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Latina L’episodio domenica sera in centro. Arrestato un indiano di 30 anni, aveva già precedenti per violenza su una donna

Abusi su una tredicenne in piazza
Palpeggia una tredicenne, poi cerca di baciarla: rintracciato dal padre della vittima che lo consegna alla polizia

Ha palpeggiato una ragazzi-
na in piazza San Marco e ha
cercato di baciarla prima di es-
sere messo in fuga dalla resi-
stenza della malcapitata e dal-
l’intervento di alcuni giovani
attirati dalle urla dell’a d o l e-
scente. In realtà non era scap-
pato, si era solo spostato per
tentare un’altra violenza in
piazza del Popolo, dove nel
frattempo è stato rintracciato
dal padre della prima vittima
che lo ha bloccato e consegnato
alla Polizia. Trascinato dietro
le sbarre del carcere di Latina
in stato di fermo per violenza
sessuale, un indiano di tren-
t’anni si è rivelato un molesta-
tore seriale, come dimostra
uno dei suoi trascorsi con la
giustizia.
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Acqua, passa la class action
Il caso L’ordinanza del Tribunale di Roma fissa un principio importante a tutela
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Acquistate alcune pedane che servono
per raggiungere spiaggia e mareL atina

Il litorale di Latina
sarà presto dotato
di pedane che per
ga ra n t i re
l’accesso alla
spiaggia ai
diversamente abili

Discese per disabili in arrivo
Al lido D’Achille (Lbc): «Le passerelle del litorale che erano rovinate sono state sistemate nelle scorse settimane
Per i nuovi accessi il Comune si è attivato da tempo e le pedane acquistate devono solo essere montate»

LA STORIA
TONJ ORTOLEVA

«Le passerelle per disabili sul
lungomare sono in gran parte ri-
parate e funzionanti e in numero
sufficiente per quel che prevedo-
no le norme di legge». Il consiglie-
re comunale di Lbc e presidente
della commissione Cultura Fabio
D’Achille replica alle polemiche

sollevate in questi giorni dall’as -
sociazione Movimento Latina e
spiega che «gli interventi per la si-
sistemazione di quelle esistenti
sono stati effettuati mentre lad-
dove mancano sul lato sinistro del
lido, saranno presto realizzate. Su
questo tema delle barriere archi-
tettoniche non si può certamente
dire che il Comunenon si sia mos-
so, anzi. Con tutte le difficoltà
stiamo facendo tantissimo».

Lo scorso maggio una commis-
sione congiunta illustrò il proget-
to per le discese a mare dei disabi-
li e per i parcheggi per i portatori
di handicap. Sul lato destro del li-
torale, nel tratto da Capoportiere
a Foce Verde, siprevedono 13 stal-
li per disabili, 16 sul lato sinistro,
tra Capoportiere e Rio Martino.
Un numero adeguato stando alla
norma che prescrive almeno uno
spazio per disabili ogni 50 posti

autoe in rapportoall’offerta com-
plessiva di aree per la sosta sul
lungomare. Per i disabili sono sta-
te acquistate alcune pedane che
permetteranno loro di raggiunge-
re la spiaggia e di arrivare fino in
acqua. «Le gare sono state già
espletate e presto saranno insta-
lale», afferma il consigliere co-
munale D’Achille.

Nel frattempo il Comune ha
provveduto a sistemare, in parti-

colare sul lato sinistro, quello dei
chioschiper intenderci, lediscese
a mare che erano state rovinate
nel corso degli anni. Un interven-
to massiccio che ha messo in sicu-
rezza praticamente tutte le disce-
se a mare. Mentre per gli scivoli
per disabili bisognerà attendere
ancora qualche tempo, questioni
di burocrazia. «Tra l’altro - ag-
giunge ancora il consigliere D’A-
chille - tutti gli stabilimentidel la-
to destro hanno l’accesso alla
spiaggia per i disabili. Anche per-
ché è previsto dalla normativa di
concessione data dal Comune.
Per quel che riguarda il caso solle-
vato dall’associazione Movimen-
to Latina, la discesa in questione è
su area privata e non dipende dal
Comune di Latina. Oltretutto -
conclude - risulta anche abusiva e
il Comune ha intimato già la siste-
mazione». l

A sinistra il
c o n s i g l i e re
comunale di Latina
Bene Comune
Fabio D’Ach i l l e

La discesa di cui parla
Movimento Latina
si trova su un’a re a
privata e presenta

anche dei problemi

Biblioteca “rove nte”, arriva Lega Giovani

L’INIZIATIVA

C’era sicuramente del provo-
catorio nell’azione intrapresa dai
ragazzi della Lega Giovani, ieri
mattina nella biblioteca comuna-
le di Latina. Ma come spiegano gli
stessi, oltre ad essere attivisti del
partito di Matteo Salvini, sono an-
che studenti che, quotidianamen-
te, frequentano lastruttura.Quin-
di, conoscono bene i disagi che gli

utenti vivono ogni giorno. In pri-
mo luogo, in queste giornate di
caldo rovente, c’è la mancanza di
aria condizionata o climatizzazio-
ne. I ragazzi sono quindi costretti
a studiare con temperature altissi-
me, cosa che non aiuta la concen-
trazione. Così, ieri mattina, i mili-
tanti della Lega Giovani hanno de-
ciso di entrare in biblioteca con
due ventilatori ancora in scatola,
comprati con i loro soldi, per do-
narli direttamente al personale in
servizio in quel momento. A que-
sto si aggiunge il fatto che, come
spiegano gli stessi, i bagni sono
sempre rotti o malfunzionanti,
nonostante gli interventi che ven-

gono eseguiti ogni volta. «Non è
accettabile - ha spiegato Marco
Maestri, il coordinatore di Lega
Giovani - che chi viene a studiare
in biblioteca sia costretto ad utiliz-
zare i bagni dei bar limitrofi». L’i-
niziativa, dunque, ha avuto lo sco-
po di denunciare le carenze strut-
turali e i disservizi con cui non solo
gli utenti, ma anche il personale
della biblioteca, devono affronta-
re ogni giorno. «Il mancato fun-
zionamento dell’aria condiziona-
ta costituisce solo la punta dell’i-
ceberg dei problemi che affliggo-
no la struttura - prosegue Maestri,
approfondendo la questione della
biblioteca - che risulta essere in-
sufficiente strutturalmente e ca-
rente funzionalmente per il baci-
no di utenza di diverse migliaia di
studenti frequentanti le facoltà
dell'Ateneoe le scuolesuperioridi
primo e secondo grado».l

Il blitz dei ragazzi del partito
per denunciare i disagi
vissuti da utenti e personale

I ragazzi
della Lega Giovani
d u ra n te
la consegna
dei ventilatori
in biblioteca
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166 l E’ il numero degli utenti consumatori che ha
promosso la class action contestando
integrazioni tariffarie applicate ex post

L’ordinanza Il Tribunale di Roma dichiara ammissibile l’azione collettiva per la restituzione delle partite pregresse

Sì alla class action sull’acqua
Si discuterà tra un anno per la sentenza, ma è passato il principio delle irregolarità sulle fatture di Acqualatina

UTENTI VINCENTI
ALESSANDRO PANIGUTTI

Con una ordinanza emessa il
3 luglio scorso il Tribunale di Ro-
ma ha dichiarato ammissibile la
class action promossa da alcuni
cittadini dell’Ambito Territoria-
le Ottimale Ato 4 contro Acqua-
latina spa per ottenere la restitu-
zione delle cosiddette «partite
pregresse» per acqua, fognatura
e depurazione. I giudici hanno
motivato il provvedimento so-
stenendo che non si possa appli-
care a posteriori una integrazio-
ne tariffaria commisurata a con-
sumi già effettuati, perché in tal
modo si violano i principi di irre-
troattività e corrispettività.

E se è vero che siamo ancora
nella fase della ammissibilità
della class action, e che l’udienza
per la sentenza è fissata alla data
del 12 giugno 2019, va anche det-
to che l’ordinanza del Tribunale
di Roma ha già un sé un contenu-
to decisorio che lascia chiara-
mente intendere che Acqualati-
na spa potrebbe avere illegitti-
mamente gonfiato le fatture in-
viate agli utenti, e dunque po-
trebbe vedersi costretta a resti-
tuire agli stessi utenti i soldi ver-
sati in eccedenza rispetto al do-
vuto a partire dall’1 gennaio
2016.

Sono soltanto 166 i pionieri di
11 diversi comuni dell’Ato 4 che
hanno aderito alla class action, e
secondo i conteggi approssima-
tivi effettuati dai legali che li as-
sistono, ciascuno di loro dovreb-
be riavere indietro circa 200 eu-
ro per entrambi i due anni di fat-
turazione 2016-2017. Poca cosa
per un colosso come Acqualati-
na, ma la portata della recente
ordinanza e l’eventuale esito del-
la sentenza del prossimo anno in
favore degli utenti potrebbe
cambiare di molto lo scenario.
Intanto il Tribunale di Roma ha
stabilito che chiunque tra gli
utenti consumatori dell’Ato 4
con utenza domestica lo vorrà,
potrà costituirsi, entro il 28 feb-
braio 2019, nella class action già
avviata. Dunque, se i 200 euro

pro capite finiti nelle bollette del
2016 e del 2017 dovessero essere
moltiplicati per i circa duecento-
mila utenti dell’Ato 4, la somma
che Acqualatina dovrebbe resti-
tuire si aggirerebbe intorno ai 40
milioni di euro. Sarebbe un sa-
lasso per la spa. E quello della re-
stituzione sarebbe soltanto uno
dei problemi per il gestore del
servizio idrico; l’altro è quello
anticipato dallo stesso Tribuna-

le di Roma, secondo cui pe ri
prossimi otto anni Acqualatina
dovrebbe eliminare dalle fattui-
re le voci relative alle partite pre-
gresse. Un notevole risparmio
per gli utenti, un sensibile de-
pauperamento delle entrate per
la spa. Una vera rivoluzione.

«Il Tribunale di Roma, distac-
candosi da precedenti pronunce
di altri tribunali italiani, ha fis-
sato un principio molto impor-
tante - commenta l’avvocato Pa-
trizia Menanno, uno dei sette le-
gali che hanno promosso e soste-
nuto la class action - Sono stati
chiesti ai cittadini dei costi mag-
giori sostenuti in via del tutto
ipotetica dal gestore, e poi sco-
priamo che nel 2016 Acqualatina
ha avuto utili per 18 milioni, e
nel 2017 per 11 milioni. E’ anche
per questo che la nostra class ac-
tion merita di vincere».l

I PASSAGGI
CHIAVE

Sono partiti in
sette e in sette
sono arrivati
allo
st ra o rd i n a r i o
risultato di
u n’o rd i n a n z a
che fissa alcuni
principi
cardine che
p ot re b b e ro
rivoluzionare i
piani di
gestione del
servizio idrico
i nt e g rat o
nell’Ato 4.
Mas simo
C l e m e nt e,
V i n c e n zo
Font anarosa ,
C h r i st i a n
Lo m b a rd i ,
Pat r i z i a
M e n a n n o,
Orazio Picano,
C h i a ra
Samperisi e
Annamaria
Zarrelli hanno
avuto il merito
di credere
fe r m a m e nt e
nella
possibilità di
ve d e re
riconos ciute
dal Tribunale
le ragioni
dell’utenza che
hanno deciso
di seguire in
quest a
s commes sa
c o nt ro
u n’azienda
dalle mille
ris ors e.

Non si può applicare
a posteriori una
integrazione tariffaria
commisurata a
consumi già effettuati

Il gruppo
di avvocati
che ha promosso
e seguito
la class action
contro Acqualatina

Liste d’attesa e tempi da ridurre, ecco la proposta

SANITÀ

«Le liste di attesa rappresen-
tano un fenomeno percepito dai
cittadini e dai pazienti come una
forte criticità del sistema sanita-
rio regionale, in quanto compro-
mette l’accessibilità e la fruibili-
tà delle prestazioni da erogare».
Lo afferma il consigliere regio-
nale di Forza Italia Pino Simeo-
ne che, da presidente della com-
missione Sanità ha portato in di-
scussione la proposta di legge

quadro sul governo delle liste di
attesa presentata dal Movimen-
to 5 Stelle. Sulla proposta di leg-
ge è stato formulato, su mia ri-
chiesta, un parere degli uffici le-
gislativi del consiglio regionale
del Lazio, che hanno rilevato un
problema di conflittualità con
quanto previsto dalla Costitu-
zione in merito ai poteri assoluti
affidati al commissario ad acta
della sanità del Lazio. «L’obietti-
vo era quindi comprendere qua-
le fosse la procedura migliore da
adottare per fornire al commis-
sario Zingaretti un input su co-
me migliorare i piani sinora at-
tuati in materia di riduzione del-
le liste di attesa ma rispettando
quanto previsto dalla Costitu-

zione - spiega Simeone - Nel cor-
so del dibattito è stata unanime
la necessità di affrontare la que-
stione e il fatto che la razionaliz-
zazione delle liste di attesa rap-
presenta un obiettivo prioritario
per un sistema sanitario regio-
nale mirato all’efficienza e all’e-
quità, al fine di ottenere che l’in-
quadramento diagnostico e le
successive terapie non siano in-
giustificatamente procrastinati
compromettendo la prognosi e
la qualità della vita. Al termine
della seduta, acquisita la dispo-
nibilità anche da parte dell’as-
sessore alla sanità D’Amato, ab-
biamo deciso di incardinare a
partire da settembre la discus-
sione». l

In Regione si
stanno cercando
soluzioni per
abbassare i tempi
di attesa nella
sanità pubblica

In Regione è stata vagliata
u n’idea di M5S. Simeone:
«Tema senza steccati»

!
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LA NOVITÀ

Circa 1,8 milioni di euro per
le manifestazioni culturali e gli
eventi, tutti rigorosamente
“Plastic Free”, suddivisi in 7mi-
la euro da distribuire per ogni
Comune così da rilanciare le
aree interne del Lazio.

Questo è quanto stabilito dal-
la Regione per rilanciare il turi-
smo a 360 gradi in ogni angolo
del territorio, attraverso l’i m-
portante contributo da destina-
re ai Comuni per l’o r g a n i z z a-
zione di manifestazioni e ini-
ziative turistiche e culturali
nell’ambito dell’iniziativa “L a-
zio delle Meraviglie - Estate
2018”.

I Comuni, dunque, potranno
beneficiare di un contributo re-
gionale fino a un massimo di
7mila euro per singole attività
finalizzate alla promozione dei
nostri territori e ad un prolun-
gamento del soggiorno dei turi-
sti che visitano il Lazio.

«Vogliamo dare un sostegno
concreto a tutti i Comuni della
nostra Regione che intendono
organizzare iniziative e manife-
stazioni di promozione del loro
patrimonio di cultura, bellezze
e creatività - ha dichiarato l’a s-
sessore regionale al Turismo e
alle Pari Opportunità Lorenza
Bonaccorsi - Con la pubblica-
zione di questo bando continua
il nostro impegno per il rilancio
concreto del turismo nelle aree
interne della Regione già avvia-
to con il tour “Lazio, la regione

B onaccorsi:
« Sostegno
a tutti
gli enti locali
che vogliono
a d e r i re
al progetto»

L’a s s e s s o re
al Tursimo
L o re n z a
B o n a c c o rs i

delle meraviglie”. Il nostro au-
spicio è che il calendario di
eventi dell’estate 2018 sia ricco
di iniziative di promozione e di
attrazione turistica rivolta a un
numero sempre più ampio di
visitatori alla scoperta delle tra-
dizioni culturali, naturalistiche
ed enogastronomiche della re-
gione. Le azioni attivate dai Co-
muni dovranno seguire il prin-
cipio di sostenibilità attraverso

l’adesione alla campagna Pla-
stic free avviata dal presidente
Zingaretti».

Entrando nel dettaglio, tutti i
Comuni che parteciperanno al
bando regionale potranno be-
neficiare del contributo di 7mi-
la euro, che non potrà però es-
sere superiore all’80% del costo
complessivo dell’iniziativa.
Ogni Comune potrà presentare
una sola istanza.l

L’atto La Regione mette a disposizione 1,8 milioni di euro per gli eventi “Pastic Free”

Festival ed ecologia nel Lazio
La nuova ricetta dell’a s s e s s o re

L’INIZIATIVA

«Stimolare i piccoli comuni
a considerare la cultura come
fattore fondamentale per la
promozione del territorio, per
la crescita economica, per lo svi-

luppo dell’imprenditoria locale
e della coesione sociale»: così la
Regione Lazio presenta gli
obiettivi dell’avviso pubblico
indetto dalla Regione Lazio per
la selezione della “Città della
cultura del Lazio 2019”. Ad illu-
strare il nuovo bando, presso il
palazzo WeGil di Largo Ascian-
ghi, l’assessore regionale allo
Sviluppo Economico, Commer-
cio e Artigiano, Start Up “Lazio
Creativo” e Innovazione Gian

Paolo Manzella: «Bene questa
seconda edizione di Città della
Cultura del Lazio. È un’i n i z i a t i-
va che abbiamo preso dal mo-
dello della Capitale Europea
della Cultura e da quello italia-
no. E i risultati del primo anno
confermano che è la strada giu-
sta: 29 candidature, che hanno
visto coinvolti 150 comuni». Le
candidature potranno essere
presentate entro il 10 settem-
bre.l

“Città della Cultura”, al via il bando di gara
Manzella: «Ottimi risultati, è la strada giusta»
La Pisana ripropone
il progetto già sperimentato:
ecco le novità dell’av v i s o

L’assessore Gian Paolo Manzella

7.0 0 0
l P rev i st a
l’e ro g a z i o n e
di 7mila euro
per ogni Comune
che presenterà
apposita istanza.

SVILUPP O
Pre-Seed, proroga
all’avviso pubblico
l Prorogato fino al 30
settembre il bando per il
sostegno alla creazione e
al consolidamento di
startup innovative ad alta
intensità di applicazione di
conoscenza e alle
iniziative di spin off della
ricerca della Regione
L azio.

L’I N I Z I AT I VA
Il contest fotografico
per rilanciare il territorio
l Nasce “Ti voglio un
mare di Lazio”, il contest
fotografico organizzato
dall’associazione Faro
con il patrocinio della
Regione Lazio.
L’iniziativa, alla sua prima
edizione, si svolgerà dal
10 luglio al 31 ottobre
2 018.

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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Cosmo Mitrano
Sindaco

«E’ solo l’inizio
Presto la permuta

di un terreno all’Ate r
per la costruzione

di nuove unità»

Case, svolta dopo quarant’anni
Il provvedimento Ieri mattina in Comune sono state affidate le chiavi di otto alloggi popolari ad altrettanti nuclei familiari
Un lavoro sinergico tra enti e amministrazioni ha permesso di ottenere il risultato con un investimento di 390mila euro

GAETA
ANTONIA DE FRANCESCO

E’come se in città si fosse spez-
zato un incantesimo: erano circa
quarant’anni che a Gaeta non ve-
niva più assegnato un alloggio po-
polare, ma ieri ben otto famiglie
hanno ricevuto le chiavi di altret-
tante abitazioni. Un evento per il
quale nell’aula consiliare del Pa-
lazzo muncipale erano presenti,
accanto agli aventidiritto selezio-
natidallegraduatorie attuali ( ag-
giornate, secondo la legge, ogni
sei mesi), non solo il sindaco della
città, Cosmo Mitrano, e l’assesso -
re alle Politiche Sociali del Comu-
ne di Gaeta, Lucia Maltempo, ma
anche l’assessore regionale alle
Politiche Abitative, Massimiliano
Valeriani, i consiglieri regionali
Enrico Forte e Salvatore La Pen-
na, nonché ilCommissario dell’A-
ter di Latina, Dario Roncon. Una
presenza massiccia di istituzioni
emblematica della sinergia che

ha permesso di ottenere il risulta-
to, con un investimento comples-
sivo di 390mila euro.

Le case consegnate si trovano
in località “Monte Ortona”, preci-
samente tra via Moncenisio e via
Montaltino e rappresentano solo
un inizio. Secondo quanto garan-
tito dal Primo Cittadino presto sa-
ranno consegnati altridue appar-
tamenti, frutto di una altra diret-
trice di lavoro, quella del recupe-
ro dai non aventi diritto di abita-
zioni che così possono essere de-
stinate alle famiglie regolarmen-
te in lista. Una direzione questa
nella quale lavora ampiamente
anche l’Ater soprattutto grazie ad
un protocollo sperimentale, atti-

Un momento
della cerimonia
di consegna di ieri
m a tt i n a

Le abitazioni
si trovano in località

“Monte Ortona”
tra via Moncenisio

e via Montaltino

Il caso La richiesta è di dismettere la struttura o delocalizzarla con la riqualificazione dell’area

Fronte comune contro il pontile Eni
L’INIZIATIVA

Alcuni cittadini del Golfo di
Gaeta hanno deciso di unire le loro
forze in un’assemblea permanen-
te contro quello che definiscono
“l’ennesimo abuso ai danni di un
ecosistema tantobello quanto fra-
gile”, ovvero il rinnovo della con-
cessione per il pontile idrocarburi
Eni, a Gaeta. Un fronte che vede
insieme “Potere al Popolo Sud
Pontino”, il circolo “Enzo Simeo-
ne” della Rifondazione Comuni-
sta, il circolo di Formia di “Artico -
lo 1 Mdp -Leu”, il  “Comitato polve-
ri nel porto di Gaeta”, l’ “Associa -
zione dei cittadini per la tutela dei
beni comuni” di Formia, il “Sud
Pontino Social Forum” e l’ “Asso -
ciazione Popolare del Golfo”. Una
traversalità territoriale che oltre a
rafforzare la logica di comprenso-
rialità, rimanda anche all’even -

tuale delocalizzazione del medesi-
mo braccio.

«La concessione – spiegano - è
scaduta nel 2017 e l’Eni preme per
un rinnovo decennale e per un in-
grandimentodel pontile,oltreche
per un suo spostamento a ridosso
della spiaggia di Vindicio, sul con-
fine con il comune di Formia. Se le
richieste di Eni venissero accolte i
rischi legati alla sicurezza per la
presenza di un sito tanto delicato e
pericoloso nei pressi di un centro
abitato, l’impatto fortemente ne-
gativo sull’ambiente, sulle attività
turistiche e di pesca della zona sa-
rebbero notevolmente ampliate».
Così come cittadini del Golfo han-

no deciso di formulare la richiesta
per cui «il pontile Eni venga di-
smesso evenga riqualificata l’area
e riallocazione dei lavoratori at-
tualmente impiegati nella strut-
tura petrolifera o, in extrema ra-
tio, che si preveda una delocalizza-
zione della struttura off shore». A
questo scopo, hanno deciso di av-
viare una petizione disponibile
on-line, banchetti raccolta firme e
la “foto action”, postando sul pro-
prio profilo social un selfie con
sfondo del mare e identificandola
con gli hashtag #noalpontile o
#golfodigaetaareaprotetta. A set-
tembre pensano già ad una mani-
festazione di protesta. l Ad f

Il pontile Eni
di Gaeta

vo da un paio di anni nella città di
Latina, che gli consente di avva-
lersi del supporto degli agenti del-
la Polizia per liberare le case. Un
protocollo che vorrebbero esten-
dere anche in altre città, eventua-
lità della quale hanno già comin-
ciato a parlare con il Prefetto di
Latina. Avere una casa è ancora,
purtroppo, un sogno, che oggi ot-
to famiglie hanno visto realizza-
re. Certamente non sono numeri
ancora molto cospicui a fronte di
una richiesta che, a Gaeta, supera
di qualche decina il centinaio, ma
già si pensa alle prospettive. Il
sindaco Mitrano ha infatti antici-
pato la permuta di un terreno al-
l’Ater affinché possa provvedere
alla costruzione di nuove unità
abitative decorose ed accoglienti.
Un’operazione che richiede i tem-
pi burocratici, ma soprattutto il
supporto economico della Regio-
ne, con la quale l’Ater sta già lavo-
rando allo sblocco di altri inter-
venti a Pontinia, Cori, Itri, Latina
(Porta Nord), ed anche Gaeta.l I carabinieri di Formia

I CONTROLLI

Lettini e ombrelloni
lasciati in spiaggia
Due denunce
e multe salate

GAETA

I Carabinieri della motovedet-
ta della Compagnia di Formia
hanno denunciato in stato di li-
bertà per “occupazione di suolo
demaniale”un 80enne ed un 77en-
ne di Gaeta. I due, titolari di un’at -
tività di noleggio di attrezzature
da spiaggia, collocavano illecita-
mente diciannove ombrelloni e
sette lettini sull’arenile, nono-
stante non fossero stati chiesti da
bagnanti che fossero immediata-
mente interessati o che ne rivendi-
cassero l’uso nelle vicinanze. Una
situazione che, secondo i militari,
costituiva un ostacolo all’utilizzo
pubblico e libero della spiaggia.
Tutto il materiale è sottoposto a
sequestro. Elevate inoltre tre con-
travvenzioni amministrative per
violazione in materia di legge sul-
la pesca per circa 3.600 euro. l

Una spiga
verde 2018
Pre m i at a
la sostenibilità

GAETA

Gaeta è una delle due cit-
tà della regione Lazio ad aver
visto assegnarsi la “Spighe
Verdi 2018”, il riconoscimen-
to che premia l’attenzione al
territorio, alla qualità della
vita, all’agricoltura e alla so-
stenibilità. Premiata insie-
me a Canale Monterano, così
come annunciato in un even-
to presso il ministero per i
Beni e le Attività Culturali, la
città del Golfo, è uno di que-
sti casi in cui l’emblema è
stato assegnato ad una loca-
lità marittima; questo rico-
noscimento, infatti, si può
considerare una sorta di ves-
sillo alter-ego della “Bandie-
ra Blu”: quest’ultima premia
i migliori tratti di mare in ba-
se a vari parametri, le “Spi-
ghe Verdi” invece spostano
lo sguardo più verso l’entro-
terra. Gaeta, dunque, è stata
premiata in questa dimen-
sione con un riconoscimento
che viene attribuito annual-
mente da “Fee Italia”, la se-
zione italiana dell’Organiz-
zazione non governativa da-
nese “Foundation for Envi-
ronmental Education”. In
particolare, in questa edizio-
ne, sono stati ben trentuno le
località in premiate, in ben
dodici regioni d’Italia. l Ad f
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Il caso Ancora lontano l’accordo tra i gruppi di minoranza

Rancori mai sopiti
Commissioni al palo
POLITICA
MARIANTONIETTA DE MEO

Ancora nessun accordo è
stato raggiunto sulle commis-
sioni consiliari. Un nulla di fat-
to nell’ultima conferenza dei ca-
pigruppo, convocata dal presi-
dente Pasquale Di Gabriele.

Fissato solo al prossimo 31 lu-
glio alle 17 il consiglio comunale
con l’ordine del giorno l’a s s e s t a-
mento di bilancio. Per quanto
riguarda le commissioni invece
ci sarà un secondo tentativo per
raggiungere un’intesa venerdì
mattina, durante un’altra con-
ferenza dei capigruppo.
Ed il mancato accordo non ri-
guarda la maggioranza al gover-
no cittadino, che ha già i nomi
sia dei componenti e sia dei pre-

sidenti delle otto commissioni
consiliari a loro spettanti, ma
l’opposizione.

I gruppi di minoranza uscita
dalle urne alle elezioni ammini-
strative del 10 e 24 giugno sono
ben cinque: Forza Italia, Lega,
Udc, Pd e la civica “Formia con
te” dell’ex parlamentare di For-
za Italia Gianfranco Conte. Al-
l’opposizione però spettano so-
lo tre posti nei vari organismi di
derivazione consiliare. Questo
significherà che non tutti e cin-
que i gruppi potranno essere
rappresentati e quindi qualcu-
no dovrà rinunciare, con una di-
stribuzione dei posti tra le varie
commissioni. E senza degli in-
contri propedeutici che faccia-
no anche superare i “rancori”
dell’ultima campagna elettora-
le che li ha visti divisi, sarà diffi-

Il consiglio
c o mu n a l e
di Formia

IL PROVVEDIMENTO

Al via i lavori
di asfaltatura
Ecco la nuova
la viabilità
OPERE PUBBLICHE

Partono i lavori di asfaltatura
nel centro cittadino e cambia la
viabilità.
Domani, 25 luglio, dalle ore 5.30
fino a fine lavori sarà chiusa Via
Cristoforo Colombo fino alla ro-
tonda del porto.

Nella fase iniziale dei lavori sa-
rà consentito comunque l’acces-
so ai parcheggi a salire dalla ro-
tonda, sarà allo stesso modo ga-
rantita l’uscita durante i lavori
con l’assistenza del personale
dell’impresa.

Al terminedei lavori su ViaCri-
stoforo Colombo e comunque a
seguire se necessario nella gior-
nata del 26 luglio, sempre a parti-
re dalle 5.30, sarà messa in sicu-
rezza parte del tratto viario so-
prastante Via Tommaso Costa. I
lavori per il rifacimento del man-
to stradale di Via Unità d’Italia,
direzione Roma, prevedranno un
restringimento della carreggiata.

Giovedì 26 luglio i lavori conti-
nueranno coi il rifacimento della
pavimentazionestradale daPiaz-
za Mattei a Via Degli Olivetani
con l’istituzione del divieto di so-
sta lato mare e transito a senso al-
ternato.

Al termine di questi e comun-
que nella giornata del 27 luglio si
procederà al rifacimento del
manto stradale in vari punti di
Via G. Paone dal civico 26 all’in-
gresso diCasa del Solee diVia To-
netti.

Dal Comune fanno sapere che
«eventuali imprevisti che possa-
no non permettere il corretto
svolgersi delle attività così come
segnalato da cronoprogramma
saranno tempestivamente comu-
nicati».l

cile giungere in aula e votare la
composizione delle commissio-
ni.

Da qui la necessità di ritenta-
re venerdì in conferenza dei ca-
pigruppo. Sono nove in tutto le
commissioni permanenti: la
prima avrà le deleghe Urbani-
stica, Traporti, mobilità e poli-
zia municiale; la seconda Lavori
ed Opere pubbliche, decoro ur-

bano, servizi cimiteriali; la terza
Servizi sociali, povertà, disabili-
tà, integrazione socio sanitaria
ed immigrazione; la quarta Cul-
tura, Storia di Formia, archeolo-
gia e tradizioni; la quinta Turi-
smo, sviluppo economico, gran-
di eventi e turismo sportivo; la
sesta Formazione, integrazio-
ne, politiche giovanili, sportello
Europa, digitalizzazione, sport,

scuola e biblioteche; la settima
Bilancio, personale, patrimonio
e beni confiscati; l’ottava Am-
biente, ciclo delle acque, sicu-
rezza, sanità cittadina, water-
front e protezione civile; infine
la nona, la cui presidenza spetta
secondo lo Statuto comunale ad
un rappresentante della mino-
ranza, dovrà occuparsi di Tra-
sparenza.l

IL VERTICE

Si è tenuto nei giorni scorsi
un primo incontro tra l’Ammini-
strazione Comunale e la Con-
fcommercio Lazio Sud Formia.

Erano presenti per l’Ammini-
strazione, oltre al capo di gabi-
netto, Armando Russo, gli asses-
sori all’Urbanistica Paolo Mazza
ed allo Sviluppo Economico e
Turismo Ida Meglio.

Per l’associazione il presiden-
te Confcommercio Lazio Sud
Formia Giovanni Orlandi, il vice
presidente Vittorio Piscitelli, an-
che presidente FIMAA Con-
fcommercio Lazio Sud e la presi-
dente del Consorzio Le Due Tor-
ri Francesca Capolino.

Diverse le proposte che l’asso-
ciazione ha avanzato: cartelloni-
stica turistico/promozionale,
viabilità e parcheggi, gestione
dei servizi di raccolta differen-
ziata e programmazione turisti-
co culturale. Si è, inoltre, affron-
tato il tema della necessità di
condividere le azioni per l’arre-
do urbano previsto dal progetto,
finanziato dalla Regione Lazio e
gestito dal Consorzio Le Due
Torri. Sui temi tecnici è interve-
nuta anche la Comandante della
Polizia Municipale Rosanna Pi-
cano.

E’ stata condivisa la necessità
di avviare un piano di installa-
zione di una cartellonistica turi-
stica innovativa e completa; in
materia di viabilità e sosta la
Confcommercio Lazio Sud For-
mia ha chiesto di attivare tutte le
misure per migliorare l’attraver-
samento della città e rendere
agevole la sosta. Un incontro de-
finito positivo e che proseguirà
con altri tavoli. l

EC O N O M I A

Co m m e rc i o
e sviluppo
Un tavolo tecnico
per parlarne

Fo r m i a
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Ambiente I risultati dopo l’eradicazione del ratto nero. Continui monitoraggi

La Berta minore torna
a nidificare a Zannone
ZANNONE
FEDERICO DOMENICHELLI

La Berta minore torna a nidi-
ficare sull’isola di Zannone dopo
l’eradicazione del ratto nero. A
darne la notizia è il Parco nazio-
nale del Circeo, che sottolinea
pure come i controlli in materia
di ambiente e tutela della biodi-
versità stiano andando avanti
senza sosta. Si tratta di attività
comprese nell’ambito del pro-
getto “The Big Five”, ”, sostenuto
dal Ministero dell'Ambiente, e
che coinvolge oltre al Parco Na-
zionale del Circeo per Zannone,
anche il Parco Nazionale del-
l’Arcipelago Toscano (capofila),
il Parco Nazionale dell'Arcipela-
go La Maddalena, ed il Parco Na-
zionale Isola dell’Asinara.

«Gli studi nell’ultimo decen-
nio – sottolineano dall’Ente Par-
co -  hanno confermato che la sa-
lute e la vitalità delle colonie de-
gli uccelli marini sono rilevanti
indicatori della qualità ambien-
tale dei sistemi costieri e dei ma-
ri. Nelle isole tirreniche nidifica-
no regolarmente 6 specie di uc-
celli marini, 5 di esse sono elen-
cate nell’allegato I della Diretti-
va Uccelli: Marangone dal ciuf-
fo, Berta minore, Berta maggio-

A destra
il faro
di Zannone
e a sinistra
una Berta minore

Il caso L’iniziativa del sindaco per il dolce evento che dovrebbe cadere proprio nel giorno di Santa Candida

Tartarughe, l’invito al Ministro per la schiusa
VENTOTENE

Il Ministro dell’Ambiente Co-
sta invitato ufficialmente a Vento-
tene dal sindaco dell’isola, Gerar-
do Santomauro. Il primo cittadi-
no dopo che una tartaruga, come
riportato ieri, ha scelto la spiaggia
di Calanave per depositare le uo-
va, ha invitato il responsabile al-
l’ambiente del Governo, in occa-
sione della schiusa delle stesse,
che coincide con la festa patrona-
le di Santa Candida. «Una tarta-
ruga della specie caretta caretta-
ha affermato Santomauro- ha
scelto la nostra spiaggia di Cala-
nave, la più frequentata, per depo-
sitare le uova e proseguire, così, il
ciclo della vita.

Non solo ciò ci onora e ci rende
particolarmente orgogliosi della
nostra isola, ma anche consapevo-

li del patrimonio che siamo chia-
mati a custodire. L’ evento dimo-
stra anche l’alto valore e l’impor -
tanza della tutela della biodiversi-
tà che si concretizza nel progetto
di Area marina protetta di Vento-
tene e Santo Stefano, che noi in-
tendiamo implementare per met-
tere a regime tutte le azioni neces-
sarie e virtuose per garantire non
solo la tutela del nido, ma anche
delle altre specie particolarmente
protette che vivono e transitano
nel nostro mare. Siamo consape-
voli- ha aggiunto il sindaco isola-
no- di dover ulteriormente inve-
stire in questo settore fondamen-

tale che è anche la maggiore risor-
sa dell’isola e che veicola la pre-
senza dei turisti che scelgono un
luogo in cui ritrovare il contatto
con la natura e non solo nel perio-
do estivo. Colgo l’occasione per
ringraziare gli esperti della Sta-
zione zoologica Anton Dohrn di
Portici ( Napoli ) e del Tartanet La-
zio, immediatamente intervenuti
per valutare la situazione. Auspi-
co che il Ministro dell’Ambiente e
della tuteladel territorioedelma-
re Costa voglia gradire il mio invi-
to a partecipare all'iniziativa che
stiamo organizzando per i giorni
in cui è prevista la schiusa». l G .C.

L’area dove
hanno deposto
le uova
le tartarughe

re, Gabbiano corso e Uccello del-
le tempeste. La sesta specie è il
Gabbiano reale, il più numeroso,
che spesso rappresenta un ele-
mento di impatto per le altre spe-
cie, e proprio per questo è impor-
tante monitorarne la consisten-
za delle colonie riproduttive».

Tra i fattori che minacciano la
conservazione delle specie ci so-
no la predazione da parte di ani-
mali non autoctoni, l’intensa at-
tività di pesca (meno il cibo di-

Malore in spiaggia, salvato da un turista greco

PONZA

Colto da infarto sulla spiag-
gia, salvato da un turista greco
che sta trascorrendo le sue va-
canze sull’isola di Ponza.

Erano da poco trascorse le 14
quando un ragazzino di 10 anni
di origini romene, ma da anni re-
sidente sull’isola di Ponza dopo

aver fatto il bagno in località
Giancos si è accasciato al suolo,
probabilmente colto da un malo-
re dovuto da una congestione.

Per fortuna nelle immediate
vicinanze c’era un turista greco
che ha visto la scena del bambi-
no che cadeva a terra in modo in-
naturale, e subito è intervenuto e
gli praticato la respirazione boc-
ca a bocca. Il malcapitato si è sal-
vato la vita grazie a questo inter-
vento di primo soccorso tempe-
stivo e provvidenziale del turista
greco che gli ha praticato la re-
spirazione bocca a bocca.

Nel frattempo altre persone
che avevano visto la scena hanno
provveduto a chiamare il 118 che
lì a poco è intervenuto con
un’ambulanza che ha provvedu-
to a trasportare il paziente pres-
so il punto di primo soccorso di
Ponza. Una mezz’ora dopo è arri-
vato sull’isola anche l’elicottero
del 118 che ha prelevato il pa-
ziente e provveduto ad elitra-
sportarlo all’ospedale Santa Ma-
ria Goretti di Latina, dove è stato
preso in cura dai medici del
pronto soccorso e sottoposto alle
cure del caso.lL’e l i a m bu l a n z a

Dopo il primo soccorso
il bimbo è stato trasportato
all’ospedale di Latina

sponibile), l’inquinamento dei
mari e il “disturbo” turistico.
«Questa situazione – sottolinea
il direttore dell’Ente Parco, Pao-
lo Cassola - richiede precisi e
continui monitoraggi da cui rile-
vare le informazioni utili e com-
parabili con le diverse aree di ni-
dificazione, che permettano una
corretta gestione delle specie e
dei loro areali riproduttivi».

Le attività portate avanti in
questi tre anni di monitoraggio

U n’attivit à
i nte n s i va
di pesca
p ot re b b e
i n c i d e re
sulla
biodiversit à

nell’ambito del progetto “The
Big Five”, come accennato, stan-
no dando risultati. Sono state
realizzate delle stazioni di ascol-
to notturno per la Berta minore e
per la Berta maggiore per localiz-
zare le colonie e sono state ese-
guite delle perlustrazioni sull’i-
sola per cercare dei nidi. Così è
stato scoperto che la Berta mino-
re, dopo l’eradicazione del ratto
nero , è tornata a nidificare sull’i-
sola. . È stata poi perlustrata più

volte la costa, sia con imbarca-
zione sia da terra, per censire i
Marangoni dal ciuffo, per sag-
giare un eventuale insediamen-
to del Gabbiano corso (attività
svolta anche sul promontorio del
Circeo) e per censire il Gabbiano
reale. Queste attività andranno
avanti nei prossimi mesi con co-
stanza per tutelare la biodiversi-
tà, una ricchezza dal valore ine-
stimabile per tutto il Parco na-
zionale del Circeo e non solo.l

Ponza l Ve ntote n e
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Oggi e domani al Teatro Marconi

“La parrucchiera dell’i m p e rat r i c e”
l Prosegue il Festival al Teatro
Marconi di Roma con la pièce “La
parrucchiera dell'imperatrice, la vera
storia della Principessa Sissi” di
Franca De Angelis, per la regia di Anna

Cianca. Oggi e domani, alle 21 al palco
esterno, Tiziana Sensi vestirà i panni di
Sissi e Fanny, la principessa e la
parrucchiera: due donne diverse nel
destino, legate nella stessa infelicità.

Teresa Salgueiro
cantautr ice
por toghese
nata a Lisbona
l’8 gennaio 1969
È conosciuta
pr incipalmente
per essere stata
dal 1987
la voce
dell’e n s e m bl e
mu s i c a l e
M a d re d e u s
Ha pubblicato
il suo primo
disco da solista
“Obr igado”
nel 2005
e due anni fa
il settimo
dal titolo
“O Horizonte”

La voce di Teresa Salgueiro
Una nota che svela l’anima
Nella Capitale La cantautrice portoghese sabato in concerto alla Casa del Jazz
L’esibizione spazierà tra i brani de “O’ Ho r i z o n t e” e i classici dei Madredeus

L’INTERVISTA
CLAUDIO RUGGIERO

In musica sono pochissime
le voci che entrano nel vissuto
dell’ascoltatore, nella sua quo-
tidiana familiarità con l’a m-
biente circostante fatta di ge-
sti, emozioni, odori, sapori, ri-
cordi, stati d’animo. E che rie-
scono a penetrare nella sua in-
teriorità. Una di queste è quel-
la di Teresa Salgueiro, l’icona
dei Madredeus per un venten-
nio e da trent’anni ambascia-
trice della cultura portoghese
nel mondo. L’abbiamo intervi-
stata, tra una pausa e l’altra del
suo tour mondiale, in attesa
dell’esibizione che terrà sabato
28 luglio alla Casa del Jazz a
Roma, nell’ambito della rasse-
gna “I Concerti nel Parco”.

Signora Salgueiro, cosa
proporrà al pubblico roma-
no?

Il concerto che farò a Roma
s’intitola “O’ Horizonte e Me-
morie”. “O’ Horizonte” è un al-
bum originale uscito nel 2016,
il mio secondo da cantautrice,
che mi ha presentato al pubbli-
co non solo come interprete
ma anche come autrice della
musica e delle parole che can-
to. È il filo conduttore del con-
certo che comprende anche al-
cune canzoni classiche del re-

pertorio portoghese: brani di
autori, compositori e interpre-
ti che sono fonte di ispirazione
per me ed elementi fondamen-
tali per la nostra cultura. Alcu-
ne melodie le ho riarrangiate e,
parlando di memoria, presen-
terò anche alcuni brani dalla
produzione immensa dei “M a-
dredeus” per riassaporare il
gusto e ricordarli insieme al
pubblico. Sul palco sarò assi-
stita da quattro musicisti bra-
vissimi: alla chitarra, percus-
sioni e batteria Rui Lobato, al
contrabbasso Oscar Torres, al-
la fisarmonica Carisa Marceli-
no e alla chitarra, per la grande
gioia nostra e di tutti i musici-
sti, il bravissimo Josè Peixoto
che ha viaggiato molto con me
e con i Madredeus.

Lei parla molto bene l’i t a-
liano. Cosa Le piace della
nostra arte?

Prima di tutto la cultura ita-
liana ha una fortissima presen-
za nel mondo e personalmente
mi ha influenzato sin dall’i n-
fanzia attraverso l’opera, con
Verdi e Puccini. Il primo con-
tatto con la musica italiana
l’ho avuto ascoltando la radio,
non solo brani inglesi, ma an-
che italiani e francesi. In tanti
anni di viaggio sono venuta
spesso in Italia e ho imparato
la lingua con immenso piacere
perché ha un suono musicale

così bello. E poi la gente nutre
una forte passione e curiosità
non solo per la musica italiana
ma anche per quella che si fa in
altre culture, ha il senso della
parola, della poesia e dei testi
cantati. Non conosco tanto del-
la musica che si fa attualmente

Sul palco
anche Carisa

M a rc e l i n o,
Rui Lobato,

Oscar Torres
e Josè

Pe i xoto

Qui sotto
la Casa del Jazz
di Roma, location
della rassegna
“I Concerti
nel Parco”

in Italia: qualche anno fa ho te-
nuto una serie di concerti in-
sieme al Solis String Quartet
dal titolo “Canti Naviganti” sul
repertorio classico napoleta-
no. Ecco, la musica napoletana
mi sembra che abbia tanto in
comune, tante emozioni e il gu-
sto della melodia, con la musi-
ca portoghese.

Con quale artista italiano le
piacerebbe collaborare?

Un gruppo che mi piace mol-
to sono gli Avion Travel, che ho
avuto modo di ascoltare qual-
che anno fa. Finora ho collabo-
rato sempre su proposte che
mi sono state avanzate e mai su
mia iniziativa. Cercherò d’i n-
formarmi meglio sulla musica
attuale in Italia.

Pensa che potrebbe esserci
prima o poi una reunion
con i Madredeus, come è av-
venuto per altri gruppi?

La verità è che adesso abbia-
mo intrapreso strade davvero
diverse. C’è un bellissimo pas-
sato che rimarrà in ognuno di
noi, ma non penso sia possibile
una riunione perché è stato
tutto così intenso, e alla fine il
successo ha fatto in modo che
ognuno di noi intraprendesse
un percorso differente.

A marzo si è esibita ad Agri-
gento. Come ha risposto il
pubblico?

Sono sempre felice di torna-
re in Italia perché il pubblico
con me è sempre caloroso. È
una comunità che ama la musi-
ca, che ama la poesia e che ha
apprezzato anche la musica
che ho fatto dopo i Madredeus.
Mi sento sempre ben accolta
qui. E poi, in questo momento,
mi sento molto bene con la mu-
sica che sto facendo e che pre-
sento con tutta la gioia del mio
cuore. Penso che la gente potrà
percepire senza difficoltà que-
sta mia energia».

Infoline: info@musicaper-
roma.it, 0680241281. l

«Il pubblico italiano
ama la musica
Ha dentro di sé
il senso della poesia
e della parola cantata»



40 EDITORIALE
OGGI

M a r te d ì
24 luglio 2 01 8

IN AGENDA
SERENA NOGAROTTTO

Sarà Edoardo Bennato il
grande ospite che quest’anno
chiuderà i festeggiamenti per
San Rocco a Cisterna di Latina
la sera del 16 agosto.

Nato il 23 luglio 1946 a Bagno-
li, alla periferia di Napoli, l’arti-
sta è uno dei rocker più famosi
del panorama nazionale. Genia-
le cantautore ed eclettico musi-
cista, Bennato non ha certo bi-
sogno di presentazioni. Non c’è
da stupirsi se le sue canzoni so-
no capaci di coinvolgere più ge-
nerazioni con testi, a volte dis-
sacranti, intrisi di poesia e intel-
ligente ironia. Un menestrello
che racconta la vita da una pro-
spettiva mai banale, mirando
dritto alla coscienza collettiva.
E lo fa con un sound unico, frut-
to della contaminazione con
culture diverse senza mai di-
menticare le origini. Bennato
ha viaggiato molto, sin da giova-
nissimo. “È stata una fortuna
aver visitato ripetutamente e
convulsamente tante parti del
mondo – scrive sul suo sito uffi-
ciale -. Ma la mia fortuna più
grande è quella di essere nato a
Napoli, che a questo punto, do-
po aver visto tanti posti bellissi-
mi, considero la città più bella
del mondo. Napoli e Bagnoli le
conosco bene, sono mie e ne
parlo da sempre anche nelle
canzoni”.

L’influenza di grandi del
rock, su tutti Bob Dylan, e della
musica pop segna la sua cifra
stilistica, nella quale trovano
spazio - appunto - influenze me-
diterranee e partenopee. Tra gli
altri autori che ne hanno ispira-
to l’opera anche Chuck Berry,
Elvis Presley, Jimmy “Ham-
mond” Smith, Paul Anka e Neil
Sedaka. Dopo le prime espe-
rienze giovanili con i fratelli Eu-
genio e Giorgio, si afferma come
cantautore negli anni Settanta,
esibendosi anche con l’armoni-

ca a bocca, primo cantante ita-
liano a suonarla.

Tanti i capolavori firmati a
partire dal suo esordio nel 1973
con “Non farti cadere le brac-
cia”, che accoglie subito apprez-
zamenti dalla critica musicale,
dalla stampa alternativa e dalla
radiofonia d’opinione.

Il grande successo arriva con
due concept album, “Burattino
senza fili” (1977) e “Sono solo
canzonette” (1980), frutto della
rielaborazione allegorica di due
celebri favole, rispettivamente
Pinocchio di Collodi e Peter Pan
di James Matthew Barrie.

Seguono altri innumerevoli
successi come “W la mamma”
l’inno dei mondiali italiani di
calcio del 1990 “Notti magiche”,
cantato insieme a Gianna Nan-
nini.

Tra le sue opere più recenti lo
scorso anno è uscito “Burattino
senza filo 2017”, un’edizione
speciale dei celebri brani del
1977 arricchita dall’inedito “Ma-
stro Geppetto”, un dvd con fil-
mati storici e mai visti e un li-
bretto di 32 pagine in cui Edoar-

To r n a n o
le emozioni
degli anni
Sett ant a
tra chitarre
e atmosfere
m e d i te r ra n e e

Rock e burattini con Edoardo Bennato
Cisterna Il cantautore la sera del 16 agosto chiuderà i festeggiamenti in onore di San Rocco

Una notte
di grande
music a
con alcuni
dei brani
più famosi
dell’ar tist a

CULTURA & TEMPO LIBERO

Sergio Rizzo
a Velletri Libris
La trasparenza
della disonestà

L’INCONTRO

A pochi giorni dal successo
registrato dai giallisti France-
sco Recami e Giampaolo Simi
nella “Serata Sellerio”, la Casa
delle Culturee dellaMusica di
Velletri riapre i battenti al
pubblico di “Velletri Libris”. I
riflettori del salotto culturale
stasera illumineranno la sa-
pienza di un giornalista tra i
più attivi del nostro tempo,
Sergio Rizzo, che presenterà il
saggio “Il Pacco. Indagine sul
grande imbroglio delle ban-
che italiane”: un’inchiesta sul
fenomeno che ha devastato i
risparmi degli italiani in asso-
luta riverenza ai principi del
favoritismo, del conflitto d’in -
teressi, delle consulenze fi-
nanziarie dai risvolti opachi, e
che ha trovato origine tra Sie-
na, Vicenza e Arezzo. L’ap -
puntamento è fissato per le
ore 21; alle 20 avrà luogo il
consueto aperitivoenogastro-
nomico di benvenuto.l

do si racconta. I brani originali
del 1977 sono stati tutti ricantati
con l’aggiunta, oltre a Mastro
Geppetto, di “Lucignolo” e di
“Che comico il Grillo parlante”.

Attualmente è impegnato in
un tour estivo, e il 16 agosto farà
tappa a Cisterna, in piazza XIX
Marzo, dove porterà alcuni dei
suoi più grandi successi rega-
lando una grande notte di musi-
ca. Ingresso gratuito l

La voce e l’abbraccio del mare
Ès tival Serata di teatro tra il Giardino della vita e il Comune

DOMANI A LATINA

Entra nel vivo il programma
di “E poi...c’è il mare”, la rassegna
di teatro e arte per famiglie che
coinvolge ben sei associazioni del
capoluogo pontino - Botteghe in-
visibili, Diaphorà, Filobus 75, Il
gigante buono, La valigia di carto-
ne e Polvere - in un percorso cul-
turale multisensoriale che dal
centro della città arriva fino al
mare.

Domani l’appuntamento sarà
nelGiardinodella vita (viaTusco-
lo), uno spazio adottato dal soda-
lizio “Il gigante buono” e che già
in passato ha ospitato letture, in-
contri con la scuola e momenti ag-
gregativi dedicati ai bambini. Alle
ore 19 qui andrà in scena “Liom -

bruno”, uno spettacolo a cura di
Botteghe Invisibili, con France-
sco D’Atena, Daniele Dono, Maria
Elena Lazzarotto e Gilda Sacco, e
con la partecipazione speciale di
Luigia Berti e Laura Caravetta
della Piccola Orchestra delle Mu-
siche dal Mondo. Alle ore 20 sarà
la volta del gustoso “Aperìverso”a
cura della Onlus Diaphorà.

L’evento si inserisce nel pro-
gramma di “Èstival”, la manife-

stazione estiva promossa dall’as -
sessorato alla Cultura del Comu-
ne di Latina in sinergia con le as-
sociazioni locali, che per domani
prevede anche un evento di musi-
ca, narrazioni, danze e azioni sce-
niche in viaggio sul Mediterra-
neo, dal titolo “Strade” (alleore 21
nei Giardini del Comune), a cura
di MusiCantiere, Domus Mea,
Botteghe Invisibili e Cooperativa
AstroLabio. Ingresso gratuito.l

A sinistra
il Giardino
della Vita
di Latina
e a destra
una foto di scena
da “Liombr uno”

Il cantautore
e musicista
par tenopeo
E d o a rd o
B e n n a to
in alcuni momenti
delle sue
esibizioni
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“Min Tur Eat”, il territorio si racconta anche a tavola

MINTURNO

Si apre oggi l’attesa manife-
stazione “Min Tur Eat”, organiz-
zata dal Consorzio di Rete “Min-
turno da Scoprire” e dedicata al-
le eccellenze enogastronomiche
del territorio, presso il Parco Jo-
semaria Escrivà de Balaguer.

In una serata all’insegna della
tradizione culinaria pontina,
venti aziende prepareranno al-
cuni piatti tipici dell’Agro reden-
to, cercando di valorizzare i pro-

dotti locali e il loro potenziale at-
trattivo nel pieno della stagione
turistica. Non è un caso che ai
percorsi enogastronomici si af-
fiancherà un servizio di promo-
zione di tutte le strutture ricetti-
ve, camping e stabilimenti bal-
neari aderenti al Consorzio
“Minturno da Scoprire”, presie-
duto da Tonino Lungo, che atti-
verà un info-point dedicato. A
completamento della proposta,
una cornice di buona musica con
lo spettacolo del Cotton Club.

«Il lavoro delle Reti d’impresa
è un esempio di come le realtà
possono formulare una strategia
per lo sviluppo delle nostre città,
per il loro rilancio e per poten-
ziare un turismo di qualità», che

La risata di Faraco
debutta a Pontinia
Ultimi preparativi
per il live di Ferreri
L’evento Oggi per la prima volta alla Festa di Sant’Anna
una serata di cabaret e musica con Valli e Palma
Sempre più vicino il grande concerto di chiusura

GLI APPUNTAMENTI
FRANCESCA PETRARCA

Terza serata di celebrazioni in
Piazza Indipendenza, a Pontinia,
per la Festa di Sant’Anna, orga-
nizzata dall’associazione San-
t’Anna 2.0 con il sostegno del Co-
mune e la partecipazione religio-
sa della Parrocchia. Per la prima
volta tra gli appuntamenti in pro-
gramma,asalire sulpalcosaràun
comico: Carmine Faraco, che por-
ta nella cittadina pontina una
tappa del suo spettacolo “Pecchè
Tour”.

Carmine Faraco, attore e caba-
rettista napoletano, ha alle spalle
una carriera artistica di tutto ri-
spetto che lo vede recitare in mol-
ti film. Il suo debutto sul grande
schermo risale al 1981 nell’opera
prima di MassimoTroisi come re-
gista “Ricomincio da tre”, dove in-
terpreta Salvatore. La popolarità,
però, arriva un po’ più tardi con la
televisione, quandoentra nel cast
di Colorado Cafè con il personag-
gio de “L’uomo dei pecché”, che
ridicolizza i testi di canzoni famo-
se e che riproporrà anche questa
sera. Faraco sarà accompagnato
nel suo show dall’Orchestra Band
Valli & Palma. L’Orchestra nasce
nel 2006 ed è formata da musici-
sti di prim’ordine, capitanati dal-
la cantante Deborah Valli e dal fi-
sarmonicista Giorgio Palma.

Domani sera si proseguirà con

il concerto dellaBilly SugarBand,
cover band di Zucchero. Poco pri-
ma del concerto, alle ore 21, spa-
zio ad un momento solenne, la
processione in onore della santa
patrona, con la partecipazione
delle Majorettes “White Flowers”
e il gruppo bandistico “G. De Ju-
lis” (partenza da piazza G. B. Gi-
gli); a seguire la santa messa pre-
sieduta da Sua Eccellenza Monsi-

gnor Mariano Crociata con il con-
tributo della Corale di Sant’Anna.
Ed eccoci finalmente arrivati alla
sera del grande evento: giovedì i
riflettori saranno tutti puntati su
Giusy Ferreri, la cantautrice sici-
liana arrivata al successo grazie
allapartecipazione nel2008 al ta-
lent show “X Factor” dove si è
classificata seconda. Subito dopo,
l’artista ha lanciato il brano “Non
ti scordar di me” scritto per lei da
Tiziano Ferroe RobertoCasalino,
divenuto il tormentone dell’esta -
te di quell’anno. La sua carriera è
proseguita a gonfie velee nel 2015
ecco un altro tormentone: “Roma
- Bangkok”, dove la cantante ha
duettato con la rapper Baby K. La
canzone, certificata nove volte di-
sco di platino, ha raggiunto la pri-
ma posizione della Top Singoli ed
è diventato il singolo italiano più
venduto sul territorio dal 2010.
«È un momento storico per Pon-
tinia - sottolinea Cristian Vitali,
ufficio stampa dell’associazione
Sant’Anna 2.0 - non si era mai
avuto un parterre di artisti così
nutrito e variegato. In passato la
festa era incentrata solo sul tradi-
zionale concerto del 26 luglio e
poco altro. Abbiamo voluto forte-
mente ampliare l’offerta degli
spettacoli, non limitandoci esclu-
sivamente alla musica, ma dando
anche respiro al cabaret che rap-
presenta per la città una novità
checercheremodi ripeterenel fu-
turo». l

Al via oggi la manifestazione
tra sapori, spettacoli
ed eccellenze paesaggistiche

Sarà il Parco
Josemaria Escrivà
de Balaguer
ad accogliere
la kermesse
e n o ga s t ro n o m i c a
delle venti aziende
del Consorzio
di Rete “Mintur no
da Scoprire”

La cantautrice
Giusy Ferreri;
sotto Fa ra c o
e l’O rc h e s t ra
Valli & Palma

Da Colorado
a Piazza

Indipendenza
St asera
la scena

è per “l’uomo
dei pecché”

IL FINALE
L

Giovedì sera
la cantautrice sicula

si esibirà dal vivo
con le migliori hits
del suo repertorio

L

garantisca al villeggiante un’e-
sperienza di sapori, colori, sen-
sazioni «che riporterà a casa.
Noi nel nostro Golfo abbiamo
enormi potenzialità per creare
tutto questo», ha detto il Presi-
dente della Confcommercio La-
zio Sud Giovanni Acampora, e il
sindaco Gerardo Stefanelli lo ha
seguito. «Il tratto della nostra
comunità, anche a favore del tu-
rista, oltre che del cittadino, de-
ve tornare ad essere la positività,
la sinergia, la bellezza - secondo
il primo cittadino -, dopo un pas-
sato di divisioni anche con le im-
prese e tra le imprese. Minturno
Scauri crede nell’integrazione
territoriale e vuole esserne pro-
tagonista».l

CULTURA & TEMPO LIBERO
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«Volevamo cambiare il mondo»
L atina Vincino si racconta all’Hotel Miramare in una “l e z i o n e” di satira e di diritti
Con Rita Bernardini e Alessio Falconio ha presentato “Mi chiamavano Togliatti”

COME IL VENTO NEL MARE
DANIELE ZERBINATI

Un brindisi alla satira che non
negozia la sua legittimità. Un altro
ai poteri forti, ai monolitismi, ai
fanatici, ai direttori editoriali che
non si sforzano di sopprimere - o
di mitigare, nel migliore dei casi -
la retorica del disprezzo. Il terzo a
Vincino, perché ancora sogna di
cambiare il mondo: la carta nelle
tasche e una penna a china devota
al contrasto.

Nella quarta domenica di “Co -
me il vento nel mare”, il salotto
dell’Hotel Miramare di Latina ha
rivolto al maestro palermitano il
prosit più sentito. Vincino, al seco-
lo Vincenzo Gallo, classe 1946, un
veterano del giornalismo satirico
italiano (quello meno benevolo), è
tornato a far parlare di sé; superati
i settant’anni, ha optato per un’au -
tobiografia dal titolo “Mi chiama-
vano Togliatti” (Utet): un raccon-
to intimo e al contempo pubblico,
“osceno e candido” secondo Giu-
liano Ferrara, che ne firma la pre-
fazione, rimasto inevitabilmente
radicato nei terreni di quell’anti -
moralismo che mitraglia senza ri-
serve gli Andreotti, i Fanfani e gli
Scalfari dei panorami nostrani, i
gonfalonieri della buona creanza,
gli yes-men degli equilibri istitu-
zionali, centinaia di soliti noti e
ignoti incontrati in un’epoca di
contestazioni pregne di inchio-
stro. Non c’è niente che venga
omesso: dalla militanza in Lotta
Continua ai soggiorni in carcere,
dalla laurea in architettura alle
brutali prime pagine de “Il Male”,
quello straordinario fenomeno
editoriale che alla fine degli anni

‘70 aprì la strada dell’umorismo
alle più svariate tendenze politi-
che del tempo.

È «la storia del giornalismo nel-
la sua forma più diretta, più fresca,
più vivace», secondo il direttore di
Radio Radicale Alessio Falconio,
cheha presentato il volume (il pri-
mo di altri in via di stesura) in
compagnia di Rita Bernardini,
quest’ultima tra i coordinatori del
Partito Radicale, da lungo tempo

impegnata in difesa dei diritti
umani della popolazione carcera-
ria. Ma anche un prontuario del
sarcasmo integrale, della parola
feroce: diun linguaggio«che deve
essere e sentirsi totalmente libe-
ro». In questo Vincino è irremovi-
bile: «La vignetta ha bisogno di
andare in senso contrario alle po-
sizioni del giornale e del contesto
in cui viene prodotta. Se è di sup-
porto, non serve a nulla; quando
Forattini contestava gli editoriali
di Scalfari era bellissimo: non fa-
cevamo cinema, eravamo satira,
volevamo rovesciare l’ordine dalle
fondamenta. Come? Cercando la
verità nel disegno», a beneficio di
quei perdenti che nel “male” di
Gallo trovano da decenni una nu-
vola aperta ai loro “no”.l

«La vignetta ha bisogno
di contestare le posizioni

del giornale e del tempo
in cui viene prodotta

Deve cercare la verità» Rita Bernardini, Partito Radicale

Serata di premi speciali
e di valori “imper fetti”
Ad aprire l’incontro, domeni-
ca al Miramare, è stato il mate-
matico e accademico Piergior-
gio Odifreddi con il suo ultimo
saggio “La democrazia non
esiste. Critica matematica del-
la ragione politica”. Viaggian-
do tra le storture e le contrad-
dizioni del “potere del popo-
lo”, Odifreddi analizza i capi-
saldi del nostro ordinamento
politico: «Una forma di demo-
crazia perfetta non c’è. Esiste
una democrazia imperfetta,
questo sì, e il 4 marzo - ha detto
- abbiamo avuto forse la situa-
zione meno ‘irregolare’ degli
ultimi trent’anni di governo».

Nelcorso dellaserata, il sin-
daco DamianoColetta hacon-
ferito il Premio Enea a Vinci-
no e a Rita Bernardini. «Alcu-
ni anni fa ho visitato il carcere
diLatina- haaffermatolaBer-
nardini -, all’epoca erauno dei
più sovraffollati d’Italia e le
condizioni di vita dei detenuti
erano pessime (dubito che sia-
no cambiate). Noi radicali
continuiamo a batterci per la
legalizzazione delle sostanze
stupefacenti, anche se in Ita-
lia si preferisce lasciare che
siano le mafie a gestire quel
settore». Dopo la presentazio-
ne del libro “Fair Play”di Clau-
dio Pallottini, il consigliere
Andrea Marchiella ha conse-
gnato il Premio Fair Play a Lu-
ca Zavatti e un riconoscimen-
to ad Andrea Alicandro, idea-
tore e direttore del Festival. l

La rubrica settimanale di @Igerslatina
in cui viene selezionata la foto più apprezzata della Community

Iger Of The Week
È di @_alec91_
la foto più bella
della settimana

IL RICONOSCIMENTO

I colori dell’Isola di Ponza,
la poesia dell’incanto apparta-
to, raccontati in questo scatto
di @_alec91_ che diventa la
nuova Iger Of The Week!

Complimenti ad Alessia, la
sua foto viene pubblicata sul-
l’edizione odierna di Latina
Oggi e sul sito LatinaOggi.eu
nella rubrica settimanale “Iger
of the Week”. Alessia sarà inol-
tre ospite questa mattina della
trasmissione “Igers On Air” su

Radio Luna.
L’invito rivolto a tutti gli ap-

passionati di fotografia resta
quello di continuare a parteci-
pare alle belle e originali pro-
poste ideate e lanciate dalla
Community.

Igerslatina ricorda inoltre
che con questo scatto
@_alec91_ entra di diritto tra i
concorrenti degli Igerslatina
Masters Challenge.

Tecnologia, community web
e anche bellezze del territorio
si congiungono ancora una
volta grazie all’attività pro-
mossa con passione e impegno
da Igerslatina, una realtà che
nel tempo è riuscita a di-
ventare un vero e pro-
prio punto di riferi-

mento con le sue interessanti
proposte che richiamano ap-
passionati e curiosi.

Prendervi parte è veramente
molto semplice, e il numero di
chi lo fa è in continua crescita:
è sufficiente, infatti, seguire e
pubblicare le vostre foto del
territorio usando sempre
#igers latina (oramai l’hashtag
numero uno della nostra pro-
vincia), nelle didascalie o nei
commenti dei post per parteci-
pare così alle selezioni degli
Iger Of The Week ma anche al-
le future mostre fotografiche e
alle altre interessanti iniziati-
ve organizzate sempre da Iger-

slatina in tutto il vasto terri-
torio compreso nella no-
stra provincia.l

Lo scatto di @_alec91_

CULTURA & SPETTACOLI
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M A RT E D Ì

24
LU G L I O

A LV I TO
CastellinAria Alle ore 21.30, nel ca-
stello di Alvito, lo spettacolo “Aplod” di
Fartagnan Teatro
AT I N A
Atina Jazz Trentatreesima edizione
del festival jazz di Atina. Alle ore 18, al-
l’Osteria Frati Minori, il live dei Radical
Gipsy (Daniele Gai, chitarra; Gabriele
Giovannini, chitarra; Giulio Ciani, con-
trabbasso). In serata, alle 21, nel cortile
del Palazzo Ducale, è in programma il
concerto dei Forrò Mior (Nicolás Far-
ruggia, voce, chitarra; Alberto Becucci,
fisarmonica; Timoteo Grignani, za-
bumba, percussioni; Aldo Milani, sas-
sofoni, flauto; Matteo Scarpettini, trian-
golo, pandeiro, percussioni). Info e bi-
glietti su atinajazzfestival.com
FO N D I
Concerto in piazza Gruppo musicale
alternative, pop, rock formatosi nel
2015, Stravaganze Isteriche si esibisce
nella piazza adiacente la Chiesa di San
Francesco a partire dalle ore 21
P ONTINIA
Festa di Sant’Anna Sul palco allestito
in piazza Indipendenza, nel centro cit-
tà, va in scena lo spettacolo comico di
Carmine Faraco e la sua band
SA BAU D I A
Sabaudia Musica Festival Seconda
serata per il Sabaudia Musica Festival.
Alle 21.15 presso la Corte del Palazzo
Comunale si terrà il concerto “Serena -
ta sotto le Stelle”

MERCOLEDÌ

25
LU G L I O

A LV I TO
CastellinAria Sarà Alessandro Blasio-
li il protagonista del festival dedicato al
teatro pop nel castello di Alvito. In sce-
na (ore 21.30) lo spettacolo “Questa è
casa mia”
AT I N A
Atina Jazz Si parte alle 18 al Cantinone
di Palazzo Visocchi con il concerto del
radical Gipsy Trio. Alle 21 (Palazzo Du-
cale) incontro con Alfa Music di Fabri-
zio Salvatore. Alle 21.30 il live di Stefa-
nia Tallini/Cettina Donato 4 Hands e al-
le 22.30 l’esibizione di Alberto Giraldi
Jazz trio
FO R M I A
Libri sulla cresta dell’onda I n c o nt ro
con Paolo Mieli e Antonella Prenner. Il
potere della parola, la sete di libertà, il
valore della politica pur con le sue ano-
malie: il pensiero del più grande oratore
di tutti i tempi ci offre un’occasione per
riflettere anche sul mondo contempo-
raneo. I protagonisti di questo appun-
tamento, che si tiene in un luogo intriso
di storia, tracciano un ritratto di Cicero-
ne più vivo che mai. Paolo Mieli, giorna-
lista, storico autorevole, è tra i più ap-
prezzati conduttori televisivi di trasmis-
sioni Rai. È stato direttore della Stam-
pa, del Corriere della Sera, presidente
di RCS Libri nonché autore di numerosi
saggi di successo, come “Il caos italia-
no. Alle radici del nostro dissesto”
(2017, Rizzoli). Antonella Prenner, filo-
loga e latinista, insegna all’U n i ve r s i t à
Federico II di Napoli. Ha trascritto im-
portanti studi sulla letteratura antica,
non ultimi quelli pubblicati nel volume
“Tenebre. L’ultima disperata battaglia
di Cicerone” (Sem). Sono previste let-
ture di Massimo Wertmüller e un’esibi -
zione musicale di Ambrogio Sparagna.
A partire dalle 21.15 presso la Tomba di
Cicerone, via Appia. Ingresso libero
L ATINA
E poi... c’è il mare Dopo il grande suc-
cesso di pubblico della prima tappa, il
secondo evento di “E poi...c’è il mare” si
terrà presso il Giardino della vita (via
Tuscolo) un bellissimo giardino pubbli-
co adottato dall’associazione “Il gigan-
te buono”, già sede di piccole iniziative
spontanee legate al mondo dell’infan -
zia, come letture, incontri con la scuola
e giornate dedicate a pic-nic e momen-
ti aggregativi. Alle ore 19 sarà la volta di
“L i o m b r u n o”, spettacolo teatrale a cu-
ra di Botteghe Invisibili con Francesco
D’Atena, Daniele Dono, Maria Elena
Lazzarotto e Gilda Sacco; ospiti spe-
ciali con musica dal vivo, Luigia Berti e

Laura Caravetta della Piccola Orche-
stra delle Musiche dal Mondo, che si ci-
menteranno con diversi strumenti e
percussioni. Alle ore 20, “Aperìvers o” a
cura dell’Associazione Diaphorà
P ONTINIA
Festa di Sant’Anna Alle ore 21 solen-
ne processione in onore di Sant’Anna
con la partecipazione delle Majorettes
“White Flowers” e il gruppo bandistico
G. De Julis. A seguire la Santa Messa
con la partecipazione della Corale S.
Anna. Alle 21.30 in piazza Indipenden-
za concerto della Billy Sugar Band, co-
ver band di Zucchero
SA BAU D I A
Sabaudia Musica Festival Alle 21.15
presso la Corte del Palazzo Comunale
si terrà il concerto di chiusura del Sa-
baudia Musica Festival: “Sognando al
chiar di luna” a cura dell’ass ociazione
Convivium Pro Musica
Sunset Jazz Festival Prosegue la
quinta edizione del Sunset Jazz Festi-
val, il primo Festival dedicato al jazz che
si tiene al tramonto sulla spiaggia. Alle
ore 19 presso lo stabilimento balneare
Saporetti si esibirà Sarah Jane Olog
Q u i ntet
S P E R LO N G A
Stefano De Martino a Valle Corsari
Serata speciale a Valle dei Corsari (via
Flacca, km 15.800) con un ospite d’ec -
cezione: Stefano De Martino, sullo
sfondo musicale offerto da dj Pietro
Rama e la voce di Raffaele Martini. A
partire dalle 22.30
VEROLI
Fasti verulani Si alza il sipario sulla di-
ciannovesima edizione del festival in-

DOVE ANDARE

La cultura della strada, i sa-
pori della tradizione, la magia
profondamente umana dell’a r-
te circense. Tra gusto e talento,
Torvaianica si prepara ad ospi-
tare in Piazza Ungheria la se-
conda edizione del Festival
Street-Food, in programma
dal 6 al 9 agosto ad ingresso
gratuito.

Una colorata carovana di
ApeCar e “trucks” approderà
nell’incantevole frazione di Po-
mezia con ben diciotto Street
Chef accuratamente seleziona-
ti, alle prese con le proprie cu-
cine “on the road”. Molte le ri-
cette che scandiranno i quat-
tro giorni di festa all’insegna
della buona tavola: dagli arro-
sticini abruzzesi alla patata
twister, dai panini con scotto-
na sfilacciata al cartoccio di pe-
sce, dalla Carbonara preparata
in novanta secondi dallo chef
Marco Mazzone al tipico sfin-
cione siciliano, tra arancini e
cannoli. Dalla Puglia arrive-
ranno pomodori secchi e bur-
rata di Andria, dal Lazio il pa-
nino con bufalo dell’Agro Pon-
tino e cinghiale del Circeo, e da
Ascoli le vere olive ascolane,
ma ci sarà spazio anche per la
paella valenciana accompa-
gnata da ottima sangria. Im-
mancabili i classici primi ro-
mani, gricia, cacio e pepe, ama-
triciana, rigorosamente

espressi e spadellati dallo chef
Jonatan Fantini, e poi supplì,
nduja, pizza fritta napoletana,
birra artigianale tedesca “c r u-
da”, l’originale Landshuter
Brauhaus.

Nell’ambito del festival si
aprirà anche il Circus Village,
con artisti di strada e circensi
che daranno vita ad emozio-
nanti spettacoli di magia e bol-
le di sapone giganti, perfor-
mance di giocoleria, fachiri-
smo, equilibrismo, trampole-
ria, danze tribali e fire show.
Spazio anche ai più piccoli, con
laboratori, truccabimbi, pal-
loncini e iniziative dedicate al-
la famiglia.

Gli stand apriranno alle ore
17 e resteranno attivi fino a
mezzanotte.l

Street Food a Torvaianica
L’e vento Dal 6 agosto in Piazza Ungheria
piatti della tradizione e artisti di strada

ternazionale del teatro di strada di Ve-
roli. Nel centro storico, fino a domenica
29 luglio, spettacoli, musica, acrobati e
tanto divertimento
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LU G L I O

A LV I TO
CastellinAria Nel castello di Alvito, per
la prima edizione del festival di teatro
pop “C a ste l l i n A r i a”, alle ore 21.30 an-
drà in scena lo spettacolo “Semi” della
compagnia VulìeTeatro
AT I N A
Atina Jazz In piazza Marconi, alle 22,
concerto di Chiara Civello (20 euro).
U n’ora più tardi, nel cortile del Palazzo
Ducale, il Cesar Quartet (ingresso libe-
ro in questo caso). Info: atinajazzfesti-
va l .c o m
L ATINA
“Le ragioni per un’a l te r n at i va” Ri -
flessioni di Alfredo D’Attorre, Michele
Meta, Enrico Forte, Fabrizio Porcari nel
dibattito “Le ragioni per un’a l te r n at i va”.
Modera Tonj Ortoleva. Appuntamento
alle ore 17 presso la Sala della Pinaco-
teca in via Umberto I, 39
E poi... c’è il mare Ultima tappa, sem-
pre più vicini al mare per la rassegna
culturale “E poi... c’è il mare”. Il luogo
scelto per l’incontro è l’Antiquarium co-
munale del Procoio (Borgo Sabotino),
luogo storico e già sede di eventi e per-
formance. Alle ore 19, “Cuore di pesce”
e “Risate in valigia”, spettacolo teatrale
e di clownerie di e con Roberto D’alon -
zo e Severina Volosca. La performan-
ce sarà realizzata dalle associazioni Il
gigante buono, prima movimento
spontaneo di cittadini e poi associazio-
ne volta alla tutela del patrimonio am-
bientale urbano contro gli abusi di ogni
tipo, e La valigia di cartone, compagnia
che dal 2008 produce e mette in scena
spettacoli e performance legati al tea-
tro di ricerca e all’universo della clo-
wnerie, nonché attiva in ambito peda-
gogico presso accademie d’a r te,
scuole private e pubbliche e dal 2015,
in collaborazione con la Asl, presso il
C.S.M. Alle ore 20, “Aperìvers o” a cura
dell’Associazione Diaphorà
SA BAU D I A
Street Food Arriva a Sabaudia la Festa
Internazionale dedicata al cibo di stra-
da. Quattro giorni incredibili con i mi-
gliori espositori di street food e con-
temporaneamente “Moda sotto le
S te l l e” nel centro cittadino
TERR ACINA
Rino Gerard Band Live Dopo anni di
gavetta e un’intensa attività live, la Rino
Gerard Band nell’estate 2009 si è con-
fermata come una delle più interessan-
ti realtà musicali del territorio pontino,
continuando sempre a creare atmo-
sfere di festa e divertimento in ogni live.
La Band ripropone le canzoni del can-
tautore calabro-romano distinguen-
dosi per la fedeltà agli arrangiamenti
originali, e soprattutto per la somiglian-
za timbrica del cantante con Rino Gae-
tano. Il gruppo capitanato da Gerardo
Mastrobattista si esibisce negli spazi
del Piccolo Lido, a partire dalle ore 22
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LU G L I O

A LV I TO
CastellinAria Pietro Viva presenta, al-
le 21.30 nel castello di Alvito, lo spetta-
colo “Abu sotto il mare”. Alle 23, a chiu-
dere il festival CastellinAria saranno
Mario Insegna e Blue Staff in concerto
ATINA /CASSINO
Atina Jazz Il festival jazz di Atina traslo-
ca eccezionalmente a Cassino. Alle 19,
nell’abbazia, Roy Pace e Carmine Ioan-
na si esibiranno in “Soffi di pace”. Alle
22.30 si sposteranno ad Atina, in piaz-
za Marconi (20 euro) accompagnati da
Francesco Savoretti (percussioni), Da-
niele Castellano (chitarra) e Alex Gorbi
(bass o)
C I ST E R N A
Festival Pontino di Musica Il Parco di
Pantanello apre al Festival Pontino di
Musica: alle ore 21, Alfonso Alberti in
“...E la luna scende sul Tempio che fu”
Alle ore 23, osservazione dell’eclissi lu-
nare più lunga del secolo e lettura di
poesie. Infoline: 3450794416

La seconda edizione

Sarah Jane Olog
in concerto
a Sabaudia

A n to n e l l a
Pre n n e r
filologa e latinista

L’indimenticabile
Rino Gaetano
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