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Zapping, l’intervista

Polemiche su Sofri
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una città libera»

L’anniversario
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vola con Bird
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Quell’esproprio a perdere
Urbanistica allegra Per il contratto di quartiere dello Scalo il Comune ha collezionato
errori. Le Fondazioni Caetani avevano chiesto 5 milioni, ora una sentenza aiuta l’ente
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Picchiata
sotto gli occhi
delle figlie

Sperlonga Permessi illegittimi, quattro indagati

Tre rapine ad Aprilia

Tradito dal Dna,
condanna
confermata
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Latina

Mezza città al buio
lungo black out
al 118 e in Questura

Terracina Arrestato il compagno 24enne
La polizia sequestra anche un coltello
Picchiata davanti alle tre figlie
piccole, colpita con una violenta
testata in pieno volto dal compagno, che non avrebbe dovuto trovarsi lì perché già colpito da un
provvedimento di allontanamento. È accaduto nel pomeriggio di
venerdì a Terracina, in una casa
non lontana dal centro. Di nuovo

il “nido” famigliare scena di una
tragedia sfiorata. La polizia ha arrestato in flagranza di reato un
uomo di 24 anni, sequestrando un
coltello da cucina. L’uomo è stato
poi giudicato con rito direttissimo. Per lui nuovo divieto di avvicinamento e di comunicazione.
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All’interno
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Sigilli all’ovile
trasformato in villa

Tragedia a Velletri

L’autopsia
conferma:
morti folgorati
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Cronaca I carabinieri hanno sequestrato 21 chili di droga, le ricerche anche tramite le immagini dal satellite

La marijuana trovata con Google Maps
Piante alte 3 metri coltivate lungo il fosso tra Lanuvio e Aprilia, in manette un ragazzo di 26 anni
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Cisterna

Cade un albero
e finisce
sulla pattuglia
della Polizia locale

San Felice Circeo
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Sosta a ostacoli
per i disabili:
scatta la denuncia
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La proposta del capogruppo del Pd Mauro Buschini

Il “Patto d’aula” per blindare Zingaretti
Una manciata di temi sui quali costruire il Patto d’aula. La proposta
è firmata da Mauro Buschini, capogruppo del Pd alla Pisana. Serve a garantire a Nicola Zingaretti

L’AGENDA

Il resto della settimana

La notte buia e calda
che ci ha cambiato
Graziella Di Mambro

redazionelt@editorialeoggi.info

U

na calda notte di
fine luglio i
carabinieri di
Aprilia arrivano in
via Guardapasso e
trovano il
cadavere di un uomo e la sua
auto incidentata, accanto una
persona visibilmente
sconvolta e altri residenti del
posto. La vittima è un
marocchino di 43 anni con
qualche precedente per furto e
nell’auto ci sono arnesi da
scasso. E’ nato così il
pasticciaccio brutto del primo
omicidio forse conseguenza di
ronde, dove un uomo di colore,
su cui non ci sono prove che
stesse rubando, è stato ucciso,
in modo preterintenzionale,
da due cittadini normali che
hanno inseguito l’auto. Un
fatto di cronaca che ha
animato il dibattito politico
nazionale per tutta la prima
parte della settimana e
riacceso le polemiche sulle
ronde, l’odio sociale e razziale,
la legittima difesa, la giustizia
fai da te che si va, purtroppo,
facendo strada in Italia e in
provincia di Latina. Saranno
l’inchiesta e il conseguente
processo a stabilire cosa è
accaduto la notte tra sabato e
domenica scorsi ad Aprilia.
Già da ora, però, si può dire che
nessuno ha rinunciato a
mettere in campo fiumi di
filosofia, per lo più avvelenata,
su questa storia, mischiando
spesso elementi che nulla
hanno a che vedere l’uno con
l’altro, nel solco di quella moda
recente che mette tutto nel
mixer e frulla idee, concetti,
elementi di indagine e tecnici,
orientamenti politici e colpe
amministrative. Rinunciando
a distinguere e a capire. Il
marocchino deceduto, Hady
Zaitouni, aveva commesso dei
furti prima di domenica scorsa
ma non ci sono prove al
momento che anche quella
sera si trovasse in via
Guardapasso per compiere un
furto; e se anche quella fosse
stata la sua intenzione non
poteva (doveva) essere
inseguito, né tantomeno
picchiato perché la nostra
legge non lo consente; è
previsto l’arresto anche da
privati ma solo per il tempo di
attesa delle forze dell’ordine e
solo se c’è flagranza di reato.
Tipo: un cittadino comune
vede un altro commettere una
rapina e può bloccarlo
Domenica
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IL PERSONAGGIO
L’assessore
Proietti
e l’elefante
di Milanovic

l «Vediamo la
crescita dell’1%
dell’1% della
popolazione,
quella
ultra-ricca che
a discapito
della classe
media vede
crescere la
propria
ricchezza in
maniera quasi
incontrollata.
Ciò genera
molte paure e
molta rabbia
nella classe
media. Con
questa rabbia è
facile giocare e
si finisce con il
farsi ancora di
più
condizionare
da quel famoso
uno per cento
dell’uno per
cento dei più
ricchi».
Estratto dal
discorso
dell’assessore
al Bilancio del
Comune di
Latina,
Gianmarco
Proietti che ha
citato in questo
modo
l’economista
Branko
Milanovic. A
modo suo, un
evento.

fisicamente, senza toccarlo né
ferirlo, in attesa della polizia. I
due indagati per l’omicidio
probabilmente questa norma
non la conoscono, anzi è sicuro
a giudicare da come sono
apparsi smarriti davanti al
magistrato e dal fatto che si
sono messi a piangere per la
disperazione quando hanno
compreso la gravità dell’atto
commesso. Ed è un elemento
di grande rilevanza la loro
condizione di “ignoranza”
delle norme, perché tantissimi
cittadini normali come loro
due non si rendono conto di
cosa rischiano ad andare
dietro ai post di qualche
ministro. Rischiano di
commettere reati gravissimi e
dunque molti anni di carcere,
mentre il ministro di turno li
aizza e non rischia nulla.
Ancora una volta l’educazione
civica minimale potrebbe
aiutare molti dei nostri
concittadini ad evitare guai.

Il rispetto dei luoghi
istituzionali
al di sopra di tutto

A

proposito di
conoscenza non
è possibile
definire
normale ciò che
è accaduto
nell’ultimo consiglio
comunale di Latina: un
consigliere comunale di
minoranza, Matteo Adinolfi
(Lega) ha detto, riferendosi ad
un consigliere di maggioranza,
Dario Bellini (Latina Bene
Comune): «Io ti stacco il
collo». Lo scontro è derivato
da considerazioni circa le
presenze nelle commissioni e
relativi gettoni di presenza.
Bellini, assai impropriamente
e comunque senza prove,
aveva affermato che
l’opposizione vuole le
commissioni solo per
guadagnare sui gettoni di
presenza. Offensivo
oggettivamente del ruolo
istituzionale e del valore
dell’opposizione. Peraltro lo
stesso Bellini è in genere un po’
ruvido e lascia spazio a
reazioni emotive anche dure.
Nulla di tutto questo giustifica
la frase di Adinolfi, che non
solo non doveva permettersi di

rivolgersi in quei termini ad un
collega della rappresentanza
democratica della città di
Latina, ma, vieppiù, non
doveva farlo in quel luogo,
l’aula del consiglio comunale
dove, invece, deve trovare
spazio il massimo del rispetto e
della democrazia perché ciò
sia d’esempio alla città.
Siccome finora Matteo
Adinolfi non ha chiesto scusa a
Dario Belllini (e per lui alla
città) il fatto resta gravissimo e
macchia i rapporti
istituzionali tra maggioranza e
opposizione al di là del valore
(tutto sommato misero) dei
gettoni di presenza che
spettano ai componenti delle
commissioni consiliari.

La cultura si mangia
e porta buoni frutti

E

sono sempre le
parole a fare la
differenza.
«Viviamo in
un’epoca triste,
in cui investire
nella cultura in Italia viene
purtroppo visto come uno
spreco di denaro. Noi, però,
non la pensiamo in questo
modo. Noi crediamo che
investire nella cultura abbia
prima di tutto un ritorno che è
difficile da quantificare, ma è
facilmente percettibile».
Parole del sindaco di
Minturno, Gerardo Stefanelli,
che da due anni sta «buttando
soldi a palate» sulla cultura.
Spettacoli tutto l’anno, teatro
per bambini, concerti nei
luoghi storici, appuntamenti
di lettura e teatro sul ponte
borbonico, dentro il teatro
romano, nel castello, in piazza,
nell’area Sieci, persino yoga
sulla spiaggia. Cultura
ovunque ci sia un centimetro
di spazio e ora sogna di avere
una biblioteca comunale che
resti aperta anche di notte.
Assurdo in un paese di
ventimila anime che ha decine
di problemi ben più gravi e
urgenti da risolvere. C’è da
potenziare il trasporto urbano,
da riparare strade, panchine,
lampioni, marciapiedi,
migliorare i servizi comunali
per i cittadini, cercare di
convincere le imprese a
investire sul territorio,
bonificare siti inquinati dai
rifiuti, ottimizzare la qualità
delle acque del mare. E lui
pensa ai festival di teatro e alla
biblioteca. «A Minturno, al
Sud, all’Italia serve la cultura insiste - perché ci farà
mangiare. Sì, ci farà mangiare
e ci cambierà. Ve lo dico da
quaggiù dove per decenni
abbiamo mangiato pane e
cemento, pane e abusivismo,
pane e rifiuti promettendo
investimenti, mare e monti. Io
no. Io dico: venite a fare festa a
Minturno, godetevi la bellezza
di questo Paese e questo Paese
si salverà».l
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Agosto
LATINA
Conferenza dei
sindaci sulla
sanità

E’ stata
convocata per
lunedì 6 agosto
alle ore 9,30 la
conferenza dei
sindaci per la
sanità della
provincia di
Latina. Un punto
all’ordine del
giorno: gestione
dei rapporti
economici tra
Comuni e Azienda
sanitaria pontina.
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Agosto

una maggioranza anche mutevole su alcuni temi che saranno presto in discussione in Consiglio regionale. Potrebbe essere la strada giusta.

L’ASCENSORE

Nicola
PROCACCINI

La difesa dell’evento con
Adriano Sofri è sacrosanta.
Una amministrazione pubblica
deve dare spazio a tutti.
ILLUMINATO

Damiano
COLETTA

ROMA
In Consiglio
regionale arriva
il Bilancio

Il presidente
Daniele Leodori
ha convocato per
mercoledì 8
agosto alle ore 10
la seduta del
Consiglio
regionale del
Lazio. All’ordine
del giorno: la
presa d'atto della
sospensione dalla
carica del
consigliere e vice
presidente del
Consiglio,
Adriano Palozzi, e
sua temporanea
sostituzione con
Roberta Angelilli;
approvazione del
rendiconto
generale del
Consiglio
regionale per
l'esercizio
finanziario 2017
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L’ordinanza che limita la
musica al mare è un atto di
coraggio che va incontro alle
richieste dei cittadini.
DECISIONISTA

Matteo
ADINOLFI

Nell’aula consiliare, così come
altrove, minacciare
fisicamente un collega
consigliere è deplorevole.
INAPPROPRIATO

LATINA
Question time,
si torna in aula

La seduta di
question time per
le interrogazioni a
risposta
immediata è
convocata per il
giorno 9 agosto
2018 alle ore 9.30.
All’ordine del
giorno ci sono tre
interrogazioni, le
più importanti
riguardano una
petizione dei
residenti di Borgo
Isonzo e la
situazione delle
barriere
architettoniche

Giada
GERVASI
L:90pt A:90pt
4089_NG_A14_10696893_img0~145670

Niente finanziamento
regionale per Moda sotto le
Stelle. Un brutto schiaffo per il
Comune di Sabaudia
SFORTUNATA
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Regione

160
l Sono i milioni
di euro previsti
dalla Regione
per il programma
di servizi
socioassistenziali

regione@editorialeoggi.info

Il progetto Previsto dalla Giunta un programma di interventi da 160 milioni di euro

Servizi di assistenza sociale
Il nuovo piano per il Welfare
L’ITER
È stata ufficialmente approvata, dalla Giunta regionale del
Lazio, la prima fase di programmazione degli interventi e dei
servizi socioassitenziali.
Un piano che, carte alla mano,
prevede oltre 160 milioni di euro, da suddividere tra risorse riferibili a nuovi impegni regionali (52 milioni e 675mila euro),
nuovi accantonamenti di risorse
statali (68 milioni e 620mila euro), risorse statali stimate sulla
base dell’ultimo riparto (34 milioni e 190mila euro) e isorse regionali gravanti sull’esercizio finanziario 2018 (5 milioni e 960
euro).
«Gli interventi che rientrano
nel quadro programmatico - ha
dichiarato l’assessore regionale
alle Politiche sociale e Welfare,
Alessandra Troncarelli - riguardano da un lato azioni di sistema (infrastruttura pubblica e
sviluppo integrato; sussidiarietà e reti del terzo settore), dall’altro politiche di inclusione (sostegno alla disabilità e non-autosufficienza; contrasto alla povertà; tutela dei minori e dei nuclei vulnerabili; sostegno e inclusione della fragilità). La programmazione ha come obiettivo
prioritario quello dell’inclusione sociale intesa come garanzia
di condizioni di equità e pari opportunità per ciascun individuo. Inoltre, abbiamo lavorato
per anticipare l’approvazione
della delibera perché, trattan-

LA NOVITÀ

Tìberis, lo stabilimento
balneare sul Tevere
l Si chiama Tìberis il primo
stabilimento sul Tevere di
Roma Capitale. Il lido è
stato realizzato dall’ente,
all’altezza di Ponte
Marconi, quasi al centro
della città. Si tratta di circa
10mila metri quadrati di
area attrezzata per i
bagnati.

POLITICA

Vice presidenza,
Cangemi in pole

L’assessore
Troncarelli
presenta
i programmi
d’azione
a favore
dei più deboli

dosi di programmare gli interventi, vogliamo assicurarci che i
Comuni abbiano il tempo necessario per pianificare al meglio il
lavoro, così da corrispondere in
maniera sempre più puntuale
alle esigenze dei territori. Si
tratta, da parte della Regione
Lazio, di un segnale forte di vicinanza agli enti locali e, per loro
tramite, ai cittadini più fragili. Il
nostro auspicio è che nei prossimi anni riusciremo a fare ancora
meglio, anticipando ulteriormente lo stanziamento delle ri-

sorse».
Inoltre, come spiegato dalla
nota della Regione Lazio, l’attuazione dei Piani sociali di zona sarà accompagnata da incontri di consultazione e concertazione con i distretti socio-sanitari, così da garantire un percorso di partecipazione e monitoraggio attuativo della programmazione dei servizi sociali, rendendo partecipi i territori. La
delibera sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lazio. l

L’assessore
Alessandra
Troncarelli

l Giuseppe Cangemi in
pole position per la vice
presidenza del Consiglio,
dopo la sospensione di
Adriano Palozzi dalla
carica. Questo è quanto
emerge da alcune
indiscrezioni alla Pisana,
chiamata a votare il nuovo
vice presidente.

Casa Internazionale delle Donne
«Sito di rilevante interesse pubblico»
Ora la misurazione
dell’impatto sociale
della struttura

L’UFFICIALIZZAZIONE
La Regione Lazio riconosce ufficialmente il valore Casa Internazionale delle Donne, riconosciuta
dalla Pisana come «sito di rilevante interesse pubblico». La Pisana
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ora misurerà l’impatto sociale effettivo che la struttura riveste sul
territorio grazie ai numerosi servizi gratuiti offerti. Questi ultimi
svolgono una funzione essenziale
andando ad ampliare le opportunità per le donne in difficoltà e
supplendo là dove c’è carenza ed
emergenza. «Insieme al Presidente Nicola Zingaretti e a tutta la
Giunta - ha spiegato l’assessore
Lorenza Bonaccorsi - abbiamo ribadito che la Regione Lazio, di

fronte ai ripetuti attacchi da parte
del Comune di Roma e di fronte alla recente revoca della Convenzione, è a fianco della Casa Internazionale delle donne. La Casa delle
Donne è un luogo di enorme importanza per il Femminismo, per
la storia e la cultura delle donne. È
uno spazio di testimonianza attiva dal punto di vista politico e culturale, ma è anche un centro di riferimento e di servizi gratuiti per
tutte le donne in difficoltà». l

La casa internazionale delle donne

Domenica
5 agosto 2018

Nettuno Anzio
l

Cronaca Le verifiche in tutti gli arenili liberi dati in concessione dal Comune

Controlli sulle spiagge
Polizia locale in azione
I carretti
sequestrati
e le spiagge
libere
all’alba di ieri
a Nettuno

NETTUNO
Mattinata di controlli, quella di ieri, lungo le spiagge di
Nettuno.
In particolare, il personale
della polizia locale ha raggiunto tutte le spiagge libere date in
concessione dal Comune attraverso un bando triennale, andando a verificare il rispetto
della perimetrazione e l’eventuale preposizionamento delle
attrezzature, che - come ben
noto - sugli arenili liberi è vietato.
In ognuna delle spiagge sottoposte a verifica, sia lungo l’arenile di levante che su quello

Nei pressi
di piazzale
Eolo
sequestrati
dei carretti
abbandonati
dai venditori

di ponente, non sono state riscontrate violazioni ad alcun
aspetto della convenzione.
In altri termini, i concessionari rispettano gli accordi presi col Comune.
Durante una di queste verifiche, però, la polizia locale si è

imbattuta in alcuni venditori
ambulanti.
Tutto è avvenuto in piazzale
Eolo, nei pressi del depuratore: alla vista delle divise, due
uomini - venditori ambulanti
d’origine straniera - hanno abbandonato i carretti che avreb-

bero utilizzato per commerciare articoli vari senza alcuna autorizzazione, dandosi alla fuga.
Il personale del Comando di
via della Vittoria, chiaramente, ha sequestrato l’attrezzatura. l F.M.

Il caso La Virtus Nettuno attende l’accordo formale con l’ente e la consegna delle chiavi. Intanto nella zona regna il degrado

Stadio nel degrado, è emergenza
Il campo da calcio «Celestino Masin» invaso dalle erbacce alte quasi due metri. Urge un intervento di bonifica

NETTUNO
FRANCESCO MARZOLI

Lo stadio “Celestino Masin”
di Nettuno sprofonda nel degrado, con una convenzione in
attesa di essere firmata e una
società sportiva (la Virtus Nettuno, ndr) che avrebbe bisogno
- oltre che delle carte firmate,
ndr - solo della consegna delle
chiavi per effettuare la manutenzione ordinaria e gli interventi di sistemazione dello storico impianto sportivo di via
Scipione Borghese.
È questa, a grandi linee, la situazione che vive il campo da
calcio, che da circa un anno è
totalmente inaccessibile dopo
il cambio dei lucchetti messo a
punto nell’estate 2017, con l’obiettivo di arrivare alla definizione del bando di gara per l’affidamento in concessione, con
la procedura espletata, ma ancora non conclusa formalmen-

La situazione
attuale
dello stadio
«Masin»
e delle sue
per tinenze
di proprietà
comunale

te.
Una vicenda che, di fatto, oltre a lasciare a bocca asciutta
l’associazione sportiva dilettantistica che curerà la gestione del “Masin”, fa rabbia anche
a tanti cittadini: sia sul terreno
di gioco che nelle pertinenze interne ed esterne allo stadio -,

l’erba è altissima (in alcuni
punti sfiora i due metri, ndr) e
soprattutto è secca.
L’eventuale disattenzione di
qualcuno, magari un automobilista poco accorto, potrebbe
far accadere il peggio: un mozzicone di sigaretta, ad esempio,
sarebbe in grado di mandare in

Gli eventi Le giornate organizzate dalla locale sezione della Società di salvamento

Sicurezza in mare a misura di bimbo
NETTUNO - ANZIO
Sono stati due giorni molto
particolare, quelli organizzati
giovedì e venerdì scorsi dalla Società Nazionale di Salvamento,
Sezione Nettuno-Anzio, in collaborazione con la Guardia costiera
di Anzio e con la Scuola Italiana
Cani Salvataggio e il Centro Addestramento Soccorso e Sopravvivenza.
In particolare, hanno avuto
luogo le giornate per la sicurezza
Domenica
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Una foto dell’evento andato in scena a Nettuno

fumo un’intera area che, un
tempo,
rappresentava
un
gioiello della città.
Senza contare, andando nel
dettaglio della situazione, che il
concessionario dovrà spendere
un bel po’ di soldini per rimettere in sesto l’impianto e, soprattutto, per metterlo a norma.
Ricordiamo, infatti, che il
tappeto erboso non esiste più,
la tribuna centrale è inagibile,
gli spogliatoi necessitano di cure immediate, gli accessi sono
da riqualificare e la pista di
atletica è ormai impraticabile.
Insomma, una situazione
“esplosiva”, che ha assunto il
carattere dell’emergenza già da
qualche mese.
Ora l’auspicio è che possa essere metta in atto una bonifica
della zona, ma anche che si arrivi alla firma della convenzione
in tempi brevi, così da consentire al “Masin” di tornare in vita e
di ospitare le partite di calcio. l
in mare, cui ha preso parte anche
il comandante del porto di Anzio,
il tenente di vascello Enrica Naddeo.
Lo scorso 2 agosto, nello specifico, l’evento ha animato lo stabilimento “Lido Bellavista” di Nettuno, mentre il giorno successivo
tutto è andato in scena nello stabilimento balneare “Rivazzurra” di
Anzio.
In entrambi i casi, l’evento ha
coinvolto decine di bambini fra i
tre e i dieci anni, i quali hanno potuto apprendere le “dieci regole
d’oro per un bagno sicuro”, incluse nell’iniziativa “Papà ti salvo io”.
Tra l’altro, non è mancata una
lezione interattiva coi bimbi stessi, al termine della quale tutti i
partecipanti sono stati nominati
“Baby Watch”. l

LE OSSERVAZIONI

Progetto
«Ecotransport»
La posizione
di Fare Verde
ANZIO
Nei giorni scorsi, all’intero degli uffici della Città metropolitana di Roma Capitale, si è tenuta una nuova riunione della Conferenza dei
servizi chiesta per il rilascio
dell’autorizzazione alla ditta
“Econtransport” per la realizzazione di un centro di
stoccaggio di rifiuti nella zona di Padiglione.
In quella sede, il nucleo di
Anzio e Nettuno di “Fare
Verde” ha ribadito la necessità «di tenere indenne da
ogni possibile rischio la
scuola ‘Spalviera’ di Sacida:
il plesso per l’Infanzia, infatti - si legge in una nota -, si
trova a una distanza dall’impianto inferiore rispetto a
quella prevista dal Regolamento comunale di recente
modifica e di ciò non si può
non tenerne conto. Inoltre prosegue il comunicato -, si è
data rilevanza ad altre criticità già oggetto di precedenti osservazioni, quali l’inadeguata altezza delle barriere
protettive proposte dalla
ditta e il necessario certificato di prevenzione per gli incendi». l
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Ardea Pomezia
l

Discarica abusiva, scatta l’esposto
Il fatto Il consigliere Neocliti scrive al Nucleo operativo ecologico dei carabinieri per il caso di via Bergamo, atti in Procura
In queste ore gran parte della spazzatura è stata rimossa, il lavoro terminerà domani. Le forze dell’ordine dispongono controlli
POLITICA

ARDEA
FRANCESCO MARZOLI

Nella giornata di venerdì, il
consigliere comunale d’opposizione di Ardea, Raffaella Neocliti, ha deciso di presentare un
esposto indirizzato al Nucleo
operativo ecologico dei carabinieri, segnalando la precaria situazione del parcheggio di via
Bergamo, ma anche la presenza
di ulteriori discariche a cielo
aperto esistenti in città.
In particolare, il documento consegnato alla Tenenza dei carabinieri di Ardea e inviato (per
competenza) alla Procura della
Repubblica di Velletri - prende le
mosse dall’incendio dei rifiuti
che, nelle scorse settimane, è stato registrato proprio nel grande
parcheggio situato alla Marina
di Ardea dove - come da ordinanza sindacale numero 29 del primo giugno 2018 - ogni lunedì,
mercoledì e venerdì, fino al 31
agosto prossimo, dovrebbero tenersi delle giornate ecologiche
per la raccolta (dalle 9 alle 13) di
“verde e ramaglie” e di “ingombranti”.
«Dopo un sopralluogo, e per
ottemperare alle richieste della
cittadinanza - si legge nel documento firmato dal consigliere
della lista civica “Patto per Ardea” -, abbiamo potuto constatare come la situazione rechi un
reali rischio per la salute dei cittadini, oltre che un danno di immagine per il territorio».
La Neocliti, nello specifico,
parla di «cumuli di rifiuti di ogni
origine e tipologia ammucchiati
per metri e metri», ma anche di
presenza di topi ed eternit. «La
criticità ambientale - conclude
l’esposto - va sottoposta agli enti
preposti e alle forze dell’ordine».
Proprio venerdì e ieri, intanto,
il personale de “L’Igiene Urbana”, ditta che gestisce il servizio
di trasporto e smaltimento dei
rifiuti ad Ardea, ha dato il via alla bonifica del piazzale invaso
dai rifiuti. Un intervento che
proseguirà nella giornata di lunedì, con l’obiettivo di eliminare

«Sociale
penalizzato»
Essere Pomezia
parla del Bilancio
Una recente foto
della discarica
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di via Bergamo,
ad Ardea,
e sotto
il consigliere
comunale
Raffaella Neocliti

il disagio quanto prima.
Ieri, tra l’altro, non sono mancati alcuni controlli da parte dei
carabinieri della Stazione di Tor
San Lorenzo e della Tenenza di
Ardea, ma anche dei loro colleghi forestali e di diverse associazioni che si occupano di tutela
ambientale.
La speranza, chiaramente, è
che la situazione vissuta nelle
scorse settimane, al termine della bonifica, possa essere scongiurata: purtroppo, l’accessibili-

tà h24 del piazzale non agevola.
Sarebbe ideale, come accaduto
in passato, tenere chiusa l’area
nottetempo, ma si tratta di una
decisione che non può essere
presa improvvisamente e senza
adeguate considerazioni.
Va comunque evidenziato
che, ai soli fini preventivi, i carabinieri della Compagnia di Anzio intensificheranno i controlli,
al fine di provare a scongiurare
episodi di inciviltà come quelli
registrati finora. l

Il caso Segnalato al sindaco anche il problema dei liquami nella palazzina D

Salzare, in settimana la bonifica
L’ALTRO PIAZZALE
Anche la situazione del
piazzale antistante il complesso residenziale delle Salzare
sarà presto risolta. Tra martedì
e mercoledì, infatti, il personale de “L’igiene Urbana” darà il
via alla bonifica straordinaria
dell’area, divenuta un vero e
proprio ricettacolo d’immondizia.
Saranno rimossi tutti i rifiuti
presenti, a eccezione del materiale pericoloso e dei Raee (ad

esempio i frigoriferi), che saranno smaltiti in più volte, visto che occorre un’autorizzazione particolare per il conferimento in discarica.

In tema Salzare, però, va evidenziato che alcuni residenti
di un vicino complesso edilizio, lo scorso 2 agosto, hanno
inviato un telegramma al sindaco di Ardea, chiedendo un
intervento urgente per «scongiurare il pericolo di possibili
epidemie e il rischio igienico-sanitario, derivante - si legge nel telegramma - dalla prolungata presenza di rifiuti di
ogni genere e liquami, sia all’interno che all’esterno della
palazzina D del complesso Lido delle Salzare». l

POMEZIA
«La maggioranza, dopo avere
illustrato l’azione amministrativa
che ha adottato, si è praticamente
‘vantata’ di essere riuscita a risparmiare circa 390mila euro, tagliando diverse voci di spesa per il
sociale. Per i Cinque Stelle si tratta
di un grande successo, per noi di
Essere Pomezia, invece, è un grande rammarico». Non usano mezzi
termini i tre consiglieri comunali
d’opposizione Fabio Fucci, Massimo Abbondanza ed Emanuela
Pecchia per commentare l’approvazione dell’assestamento generale di Bilancio e la contestuale
salvaguardia degli equilibri finanziari per il 2018.
«Ci chiediamo come sia possibile sentirsi bravi quando si ‘sforbiciano’ 25mila euro dalle spese
correnti per interventi per l’infanzia, minori e asili nido. Oppure proseguono -, sottraendo 150mila
euro dagli interventi per la disabilità, 20mila dal sostegno agli anziani, 30mila dagli interventi per
il diritto alla casa, 5mila dalla programmazione e la rete dei servizi
sociosanitari e sociali, 40mila dalle spese generiche in materia sanitaria, oltre 110mila dall’istruzione
prescolastica e infine 10mila dai
servizi ausiliari all’istruzione». l

Le tartarughe salvate torneranno in mare
Due dei tre esemplari
curati allo Zoomarine
saranno liberati ad Anzio

POMEZIA
Due delle tre tartarughe marine Caretta Caretta salvate nei
mesi scorsi e curate nel “Pronto
soccorso del Mare” dello Zoomarine di Pomezia, torneranno
presto nelle acque del Tirreno.
Mercoledì mattina, infatti, i due
esemplari recuperati fra Terracina e Ponza saranno liberati al
largo di Anzio, durante un evento cui saranno presenti pescatori, biologi, personale della
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Guardia costiera, della Stazione
“Anthon Dohrn” di Napoli e della rete regionale TartaLazio,
che si adoperano per soccorrere
e salvare le tartarughe che
spiaggiano lungo le coste della
regione.
Di queste due tartarughe, Circe, una femmina adulta di circa
27 chili per 80 centimetri di lunghezza, venne trovata in difficoltà al largo di Terracina, in posizione capovolta e con un sospetto principio di annegamento. La tartaruga venne trasportata dai volontari dell’associazione Sea Shepherd allo Zoomarine.
La seconda tartaruga - chiamata Billa -, una femmina di 23

Una tartaruga Caretta Caretta (foto d’archivio)

chili e la lunghezza di 69 centimetri, è stata trovata in difficoltà, in galleggiamento, al largo
delle coste di Ponza da alcuni diportisti.
Infine, allo Zoomarine resterà in cura una terza tartaruga,
recentemente ritrovata vicino a
Ventotene in evidente difficoltà. «Trasportata allo Zoomarine dai Guardiaparco della Riserva naturale ‘Riviera di Ulisse’
- si legge in una nota -, l’esemplare è piccolo, con una lunghezza totale di 47 centimetri e
un peso di cinque chilogrammi.
Rimarrà in osservazione nel
prossimo periodo per assicurarsi che la pinna ferita riprenda la
sua funzionalità normale». l
Domenica
5 agosto 2018

Golfo

«Troppi rischi legati
alla sicurezza
per la presenza di un sito
pericoloso nei pressi
di un centro abitato»
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Rinnovo concessione Eni
Parte la mobilitazione
Ambiente Nel Golfo sono state organizzate diverse iniziative
con l’obiettivo di chiedere la dismissione del pontile petroli
GAETA
L’Assemblea contro il Pontile
Petroli ha indetto una raccolta firme per chi voglia sostenere la “dismissione del pontile che sorge
proprio nel cuore dell’area cittadina di Gaeta”. A tale scopo ha organizzato, per domani 6 agosto, a
partire dalle 19.30, due banchetti
di raccolta firme in Piazza della
Vittoria, a Formia, e in Piazza Caio
Mario, a Scauri di Minturno.
«Far sentire la propria voce in
questo momento – spiegano i
membri dell’Assemblea che ha
lanciato l’iniziativa - è particolarmente importante in quanto la
precedente concessione ad Eni è
da poco scaduta e in questo periodo di riassestamento si potrebbe
trovare lo spazio per ottenere una
soluzione definitiva del problema.
La multinazionale del petrolio,

però, già preme per un rinnovo decennale e per un ingrandimento
del pontile, oltre che per un suo
spostamento a ridosso della spiaggia di Vindicio, sul confine 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 negativo
sull’ambiente, sulle attività turistiche e di pesca della zona sarebbero notevolmente ampliate. Per
questo è importante che ci sia una
mobilitazione compatta di cittadini e istituzioni a tutela dell’ambiente, della salute e dell’economia del territorio del Golfo di Gaeta». La petizione a sostegno della
quale i cittadini potranno firmare
sarà indirizzata al Ministro dell’ambiente, alla Regione Lazio, all’Autorità del sistema portuale del
Mar Tirreno centro-settentriona-

le, e, già lanciata online lo scorso
23 luglio, in poco tempo ha superato i seicento sostenitori. Si tratta
di una della serie di iniziative che
l’Assemblea contro il Pontile Petroli nel Golfo di Gaeta intende
proporre. Tutti i componenti, ovvero Potere al Popolo Sud Pontino, Rifondazione Comunista circolo Enzo Simeone, Articolo 1
MDP-LEU circolo di Formia, Articolo1 MDP-LEU Circolo di Minturno, Comitato polveri nel porto
di Gaeta, Associazione dei cittadini per la tutela dei beni comuni di
Formia, Sud Pontino Social Forum, Associazione Popolare del
Golfo, oltre la petizione, infatti, da
qualche tempo hanno lanciato anche l’idea della “fotoaction” per
cui ciascuno può postare sui social
network una proprio foto con lo
sfondo del mare e l'hashtag #noalpontile e #golfogaetaareaprotetta. l

Il sequestro di telline

Pescatore sportivo
sorpreso a vendere
telline sulla spiaggia
Sanzione amministrativa
di 4mila euro
ed il sequestro del prodotto

FORMIA
I militari dell’Ufficio locale
marittimo di Formia hanno sorpreso un pescatore sportivo intento a vendere cinque chili circa
di telline sulla spiaggia di Vindicio. La scoperta è avvenuta nell’ambito dell’attività di monitoraggio e controllo lungo le coste
che i militari perpetrano, in particolare, durante la stagione estiva,
grazie alla quale hanno potuto
constatare che il prodotto ittico
era contenuto all’interno di alcuni sacchetti di plastica e trasportato sulla battigia, tra i bagnanti,
all’interno di un contenitore di
plastica, in totale assenza dei previsti requisiti igienico sanitari.
Al pescatore sportivo, L.N.,
47enne originario di Pozzuoli, è
stata contestata una sanzione

Il pontile petroli

amministrativa di 4000 euro ed il
sequestro del prodotto. Il pescato, essendo ancora in vita, effettuati tutti i rilievi necessari ed acquisita la documentazione fotografica, è stato successivamente
rigettato in mare.
Tale tipologia di violazione, già
riscontrata in precedenti controlli, è tenuta sotto attenta osservazione dalla Guardia Costiera
locale poiché il prodotto della pesca sportiva spesso finisce direttamente nei ristoranti senza i dovuti controlli sanitari e senza l’emissione di documenti fiscali che
ne consentano la tracciabilità.
Nei prossimi giorni continuerà
l’attività di verifica per prevenire
l’ulteriore commissione di fenomeni similari, anche in considerazione del fatto che la commercializzazione del prodotto della
pesca sportiva crea, oltre che seri
pericoli per la salute dei consumatori, anche un danno economico agli onesti pescatori formiani che con sacrificio svolgono
quotidianamente il loro lavoro. l

Un viaggio tematico nella tradizione marinaresca
Al via la XXIV edizione
della mostra dal titolo
“Gaeta e il mare”

EVENTO
Ha avuto luogo venerdì 4 agosto, l’inaugurazione della XXIV
edizione della mostra marinara
dal titolo “Gaeta e il mare”. Un
appuntamento consolidato con
la tradizione marinaresca, promosso e organizzato dall’associazione culturale “Gaeta e il mare”,
il cui allestimento è stato curato
negli spazi della scuola primaria
e dell’infanzia “Giuseppe Mazzini”, in via Faustina, 28, a Gaeta.
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Panoramica di Gaeta

L’appuntamento, dedicato alla
memoria del socio fondatore il
Capitano Giacinto Materazzo, si
propone come un vero e prioprio
percorso suggestivo che invita
tutti coloro che la visiteranno a
salire praticamente a bordo di un
viaggio tematico nella marineria
gaetana che attraversa varie epoche, conducendo i visitatori nel
lontano passato fino al presente.
La mostra, comunque, non sarà solo esposizione, ma anche occasione di due importanti incontri. Il primo avrà luogo il prossimo 7 agosto, alle 19.30, ed è la
conferenza dal titolo “Misteri, segreti ed equilibri straordinari
della grande macchina del mare”, con la partecipazione del bio-

logo marino Adriano Madonna,
Eclab Laboratorio di Endicronologia comparata, Dipartimento
di Biologia – Università degli studi di Napoli “Federico II”. Per il
secondo appuntamento sarà la
volta, invece, della tavola rotonda, in programma per il 18 agosto, alle 19.30, dal titolo “Flotte
veliche del XIX secolo nei ricordi
di oggi”; ospiti per l’occasione saranno Francesco Buonomo, Lucia Di Cecca, Carlo Di Nitto e
Gianfelice Leboffe. L’esposizione marinaresca, patrocinata dal
Comune di Gaeta, Assessorato alla Cultura e al Turismo, rimarrà
aperta fino al prossimo 26 agosto
e sarà visitabile tutti i giorni dalle
19 alle 23; l’ingresso è libero. l Adf
Domenica
5 agosto 2018

Formia
Il caso La nuova amministrazione dovrà presto incontrare la curatela fallimentare

Altra proroga per il multipiano
Una matassa difficile da sbrogliare

Valorizzare
lo sport
per rilanciare
il turismo
IL PIANO

FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

Sarà un’altra delle questioni
che la nuova amministrazione
comunale di Formia dovrà affrontare quanto prima.
Il problema della gestione
della sosta ed, insieme ad essa,
la complicata vicenda del parcheggio multipiano delle poste.
Sì perchè è proprio di questi
giorni l’ennesima proroga tecnica alla Sis per la gestione dell’area di sosta Aldo Moro, sino a
nuove disposizioni del governo
cittadino.
Gli amministratori comunali
sul futuro delle strisce blu ancora non danno nulla per scontato, essendo al lavoro per valutare le condizioni economiche
delle varie soluzioni da intraprendere. Se, quindi, continuare con la gestione privata o anche intraprendere una strada
alternativa. Tipo una società
pubblica.
Certo da più parti si auspica
una gestione integrata dei servizi (e quindi anche le strisce
blu) tra i comuni del Comprensorio del sud pontino.
Un biglietto unico per poter
parcheggiare ovunque nel Golfo. Un’altra delle ipotesi di lavoro che non viene scartata da
questa amministrazione.
Non solo c’è da individuare il
nuovo soggetto gestore, visto
che il contratto con la Sis di Perugia scadrà il prossimo 30 settembre, ma c’è anche da risolvere la questione del multipiano.
Anzi questo sarà un vero grattacapo.
Quest’ultima area di sosta infatti, a seguito della sentenza
del Consiglio di Stato n.
3631/2015, che aveva annullato
la sentenza emessa dal Tar del
Lazio n. 771/2012 e gli atti e i
provvedimenti che avevano
prodotto l’acquisizione della disponibilità del Multipiano al
patrimonio Comunale, era stata
dichiarata di proprietà della curatela fallimentare della società

LA PROPOSTA

Formia Servizi.
A seguito di accordi con la curatela fallimentare, il Comune
di Formia continua ad utilizzare il bene pagando la somma di
5mila euro mensile.
L’amministrazione comunale dovrà valutare se restituire il
bene alla curatela fallimentare
o per l’eventuale acquisto dello
stesso. E qualora si dovesse optare per quest’ultima ipotesi bi-

sognerà dapprima procedere ad
una stima del valore del bene e
successivamente decidere le
eventuali fonti di finanziamento e per la previsione delle poste
in bilancio.
Nell’aprile scorso, il commissario prefettizio aveva scritto
alla curatela chiedendo «la possibilità di lasciare nella disponibilità dell’ente l’area in questione per il periodo di gestione

commissariale», sia per consentire la continuità del servizio e sia in attesa dell’insediamento della nuova amministrazione.
Ora il governo si è insediato e
spetterà ad esso sbrogliare questa matassa. Si resta in attesa di
un incontro tra il sindaco Paola
Villa ed il curatore per iniziare a
mettere le basi di un nuovo percorso da intraprendere l

Obiettivo: puntare anche
sul turismo sportivo. Soprattutto quando si parla di Formia, che ha il centro Coni. E
questo è stato un punto del
programma della nuova amministrazione.
Il gruppo civico Formia
Vinci, rappresentato in Consiglio da Antonio Capraro, ha
deciso di dare risalto a tre rappresentanti della comunità
formiana che in questi mesi si
sono distinti per le loro doti
sportive e hanno portato il nome della Città di Formia ad alti
livelli per i propri meriti. Nello
specifico: il bodybuilder Fabrizio Ciccolella recentemente premiato come Campione
Italiano 2018 della disciplina;
il triatleta e primo Ironmen
formiano Erasmo Marciano,
che ha da poco omaggiato il
Golfo con la prima traversata
a nuoto da Gaeta a Formia e il
giovane Giovanni Calvano per
essere entrato nel circuito
mondiale del tennis, nel ranking ATP. In onore dei tre atleti mercoledì 8 agosto alle 19
presso “Lo Smeraldo – Sartoria ‘09”si svolgerà una cerimonia di premiazione. Sono invitati a partecipare il Sindaco
Paola Villa, la giunta e tutti i
consiglieri comunali. l

Il parcheggio
multipiano delle
poste, il comune di
Formia ed il
sindaco Paola
Villa

Antonio Capraro

Due arresti e una denuncia per droga
Una doppia operazione
condotta nei giorni scorsi
dai Carabinieri

CRONACA
Due arresti e una denuncia costituiscono il bilancio di una doppia operazione condotta a Formia
e Minturno dai Carabinieri del
Norm- Aliquota Operativa della
Compagnia dell’Arma di Formia. I
militari, nell’ambito dei servizi di
controllo antidroga, hanno sequestrato anche droga e materiale atto al confezionamento della stessa
sostanza stupefacente. A Formia,
Domenica
5 agosto 2018

l’altra notte, i Carabinieri arrestavano un 36enne e una 42enne, entrambi del luogo, perchè trovati in
possesso di 19,25 grammi di cocaina, contenuta in un involucro di
cellophane. Nel corso della perquisizione personale e domiciliare, gli uomini dell’Arma rinvenivano e sequestravano anche due
bilancini di precisione ed altro
materiale atto al confezionamento della droga. Una dettagliata relazione veniva inviata al magistrato di turno del Tribunale di Cassino, il quale disponeva per entrambi gli arresti domiciliari, in attesa
dell’udienza di convalida. Un altro formiano, invece, è stato fermato a Minturno e denunciato. Il

La droga sequestrata

giovane, di 23 anni, è stato denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Fermato per un normale
controllo, il 23enne veniva trovato
in possesso di 24 grammi di marijuana, contenuti in due involucri di cellophane. Nella successiva
perquisizione personale e domiciliare i militari rinvenivano la somma di 330 euro che, ritenuta provento dello spaccio, veniva sequestrata, insieme al materiale utilizzato per il confezionamento della
sostanza stupefacente. Una doppia operazione scaturita dal rafforzamento dei controlli che, in
questo periodo, saranno potenziati. l G.C.

EDITORIALE
OGGI

31

L’assegnazione del titolo Miss Rocchetta

Miss Italia a Tor San Lorenzo
La carovana di Miss Italia approda
a Tor San Lorenzo, presso il villaggio
Sabbie d’Oro. Oggi, ore 22, si terrà la
quarta finale regionale del 79°
concorso nazionale Miss Italia, con
l

“Un recito” per vivere bene

l’assegnazione del titolo di Miss
Rocchetta Bellezza Lazio 2018.
L’evento è organizzato dalla Delta
Events, presenta Margherità Praticò.
In passerella 30 concorrenti.

Sermoneta in Folklore

Summer Festival Biagio Izzo questa sera in scena allo Stadio Francioni
con l’ultimo monologo tessuto tra sketch esilaranti e riflessioni amare
Il comico
Biagio Izzo
nato a Napoli
il 13 novembre
del 1962

INFOPOINT
L

Anche oggi
la grande arena
di Piazzale Prampolini
sarà accessibile
a partire dalle 19
L

In Piazza d’Armi si esibiranno gli artisti
giunti da Ecuador, Messico e Romania

DOVE ANDARE
Una volata sui bassi irrefrenabili della “mediterranean progressive” firmata Dj D’Ag, che Gigi “L’Altro” ha conficcato nelle
profondità del capoluogo pontino
facendo vibrare il centro storico (e
non solo). Un distillato di fantasia
in chiave amarcord nella voce di
Cristina D’Avena, con al seguito la
fedele compagine di rocker-comici Gem Boy. E adesso l’ultimo tratto di strada verso la chiusura del
“Latina Summer Festival” allo
Stadio Francioni: un terzo e ultimo atto da centellinare a forza di
risate in compagnia di un fuoriclasse della commedia italiana. In
una mano il resoconto di una carriera duratura, nell’altra il dono
del sarcasmo verace della costiera

amalfitana: questa sera, la rassegna organizzata da Latina Stadium su iniziativa di Latina Calcio
1932 apre l’arena di Piazzale
Prampolini a Biagio Izzo, protagonista - unica voce - del suo “È
tutto un recito”.
Il comico partenopeo, classe
1962, quarantaquattro personaggi interpretati tra piccolo e grande schermo, quattordici spettacoli portati in scena (circa uno all’anno), da alcuni mesi torna a vestire i panni del monologhista

Tra musica e gusto
il comico partenopeo
chiude la prima edizione
della rassegna estiva
targata Latina Calcio 1932

provetto in questa sua ultima prova al contempo autoriale e attoriale. Come richiede l’anima pensosa della migliore comicità italiana, da Totò alla Cortellesi dei
tempi moderni, “È tutto un recito”
conserva l’aspetto di un mix scenico fresco, travolgente e schietto,
in cui Izzo sfodera un mucchio di
sketch e aneddoti esilaranti, sempre facendo largo a momenti di
sottile riflessione sulle verità del
quotidiano, sui difetti del legame
nell’era dei “social”, sui retroscena di una ordinarietà spinta al limite del surreale - “tutto un recito,
tutto un finto” - , ma che anche da
lì finisce per trovarci disarmati.
Lo Stadio aprirà le porte alle 19.
All’interno, la ricca offerta di spettacolo della serata incontra i sapori dello street food e della birra artigianale. Ingresso: euro 5. l

l La quarta edizione del Festival internazionale
“Sermoneta in Folklore” viaggia in dirittura
d’arrivo. Questa sera, all’ombra dei volumi solenni
di Castello Caetani, la grande manifestazione
organizzata dagli Sbandieratori Ducato Caetani e
dal Comune di Sermoneta, con il contributo della
Regione Lazio e la collaborazione della
Fondazione Caetani, chiuderà i battenti aprendo
invece la scena al mondo: alle ore 21, il
palcoscenico allestito in Piazza d’Armi accoglierà
i gruppi folclorici provenienti da Ecuador, Messico
e Romania, pronti a dividere i riflettori con i maestri
pontini del maneggiar l’insegna. Il Gruppo Fuego
Morlaco, custode e interprete delle tradizioni
ecuadoriane, nasce tra il 2016 e il 2017 con
l’intento di raccontare le culture e le usanze della
sua città natale Cuenca. Più a fondo, nel terreno
del tempo, è radicata l’opera del Gruppo Quahuitl
Ballet Folklorico di Saltillo, fondato nel 1983 con lo
scopo di rendere chiara al pubblico l’identità del
Messico attraverso la danza, la musica e la vivace
quotidianità del suo popolo. Il Gruppo Doinita Folk
Ensemble di Bucarest si fa portatore di canti e
danze popolari provenienti da tutte le regioni del
Paese (Dobrogea, Banat, Bihor, Transilvania), tra i
quali spicca il più antico dei balli rumeni: “Calus”.

Quando l’acqua ha tinte noir: premio letterario
Ideato dall’agenzia
Omicron, riconoscimento
anche alla Bruzzone

A SUIO TERME E A GAETA
FRANCESCA PETRARCA

Da sempre il genere narrativo
noir colpisce e affascina. La letteratura relativa, pur avendo un’origine recente (primo Novecento)
si è diffusa rapidamente grazie alla penna di molti scrittori di rilievo. Il noir è poi divenuto una fonte
d’ispirazione per varie espressioni artistiche, prima fra tutte quella cinematografica. È proprio
considerando le possibili declinaDomenica
5 agosto 2018

Nella foto
Roberta
Bruzzone,
criminologa,
scrittrice
e volto noto
della televisione
Sarà premiata
la seconda sera,
mercoledì 8
agosto,
nello scenario
della spiaggia
di Serapo a Gaeta

zioni del noir che l’Agenzia Omicron ha ideato il premio artistico
“Acqua Noir” un nome che prende
vita dall’acqua, dove il nero si fonde con il blu, e che riconosce meriti a coloro che si sono distinti nella
narrativa, nel teatro, nel giornalismo, nella saggistica e nella musica conferendo alle proprie opere
quell’impronta cupa, pessimistica, di solitudine e d’inquietudine
peculiare del genere. La prima
edizione si svolgerà martedì 7
agosto e mercoledì 8, rispettivamente a Suio Terme (nella suggestiva cornice delle Terme Vescine,
la zona era un tempo nota come
Aquae Vescinae e apprezzata dagli antichi romani) e a Gaeta, nei
Giardini di Serapo presso l’omo-

nima spiaggia. La prima sera saranno premiati: Mariano Sabatini, scrittore e giornalista; Graziella Di Mambro, giornalista e scrittrice; Daniele Pansera, avvocato e
saggista; Antonio Medaglia, professore e scrittore; Antonio Veneziani, scrittore e poeta; Gino Incerti, produttore discografico.
La seconda sera: Roberta Bruzzone, criminola e volto noto della
tv; Andrea Del Monte, cantautore; Giorgio Bastonini, scrittore;
Mauro Valentini, giornalista e
scrittore; Alessandro Vizzino,
scrittore; Aldo Lisetti, scrittore ed
ex ufficiale dell’Arma. L’evento è
realizzato con il patrocinio dei Comuni di Gaeta e Castelforte ed il
sostegno di diversi partner l
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Sabaudia, 85 anni da festeggiare
La ricorrenza La città ricorda l’anniversario di Fondazione
GLI EVENTI
L’85° della Fondazione di Sabaudia si lega a una iniziativa bella e importante, che guarda al passato accendendo i riflettori sui valori identitari, e ad un futuro teso
alla diffusione “di una cultura gratuita e liberamente fruibile dell’arte”. Così il sindaco Giada Gervasi annuncia l’inaugurazione
questa sera, alle ore 19.30, della
mostra “Duilio Cambellotti. Xilografie della Civica collezione di Sabaudia” (curata da Vincenzo Scizzarella), un percorso delineato da
35 opere incisorie appartenenti
alla cartella “Leggende Romane”
edita da Quasar nel 1980. L’evento
è stato organizzato per la ricorrenza della posa della prima pietra
della città, un omaggio che l’Amministrazione intende condividere con la comunità intera e con
quanti vorranno unirsi ad essa in

Il sindaco
Giada Gervasi
e Sabaudia
la Torre

questo giorno di festa. L’invito
della Gervasi è di intervenire in
tanti, numerosi. Le Xilografie lasceranno l’archivio del Centro di
Documentazioni Mazzoni e saranno esposte presso il Palazzo comunale. «Quale occasione migliore di un anniversario così sentito

Alle ore 19.30
inaugurazione
della mostra
“Cambellotti:
Xilografie
della Civica
collezione”

dalla nostra città? Duilio Cambellotti - ha commentato Giada Gervasi - ha raccontato molto del nostro territorio e ha saputo, attraverso la sua arte, esprimere una
diretta testimonianza dei tempi
che furono”. Un dono dunque, il
cui valore viene sottolineato anche da Scozzarella con queste parole: «È una delle rare volte in cui è
possibile ammirare l’intera serie
delle Leggende Romane, soprattutto nel territorio. Visitare la mostra rappresenta senz’altro l’occasione per accostarsi all’arte di
Cambellotti, che è colta e popolare
al tempo stesso, comprendendone appieno l’essenza e il suo radicamento nell’Agro romano e pontino”. L’esposizione potrà essere
visitata negli orari d’apertura degli Uffici comunali, dal lunedì al
venerdì. Ad impreziosirla un catalogo gratuito che aiuterà il pubblico a una comprensione più approfondita delle opere esposte. l

L’omaggio del Festival nel segno di Bird
Corte comunale Zazzarini e la Latina Philharmonia in “Charlie Parker With Strings”
SABAUDIA / NOTTE DI NOTE
FRANCESCA DEL GRANDE

Sono 85 anni dalla Fondazione, una ricorrenza importante
per Sabaudia, grande festeggiata
nella giornata di oggi. L’Amministrazione comunale guidata dal
sindaco Gervasi ha voluto renderle omaggio, accendere i riflettori su una delle città tra le più
belle e ancora tra le più ambìte
dai turisti che la scelgono quale
meta privilegiata per le vacanze
estive. Era il 5 agosto del 1933
quando avvenne la posa della prima pietra. Il nucleo centrale della
città di fondazione fu poi realizzato in circa 180 giorni, su progetto degli architetti Cancellotti,
Montuori, Piccinato e Scalpelli. Il
risultato, una meraviglia!. Una
realtà urbanistica che - ricorda il
Comune - “rappresenta uno dei
modelli di razionalismo più interessanti al mondo”. A distanza di
85 anni, oggi 5 agosto del 2018, il
ricordo di quel giorno verrà vissuto tra momenti di storia, di arte
e musica.
Alle ore 19.30 avrà luogo l’inaugurazione della mostra “Duilio
Cambellotti. Xilografie della Civica collezione di Sabaudia” (box

Domenica
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in alto), e alle ore 21.30 la prima
serata del Sabaudia Jazz Festival,
kermesse che proprio grazie all’Amministrazione comunale è
stata recuperata e sposata in pieno. È felice Mauro Zazzarini, che
alla rassegna ha dedicato impegno e passione sempre. Ringrazia
il sindaco Gervasi e con la mente
va agli ospiti che il festival in passato ha ospitato, artisti di fama
internazionale come Chet Baker
(era il 1986), Nicola Arigliano,
Steve Grossman, Sal Nistico, Rachel Gould, Mike Melillo, Roberto Ciotti, Leo Mitchell, Christian
Escoude e tanti, tanti altri.
A poche ore dall’inaugurazione, ci parla della scelta musicale
che caratterizzerà il live di questa
sera: Charlie Parker with strings.
«Si tratta di due album che
Bird registrò nel ‘49 e nel ‘50 spiega Zazzarini -. La grande
maestria di Parker permise di integrare il suo stile be-bop del Sax
contralto a un’ orchestra classica
con archi arpa, oboe e corno oltre
ad una ritmica di jazz. Pensate
che gli arrangiatori usarono influenze di compositori moderni
del ‘900 come Stravinsky, Bartok,
Ravel su musiche di compositori
di commedie musicali statunitensi quali George Gershwin , Co-

La prima
serata
della bella
rassegna
inserita
nella giornata
tributo

Mauro Zazzarini
e sotto, a sinistra,
il maestro
Francesco Belli

le Porter, Victor Young».
Un sogno che si avvera per
Mauro Zazzarini e per il Maestro
Francesco Belli che lo ha condiviso. Un concerto che ha debuttato
al Miramare di Latina (per “Come

il vento nel mare”) e che viene riproposto ora nel cuore della città
delle dune.
L’amore per Sabaudia e quello
per Charlie Parker, al soprannome del quale - Bird - Zazzarini de-

dicò a Latina anche un mitico locale, si incontrano in questa sera
speciale.
“Sono sempre stato attratto dai
due album dei quali parlavamo continua il sassofonista - sin da
quando studiavo in Conservatorio. Con Belli ci siamo promessi di
realizzare questa musica di nuovo, e dopo moltissimi anni ci siamo riusciti. Ho trovato gli arrangiamenti originali negli Stati
Uniti; già dalla prima prova ci
siamo accorti della bellezza dell’opera e il nostro coinvolgimento
è stato totale. È una musica che in
Italia non era mai stata eseguita,
e ringrazio per l’apporto i musicisti che hanno partecipato, tutti
professionisti di chiara fama».
La formazione: con Zazzarini
al sax contralto e il maestro Francesco Belli (anche lui di Sabaudia) che dirigerà, ci saranno Antonello Vannucchi (pianoforte),
Elio Tatti (contrabbasso), Giampaolo Ascolese (batteria), Paolo
Di Cioccio (oboe), Marzia Mancini (Arpa), Daniele Iacomini (corno), Valeria Scognamiglio, Fabio
Cec cacci, Maurizio Cassandra,
Fabio Consiglio (violino), Cristiana Caccavale (viola), Ernesto Tretola (violoncello). l
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COLPI DI TESTA

Libri, musica e arte
in ordine sparso

Stefano Testa
Avvocato e scrittore
con l’hobby del giornalismo

I due eroi
che inventarono
Superman
L’anniversario Ottant’anni fa
il primo fumetto dell’Uomo d’acciaio
Oggi la storia dei suoi creatori

P

ur non essendo un
grande appassionato
di fumetti, ho la piena
consapevolezza che
quella dei “comics” è
una vera e propria
arte. Basterebbe infatti pensare,
ad esempio, ai tanti capolavori
firmati dal grande Walt Disney; o
alle fantascientifiche avventure
partorite dalla mente di Stan Lee.
Ottant’anni fa venne pubblicata
negli Stati Uniti la prima
avventura di “Superman”. Tutti
conoscono il suo inconfondibile
costume, i suoi straordinari poteri,
e gli effetti negativi che, su di lui, ha
la misteriosa kriptonite; pochi
invece sanno la storia che si cela
dietro la genesi del personaggio
creato dalla penna del disegnatore
canadese Julius Joseph Shuster, e
dalla fantasia narrativa di Jerry
Siegel, “storyteller” nativo
dell’Ohio. I due ragazzi di origine
ebrea si conobbero a Cleveland,
dove abitavano, nel 1931; e
scoprirono ben presto la loro
comune passione: i fumetti. Gli
inizi furono davvero difficili.
Shuster una volta rivelò che agli
inizi della sua carriera non aveva
nemmeno un tavolo da disegno su
cui lavorare, e che, per farlo,
adoperava il tagliere del pane della
madre: «Glielo restituivo il
venerdì, quando lo utilizzava per
cucinare la chalet per lo Shabbat».
A causa della scarsità del materiale
che aveva a disposizione, il geniale
fumettista spesso riciclava la
carta: «…quando non ne avevo,
utilizzavo quella per i pacchi. Un
giorno trovai diversi rotoli di carta
da parati. Impazzii di gioia». Poco
alla volta i due amici cominciarono
a maturare nella loro mente l’idea
di creare un personaggio nuovo,
che potesse risultare interessante
per i numerosi editori che in quegli
anni pubblicavano “comics” negli
Stati Uniti. Siegel ha sempre detto
che l’idea di Superman gli venne in
sogno. Fu però Shuster che creò
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Il libro
racconta
le disavventure
di chi
disegnò
e sceneggiò
il personaggio

l’immagine del personaggio così
come noi la conosciamo.
Comunque andarono le cose quel
che è certo è che, all’inizio, i due
ragazzi, ottennero soltanto
avvilenti rifiuti. Nella primavera
del 1938, tuttavia, qualcuno si rese
conto che la loro idea aveva delle
importanti potenzialità
commerciali, e decise di
pubblicare le prime gesta
dell’Uomo d’acciaio, abilmente
nascosto sotto le mentite spoglie
dell’anonimo Clark Kent. Fu
subito un trionfo. In breve tempo
“Superman” divenne l’eroe dei
fumetti più famoso d’America.
Sull’onda di quell’incredibile
successo, Shuster (che disegnava
le scene) e Siegel (che le
sceneggiava), iniziarono ad
inventare decine e decine di nuove
storie, appassionando in pochi
mesi milioni di lettori. Nonostante
ciò i due ragazzi non videro mai
riconosciuta in maniera adeguata
la loro bravura da un punto di vista
economico, perché avevano
avventatamente ceduto e
trasferito all’editore, per pochi
dollari, tutti i diritti collegati allo
sfruttamento commerciale del
loro supereroe! Ed infatti vissero,
sino alla morte, ai limiti della
povertà. Al fine di celebrare
l’ottantesimo anniversario della
pubblicazione della prima
avventura di “Superman”, e per
raccontare questa amara ed
incredibile storia, è stato appena
pubblicato da Bao Publishing un
bellissimo volume a fumetti, a
firma di Julian Voloi e Thomas
Campi (183 pagine), intitolato “Joe
Shuster – La storia degli uomini
che crearono Superman”. Il libro,
splendidamente illustrato, inizia
con i disegni che descrivono un
episodio realmente accaduto, e
riportato da Joe Simon nel suo
“The comic book makers” del 2001:
“Un giorno di inverno Joe Shuster
era seduto sulla panchina di
Central Park quando venne notato

da un poliziotto. Era infreddolito,
senza cappotto e affamato.
L’agente lo portò in un ristorante e
gli offrì una zuppa. Un gruppo di
ragazzini entrò nel locale con dei
fumetti. Joe notò che uno di loro
aveva Superman: quello l’ho
creato io, disse! I ragazzi lo
guardarono, prendendolo per
matto. Vuoi che ti faccia un
disegno?, chiese Joe. Prese una
matita, disegnò Superman su un
tovagliolo e lo diede ai ragazzi. Nel
1975, dopo innumerevoli battaglie
legali (perse) contro il suo editore,
che lo avevano ridotto sul lastrico,
Jerry Siegel inviò ai giornali una
“lettera aperta”, nella quale
raccontava al mondo la vera storia
della creazione di Superman, ma
soprattutto rivelava tutte le
ingiustizie che lui e il suo vecchio
amico avevano sopportato per
decenni: «…la casa editrice, la
National Periodical Pubblications
Inc., ha ucciso i miei giorni,
assassinato le mie notti, strozzato
la mia felicità, strangolato la mia
carriera. Considero i dirigenti di
National degli assassini

Solo nel 1975
si videro
riconosciuta
la paternità
di Clark Kent
e del suo
alter ego

Joe Shuster
Bao Publishing
pagine 183, € 21

economici, mostri assetati di
denaro. Jack Liebowitz ha
pugnalato me e Joe Shuster alle
spalle. Ha rovinato le nostre vite…
Joe è parzialmente cieco. La mia
salute è malconcia… la maggior
parte della nostra vita, durante il
grande successo di Superman, è
stata passata in condizioni di
precarietà… Edgar Rice
Burroughs e i suoi eredi hanno
ottenuto grandi guadagni da
Tarzan. Conan Doyle e i suoi eredi
hanno ottenuto grandi guadagni
da Sherlock Holmes. Eppure io e
Joe non solo siamo stati
imbrogliati e rovinati da National,
ma per la maggior parte dei 37 anni
di pubblicazione di Superman non
abbiamo ricevuto nulla per il
nostro ruolo». L’enorme eco
mediatica che determinò la sua
lettera non solo ebbe l’effetto di far
finalmente riconoscere a lui ed a
Shuster il giusto merito per una
invenzione che aveva cambiato per
sempre il mondo dei fumetti, ma
convinse la Warner
Communication (che nel
frattempo aveva acquistato i diritti
di sfruttamento commerciale del
supereroe) a concedere ai due
coautori un risarcimento
economico. A loro venne infatti
concessa una rendita annua di
circa 35.000 dollari, somma con la
quale riuscirono a sopravvivere
dignitosamente fino alla fine dei
loro giorni. Si trattò, in ogni caso,
di una magra e tardiva
consolazione per coloro i quali
avrebbero potuto invece diventare
ricchi e famosi grazie allo
straordinario personaggio che
avevano inventato quarant’anni
prima. Chissà se per gli inventori
dell’Uomo d’acciaio sarebbe stata
di minimo sollievo una delle più
belle frasi di Johann Wolfgang
Goethe: «L’ingratitudine è sempre
una forma di debolezza. Non ho
mai visto che uomini eccellenti
fossero ingrati».l
Stefano Testa
Domenica
5 agosto 2018
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no che lavora alla Pontificia Accademia
per la Vita e si occupa di comunicazione istituzionale, progetti culturali e
grandi eventi. Evento a numero chiuso

ALATRI

Alatri Jazz Ultimo appuntamento con
Alatri Jazz. A chiudere la kermesse
musicale “La Cubana Canta Napoli”
con Irina Arozarena alla voce, Paolo lurich al piano, Fabrizio Cucco al basso,
Adamo De Santis alla batteria, Massimiliano Filosi al sax. Appuntamento alle
22 in piazza santa Maria Maggiore

Nettuno Jazz Festival Nella suggestiva cornice del Borgo Medievale di Nettuno (piazza San Giovanni), prende il
via il Nettuno Jazz Festival 2018. Sul
palco salirà l’Erasmo Bencivenga Trio
con Aldo Bassi. A partire dalle 22.30
Il pianista pontino
Erasmo
Bencivenga

CASALATTICO

Anna Tatangelo in concerto La cantante, grande protagonista femminile
della musica leggera italiana, si esibirà
in un concerto gratuito a partire dalle
ore 21.30

CASSINO

Il Bosco delle Favole Continua il fantastico evento nel parco naturale delle
terme Varroniane. Un luogo incantato
dove grandi e piccini possono incontrare tutti i personaggi delle favole, parlare, ballare con loro e assistere ai loro
spettacoli

FONDI

Festival del Folklore Giunge al termine il 32esimo Festival internazionale
del Folklore “Città di Fondi”. Alle ore
20.30, in Piazza Unità d’Italia, partirà la
sfilata per le strade di Fondi degli artisti
partecipanti: il gruppo folklorico “Città
di Fondi”, i “Boi Brilho da Ilha” dal Brasile, “Les merveilles de Guinée” dalla
Guinea e la Trinity Irish Dancer Company dall’Irlanda. La serata si chiuderà alle
21 con l’estrazione dei biglietti della
sottoscrizione a premi
Southwest Road live I SouthWest
Road sono una band composta da cinque ragazzi che cercano di legare tra di
loro le diverse sonorità a cui appartengono verso la creazione di un sound di
puro rock. Provengono da diversi trascorsi musicali, ma soprattutto da svariate scuole di pensiero musicali come
l’hard rock, il metal, il southern rock, il
soul e il pop rock, ma nonostante ciò
riescono a creare la perfetta formula
che contraddistingue la band eseguendo i migliori successi rock dagli
anni ’70 agli anni ’90. Si esibiscono
presso “Il Chioschetto” (via Guido
Bstianelli, 196) a partire dalle ore 21

GUARCINO

La Disfida del Malpensa Verrà celebrato anche quest’anno l’evento della
Disfida del Malpensa risalente al 1186.
Tante le novità per una manifestazione
divenuta una vera e propria tradizione
del piccolo comune montano ciociaro.
La tradizione narra che l’eroe Malpensa, affiancato dal suo popolo, riuscì a
tenere testa all’egemonia di Enrico VI
di Hohenstaufen, futuro reggente del
Sacro Romano Impero; la rievocazione
punta proprio a ricordarne e celebrarne la forza e il coraggio nel difendere la
loro patria. Non mancheranno gli artigiani con le loro creazioni e gli aromi, i
cibi e i vini dell’epoca, come lo speciale
Idromele o la Birra spalmabile: i Lupi del
Ticino, l’Angolo delle Delizie, Agriturismo L’Arco , FM Street Food e Il Cantinone

PISTERZO

Serata delle 7 Minestre Torna il tradizionale appuntamento estivo di Pisterzo con la “Serata delle 7 minestre”. Una
festa che oltre ad offrire intrattenimento a tutti quelli che escono in cerca di
refrigerio dal caldo torrido di questi
giorni, propone un viaggio tra le tradizioni enogastronomiche contadine,
quelle del recupero e del risparmio dei
cibi, quelle della sapiente esaltazione
del gusto attraverso gesti semplici tramandati di generazione in generazione. La “Serata delle 7 minestre” è un appuntamento molto sentito dalla popolazione che accoglie mostre, esibizioni
di gruppi folkloristici, danze, musica dal
vivo e sfilate. Garantito anche il divertimento anche per i più piccini con l’animazione per i bambini. Dalle 19.45 saranno distribuite le celebri minestre
preparate per i visitatori dalle massaie
di Pisterzo, tutte rigorosamente con il
pane raffermo e condite in sette diversi
modi: con fave, lenticchie, broccoletti,
cipolle, fagioli, cotiche e ceci. Inoltre
cocomerata, vino e crostini

POSTA FIBRENO

Festa del Crocifisso del Lago e del
Subaqueo Il Comune di Posta Fibreno
e l’Ente Gestore della Riserva Naturale
lago di Posta Fibreno, organizzano
ogni anno, sin dal 1992, la Festa del
Crocifisso e del Subacqueo. Si tratta di
una manifestazione che richiama lungo le rive del lago una folta presenza di
turisti e fedeli che di anno in anno aumentano sempre di più per assistere
ad un evento unico nel suo genere

SABAUDIA

Il Parco e la Commedia Penultimo appuntamento, nella cornice del Parco
Nazionale del Circeo, con l’ottava edizione della rassegna teatrale “Il Parco e
la Commedia” diretta da Umberto Cappadocia. Alle 19, l’Associazione Culturale “Opera” di Ostia porterà in scena
l’“Anfitrione” di Plauto, con un allestimento pensato per bambini e ragazzi
Charlie Parker with Strings Presso la
Corte Comunale, a partire dalle 21.30,
serata dedicata al leggendario Charlie
Parker, sassofonista e compositore
statunitense, ricordato per essere stato uno dei padri fondatori del movimento musicale chiamato bebop, oltre che
per la sua padronanza della tecnica
sassofonistica. Si esibiranno in concerto Mauro Zazzarini al sax alto e l’Ensemble Latina Philarmonia. Dirige
Francesco Belli

PONTINIA

Miss New Look Torna “Miss New

In Piazza San Giovanni

Il Jazz strega Nettuno
L’evento Questa sera il Borgo medioevale
ospita il Bencivenga Trio con Aldo Bassi
DOVE
ANDARE
L’EVENTO
LUISA GUARINO

Tra concerti, lezioni, jam session e trasferte, l’estate della
52nd Jazz di Latina prosegue a
gonfie vele anche nei dintorni del
territorio. Questa sera il sodalizio
culturale pontino si adopererà
per animare il suggestivo Borgo
medioevale di Nettuno, sede del
nuovo Nettuno Jazz Festival promosso dalla Pro Loco cittadina e
dalla Pro Loco Forte San Gallo
con il patrocinio del Comune e
della Regione Lazio.
Alle ore 22.30, in Piazza San
Giovanni, la scena sarà per l’Erasmo Bencivenga Trio: una formazione insieme giovane e storica

del Jazz locale, nata dall’unione
artistica di Erasmo Bencivenga
(piano), Nicola Borrelli (contrabbasso) e Giorgio Raponi (batteria) con l’intento di ricreare, in
performance sempre coinvolgenti, le sonorità del classico trio
jazz degli anni 50’-60’, quando il
genere toccava forse l’acme delle
potenzialità espressive e andava
dilatando i suoi confini sulla scia
di brillanti ensemble. Ospite speciale della serata (tra le presenze
più assidue che gravitano attorno al Bencivenga Trio) sarà Aldo
Bassi, considerato uno dei maggiori trombettisti Jazz italiani,
compositore e arrangiatore con
alle spalle tutta una serie di collaborazioni di grande prestigio. l

SAN FELICE CIRCEO

Tastiera Napoletana Alberto Laurenti
torna per una notte all’antico amore
per il piano bar e lo fa in esclusiva per La
Stiva sulla sua terrazza sul mare, dalle
ore 20. Protagonista il pianoforte ma
non solo, perché per questo evento entrano in scena la mandola, la chitarra
acustica, la batteria etnica e le percussioni che accompagneranno il pubblico in un viaggio nella canzone napoletana e nelle sue atmosfere suggestive

SERMONETA

Festival del Folklore Gran finale per il
Festival internazionale “Sermoneta in
Folklore”. Alle 20.30 le delegazioni di
Romania, Ecuador e Messico partiranno da fuoriporta per arrivare, alle 21.30,
al Castello Caetani per la serata di chiusura della kermesse, organizzata dall’Associazione Sbandieratori Ducato
Caetani con il contributo del Comune
di Sermoneta, in collaborazione con la
Fondazione Caetani
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Il mattatore
par tenopeo
Biagio Izzo
in scena a Latina
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Biagio Izzo al FrancioniTerzo e ultimo
appuntamento con gli spettacoli del
“Latina Summer Festival” allo Stadio
Francioni. La scena sarà per un fuoriclasse della risata partenopea: Biagio
Izzo, che proporrà al pubblico il suo
nuovo spettacolo “È tutto un recito”. Ingresso (ore 19) al costo di 5 euro
Come il vento nel mare Sarà all’insegna del gusto l’ultimo atto del festival di
narrazioni e cultura politica “Come il
vento nel mare”. Alle 21, nella cornice
dell’Hotel Miramare, avrà luogo una
“cena biblica” a cura di Don Andrea
Ciucci, presbitero della diocesi di Mila-

Lorenzo Kruger
in concerto
a San Felice

Il trombettista jazz Aldo Bassi

ilcartellone@editorialeoggi.info

Look”, l’unico concorso di bellezza della Città di Pontinia, realizzato da New
Look Parrucchiera, patrocinato dal
Comune e sostenuto dal Comitato La
Piazza Pontinia. La terza edizione avrà
luogo alle ore 20.30, per la prima volta
nella sua storia in Piazza Indipendenza.
Sono previste quattro categorie in gara: “Loving” (riservato alle Under 18),
“Glamour” (Under 30), “Fashion” (Under 40) e “Beauty” (Under 50), con la
novità dell’assegnazione della Fascia
di Miss “Ciklè” quale speciale segnalazione. Le vincitrici di ogni singola categoria in gara si contenderanno in finale
la conquista del titolo

NETTUNO

ATINA

Festival internazionale del Folklore
In località Ponte Melfa grande appuntamento con la 40esima edizione del
Festival Internazionale del Folklore con
la partecipazione di gruppi folk di varie
parti del Mondo e dell’Italia. La serata si
concluderà con la sfilata per le strade
del paese e con il saluto internazionale
del folklore

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

ANZIO

Sfilata di moda Sfilata di moda organizzata da Nuptiae di Sposa. L’evento si
svolgerà presso il Teatro all’aperto di
Villa Adele a partire dalle ore 21, dove
sfileranno gli abiti da sposa e da cerimonia dell’atelier Nuptiae

SAN FELICE CIRCEO

Lorenzo Kruger Secret Concert Il
leader dei Nobraino, Lorenzo Kruger,
viaggia verso San Felice Circeo in un
percorso che passa per letture, monologhi e considerazioni semiserie di un
personaggio che non dovrebbe esibirsi seduto, per una sorta di contrappasso teatrale, e invece in questo spettacolo è immobilizzato al pianoforte. Conosciuto per le sue performance sempre al limite, noto al pubblico per essersi rasato a zero durante il concertone
del primo Maggio di Roma, questo live
vede il frontman romagnolo in una versione inedita. Appuntamento alle 22.
Info: 329.8424810; info@exotique.it
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