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Cisterna

La Sicamb innova
grazie ai fondi
della Regione

L’azienda Abc
chiude il semestre
col segno positivo

Spese per San Rocco
I revisori bocciano
il bilancio dell’ente
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Si immerge
per pescare
e muore

Mauro
Carturan

Velletri Il dramma in pieno centro storico

Si era immerso in acqua mercoledì sera, indossando pinne e
maschera, per andare a pesca di
cozze. Ma probabilmente un malore lo ha stroncato mentre era a
scandagliare i fondali. E’ questa
la tragedia che si è consumata a
Foce Verde , dove ieri mattina è
stato rinvenuto il cadavere di Michele Pasquali, pensionato di 69
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Scoppia
una rissa
in centro
Sette arresti
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Il ponteggio a Velletri su cui si è consumata la doppia tragedia

Colpo con l’auto ariete
per svaligiare il Conad
Arrivano con l’auto davanti
al Conad di viale Italia a Pontinia, ingranano la marcia e
sfondano la porta d’ingresso.
Poi la fuga con la cassaforte: all’interno c’erano circa ventimila euro. Un colpo da professionisti. I quattro banditi, per
ostacolare l’inseguimento dei
carabinieri, hanno usato come
“scudo” un’auto rubata parcheggiata in mezzo alla Migliara 45.
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Gaeta

Rischia
di partorire
in spiaggia
Il soccorso
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All’interno

Omicidio
ad Aprilia,
attesi i risultati
dell’autopsia

anni, di cui si erano perse le tracce da mercoledì sera. Una notte
di ricerche con l’ausilio degli elicotteri e poi ieri mattina la tragica scoperta. L’autorità giudiziaria ha disposto il sequestro della
salma sulla quale verranno effettuati gli accertamenti per comprendere le cause del decesso.
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Pontinia Banditi in fuga con la cassaforte
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Il caso

Il dramma Il cadavere di Michele Pasquali,
pensionato di 69 anni, ritrovato a Foce Verde
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Folgorati e uccisi
sul ponteggio

Latina

Battaglia legale
sul Gratta e vinci
Le motivazioni
della Cassazione
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Tragedia nella notte Urta un lampione,
muore anche il vicino che voleva salvarlo

Latina

Il 45enne Zigur Bendaj
alle 21 e 30 era ancora al lavoro sul ponteggio montato
all’esterno della sua abitazione in via Padella quando
ha urtato un lampione ed è
stato folgorato dalla scarica
elettrica. La stessa scarica

Truffa e Metro
La Procura
chiude l’ inchiesta
per 10 indagati

che ha investito la moglie,
ferendola, e che ha ucciso il
vicino di casa Marco Alfano,
56 anni, richiamato dalle urla della donna e intervenuto
per tentare di salvare l’operaio.
Pagine 22 e 23
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Cori, apertura ufficiale

Seif e il Latina:
«Partnership
possibile ma...»

Latium Festival
Il folclore
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Regione

500
l Ammonta
a 500 milioni
il finanziamento
previsto
per il centro
di Frascati
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La vicenda Il no del Tar alla richiesta di sospensiva delle Regioni Abruzzo e Puglia

Nucleare, ricorso respinto
Il centro si farà a Frascati
LA VITTORIA
JACOPO PERUZZO

Il centro di fusione nucleare
Ddt si farà a Frascati. A dirlo è il
Tar di Roma, respingendo il ricorso con cui le Regioni Abruzzo
e Puglia chiedevano la sospensiva dell’assegnazione del progetto
alla Regione Lazio.
Secondo quanto stabilito dal
Tribunale Amministrativo Regionale, il cosiddetto Divertor
Tokamak Test Utility, il progetto
d’eccellenza in ambito di fusione
nucleare, è ancora prerogativa
del Centro Enea del Comune laziale, confermando quanto stabilito preventivamente dalla Commissione lo scorso mese di aprile.
Ed è propria su questa decisione
che, sempre ad aprile, avevano
fatto ricorso le Regioni Puglia e
Abruzzo, contestando l’assegnazione del progetto da 500 milioni
di euro a Frascati.
Entrando nello specifico, lo
scorso 6 aprile l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, ossia l’Enea, aveva ufficialmente dato l’ok per la realizzazione di un centro mondiale
sperimentale per la ricerca sull’energia nucleare, pulita e sicura
nel Lazio, che tramite il presidente Nicola Zingaretti aveva inviato
la propria candidatura, così come
Abruzzo e Puglia, vincendo su
tutte le altre realtà territoriali.
Frascati è così diventata ufficialmente la sede del superlaboratorio di ricerca scientifica e tecnolo-

L’INIZIATIVA

Regione in difesa
della Casa delle Donne
l È stato presentato ieri
mattina, dal presidente
Zingaretti e l’assesore
Bonaccorsi, la delibera di
Giunta in sostegno della
Casa Internazionale delle
Donne, dopo il contenzioso
con Roma. La struttura si
occupa di oltre 30.000
donne ogni anno.

LA PROPOSTA

Centrodestra, pressing
per la rivoluzione digitale

Previsti
finanziamenti
da 500
milioni
di euro
e 1.600
posti di lavoro

gica denominata DTT, grazie alla
capacità della Regione Lazio di
individuare tempestivamente le
risorse economiche per accogliere il sito presso il Centro Enea, ossia i circa 25 milioni di euro richiesti per la candidatura. Grazie
a questo, ma anche ad altri prerequisiti soddisfatti dalla Pisana, il
sito alle porte di Roma ha ottenuto il punteggio più alto tra le nove
candidate italiane, sulla base di
requisiti tecnici, economici e ambientali. Il progetto partirà ad autunno, e si prevede un investi-

mento di 500 milioni di euro e
1.600 nuovi posti di lavoro, con
un ritorno economico previsto di
2 milioni di euro. Il centro si focalizzerà nello studio di innovative
tecniche di fusione nucleare, processo opposto alla fissione nucleare, così riprodurre il meccanismo fisico che alimenta le stelle
per ottenere «energia rinnovabile, sicura, economicamente competitiva, in grado di sostituire i
combustibili fossili e contribuire
al raggiungimento degli obiettivi
di decarbonizzazione». l

Il Tar
di Roma

l Approvata dalla
commissione bilancio della
Regione la proposta per la
creazione della
“Piattaforma Digitale
Regionale dei Dati”.
«Questo provvedimento
permetterà a di portare
avanti una vera rivoluzione
digitale».

Borse di studio, seconda rata in anticipo
Smeriglio: «Manteniamo le promesse»
Il vice presidente
della Regione Lazio:
risorse per 20 milioni

L’ANNUNCIO
«Con grande soddisfazione
riusciamo oggi, 1 agosto, ad accreditare la seconda rata delle
borse di studio per i circa 12000
studenti. Con qualche giorno di
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anticipo rispetto all’anno scorso
e con un impiego di risorse che
sfiora i 20 milioni di euro, la Regione Lazio prosegue nel lavoro
fatto sul piano del diritto allo
studio». A dare l’annuncio è il vicepresidente della Regione Lazio e assessore alla formazione,
università, ricerca, Massimiliano Smeriglio, che sottolinea come «in questi anni abbiamo
messo mano con determinazione ad un aspetto centrale delle

nostre competenze, prima riuscendo ad abolire la figura dello
studente idoneo non beneficiario che impediva a migliaia di ragazzi di usufruire del sostegno
agli studi pur avendone tutti i requisiti, poi raddoppiando il numero dei percettori di borsa di
studio passando dai 10.600 del
2013 agli oltre 21.000 dell’anno
accademico 2017 - 2018, ora garantendo con puntualità l’impegno preso». l

Il vice presidente della Regione Lazio, Massimiliano Smeriglio
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2007

l Nel 2007 c’è stata la presentazione di una
iniziativa legislativa popolare promossa da
militanti pontini del forum dell’acqua

Acqualatina è
attualmente una
società mista
pubblico-privata

Acqua pubblica, genesi di una riforma
Il fatto Nel 2007 la prima proposta di iniziativa popolare da parte dei Forum per l’acqua pubblica, dopo arrivò il referendum
Sia M5S sia la Lega sono favorevoli al percorso che porta alla ripubblicizzazione. La legge alla Camera ha la strada in discesa
IL FUTURO DELL’ACQUA
TONJ ORTOLEVA

La proposta di legge sull’acqua pubblica presentata dalla
deputata di M5S Federica Daga è
in gran parte fedele a quella di
iniziativa popolare presentata
nel 2007 dai comitati per l’acqua
pubblica, tra cui quello di Aprilia, guidato da Alberto De Monaco. I due testi potrebbero addirittura venire sovrapposti, non fosse che in un passaggio, nemmeno
poco importante, si allontanano.
Nel testo di Daga è prevista una
forma di gestione come società a
capitale 100% pubblico, oltre alla
forma dell’azienda speciale. Al
contrario i comitati proponevano esclusivamente la forma dell’azienda speciale, in quanto unica a non prevedere i profitti. Proprio nei giorni scorsi alla Camera, alla presentazione del progetto legislativo targato M5S, è stato
fatto presente il punto da parte
dei rappresentanti dei forum per

l’acqua pubblica. L’onorevole
Daga, così come il presidente della Camera Roberto Fico, hanno
assicurato che ci saranno le modifiche necessarie al testo affinché sia ribadito l’obiettivo di garantire una gestione dell’acqua
che sia interamente pubblica.
Dunque se dalla parte del Movimento 5 Stelle non ci sono dubbi sul sostegno a questa iniziativa legislativa (una delle 5 stelle
del simbolo rappresenta proprio
l’acqua pubblica), qualche perplessità potrebbe sorgere per
l’altro azionista del Governo
Conte, ovvero la Lega. E qui bisogna fare un passo indietro. Quando nel 2007 i Forum per l’acqua
pubblica presentarono la loro
iniziativa di legge popolare, furono convocati in commissione
Ambiente per presentare l’arti-

L’ALTRO PRECEDENTE
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Una vecchia
manifestazione
civica per chiedere
il ritorno all’acqua
pubblica

colato normativo. In quella occasione, come ricordano oggi gli attivisti, anche i deputati della Lega si mostrarono assolutamente
favorevoli alla gestione pubblica
del servizio idrico. Addirittura la
presidenza della commissione

era targata Carroccio. Insomma,
in tempi non sospetto il partito di
Matteo Salvini è stato a favore di
questa strada per il servizio idrico. A dimostrarlo c’è anche il fatto che il Contratto di Governo tra
Lega e M5S ha tra i primi punti
proprio l’acqua pubblica. Questo
vuol dire che l’intesa sul tema è
assoluto.
Dunque, considerati oggi i numeri che possiede in Parlamento
la maggioranza gialloverde, è
possibile dire che la ripubblicizzazione del servizio idrico non è
mai stata così vicina come oggi.
Già prima della pausa estiva la
proposta di legge Daga dovrebbe
essere incardinata in commissione Ambiente alla Camera. Il
primo passo verso il sogno dei
Forum per l’acqua è dietro l’angolo. l

Coletta e quel convegno col presidente Fico
Nel giugno scorso a Napoli
l’impegno per varare
una legge di sistema

Il presidente Roberto Fico

La nuova
proposta
normativa è
stata
presentata
da Federica
Daga

Un precedente molto meno
remoto è quello dello scorso 12
giugno quando a Napoli si
svolse un convegno sull’acqua
pubblica, organizzato dal professor Alberto Lucarelli. Tra gli
invitati, nella veste di relatore,
c’era il sindaco di Latina Damiano Coletta. «E’ proprio in
quella occasione - ricorda il
primo cittadino di Latina - che
fu chiesto a Raffaele Fico, pre-

sidente della Camera, un impegno per la ripubblicizzazione
dell’acqua». Fico era l’ospite
d’onore di quella manifestazione e non mancò di impegnarsi sulle richieste che giungevano dai relatori. «Il presidente della Camera - rammenta il sindaco di Latina Damiano Coletta - si impegnò per garantire la presentazione di un
progetto legislativo in Parlamento».
La situazione del progetto di
legge presentato da Federica
Daga del M5S è decisamente
positiva. La maggioranza di
governo appare convinta della
necessità di andare fino in fondo con il progetto di ripubbli-

Il sindaco Damiano Coletta

cizzazione e senza alcun dubbio l’impegno della terza carica dello Stato rappresenta una
garanzia sul percorso della legge che, se approvata, garantirebbe ai vari enti locali la possibilità di tornare a gestire in
modo diretto il servizio idrico
(con aziende speciali) , riappropriandosi anche degli impianti e soprattutto di avere un
fondo creato ad hoc e messo a
disposizione del ministero dell’Ambiente, che tornerebbe ad
essere il vero dominus del processo decisionale legato al servizio idrico integrato.
Insomma, un bel traguardo
che appare davvero a portata
di mano. l
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Il retroscena Ma oltre alla leadership provinciale nel mirino c’è quella regionale: una sfida col sostegno dell’area renziana

Pd, dopo La Penna c’è Moscardelli

L’ex senatore ha confidato l’idea di candidarsi alla segreteria alla prossima assemblea che si svolgerà a settembre
POLITICA
TONJ ORTOLEVA

Un incontro alcune sere fa coi
fedelissimi per annunciare il piano per il futuro del Partito democratico pontino. Claudio Moscardelli ha espresso l’intenzione di
candidarsi alla segreteria provinciale del partito nell’assemblea
che si svolgerà il prossimo settembre. Per il momento il piano è allo
stato embrionale, ma l’ex senatore del pd ha chiesto agli uomini
della sua componente di assisterlo e affiancarlo in questa sfida, soprattutto iniziando a capire se i
numeri per riuscire a far passare
la sua candidatura alla segreteria
all’assemblea provinciale sono
ancora blindati come in passato.
Le note traversie nazionali e le
recenti sconfitte elettorali subite
dal Partito democratico e in particolare dall’ala renziana a cui fa riferimento proprio Moscardelli,
non fanno certo stare troppo ottimisti. Ma l’ex senatore è convinto
che la sua componente, tenuta assieme con l’aiuto fondamentale
dell’attuale segretario Salvatore
La Penna, potrà ancora garantirgli il supporto necessario per dare
vita a questa nuova fase della politica provinciale del Partito democratico. In particolare l’obiettivo è
quello di andare a prendersi la
guida del partito nel momento in
cui La Penna si tirerà indietro. Le
dimissioni dell’attuale segretario
sono infatti in stand by dopo l’elezione a consigliere regionale dello
scorso 4 marzo. Moscardelli pianifica questa candidatura da diversi mesi ma secondo i bene informati sarà solo un trampolino
di lancio verso il vero obiettivo
dell’ex senatore dem: la segreteria regionale.
In questo caso ci sarà un congresso, probabilmente in autunno, e in campo c’è già il nome dell’ex assessore regionale e senatore
Bruno Astorre. Uno con cui in
passato Moscardelli ha condiviso
l’adesione alla stessa area all’interno del pd, ma adesso si trovano
su linee divergenti. Astorre è il
candidato della componente zingarettiana del Partito democratico, mentre Moscardelli sarebbe
uno dei nomi su cui può puntare
l’ala renziana del Pd nel Lazio, il
cui riferimento nazionale è Luca
Lotti.

Bruno Astorre ( Pd)
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Il Pd sta
cercando una
strada per
riprendersi
dalle
sconfitte
elettorali
La sfida per la poltrona di leader regionale è quella che maggiormente affascina il politico
pontino ma è chiaro che giocarsi
le carte dalla segreteria provinciale avrebbe tutto un altro peso.
E il resto del Pd? Di certo l’area
vicina al consigliere regionale
Enrico Forte e all’ex deputata Sesa Amici non fanno salti di gioia
all’idea di vedere Moscardelli alla
guida della segreteria provincia-

Sopra i consiglieri
regionali del Pd
Enrico Forte e
Salvatore
La Penna, a
sinistra l’ex
senatore Claudio
Moscardelli

le. Ma i numeri all’interno dell’assemblea non sembrano lasciare
troppi margini alla minoranza,
che ovviamente preferirebbe un
nuovo congresso (dove giocarsi le
proprie carte) o una reggenza
condivisa.
Per la sfida regionale, invece,
Moscardelli sicuramente non potrà contare su di loro: la sinistra
interna del Pd è militarmente fedele a Nicola Zingaretti. l

Gran finale per Come il vento nel mare
La kermesse Stasera sul palco la politica: Carlo Medici, Claudio Durigon e Damiano Coletta
A settembre altro appuntamento con la consegna del premio Enea a Luis Sepulveda
L’APPUNTAMENTO
Battute finali per il festival di
Narrazioni e Cultura politica:
“Come il Vento nel Mare” che per
sei weekend ha animato il lungomare di Latina con ospiti eccezionali. Letteratura, politica, cinema, musica, attualità rappresentati al loro meglio in uno
scambio tra spettatori e protagonisti che segna il successo di questa seconda edizione. Un successo di pubblico, critica e social. Il
festival - ospitato all’Hotel Miramare, ideato da Andrea Alicandro con la direzione artistica di
Massimiliano Coccia e l’organizzazione e il sostegno di Giovanna Cunetta e Vito Miceli – chiude
con un confronto tra le istituzioni locali e nazionali sul rapporto
tra privati e pubblico nella promozione della cultura e del lavoro. Oggi, venerdì 3 agosto, si comincia alle 19 con un’ intervista
a Carlo Medici, presidente della
Provincia di Latina a cura del direttore di Latina Oggi Alessandro Panigutti. Alle 20 Alessandro Panigutti e Alessio Falconio,
direttore di Radio Radicale intervisteranno Claudio Durigon,
sottosegretario al ministero del
Lavoro e delle Politiche sociali.
Si chiude, alle 21 con un colloquio di Massimiliano Coccia con
il sindaco di Latina Damiano Coletta. Concluderà la manifestazione una “cena biblica” affidata

a Don Andrea Ciucci, presbitero
della diocesi di Milano che lavora alla Pontificia Accademia per
la Vita e si occupa di comunicazione istituzionale, progetti culturali e grandi eventi. La cena è a
numero chiuso. Il grande seguito da parte del pubblico e dei media ha convinto gli organizzatori
a creare due ulteriori date nel
mese di settembre dove saranno
conferiti i premi Enea a Luis Sepulveda, Aldo Masullo e dove sarà protagonista la lezione economica e filosofica di Amartya Sen,
coinvolgendo gli studenti delle
scuole di Latina. l

Chiude oggi la
kermesse Come il
vento nel Mare

La seconda
edizione
è stata
un vero
successo di
critica e
pubblico
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Con lui c’era il cognato ma aveva deciso
di rientrare prima a casa

Muore durate un’immersione
Tragedia in mare Quando è scomparso mercoledì stava raccogliendo cozze nei fondali di Foce Verde con pinne e maschera
Il cadavere di Michele Pasquali, pensionato di 69 anni, trovato ieri dopo una notte di ricerche nella zona dell’ex pontile
La salma
recuperata
iri mattina
al largo
di Foce Verde

LA RICOSTRUZIONE
ANDREA RANALDI

Un’escursione in mare si è
trasformata in tragedia per Michele Pasquali, pensionato di 69
anni originario di Sabaudia, da
qualche anno residente all’estero. La morte lo ha sorpreso mentre raccoglieva cozze sui fondali
al largo di Foce Verde: scomparso dalla sera di mercoledì, il suo
cadavere è stato trovato ieri mattina dopo una notte di ricerche.
Sono ora in corso gli accertamenti per stabilire la causa del
decesso.
L’uomo si era trasferito con la
compagna in Ucraina, ma in
questo periodo era tornato per
trascorrere qualche giornata al
mare nella sua terra d’origine.
Non era un sub, ma si dilettava
nelle immersioni in apnea con
gli amici per raccogliere mitili,
specie nella zona di Foce Verde
dove le cozze proliferano soprattutto lungo le tubazioni sottomarine e le scogliere che restano
del vecchio pontile della centrale nucleare. Michele Pasquali si
era incontrato con il cognato,
l’altro pomeriggio, al lido di Latina nei pressi della foce del canale Mascarello. Con pinne e
maschere si erano calati in acqua dalla spiaggia e avevano
nuotato fino al punto di immersione, a un centinaio di metri
dalla costa. Mentre la vittima
aveva deciso di prolungare l’escursione, il suo compagno di
immersione gli aveva comunicato l’intenzione di rientrare prima a casa.
L’allarme è scattato nella serata di mercoledì quando il ritardo
di Michele Pasquali era sospetto. Si era fatto ormai buio e non
era rintracciabile. A quel punto
sono scattate le ricerche in mare
che hanno coinvolto capitaneria
di porto e vigili del fuoco di diversi distaccamenti marittimi
della provincia, compresi quelli
di Nettuno. Sono intervenuti anche sommozzatori e un elicottero, ma del disperso non c’era
traccia. I soccorritori temevano

il peggio perchè, nella zona d’immersione, era stata trovata a galla la sua maschera.
Il corpo senza vita del pensionato è stato trovato all’alba di ieri, recuperato dal personale dei
vigili del fuoco del distaccamento marittimo di Gaeta seguendo

le indicazioni di un pescatore
che aveva notato qualcosa nei
pressi di una delle boe attorno
alla struttura terminale dell’ex
pontile, proprio nella zona dove
si era immerso: il mare era calmo e non ha portato lontano il
cadavere. Non è ancora chiaro

cosa sia successo a Michele Pasquali, potrebbe essere affogato
mentre si trovava sul fondo oppure potrebbe averlo stroncato
un malore. L’autorità giudiziaria ha disposto il sequestro della
salma per gli accertamenti medico legali di rito. l

Le ricerche
scattate
nella serata
di mercoledì
quando
l’anziano non
era rientrato

Camera mortuaria, emergenza continua
L’obitorio comunale
da anni è fuori uso,
al Goretti tutto pieno

IL CASO
Ieri in occasione del sequestro
della salma recuperata in mare, si
è riproposto un problema che si
trascina ormai da troppi anni,
quello della camera mortuaria. Il
Comune di Latina infatti non dispone più di un obitorio da quando, nelle more del contenzioso con
un’impresa che aveva gestito i locali del cimitero storico, era emerso che l’immobile utilizzato sia come sala settoria che per il deposito
delle salme, non era conforme ai
Venerdì
3 agosto 2018

canoni di legge. Da allora non si è
fatto più nulla per ripristinarla e
viene utilizzata la camera mortuaria dell’ospedale Santa Maria Goretti, con tutta una serie di problemi. Specie come in questo periodo
che le salme sequestrate dall’autorità giudiziaria restano più del
tempo dovuto, ad esempio nel caso di stranieri o senzatetto vittime
di incidenti. Ieri in particolare,
dopo la rimozione della salma da
Foce Verde, la società di onoranze
funebri che gestisce l’appalto comunale ha dovuto aspetatre due
ore e mezzo prima che venisso trovata una soluzione: al Goretti non
c’era più posto e la salma ha trovato posto direttamente nella sala
settoria in attesa dell’esame autoptico previsto oggi. l

IL FATTO

Ennesimo furto
da Tobiland,
danni superiori
al bottino
L’ALLARME
I ladri sono tornati a visitare il parco giochi Tobiland
di via Magra, alle porte di Latina. Ancora una volta però
gli scassinatori si sono dovuti
accontentare di pochi spiccioli e qualche apparecchiatura elettronica come un
computer, provocando però
danni superiori al valore del
bottino. Le telecamere rivelano che all’esterno della struttura c’erano addirittura otto
persone, un’impresa scellerata: dopo avere creato un varco
nella recinzione e forzato una
porta laterale, i ladri hanno
danneggiato l’impianto d’allarme prima di rovistare negli
uffici: quando i gestori hanno
ricevuto l’allarme è scattata
la segnalazione al 112, ma i lari erano già scappati. Non è la
prima volta che la struttura
subisce furti di questo genere,
ma non deve essere opera di
specialisti dei furti. l
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Aprilia

La vittima era in auto con due “amici”
fuggiti dopo l’incidente a Campo di Carne

Omicidio, manca solo l’esito autoptico
Il giorno dopo Riccio tornato al lavoro ha piena fiducia nella giustizia, Trupo che era stato ascoltato domenica scorsa non sembra
dover comparire di nuovo davanti al pm Miliano che l’altro giorno ha avuto un lungo confronto col medico legale Setacci
CRONACA
GIUSEPPE BIANCHI

Si è presentato puntuale come tutti gli altri giorni. Massimo Riccio dopo l’interrogatorio
di mercoledì durato un’ora e
mezza davanti al sostituto procuratore Giuseppe Miliano che
lo indaga per omicidio preterintenzionale in concorso con un
suo vicino di casa, Giovanni
Trupo, ieri èha ripreso servizio
al volante di un autobus. In quel
lungo interrogatorio l’autista
apriliano ha risposto a tutte le
domande chiarendo quale fosse
la sua posizione e rigettando
qualsiasi responsabilità. Secondo quanto riferito dai suoi legali, gli avvocati Angelo Palmieri,
Federico Savo e Andrea Indovino, Riccio avrebbe negato di
aver anche solo visto partire un
calcio o un pugno diretto alla
vittima, il 43enne Hady Zaitouni che insieme a due altri soggetti era stato notato in un’auto
sospetta ferma sotto la palazzina di via Guardapasso in cui i
due indagati e un terzo vicino vivono.
I tre residenti - erano circa le 2
di notte tra sabato e domenica si sono avvicinati a quella Renault Megane che, per motivi al
vaglio degli inquirenti, è partita
tentando forse anche di investire i tre. A quel punto indagati e
amico, si sono messi sulle tracce
di quell’auto allertando i carabinieri di quella presenza sospetta
e riferendo costantemente la
sua posizione. Giunti a Campo
di Carne però la Megane è finita
contro un muretto. I due italiani
di Torvajanica che erano con la
vittima, sono fuggiti uno dopo
l’altro. Hady invece è rimasto
sul posto. E’ stato raggiunto
qualche secondo dopo essere
uscito dall’abitacolo, da Trupo e

Ordigno
bellico
sui binari,
treni fermi
l E’ stata
interrotta
intorno alle 17
la
circolazione
ferroviaria tra
Aprilia e
Campo di
Carne sulla
linea FL8,
Roma –
Nettuno.
Necessario
infatti
l’intervento
degli
artificieri per
prelevare un
ordigno
bellico
portato alla
luce lungo
alcuni lavori
di scavo nei
pressi dei
binari.
L’ordigno è
stato quindi
prelevato e la
circolazione
è tornata
normale.

Massimo Riccio
all’arrivo
in Procura con gli
avvocati Palmieri,
Savo e Indovino.
Sotto: il luogo in cui
l’auto della vittima
è uscita di strada e
i due indagati
ripresi dalla
telecamera di
sorveglianza. Nel
cerchio rosso
quella che sembra
una pistola nella
cintura del Trupo

Riccio e, stando a quanto sostiene la Procura, avrebbe avuto un
“contatto” con il primo. Trupo,
guardia giurata, nelle immagini
di una telecamera di sorveglianza, sembra avere nella cintura
dei pantaloni anche una pistola,
la stessa che avrebbe consegnato ai carabinieri nella giornata
di domenica quando è stato in-

terrogato. Lui e Riccio - non il
terzo soggetto che era con loro
che per gli inquirenti si sarebbe
defilato nei momenti del contatto - sono indagati per omicidio
preterintenzionale perché il
43enne marocchino, è caduto a
terra ed è deceduto. Sul volto il
segno di un colpo o un urto e il
naso fratturato. Ora, dopo gli in-

Incontro in Ministero per i vertici della società, sul tavolo la crisi del punto di Avellino, poi tocca ad Aprilia
FRANCESCA CAVALLIN

Distribuzione Centro Sud sospende le procedure di licenziamento per i dipendenti dell’Ipercoop di Avellino, ma per poter
trattare affondo la grave situazione economica del punto vendita
di Aprilia e che mette a rischio il
posto di lavoro per gli oltre 150 dipendenti, bisognerà aspettare
l’incontro al Ministero dello Sviluppo Economico che si terrà ai
primi di settembre. Certo l’incontro al Mise con i vertici aziendali
del 31 luglio scorso, al quale ha
preso parte anche il sindacato di
categoria Uiltucs e durante il
quale il caso di Aprilia è stato
trattato solo marginalmente, è
servito a raggiungere un importante risultato per il punto vendita di Avellino tracciando le basi di
una trattativa a viso aperto nel
Venerdì
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Naso
fratturato e,
forse, nessun
altro segno
sul corpo
del 43enne
Hady Zaitouni

Ipercoop, torna lo spettro licenziamenti
OCCUPAZIONE

terrogatori, elementi certi su
quanto possa essere avvenuto
arriveranno, si spera, dalle risultanze dell’esame del medico
legale, la dottoressa Cristina Setacci che proprio mercoledì, dopo Riccio, è comparsa in Procura per un lungo confronto con il
sostituto procuratore Miliano.

caso in cui Distribuzione Centro
Sud, società controllata da Coop
Alleanza e che conta 1000 dipendenti nei 5 punti vendita dislocati
nel Lazio e in Campani,a decidesse di cedere anche gli spazi di vendita presenti nei comuni di Guidonia, Aprilia, Quarto e Afragola.
Il segretario nazionale della Uiltucs Paolo Andreani ha infatti comunicato subito dopo l’incontro
che l’assenza di un piano industriale e la decisione improvvisa
di licenziare i 200 dipendenti di
Avellino, sono stati messi in luce
e sono alla base della decisione
attuale di sospendere le procedure di licenziamento per quel punto vendita, portando avanti con
AZ Market, la società interessata
all’acquisto di quell’ipermercato
ma senza garantire gli attuali livelli occupazionali, una trattativa alla luce del sole. I dettagli della vicenda verranno discussi durante un nuovo incontro, fissato

L’Ipercoop che si trova nel centro commerciale Aprilia2 lungo la Pontina

presso il Mise per il 7 agosto, il cui
scopo è quello di cercare di salvaguardare i livelli occupazionali.
Intanto i rappresentanti locali di
Uiltucs Latina, avranno tempo di
prepararsi per l’incontro dei primi di settembre, che servirà per
fare chiarezza anche sulla delicata situazione che riguarda il punto vendita di Aprilia, ospitato all’interno del centro commerciale
Aprilia 2. Stando alle indiscrezioni e alle voci circolate negli ultimi
mesi, le imponenti perdite economiche riscontrate potrebbero
mettere a rischio anche la permanenza del punto vendita apriliano o spianare la strada a una riduzione della superficie di vendita e
dell’organico, rischio già corso
del resto nel 2016, quando fu proprio l’accordo con distribuzione
Centro Sud a salvare le sorti dell’
Ipercoop che ormai parevano segnate. Non si esclude, qualora le
voci dovessero corrispondere al
vero, la mobilitazione. Voci che
preoccupano, in una città dove i
grandi centri di distribuzione vivono un fase economica di recessione, che ha portato anche alla
chiusura del Pam di via Toscanini. l
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Golfo

Allertato l’elicottero
poi il trasferimento
in ambulanza
con la staffetta
della Polizia

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

Rischia di partorire al mare, il soccorso
Il particolare episodio
si è registrato ieri mattina
sulla spiaggia di Serapo

GAETA
Momenti di tensione ieri
mattina presso il litorale di Serapo. Una donna incinta si trovava in spiaggia, quando ad un
certo punto ha avuto un malore in quanto ha rotto le acque.
A quel punto è stato panico, vi-

sta la delicata situazione.
Immediatamente si è messa in
moto la macchina dei soccorsi.
Per prima cosa è stato allertato
un elicottero, considerato il
traffico estivo che si registra
puntualmente tra Formia e
Gaeta.
La donna, infatti, doveva essere trasferita di urgenza presso l’ospedale formiano Dono
Svizzero dove appunto c’è il reparto di ostetricia e ginecologia. Tutto era pronto per l’atterraggio al vicino campo spor-

tivo, quando - viste le particolari condizioni della donna - si
è deciso invece per il suo trasferimento in ambulanza.
A quel punto sono entrati in
azione gli uomini della volante
del locale Commissariato di
via Roma, che hanno fatto la
staffetta, consentendo così all’ambulanza di trasferire la signora in ospedale nel più breve
tempo possibile. Qui i sanitari
hanno provveduto a prestare
le dovute cure necessarie alla
signora. l

A destra
il litorale di Serapo
dove è avvenuto il
soccorso di una
signora incinta

Raccolta rifiuti
Entra in funzione
il centro mobile
Il servizio sarà attivo
per tutto il mese d’agosto
per i turisti

LA DECISIONE

L’ospedale di Gaeta

Ospedale da tutelare
Ecco l’impegno del M5S
La nota In aula è giunto il documento redatto dal gruppo dei Grillini
Obiettivo: scongiurare la chiusura del punto di primo intervento
IL CASO
Il locale meet-up del Movimento Cinque Stelle di Gaeta accende i riflettori sul contributo
fornito dal consigliere comunale
di minoranza Franco De Angelis
(Lista civica - Il Veliero) in occasione dell’ultimo Consiglio Comunale, riunitosi lo scorso 31 agosto,
sull’unico ordine del giorno “mantenimento dei punti di primo intervento (Ppi) ed integrazione servizi di assistenza e cure mediche
primarie”. Il consesso civico che
ha visto la partecipazione del Presidente della commissione regionale Sanità, Giuseppe Simeone, è
giunto all’approvazione unanime
di un documento che scongiuri la
chiusura del Ppi del “Di Liegro” a
Gaeta, ma ciò su cui i Cinque Stelle
gaetani si soffermano è l’intervento di De Angelis che ha, per la prima volta, fatto entrare un documento del Movimento Cinque
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Stelle in Consiglio. «Ringraziamo
il consigliere De Angelis per il suo
impegno fattivo a favore della città», hanno scritto gli attivisti in
una nota, aggiungendo: «ieri per
la prima volta nella sua storia, nel
Consiglio Comunale di Gaeta è entrato un documento del Movimento Cinque Stelle, predisposto
dal Vice Presidente della commissione regionale Sanità, Loreto
Marcelli, e dal deputato Raffaele
Trano». «In assemblea – hanno
spiegato ancora i grillini di Gaeta la maggioranza aveva presentato
un documento blindato e piuttosto generico che invece è stato
cambiato. Tra le altre cose si è evi-

«L’intero Consiglio
ha preso atto
della possibilità di opporsi
anche legalmente
al Decreto Ministeriale 70»

tato di dare mandato al solo Presidente della commissione Sanità di
opporsi al decreto ed ai successivi
atti di chiusura dei tredici punti di
primo intervento tra cui quelli di
Gaeta e Minturno, interessando
invece l’intera Commissione.
Inoltre, come rappresentato nel
documento del Movimento Cinque Stelle, l’intero Consiglio ha
preso atto della possibilità di opporsi anche legalmente al Decreto
Ministeriale 70 voluto dal precedente governo e dalla conferenza
stato regioni di cui faceva parte
anche Nicola Zingaretti». Questo
il riconoscimento che tributano al
consigliere De Angelis, a cui ne
fanno seguire un altro, quello destinato al consigliere d’opposizione, Emiliano Scinicariello (Lista
civica - Una nuova stagione) che,
avendo appoggiato la necessità di
inserire i due emendamenti al documento approvato, «ha saputo
andare oltre la propria appartenenza politica». l Adf

In tutto il mese d’agosto, per
il terzo anno consecutivo, il ciclo della raccolta rifiuti si avvarrà a Gaeta del supporto di
un centro mobile di raccolta,
fronteggiando così l’intensificazione della presenza di utenti
che si traduce in aumento della
produzione di rifiuti. La struttura itinerante attrezzata per la
raccolta differenziata dei rifiuti
urbani, dal lunedì al sabato (ore
8-17), stazionerà su alcune aree
del territorio comunale secondo il seguente calendario: Calegna, dalle ore 8 alle 10; Piazzale
Caboto (Gaeta medievale), dalle ore 10 alle 12; Villa delle Sirene, dalle ore 13 alle 15; Piazzale
ex Stazione Ferroviaria, dalle
ore 15 alle 17. Inoltre, tutte le domeniche di agosto il CMR stazionerà nella Piana di S. Agostino, dalle ore 19 alle 22 per agevolare i turisti che si dirigono in
direzione Roma. Inoltre, proprio in virtù dell’alta presenza
di villeggianti, è stato potenziato anche il servizio dell’isola

ecologica sita sul Lungomare
Caboto, al civico 88 (in prossimità dello Stabilimento Geberit, direzione Napoli) con il prolungamento degli orari di apertura: da lunedì a venerdì, dalle
ore 11:30 alle 18; sabato, dalle
ore 11:30 alle 22 e domenica,
dalle ore 19 alle 22. «L’obiettivo
- ha spiegato il sindaco Mitrano
- è quello di rendere un servizio
migliore e più controllato, favorendo un maggior decoro urbano, la tutela dell’igiene e della
salute pubblica, facendo così in
modo che la città risulti sempre
più bella e accogliente». L’assessore all’Ambiente, Mauro
Fortunato, invece, ha aggiunto:
«Il Centro Mobile Raccolta è
una struttura itinerante attrezzata dove si possono conferire
vari rifiuti, in quantità ragionevoli: scarti alimentari e organici, imballaggi e plastica, contenitori in vetro e metallo, carta e
cartone, materiali non riciclabili. Non sono ammesse altre tipologie di rifiuti». Eventuali segnalazioni di rifiuti abbandonati possono essere fatte al numero verde 800100346, attivo
dal lunedì al sabato dalle 9 alle
12; è sempre attivo il servizio di
ritiro a domicilio gratuito dei
rifiuti ingombranti al numero
0771452537. l Adf

Il centro mobile di raccolta
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Gaeta Formia
l

La sentenza L’episodio di violenza si è verificato nel marzo 2015. Ora la decisione della Cassazione

Coltellata al buttafuori del locale
«E’ stato un tentato omicidio»

Tartaruga
in difficoltà
Salvata
dalla capitaneria
FORMIA

GAETA
La Corte suprema di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da
Pierfrancesco Troiani, il ragazzo di Formia - all’epoca dei fatti
diciottenne - che nel marzo del
2015, a seguito di una rissa all’esterno di un locale di Gaeta,
aveva accoltellato un buttafuori, procurandogli gravi ferite al
torace. Lo studente incensurato, allora, era stato arrestato
per “tentato omicidio, rissa e
porto di armi od oggetti atti ad
offendere”. La Corte di Appello
nell’ottobre 2016 aveva confermato la condanna emessa dal
Gup del Tribunale di Cassino
(ottobre 2015), a seguito di giudizio abbreviato, di quattro anni di reclusione. Da qui la decisione di ricorrere in Cassazione
e la sentenza, con le motivazioni, è stata pubblicata proprio il 1
di agosto. Il ricorso - con il quale
si è cercato di sostenere la tesi
che non si è trattato di tentato
omicidio, ma di lesioni - è stato
dichiarato inammissibile. «I rilievi enunciati si riferiscono ad
aspetti tutti ampiamente apprezzati dai giudici di merito
con una motivazione che dà
puntualmente e razionalmente
conto degli elementi da cui è
stato tratto il convincimento in
ordine sussistenza dei presupposti, oggettivi e soggettivi, richiesti dal reato di tentato omicidio», si legge nella sentenza.
O ancora: «Correttamente i
giudici di merito hanno posto
in evidenza, in termini esaustivi, la direzione del fendente e l’idoneità dello stesso, tenuto
conto di tutte le condizioni esistenti al momento, a porre concretamente in pericolo di vita la
persona offesa. Pericolo la cui
sussistenza prescinde comunque dal genere di lesioni inferte».
Dal canto proprio l’avvocato difensore Pasquale Cardillo Cupo
ha così commentato: «Si è trattato di un fatto occasionale, di

L’INTERVENTO

La Corte
di Appello
aveva
confermato
la condanna:
quattro anni
di reclusione

un atto non voluto, tanto che
sin dal I grado si è provveduto al
risarcimento a conferma della
volontà riparatoria, tanto che la
pena è stata subito ridotta rispetto alle iniziali richieste. Si
tratta di un ragazzo che ha già
espiato la sua pena ed inserito
nel mondo del lavoro».
Ricordiamo che l’episodio ha
suscitato molto clamore nel

L’addetto
alla sicurezza,
era stato
colpito
al torace
Operato
d’urgenza

Golfo.
Durante il primo fine settimana del marzo 2015, infatti, il
diciottenne si era recato a Gaeta per trascorrere una serata in
compagnia di amici a divertirsi.
Ad un certo punto è scoppiato un litigio molto acceso tra i
ragazzi: una parola tira l’altra e
si è scatenato un putiferio. A sedare gli animi ed a dividere i
giovani era intervenuto uno degli addetti alla sicurezza di un
locale, situato nei dintorni. Il
18enne si era scagliato violentemente contro l’addetto alla sicurezza, tirando fuori un coltello a serramanico che aveva con
sè e colpendolo al torace. Il buttafuori, M. D.N. allora 33enne,
era stato accompagnato d’urgenza presso il pronto soccorso
dell’ospedale Dono Svizzero di
Formia, dove era stato trasferito nel reparto di chirurgia per
un intervento di sutura della ferita da taglio proprio al petto.
Per il 18enne invece erano
scattati gli arresti, concessi i domiciliari, che gli hanno permesso di andare a scuola. l

Gli uomini della Guardia
Costiera di Formia hanno
recuperato un esemplare di
tartaruga “caretta caretta”
messa in salvo da alcuni diportisti che l’avevano avvistata in stato di difficoltà in
zona Punta Eolo-Parata
Grande a Ventotene. Messa
in salvo, la tartaruga è stata
portata al porto, dove ad
aspettarla c’era il personale
militare del locale Ufficio
Marittimo che, dopo aver
informato il Direttore della
locale Riserva marina ed il
referente regionale della rete Tartalazio, le hanno prestato le prime cure rimuovendo dei resti di rete dall’arto anteriore destro dell’animale. Successivamente,
in un idoneo alloggiamento,
opportunamente
tenuto
umido e riparato, la tartaruga è stata imbarcata sul Don
Francesco per il trasferimento a Formia e la successiva consegna al personale
specializzato dell’Ente Parco “Riviera d’Ulisse”, che ha
provveduto al ritiro dell’esemplare per le altre cure,
gli accertamenti del caso e
l’assistenza fino al completo
recupero prima di liberarla
di nuovo in mare. l Adf

La tartaruga messa in salvo

Croce rossa senza una sede, appello al Prefetto
La lettera dopo lo sfratto
dai locali situati
presso l’ex Enaoli

FORMIA
Il Comitato Locale Sud Pontino della Croce Rossa ha informato il prefetto di Latina, Maria Rosa
Trio della situazione che stanno
vivendo i volontari di Formia, dopo la chiusura della sede dell’ex
Enaoli. Il presidente Emilio Donaggio ne ha chiesto l’intervento
diretto. «La nostra associazione a
Formia rischia di rimanere priva
di sede. La precedente amminiVenerdì
3 agosto 2018

strazione comunale, a guida di
Sandro Bartolomeo, ci ha concesso l’uso di alcuni locali dell’ex
Enaoli e con lo stesso atto invitava
il Dirigente del settore a stipulare
atto nodale, mai redatto per motivi a noi sconosciuti. Durante questo periodo di permanenza nella
sede di Formia, abbiamo avuto,
unitamente alle altre associazioni
che occupano simili locali della
stessa struttura, per ben due volte
l’intimazione di sgombero a firma
di due Dirigenti del Comune. La
seconda intimazione ci preavvisava inoltre che si sarebbe provveduto al distacco dell’utenza elettrica, avvenuta pochi giorni dopo». Ed ancora: «Grazie alla ge-

Un mezzo della Croce Rossa

nerosità di una cooperativa, la
“Erasmus”, abbiamo la possibilità
di operare in regime minimo, con
energia elettrica da loro concessa,
poiché le numerose attività istituzionali richiedono una fornitura
maggiore. Oggi siamo in attesa
che l’amministrazione Comunale
di Formia definisca con la Regione Lazio l’iter amministrativo per
la concessione dei locali, già occupati dalla scrivente Associazione,
per regolarizzarne l’utenza. Il nostro proposito è intanto comprendere se l’Amministrazione Comunale di Formia abbia la volontà di
avvalersi dell’impegno della Croce Rossa nella città, dove i volontari operano da sempre». l
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Formia
LA RICHIESTA

«Soldi non versati
alla società dei rifiuti
Ora servono
chiarimenti»
FORMIA

Il comune di Formia e sotto Claudio Marciano

Le reazioni L’intervento di Claudio Marciano, consigliere comunale, nonchè ex assessore

Scontro sui debiti fuori bilancio
«Non è colpa del centrosinistra»
FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

Il caso dei tanti debiti fuori bilancio (ben 830mila euro) spuntati “a sorpresa” nell’assestamento
di bilancio del comune di Formia
continua a tenere banco negli ambienti politici. Soprattutto in considerazione del fatto la nuova amministrazione, che si è insediata
solo a giugno, ha affermato in più
occasione che alcuni di questi si
potevano anche prevedere. Più di
qualche dito è stato puntato contro la precedente amministrazione di centrosinistra. Immediata la
replica del consigliere comunale
del PD, nonchè ex assessore della
giunta Bartolomeo, Claudio Marciano, che definisce questi attacchi «stupidaggini che il caldo africano ha prodotto a Formia». «Il
conto consuntivo 2017, quello che
fotografa la condizione del bilancio comunale al 31.12.2017, vidi-

mato dai revisori dei conti e approvato dal commissario prefettizio qualche mese fa, ci dice esattamente in contrario». A sostegno di
questa tesi, un lungo elenco di numeri: «Il risultato di gestione del
Comune di Formia è di 15.620.970
euro. Segno di un bilancio in ordine, e rispetto alla media dei Comuni, piuttosto solido. L’avanzo non
vincolato, quindi spendibile, ammontava a 286.976 euro. A questo,
si aggiungeva un fondo di riserva
cospicuo, il cui valore superiore ai
100mila euro. Quasi tutto questo
margine è stato utilizzato per l’assestamento di bilancio, che altrimenti, forse sarebbe stato ben più
drammatico. Il saldo attivo di cassa al 31.12.2017 era di 3.764.676 euro». Poi entrando nello specifico
dei debiti fuori bilancio: «Quelli
riconosciuti al 15.12.2017 sono stati pagati dalla precedente amministrazione. Solo nel 2017, i debiti
riconosciuti e pagati dal Comune
superavano i 600mila euro. Idem

«La
precedente
amministrazione
ha lasciato
i conti
tutti
in ordine»
nei 4 anni precedenti. Debiti risalenti a gestioni lontane nel tempo,
a volte degli anni 80». Infine su
quelli giunti in aula: «I debiti fuori
bilancio accontanti in salvaguardia, riguardano, in molti casi, partite vecchie, come quella della Rogedil, questione che risale a oltre

20 anni fa, e che da sola vale
300mila euro. Altri attengono invece, come ovvio che sia, ad attività più recenti, su cui non abbiamo
niente da nascondere, e su cui saremo i primi a chiedere che siano
verificate le responsabilità, se ce
ne sono, contabili». l

Tra i tanti debiti fuori bilancio, c’è uno che non convince il
movimento di Casapound,
pronto così a chiedere chiarimenti.
I dubbi e gli interrogativi riguardano la società Formia Rifiuti Zero.
«Sembrerebbe ammontare a
più di 200mila euro il corrispettivo non versato dal Comune alla FRZ. Un fatto anomalo
se consideriamo i passaggi amministrativi del caso. Se infatti
ad inizio 2018 la FRZ presenta
il proprio piano economico finanziario esponendo i costi
della gestione del servizio, il
Commissario Prefettizio nel bilancio di previsione approvato
a Febbraio assieme al Rendiconto 2017, copre i costi richiesti dall’azienda. Poi cosa succede? Succede che spuntano più
di 200mila euro fuori da quel
bilancio. Ci chiediamo come
sia possibile, vista l’approvazione del rendiconto 2017 e del
bilancio di previsione». Da qui
la richiesta di chiarimenti. «Se
dovessimo ipotizzare potremmo pensare che quei 200mila
euro siano stati nascosti al
Rendiconto 2017? Che sia stato
fatto un errore professionale o
di incapacità contabile? Inoltre
nel caso in cui invece, tali spese
fossero state create da un supplemento di lavoro della FRZ,
chi ha autorizzato tali prestazioni che poi hanno creato questo debito fuori bilancio? Gli
interrogativi sono tanti e per i
cittadini che pagano le tasse
pretendiamo si faccia chiarezza e che in questo mare di incertezze contabili non si materializzi l’unica cosa certa che
ora appare all’orizzonte, un
nuovo aumento della tassa sull’immondizia per ripianare
questi debiti, su cui speriamo
venga fatta luce dagli enti preposti». l

Obiettivo: far conoscere la Riviera d’Ulisse
Numerosi gli eventi
nel mese di agosto
nell’ambito di “Vivi il Parco”

L’INIZIATIVA
Un programma ricco di
eventi, anche ad agosto quello
di “Vivi il Parco”, promosso dal
“Parco Riviera d’Ulisse” che si
svolgeranno nelle aree protette
di Monte Orlando a Gaeta, Gianola a Formia, Monte di Scauri
a Minturno e Monumento Naturale di Sperlonga. Non soltanto escursioni, passeggiate e
attività naturalistiche, che comunque non mancano come
“Ultrasuoni nel Parco!” e “Natura in tutti i sensi”, ma anche
attività sportive e orientate al
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Monte Orlando all’interno del Parco Riviera d’Ulisse

benessere quali il “Parco sospeso notturno”, lo “Snorkeling
nel parco” e le “Immersioni nel
parco”, oppure il “Tour notturno con bici elettrica” e lo “Yoga
nel parco”. Ci sarà poi “Una
giornata al museo” per godere
della natura, della storia e di
splendidi panorami in una sola
escursione.
Ci saranno anche le serate
della rassegna “Imperatori folli” o ancora “Il Sentiero degli
Dei”, nonché “Mamurra guerra
ed eros”: un percorso guidato
tra le imprese, i vizi e le follie di
questo ricco Cavaliere romano.
Affascinanti rappresentazioni
saranno inscenatenei pressi
del Mausoleo di Lucio Munazio
Planco: “L’epistolario tra Cicerone e Planco” e “O surdat ‘e
Gaeta”. L’area di Monte Orlan-

do sarà anche lo scenario dell’onirico “Il sentiero dei racconti sospesi”. Infine, anche
quest’anno, il Parco avrà l’onore di ospitare, presso l’area di
Gianola, il “Festival dei Teatri
d’arte Mediterranei”. Tutte le
attività proposte sono condotte
da personale qualificato, aderente ad associazioni accreditate dal Parco Riviera di Ulisse,
o operatori culturali e turistici
che hanno aderito al Local Ecotourism Cluster (LEC) del Progetto Interreg-MED - DestiMED Mediterranean Ecotourism. Maggiori e più dettagliate
informazioni sono disponibili
sul sito http://www.parchilazio.it/documenti/appuntamenti/vivi_il_parco_programma_dettaglio_agosto.pdf. l Adf
Venerdì
3 agosto 2018

Il concerto stasera a Itri

De Vito e Tafuic: un suono dal cuore
Il Castello medioevale di Itri, stasera
alle 21, apre i suoi spazi alla voce
straordinaria di Maria Pia De Vito,
cantante e compositrice, pronta a
presentare in duo con il chitarrista
l

Roberto Taufic una nuova versione del
disco “Core Coraçao”, nato con
l’intento di coniugare la poetica di
Guinga e Chico Buarque con i ritmi e i
linguaggi della tradizione partenopea.

Latium World Folkloric
Apertura speciale a Cori
Oggi l’evento Nel suggestivo teatro all’aperto di Piazza Santa Croce
la «Folkloriada Mediterranea» dà il via ufficiale al Festival 2018
Brasile, Cuba,
Ossezia:
meraviglia
di coreografie
e colori

DOVE ANDARE
È uno dei festival più conosciuti al mondo, un evento che
trova la sua esplosione di colori
nel periodo caldo dell’estate ma
del quale si parla tutto l’anno,
da moltissimo tempo ormai.
L’attesa è finita. Questa sera, alle ore 21.15, il Latium World Folkloric si apre ufficialmente a
Cori. Dopo essersi fatti apprezzare per le strade del centro storico e all’ombra del tempio
d’Ercole, tutti i gruppi internazionali presenti alla manifestazione - Brasile, Chinese Taipei,
Cuba, Messico, Ossezia del
Nord, Usa - si ritrovano insieme
sotto i riflettori del teatro all’aperto di piazza della Croce, insieme alla Compagnia Rinascimentale «Tres Lusores» e agli
Sbandieratori Leone Rampante
di Cori.
Si sono esibiti in alcuni dei
più incantevoli scenari del Lazio. Hanno attraversato le province di Roma, Latina, Frosinone e Viterbo. Hanno sfilato tra i
centri storici più caratteristici
della regione. Si sono cimentati
coi giochi tradizionali del luogo
e amalgamati con la comunità.
Questa sera porteranno le proprie danze, il proprio folclore e
quel messaggio forte che da
sempre accompagna il festival,
un vero inno alla pace, nella
piazza principale di Cori Valle,
dove la «Folkloriada Mediterranea» sancirà l’apertura ufficiale del Latium Festival 2018.
La serata (biglietto d’ingresso 10 euro) vedrà la presenza del
complesso strumentale “Fan-

Presenti i “Tres
Lusores”,
gli Sbandieratori
Leone Rampante
e Fanfarra Antiqua
farra Antiqua” di Cori, diretto
dal Maestro Carlo Vittori, che
presenterà un repertorio frutto
del laboratorio iniziato lo scorso febbraio a sostegno del progetto “Salvaguardia del Patrimonio Musicale Tradizionale”,
patrocinato dal Ministero dei
Beni e delle Attività Culturali e
del Turismo.
Già dalle 20.00 “Intercultura
in festa” consentirà di apprezzare l’artigianato tipico del
mondo e le degustazioni a base
di vini (Cincinnato, Marco Car-

pineti, Pietra Pinta) e prodotti
di eccellenza del territorio di
Cori e dei monti Lepini, come il
prosciutto cotto al vino di Cori,
specialità unica nel suo genere
nata dal matrimonio felice tra i
migliori prosciutti locali e il vino bianco del paese, che lo scorso mese di marzo ha ottenuto il
riconoscimento De.Co. (Denominazione Comunale di Origine) nell’ambito del progetto
“Origine Comune” promosso da
Anci Lazio e dal Consiglio Regionale del Lazio (le degustazioni sono gratuite e vengono
offerte all’interno dell’area del
Festival fino ad esaurimento).
La kermesse sarà motivo di
richiamo per cinque serate,
scandite dalle musiche e dalle
danze popolari di diversi Paesi
del mondo che si alterneranno

sul palcoscenico corese per lanciare un messaggio di pace e di
fratellanza tra i popoli. I gruppi
proporranno un sunto delle
proprie culture e delle proprie
tradizioni, in un girotondo di
colori e visi sorridenti che valorizza il potere unificante del folklore.
I protagonisti
Rappresentanti delle tradizioni latine del Sud America saranno i Boi Brilho Da Ilha della
regione di Maranhão del Brasile mentre a esibirsi nelle dinamiche danze dei vecchi guerrieri Alani, dell’odierna Ciscaucasia, accompagnati dalle leggere
danze delle loro donne, arriverà
il gruppo Gorets dell’Ossetia
del Nord, Repubblica russa, e,
dall’Asia, il gruppo Fang Shiang

Dancing Theatre di Taiwan.
Facendo seguito alle richieste del gruppo, supportate però
da un importante riscontro di
pubblico ottenuto negli anni
passati, tornerà la Compagnia
Trinity Irish Dancer di Chicago,
Usa, un connubio di velocità e
potenza. Ancora, il gruppo Ballet Les Merveilles De Guinée
rappresenterà la Guinea Conakry (Centro Africa) presentando il vero volto della cultura della Guinea equatoriale. Ospiti
speciali il gruppo Ballet Folclorico del Estado De Mexico di
Città del Messico, con il supporto dei famosi Mariachi e un foltissimo corpo di ballo, e il noto
gruppo Ballet Folklorico Camagua della città di Camaguey-Cuba con le dinamiche danze caraibiche. l

Gli abiti da sposa sfilano sotto le stelle
Stasera ad Aquino
in piazza San Tommaso
la seconda edizione

SPAZIO MODA
Quaranta metri di passerella
sulla quale sfileranno abiti da sogno per la seconda edizione dell’evento dedicato agli sposi. Si terrà questa sera, ad Aquino, “Moda
sotto le stelle”.
Sarà la centralissima piazza
San Tommaso ad ospitare la manifestazione che vedrà come protagoniste le creazioni dell’Atelier
Cristina Design di Pontecorvo,
Romantica di Cassino e Nozze di
Venerdì
3 agosto 2018

Un’immagine
della prima
edizione
L’appuntamento
con “Moda sotto
le stelle” si rinnova
oggi ad Aquino

Frosinone.
“Moda sotto le stelle” è nata appena un anno fa da un’idea della
famiglia Magnapera, titolare dell’emittente Teleuniverso, e della
Pro loco. Un’organizzazione perfetta che quest’anno ripropone
l’evento in sinergia con il Comune e con la Rete Impresa Yes Aquino. Gli atelier proporranno le anteprime delle collezioni del 2019 e
non solo per gli abiti da sposa e
sposo ma anche per la cerimonia.
Modelle provenienti da tutto il
mondo calcheranno la lunga passerella, il loro look sarà curato,
per le acconciature, da Simona
Hair Style di Castrocielo e per il
trucco da il Regno di Nefertari di
Aquino.

Sarà Rocco Vecchio della Casa
del Confetto di Roccasecca a ornare i 40 metri di passerella previsti e per l’occasione Benedetto
Vecchio con i suoi Mbl presenterà
il nuovo album “Aquinum”. Ospiti della serata dirigenti e giocatori
della Bpc Virtus Cassino, la squadra di basket della presidentessa
Formisano neopromossa in A2.
Presenti anche gli sponsor della manifestazione: la Banca Popolare del Cassinate, il Ristorante
Parco del Principe di Cassino e
Telestar di Aquino.
Le telecamere di Teleuniverso
riprenderanno ogni momento
della serata. Presenterà l’evento
la giornalista e conduttrice di Teleuniverso Aurora Folcarelli. l
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CULTURA & SPETTACOLI

Piraterie, incanti
e castelli di sabbia
Il Teatro del Lido
ammalia i giovani
Ostia Riparte la rassegna artistica firmata da Valdrada
con una proposta di spettacolo giocata sull’innovazione
Domenica arriva “Aligaspù” di e con Viviana Mancini
SIPARIO
CLAUDIO RUGGIERO

Come a volte succede, rassegne e festival che si consolidano nel tempo come piacevoli
tradizioni autoctone nascono
quasi per gioco o per caso, nel
mezzo di discorsi buttati lì tra
amici. E’ il caso di “Teatri d’Arrembaggio”, la rassegna artistica che reca il seducente sottotitolo “Piraterie, Incanti e Castelli di Sabbia”, giunta alla IV edizione in corso di svolgimento al
Teatro del Lido ad Ostia, inserita nell’ambito dell’Estate Romana, ad ingresso gratuito.
Nata come una scommessa
ideata dall’Associazione Culturale Valdrada, interamente gestita da giovani artiste under 35
in net-working con l’ente pubblico Teatro del Lido/TiC e il
Roma Fringe Festival, fino al
26 agosto propone laboratori,
performance, stand up comedy, musica e teatro per tutte le
età a due passi dal mare con, tra
gli altri, Daniele Parisi, Giorgia
Celli, Francesco De Carlo, Karumi Project.
Si tratta di artisti e compagnie emergenti in grado di attrarre le giovani generazioni
attraverso spettacoli e performance basati su linguaggi innovativi e di impatto emotivo,
in programma sul palco allestito nel cortile del Teatro del Lido con oltre 18 eventi. Le Piraterie includono spettacoli graf-

fianti e scena off, gli Incanti il
Teatro Ragazzi, mentre i Castelli di Sabbia si riferiscono a
laboratori per bambini e ragazzi.
Tra i prossimi appuntamenti, il 5 agosto “Aligaspù: il primo gabbiano che imparò a volare” a cura della Compagnia
Karumi Project, di e con Viviana Mancini per la regia di Cristiano Petretto, in scena alle 18
e in replica alle 19.30 per gli Incanti rivolti ai piccoli spettatori. Si tratta del primo spettacolo di teatro di figura interamente realizzato con la tecnica
dell’origami giapponese, utilizzata poeticamente per raccontare una storia emozionante
ispirata a “Il Gabbiano Jonathan Livingstone” dal celebre
romanzo breve di Richard Bach. Uno spettacolo semplice
nelle sue complessità che, partendo dallo spazio scenico, un
tendone circense modulare, accoglierà pubblico e artista e declinerà la poesia della carta in
tutte le sue forme. Orientati all’ampliamento degli immaginari di grandi e piccini attraverso suggestioni etniche, musicali e di figura, ma senza dimenticare la tradizione più teatrale, gli Incanti di Teatri d'Arrembaggio proseguiranno il 12
agosto alle ore 19 con i ritmi rutilanti di Valdrada Compagnia
Teatrale per un “Sogno di un
pomeriggio d'estate” tutto da
ridere; il 19 agosto, ore 19, con
la delicata, poetica ironia di

Il 12 agosto
la scena sarà
per i ritmi
di “Sogno
di un
pomeriggio
d’estate”

LA PIÈCE
L

Il Karumi Project
porta in scena
un teatro di figura
interamente realizzato
con la tecnica
dell’origami
L

Viviana Mancini
protagonista
e autrice
di “Aligaspù”

“Tutti giù dal muro” della compagnia veneta “Stivalaccio Teatro”; infine il 26 agosto ore 19
con l’irresistibile e coinvolgente “Drum Circus” di Catia Castagna, che fonde la meraviglia
delle arti urbane alla forza delle percussioni. Infoline sull’intera rassegna: www.valdradateatro.it. l

Una foto di scena dallo spettacolo diretto da Cristiano Petretto

Taskayali tour: martedì live a Sabaudia
Il pianista compositore
ospite dei “Suoni del Lago”
Il 10 ottobre ritorno a Roma

IN AGENDA
È inarrestabile Francesco Taskayali, con quel suo talento applaudito oramai ai più alti livelli e
quella capacità straordinaria di
sperimentare tecniche e stili di
composizione musicale senza mai
temere di osare e di esplorare le infinite possibilità della musica. Il
compositore si prepara ad affron-
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Giovanissimo
ha già
incantato
il mondo
Un talento
da vero
fuoriclasse

Ha all’attivo
quattro
album:
Emre,
LeVent,
Flying,
Wayfaring

tare il suo tour estivo, che il prossimo 7 agosto lo vedrà a Sabaudia
ospite della rassegna “Suoni del
Lago”, e dopo avere toccato Montalto di Castro (Vulci Live Fest) il
12 agosto, Palermo il 6 ottobre e
Amalfi la sera successiva, lo condurrà all’Auditorium progettato
da Renzo Piano, il 10 ottobre, in
una Roma che gli ha dimostrato
ammirazione e affetto con il sold
out della prima data al Parco della
Musica, il 7 dicembre scorso. Fuoriclasse del pianoforte, Francesco
è nato nel ‘91 da madre italiana e
padre turco. Vive a Latina, città
che lo ha adottato con orgoglio. l

La musica
classica
incontra
il cinema
CONCERTO A FUMONE
Apertura in grande stile
del festival «Città Medievali» di musica classica e lirica
che si svolge in Ciociaria e
in provincia di Roma. I concerti, come sempre, si terranno in strutture e importanti siti culturali delle due
province.
La trentottesima edizione della kermesse itinerante, promossa dall’associazione «Ernico-Simbruina»,
parte questa sera (ore 21.15)
nello splendido scenario
del giardino pensile del castello di Fumone, una delle
principali attrazioni turistiche in provincia di Frosinone.
A inaugurare l’edizione
2018 del festival, che punta
a nuovi successi dopo quelli
ottenuti anche negli ultimi
anni con una notevole partecipazione di pubblico, sarà l’orchestra da Camera di
Roma in una serata dedicata alla “Grande musica del
cinema italiano”.
Al castello di Fumone,
con la voce recitante di Marcella Mongelli, verranno riproposte colonne sonore di
famosi film come “La strada” di Federico Fellini,
“Fratello Sole Sorella Luna”
di Franco Zeffirelli, “Jonny
Stecchino” di Roberto Benigni, “Romeo e Giulietta”
(sempre di Zeffirelli), “C’era
una volta in America” (musiche di Ennio Morricone) e
“Il Gattopardo” di Luchino
Visconti, tratto dal celebre
romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa.
Domenica, alle 18, replica
al Ninfeo della Villa di
Traiano degli Altipiani di
Arcinazzo. l

Venerdì
3 agosto 2018

CULTURA & TEMPO LIBERO

La tradizione abbraccia le dune
Sabaudia Stasera la parata dei gruppi folclorici dal mondo
DOVE ANDARE
Sarà come ritrovarsi a incassare i benefici di un freno mai posto
al piacere della riscoperta. Come
assistere alla marcia dell’ardore
più sgargiante, fuoriuscito dal
“luogo” per solcare di netto un territorio.
Da Sermoneta a Sabaudia, non
c’è argine che tenga a freno la vitalità di un passato radicato nell’anima, che dal “Festival internazionale del Folclore” del borgo lepino arriva oggi nella città delle
dune per “Sotto le stelle di Sabaudia”. Gruppi folclorici provenienti da Romania, Ecuador e Messico, ospiti in provincia fino al 5 agosto, sosteranno nel centro per raccontare le proprie tradizioni attraverso i colori e le musiche che le
contraddistinguono. Tutto a partire dalle 19.30, quando dal Belvedere prenderà le mosse la parata

dei gruppi folk e degli sbandieratori del Ducato Caetani di Sermoneta alla volta di piazza del Comune, che accoglierà le caratteristiche esibizioni dei collettivi esteri e
la performance dei maestri “del
maneggiar l’insegna”.
«Sarà l’occasione per entrare in

L’emozione
è garantita
con i maestri
sbandieratori
del Ducato
Caetani
di Sermoneta

contatto con le culture di altri paesi del mondo assaporandone le
tradizioni. Un vero e proprio
scambio culturale dedicato alla
passione per l’arte, che saprà
coinvolgere ed entusiasmare - auspica il consigliere delegato Gennaro Riccardi -. È per noi un gran-

A sinistra
gli sbandieratori
del Ducato
Caetani
di Sermoneta
Sopra il Comune
di Sabaudia

de onore, inoltre, ospitare gli
sbandieratori del Ducato Caetani
di Sermoneta, rinomati in tutto il
mondo per le loro competenze.
Sono sicuro che i ragazzi porteranno a Sabaudia una ventata d’aria fresca e sapranno offrire uno
spettacolo di musica, colori e movimento», tra i segni di un linguaggio universale che, sì, può e
deve incoraggiare l’incontro.
La kermesse è promossa dal Comune di Sabaudia e organizzata
dall’Associazione Sbandieratori
Ducato Caetani di Sermoneta,
presieduta da Biagio Vasta. l

Film Commission: maremoto di ciak
Latina Dal corto di Pannone al sequel de “I Medici”. Il Pontino diventa un set a cielo aperto
IL RESOCONTO
FRANCESCA PETRARCA

Terminato il mese di luglio è
tempo di bilanci per la Latina
Film Commission. Mezzo anno di
grandi soddisfazioni, ma è soprattutto quest’ultimo periodo che vede la Fondazione diretta da Rino
Piccolo protagonista, con tante
produzioni cinematografiche e
televisive impegnate sul territorio pontino per alcune riprese.
Gianfranco Pannone, regista di
Latina, ha girato presso gli stabilimenti della Film Commission un
documentario dal titolo provvisorio “Con tutto il suo amore”, prodotto dall’associazione “Alessia e
i suoi angeli” in collaborazione
con Chimera Film, coadiuvato dal
direttore della fotografia Tarek
Ben Abdallah e dall’aiuto regista
Renato Chiocca. Il corto tratta
l’attualissimo tema delle vaccina-

E nell’ultimo Festival
della Commedia
a Sabaudia
giusto risalto
agli artisti pontini
Venerdì
3 agosto 2018

zioni. Un altro documentario, dal
titolo “Condamned”, è stato realizzato negli spazi della Film
Commission per il Centro Sperimentale di Cinematografia, sotto
la regia di Claudio Lattanzi. Contemporaneamente, gli edifici erano occupati da un’altra produzione cinematografica che girava il
film horror “In the trap”, una pellicola tutta italiana, dalla regia alla casa di produzione, ma con un
cast internazionale che mira a
conquistare il pubblico oltre confine. Nell’elenco ci sono poi due
videoclip prodotti da Antares
Film per la cantante Jlenia, vincitrice di “Area Sanremo”, per la regia di Marco Zarotti.
Conclude la serie delle riprese
terminate il docufilm “Estate di
Marmo” di Adele Albrespy e Valeria Fanti: racconta la storia delle
città di fondazione, tra cui Latina,
Pontinia e Sabaudia.
Veniamo alle produzioni che
hanno scelto di girare nella provincia di Latina sempre grazie alla Film Commission. Già dai primi del 2018 erano partiti i sopralluoghi del più importante e maestoso progetto “serial tv” prodotto
dalla “11Marzo” per la prima serata di Rai 1, “Il nome della Rosa”,
fiction ispirata al famoso romanzo di Umberto Eco. Dopo il film
culto del 1986 con Sean Connery,
il romanzo verrà riproposto sul
piccolo schermo in dieci puntate.
Anche la seconda stagione della
serie tv “I Medici” (Master of Florence il titolo in inglese) per la Lux
Video, che andrà in onda sulla
piattaforma Netflix con Dustin
Hoffmann, sarà realizzata nella
provincia di Latina.
Latina Film Commission però
non è solo cinema: nei primi dieci
giorni di luglio è stata impegnata
nell’organizzazione del Sabaudiafilm.Com, il Festival della
Commedia Italiana ospitato dalla
città delle dune. La kermesse è

Nel bilancio
di Piccolo
anche
una fiction
ispirata
a “Il Nome
della Rosa”

stata un successo che ha portato
una grande affluenza di pubblico
nella Piazza del Comune, dove
ogni sera veniva proiettato una
commedia tra le sei in concorso e

dove sono giunti attori, registi e
produttori dello star system. Il
ruolo della Film Commission è
stato quello di dare risalto al territorio e alla sue eccellenze, invitan-

do a partecipare gli artisti della
provincia: Karin Proia, Clemente
Pernarella, Massimo Ferrari, Renato Chiocca, Umberto Scipione.
Madrina dell’ultima sera del
Festival è stata l’attrice di teatro e
cinema Lina Bernardi, la prima
donna della provincia ad aver studiato all’Accademia d’Arte Drammatica, con una lunga carriera alle spalle; visibilmente emozionata, la Bernardi è stata felice di essere stata convocata: «Non mi
vergogno di dire che ho 80 anni e
che prima d’ora nessuno mi aveva
invitata a salire sul palco di una
manifestazione importante. La
cosa mi riempie di gioia. Finalmente qualcuno si è ricordato di
me». Ecco, questo è il lavoro fondamentale della Film Commission di Latina. Spesso gli artisti
sono un po’ dimenticati, pur essendo delle figure di spicco del panorama artistico, invece è sacrosanto ricordarli e dare loro il giusto risalto. l
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VENERDÌ

AGOSTO

ALATRI

Alatri Jazz Torna la musica Jazz ad
Alatri che giunge quest'anno alla sedicesima edizione. La kermesse musicale sarà la più ricca di sempre, annoverando ottimi musicisti scelti con cura
che si alterneranno sul palco allestito in
piazza Santa Maria Maggiore ogni sera
dalle 22. Questa sera si esibirà il gruppo Smooking Cats con Roberto Ceccarelli basso, Gianluca Costa batteria,
Alessandro Tomei sax, Mirko Locatelli
piano, Fatimah Provillon voce

ANAGNI

Carlo Medici
Presidente
della Provincia
di Latina

Festival della Cultura Popolare Fino
al 5 agosto il centro storico di Anagni si
trasformerà in un palcoscenico a cielo
aperto per ospitare la terza edizione
del Festival della cultura popolare del
Centro Sud Italia. In questa occasione
la Ciociaria sarà teatro di incontro tra
artisti provenienti da diverse regioni del
centro sud Italia. Il festival, patrocinato
dal Comune, dalla Pro Loco e dall’associazione Hernica Saxa, ospiterà
concerti, danze, laboratori, teatro,
stand enogastronomici, esposizioni e
visite guidate

musica reggae e sarà la sua prima esibizione nel capoluogo pontino
Come il vento nel mareVolge al termine la seconda edizione del festival di
narrazioni e cultura politica “Come il
Vento nel Mare”, ideato da Andrea Alicandro con la direzione artistica di
Massimiliano Coccia e il supporto organizzativo di Giovanna Cunetta e Vito
Miceli. Il penultimo appuntamento con
la rassegna, sulla terrazza dell’Hotel
Miramare, prenderà il via alle 19 con
un’intervista a Carlo Medici, presidente
della Provincia di Latina a cura del nostro Direttore Alessandro Panigutti. Alle ore 20, Panigutti e Alessio Falconio,
direttore di Radio Radicale, intervisteranno Claudio Durigon, sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Si chiuderà alle 21 con un
colloquio di Massimiliano Coccia con il
sindaco di Latina Damiano Coletta

SEZZE

La poesia di Anna Achmatova RaabeTeatro presenta una residenza teatrale aperta a tutti, con focus sulla poesia di Anna Achmatova a cura di Monica Giovinazzi. Al termine dell’evento si
terrà “La Rosa di Macchia Fiorisce da
un Quaderno Bruciato”, workshop e
performance finale dedicata alla poetessa, una delle voci più alte della lirica
russa di questo secolo: una sensibilità
che fece del verso “la fredda, pura, lieve
fiamma della mia vittoria sul destino”, vivendo tutte le trasformazioni della
Russia di quel periodo. Quando suo figlio Lev venne arrestato nel 1938, Anna
Achmatova bruciò i suoi quaderni di
poesie. Da allora in poi, si impegnò a
memorizzare tutto quello che aveva
scritto, per recitarlo in seguito, solo in
letture private. L’incontro, la performance conclusiva e la cena col pubblico avranno luogo in località Casale di
Suso, in un bellissimo casale di campagna, in mezzo a splendidi uliveti. Per informazioni e iscrizioni: info@raabe.it

Fermento in tour Torna a Sabaudia
per il terzo anno, dopo i grandi successi
degli scorsi anni, la rassegna “Fermento”, attesa in Piazza del Comune.
Un’occasione per stare insieme, conoscere le straordinarie varietà di birra
proposte direttamente dai birrifici, approfittare della grande offerta di street
food e ascoltare buona musica, con
tante sorprese da scoprire. La partecipazione all’evento è gratuita
Presentazione del libro “Viaggi nell’Agro Pontino” Nell’ambito della rassegna “Salotti Culturali” si terrà alle ore
21, in Piazza Tomassetti, la presentazione del libro “Viaggi nell’Agro Pontino
- Vita, Vitis, Vinum” (Atlantide Editore)

Pink Floyd Legend in concerto Nell’ambito della rassegna artistica “Anzio
Estate Villa Adele”, i Pink Floyd Legend,
oggi riconosciuti da pubblico e critica
come il gruppo italiano che rende il miglior omaggio alla musica dei Pink Floyd, si esibiranno per la tappa anziate
del loro “Atom Hearth Mother tour”, alle
ore 21 sul palcoscenico di Villa Adele.
L’evento è organizzato da Ventidieci in
sinergia con il patrocinio del Comune di
Anzio. Info:0773 664946

TERRACINA

Ecosuoni: Quintetto a Plettro Giuseppe Anedda Per la rassegna Ecosuoni 2018 si esibisce, alle 20.45, il
Quintetto a Plettro G. Anedda presso il
Monumento Naturale di Camposoriano. Il Quintetto a Plettro “Giuseppe
Anedda”, nato come omaggio al grande mandolinista che ha dedicato la
propria vita alla diffusione e alla rivalutazione del mandolino, si è imposto come una delle migliori formazioni a pizzico del panorama internazionale. Fedele agli auspici di Anedda, i suoi componenti, solisti e docenti che vantano collaborazioni con le principali istituzioni
musicali italiane, hanno affiancato al lavoro di tutela di un patrimonio culturale
fra i più antichi della nostra tradizione
l’impegno di sollecitare la composizione di nuove opere per mandolino. Biglietti a 7 euro (3 euro ridotto)

CORI

Latium Festival Si aprirà ufficialmente
alle ore 21.15 il Latium World Folkloric
Festival. I gruppi folclorici provenienti
da Brasile, Chinese Taipei, Cuba, Messico, Ossezia del Nord, Stati Uniti, saliranno sul palco del teatro all’aperto di
piazza della Croce, insieme alla Compagnia Rinascimentale “Tres Lusores”
e agli Sbandieratori Leone Rampante
di Cori. La serata (biglietto d’ingresso al
costo di 10 euro) avrà inizio già alle ore
20 con le degustazioni di prodotti locali
a cura di “Intercultura in Festa”, e vedrà
anche la presenza del complesso strumentale “Fanfarra Antiqua” di Cori, diretto dal maestro Carlo Vittori
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FIUGGI

LUISA GUARINO

Libri al Borgo Prosegue la serie di
eventi culturali presso il Giardino
Excelsior Var “2 P Fiuggi Città”. Questa
sera alle ore 21.30 ci sarà la presentazione del libro “L’acqua dei miracoli”,
storia e proprietà benefiche dell’acqua
Fiuggi con Pino Pelloni e Ferdinando
De Marco

FONDI

Festival del folklore Prende il via al
Castello Caetani la XXXII edizione del
Festival del Folklore. Alle ore 20.30 si
parlerà de “Il Cesto nella tradizione
contadina - Costruzione, usi, simbologia” con Francesco Pannozzo, segretario della Commissione Cultura della
Sezione CIOFF® Italia. Al termine, degustazione del caratteristico pomodoro Torpedino con prodotti tipici ed eccellenze vinicole locali

L’appuntamento di domani

La vera voce dei Lepini
Priverno Serata con Marteddu e Tacconi
per parlare di “A chi stòngo apprèsso?”

La “cosa” che per prima si insinua nella memoria di un uomo
è la stessa che svanisce appena si
smette di incontrarla. La voce: il
suono e il colore, la cadenza e lo
schema che lega tante parole in
discorsi destinati ad annientare
il regime del tempo. Versi, motti,
racconti forti come quelli che Alba Marteddu e Rosella Tacconi
hanno intrecciato per fermare
sulla carta l’identità della comunità lepina, fagocitata dalla modernità nei primi anni ‘70.
Domani, alle 19 nella Piazzetta
della Fontana di Priverno, le due
autrici presenteranno il libro “A
chi stòngo apprèsso?” edito da
Sintagma: un volume di fotogra-

fie, poesie in dialetto, aneddoti corredati in chiusura da un glossario, una guida linguistica e una
pratica mappa del borgo lepino in grado di rievocare i ricordi dell’infanzia privernate e le atmosfere, i personaggi, i riti quotidiani che attorno a loro costruivano
un impalcatura di suggestive tipicità. Non a caso le vicende narrate (“Glio vicolo meio”, “La Fiera
nostra”, “Gli Gricigli”, “Glio comanno”, “La falia”, “‘Ntonia gl’Alifante” tra le altre) sono parte integrante di quel patrimonio culturale che interessa i paesi limitrofi a Priverno, fino alle comunità ciociare più prossime.
All’incontro con le autrici saranno presenti Mauro Nasi, direttore di Sintagma; Elira Picozza e Anna Maria Scampone. l

LATINA

Durga McBroom Live El Paso Pub, in
via Missiroli (Borgo Piave), è pronto ad
accogliere il ritorno di Durga
McBroom, straordinaria vocalist dei
Pink Floyd, in concerto con The Dark
Zone alle ore 22. Info: 0773666445
Gli dei tra le onde Il Parco del Circeo è
il luogo ideale per scoprire miti e leggende legate agli elementi marini. A
questo argomento sarà dedicato l’evento “Gli dei tra le onde”, sul Lungomare di Latina, presso il camping Rio
Martino a partire dalle ore 18, a cura
dell’Istituto Pangea Onlus
Billah and the Generals Live Concerto della band “Billah and the Generals”
nel giardino del locale “Voglia di fraschetta e non solo” (via Villafranca) a
partire dalle 21.30. Il gruppo proporrà
Venerdì
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di Mauro D’Arcangeli e Antonio Scarsella. Modererà Emmanuel Galasso
Festival del Folklore Il Festival internazionale del Folclore di Sermoneta
approda nella città delle dune. Alle ore
20.15 partirà dal Belvedere una parata
dei gruppi folclorici provenienti da
Ecuador, Romania e Messico, che arriveranno in Piazza del Comune per esibirsi in compagnia degli sbandieratori
del Ducato Caetani di Sermoneta

SABAUDIA

ANZIO

Il grande concerto
dei Pink Floyd
Legend
a Villa Adele

Segui tutti gli aggiornamenti in tempo
reale del cartellone sui nostri siti
ciociariaoggi.it e latinaoggi.eu
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SABATO

AGOSTO

ALATRI

Alatri Jazz Alle 22, nell’ambito della
rassegna Alatri Jazz, saliranno sul palco di Piazza Santa Maria Maggiore
Carlo Micheli funk Project con Carlo
Micheli sassofoni, Stefano Profazi chitarra, Jacopo Carlini keyboard, Carlo
Bianchi bass, Pino Vecchioni drum

GAETA

Il disk jockey
Marco Passarani
ospite a Gaeta

Passarani (Tiger & Woods) Fmud &
Terrazza Aurora presentano Marco
Passarani (Tiger and Woods), Gafas.
Un instancabile innovatore, mentore
per Red Bull Music Academy e fonte
d’ispirazione per tantissimi dj, Marco
Passarani è sempre stato in prima linea
in quella trincea che è la scena della
musica elettronica. Si esibirà presso la
Terrazza Aurora a partire dalle 21.45

FONDI

Le autrici Alba Marteddu e Rosella Tacconi

Mostra d’arte “I NonSense” Presso il
Museo Civico del Castello Caetani si
inaugura la mostra di pittura “I NonSense” di Cassatas. A partire dalle ore 19,
interverranno per la sezione pittura Silvia Iacozza e Luciano Popolla, per la fotografia Roberto Buttinelli, per l’arte
della poesia Filomena Compagno e
Debora Di Bozzo
Marco Masini in Tour Momy Records
presenta in collaborazione con Elite
Agency Group la tappa pontina di
“Marco Masini In Concerto - Summer
Tour 2018”. Dopo il successo del tour
“Spostato di un secondo” che ha toccato i teatri più prestigiosi della penisola, Masini torna dal vivo con un nuovo
spettacolo nelle piazze più belle d’Italia. Nel centro storico a partire dalle 21
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