stupefacenti: cinque di loro sono parenti

La denuncia di un commer-
ciante taglieggiato ha permes-
so di scoprire ai carabinieri un
giro di usura e spaccio di droga
nel Comune di Cisterna. L’o p e-
razione, denominata Family, è
scattata all’alba di ieri e ha por-
tato all’arresto di otto persone,
quattro finite in cercare e al-
trettante ai domiciliari. L’o r-
ganizzazione era formata da
una famiglia allargata che pre-
stava soldi applicando interes-
si da capogiro, anche il 20% al
mese. Chi non riusciva a rispet-
tare le scadenze veniva minac-
ciato. Un giro di affari che con-
sentiva il finanziamento del-
l’altra attività illecita del grup-
po: lo spaccio di sostanze stu-
pefacenti, soprattutto cocaina
e hashish.
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Giuseppe Simeone
Forza Italia

Simeone (Forza Italia):
«Alla Pisana un atto

contro la chiusura di
questi fondamentali

presidi di salute pubblica»

Il tema E in Consiglio regionale arriva una mozione per la tutela

Punti di primo soccorso,
sindaci uniti per salvarli
SANITÀ
TONJ ORTOLEVA

E’ una battaglia che unisce
destra e sinistra, quella per il
salvataggio dei centri di primo
soccorso che potrebbero presto
essere chiusi definitivamente,
per effetto di una decisione del
Governo e dell’ex ministro Bea-
trice Lorenzin. Ieri l’altro la
commissione Sanità regionale,
guidata dal pontino Giuseppe
Simeone, ha riunito alcuni dei
sindaci dei comuni interessati
da questo problema e ne è venu-
ta fuori una mozione che sarà
presto presentata in Consiglio
regionale.

«La battaglia per evitare la
chiusura dei Punti di primo in-
tervento della provincia di Lati-
na e del Lazio si sposterà in con-
siglio regionale. In commissio-
ne regionale sanità abbiamo re-
cepito il grido di allarme dei
sindaci e dei loro delegati che
hanno sottolineato l'importan-
za di non perdere quelli che og-
gi sono presidi indispensabili
per l’erogazione di prestazioni
sanitarie sui singoli territori»,
annuncia il consigliere regiona-
le di Forza Italia e presidente
della commissione Sanità alla
Pisana, Giuseppe Simeone. «Al
termine della seduta - prosegue
Simeone - abbiamo assunto
l’impegno di presentare una
mozione in consiglio regionale
con cui l'obiettivo primario è
quello di non abbassare la qua-
lità e la quantità dei servizi ero-
gati ma di mettere in atto tutte
le iniziative necessarie a poten-
ziarli rispondendo prima di tut-
to alle effettive esigenze dei ter-
ritori. Chiudere tout court i
Punti di primo intervento, co-
me previsto dal decreto a firma
del presidente Zingaretti del lu-
glio 2017, attuare scelte estrapo-
late dalla realtà che i nostri ter-
ritori e le nostre comunità vivo-
no ogni giorno, sarebbe, infatti,
come celebrare il funerale di
servizi e prestazioni indispen-

sabili a garantire il rispetto del
diritto alla cura per i nostri cit-
tadini».

Intanto il sindaco di Sabau-
dia Giada Gervasi annuncia che
insieme ad altri 12 sindaci sta
preparando un documento per
chiedere al Ministero di fare
marcia indietro sulla vicenda
dei punti di primo soccorso. «
La città di Sabaudia, per carat-
teristiche morfologiche del ter-
ritorio e per ricettività turistica,
ha la necessità di garantire a cit-

tadini e visitatori accessibilità
immediata alle prime cure, sen-
za dover ricorrere a strutture
ospedaliere e di pronto soccor-
so distanti decine di chilometri.
La salute è un diritto inalienabi-
le e come tale va rispettato, per
questo mi sono attivata in pri-

ma persona per firmare un do-
cumento, congiuntamente agli
altri 12 sindaci delle città e dei
paesi interessati dalla chiusura
dei PPI, da indirizzare alla Re-
gione Lazio e al Ministero della
Salute per chiedere provvedi-
menti urgenti in materia». l

Gervasi: non
vanno chiusi

P ro nto
d o c u m e nto

da presentare
al ministero
della Salute

Nella foto
a destra il punto di
primo soccorso di
Cori, uno dei
presidi sanitari a
rischio per gli
effetti del decreto
ministeriale dell’ex
ministro Lorenzin

Il sindaco di Sabaudia Giada Gervasi

SERVIZI EDUCATIVI

Ma n age m e nt ,
un master
di specializzazione
targato Ucid

L’INIZIATIVA

Un Master universitario di
secondo livello per il Manage-
ment dei servizi educativi della
prima infanzia, realizzato dalla
Diocesi di Latina in collaborazio-
ne con l’Università Cattolica di
Milano, per formare dirigenti di
strutture educative e supportare
gli operatori del settore orientati
all’imprenditorialità. E’ questa
l’iniziativa, promosso dal Vesco-
vo Mons. Mariano Crociata che
nei giorni scorsi ha incassato il
sostegno dell’Unione Cristiana
Imprenditori Dirigenti (Ucid).
Le ammissioni al Master, rivolto
ai laureati in Pedagogia, Psicolo-
gia, Lettere e Filosofia, Econo-
mia e Commercio, saranno pos-
sibili fino al 10 agosto.

«Il Master – sottolinea Bene-
detto Delle Site, Segretario del-
l’Ucid – è una opportunità di
grande rilievo, per questo come
Ucid abbiamo aderito a questa
iniziativa promossa dalla nostra
Diocesi. Sebbene il Master abbia
una dimensione nazionale – evi-
denzia Delle Site – si tratta di una
opportunità per il nostro territo-
rio, data la sede localizzata a La-
tina. Oltre allo standard qualita-
tivo elevato e alla interdiscipli-
narietà del corso, che prevede
moduli di Scienze della Forma-
zione assieme a moduli di Scien-
ze economiche, bancarie e giuri-
diche, crediamo che il Master
possa rispondere in maniera lun-
gimirante alle criticità del tessu-
to educativo locale rivolto alla
prima infanzia, puntando sulla
formazione di futuri dirigenti di
organizzazioni che potrebbero
nascere colmando i deficit che ci
sono purtroppo ben noti.”
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Il fatto I gestori hanno denunciato l’episodio ai carabinieri: indagini serrate. Al momento la struttura ospita 31 richiedenti asilo

Incursione contro i migranti
Ignoti entrano nel centro d’accoglienza straordinaria di via Molella e rompono il serbatoio dell’acqua, disagi per gli ospiti

SAN FELICE CIRCEO
FEDERICO DOMENICHELLI

Nella notte si sono intro-
dotti nel centro d’accoglienza
straordinaria (Cas) di via Mo-
lella a San Felice e, armati di un
coltello, hanno fatto a pezzi il
serbatoio dell’acqua che serve
la struttura in cui attualmente
sono ospitate trentuno perso-
ne, tutte richiedenti asilo.

L’episodio, che ieri ha creato
più di qualche disagio cui poi si
è posto rimedio già nel pome-
riggio, è stato denunciato ai ca-
rabinieri della Stazione. La pi-
sta più plausibile è quella dello
sfregio “razzista”: l’apertura
del centro di accoglienza ha in-
fatti creato parecchi malumo-
ri. Eloquenti i post pubblicati
in questi giorni sui social net-
work.

I militari dell’Arma, coman-
dati dal luogotenente Antonio
Mancini, sotto direttive della
Compagnia di Terracina, han-
no avviato tutti gli accerta-
menti di rito per cercare di ri-
salire agli autori del gesto.
L’ennesimo in provincia, che

TAGLIO DEL NASTRO

La Lega
i n a u gu ra
il nuovo
Po i nt

SABAUDIA

La Lega continua ad
espandersi nella provincia di
Latina, cercando nuovi appro-
di nei Comuni “meno esplora-
ti” e mettendo radici sempre
più profonde nei territori in
cui il partito si è già insediato.
Il secondo è il caso di Sabau-
dia, dove è stato inaugurato il
point della Lega Salvini. È suc-
cesso ieri, alla presenza del de-
putato Francesco Zicchieri,
del consigliere regionale An-
gelo Tripodi, del coordinatore
provinciale Matteo Adinolfi e
del coordinatore comunale
Lino Capriglione, consigliere
comunale della Lega Salvini
nell’amministrazione di Sa-
baudia. «La Lega Salvini è og-
gi il primo partito della pro-
vincia e a livello nazionale -
parole di Capriglione - e anche
a Sabaudia alle ultime politi-
che abbiamo sfiorato il 24%.
Siamo aperti al confronto con
i nostri cittadini, gli operatori
commerciali e produttivi, le
associazioni e tutte le realtà
presenti sul territorio, per rac-
cogliere le loro istanze certi
che grazie ai nostri rappresen-
tanti sovraccomunali potrem-
mo dare riposte concrete».l

L’inter vento Il consigliere alla Smart City propositore dell provvedimento varato nei giorni scorsi in Consiglio

Zone camper in deroga, Casabona: «È la svolta»TERRACINA

C’è Maurizio Casabona dietro
la proposta di destinare in deroga
agli strumenti urbanistici, aree di
proprietà privata al servizio di so-
stadei camperper il turismoitine-
rante. La proposta, approvata in
Consiglio comunale lo scorso lu-
nedì, èarrivata a colmareuna vera
e propria lacuna. L’assenza - se si
eccettua un servizio attrezzato a
Borgo Hermada - di aree qualifica-
te. Ciò ha sempre comportato un
uso a dir poco selvaggio di aree,
anche in pieno centro, di parcheg-
gi ordinari. Fenomeno tollerato,
forse anche troppo. Con la propo-
sta che il consigliere Casabona ha

fatto allagiunta, sentito il dirigen-
te del settore Attività produttive e
governance del territorio Claudia
Romagna, si puòandare inderoga
allo strumento urbanistico del
Prg, e concedere permessi di co-
struire a patto che il privato, pro-
prietario dell’area, realizzi un’at -
tività di accoglienza dei camper,
con tutti i requisiti richiesti dalla
norma regionale e nazionale.
«Avevamo a che fare con un pro-
blema che ci affliggeva da tantissi-
mi anni», scrive Casabona, «se
consideriamo che anche da questa
tipologia di ricettività turistica le

nostre attività commerciali trag-
gono benefici e vantaggi in termi-
ni di acquisto e fruizione di beni e
servizi». Ora sarà da vedere se il
privato risponderà alla chiamata.
Un’occasione per fare impresa, se
si considerano i numeri del cam-
perismo terracinese, ben visibile
nei weekend, durante i periodi fe-
stivi ma anche sui siti specializza-
ti. Vero è che, fino ad oggi, a spin-
gere la categoria verso il Tempio di
Giove è stata anche la gratuità o
quasi del parcheggio. Ma la mag-
gior parte preferisce pagare e sta-
re in luoghi sicuri e puliti.l

Il consigliere
c o mu n a l e
M a u ri z i o
Casabona

Festa del mare, area portuale “b l i n d at a”

TERRACINA

Si avvicina la Festa del Mare
a Terracina, uno degli eventi
estivi di maggiore attrattiva per
la presenza di una fiera, di due
giorni di fuochi pirotecnici, con-
certi e una spettacolare proces-
sione a mare. Saranno 96 in tutto
le bancarelle che si dipaneranno
tra il Lungomare Matteotti e via
della Banchina. Dal 20 al 22 lu-
glio, diramati provvedimenti
per la gestione del traffico, so-
prattutto per l’area portuale. Il
20 luglio, dalle 11 alle 13.30, in-
terdetto il transito di qualsiasi

veicolo in via del Molo, per la
processione, ma sarà il meno im-
pattante. Il vero stop ci sarà dalle
20 del 20 luglio all'1.30 del 23 lu-
glio, per il posizionamento e poi
il funzionament odelle bancha-
relle sul lungomare Matteotti e
via della Banchina. Qui il traffico
sarà chiuso in entrambi i sensi di
marcia, così come sarò vietata la
sosta e la fermata. Altro stop in
area portuale, il 21 luglio, dalle 9
del mattino e fino all’una del 22
luglio, per consentire la tradizio-
nale processione a mare, con re-
lativo divieto su entrambi i sensi
di marcia in via del Molo e via
della Batteria, su via Salvatore
Esposito, piazzale Bergamini e
tutta l'area parcheggio adiacen-
te l'area ex Sep. Infine, il 22 lu-
glio a partire dalle 20.30 e fino al
23, ore 00.30, altro divieto di cir-

Weekend di divieti
nella zona del molo
per garantire sicurezza

Una foto della
processione, tratta
dal web

arriva a meno di 24 ore dall’i-
dentificazione e dalla denun-
cia dei tre giovani che nei gior-
ni scorsi hanno sparato a dei
migranti con una pistola da
softair alla fermata del bus fra
Sermoneta e Latina Scalo. Al
vaglio delle forze dell’ordine
anche i filmati delle telecame-
re della videosorveglianza in-
stallati nella zona. Potrebbero
consentire di risalire agli auto-
ri di questa “incursione”.

Il problema della mancanza
di acqua, dicevamo, è stato ri-
solto poco dopo. Si tratta co-
munque di una soluzione tam-
pone, perché l’associazione
che gestisce il Cas, che è di Ter-
racina, ha fatto domanda per
l’allaccio all’acquedotto. Que-
sta è una delle “mancanze” f a t-
te rilevare dal Comune, che
non appena ha saputo dell’a r-
rivo dei migranti ha avviato
controlli mirati cui ha fatto se-
guito un’ordinanza a firma del
sindaco Schiboni che impone-
va all’associazione “Alhena” di
esibire una serie di documenti.
Gli elaborati sono stati deposi-
tati lunedì mattina. Ora sono
in corso altre verifiche. l

A destra
il centro
di accoglienza
e in basso
il serbatoio
d a n n e g g i a to

colazione in via del Molo per ga-
rantire i fuochi d'artificio che si
terranno dal molo Gregoriano.
Uniche eccezioni, i veicoli in ar-
rivo partenza da e per le isole e i
servizi di trasporto collegati; i ti-

tolari di concessioni demaniali, i
veicoli dell’hotel “L'approdo”, e i
mezzi di soccorso. I provvedi-
menti elencati sono solo quelli
della Capitaneria. Altri saranno
presi dal Comune.l

Sabaudia l Circeo l Te r ra c i n a
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Il tema da affrontare
anche in considerazione

del piano
di riqualificazione

dell’a re a

Pa n o ra m i c a
di Gaeta

Cantieristica, il caso subito in aula
L’istanza Pubblicata la richiesta di alcuni operatori per ottenere il rinnovo delle concessioni demaniali marittime
Il consigliere comunale Emiliano Scinicariello sollecita un lavoro sinergico tra Comune e Autorità Portuale

“Viaggio nel tempo
nel quartiere La Piaja”

Furto in abitazione nel quartiere di Gianola
Portati via due computer e un telefonino

L’INIZIATIVA

L’idea di un libro che conser-
vi, per sempre, un pezzo di storia
gaetana, deve essere l’intento
che ha accompagnato la realiz-
zazione dell’e-book dal titolo
“Viaggio nel tempo nel quartiere
La Piaja” (Passerino Editore).
L’iniziativa, promossa e realizza-
ta dall’associazione culturale
“Golfo eventi”, è chiaramente in-

centrata sull’obiettivo di preser-
vare la storia di un quartiere sto-
rico della città; così l’impegno
dei suoi membri ha permesso la
ricostruzione di un testo che illu-
stra e fa scoprire tantissime per-
le del passato lontano, ma anche
più recente, di questo rione, Pia-
ja. L’e-book, disponibile in for-
mato digitale presso tutte le li-
brerie elettroniche del web, è na-
to grazie ai testi, le foto e le illu-
strazioni curati da Agostino Di
Mille, Carlo Di Nitto, Francesco
Del Pozzone, Pasquale Falato,
Tiziana Pasciuto, Gianfranco
Ortenzi e Giovanni Fantasia. l

Ad f

FORMIA

Un furto in appartamento si
è registrato a Formia in località
Santo Janni domenica sera.

I malviventi hanno approfit-
tato che nell’abitazione non ci
fosse nessuno, dal momento che
era in corso una manifestazione
nel quartiere di Gianola, per en-
trare in azione. I ladri hanno
forzato la persiana del salotto

ed una volta dentro hanno cer-
cato di recuperare il loro botti-
no. Non trovando denaro con-
tante e neppure preziosi, si sono
accaniti sugli oggetti hi tech.

I malviventi infatti hanno
prelevato dalla casa due compu-
ter, un tablet ed un telefonino.

Ad accorgersi di quanto acca-
duto sono stati i proprietari al
rientro in tarda serata.

Immediatamente è stato dato
l’allarme e sono state chiamate
le forze dell’ordine che hanno
avviato le indagini per risalire
agli autori del furto avvenuto
nel quartiere periferico di For-
mia. l

La realizzazione dell’e -book
per conservare per sempre
un pezzo di storia gaetana

Una panoramica di Gianola

Il fatto è avvenuto
domenica sera
Indagini in corso

GAETA

Una riqualificazione dell’a-
rea di Calegna-Piaia nel rispetto
delle attività cantieristiche esi-
stenti è la direzione nella quale,
secondo il consigliere comunale
di Gaeta del gruppo consiliare
“Una nuova stagione”, Emiliano
Scinicariello, avrebbero dovuto
lavorare il Comune di Gaeta e
l’Autorità Portuale «attraverso
attività di sensibilizzazione e di
indirizzo che invece sono manca-
te». Partendo da questo presup-
posto il Consigliere comunale ha
sollevato la questione relativa ai
«rischi legati al rinnovo delle
concessioni per gli operatori del-
la cantieristica», chiedendo, ov-
viamente, che si arrivi a delle so-
luzioni.

«Nei giorni scorsi è stata pub-
blicata all’Albo Pretorio comuna-
le la richiesta di alcuni cantieri
navali della zona diCalegna volta
ad ottenere il rinnovo delle con-

cessioni demaniali marittime. La
normativa vuole che se ne dia
pubblicità per favorire la concor-
renza tra imprese e per fare emer-
gere eventuali motivi ostativi» –
ha spiegato, ripercorrendo la vi-
cenda, il consigliere Scinicariel-
lo, che poi si è soffermato su due
documenti: un atto amministra-
tivo del 2007 e una delibera del
2011 relative a tale rinnovo.

«In sostanza - aggiunge per
meglio specificare - i due atti am-
ministrativi subordinano il rin-
novo delle concessioni demaniali
all’osservanza di una serie di pre-
scrizioni da parte delle realtà im-
prenditoriali ivi esistenti, attra-
verso specifica normativa tecni-

ca ed entro il tempo massimo di
cinque anni (dal 2011), volte al
miglioramento delle attività la-
vorative e del decoro ambientale
ed urbanistico della zona. Ciò co-
me conseguenza della variante al
piano regolatore, che ha cambia-
to in “zona cantieristica” l’origi-
naria previsione di “scuole e ser-
vizi”. È opportuno chiarire che
nel documento amministrativo
del 2007, l’allora Commissario
Prefettizio Frattasi chiarì che l’o-
biettivo principale era la “riquali-
ficazione ed utilizzazione dell’a-
rea demaniale di Calegna-Piaia”,
ma che la stessa riqualificazione
dovesse «avvenire in una logica
di necessaria garanzia delle atti-
vità cantieristiche esistenti».

«L’eventuale rilascio dei nuovi
titoli concessori - conclude, quin-
di, Scinicariello - sarebbe vulne-
rabile e suscettibile di ricorsi. Co-
me se ne esce? Allo stato appare
chiaro che il Consiglio Comunale
dovrà rimettere mano a tutta la
materia». l A .D.F.

Adeguamento sismico
della scuola Conca
La vicenda al Tar

GIUDIZIARIA

Il Comune di Gaeta presen-
terà ricorso al Tar del Lazio per
l’annullamento della Delibera-
zione della Regione Lazio,
n°217, dello scorso 8 maggio,
con la quale il Comune di Gaeta
è stato escluso dall’ammissione
al finanziamento per l’interven -
to di adeguamento/migliora-
mento sismico nell’edificio sco-

lastico “Sebastiano Conca”, per
un ammontare di un milione e
50mila euro. La decisione è stata
presa all’unamità dalla Giunta
comunale, che ha affidato l’inca -
rico all’Avv. Annamaria Rak. La
vicenda risale alle segnalazioni
fatte agli uffici comunali sullo
statodelle strutturedell’edificio
scolastico, a seguitodelle quali è
stata richiesta la consulenza di
un esperto in materia, per inda-
gini e valutazioni sulla vulnera-
bilità sismica dello stesso. Ri-
scontrate gravi problematiche
strutturali, è stato deciso per la
chiusura didiverse auleal piano
terra e al primo piano, proce-
dendo contestualmente all’affi -
damento di lavori per la realiz-
zazione di cinque nuove aule
temporanee e un servizio igieni-
co, che garantissero il diritto al-
lo studio e di non interrompere
il pubblicoservizio dell’istruzio -
ne. Aseguire il Comunedi Gaeta
è stato inserito nell’elenco dei
Comuni ammessi alla conces-
sione di finanziamento, per i la-
vori di risistemazione della
scuola, fino a quando all’esito
dell’approfondimento istrutto-
rio, sono stati stralciati alcuni
interventi definiti “non rispon-
denti”, tra i quali anche quello
del Comune di Gaeta. Avverso
questa decisione il Comune ha
deciso di ricorrere al Tar. l Ad f

Il palazzo comunale di Gaeta

Dopo che l’ente è stato
escluso dall’a m m i ss i o n e
al finanziamento

Il mammifero ripreso mentre nuotava tra le barche

Avvistata una balena a Ventotene
l Un esemplare di capodoglio è
stato avvistato lunedì pomeriggio
al largo delle coste di Ventotene,
mentre nuotava tra le barche di
alcuni turisti.

E’ nota la presenza di questi
mammiferi nelle acque delle isole
pontine. Ad agosto del 2017 una
balena è stata avvistata nelle
acque tra Ventotene e Ponza.
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Il presidente della massima assise, Pasquale Di Gabriele

Convocata la prima conferenza dei capigruppo

IN AULA

Obiettivo è quello di convo-
care per fine luglio un altro con-
siglio comunale e formare le va-
rie commissioni consiliari, così
che l’amministrazione possa la-
vorare al completo. Per venerdì
prossimo, infatti, è stata convo-
cata la prima conferenza dei ca-
pigruppo dal neo presidente
della massima assise, Pasquale
Di Gabriele. Sono nove in tutto

le commissioni permanenti: la
prima avrà le deleghe Urbani-
stica, Traporti, mobilità e poli-
zia municiale; la seconda Lavo-
ri ed Opere pubbliche, decoro
urbano, servizi cimiteriali; la
terza Servizi sociali, povertà, di-
sabilità, integrazione socio sa-
nitaria ed immigrazione; la
quarta Cultura, Storia di For-
mia, archeologia e tradizioni; la
quinta Turismo, sviluppo eco-
nomico, grandi eventi e turi-
smo sportivo; la sesta Forma-
zione, integrazione, politiche
giovanili, sportello Europa, di-
gitalizzazione, sport, scuola e
biblioteche; la settima Bilancio,
personale, patrimonio e beni

L’incontro Istituito un tavolo tecnico permanente tra Acqualatina e Amministrazione

Lavori sulle condotte idriche
Parte il monitoraggio del Comune
FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

Lo aveva detto in campagna
elettorale o lo ha ribadito anche
nella seduta di insediamento
del Consiglio comunale. Il sin-
daco Paola Villa vuole cambia-
re rotta per quanto riguarda i
rapporti con la società idrica
Acqualatina. Tre gli obiettivi:
costituire un ufficio comunale
per i rapporti con Acqualatina;
promuovere da dentro l’Ato4
l’istituzione di una “c o m m i s-
sione di verifica dell’intera ge-
stione del bene comune da par-
te di Acqualatina a partire dal
2003” e sostenere la legge re-
gionale attualmente in discus-
sione sugli “ambiti di bacino
idrografico”. E qualcosa in tal
senso, sembra mettersi in mo-
to. Nella mattinata di ieri, infat-
ti, presso il palazzo comunale si
è svolto un incontro con lo staff
di Acqualatina richiesto dal di-
rettore tecnico della società In-
gegner Cima.

L’occasione per dar vita ad
un tavolo tecnico permanente
con il fine di controllare e moni-
torare tutte le attività che ver-
ranno poste in essere dalla so-
cietà Acqualatina in coordina-
mento con il comune di For-
mia, in merito alle nuove realiz-
zazioni e ai lavori di manuten-
zione delle reti idriche, fogna-
rie e di depurazioni delle ac-
que.

Non solo. All’interno di que-
sto primo tavolo sono stati pia-
nificati gli interventi che ver-
ranno eseguiti nei prossimi me-
si. Si tratta del potenziamento
con raddoppio dell’impianto di
raccolta e pompaggio delle ac-
que reflue di Torre di Mola, un
intervento necessario visto che
diverse volte si è verificato il fe-
nomeno del “troppo pieno”. Sa-
ranno effettuati inoltre inter-
venti di recupero dispersioni
sulle condotte idriche di: via
Appia Lato Napoli, via Palazzo
e a seguire via Emanuele Fili-
berto, via Vitruvio, via Lavanga

e via Rubino. Tutti interventi
che saranno oggetto di monito-
raggio continuo da parte del
Comune. Il prossimo tavolo tec-
nico è stato già convocato per l’
8 agosto.

Il tavolo tecnico è stato pre-
sieduto dal sindaco Paola Villa.
Presenti per Acqualatina l’Ing.
Cima, l’Ing. Stagnaro, il Dott. Di
Bella e la Dott.ssa Leccese; per
il comune di Formia: l’a s s e s s o-

re all’Urbanistica Ing. Paolo
Mazza, il delegato al ciclo delle
acque Ing. Orlando Giovanno-
ne, il collaboratore del sindaco
Gino Forte, il responsabile del-
l’ufficio tecnico Architetto Ca-
ramanica.

Oltre a supervisionare i lavo-
ri e le modalità del loro svolgi-
mento, l’amministrazione in-
tende comunicare in tempo
reale alla cittadinanza ciò che

Obiettivo: definire
subito le nove
commissioni consiliari

confiscati; l’ottava Ambiente,
ciclo delle acque, sicurezza, sa-
nità cittadina, waterfront e pro-
tezione civile; infine la nona, la
cui presidenza spetta secondo
lo Statuto comunale ad un rap-
presentante della minoranza,
dovrà occuparsi di Trasparen-
za. Ogni commissione sarà for-
mata da otto consiglieri comu-
nali, di questi cinque dovranno
essere della maggioranza e tre
della minoranza. E’ proprio tra
i banchi dell’opposizione che
bisognerà trovare una sintesi,
visto che i gruppi consiliari so-
no cinque, ma solo in tre posso-
no far parte delle commissioni.
l

LA NOTA

Il consigliere comunale
Claudio Marciano lancia un
appello al sindaco Paola Villa
affinchè assuma una posizio-
ne sulla Class action contro
Acqualatina ed in particolare
sul ricorso per le “partite pre-
gresse”. «Anche se la Class Ac-
tion è una misura legale e non
politica, ed è ispirata a princi-
pi liberali in cui gli enti pubbli-
ci hanno un ruolo laterale ri-
spetto agli utenti/clienti, ri-
tengo che il Comune di For-
mia non possa restare a guar-
dare». Per il consigliere il sup-
porto alla Class Action do-
vrebbe avvenire in forma di-
rette e indirette. Come? «Ad
esempio, organizzando un
evento di comunicazione ai
cittadini. Ancora, mettendo a
disposizione gli uffici comu-
nali e qualche risorsa per la re-
dazione delle istanze di risar-
cimento, non appena saranno
disponibili. Infine, valutando
la possibilità di sostenere an-
che economicamente le spese
di istruttoria dell’azione, quel-
le riconducibili ai soli residen-
ti, atteso che sulla partite pre-
gresse il Comune si è espresso
in maniera contraria in passa-
to e che la pronuncia del Tri-
bunale ha reso quella posizio-
ne un dato di fatto». l

LA RICHIESTA

«Serve un atto
di indirizzo
sulla Class
ac tion»

Il consigliere Claudio Marciano

Acqualatina mette in campo sia
per quanto riguarda la manu-
tenzione ordinaria e straordi-
naria della città. I canali messi a
disposizione dal comune per ef-
fettuare segnalazioni per pro-
blematiche relative alla rete
idrica: telefono 0771 778389 dal
lunedì al venerdì dalle 9 alle 13;
martedì e giovedì dalle 15 alle
18; mail: segnalazioniac-
qua@comune.formia.lt.itl

In alto la sorgente
di Capodacqua
A sinistra uno dei
cantieri di
Acqualatina ed il
sindaco Pa o l a
Villa

Fo r m i a
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La posta non arriva in località Le Forna
Disservizio Disagi dal 28 giugno scorso per la scadenza dell’incarico al postino del luogo
Non si riesce a smaltire la grande massa di corrispondenza: esplode la rabbia dei residenti

PONZA

La posta non arriva in località
Le Forna a Ponza con gravi disagi
per i cittadini e gli operatori turi-
stici. Sono stati proprio questi ul-
timi che ieri hanno fatto sentire la
lorovoce perun disagioche sipro-
trae dal 28 giugno scorso, quando
il postino del luogo in servizio è
stato “disattivato” per scadenza
incarico. Daquel giornisull’isola è
stato inviato un collega originario
del frusinate, che non riesce a
smaltire la grande massa di posta
che arriva. «Il 13 luglio scorso -
hanno continuato gli stessi opera-
tori del turismo - sono scadute le
utenze telefoniche della Tim, mai
consegnate agli utenti. L’altro ieri
è stata la voltadelle fatture Acqua-
latina, nemmeno queste recapita-
te. Tra qualche settimana avremo
contatori staccati e ci sarà il caos
all’ufficio idrico. Per le utenze te-
lefoniche abbiamo risolto chia-
mando la Tim e facendoci dire il

corrispettivo. Ma chi, come noi, la-
vora come operatore turistico e
non si vede recapitati i vaglia con
gli acconti per il noleggio di attivi-
tà, sta vivendo nell’impossibilita
di lavorare. Non una lettera, una
rivista, una bolletta. Poste Italiane
consegna solo pacchi Amazon e
qualche raccomandata; dagli uffi-
ci, poi, nessuno sa dirci quando e
se finirà questo disagio». Sembra
che tra l’ufficio postale di Ponza e
quello di Formia, ci sarebbero ol-
tre trenta cassette di posta ordina-
ria da consegnare agli utenti di
Ponza. Gli utenti cercano infor-
mazioni nella speranza che questo
problema venga risolto. «Una si-
tuazione –hanno concluso gli ope-
ratori turistici - chenon può conti-
nuare in questo modo e, visto che
siamo in piena stagione turistica,
sarebbe opportuno potenziare il
servizio. Per il momento la que-
stione sembra riguardare solo Le
Forna,mase nonsarannoadottati
provvedimenti, i disagi potrebbe-
ro estendersi a tutta l’isola».l G .C.

Ta nte
difficolt à

si registrano
per gli

o p e rato r i
t u r i st i c i

dell’is ola

Il comando dei vigili urbani

L’ufficio postale di Ponza

L’operazione I carabinieri hanno rintracciato le persone che avevano venduto gli oggetti di valore ad un compro oro

Recuperati i monili preziosi rubati in un appartamento
CASTELFORTE

«Grazie all’ottimo e tempesti-
vo intervento dei Carabinieri ho
potuto recuperare gran parte dei
monili d’oro che mi erano stati ru-
bati nel mio appartamento. Vo-
glio ringraziare i Carabinieri del-
la stazione diCastelforte, di Scau-
ri e della Compagnia di Formia
per il loro brillante intervento».

La dichiarazione è di D.T., la si-
gnora di Castelforte che vive negli
Stati Uniti, la quale, nei giorni
scorsi si era vista depredata dei

suoi oggetti d’oro che custodiva
nel suo appartamento di via Ca-
stelluccio a Castelforte. Come si
ricorderà, durante la sua assenza,
la sua abitazione era stata violata
e gli oggetti d’oro portati via. «Ho
subito fatto denuncia - ha detto la
signora - e i Carabinieri di Castel-
forte sono subitovenuti ed hanno
fatto gli accertamenti del caso.
Poi si sono messi in contatto coi
colleghi di Scauri ed hanno rin-
tracciato le persone che avevano
venduto gli oggetti di valore ad un
compro oro. Sono stati fantastici
e non finirò mai di ringraziarli

per come hanno lavorato, riu-
scendo a farmi recuperare i miei
oggetti. Non ci speravo più ed è
per questo che invito tutti coloro
chesono vittimediquesti atti ille-
citi a denunciare e ad avere fidu-

cia nelle Forze dell’Ordine». La
signora ha poi sottolineato che
non gli è piaciuto il seguito della
vicenda, in quanto «speravo che
le decisioni dei giudici fossero più
esemplari, perché non è bello en-
trare nella propria casa ed accor-
gersi che qualcuno ha violato la
tua privacy, portando via degli
oggetti preziosi e ai quali sei lega-
to. Mi aspettavo provvedimenti
diversi, ma ciò - ha concluso la si-
gnora italo-americana- non smi-
nuisce minimamente l’ottimo la-
voro svolto dai Carabinieri ai qua-
li va tutto il mio plauso».l G .C.

R ingraziamenti
alle forze dell’o rd i n e

da parte della signora
che è stata vittima

del furto Una macchina dei carabinieri

Sicurezza del territorio
Ecco i provvedimenti
Il bilancio Stefanelli relaziona sugli interventi dei Vigili Urbani
Installate 95 telecamere e 4 varchi dotati di lettura targa system

MINTURNO
GIANNI CIUFO

Sicurezza, viabilità, controlli
commerciali, sono alcuni dei set-
tori dove la Polizia Locale di Min-
turno ha compiuto passi impor-
tanti negli ultimi due anni. Lo af-
ferma il sindaco di Minturno, Ge-
rardo Stefanelli, il quale ha voluto
ribadire l’importanza dei Vigili
Urbani, sui quali l’Amministra -
zione ha investito molto, cercan-
do diportare delle innovazioni sia
dal punto di vista della gestione
amministrativa delle competen-
ze, siadal puntodi vistadella sicu-
rezza vera e propria. Un interven-
to, quello del primo cittadino, che
ha voluto rimarcare la bontà del-
l’opera svolta dagli agenti coman-
dati dal maggiore Mario Vento.
«Sulla sicurezza del territorio - ha
continuato Stefanelli- va precisa-
to che il nostro sistema di video
sorveglianza è uno dei migliori a
livello regionale, sia per quantità
di postazioni, sia per innovazione
tecnologica degli apparecchi. In-
fatti su tutto il territorio comuna-
le sono installate 95 telecamere e 4
varchi sono dotati di lettura targa
system per gli autoveicoli.

Un sistema che, ad oggi, ha rice-
vuto i complimenti di tutti i vertici
provinciali delle forze dell’ordine,
ed ha consentito loro di individua-
re, in autonomia, gli autori di di-
versi reati sul territorio. In merito
alla viabilità si è proceduto sulla
segnaletica orizzontale e verticale
(spesso mancante o incoerente),
sugli attraversamenti pedonali e
su quelli per le persone con pro-
blemi di deambulazione, sulla di-
sciplina della sosta (lungomare
gratis per 6 mesi l’anno, abbona-
mento calmierato per i residenti

dei Comuni limitrofi) e della via-
bilità in alcune strade comunali (
basti pensare ai nuovi sensi unici
ed ai paletti a protezione delle stri-
sce pedonali)». Stefanelli in meri-
to ai controlli sulle attività com-
merciali ha evidenziato il ripristi-
no del foglio sul quale si tracciano
le presenze ai mercati del merco-
ledì e del sabato ed ha fatto notare
la realizzazione di una più strin-
gente disciplina del commercio
ambulante su strada.«E’ stato- ha
proseguito- eliminato il mercati-
no abusivo alleSieci e regolarizza-
to il commercio itinerante. Ad og-
gi le occupazioni di suolo pubblico

sono tutte regolari , autorizzate e
nei canoni di legge». Non poteva
mancare il riferimento al concor-
so per due posti a tempo indeter-
minato (chenon siespletava da33
anni) e a quello riguardante l’as -
sunzione dei vigili stagionali, che
oltre ad assumere per tre mesi 17
vigili, consentirà ad altri sei di la-
vorare in altri Comuni della pro-
vincia che hanno attinto dalla gra-
duatoria minturnese. Stefanelli,
nel ricordare che c’è ancora tanto
da fare, ha poi ringraziato i com-
ponenti del Comando di Polizia
Locale per il brillante lavoro svol-
to, nonostante l’organico ridotto.

«E’ stato eliminato
il mercatino abusivo
alle Sieci e regolarizzato
il commercio itinerante»

Minturno l Ponza l Castelfor te



39EDITORIALE
OGGI

M e rc o l e d ì
18 luglio 2 01 8

Latina, il pianista ospite di “Come il vento...”

Sabato Taskayali al Miramare
l Grande attesa per il concerto di
sabato 21 luglio sulla terrazza
dell’Hotel Miramare di Latina. Al
piano, dopo la la presentazione del
libro Dawla di Gabriele Del

Grande, si esibirà Francesco
Taskayali, che il primo agosto sarà
grande protagonista al Vasto Jazz.
Inizio serata alle ore 21, ingresso
l i b e ro.

Classe ‘92,
di origini ciociare,
Claudia Conte
ha alle spalle
tournée teatrali
ispirate ai grandi
classici, da
Aristofane a
Shakespeare, da
Goldoni a Cechov,
impor tanti
esper ienze
c i n e m a to gra fi c h e
e televisive.
È anche scrittrice.
Sotto Sebastiano
Somma
con il quale
Claudia sarà
a Sperlonga
in “Ulisse. Il mio
nome è Nessuno”
di Valerio
Massimo Manfredi

Dalla scrittura alle scene
“m e ravi g l i o s a” C laudia
Rif lettori Scrittrice e attrice l’artista di Cassino vive un momento felice
Sabato 21 sarà a Sperlonga sul palco con «La verità, vi prego, sull’amore»

IL PERSONAGGIO
LUCA BELLARDINI

«È un periodo denso di impe-
gni e soddisfazioni». Esordisce
così Claudia Conte, 26 anni e un
talento poliedrico: è attrice e
scrittrice, ed è molto legata alla
Riviera d’Ulisse, che l’ha sempre
attratta «in maniera atavica,
quasi misteriosa». Di recente è
stata impegnata con i cortome-
traggi «Klunni the Clown», in
cui interpreta una studentessa
di criminologia; e «Il custode»,
di Alex Partexano, in cui veste i
panni di una donna vessata dal
marito. Avrà una piccola parte
anche in «Rosy Abate 2», fiction
per Canale 5.

In questi giorni sta girando l’I-
talia per presentare «Il vino e le
rose» (Armando Curcio editore),
l’ultima fatica narrativa.

«Con il pubblico cerco sempre
di andare più a fondo del mero
incontro letterario: anche quan-
do scrivo mi piace parlare della
vita quotidiana, delle persone
con le sue storie e della società
con i suoi problemi», spiega
Claudia. Poi si illumina quando
passiamo agli spettacoli in ca-
lendario a Sperlonga, nati dal-
l’incontro con l’assessore Stefa-
no D’Arcangelo e la giornalista
Irene Chinappi.

Sabato 21, presso Torre Tru-
glia alle ore 21, andrà in scena

«La verità, vi prego, sull’amore»,
di Francesco Apolloni, che la ve-
drà recitare al fianco dell’ecce-
zionale Mimosa Campironi (il 4
agosto saranno anche a Vietri
sul Mare, nella costiera amalfita-
na). È la storia di due giovani
donne che si interrogano sul si-
gnificato dell’amore e su come
sia mutato negli ultimi anni:
momenti di poesia, riflessione e
dolcezza si alternano ad altri –
complice il clima vacanziero – di
divertimento, ilarità, leggerezza.
Venerdì 27, piazza Fontana sarà
la cornice dell’evento clou della
rassegna sperlongana: lo spetta-
colo «Il mio nome è Nessuno. Ri-
torno di Ulisse ad Itaca», di Va-
lerio Massimo Manfredi. Per
Claudia non può che essere un
onore immenso, anche perché
sarà in scena con un attore del
calibro di Sebastiano Somma.
Quest’ultimo impersonerà l’eroe
omerico; Manfredi sarà il narra-
tore; mentre Claudia – «con tan-
ta umiltà nell’imparare da tali
maestri», tiene a sottolineare –
interpreterà i principali perso-
naggi femminili: le Sirene e Cir-
ce, archetipi della donna amma-
liatrice, come pure Nausicaa e la
fedele Penelope. In fondo, spie-
ga lei, «siamo tutti un po’ Ulisse,
perennemente in viaggio, alla ri-
cerca del nostro universo inte-
riore».

La giovane attrice sogna di
portare al cinema le sue opere

letterarie, ma dietro tutto quello
che fa c’è il desiderio di «sensibi-
lizzare attraverso le emozioni,
scuotere le coscienze, instillare
un senso di responsabilità verso
il mondo. Partire dal ‘micro’ per
cambiare il ‘macro’». Anche per-
ché la cosa più bella, conclude,
«è stimolare le persone a inse-
guire i propri sogni, senza che
però diventino un’ossessione.
Gli obiettivi che ci poniamo do-
vrebbero arricchirci spiritual-
mente: in fondo, cresciamo gra-
zie a quello che non riusciamo a
trovare, e che è diverso per cia-
scuno di noi». l

E venerdì 27
in piazza

con Somma
e Manfredi

ne «Il mio
nome

è Nessuno»

Appunt amenti

Auditorium di Roma

Rock progressive
Jethro Tull
50th Anniversary Tour
l Ian Anderson presenterà i 50
anni dei Jethro Tull in un tour
mondiale, per celebrare
l’anniversario d’oro della
leggenda del rock-progressive.
Tappa anche nella Cavea
dell’Auditorium Parco della
musica domani, ore 21.

Concerti romani

Pat Metheny
r i p e rc o r re
la sua corriera
lAnche Pat Metheny ritorna
all’Auditorium Parco della
Musica di Roma. In scaletta i più
grandi classici tratti dal suo
repertorio. Sul palco venerdì alla
Cavea (ore 21) Antonio Sanchez,
Linda May Han Oh e Gwilym
Simcock .

Gaeta è jazz

Molinari quartet
si esibisce
con Logan Richardson
l Si apre domani il Gaeta Jazz
festival sul Sagrato della Chiesa
di San Francesco: in scena il
quintetto di Andrea Molinari
con Logan Richardson, geniale
sassofonista del Missouri. Il live
alle ore 21.
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Festival Pontino: la lunga sera di Gesualdi

SERMONETA

Sarà il Chiostro dell’Abbazia
diValvisciolo, a Sermoneta, adac-
cogliere questa sera, alle ore 21, la
proposta del 54esimo Festival
Pontino, organizzato dalla Fon-
dazione Campus Internazionale
di Musica. Ospite della serata -
una goccia di innovativo virtuosi-
smo interpretativo, precipitata
nella sobrietà della cornice roma-
nico-cistercense - sarà Francesco

Gesualdi, maestro fisarmonicista
giustamente annoverato tra i mu-
sicipiùoriginali, versatili e capaci
nel panorama internazionale, se
non altro in quello inerente al lon-
gevo potenziale artistico dell’“ac -
cordion”, e attualmente docente
presso il Conservatorio “Refice”di
Frosinone.

Sul palco del “Pontino” si ci-
menterà in un repertorio dai rife-
rimenti a dir poco vari, misto di
brani antichi e componimenti dei
nostri giorni: alle celebri Toccate
di Girolamo Frescobaldi e alla
Canzon francese del Principe di
Carlo Gesualdo (da lui stesso tra-
scritta per fisarmonica) si affian-
cheranno, ad esempio, “Ein Klei-

“L’amore dietro
ogni cosa”
Il libro diventa
opera teatrale
Sipario Il romanzo dello scrittore pontino
Simone Di Matteo venerdì sera a Roma
In scena sul palcoscenico del Teatro Tordinona

DOVE ANDARE
SERENA NOGAROTTO

“L’amore dietro ogni cosa”:
il libro dello scrittore pontino
Simone di Matteo, edito dalle
Edizioni DrawUp, diventa uno
spettacolo teatrale. La rappre-
sentazione debutterà venerdì
al Teatro Tordinona in via de-
gli Acquasparta a Roma, ria-
dattamento a cura dello stesso
Simone Di Matteo, Barbara
Bricca, Gabriele Planamente e
Guido Del Vento, quest’ultimo
regista dello spettacolo. Il li-
bro, già insignito del Premio
per la Letteratura durante l’e-
vento “L’arte dice no alla vio-
lenza” organizzato al Centro
Espositivo Elsa Morante da
A.I.D.E. Nettuno con il Patroci-
nio di Roma Capitale, è un’a n-
tologia di racconti attraverso i
quali l’autore conduce il lettore
nel suo mondo interiore, alla
scoperta dell’amore, in tutte le
sue sfaccettature. “L’ho pensa-
to per dovere, perché le parole
d’amore creano impegno. - ha
dichiarato Di Matteo in rela-
ziona al suo libro - L’ho scritto
per voi, perché l’amore si nutre
di parole per nascere e mante-
nersi vivo. Torniamo a parlare
d’amore, torniamo a scrivere
sull’amore, torniamo a legger-
lo, a viverlo, a sognare. Perché
l’amore è quel miraggio al qua-
le dobbiamo tener fede sem-

pre, un inno contro la violenza
e ogni sorta di discriminazio-
ne. Perché l’amore non è prero-
gativa di nessuno, conduce al-
l’amare, e amare è libertà, sen-
za la quale vivere non avrebbe
alcun senso. Perché l’amore è
dietro ogni cosa. Non c’è errore
se si segue l’amore”. E questo lo
capirà anche il protagonista
del romanzo, Simon, un uomo

che, alle soglie della mezza età,
non è ancora riuscito a supera-
re e ad elaborare l’abbandono
del padre avvenuto durante l’a-
dolescenza. Un padre forte,
forse ingombrante, che ha in-
segnato al figlio che l’amore
seppur non basta è al di là di
tutto, insomma è “dietro ogni
cosa”. Simon reagisce a questo
abbandono rifugiandosi in un
fare compulsivo, fino a che ar-
riva qualcosa di sconvolgente e
imprevedibile a fermarlo: ca-
duto in coma, l’uomo ripercor-
re la sua vita, le scelte sbagliate,
gli amori folli, le dipendenze
affettive, i rifiuti, rivivendo in
sostanza l’amore. “A ripercor-
rere questi episodi - leggiamo
sulle note di presentazione - at-
traverso accenti comici, pro-
fondi, grotteschi e di riflessio-
ne esistenziale, saranno i suoi
pensieri, declinati in cinque
forme diverse. Passando per fa-
si di gioco, di confusione, di lot-
ta, di sostegno, di giudizio e di
incontro, Simon capirà che tut-
to quello che ha fatto, lo ha fat-
to per amore”.

Sul palco a dar vita alla rap-
presentazione saliranno: Ales-
sandro Di Marco, Barbara
Bricca, Cristina Colonnetti,
Antonio De Stefano, Federico
Galante e Gabriele Planamen-
te

Lo spettacolo andrà in scena
venerdì alle ore 19, replica alle
21.l

Il maestro fisarmonicista
in concerto alle ore 21
nel Chiostro dell’Abbazia

Fra n c e s c o
Gesualdi
mu s i c i s ta
e docente
di Fisarmonica
p re s s o
il Conservatorio
“Licinio
Re fi c e”
di Frosinone

In alto
u n’immagine
della pièce ,
sotto Simone
Di Matteo

Prot agonist a
è Simon:

l’uomo
non ha saputo

e l a b o ra re
l’abbandono

del padre

L’OPER A
L

U n’antologica di racconti
L’autore con maestria
conduce e trasporta
il lettore tra i sentieri

e i luoghi del cuore
L

nes” di Aldo Clementi e “Favouri -
te chord” Laurence Crane, come
anche la recente “Caccia spiritua-
le” del talento livornese Marco
Lenzi. In programma anche l’an -
teprima assoluta di un Trittico,
Intermezzo, Dittico “a Fryderyk”,
tratti dai Quadri fisarmonici di
Marco Gaietta, e la prima italiana
di “Cakes and Ale” e “Musette for
Accordion”di Howard Skempton,
tra i più originali compositori an-
glosassoni nel circolo della cosid-
detta “musica sperimentale”. Ed è
soltanto una, quella di Skemtpon,
delle numerose firme di rilevanza
mondiale di cui Gesualdi ha divul-
gato opere e valori sui palchi del
Paese. Info: 0773605551. l

CULTURA & TEMPO LIBERO
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NELLA CAPITALE
CLAUDIO RUGGIERO

Avrebbe compiuto cent’anni
proprio oggi. A un personaggio
simbolo della lotta all’apartheid,
quale è stato Nelson Mandela, il
RomAfrica Film Festival in pro-
gramma da oggi al 22 luglio nelle
location della Casa del Cinema a
Villa Borghese e del Wegil a Tra-
stevere, dedica la IV edizione sotto
la direzione artistica di Antonio
Flamini. “La scelta di dedicare l’a-
pertura del festival a Mandela –di -
chiarano i promotori - è stata un
naturale riconoscimento a una fi-
gura che ha dato tanto al suo Paese
e al mondo intero. Senza Mandela
oggi il mondo sarebbe stato peg-
giore”. L’inaugurazione di stasera
al Wegil solo ad inviti (mentre da
domani il festival si svolgerà alla
Casa del Cinema dove l’ingresso
sarà libero) è prevista alle 20.30
con il corto italiano ‘Penalty’ e, a
seguire, il film biografico ‘Atto di
difesa’, la cui trama racconta i fatti
legati al processo di Rivonia che
videro la pronunciadel celebre di-
scorso di Mandela “I’m ready to
die”.

La straordinaria forza interiore
di Nelson Mandela ha suggerito il
tema di quest’anno: energia pura,
considerata da diverse prospetti-
ve, come quella di donne che si
muovono in contesti difficili,

esposta nei film “Era meglio do-
mani” (il 21 luglio ore 17.30) e “La
Bella e le bestie” (21 luglio ore
21.30), l’energia di chi vive e si im-
pegna amodificare ilpresente con
la sola forza dell’arte, come nel do-
cumentario “Burkinabè Rising”
(22 luglio ore 17.30), l’energia dei
giovani, che verrà fuori sia attra-
verso una selezione di corti, lun-
gometraggi e documentari realiz-
zati da giovani africani sia attra-
verso una vetrina dedicata a gio-
vani italiani appartenenti alla se-
conda generazione di origine afri-
cana. A tal proposito, per i corti
giudicati migliori ci sarà un rico-
noscimento speciale messo a di-
sposizione dalla Rai, che anche
quest’anno sosterrà il Raff, darà
infatti l’opportunità di trascorre-
re alcune giornate a diretto con-
tattocon tutta la realtàproduttiva
e creativa dell’azienda, nell’ambi -
to dell’iniziativa Rai Porte Aperte,
e grazie alla disponibilità della
struttura Direzione Creativa /
Promozione e Immagine, i vinci-
tori potranno partecipare al ‘ma -
king of’ di uno spot tv. E’ prevista
inoltre la presenza di registi e atto-
ri, tra cui Giuliana De Sio, protago-
nista del film “Il console italiano”

(19 luglioore18.20) ediMariamAl
Ferjani, attrice protagonista del
film tunisino “La Bella e le bestie”
(21 luglio ore 21.30), la storia di
una donna costretta a combattere
per i suoi diritti e la sua dignità. Il
programma completo sul sito:
www.romafricafilmfest.com.l

Energia pura
è il tema
i s p i rato
dall’uomo
simbolo
della lotta
all’apar theid

RomAfrica nel segno di Mandela
Il Film Festival Da oggi al 22 luglio alla Casa del Cinema e al Wegil di Trastevere

I n a u g u ra z i o n e
con il corto
it aliano
Penalt y
e il film
b i o g ra f i c o
Atto di difesa

Nelson Mandela,
al personaggio
simbolo della lotta
all’apar theid
è dedicato
il festival
che si apre
oggi
nella Capitale
Sotto Giuliana
De Sio
e M a ri a m
Al Ferjani

“Un golfo d’a Ma re”: il folk incontra la nostalgia

MARINA DI MINTURNO
GIANNI CIUFO

Un festival folklorico velato di
malinconia, ma con la consapevo-
lezza che chi lo ha inventato vole-
va che tutto continuasse. È con
questo spirito che stasera si svol-
gerà la 25esima edizione della
Rassegna di Arte e Musica Popo-
lare nel Lazio “Un golfo d’aMare”
una volta denominata sagra della
“tuniola”, ovvero sagra della telli-

na. La kermesse fu ideata e realiz-
zata da Giuseppe Conte, presiden-
te onorario del gruppo folk I Giul-
lari scomparso qualche giorno fa.
E proprio al dinamico ed indi-
menticato “Peppe” sarà dedicata
la serata che avrà inizio alle ore 20
di stasera nel piazzale antistante
ilRistoranteda Lucio,aMarinadi
Minturno. Un appuntamento or-
ganizzato dal gruppo folk I Giulla-
ri, che avrà però un sapore diver-
so: per la prima volta mancherà
colui che lo ha voluto, e realizzato
in collaborazione con l’associa -
zione Monte d’Argento. La mani-
festazione partì 25 anni fa grazie
ad un’idea di Peppe Conte, che
riuscì per diversi anni, con i suoi

collaboratori, a distribuire telline
cucinate in maniera impeccabile.
Un appuntamento che, complice
la poca disponibilità del gustoso
frutto di mare, è stato trasformato
in unevento folklorico, con la par-
tecipazione di gruppi italiani e
stranieri. Quest’anno è stato fatto
tutto in casa e l’evento è stato inti-
tolato un “Golfo d’aMare”proprio

Riflettori accesi
per la rassegna di arte
e musica popolare

come il progetto che Peppe Conte
e i I Giullari, guidati dal presiden-
te Antonio D’Angelo, avevano
presentato all’Istituto Compren-
sivo Marco Emilio Scauro e al qua-
le hanno partecipato gli studenti
delle quarte e quinte elementari.
A fare da cornice gli stand di arti-
gianato, arte, antiquariato e colle-
zionismo. Alle 21,30 inizierà inve-
ce lo spettacolo con l’esibizione
del mini-gruppo e del gruppo de I
Giullari e degli alunni che hanno
preso parte al progetto. Una sera-
ta da non perdere soprattutto da
parte delle tantissime persone
che hanno avuto la fortuna di co-
noscere e apprezzare le qualità di
Peppe Conte.l

La serata spettacolo
nel ricordo

di Giuseppe Conte
presidente onorario
del gruppo I Giullari L’indimenticabile Giuseppe Conte
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Edoardo Leo
il 2 agosto
ci racconta
una storia
VILLA ADELE

Letture semiserie e tragi-
comiche, recita il sottotitolo
di “Ti racconto una storia”, ma
il reading è un insieme di tan-
te cose: appunti, suggestioni,
pensieri. Li ha raccolti duran-
te la sua carriera l’attore e re-
gista Edoardo Leo, che giove-
dì 2 agosto (ore 21) sarà sul
palcodi VillaAdele per“Anzio
Estate”, rassegna fortemente
voluta dal sindaco De Angelis
e organizzata dall’agenzia
Ventidieci in collaborazione
con il Teatro Ghione. Data da
segnare in rosso, l’appunta -
mento è con uno spettacolo
fatto di risate e ricordi, “per
sorridere e per riflettere”.
Edoardo Leo ci viene a dire
che “comicità e poesia in fon-
do non sono così lontane”, e
per farlo conduce il pubblico
lungo un viaggio che attraver-
sa Benni, Calvino, Marquez,
Eco, un susseguirsi di tappe
che includono articoli di gior-
nali e scritti di autori contem-
poranei. Biglietti su www.tic-
ketone.it e nei punti vendita
abituali. Info: 0773/ 664946.l

L’attore e regista Edoardo Leo
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ARTE SOTTO LE STELLE
ROBERTO CAMPAGNA

Tre i concerti di mezz’ora
ciascuno che quattro delle sei
cover band (Eleonora Tosto
dei Baraonna, Guccinicover,
Duo Molinari Garofalo e Faber
Duo) hanno tenuto a Ventote-
ne, durante la prima edizione
della “Notte della canzone
d’autore” svoltasi sabato scor-
so. Poiché tali concerti sono
stati ospitati in posti diversi, i
musicisti sono stati costretti a
trasferirsi di corsa da un luogo
all’altro.

La fatica di questi loro spo-
stamenti però è stata ripagata
dal successo che hanno ottenu-
to. E altrettanto dicasi di Chia-
ra Mancini e Pierluigi Polise-
na: la prima, nei suoi incontri,
ha parlato di “Appare, a volte,
avvolta di foschia - L’isola nella
canzone di Guccini”, mentre il
secondo ha interpretato il mo-
nologo “Generazioni Sognate.
Generazioni, sognate!” scritto
da lui stesso.

Questi i luoghi che hanno
ospitato gli eventi, alcuni dei
quali si sono tenuti in contem-
poranea: Piazza Castello, Piaz-
za De Gasperi, Porto Romano,
Località “Il Faro”, Località
“Pozzillo”, Bar “Il Gabbiano”,
Art Cafè, Ristorante “Vento di
Mare”, Pub Hobo e Libreria
“Ultima Spiaggia”. Anche le
conversazioni del poeta Anto-
nio Veneziani su “Sette poeti
per sette cantautori - la poesia

nella canzone” e quelle dell’a l-
pinista Daniele Nardi e del re-
cordman di circumnavigazio-
ne subacquea Giulio Venditti
sulla “Bellezza dei limiti” sono
state molto seguite. Ma un vero
e proprio trionfo lo ha ottenuto
il concerto-spettacolo “C a n z o-

Applausi per tutti
i protagonisti
e ovazione
per i Vero a Metà
al Porto Romano

Musica cantautoriale, una bella magia
Ventotene Grande successo per la prima edizione della Notte della Canzone sull’isola

Nel ricco
p ro g ra m m a
interes s anti
convers azioni
con Nardi,
Ve n d i tt i
e Veneziani
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ni e Utopie” dei Kantautori, la
quinta band ad animare la ma-
nifestazione. Vedere Piazza
Castello dove questa band si è
esibita, è stata una “bellezza”:
ciò solo per ricordare il tema, la
bellezza per l’appunto, del con-
vegno che ha aperto la stessa

manifestazione organizzata
dalla Cooperativa Utopia 2000
onlus.

Quella dei Kantautori è stata
l’esibizione “centrale”, nel sen-
so che ha rappresentato lo
spartiacque tra la prima e la se-
conda parte dell’evento. Si è

Sikloglou: inno all’ambizione
Sabaudia Il Dr. Nessuno domenica presenta “Sogni su misura”

L’INCONTRO

Ai silenziosi, ai remissivi, agli
infimi e agli stazionari. Da anoni-
mo ad anonimo. Da Nessuno a
nessuno, al disilluso, al cieco, al-
l’arreso, all’infangato, perchédo-
vrà pure esserci un futuro miglio-
re per ciascuno.

È agli ultimi che vuol parlare
Nikos Sikloglou, medico di pro-
fessione, pozzo di resilienza per
opera del destino, sessantasei
anniancora da rivelare neldetta-
glio. E ha dalla sua un racconto di
recente pubblicazione che si po-
trebbe definire come una sorta di
“bugiardino”della nostra capaci-
tà di riscattarci, di disegnarci
perfino, o dell’esigenza insoddi-
sfatta di trovare la via della rea-
lizzazione, purché aderisca ai
propri “Sogni su misura”. L’ope-
ra - così intitolata, edita dalla
neonata Toxoths con il sottotito-

lo “Come rendere inevitabile
l’impossibile” - verrà presentata
domenica prossima (ore 21) in
Piazza Tomassetti a Sabaudia,
nell’ambito della rassegna estiva
“Salotti Culturali”.

La storia ripercorsa da Siklo-
glou, in cinquecento pagine e più

di pura inverosimiglianza, non è
che la sua. Vera e schietta a pre-
scindere dalla singolarità dei
contenuti: il cammino di un gio-
vane pastore greco partito, negli
anni ‘70, da un piccolo villaggio
alle pendici del Monte Olimpo -
centinaia di spanne sotto gli oriz-
zonti degli dèi - prendendo su di
sé il carico di una “missione” per
nulla ordinaria: provare, carta
alla mano, che un sogno vivo,
continuo, travolgente, è sempre
la figurazione preventiva di qual-
cosa che ineluttabilmente verrà.

Una massima valida per “ini-
ziare” la vita o cambiarla in me-
glio, questa, che Sikloglou nomi-
na paradigma di un romanzo
contemporaneo destinato a una
diffusione nazionale e interna-
zionale e anche, prossimamente,
a una trasposizione cinemato-
grafica. Tra i particolari che più
colpiscono, tuttavia, c’è la manie-
ra in cui l’autore (con alle spalle

un percorso di studi diviso tra la
statunitense Cornell University e
La Sapienza di Roma) ha scelto di
firmare il volume: “Dottor Nes-
suno”, apparentemente un tribu-
to al massiccio pilastro della cul-
tura classica occidentale quale è
l’Odissea di Omero, ma che inve-
ce fornisce la dimostrazione gra-
fica di quanto importante sia l’o-
biettivo e non il “medium”, non
la voce; ragione per cui in coper-
tina non compaiono neppure il
logo e il nome della casa editrice.

La partecipazione all’incontro
è gratuita.l

La storia
di un giovane
pastore greco
che ha scelto
di investire
sui propri
p b i ett i v i

Sopra N i ko s
Sikloglou
in arte
Dottor Nessuno
autore del libro
“Sogni su misura”
(a sinistra)

trattato di uno spettacolo, rea-
lizzato l’anno passato, in cui la
canzone cantautoriale, la poe-
sia e le immagini diventano un
tutt’uno. Spettacolo, in prati-
ca, che è stato costruito intor-
no alle dodici parole che titola-
rono i mesi del calendario 2017
pubblicato dalla stessa Coope-
rativa Utopia 2000 e che ispi-
rarono il poeta Antonio Vene-
ziani nello scrivere altrettanti
poesie.

A ogni parola poi furono ab-
binate tre canzoni di cantauto-
ri italiani. Eccole le dodici pa-
role: autostrada, visioni, altri-
mondi, bellezza, costruire, iso-
la, sogni, radio, viaggi, follia,
indignazione e miraggi. Invece
favoloso, nel vero senso della
parola, è stato il concerto dei
Vero a Metà, la cover band di
Pino Daniele.

Si sono esibiti al Porto Ro-
mano, dopo la mezzanotte, su
una barca, in mezzo al mare e
con le luci che illuminavano
solo loro.

La banchina portuale a ma-
lapena è riuscita a contenere i
tanti spettatori e loro, i musici-
sti, si sono esaltati di fronte a
quest’atmosfera magica.l
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18
LU G L I O

ANZIO
Otello: dalla parte di Cassio Sarà il
Teatro Romano di Nora ad accogliere,
alle 20, un reading musicale liberamen-
te ispirato all’“O te l l o” di William Shake-
speare con Alessandro Preziosi (voce
recitante), Rebecca Woolcock (piano)
e musiche di Giuseppe Verdi e Gioac-
chino Rossini; testi a cura di Tommaso
Mattei. “O te l l o”, una delle opere più no-
te del Bardo, messa in scena per la pri-
ma volta nel 1604, è la tragedia della ge-
losia: mostro che avvelena la mente e il
cuore, creato dal nulla e sul nulla; stru-
mento che il perfido Iago utilizza per
corrompere l’animo del Moro insinuan-
do in lui il sospetto che la dolce Desde-
mona lo abbia tradito con Cassio. L’ini -
ziativa è promossa da Aida Studio in
collaborazione con KHORAteatro e
ideata da Elena Marazzita
CAS SINO
CassinoAr te Al teatro romano, alle ore
21, va in scena, a cura del Centro Uni-
versitario Teatrale di Cassino, lo spet-
tacolo “Un giallo in condominio”, un
thriller comico scritto e diretto da Gior-
gio Mennoia che vedrà sul palcosceni-
co un cast di oltre sessanta interpreti.
Info: 3296167254, 3453269623. In-
gresso: 6 euro
FROSINONE
Teatro tra le porte Sul palco di piazza
Valchera, nel centro storico di Frosino-
ne, alle 21.15 sale Paola Minaccioni. L’at -
trice romana porta in scena alcuni dei
suoi personaggi più famosi nati in tele-
visione e alla radio, in un vortice di comi-
cità irresistibile. Ingresso gratuito
SA BAU D I A
Visita guidata alla Villa dell’Impera -
to re Visita guidata alla monumentale
Villa dell’Imperatore romano Domizia-
no, sulle rive del Lago di Paola. Un’oc -
casione unica per entrare nelle sugge-
stive cisterne sotterranee e nelle ter-
me di epoca imperiale. Ci si raccoglierà
presso la Proprietà Scalfati - Azienda
Vallicola del Lago di Paola; da qui si pro-
cederà con l’imbarco e la navigazione
in battello verso l’area archeologica.
Sarà possibile, su richiesta, integrare
l’escursione con un pranzo sulle rive
del Lago. Prenotazione obbligatoria su
sentiero.eu. Info: 3450794416
Sunset Jazz Festival Prosegue la
quinta edizione del Sunset Jazz Festi-
val, la prima rassegna musicale ospita-
ta sulla spiaggia del lungomare di Sa-
baudia. Alle ore 19, presso lo stabili-
mento balneare “Le Streghe”, la scena
sarà per il Ciro Capone Trio e un omag-
gio dal vivo al grande Pino Daniele
S E R M O N E TA
Festival Pontino di Musica Torna a
Sermoneta la 54esima edizione del
Festival Pontino di Musica. Nel Chio-
stro dell’Abbazia di Valvisciolo si terrà il
concerto di fisarmonica di Francesco
Gesualdi. Appuntamento alle ore 21
SOR A
Spettacolo “N ove c e nto” Alle 21.15
nei Giardini de Il Faro è in programma lo
spettacolo “Novecento – Il sogno di un
v i a g g i o”, liberamente ispirato al libro di
Alessandro Baricco. In scena Luca
Mauceri

G I OV E D Ì

19
LU G L I O

FIUGGI
Fiuggi guitar festival Due appunta-
menti nella stessa giornata: alle 18 (Be-
st Western Fiuggi Terme) concerto di
Sara Celardo, vincitrice dell’undicesi -
mo concorso internazionale “Città di
Fiuggi – Premio Josè Ramirez 2017”, e
dell’Adriatic Guitar Quartet. Nella stes-
sa location, ma alle 21, sarà la volta di
Francesco Taranto, Renato Caruso,
Roberto Fabbri & Daughters e dell’Ar -
moni Ensemble Trio
FO R M I A
Festival del Teatro Classico To r n a
nell’area archeologica di Caposele il
“Festival del Teatro Classico”. Alle ore
21.30, Cinzia Maccagnano porterà in
scena un classico della migliore com-
media antica: “Le Rane” di Aristofane,
da lei riadattato e diretto. Il commedio-
grafo offre una spietata disamina della

politica e della cultura dell’Atene del V
secolo a.C. in cui, attraverso un’i ro n i a
graffiante, riflette anche sul teatro e
sulla vita. Già a quei tempi Aristofane
rimpiangeva un passato glorioso a
fronte di un presente vuoto e privo di
valori. La commedia invita a cercare la
poesia e la bellezza guardando più at-
tentamente attorno a noi
FROSINONE
Festival dei conservatori Piazzale
Vittorio Veneto ospita la sesta edizione
del Festival dei Conservatori. Alle 21.15
è prevista l’esibizione di Vertigo (Par-
ma) e Giuliano Gabriele Ensemble
( Fro s i n o n e )
G A E TA
Gaeta Jazz Festival Jazz tra radici e
contemporaneità in uno scenario moz-
zafiato. Tra templi neogotici, spiagge
dorate e terrazze vista Golfo prosegui-
rà la nuova edizione del Festival, che
accende i riflettori questa volta sul Sa-
grato della Chiesa di San Francesco. In
scena il quintetto di Andrea Molinari
con Logan Richardson, un incontro tra
quattro musicisti italiani tra i più talen-
tuosi del nostro tempo e il geniale sas-
sofonista del Missouri, che vanta un
curriculum stellare e la pubblicazione
dell’album “S h i ft ” per l’iconica Blue No-
te Records. “51 ” è un progetto tra speri-
mentazione e tradizione secolare d’ol -
treoceano, che riunisce Molinari alla
chitarra, Enrico Zanisi al pianoforte,
Matteo Bortone al contrabbasso, Enri-
co Morello alla batteria e, ovviamente,
Richardson al sax alto
L ATINA
Concerto: Carmine Mangone e Pri-

DOVE ANDARE

Gregor Samsa si sveglia, un
mattino, nelle fattezze di un “un -
geziefer”. Un insetto, un parassi-
ta sconosciuto a se stesso, figu-
rarsi ad altri. Lucio si trasforma
in un asino per un errore mar-
chiano del saggio Fotide, e Dafne
in un rigoglioso albero di alloro
che Apollo non potrà agguanta-
re. Kafka, Apuleio, Ovidio inse-
gnano che la mutevolezza è evi-
dentemente una prerogativa esi-
stenziale dell’uomo nel tempo,
nella società, nel luogo. Nell’era
non del sociale, ma dei “social”,
Silvano Rei muta gradualmente
tra momenti di introspezione e di
esibizione, nel libro “Cereali al
neon” (edizioni Effequ) di Sergio
Oricci che verrà presentato ve-
nerdì (ore 21) in Piazza Mattej a
Formia.

Il romanzo ripercorre le tappe
“evolutive” di una quotidianità
incastonata nel cuore del digita-
le: attraverso un visore, Silvano
Rei vede cambiare il suo corpo, la
sua percezione dell’esterno, la
maniera di approcciarsi a tutta
una staffetta di combattimenti,
ologrammi, maschere, corpi, la
scorza sensibile di una vita rac-
colta tra finzione e realtà, traspa-
renza e gravità.

“Un’odissea nella metamorfo-
si digitale che toccherà un tema
così attuale come il rapporto con
le nuove tecnologie e un mondo
altro in cui tutti siamo immersi”.
Accompagneranno l’incontro le
note del duo formato da Marian-
na Tafuri (voce) e Antonio Di Ber-
nardo (sax). L’evento è promosso
da “Fuori Quadro” con il contri-
buto del Comune di Formia e si
inserisce nel programma della
rassegna “Fuori dalle Righe”.l

L’altra vita nel digitale
Formia Oricci presenta in Piazza Mattej
il suo nuovo romanzo “Cereali al neon”

skiller & the Fighting Wolves Un gio-
vedì sperimentale nel giardino del Sot-
toscala9 (via Isonzo, 194) , un incontro a
sorpresa tra la poesia di Carmine Man-
gone e la musica d’atmosfera di Priskil-
ler & the Fighting Wolves, alle ore 21
All’ombra dell’acquedotto - vivere lo
spazio “All’ombra dell'acquedotto” è
un progetto di riqualifica dei luoghi cit-
tadini attraverso attività creative, arti-
stiche e culturali. Una rassegna estiva
che propone alla comunità di parteci-
pare attivamente a vivere lo spazio
pubblico. Con il contributo delle asso-
ciazioni già presenti sul territorio, ogni
giornata sarà caratterizzata da labora-
tori e attività condivise che mirano a
sviluppare nei partecipanti il senso di
appartenenza, cura e rispetto dei luo-
ghi, alimentando un atteggiamento
creativo e di condivisione di ambienti
ed esperienze. Ingresso libero. Appun-
tamento alle 19 in Largo Torre dell’Ac -
q u e d otto
SA BAU D I A
Sunset Jazz Festival Un altro appun-
tamento con la rassegna musicale
Sunset Jazz Festival, la prima manife-
stazione che si svolge al tramonto in
spiaggia. Alle 19, presso lo stabilimento
balneare Le Streghe, si terrà il concer-
to del musicista Michael Supnick ac-
compagnato dal Red Pellini Quintet

VENERDÌ

20
LU G L I O

FROSINONE
Festival dei conservatori Alle 21.15 sul
palco di piazzale Vittorio Veneto sali-
ranno Asciughino Jazza Ensemble
(Frosinone) e Luca Pincini (violoncello)
e Gilda Buttà (pianoforte) per l’eve nto
curato dal Conservatorio di musica Li-
cinio Refice di Frosinone
G A E TA
Gaeta Jazz Festival Un altro appunta-
mento per il Gaeta Jazz Festival, con il
ritmo e le sue infinite declinazioni. Sulla
terrazza di Punta Stendardo, si alterne-
ranno Gabriele Poso, polistrumentista
e virtuoso delle percussioni, e Yussef
Dayes, batterista dalle infinite possibili-
tà, co-protagonista del progetto Yus-
sef Kamaal e autentico detonatore del
movimento londinese che sta riscri-
vendo le regole d’ingaggio del jazz
L ATINA
Legittimo Brigantaggio Live G ra n d e
ritorno al Sottoscala9, alle 22, per i Le-
gittimo Brigantaggio, la più importante
band Combat Folk dell’Agro pontino,
con quindici anni di musica e cinque di-
schi all’attivo centinaia di concerti in
tutta Italia e collaborazioni con artisti
del calibro di Enrico Capuano, Ambro-
gio Sparagna, Tetes de bois e Antonio
Rezza. . Ingresso 3 euro con tessera
A rc i
Contenuti Speciali - All’ombra del-
l’Ac q u e d otto Il Festival dei Cantautori
“Contenuti Speciali” si prepara ad oc-
cupare il palco di “All’Ombra dell’Ac -
quedotto - Vivere lo Spazio” (largo Tor-
re dell’Acquedotto). In pedana il can-
tautore terracinese Alfiero presenterà
il suo album “A ra n c i o n e”; prima e dopo
di lui una lunghissima kermesse di arti-
sti tutti pontini. A partire dalle ore 19
Come il Vento nel Mare Prosegue la
rassegna culturale ospitata dall’H ote l
Miramare (strada Lungomare) “Come
il Vento nel Mare”, diretta da Massimi-
liano Coccia. Si parte alle 19.30 con il
conferimento del Premio Enea - Men-
zione speciale ad Alessandro Leo-
grande. Conversazione sul suo volume
“Dalle macerie” (Feltrinelli). Ore 21, pre-
sentazione del libro “Le poche cose
c e r te” (Mondadori) di Valentina Fari-
naccio. Conferimento del Premio Enea
all’autrice per la sezione narrativa
P ONTINIA
Pontinia Rock & Blues Festival To r n a
la rassegna musicale più longeva della
provincia di Latina, “Pontinia Rock &
B l u e s”, giunta alla sua 19esima edizio-
ne e organizzata dall’officina culturale
Papyrus. La manifestazione si svolgerà
presso il Teatro all’aperto “G. Verga”; ad
aprire saranno gli italiani Black Tail e i
britannici Dr. Feelgood. Ingresso libero

L’appuntamento di venerdì

L’attrice romana
Paola Minaccioni
ospite a Frosinone

Fra n c e s c o
Gesualdi
fisar monicista

L e g i tt i m o
B ri g a n t agg i o
live al Sottoscala9

Un dettaglio
dalla copertina
del romanzo
“Ce re a l i
al neon”
di Sergio Oricci
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