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Aprilia Intanto i carabinieri hanno rintracciato gli amici della vittima, due italiani di Torvajanica che saranno ascoltati da informati sui fatti

Omicidio, gli indagati in Procura
Oggi gli interrogatori di Giovanni Trupo e Massimo Riccio, indagati per l’uccisione preterintenzionale di Hady Zaitouni

Saranno ascoltati oggi in Pro-
cura a Latina Giovanni Trupo e
Massimo Riccio, i due cittadini
apriliani indagati per l’omicidio
preterintenzionale di Hady Zai-
touni, il 43enne di origini maroc-
chine deceduto nella notte tra
sabato e domenica sulla via Net-
tunense a Campo di Carne. In at-
tesa dei risultati dell’autopsia
(60 giorni) che dovranno chiari-
re esattamente la causa della
morte, in queste ore saranno
ascoltati anche i due uomini che
erano in auto con la vittima a cui
peraltro è stata fatta risalire la
disponibilità dell’uso della vet-
tura. Si tratta di due cittadini ita-
liani di Torvajanica che - non in-
dagati - saranno ascoltati in qua-
lità di soggetti informati sui fat-
ti.
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Le indagini Ricercati solo perché informati sui fatti. E oggi i due indagati saranno ascoltati in Procura

Trovati i due amici di Hady
Identificati lunedì, i due italiani di Torvajanica che erano con la vittima saranno ascoltati in queste ore

APRILIA
GIUSEPPE BIANCHI

Erano in due: uno, quello alla
guida, è fuggito non appena la
vettura si è fermata, l’altro ha fat-
to perdere le proprie tracce poco
dopo.

Sono stati identificati già lu-
nedì i due amici di Hady Zaitou-
ni, il 43enne morto sull’asfalto
della via Nettunense in circo-
stanze ancora tutte da chiarire.
Si tratta di due cittadini italiani
residenti a Torvajanica, da cui
peraltro proveniva la vittima,
che avrebbero precedenti speci-
fici sulle spalle. Saranno loro,
uno sembra essere stato già rin-
tracciato l’altro risulterebbe - al
momento - ancora irreperibile, a
fornire ulteriori elementi che si
spera possano aiutare i militari

dell’Arma a fare luce su quanto
successo nella notte tra sabato e
domenica. Saranno infatti in
queste ore ascoltati come perso-
ne informate sui fatti e non in
qualità di indagati non essendo
accusati di alcun reato mentre, i
due indagati Massimo Riccio e
Giovanni Trupo, saranno ascol-
tati oggi dal Pm in Procura a La-
tina.

L’auto era della vittima
Stando a quanto riferiscono

fonti vicine al Comando dell’Ar-
ma, l’auto su cui la vittima e i due
amici viaggiavano era in uso allo
stesso 43enne di origini maroc-
chine. Non un vero e proprio
possesso, ma sembra solo una
“disponibilità”. L’uomo al volan-
te dovrà anche spiegare, alla luce
di queste circostanze, perché a
guidare non fosse proprio Hady

«Nessun tipo di aggressione xenofoba o razzismo»
Il colonnello dell’Arma
Vitagliano conferma
l’assenza di motivi razzisti

TENSIONE

Li hanno seguiti e inseguiti
solo perché, quando si sono av-
vicinati alla loro auto, l’uomo
al volante ha ingranato la pri-
ma e per fuggire avrebbe anche
tentato di investirli. A confer-
mare che dietro l’azione dei
due indagati e dell’uomo che
guidava la vettura che si è mes-
sa a seguire la Megane non so-

no stati ravvisati motivi di na-
tura razziale, è il colonnello Vi-
tagliano, comandante provin-
ciale dei Carabinieri di Latina.
Nel buio di sabato notte, pro-
babilmente, Riccio, Trupo e il
loro vicino di casa, forse non si
erano nemmeno resi conto del-
la nazionalità di Hady. Anzi la
presenza degli altri due occu-
panti della Renault, due citta-
dini italiani residenti a Torva-
janica, confermerebbe quello
che potrebbero aver dichiarato
i due indagati. Si sarebbero
messi sulle loro tracce solo per-
ché sospettavano che i tre fos-
sero ladri in azione o in procin-

to di colpire e la presenza di
uno zainetto con materiali e ar-
nesi da scasso confermerebbe
questa seconda ipotesi.

Sull’altro aspetto al vaglio
degli investigatori, l’ipotesi
che i tre fossero parte di una
sorta di ronda, lo stesso colo-
nello ha dichiarato che non ri-
sulterebbe. In zona sembra che
le famiglie di quel particolare
condominio come tante altre,
in queste sere di caldo, siano
solite passare qualche ora al
fresco in giardino. La presenza
dei bambini spingerebbe a te-
nere una alta attenzione su
quanto accade intorno, forse

Zaitouni. In un primo momento,
al vaglio degli inquirenti del Re-
parto territoriale di Aprilia di-
retto dal tenente colonnello Ric-
cardo Barbera e dei colleghi del
Comando provinciale di Latina,
c’era anche la possibilità che la
vittima fosse sul sedile passegge-
ro perché già in condizioni fisi-
che non ottimali. Col passare
delle ore però, sembra prendere
sempre più piede l’ipotesi che a
causare il decesso possano esse-
re state più concause che preve-
dono l’effetto dell’incidente oc-
corso alla Renault Megane, e il
presunto contatto - gli inquiren-
ti non lo definiscono un pestag-
gio o una colluttazione in termi-
ni stretti - tra vittima e inseguito-
ri.

Attesi i risultati dell’a u to p s i a
Hady Zaitouni aveva il naso

fratturato, è uno dei pochissimi
elementi che emergono dall’esa-
me effettuato sul corpo da parte
del medico legale incaricato dal-
la Procura di Latina. Non sembra
ci siano altri evidenti segni o al-
tre lesioni alla testa. La relazione
della dottoressa e dei periti do-
vranno accertare se la lesione sia
o meno compatibile con un urto
contro il cruscotto al momento
dell’impatto con marciapiede e
muretto, o se possa essere stato
causato da un calcio, un pugno, o
anche da un oggetto contunden-
te, magari il calcio di una pistola.

Questa ipotesi sembrerebbe
essere avvalorata da alcuni foto-
grammi del video di sorveglian-
za del bar davanti al quale l’auto
su cui viaggiava la vittima, ha
sbandato. Quando i due insegui-
tori (Massimo Riccio, autista
dell’Atac e Giovanni Trupo,
guardia giurata entrambi inda-
gati per omicidio preterintenzio-
nale) raggiungono il terzo occu-
pante della Renault, quello che
guidava, le telecamere colgono
un oggetto nero nella cintura dei

pantaloni del metronotte.
Per i carabinieri è l’arma in do-

tazione al Trupo che, al momen-
to, non avrebbe confermato né
negato, la circostanza di essersi
portato dietro la pistola. Quando
si è consegnato, qualche ora do-
po i fatti e dopo che i militari ave-
vano identificato e rintracciato
Riccio, avrebbe consegnato
quell’arma che ora è al vaglio del-
la Scientifica, non tanto per ac-
certare se abbia o meno fatto
fuoco, ipotesi nemmeno presa in
considerazione, quanto per ac-
certare se possa essere stata usa-
ta o meno per colpire la vittima.

Anche questo sarà uno dei te-
mi che saranno affrontati questa
mattina durante l’interrogatorio
in Procura dei due indagati che,
accompagnati dagli avvocati Fe-
derico Savo e Andrea Indovino
(Riccio), e Siviero per Trupo, sa-
ranno ascoltati dal sostituto pro-
curatore Miliano, titolare del-
l’inchiesta. l

Secondo gli
i n q u i re nt i

la Megane
era in uso

allo stesso
43enne

m a ro c c h i n o

Accer t amenti
sulla pistola

di Trupo:
p ot re b b e

essere stata
usata per

colpire Zaitouni

A sinistra:
il colonnello
G a b ri e l e
V i t ag l i a n o
c o m a n d a n te
p rov i n c i a l e
del’Ar ma
e il tenente
colonnello
R i c c a rd o
B a r b e ra
del Reparto
terr itor iale
di Aprilia.
Sotto a destra: la
Procura di Latina

alcuni residenti di condomini
diversi si tengono anche in
contatto, ma non ci sono ele-
menti che portino a pensare a
pattugliamenti notturni da
parte dei residenti.

Nel frattempo una foto che
gira sul web e che ritrae un uo-
mo che non è Riccio con in ma-
no un’arma da soft air, un gio-
cattolo, sta scatenando una va-
langa di accuse e condanne con
termini davvero forti come “a s-
setati di sangue”. Lui e l’altro
indagato saranno ascoltati dal
sostituto procuratore che inda-
ga sui fatti avvenuti tra sabato
e domenica in queste ore. l

I due indagati
e il conducente
dell’auto ripresi
dal sistema di
videosor veglianza
del bar di Campo
di Carne
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« L’errore di tre padri,
Aprilia non è il far west»
In Consiglio Assise unita per ribadire che in città magari
c’è malessere e qualche sacca di violenza, ma non omofobia

AUDIZIONI
FRANCESCA CAVALLIN

Una città accogliente dove
la multietnica e accogliente,
dove un fatto di cronaca seppur
di gravità estrema, può denota-
re un problema di sicurezza ma
non va connotato come “o m i c i-
dio a sfondo razziale”.

Seppur con i dovuti distin-
guo dovuti alla diversa estra-
zione politica, gli amministra-
tori del comune di Aprilia ap-
profittano della massima assise
per difendere la città, macchia-
ta dallo spettro del razzismo a
seguito della morte di Hady
Zaitouni, il 43enne marocchino
deceduto dopo aver incrociato i
suoi inseguitori lungo via Net-
tunense in circostanze che solo
i risultati dell’autopsia, previsti
tra 60 giorni, potranno chiarire
a pieno.

Garantisti e precisi nei loro
interventi, i consiglieri di mag-
gioranza e opposizione hanno
preso le distanze dalla “g i u s t i-
zia fai da te” che sabato scorso
potrebbe aver fatto scattare
l’inseguimento finito in trage-
dia e tutti si sono ritrovati nel-
l’intervento misurato del sin-
daco Antonio Terra, che in aula
ha ribadito: «Siamo in stretto
contatto con il Prefetto e con le
forze dell’ordine. La vicenda fi-
nita alla ribalta della cronaca e
connotata da alcuni come epi-
sodio razzista è maturata in
un’altro contesto. In quella zo-
na non ci risulta ci siano ronde,
non risulta alle forze dell’o r d i-
ne che parlano di pochi episodi
di piccoli furti all’interno delle
auto. Ciò che è accaduto è che
tre padri di famiglia hanno no-
tato un’auto parcheggiata e
hanno preso la sciagurata ini-
ziativa di seguirla – un fatto di
per sé non normale per un citta-
dino qualunque - e commesso
l’errore di volersi sostituire alle
forze dell’ordine, in un insegui-
mento poi finito in tragedia. In
che modo, lo dirà tra sessanta
giorni il risultato dell’autopsia.
A noi spetta il compito di riferi-
re e far capire quanto impor-
tante sia segnalare qualsiasi
anomalia alle forze dell’ordine.
Non siamo il far west, come
hanno voluto dipingerci ed ho
apprezzato la pacatezza negli

Zingaretti chiede più
forze dell’o rd i n e

Boi: «Tra la gente c’è
es asperazione
non razzismo»

Le reazioni, Apl: c’è un problema sicurezza

Le associazioni: «La giustizia fai da te è un crimine»
e Potere al Popolo rilancia: un sit-in in piazza il 4 agosto
lContinuano a moltiplicarsi le reazioni del mondo politico e
associativo all’omicidio di Campo di Carne, dove ha perso la vita il
marocchino Hady Zaitouni. «Un punto è chiarissimo - afferma Reti di
Giustizia - il sociale contro le Mafie - e desta preoccupazione: vi sono
sempre più persone che si sentono legittimate a commettere atti
illegali e girare armati per evitare possibili ed eventuali crimini, sulla
base di meri sospetti; sospetti, sovente generati dalla percezione di
insicurezza (anche se non suffragata da dati reali) e da motivi razziali
o di generale paura e disprezzo verso chi si percepisce come
’divers o’. Farsi giustizia da soli, per giunta in assenza di un atto
criminale o tentativo di commetterlo, comporta la lenta distruzione
dello Stato di diritto, disumanizza, diventa arbitrio individuale e
genera, questo sì, illegalità. La giustizia fai da te è un crimine». Una
linea condivisa da Potere al Popolo che rilancia, promuovendo un
presidio in piazza Roma, sabato 4 agosto, dalle 18 alle 20, per dire
«no» alla giustizia fai-da-te. «Un sistema legittimato dal Ministro
Matteo Salvini, che sta travolgendo il Paese. Condanniamo il disegno
politico di odio e violenza perseguito dall’attuale Governo, ma anche
le politiche in tema di immigrazione di di chi lo ha preceduto negli
ultimi 20 anni. Invitiamo tutti a unirsi al presidio».
Sul tema interviene anche il coordinatore di Aprilia in Prima Linea,
Emanuele Campilongo, che invita alla prudenza ma sottolinea che il
problema sicurezza esiste. «Non confondiamo questo evento con la
legittima difesa e col possesso di armi. Lasciamo lavorare le forze
dell’ordine, da quello sta emergendo sembra che il fatto sia dovuto
all’imperizia, forse all’accesso di violenza. Ci dispiace per il
marocchino morto: è una tragedia, così come una tragedia l’accusa di
omicidio preteritenzionale per i due cittadini. Speriamo non
subiscano una gogna mediatica. Però bisogna dire che il problema
sicurezza esiste, è inevitabile che in mancanza di risorse adeguate i
cittadini si debbano organizzare. Il problema c’è e va risolto con leggi
e mezzi, non ci si può mettere la testa sotto la sabbia».

interventi di tutte le forze poli-
tiche».

Dell’esigenza di arginare
«poche frange di fomentatori»
che alimentano «la violenza e
l’aggressività», vanificando at-
traverso la ferma condanna
«l’esplosione della collera ali-
mentata dal clima di malessere
generale», è stata la consigliera
della lista Terra, Ilaria Iacoan-
geli, esponente dell’Anpi, che
ha chiesto al sindaco e al Consi-
glio di intraprendere azioni
concrete per «dire no alle ron-
de, agli attacchi frontali verso i
volontari che lavorano sul terri-
torio, a chi cerca di cavalcare
l’onda dell’esclusione sociale,
affinchè nessuna tragedia pos-
sa consumarsi ai danni di per-
sone di qualsiasi colore».

Al senso di responsabilità
della politica locale ha fatto ap-
pello Davide Zingaretti della li-
sta Giorgio Giusfredi Sindaco,
che ha chiesto al Consiglio «di
condannare ogni forma di raz-
zismo in linea generale, teso a
svalutare la vita di una perso-
na» e l’impegno a intercedere
«per chiedere di potenziare
l’organico delle forze dell’o r d i-
ne sul territorio» così da accre-
scere la percezione della sicu-
rezza da parte dei cittadini.

La scarsa sicurezza, una per-
cezione non corroborata dai
dati in possesso delle forze del-
l’ordine che evidenziano un ca-
lo di tutti i tipi di reato, è un fat-
to tangibile secondo il consi-
gliere della Lega Roberto Boi,
che ha categoricamente escluso
«l’aggressione a sfondo razzia-
le» e connotato la morte del
43enne come «il frutto dell’e s a-
sperazione dei cittadini che
non trovano nelle istituzioni le
risposte che cercano», pur con-
dannando quanto accaduto sa-
bato scorso. «Anche solo l’i n s e-
guimento ad alta velocità lungo
via Nettunense – spiega Boi –
poteva finire in tragedia».

Passione e fermezza nell’i n-
tervento di Giorgio Giusfredi.
L’ex candidato di centrosini-
stra, con indosso la polo rossa
sotto la giacca, ormai emblema
della vicinanza al dramma dei
migranti e appello all’umanità,
si è scagliato contro chi ha volu-
to caricare di razzismo il tragi-
co episodio di cronaca. «Non ci
sto, noi non siamo questo – ha
più volte ribadito Giusfredi –
siamo una città multietnica e
accogliente, siamo persone ci-
vili e per ribadirlo dobbiamo
essere un blocco unico senza di-
visioni politiche. Siamo garan-
tisti e non possiamo condanna-
re nessuno prima che venga fat-
ta piena chiarezza sui fatti».l

Il sindaco Antonio Terra

Nella foto
a sinistra
la stazione
ferroviar ia
di Campo di Carne

Il consigliere Ilaria Iacoangeli

Il consigliere Davide Zingaretti

Il consigliere Giorgio Giusfredi

Terra: «Nessuna ronda»
Giusfredi: «Non si

condanna nessuno
prima che sia fatta
chiarezza sui fatti»
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l Una volta verificata la graduatoria gli
alloggi potrebbero essere assegnati al
massimo entro cinque mesi. Gli alloggi

sono uno più grande che può ospitare
fino a tre occupanti e due più piccoli con
annesso un piccolo giardino

Tre alloggi con giardino,
i tempi stringono

La palazzina con i
tre alloggi
realizzati e
destinati al
progetto della
Casa dei papà in
via Scipione
l’Afr icano

Casa dei papà verso lo sblocco
Il progetto Approvato dal Comune l’avviso pubblico per formare la gradutoria dei beneficiari, padri separati che da
sette anni attendono un alloggio. Soddisfatto il consigliere Coluzzi: la tenacia nel sollevare il problema trova riscontro

LA BUONA NOTIZIA
MARIANNA VICINANZA

La casa per i papà separati
con tre alloggi in via Scipione
l’Africano finiti e mai assegnati è
stato uno dei progetti di cui si è
parlato di più negli ultimi anni,
emblema di un welfare attento
nell’elaborare il progetto sulla
scorta del complesso vissuto del-

le separazioni intercettato dai
servizi sociali del Comune, ma
anche di una burocrazia soffo-
cante. Oggi, dopo sette anni di
gestazione per il progetto finan-
ziato con 220mila euro di fondi
regionali, si è accesa una luce e
con determina del 25/07/2018 è
stata autorizzata la pubblicazio-
ne sul sito del Comune dell’Avvi-
so Pubblico approvato con la de-
liberazione del commissario

straordinario, al fine di formare
una graduatoria dei beneficiari
da inserire negli alloggi indivi-
duati per il progetto “La casa dei
Papà”. Esulta Matteo Coluzzi, il
consigliere comunale che ha
avuto il merito in questi mesi di
scuotere l’amministrazione con
il “tarlo” dei tempi da rispettare
e inchiodando la giunta alla re-
sponsabilità di dare risposte
concrete su un’opera incompiu-

ta. «Nonostante l'attesa, la tena-
cia nell'evidenziare l'importan-
za di tale argomento ha trovato
finalmente riscontro – commen-
ta Coluzzi che segnalò il caso a
più riprese in vari Question Ti-
me - in seguito all'interrogazio-
ne da me indirizzata in data 2
Febbraio 2017 all'assessore Pa-
trizia Ciccarelli fu risposto che la
consegna degli alloggi agli aven-
ti diritto non era avvenuta poi-
ché le unità abitative erano an-
cora sprovviste di allacci per l’e-
rogazione di luce, acqua e gas. Il
problema con i contatori avreb-
be dovuto avere rapida soluzio-
ne dando seguito alla consegna
definitiva dei alloggi ai papà in
difficoltà che hanno fatto richie-
sta, ma così non è stato. Successi-
vamente, durante la commissio-
ne Welfare richiesta dall'opposi-
zione, emerse un problema lega-
to alle caldaie ad oggi in attesa di
installazione». Ad oggi le tre abi-
tazioni in via Scipione L’Africa-
no che hanno subito anche
un’occupazione abusiva, sono
ancora vuote ma l’ente ha appro-
vato l’avviso pubblico per indivi-
duare i beneficiari, da seleziona-
re tra padri separati da indivi-
duare in una tipologia di utenti
ben precisa: padri soli, alle prese
con le difficoltà economiche e
psicologiche di una separazione,
spesso senza lavoro o con una oc-
cupazione precaria. «Parliamo a
tutti gli effetti dunque di una
azione che riguarda pienamente
la salvaguardia dei nuclei fami-
liari e dei minori stessi –scrive
Coluzzi che ha sollecitato il tema
nella convocazione di una com-
missione Welfare. “Questa della
“Casa dei Papà” così come ogni
argomento che riguardi l'emer-
genza abitativa e genitoriale che
stiamo vivendo rientrano tra le
vere priorità che devono essere
affrontate, il diritto sociale di
una cittadinanza che oggi più
che mai ha bisogno di risposte
concrete e tempestive. La nostra
attenzione, come “Generazione
per Latina”, sarà sempre alta su
temi che riguardano il diritto al-
la casa e la genitorialità e riguar-
deranno anche le attività del Fo-
rum dei Giovani, nella figura del
Coordinatore Alessandro Di
Muro».l

Il consigliere
comunale M a tte o
Coluzzia destra
l’assessore ai
servizi sociali
Patrizia Ciccarelli

«Tra le vere
priorit à

che devono
es s ere

affrontate c’è
l’e m e rg e n z a

abit ativa»

Boscaro nominato dirigente a Ponza

ENTI LOCALI

Non solo dipendenti in fuga, il
Comune di Latina dimostra di
potere esportare professionalità
con la nomina di Emilio Boscaro
a dirigente del Comune di Ponza.
L’ispettore capo della Polizia Lo-
cale di Latina ha infatti superato
la selezione pubblica indetta, dal-
l’amministrazione dell’isola lu-
nata, principalmente per indivi-
duare un nuovo comandante del-
la Polizia Locale, che apartire da
oggi si occuperà anche dei settori
Protezione Civile, Trasporti e
Mobilità. Un incarico tanto deli-
cato quanto impegnativo per il
quarantenne, ormai ex istruttore
di vigilanza del capoluogo, che

vanta 17 anni di servizio. Dopo i
primi due anni nella città di Fon-
di, Emilio Boscaro ha prestato
servizio presso gli uffici della Pro-
cura della Repubblica di Latina
prima di approdare al comando
della Polizia Locale del capoluo-
go. In città ha prestato servizio
nel Nucleo motociclisti prima di
approdare al Nucleo di polizia
giudiziaria edilizia nel quale ha
lavorato per circa dieci anni, fino
a ieri. Un’esperienza professio-
nale importante che lo ha visto
impegnato, negli ultimi anni, nel-
l’attività d’indagine che ha per-
messo di scardinare il sistema dei
locali tecnici abusivi, al culmine
di una carriera improntata sulla
crescita professionale. Come te-
stimoniano la laura conseguita in
giurisprudenza e il recente ma-
ster in scientific intelligence -
scienze comportamentali, crimi-
nologiche e applicate all’investi-
gazione e all’intelligence.l A .R.

Emilio Boscaro (primo a destra) riceve l’encomio dal dirigente Francesco Passaretti
nel gennaio 2017 in occasione della festa di San Sebastiano, patrono della Polizia Locale

L’ispettore capo dell’Edilizia
della Polizia locale latinense
ha vinto il concorso sull’isola
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LA SVOLTA

«Facendo seguito alla richie-
sta di un “Patto d’Aula”, rivolta lo
scorso 18 luglio ai consiglierire-
gionali del Lazio, ho provveduto
oggi a inoltrare a i capigruppo la

proposta per proseguire l'impor-
tante lavoro che ha caratterizzato
l’avvio della legislatura definendo
alcuni grandi temi da affrontare
giàneiprossimi giorni».Queste le
parole del capogruppo del Pd in
Regione, Mauro Buschini, in me-
rito alla proposta di Patto suddivi-
sa in dieci punti:

Rilancio delle imprese, soste-
gno in tema di sicurezza alle am-
ministrazioni locali, migliora-
mento dei servizi sanitari, soste-

gno alle famiglie e genitorialità,
gestione delle acque e tutela del
territorio, sostenibilità, investi-
menti sulle 5 R, centralità dei bor-
ghi e delle aree interne, istituzione
anagrafe o catasto impianti spor-
tivi, costante miglioramento dei
servizi pubblici.

«Dopo un avvio improntato al-
la massima collaborazione su te-
mi specifici è giunto il momento di
procedere su punti che riteniamo
di maggiore rilevanza».l

Un Patto d’Aula in dieci punti
Così Buschini cerca di unire tutti
Il capogruppo del Pd
illustra il piano
d’intesa per i consiglieri

Il capogruppo del Pd in Regione, Mauro Buschini

14
l L’o p e ra z i o n e
Rinas cimento
è scattata
il 14 giugno:
sotto la lente
lo stadio della Roma

LA TRADIZIONE
Torna la sagra
dell’A m at r i c i a n a
l La tradizionale sagra
degli spaghetti
all’amatriciana torna a fine
agosto grazie alla
collaborazione tra Comune
di Amatrice e Regione
Lazio. Zingaretti: «Stiamo
lavorando affinché
quest ’anno l’iniziativa si
svolga ad Amatrice».

LA MANIFESTAZIONE
Pittori in strada,
al via il bando a Roma
l Pittori di strada, al via il
bando a Roma. E' stato
pubblicato sul sito di Roma
Capitale l'avviso pubblico
«per la selezione di soggetti
idonei allo svolgimento di
attività nel campo delle arti
figurative su area pubblica
nel territorio di Roma
Capit ale».

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info

POLITICA

È stato ufficialmente sospe-
so il consigliere e vicepresiden-
te del Consiglio della Regione
Lazio, Adriano Palozzi.

A stabilire la sospensione, un
decreto del Governo, notificato
alla Regione Lazio dalla dalla
Prefettura di Roma, al fine di
congelare l’incarico dell’e s p o-
nente di Forza Italia, agli arresti
domiciliari da circa un mese e
mezzo.

«A sostituire Palozzi sarà Ro-
berta Angelilli - si legge nel do-
cumento arrivato alla Pisana -
La sospensione cessa nel caso in
cui nei confronti dell’i n t e r e s s a-
to venga meno l’efficacia della
misura coercitiva».

L’azzurro è rimasto coinvolto
nell’operazione “R i n a s c i m e n-
to” dello scorso 13 giugno, l’i n-
chiesta scaturita dopo gli illeci-
ti scoperti riguardo la realizza-
zione dello Stadio della Roma.
L’operazione aveva portato a
nove arresti e sedici iscritti al
registro degli indagati. L’i n-
chiesta, nata dall’indagine sulle
procedure di realizzazione del
nuovo impianto, si fonda su
presunta associazione a delin-
quere, corruzione e altri reati ai
danni della pubblica ammini-
strazione.

Con l’atto del Governo, Paloz-
zi cessa di avere ruoli alla Pisa-
na, e viene automaticamente
sostituito in veste di consigliere
da Angelilli.

Non è così automatica, inve-

C oinvolto
nell’inchiest a
R inas cimento
sugli illeciti
l e g at i
allo Stadio
della Roma

In alto l’aula
c o n s i l i a re
della Regione
L a z i o,
a destra
Adriano Palozzi

ce, la questione della vice presi-
denza del Consiglio, che non
prevede un’immediata sostitu-
zione. La Regione dovrà ora
eleggere un nuovo vice da af-
fiancare a Porrello (M5S).

Uno scossone per il partito e
per tutta la Regione, che già vi-
ve la particolare situazione di
avere un governo di minoranza
e che, con fatica, era riuscito
nella titanica impresa di trova-
re un equilibrio con tutte le for-
ze di opposizione, contraria-
mente a quanto accade a livello
nazionale.l

Il fatto Notificato l’atto: l’azzurro sostituito da Angelilli, ma resta vuoto il posto di vice presidente

Palozzi sospeso dal Consiglio
In Regione cambiano gli equilibri
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F
IL SERVIZIO
Mensa scolastica,
le nuove tariffe
l Sono state approvate le
nuove tariffe, applicate in via
sperimentale per l’anno
scolastico 2018-2019, per il
servizio di mensa scolastica
del Comune di Terracina. Le
tariffe entreranno in vigore il 1
gennaio 2019, e fino ad allora
vigeranno quelle attuali. Il
pagamento del servizio è
variabile in base alla fascia di
reddito Isee del richiedente.
La tabella delle tariffe in base
alla fascia di appartenenza
sono consultabili sul sito web
del Comune.

LITOR ALE
Stabilimenti in viale Circe
Presentata la commissione
l È stata nominata la
commissione per la
valutazione delle offerte
presentate in merito alla
concessione demaniale
marittima in viale Circe,
all’altezza di via Campania.
L’intento è quello di affidare a
terzi le attività in un tratto di
spiaggia di 5.320 metri
quadrati, con possibilità di
utilizzo dell’area demaniale
anche ne periodo di
destagionalizzazione, ossia
dla 1 al 30 aprila, previa la
definzione di un aggiuntivo
corrispettivo, a
compensazione delle ulteriori
spese dovute a titolo di
canone demaniale marittimo.

LA MANIFESTAZIONE
Campionato di vela
Ecco l’o rd i n a n z a
l In vista del campionato
estivo velico del Golfo - Città
di Terracina, che si svolgerà
l’11 e il 12 agosto dalle 11 alle 18,
il comandante della
Capitaneria di Porto, il
Tenente di Vascello
Alessandro Poerio, ha
ordinato la sospensione di
tutte le attività subacquee e di
superficie nei giorni e negli
orari previsti per la gare.

Una task force per proteggere il mare
L’iniziativa Il Circolo Legambiente “Pisco Montano” ha iniziato le attività di monitoraggio e pulizia dei fondali pontini
L’obiettivo principale è salvare la pianta acquatica Posidonia Oceanica. Previste analisi sulle tipologie dei rifiuti trovati

AMBIENTE

Vigilanza periodica dei mari di
Terracina, soprattutto nei siti di
importanza comunitaria, oltre
che pulizia dalla plastica, con tan-
to di analisi dei rifiuti. È questo il
nuovo progetto del Circolo Le-
gambiente di Terracina “Pisco
Montano”, che venerdì scorso ha
inaugurato l’attività di monito-
raggio e bonifica della zona, con-
cretizzando i protocolli di rete
“Plastic Free Beaches” e “Fishing
for Litter”.

Le operazioni in questione arri-
vano dopo le lunghe battaglie in
contrasto all’impianto di miticol-
tura e alla costruzione del campo
di ormeggio per navi, a pochi me-
tridaiSiti di ImportanzaComuni-
taria (i cosiddetti Sic) e che avreb-
bero messo in pericolo una specie
di pianta marina che Legambien-
te vuole difendere a tutti i costi: la
Poseidona Oceanica. A tagliare il
nastro di questa nuova serie di at-
tività è stato il gruppo subacqueo
del Circolo Legambiente, coordi-
nato dai consiglieri Marco Finucci
e Piergiorgio Trillò, con il suppor-
to dell’esperto sub terracinese Ste-
fano De Prosperis e sotto l’attenta
vigilanzadella CapitaneriadiPor-
to di Terracina. L’attività di moni-
toraggio e raccolta dei rifiuti pla-
stici - spiega il gruppoin unanota -
riguarda il “Fondali tra Terracina
e Lago Lungo”, arecheoccupauna
superficie totale di 2182 tra i terri-
tori comunali di Terracina, Fondi

eSperlonga. Nei fondalidel Sic so-
no presenti 1459 ettari di pianta
acquatica della specie Posidonia
Oceanica, oltre che sette ettari di
habitat per Cymodocea Nodosa.
Inoltre è stata rilevata la presenza
della Pinna Nobilis, specie protet-
ta dalla direttiva Habitat. «La pre-
senzadiPosidonia Oceanica insa-
lute è un indice accurato della
qualitàambientalemarina - si leg-
ge nella nota del Circolo Legam-
biente - e la Posidonia Oceanica di
Terracina sembra godere di buo-
na salute, almeno ad una prima
analisi». Naturalmente, ora do-

vranno seguire ulteriori accerta-
menti, grazie alla collaborazione
con il Laboratorio “Goletta Verde
a Terracina” dell’Istituto Bianchi-
ni. Ma perché la presenza di que-
sta pianta marina è così importan-
te? A spiegarlo sono i consiglieri
Trillò e Finucci, che raccontano di
come la Posidonia Oceanica sia la
specie vegetale più diffusa nel Me-
diterraneo, dove svolge funzioni
vitali per il funzionamento degli
ecosistemi. Ma la specie vegetale
sta lentamente scomparendo: ne-
gli ultimi 50 anni è stato cancella-
to il34% delle prateriemarine del-

Un momento delle attività di monitoraggio e pulizia dei fondali del Circolo Legambiente “Pisco Montano”

Il fatto Petizione sui 60 felini “o s p i t at i ”

Apre una colonia per gatti
I residenti protestano:
«Fuori da via Toscana»
IL FATTO

Arriva direttamente dai resi-
denti di via Toscana e zone limi-
trofe, la petizione presentata al
Comune di Terracina per accen-
dere i riflettori su una colonia di
gatti, ospitati da un cittadino, mu-
nito di regolare permesso della
Asl. Eppure i vicini di casa non
sembrano riuscire a convivere in
armonia con i felini, tanto che da
maggio ad oggi, hanno dato vita
ad una raccolta firme che ieri è
stata portata all’attenzione del-
l’assessore Emanuela Zappone.
La questione riguarderebbe il così
denunciato poco controllo nei
confronti di circa sessanta gatti,
che entrerebbero nei giardini dei
residenti, dato che la zona è costi-
tuita prevalentemente da villette.
I timori dei residenti sono princi-
palmente legati ad una possibile
emergenza igienica: i gatti, come
già detto, sono circa sessanta, non
si hanno certezze sul loro stato di
salute e fanno i loro bisogni ovun-

que, anche nei giardini dove gio-
cano i bambini. Senza contare an-
che i disagi creati alla viabilità, vi-
sto che spesso i gatti attraversano
la strada costringendo gli auto-
mobilisti a brusche frenate. «Ab-
biamo chiesto un sopralluogo da
parte delle autorità (Comune e
Asl, ndr.), ma ad oggi ancora non
abbiamo ricevuto risposta - dico-
no alcuni dei residenti - Confidia-
mo in un tempestivo intervento
affinché ci vengano date delle si-
curezze sullo stato di salute degli
animali e, soprattutto, nel trasfe-
rimento in un luogo più adatto».l

la pianta. Questo significa anche
che la qualità delle acque sta peg-
giorando. L’Ispra, intanto, sta in-
troducendo il trapianto della Posi-
donia «per compensare i danni
causati dalla costruzione di opere
o infrastrutture costiere - prose-
guono i due consiglieri - e anche a
Terracina ci occuperemo non solo
di analizzare lo stato di salute del-
la Posidonia, anche di ripulire dai
rifiuti plastici le nostrepraterie e a
contribuire alla diffusione della
conoscenza di quest’importantis -
simo e raro tesoro sommerso, di
cui è ricca la nostra città».l

Massi caduti a La Fiora
Nominato il tecnico

L’ITER

Prosegue l’iter avviato dal-
l’amministrazione comunale,
a seguito del finanziamento di
4 milioni di euro dalla Regione
Lazio, per la realizzazione del-
le opere in difesa dalla caduta
massi in località La Fiora, a ri-
dosso del tratto ferroviario.

Lunedì l’ente ha pubblicato
sull’albo pretorio l’atto con con
cui è stato ufficialmente il Re-
sponsabile Unico del Procedi-
mento, l’ingegnere Corrado
Costantino, per le fasi della

programmazione, della pro-
gettazione, dell’affidamento e
dell’esecuzione dei lavori.

Il tecnico dovrà quindi for-
mulare proposte e fornire dati
e informazioni per la predispo-
sizione del programma, oltre
che a gestire tutti gli aspetti re-
lativi ai lavori.

Quello pubblicato dal Comu-
ne è un atto che rappresenta
un passo in avanti verso la riso-
luzione definitiva del proble-
ma che, in diverse occasioni,
ha rappresentato il congela-
mento della viabilità su ferro
per tutta la città di Terracina e
per l’intero territorio provin-
ciale, nella tratta tra Roma
Termini e Napoli, una delle più
utilizzate di tutta la Regione
Lazio.l

Prosegue l’iter per i lavori
di contenimento con i fondi
della Regione Lazio

Te r ra c i n a
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La minoranza
ha voluto aggiungere

due emendamenti
puntando sui numeri

relativi agli accessi

« L’ospedale non deve chiudere»
L’istanza Si è riunito ieri mattina il Consiglio Comunale che è stato convocato in seduta urgente e straordinaria
Deliberata una chiara posizione rispetto alla paventata dismissione entro l’anno del Punto di Primo Intervento

GAETA

A Gaeta un Consiglio Comuna-
le “urgente e straordinario” si è
riunito per parlare del “manteni -
mento dei punti di primo inter-
vento(Ppi) ed integrazioneservizi
di assistenza e cure mediche pri-
marie”, dunque per prendere po-
sizione rispetto alla paventata
chiusura, entro l’anno, del Punto
di Primo Intervento del locale
ospedale “Di Liegro”. Così è stata
votata all’unanimità una delibera
che incarni la necessità di non ar-
rivare a tale epilogo e di cui si pos-
sa fare portavoce il Presidente del-
la commissione regionale Sanità,
On. Giuseppe Simeone, che ha
preso parte personalmenteal con-
sesso civico. Un documento al
quale la minoranza ha voluto ag-
giungere due emendamenti che
rafforzassero la posizione facendo
leva, in particolare, sui numeri re-
lativi agli accessi. Sì perchè, secon-
do quanto emerso durante la riu-
nione del Consiglio Comunale, sa-
rebbero circa diecimilagli accessi,
tra codici bianchi e verdi, a cui
avrebbe fatto fronte nell'arco di
un anno il Punto di Primo Inter-
vento di Gaeta, casi che si riverse-
rebbero, presumibilmente, nella
limitrofa struttura del nosocomio
“Dono Svizzero” di Formia, con
tutte le difficoltà che potrebbe
comportare. Il Punto di Primo In-
tervento, in questa realtà com-
prensoriale, alla luce di quanto
emerso, risulta,dunque, essereun
filtro importante per il territorio,
che non è pronto a rinunciarci.

Il sindaco Cosmo Mitrano ha
aperto pertanto la seduta ringra-

ziando l’On. Simeone della sua
presenza e del suo “sostegno in
questa battaglia contro la chiusu-
ra del Punto di Primo Intervento”,
lasciando poi che fosse l’assessore
comunale competente, Antonella
Vaudo,ad introdurre l’argomento
all’odg dedicando l’incipit al ri-
chiamo di una verità indiscutibile,
ovvero il Diritto alla Salute. A fare
il punto ci ha pensato l’On. Simeo-
ne il quale ha tracciato un quadro
della situazione partendo dalle

L’ospedale di
Gaeta e sotto il
consiglio
c o mu n a l e

Ser vizi Sul sito del Comune sono disponibili i moduli da presentare

Libri scolastici, il bando
GAETA

Sul sito online del Comune di
Gaeta o presso l’ufficio scuola del

Comune in piazza XIX Maggio so-
no disponibili il bando e i modelli
della domanda per accedere alla
fornitura gratuita totale o parziale
dei libri di testo a favore degli
alunni residentinel Lazioper l’an -
no scolastico 2018-19. Il provvedi-
mento, a cui le famiglie meno ab-
bienti potranno accedere, rientra
nell’ambito delle politiche volte a
garantire ildiritto-dovere allostu-
dio, voluto dalla Regione Lazio.
Per accedere a tale agevolazione,
oltre ad essere residenti nel terri-
torio regionale, è necessario avere
un Isee del nucleo familiare non
superiore ai 10.632,93 euro e che
lo studente interessato sia in pro-
cinto di frequentare un istituto di
istruzione secondaria di primo o
secondo grado, statale o paritaria.
I requisiti verranno controllati
dall’ufficio scuola che comunque
rimarrà aperto a qualsiasi chiari-
mento. l Ad f

questioni economiche che hanno
portato al Commissariamento
della Sanitàdel Lazio, rispetto alle
quali “bisognerebbe tornare alla
normalità – ha affermato – forse
entro il primo gennaio 2019” , per
poi spiegare il contenuto del De-
creto Ministeriale 70/2015, quello
comprensivo anche del punto de-
dicatoa Ppi, eprecisareche si trat-
terebbe di strutture che andreb-
bero “non chiuse, ma superate”
nell’organizzazione dell’offerta
sanitaria. Prima della votazione,
la discussione havisto prendere la
parola a diversi Consiglieri che
hanno tratteggiato un’istantanea
della preoccupazione sulle sorti
del Ppi. In particolare Franco De
Angelis (Il Veliero)ha lanciato an-
che l’idea di un eventuale impe-
gno in sedi giudiziarie. l Ad f

Il provvedimento Regolamentato il parcheggio al vecchio scalo

Disco orario all’ex ferrovia
GAETA

Giunte numerose segnalazio-
ni allaPolizia Localesulla necessi-

tà di una diversa regolamentazio-
ne della sosta di alcune aree desti-
nate a parcheggio nel territorio di
Gaeta, con particolare riferimen-
to all’ex Piazzale della Stazione,
con l'ordinanza n°279 del 28 lu-
glio, è stata istituita la “sosta rego-
lamentata con disco orario per la
durata di un’ora”. Si tratta di una
soluzione pensata per evitare nei
mesi estivi lunghe soste di auto, in
modo da offrire una migliore frui-
bilità dei parcheggi incentivando
la rotazione degli stessi nell’inte -
resse degli utenti e della collettivi-
tà. La sosta con disco orario, nel
dettaglio, è prevista dalle 9 alle 13
e, a seguire, dalle 15.30 alle 19.30
nell'intera area del Piazzale ex
FF.SS, per tutti i sabato e le dome-
nichedelmesedi luglioepertutti i
giornidelmese diagosto.L’ufficio
tecnico comunale sta provveden-
do all’apposizione della segnaleti-
ca. l Ad f

G o l fo
Via Vitruvio, 334
04023 Formia
Tel. 0771 1833108
redazionelt@ editorialeoggi.info

Giuseppe Simeone
P re s i d e nte

«Si tratta di strutture
che andrebbero

“non chiuse, ma superate”
nell’o rg a n i z z a z i o n e

dell’offerta sanitaria»
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Dubbi sulla lista di FI
Ecco la denuncia
La conferenza stampa Il M5S sospetta delle illegittimità
nelle operazioni compiute per la certificazione delle firme

FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

A verificare la regolarità degli
atti che hanno caratterizzato le
ultimeelezioni amministrativedi
Formia, sarà ora il Tar. E l’udien -
za è già fissata per il prossimo 8
novembre. A chiederlo è stato il
Movimento Cinque Stelle di For-
mia che ha presentato ricorso da-
vanti al tribunale amministrati-
vo, chiedendo sia “l’annullamen -
to di tutti gli atti del procedimen-
to elettorale unitamente all’atto
di proclamazione degli eletti del
27 giugno 2018” e sia (e soprattut-
to) la decadenza della lista di For-
za Italia. Perchè il nocciolo della
questione è tutta lì, in quella lista
dove si sono aggiunti candidati
che fino a pochi giorni prima della
scadenza del termine ultimo per
la presentazione era schierati da
un’altra parte. Nello specifico il
riferimento è a Eleonora Zangril-
lo e Pierfrancesco Scipione, che
all’avvio della campagna elettora-
le avevano dato il proprio soste-
gno alla lista di Gianfranco Conte.
Qualcosa sulla tempistica e sulle
procedure seguite non ha convin-
to il M5S, tanto, oltre al ricorso al
Tar (il 26 luglio), il 24 luglio scorso
ha presentato un esposto querela
alla Procura della Repubblica
contro l’autenticatore della lista
di Forza Italia, il vicepresidente
della provincia Vincenzo Carne-
vale, ed i due delegati presentato-
ri della lista, ovvero il consigliere
regionale Giuseppe Simeone e
Raffaele Di Gabriele. Si ipotizza-
no delle irregolarità. Secondo i

denuncianti, infatti, le firme per
la presentazione della lista sareb-
bero state autenticate tra il
2-3-4-5 maggio ed a quella data la
lista non sarebbe potuta essere
completa, in quanto i due candi-
dati consiglieri erano schierati da
altra parte. Ad illustrare i dettagli
è stato ieri mattina il candidato
sindaco del M5S, Antonio Roma-
no in una conferenza stampa, pre-
sieduta anche da Delio Fantasia e
Paolo Costa. «Ipotizziamo ci sia-
no delle irregolarità perchè FI ha
raccolto e autenticato le firme tra
il 2,3,4,5 maggio su una lista che
non esisteva, in quanto FI ha con-
cluso la composizione della lista
solo tra l’8 ed il 12 maggio». A so-
stegno di questa tesi la sentenza
del Consiglio di Stato n.6683 del
14 novembre 2006, con la quale si
stabilisce che “la firma dei sotto-

Approvato l’assestamento di bilancio
Decisione Il documento economico-finanziario è passato con i voti della sola maggioranza dopo un lungo ed acceso dibattito

IN AULA

Sullo stato dei conti del Co-
mune di Formia si è detto pronto
a presentare un esposto alla Pro-
cura della Corte dei conti, il con-
sigliere comunale di opposizio-
ne Gianfranco Conte. Non lo
convince né il bilancio approva-
to dal commissario prefettizio e
né l’assestamento di bilancio
giunto in consiglio comunale ie-
ri pomeriggio ed illustrato nei
dettagli dall’assessore di riferi-
mento, Fulvio Spertini.

Per questo non ha partecipato
alle operazioni di voto.

Così come non ha partecipato
alla votazione anche Cardillo
Cupo per la «mancata osservan-
za di normative». Per il consi-
gliere Antonio Di Rocco, «la si-
tuazione è peggiore di quello che
ci aspettavamo». In particolare
sugli 820 mila euro di debiti fuo-
ri bilancio o i 250mila euro di

bollette in più, il consigliere ha
auspicato una segnalazione alla
Corte dei conti, per accertare
eventuali responsabilità. Ed il
gruppo della Lega ha votato con-
tro, così come l’Udc e FI. Si è aste-
nuto invece Claudio Marciano. Il
documento quindi è passato con
i voti della sola maggioranza. Co-
me aveva sostenuto il consiglie-
re comunale di maggioranza Ge-
rardo Forte, «quello che faccia-

mo oggi è solo la fotografia dello
stato delle finanze che abbiamo
trovato. Ci siamo trovati in una
situazione che è andata evolven-
dosi di settimana in settimana».
Dello stesso avviso, il sindaco
Paola Villa che ha precisato:
«Appena insediata questa am-
ministrazione ha chiesto una re-
lazione ai revisori di conti sullo
stato delle finanze. E ci hanno
sempre detto che tutto era a po-
sto. I tagli che sono stati fatti, so-
no legati a delle scelte, a delle
priorità da dover far fronte».
Subito dopo il Consiglio comu-
nale ha provveduto ad eleggere i
componenti delle nove commis-
sioni consiliari.

Ciascuna composta da cinque
consiglieri di maggioranza e tre
della minoranza. Nessuna divi-
sione in aula, anche l’opposizio-
ne ha trovato un accordo. Le
commissioni si incontreranno
venerdì mattina per eleggere i
loro presidentil

scrittori deve essere apposta su
appositi moduli recente il con-
trassegno della lista, il nome, co-
gnome, edata e luogo dinascita di
tutti i candidati, e che ciò non de-
ve essere considerata una mera
formalità”. «Siamo l’unico grup-
po che ha denunciato - ha detto
Romano - perchè prima di una va-
lutazione politica, ci interessa
un’operazione di trasparenza.
Possono sembrare procedure for-
mali, ma sono sostanziali. Bypas-
sare questo significa bypassare la

Il vicepresidente
della provincia
V i n c e n zo
C a rn eva l e e sotto
un momento della
c o n fe re n z a
stampa di ieri
m a tt i n a

La querela
contro il

v i c e p re s i d e nte
della

p rov i n c i a
V i n c e n zo

C a r n eva l e

Il consiglio
comunale di
Formia ed il
sindaco Pa o l a
Villa

tutela della libertà di voto. Anzi ci
chiediamo perchè gli altri non
hanno fatto denunce? Noi questa
denuncia l’avremmo fatta lo stes-
so, indipendentemente dall’in -
gresso di Romano in Consiglio».
Sì perchè, se le loro contestazioni
dovessero essere accolte dal Tar,
entrerebbe in consiglio, il candi-
dato sindaco del M5S Antonio Ro-
mano, insieme a Gennaro Cara-
mella del Pd e Vittorio Pecorino
della Lega, che prenderebbero il
posto dei consiglieri di FI. l

Il ricorso
anche

al Tar
Udienza

già fissata
al prossimo 8

n ove m b re

Fo r m i a
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Raffica di furti sotto l’ ombrel lone
Cronaca L’intervento dei carabinieri dopo l’ennesimo episodio segnalato dai bagnanti vittime dei colpi
I militari hanno fermato un ragazzo di 20 anni che è stato deferito a piede libero. Recuperata e restituita la refurtiva

CRONACA

Nei giorni scorsi si sono re-
gistrati dei furti sotto gli om-
brelloni degli stabilimenti bal-
neari. Del caso se ne sono fatti
carico i carabinieri che hanno
avviato le indagini del caso.

Ieri l’identificazione del pre-
sunto giovane “ topo d’o m b r e l-
lone” subito dopo che aveva
messo in atto un colpo.

I Carabinieri della locale Ali-
quota Radiomobile hanno in-
fatti deferito in stato di libertà
per il reato di furto aggravato
un 20enne della provincia di
Napoli.

I militari, a richiesta della
centrale operativa di questa
compagnia, si recavano in loca-
lità Vindicio dove poco prima
alcuni giovani segnalavano la
presenza di un loro coetaneo
intento ad asportare alcuni
portafogli e telefoni cellulari
tra i bagnanti.

Giunti sul posto militari ope-
ranti immediatamente inter-
cettavano e bloccavano il gio-
vane, successivamente ricono-
sciuto quale autore dei furti
perpetrati poc’anzi. Dopo le
formalità di rito con denuncia
piede libero del giovane, i mili-
tari procedevano al recupero
della refurtiva che veniva resti-
tuita alle persone cui era stata
sottratta. Non è dato sapere se
egli sia l’autore degli altri furti.

Sempre nella giornata si ieri i
militari della locale Stazione
carabinieri sono stati impegna-
ti in un’altra operazione. In
particolare hanno tratto in ar-

resto M.L., 49enne domiciliato
presso una clinica terapeutica
privata locale, in ottemperanza
ad un’ordinanza di esecuzione
della misura di sicurezza del ri-
covero in casa di cura e custo-
dia emessa dalla Procura della
Repubblica presso il Tribunale
di Frosinone.

L’arrestato, dopo le formali-
tà di rito, veniva tradotto pres-
so la R.E.M.S. (residenza per
l’esecuzione delle misure di si-
curezza) di Ceccano (in provin-
cia di Frosinone), come dispo-
sto dall’autorità giudiziaria. l

B .M.

I controlli
sul territorio
del nucleo
o p e rat i vo
ra d i o m o b i l e
della
compagnia

L’e vento L’iniziativa dell’associazione “Formia Saxa”

Approdi sommersi
La visita al porticciolo
FORMIA

Domenica scorsa nella corni-
ce stupenda delle grotte di San-
t’Erasmo di Formia e davanti allo
specchio di mare incantevole del-
la spiaggia di marina di Castello-
ne si e svolta la seconda edizione

dell attività organizzata dall’as-
sociazione di promozione sociale
Formiana Saxa denominata “Gli
approdi sommersi di Caposele -
snorkeling”. Circa 30 partecipan-
ti muniti di pinne, maschera e
boccaglio hanno avuto la possibi-
lità di osservare gli approdi som-
mersi di antiche ville romane.
Dopo un brefing introduttivo del
presidente dell’associazione For-
miana Saxa Tommaso Bosco che
brevemente ha descritto il luogo
e il percorso subacqueo da per-
correre l operatore tecnico su-
bacqueo Giuseppe Locci ci ha il-
lustrato quale deve essere il com-
portamento da mantenere in ac-
qua previste dalla capitaneria di
porto e dalla soprintendenza. Ha
spiegato la flora e la fauna pre-
senti nello specchio di mare. In-
teressanti anche i racconti dello
storico dell’arte della Formiana
saxa Marco Tedesco il quale ri-
cordava storie e aneddoti riguar-

do le grotte di Sant’Erasmo che
coinvolgevano l’interesse anche
degli ospiti romani il famoso
Giorgio Franchetti - divulgatore
storico - e la sua amica archeo-
cuoca Cristina Conte. «Ringra-
ziamo - si legge in una nota stam-
pa dell’associazione - l’ufficio
marittimo di Formia diretto dal
comandante C° 1°Cl. Np Michele
Danza insieme alla soprinten-

denza, in particolare Stefano Giz-
zi e la dott.ssa Giovanna Rita Bel-
lini per le autorizzazioni e pareri
di competenza. Ringraziamo il
sindaco di Formia Paola Villa che
oltre a patrocinare l’evento ha
consentito , in tempi record, a si-
stemare, per quanto possibile, la
spiaggetta del marina di Castel-
lone rendendola piu accogliente.
l

Tra gli ospiti
lo storico

dell’ar te
della

Fo r m i a n a
saxa Marco

Tedes co

Una veduta
del litorale
di Vindicio;
sotto una pattuglia
dei carabinieri
di Formia

Sotto a sinistra il
presidente dell’
a s s o c i a z i o n e,
Tommaso Bosco
; a destra i
par tecipanti
durante la visita

Era stato sorpreso con del-
la cocaina in tasca. Ieri matti-
na si è tenuto l’interrogatorio
di Giuseppe Leone 46 anni di
Formia arrestato dai carabi-
nieri del comando stazione di
Scauri, in collaborazione con
personale del Norm – Aliquo -
ta Operativa del comando
compagnia di Formia, nel-
l’ambito di predisposti servizi
volti al contrasto dello spaccio
di sostanze stupefacenti. L’uo -
mo, a seguito di perquisizione
personale, è stato trovato in
possesso di grammi 11,50 di
cocaina, occultata in una tasca
dei pantaloni e contenuta in
un involucro di cellophane,
prontaper lo spaccio.L’uomo,
assistito dal suo legale di fidu-
cia, l’avvocato Luca Scipione,
è stato portato in caserma per
le procedure del caso e poi
condotto presso la propria
abitazione agli arresti domici-
liari in attesa dell’udienza di
convalida. Ieri la direttissima
davanti al giudice Scalera, il
quale ha disposto l’obbligo fi
firma tutti i giorni.l

GIUDIZIARIA

Pre s o
con la droga
La convalida
del l’arres to

Fo r m i a
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Cordio: il volto ignobile di “mamma Roma”

ITRI

Dalla sindacatura di Ignazio
Marino nel 2013, impiegata dal
Partito Democratico a guisa di ba-
lestra contro la minaccia penta-
stellata, fino all’ottobre del 2015,
quando Matteo Renzi scelse di de-
stituire l’allora primo cittadino
aprendo ai grillini la strada verso
Roma. Un percorso intricato e om-
broso che stasera affronteremo in
compagnia di chi ha voluto deli-

nearlo attraverso la retorica dei
fotogrammi: il regista Francesco
Cordio, ospite con il suo “Roma
Golpe Capitale” di un nuovo even-
to della rassegna “Krisis”, organiz-
zata dall’omonimo sodalizio pre-
sieduto da Salvatore Mazziotti.

Il Castello medioevale di Itri
ospiterà la proiezione del docu-
film alle 21 di oggi, introdotta da
una riflessione di Enrico Parisio
(graphic designer e docente alla
“Rufa” di Roma) sulle “Iconogra -
fie del potere sovrano”. A seguire,
il docente e filosofo dell’informa -
tica Emiliano Di Marco racconte-
rà “Roma traeternitàe caducità: il
disagio della civiltà”. Presente an-
che il professor Nicolas Martino.l

Note senza tempo
I maestri organisti
incantano i Lepini
L’evento La kermesse internazionale di Rocca Massima
torna il 4 agosto con Daniele Rossi e Gianluca Grosso

DOVE ANDARE
CLAUDIO RUGGIERO

La rassegna organistica inter-
nazionale di Rocca Massima sta
raggiungendo l’importante tra-
guardo della XX edizione che ca-
drà l’anno prossimo. Nel frattem-
po, i tanti appassionati del nobile
strumento antico potranno sfug-
gire al caldo torrido di questi gior-
ni raggiungendo il suggestivo pae-
sino medioevaledei MontiLepini,
gustando al tempo stesso la bravu-
ra tecnica e interpretativa dei
maestri dell’arte organaria che
daranno vita, da sabato 4 agosto,
alla XIX edizione dell’unica rasse-
gna internazionale rimasta in vita
nel territorio pontino, dopo la de-
fezione dell’ottobre organistico
apriliano. «Quattro gli organisti
invitati – rivela il direttore artisti-
co GabrielePizzuti - che rispondo-
no ai nomi di Daniele Rossi insie-
me a Gianluca Grosso alla tuba (4
agosto), Antonio Tomas del Pino
Romero (11 agosto), Sara Musu-
meci (17 agosto) e Maurice Clerc
(25 agosto)».

La caratteristica della kermes-
se, che si svolge nella chiesa par-
rocchialedi SanMicheleArcange-
lo, dove è custodito il prestigioso
organo a 1124 canne costruito dal-
la rinomataDitta organaria Inzoli
Bonizzi di Ombriano di Crema, è
che uno schermo con telecamera

posto dinanzi all’altare, sotto la re-
giadi AngeloFalasca, riprendel’a-
gilità tecnica delle dita e dei piedi
degli organisti, dando modo al
pubblico di apprezzare la bellezza
esecutiva dei brani in program-
ma. «La letteratura organistica
per eccellenza, ovvero quella di
Johann Sebastian Bach – prose -
gue Pizzuti presentando il primo
concerto - è posta a stretto contat-
to in questa edizione con capola-
vori ancora da scoprire, creando

un ponte tra la musica più nota e
quella che merita di essere divul-
gata attraverso occasioni come
questa, grazie alla presenza di ar-
tisti provenienti da scuole e cultu-
re musicali diverse. Nell’offerta di
ascolto si trovano sorprese auten-
tiche come i branidi Bach, di Hän-
del e di Albinoni trascritti per or-
gano e basso tuba, strumento in-
ventato all’inizio dell’800 e utiliz-
zato per eseguire musiche scritte
un secolo prima». Rossi, romano,

Al Castello medioevale
il terzo appuntamento
con le proiezioni di “Kr i s i s ”

Il regista
e attore
Fra n c e s c o
C o rd i o
i n c o n t ra
gli accademici
per esplorare
i retroscena
della Capitale
c o n te m p o ra n e a

L’o rga n i s ta
ro m a n o
Daniele Rossi

«La più nota
p ro d u z i o n e
di Bach
i n c o nt ra
c apolavori
a n c o ra
da scoprire»

Una rassegna cinematografica da vivere

CASSINO
PAOLA E. POLIDORO

Arriva il cinema sotto le stelle.
Nell’incantevole cornice offerta
dal Teatro Romano della città
martire, dodici serate di grande
cinema dedicato a grandi e picci-
ni.

Si inizierà il 20 agosto con “Co -
me un gatto in tangenziale” di
RiccardoMilani conPaolaCortel-
lesi, Antonio Albanese, vincitore
del Nastro d’Argento; il 21 sarà
proiettato il film d’animazione

“Ferdinand”, la storia del torello
innamorato più amato di sempre.
Il 22 sarà la volta di “The Place” di
Paolo Genovese con Valerio Ma-
strandrea, Marco Giallini, Alba
Rohrwacher, Silvio Muccino,
Rocco Papaleo, Vittoria Puccini e
Sabrina Ferilli; il film è un adatta-
mento cinematografico della se-
rie televisiva statunitense “The
Booth at the End”.

Il 23 agostosul grande schermo
del Teatro Romano “La ragazza
nella nebbia”, un film di Donato
Carrisi conToni Servillo, JeanRe-
no e Alessio Boni.

Il 24 sarà la volta di “Made in
Italy” di Luciano Ligabue con Ste-
fano Accorsi, Kasia Smutniak,
Fausto Sciarappa, Walter Leonar-
di, Filippo Dini, Tobia De Angelis,

Alessia Giuliani, Gianluca Gobbi,
vincitore del Nastro d’Argento
per il Miglior soggetto.

Il 25 tante risate con “Puoi ba-
ciare lo sposo” di Alessandro Ge-
novesi con Salvatore Esposito,
meglio noto come “Genny” della
serie “Gomorra”,Cristiano Cacca-
mo, Diana Del Bufalo, Diego Aba-
tantuomo e Monica Guerritore. il
26 agosto “Una festaesagerata”di
Vincenzo Salemme con Tosca
D’Aquino; il 27 “Caccia al tesoro”
di Carlo Vanzina con Vincenzo Sa-
lemme; il 28 “Sconnessi” di Cri-
stian Marazziti con Carolina Cre-
scentini e Fabrizio Bentivoglio, il
29 “Il tuttofare”diValerio Attana-
sio con Sergio Castellitto, il 30
“Bastacredere (ioc’è)”di Alessan-
dro Aronadio con Edoardo Leo.

Il 31 agosto la rassegna si chiu-
derà con “La casa di famiglia” di
Augusto Fornari con Lino Guan-
ciale, Matilde Gioli, Stefano Fresi
e Libero De Rienzo.l

Il Teatro Romano
pronto ad aprire
al grande cinema
dal 20 al 31 agosto
Commedia, thriller
e animazione

Al Teatro Romano
pellicole adatte
a qualsiasi pubblico

Dodici serate
di grandi film

tutti diretti
da registi

it aliani
per ridere

e divertirsi

ha studiato organo con Fernando
Germani, Luigi Celeghin e Giorgio
Carmini, vantando numerosi con-
certi internazionali e la titolarità
di cattedra ai Conservatori. Gros-
so si è diplomato con il massimo
dei voti e la lode all’Istituto Musi-
cale Pareggiato della Valle d’Ao -
sta, fa parte del quintetto di ottoni
“Italian WonderBrass” con tour-
née in festival e rassegne interna-
zionali. L’inizio dei concerti, ad in-
gresso libero, è alle ore 21.30.l

Venerdì ad Albano Laziale

Anfiteatro Festival: la volta dei Nomadi
l Prosegue con successo la settima
edizione di “Anfiteatro Festival”ad
Albano Laziale, diretta dal maestro
Renzo Renzi. Venerdì, alle ore 21
nell’area archeologica della città, la

scena sarà per una tra le migliori
pagine della canzone italiana: i
Nomadi si esibiranno per celebrare i
55 anni della loro carriera, eseguendo i
brani che hanno segnato un’epoc a.
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SABAUDIA

Dove indicava la bussola
guardavano in tre. Una doppia
coppia di occhi gettati nel me-
todo dell’orizzonte, e nell’i d i l-
lio di altri inconcepibili senza
imprudenza, inafferabili senza
amore. Adriano ed Elisabetta
De Laurentis ne avevano fatto
un codice intimo: una sorta di
rituale efficace e non necessa-
rio per tenere fede agli oneri di
un artista e anche a se stessi, al
cavalletto che li seguiva, che li
congiungeva, il navigante tem-
prato dal mare - «autorevole,
cortese, diretto» - e la modella
devota alla penombra dello
studio in Via Gagliardo.

«Ho conosciuto mio marito
nel 1988, nel suo» “l a b o r a t o-
rio” di Chiavari, un dedalo di
tele, terracotte e ammassi di
cellulosa riservati alla forma
del sogno, «per sottoporre alla
sua attenzione dei miei disegni
- racconta Elisabetta Megazzi-
ni -. Sono rimasta subito attrat-
ta dalla sua personalità e dal-
l’ambiente, carico degli odori
dei colori e delle carte, e di im-
magini dipinte. Sono divenuta
la sua modella, in seguito allie-
va e collaboratrice. Ci siamo
sposati nel 1995, quando la sua
malattia senza remissione era
dichiarata. È sopravvissuto
sette anni al verdetto dei medi-
ci, lavorando e insegnando
quasi fino alla fine della sua
esistenza terrena. Alla qual co-
sa sento di aver contribuito col

mio amore». Allestire mostre,
visitare musei, contemplare e
incamerare l’assiduità dei pae-
saggi naturali: prima che
Adriano rimanesse vedovo, e
prima che Elisabetta si trasfe-
risse da lui all’età di ventotto
anni, era l’amore per l’arte a
tracciare sotto di loro l’i t i n e r a-
rio di un’esistenza “sdoppiata”
spontaneamente, e in quella
mappa di fantasie, di affinità,
di intuizioni maestre, l’Agro
Pontino offriva un “buen reti-
ro” alla sensibilità di entrambi.

«Gliel’ho fatta scoprire io,
Sabaudia. Ci venivo a trovare
un’amica. Adriano amava i
paesaggi piatti, ricchi di acque,
lacustri e marine, dune e mare
(era già stato più volte nel nord
Europa, in Danimarca) e la sua
adesione è stata immediata.
Dal ‘91 al ‘97 abbiamo perlu-
strato il paesaggio intorno alla
città, fermandoci a disporre
l’attrezzatura necessaria, mol-
to spartana, ma dettagliata,
imposta dalla difficile tecnica
dell’acquerello, dove Adriano

In esposizione
fino al 14 agosto
una serie di acquerelli
realizzati negli anni ‘90
nei dintorni della città

De Laurentis, la semplicità “è stata qui”
Vernissage Il Centro di Documentazione ospita una collezione di opere del maestro ligure

Megazzini:
«Ad r i a n o
a m ava
i paesaggi
piatti, ricchi
di acque,
dune e mare»

CULTURA & TEMPO LIBERO

Dagli studi
al “B a rab i n o”
al l’ab b ra cc i o
del continente
LA STORIA

Adriano De Larentis è nato
a Cavi di Lavagna (Genova) il
25 agosto del 1922. Ha fre-
quentato il Liceo Barabino di
Genova, è stato in quegli anni
allievo del pittore Lino Peris-
sinotti, fino a diventare egli
stesso unmaestro assai stima-
to, sianei trentacinqueannidi
insegnamento presso l’Istitu -
to d’Arte di Chiavari, sia nel
suo studio privato. Ha stabili-
to la sua vita in Liguria, tra La-
vagna, Sestri Levante e Chia-
vari, sempre concedendosi
tuttavia intensi viaggi in Eu-
ropa - dall’Austria alla Fran-
cia, alla Svizzera, fino alla Da-
nimarca eall’Olanda - lascian-
do i frutti del suo operato in
collezioni di ciascun paese. La
prima mostra personale di De
Laurentis ha trovato spazio a
Chiavari, in via Vecchie Mura,
con dei paesaggi di Cabanne
(Val d’Aveto) nel 1948. Sempre
a Chiavari ha allestito la sua
ultima, negli spazidella Galle-
ria Cristina Busi, ed è scom-
parso il 24 gennaio del 2003.l

sedeva a lavorare e io assistevo
alla creazione, un po’ ‘magica’,
di queste opere», che da oggi
saranno ospitate a Sabaudia,
negli spazi del Centro di Docu-
mentazione “A. Mazzoni”, nel-
la mostra “Sono stato qui - Ac-
querelli 1991-1997” che resterà
aperta fino al 14 agosto (dal lu-
nedì al venerdì dalle 8.30 alle
18.30, sabato dalle 9 alle 12 e

dalle 19 alle 23, domenica dalle
19 alle 23).

Elisabetta ne è entusiasta. Sa
come riferirlo al “suo” Adriano,
il maestro, l’uomo accorto.
Scorge da lontano la soglia dei
sessant’anni e riga il vuoto con
la mano cercando un calore
sfumato. Ha memoria di ogni
dettaglio. Firma con “De Lau-
rentis”. l D. Z .

Il realismo ancestrale di Supino
Torre di Mola Fino a domenica la mostra di pittore pontino

FORMIA
SERENA NOGAROTTO

“Guardare dentro e oltre” è il
titolo-invito della mostra del
Maestro Giuseppe Supino che
fino a domenica sarà ospitata
nel complesso architettonico
della Torre di Mola a Formia.

La narrazione figurativa del
noto pittore di Formia è con-
traddistinta da una rara sensibi-
lità e da una luminosità croma-
tica che rende le sue opere uni-
che.

Atmosfere magiche e paesag-
gi fiabeschi fanno da cornice a
figure solenni dai colori chiari e
decisi, le cui espressioni cattu-
rano lo sguardo dell’osservatore
e lo invitano a riflettere, lancia-
no messaggi e raccontano sto-
rie. Perchè con la sua pittura il
Maestro Supino riesce a mostra-
re l’anima dei personaggi ritrat-

ti, l’essenza che si cela dietro
l’apparenza, mostra l’umanità
senza maschere e senza falsità.
“Una pittura - come scrive Naza-
rio Pardini, candidato al Premio
Nobel per la Letteratura - in cui
si concretizza una poesia che sa
di umano, di gioia, meditazione,
inquietudine; una poesia che ci
parla di vita e che, al contempo,
va oltre: oltre il pennello, oltre la
tela, oltre la caducità del quoti-
diano, facendo del quotidiano
stesso un trampolino di lancio
verso mondi incontaminati, sor-
retti da ali di neve e volti di ce-
ra”.

Il critico Franco Campegiani
parlando dell’artista lo colloca
nel’ambito delle esperienze poe-
tiche provenienti dal Simboli-
smo e dal Verismo crepuscola-
re.

“Formatosi sotto la guida di
Domenico Purificato e di Rena-
to Guttuso e stimolato da Gior-

gio De Chirico a preferire la tem-
pera grassa - spiega il critico -, il
pittore formiano ha sviluppato,
nel tempo, una sua poetica di sa-
pori mitici, ancestrali, legati ai
grandi archetipi della femmini-
lità e della Terra Madre. Un rea-
lismo, il suo, di gusto arcaico,

fatto di figure ieratiche e di pae-
saggi da fiaba, dotato di lumino-
sità cromatiche straordinarie,
con atmosfere magiche di gran-
de vivezza ed incisività”.

La mostra è una bella occasio-
ne per la collettività e per i nu-
merosi turisti che in questi gior-
ni si trovano a Formia, per cono-
scere uno dei più validi e impor-
tanti esponenti della panorama
culturale e artistico locale e non
solo.

Gli orari di apertura della mo-
stra sono i seguenti: dalle 10 alle
12 e dalle 17.30 alle 20. l

Una poetica
di sapori
mitici, legati
ai grandi
a rc h et i p i
della
femminilit à

Nella foto a sinistra
il pittore formiano
Giuseppe
Supino, in alto
una sua opera

Il pittore Ad ri a n o
De Laurentis
con i figli
Daniela
e Fa b ri z i o
Sotto l’o p e ra
“Sulla spiaggia
del Circeo”, 1991

Ha attraversato
l’Eu ro p a
in lungo e in largo
lasciando le sue tracce
in ciascun paese
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Officina Brecht: il Mibact torna a premiare l’eccel lenza

IL TRAGUARDO

Un artista (inteso nel senso più
ampio del termine) finisce sem-
pre, prima o poi, per ricalcare i
confini del proprio retroterra cul-
turale. Sente il bisogno di tenere a
mente da dove viene, e le radici il
più delle volte escogitano un mo-
do per ripagarne lo sforzo. Il Tea-
tro Bertolt Brecht resta, in questo
e in altro, un’eccellenza: la compa-
gnia formiana diretta da Maurizio
Stammati oggi si riconferma tra le

realtà italiane professioniste rico-
nosciute dal Ministero dei beni e
delle attività culturali, nell’ambi -
to del teatro di figura e di immagi-
ne, e torna ad aggiudicarsi il con-
tributo del Fus (Fondo unico per
lo spettacolo). Questo riconosci-
mento - ha detto Stammati - «rati-
fica e riconosce i sacrifici che il
Teatro Brecht ha compiuto negli
ultimi anni per affermare una ne-
cessitàdi professione teatrale;ne-
cessità che va sostenuta anche
nelle province. Grazie al progetto
‘Officine Culturali’ della Regione
Lazio» e non solo, il collettivo «ha
potuto effettuare quel passaggio,
non sempre semplice, che porta
ad una professionalità in grado di
evolvere attraverso un accresci-

“Mola in Festa”: si riparte
L’evento Al via oggi la 20esima edizione della kermesse nel borgo antico
Tributo ad Antonio Sicurezza: «La storia di una Formia che non c’è più»

DOVE ANDARE
FRANCESCA PETRARCA

Cultura, solidarietà, diverti-
mento e sapori. Questi gli ingre-
dienti della XX edizione di “Mola
in festa”, che prende il via oggi nel-
lo storico Borgo di Mola a Formia,
contraddistinto dalle suggestioni
dell’omonima Torre, resto del ca-
stello tardo-medievale andato di-
strutto durante la seconda guerra
mondiale.

Si inizia questa sera, alle 19.30,
con il convegno-dibattito “La figu-
ra storica di Antonio Sicurezza”
presso la Pinetina Ginillat. L’As -
sociazione Mola commemora in
questo modo, a 39 anni dalla sua
scomparsa, il grande artista che
aveva un legame speciale con il
Borgo. «Abbiamo deciso di appro-
fondire la biografia e le opere di Si-
curezza, che ha onorato e amato
Formia - spiega il presidente del
sodalizio, Pierfrancesco Scipione
- e realizzato una serie di quadri
oggi presentinella Chiesadei San-
ti Lorenzo e Giovanni Battista,
senza trascurare gli spunti pae-

saggistici della nostramarina rac-
colti dal maestro, che in una pittu-
ra asciutta ed espressiva restitui-
sce alla storia una Formia che non
c’è più». Prenderanno parte all’in -
contro l’ammiraglio Eugenio Si-
curezza, il professore Giovannino
Bove e il dottor Marco Tedesco;
modererà la giornalista Letizia
Lagni.Subito dopo,presso lapale-
stra della Scuola Media Pollione,
sarà inaugurata lamostra “Imma -
gini e Testimonianze” che si potrà
visitare fino al 5 agosto dalle 19 al-
le 21.30. Si continuerà domani se-
ra, sempre presso la Pinetina Gi-
nillat, con la XIV edizione del tor-
neo di Burraco (ore 20). Venerdì,
invece, si aprirà un ciclo di quattro
serate dedicate alle delizie gastro-
nomiche e al teatro. Nel corso del-
la prima serata andrà in scena “È

asciuto pazzo ‘o parrocchiano”del
gruppo teatrale dell’Associazione
Molae nell’occasione verrà conse-
gnato a Monsignor Mariano Pari-
sella, parroco della Chiesa Santi
Lorenzo e Giovanni Battista, un
premio di solidarietà consistente
in una somma di denaro da desti-
nare al trasferimento nella sede
originaria delle opere pittoriche
realizzate da Antonio Sicurezza
nell’abside della Chiesa. Il 4 ago-
sto sarà la volta della Compagnia
“Il Sipario”, che si cimenterà nella
nuova commedia scritta e diretta
da Sasà Palumbo “Sole all’improv -
viso”. Domenica 5 agosto si prose-
guirà con “Sono solo parole d’a-
more”, il recital di Massimo Ma-
siello. Dopo una breve pausa, si ri-
prenderà l’8 agosto con la musica
dal vivo e i balli di “Cico & Luis” e
poi, venerdì 10, il gran finale con
“Serata sotto le stelle”. «‘Mola in
Festa’ è per il nostro quartiere -
sottolinea Scipione - una tradizio-
ne nella quale riscopriamo il sen-
so di comunità. Ringrazio tutto il
gruppo che con dedizione rende
l’evento un momento di aggrega-
zione e divertimento». l

La Compagnia formiana
si conferma tra le realtà
riconosciute dal Ministero

Maurizio Stammati:
«Le esigenze professionali

dei collettivi artistici
vanno supportate

anche in zone periferiche»

La Gran Parata
di Pulcinella
del Teatro
Bertolt Brecht
in una foto di scena
s c a tta ta
da ANDREA
DE MEO

mento della qualità artistica, or-
ganizzativa e amministrativa».
Un filo di rammarico solca le paro-
le del regista e attore pontino, per
«l’esclusione di altre storiche
realtà del teatro italiano che in re-
gioni complesse svolgono da oltre
quarant’anni un lavoro capillare e
meritevole, tanto da essere punto
di riferimento per molti professio-
nisti e giovani compagnie». l

Uno scorcio
dello storico
borgo formiano
all’o m b ra
della Torre di Mola

Dai percorsi del gusto
agli spettacoli teatrali

passando per il burraco
e la grande pittura

del maestro campano

La Sagra della Bufaletta di Pontinia
occupa gli spazi del Map
l Il Museo dell’Agro Pontino
(Map) di Pontinia apre i
battenti ai sapori della
tradizione. Venerdì e sabato
arriva “Lady Bu”, la Sagra
della Bufaletta tra stand
enogastronomici, laboratori
e storie a partire dalle 18.30.

“Lady Bu”: sapori e racconti

A Formia nel pomeriggio la presentazione
dell’antologia di racconti edita da Chance
l Il caffè letterario Tempo Prezioso di Formia
ospita un incontro a cura di Chance Edizioni e
“L’altro sguardo” (Circolo Fotografico Culturale).
Alle 18.30 di oggi verrà presentata la raccolta di
racconti “P u nt i C a rd i n a l i ”. Interverranno gli autori
Lucia Soscia, Chiara Del Giorno, Claudia Stefania
Grillea e gli editori Rossana Orsi e Andrea Stella.

I “Punti Cardinali” dell’e m oz i o n e

Il rocker americano e The Backstreets
in concerto stasera nel pub di Latina
lA poche ore dall’atteso ritorno a Ponza, il rocker
statunitense Joe D’Urso - originario dell’Is ola
pontina - questa sera si esibirà dal vivo a Latina, in
compagnia della band The Backstreets con
Andrea Montecalvo al timone. Il concerto “L ive
Rehersal for my great night in Ponza”si configura
come un test aperto al pubblico, volto a dare
u n’ultima rifinitura alla sinergia, ormai solida, che
lega il cantautore americano e l’ensemble pontino,
e sarà ospitato presso Il Bivio, in via Neghelli, 3.
L’appuntamento è fissato per le 22. Ospite della
serata, il songwriter latinense Simone Sabatino.

Joe D’Urso in sosta al Bivio

LA CORNICE
L

Tornano a illuminarsi
i dintorni dell’antic a

Torre di Mola
costruita in epoca
t ardo-medioevale

L

CULTURA & TEMPO LIBERO
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AT I N A
Festival del folklore A Ponte Melfa
grande appuntamento con la 40esima
edizione del Festival Internazionale del
Folklore. Partecipano i gruppi folk di va-
rie parti d’Italia e del mondo
FO R M I A
Mostra fotografica “I nt ro s p ez i o n i
e m ot i ve Al caffè letterario Tempo Pre-
zioso (via Sarinola), Chance Edizioni e
L’altro sguardo Circolo Fotografico
Culturale presentano la mostra foto-
grafica “Introspezioni Emotive”, tema
che lega i racconti presenti nella rac-
colta #PuntiCardinali edita a maggio.
Tra gli autori interverrano Lucia Soscia,
Chiara Del Giorno e Claudia Stefania
Grillea. Rossana Orsi e Andrea Stella
(gli editori) illustreranno le ragioni del fi-
lo conduttore scelto e spiegheranno
come questo rappresenti l’intero pro-
getto editoriale di Chance Edizioni.
Moderatrice dell’evento sarà Sabrina
Mazzeo. Appuntamento alle 18.30. Per
info: chanceedizioni@gmail.com
FROSINONE
Teatro tra le porte Sul palcoscenico di
Piazza Valchera (ore 21.15) va in scena
la divertente commedia “La storia d’Ita -
g l i a”. Protagonisti Daniele Derogatis,
Valeria Monetti, Maurizio Paniconi e
Alessandro Tirocchi. Regia di Marco
Simeoli. Ingresso gratuito
L ATINA
Facciamo arte: sculture di sabbia
Nuovo appuntamento creativo del ci-
clo “# Fa c c i a m o a r te Est ate” presso la
Libreria “A testa in giù” (via Cialdini) a
cura di Artelier Lab, dedicato ai bambi-
ni dai 4 ai 10 anni con un laboratorio
creativo sulla Sand Sculpture. Un viag-
gio alla scoperta dei modi sorprendenti
in cui gli artisti nel mondo hanno utiliz-
zato la sabbia per creare sculture e in-
stallazioni. Al termine dell’e s p l o ra z i o n e
artistica, i bambini daranno vita alla loro
opera. Infoline: 0773284409, libriate-
staingiu@ gmail.com
SA BAU D I A
Visita guidata alla Villa dell’Impera -
to re Visita guidata alla monumentale
Villa dell’Imperatore Romano sulle rive
del Lago di Paola. Un’occasione unica
per entrare nelle suggestive cisterne
sotterranee e nelle terme di epoca im-
periale, immersi nella natura del Parco
Nazionale del Circeo. L’a p p u nt a m e nto
è fissato per le ore 9, presso il Centro
Visitatori - Direzione del Parco del Cir-
ceo ( via Carlo Alberto 188). Possibilità
di integrare il pranzo presso il Ristoran-
te de Il SanFrancesco Charming Hotel
sul lago. Prenotazione obbligatoria su:
sentiero.eu. Info: 3450794416; in-
fo @s entiero.eu
S UPINO
Festa della birra Si alza il sipario sulla
Festa della birra. Appuntamento allo
Sporting Club “La Selvotta” con la se-
sta edizione. La manifestazione si con-
cluderà domenica

G I OV E D Ì

2
AG O STO

ITRI
Itributo 2018 - Pino Daniele L’ass o-
ciazione Pro Loco Itri presenta “I t r i b u to
2 01 8”, l’evento artistico-musicale del-
l’estate Itrana, giunto alla sua VI edizio-
ne e dedicato ad un grande artista della
musica italiana: Pino Daniele
SANT ’ELIA FIUMERAPIDO
Cocomeri sotto le Stelle L’Ass ocia-
zionismo Pluriculturalistico e il Gruppo
Giovani della Parrocchia, con la Pro Lo-
co e con il patrocinio dell’Amministra -
zione comunale, organizzano l’ott ava
edizione di “Cocomeri Sotto le Stelle
2 01 8” nella frazione Portella. A partire
dalle 21, presso il campo polivalente
“don Benedetto Vacca”, degustazione
gratuita di cocomeri e intrattenimento
musicale con il gruppo “Violet Noise”
S P E R LO N G A
Toto Tribute Concerto degli Atb Toto
Tribute , in occasione della Festa del-
l’Unità , edizione 2018, che si svolgerà
in via Cristoforo Colombo. Il gruppo ri-
percorrerà i migliori successi dei Toto.
La band è composta da: Stefano Trani
(voce e percussioni); Carlo Scandozza

(chitarra); Rocco Guglietta (tastiere e
hammond); Luciano Guglietta (basso);
Leone Guglietta (batteria); Gloria Di
Matteo (cori e percussioni)

VENERDÌ

3
AG O STO

AL ATRI
Alatri Jazz Torna la musica Jazz ad
Alatri che giunge quest'anno alla sedi-
cesima edizione. La kermesse musica-
le sarà la più ricca di sempre, annove-
rando ottimi musicisti scelti con cura
che si alterneranno sul palco allestito in
piazza Santa Maria Maggiore ogni sera
dalle 22. Questa sera si esibirà il grup-
po Smooking Cats con Roberto Cec-
carelli basso, Gianluca Costa batteria,
Alessandro Tomei sax, Mirko Locatelli
piano, Fatimah Provillon voce
A N AG N I
Festival della Cultura Popolare Fino
al 5 agosto il centro storico di Anagni si
trasformerà in un palcoscenico a cielo
aperto per ospitare la terza edizione
del Festival della cultura popolare del
Centro Sud Italia. In questa occasione
la Ciociaria sarà teatro di incontro tra
artisti provenienti da diverse regioni del
centro sud Italia. Il festival, patrocinato
dal Comune, dalla Pro Loco e dall’as -
sociazione Hernica Saxa, ospiterà
concerti, danze, laboratori, teatro,
stand enogastronomici, esposizioni e
visite guidate
L ATINA
Gli dei tra le onde Il Parco del Circeo è
il luogo ideale per scoprire miti e leg-
gende legate agli elementi marini. A
questo argomento sarà dedicato l’e-
vento “Gli dei tra le onde”, sul Lungo-
mare di Latina, presso il camping Rio

Martino a partire dalle ore 18, a cura
dell’Istituto Pangea Onlus
SA BAU D I A
Fermento in tour Torna a Sabaudia
per il terzo anno, dopo i grandi successi
degli scorsi anni, la rassegna “Fermen -
t o”, attesa in Piazza del Comune.
U n’occasione per stare insieme, cono-
scere le straordinarie varietà di birra
proposte direttamente dai birrifici, ap-
profittare della grande offerta di street
food e ascoltare buona musica, con
tante sorprese da scoprire. La parteci-
pazione all’evento è gratuita
SEZZE
La poesia di Anna Achmatova Raa -
beTeatro presenta una residenza tea-
trale aperta a tutti, con focus sulla poe-
sia di Anna Achmatova a cura di Moni-
ca Giovinazzi. Al termine dell’evento si
terrà “La Rosa di Macchia Fiorisce da
un Quaderno Bruciato”, workshop e
performance finale dedicata alla poe-
tessa, una delle voci più alte della lirica
russa di questo secolo: una sensibilità
che fece del verso “la fredda, pura, lieve
fiamma della mia vittoria sul destino”, vi-
vendo tutte le trasformazioni della
Russia di quel periodo. Quando suo fi-
glio Lev venne arrestato nel 1938, Anna
Achmatova bruciò i suoi quaderni di
poesie. Da allora in poi, si impegnò a
memorizzare tutto quello che aveva
scritto, per recitarlo in seguito, solo in
letture private. L’incontro, la perfor-
mance conclusiva e la cena col pubbli-
co avranno luogo in località Casale di
Suso, in un bellissimo casale di campa-
gna, in mezzo a splendidi uliveti. Per in-
formazioni e iscrizioni: info@raabe.it
TERR ACINA
Ecosuoni: Quintetto a Plettro Giu-
seppe Anedda Per la rassegna Eco-
suoni 2018 si esibisce, alle 20.45, il
Quintetto a Plettro G. Anedda presso il
Monumento Naturale di Camposoria-
no (strada Camposoriano, 27). Il Quin-
tetto a Plettro “Giuseppe Anedda”, na-
to come omaggio al grande mandolini-
sta che ha dedicato la propria vita alla
diffusione e alla rivalutazione del man-
dolino, si è imposto come una delle mi-
gliori formazioni a pizzico del panora-
ma internazionale. Fedele agli auspici
di Anedda, i suoi componenti, affermati
solisti e docenti che vantano collabo-
razioni con le principali istituzioni musi-
cali italiane, hanno affiancato al lavoro
di tutela di un patrimonio culturale fra i
più antichi e tipici della nostra tradizio-
ne l’impegno di promuovere la compo-
sizione di nuove opere per mandolino.
Biglietti a 7 euro (3 euro ridotto)

SA BATO
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AG O STO

AL ATRI
Alatri Jazz Questa sera alle 22, nel-
l’ambito della manifestazione Alatri
Jazz, saliranno sul palco allestito in
piazza Santa Maria Maggiore, Carlo
Micheli funk Projet con Carlo Micheli
sassofoni, Stefano Profazi chitarra, Ja-
copo Carlini keyboard, Carlo Bianchi
bass, Pino Vecchioni drum
G A E TA
Passarani (Tiger & Woods) Fmud &
Terrazza Aurora presentano Marco
Passarani (Tiger and Woods), Gafas.
Un instancabile innovatore, mentore
per Red Bull Music Academy e fonte
d’ispirazione per tantissimi dj, Marco
Passarani è sempre stato in prima linea
in quella trincea che è la scena della
musica elettronica. Si esibirà presso la
Terrazza Aurora (via Marina di Serapo,
11) a partire dalle 21.45
FO N D I
Mostra d’arte “I NonSense” Presso il
Museo Civico del Castello Caetani si
inaugura la mostra di pittura “I NonSen-
s e” di Cassatas. A partire dalle ore 19,
interverranno per la sezione pittura Sil-
via Iacozza e Luciano Popolla, per la fo-
tografia Roberto Buttinelli, per l’a r te
della poesia Filomena Compagno e
Debora Di Bozzo
Marco Masini in Tour Momy Records
presenta in collaborazione con Elite
Agency Group la tappa pontina di
“Marco Masini In Concerto - Summer

Fa t i m a h
Prov i l l o n
in concerto
ad Alatri Jazz

M a u ri z i o
Pa n i c o n i
in scena
a Frosinone

Il disk jockey
Marco Passarani

L’EVENTO
LUISA GUARINO

L’INCONTRO

La rassegna letteraria dell’e-
state veliterna, nella suggestiva
cornice della Casa delle Culture
e della Musica, arriva a scandi-
re l’ultima fase della sua secon-
da edizione. Questa sera “Velle-
tri Libris” accoglierà uno tra i
piú importanti, attivi e talen-
tuosi cineasti italiani: Paolo
Genovese, il genio registico e
autoriale romano che ha parto-
rito capolavori di commedia co-
me “Perfetti sconosciuti”
(2016), l’ultimo “The Place”
(2017), “Tutta colpa di Freud”
(2014), “Immaturi” (2011), e che
torna in libreria con “Il primo
giorno della mia vita” - sembra
di vederlo già accostarsi ai bor-
di del grande schermo nostra-
no -, un romanzo pubblicato da
Einaudi che verrà presentato
oggi, alle ore 21, nell’edificio
seicentesco di Piazza di Trento
e Triste.

Con questa sua ultima fatica
editoriale, Genovese torna a se-
tacciare le lande sconfinate del-
l’animo umano nell’era dei
“cinguettii”, delle insicurezze,
delle parole mancate, immagi-
nando che un uomo, due donne
e un ragazzino sull’orlo del tra-
collo emotivo ricevano un’occa-
sione per scoprire come sareb-
be il mondo senza di loro. Sette
giorni: una settimana per “rein-
trodurre” se stessi al mestiere
della vita, per capire se è carta

straccia la storia scritta sino a
quel momento, oppure “soltan-
to” la virtù dell’esistenza, inco-
stante quanto si vuole ma vera.
E, in questa sua verità, immen-
samente preziosa. Per rimedia-
re agli errori di valutazione
commessi e alla fine riappro-
priarsi di un posto nel loro rita-
glio di mondo.

In apertura (dalle ore 20) è
previsto il consueto momento
conviviale con le prelibatezze
gastronomiche del Ristorante
“Casale della Regina” e un cali-
ce di vino prodotto dal Crea
“Consiglio per la Ricerca in
agricoltura e l’analisi dell’Eco-
nomia Agraria’’ di Velletri. Nel-
l’area bimbi, l’intrattenimento
sarà a cura di Bubu7te. Ingresso
libero.l

Paolo Genovese a Velletri
Editoria Questa sera il regista romano
presenta “Il primo giorno della mia vita”

Casa delle Culture e della Musica

Il regista e scrittore Paolo Genovese
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