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Ospedale, la spinta di Impresa
Il dibattito Olivetti si schiera: gli imprenditori sono pronti a mettersi in gioco. Intanto
Lbc apre al progetto ma aggiunge: «Necessaria una sanità a misura di cittadino»
Pagine 2 e 3

Il fatto A quasi un anno e mezzo di distanza, gli accertamenti investigativi non hanno portato a raccogliere elementi concreti

Minacce ai giudici, Perugia molla
A un passo dall’archiviazione l’inchiesta sulle lettere minatorie inviate al pm Miliano e al giudice Mattioli

E’ ad un passo dall’archiviazione l’inchiesta per risalire all’autore o agli autori delle lettere minatorie inviate nell’aprile
del 2017 al pubblico ministero
Giuseppe Miliano e al giudice
Mara Mattioli titolari dell’inchiesta Olimpia. Le indagini
non hanno portato verso una
pista precisa e i pochi elementi
raccolti fino a questo momento portano la Procura di Perugia sulla strada dell’archiviazione.
Le lettere che erano state recapitate alle due toghe erano
composte da sette pagine, tutte
scritte in versetti e anche in rima. Il reato ipotizzato era quello di minacce: la Procura di Perugia, titolare del fascicolo
punta all’archiviazione.
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Esperia La tragica scoperta della moglie al rientro in casa: l’assassino è Giovanni Paliotta, ex ferroviere in pensione
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Fabio Refrigeri

Latina

Interrogazione sullo stato dei ponti
all’indirizzo dell’assessore Refrigeri

Il fatto Il capogruppo Tripodi interroga Zingaretti sulla situazione

Occhio ai viadotti, la Lega
chiede un monitoraggio
A destra alcuni
controlli effettuati
in questi giorni dai
vigili del fuoco. A
sinistra il ponte di
Sabaudia
progettato da
Riccardo Morandi,
lo stesso ideatore
di quello crollato a
Genova

STRADE IN SICUREZZA
L’allarme sulla sicurezza di
ponti e viadotti presenti sulle
strade provinciali arriva anche
in Regione Lazio. Il capogruppo
della Lega Angelo Tripodi ha infatti chiesto la convocazione urgente in commissione del direttore generale dell’Astral, la società che gestisce le arterie regionali, così da avere un quadro
della situazione esaustivo circa
la situazione sulle strade del Lazio.
«La Regione Lazio ha chiesto
un report, a partire dall'ultimo
quinquennio, ad Astral S.p.A,
Anas, Autostrade per l’Italia o
ad altri concessionari, agli Ordini professionali e alle associazioni di categoria sulle condizioni dei viadotti del Lazio e sugli
eventuali pericoli?». E’ la domanda a cui Tripodi sta cercando risposte. E per questo ha presentato una interrogazione urgente al presidente Nicola Zingaretti ed all’assessore ai Trasporti Fabio Refrigeri.
'«Ho chiesto - rivela Tripodi,
membro della commissione VI al Presidente della commissione Lavori pubblici, Infrastrutture, Mobilità e Trasporti Fabio
Refrigeri un’audizione degli
amministratori delegati di
Astral, Anas, Autostrade per l’Italia, dei direttori regionali degli Ordini professionali e dei
presidenti delle associazioni di
categoria. Inoltre - aggiunge ancora il capogruppo della Lega in
Regione Lazio - ho richiesto che
la commissione competente disponga un'ispezione, come previsto dal regolamento, sulle
condizioni dei viadotti e delle
arterie del Lazio, oltre ad un
rapporto a cadenza trimestrale».
«Dobbiamo mettere in campo - ritiene Tripodi - tutte quelle
iniziative per garantire un monitoraggio capillare e la messa
in sicurezza dei viadotti e delle
arterie al fine di evitare un tragico evento come quello accaduto
a Genova, che ha scosso l’Italia
intera. Purtroppo - ricorda - sono numerosissime le segnalazioni dei cittadini: dai ponti della Magliana a quelli sulla Pontina, sulla Frosinone mare, della
Scafa e di tanti altri viadotti del

Angelo Tripodi (Lega)
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«Bisogna
controllare
tutti i
cavalcavia
presenti sulle
strade
regionali»

Lazio. Bisogna accendere i riflettori anche sul Ponte di Sabaudia, come sollecitato dal
consigliere comunale della Lega, Lino Capriglione, il cui progettista è stato proprio Riccardo
Morandi. Quel ponte ha bisogno di un intervento immediato

Chiesta
l’audizione
del direttore
di Astral e dei
tecnici di
Autostrade
e Anas

di messa in sicurezza. Pretendiamo la massima attenzione
anche sui tratti stradali di competenza delle Province, che hanno subito una pesante riduzione
di finanziamenti e, dunque, un
calo della manutenzione», conclude il capogruppo della Lega.

L’amministrazione regionale
è competente in materia e proprio i controlli di questi giorni
sulla Pontina sono stati disposti
dalla società Astral, che sta appunto verificando la situazione
dei viadotti e cavalcavia di competenza. l

FORZA ITALIA

Aurigemma:
commissione
speciale
di controllo
L’ALTRA PROPOSTA
«La tragedia di Genova ha
scosso le coscienze di ognuno di
noi, facendo emergere anche la
consapevolezza di quanto siano
importanti la prevenzione e le
azioni volte a garantire sempre la
massima sicurezza. Perciò, ritengo indispensabile effettuare un
monitoraggio sullo stato e sulle
condizioni dei ponti della nostra
regione». Lo afferma il Capogruppo di Forza italia della regione Lazio Antonello Aurigemma.
«A tal proposito credo sia necessaria l’istituzione di una commissione speciale di vigilanza, al fine
di adottare misure e atti specifici
proprio per assicurare maggiore
sorveglianza, portando avanti
una giusta e adeguata manutenzione dell’intera rete di viabilità
regionale, con una attenzione
particolare e capillare per i ponti
e le gallerie. Proprio per tutti questi motivi ho presentato richiesta
di convocazione della commissione regionale lavori pubblici». l

Antonello Aurigemma (Forza Italia)
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l Sono 38 i comuni ricompresi all’interno

dell’ambito ottimale 4 e che sono serviti dalla
società Acqualatina

L’argomento La proposta sarà uno dei temi al centro della prossima conferenza in Provincia. Il nodo dei soldi per le quote

Un advisor per Acqualatina

La consulenza esterna servirebbe ai sindaci dell’Ato 4 per avere un quadro d’insieme della situazione economico-finanziaria
SERVIZIO IDRICO
TONJ ORTOLEVA

Partito democratico e Lbc
hanno passato questi giorni di
pausa estiva a punzecchiarsi sul
percorso di ripubblicizzazione
del servizio idrico e sulla volontà
o meno di realizzarlo. Una delle
prove più importanti per capire
chi fa sul serio e chi no arriverà a
settembre, quando la conferenza
dei sindaci si troverà nuovamente riunita per capire quali sono i
passaggi immediati da compiere
per aprire finalmente una trattativa col partner privato che possa
portare all’acquisto delle quote.
In questo senso, nella riunione
tra i sindaci dell’Ato 4 che si è
svolta ad agosto, è emersa una
proposta, avanzata tra gli altri
dal sindaco di Latina Damiano
Coletta (e condivisa da altri primi
cittadini sopratutto del centrosinistra), in merito all’individuazione di un advisor che si occupi
di capire quale sia l’attuale situazione economica e patrimoniale
di Acqualatina, facendo un’analisi approfondita di tutto quel che
il gestore oggi rappresenta. Un’analisi che dovrà essere, appunto,
“terza” ovvero effettuata da un
soggetto specializzato in materia
e slegato negli interessi dagli altri
soggetti protagonisti dell’affare.
Il capogruppo di Latina Bene
Comune Dario Bellini conferma
che questa è la strada da seguire:
«Un advisor sarebbe utile per capire non solo quale sia l’effettivo
valore delle quote di Acqualatina, ma anche per conoscere cosa
ci sia oggi all’interno di quella società. Perché al momento ne sappiamo davvero poco».
L’idea dell’advisor non è nuova
ed è contenuta anche nel piano
Cupellaro, quello su cui si stanno

La linea della
parte
pubblica è
quella di
arrivare a una
trattativa su
basi precise

Ma le
posizioni
all’interno
dell’Ato 4
sono ancora
troppo
sfumate
Sopra la sede
della società
Acqualatina, a
sinistra il
presidente della
Provincia e della
Conferenza dei
sindaci dell’Ato 4
Carlo Medici

muovendo i sindaci dell’Ato 4. La
consulenza affidata a un soggetto autonomo può essere utile anche per diradare quei dubbi che
molti sindaci nutrono, dal punto
di vista economico, rispetto all’avventura della ripubblicizzazione. Una relazione puntuale
che individui situazione debitoria, patrimoniale e sociale è indispensabile per fare una scelta
corretta dal punto di vista dell’interesse pubblico.
I sindaci dell’Ato 4 sono convinti che il prezzo delle quote che
era stato fissato da Veolia rispetto alla trattativa con Acea non
può essere utilizzato per la scalata che hanno in mente in sindaci
e dunque va fatta comunque una
nuova “perizia”.
Tutto, comunque, più che attorno alla volontà politica, pare

girare attorno a quella economica. L’acquisto delle quote del partner privato non sarà indolore e
sarà necessario mettere in conto
un esborso di qualche tipo. I tempi elefantiaci della Regione Lazio
non consentono nemmeno di
contare su un qualche aiuto da
Roma. Insomma, i sindaci dell’Ato 4 al momento devono muoversi da soli.
C’è infine chi propende per la
linea dura, come i sindaci di Aprilia e Bassiano, Antonio Terra e
Domenico Guidi: a loro giudizio
bisogna rescindere il contratto di
servizio per le gravi inadempienze della società. Anche questa
strada, però, avrebbe dei rischi,
soprattutto per la dura e lunga
battaglia legale che si innescherebbe con la rescissione unilaterale. l

a beneficiare le nostre imprese
che andrebbero anche ad aumentare la qualità dell’offerta».
A fianco al gruppo d’acquisto per
la Copagri ci sarebbe un altro
modo per risparmiare creando
centri di stoccaggio al servizio
delle aziende: «Questo accade

già in Olanda dove esiste un unico centro di stoccaggio. Anche
da noi – sottolinea Neglia – si potrebbe attuare questo sistema
che consentirebbe alle imprese
agricole un risparmio in termini
di investimenti sulle strutture e
sui macchinari». l

Il tema L’idea lanciata dall’associazione Copagri ai suoi aderenti

I gruppi d’acquisto
per rilanciare l’agricoltura
LA PROPOSTA
Creare “Gruppi d'Acquisto”
per abbattere drasticamente i
costi. È questa la proposta che la
Copagri Frosinone-Latina fa al
mondo agricolo che stenta ad
uscire fuori dalla crisi. Fare
squadra è in questo momento
più che mai fondamentale e i
gruppi d’acquisto formati da diverse aziende zootecniche permetterebbero di acquistare un
maggior quantitativo di materie
prime ad un prezzo più basso garantendo risparmi preziosi che
le stesse imprese agricole da investire nella propria attività. La
Copagri del presidente Fabrizio
Mercoledì
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« Una persona
incaricata a
trattare il
prezzo per
tutto
l’insieme
delle attività»

Neglia è pronta a raccogliere le
adesioni e a farsi promotrice dell’organizzazione dei Gruppi
d'Acquisto nelle varie filiere con
una persona, formata e qualificata, incaricata a trattare il prezzo per tutto l’insieme delle attività, un meccanismo già in atto da
tempo in Olanda. Sarebbe dunque l'acquirente ad andare a
trattare con i venditori e non il
contrario come accade oggi: «A
nostro avviso – spiega il presidente Neglia – le aziende dovrebbero fare uno sforzo e pensare seriamente a questa nostra proposta. Presentarsi al venditore con
un volume di merce da acquistare più grande significa strappare
uno sconto del quale andrebbero

L’agricoltura nel
Lazio sud sta
vivendo da tempo
un lungo periodo
di crisi e molte
sono le proposte
per trovare una via
di rilancio

Una strada
già percorsa
con successo
in Olanda e
che potrebbe
essere
ripresa
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Ardea Pomezia
l

Bagni off limits in attesa dell’Arpa
Il caso I sindaci di Ardea e Pomezia attendono i risultati dei campionamenti effettuati in mare per ritirare le ordinanze
In alcuni punti ieri il litorale si è di nuovo colorato in modo anomalo, spunta l’ipotesi dell’incontro fra acque calde e fredde
ARDEA - POMEZIA

LA CERIMONIA

FRANCESCO MARZOLI

Sono ore febbrili, ad Ardea e
Pomezia, per il possibile ritiro
delle ordinanze che, da domenica, vietano la balneazione
lungo tutto il litorale compreso
fra i confini con Anzio e Roma.
Questa mattina, infatti, dovrebbero arrivare i risultati dei
prelievi che l’Arpa Lazio - accompagnata dalla Guardia costiera di Torvajanica - ha effettuato tra domenica e lunedì in
diversi punti antistanti la costa, al fine di accertare il perché
dell’anomala colorazione del
mare registrata proprio nella
giornata di domenica. Acqua,
lo ricordiamo, che in alcuni
punti appariva marrone, in altri color bronzo, in altri ancora
rossiccia.
A far scaturire le ordinanze
firmate da Mario Savarese e
Adriano Zuccalà - che praticamente ogni ora sono in contatto con l’Arpa Lazio al fine di tenere sotto controllo la situazione e seguire l’evolversi della vicenda - è stata una “raccomandazione” della Capitaneria di
porto di Torvajanica, attraverso la quale si ipotizzavano dei
presunti sversamenti in mare
di liquami, provenienti dal fosso dell’Incastro e dal Rio Torto.
Con il passare delle ore, però,
seppure si attendano i dati ufficiali dell’Arpa, qualcosa è co-

Morì cadendo
da un lucernario
Ricordata
Laura Battisti
POMEZIA

Anche ieri, come testimoniano molte foto pubblicate su Facebook, a sud di Roma l’acqua del mare aveva un colore particolare

munque trapelato. E la situazione sembra essere migliore
rispetto alla prima ipotesi.
Innanzitutto, la colorazione
anomala del mare potrebbe essere legata alla fioritura delle
alghe, come testimoniano anche dei fenomeni registrati in
alcune località vicine.
Inoltre, non sembrerebbe
escluso che a far cambiare colore all’acqua possano essere stati dei microorganismi “stimolati” dal miscuglio fra acque
calde e acque fredde. Spieghiamo meglio: in questo periodo

dell’anno, l’acqua del mare è
particolarmente calda, mentre
quella dei fossi - che raccoglie
le acque piovane e quelle di depurazione, ndr - è più fredda.
L’unione di queste due acque,
di conseguenza, potrebbe aver
dato luogo a questo fenomeno
anomalo, registrato qualche
giorno fa anche nella zona di
Tarquinia.
Tra l’altro, i fossi che sfociano in mare ad Ardea e Pomezia
raccolgono le acque provenienti dai Castelli Romani, dove ogni pomeriggio - da qual-

che giorno a questa parte - non
mancano le piogge, anche a carattere temporalesco.
Forse anche per questo, nella
giornata di ieri, dopo un lunedì
passato con un mare decisamente cristallino, riecco la colorazione anomala del mare in
più punti del litorale compreso
fra Lido dei Pini e Campo Ascolano, come testimoniato da diverse foto pubblicate sui Social
(fra le quali c’è quella in alto,
tratta dal gruppo “Sei di Pomezia se...”) da diversi cittadini e
turisti. l

Politica La comunicazione al Comune

Surroga di Luca Fanco
Parroni invia la rinuncia,
entrerà Maurice Montesi

Pometini in visita a Çanakkale
all’insegna dell’amicizia

ARDEA
Non sarà Alain Parroni a
prendere il posto di Luca Fanco
in Consiglio comunale. Ieri mattina, infatti, il primo dei non
eletti della lista “Luca Fanco Sindaco - Movimento civico Mauro
Porcelli per Ardea” ha inviato
una nota al segretario generale
del Comune di Ardea, al fine di
comunicare la rinuncia al subentro in assise, a causa di impegni lavorativi che lo porteranno
per oltre due anni consecutivi all’estero come regista cinematografico.
«Ritengo la politica una cosa
molto seria e rilevante - ha scritto Parroni nel motivare la sua rinuncia -, perché i politici, oltre
ad amministrare nell’esclusivo
interesse dei cittadini e del loro
territorio, devono necessariamente essere in grado di produrre opere e servizi in tempi celeri.
Per fare ciò - ha aggiunto - è indispensabile l’assidua presenza fiMercoledì
22 agosto 2018

L’associazione Tyrrhenum
ha preso parte
alla delegazione laziale
sica del politico sul territorio,
nonché la dedizione di molteplici ore giornaliere di studio e lavoro».
Una fattispecie, questa, che
Parroni non potrebbe mettere in
atto visto che, come accennato
poco sopra, mancherà dall’Italia
per almeno due anni.
Di conseguenza, il posto di
Fanco andrà al secondo dei non
eletti della lista, ossia Maurice
Montesi.
Il suo ingresso sarà ufficializzato al prossimo Consiglio comunale. l

POMEZIA
Grande soddisfazione, da
parte dell’associazione Tyrrhenum di Pomezia, per la partecipazione alla delegazione che, dal
9 al 12 agosto scorsi, è stata ospite del Comune di Çanakkale, in
occasione del 55esimo Festival
internazionale della Cultura e
del 20esimo anniversario del riconoscimento del sito archeologico di Troia come patrimonio
dell’Unesco.
«L’associazione Tyrrhenum
(rappresentata da Francesca Ro-

mana Caponecchi e Danny Szlama), che fin dal lontano 1994 si è
prodigata per avviare le pratiche
per il gemellaggio - si legge in
una nota -, ha accompagnato il
sindaco Adriano Zuccalà, l’assessore all’Ambiente Giovanni
Mattias e il consigliere Andrea
Batistoni a conoscere i luoghi
che, secondo il mito, sono stati
teatro della guerra di Troia e da
cui Enea è partito per il suo viaggio alla ricerca di una terra dove
fondare una nuova città. Come al
solito, l’accoglienza del Sindaco
Ülgür Gökhan è stata più che calorosa: in particolare, molto
commovente è stato il ricordo
dedicato a Gianni Di Spirito, storico presidente dell’associazione
e promotore del gemellaggio tra
le due città». l

Sono passati 12 anni da quel
21 agosto 2006, quando dopo diverse ore di agonia l’assistente
capo della polizia di Stato, Laura
Battisti, si spense all’ospedale
San Camillo di Roma, dove era
stata ricoverata in seguito a una
caduta da sette metri d’altezza,
avvenuta a Pomezia, dove era intervenuta per sventare un furto.
Considerata una “Vittima del
Dovere”, la poliziotta è stata
commemorata ieri mattina nell’ufficio Immigrazione della
Questura di Roma, dove c’è una
targa che riporta il suo nome.
Alla cerimonia ha preso parte
il questore di Roma, Guido Marino, che a nome del Capo della polizia ha deposto un omaggio floreale sulla targa posta in ricordo
dell’assistente capo Laura Battisti.
Dalla Questura, chiaramente,
hanno voluto ricordare quel
drammatico giorno di dodici anni fa: «L’agente della polizia di
Stato, nell’agosto del 2006, libera dal servizio, intervenendo a
Pomezia per un furto in appartamento, precipitò da circa sette
metri a causa della rottura di un
lucernario di un capannone industriale attraverso il quale i ladri erano fuggiti. Nonostante il
soccorso immediato, l’assistente
capo Laura Battisti morì il 21
agosto nelll’ospedale San Camillo di Roma».
Alla cerimonia, chiaramente,
oltre a numerosi colleghi e amici, erano presenti i familiari di
Laura. l F.M.

La poliziotta
perse la vita
inseguendo
alcuni ladri
su un capannone
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Sabaudia Circeo Terracina
l

l

Niente fondi, salta l’Exotique

LA PROPOSTA

Pubblicato il bando
per il servizio civile
Il caso Il Comune non ha i soldi per finanziare la nona edizione della manifestazione musicale Norcia: «Grande
Dal Municipio solo il patrocinio morale, ma non basta: «Non ci sono le condizioni per partire» opportunità»
SAN FELICE CIRCEO

TERRACINA

JACOPO PERUZZO

Niente fondi dal Comune di
San Felice Circeo per l’Exotique
Festival che, quest’anno, non
avrà la sua nona edizione. È stata ufficialmente annullata la
kermesse alla Corte di Circe, nonostante fosse già pronta a
prendere vita dal 24 al 26 agosto. A dare la notizia è il presidente dell’associazione organizzatrice, Lecizio Parlagreco, che
racconta le motivazioni per cui,
quest’anno, il Festival non si terrà. E mentre l’associazione informava i cittadini e i turisti che
la kermesse è stata annullata, il
Comune, sempre ieri, ha pubblicato una determina con la quale
ha ufficializzato il patrocinio
morale all’evento. Un atto purtroppo inutile, alla luce dei fatti.
Alla base dell’annullamento
della manifestazione, come già
detto, c’è la mancanza di soldi
da destinare all’organizzazione
dell’evento. «La rassegna musicale quest’anno avrebbe dovuto
essere in buona parte finanziata
con un contributo sostanziale
del Comune di San Felice Circeo
- spiega Parlagreco - ma dopo
una lunga gestazione e a pochissimi giorni dall’inizio della manifestazione, le condizioni per
poter confermare e formalizzare quanto annunciato in precedenza sono venute a mancare».
L’amarezza è naturalmente tanta, soprattutto perché quest’anno il territorio perderà l’occa-

Il presidente
Parlagreco:
«Fare cultura
significa
progettare
attentamente
con gli enti»

sione di ospitare, nel suggestivo
scenario del Parco del Circeo,
artisti del calibro di Syusy Blady, Lorenzo Kruger, l’Organik
Trio di Gabriele Poso e Andrea
Mi, solo per citarne alcuni.
«La riflessione che vorremmo stimolare come associazione culturale - conclude il presidente - è in riferimento alla produzione di contenuti culturali
che necessita di un accurata

Restituisce il portafoglio
Ecco la turista modello
L’episodio ieri mattina
sulla spiaggia libera
di via Campania

TERRACINA
Turista modello alla spiaggia
libera del Comune di Terracina,
quella gestita dall’Azienda speciale anche per i diversamente
abili. Si chiama Iolanda, è di Roma e ieri mattina intorno alle
12.30 ha trovato un portafoglio a
terra, nei pressi dei servizi pubblici. Lo sventurato bagnante si è
scoperto fortunato dopo una

Uno spettacolo
di una passata
edizione
del Festival

Minicar divorata dalle fiamme
Paura in via Sant’Andrea

manciata di minuti. Perché la ragazza, 23 anni, raccolto il borsello non ci ha pensato due volte, si
è diretta all’ombrellone del bagnino e ha chiesto aiuto per individuare il proprietario. Vincenzo Cervini ha così passato al setaccio i bagnanti in lungo e in
largo e alla fine ha trovato il villeggiante. Che si è sdebitato con
mille ringraziamenti, perché c’’è da dirlo - non capita sempre
di trovare turisti onesti. Specie
nella baraonda di questi giorni
di agosto, con le spiagge super
affollate. Ieri, invece, nella
spiaggia libera di Terracina, è capitato. l

I vigili del fuoco
durante
le operazioni
di spegnimento

SABAUDIA
Attimi di paura, nel tardo pomeriggio di lunedì a Sabaudia, in
via Sant’Andrea, dove una minicar ha preso fuoco. Il mezzo,
nonstante l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco, è stato divorato dalle fiamme in pochissimo tempo.
Il personale del 115, allertato
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Ruba in casa
Giovane passa
dall’obbligo di firma
ai domiciliari
TERRACINA

L’incendio domato
dai vigili del fuoco,
ma il mezzo è distrutto
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progettazione, di grande sinergia tra operatori e istituzioni, e
può divenire un’opportunità
strategica per la crescita economica e sociale di un certo territorio. Oggi la musica ha un potere enorme non solo per la funzione sociale di svago e divertimento, ma anche per veicolare
messaggi come la tutela dell’ambiente, del mare, della vita». l

Parte il bando per il servizio civile nazionale, riservato ai giovani tra i 18 e i 29 anni non compiuti.
C’è tempo fino al 28 settembre pe
presentare la domanda e partecipare a progetti in Italia e all’estero. La città di Terracina ha approvato due progetti, rispettivamente per i settori cultura e ambiente,
in cui saranno impiegato dieci
giovani. Anche sul sito del Comune, in homepage, c’è un box dedicato al servizio civile, in cui visionare i progetti suddivisi per Regioni e scegliere quelli che più interessano. Soddifatto il consigliere delegato Sara Norcia: «Sono
certa che la partecipazione al bando sarà numerosa da parte dei nostri giovani i quali saranno in grado di cogliere un’opportunità che
certamente li arricchirà dal punto di vista della formazione e delle
relazioni umane. I ragazzi terracinesi potranno ambire a svolgere il
servizio nella nostra città o ovunque vi sia un progetto e noi siamo
pronti ad accogliere coloro che
vorranno venire a Terracina» per
fare questa esperienza. l

da alcuni passanti, è giunto immediatamente sul posto con una
squadra del distaccamento di
Terracina. Qui i vigili del fuoco
hanno immediatamente avviato, mediante risorsa idrica in dotazione, le operazioni di spegnimento dell’incendio che stava
divorando il mezzo, ormai distrutto.
Stando a quanto riscontrato
sul luogo dai vigili del fuoco, subito dopo aver domato le fiamme, l’incendio sarebbe divampato per cause accidentali. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta nell’incidente. l

Ventiquattr’anni appena, e
già agli arresti per il reato di
furto in abitazione.
Nei guai un giovane di Terracina, che lo scorso 20 agosto è
stato raggiunto da un’ordinanza emessa dal tribunale di Latina di aggravamento della misura cautelare. Il ragazzo era
infatti stato sottoposto inizialmente agli obblighi di firma,
dopo essere stato preso a rubare in una casa.
Ma i carabinieri della locale
stazione, dopo specifici approfondimenti, hanno ritenuto di
chiedere al giudice, presentando una motivata richiesta, l’aggravamento della misura. Il
24enne è stato così arrestato
per il reato di furto in abitazione, e ristretto in regime di arresti domiciliari, dopo aver affrontato tutte le formalità di rito.
Trascorrerà il tempo necessario della misura cautelare,
presso la propria abitazione. l
Mercoledì
22 agosto 2018

Margherita Anzini

Terracina

Spari all’indiano, fari sui video
Le indagini I filmati della videosorveglianza presente sulla Pontina inviati a Roma per la “pulizia” digitale
Possibile svolta: accertamenti su altri episodi analoghi nella zona. I carabinieri non escludono nessuna pista
CRONACA
DIEGO ROMA

Potrebbe essere nelle immagini registrate dalle telecamere di
videosorveglianza la svolta nelle
indagini su chi ha sparato piombini contro un bracciante indiano
domenica scorsa intorno alle
21.30 sulla Pontina. I militari dell’Arma della locale stazione coordinati dal capitano della Compagnia Margherita Anzini, dopo
aver acquisito le registrazioni dagli impianti presenti ai margini
della strada, stanno procedendo
ad un meticolodo controllo che sarà svolto non soltanto dagli investigatori locali, ma anche a Roma.
I filmati avrebbero preso infatti la
strada della Capitale, spediti forse
per ottenere un supporto tecnologico nella “pulizia” digitale. Non è
escluso che siano finiti sul tavolo
del Ris, il reparto di investigazione scientifica che in questi casi, se
necessario, potrebbe fornire gli
strumenti necessari a migliorare
la qualità delle immagini. L’episodio, avvenuto intorno alle 21.30 di
domenica, si è infatti svolto ormai
alla luce artificiale, di sera. Solo
ipotesi, dal momento che sulle indagini i carabinieri mantengono
il più stretto riserbo. Come solo
un’ipotesi resta quella della necessità di fare un eventuale confronto tra le immagini acquisite e
altre di episodi analoghi. Sempre
che ce ne siano stati.
Gli uomini della locale stazione
diretti dal comandante Antonio

I militari
stanno
valutando
anche alcune
dichiarazioni
su episodi
analoghi

Ciulla, non vogliono commettere
passi falsi. Si lavora a testa bassa.
Altre persone potrebbero essere
ascoltate. Non si esclude alcuna
pista, ma certo potrebbero aver
acceso nuovi spunti le dichiarazioni di Gurmukh Singh, il presidente della comunità indiana nel
Lazio, che ha parlato di episodi
precedenti molto simili, mai denunciatie accaduti nelle campa-

Sopra, braccianti
indiani si recano
al lavoro nei campi
dell’agro pontino
(foto ANDREA
RANALDI)

gne di Borgo Hermada. Allo stesso
modo si setaccia l’ambiente del lavoro agricolo, evocato invece da
Marco Omizolo, giornalista che
consce bene il mondo del bracciantato indiano.
L’auto da cui sono partiti i pallini calibro 4.5 della pistola compressa, una Matiz grigia, a quanto
pare era già ferma al momento
dell’arrivo del 40enne indiano che

tornava dal lavoro in bici. Il primo
colpo lo avrebbe colpito alle spalle. Poi, una volta giratosi per capire cosa stesse accadendo, i pallini
all’addome. Chi può aver avuto intenzione di compiere questo gesto
gravissimo? E perché? È stata una
terribile bravata? Emulazione? O
un agguato in piena regola? Forse
dalle immagini, arriverà la risposta. l

remoto, la raccolta per quello dell’Irpinia, i camion spediti nell’ex
Jugoslavia). «L’accoglienza è un
obbligo morale», scrive il Wwf,
«la società civile è chiamata ad
un’azione di accudimento soprattutto morale dei nuovi arrivati».
Come esempio citano l’inserimento di alcuni richiedenti asilo nei lavori socialmente utili avviato dal
Comune, che potrebbe essere
esteso anche ad altre realtà associative. Allo stesso modo il circolo
locale di Legambiente in un post
esprime solidarietà alla comunità

indiana e a Gurmukh Singh. «Più
che dichiarazioni di circostanza
serve una politica vera di integrazione che è fatta di costruzione
della conoscenza reciproca delle
culture» scrive il vicepresidente
Gabriele Subiaco. «Al di là delle
tante belle dichiarazioni ed inviti
all'integrazione, vogliamo ricordare che alla festa della Comunità
Sikh del Nagar Kirtan a maggio
scorso, la politica e le associazioni
di questa città erano completamente assenti e pochissimi erano i
terracinesi». l

Le associazioni: più integrazione
Il Pd: «Il sindaco riferisca in aula»
Le reazioni Il Wwf propone progetti di accoglienza a tutte le realtà
Legambiente solidarizza con la comunità Sikh: «Servono azioni»
GLI INTERVENTI
Parole chiare dalle istituzioni
comunali. Questa la richiesta che
arriva dal Partito democratico,
che ieri è intervenuto con una nota
sulla vicenda degli spari all’indiano, episodio, scrivono, che «ci indigna prima di tutto come cittadini, in quanto abitanti di un territorio storicamente legato all’accoglienza e alla tolleranza, ma ci
preoccupa anche come rappresentanti delle istituzioni, da sempre attenti alle realtà socio-economiche del mondo agricolo». I Dem
non entrano nel merito delle indagini, ma «quello su cui non abbiamo dubbi - dicono - è l’ondata d’odio e di violenza che sta percorrendo il nostro territorio. Invitiamo il
sindaco a seguire personalmente
la vicenda e a riferire al più presto
in Consiglio comunale. Sosterremo una proposta di monitoraggio
continuo e verifica della situazione migranti».
Di solidarietà alla vittima delMercoledì
22 agosto 2018

A destra,
richiedenti asilo
lavorano col Wwf
al parco; a sinistra,
Legambiente
alla festa dei Sikh

Appello
unanime
al Comune
affinché
prenda
posizioni
nette

l’aggressione, e di una «risposta
da parte delle istituzioni e della società civile per riaffermare il carattere generoso della cittadinanza» parla invece il Wwf Litorale laziale, affermando una lunga tradizione di accoglienza della città
(l’associazione rievoca i volontari
nel Belice nel 1968 durante il ter-

EDITORIALE
OGGI

27

Golfo

“Incastrata” dalle immagini della videosorveglianza

Ruba telefono in un bar, denunciata
A Formia i carabinieri della stazione,
a conclusione di specifica attività
d’indagine, deferivano in stato di
libertà per il reato di “furto” una
53enne. La donna veniva riconosciuta,
l

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

Impianto sportivo, la gara

attraverso la visione delle immagini di
videosorveglianza, quale
responsabile del furto di un telefono
cellulare, perpetrato il 19 agosto 2018,
all’interno di un bar di Formia.

L’OPERA

Il fatto Martedì l’apertura delle buste delle offerte economiche delle ditte partecipanti al bando
Il progetto è quello relativo alla realizzazione di una nuova struttura polivalente in via Venezia

Consolidamento
di Monte Orlando
Approvato
il progetto definitivo

GAETA

GAETA

La Centrale Unica di Committenza di Formia, Gaeta e
Minturno ha pubblicato, nei
giorni scorsi, l’avviso con il quale convoca la seduta pubblica di
gara per l’apertura delle buste
delle offerte economiche della
gara d’appalto riguardante la
“procedura d’affidamento della
progettazione esecutiva ed esecuzioni dei lavori di tutte le opere e foniture di un nuovo impianto sportivo polivalente”; si
tratta di quello previsto in via
Venezia, nel Comune di Gaeta.
La data per la seduta pubblica è
stata fissata per il prossimo
martedì 28 agosto, alle 10, presso gli uffici della Cuc, in via Lavanga, a Formia; seduta alla
quale potranno presenziare i
soggetti ammessi. Il procedimento di gara era stato avviato
con determinazione n°12 del 12
febbraio 2018 con la decorrenza
dei termini fissata allo scorso 9
aprile 2018; successivamente
con determinazione dirigenziale, numero 131 del 30 maggio
2018, s'era provveduto alla nomina della commissione di gara
ed, infine, con un’altra determinazione dirigenziale, la numero
290 del 25 giugno 2018, si è proceduto all’individuazione dei
concorrenti ammessi al prosieguo della procedura di gara.
Quest’ultimo documento, firmato dal Dirigente della Centrale Unica di Committenza, l’avvocato Domenico Di Russo, stabiliva l’ammissione di diciassette
imprese alla fase successiva.
Conseguenzialmente all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche e l’espletamento di tutto quello che è l’iter

Un’opera di consolidamento
che metterà in sicurezza la falesia di Monte Orlando. Si tratta
di uno dei vari interventi che
negli anni sono stati messi in atto.
In quest’ottica, infatti, la
Giunta comunale di Gaeta ha
approvato il progetto definitivo
per il consolidamento del costone roccioso di Monte Orlando,
relativo alla parte prospiciente
la spiaggia di Serapo e lungo la
via “Lucio Munazio Planco”. Lo
Stato ha concesso circa un milione di euro per la realizzazione di questo intervento. La
Giunta Mitrano, nella seduta
dello scorso 10 agosto, ha così
votato favorevolmente all’unanimità la deliberazione numero
207, anche per quanto concerne
l’immediata eseguibilità, su
proposta dell’assessore e vice-sindaco Angelo Magliozzi,
che consetirà, per l’appunto, di
intervenire per il consolidamento del costone roccioso di
Monte Orlando.
L’intervento, come si apprende dal documento approvato,
avviene nell’ambito dello schema di “Accordo di Programma
tra Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del
Mare e Regione Lazio, finalizzato alla programmazione ed al finanziamento dei interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico”, per cui il Comune di Gaeta è
stato incaricato alla realizzazione della progettazione.
Il finanziamento concesso
per la realizzazione di tale progetto ammonta alla somma di
915.000 mila euro. l

Una veduta
di Gaeta

successivo, dunque, prenderanno l’avvio i lavori di realizzazione del Palazzetto dello Sport della città di Gaeta, fortemente voluto dall’Amministrazione del
sindaco Cosmo Mitrano. Il progetto, infatti, viene da lontano
nel tempo: esso è stato inserito
prima nel Piano triennale delle
Opere Pubbliche 2012/2014 e,
successivamente, anche in quello del 2015/2017; per lo stesso,
inoltre, già nel 2014, dal Consiglio Comunale fu approvata la
variante al Piano Regolatore Generale e, successivamente, chie-

L’idea inserita
nel piano
delle opere
2012/2014
e, poi in quello
del
2015/2017

sto mutuo dal Comune all’Istituto di Credito Sportivo. L’impianto sportivo di via Venezia, a Gaeta, partorito come una struttura
che cercherà di soddisfare tutte
le necessità degli sportivi gaetani, ha da sempre rappresentato,
sin dalle prime battute, nell’immaginario di chi ne ha caldeggiato la realizzazione, una sorta
di orizzonte che fosse in grado di
far crescere la compagine sportiva cittadina, quindi, permettere, magari, alle società sportive
di partecipare ai campionati federali. l Adf

“Sportello di mediazione familiare”
Firmato lo schema di convenzione
L’iniziativa sociale proposta
dall’Associazione
“Media con noi”

GAETA
E’ stato approvato, con deliberazione della Giunta comunale di Gaeta, riunita lo scorso
10 agosto, lo schema di convenzione progetto “Sportello di mediazione familiare” proposto
dall’Associazione “Media con
noi” di Gaeta. Con votazione
unanime favorevole, palesemente resa per alzata di mano,
la Giunta gaetana, ha deciso per
il via libera alla “realizzazione
di uno sportello di mediazione
Mercoledì
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destinato alle coppie coniugate
o di fatto separate o in via di separazione, coppie divorziate o
in via di divorzio e famiglie in
crisi generazionale”. La Mediazione Familiare è un percorso
per la riorganizzazione delle relazioni familiari, in vista o in seguito, alla separazione o al divorzio; la scelta compiuta in direzione dell’apertura dello
sportello nasce anche – come
sottolinea in premessa il documento approvato - dalla “presenza sul territorio di un numero crescente del fenomeno separativo, che coinvolge famiglie
anche di recente istituzione e
con presenza di minori anche
molto piccoli ed in età scolare
che rappresentano la fascia più

vulnerabile all’interno di tali
conflittualità”. Da qui è stata
ravvisata la necessità “di fornire
un supporto ed un sostegno ai
genitori in fase di separazione
affinché continuino a svolgere
al meglio il proprio ruolo”. Si
tratta, dunque, di una scelta
progettuale, portata come proposta in Giunta dall’assessore ai
Servizi Sociali, Lucia Maltempo, che avvicina l’Amministrazione comunale alle problematiche concrete della società civile che, come da deliberazione,
non comporterà alcuna spesa
per l’Ente, in quanto “il servizio
è offerto a titolo gratuito” con la
sola richiesta relativa, per l’appunto, all’apertura dello sportello. l

Il palazzo comunale di Gaeta

EDITORIALE
OGGI

29

Formia Minturno
l

«Sistemi truffaldini
ai danni del Comune»
Il caso Per il sindaco Stefanelli ci sono troppe richieste
sospette di risarcimento arrivate dalle stesse persone
MINTURNO
GIANNI CIUFO

«Sono stati già segnalati alla
Procura dei veri e propri “sistemi” di truffa ai danni dell’ente
municipale». Lo ha affermato ieri
il sindaco di Minturno, Gerardo
Stefanelli, il quale pur non facendo riferimento a nomi ed eventi,
punta il dito verso chi si agita per i
controlli in corso e verso chi era
un abitudinario delle richieste di
risarcimenti. La reazione del primo cittadino è sorta dopo che
«qualche persona», come lui l’ha
definita, si è urtata dopo che è stato applicato il controllo antifrode
sulle richieste di risarcimento.
Chiaro il riferimento a chi si è visto «controllato» per una richiesta di risarcimento. «Aver applicato- ha affermato Stefanelli- un
controllo antifrode sulle richieste
di risarcimento danni contro il
Comune ha ‘urtato’ più di qualche persona: in particolare chi
era avvezzo a presentare numerose richieste agli Uffici comunali.
Sono state già segnalati alla Procura dei veri e propri ‘sistemi’ di
truffa ai danni dell’ente municipale, e nelle prossime settimane
altri approfondimenti sul passato giungeranno a termine. Ci auguriamo di scoprire chi ha avuto a
cuore ‘prima’ gli interessi di Minturno o quelli propri e dei propri
complici». Dichiarazioni pesanti
che vanno a scoperchiare un pentolone dove, secondo il sindaco
minturnese, sarebbero contenute delle iniziative fuorilegge per
ricavare dei soldi da “mungere”
all’ente municipale. Diversi i riferimenti specifici, che fanno presupporre una fase avanzata di
una vicenda che, se confermata,

«Sono stati già
segnalati alla Procura
Approfondiremo
anche il passato»

avrebbe effetti di non poco conto.
E’ chiaro che saranno gli organi
competenti a cui sono stati segnalati i casi che dovranno far luce su
quelli che Stefanelli ha definito
“sistemi di truffa ai danni del Comune”. In verità, da circa un anno
e mezzo, l’Amministrazione comunale di Minturno si avvale della consulenza della Xservizi, società campana che è specializzata
nel monitoraggio dei sinistri e
nella valutazione delle richieste
di risarcimento danni. E, anche
se non sono stati diffusi dati o informazioni ufficiali, da “Radio
Comune” sembra che ci siano di-

versi casi che sono in corso di “approfondimento” ed altri già “approfonditi”, tanto che, come ha riferito il primo cittadino, già ci sono delle documentazioni sul tavolo dell’autorità giudiziaria. Durante l’Amministrazione Graziano ter la questione delle richieste
di risarcimento danni ha tenuto
banco, tanto che un assessore dell’epoca, commentando le tantissime richieste pervenute nella casa municipale per incidenti stradali, con danni a persone e cose,
disse che potevano essere considerate come veri e propri nuovi
“ammortizzatori sociali”. l

Una pattu

Assegnato il servizio mensa. L’ok della Cuc
Il fatto Sarà la Camst di Villanova di Castenaso a gestire il servizio di refezione destinato
ai plessi dell’infanzia e primarie di Minturno e Scauri e al Centro Diurno Arca di Noè
Sebastiani, si snoderà in cinque
giorni settimanali, con allungamento dell’orario e il sabato festivo. La gara aveva fatto registrare
dei chiarimenti richiesti dai partecipanti ed aveva subito anche
degli slittamenti. Infatti nel marzo scorso era emersa la necessità
di apportare delle rettifiche al disciplinare di Gara e quindi furono riaperti i termini. Resta il fatto
che, finalmente, è stata assegnata la gara e dalla ripresa delle
scuole la Camst S.C.A.R.L. si occuperà di fornire i pasti agli alunni delle scuole succitate. Quindici le aziende che avevano partecipato alla gara, la cui commissione era composta dal presidente
Carmine Violo, dai componenti
Pasquale Sarao (subentrato al dimissionario Antonio Rasile) e
Giuseppe Di Micco e dalla segretaria Maria Bisecco. Cinque delle
offerte presentate sono state giudicate anomale, sia per quanto riguarda quella economica che
quella tecnica. l G.C.

MINTURNO
Sarà la Camst S.C.A.R.L. di
Villanova di Castenaso (Bologna), che gestirà il servizio di refezione destinato alle scuole del’infanzia e primarie di Minturno
e Scauri e al Centro Diurno Arca
di Noè. L’ufficialità è giunta ieri
in municipio, dopo l’ok della
Centrale Unica di Committenza
Formia, Gaeta e Minturno. Quest’ultima ha approvato la proposta di aggiudicazione per la procedura di affidamento del servizio, che si avvierà dopo qualche
giorno dall’inizio dell’anno scolastico. La ditta felsinea si è aggiudicata la gara con il punteggio
totale di 93,10, con un ribasso
percentuale dell’1,81% sul prezzo
posto a base di gara. L’assegnazione giunge nei tempi giusti, in
vista dell’imminente inizio della
scuola, che ricordiamo, da quest’anno, anche per l’Istituto Comprensivo di Minturno, Antonio

Quindici
le aziende
che hanno
partecipato
alla gara di cui
cinque
anomale

Una mensa scolastica

Comunicazioni Oggi e domani saranno messi in atto interventi contro le blatte che riguarderanno tutto il territorio comunale

Deblattizzazione e pulizia delle scuole, il calendario
FORMIA
La Formia Rifiuti Zero comunica che il centro comunale
di raccolta (Ex Enaoli) anticiperà l’apertura alle ore 7.30 fino alla fine del mese di agosto
Dunque è possibile recarsi al
centro di raccolta sito in Via
Santa Maria Cerquito n 2 da lunedì a venerdì 7.30 - 12.00 /
14.00 - 17.00
sabato 7.30 - 12.00.
Per richiedere informazioni
è possibile contattare il Nume-

30
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ro Verde: 800 911 334 operativo dal lunedì al venerdì dalle
ore 9.00 alle ore 12.00 (escluso
i giorni festivi).
Inoltre oggi e domani sarà
eseguito il servizio di deblattizzazione sull’intero territorio
Comunale.
Si invitano i cittadini a collaborare segnalando eventuali
focolai di infestazione ai seguenti recapiti telefonici negli
orari di ufficio: Comune di Formia tel. 0771778306; Formia
Rifiuti Zero Srl tel. 800911334
(dalle 9 alle 12); Impresa Bi-

blion Srl tel. 0650513701.
Infine sono iniziati i lavori di
intervento per la manutenzione del verde nei plessi scolastici della città. I lavori eseguiti
dalla ditta Verde Idea di Fabri-

Inoltre il centro
comunale di raccolta
Ex Enaoli anticiperà
l’apertura alle 7.30
fino alla fine del mese

Operazione di deblattizzazione

zio Filosa seguiranno il seguente calendario fino a fine
mese: Ieri Scuola dell’infanzia
e primaria De Amicis; oggi
Scuola Media Pollione e Pinetina Ginillat; domani Castellonorato: Scuola dell’infanzia;
venerdì Trivio: Scuola dell’infanzia e Primaria; 27 e 28 agosto - Penitro: Scuola dell’infanzia (Arcobaleno le 2) e Primaria (G.Bosco); 29/30 agosto Maranola: Scuola dell’infanzia
e Primaria; 31 agosto - Castellone: Scuola dell’infanzia e Primaria. l
Mercoledì
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La madre apre la porta
e trova i figli uccisi
Cronaca Mariano e Isabella Paliotta erano nei loro letti, freddati dal padre
A terra anche il marito Giovanni, suicida. Il tempo di chiedere aiuto e sviene
La strada
è stata
immediatamente
chiusa
al traffico
per consentire
a soccorritori,
carabinieri
e magistrati
di intervenire
e avviare
le indagini

LA TRAGEDIA
CARMELA DI DOMENICO

Ha ripercorso come ogni
mattina quelle strade che conosceva a memoria, calpestando
quei sampietrini porosi che ancora facevano respirare l’umidità della notte.
E come spesso accadeva, ancora prima che la famiglia fosse
sveglia, era già a casa, carica
della bellezza di un paesaggio
mozzafiato che ammirava ogni
volta che volgeva lo sguardo al
panorama della sua amata
Esperia.
Maestra apprezzata e appassionata – lo scorso anno nella
sede di Pontecorvo – era cresciuta in quella natura a perdita d’occhio, tra quei sentieri difficili per gli stranieri ma familiari ai residenti che vivono intensamente la loro comunità,
anche quando per lavoro o studio sono costretti a lasciare la
stessa terra dove tornano, carichi di nostalgia, appena possono. Ieri mattina, però, qualcosa
era diverso. E quando, tra le
7.30 e le 7.45 ha inserito la chiave nella serratura del portone
al primo piano del grosso palazzo di mattoni a vista di via
Vittorio Emanuele, a due passi
da piazza Consalvo, ha realizzato che la vita non sarebbe mai
stata come prima.
Che ci sarebbe stato, per sempre, un prima e un dopo. Ha
avuto solo la forza di chiamare
118 e carabinieri, poi ha accusato un malore ed è stata trasportata in ospedale dove è ricoverata.

FOTO
ALBERTO CECCON

L’orrore
Flora Ciferri, 51 anni, maestra
di Esperia, ha dovuto guardare
con i suoi occhi, gli stessi che
avevano catturato l’essenza di
un territorio duro e bellissimo,
ciò a cui nessuno potrebbe mai
essere pronto: i corpi dei due figli senza vita, nel loro letto a castello. E a terra, accanto a loro,
quello di suo marito Giovanni.
Chissà se in quella manciata
di minuti prima dell’arrivo dell’ambulanza che l’ha trasportata al Santa Scolastica avrà realizzato che non si era trattato di
una rapina finita male, di un
balordo che senza pietà aveva
sterminato la sua famiglia. Ma
che a strappare alle sue braccia
Mariano e Isabella, di 27 e 19
anni, era stato colui che li aveva
tanto desiderati e messi al
mondo, dopo quel sì che tanti

anni fa era diventato una promessa di eternità.
Isabella, bellissima, coi suoi
capelli biondi, e Mariano, ricciuto e sempre irrequieto, pareva dormissero.
A ucciderli nel sonno, prima
di togliersi la vita, papà Giovanni, trovato a terra nella loro
stanza.
Prima di quel convulso andirivieni di ambulanze e carabinieri, prima che fosse purtroppo accertato che per loro non ci
fosse più nulla da fare, qualcuno avrebbe riferito di aver udito solo un tonfo: non spari distinti. O grida. Un rumore sordo di qualcosa che improvvisamente cade a terra, prima che
l’arrivo dei carabinieri della locale Stazione, dei colleghi del
Nucleo Investigativo di Frosinone coordinati dal maggiore

Qualcuno
avrebbe
riferito
di aver udito
un tonfo
Poi la
scoperta

Antonio Lombardi e dei carabinieri della Compagnia di Pontecorvo, guidati dal capitano
Tamara Nicolai e dal tenente
Vittorio De Lisa – tutti agli ordini del colonnello Fabio Cagnazzo che pure era sul posto – iniziassero la complessa attività di
ricostruzione.
Un’operazione, questa volta,
particolarmente difficile. I militari e la squadra del magistrato Roberto Bulgarini Nomi, che
coordina le indagini, sono entrati nell’abitazione pochi minuti dopo i fatti: a terra Giovanni Paliotta, 67 anni, ex ferroviere in pensione, con accanto la
pistola. Ancora a letto i due ragazzi. Cosa abbia potuto spingere un uomo tanto mite ed elegante, come tutti lo ricordano,
ad impugnare la pistola e fare
fuoco non è affatto chiaro. l

I carabinieri
e il magistrato
intervenuti
sul posto
dovranno
fare luce
sull’accaduto

La zona
interdetta
dopo l’orrore
Transennate le strade
e bloccato il passaggio
l La zona è divenuta per
l’intera giornata off-limits
per consentire agli inquirenti
di effettuare tutti gli
accertamenti del caso:
indagini difficilissime
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In primo piano

La notizia sulle cronache nazionali
La notizia è arrivata sulle cronache
nazionali, la tragedia è stata ribattuta
sui social e nei telegiornali. Un dolore
profondo che ha scosso i quattromila
abitanti del borgo montano e che si

l

va ad aggiungere al terribile
parricidio del 4 agosto, quando Mario
Teoli uccise il padre in piena notte.
Tragedie davanti alle quali nessuno
può restare indifferente.

Tre colpi secchi
Con l’arma clandestina
Il risvolto Utilizzata una vecchia pistola calibro 9
Il pensionato aveva la licenza e altri fucili dichiarati
LE IPOTESI

GIANNI PALIOTTA
Ferroviere in pensione, 67 anni,
da tutti in paese è descritto come
una persona tranquilla e riservata.
Nessuno riesce a spiegarsi cosa
sia scattato nella sua mente
ieri mattina nell’abitazione che
condivideva con la moglie, l’unica
sopravvissuta, e i suoi due figli

MARIANO PALIOTTA
Ventisette anni, laureato in chimica
a Tor Vergata, era appassionato di
fiori ed amava la musica. Era stato,
solo pochi giorni fa, l’anima della
festa del Vicolo. Ora stava per
dedicarsi alla festa del Partito
democratico, che è stata annullata
in segno di lutto

ISABELLA PALIOTTA
La più giovane delle vittime. Aveva
19 anni, si era diplomata
quest’anno all’Istituto tecnico
commerciale “Medaglia d’oro”
di Cassino, con la votazione
massima. Era pronta a iscriversi
all’università. Aveva la passione
per il pianoforte

Tre colpi, secchi, precisi.
Esplosi da un uomo che le armi le
conosceva. Amante della caccia,
titolare di una licenza di porto
d’armi, con una calibro 22, un’altra pistola e diversi fucili dichiarati. Sarà, comunque, l’autopsia disposta dal sostituto procuratore
Bulgarini Nomi – che avrà luogo
nei prossimi giorni – a rivelare la
presenza di possibili altri colpi ora
esclusi. Al momento gli inquirenti
(sul caso indagano i carabinieri)
fanno, infatti, riferimento a tre
colpi, uno per ogni vittima, esplosi
da una pistola clandestina.
Una di quelle armi, spesso ereditate, di cui incautamente si “perde memoria”. Restano in casa, in
qualche angolo, magari tra armi
legali – come accaduto proprio in
questa tragedia – e saltano fuori
quanto meno te lo aspetti. Quella
modello 34 calibro 380 –un “9 corto” per chi le usa abitualmente – è
saltata fuori all’improvviso in una
anonima mattina di agosto, vecchissima ma perfettamente funzionante. Per fare una strage.
In base a una primissima ricostruzione dei fatti – ma questo è
uno degli elementi da accertare –
sembrerebbe che Giovanni, l’ex
ferroviere, ora in pensione, con la
licenza venatoria regolare ma con
il “9 corto”clandestino tra le mani,
abbia raggiunto la stanza dei ragazzi mentre dormivano ancora.
Ha esploso il primo colpo alla testa di Mariano (il più grande dei figli), che riposava sul letto di sopra;
poi uno diretto con la stessa modalità alla sua Isabella, nel letto di
sotto della struttura a castello. E
l’ultimo lo ha riservato per sé. Preciso, al capo.

Dormivano
entrambi
Il primo
a morire
è stato
il maggiore
dei due

Gli inquirenti
scavano
anche
nei rapporti
personali
della
coppia

Le piste
Il risultato delle analisi dei carabinieri del Nucleo Investigativo di
Frosinone, coordinati dal maggiore Lombardi, saranno dirimenti.
Gli esperti della scena del crimine
dovranno comparare i tamponi
effettuati con le tracce di sangue
riscontrate su bossoli, cellulari,
accappatoi e altri oggetti rinvenuti e repertati dai militari.
Ai riscontri del capitano Nicolai
faranno da contraltare quelli che
seguiranno con l’autopsia disposta dal magistrato nei prossimi
giorni. Ma se i primi accertamenti,
terminati ieri sera dopo le 19 serviranno a chiarire aspetti tecnici e
investigativi, resta comunque da
scavare sui motivi. Resta da andare a fondo per cercare di trovare,
per quanto possibile, una spiegazione a una tragedia del genere accaduta all’interno di una famiglia
modello, dove tutti sembravano
vivere in perfetta armonia, l’uno
accanto all’altro. Cosa possa aver
spinto un uomo a uccidere i suoi figli prima di togliersi la vita, cosa
possa improvvisamente essersi
insinuato nella sua testa è uno dei
fattori che dovranno tirare fuori
gli inquirenti per poter mettere in
fila gli elementi al momento senza
un senso logico. Nulla che, comunque, possa essere in grado di
lenire il dolore della madre, unica
sopravvissuta alla tragedia. E se la
donna fosse stata in casa in quei
momenti? Giovanni avrebbe ucciso anche lei? O ancora, dietro potrebbe esserci una terribile scelta?
La donna, ricoverata, ascoltata in
prima battuta dai carabinieri sarà
interrogata non appena le sue
condizioni lo consentiranno. Intanto si scava nei rapporti interpersonali della coppia. l
C. Di Domenico

Gli attimi della tragedia
Mercoledì
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Il concerto questa sera a Latina

Joe Rapolla: “last minute” al Bivio
Il cantautore statunitense Joe
Rapolla arriva a Latina, alle 22 di
oggi, per un “Concerto last minute”
presso Il Bivio di Erasmo Berti, in via
Neghelli. Dopo l’iniziale performance
l

di Simone Sabatino, Rapolla si
esibirà affiancato da Andrea (basso)
e Tony Montecalvo (chitarra),
Valentina Ottaviani (violino), Nora
D’Orvè Gabrieli (percussioni).

Ventinove anni
di Busker Festival
La grande magia
dell’arte di strada
La rassegna Il centro storico di Carpineto Romano
sabato tornerà ad ospitare tutti i colori della creatività
Dalla pittura alla commedia, dal circo alla musica live
DOVE ANDARE
CLAUDIO RUGGIERO

Un incantesimo che di anno in
anno avvolge tutti gli scorci del
suggestivo centro storico e rapisce
gli abitanti e i tanti turisti che lo affollano. Da ventinove anni Carpineto Romano celebra così il suo
Busker Festival, il secondo più antico d’Italia, con una pacifica e colorata invasione di artisti di strada, musici, attori, funamboli, giocolieri e talenti sconosciuti di ogni
età che per questa edizione si ritroveranno dal 25 al 26 agosto.
Una due giorni di teatro, musica,
performance e installazioni artistiche all’insegna della libertà finanziata dalla Regione Lazio,
un’eccellenza nel panorama nazionale grazie alla commistione
dei tradizionali spettacoli di strada con quelli che solitamente trovano spazio solo nei teatri o nei live club, come la commedia dell’arte e il teatro d’innovazione, spettacoli di circo contemporaneo con
strutture aeree, performer di pittura dal vivo che trasformano
piazze e vie in musei.
La direzione artistica, affidata

alle ScuderieMArteLive di Peppe
Casa con il coordinamento di Linda Fiocco, ha stilato un ricco programma che include spettacoli
speciali come “Luna Rossa” di Lucignolo e Giulian Giuliana o “Infusion” di Mariano Fiore, “Why Not”
di Piero Ricciardi e lo spettacolo di
danza verticale su parete della
compagnia Materia Viva. Per il
teatro la costante presenza di Gu-

CHI GIOCA IN CASA
L

In programma
anche
lo spettacolo
“Luna Rossa”
di Lucignolo
e Giulian
Giuliana

Largo ai talenti locali
negli spazi off del festival
con Mastini, il Coro
La Fenice, Nuari,
Trickester, Noysira
e “I Karpineta”
L

F. Brunetti
e in basso
Lucignolo
tra gli ospiti
della kermesse

Rino Gerard Band
Si torna a Priverno

Musica e cabaret
Emanuele Colandrea
nelle piazze di Anzio fa tremare Terracina

Venerdì l’esibizione
in Piazza Giovanni XXIII

Una serata di divertimento
a partire dalle 21.30 di domani

Il vincitore di Musicultura
stasera alle Rive di Traiano

l Appuntamento venerdì, alle 22
in Piazza Giovanni XXIII a
Priverno, con la Rino Gerard
Band e i brani dello straordinario
maestro crotonese che negli
anni ‘70 rinnovò la poetica, il
pubblico e gli orizzonti della
canzone italiana: Rino Gaetano.
Nel gruppo, nato nel 2007, ci
sono Gerardo Mastrobattista,
Riccardo Rizzi, Alessandro
Saltarelli, Luca Cardesio, Luigi
La Serra e Fabio Di Alessandri.

l Le piazze di Anzio si preparano
ad essere inondate da un fiume in
piena di musica e cabaret. Domani,
alle ore 21.30 a Piazza Garibaldi,
andrà in scena lo spettacolo
musicale di “Lallo e i fusi orari”,
seguito dalla comicità feroce e
disinvolta di Alessandro Serra.
Sarà lo stesso Serra a stregare con
il suo cabaret il pubblico di Piazza
Lavinia, alle 21.30, e subito dopo i
riflettori si sposteranno sulla
performance della “Blue Band”.

l Il litorale pontino torna ad
accogliere l’estroso cantautorato
di Emanuele Colandrea. Il vincitore
della 27esima edizione di
Musicultura, che ha esordito come
solista nel 2015 con il disco
“Ritrattati” e oggi si dice impegnato
nella realizzazione di un nuovo
lavoro discografico di soli inediti, si
esibirà questa sera, a partire dalle
22.30 circa, nella suggestiva
cornice delle Rive di Traiano a
Terracina. Ingresso libero.

Mercoledì
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Il frontman Gerardo Mastrobattista

glielmo Bartoli, mentre il pittore
Cristiano Quagliozzi realizzerà
una performance di pittura dal vivo dedicata a Carpineto Romano.
Per la musica ci saranno i Suzi3,
Mannaggia a “Cappella”, Harry
Piccirillo e il progetto di Marco Innocenti Drumbo drummer’s. È
prevista anche una partecipazione massiccia di realtà artistiche
del territorio negli spazi off del festival, come il progetto musicale a
cura di Susanna Mastini “L’anima
di Napoli” e il Piccolo Coro La Fenice, gli spettacoli di Nuari, Trickester e Noysira e la Scuola Popolare di ballo del centro sud “I Karpineta”. Ormai diventata tradizione del festival è l’esposizione di
pittura a cura dell’Associazione
Artiamoci. Tra gli ospiti, il vincitore della sezione circo dell’ultima
BiennaleMArteLive, Filippo Brunetti con un estratto del suo spettacolo “L’onironauta”, la vincitrice della sezione Teatro Rossella
Pugliese con lo spettacolo “Rusina” e i vincitori del Premio speciale ScuderieMArteLive, la Compagnia del Pianterreno e la compagnia di danza Verso Energhèia.
Info: carpinetoromano.it, buskercarpineto.org. l

Il cantautore Emanuele Colandrea
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Festival dell’Ambiente
Il parere degli esperti
Gaeta Dal 27 al 30 agosto la manifestazione a Serapo
per riflettere sui temi legati alla salvaguardia del territorio
Uno scorcio della Villa comunale di Gaeta

Lettori a tempo pieno
nella Villa comunale
per “Parole al vento”

DOVE ANDARE
FRANCESCA PETRARCA

“Il mondo è un bel posto e vale la pena di lottare per esso”. Così diceva il famoso scienziato Albert Einsten. Contrastare, discutere, informare sulle problematiche riguardanti l’inquinamento e i rifiuti, la tutela dell’ambiente e la salvaguardia del paesaggio: è importante sensibilizzare la società su tali tematiche e
questo è lo spirito del Festival
dell’ambiente che si svolgerà a
Gaeta dal 27 al 30 agosto.
Un’occasione per parlare insieme di ambiente e territorio,
argomenti molto sentiti in un
luogo che basa parte della sua
economia sul turismo e la pesca,
dove la tutela ecologica diventa
fondamentale. Si parte lunedì 27
alle 20.30 presso lo Stabilimento
Balneare Militare (via Marina di
Serapo) con l’incontro dedicato
alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio del Golfo di
Gaeta, dove fin dai tempi dei Romani si coltivava l’uva rossa per
il Cecubo, vino di origini antichissime e che anche il poeta
Orazio cita nell’Ode I, 37 “Nunc
est bibendum”, dove incoraggia
gli amici a festeggiare e a danzare bevendo il vino rosso in occasione della morte di Cleopatra.
Relatore sarà il professor Giuseppe Nocca che presenterà il
suo libro “Cecubo. Dalle anfore
da vino al vino in anfora”. Il secondo appuntamento sarà il 28,
presso la sala parrocchiale di San
Giacomo Apostolo (ore 20.30),
con il professor Alessio Valente,
docente di Geologia presso l’Università del Sannio di Benevento,
per discutere sullo sviluppo dei
territori fluviali e sul rischio
idraulico; verrà inoltre presentata un’applicazione sul bacino
del Rio d’Itri, conosciuto anche
come “Pontone”. L’ultima giornata del Festival sarà invece gio-

L’economista
e docente
universitario
Nino Galloni
tra gli ospiti
del primo Festival
dell’Ambiente
di Gaeta
In basso
il prof Giuseppe
Nocca, autore
de “Il Cecubo”

Prossimo appuntamento
domani sera con Luberto
e “La casa delle bifore”

GAETA

vedì 30, di nuovo allo Stabilimento Balneare Militare a Serapo, alle 20.30 con il professore
Nino Galloni, docente universitario sui rapporti tra Economia e
Ambiente, che affronterà il tema
dello sviluppo sostenibile, sintesi tra crescita economica, ugua-

glianza e rispetto dell’ambiente.
Il Festival è organizzato dal
gruppo Valorizziamo Gaeta e il
suo comprensorio, l’associazione Gocce di Fraternità Onlus e il
Laboratorio Socio-Politico della
parrocchia di San Giacomo Apostolo di Gaeta. l

Un cammino
sul confine
tra paesaggio
ed economia
con Valente,
Nocca
e Galloni

A pochi giorni dal suo inizio,
consumato in memoria dei
grandi maestri della letteratura
mondiale del secolo scorso che
l’autrice pontina Rossana Carturan ha “avvicinato” e reinventato con straordinaria sensibilità nell’antologia “Ognuno finisce come può”, prosegue la festa
estiva dei lettori organizzata
dall’Associazione Leggendarie
in Villa comunale a Gaeta, con
l’intento di promuovere l’editoria del nostro tempo e supportare l’opera del Happy Bar. La rassegna artistico-letteraria “Parole al vento... Parole al mare” (a
ingresso gratuito) tornerà domani, alle ore 19, per accogliere
la docente e giornalista de “Il
Mattino” Lidia Luberto, con il
suo romanzo “La Casa delle Bifore”: la storia dell’artista e Cavaliere della Repubblica Ursula
Pannwitz che per oltre trent’anni ha animato il borgo medievale di Casertavecchia. Il racconto
prende le mosse da un’infanzia
segnata dalla fame, dalla miseria, dai rimbombi della violenza
perpetrata nella Germania dell’immediato dopoguerra, per

poi ripercorrere le vicende che
hanno consentito alla giovane
Ursula di diventare cittadina
italiana, le tappe della sua evoluzione artistica, i momenti vissuti in quella casa che nel tempo
ha ospitato premi Nobel, letterati, musicisti, principesse, tessendo attorno al profilo di Pannwitz una trama di fortuità e legami sorprendenti.
Si continuerà venerdì, ore 19,
con la presentazione dell’antologia lirica “Mare Nostro Quotidiano”a cura di Giuseppe Vetromile e Melania Panico, firmata
da quindici poeti di rilievo nazionale che hanno scelto di “incatenare” al verso l’essenza e gli
orizzonti sconfinati del Mar Mediterraneo. Sabato, alle 19, sarà
la volta di Fiorella Franchini,
autrice de “Il Velo di Iside”: un
romanzo storico incentrato sui
drammi personali di uomini e
donne che con i loro sentimenti,
le loro ambizioni, i loro segreti,
hanno vissuto l’antichità di Roma e il vasto patrimonio archeologico dei Campi Flegrei. Doppio appuntamento domenica
prossima: alle 19, Giovanni D’Amiano presenterà la silloge poetica “L’Anguria”; alle 20, grande
degustazione del frutto estivo e
a seguire una maratona di scrittura creativa, “Scrivere Zen”. Il
finale, sabato 1 settembre, sarà
con Andy Simoniello e “Una vita
tra i solchi”. Ingresso gratuito. l

Erica Filosa è Miss Latina: la sensualità che sfida il mare
Successo per la IX edizione
del concorso di bellezza
ideato da Massimo Cerbino

L’EVENTO
Tra il piacere irrinunciabile
del mare alla sera, un parterre di
bellezze mozzafiato, nuove e vecchie sinergie e la costante di una
platea dai grandi numeri, la spunta chi riesce a tenere ferme le gambe. Chi sa resistere con imparzialità e spirito critico al fascino di
cui sempre e soltanto una donna è
portatrice.
La nona edizione di Miss Latina
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ha sottoposto a dura prova i giurati e il folto pubblico presente al Barakka Beach Club, domenica scorsa, in una serata oramai entrata a
buon diritto nel novero degli appuntamenti più attesi dell’estate
pontina e che, portando in scena
le migliori risorse della bellezza
che esplode in provincia, riesce a
regalare da quasi un decennio la
vista del fascino, della grazia, della sensualità. Nella location del litorale di Latina, nuovo partner
della kermesse, la manifestazione
ideata da Massimo Cerbino, direttore dell’agenzia Easy Model, ha
visto sfilare tredici splendide ragazze in abiti casual, eleganti e
successivamente in costume, sot-

to lo sguardo di un’attenta giuria
composta dal professor Antonio
Donadio, la dottoressa Stefania
Capponi e il professor Rino Maresca. La scelta della commissione è
ricaduta, alla fine, su Erica Filosa,
eletta nuova reginetta del capoluogo pontino, seguita in classifica da Giulia Dura (Miss Volto), latinense, seconda arrivata; Kinga

La giuria ha premiato
altre aspiranti reginette
per il viso più affascinante
la fotogenia, il sorriso
e il pregio dell’eleganza

Erica Filosa, Miss Latina 2018

Milanowska (Miss Eleganza) terza classificata; Giulia Pezzella
(Miss Fotogenia) quarta classificata; Melania Iacobini (Miss Sorriso) quinta classificata. Spazio è
stato dato anche alla musica di
due giovani rapper di Latina, Ocelot e Tie, accolti sotto i riflettori
dal conduttore radiofonico Antonio di Civita, dall’impeccabile Samantha Centra e da Alessio Campanelli, che con disinvolta allegria hanno presentato la serata
enfatizzando accuratamente i
momenti più significativi.
Le acconciature e il trucco delle
candidate “Miss” sono stati realizzati da Hair Shine & Beauty di Stefania Piccioni. l
Mercoledì
22 agosto 2018
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Di Capri a Sperlonga: l’estate in un sorso di champagne
Il cantautore partenopeo
si esibirà domani sera
presso El Sombrero

IL CONCERTO
Come non esiste scogliera che
sappia arginare l’intemperanza
dell’alta marea, non è dato ancora un tempo in cui la musica cessi
di esplodere, viva, calda, nel petto di Peppino Di Capri. Settantanove anni - ma è una mera formalità - e un tour di concerti nel pieno del successo che tra poche ore
approderà in terra pontina, dopo
il sold out registrato al Campo
Coni di Latina per i Salotti Musi-

cali di Eleomai.
Domani sera, negli spazi di El
Sombrero a Sperlonga, il cantautore partenopeo ripercorrerà i
momenti migliori del suo cammino sessantennale nelle grazie
della canzone italiana, tra capolavori musicali che tutt’ora non
smettono di essere veri e propri
evergreen: da “Roberta” a
“Champagne”, da “Let’s Twist
Again” (primo disco d’oro con un
milione e duecentomila copie
vendute) a “St. Tropez Twist”, da
“Voce ’e notte” a “Un grande
amore e niente più” (che gli valse
la vittoria del Festival di Sanremo nel 1973), fino ad arrivare a “E
mo’ e mo’” e “Il sognatore”. Tutto
a partire da quel decisivo 1958 in

cui il diciottenne Giuseppe Faiella lanciò sulla scena artistica nazionale il suo primo disco, intitolato “Peppino Di Capri e i suoi
Rockers”. «Da ragazzo amavo
ascoltare le radio di tutto il mondo - confessa Peppino Di Capri -.
Ero un vero appassionato. Registravo quello che andava in onda
e, quando la sera tornavo dal night, riascoltavo le novità. Credevo di essere amato solo come cantante confidenziale, invece ‘Let’s
twist again’ è stato il mio disco
più venduto».
Il maestro di Capri sarà accompagnato in concerto dalla band e
dal suo compagno più fedele, il
pianoforte. Ulteriori informazioni al numero 0771548124. l

Odissea, un nuovo viaggio
Maenza Dal 27 agosto la sesta edizione della collettiva di arte contemporanea
a cura di Fabio D’Achille ed Elena Damiani in sinergia con Carmela Anastasia

Distanti e simili
per “Shalom”:
Moni Ovadia
racconta la pace

LA MOSTRA

FONDI

SERENA NOGAROTTO

Ancora una volta sarà Maenza ad ospitare la nuova e bellissima edizione di “Odissea Contemporanea”. Per il secondo anno
consecutivo infatti, la collettiva a
cura del Museo d’Arte Diffusa,
nelle persone di Fabio D’Achille
ed Elena Damiani con la collaborazione di Carmela Anastasia, si
propone di presentare il lavoro
di 25 artisti provenienti da tutta
Italia e di stabilire un dialogo con
la storia plurisecolare del territorio pontino, ben visibile nei suoi
numerosi tesori archeologici.
Da lunedì 27 agosto a domenica 9 settembre le sale del Castello
Baronale e il Civico Museo del
Paesaggio apriranno le porte all’arte contemporanea (pittura,
scultura e fotografia) accompagnandola, per questa sesta edizione, ai versi di ispirazione omerica del Premio Nobel Ghiorgos
Seferis, le cui parole risuonano
ancora attuali alla luce della delicata questione dei migranti nel
Mediterraneo.
Anche quest’anno non mancheranno le iniziative a cura dell’associazione culturale Mela
Viola, che nel castello promuoverà il progetto Music Warriors
2018, consistente nella realizzazione di diverse masterclass di
alto perfezionamento musicale
con l’obiettivo di stimolare gli
studenti a confrontarsi con nuovi generi e sperimentazioni.
A dare il via a questo prezioso
scambio tra arti visive e musicali
sarà il vernissage della esposizione previsto per le 18, a cui seguirà
alle 19 nel salone dei concerti, un
omaggio a Claude Debussy con il
duo composto da Lello Narcisi al
flauto e Sandro D’Onofrio al pianoforte.
L’arte, sia essa visiva, poetica o
musicale - leggiamo nel testo critico dell’esposizione -, rappresenta una forma espressiva indispensabile per l’uomo, vista la
sua esclusiva capacità di catturare i più vari aspetti del quotidiano per tradurli in concetti senza
tempo e di portata universale.
Mercoledì
22 agosto 2018

Come i versi dell’Odissea raccontano la storia di un viaggio ancora attuale, quello dell’individuo
moderno che affronta la molteplicità delle esperienze umane,
così le opere in esposizione si traducono nei canti di un poema itinerante tra i grandi e piccoli temi
cari alla realtà contemporanea”.
Per chi volesse trattenersi a cena, può prenotare telefonando al
numero 3937059698.
In alto l’immagine
simbolica
della nuova
edizione
di “Odissea
Contemporanea”,
una calcografia
di Gianluca
Sanguigni
Sotto il Castello
baronale
di Maenza

Espongono
venticinque
artisti
provenienti
da ogni
parte
della Penisola

In previsione della rassegna,
da domenica 26 agosto alle ore 21
al Cinema Multisala Oxer di Latina sarà presentato il film “Ulysses. A dark Odyssey” (2018), diretto da Federico Alotto, originale reinterpretazione thriller del
noto poema omerico. Il cinema
ospiterà, inoltre, l’installazione
fotografica “Brides III” di Maria
Antonietta Scarpari, presente
anche al Castello di Maenza. l

Tornano
i “guerrieri”
del suono
l Sono
ancora
aperte le
iscrizioni alla
prossima
edizione di
“Music
Warriors”,
dal 27 al 9
settembre al
Castello
baronale di
Maenza: due
settimane di
corsi e saggi
organizzati
dal sodalizio
Mela Viola e
rivolti a
musicisti che
intendono
approfondire
la propria
cultura,
arricchire la
propria
esperienza e
migliorare le
capacità
tecniche ed
espressive,
sia come
solisti che
come
membri di
ensemble
cameristici e
orchestrali,
sotto la guida
di docenti di
livello
nazionale e
internazionale.
Per info:
3937059698.

Peace. Friede. Paz. Shanti.
Quale che sia la lingua scelta o “ricevuta” in eredità, il concetto resta intatto e dice di libertà, di comunione, di integrità: noi la chiamiamo “pace”. L’attore e scrittore
Moni Ovadia - Salomone Ovadia
all’anagrafe di Plovdiv - parlerà
invece di “Shalom” domani sera
alle 21, presso il monastero di San
Magno a Fondi, in dialogo con
l’arcivescovo di Gaeta Luigi Vari,
per il secondo appuntamento di
“Dabar Estate 2018”.
Avviata con l’intento di tracciare un cammino di riscoperta delle
parole e della Parola, la rassegna
organizzata dall’arcidiocesi di
Gaeta arriva così ad incontrare
l’arte e l’esperienza di un drammaturgo, compositore, conduttore e autore radiofonico tra i più attivi del nostro tempo, da decenni
impegnato nel recupero del patrimonio culturale degli ebrei dell’Europa orientale; una missione,
questa, che ha contribuito ad assegnargli numerosi premi e una
laurea honoris causa in Lettere e
Comunicazione, sulla scorta della vasta produzione saggistica
imperniata sui fondamenti dell’ebraismo.
La serata sarà accompagnata
dalla musica del Quizás Duo. Il ciclo di incontri proseguirà sabato
22 settembre alle ore 19, nello
stesso monastero fondano, con il
filosofo Massimo Cacciari e un dibattito sulla “Donna”. l

Moni Ovadia, scrittore e attore teatrale
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22
MERCOLEDÌ

AGOSTO

(sassofoni), Gianluigi Goglia (basso
elettrico), Pietro Iodice (batteria). Inizio
alle 22.30 circa. Ingresso gratuito
Lello Petrarca Trio Live Lello Petrarca al piano, Vincenzo Faraldo al double
bass e Aldo Fucile alle percussioni si
esibiranno alle ore 21.30 presso il Ristorante, Enoteca e Cocktail bar “Angeli & Marinai” in Piazza M. E. Scauro.
L’improvvisazione, tesa tra interplay e
musicalità, è il tratto caratteristico del
progetto che si basa sulla composizione originale e la rielaborazione di temi
tratti dal repertorio della tradizione
classica (Chopin, Debussy, Martucci,
Bach, Beethoven), di quella napoletana e del sapere popolare

ANZIO

Kentucky Avenue Serata di folk americano con i “Kentucky Avenue”, Frank
Aghedu (voce e chitarra), Luca Stazi
(chitarra ), Francesco Ferilli (basso
elettrico) e Mattia Sibilia (batteria).
Contributo 8 euro. Per motivi organizzativi è gradita la prenotazione. L’evento avrà luogo nei locali della Libreria
Magna Charta in Via Ardeatina 460, a
partire dalle 21.30

FERENTINO

Ferentino in fiaba Torna l’appuntamento con il Festival teatrale dedicato
ai ragazzi: in piazza Mazzini va in scena
lo spettacolo “Moby Dick”, liberamente
ispirato al libro di Herman Melville, alle
ore 21.15. Ingresso gratuito
Jazz for Dinner Il “Thomas - Ferri
Quartet” sarà protagonista dell’ appuntamento di “Jazz for Dinner”. Già
attivo da due anni, il quartetto, composto da musicisti tra i più richiesti della
scena italiana e francese, ha realizzato
con l’etichetta francese DSY il suo primo lavoro discografico, “Blues for Eileen”. A seguito di questo la band ha intrapreso un tour di presentazione tra
Francia e Italia. Il repertorio è formato
da composizioni originali e standards
della tradizione jazzistica riarrangiati
secondo le sonorità del gruppo, di
chiaro stampo Hard Bop. Il Quartetto si
esibirà presso il ristorante “La Villetta”
in via del Porticciolo Romano, a partire
dalle 20.30. Prenotazione obbligatoria.
Infoline: 0771723113, 3939012195

AGOSTO

FERENTINO

23

Ponte Rock Musica al parco Sangermano (corso Tulliano). Sul palco Frankie James, Giancane e Maleducazione
Alcolica. Si parte alle 20.30. Ingresso
gratuito
Ferentino in fiaba Appuntamento alle
21.15 in piazza Mazzini dove è in programma lo spettacolo “Peter Pan” (Mulino d’arte di Altamura). L’ingresso è
gratuito

FROSINONE

Cinema sotto le stelle “Sconnessi”, il
film di Christian Marazziti con Fabrizio
Bentivoglio e Ricky Memphis, è in programma alle 21 alla Villa comunale. Biglietto: 2.50 euro

LATINA

Etta Lomasto
tra i protagonisti
di Èstival all’Arena
del Cambellotti

Estival Appuntamento all’Arena del
Museo Cambellotti (Piazza San Marco) con la rassegna Estival. A partire
dalle ore 21 si terrà il concerto “Sogni di
Carta” con Etta Lomasto (voce), Nando Citarella (voce e percussioni), Alessandro Girotto (chitarre), Giovanni
Giuliano (contrabbasso), a cura di Cielo Reves in collaborazione con la cooperativa “Astrolabio”e l’associazione
“Domus Mea”

MINTURNO

Jazz on the RockAltro appuntamento
con “Jazz on the Rocks”, rassegna organizzata da Jazzflirt - Musica & altri
Amori & Mary Rock Scauri. Questa sera si esibirà il trio costituito dal sassofonista partenopeo Giulio Martino, con il
virtuoso Gianluigi Goglia al basso elettrico assieme ad uno dei più bravi batteristi della scena italiana, Pietro Iodice.
Essenzialità, maggiore libertà e un notevole interplay tra i musicisti sono le
caratteristiche principali del trio, il quale presenterà il suo primo lavoro discografico di gruppo, intitolato “Soul Eyes”
e pubblicato recentemente per l’Abeat
Records. In formazione: Giulio Martino
Mercoledì
22 agosto 2018

ARPINO

Borgo di...VinoNel Borgo di Civitavecchia, dalle 18.30, si terrà la manifestazione enogastronomica “Borgo di...Vino”, a cura del Circolo Aquila Romana

FERENTINO

Ferentino in fiaba Doppio appuntamento con il festival del teatro dedicato
ai ragazzi. Nel pomeriggio (ore 18, Orto
del Vescovo) c’è “Passeggiando tra le
fiabe”. Alle 21.15 (Piazza Mazzini) lo
spettacolo “Virtus Luxsuria” del Teatro
del Ramino. Ingresso gratuito

FORMIA

RenatoRino Zero Band Live RenatorinoZero, un artista unico per la somiglianza vocale e fisica con il grande Renato, al Morgana (Via Abate Tosti, 105)
con la sua band. A partire dalle ore 22

FROSINONE

Cinema sotto le stelle Alla Villa comunale, alle ore 21, verrà proiettato il film
“Terapia di coppia per amanti” di Alessio Maria Federici con Ambra Angiolini,
Pietro Sermonti e Sergio Rubini. Il biglietto costa 2.50 euro

ITRI

Spettacolo “Nemmeno un €uro” All’Arena del Museo del Brigantaggio,
ore 21, va in scena la Compagnia Teatrale Le Maschere, con lo spettacolo
“Nemmeno un €uro” ispirato a un classico del teatro di Moliere, “L’avaro”

La rassegna culturale

SABAUDIA

Incontri alla Domus Danae

Il Centro “Domus Danae” di
Ardea riapre gli spazi della sontuosa Villa in via Pratica di Mare, per il quinto Festival “Domus Danae”. Venerdì, alle 19,
verrà inaugurata una mostra di
opere d’arte di C. Levi, V. Guidi,
G. Migneco, A. Sassu, a cornice
di una lezione sullo sviluppo
del “Figurativo in Italia”. Alle
20, buon vino e sapori della tradizione nel “Brindisi sotto le
stelle” di Carla & Silvio, organizzato in sinergia con la Pro
Loco di Ardea. Alle 21, gran finale con la proiezione de “Il segreto di Santa Vittoria” di Stanley Kramer. Ingresso libero. l

APRILIA

La notte delle stelle Appuntamento
con “La Notte delle Stelle” al campo
sportivo con ingresso gratuito. Apriranno alle 18 personaggi dello spettacolo tra cui l’attore Enio Drovandi protagonista di diversi film di successo.
Chiuderà l’evento alle 22 il concerto di
Beppe Carletti dei Nomadi con i Son

TERRACINA

DOVE ANDARE

Festival del teatro medievale e rinascimentale Si alza il sipario sul festival
del teatro medievale e rinascimentale.
Alle ore 21, in Piazza Innocenzo III, la
Compagnia dei Folli presenta lo spettacolo “Luce”

AQUINO

Il profumo dell’ultimo tango Marco
Lo Russo è ospite musicale per una
performance all’insegna della danza
più sensuale, in occasione della presentazione del libro “Il profumo dell’ultimo Tango” di Gian Luca Campagna.
Appuntamento in Piazza della Fontana
alle ore 21. Dialogano con l’autore Alessandro Vizzino e Michela Sagnelli

Ardea Gusto, bellezza e approfondimenti
nella sontuosa Villa di via Pratica di Mare

ANAGNI

Cinema sotto le Stelle Nel Parco Falcone Borsellino, dove è allestita l’arena
cinematografica “sotto le stelle”, alle
ore 21 verrà proiettato il film “Il vegetale”, una commedia italiana firmata da
Gennaro Nunziante e interpretata da
Luca Zingaretti e Fabio Rovazzi

Emanuele Colandrea Live Emanuele
Colandrea , vincitore della XXVII edizione di Musicultura con il brano “Erika”, torna a Le Rive di Traiano (Lungomare Matteotti) a partire dalle 22.30
Appiaday 2018 L’escursione durerà
circa quattro ore e comprenderà la visita guidata al Museo della Città e al Tempio di Giove, attraverso l’Appia Traianea e l’Appia Claudia. Sarà possibile affittare bici a pedalata assistita, chiamando la Kariboo e richiedendo il pacchetto scontato per Appia Day. Il tour
partirà dal Parco del Montuno, in via D.
Alighieri alle 17, passerà attraverso tutta l’Appia Traianea e l’Antico Porto
Traianeo, con un breve stop sull’Appia
Antica a Villa Salvini, per poi risalire al
Museo della Città e, attraverso una visita guidata, ammirare le Sale dedicate
all’Appia. Si riprenderà la salita verso il
Tempio percorrendo l’Appia Antica,
nel tracciato originale di Appio Claudio
fermandosi ad osservare i resti più significativi. La visita guidata al Tempio di
Giove avverrà al tramonto, un momento che ancor più sottolinea la bellezza

Cinema sotto le stelle Alle 21, alla Villa
comunale, è prevista la proiezione del
film “Il sole a mezzanotte” (di Scott
Speer) con protagonisti Bella Thorne e
Patrick Schwarzenegger. Biglietto al
costo di 2.50 euro
Teatro tra le porte Penultimo appuntamento con il teatro all’aperto (ore
21.15) in piazza Valchera. In scena lo
spettacolo “Showkezze” con Lallo Circosta e Riccardo Graziosi. Ingresso
gratuito

ARPINO

AGOSTO

SPERLONGA

FROSINONE

GIOVEDÌ

24
VENERDÌ

Incontri all’imbrunire Maurizio De
Giovanni sarà al Circeo Park Hotel
(Lungomare Circe, 49) per la rassegna
“Incontri all’imbrunire”, curata da Gian
Luigi Superti, per parlare del suo ultimo
libro “Il purgatorio dell’angelo” a partire
dalle ore 19

Lo scrittore
Gian Luca
Campagna

ilcartellone@editorialeoggi.info

del paesaggio e del panorama sul mare. Il prezzo complessivo del tour è di 8
euro compresi gli ingressi al Museo e al
Tempio e la visita guidata in loco e itinerante, mentre il costo dell’affitto della
bici assistita è di 10 euro. Per partecipare occorre prenotare chiamando al numero 3491412199

SAN FELICE CIRCEO

FORMIA
Herman Melville
il “padre”
di Moby Dick

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

Party Fluo Musica, luci e divertimento
a partire dalle 21.30, in Piazza del Comune, con il “Party Fluo” di Radio Onda
Blu, sulle musiche dei dj Angelo Schivo
e Marco Neroni

25
SABATO

AGOSTO

ANAGNI

Festival del teatro medievale e rinascimentale Alle ore 21, in piazza Innocenzo III, va in scena il recital di Giancarlo Giannini “Le parole note”. L’attore,
accompagnato da una serie di brani
inediti del sassofonista partenopeo
Marco Zurzolo, suonati dal suo quartetto, reciterà brani di grandi autori come Shakespeare, Melosio e Petrarca

CORENO AUSONIO

Giancarlo
Giannini
ospite ad Anagni

Itinerari Sonori Terza tappa dell’edizione 2018 di “Itinerari Sonori”, con il
concerto in piazza Umberto I del gruppo musicale di pizzica salentina “I Calanti”. Inizio alle 21.30

CORI

Frammenti di attualità Decima edizione per “Frammenti di attualità”, una
rassegna per riflettere sul nostro tempo tra spettacoli teatrali e dibattiti. Alle
20.45, nella piazza di Sant’Oliva, andrà
in scena l’anticommedia di Eugène Ionesco “Delirio a due” diretta e interpretata da Paolo Gatti con Brunella Platania, Federico Nelli, Giada Costa
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