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Ferito durante la rapina e preso
Ieri mattina Sparatoria nel parcheggio del centro commerciale Lestrella. Due banditi assaltano un vigilante
che reagisce. Un malvivente ferito alla spalla è stato arrestato. L’altro è in fuga, portati via 68mila euro

Spari e paura ieri mattina
poco dopo le 10 nel parcheggio
del centro commerciale Lestrel-
la a Latina per l’assalto ad un
furgone portavalori. Durante la
rapina sono stati esplosi alcuni
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Ferito gravemente un turista inglese di 14 anni che stava armeggiando con il fucile da pesca a bordo di un gommone
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Il tentativo di
rapina ieri mattina
ai danni di un
f u rg o n e
portavalori è
avvenuto davanti
al centro
c o m m e rc i a l e
L e s t re l l a .
In basso
Cristian De Lucia
FOTO
PAOLA LIBRALATO

colpi di pistola e uno degli auto-
ri, Cristian De Lucia, 39 anni re-
sidente nel capoluogo, è stato
arrestato dalla polizia. Gli inve-
stigatori della Squadra Mobile
cercano il complice che ha fatto

perdere le tracce con oltre 60mi-
la euro. Il vigilante stava cari-
cando i soldi per lo sportello
bancomat quando è scattato
l’agguato.

Pagine 12,13, 14 e 15
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5 l Sono state 5 le tappe - una per ogni
provincia- del touro degli assessori per
incontrare gli imprenditori del LazioL atina

Un nuovo ponte
tra imprese e Regione
Il confronto Gli assessori della Pisana Manzella e Di Berardino
incontrano le associazioni di categoria e i sindacati della provincia

IL TAVOLO
JACOPO PERUZZO

Si è concluso ieri mattina il
tour tra le provincie del Lazio, che
ha visto protagonisti i neo assesso-
ri regionali Gian Paolo Manzella e
Claudio Di Berardino, rispettiva-
mente vertici dei settori dello Svi-
luppo Economico e Lavoro e Nuo-
vi Diritti.

L’appuntamento di ieri matti-
na, presso la Camera di Commer-
ciodi Latina,èstata l’ultima tappa
di un viaggio che ha permesso agli
assessori della giunta Zingaretti
di toccare con mano i territori, di
capire quali sono i punti di forza e
al contempo i problemi di ogni
singola provincia. Ad accogliere
Manzella e Di Berardino, il com-
missario della Camera di Com-
mercio di Latina, Mauro Zappia,
con il presidente di Confcommer-
cio Lazio Sud Giovanni Acampo-
ra, tutti i rappresentanti di catego-
ria delle imprese e dei settori indu-
striali e i segretari provinciali dei
sindacati Cgil, Cisl e Uil.

Un appuntamento proficuo
quello di ieri mattina, che sembra
avermesso lebasiperun ponteco-
municativo più efficace tra la pro-
vincia di Latina e la Regione Lazio.
D’altronde, era proprio questo l’o-
biettivo principale dei due asses-
sori, che sono stati accolti dal tavo-
lo di imprenditori e sindacati, i
quali hanno espresso soddisfazio-
ne per l’iniziativa messa in campo.
Il tutto senza però girare troppo
intorno aquelle chesono lecritici-
tà vissute dalla provincia anche in
termini di rapporti con l’ammini -
strazione della Pisananegli ultimi
anni.

Diversi, infatti, i problemi af-
frontati proprio in questa direzio-
ne con i due assessori. Tra questi è
emersa la difficoltà nella parteci-
pazione ai bandi regionali, visti i
tempi troppo dilatati tra l’aggiudi -
cazione di un avviso pubblico e la
concessione dei relativi finanzia-
menti. Altri problemi sono legati
al fatto che, come è stato detto ieri

mattina, nel territorio di Latina
sarebbe troppospesso arrivataso-
lo una minima parte di quello che
la Regione ha offerto all’intero ter-
ritorio.

Nessuna accusa, però, dagli im-
prenditori di Latina. Le problema-
tiche sono state evidenziate pro-
prio allo scopo di riuscire a trovare
una soluzione concreta tra quelli

che, finora, sono statidegli “intop -
pi” nella comunicazione tra le due
parti.

D’altronde, non si tratta di una
giunta del tutto nuova: per quanto
siano cambiati gli assessori, quel-
lo di Zingaretti è un governo bis, e
dunque in continuità rispetto a
quello precedente. I problemi dei
territori possono essere “ripassa -
ti”, ma non dovrebbero risultare
nuovi all’attuale amministrazio-
ne regionale.

Poi la discussione su altre criti-
cità, questa volta non legate ai soli
rapporti e alla comunicazione tra
provincia e Regione. Tra queste,
per esempio, la necessità di agire
in concerto per accelerare sulla
realizzazione dell’autostrada Ro-
ma - Latina, così come sarebbe ne-
cessariovalorizzare il settorenau-
tico e l’economia del mare.

Spazio anche alla discussione
dell’impresa in rosa e alle difficol-
tà incontrate dalle donne che deci-
dono di aprire un’attività. Anche
su questo gli assessori hanno di-
chiarato di mettersi in gioco, an-
che se la Regione ha già attivato di-
verse opportunità gli anni passati.

Da partedi Manzella eDi Berar-
dino ci sono state comunque delle
rassicurazioni. Il Lazio, infatti, è la
regione italiana con i segnali di ri-
presa più elevati. Le criticità ci so-
no, e il caso di Latina lo dimostra,
ed è su quelle che la Regione ora
vuole e deve lavorare per aumen-
tare la produttività. Un lavoro che
la Regione Lazio vuole fare, ma
non da sola: serve la collaborazio-
ne con i protagonisti del settore,
ossia proprio gli imprenditori e i
sindacati. Quello di ieri, insomma,
è stato l’inizio diunanuovastagio-
ne di collaborazione.l

Un momento
dell’i n c o n t ro
di ieri mattina
nella sala
c o n fe re n ze
della Camera
di Commercio
di Latina

Ieri mattina
l’ultima tappa

del tour
nei

c apoluoghi
di tutto
il Lazio

A n a l i z z at i
i problemi

dei rapporti
tra aziende

ed ente
negli ultimi

anni
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Tesoro romano rimerge dal mare
Arche ologia Ritrovate numerose anfore e altri reperti: fanno parte di più carichi di navi e provengono da epoche diverse
Uno dei contenitori risale all’incirca al II secolo avanti Cristo. Gli altri resti saranno recuperati: vigila la capitaneria

SAN FELICE CIRCEO
FEDERICO DOMENICHELLI

Una scoperta importante,
l’ennesima, nelle acque del Cir-
ceo. Diversi carichi di navi an-
tiche sono riemersi dai fondali
e nei giorni scorsi è stato porta-
to a termine il recupero duran-
te un’azione congiunta. Ne
hanno fatto parte la guardia
costiera, comandata da Anto-
nio Caserta e alla presenza del
vicecomandante Canale, i ca-
rabinieri dell’aliquota som-
mozzatori comandata da Re-
nato Solustri. A coordinarle, la
dottoressa Chiara Delpino,
funzionario archeologo re-
sponsabile della Tutela subac-
quea della Soprintendenza.
L’operazione è stata sollecitata
dal delegato ai Beni archeolo-
gici di San Felice Angelo Guat-
tari.

Il sito è venuto alla luce dopo
le ultime mareggiate ed è stato
scoperto un po’ per caso. A se-
gnalarlo è stato Massimiliano
Accolla, che lo aveva indivi-
duato insieme agli allievi del
Diving con i quali opera a San
Felice Circeo. Durante le ope-
razioni di recupero, è stato ri-
portato in superficie materiale
eterogeneo.

«Si tratta – ha fatto sapere la
dottoressa Delpino – non di un
unico carico, ma di un accumu-
lo di diversi carichi che abbrac-
ciano più secoli di storia». Du-

rante le operazioni sono state
recuperate anfore di varie for-
me e dimensioni. Le più anti-
che sono del tipo “Dressel 1A”
(II secolo a.C.) e alcune sono
quasi integre.

Trovati anche alcuni piatti.
Un’anfora conserva ancora il
tappo in legno, sigillato con
materiale di colore scuro, e re-
ca un “titulo picto”, una scritta
dipinta. È una sigla, “M L”, che

sarà oggetto di più attenti stu-
di.

L’operazione di recupero è
stata sollecitata dal delegato ai
Beni culturali del Comune di
San Felice Angelo Guattari, an-
che per evitare possibili razzie
dei reperti. Altro materiale ri-
mane ancora sul fondo, tra cui
una grande ancora di circa due
metri e mezzo segnalata dal fo-
tografo subacqueo Umberto

Natoli. Ci sono anche impor-
tanti resti lignei appartenenti
alla chiglia di una nave “a d a-
giata” sul fondo. Si tratta di re-
perti su cui vigilerà costante-
mente la guardia costiera in at-
tesa di una prossima operazio-
ne di recupero che sarà realiz-
zata dopo averne valutata l’o p-
portunità, specie per i reperti
lignei, la cui conservazione
fuori dall’acqua è complessa. l

Alcune
immagini
delle operazioni
di recupero
e dei reperti

GLI ATTI

Eventi estivi
Le ordinanze
del Comune
per la sicurezza
PONTINIA

Il centro di Pontinia è pron-
to ad un fitto programma di ma-
nifestazioni culturali, d’i n t r a t-
tenimento e molto altro ancora.
Un cartellone che, come ogni
anno, richiede anche una cura
delle misure di sicurezza da
mettere in campo, visto che
molti eventi attireranno un
pubblico numeroso sul territo-
rio. C’è per esempio il Rock &
Blues Festival (da ieri fino a do-
mani), o il Coinvolgimi nello
Sport (in programma oggi) o
ancora, forse l’evento più atte-
so, la Festa Patronale di San-
t’Anna, che si terrà da domani a
giovedì.

E mentre vige ancora il divie-
to di sosta e transito (fino a do-
mani) dalle 20 alle 24 in via
Marconi (tra largo della Libertà
e piazza Innocenzo XI) oltre che
in via Della Libertà, per la gior-
nata di oggi l’ente ha esteso i di-
vieti (dalle 18 alle 20) in piazza
Indipendenza, in via Battisti, in
viale Italia e in viale XXIV Mag-
gio e via Sicilia.

Dalle 14 di domani e fino a
giovedì 25 luglio (compreso),
saranno invece istituiti i divieti
di sosta e transito, sempre con
rimozione forzata, in piazza In-
dipendenza, viale XXIV Mag-
gio, via Cavour, via Battisti, via
Corridoni, piazza Pio VI, via G.
GCesare, via Marconi, via Na-
poli, viale Italia, piazza Kenne-
dy e via Sardegna. Per mercole-
dì, dalle 20.30 alle 21.30, è previ-
sta la sospensione temporanea
della circolazione stradale nel
percorso che vedrà sfilare la
processione per la Santa Patro-
na.l

Stabilimento conteso
Niente sospensiva dal Tar

SABAUDIA

Niente sospensiva dell’atto
con cui il Comunedi Sabaudia,do-
pola sentenzadelConsiglio diSta-
to che ha annullato gli atti di gara,
ha concesso un tratto di arenile a
“La Capanna soc. coop. arl”. Que-
sto quando deciso dai giudici am-
ministrativi del Tar di Latina,
chiamati a pronunciarsi sulla fase
cautelare del ricorso promosso

dalla “Impresa di pulizia La Rapi-
da 2004 sas” che precedentemen-
te gestivaquesto stabilimentobal-
neare. “La Rapida”, che ha impu-
gnato la determina dell’11 giugno
2018cheha dispostoappuntol’ag -
giudicazione del chiosco in favore
de “La Capanna”. «Nella compa-
razione dei contrapposti interessi
- si legge nell’ordinanza - appare
prevalente quello collettivo alla
fruizione dell’area balneare at-
trezzata, tenuto conto della sta-
gione estiva ormai avviata e del-
l’arco temporale necessario per
espletare il rinnovo della gara».
Spese compensate. Ora si attende
la decisione nel merito.l

I giudici: «Prevalente
l’interesse collettivo
alla fruizione dell’a re a »

L’operazione Quattro ore di intervento per i vigili del fuoco in via Migliara 48

L’autocisterna finisce fuori strada
SABAUDIA

Una mattinata di lavoro inte-
so, quella di ieri, per il personale
dei vigili del fuoco del Comando
di Latina, impegnato nel territo-
rio comunale di Sabaudia per re-
cuperare un’autocisterna finita
fuori strada. I fatti sono avvenuti
alle 9.30, quando la squadra di
vigili del fuoco è corsa sul posto,
sulla Migliara 48, a seguito di nu-
merose segnalazioni giunte al
numero di emergenza 115.

Il caso ha riguardato un’auto-
cisterna che trasportava gpl. Il
mezzo, infatti, era parzialmente

uscito dalla carreggiata, finendo
nel fossato. Un’operazione com-
plessa quella portata a termine
dai vigili del fuoco, che hanno
dovuto far fronte al recupero di
un mezzo contenente circa 7000
litri di gas, in bilico sulla banchi-
na stradale.

Al fine di recuperare il mezzo,
è stato necessario utilizzare
un’autogrù, nelle disponibilità
del Comando. Poi il travaso del
gpl in un’altra autocisterna. Ter-
minate le operazioni di travaso,
gli operatori provvedevano al ri-
posizionamento in strada del
mezzo. L’intervento terminato
alle 13.30.lL’autocisterna finita fuori strada

Pontinia l Sabaudia l C i rc e o
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Il fatto L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri. Il ragazzo è stato trasportato in elicottero al “San Camillo”

Si spara con la fiocina nell’o cch i o
Ferito gravemente un turista inglese di 14 anni: stava armeggiando con il fucile da pesca a bordo di un gommone

SPERLONGA
FEDERICO DOMENICHELLI

Carica il fucile per la pesca
subacquea, ma a un certo punto
qualcosa va storto e parte il col-
po. L’arpione si conficca nell’o c-
chio sinistro. A restare seria-
mente ferito è un adolescente di
14 anni di nazionalità inglese
che sta trascorrendo alcuni
giorni di vacanza a Sperlonga,
dove si è verificato l’incidente. Il
giovane ha perso l’occhio.

I fatti sono avvenuti ieri a po-
ca distanza dalla spiaggia de “El
Sombrero”. Da lì il ragazzo, in
compagnia del fratello e di uno
zio, era partito qualche minuto
prima a bordo di un gommone
per una battuta di pesca. Si sta-
vano dirigendo verso Sperlon-
ga. A un certo punto, per cause
ancora tutte da chiarire, ma che
forse potrebbero essere ricon-
ducibili a una disattenzione, si è
verificato l’incidente. Il 14enne,
che stava armeggiando con il fu-
cile, ha caricato l’arma con l’a r-
pione. Poi è partito il colpo che
lo ha centrato in un occhio dopo
aver trapassato la maschera.

A quel punto lo zio e il fratel-
lo, con l’ausilio della capitane-
ria di porto allertata dal 118,
hanno diretto l’imbarcazione
verso il porto di Sperlonga, dove

La dinamica
dell’i n c i d e nte

è al vaglio
di carabinieri
e capitaneria

L’ASSISE

Bilancio,
co nvo c ato
il Consiglio
FONDI

È stato convocato per
martedì il Consiglio comu-
nale di Fondi. Appuntamen-
to alle 9, in prima convoca-
zione, per la seduta straordi-
naria dell’assise che vedrà i
consiglieri discutere di bi-
lancio. Si parte dal “Pro-
gramma triennale delle ope-
re pubbliche”, per poi passa-
re a variazioni di bilancio ur-
genti e di debiti fuori bilan-
cio. Spazio anche alla que-
stione del recesso dalla Cen-
trale Unica di Committenza
con i Comuni di Campodi-
mele, Monte San Biagio,
Sperlonga e Ventotene.l

Cassa Rurale, arriva la tredicesima filiale
L’inaugurazione Taglio del nastro per la nuova sede dell’istituto di credito dell’Agro Pontino

ITRI

Bagno di folla per l’inaugura -
zionedella tredicesimafilialedel-
la Cassa Rurale ed Artigiana del-
l’Agro Pontino. A Itri, ai piedi del
Castello medioevale che raccoglie
la storiae il prestigio dellacittà, la
nuova sede della CRA pontina si
sistema in via Italo Balbo, striz-
zando l’occhio alla Via Appia, a
due passi dal centro e con un pro-
getto importante: fornire il pro-
prio contributo allo sviluppo del-
l’economia locale fatta per lo più
da un’importante filiera agroali-
mentare, artigianato e piccole im-
prese. Ma Itri rappresenta anche
una nuova sfida per la BCC lazia-
le, supportata in loco da oltre 350
soci e clienti che salutano lo sbar-
co della loro banca come una con-
creta opportunità per creare uno
snodo verso modelli virtuosi di
crescita; una terra di mezzo fra la
costa dorata e un entroterra natu-
rale che si perde a vista d’occhio
nei paesaggi verdi. A Itri, la Cassa
Rurale era già comunque di casa,
avendo sostenuto una campagna
di scavi condotta dall’Associazio -
ne Archeologica Ytri, grazie alla
quale è stato possibile riportare
alla luce storici e importanti re-
perti archeologici risalenti al IV
secolo A. C. all’interno del sito del
Santuario di Ercole.

Qui, l’istituto di credito ha deci-
so di continuare a scrivere la sua
lunga storia che inoltre mezzose-
colo (66 anni) l’ha proiettata ai
vertici delle banche leader di me-

die dimensioni suscala nazionale
come riporta l’ultima indagine
del quotidiano finanziario Mila-
no Finanza. Non una banca qual-
siasi, ma battezzata con l’etichet -
ta “Creatori di Valore”, coniata da
MF, che vuol dire soprattutto fa-
vorire l’accesso al credito e ai ser-
vizi finanziari garantendo traspa-
renza e fiducia reciproca.

Tradotto in numeri, infatti,
l’ultimo esercizio ha visto una
raccolta complessiva pari a
571.141 mila euro (+3,09%); im-
pieghi verso soci e clienti per
354.496 mila euro +11%) e un pa-
trimonio che si attesta a 68.410
mila euro (+4,75%) e un utile che

Al lato il taglio del
nastro del nastro.
Da sinistra: il Vice
Direttore Generale
Paola Melotto; il
Direttore Generale
Gilber to
C e s a n d ri ; il Vice
Pre s i d e n te
Maurizio Zoia.
In basso
l’intervento del
sindaco di Itri,
A n to n i o
Fa rg i o rg i o , alla
cer imonia
inaugurale della
13esima Filiale

nel frattempo sono stati allerta-
ti i soccorsi. È intervenuta
un’autoambulanza che ha prov-
veduto a trasportare il ragazzo
nei pressi della Stazione dei ca-

rabinieri. È infatti atterrato lì
l’elicottero del 118 che è stato
immediatamente attivato per
cercare di accelerare le opera-
zioni di soccorso, anche in rela-
zione alla gravità della ferita ri-
portata dal 14enne. L’a d o l e-
scente è stato quindi trasporta-
to d’urgenza all’ospedale “San
Camillo” di Roma, dove è stato
sottoposto a un intervento chi-
rurgico.

I carabinieri della Stazione di
Sperlonga, diretti dal luogote-
nente Salvatore Capasso, con-
giuntamente al personale della
capitaneria di porto, stanno in-
vece eseguendo tutti gli accerta-
menti necessari per ricostruire
l’accaduto. Per questo motivo
sono stati ascoltati sia lo zio che
il fratello del 14enne, ossia le
persone presenti sul posto al
momento dell’incidente. Gli ac-
certamenti proseguono. l

I soccorsi giunti sul litorale di Sperlonga

Gli obiettivi

«Gli investimenti resteranno nel territorio»
Una cerimonia sobria, ma in-

tensa, quella del taglio del nastro
della tredicesima filiale, accom-
pagnata dalle parole sentite del
sindaco Antonio Fargiorgio, il
quale ha sottolineato il proprio
entusiasmo per la nuova iniziati-
va imprenditoriale. «Questo pro-
getto è condotto da un istituto il
cui nome evoca una banca tradi-
zionale rivolta all’agricoltura, al-
l’artigianato, alle piccole imprese
e alle famiglia, cioè il tessuto au-
tentico del territorio di Itri. Sare-
mo un terreno fertile per progre-
dire eperché la bancapossa avere

con la clientela un rapporto con-
traddistinto dalla trasparenza».
IlDirettore GeneraleGilbertoCe-
sandri, portando i saluti del Presi-
dente MaurizioManfrin hasotto-
lineato che la banca ha scelto Itri
perché la città ha un tessuto eco-
nomico ideale. «Ho avuto modo
di apprezzare professionisti e im-
prenditori locali con i quali si è su-
bito instaurato un rapporto em-
patico-haspiegato Cesandri - I ri-
sparmi e gli investimenti dei cit-
tadini di Itri, saranno reinvestiti
nella loro area. E questo è il nostro
valore aggiunto».l

ha superato i 3,6 milioni di euro
(+4%). Numeri importanti avva-
lorati ulteriormente da un rap-
porto sinergico con soci e clienti
in un clima di crescita reciproca.
Da qui, la soddisfazione dei nu-
merosi soci e clienti presenti all’i-
naugurazione.

«Sono orgoglioso della nostra
Banca – dice l’architetto Franco
Mancini - perché con questo pas-
so la sentiamo ancora più vicina.
Avere una filiale a portata di ma-
noeun contatto fisicodirettopuò
rappresentare sicuramente un
importante valore aggiunto. È ve-
ro che si va verso l’utilizzo sempre
più frequente delle tecnologie e
dei servizi online, ma il contatto
fisico e la relazione diretta, non
hanno eguali. Per noi professioni-
sti può rappresentare un ulterio-
re momento di confronto e la cer-
tezza che i risparmi delle famiglie
rimangono all’interno del territo-
rio per la crescita della comuni-
tà». Gli fa eco l’imprenditore Gia-
cinto Addessi: «Lo sbarco della
Cassa Rurale ed Artigiana dell’A-
gro Pontino a Itri è un evento da
salutare in maniera positiva per-
ché so che è una Banca realmente
attenta alle esigenze e richieste
del territorio. Posso dire che è una
banca differente, perché avendo
avuto modo di conoscere i suoi
vertici, so che hanno valutato con
molta attenzione l’esigenza di es-
sere presenti anche fisicamente
nella nostra zona, compiendo
sforzi e investimenti che si tra-
sformeranno in servizi reali per
imprenditori e risparmiatori».l

Fondi l Sperlonga l Itri
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FORMIA

I periti hanno stabilito che
Andrea Tamburrino è in grado
di partecipare al processo che lo
vede imputato dell’accusa di
omicidio. L’imputato, per i me-
dici che lo hanno visitato, sta
meglio per cui il processo può
continuare. Questa la decisione
nel corso dell’udienza svoltasi
giovedì davanti al giudice per le
udienze preliminari del Tribu-
nale di Cassino, Salvatore Sca-
lera. Il giudice aveva affidato
per ben due volte l’incarico al
medico psichiatra Ottavio De
Marco perchè esaminasse Tam-
burrino. Qualche mese al termi-
ne della perizia aveva stabilito
che l’uomo non era nelle condi-
zioni psicofisiche tali da per-
mettergli di partecipare al pro-
cesso. Il 43enne, che si trova re-
cluso nel centro clinico di Re-
bibbia, un mese fa è stato sotto-
posto ad una seconda perizia
che è stata discussa giovedì. Nel
caso in cui l’esito fosse stato ne-
gativo, il processo sarebbe stato
rinviato di nuovo. Alla luce di
questa perizia ora il processo
può continuare e si riprenderà
il 20 settembre quando saranno
escussi i testi della difesa. An-
drea Tamburrino - che ha chie-
sto di essere giudicato col rito
abbreviato - è accusato di essere
il responsabile della morte di
Giuseppe Langella, l’a u t o t r a-
sportatore di Formia, con il
quale divideva la villetta di via
Giovenale, in località Acquatra-
versa. Qui all’alba del 2 dicem-
bre del 2016 avvenne la trage-
dia. Nel processo si sono costi-
tuiti parte civile i familiari della
vittima assistiti dall’avvocato
Vincenzo Macari. La difesa di
Tamburrino in fase prelimina-
re aveva chiesto di sottoporre
l’imputato ad una perizia, utile

a risolvere due quesiti fonda-
mentali: se l’uomo era in grado
di intendere e di volere nel mo-
mento del tragico fatto, e se era
capace o no di partecipare al
processo. Al primo quesito i pe-
riti hanno risposto che la notte
della tragedia era lucido, men-
tre per il secondo era stata ac-
certata la sua precarietà psichi-
ca. Ad oggi resta ancora un vero
mistero la morte di Langella.
Secondo la ricostruizione forni-
ta dagli inquirenti i due amici
avrebbero avuto un confronto
molto acceso che purtroppo de-

generò. Tamburrino nell’i m-
mediatezza dei fatti raccontò ai
carabinieri che quella sera i due
stavano dormendo insieme, e si
accorse che qualcosa era suc-
cesso dal rumore della caduta
per le scale di Langella. Ed è a
quel punto che vide il suo amico
in fondo alle scale. Langella
non morì subito, ma furono
inutili i tentativi dei soccorrito-
ri di rianimarlo. Diversa la tesi
di parte civile: Tamburrino
avrebbe trascinato l’amico per
le scale per simulare la caduta.l

B .M.

Tamburrino ora sta bene
Il caso L’esito della perizia: l’imputato può partecipare al processo che lo vede accusato di omicidio
Il 42enne sarebbe l’autore dell’assassinio di Giuseppe Langella con ilmquale divideva l’appar tamento

SOCIALE

Reti solidali
Esperienze
a confronto
contro la ludopatia
GAETA

“Reti solidali” rappresenta
l’insieme delle iniziative pro-
mosse in ambito sociale a Gaeta,
sostenute dal Comune, e messe
in campo grazie alla sinergia tra
il Servizio Civile Nazionale, la
Croce Rossa Italiana, il Comita-
to Locale Sud Pontino, la Asl,
Adra Italia di Gaeta, Fondazione
Don Cosimino Fronzuto di Gae-
ta. Esse sono state presentate
durante una giornata informati-
va al Palazzo Municipale: dal
progetto “L’azzardo non è un
gioco” del Comitato locale della
Croce Rossa, un insieme di inter-
venti ed iniziative finalizzate al-
la prevenzione e sensibilizzazio-
ne della comunità sulle proble-
matiche della ludopatia, a “Ca-
leidoscopio”, giornalino realiz-
zato dai ragazzi del Servizio civi-
le del Comune di Gaeta e i volon-
tari del Servizio civile del Comu-
ne-ASIA. Emblematica, anche la
realizzazione del libro «Ho in-
contrato l’invisibile». Sotto la
supervisione di Sandra Cervone
e Max Condreas, otto ragazzi del
Servizio Civile, hanno messo in
parole la loro esperienza, dando
luogo a poesie o racconti verosi-
mili che rendano visibile, ma
non riconoscibile, la vita ai mar-
gini che hanno toccato con ma-
no. «Reti Solidali - ha spiegato il
sindaco Mitrano - nasce con di-
verse finalità: inclusione socia-
le, lotta alla povertà e all’emargi-
nazione, contrasto alla crisi eco-
nomica e sociale a favore di per-
sone in condizioni di povertà as-
soluta o a rischio». Su questa
scia anche l’assessore alla Politi-
che Sociali, Lucia Maltempo:
«Così riusciamo a dare risposte
concrete e supporto a tutte quel-
le persone che hanno necessità
del sostegno delle Istituzioni». l

Ad f

La tragedia si
ve r i f i c ò
d u ra nte
la notte

del 2
d i c e m b re

del 2016

La villa
dove avvenne
la tragedia

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

Maurizio Mancini
V i c e q u e sto re

La donna ha riportato
alcune ferite che sono

state medicate in
ospedale e giudicate

guaribili in dieci giorni

Minaccia e aggredisce col coltello la moglie, arrestato

GAETA

Si è rivolta alla Polizia per chie-
dere aiuto, essendo stata aggredi-
ta tra le pareti domestiche dal ma-
rito armato di un coltello. E’ acca -
duto a Gaeta, dove una donna ha
chiesto soccorso telefonico agli
agenti del locale Commissariato
della città, raccontando di essere
stata aggredita e minacciata dal
coniuge con un coltello da cucina.
Così gli agenti raggiunto veloce-
mente l’indirizzo di casa della

donna hanno fatto scattare le ma-
nette ai polsi di A.V. Classe 1949,
con l’accusa di “maltrattamenti in
famiglia”. Secondo quanto rico-
struito dagli uomini della Polizia
di Gaeta, l’uomo , che hanno trova-
to ancoraall’interno dell’abitazio -
ne, aveva provocato diverse lesio-
ni sul corpo della moglie proprio
usando il grosso coltello di cui la
donna aveva già riferito durante la
richiesta d’aiuto. I colpi, giudicati
superficiali, le erano stati inferti
sulla spalla, provocando lesioni di
cui è stata stabilita la guarigione
entro circa dieci giorni dai sanita-
ri dell’ospedale “Dono Svizzero”di
Formia, dov’è stata visitata.

I poliziotti, già conoscevano i
coniugi proprio poiché, poco tem-

po fa, la stessa donna aveva già for-
malizzato una denuncia nei con-
fronti del marito per lo stesso tipo
di reato per cui è ora scattato l’ar -
resto. In quell’occasione la donna
aveva riferito anche che già da
tempo quella condotta prosegui-
va ai suoi danni. Proprio questo
episodio pregresso, precedente-
mente esposto dalla vittima, ha
fatto sì che a seguito dell'informa-
tiva di reato inoltrata alla Procura
della Repubblica di Cassino, ve-
nisse incardinato unprocedimen-
to penale a carico dell’uomo, tut-
tora in fase istruttoria. Al termine
della formalità di rito, gli agenti
hanno associato il marito della vit-
tima presso la casa circondariale
della medesima città. l Ad f

Il commissariato
di polizia di Gaeta

E’ stata la donna a chiedere
aiuto alla polizia che hanno
evitato il peggio
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Frana a Chiaia di Luna, per fortuna nessuno sull’a re n i l e
Il sindaco: stiamo lavorando
per mettere in sicurezza
il tunnel romano

PONZA
BRUNELLA MAGGIACOMO

Ierii, intorno alle dieci è venu-
ta giù la parete che sovrasta la
splendida spiaggia di Chiaia di Lu-
na. Uno spettacolo inaspettato
per chi si trovava al largo della
baia che ha visto cadere giù metri
cubi diroccia. Per tutta la giornata
si susseguite vocicontrastanti, chi
diceva che sullaspiaggia ci fossero
dei bagnanti e chi invece smenti-
va. Il video che è stato diffuso però
a parte le barche che si trovano al-
la fonda, sulla spiaggia non si ve-

dono persone. La spiaggia è inter-
detta da anni, come ha sottolinea-
to lo stesso sindaco sentito sull’e-
pisodio: «Il tunnel di accesso e
tutta la spiaggia di Chiaia di Luna
sono interdetti da appositi prov-
vedimenti comunali - ha dichiara-
to Francesco Ferraiuolo -. Mate-
rialmente, è stato apposto un can-
cello per evitare il transito alle
persone verso la spiaggia tramite
il tunnel. Lato mare vi sono i car-
telli monitori nonché le boe a di-
stanza di sicurezza dalla falesia
delimitanti la fascia di mare in cui
è vietato accedere e fare balnea-
zione. Per effetto dei divieti la
spiaggia era completamente de-
serta. Tuttavia, non possiamo ac-
cettare che una delle spiagge più
belle del mondo, che tutti ci invi-
diano, sia chiusa da oltre sette an-

ni e non possa essere fruita dai tu-
risti che risultano essere la com-
ponente economica più impor-
tante dell’isola. Per questa ragio-
ne abbiamo allacciato con la Re-
gione un rapporto teso a risolvere
le problematiche per la riapertura
della spiaggia mediante la messa
in sicurezza dell’antico tunnel ro-
mano di accesso e ridando alla
stessa la completa agibilità, e stu-
diando anche il suo allargamento
mediante opere di ripascimento.
Nel frattempo si potrebbe utiliz-
zare la porzione di spiaggia già a
suo tempo protetta dalle reti me-
dianteuna rivisitazionedellestes-
se per il rinforzo di eventuali parti
deteriorate». La stessa iniziativa
haprecisatoFerraiuolo èstata fat-
ta per Cala Fonte, interessata da
gross frana lo scorso anno.l

“Il creativo
che c’è in te”
s b a rc a
sulle spiagge

“Il creativo che c’è in te
....on the beach” è un progetto
senza scopo di lucro promosso
dall’Associazione culturale
“L’arte nelle mani”, per la pro-
mozione della cultura artigia-
nale ed artistica. Il progetto,
nasce due anni fa ed è volto a
valorizzare quella forma
espressiva artistica che c’è in
ogni individuo inconsapevol-
mente, sia esso bambino, ra-
gazzo o adulto, ed al recupero
delle tecniche tradizionali e
della manualità , attraverso,
percorsi ludico ricreativi che
permettono di cimentarsi nel-
le varie attvità creative propo-
stedi volta involta. Il progetto
è curato gratuitamente dai so-
ci sugli stabilimenti balneari
del Golfo (Gianola-S.Jan-
ni-Vindicioe Serapo)aderenti
all'iniziativa, è iniziato il 1 lu-
glio e finirà il 31 agosto, una
giornata creativa itinerante
dalle 10 alle 17 con appunta-
menti pubblicizzati sulla pa-
gina facebook dell’associazio -
ne. Il tour creativo itinerante
prevede ogni volta nel corso
della giornata due corsi arti-
stici gratuiti e 4 laboratori di-
versi, con un contributo solo
per il kit di realizzo delle opere
che oltre all’attestato che l’as -
sociazione rilascia a tutti colo-
ro che partecipano.l

Senza fondo decentrato
Scatta la diffida della Cgil
Il caso «Questo inadempimento contrattuale da parte
dell ’Amministrazione comunale prefigura una grave»

PONZA

La FP CGIL FR LT diffida e
annuncia la messa in mora del
Comune di Ponza per quanto ri-
guarda l’inadempienza relativa
alla costituzione del Fondo anni
2017 – 2018. Il sindacato aveva
inoltrato più volte ha richiesto
la Costituzione del Fondo per le
risorse decentrate 2017 e 2018 e
successiva ripartizione. Aveva
anche sollecitato la convocazio-
ne della delegazione trattante e
rammentato all’A m m i n i s t r a-
zione l’obbligo di costituire il
fondo per le risorse decentrate
nel rispetto dei vincoli dettati
dai contratti collettivi nazionali
di lavoro e dal legislatore. Per la
segretaria del sindacato, Sonia
Armida Tondo, «è necessario la
Costituzione del Fondo costitui-
re il più rapidamente possibile
per la contrattazione collettiva
decentrata integrativa del per-

sonale - si legge in una nota uf-
ficiale -. Per la sua costituzione
non è in alcun modo necessario
che l’ente abbia approvato il bi-
lancio preventivo neppure dopo
l’entrata in vigore delle norme
sull’armonizzazione dei sistemi
contabili». La sindacalista con-
testa la situazione di stallo in
cui versano le relazioni sindaca-
li; il mancato confronto con le
organizzazioni sindacali e le
RSU su articolazione orario di
lavoro. L’elenco è lungo e ri-
guarda anche la mancata retri-
buzione del salario accessorio e
della produttività per gli anni
2016 e 2017. Il sindacato chiede

l’apertura di un tavolo negozia-
le.

Ed si invita a «ravvedersi sul
comportamento avuto sino ad
oggi, ad intervenire al fine di
trovare la risoluzione delle pro-
blematiche finora rimaste sen-
za risposta e diffidano l’A m m i-
nistrazione a procedere in tale
direzione.

Comunicando che al perma-
nere dell’attuale situazione si ri-
servano di intraprendere le for-
me di lotta che si riterranno più
opportune, comprese lo stato di
agitazione, la richiesta del ten-
tativo di conciliazione al Prefet-
to di Latina». In conclusione
«Questo prolungato inadempi-
mento contrattuale da parte
dell’Amministrazione comuna-
le di Ponza, a nostro parere, pre-
figura violazione di disposizio-
ni normative e contrattuali, ca-
giona un grave danno economi-
co ai lavoratori e lede all’i m m a-
gine della sigla sindacale».l

Il sindacato aveva
anche sollecitato la
convocazione della

delegazione trattante,
ma senza risultato

“Is o l e
Ga l à p ago s ,
ai confini
del mondo”

Il Centro Studi e Docu-
mentazione Isole Ponziane,
in collaborazione con il sito
Ponzaracconta e con il patro-
cinio del Comune di Ponza
presenta

“Altri mari, Isole Galàpa-
gos, ai confini del mondo».
Si tratta di una conferenza
che vedrà ospite e relatore
d’onore il professor Adriano
Madonna, Biologo marino
Eclab - Laboratorio di Endo-
crinologia Comparata - Uni-
versità degli Studi di Napoli
“Federico II”. L’incontro si
terrà domenica alle 21:30
presso il palco la Caletta. Il
biologo racconterà della sua
seconda spedizione «Alle
Galàpagos, le Isole incanta-
te, come le battezzarono i
primi navigatori che le trova-
rono in mezzo all’Oceano Pa-
cifico, a 1000 chilometri dal-
le coste dell’Ecuador, ho con-
tinuato gli studi di biologia
evolutiva che avevo iniziato
nel 2016, in una prima spedi-
zione. incredibili e straordi-
nari esempi di adattamento
all’ambiente. Ad esempio,
nell’isola Isabela, la più
grande dell’arcipelago, ho
trovato una popolazione di
pinguini. È davvero strano
vedere dei pinguini all’Equa-
tore».l

La frana a Chiaia
di Luna verificatasi
ieri mattina

Formia l Po n z a
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LATINA

“Come il vento nel mare” di
tante cose: di un litorale che
meriterebbe di essere rilancia-
to e che in questi mesi estivi ve-
de impegnati nell’impresa An-
drea Alicandro, ideatore della
bella rassegna affidata alla di-
rezione artistica di Massimilia-
no Coccia e ospitata sulle ter-
razze dell’Hotel Miramare gra-
zie all’organizzazione di Vito
Miceli e Giovanna Cunetta.
“Come il vento nel mare” di una
città che proprio in tema di cul-
tura aspira a una rinascita che
le faccia tornare il desiderio di
“partecipare”.

“Come il vento nel mare” di
un capoluogo in attesa di assu-
mere nella provincia il ruolo
che le compete.

Si potrebbe andare avanti
molto a lungo, e dire della “N o-
stra Madre Europa” e dei tan-
tissimi temi affrontati nel corso
dei vari fine settimana di in-
contri che scandiscono la ker-
messe, ma uno di questi è tor-
nato al centro dell’attenzione
proprio ieri, protagonista un
uomo sul quale i cittadini ri-
pongono le speranze di una
svolta: il nuovo assessore co-
munale alla Cultura Silvio Di
Francia. Quando si parla di
eventi, lui sa di che cosa si trat-
ta ma, come ha già avuto modo
di affermare, guai ad attribur-
gli atteggiamenti da colonizza-
tore.

Il tono di Silvio Di Francia è
pacato per indole e natura, l’e-
sperienza invece gli arriva dal-
l’Urbe, da quell’Estate romana
che partorì la mente dell’a r c h i-
tetto Nicolini alla fine degli an-
ni Settanta nella convinzione
che noi, la gente, rappresentia-
mo la chiave di svolta. È un’a d-
dizione in fondo semplice:

coinvolgimento, bellezza dei
luoghi e affetto per il territorio.

Vale anche per Latina? L’a s-
sessore come vede la nostra cit-
tà, e quale sfida personale ha in
mente lui che è riuscito a “p o r-
tare” i Genesis al Circo Massi-
mo?

A intervistare Di Francia è
stata la collega Francesca Pe-
trarca. La conversazione si è
aperta con un aneddoto. Di
Francia ha raccontato del suo
passato da campione di Judo,
una passione - anzi una tradi-
zione di famiglia come ha sotto-
lineato - rivendicata con orgo-
glio. Atleta di alto livello, che
avrebbe potuto partecipare alle
gare più ambìte se non ci fosse
stato ai tempi il boicottaggio
delle Olimpiadi di Mosca, Di
Francia ha ricordato il suo av-
versario numero uno ai cam-
pionati italiani, era di Latina,
Elio Paparello, e da qui ha rivol-
to il suo pensiero al Maestro

«La forza dei luoghi e delle idee»
Come il vento L’assessore Di Francia: «Un Teatro che funziona produce e fa impresa»

CULTURA & TEMPO LIBERO

La Corale
San Marco
s tasera
a San Felice

L’APPUNTAMENTO

Nella suggestiva location
incline alla spiritualità di
Piazza Italo Gemini (La Pine-
tina), situata nell’altrettanto
suggestiva città di San Felice
Circeo, con inizio ore 21.15,
presso la Chiesa dell'Imma-
colata si esibirà stasera la Co-
rale San Marco. In program-
ma ci sono musiche di Vival-
di, Mozart, Puccini, Molfino
e Jenkins.

Giunta all’85mo anno di
attività, nata praticamente
con l’arrivo dei primi coloni
giunti da tutta l’Italia nel no-
vembre e dicembre 1932 per
la fondazione di Littoria, la
Corale San Marco è il fiore al-
l’occhiello artistico della cit-
tà di Latina. L'ingresso al
concerto è libero, dirige l’en-
semble vocale il Maestro
Mauro Bassi.l

Renato Argano, recentemente
scomparso. Che Latina fosse
già scritta nel suo destino? Al
caso, e alla “necessità” che poi
sono strettamente legati, attri-
buisce la chiamata nel capoluo-
go arrivata dal Sindaco Coletta.
Una proposta che aveva quale
motivazione principale il fatto
che “Nemo è profeta in patria”,
e forse uno sguardo da fuori
può aiutare un territorio a
prendere consapevolezza delle
proprie potenzialità.

L’esperienza romana pensa
che sia definitivamente chiusa,
ma Di Francia ammette di esse-
re legato ad essa, riconosce i
meriti di grosse iniziative ma sa
anche che oggi non potrebbero
essere riproponibili. Punta
molto sui luoghi l’assessore,
sulla loro riscoperta da parte di
una comunità che li vive. Un
moto di affetto verso la propria
città diventa condivisione, e
quest’ultima memoria colletti-

va, che è “essenza”.
Che cosa serve allora per fare

cultura? Più che i soldi occorro-
no buoni funzionari e buone
idee, ha risposto. Sì, “l’idea si
impone, ha una forza tale che
non necessita poi la ricerca di
strade ‘ambigue’ e di inaccetta-
bili favoritismi”.

Di Francia ha inoltre affer-
mato di volere aprire all’a s s o-
ciazionismo, ha citato realtà
valide come quella di Tunuè, ha
parlato di arte contemporanea
(ci sono spazi che potrebbero
essere adibiti ad ospitarla), e
sul “D’Annunzio” non ha nega-
to gli scogli da affrontare. Il
pensiero però è chiaro sul te-
ma: un Tatro non si può ridurre
a un circuito che ospita solo
compagnie, deve fare produ-
zione e impresa, altrimenti non
funziona.

“Dove c’è dibattito culturale -
ha concluso Di Francia - c’è
sempre crescita». l

L’a s s e s s o re
Silvio Di Francia
o s p i te
ieri sera
a “Come il vento
nel mare”
In foto
inter vistato
da Francesca
Pe t ra rc a

Dal Blues di Bibb agli Archi di Santa Cecilia

SABATO DI EVENTI

La provincia pontina oggi ri-
sponde presente alla parola “Mu -
sica”, e la viviseziona fino ad in-
quadrarne alcuni dei settori più
belli. Se allo Stadio Francioni i
giovani in particolare attendono
Calcutta, Pontinia accende i ri-
flettori sul Blues, e porta al centro
dell’Anfiteatro Verga un artista
che ha collaborato con Mavis Sta-
ples, Taj Mahal, Charlie Mussel-
white, Robert Cray, John Mayall,
Ray Charles, Mamadou Diabate,
Djelimady Toukara, conteso dai
maggiori festival internazionali,
“signore” di questo genere che sa
rendere anche nelle sue venature
più melanconiche e profonde. La
rassegna organizzata dall’Asso -
ciazione culturale Papyrus mette
incampo lasuaseconda cartavin-
cente, Eric Bibb, in concerto a par-

tire dalle ore 22, subito dopo il
sound bucolico e ruvido dei Cab-
bose. L’open act è infatti affidato
al talentuoso trio composto da Lo-
uis De Cicco (voce e chitarra),
Marco Coviello (percussioni) e
Biagio Daniele (armonica).

L’ingresso per il pubblico è libe-
ro e gratuito.

A Fondi Piovano
e la compagine ceciliana

La Musica del Festival pontino
stasera torna ad accarezzare gli
animi, e sosta negli spazi dell’Au -
ditorium della Banca Popolare di
Fondi, nell’omonima città. Alle
ore 21 saliranno sul palco gli Archi
dell’Accademia di Santa Cecilia

diretti dal Maestro Luigi Piovano.
Il programma sceltodalla compa-
gine ceciliana sarà dedicato in
gran parte ad alcune delle più ce-
lebri colonnesonore di tutti i tem-
pi - fa sapere la Fondazione Cam-
pus -come l’indimenticabile tema
dell’oboe cheEnnio Morriconeha
scritto per “Mission” o il commo-

vente “Buon giorno Principessa”
di Nicola Piovani tratto da “La vita
è bella”. Emozionante aperture
sulle note del “Concerto per archi”
scritto da Nino Rota: dell’indi -
menticabile compositore saran-
no interpretate le musiche scritte
per “Romeo e Giulietta” di Zeffi-
relli e per “Amarcord”di Fellini. l

Oggi l’artista newyorkese
scalda Pontinia:
live all’Anfiteatro Verga

Il Festival
Po nt i n o

arriva a Fondi
La talentuosa

fo r m a z i o n e
dirett a

da Piovano

A destra
gli Archi
di Santa Cecilia
stasera diretti
dal Maestro
v i o l o n c e l l i s ta
Luigi Piovano
A sinistra
il signore
del Blues
Eric Bibb



42 EDITORIALE
OGGI

S a b ato
21 luglio 2 01 8

LA KERMESSE
ROBERTO CAMPAGNA

Sky Wine, la rassegna che da
anni ormai promuove l’enologia
pontina, torna a Maenza. E se nel
2016, quando si tenne qui per la
prima volta, i protagonisti furo-
no gli spumanti, ora assieme a
questi ultimi verranno presenta-
ti i vini bianchi. A ospitare la ma-
nifestazione, in programma sa-
bato 28 e domenica 29 luglio, sa-
ranno la Loggia dei mercanti, l’ex
Chiesa San Giacomo e il Castello
baronale. Circa gli spumanti, ol-
tre alle bollicine italiane più bla-
sonate, troveranno spazio quelli
della provincia di Latina. A pro-
posito di questi ultimi, la prima
cantina a produrre uno spuman-
te in Agro Pontino è stata la Coo-
perativa Cincinnato di Cori. Il
suo Spumante Brut è fresco ed
elegante, ideale come aperitivo e
per accompagnare frutti di ma-
re. Invece l’altro suo spumante,
nato recentemente, è un Bellone,
tipico vitigno pontino. Sempre a
Cori si producono poi altri due
spumanti: il Kius bianco e il Kius
rosato di Marco Carpineti. An-
che il primo è ottenuto con uve,
mentre il secondo con uve Nero
Buono di Cori, antico vitigno a
bacca rossa. Sia il Kius bianco sia
il Kius rosato sono vini eclettici,
in grado di sposarsi con pietanze
diverse. Anche il Brut Chardon-
nay di Villa Gianna di Sabaudia,
il Santa Maria della cantina so-
ciale Santa Maria di Borgo Santa
Maria e il Perle di Lago dell’A-
zienda agricola Ganci&Milone
di Borgo Grappa si possono abbi-
nare a diversi piatti. Tutti e quat-
tro hanno un perlage molto fine e
un colore che non dimentichi:
giallo paglierino scarico con ri-
flessi luminosi. Ottenuto con uve
Trebbiano e Chardonnay, colti-

vate sulle sponde di Fogliano, il
Perle di Lago ha un profumo in-
confondibile. La cantina Villa
Gianna inoltre produce lo Spu-
mante Brut etichetta nera con
uve Chardonnay e Viogner. An-
che a Ponza ha il suo spumante: il
Don Ferdinando dall’azienda
agricola Taffuri-Pouchain viene
prodotto con uve Chardonnay
che la stessa cantina ha iniziato a
coltivare nell’isola con un pro-
getto di vitivinicoltura speri-
mentale. Ottenuto con il metodo
classico italiano, ha la bottiglia
uguale a quella del famoso cham-
pagne Dom Perignon. È un vino
aristocratico, molto fine e limpi-
do, con un perlage sottile e persi-
stente. Ne vengono prodotte po-
che bottiglie l’anno. Infine gli al-
tri spumanti dell’Agro Pontino
sono tutti e quattro prodotti dal-
l’Azienda agricola Sant’Andrea
di Borgo Vodice. Due, l’Oppidum
e il Templum, sono ottenuti con
uve Moscato di Terracina, men-
tre il terzo, il Riflessi bianco extra
dry, con uve Trebbiano e Malva-
sia, e il quarto, il Riflessi rosato,
con sole uve Merlot.

Quattro anni fa, quest’ultimo
vino, ha conquistato, al concorso
“I migliori vini italiani –Lazio”, il
primo posto nella categoria ri-
servata agli spumanti laziali. Ta-
le concorso era riservato ai pro-
duttori laziali presenti nell’An-
nuario dei migliori vini italiani

Due lunghe
g i o r n ate
all’ins egna
delle bollicine
Degust azioni
ma anche
molto altro

Sky Wine a Maenza tra spumanti e vini bianchi
Le location L’attesissima rassegna enologica è in programma sabato 28 e domenica 29 luglio
Suggestivi i luoghi: la loggia dei mercanti, l’ex chiesa San Giacomo e il castello baronale

S ono
p rev i st i
i n c o nt r i
e percorsi
Qualche
curiosit à
sui vini

di Luca Maroni. Dal perlage uni-
co e dalle tonalità rosa, ha un sa-
pore pieno e le sue note sofistica-
te di viola e lampone rapiscono
per davvero il palato. Ottimo co-
me aperitivo, non disegna di ac-
compagnare piatti a base di pe-
sce. Al suo esordio aveva ottenu-
to la “Gran Menzione” al concor-
so enologico internazionale di
Vinitaly e medaglia d’argento in
Francia al concorso “Efferfe-
scents du Monde”.

Otto convegni
e vari approfondimenti
Alla due giorni di Maenza sono
in programma anche convegni,
incontri e approfondimenti sulle
tecniche di spumantizzazione.
Quattro si terranno il sabato: la
spumantizzazione piemontese,
le bollicine della Tuscia, la sboc-
catura del Cesanese e Lazio
champenoise. E altrettanti la do-
menica: terre di spumanti, bolle
di Cacchione, Latium sparkling -
l’enologia racconta, l’anfora e il
metodo classico.l

Tutta la qualità
dei migliori
tra spumanti
e vini
nella rassegna
Sky Wine
che torna
ad animare
Maenza
Tra le location
dell’eve n to
il Castello
(foto in basso)

CULTURA & TEMPO LIBERO

Il giorno di Calcutta: maxi palco e sorprese
Allo Stadio Francioni Cancelli aperti dalle ore 16 e lunga Notte Bianca a Latina

È FESTA IN CITTÀ
CLAUDO RUGGIERO

Ci siamo. Il tanto atteso Cal-
cutta day, l’evento che riporta a
Latina il clima e le atmosfere dei
grandi concerti di vent’anni fa
con Zucchero, Ligabue, Tiziano
Ferro, è arrivato. Una festa della
musica con l’invasione pacifica
ed euforica di ventimila fans pro-
venienti da tutta Italia. Malgra-
do la proverbiale ritrosia nel rila-
sciare interviste, il cantautore
pontino affida ai social, in primis
Instagram, la soddisfazione e
l’ansia di prestazione per la ri-
sposta in massa del suo pubblico
giovanile, e non solo. Sì, perché
allo Stadio Francioni troverà
tanti genitori venuti ad accom-
pagnare i propri figli, in un ab-
braccio ideale tra generazioni al
ritmo dei versi poetici e spiazzan-
ti delle canzoni di colui che è sta-

to riconosciuto come il “cantante
emblema della nuova generazio-
ne della musica italiana”. Un
concerto con numeri da capogi-
ro, come rivela l’organizzatore
della Ventidieci, Vincenzo Berti:
“Impegnati 130 uomini della si-
curezza, 70 del servizio sanitario

e 300 addetti tra montaggio pal-
co e servizi”. La scaletta prevede
alle ore 15 l’apertura della bigliet-
teria, alle 16 l’apertura dei can-
celli e poi il pre-concerto: alle
18.30 inizia Federica Messa in ar-
te Mèsa, classe 1991, che per l’eti-
chetta Bomba Dischi a marzo
2018 ha inciso il primo album. Al-
le 19.30 sarà la volta di Francesco
De Leo, classe 1991, che ha fonda-
to L’Officina della Camomilla,
gruppo cult della scena indipen-
dente. Dal maggio 2017 si dedica
alla carriera solista e pubblica
l’album “La malanoche”. Alle
20.30 tocca a Frah Quintale, clas-
se 1989, una rivelazione con il
suo pop fresco contaminato dal
rap, l’indie e dal cantautorato.
Alle 21.50 tutti in piedi per Cal-
cutta, che presenterà i brani del-
l’ultimo album “Evergreen” pas-
sando anche per “Oroscopo”’,
“Frosinone”, “Milano”, “Gaeta-
no”. In occasione del concerto la

Il cantautore
si esibirà
i nto r n o
alle 21.40
Aprono Mèsa,
De Leo,
Frah Quintale

Ter minato
il countdown
stasera C a l c u tt a
scalda lo Stadio
A sinistra Fra h
Quintale

Città è in festa: negozi aperti, co-
me anche il museo Cambellotti e
il Museo della Terra Pontina, esi-
bizioni e spettacoli di strada. Una
lunga Notte Bianca e infopoint
con indicazioni relative al live. l
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AU SONIA
La notte della taranta A partire dalle
ore 20, nel centro storico di Ausonia,
appuntamento con “La notte della ta-
ra nt a” con “I Scianari”. Ci sarà anche un
percorso enogastronomico e stand di
a r t i g i a n ato
CASTRO DEI VOLSCI
Music under the rock In piazza Ian-
nucci, alle ore 21, è in programma il con-
certo di Marina Rei e Paolo Benvegnù.
Ingresso gratuito
C EC CA N O
Ceccano Beer Festival Sarà “Spazio
Vas co”, tribute band di Vasco Rossi, a
fare da sottofondo alla festa della birra
in piazzale XXV Aprile (presso L’I nf i n i to
Caffè) di Ceccano. Si parte alle 20
C I ST E R N A
Cisterna Film Festival Terza serata
per il Cisterna Film Festival, la rassegna
internazionale del cortometraggio.
Come di consueto le proiezioni, che si
svolgono all’interno della corte di Pa-
lazzo Caetani, sono accompagnate da
una mostra fotografica gratuita e visita-
bile ogni giorno. Allestita nella stanze
del palazzo stesso, quest’anno è firma-
ta da Luigi Fieni, autore dell’immagine
della locandina 2018. “Altre visioni”, la
sezione dedicata alle forme di cinema
sperimentale che negli anni passati ha
accompagnato l’esposizione nella gal-
leria, quest’anno aprirà ogni serata del
Festival con un corto diverso. A partire
dalle 21.30 in piazza XIX Marzo
FO R M I A
Festival del Teatro Classico Te r z a
serata per il Festival del Teatro Classi-
co diretto da Vincenzo Zingaro, nell’a-
rea archeologica di Caposele e in ge-
mellaggio con il Calatafimi Sagesta Fe-
stival Dionisiache 2018 e con il Teatro
Arcobaleno. Alle ore 21.30, andrà in
scena “L’Asino d’O ro” di Lucio Apuleio,
adattamento e regia di Francesco Po-
lizzi. Attraverso l’allegoria del giovane
Lucio tramutato in asino e alla ricerca
del modo di tornare umano, Apuleio
racconta il percorso spirituale dell’uo -
mo, che da bestia diventa angelo
FROSINONE
Festival dei conservatori A partire
dalle 21.15, in piazzale Vittorio Veneto a
Frosinone, il concerto di Susanna Rep-
pucci (Saint Louis College of music di
Roma) e Ipocontrio plus Guest
G A E TA
Gaeta Jazz Festival Sulla terrazza di
Punta Stendardo, si celebra l’a m o re
per le musiche partenopee: aprirà le
danze il duo Nu Guinea, tra i più validi
rappresentanti del “Napoli sound”. A
seguire James Senese, il sassofonista
di Miano che è entrato nella storia della
musica già col progetto Napoli Centra-
le, colonna portante di un suono unico
capace di connettere Mediterraneo e
Stati Uniti, Vesuvio e John Coltrane,
tradizione nera e melodia nostrana. E
ancora, Patrick Gibin farà girare i piatti
sulla terrazza Aurora; dj resident del
Roots, il producer italo-britannico ha
conquistato con il suo “Black aroma”
L ATINA
Calcutta in concerto Saranno solo
due i concerti che Calcutta, al secolo
Edoardo D’Erme, terrà questa estate.
Uno nella stupenda Arena di Verona e
l’altro nella sua città d’origine, ma non in
un locale o in un teatro: allo Stadio
Francioni, dove Calcutta proporrà dal
vivo il terzo album uscito in primavera. Il
cantautore pontino ha mosso i primi
passi nel mondo della musica indipen-
dente tra il 2007 e il 2008; il suo primo
album “Fors e” risale al 2013. Tra il 2016
e il 2017 i singoli “Oros copo”, “Cosa mi
Manchi a Fare”, “G a et a n o” e “Frosino -
n e” vengono premiati tutti con il disco
d’oro. La sua fama cresce e inizia a
comporre anche per diversi big del
mondo dello spettacolo e della musica
come J-Ax e Fedez, Nina Zilli, France-
sca Michielin e molti altri. Il concerto,
che vedrà esibirsi una serie di ospiti in
apertura, inizierà alle ore 18.30
Latina Scalo in Corto Secondo e ulti-
mo giorno di proiezioni per Latina Sca-

lo in Corto, atteso nel cortile dell’ex Ci-
nema Enal (via della Stazione). Si tratta
di un progetto nato in sinergia con La
Domus, ideatrice del Festival Pontino
del Cortometraggio, per portare anche
nelle realtà abitative lontane dal centro
la cultura del grande schermo, attra-
verso una retrospettiva dei migliori cor-
ti delle prime edizioni del Festival. Sono
previsti anche momenti dedicati alla
lettura, alla musica, alle arti visive e alle
eccellenze enogastronomiche locali
Come il vento nel mare Alle 19.30 par-
te un altro appuntamento con il Festival
di narrazioni e cultura politica “Come il
vento nel mare”, che si svolge sulla ter-
razza dell’Hotel Miramare (strada Lun-
gomare, 3) . Ad aprire la serata sarà la
presentazione del libro “Daw l a” di Ga-
briele Del Grande (Mondadori), a cura
di Massimiliano Coccia. Alle ore 20.15,
conferimento del Premio Enea a Ida
Colucci, direttrice del Tg2. Gran finale
alle 21.30, con il concerto “Piano Solo”
del talento italo-turco (pontino di ado-
zione) Francesco Taskayali
P ONTINIA
Pontinia Rock & Blues Festival Il
Pontinia Rock&Blues Festival, a 25 anni
dalla sua nascita, è una realtà ormai
consolidata del territorio pontino ed è
rimasto uno dei pochi eventi estivi di
questa caratura completamente gra-
tuiti. Appuntamento al Teatro all’a p e r to
“G. Verga” a partire dalle ore 21
RIPI
La via del gusto Appuntamento con
“La via del gusto”, manifestazione eno-
gastronomica lungo le strade del cen-
tro storico con piatti tipici della tradizio-

DOVE ANDARE

Altro fine settimana all’inse-
gna del divertimento e della
bella gente al Sombrero Sum-
mer Club di Terracina del pa-
tron Ivano Perroni. Dopo l’ap-
puntamento di ieri sera con
“Sapore di Sale”, la cena spetta-
colo in stile anni 80, il week end
del noto stabilimento prosegui-
rà con un sabato notte da brivi-
di. La direzione artistica affida-
ta alla competenza di Tiziano
Ricci, conosciuto da oltre ven-
t’anni nel panorama dei locali
notturni di Latina e Frosinone,
lo stile sempre ricercato e l’ele-
ganza accenderanno le luci del
Sombrero con la musica propo-
sta da Massimo Marino accom-

pagnata dalla voce della bella
attrice venezuelana Barbara
Clara, ospite della serata.

Scenografie curate nei mini-
mi dettagli, intrecci di luci e co-
lori sono il marchio di fabbrica
di un’organizzazione impecca-
bile che può vantare una colla-
borazione storica con diversi
gruppi noti nel mondo della
notte come i Muz Lime, i Dolce-
vida e i Fashion Night.

Domani pomeriggio, infine,
dalle 16 sino e fino a sera l’ape-
ritivo rigorosamente consuma-
to in spiaggia. Si ballerà a ritmo
di deephouse, soulfoul e dei mi-
gliori pezzi che hanno fatto la
storia della dance con i suoni
proposti da Gianluca Bucci per
l’happy hour più cool di tutta la
riviera.l

Barbara al Sombrero
Musica e fascino La deliziosa Clara
stasera ospite del noto Club di Terracina

ne ripana. Si comincia alle 20. In piazza
avrà luogo il concerto del gruppo “I figli
delle ciocie”
SA BAU D I A
Sand Art Terzo giorno per Sand Art, la
rassegna dedicata alle sculture di sab-
bia e non solo. Alle ore 17 apertura del
Sand Village con market e street food,
attività di workshop e animazione per
bambini, laboratori di sabbia, face pain-
ting, campionato di biglie sulla sabbia e
caccia al tesoro; alle 18, Maria Latella
presenta il suo libro “Fatti privati e pub-
bliche tribù” intervistata da Stefano
Cortelletti; alle 19.30, Sunset Yoga per
adulti e bambini e alle 20.30 il concerto
della Luca Bussolletti Band
Palio dei Draghi Un traguardo impor-
tante per il Palio dei Draghi: quest’anno
si festeggiano i dieci anni dalla sua pri-
ma edizione. In occasione del decen-
nale della manifestazione sportiva, tra
le più amate e sentite a Sabaudia, è sta-
ta organizzata una giornata di festa, ol-
tre alla consueta domenica di gare: in
piazza Circe saranno presentati gli
equipaggi e si potrà passeggiare e gu-
stare le eccellenze locali presso gli
stand enogastronomici dei Comitati
dei Borghi. Appuntamento alle ore 21
con la festa delle contrade
VEROLI
Liri Blues Festival Alle 22.30, in piazza
Santa Salome, nel cuore del centro
storico di Veroli, questa sera è previsto
il concerto (ingresso gratuito) di “Fran -
cesco Piu” e “Peace & Groove Band”

D O M E N I CA
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LU G L I O

C I ST E R N A
Caisterna Film Festival Si chiude la
quarta edizione del Cisterna Film Festi-
val, la kermesse internazionale del cor-
tometraggio. Come di consueto le
proiezioni, che si svolgono all’i nte r n o
della corte di Palazzo Caetani, sono
accompagnate da una mostra fotogra-
fica gratuita e fruibile ogni giorno, alle-
stita nella stanze del Palazzo stesso e
q u e st ’anno firmata da Luigi Fieni, auto-
re dell’immagine della locandina 2018.
Altre visioni, la sezione dedicata alle
forme di cinema sperimentale, che ne-
gli anni passati ha accompagnato l’e-
sposizione nella galleria, quest’anno
aprirà ogni serata del Festival con un
corto diverso. A partire dalle 21.30 in
piazza XIX Marzo
P ONTINIA
Pontinia Rock & Blues Festival Ter -
mina la 25esima edizione del Pontinia
Rock & Blues Festival, una realtà ormai
consolidata del nostro territorio ed è ri-
masto uno dei pochi eventi estivi di
questa caratura completamente gra-
tuiti. Presso il Teatro all’aperto “G. Ver-
g a” a partire dalle ore 21
PRIVERNO
Fossanova Borgo Medioevale in
Music a Fossanova è un luogo famoso
anche per la sua imponente Abbazia
cistercense - tra i pochi esempi in Italia
- e per aver ospitato il filosofo San Tom-
maso D’Aquino. Alle ore 17.30, visita
guidata del borgo e dell’abbazia e de-
gustazione di prodotti tipici. Alle 19.30,
concerto organizzato dalla Fondazio-
ne Campus Internazionale di Musica,
con Mario Caroli al flauto e Akiko Iwase
al pianoforte, nell’ambito del 54esimo
Festival Pontino di Musica
G A E TA
Gaeta Jazz Festival Jazz tra radici e
contemporaneità in uno scenario moz-
zafiato a picco sul mare. Ultimo giorno
per il Gaeta Jazz Festival, che si chiu-
derà con il beach stage targato Soun-
dreef al lido Palm Beach, sulle spiagge
dorate di Serapo. Dalle 10.30 alle 12.30,
sul Lido Nave di Serapo ci sarà il GJF
baby, un laboratorio musicale dedicato
ai bambini dai 4 ai 10 anni
SA BAU D I A
Palio dei Draghi Il Palio dei Draghi que-
st ’anno festeggia dieci anni di storia.
Come sempre la gara si svolgerà sul
Lago di Paola e vedrà contendersi il ti-
tolo tra le squadre delle contrade La
Torre, La Gincana, I Tre Cantoni, La
Tramontana e la Maga Circe

Mete by night

Marina Rei
in concerto
a Castro dei Volsci

Fra n c e s c o
Po l i z z i a Formia
con “L’asino d’o ro”

Il maestro flatusita
Mario Caroli
ospite a Priverno

L’attrice venezuelana Barbara Clara
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