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Terracina Le chiede un ultimo incontro per rivedere la figlia, ma era una scusa: aveva premeditato un piano per ammazzarla

Una trappola per uccidere la ex
Arrestato Michelangelo Porretta per il tentato duplice omicidio di una 29enne di Gaeta e dell’uomo che l’ha salvata

Voleva ucciderla perché non
riusciva ad accettare la separa-
zione, oltre che le denunce che
lei aveva sporto per le violenze
subite. È stato arrestato in fla-
granza di reato Michelangelo
Porretta, di Milano, che giovedì
aveva appuntamento con l’ex
compagna a Gaeta. Le aveva
chiesto di poter vedere la figlia,
ma era una scusa: una volta in
auto, l’uomo è sfrecciato verso le
campagne di Terracina, dove vo-
leva ucciderla. La ragazza è riu-
scita a scappare lanciandosi
dentro l’auto di uno sconosciuto
che l’ha aiutata a fuggire. È ini-
ziato un inseguimento a tutta ve-
locità. L’aguzzino è riuscito a
speronare l’auto facendola finire
nel canale. I due sono stati salva-
ti dalla polizia.

Pagine 28 e 29

Pr i ve r n o
Fanno saltare
il bancomat,
ma il furto sfuma

Pagina 25

San Felice Circeo
Spiag gia
interde tta
Multe ai bagnanti
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L atina
Breve tto
sul biliardino,
round in aula
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All’i n te rn o

L’auto speronata nel canale

Sperlonga

Alga tossica
oltre i limiti
Non è la prima volta
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L’inter vista

Giulia Caprì,
un «facilitatore»
per il commercio
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Senza Piani e senza idee
Urbanistica Il sindaco annuncia la ripresa attraverso la riqualificazione urbana, ma
alla città servono pianificazione e progettualità per guardare avanti e non morire
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Il caso Ricostruita la dinamica dell’incidente di Borgo Grappa. Il ragazzo agli investigatori ha raccontato cosa è accaduto

Un mix fatale di cocaina ed ecstasy
Il giovane che ha ucciso l’indiano è indagato a piede libero per omicidio stradale. Tornava da una festa
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C a p rì

E n ri c o
For te

Ospedale, il dibattito

Forte rilancia:
un policlinico
universitario
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ATTUALITÀ

«Fateli scendere». Il sinda-
co di Latina Damiano Coletta
ha preso posizione in merito
alla vicenda della nave Diciot-
ti, l’imbarcazione della Guar-
dia costiera italiana che da 5
giorni è ferma al porto di Cata-
nia con 150 migranti a bordo,
per decisione del ministro del-
l’Interno Matteo Salvini. Ieri
sono scesi dalla nave altri 12
migranti dopo i 27 minori fatti
scendere mercoledì scorso.

Il sindaco Coletta ha aderito
all’appello delle associazioni
che fanno parte del Tavolo Asi-
lo nella richiesta indirizzata al
Governo di fare sbarcare im-
mediatamente tutti i migranti
presenti a bordo della nave Di-
ciotti cui da giorni non viene
dato il permesso di scendere.
L’adesione è giunta ieri, nel
giorno della manifestazione
che si è svolta proprio al porto
di Catania: una manifestazio-
ne non solo per risolvere il caso
dei migranti reclusi sulla nave
Diciotti, ma un vero e proprio

evento antirazzista.  “F a c c i a-
moli scendere”, lo slogan del
raduno organizzato dalla Rete
antirazzista, Legambiente, Pax
Christi, Cobas, Arci, Anpi, No
Muos e centri sociali.

«Chiediamo con decisione

di far scendere i migranti della
Diciotti, e poi di aprire i porti
cambiando radicalmente le
politiche che questo Governo
sta mettendo in campo sul te-
ma dell’accoglienza - è l’a p p e l-
lo di Coletta - Latina sta affron-

tando il flusso migratorio in
maniera sostenibile e in uno
spirito di condivisione tra tut-
te le forze politiche – aggiunge
il sindaco di Latina Damiano
Coletta – Siamo un esempio
per le nostre politiche sul fron-

«Fate scendere i migranti»
Caso Diciotti Il sindaco Damiano Coletta firma l’appello di Tavolo Asilo: «La nostra città è
l’esempio di come il flusso migratorio si possa gestire in maniera sostenibile e condivisibile »

I migranti
s ono

bloccati a
Catania da

lunedì scorso
a bordo della

D i c i ott i

Il sindaco di Latina
Damiano Coletta
ha firmato un
appello per
c h i e d e re
l’i m m e d i a to
sbarco a terra dei
migranti sulla nave
D i c i o tt i

Quella nave
b l o cc at a
a Catania

Da lunedì scorso la nave
militare italiana Diciotti è
bloccata nel porto di Cata-
nia con a bordo decine di
migranti soccorsi a Ferra-
gosto, che il governo italia-
no non vuole fare sbarcare.
Secondo il ministro dell’I n-
terno Matteo Salvini, il go-
verno vuole prima aspetta-
re che altri stati europei si
facciano carico di esamina-
re la loro richiesta di prote-
zione internazionale (cosa
che di norma spetterebbe
all’Italia, visto che i mi-
granti sono in Italia). Mer-
coledì sono stati fatti scen-
dere i 27 minori non ac-
compagnati che si trovava-
no a bordo: dalle loro con-
dizioni, e dalle testimo-
nianze degli operatori che
stanno gestendo il caso, la
situazione sulla nave sem-
bra piuttosto grave. Ieri,
dopo che un gruppo di pas-
seggeri aveva iniziato uno
sciopero della fame per
protestare contro la deci-
sione del governo italiano,
sono stati fatti scendere al-
tri 12 migranti, in gran par-
te donne. Il ministro Salvi-
ni: «Se l’Ue non risolve, ve-
to al bilancio». l

te dell’inclusione con il proget-
to Sprar. Per questo anche noi
siamo con il cuore a Catania a
chiedere che si aprano i porti e
che si costruiscano cantieri di
pace per una Italia dei diritti e
dell’accoglienza».l T. O .

Matteo Salvini
Ministro dell’I nte r n o

La decisione di non farli
sbarcare è stata presa

dal ministro dell’I nte r n o
e vicepremier

Matteo Salvini
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D o m e n i co
GUIDI

R o b e r to
L E SS I O

Non priviamoci dei sogni
e cominciamo ad osare

S
ette giorni di fila a
raccogliere pareri,
opinioni, intenzioni
e buoni propositi
sulla questione se
sia o meno

opportuno provare a sognare di
avere un nuovo ospedale anziché
rincorrere per sempre le
emergenze del Santa Maria
Goretti, una struttura
inaugurata nel 1964, concepita
per un mondo e un’utenza che
non erano quelli di adesso, e va
detto, una struttura che
malgrado le pecche e le difficoltà
è sempre riuscita comunque a
tenere il passo coi tempi,
probabilmente perché costruita
sessant’anni fa anziché ieri. Nel
frattempo, tra argomentazioni
sensate e qualche amenità,
abbiamo cercato di
documentarci per cercare di
capire davvero di cosa stiamo
parlando, ed ecco quello che ne è
venuto fuori. Pare che per
costruire ex novo un ospedale da
200 posti letto (a Latina ne
servirebbe uno tre volte più
grande), con 8 sale operatorie e
un Pronto soccorso, ci
vorrebbero all’incirca 250
milioni di euro. Ma si parla di
una struttura «svestita», cioè
soltanto muri, pavimenti, porte e
finestre, servizi e accessori. Tutto
quello che è strumentazione a
adattamento sanitario verrebbe
dopo, con un costo aggiuntivo di
almeno 50 milioni di euro. Siamo
a 300 milioni per una struttura
di modeste dimensioni. L’idea di
realizzare tutto questo con un
progetto di finanza, cioè
chiedendo a uno o più investitori
di farsi carico dell’onere di
costruzione in cambio della
cessione dell’intera area del
Goretti e delle relative
volumetrie, sembra un po’ tirata
per i capelli. Quanti
appartamenti si dovrebbero
costruire tra via Reni e viale
Michelangelo per rientrare
davvero dai costi di investimento
per l’ospedale? Abbiamo quindi
provato ad ipotizzare che
l’impresa costruttrice, oltre alle
aree e alle cubature, potesse
avere in cambio anche la
gestione trentennale dei servizi
extra-sanitari di cui un ospedale
necessita, e cioè produzione e
fornitura del vitto ai degenti,
servizio bar e servizio mensa per
gli operatori e per i visitatori,
servizio di lavanderia. Una
lavanderia che sostiene un
ospedale da 200 posti letto
fattura all’incirca 20.000 euro al

Il resto della settimana

Alessandro Panigutti
redazionelt@editorialeoggi.info

mese per quel servizio, diciamo
anche 150 mila euro l’anno. Poi
c’è la mensa, che per assicurare la
cosiddetta giornata alimentare
(colazione, pranzo e cena), anche
personalizzata, ad un nosocomio
di quelle dimensioni,
fatturerebbe circa 60.000 euro al
mese, cioè 750.000 euro l’anno.
Poi ci sarebbe il bar
dell’ospedale, che funzionando a
pieno ritmo dalle 7 alle 19 di ogni
giorno potrebbe incassare
50.000 euro al mese, cioè
seicentomila euro l’anno. Tutte e
tre le voci insieme portano ad un
fatturato di un milione e mezzo
di euro l’anno. In trent’anni,
senza contare tutte le volte che
bisognerebbe intervenire con
opere di miglioria e nuovi
investimenti per ciascuno dei
servizi offerti, si arriverebbe ad
un fatturato di circa 50 milioni di
euro. Ma parliamo di fatturato, e
non di margine di guadagno.
Non servirebbe a granché. E se
volessimo moltiplicare il tutto
per tre, perché a Latina un
ospedale da 200 posti letto non
serve, ce ne vorrebbero almeno
600, va da sé che bisognerebbe
triplicare o quasi anche
l’investimento iniziale, non più
300 milioni di euro ma almeno
7/800. Dunque? Prima ancora
del denaro e dei conti fatti su
carta, ci vorrebbero un po’di
estro e di fantasia, con una
buona dose di follia per buttarsi
in un’avventura del genere.
Magari gli esperti di progetti di
finanza ci direbbero che
trattandosi di un ospedale anche
la Regione sarebbe pronta a
mettere delle risorse finanziarie
pur di avere il nuovo ospedale.
Ma ne siamo proprio certi?
Abituati a tagliare come sono
pur di far quadrare i conti a fine
anno, difficilmente sarebbero
disposti ad aprire nuovi fronti di
spesa. E questa è la parte del
diavolo. Al netto di tutto questo,
l’intera comunità provinciale,
sostenuta dall’esercito dei
sindaci e dei parlamentari locali,
dovrebbe avere la possibilità di
vivere l’illusione di poter avere
un servizio sanitario migliore di
quello di cui dispone, ed un
ospedale nuovo servirebbe alla
causa. E il punto è proprio
questo: Latina ha più di una
guerra da combattere, ma è
l’esercito che manca, e i generali
capaci di farlo marciare.

Il liceo paritario
con l’e n d o rs e m e nt
dell’as s e s s o re

C
i vuole una buona
dose di ingenuità,
se è di questo che
possiamo parlare,
per indurre
l’assessore alla

pubblica istruzione del Comune
di Latina a scomodare l’ufficio
stampa per trasmettere un
comunicato su carta intestata
dell’ente con cui annunciare al
mondo la presentazione di un
nuovo liceo paritario
steineriano.

«Accogliamo con interesse
l’apertura di una nuova
istituzione educativa paritaria»
scrive l’assessore sottolineando
l’elemento positivo della
differenziazione dell’offerta
didattica.

Provi a pensare, il giovane
assessore Gianmarco Proietti,
cosa accadrebbe se il suo collega
alle Attività Produttive facesse
altrettanto per propagandare
l’apertura del nuovo negozio di
occhiali del signor Rossi,
giustificando l’endorsement in
nome della libera concorrenza o
dell’impegno per la tutela del
bene prezioso della vista.

Non sappiamo se l’assessore
sia stato istruito in una scuola
steineriana, cosa difficile per
una persona di Latina che abbia
più di 25 anni, o se di suo sia un
cultore della pedagogia Waldorf
cui l’approccio steineriano si
ispira. Non importa. Quello che
l’assessore avrebbe dovuto fare,
è domandarsi da dove arriva
questo liceo steineriano, e se era
davvero opportuno
propagandarlo col megafono del
Comune. Proietti sa che a Latina,
da una ventina d’anni circa, è
attiva una scuola steineriana con
asilo, elementari e medie.

Sono corsi educativi
abbastanza frequentati, segno
che alunni e rispettivi genitori
sono soddisfatti dell’offerta.

Per fortuna il nuovo Liceo avrà
sede in città e non in campagna,
come accade per gli altri corsi
didattici della stessa scuola.

Diciamo per fortuna, perché
non siamo certi che si possa
attrezzare su due piedi una
scuola, benché paritaria, in una
zona agricola, e magari in una
struttura residenziale. Non ci
sono varianti urbanistiche che
abbiano consentito l’apertura di
nuove scuole rurali, e nemmeno
cambi di destinazione per
trasformare una casa per civile
abitazione in un plesso
scolastico, o addirittura
concessioni per costruire una
scuola ex novo.

Allora l’assessore Gianmarco
Proietti, prima di accreditare
chiunque usando le insegne del
Comune, farebbe meglio ad
usare quelle insegne per
mandare qualcuno ad accertare
che sia davvero tutto in ordine.
Almeno questo, dai paladini
della legalità e del rispetto delle
regole. l

La senatrice sta diventando sempre più centrale

Pacifico, riferimento a 5 stelle
Per chi non ha, come M5S, una
struttura di partito, è inevitabile
che un parlamentare diventi pun-
to di riferimento sul territorio. In
questo senso l’esempio di Mari-

nella Pacifico è eloquente. Pren-
de iniziative e decisioni, indica la
linea, come fatto sui punti di primo
intervento. E’ un faro per i militanti
e gli elettori pentastellati.

28
Agosto
L ATINA
Abc vara il
nuovo piano
i n d u st r i a l e
Il 28 agosto si
svolgerà il
consiglio di
a m m i n i st ra z i o n e
dell’azienda
speciale Beni
Comuni che
dovrà valutare il
nuovo piano
i n d u st r i a l e
p re p a rato
dall’azienda di
Trevis o
Contarina. Un
d o c u m e nto
fo n d a m e nt a l e
per l’azienda
speciale che
servirà di fatto a
fare in modo che
il futuro della
gestione dei
rifiuti sia più
efficace di
quanto sia stato
fino a oggi.

1
S e t t e m b re
L ATINA
R i p re n d o n o
dopo tre
settimane le
commissioni
Dal 1 settembre
d ov re b b e ro
riprendere le
attività delle
commissioni
consiliari del
Comune di
L at i n a .
L’a m m i n i st ra z i o n e
ha fermato i
lavori della
politica per tre
s ettimane.

4
S e t t e m b re
ROMA
Audizione in
Regione per la
s i c u rez z a
dei ponti
L’ass ess ore
Fabio Refrigeri
ha convocato i
vertici di
autostrade e
Astral per fare il
punto della
situazione su
ponti e strade.
La richiesta era
arrivata dal
c o n s i g l i e re
regionale della
Lega Angelo
Tr i p o d i .

L’AG E N DA

G i ova n n i
C O DA S T E FA N O

L’ASCENSORE

S a lva to re
FO R L E N Z A

Si guarda intorno e sbotta sullo
stato penoso del servizio di
igiene ambientale. «Siamo in
mano ad incompetenti»
T RAS PA R E N T E

Insulti e minacce su Facebook
solo perché sta facendo il suo
lavoro, l’avvocato difensore.
Sul web esiste solo la gogna.
ESEMPLARE

La città puzza, colpa della
calura, dei cassonetti sporchi e
dell’assessore che non fa
niente perché vengano lavati.
INUTILE

Copia e incolla le regole del
trasporto pubblico da Formia:
ora Bassiano ha il molo
Vespucci e una ferrovia.
D I ST RAT TO

L:90pt   A:90pt
4089_NG_A14_10696893_img0~524441

IL PERSONAGGIO
Il difensore
da tastiera

lGianni Rinaldi
è il valoroso
scudiero del
pensiero Lbc
sui social
media.
Risponde alle
c r i t i c h e,
spess o
creando più
imbarazzi che
altro alla sua
compagine di
Governo. Una
difesa sempre
a prescindere,
costi quel che
c o st i .
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Il Questore Belfiore
Presi a sommarie informazioni gli
indiani identificati a Le Ferriere

Si cerca di ricostruire
la rete che permette

di alimentare
il mercato del lavoro

i r re g o l a re

Il caso Le indagini concentrate sui documenti sequestrati all’imprenditore

Lavoro nero, i due livelli
del l’enclave indiana
SCENARI

Le indagini della Squadra
Mobile non si fermano. «Abbia-
mo scoperto uno snodo impor-
tante sia per il caporalato che
per lo sfruttamento dell’i m m i-
grazione clandestina», ha detto
nel corso di una conferenza
stampa il dirigente della Squa-
dra Mobile Carmine Mosca. Gli
accertamenti infatti proseguo-
no su due strade: quella che ha
portato alla scoperta di un con-
sistente numero di braccianti
agricoli sfruttati e costretti a vi-
vere in condizioni estreme a
quella degli arrivi in provincia
di Latina dei braccianti agrico-
li.

Non è stato facile penetrare
dal punto di vista investigativo
nella comunità indiana, molto
chiusa e anche compatta anche
se da anni è insediata nel terri-
torio pontino. La polizia nel
corso di due blitz ha scoperto
nelle campagne tra Latina e
Pontinia un vero e proprio inse-
diamento all’interno della villa
di un imprenditore. Gli indiani
vivevano in piccole stanze e i
letti erano attaccati l’uno all’a l-
tro: erano in condizioni igieni-
che inimmaginabili.

L’altro accertamento anche
questo molto significativo ri-
guarda invece il sequestro di
bulbi di papavero e di altre so-
stanze che permettono di soste-
nere dei ritmi di lavoro massa-
cranti.

L’obiettivo degli investigato-
ri è di alzare l’asticella delle in-
dagini e arrivare lontano, a par-
tire da chi gestisce gli arrivi e
piazza gli indiani nei campi. Il
sequestro di alcuni documenti,
avvenuto nell’ufficio dell’i m-
prenditore indagato a piede li-
bero, ha aperto il campo ad altri
spunti investigativi. Sono stati
trovati infatti dei documenti
che erano stati abilmente con-
traffatti, propedeutici per otte-
nere il permesso di soggiorno in
Italia. Su questo adesso si stan-
no concentrando le indagini.
C’è da aggiungere che l’attività
della Squadra Mobile è seguita
in prima persona anche dal

Questore Carmine Belfiore che
ha diretto le operazioni. Negli
immobili a Le Ferriere la polizia
ha fermato e identificato cin-
que indiani di etnia sikh, tutti
con permesso di soggiorno e
che lavorano come braccianti
agricoli in diverse aziende della
zona e che sono stati presi a ver-
bale e poi i detective hanno tro-
vato anche alcune buste con i
bulbi di papavero essiccati; in
questo momento gli accerta-
menti sono concentrati sui con-

tratti di lavoro ed è qui che si po-
trebbero aprire nuovi scenari
sul secondo livello dell’i n d a g i-
ne e che riguarda lo sfruttamen-
to del lavoro. Sempre la Squa-
dra Mobile alcuni anni fa, nel
2011 aveva condotto uno dei pri-
mi sequestri di bulbi di papave-
ro utilizzati dagli stranieri per
doparsi, il fenomeno all’epoca
non era radicato come adesso,
anche in quel caso l’inchiesta
aveva interessato la comunità
indiana. l Il dirigente della Squadra Mobile Carmine Mosca illustra l’o p e ra z i o n e
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Mix fatale di cocaina ed ecstasy
L’incidente Il ragazzo di 27 anni che ha ucciso il ciclista indiano a Borgo Grappa deve rispondere di omicidio
stradale, retromarcia sull’arresto in attesa delle controanalisi in merito al quadro clinico. E’ indagato a piede libero

RISVOLTI
ANTONIO BERTIZZOLO

Tornava a casa dopo una se-
rata trascorsa vicino a Fogliano
e che si è conclusa all’alba quan-
do stava per sorgere il sole. Una
serata che molti residenti della
zona ancora ricordano per la
musica forte e i suoni che si sen-
tivano da lontano. Nella notte
ha assunto cocaina, cannabi-
noidi ed ecstasy, è questo quello
che hanno trovato gli investiga-
tori quando hanno visto le ana-
lisi a cui è stato sottoposto Ste-
fano Pezzuolo, 27 anni, un in-
censurato, residente a Latina,
dipendente di un supermercato
a Cisterna, mai un problema
con la giustizia fino all’altro
giorno.

Il ragazzo è indagato a piede
libero con l’accusa di omicidio
stradale: è questo il reato conte-
stato dalla Procura. E’ stato fer-
mato subito dopo i fatti quando
è stato portato in ospedale al
Santa Maria Goretti di Latina
per tutti i controlli previsti in
questi casi, era ancora in stato
di choc e in condizioni alterate,
poi con il passare delle ore si è
reso conto di tutto, ha rilasciato
spontanee dichiarazioni rico-
struendo i fatti e pentendosi per
quello che aveva fatto e alla fine
nella serata di venerdì è stato ri-
lasciato e non è stato fermato e
arrestato come erroneamente
riportato nell’edizione di ieri.

Il giovane ha ammesso tutte
le responsabilità davanti agli in-
vestigatori; per procedere al-
l’arresto in flagranza mancava-
no le controanalisi di conferma
in merito al suo quadro clinico,
è chiaro che la sua posizione re-
sta al vaglio degli inquirenti in
base anche agli elementi che so-
no stati raccolti.

Difeso dall’avvocato Simona
Verdesca Zain, l’indagato è sta-
to ascoltato dalla polizia, quan-
do ha elaborato quello che è av-
venuto ha spiegato anche che
vuole intraprendere un percor-
so medico per disintossicarsi. E’
molto provato, così come i suoi
familiari che sono sotto choc
per quello che ha fatto il figlio.
Insieme a Stefano in auto c’era

Il luogo
dove è avvenuto
il terribile
i n c i d e n te
s t ra d a l e
in cui ha perso
la vita
il giovane indiano

A terra
la bicicletta e sullo

s fo n d o
la Lancia Y su cui

v i a g g i ava
il giovane
a r re s ta to

con l’accusa
di omicidio

s t ra d a l e

Il dramma
av venuto
g i ove d ì
sulla via
Migliara 45
a Borgo
G rappa

anche una ragazza originario
dell’Abruzzo, testimone del ter-
ribile incidente stradale, anche
lei a quanto pare aveva parteci-
pato alla serata nella zona di
Borgo Grappa.

Pezzuolo ha riferito che men-
tre percorreva la strada ha visto
due biciclette in fila e le stava
sorpassando e ha aggiunto an-

che che la sua andatura non era
molto forte.

In Procura il pm Marco Gian-
cristofaro contesta l’omicidio
stradale, sulla scorta dell’i n f o r-
mativa inviata dagli agenti della
polizia stradale di Terracina
che hanno ricostruito i fatti e
hanno accertato la dinamica del
gravissimo incidente stradale.

Subito dopo l’incidente già ai
primi soccorritori le condizioni
psicofisiche del ragazzo sono
sembrate chiare: sia lui che la
ragazza che era a bordo della
Lancia Y, barcollavano ed erano
molto confusi e storditi. Gli
agenti della polizia inoltre han-
no preso a verbale anche alcuni
testimoni della tragedia, tra cui
un indiano che era insieme alla
vittima e che stava andando al
lavoro anche lui. «Quando ho
sentito arrivare l’auto mi sono
spostato e poi con i miei occhi
ho visto l’incidente», ha riferito.
La vittima Singh Davinder che
viveva in Italia insieme ad altri
connazionali lascia la moglie, i
figli e i genitori che vivono in In-
dia.

Nel capoluogo pontino aveva
trovato un impiego in una
azienda agricola della zona e
giovedì mattina in sella ad una
bicicletta stava andando al lavo-
ro.

Domani il pubblico ministero
Marco Giancristofaro affiderà
l’incarico al medico legale per
l’autopsia e in un secondo mo-
mento la salma sarà disseque-
strata e affidata ai familiari del
giovane indiano. l

La vittima
La vittima lascia la moglie e i figli oltre
ai genitori che vivono in IndiaL atina

Al vaglio
gli elementi

che sono
st ati

ra c c o l t i
dagli

i nve st i g ato r i
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Aprilia

L’o b i ett i vo :
d i r i tto
allo studio in
p ro s p ett i va
di una futura
indipendenza
economic a

Stazioni ferroviarie, tre giorni di disagi e di divieti
I parcheggi di Campoleone
e di Aprilia saranno vietati
alle auto dal 30 agosto

TRASPORTI
ALESSANDRO MARANGON

Si avvicinano i tre giorni di
fuoco per il trasporto ferroviario
apriliano. Come noto la società
Trenitalia Spa ha comunicato il
mese scorso che, per consentire la
realizzazione di un nuovo sotto-
via a Falcognana e la demolizione
di un cavalcavia a Pomezia, la cir-
colazione ferroviaria tra le stazio-
ni di Roma Termini e Campoleo-
ne sarà interrotta da giovedì 30
agosto a domenica 2 settembre.
Ha anche aggiunto che per garan-
tire la mobilità dei viaggiatori ver-

rà predisposto un programma di
servizi sostitutivi effettuato con
bus Gran Turismo tra le seguenti
stazioni: Campoleonee Cecchina;
Aprilia e la stazione Metro B Lau-
rentina; Pomezia e Campoleone.
Inoltre saranno predisposte scor-
te di bus in tre punti strategici: 6
mezzi a Campoleone, 6 ad Aprilia
e altrettanti a Cecchina.

Il Comune di Aprilia, nelle
prossime ore, annuncerà invece
che i piazzali antistanti le stazioni
di Campoleone e di Aprilia saran-
no off-limits per le auto. Sarà in-
fatti disposto il divieto di sosta a
tutti i veicoli su tutti i lati dei piaz-
zali, eccetto quelli muniti di auto-
rizzazione per persone diversa-
mente abili nelle aree centrali già
presenti con la segnaletica oriz-
zontale gialla. «Il Comune chie-
derà anche l’intervento della Pro-

tezione civile durante quei giorni -
ha spiegato ieri l’assessore Luana
Caporaso - e, approfitto per rin-
graziare già da ora la stessa Prote-
zione civile così come il Comune
di Lanuvio per la collaborazione.
Saranno giorni di forti disagi ma
che cercheremo di rendere meno
problematici per i viaggiatori».

In questo senso, al momento,
sono state individuate le aree di
sostadei busaCampoleone, valea
dire l’area adiacente lo stadio e
Piazza Berlinguer, mentre sono
ancora da individuare quelle ad
Aprilia. Il Comune ha anche assi-
curato che ci sarà un presidio del-
la Polizia locale sia ad Aprilia che
a Campoleone e che la Protezione
civile distribuirà bottigliette d’ac -
qua fornite da Trenitalia. previsto
anche l’intervento della Croce
rossa.lIl piazzale della stazione di Campoleone

Inclusione scolastica,
ecco i fondi regionali
Il bando Por Fsr L’Istituto Rosselli e il Liceo Meucci rientrano
nello stanziamento a favore degli studenti svantaggiati e disabili

Superare l’assistenzialismo e
portare avanti progetti inclusivi
che garantiscano anche agli stu-
denti svantaggiati, e disabili, pa-
ri opportunità scolastiche e lavo-
rative. In poche parole il diritto
allo studio, in prospettiva di una
futura indipendenza economica.
Tra i beneficiari del fondo regio-
nale di 17 milioni 500 mila euro,
elargito attraverso il bando Por
Fsr, figurano anche i due istituti
superiori di Aprilia, tra i primi a
rispondere al bando di gara, che
si sono accaparrati una fetta so-
stanziosa dei contributi messi a
disposizione delle scuole del La-
zio. Un risultato non di poco con-
to, per l’Istituto Superiore Carlo
e Nello Rosselli, che grazie al pro-
getto valutato dalla Direzione,
Formazione, Ricerca e innova-
zione, ha portato a casa
78.028,80 euro, utili a finanziare
progetti personalizzati e con una

copertura economica sufficiente
per 4 mila 64 ore, contro le 4 mila
224 richieste. Buono anche il ri-
sultato ottenuto dal Liceo Meuc-
ci, inserito in graduatoria con
3546 ore a disposizione rispetto
alle 3686 richieste e un contribu-
to di 60 mila 576 euro, da utilizza-
re per l’inclusione di disabili e
studenti più svantaggiati. Un ri-
sultato tutt’altro che scontato,
dal momento che tra i 217 proget-
ti pervenuti in Regione per l’ana-

lisi preliminare, 19 sono rimasti
fuori dalla graduatoria definiti-
va. Ad accaparrarsi la maggior
parte delle risorse sono state le
scuole romane, ma non sono
mancati gli istituti superiori di
Latina e Provincia che hanno
partecipato con successo. E per
quanto riguarda Aprilia, en-
trambi gli istituti superiori han-
no saputo formulare proposte
convincenti. «La Regione Lazio -
si legge nella determina del 23

agosto - ritiene prioritario garan-
tire l’inclusione scolastica agli al-
lievi con disabilità e situazioni di
svantaggio per promuovere pari
opportunità e accesso al mondo
dello studio e del lavoro».

Misure che però non debbono
puntare sull’assistenzialismo,
ma su un supporto specialistico e
progetti personalizzati che mi-
gliorino la qualità della vita degli
studenti e la loro relazione con
l’istituzione scolastica.l

A sinistra
L’Istituto Superiore
Carlo e Nello
Rosselli, a destra
il Liceo Meucci

«Comunità solidali», in corsa le associazioni locali

IL BANDO

Si chiama “Comunità solidali”
il bando della Regione Lazio e ri-
volto alle associazioni di volonta-
riato e di promozione sociale. An-
che le diverse realtà apriliane,
dunque, sono già in allerta. Gli
obiettivi, che l’Ente della Pisana
ha esposto sul suo sito ufficiale, so-
no più di uno ma si concentrano,
di fatto, sull’implementazione
delle reti territoriali del Terzo set-
tore e sull’emersione dei fabbiso-

gni dei singoli territori nonché
delle cosiddette “best practice”,
ovvero leesperienze chehanno ot-
tenuto risultati eccellenti, anche
in termini di innovazione sociale.

Le domande per partecipare al
bando dovranno pervenire alla
Regione entro le ore 12 del 1° otto-
bre. Ogni singolo progetto potrà
essere finanziato per un importo
minimo di 20.000 euro fino ad un

massimo di 50.000. Le risorse
messe a bando saranno suddivise
in ambiti territoriali coincidenti
con le Asl. «Con questo avviso - ha
spiegato l’assessore alle Politiche
sociali, Welfare ed Enti locali Ales-
sandra Troncarelli - vogliamo ga-
rantire alle organizzazioni di vo-
lontariato e alle associazioni di
promozione sociale la possibilità
di realizzare progetti utili per i cit-
tadini più vulnerabili del Lazio. Lo
scopo della Regioneè lavorare per
offrire risposte più puntuali alle
esigenze della popolazione mag-
giormente fragile. Valorizzando
così il Terzo settore, visto il ruolo
di sussidiarietà che svolge nel-
l’ambito delle attività di utilità so-
ciale e di interesse generale».l

La Pisana attende progetti
per sostenere i cittadini
più vulnerabili

Luana Caporaso

Si punta
p r i n c i p a l m e nte
all’implement azione
delle reti territoriali
del Terzo settore
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Spiaggia vietata, multati
Cronaca Raffica di sanzioni da parte della capitaneria di porto ai bagnanti che stazi o n ava n o
sul tratto di arenile off-limits a ridosso del porto. L’area è stata interdetta per il rischio crolli

SAN FELICE CIRCEO
FEDERICO DOMENICHELLI

Parte della spiaggia del por-
to di San Felice Circeo è inter-
detta a causa del rischio crolli e
per questo motivo è stata re-
cintata. Nonostante ciò, c’è chi
continua a sistemarsi lì con
asciugamano e ombrelloni. Al-
meno fino a ieri, quando è scat-
tato il blitz della capitaneria di
porto che ha elevato parecchie
sanzioni amministrative, tra
l’altro anche piuttosto “s a l a-
te”.

Il divieto e i rischi
È il 12 luglio 2014 quando il sin-
daco firma l’ordinanza d’i n t e r-
dizione della scogliera e di par-
te della spiaggia a ponente del
porto turistico. Il provvedi-
mento amministrativo arriva
dopo un sopralluogo effettua-
to dal geologo Nello Ialongo,
che ha evidenziato la presenza
di «ammassi rocciosi in condi-
zione di instabilità». Un anno
dopo, a seguito di un ulteriore
monitoraggio, emerge che la
situazione si è aggravata. Il Co-
mune di San Felice dovrebbe
spendere, stando al progetto di
cui si parlava tre anni fa, poco
meno di 400mila euro per met-
tere in sicurezza la zona. L’E n-
te ha sperato nei finanziamen-
ti messi a disposizione dalla
Regione Lazio, ma ad oggi, no-
nostante siano passati ormai
quattro anni, la situazione è ri-
masta immutata e l’area è in-

terdetta.

Bagnanti imprudenti
L’interdizione, dicevamo, mol-
to spesso non viene rispettata.
Questo nonostante l’i n s t a l l a-
zione di una recinzione a 25
metri dal muretto in pietra che
corre alla base del pendio.
Ogni giorno, soprattutto nei
periodi “di punta”, c’è chi deci-
de di posizionarsi nella zona

vietata. Ieri mattina sono scat-
tati i controlli della capitaneria
di porto di San Felice Circeo,
guidata dal comandante Anto-
nio Caserta e coordinata dal te-
nente di vascello Alessandro
Poerio, alla guida dell’ufficio
circondariale marittimo di
Terracina. Tante le multe ele-
vate dai militari, ciascuna del-
l’importo di circa 200 euro. I
controlli proseguiranno. l

I controlli
della
capitaner ia
nella
s p i a g g e tta
del porto

Per ogni
mult a

elevat a
l’impor to
è di circa

d u e c e nto
e u ro

Parcheggi a pagamento
Si torna in commissione

SABAUDIA

Si torna a discutere della ge-
stione dei parcheggi a paga-
mento del Comune di Sabaudia
e il tema sarà affrontato ancora
una volta dalla commissione
Vigilanza, convocata a seguito
della relazione del consigliere
di minoranza Enzo Di Capua.
La convocazione, a firma del
presidente della commissione
Renato Bianchi, è per le 12 di
domani.

Della questione delle strisce
blu di Sabaudia se ne parla da
tempo e a seguito della già cita-
ta relazione di Di Capua era sta-
ta chiesta anche una commis-
sione d’inchiesta. Istanza, que-
sta, bocciata dal Consiglio co-
munale.

L’esponente del gruppo mi-
sto “Sabaudia Futura” qualche
settimana fa aveva ha inviato
una relazione piuttosto detta-
gliata al sindaco, al segretario
generale, all’assessore al Bilan-
cio, al presidente della commis-

sione vigilanza e al presidente
del Consiglio comunale. Un at-
to in cui vengono elencate pre-
sunte carenze e inadempienze
da parte della società rispetto a
quanto offerto in sede di gara.

Tra le perplessità riportate in
quel documento troviamo la
scelta della app utilizzata per
pagare il ticket tramite smar-
tphone o tablet, il terminale per
pagare le sanzioni, gli interven-
ti migliorativi sulla segnaletica
e così via. Aspetti sui quali per
Di Capua occorre fare chiarez-
za e ora la tematica sarà svisce-
rata dalla commissione Vigi-
lanza. l

Il Comune di Sabaudia

Appartamenti a fuoco
Eseguita la bonifica

SABAUDIA

Sono stati ripuliti venerdì
mattina gli appartamenti delle
case popolari di Borgo San Dona-
to coinvolti nell’incendio avve-
nuto tra l’11 e il 12 agosto a Sabau-
dia. Restano però i danni, che
sembrano ingenti, ai quali occor-
re porre rimedio con urgenza an-
che per consentire alle famiglie
di far ritorno nelle rispettive abi-

tazioni. «Dopo aver sciolto la ri-
serva riguardante l’acceso per
inagibilità - scriveva venerdì il
sindaco Gervasi su Facebook - og-
gi il personale Ater è intervenuto
per pulire e bonificare l’area
coinvolta dall’incendio alle case
popolari di Borgo San Donato.
Questo è stato possibile dopo l’ac-
cordo tra il comune, i vigili del
fuoco e l’Ater. Ringrazio il consi-
gliere Gennaro Ricciardi che ha
effettuato più sopralluoghi e ha
seguito l’iter burocratico in modo
che non trascorresse altro tem-
po». Ora resta da capire quanto
tempo servirà per ripristinare le
condizioni di agibilità. l

LA SEGNALAZIONE

Pericoli in strada
C hiesti
inter venti
in via Sturzo

PONTINIA

Uno dei tombini di via don
Luigi Sturzo a Pontinia potreb-
be rappresentare un serio peri-
colo per la sicurezza. Per que-
sto motivo il consigliere comu-
nale Simone Coco, facendosi
carico delle segnalazioni di di-
versi cittadini, ieri ha inviato
una nota agli uffici preposti e
all’amministrazione munici-
pale chiedendo interventi ur-
genti. Nella zona sono in corso
dei lavori, ma l’Ente, a detta del
consigliere di minoranza, do-
vrebbe valutare l’opportunità
di eseguire delle opere per eli-
minare ogni condizione di po-
tenziale pericolo. L’asfalto
adiacente al tombino si è infat-
ti abbassato per diversi centi-
metri. Ciò potrebbe rappresen-
tare un rischio per la circola-
zione, soprattutto - afferma
Coco - ora che con l’arrivo del-
l’autunno e delle piogge la si-
tuazione potrebbe aggravarsi.
Ecco il perché della richiesta
d’intervento urgente. l

L’intervento dell’At e r
Ora occorre accelerare
sulla manutenzione

La Vigilanza è stata
co nv o c at a
per domani mattina

F
P ONTINIA
Sosta selvaggia
Auto anche sui marciapiedi
l Ignorate non solo le norme
del codice della strada, ma
pure le regole che
dovrebbero essere dettate
dal buon senso. Sosta
selvaggia in pieno centro a
Pontinia, dove sono state
immortalate automobili
parcheggiate sui marciapiedi
o in prossimità degli scivoli,
ostacolando dunque il
transito alle persone, specie a
chi ha difficoltà motoria.
Neppure a dire che a Pontinia
ci siano problemi di
parcheggio, ancor più che è
uno dei pochi Comuni a non
aver mai adottato la sosta a
p a g a m e nt o.

SAN FELICE CIRCEO
Apertura straordinaria
per Grotta Guattari
l Nuova apertura
straordinaria per grotta
Guattari, dove fu trovato il
cranio di uomo di
Neanderthal. L’iniziativa è
della fondazione “M a rc e l l o
Ze i ” onlus e prevede un costo
di 12 euro per gli adulti e 8
euro per i bambini (ammessi
dai 9 anni di età e con
accompagnatore). Nel ticket è
prevista anche una visita alla
mostra nella torre dei
Te m p l a r i .
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«La precedente
concessione ad Eni
è da poco scaduta,

è l’occasione per
risolvere il problema»

Le firme
s aranno
ra c c o l te
d u ra nte

gli spettacoli
della

“C ompagnia
teatrale KO”

Petizione contro il pontile Petroli
Il caso La campagna ha come obiettivo la dismissione o al massimo la delocalizzazione off-shore della struttura
Si allunga la lista degli aderenti che sostengono l’iniziativa: raccolto anche il favore del mondo della cultura locale

GAETA

Prosegue la campagna di rac-
colta adesioni “No Pontile nel
Golfo di Gaeta”, promossa dal-
l’“Assemblea contro il Pontile
Petroli nel Golfo di Gaeta”. Dopo
la petizione lanciata on-line, due
appuntamenti presso le piazze
di Formia e Minturno destinati
sempre alla raccolta firme e le
prime adesioni del mondo della
cultura, con la donazione da par-
te di alcuni fotografi della zona
di alcuni loro scatti dedicati al
mare del Golfo, si allunga la lista
degli aderenti con il contributo
della “Compagnia teatrale KO”.
La campagna ha come obiettivo
la “dismissione o, in extrema ra-
tio, la delocalizzazione off shore
del pontile petroli di Gaeta” e al-
la divulgazione di tale obiettivo
la “Compagnia teatrale KO” ha
deciso di dedicare due spettacoli
che andranno in scena a Gaeta,
in occasione dei quali sarà possi-
bile firmare, per l’appunto, la pe-
tizione. Il primo è “Il sentiero dei
racconti sospesi”, che si svolgerà
il 27 agosto, alle 17, nel Parco di
Monte Orlando; uno spettacolo
itinerante, adatto a bambini ed
adulti, in cui le storie di sei per-
sonaggi in fuga, alla ricerca di sé
stessi e di un nuovo spazio, si di-
panano nel suggestivo scenario
del Parco. Successivamente, sarà
la volta di “Mio Nome//Mia Vo-
ce//Vuoto” che si svolgerà il 6
Settembre, alle 21, presso il Ba-
stione La Favorita, in via Fausti-
na 16; uno spettacolo di tea-
tro-danza che si compone in un
trittico suddiviso in corpo, voce,

spazio, dando vita ad un caleido-
scopio di immagini e suoni oniri-
ci. “Far sentire la propria voce in
questo momento – spiega i costi-
tuendi dell’“Assemblea contro il

Pontile Petroli nel Golfo di Gae-
ta” che prosegue a lavorare ala-
cremente nel suo percorso di
sensibilizzazione e mobilitazio-
ne, assicurando nuovi progetti

ed iniziative - è particolarmente
importante in quanto la prece-
dente concessione ad Eni è da
poco scaduta e in questo periodo
di riassestamento si potrebbe

trovare lo spazio per ottenere
una soluzione definitiva del pro-
blema. La multinazionale del pe-
trolio, però, già preme per un
rinnovo decennale e per un in-
grandimento del pontile, oltre
che per un suo spostamento a ri-
dosso della spiaggia di Vindicio,
sul confine con il comune di For-
mia. Se le richieste di Eni venis-
sero accolte i rischi legati alla si-
curezza per la presenza di un sito
tanto delicato e pericoloso nei
pressi di un centro abitato, l’im-
patto fortemente negativo sul-
l’ambiente, sulle attività turisti-
che e di pesca della zona sareb-
bero notevolmente ampliate.
Per questo è importante che ci
sia una mobilitazione compatta
di cittadini e istituzioni a tutela
dell’ambiente, della salute e del-
l'economia del territorio del Gol-
fo di Gaeta». l Ad f

A destra il pontile
Petroli; sotto uno
degli striscioni
usati durante le
m a n i fe s ta z i o n i

No v i t à Il Comune ha predisposto tutto per l’emissione del documento

Carta d’identità, svolta 2.0
GAETA

Da qualche mese a Gaeta tut-
to è stato predisposto per l’emis-

sione della Carta d’Identità Elet-
tronica e a tal proposito il Co-
mune ha pubblicato un avviso
relativo all’eventualità che le
stesse possano non essere evase
nella giornata di presentazione
dell’istanza di rilascio del docu-
mento. Pertanto fa sapere che in
tal caso ci sarà una posticipazio-
ne su appuntamento al giorno
successivo “al di fuori dei nor-
mali orari di apertura dello
sportello”. Inoltre «il ritiro delle
Cie – avvisano ancora dal Comu-
ne di Gaeta - eventualmente do-
miciliare presso il Comune po-
trà essere effettuato presso lo
sportello uno, previa esibizione
della ricevuta rilasciata dall’uf-
ficio comunale al momento del-
la richiesta. Gli sportelli sono
aperti al pubblico il lunedì, mer-
coledì e venerdì dalle 9 alle 12;
martedì e giovedì dalle 15.30 alle
17.30».l

Il fatto Nell ’ambito del “Periplo per la salvaguardia dei mari”

Spiagge: lotta alla plastica
GAETA

L’arrivo del “Periplo per la sal-
vaguardia dei mari” con l’ormeg -

gio del “Crivizza” con a bordo
Mauro Pelaschier alla Base Nauti-
ca “Flavio Gioia” di Gaeta, tante
sono le attività in programma. Do-
po la giornata di ieri durante la
quale si è svolta la nuotata Gae-
ta-Scauri-Formia-Gaeta della “Se -
rapo Sport Gaeta” capitanata da
Antonio Pasciuto e la raccolta di
plastica e pulizia delle spiagge da
parte dei ragazzi delle scuole vela
dei circoli di Formia e Gaeta, non-
ché la distribuzione di posacenere
da spiaggia a Scauri di Minturno;
oggi è la volta di nuovi appunta-
menti. Si inizierà con la regata a
coppie sulle imbarcazioni della
scuola-vela, durante la quale ogni
equipaggio dovrà raccogliere i
sacchi di plastica, legati ad un ga-
vitello mobile; vincerà il binomio
che avrà raccolto più chili di pla-
stica. La premiazione allo Yacht
Club Cafè, con la sigla della “Char -
ta Esmeralda”.l

Il palazzo
comunale di Gaeta

Lo sloop Crivizza
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U n’immagine
di ponte
Ta l l i n i
a Formia

Ponti a rischio, Tallini ai raggi x
Il fatto La tragedia di Genova ha aperto il dibattito sulla situazione dei vari viadotti che attraversano la città
Sul tema è intervenuto il consigliere Marciano che rassicura e invita a riprendere in mano il progetto di riqualificazione

IL CASO

La tragedia di Genova ha fatto
tornare di grande attualità la si-
tuazione dei ponti formiani da an-
ni sotto la lente di ingrandimento,
e spesso oggetto di manutenzione
e interventi di consolidamento. I
ponti attenzionati sono princi-
palmente tre: ponte Tallini, che
collega via Vitruvio con la zona
portuale e che attraversa la litora-
nea, e i su ponti della Flacca, quel-
lo all’altezza della torre di Mola e
il viadotto sospeso su via Tonetti.
Sul tema in questi giorni è interve-
nuto il consigliere di minoranza
Claudio Marciano: «A Formia, il
ponte a cui va subito il pensiero è
il Tallini, che collega il Molo Az-
zurra al centro cittadino. In questi
anni, il ponte è stato oggetto di di-
versi interventi, tesi adiminuire il
carico di autovetture e a stabiliz-
zare, per quanto possibile, la
struttura esistente, che ha oltre 50
anni.

E’ stato, in particolare, impedi-
to il transito di automezzi pesanti
e insediato il divieto di sosta, che
tra mille limiti di rispetto, ha di-
minuito nettamente il carico sul

ponte, rendendolo ancora utiliz-
zabile.

Dopo una serie di interventi di
manutenzione straordinaria, tra
cui la sostituzione del guard rail
risalente al 2016, a giugno 2017
abbiamo incaricato un esperto
per redigere una dettagliata peri-
zia sulle condizioni strutturali del
Ponte e abbiamo stanziato delle
somme per effettuare ulteriori in-
terventi di messa in sicurezza, che
a luglio2018, si sono concretizzati

in sondaggi con tecnologie di pri-
mo livello per indagare a fondo le
condizioni strutturali dell’edifi -
cio». Ad oggi, rassicura Marciano,
il ponte non dovrebbe presentare
pericoli tali da prevederne la
chiusura. Ma la questione per
Marciano è un’altra, ovvero l’utili -
tà del ponte stesso per le automo-
bili. «A mio avviso, e ad avviso del
Piano Urbano del Traffico su cui
abbiamolavorato peranni, ilpon-
te dovrebbe essere pedonalizzato

e nella coda finale, abbattuto. La
sua logica risponde ad un’idea di
mobilità ormai tramontata, in cui
la Litoranea era vista come un’au -
tostrada e l’accesso con leautonel
centro urbano un elemento di
progresso». Per il consigliere la
realizzazione di una rotonda di
ingresso al parcheggio di Largo
Paone sostituirebbe la funzione
di mobilità del ponte, miglioran-
do la viabilità sull’asse litoraneo e
consentendo l’inversione di mar-

cia. Una pavimentazione pedona-
le al posto dell'asfalto, sulla ram-
pa che da Orlandi si affaccia sul
mare, e la liberazione della coda
del Ponte nella parte in cui discen-
de verso l’aiuola del Molo, consen-
tirebbe la creazione di un nuovo
spazio di ricettività per la città, a
servizio del turismo nautico e di-
portistico. Il costo preventivato,
anni fa, per questo intervento era
di un milione di euro. «Il lutto na-
zionale, oltre al rispetto per le vit-
time, deve anche incentivare un
dibattito locale su come ripensare
le infrastrutture di mobilità. Ab-
biamo bisogno di soluzioni che ri-
ducano l’impatto ambientale, in-
centivino la mobilità sostenibile,
migliorino la sicurezza stradale e
incrementino gli spazi di pedona-
lità. Questa proposta riteniamo
sia da discutere presto in una
commissione consiliare».l

Il consigliere
di minoranza
Claudio
M a rc i a n o
e una veduta
nel complesso
del Ponte Tallini

Il cavalcavia
più attenzionato

è quello che collega
via Vitruvio

con il Molo Azzurra

“Seminaria Sogninterra”, oggi a Maranola

L’INIZIATIVA

torna per la quinta edizione il
Festival Biennale di arte ambien-
tale Seminaria Sogninterra. I vi-
coli, i giardini, le torri dell’antico
borgo di Maranola, affacciato sul
golfo di Gaeta, saranno nuova-
mente dimora di un gruppo di ar-
tisti chiamati a dialogare con il
paese e i suoi abitanti attraverso
progetti inediti e site-specific che

invitano a riflettere sulla condivi-
sione dell’esperienza artistica che
diventa pratica di comunità, co-
me volontà di ripensare il territo-
rio, dargli riconoscibilità e tra-
sformare la tradizione in rigene-
razione. In unpercorsoespositivo
di quasi un chilometro, installa-
zioni ambientali e videoproiezio-
ni, murales, sculture e opere inte-
rattive, esploreranno il tema “La
memoria dell’acqua”. In uno dei
territori più colpiti dalla siccità
nel2017, parlaredell’acqua èun’e-
sigenza pratica, sociale, politica e
simbolica. A rafforzare il legame
tra il festival e la comunità mara-
nolese si aggiungeràuna riflessio-

ne che, avviata al termine dell’ul -
tima edizione,ha portatoSemina-
ria Sogninterra a sentire l’urgenza
di tradurre in termini più diretta-
mente pedagogici l’operato del-
l’artista. Partendo da un’idea di
Marianna Fazzi, nasce il progetto
Ledificio, realizzato dal collettivo
curatoriale Alagroup e dall’artista
John Cascone. Ledificio, oggi Cen-
tro di Documentazione e studi
sulla Cultura Aurunca A. De San-
tis - Parco Regionale dei Monti
Aurunci, è una ex scuola posta nel-
la parte più alta del borgo medie-
valedi Maranola. In questoconte-
sto, fortemente votatoal recupero
della tradizione, verrà realizzato

Ledifico Infinito un’opera in tre
movimenti o giornate - Rievocare
il futuro / Trasmettere / L’impos -
sibile. Ledificio infinito verrà vis-
suto dagli abitanti di Maranola e
dal pubblico di Seminaria come
un cantiere informe, animato da
lezioni, laboratori, performance
in cui, facendo emergere alcune
narrazioni provenienti sia dal
passato come dal futuro, si cer-
cherà, attraverso delle pratiche di
riscrittura collettiva, di dar forma
ad altre possibili, infinite e inatte-
se realtà. Un particolare risalto
quest’anno è dato a quelle forme
di arte che utilizzano le nuove tec-
nologie, implementate grazie alla
collaborazione con il Cyland Me-
dia Art Lab di San Pietroburgo, il
Centro di Ricerche Musicali di Ro-
ma e Coesum (azienda italiana di
design, ingegnerizzazione e pro-
totipazione).l

Il Festival Biennale
di arte ambientale è giunto
alla quinta edizione

U n’immagine di Maranola

Fo r m i a
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Muddy Blues: la passione divampa in nome di Sergio

CASTELFORTE

Castelforte capitale del blues,
grazie all’associazione culturale
Linea Gotica, che per il 29 agosto
ha organizzato la seconda edizio-
ne del “Muddy Blues”, rassegna
musicale in ricordo dell’amico
Sergio Di Cicco. Il Muddy è un’i-
dea ad alta intensità. “Il ricordo
del nostro Sergio - recita una nota
dell’associazione - ci spinge a ri-
flettere sulle condizioni dell’esi-
stenza, a condividere idee soste-

nibili di autodeterminazione e a
coinvolgere in questi spazi chiun-
que guardi la vita con lo spirito in
fiamme. La quotidianità è così
fuorviante per l’essere umano e
purtroppo, nel mondo del capita-
lismo avanzatoe deldominio del-
le tecnologie, ci troviamo quasi
tutti a distorcere il nostro vivere
per necessità o per bisogno. In
questo stato di cose l’attitudine
blues è una pulsione primordiale,
un desiderio di catarsi, di libera-
zione dalle sovrastrutture sociali.
È trovarsi nel mezzo di una trage-
dia greca o di un rito voodoo.
Questo è blues, prima ancora di
suonare una sola nota. Ma sicco-
me suonare è la cosa che ci riesce
meglio e che più ci piace abbiamo

Conflitto, ambiente, possesso
Un senso scovato tra le briciole
La kermesse Al via questa sera “Frammenti di attualità”
Tre giorni di spettacoli e incontri per riflettere sul presente

CORI

C’è una bella differenza tra rin-
correre il benessere sociale e ado-
perarsi per conoscere il bene pro-
fondo delle cose. Un confine che
dice di buon senso, di onestà, di
crescita condivisa, di principi che
vacillano nell’iconografia di quel
mosaico di “incubi e deliri” che è
soltanto l’incipit delTerzo millen-
nio, capace di seminare il disin-
canto dove c’era speranza. Le par-
ti da esaminare non sono poche, e
incima alla listadi “Frammenti di
attualità” figurano le relazioni
fondamentali del vivere quotidia-
no: uomo e uomo, ospite e spazio,
necessità e possesso, progresso e
profitto, nella ricerca di una spie-
gazione valida per tutto questo
che forse sa rendersi più convin-

cente attraverso i canali dell’arte.
Per il decimo anno, la rassegna

culturale organizzata dal sodali-
zio “Il Buonumore”, patrocinata e
supportata da Regione Lazio, Pro-
vincia di Latina, XIII Comunità
Montana dei Monti Lepini e Auso-
ni, Camera di Commercio di Lati-
na e Comune di Cori, torna a per-
lustrare i terreni della contempo-
raneitàcon lasua bisacciastracol-
ma di interrogativi scottanti: in
tre giorni a partire da oggi – il 26,
28 e 30 agosto – la piazza di San-

t’Oliva a Cori ospiterà una serie di
spettacoli teatrali e dibattiti volti
ad analizzare gli infiniti aspetti
del nostro tempo attraverso il
contributo di artisti ed esperti
provenienti da diversi settori del-
la società, moderati dal giornali-
sta Michele Cucuzza. Alle 20.45 di
oggi, la scena sarà per Paolo Gatti,
regista e interprete assiemea Bru-
nella Platania, Federico Nelli e
Giada Costa di “Delirio a due”, ce-
lebre opera di Eugène Ionesco. Al
termine della pièce, si parlerà di
“Indifferenza e incomunicabilità:
i mali del secolo?” con Mauro Leo-
nardi, prete e scrittore; il docente
Ugo Morelli (Università Federico
II di Napoli), la ricercatrice Ange-
la Biscaldi (Università degli Studi
di Milano) e il sociologo e psicolo-
go Enrico Cheli (Università di Sie-
na, The Graduate Institute). l

L’evento di Linea Gotica
torna in Piazza San Rocco
Ospiti d’onore i Blue Stuff

La storica band
par tenopea
Blue Stuff
tra i protagonisti
di “Muddy Blues”
Il gruppo nasce
a Napoli nel 1982
per iniziativa
del cantante
e batterista
Mario Insenga
e si ispira ai miti
del Blues classico
di Chicago

pensato di organizzare un festi-
val anno dopo anno per condivi-
dere con tutti le nostre idee e per
suonare tanta buona musica. E
soprattutto per dire grazie al no-
stro Sergio ‘On the road’”. A se-
guito dell’ottimo successo otte-
nuto nella scorsa edizione, que-
st’anno si è deciso di puntare an-
cora più in alto. Oltre ad alcune
realtà musicali locali, saranno
ospiti dell’evento, che inizierà al-
le 18.30, i Blue Stuff di Mario In-
senga, famosa blues band parte-
nopea. Location del festival sarà
Piazza San Rocco, Castelforte.

Un appuntamento da non per-
dere, che punta a rinnovare i tra-
guardi raggiunti nel corso della
prima edizione. l

Michele Cucuzza
gior nalista
e conduttore
te l ev i s i vo

Docenti, studiosi e attori
tenteranno di raccontare
la crescita spregiudicata

del mondo moderno
e la risposta dell’uomo

L’APERTUR A
L

Oggi in piazza
Sant ’Oliva la pièce

“Delirio a due”
introdurrà il dibattito
sull’incomunic abilit à

L

Fantasie pirandelliane
e letture in musica
Tutti gli appuntamenti

IN AGENDA

Martedì, ore 21, i riflettori di
“Frammenti di Attualità” torne -
ranno su Paolo Gatti per “Ter -
ra”, un recital di poesie e canzo-
ni sulle note di Simone Martino
al pianoforte, a cui seguirà l’in -
contro “Ambiente: davverolori-
spettiamo?” con Valerio Rossi
Albertini (Consiglio Nazionale
delle Ricerche), Claudia Laric-
chia (Future Food Institute, Fe-
derazione Italiana Diritti Uma-
ni); Antonello Pasini (Istituto
sull’Inquinamento Atmosferico
del Consiglio Nazionale Ricer-
che, Università di Roma Tre,
Università Gregoriana di Ro-
ma), Caterina La Porta (Univer-
sità Statale di Milano), Ennio La
Malfa (Accademia Kronos).

Ultimo appuntamento il 30
agosto, con un adattamento a
firma ancora di Paolo Gatti di un
capolavoro sempreverde del

teatro pirandelliano: “La giara”,
diretto e interpretato da Gatti
con Brunella Platania, Alessan-
dro Blasioli, Daniele Derogatis,
Umberto Bianchi, Federico Nel-
li, Alessandra Cosimato, Ales-
sandra Silipo, Ilaria Nestovito e
Pierre Bresolin. La riflessione
conclusiva sarà sul tema “Il pos-
sesso: quanto ne siamo schia-
vi?”, pronto a chiamare in cam-
po Leonardo Becchetti (Univer-
sità di Roma Tor Vergata), Na-
dia Olivero (Università degli
Studi di Milano-Bicocca, Uni-
versity College London “Kno -
why”), Sergio Belardinelli (Uni-
versità diBologna), LauraBona-
to (Università di Torino).

Luminari della verità e “tecni -
ci della finzione”riprenderanno
a tracciare il profilo di un’epoca
complessa. Un secolo in cui i
vantaggi dell’interazione uma-
na cedono il passo alle chimere
autolesioniste dei poteri forti, e
che solo riassemblando i “fram -
menti di attualità” sparsi nel-
l’incomprensione potrà ritrova-
re il baricentro e una direzione.

Ingresso libero. Infoline:
3386664262, 3393375736.l

Antonello Pasini, docente universitario, ricercatore e climate scientist

La rassegna organizzata
da “Il Buonumore”
prosegue martedì e giovedì

La festa in Piazza Circe a Sabaudia

European Beer Market: cala il sipario
l Volge al termine, in Piazza Circe a
Sabaudia, “European Beer Market”,
la quattro giorni organizzata da
ConfEventi per celebrare i sapori
della birra artigianale e dello street

food (porte aperte dalle 12 alle 24).
Alle ore 21, serata talk show
“Pasolini, orgoglio e pregiudizio” a
cura di Agenzia Omicron, con la
giornalista Rai Tiziana Ferrario.
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GRAN GALA

Tanti e di rilievo i nomi degli
assegnatari dei premi “Albori
2018” che verranno consegnati il
1° settembre alle 19,30 nell’omo -
nimo Borgo del Comune di Vietri
sul mare (Salerno). La cerimonia
si terrà, sulla scalinata della chie-
sa di Santa Margherita di Antio-
chia, nel corso del Gran Galà della
Cultura. È un evento tradizionale
che si ripete per il quattordicesi-
mo anno nella sede storica di una
fra le più suggestive cittadine del
Tirreno. Tra quei nomi risalta
quello di Lisa Bernardini (nella fo-
to), presidente dell’Associazione
culturale “Occhio dell’Arte”di An-
zio, art director e fotografa pluri-
premiata. Tra i suoi riconosci-
menti c’è quello conseguito nel
“Comunicare l'Europa”, conse-
gnatole presso la Camera dei De-
putati e destinato a chi opera con
spirito innovativo e amore per
l’arte, in un percorso internazio-
nale ed europeo. Tanti anche i
premi per la straordinaria magia
delle sue opere in bianco e nero. Il
“Fontane di Roma” e il Doc Italy
“Eccellenza italiana” ricevuto per
la partecipazione ad “Una vita
per...” relativa al mondo dello
spettacolo, sono solo una parziale
testimonianza di una personalità
che ha l’arte nel sangue e si batte
per la sua diffusione.

Toscana di nascita, romana di
adozione, Bernardini è anche
ideatrice e direttore artistico della
rassegna “Arte, Cultura, Spettaco-
loeSolidarietà -Photofestival.At-
traverso le pieghe del tempo”.

Fa parte della importantissima
Raccolta di Fotografia della Galle-
ria Civica di Modena, Fondo Fran-
co Fontana, e molte sono le sue
opere vendute anche all'estero, o
concesse per occasioni benefiche.

Nella sua qualità di presidente
di “Occhio dell’Arte” porta avanti

un discorso tendente a sottolinea-
re il ruolo della solidarietà sociale,
e cura in merito rassegne, mostre,
eventi e conferenze che curano la
divulgazione dell’arte nelle sue di-

Si batte
per
d i ffo n d e re
la Cultura
nelle sue
divers e
espres sioni

Lisa Bernardini premio Albori
La cerimonia Lo riceverà il prossimo primo settembre a Vietri sul Mare

P re s i d e nte
del sodalizio
“Occhio
dell’Ar te”
è anche
art director
e fotografa

CULTURA & TEMPO LIBERO

Lenola Art
fes tival
Prende il via
la I edizione
OGGI E DOMANI

Prende il via il Lenola Art
Festival, affidato sin da que-
sta prima edizione alla dire-
zione artistica di Fabio d’Avi -
no e Stefania Parisella, pro-
fessionisti del settore diplo-
mati presso le migliori scuole
di Teatro d'Italia. A loro il
compito di creare una rasse-
gna che si caratterizzi per
qualità delle proposte, pro-
fessionalità degli artisti, cura
estrema di tutti i dettagli che
compongono la messa in sce-
na. Oggi e domani (ore 21) nel-
la cornice dell’Anfiteatro De
Filippis, la Compagnia Tea-
trale Quintetto d’A. propone
due spettacoli comico-musi-
cali: “Mediterranea” e “Comi -
co Novecento”. Il maestro
d’Avino sarà accompagnato
dagli attori professionisti
Gianluca Lombardi, Tiberio
Ettore, Ludovica Talocco e Ol-
ga Picierno, diplomati e spe-
cializzati presso l’Accademia
d’Arte Drammatica del Lazio
diretta dallo stesso maestro
d’Avino e da Parisella.l

verse espressioni, attribuendole
finalità socialmente attive in cam-
po nazionale ed internazionale.

IlGranGalà dellaCulturaAlbo-
ri, da semplice Premio letterario

come era all’origine quattordici
anni fa, è andato affermandosi e
valorizzandosi nel tempo, fino a
trasformarsi nell’evento attuale,
un omaggio autentico e completo
al Teatro, alla Musica, al Giornali-
smo, alla Letteratura e al Design.
Rappresenta il fiore all'occhiello
del comune salernitano, nell’ap -
posito settore. Ha la collaborazio-
ne dell'Unicef e da quest’anno
l’impegno organizzativo della lo-
cale Associazione Albori. Questo
appuntamento di fine estate dal
2015 ècurato daidirettori artistici
Francesco Grillo (giornalista,
blogger, ideatore e coordinatore
di Raitolibri) e Maria Grazia Sal-
pietro, scrittrice e presidentessa
dell’Associazione “Joseph Beuys
ed oltre”.

La serata, condotta da Nunzia
Schiavone, avrà un risvolto uma-
nitario con l’Unicef e la fattiva
partecipazione della coordinatri-
ce provinciale di Salerno, Angela
Ancora Niglio. Il Gran galà è dedi-
cato ad Adeline Virginia Woolf, a
77 anni dalla morte. l

Sfilano i “Ponzesi Benemeriti”
Rif lettori Nuovi riconoscimenti tra applausi e consensi
SULL’ISOLA

Anche per il 2018 “Ponza in
tavola”, kermesse organizzata
dall’Associazione Cala Felci, ha
riproposto la VII edizione del
meeting dedicato alla riscoperta
del cibo isolano e della stessa
storia di Ponza, con il recupero
delle antiche ricette culinarie.
Numerosi stand ei bancarelle il-
luminati hanno arredato il piaz-
zale di Giancos sin dalla prima
serata esponendo al folto pub-
blico le specialità enogastrono-
miche di Ponza per la degusta-
zione, il tutto allietato da musica
partenopea. Nella cornice di
“Ponza in tavola” è seguita la
premiazione del “Ponzese Bene-
merito 2018”, condotta dal gior-
nalista Paolo Iannuccelli, dedi-
cato a quei ponzesi e ventotenesi
che danno lustro all’arcipelago
pontino nei settori della vita cul-

turale e sociale. Tra i premiati
annoveriamo il poeta dialettale
Alfredo Scotti, che negli anni ha
riscosso svariati riconoscimenti
in gran parte d’Italia con le sue
poesie, caratterizzate da una sa-
na ed educativa filosofia esisten-

ziale. Di recente ha ottenuto un
secondo posto nel meeting inter-
nazionale di arte e poesia svolto-
si a Capri, intitolato al Nobel per
la letteratura, Pablo Neruda, con
la lirica in vernacolo “Nustalgia
napulitana”; lo scrittore, Anto-
nio Perucatti, autore di un sag-
gio dedicato alla memoria del
padre Eugenio, direttore negli
anni ‘50 del carcere per ergasto-
lani dell’isoletta di Santo Stefa-
no poco distante dalla dirimpet-
taia Ventotene; a quei tempi il
direttore Perucatti voleva rifor-
mare il contesto di vita dei pro-

pri carcerati in senso più umano
e riabilitativo in aperto contra-
sto con le idee conservatrici allo-
ra dominanti. Gli altri riconosci-
menti sono stati assegnati al pe-
scatore di corallo Aniello Roma-
no, al poeta dialettale Carmine
Pagano, autore di poesie in dia-
letto ponzese, al pescatore Salva-
tore Mazzella, alla memoria. A
conclusione Gennaro Di Fazio,
in veste di Presidente della Co-
munità dell’Arcipelago isole
ponziane, ha omaggiato i pre-
miati con la consegna di apposi-
te targhe.l G .C.

Piacevole serata
nel piazzale
di Giancos
L’evento nel corso
di “Ponza in tavola”

Una veduta
dlel’isola
e un momento
di “Po n z a
a tavola”

Fabio d’Av i n o



43EDITORIALE
OGGI

Domenic a
26 agosto 2 01 8

Segui tutti gli aggiornamenti in tempo
reale del cartellone sui nostri siti
ciociariaoggi.it e latinaoggi.eu i l c a r t e l l o n e @ e d i t o r i a l e o g g i . i nfoIL CARTELLONE

D O M E N I CA

26
AG O STO

A N AG N I
Festival del teatro medievale e rina-
scimentale In piazza Innocenzo III (ore
21) arriva “Shakespeare Re di Napoli”,
con Claudio Di Palma e Ciro Damiano,
spettacolo che da più di vent’anni attra-
versa i palcoscenici dei teatri italiani ed
esteri. L’ingresso è gratuito
CEPR ANO
Festa della birra Tanta birra, in piazza
Colle Uccelli, a partire dalle 19, quando
apriranno gli stand. Alle ore 21.30 si ter-
rà il concerto del Piccolo Laboratorio
Po p o l a re
CORI
Frammenti di attualità Decima edi-
zione per “Frammenti di attualità”, una
rassegna per riflettere sul nostro tem-
po tra spettacoli teatrali e dibattiti. Alle
20.45, nella piazza di Sant’Oliva, andrà
in scena l’anticommedia di Eugène Io-
nesco “Delirio a due” diretta e interpre-
tata da Paolo Gatti con Brunella Plata-
nia, Federico Nelli, Giada Costa
Micrologus Live L’Oratorio della San-
tissima Annunziata di Cori ospiterà il
concerto di musica antica ad ingresso
gratuito “Madre De Deus. Miracoli e
pellegrinaggi dalle Cantigas de Santa
Maria del Rey Alfonso X” dell’ens em-
ble Micrologus: Patrizia Bovi (canto, ar-
pa, tromba), Goffredo Degli Esposti
(zufolo, tamburo, flauto traverso, cor-
namusa), Gabriele Russo (viella, ribe-
ca, tromba) ed Enea Sorini (canto, per-
cussioni). La raccolta è costituita da
427 poemi composti in Castiglia all’e-
poca di Alfonso X, detto “El Sabio”
(1221-1284); concepiti come offerta alla
Vergine, sono conservati in tre diffe-
renti manoscritti che rappresentano il
più vasto repertorio di canti mariani in
lingua romanza. Le “C a nt i g a s” sono di-
vise in gruppi di dieci: a ciascuna “c an-
tiga de loor” (di lode) seguono nove
“cantigas de miragre”. che narrano i mi-
racoli operati da Maria. L’evento rientra
nel programma della rassegna “ArtCi -
ty ”. Inizio fissato per le ore 19
FIUGGI
Star of the year baby Alle 17.30 al Tea-
tro comunale di Fiuggi ci saranno la sfi-
lata e la premiazione del concorso di
bellezza “Star of the year baby”. Evento
presentato da Maurizio Seymandi
FROSINONE
Cinema sotto le stelle È “Yo u to p i a” di
Berardo Carboni il film in proiezione
(ore 21) alla Villa comunale del capo-
luogo ciociaro. Biglietto: 2.50 euro
L ATINA
Notte di Fuoco Un appuntamento
giunto alla sua 14esima edizione che è
diventato momento simbolico di chiu-
sura del periodo estivo, quello che si
tiene a partire dalle 22.30 a Piazzale
dei Navigatori, in località Foce Verde.
Tanta musica e il classico spettacolo
p i rote c n i c o
SA BAU D I A
Armonie Mediterranee Ritorna la
rassegna firmata agenzia Omicron
“Armonie Mediterranee” con un dop-
pio appuntamento in Piazza del Comu-
ne la giornalista Rai Tiziana Ferrario
presenterà il libro “Orgoglio e pregiudi-
zi” (ore 21) con un talk show insieme a
Carla Urban, Maria Corbi e Laura Lau-
renzi. A seguire, il poeta Antonio Vene-
ziani, racconterà il libro cd “Caro poeta
caro amico” dedicato a Pierpaolo Pa-
solini con il sottofondo musicale di An-
drea Del Monte. Presenta e modera
Gian Luca Campagna
SEZZE
Sky Wine& Food Seconda giornata
per la manifestazione enologica “Sky
Wine ”, che presenta la terza rassegna
del 2018 nell’incantevole cornice del
centro storico di Sezze. La rassegna iti-
nerante, approdata nel borgo lepino
per la prima volta nella formula “Sky Wi-
ne & Food - Setinum”, intende dare ri-
salto alle produzioni vinicole e alle ec-
cellenze gastronomiche locali in un
percorso che attraversa eleganti am-
bienti storici - dalle Colonne di Tito a
Palazzo Quadrasso e San Michele Ar-
cangelo - dalle ore 17 fino alle 23. Spe-

ciali approfondimenti saranno dedicati
alle produzioni vinicole dell’antica Ro-
ma, come quelle del Vino Setino, del
Cecubo e del Falerno. Il numero dei tic-
kets giornalieri è limitato. Costo del bi-
glietto d’ingresso: 15 euro
TERR ACINA
Terracina Summer Festival G ra n d e
serata al Terracina Summer Festival,
alle 21.30, con il più grande imitatore ro-
mano degli ultimi tempi: Gianfranco
Butinar, accompagnato per questa
speciale occasione dalle note del chi-
tarrista Giandomenico Anellino, insie-
me all’inimitabile e inconfondibile sim-
patia di Luciano Lembo. Gianfranco
Butinar approderà sul palcoscenico
come un vero e proprio showman, re-
galando “grandi risate” con i suoi cavalli
di battaglia - le imitazioni di Franco Ca-
lifano, Francesco Totti, Bruno Pizzul,
Mario Balotelli - rendendo la serata
coinvolgente e ricca di sorprese. A se-
guire, musica popolare con gli Almater-
ra e la proiezione del film “Non escludo
il ritorno” di Stefano Calvagna. Appun-
tamento presso l’Arena “Il Molo” in via
del Molo. Ingresso gratuito
VEROLI
Sagra della moricola A San Leucio di
scena la trentesima edizione della Sa-
gra della Moricola. Alle 16.30 giochi po-
polari per bambini; alle 17 gara di quan-
tità nella raccolta delle moricole; alle
17.30 gara culinaria di dolci, sempre a
base di moricola; alle 18.30 degusta-
zione di dolci con more preparati dalle
massaie del rione

LU N E D Ì

27
AG O STO

CEPR ANO
Festa della birra Aprono alle 19, in
piazza Colle Uccelli, gli stand della Fe-
sta della birra. Ci saranno da mangiare,
panini, carne, pizza, sotto una pioggia
di luppoli pregiati. Alle 21.30 Next
Stop-Rockol in concerto
FO R M I A
Presentazione del libro “La Bibbia
dell’Ec o l o g i a” Roberto Cavallo pre-
senta il suo ultimo libro “La Bibbia del-
l’Ec o l o g i a”, una rilettura in chiave am-
bientale dell’Antico Testamento. L’au -
tore dialogherà con l’Arcivescovo di
Gaeta Luigi Vari e il sindaco di Formia
Paola Villa; modererà l’a m m i n i st rato re
di “Formia Rifiuti Zero” Raphael Rossi;
durante la serata sarà possibile acqui-
stare le copie del libro e richiedere un
autografo all’autore. L’evento è orga-
nizzato in collaborazione con Formia
Rifiuti Zero e il Comune di Formia. L’e-
vento avrà luogo al porto di Caposele
alle ore 18

FROSINONE
Cinema sotto le stelle Alla Villa comu-
nale (ore 21) è in programma il film
“Quanto basta” di Francesco Falaschi
con Vinicio Marchioni e Valeria Solari-
no. Biglietto a 2.50 euro
G A E TA
Spettacolo itinerante “Il Sentiero
dei Racconti Sospesi” Lo spettacolo
itinerante dal titolo “Il Sentiero dei Rac-
conti Sospesi” approda nel parco di
Monte Orlando a partire dalle ore 17.
L’evento è a cura del Teatro KappaO, in
collaborazione con Comune di Gaeta e
Parco Riviera Di Ulisse. Ingresso per il
primo gruppo di spettatori alle ore 17;
per l’ultimo gruppo, alle ore 20.30. Ogni
20 minuti, il pubblico entrerà nel per-
corso della durata di un’ora. Consiglia-
ta la prenotazione. Info: 3406007503
(attività soggetta a contributo)
TERR ACINA
Notte Blu La Rino Gerard Band si esi-
birà in Piazza Mazzini a partire dalle 21
in occasione della “Notte Blu”. La tribu-
te band nasce nel 2007 per ricordare i
grandi successi del cantautore Rino
G a et a n o

M A RT E D Ì
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A N AG N I
Festival del teatro medievale e rina-
scimentale Nella Sala della Ragione
del Comune di Anagni (ore 21) è in pro-
gramma il convegno “I canzonieri – Se -
gnali dal territorio” a cura di Luca Simo-
nelli. Introduce Gaetano D’O n of r i o
CASTRO DEI VOLSCI
Tradizioni nel borgo Il “Gruppo Folk
Città di Castro”, in collaborazione con
la Pro loco, ha organizzato un affasci-
nante viaggio nella musica della tradi-
zionale. Alle 21.30 nel centro storico
(Rocca San Pietro) si esibirà il Giuliano
Gabriele Trio. Ad accompagnare il con-
certo, ci saranno i prodotti tipici dell’A-
zienda Agricola “La Pastorella”
CEPR ANO
Festa della birra Si parte alle 19, in
piazza Colle Uccelli, con l’apertura de-
gli stand del Festival Beer di Ceprano.
Alle 21.30 Mistura Trio in concerto
CORI
Frammenti di attualità Seconda se-
rata della decima edizione di “Fram -
menti di Attualità”. In apertura “Te r ra”,
recital di Emanuela Dolci con Paolo
Gatti e accompagnamento musicale di
Simone Martino; a seguire, dibattito
“Ambiente: davvero lo rispettiamo?”.
Interverranno Claudia Laricchia, capo
dell’Ufficio Relazioni Istituzionali pres-
so il Future Food Institute; Caterina La
Porta, docente di Patologia Generale
dell’Università Statale di Milano; Ennio
La Malfa, segretario dell’Acc ademia
Kronos Onlus. Antonello Pasini, ricer-
catore del Cnr e docente di Fisica e di
Sostenibilità ambientale. In Piazza
S a nt ’Oliva a partire dalle 20.45
FO R M I A
Stadio in concerto L’a p p u nt a m e nto
della festa patronale di San Giovanni
Battista è con gli Stadio, la storica band
bolognese impegnata nel tour “Stadio
on the road summer 2018”, approderà
in Piazza Largo Paone per proporre i
migliori brani della sua lunga e straordi-
naria carriera. A partire dalle 21.30, in-
gresso libero
FROSINONE
Cinema sotto le stelle “L’ora della ve-
r i t à”, il thriller diretto da Olivier Megaton
con Liam Neeson, è il film in scaletta
(ore 21) alla villa comunale. Biglietto al
costo di 2.50 euro

MERCOLEDÌ
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CEPR ANO
Festa della birra Ultima serata per il
Festival Beer di Ceprano in piazza Col-
le Uccelli. Gli stand apriranno alle 19. In
concerto (ore 21.30) Spazio Vasco
FROSINONE
Teatro tra le porte Lo spettacolo “Ma
allora è vero?” (regia di Felice Dalla
Corte) con Stefano Masciarelli e Fabri-
zio Coniglio chiude la stagione teatrale
estiva organizzata dall’Amministrazio -
ne comunale di Frosinone, alle 21.15 in
piazza Valchera. Ingresso gratuito

I M i c ro l o g u s
presentano a Cori
“Madre De Deus”

Il tour degli Stadio
a p p ro d a
a Formia

Il poeta A n to n i o
Ve n e z i a n i

G i a n f ra n c o
Butinar
ospite a Terracina

SECONDA GIORNATA

Seconda e ultima giornata
di sapori con la manifestazio-
ne enogastronomica “Sky Wi-
ne & Food”, che ieri ha fatto il
suo primo ingresso nel centro
storico di Sezze, per la rasse-
gna - giunta alla 15esima edi-
zione - di chiusura estiva di un
già fortunato 2018. In alcune
tra le più eleganti cornici del
borgo lepino, quali Palazzo
Rappini, l’Auditorium San
Michele Arcangelo e il Museo
Archeologico, anche oggi ver-
ranno allestiti ricchi percorsi
di degustazione aperti al pub-
blico dalle ore 17 alle 23. Il co-
sto dell’ingresso è di 15 euro. l

A Sezze con Sky Wine
La kermesse Più location interessate
Apertura al pubblico verso le ore 17

Percorsi enogastronomici
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