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La sanatoria La consigliera Zuliani chiede l’intervento della Iovinella: il Comune spieghi dove sta l’interesse pubblico della concessione

Cinema muto sul parcheggio Oxer
Da mesi la Polizia Locale chiede inutilmente gli atti della pratica edilizia. Anche la Procura non riceve risposte

Il pubblico interesse può es-
sere ravvisato in un parcheggio
affidato e gestito per 30 da un
privato, senza passare per il con-
siglio comunale? Lo ha chiesto
nella sua ultima interrogazione
Nicoletta Zuliani sul permesso a
costruire rilasciato a maggio alla
società Torre La Felce per la rea-
lizzazione di un parcheggio in-
terrato in viale Nervi su un’area
a verde pubblico. Zuliani ha rice-
vuto in question time una rispo-
sta asettica ed evasiva su molti
punti da parte dell’assessore al-
l’urbanistica Castaldo. «Noi non
potevano entrare nel merito del-
la pratica - ha detto l’assessore -
chi ravvisa illegittimità denun-
ci». Intanto da mesi la Polizia lo-
cale chiede all’ente gli atti della
pratica edilizia.

Pagine 6 e 7

Po m e z i a
Documento falso
per un prestito
Scatta l’arre sto

Pagina 19

Borgo Sabotino
Scomme sse
senza licenza
Multa e denuncia

Pagina 15

Aprilia - Pomezia
Estorsioni e spari
Liberi Gagemi
e Morgani

Pagina 21

All’i n te rn o

Paola Cortellesi in una scena di “Come un gatto in tangenziale”, commedia di Riccardo Milani
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La rassegna

Con Paolo Hendel
la vecchiaia è felice
stasera al Miramare
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Il Tar manda a casa i migranti
Il caso Sette ospiti di un Cas avevano violato le regole dell’accoglienza in modo intenzionale,
rigettati i loro ricorsi. Prima sentenza di questo tipo, in precedenza altre impugnazioni
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Emilio
RANIERI

A n to n e l l a
MINUNNI

Si fa presto a dire squadra
Mancano i fondamentali

I
nostri colleghi di Ciociaria
Oggi titolavano ieri
«Latina si prende anche il
118», e bacchettavano i
politici della provincia di
Frosinone per la loro

incapacità di mettere in campo
il gioco di squadra necessario
per una effettiva tutela e
valorizzazione del territorio.

Da noi accadono cose che
vanno ben oltre le dinamiche
che a volte, anziché unire,
tendono a dividere province
diverse ma contigue, come sono
appunto quella ciociara e quella
pontina. Siamo capaci di farci
del male da soli, in casa nostra,
per questioni che andrebbero
affrontate in maniera sinergica
e collegiale, e che invece si
risolvono in veri e propri
conflitti politici e spesso anche
di campanile. Prendiamo il
volley. La squadra di pallavolo di
Latina, la Top Volley - Taiwan
Excellence, non ha una struttura
nel capoluogo che le consenta di
affrontare il prossimo
campionato di Superlega,
perché il Palabianchini è in fase
di ristrutturazione e peraltro
non è nemmeno chiaro a chi
dovrà essere affidato una volta
restituito all’agibilità, visto che
il Comune non ha ancora
predisposto il bando per
l’affidamento in concessione
degli impianti sportivi
comunali. Insomma, siamo
davvero indietro su tutto, e una
società sportiva che milita in
serie A gestisce bilanci
importanti e non può
permettersi il lusso di
improvvisare. Ecco che spunta
fuori il neosindaco di Cisterna,
Mauro Carturan, che offre alla
Taiwan Top Volley di Latina il
palazzetto dello sport di
Cisterna, rendendosi
disponibile ad affidarlo in
concessione per un decina di
anni in cambio dell’impegno ad
ultimare i lavori ancora in corso.

L’accordo sembra cosa fatta, e
muove alcune riflessioni.

Se era impossibilitato ad
offrire una struttura adeguata
alla squadra cittadina di volley,
perché il Comune di Latina non
si è guardato attorno, non ha
interloquito con i sindaci della
città più vicine per trovare una
soluzione adeguata? Diciamo
che la politica e i rapporti che ne
discendono può rendere
complicato questo tipo di
percorso. Bene. Allora, se il
Palabianchini è in fase di
ristrutturazione, perché

Il resto della settimana

Alessandro Panigutti
redazionelt@editorialeoggi.info

nessuno ha pensato ad una
soluzione come quella proposta
da Carturan? Top Volley si
accolla l’onere dei lavori che
restano e per un certo periodo di
tempo si tiene la struttura.
Perché la domanda che si
porrebbe anche un ragazzino è
la seguente: se il sindaco
Carturan può fare quello che ha
proposto di fare, perché il
sindaco Coletta non può fare
altrettanto? Forse il sindaco di
Cisterna ama il rischio e adora
finire sotto le lenti della
Procura? Crediamo di no. E
continuiamo a non capire.

Con buona pace dei colleghi di
Ciociaria Oggi, possiamo dire
che la rete della politica è piena
di smagliature anche da noi in
provincia di Latina.

Lo scandalo
dei fallimenti?
Solo un vago ricordo

F
a un certo effetto, a
tre anni e mezzo dai
fatti, rimettersi alle
prese con il processo
sullo scandalo dei
fallimenti gestito

dall’ex giudice Antonio Lollo e
da una corte di professionisti e
faccendieri sempre ben disposti
a chiudere uno oppure tutti e
due gli occhi pur di ottenere un
incarico sicuro e ben
remunerato. Avevamo scoperto
così di imprese in salute avviate
al fallimento, e di veri e propri
saccheggi ai danni di attività
ancora fiorenti ma troppo
appetibili per i cannibali dei
fallimenti. Ora che il Tribunale
di Perugia si appresta a definire
tutta la materia attraverso riti
alternativi e processi ordinari, ci
rendiamo conto che l’interesse
per questo caso che ha scosso
profondamente l’opinione
pubblica pontina è
completamente scemato.

L’eco delle udienze che si
svolgono nel palazzo di giustizia
umbro arriva fin troppo
ovattato nei corridoi di Piazza
Buozzi, dove i protagonisti del
«caso Lollo» continuano ad
aggirarsi affaccendati nelle
stesse occupazioni di sempre.
Come se nulla fosse davvero
accaduto, come se quello
scandalo non fosse stato altro

che una invenzione dei soliti
giornali e altri media. Gli
orologi, i regali, i soldi nascosti
nelle cassette di sicurezza, gli
incarichi liquidati con parcelle
sempre sontuose, gli
arricchimenti facili, le disgrazie
di imprenditori fagocitati da
quel sistema, le ingiustizie
patite da lavoratori e rispettive
famiglie rimasti senza reddito:
acqua passata. Vaghi ricordi
sbiaditi. Anche stavolta non è
successo niente.

La magia delle cose
ci piove addosso
tutta in una volta

L
a storia di Martina, la
studentessa che
dall’aldilà ha guidato
la voce delle
compagne di classe
nell’esposizione della

sua tesina per la maturità al
Liceo Manzoni, ci ha reso per un
giorno una città bella e invidiata
dal resto del Paese per la nostra
capacità di dare corpo ai sogni e
un senso pieno ai sentimenti e a
tutto quello che possono
rappresentare nel nostro vivere
quotidiano. Il caso ha voluto che
contemporaneamente, da
Gaeta, un’altra storia fatta di
sentimenti e di poesia si sia
insinuata nello stesso filone
narrativo per trascinare l’intera
provincia al centro
dell’attenzione di tutti i media
nazionali: l’anziano signore che
contempla il mare condividendo
quella magnificenza e
quell’emozione con la fotografia
della moglie scomparsa
sistemata vicino a lui, è
un’immagine di rara bellezza.

Senza timore di strafare, ci
piace aggiungere un terzo
protagonista a questa
inaspettata parata di stelle di
casa nostra. Ieri mattina una
folla di gente è accorsa per
porgere l’ultimo saluto ad un
vecchio maestro di arti marziali
che per cinquanta lunghissimi
anni ha tenuto in vita la palestra
dove ha iniziato al Judo e al
Jujitsu qualcosa come
quindicimila ragazzi e ragazze.
Quel maestro si chiamava
Renato Argano, ed oggi, col
senno di poi, possiamo dire che
la sua palestra ha svolto per la
città di Latina la stessa funzione
dell’oratorio dei salesiani:
insegnare ai ragazzi a vivere
attraverso lo sport e la
condivisione dei valori.

Grazie, compagne di scuola di
Martina per aver saputo
scavalcare il muro dell’assenza;
grazie a quel vecchio che si
ostina a vivere con la moglie
anche se lei non c’è più
fisicamente; grazie Renato per
l’ostinata dedizione verso i
ragazzi.

Con voi, anche noi ce la
possiamo fare.l

La risposta ad un utente sulle «donazioni»

La gaffe social del Comune di Latina
Foto e lustrini sul profilo istituzionale
facebook del Comune per una dona-
zione di piante al parco San Marco.
Un utente fa presente che per l’analo -
ga donazione di piante della Comel
per Piazza del Popolo nessuna foto,

masoprattutto nessunamanutenzio-
neepiantemorte dopotremesi.L’en -
te risponde: «A marzo 2017 il Comu-
ne non era su facebook». L’esempio
di come non si dovrebbe gestire una
pagina social di un ente istituzionale.

9
Luglio
L ATINA
Ex Ruspi torna
a splendere
Il 9 luglio verrà
presentato il
progetto a firma
dell’a rc h i tetto
Lu c i a n o
Cupelloni per la
riqualific azione
dell’ex Garage
Ruspi. I cittadini
interessati sono
invitati presso la
sala Enzo De
Pasquale del
Pa l a z zo
comunale alle
1 7.0 0.
I nte r ve r ra n n o
per illustrare il
progetto di
re st a u ro
dell’edificio di
fondazione il
Sindaco Coletta,
l’Assessore ai
Lavori Pubblici
Ranieri, il
profess or
Cupelloni, la
presidente della
Commissione
Governo del
Territorio Mattei,
M a rg h e r i t a
G u c c i o n e,
respons abile
della sezione di
architettura del
museo MAXXI di
Ro m a .

9
Luglio
P OMEZIA
Il nuovo
consiglio
comunale
A p p u nt a m e nto
con
l’ins ediamento
del sindaco
Adriano Zuccalà
e del consiglio
comunale a
Pomezia. Assise
convocata per le
ore 16. Tra i punti
all’ordine del
giorno l’es ame
delle condizioni
di eleggibilità e
c o m p at i b i l i t à
degli eletti nella
consultazione
elettorale del 10
giugno e
ballottaggio del
24 giugno 2018, l’
elezione del
presidente del
Consiglio
Comunale e
l’elezione dei
V i c e p re s i d e nt i
del consiglio
comunale

L’AG E N DA

A n to n i o
TA JANI

L’ASCENSORE

Le compagne
di MARTINA

Martina non c’è più, ma le sue
compagne del liceo Manzoni
discutono per lei la sua tesina
di maturità.
ESEMPLARI

E’ venuto a Latina, al festival
Come il vento nel mare, a
parlare di Europa, e ci ha
proiettati oltre i nostri confini.
P RO P U L S I VO

Firma l’ordinanza per Alba Pontina
commettendo un errore che porta
all’annullamento della misura e ne
emette un’altra in tempi record.
D I SAT T E N TA

In biblioteca studenti senza aria
condizionata, nell’aula del consiglio i
«soliti» ventilatori. L’estate ha colto
impreparato l’assessore Ranieri
FUORI STAGIONE
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IL PERSONAGGIO
B ellini
« p o l i z i otto »

lMette una
foto di De
Matteis, l’ex
questore e ne
ricorda una
frase: “Tra poco
saprete chi vi ha
governato per 8
anni”. Dario
B ellini,
capogruppo di
Lbc, vuole
ricordare ai suoi
seguaci che
prima di Lbc, la
città non si
muoveva nella
legalità. Ora, De
Matteis è un
poliziotto ma
Bellini no, Bellini
fa (o almeno ci
prova) politica.
Quindi quella
bava alla bocca
quando parla di
“chi c’era prima
di lui”è
franc amente
inopportuna.
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Tutti gli angeli di Martina
La storia I genitori e i professori raccontano della giovane scomparsa per una malattia a pochi giorni dall’Esame di Maturità,
sostenuto per lei dalle compagne. La famiglia consegna una borsa di studio e pensa ad una Onlus per aiutare chi ha bisogno

I RISVOLTI
JACOPO PERUZZO

Il diploma, per la famiglia di
Martina Natale, non è stato l’ulti -
mo traguardo. Anzi, è stato un
nuovo inizio, perché la giovane
continuerà a vivere non solo nella
memoria, ma anche nei gesti. In
suo nome, infatti, è stata già con-
segnata una borsa di studio, dai
genitori Tino ed Edy, ad una ra-
gazza della compagnia pontina
Latitudine Teatro, realtà in cui la
stessa Martina aveva mosso i suoi
primi passi verso il suo grande
amore: ilpalcoscenico. Eadessosi
parla anche di una Onlus, pronta a
nascere, sempre per mano dei ge-
nitori, per aiutare chi ne ha più bi-
sogno.

È questo quanto raccontano la
mamma e il papà di Martina Nata-
le, la giovane scomparsa il 12 giu-
gno, dopo due anni di battaglia
contro una grave malattia. La ra-
gazza si è spenta pochi giorni pri-
ma gli Esami di Maturità, per i
quali si era preparata molto, con
una tesina innovativa, in formato
LapBook (mappa concettuale tri-
dimensionale) dedicata al teatro.
E a sostenere l’esame per lei, sono
state le compagne di classe del VB
Linguistico del Liceo Manzoni, le
quali hanno esposto alla Commis-
sione il percorso preparato con
tanta passione da Martina.

«Siamo stati circondati da an-
geli senza ali»: queste le parole
della mamma e ilpapà di Martina,
ieri in un incontro nell’Aula Ma-
gna del Liceo Manzoni, insieme
alla dirigente scolastica Paola Di
Veroli e alla professoressa Emilia
Di Giorgio, due delle tante prota-
goniste di questa storia unica nel
suo genere, fatta di tante persone
che si sono prodigate per la giova-
ne.

Martina aveva creato molte
aspettative su questa tesina - spie-
gano i genitori - ed è per questo
che quel percorso da lei ideato do-
veva essere esposto durante una
vera seduta d’esame. E così è stato.
Il presidente della Commissione
d’esame, il professore Giuseppe
Nunziata, subitodopo l’esposizio -
ne della tesina da parte delle com-
pagne di Martina, ha consegnato
ai genitori della ragazza un diplo-
ma, purtroppo soltanto simboli-
ca, a cui ora però seguirà una ri-
chiesta alMiur, daparte delLiceo,
affinché venga riconosciuto il
conseguimento ufficiale dell’esa -
me alla giovane scomparsa pre-
maturamente.

La storia di Martina, sin da
quando aveva scoperto il suo ma-
le, èuna storiadi battagliee di sof-
ferenza, ma anche di amore e di
amicizia.

Tutto ha avuto inizio nel giugno
del 2016, quando all’età di 17 anni,
Martina Natale ha subito un deli-
cato intervento chirurgico alla te-
sta, dal quale è uscita senza poter
parlare o camminare. Ma la forza
di volontà della giovane è stata
sorprendente: grazie al sostegno
di una fisioterapista e una logope-
dista esperte, le dottoresse Silvia
Palamara ed Elena Trifelli, Marti-
na aveva recuperato in breve tem-
po la capacità motoria e di lin-

guaggio, nonostante la perma-
nenza di alcune difficoltà. E ad un
anno esatto dall’intervento, Mar-
tina aveva deciso di tuffarsi in un
mondo che, da lì a breve, sarebbe
diventato la sua più grande pas-
sione: il teatro.

Così, sempre nel 2017, si è avvi-
cinata alla Compagnia Latitudine
Teatro, dove «ha trovato la sua di-
mensione», spiega la mamma.
«Con il teatro Martina si è sentita
subito a casa, e in pochi mesi, nel
giugno del 2017, ha tenuto il suo
primo spettacolo ».

Il tutto mentre continuava ad
andare a scuola e a sottoporsi alle
sedute di chemioterapia e radite-
rapia settimanali. «In questi due

anni, Martina non ha mai inter-
rotto le cure - spiegano ancora i ge-
nitori - Sono stati momenti molto
difficili per lei, anche se la nostra
forza, come famiglia, è stata quel-
la di riuscire a sorridere e a sdram-
matizzare su tutto.Voleva sentirsi
normale, e così doveva essere».

Determinante su questo fronte
è stato proprio il teatro. Dopo al-
cune sedute di chemioterapia e la
conseguente perdita dei capelli,
Martina aveva deciso di indossare
la parrucca. Ed è proprio con una
parrucca che si presentò al primo
giorno di lezione presso la compa-
gnia pontina. Ma appena conclu-
so il primo giorno, non l’ha più in-
dossata: «Sul palco non mi sento

Lo striscione
affisso dai
compagni
del liceo
Manzoni di Latina
in ricordo
di Martina Natale
(nella foto
in basso)

I professori:
«Niente aiuti:

vo l eva
es s ere

trattata come
tutti i suoi

compagni»

giudicata - diceva - Non ho biso-
gno della parrucca».

Ma c’è stataanche un’altra real-
tàche, oltreal teatro,per lei hafat-
to tanto: si tratta proprio del Liceo
Manzoni. «Martina era una ra-
gazza molto coraggiosa - spiega la
professoressa Di Giorgio - E vole-
va sempre essere trattata al pari
degli altri. Quando abbiamo ten-
tato ad andarle incontro con un
voto un po’ più alto di quanto me-
ritasse (poiché non poteva seguire
costantemente, oltre che per i pro-
blemi causati dalla sua malattia
alla memoria, ndr.) ci rimprovera-
va». E anche il Liceo, dal canto
suo, ha compiuto il miracolo: tut-
ti, partendo dal dirigente scolasti-
co Paola Di Veroli, fino al Consi-
glio d’Istituto,passando per il cor-
po docenti e gli studenti hanno
fatto il massimo per organizzare
ogni singola attività didattica pri-
ma per soddisfare le esigenze di
Martina, e solo poi per tutti gli al-
tri. Uno spirito di sacrificio condi-
viso da giovani e adulti, sui cui
non c’è stato bisogno di discutere:
tutti hanno messo Martina prima
di se stessi.

E c’è anche un terzo luogo dove
si è avverato un altro piccolo mira-
colo: l’ospedale Bambin Gesù di
Roma. Oltre ad esaltare la profes-
sionalità e l’umanità dei medici, la
mamma e il papà di Martina rac-
contano di come il reparto di on-
cologia, guidato dalla dottoressa
Antonella Cacchione, ha deciso di
sottoporre Martina a delle sedute
di chemioterapia sperimentali,
per farla resistere almeno fino agli
Esami di Maturità e poi allo spet-
tacolo teatrale previstoper questa
estate, anche se, purtroppo, Mar-
tina è scomparsa prima di poter
raggiungere questi obiettivi. «Sia-
mo stati circondati da tanto affet-
to e amore, ovunque - proseguono
i genitori - Sono stati due anni dif-
ficili e di sofferenza, ma anche di
vicinanza edi amorenei confronti
Martina. E i suoi compagni di clas-
se l’hanno aiutata tantissimo».l

L atina

La scoperta
della malattia

nel 2016,
poi le cure
e il grande

a m o re
per il teatro

I genitori:
«Siamo stati

c i rc o n d at i
dall’a ffetto
degli amici,

di medici
e insegnanti»
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Le aziende agricole hanno bisogno di
sopperire alla carenza per le irrigazioniL atina

La carica dei cercatori d’acqua
Statistiche Dall ’inizio dell’anno 35 autorizzazioni della Provincia per gli escavi sotterranei e tra i richiedenti
ci sono Acqualatina, il Consorzio Industriale e persino il Parco degli Aurunci. L’effetto indiretto della siccità

IL CASO

Nei primi sei mesi del 2018
la Provincia ha autorizzato 35
nuove domande di ricerca di
acqua sotterranea tramite
escavo di pozzi.

E la statistica si può leggere
in due modi diversi, entrambi
preoccupanti. La prima: sicco-
me c’è una crisi idrica cronica
le richieste vengono soprattut-
to da imprese agricole, sull’o r-
lo della disperazione perché
non riescono da due anni (for-
se tre) ad avere un’adeguata
fornitura dai soggetti già indi-
cati, per esempio il Consorzio
di Bonifica, il quale a sua volta
lamenta problemi verso il ge-
store principale, che è Acqua-
latina. La seconda: la carenza
idrica viene superata dai priva-
ti emungendo ulteriormente le
falde e, come in un circuito im-
pazzito, queste diventano sem-
pre più fragili.

Comunque sia un numero
così elevato di domande e con-
seguenti autorizzazioni rende
bene lo stato attuale delle for-
niture, al di là di qualunque al-
tra considerazione sia sui livel-
li di pioggia che sull’efficienza
gestionale della rete e delle
fonti.

Va detto peraltro che una
delle prime autorizzazioni è
arrivata ad una domanda pre-
sentata proprio dalla «ditta
Acqualatina spa, gestore del
servizio idrico Ato4» ed è volta
alla «ricerca d’acqua pubblica
sotterranea mediante perfora-
zione di un pozzo ai sensi del
regio decreto n. 1775 in località
del comune di Formia via Ap-
pia tratto urbano denominato
Via Marco Tullio Cicerone -

Acervara».
Sarebbe il famoso pozzo de-

stinato ad attenuare la siccità
nella città del Golfo.

Tra chi ha bisogno di acqua e
la cerca tramite un pozzo c’è
persino l’ente regionale Parco
dei Monti Aurunci che la perfo-
razione per la ricerca la farà
nei pressi del Santuario dedi-
cato alla Madonna della Civita.
E poi ci sono tre grandi indu-

L’escavo del pozzo
più famoso, quello
di Acqualatina ad
Acervara di
For mia

E per le
industrie è

vitale una
fo r n i t u ra

adeguat a
per

l’a nt i n c e n d i o

Quando l’incuria
diventa pericolosa
L’allarme Il caso dell’incrocio alle porte di Borgo Carso
La vegetazione ostacola la visuale degli automobilisti

STRADE DIMENTICATE

La cura del verde in prossi-
mità degli incroci stradali è un
compito che gli enti locali han-
no qualche difficoltà a trasfor-
mare in un impegno frequente.
Praticamente ogni angolo del-
la periferia di Latina ne è la di-
mostrazione, che le strade sia-
no di competenza comunale o
provinciale. Ne sanno qualco-
sa i residenti di Borgo Carso e
tutti gli automobilisti che at-
traversano l’ingresso della fra-
zione sul lato di Chiesuola e
Borgo Podgora. All’incrocio tra
via Congiunte Destre e la stra-
da provinciale di collegamento

tra la statale Appia e la Pontina
infatti la visibilità viene osta-
colata dalla vegetazione cre-
sciuta a dismisura rasentando
il bordo della strada.

Il pericolo interessa soprat-
tutto quegli utenti della strada
che, percorrendo via Campo-
maggiore in uscita dal Borgo,
sbucano all’incrocio: arrivati
allo stop, si ritrovano sulla si-
nistra una barriera di piante
cresciute in maniera incon-
trollata che ostacolano la vi-
suale.

E lo stesso vale per coloro
che, percorrendo strada Pod-
gora dall’Appia, si vedono sbu-
care sulla destra i veicoli che,
fermi allo stop, proprio non

La vegetazione
o s ta c o l a
la visuale
all’i n c ro c i o
tra strada Podgora
e Congiunte
alle porte
di Borgo Carso

strie chimiche, il Consorzio In-
dustriale Roma Latina con una
perforazione in via Carrara.

I privati che realizzano pozzi
perché non raggiunti dalla rete
esistente sono pochissimi.

Le uniche domande classifi-
cabili come private sono quelle
di un paio di condomini di cui
uno che si autodefinisce « su-
percondominio».

Tutte le domande censite da

riescono a vedere i mezzi in ar-
rivo.

Un pericolo accentuato sì
dall’eccessiva velocità con cui
troppi utenti della strada per-
corrono strada Podgora, nono-
stante il limite sia di 50 chilo-
metri orari, ridotto a 30 nei
tratti dove l’asfalto è grave-
mente danneggiato. Ciò non
toglie che da troppo tempo gli

enti locali trascurino la cura
del verde che cresce incontrol-
lato lungo le strade. La stessa
situazione riguarda anche la
banchina e i fossi che costeg-
giano strada Congiunte Destre
tra Borgo Carso e Chiesuola:
un muro di sterpaglie, ormai
diventate veri e propri arbusti,
non permette neppure di acco-
stare in caso di difficoltà.l

M a n u te n z i o n e
st ra d a l e

a carattere
d’e m e rg e n z a

nella periferia
della città

e nei borghi

Giorgio Libralato per i Verdi
che da anni segue il trend dei
numeri relativi ai pozzi privati
hanno motivazioni legittime,
ossia l’esigenza di disponibili-
tà idrica per motivi tecnici (ir-
rigazione per le imprese agri-
cole, antincendio per quelle in-
dustriali) o amministrativi (la
necessità appunto di stare in
regola con le norme antincen-
dio).l G .D.M.

Trend in
crescita da

tre anni,
così

le falde
divent ano

« a u re e »
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L atina

DOMANI A FOSSANOVA

La questione urbanistica è il
nodo di tutti i Comuni. La pro-
grammazione delle città sotto il
profilo tecnico è spesso materia
complicata da decifrare e dietro
la quale molte amministrazioni
perdono la bussola soprattutto
per il timore di prendere una
strada sbagliata e piena di osta-
coli burocratici difficili da su-
perare. La recente legge regio-
nale sulla rigenerazione urba-
na, secondo la volontà dell’e s e-
cutivo guidato da Nicola Zinga-
retti, rappresenta una opportu-
nità per riqualificare le zone
delle città, come ad esempio le
periferie, che vanno recuperate
o dove insistono aree urbane
degradate o per razionalizzare
il patrimonio edilizio esistente
puntando anche sulla messa in
sicurezza dei manufatti esi-
stenti. Proprio di questa legge
regionale, la numero 7 del 18 lu-
glio 2017, si parlerà nel corso di
un convegno organizzato da
Ance Latina e Frosinone in col-
laborazione con gli ordini pro-
fessionali di architetti, inge-
gneri e geometri. L’a p p u n t a-
mento è fissato per martedì
prossimo, 10 luglio, a partire
dalle 16 presso l’antica inferme-
ria di Fossanova e vi prenderà
parte anche l’assessore regio-
nale all’urbanistica Massimi-

liano Valeriani. «Ad un anno
dall’approvazione della legge –
spiega Pierantonio Palluzzi,
presidente di Ance Latina - solo
due Comuni hanno provveduto
all’adozione. Per questo abbia-
mo ritenuto necessario orga-
nizzare un momento di con-
fronto con la pubblica ammini-
strazione di questi territori con
la speranza di contribuire a co-
struire una linea di condotta co-
mune sull’applicazione di una
norma che riteniamo impor-
tantissima dal punto di vista ur-
banistico per le imprese ma an-
che per i tanti professionisti che

lavorano nelle nostre province.
E’ una opportunità di rilancio
del territorio perché importan-
te per le imprese di costruzione
che negli ultimi dieci anni han-
no subito una crisi devastante
ma anche per tutti i professio-
nisti che grazie a questo provve-
dimento rilancerebbero il loro
lavoro. E’ inoltre un provvedi-
mento prezioso sul piano eco-
nomico per tutto il settore edile
e anche sul piano sociale visto
che ripropone, con forza, il te-
ma del recupero delle aree de-
gradate, della riqualificazione
delle strutture inutilizzate che
possono avere un futuro grazie
a precise linee di indirizzo dei
singoli Consigli comunali e
quindi grazie alla spinta delle
amministrazioni locali. Altro
obiettivo importantissimo
sempre sul piano sociale oltre
che economico anche il rilancio
di aree come i centri storici che
in alcune zone abbandonati e
che possono essere riqualificati
con interventi mirati sempre
nel rispetto della storia del no-
stro territorio». Una spinta al
confronto, quella data dal pre-
sidente dell’Ance, anche rispet-
to al ruolo dei tecnici degli enti
e degli amministratori locali
«che, grazie a questa legge –
conclude Palluzzi - possono fa-
vorire una svolta essenziale per
il settore e per il decoro delle
nostre città».

Convegno Ance La legge, a distanza di un anno, è stata adottata solo da due comuni

Rigenerazione urbana
sfida per il territorio

Il presidente di
Ance Lazio
Costruttori Edili
P i e ra n to n i o
Pa l l u z z i

Il presidente
Pa l l u z z i :

oppor tunit à
di rilancio

per l’i nte ro
te r r i to r i o

p rov i n c i a l e

L’AS SEMBLEA

L’Ucid di Latina
rinnova le cariche
Francesco Berardi
nuovo Presidente
DIRETTIVO RINGIOVANITO

Giovedì 28 giugno si è tenuta
l’assemblea per il rinnovo delle
cariche sociali dell’UCID di Lati-
na. L’assemblea ha nominato un
nuovo consiglio direttivo desi-
gnando come Presidente l’inge-
gner Francesco Berardi per il
triennio 2018-2021. Presenti il
Presidente Nazionale del Comi-
tato Scientifico dell’UCID Riccar-
do Pedrizzi, Luisa Santolini, già
Presidente del Forum delle Asso-
ciazioni Familiari nonché Ema-
nuele Bilotti e Marco Brotto Riz-
zo in rappresentanza della Uni-
versità Europea di Roma, con la
quale i giovani dell’UCID regio-
nale hanno recentemente siglato
un protocollo d’intesa e program-
mazione. Ha preso parte alla se-
rata anche Paolo Di Cecca, Vice-
presidente del Gruppo giovani
Unindustria di Latina.

«Abbiamo voluto formare – af-
ferma il neo Presidente – un Con-
siglio Direttivo che mettesse in-
sieme l’esperienza di figure stori-
che della nostra Sezione con la
nuova classe dirigente giovane
formatasi sotto la guida della Pre-
sidente uscente, Anna Maria D’A-
chille, che ringrazio per l’instan-
cabile lavoro svolto sia all’inter-
no della Sezione, provocando un
proficuo rinnovamento genera-
zionale, sia verso l’esterno proiet-
tando l’UCID nel mondo delle al-
tre organizzazioni imprendito-
riali, del lavoro ed ecclesiali non-
ché nel mondo universitario».

La possibilità
di recuperare
i centri storici
e una chance

per favorire
la ripresa

dell’edilizia
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Il parco di Gianola

Furto di auto, denunciati due campani
La lunga e complessa
indagine svolta
dai Carabinieri

GAETA

Sono stati individuati e de-
nunciati in stato di libertà per
“furto aggravato continuato” due
uomini di 22 e 28 anni della pro-
vincia di Napoli. Secondo le inda-
gini dei Carabinieri di Gaeta, che
si sono avvalsi di informazioni te-

stimoniali, dell’analisi di alcuni
dati acquisiti dai sistemi di video-
sorveglianza edell’incrocio didati
desunti dalla banca dati delle for-
zedi polizia, i duesi sarebberoresi
autori del furto di alcune autovet-
ture nel centro della città nello
scorso mese di gennaio 2018.
L’attività degli ultimi giorni sul
territorio non si è fermata qui.
Sempre i militari dell’Arma ope-
ranti abordo dellamotovedetta di
stanza a Gaeta, infatti, nell’ambi -
to di predisposti servizi in collabo-
razione con il personale della Ca-

pitaneria di Porto di Formia, han-
no arrestato per “violazione della
sorveglianza speciale con obbligo
di soggiorno”, un uomo di 57 anni,
domiciliato a Napoli. L’uomo, in-
tercettato e controllato daimilita-
ri è risultato, a seguito degli accer-
tamenti, gravato dall’obbligo di
soggiorno nel Comune di Napoli,
pertanto dopo le formalità di rito,
è stato trattenuto presso le came-
re di sicurezza della tenenza di
Gaeta in attesa dell’udienza di
convalida, così come predisposto
dall’Autorità Giudiziaria. l

Obiettivo: valorizzare
i beni archeologici
Il piano La Villa di Mamurra nel Parco regionale di Gianola
è stata scelta tra i cinque siti campione per il progetto Artek

FORMIA

La Villa di Mamurra nel Parco
regionale di Gianola e monte di
Scauri, a Formia, è stata scelta tra i
cinque siti campione per l’appli -
cazione del progetto tecnologico
Artek, messo a punto per la salva-
guardia, la fruizione e la valorizza-
zione dei beni archeologici, avva-
lendosi delle potenzialità di mo-
nitoraggio e raccolta dati satelli-
tare. Far leva sulla risorsa satelli-
tare, significa sfruttare la minu-
ziosa capacità di rilevare fotogra-
ficamente anche il minimo cam-
biamento, che applicata ai beni
archeologici permette di cogliere
più agilmente le trasformazioni e,
dunque, i livelli di eventuale de-
grado della struttura. Questo è
possibile grazie ai report precisi
che i vari rilevamenti vanno a for-
mare con l’inserimento dei dati,
che si traducono in previsioni e,
quindi, nella possibilità di inter-

vento prima che accada l’irrepa -
rabile ai beni interessati. Si parla,
infatti, di “Carta del rischio”,
strutturata su tracciati schedo-
grafici divisi inun profilo identifi-
cativo, uno descrittivo ed uno sul-
lo stato di conservazione, che for-
nisce la vulnerabilità del sito, sen-
za per questo sostituirsi al proget-
to di restauro con cui poi interve-
nire.

Al perchè della scelta ricaduta
proprio sulla Villa di Mamurra, il
Presidente dell’Ente Parco Rivie-
ra d’Ulisse, Davide Marchese ha
risposto: «E’ stata scelta in quan-
to sito di particolare interesse na-
zionale e per le sue peculiarità: è

in un’area naturalistica di grande
pregio ed è una villa vasta e ricca
di reperti, con ancora una notevo-
le possibilità di ampliamento del-
le scoperte». La tecnologia Artek,
in fase preliminareha rilevato, se-
condo quanto spiegato da Mar-
chese la «necessità di interventi di
messa in sicurezza, in particolare
legati al moto ondoso che aggredi-
sce la parte scogliera dove c’è tutta
la zona termale della Villa. E’ un
sistema molto raffinato ed inno-
vativo – ha commentato ancora –
che permette di poter individuare
anche il piccolo scostamento di
un manufatto nel corso del tempo.
Una tecnologia che potrebbe esse-
reusataanche a finipromozionali
e divulgativi, perchè potrebbe
permetterci di ricostruire, con il
medesimo meccanismo, il com’e-
ra». Infine, il Presidente ci ha te-
nuto a sottolineare l’obiettivo del-
la «musealizzazione dell’area che
consentirebbe una totale salva-
guardia e valorizzazione». l Ad f

« U n’area naturalistica
di grande pregio

ricca di reperti,
con possibilità

di ampliare le scoperte»

I carabinieri di
G a e ta

Il centro si rianima
per incentivare
il settore commercio

FORMIA

Ha preso il via ieri e conti-
nuerà per tutto il mese di lu-
glio il “Formia Street Festi-
val”, patrocinato dal comune
di Formia, dalla Pro Loco, dal-
la Confcommercio Lazio Sud e
dal Cat.

Le piazze del centro cittadi-
no saranno allietate da artisti
di strada che si esibiranno,
rallegrando visitatori e clienti
dello shopping e delle attività
di somministrazione.

Un modo diverso per ani-
mare il centro, dando un im-
pulso all’economia locale.

Il Formia Street Festival,
nello specifico, è promosso ed
organizzato dal Consorzio Le
Due Torri ed è stato fortemen-
te voluto dalla Presidente
Francesca Capolino: «Allieta-
re la permanenza in città ren-
de più piacevole il ricordo e la
sensazione di benessere, spe-
riamo accompagni lunga-
mente i numerosissimi visita-
tori che sceglieranno Formia
per il proprio tempo libero».

Il progetto rientra nel finan-
ziamento alle reti d’impresa
della Regione Lazio con il Pa-
trocinio del Comune di For-
mia, della Confcommercio La-
zio Sud, del Cat Confcommer-
cio e della Pro Loco Formia.
Gode inoltre del contributo
fattivo dell’Associazione del
centro commerciale naturale
Le Due Torri, dell’a s s o c i a z i o-
ne Borgo di Mola, dell’A s s o-
ciazione Vivimare e dei gesto-
ri della Casa Giusta per il sup-
porto logistico. La radio uffi-
ciale è Radio Show Italia. Tut-
ti gli spettacoli sono gratuiti e
fruibili da tutti. Gli organizza-
tori invitano a «partecipare
numerosi e godersi a pieno gli
spettacoli proposti». Prossi-
mi appuntamenti i giorni 14 e
21 luglio, con l’esibizione iti-
nerante di artisti di strada
nelle sei piazze principali cit-
tadine.

Il “FsF Che swing night” è
invece previsto per il giorno
27 luglio (una festa a tema nel
Borgo di Mola ambientato nei
fini anni ‘50 ed inizi anni ‘60
dove l’elemento predominan-
te sarà la musica). Mentre il 28
il “FsF Kebanda Formia Street
band Festival” una manifesta-
zione giunta ormai alla setti-
ma edizione. l

Via Vitruvio

La manifestazione
nel mese di luglio
interesserà sei piazze

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

Controlli serrati
Arresto per violazione

della sorveglianza
speciale con obbligo

di soggiorno
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L’isola di
Ventotene dove
sarà applicato il
contributo di
impatto ambientali

Andare in barca sull’isola ora costa
La decisione Dalla metà di luglio i diportisti non residenti dovranno pagare un contributo di impatto ambientale
Il sindaco Gerardo Santomauro: rendiamo più eque le imposte per i turisti e potremmo migliorare decoro e servizi

VENTOTENE
MARIANTONIETTA DE MEO

Una decisione non proprio
piacevole per i diportisti e coloro
che amano ammirare e farsi un
tuffo presso l’isola di Ventotene,
ma in barca.

Da metà luglio sarà applicato
loro un pagamento.

La giunta comunale l’ha chia-

mato “contributo di impatto am-
bientale” ed interesserà - nello
specifico - natanti, imbarcazioni
e navi da diporto dei cittadini non
residenti nel Comune di Ventote-
ne. L’istituzione è stata approva-
ta dall’esecutivo ed ora l’ammini-
strazione locale sta predisponen-
do l’apparato riscossione, con il
regolamento di attuazione. E se
non ci saranno dei ritardi, la pros-
sima settimana si partirà.

Queste le motivazioni a soste-
gno della decisione: «Considera-
to che, nel periodo dal 1 maggio al
30 settembre le isole di Ventote-
ne e Santo Stefano risultano inte-
ressate da un notevole incremen-
to del turismo legato alla nautica
da diporto -, si legge nelle pre-
messe della delibera di giunta -.
Allo stato attuale i natanti, le im-
barcazioni e le navi da diporto in
transito e stazionamento nel ter-

ritorio del Comune di Ventotene
non risultano soggette ad alcun
contributo o onere per i servizi re-
si dallo stesso».

Dai dati forniti dall’ammini-
strazione, circa un terzo del turi-
smo è legato alla nautica. Sull’iso-
la, però, pagano la tassa di sbarco
coloro che arrivano a bordo di
traghetti e aliscafi o attraccano ai
pontili. Quanti invece - e sono
tanti - arrivano in barca non pa-

gano nulla. Da qui il provvedi-
mento finalizzato anche a rende-
re più eque le imposte per i turi-
sti.
«Si tratta di un contributo vera-
mente basso, che potrà dare una
mano a rendere fruibile e sempre
più accogliente l’isola - ha com-
mentato il sindaco Gerardo San-
tomauro -. Le sommesaranno de-
stinate per migliorare il decoro
urbano, i servizi offerti, così come
si potrebbe valutare la possibilità
di abbassare l’Irpef per i residen-
ti, al momento al massimo e che
vorremmo portare al minimo». E
tra i servizi, in particolare le spese
che il Comune affronta per la rac-
colta dei rifiuti. Tra l’altro sia
Ventotene che l’isola di Santo
Stefano sono riserve naturali e il
contributo ambientale potrebbe
servire ad una maggiore tutela
dell’intero ecosistema. l

Il comune di
Ventotene ed il
sindaco G e ra rd o
S a n to m a u ro

«Allo stato attuale
i natanti e le imbarcazioni

in transito
non risultano soggette

ad alcun onere»

Rete fognaria, ecco gli interventi

PONZA

Si è tenuto due giorni fa a Pon-
za un incontro tra l’Amministra -
zione comunale euna delegazione
di Acqualatina presieduta dal-
l’Amministratore Delegato, Ing.
Raimondo Luigi Besson. Oggetto
del confronto: depurazione, rete
fognaria e interventi. Il sindaco
Ferraiuolo ha evidenziato la ne-
cessità di assegnare priorità alle

opere di collegamento fognario
delle utenze situate nelle zone non
ancora allacciate dalla rete, per
una massima tutela ambientale.

Acqualatina si è impegnata a
produrre un documento con le
tempistiche di intervento, con
previsione di inizio lavori già da
questo mese per le aree non inte-
ressate dai flussi turistici e, a se-
guire, daottobre perquelle che in-
vece ne sono interessate.

Acqualatina ha relazionato sui
lavori in atto sul fronte della depu-
razione: dal potenziamento e am-
modernamento dell’impianto di
“Giancos” al completamento del
collegamento dell’impianto alla

rete fognaria. Confermato l’obiet -
tivo di ottenere la prestigiosa
“Bandiera Blu” per l’Isola di Pon-
za. Il primo cittadino poi ha evi-
denziato l’importanza di un ade-
guato approvvigionamento idrico
con le navi cisterna, mentre sul
dissalatore, si sono esaminati di-
versi punti relativi alla tutela sia
dell’ambiente marino che dell’a-
rea dove Acqualatina propone
l’installazione dell’impianto.

L’amministrazione si è riserva-
ta di svolgere ulteriori approfon-
dimenti. Le delegazioni si sono
poi recate presso l’impianto di
pretrattamento de “Le Forna”, per
un sopralluogo congiunto e l’atti -
vazione dello stesso. I tecnici di
Acqualatina hanno mostrato il
funzionamento dell’impianto,
con soddisfazione degli ammini-
stratoriper la suamessa in funzio-
ne da tempo attesa.l

Un incontro
tra l’Amminis trazione
ed Acqualatina

Un momento del
s o p ra l l u o g o

Formia l Ventotene l Po n z a
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Spighe di folk per la Sagra delle Regne

L’APPUNTAMENTO
GIANNI CIUFO

Incendio del castello, carri vo-
tivi grondanti grano, gruppi folk
e cerimonie religiose. È questa la
Sagra delle Regne di Minturno,
che oggi celebra la giornata finale
della 64esima edizione. Dopo la
santa messa, il sindaco Gerardo

Stefanelli e le autorità comunali
incontreranno i gruppi folk che
saranno i protagonisti della sfila-
ta pomeridiana e del festival in-
ternazionale di stasera. Un galà
del folklore che, oltre agli artisti
locali, ospiterà complessi della
Serbia, Perù, Colombia e Russia.
Nel pomeriggio, alle 17.30, la so-
lenne processione precederà la
sfilata dei gruppi e dei carri votivi,
che da via Luigi Cadorna raggiun-
geranno Piazza Portanova. Qui
sarà ripetuta la lavorazione del
grano, con la battitura e l’offerta
del “trescato” alla Madonna delle

Estate ad Anzio
Villa Adele
riapre all’ar te
Da Battista a Oxa
La rassegna Gli spettacoli dal 2 al 21 agosto
Nel cartellone anche il pianoforte di Taskayali
e l’inedita e rivoluzionaria arpa rock di Micol

DOVE ANDARE
CLAUDIO RUGGIERO

Una riapertura alla musica
e alla seduzione delle parole in
una splendida location di An-
zio. Fortemente voluta dal
nuovo sindaco Candido De An-
gelis, organizzata dall’Agenzia
Ventidieci in collaborazione
con il Teatro Ghione e con il pa-
trocinio del Comune di Anzio,
Villa Adele si prepara a tornare
all’intrattenimento artistico
dal 2 al 21 agosto con la rasse-
gna “Anzio Estate Villa Adele”,
allestendo un cartellone di
grande qualità con nomi alti-
sonanti della musica e del tea-
tro: da Massimo Ranieri ad An-
na Oxa, da Lillo & Greg a Mau-
rizio Battista, da Edoardo Leo,
Micol a Francesco Taskayali,
passando per Enrico Lo Verso e
Pablo & Pedro.

L’onore dell’inaugurazione
spetta a Edoardo Leo il 2 ago-
sto con “Ti racconto una sto-
ria”, reading-spettacolo con
musiche di Jonis Bascir, che
raccoglie appunti, suggestioni,
letture e pensieri che l’attore e
regista romano ha raccolto dal-
l’inizio della sua carriera ad og-
gi. In scena non solo racconti e
monologhi di scrittori celebri
come Benni, Calvino, Mar-
quez, Eco, Piccolo, ma anche
articoli di giornale, aneddoti e
testi di giovani autori contem-

poranei e dello stesso Edoardo
Leo che, tra risate e riflessioni,
vuole spiegare al pubblico che
la comicità e la poesia, in fon-
do, non sono poi così lontane.
Il 3 agosto a salire sul palcosce-
nico saranno i Pink Floyd Le-
gend con “Atom Hearth Mo-
ther”, quinto album e uno dei
capolavori musicali della band
inglese eseguito con un ensem-
ble di oltre cinquanta artisti. I
Pink Floyd Legend sono rico-
nosciuti come il gruppo italia-
no che rende il miglior tributo
alla leggendaria band, con ol-
tre 40mila spettatori negli ulti-
mi tre anni, realizzando show

accurati frutto dello studio ap-
profondito delle partiture e dei
concerti live che il complesso
inglese ha proposto nel corso
degli anni. Il grande ritorno di
una delle più belle voci della
musica italiana, Anna Oxa, è
previsto per il 7 agosto, in un
concerto energico e grintoso.
Reduce dal successo dei “S a l o t-
ti Musicali” a Latina, l’arpista
rock Micol il 9 agosto si alter-
nerà sul palco con il pianista
Francesco Taskayali nello
spettacolo “Notte di Note”, ric-
co di intense suggestioni sono-
re che avvolgeranno gli spetta-
tori. Massimo Ranieri canterà

Ultima giornata di festa
oggi nel centro di Minturno
Musica, tradizione e ricordo

C’è anche
Anna Oxa
tra i tanti ospiti
dell’Es ta te
a Villa Adele

Il 10 agosto
la scena sarà
per Massimo
Ranieri
e le melodie
del nuovo
disco “M a l ì a”

CULTURA & TEMPO LIBERO

Grazie, protettrice di Minturno.
In serata esibizione dei gruppi
folk e chiusura con l’incendio del
castello. Uno spettacolo unico
che vuole rievocare le molteplici
incursioni devastatrici dei sara-
ceni, barbari e turchi, che la città
di Traetto subì in epoca medieva-
le. Martedì prossimo inoltre ci sa-
rà un’appendice con lo spettacolo
“I suoni del mondo”, una rasse-
gna folk organizzata presso il Par-
co Robinson, che vedrà di nuovo
protagonisti i quattro gruppi folk
stranieri, protagonisti dell’edi-
zione 2018 della festa del grano.l

il 10 agosto le melodie del suo
nuovo album “Malìa”, un viag-
gio attraverso i grandi classici
della canzone napoletana rivi-
sitati in chiave jazz, con l’a c-
compagnamento di alcuni dei
più grandi musicisti italiani
che faranno rivivere la atmo-
sfere dei favolosi anni ‘50 e ‘60.
Il 12 agosto i comici Lillo &
Greg porteranno in scena un
frizzante varietà dal titolo “B e-
st Of”, che ripropone tutti i loro
cavalli di battaglia tratti dal re-
pertorio teatrale, televisivo e
radiofonico. Infoline e preno-
tazioni sull’intera rassegna:
0773664946.l

Festival Pontino: un brivido sulle corde del Nous
Stamani a Sermoneta
gli allievi di Corrado Rojac
Priverno ospita il Quartetto

DOVE ANDARE

Fosse soltanto per le emozioni
suscitate nel pubblico, misto di
“fedeli” e fasce di avventori nuove
di zecca, si potrebbe continuare
adire che il Festival Pontino abbia
già versato un abbondante contri-
buto alla cultura della musica in-
ternazionale. Invece non siamo
che all’inizio: la rassegna organiz-
zata dallaFondazione CampusIn-
ternazionale di Musica, giunta al-

la 54esima edizione, si prepara a
dare vita a un’altra domenica - la
seconda - di maestri e raffinatezze
nelle più belle cornici del territo-
rio pontino.

Alle ore 11, le Scuderie del Ca-
stello Caetani di Sermoneta ospi-
teranno il concerto matinée degli
studenti della Classe di perfezio-
namento e interpreazione musi-
cale in fisarmonica diCorradoRo-
jac; tra tutti spicca Riccardo Pu-
gliese, primo alunno di un Liceo
Musicale in Italia (quello della
Farnesina a Roma) a diplomarsi
con cento e lode all’esame di ma-
turità. Per l’occasione,saranno as-
segnate in mattinata due borse di
studio messe a disposizione dalla

nota ditta Pigini di Castel Fidardo.
Nel pomeriggio ci si sposterà a

Priverno, nell’incanto dell’Abba -
zia di Fossanova, per l’atteso con-
certo del Quartetto d’archi Noûs
(ore 19.30), un ensemble tutto ita-
liano, nato nel 2011 e subito entra-
to nel novero dei gruppi musicali
più interessanti del nostro tempo.
Tiziano Baviera e Alberto Fran-
chin ai violini, Sara Dambruoso
alla violae Tommaso Tesinial vio-
loncello proporranno due quar-
tetti di Beethoven e Mendelssohn
e il quartetto “Dal buio” (2016) di
Marco Quagliarini, che proprio il
Nous ha eseguito in prima assolu-
ta lo scorso anno per il Festival dei
Due Mondi a Spoleto.lI musicisti del Quartetto d’archi Nous
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A LATINA
FRANCESCA DEL GRANDE

“Un bravo attore non fa mai la
sua entrata prima che il teatro sia
pieno”. È tra queste parole attri-
buite a Jorge Luis Borges che si
può ricavare il senso di quella sod-
disfazione radiosa facilmente vi-
sibile sul volto del direttore del
Teatro Moderno di Latina. Gia-
nluca Cassandra vuole tenere al
laccio qualsiasi emozione che
possa essere confusa con autoce-
lebrazione, ma i numeri non pos-
sono smentirlo. Ancora prima di
avere ufficializzato la prossima
Stagione di prosa, gli abbona-
menti sono quasi tutti già preno-
tati, le tre serate di programma-
zione confermate e si sta pensan-
doalla possibilitàdi inserirneuna
quarta. Sarebbe un caso inedito a
Latina, e Cassandra lo sa. Lui è
convinto di alcune cose: che una
struttura teatrale innanzitutto è
anche un’azienda. Che un Teatro
nonsi inventa, e che ilpubblicova
conquistato, allettato, così da vin-
cere i pregiudizi che oggi più che
mai lo tengono lontano dalle sale.

Il segreto del successo è dato da
molti fattori, e uno è il gradimen-
to. «Ho visionato personalmente
centinaia di spettacoli prima di
creare la Stagione, conosco i gusti
di chi ci ha scelto e continua a far-
lo, e so come non deludere i nostri
spettatori». Secondo un copione
già felicemente collaudato, il car-
tellone ospita commedie per sor-
ridere e per riflettere sui senti-
menti, sui desideri, sull’uomo e
sulla coppia. Su di noi insomma,
“attori” in una vita che si fa sem-
pre più fonte di ispirazione per il
teatro.

Sipario
Si comincia a ottobre (19-20-21)
con “Parzialmente stremate” di
Giulia Ricciardi, sul palco Beatri-

ce Fazi, Gaia De Laurentiis, Fede-
rica Cifola, Giulia Ricciardi, diret-
teda MicheleLa Ginestra.Parten-
do dalconcetto chese lasindrome
di Peter Pan è appannaggio ma-
schile, esiste in campo femminile
quella di “Campanellino”, per cui
alcune donne si sentono assoluta-
mente inadeguate di fronte alle
difficoltà della vita. La commedia
ci presenta quattro donne con dif-
ficili situazioni personali e diversi
problemi psicologici, in un’ottica
colorata di umorismo ma sempre
piuttosto realistica.

Segue a novembre (16-17-18)
“Che disastro di commedia”, piè-
ce partita sotto tono in un pub di
Londra ed esplosa poi in campo
internazionale, fino ai trionfi di
Broadway, alla traduzione nelle
lingue di 20 Paesi, alla conquista
del Premio Olivier Awards nel
2015 e del Prix Molière per la mi-
glior commedia dell’anno nel
2016 in Francia, cui sono seguiti
molti altri riconoscimenti. Scritta
dal trio Lewis, Sayer, Shields, nel-
la traduzione di Luttmann, ha co-
me interpreti Gabriele Pignotta,
Luca Basile, Marco Zordan, Yaser
Mohamed, Valerio Di Benedetto,
Viviana Colais, Stefania Autuori.
La regia è di Mark Bell. Una com-
pagnia amatoriale si trova all’im -
provviso a disporre di una consi-
stente somma di denaro e decide
di mettere in scena un lavoro im-
portante relativo ad un omicidio
di cui la stampa ha a lungo parla-
to. Comedice il titolo saràun disa-
stro per gli attori, ma non man-
cherà una scintillante sequenza
di risate e di gag per il pubblico.

Al terzo posto sul cartellone ec-
co un giallo d’autore, “Trappola
per topi” di Agatha Christie: un
congegno scenico favoloso un
meccanismo perfetto in cui thril-
ler, suspence, flash brillanti si in-
trecciano fino al sorprendente fi-
nale. Da quasi 70 anni questo poli-
ziesco è rappresentato in tutto il

«Stagione pronta e belle soddisfazioni»
Il cartellone del Moderno Cassandra svela titoli e protagonisti, un successo che continua

La vita
sul palco
per riflettere
s orridendo
Otto pièce
e nomi
amatis simi

mondo e a Londra è rimasto in
scena senza interruzione, con
cambi generazionali di interpreti
dagli anni 50 fino al nuovo secolo.
Sulla scena Annalisa Di Nola, Ste-
fano Messina (sua anche la regia),
Carlo Lizzani, Paolo Zuccari, Ro-
berto Della Casa, Claudia Crisafio,

Elisa Di Eusanio, Marco Simeoli
(30 novembre, 1 e 2 dicembre).

Torna il 14-15-16 dicembre la
coppia Gaia De Laurentiis e Ugo
Dighero, reduce dallo straordina-
rio successo dello scorso anno nel-
la commedia di Chesnot “L'inqui -
lina del piano di sopra”. Proprio

-7-7BrBrad Mehldauad Mehldau CorCorsa al biglietsa al bigliettto per lo per l ’’eevventento livo livee

Chesnot ha scritto per loro ora
una nuova pièce, “Alle cinque da
me”. Un tour de force per i due in-
terpreti che si trasformano in per-
sonaggi di ogni tipo, l’uno per cor-
teggiare lei, l’altra per corteggiare
lui. La regia è di Stefano Artissun-
ch.

Con il nuovo anno (18-19-20
gennaio) approdano al Moderno
Paolo Triestino, Nicola Pistoia ed
Elisabetta De Vito, in un'irresisti-
bile piéce di Gianni Clementi di-
retta dallo stesso Pistoia: “Ben
Hur”.

Ancora Nicola Pistoia con
Gianni Ferreri, Max Pisu e Danilo
Brugia saranno i “Casalinghi di-
sperati”, scritto e diretto da Diego
Ruiz, a febbraio (15-16-17): tre ma-
riti separati, con tanti problemi si
trovano nei guai con l’arrivo di un
quarto coinquilino.

“A che servono questi quattri-
ni”di Armando Curcio, già cavallo
di battaglia del grande trio De Fi-
lippo e poi dei fratelli Giuffré, a
marzo (8-9-10) giunge a Latina
con la regia di Giuseppe Miale Di
Mauro. Nel cast nutrito anche Pie-
tro De Silva, Francesco Procopio,
Luana Pantaleo. Sarà divertente
condividere la filosofia di “’O Pro-
fessore Parascandolo” e rendersi
conto che i soldi non servono a
niente... però...

“La casa di famiglia” chiude il
cartellone ad aprile (12-13-14). Ol-
tre ad Augusto e a Toni Fornari
sulla scena anche Angela Ruocco
e Simone Montedoro. Si può ven-
dere senza suscitare discussioni e
risvegliare memorie indimenti-
cabili la casa di famiglia? Ce lo di-
ranno gli interpreti tra una risata
e l’altra.

Il Teatrotorna adare spazioan-
che alla Lirica. Per i melomani so-
no in programma tre opere, affi-
date all’organizzazione Cappelli:
“Tosca” e “Madama Butterfly” di
Giacomo Puccini, e “L’elisir d’a-
more”di Gaetano Donizetti.l
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IL MEDAGLIERE
DANIELE ZERBINATI

Meno virtuosismi da buratti-
naio superbo, più prese di coscien-
za che comincino alla fine di un
sorriso. La simpatia pensante og-
gi, quella delicatezza misurata che
scrosta un po’ la colpa e un po’ il
senso dell’umorismo necessario
per riscattarsi, la fa da corsia pre-
ferenziale verso il colpo grosso al
botteghino. E il Sabaudia-
Film.Com, giunto al capolinea
della sua quarta edizione, lo ha ri-
badito sulla scorta di quanto Carlo
Buccirosso ci ha detto all’inizio,
mirando a destra e a manca nell’a-
zienda del cinema italiano: un re-
gista non deve mai essere il primo
attore di se stesso. Destino impie-
toso, che pure paga sempre con la
certezza di aver seminato il giusto.

Vincono loro, le facce che si ri-
cordano e i “direttori d’orchestra”
seduti al tavolino. Le migliori
macchiette della risata nostrana,
che stavolta incassano meriti
sempre - o quasi - in coppia. Il Pre-
mio alMiglior film,nella rassegna
diretta da Ricky Tognazzi e Simo-
na Izzo, organizzata quest’anno
da Latina Film Commission per
l’impegno di Rino Piccolo, è anda-

to a “Come un gatto in tangenzia-
le” di Riccardo Milani, destinata-
rio anche del Premio della giuria
popolare come Miglior comme-
dia. Un vivace, veridico e sferzante
apologo del divario centro-perife-
ria, ma dai confini talmente sfu-
mati da includere turbamenti e
velleità di una giovinezza libera da
preconcetti, alcuni punti nodali
del dibattito politico odierno, un
giudizio spassionato su cosa sia
colpa e cosa reato in senso stretto,
e la celebrazione del mestiere di
essere genitori, di “farlo” da soli,
dalle file degli ultimi. Nel film Pao-
la Cortellesi, Antonio Albanese e
Claudio Amendola, già vincitore
del Premio “Bud Spencer”.

Il riconoscimento per la miglio-
re interpretazione maschile è sta-
to assegnato a Carlo Verdone, re-
gistae attoredi “Benedetta Follia”
(un’opera che il territorio pontino
sente particolarmente vicina, poi-
ché ne ha accolto le riprese nella
vistosa cornice di Sperlonga); al
suo fianco Ilenia Pastorelli, un ta-
lento dalle risorse ancora impon-
derabili, elogiata quale Migliore
attrice protagonista.

Il Premio Speciale della Giuria,
presieduta da Laura Delli Colli, è
stato intitolato ai Manetti Bros
per “Ammore e Malavita”, la com-
media reginadegli ultimiDavid di
Donatello, che ha aperto il Festi-
val domenica scorsa e subito ha
preso il volo verso la rosa delle fa-
vorite; la compaginedei giuratiha
scelto, inoltre, di conferire una
menzione speciale a Gianmarco
Tognazzi per il suo ruolo nel film
“A casa tutti bene” di Gabriele

Riconoscimento speciale
ad “Ammore e malavita”
Il favore dei social
è per “Finalmente sposi”
di Lello Arena

SabaudiaFilm.Com: l’albo dei migliori
Il Festival Pubblico e giuria premiano “Come un gatto in tangenziale” di Riccardo Milani

Vincono
gli ultimi
i puri di cuore
e i genitori
con una risata
che “l i ve l l a”
le prospettive

CULTURA & TEMPO LIBERO

Il “G i ra d i s ch i ”
nel pallone
Freddy Donati
racconta CR7

TELECOMANDO

Anche in tempo di ferie
non c’è niente che possa dis-
suadere il “Giradischi di Do-
menica”di TeleUniverso dal-
l’accompagnare le più attuali
cronache sportive, culturali
e artistiche in corsa nel Paese
(e non solo). Oggi il salotto di
Freddy Donati riapre alle 10
per parlare di calcio, passan-
do dai mondiali alla carriera
di uno tra i top players più di-
scussi del nostro tempo, Cri-
stiano Ronaldo, che ritrove-
remo anche in veste di “can-
tante” durante una trasferta
del Real Madrid. Musica,
gossip e le previsioni astrolo-
giche di Paolo Crimaldi com-
pleteranno una mattinata al-
l’insegna del pallone. l

Muccino. Diverso il parere dei “so -
cial”, che invece hanno incorona-
togliArteTeca, LelloArenael’esu -
beranza spigliata di “Finalmente
Sposi”. Da qui l’attesa di un altro

anno, con un bilancio decisamen-
te positivo.Un resocontoche anoi
ha già detto che Paola Cortellesi
non si è affatto “capita da sola” co -
me pensa.l

Lo dice Hendel: la giovinezza è sopravvalutata
Come il vento nel mare Tra consigli, sorrisi e riflessioni al “Mi ra m a r e” la paura di invecchiare

LA RASSEGNA

In tempi in cui non si vuole
essere vecchi mai, affermare che
“La giovinezza è sopravvalutata”
è un atto di assoluto coraggio.
Diciamolo onestamente. Il tem-
po che passa fa paura a tutti, in-
distintamente, e lo sperimentia-
mo anche su noi stessi: da ragaz-
zi consideriamo un uomo “adul-
to” intorno ai quarant’anni, ma
quando avanziamo con l’età fur-
bamente spostiamo la “lancetta”
un po’ più avanti.

E se invece, all’improvviso, do-
vessimo scoprire che questo
eterno stato di giovinezza non è
poi così un pregio? Di più. Che le
rughe e la pancetta non sono una
catastrofe?

A farci riflettere è Paolo Hen-
del, autore di una sorta di “mani-
festo per una vecchiaia felice”,
che proprio sotto il titolo “La gio-

vinezza è sopravvalutata” ha vo-
luto scrivere con il contributo
della geriatra Maria Chiara Ca-
vallini. Sarà una serata molto
particolare quella che ci propone
questa domenica la rassegna
“Come il vento nel mare”, ospi-
tando sulla terrazza dell’elegan-
te Hotel di Latina (ore 21) pro-
prio il comico, attore e autore to-
scano, prova vivente di quanto le
persone ironiche e un po’ sarca-
stiche siano dotate di un’alta
quota di intelligenza. Per Hendel
infatti esiste una differenza tra
“l’essere vecchio e il sentirsi vec-
chio”, ed è nella distanza tra i due
concetti che è possibile trovare
la chiave per accogliere i giorni, i
mesi, i lustri... mantenendo viva
la curiosità. Unica “rassegnazio-
ne” concessa è quella di capire
che per non morire bisogna in-
vecchiare. L’idea del libro (edito
da Rizzoli) nasce a causa di una
strana coincidenza, ma in fondo

nella vita le cose spesso accado-
no così. E l’opera in questione ra-
giona molto sul senso della vita.
Con Hendel a parlarne al Mira-
mare anche Marco Vicari, autore
televisivo e teatrale, e Maria An-
tonietta Farina Coscioni. Ingres-
so libero.l F.D.G .

Con l’ar tist a
anche Maria
Antoniett a
Fa r i n a
C oscioni
e Marco
Vic ari

Il comico
e attore
to s c a n o
Paolo Hendel,
a sinistra
Maria Antonietta
Farina Coscioni

Accanto C a rl o
Ve rd o n e e Ilenia
Pa s to re l l i
Sotto gli Ar teTeca
Paola Cortellesi
e A n to n i o
Albanese
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APRILIA
“Èx | tra” all’Ex Mattatoio La terza
edizione di “è x | t ra” all’Ex Mattatoio è
pronta a chiudersi con un ultimo, gran-
de spettacolo live. Alle ore 22 andrà in
scena la finale di “Aprilia Original Mu-
s i c”, il contest dedicato agli artisti
emergenti promosso dal Comune di
Aprilia in sinergia con la Fucina Musica-
le Giovanile. A introdurre l’evento sarà il
gruppo Slavi Bravissime Persone, in
concerto alle ore 19
CISTERNA DI LATINA
Teatro al Chiostro Nella cornice di Pa-
lazzo Caetani torna la rassegna “Tea -
tro al Chiostro”, giunta alla sua seconda
edizione. Andrà in scena, alle ore 21.15,
lo spettacolo “Risate in Valigia” di e con
Roberto D’Alonzo: una messinscena
esilarante, animata da Clown e adatta a
tutte le famiglie. Ingresso gratuito. Info-
line e prenotazioni: 3890073447
FO R M I A
Il Cancello delle Favole Cala il sipario,
nel cuore del quartiere medievale di
Castellone, sul il festival di teatro per ra-
gazzi “Il Cancello delle favole”, promos-
so dal Teatro Bertolt Brecht di Formia
nell’ambito del progetto “Officine cul-
t u ra l i ” della Regione Lazio e delle attivi-
tà “Estate insieme” del Comune di For-
mia e del riconoscimento del Mibact.
Rispettivamente alle ore 19 e alle 21 an-
dranno in scena, nell’antico anfiteatro
di Formia, gli spettacoli “Lo strano caso
del dr Jekyll e del sig Hyde” della Com-
pagnia Molino d’Arte di Altamura e la
prima della nuova produzione del Tea-
tro Bertolt Brecht, “La fantastica storia
dell’Orlando Furioso”. Info, iscrizioni e
prevendita: 3273587181
FROSINONE
European Latin Award Il più grande
spettacolo d’Europa con i più grandi ar-
tisti del mondo. Lo stadio “Benito Stir-
p e” si prepara ad ospitare, a partire dal-
le 19, gli European Latin Awards. Bob
Sinclar, i Black Eyed Peas Star, i Gipsy
King, Juan Magan e Carlos Rivera sono
solo alcuni degli artisti che prenderan-
no parte all’evento. Reggaeton, Latin
Pop, Bachata e Hip Hop, ma anche tut-
ta la dance internazionale e nostrana.
Oltre venti artisti provenienti da tutto il
mondo saranno premiati con gli “Awar -
d s” Latini per l’Europa. Qualcosa di uni-
co, che nel nostro continente mai si era
visto, tanto che lo “European Latin
Awa rd s” avrà la massima copertura te-
levisiva in Italia ma anche e soprattutto
in Sud America
L ATINA
Spettacolo “Dialogo con Dio” Alle
20.30, sul palco dell’Auditorium del Li-
ceo “Alighieri” (via Oriani), andrà in sce-
na lo spettacolo “Dialogo con Dio”
scritto e diretto da Salvatore Mayol, an-
che interprete assieme a Maria Luce
Pittalis, Tommaso Moro e Arianna Bo-
nardi. Infoline: 3911102648
Come il vento nel mare La seconda
edizione della rassegna culturale “Co -
me il vento nel mare”, organizzata da Vi-
to Miceli e Giovanna Cunetta, ideata e
diretta da Andrea Alicandro con la dire-
zione artistica di Massimiliano Coccia,
torna ad animare la terrazza dell’H ote l
Miramare per un’altra domenica di in-
contri e dibattiti. Alle ore 21, un campio-
ne della satira più pungente - sociale e
politica - del nostro Paese, Paolo Hen-
del, presenterà al pubblico il suo ultimo
libro: “La giovinezza è sopravvalutata”,
in dialogo con Marco Vicari e Maria An-
tonietta Farina Coscioni
LENOL A
N at u ra l m e nte Valorizzare l’artigiana -
to locale, l’ambiente, le ricette e i pro-
dotti tipici del territorio pontino. Sono
questi gli obiettivi a cui tende “Natural -
m e nte”, una manifestazione organiz-
zata dall’associazione faunistico-ve-
natoria “La Coturnice” che prevede per
oggi, alle ore 7, un’escursione sull’alta
via di Monte Appiolo, una gara di tiro su
bersaglio mobile da sala a squadre e
singolo (ore 8.30), un momento ludico
con i “Giochi di un tempo” (ore 11), il
pranzo presso gli stand gastronomici

della kermesse (ore 12.30), il convegno
“Oro verde! L’olio extravergine di oliva
delle nostre colline. Strategie produtti-
ve innovative e possibilità di commer-
cializzazione futura” (ore 16.30), la fe-
sta della birra e l’attesa sagra della trip-
petta (ore 20.30), un’e m oz i o n a nte
“Notte di tarante e tarantelle” a cura del
gruppo I Briganti dell’Appia. Si chiude
alla 24 con l’estrazione dei premi della
lotteria e con la cocomerata finale
PA L I A N O
Vino in Festa Seconda e ultima gior-
nata per la manifestazione enogastro-
nomica “Vino in festa”. La 21esima edi-
zione è patrocinata dal Comune di Pa-
liano e organizzata dalla Pro Loco, dai
Rioni e dall’Associazione “Palio dell’As -
sunta & Corteo Storico Città di Palia-
n o”. Oltre al consueto percorso enoga-
stronomico nel centro storico, in cui i
partecipanti potranno gustare piatti ti-
pici e vini tipici delle terre del Cesane-
se, si potrà assistere a diversi spetta-
coli e iniziative che sono il preludio del
prossimo Ferragosto Palianese. In
mattinata, alle ore 10, sarà possibile
partecipare (previa prenotazione al
3319715188) ad una “Visita in Vigna” in
compagnia di un agronomo; alle 17, nel-
la Sala degli Arazzi, verrà presentato il
bozzetto del Palio 2018. Alle ore 18, in
Piazza Colonna, avrà luogo un “Prelu -
dio al Palio dell’As s u nt a”, con abbina-
mento rioni-cavalieri e cavalli, presen-
tazione della kermesse a cura dell’as -
sociazione “Palio dell’Assunta e Cor-
teo Storico”. In serata, alle 21.30, riflet-
tori puntati sullo spettacolo di musica
popolare del gruppo “Alla Riversa”

DOVE ANDARE

Calerà stasera il sipario sul-
la mostra “Percorsi della Fe-
de”, allestita dall’Archeoclub
di Sermoneta presso l’Abbazia
di Valvisciolo con opere di Giu-
seppe Coluzzi, Venanzio Man-
ciocchi, Milena Petrarca, Ro-
berta Maronna, Marco Cac-
ciotti, Giuseppe De Michele,
Ermelina Ponticello, Flora
Rucco, Bartolomeo Ciampa-
glia, Paola Iotti e Melina Cesa-
rano. In occasione del finissa-
ge, questa mostra collettiva di
notevole spessore artistico,
culturale, spirituale, si aprirà
al talento e all’annosa espe-
rienza del soprano Paola Oc-
chi, che alle ore 19 si esibirà in

un “Concerto di Musica Sacra”
con Oscar Di Raimo al violino e
Maria Toscano all’organo.

Solista nel Coro Velca diret-
to da Ann Rees, e interprete in
tale contesto dei brani di cele-
berrimi maestri inglesi, da
Holst e Purcell, Paola Occhi ha
intrapreso lo studio del canto
presso la Corale San Francesco
di Mirandola. Si è esibita su
prestigiosi palchi del Paese (tra
i tanti, quello del Museo Bar-
gellino di Bologna) e del Conti-
nente, ha fondato diversi en-
semble musicali, tra cui Gam-
ma Corus e la ben più comples-
sa Nazionale Cantanti Lirici,
nata con l’intento di raccoglie-
re sotto un’insegna comune i
più grandi nomi del belcanto
italiano.l

Finissage con il soprano
Sermone ta Ultima giornata di apertura
per la mostra all’Abbazia di Valvisciolo

PRIVERNO
Festival Pontino La 54esima edizione
del Festival Pontino di Musica, organiz-
zata dalla Fondazione Campus Inter-
nazionale di Musica, si sposta all’Abba -
zia di Fossanova a Priverno per il con-
certo del quartetto d’archi Noûs, una
formazione tutta italiana nata nel 2011,
affermatasi rapidamente come una
delle realtà musicali più interessanti
della sua generazione. Sul palcosceni-
co del Festival i musicisti si cimenteran-
no in un repertorio di partiture per quar-
tetti di Beethoven e Mendelssohn, e
nell’esecuzione del pezzo “Dal buio”
(2016) di Marco Quagliarini. Info al nu-
mero 0773605551, oppure via mail al-
l’indirizzo info@campusmusica.it
SA BAU D I A
Sagra della Bufala Ultima giornata a
Borgo Vodice per la storica Sagra della
Bufala con Polenta, giunta alla sua
15esima edizione e organizzata dal
C.S.R.P. con l’intento di promuovere le
tipicità del territorio. Protagonisti la
carne e la mozzarella di bufala, la po-
lenta con il sugo e i formaggi freschi co-
me il primo sale e le ricottine, sullo
“sfo n d o” musicale offerto da Sara &
Sogno Mediterraneo e dall’o rc h e st ra
Gli Orizzonti in concerto fino a notte.
Appuntamento presso il Centro Eventi
Angelo Cramaro
SAN FELICE CIRCEO
Mercatino dell’Ar tigianato Torna il
mercatino “Antiqua e Hobby” in Piaz-
zale Italo Gemini, organizzato dall’as -
sociazione culturale “Uliss e”. Tra i ban-
chi degli espositori sarà possibile tro-
vare preziose collezioni di mobili re-
staurati, lampade, dipinti, stampe, vec-
chi libri, porcellane inglesi d’inizio seco-
lo, monete, vetri e tutte le più svariate
offerte della produzione artigianale
S E R M O N E TA
Finissage “Percorsi della Fede” Ulti -
mo giorno all’Abbazia di Valvisciolo per
la mostra “Percorsi della Fede”, orga-
nizzata dall’Archeoclub di Sermoneta
con opere di Giuseppe Coluzzi, Venan-
zio Manciocchi, Milena Petrarca, Ro-
berta Maronna, Marco Cacciotti, Giu-
seppe De Michele, Ermelina Ponticel-
lo, Flora Rucco, Bartolomeo Ciampa-
glia, Paola Iotti e Melina Cesarano. In
occasione del finissage, l’esposizione
collettiva aprirà al talento del soprano
Paola Occhi, che alle ore 19 si esibirà in
un “Concerto di Musica Sacra” con
Oscar Di Raimo al violino e Maria To-
scano all’organo. Ingresso libero
VICO NEL LAZIO
Natura senza barriere L’Ente Parco
Naturale Regionale Monti Ausoni e La-
go di Fondi, aderendo all’iniziativa pro-
mossa da FederTrek, ha organizzato a
Vico nel Lazio e Collepardo l’eve nto
“Natura senza barriere”. L’intento è
quello di poter trascorrere una piace-
vole giornata tesa a scoprire i tesori cu-
stoditi nel bosco ai piedi di monte Roto-
naria, tra momenti ricchi di attività sen-
soriali, laboratori di ecologia e i sapori
della cucina tradizionale. Alle ore 9.30
ci si ritrova a Vico nel Lazio, con parten-
za presso il percorso ciclo-pedonale
località Fontana la Macchia, e alle
12.30 pranzo a sacco presso Oasi degli
Ernici (facoltativo). Dalle 16 alle 18 ci si
raccoglie a Collepardo; seguiranno at-
tività in località Pozzo d’Antullo. I per-
corsi a piedi sono adatti a tutte le età,
con particolare attenzione per le per-
sone non vedenti, ipovedenti e per le
persone con disabilità motoria per le
quali saranno a disposizione le Joelet-
te per i tratti nel bosco e al Pozzo d’An -
tullo. Al termine dell’itinerario pomeri-
diano si potrà visitare il Museo Natura-
listico di Collepardo. Info: 0771513644

LU N E D Ì

9
LU G L I O

L ATINA
Non pulite questo sangue In occasio-
ne della ricorrenza dei fatti del G8 di
Genova del 2001, il gruppo Giovani De-
mocratici Città di Latina ospita nella se-
de di via Romagnoli, 31, un pomeriggio
a tema con una discussione successi-
va alla proiezione del film “Diaz”

“Percorsi della fede”

Rober to
D’A l o n zo
attore e regista

Juan Magan
in concerto
allo Stadio “Stir pe”
di Frosinone

Il soprano
Paola Occhi
a Sermoneta

U n’opera dell’artista pontina Milena Petrarca nella mostra “Percorsi della Fede”
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