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Cis terna Nell ’abitazione attigua della figlia rubati dalla cassaforte diversi monili preziosi, una pistola e 50 pallottole

Rapinati in casa dai finti tecnici
Coppia di malviventi fa credere di dover controllare le tubature dell’acqua, immobilizza due anziani e sparisce col bottino

Il cancello dell’abitazione
era aperto perché la padrona di
casa attendeva il corriere
espresso, così due malviventi
sono entrati indisturbati fin-
gendosi tecnici dell’acqua. E’ ac-
caduto ieri mattina a Cisterna,
nella periferica via Kennedy
della frazione Le Castella. Una
volta immobilizzata la coppia di
anziani coniugi, i due uomini
hanno agito con tutta calma
spostandosi anche nell’abita-
zione attigua dove viveva una
delle figlie dei due anziani. Qui,
muniti di un frullino elettrico,
hanno aperto la cassaforte e si-
no impadroniti di monili pre-
ziosi, di una pistola e di una cin-
quantina di pallottole. Sull’epi-
sodio stanno indagando i cara-
binieri.
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Il bilancio Servizi pronti in tempo, ma restano ancora delle criticità
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Azzannato, perizia sul cane
Fondi I veterinari della Asl visitano il pastore tedesco che ha aggredito Giovanni Marcone,
poi morto in ospedale: analisi comportamentale. Oggi l’autopsia sul corpo del medico
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Aprilia I familiari delle due vittime attendono da quasi cinque anni che venga fatta piena luce sull’episodio
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ROMA
TONJ ORTOLEVA

È stato presentato ieri mat-
tina nella sede dell’A s s o c i a z i o-
ne Stampa Romana, il sindaca-
to regionale dei giornalisti, il
bando della Regione Lazio per
la concessione di contributi a
sostegno dell’editoria locale –
televisiva, radiofonica, online
e a mezzo stampa – che ha una
dotazione di 1,3 milioni di eu-
ro. A illustrarlo l’assessore re-
gionale allo Sviluppo Econo-
mico, Gian Paolo Manzella; so-
no poi intervenuti anche Mi-
chele Petrucci, presidente del
Corecom del Lazio, Raffaele
Lorusso, segretario della Fede-
razione Nazionale della Stam-
pa, Lazzaro Pappagallo, segre-
tario di Stampa Romana, e
Graziella Di Mambro, cronista
di Latina Oggi e responsabile
della Macro area Articolo 21
per Stampa Romana.

A essere destinatarie dell’a v-
viso pubblico, aperto fino al 10
ottobre, sono le imprese che
svolgono attività di informa-
zione e comunicazione in que-
sti ambiti: stampa quotidiana
e periodica locale; emittenza
televisiva con tecnologia digi-
tale terrestre, a diffusione tra-
mite rete internet o con tra-
smissione di segnale con tec-
nologia satellitare; emittenza
radiofonica con trasmissione
di segnale con tecnologia ana-
logica e digitale; agenzie di
stampa. Oltre a queste imprese

O b i ett i vo :
sostenere le
realtà locali
attraverso un
c o nt r i b u to
per spese e
i nve st i m e nt i

La presentazione
pubblica del bando
ieri mattina nella
sala convegni di
Stampa romana

possono poi partecipare anche
soggetti giuridici pubblici o
privati senza finalità di lucro
che svolgano attività di infor-
mazione di pubblica utilità e fi-
nalizzata all’inclusione socia-
le. Le richieste di finanziamen-
to devono riguardare una di
queste 'linee di Intervento': In-
novazione Tecnologica e Orga-
nizzativa, che sostiene investi-
menti finalizzati anche a pro-

durre effetti positivi sull’o c c u-
pazione, con particolare atten-
zione alle imprese multime-
diali. Il contributo concesso sa-
rà per tutte le Linee di Inter-
vento del 90% delle spese
ammissibili, non cumulabile
con qualsiasi altro finanzia-
mento pubblico ottenuto per le
stesse spese; per la 'Linea Oc-
cupazione e Formazione', del
100% delle spese ammissibili,

Il fatto Bando da 1,3 milioni destinato alle aziende editoriali della Regione

Editoria, fondi regionali
per garantire il pluralismo

ECONOMIA

In arrivo dal Ministero dello
Sviluppo Economico (Mise) e dal-
la Regione Lazio oltre 5,4 milioni
di euro a sostegno di progetti im-
prenditoriali nel territorio regio-

nale. È stata infatti approvata ieri
dalla Giunta Regionale del Lazio
la delibera, proposta dall’asses-
sore regionale allo Sviluppo Eco-
nomico, Gian Paolo Manzella,
che approva il testo dell’Accordo
di Programma (Adp) tra il Mise,
la Regione Lazio e Invitalia per il
sostegno a interventi di riconver-
sione e riqualificazione produtti-
va previsti dalla legge 181 del 1989
da realizzarsi nelle 7 “Aree di Cri-
si Industriale Non Complessa”

del Lazio (Sistema Locale del La-
voro di Cassino, composto da 31
Comuni; Sll di Sora, 23 Comuni;
Sll Fondi, 5 Comuni; Sll Gaeta, 3
Comuni; Sll Latina, 9 Comuni, Sll
Montalto di Castro, 8 Comuni e
Sll Rieti, 11 Comuni). Con la firma
dell’Adp – che dovrà avvenire en-
tro il 28 settembre – verranno
sbloccati, da una parte, 4,5 milio-
ni di euro da parte del Mise e dal-
l’altra 900.000 euro di cofinan-
ziamento regionale. l

Aree di crisi, Regione e Ministero
mettono a disposizione 5,4 milioni
L’annuncio dell’a ss e ss o re
allo Sviluppo Economia
Gian Paolo Manzella

Fondi specifici per le aree di crisi non complessa del Lazio

1,3
l Lo stanziamento
da parte della
Regione Lazio è di 1,3
milioni di euro

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info

sempre non cumulabile con
qualsiasi altro finanziamento
pubblico ottenuto per le stesse
spese.

«E’ un bando destinato all’e-
ditoria ma che serve, soprat-
tutto, a garantire pluralismo
nell’informazione - ha spiega-
to l’assessore Gian Paolo Man-
zella - La stampa locale è neces-
saria, perché pungola e stimo-
la il dibattito e soprattutto se-
gnala i problemi». Il presiden-
te della Federazione Nazionale
della Stampa Italiana Raffaele
Lorusso ha invece sottolineato
come «più informazione c’è
nel nostro paese, più siamo
una democrazia compiuta. Il
pluralismo dell’informazione
può nascere in particolare dai
territori». Graziella Di Mam-
bro ha fanno notare come «la
stampa locale ha bisogno del
sostegno all’editoria, dal mo-
mento che senza di esso c’è il ri-
schio di non poter fare infor-
mazione». Alla presentazione
del bando c’era anche il consi-
gliere regionale del Movimen-
to 5 Stelle Davide Barillari il
quale ha denuto a sottolineare
come «il bando sia stato voluto
fortemente da tutte le forze po-
litiche presenti in Regione La-
zio e alla stesura definitiva ci si
è arrivati dopo un lungo con-
fronto che ha limato le diverse
sensibilità».

La speranza della Regione
Lazio è che questo bando di-
venti di esempio per moltre al-
tre realtà d’Italia.

«È un sostegno a un settore
cruciale per la nostra econo-
mia, che vive un passaggio di
trasformazione - ha concluso
Manzella - Una realtà impren-
ditoriale che nel Lazio è fatta di
35 testate giornalistiche, 20 ra-
dio, 50 società di emittenza te-
levisiva, oltre a decine di testa-
te online e associazioni impe-
gnate nella comunicazione so-
ciale.

Dopo la legge del 2016, con
questo avviso pubblico ci collo-
chiamo all’avanguardia tra le
Regioni italiane». l
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2 5% l Secondo il ministro del Lavoro Luigi Di Maio
c’è la possibilità di far ruotare le chiusure
domenicali su un 25% dei negoziL atina

Il caso L’associazione dei commercianti è stata anche in passato contraria alla liberalizzazione. Anche i sindacati sono per il sì

Chiusi la domenica, si può fare
La proposta del ministro Luigi Di Maio raccoglie l’ok condizionato di Confcommercio: prima un confronto sul tema

IL FATTO
TONJ ORTOLEVA

Confcommercio è in linea di
massima favorevolealla proposta
avanzata in questi giorni dal mi-
nistro del Lavoro Luigi Di Maio
sul ritorno alle chiusure domeni-
cali dei negozi.«Fermo restando -
spiegano dall’associazione dei
commercianti - che bisogna con-
ciliare le esigenze del servizio ai
consumatori, libertà d’impresa e
qualità della vita di chi lavora nel
commercio».

La proposta del ministro Di Maio
Nell’ultima settimana si è tornati
a parlare delle aperture dei nego-
zi alla domenica. Luigi Di Maio,
capo del M5S e ministro del Lavo-
ro e dello Sviluppo economico, ha
annunciato che «entro la fine del-
l’anno» sarà abolita la liberalizza-
zione introdotta alla fine del 2011
dal governo Monti, che eliminava
qualsiasi vincolo all’apertura dei
negozi. Non è ancora chiaro se ac-
cadrà e come cambieranno even-
tualmente le cose; la commissio-
ne Attività produttive della Ca-
mera sta esaminando ben cinque
diversi disegni di legge differenti,
e il percorso per arrivare all’ap -
provazione di una legge sarà mol-
to lungo. Di Maio ha anche ag-
giunto che la chiusura, con ogni
probabibilità, sarà a rotazione,
con un 25% di negozi aperti ogni
domenica. Le città d’arte e turisti-
che, aquanto pare, saranno esclu-
se da ogni limitazione.

La posizione di Confcommercio
Lamaggiore associazionedi com-
mercianti, Confcommercio, ha
spiegato la propria posizione sul-
la vicendadelle chiusuredomeni-
cali, attraverso il proprio presi-
dente nazionale Carlo Sangalli. In
passato proprio Confcommercio
era stata tra le associazioni meno
convinte della liberalizzazione
completa stabilita dal Governo
Monti. «Servono ascolto e dialo-
go in questa vicenda - spiega San-
galli - Il nostro centro studi sta fa-
cendo delle valutazioni sull’im -
patto di questto provvedimento.
Quel che conta, comunque, è ra-
gionare nel merito senza pregiu-

dizi, né tesi precostituite o ideolo-
giche». La stessa Confcommercio
Lazio guidata dal presidente Gio-
vanniAcamporasi riunirà inque-
sti giorni per eprimere una posi-
zione ufficiale.

La posizione dei sindacati
Cgil, Cisl e Uil sono in linea di
massima favorevoli alle chiusure
domenicali. In provincia, già tem-
po fa, aveva preso posizione in
merito l’Ugl, col segretario del
settore terziarioAlberto Ordiseri.
«Non possiamo che guardare che
con interesse la proposta del Mi-
nistro chiedendo che le eventuali
chiusure vadano ad impattare po-
sitivamente sul mondo del com-
mercio, nel senso che laddove sia
necessario il lavoro nellegiornate
domenicali e festive questo coin-
volga personale non usurato du-
rante tutto il lavoro settimanale

che spesso va oltre le 40 ore setti-
manali, che ci sia un controllo da
parte dell’Ispettorato Nazionale
del Lavorosui Ccnl pirati che van-
no sempre più verso un “sempli -
ce” taglio del costo del personale.
Naturalmente saremmo pronti a
collaborare su base territoriale
nell’individuare il periodo in cui il
personale dovrà prestare la pro-
pria attività lavorativa nelle gior-
nate in parola, in quanto non vo-
gliamo che si perdano utili da par-
te delle aziende. Gli Enti Locali
avranno un ruolo di controllo nel-
l’individuare con proprio regola-
mento quando e chi potrà tenere
la serranda alzata nelle giornate
segnate in rosso. Immaginiamo il
periodo a ridosso del Natale e del-
la Pasqua, nonchè dei saldi inver-
nali ed estivi.La stagionalità delle
località deve essere reale e non fit-
tizia».l

Il Governo sta
pensando a
reintrodurre la
c h i u s u ra
domenicale per i
negozi

“L’idea ci trova
d’accordo ma

bis ogna
coniugare le

esigenze di
tutte le parti

Carlo Sangalli
C o nfc o m m e rc i o

IL PARTICOLARE

Lega e M5S
propone vano
l’idea già
nel programma
LA STORIA

Da quando gli orari di
apertura dei negozi sono sta-
ti liberalizzati con un decre-
to legge del governo Monti,
nell’inverno del 2011, si tor-
na ciclicamente a parlare
dell’argomento: cioè di
quanto sia giusto che i nego-
zianti possano decidere
quando e se restare aperti
(ovviamente pagando ai
propri dipendenti le cifre
maggiorate previste dai con-
tratti in caso di lavoro serale,
notturno, festivo, eccetera).
In campagna elettorale la
Lega e il Movimento 5 Stelle
avevano promesso che si sa-
rebbero occupati della que-
stione, e di cancellare o rive-
dere le liberalizzazioni tor-
nando alle vecchie regole
che – con certe eccezioni –
imponevano ai negozi la
chiusura domenicale, nei
giorni di festa e per mezza
giornata aggiuntiva ogni
settimana.

Giovedì 6 settembre la
commissione Attività pro-
duttive della Camera ha co-
minciato l’esame di cinque
diversi disegni di legge (di
maggioranza e di opposizio-
ne, di iniziativa popolare e
regionale) che in modo di-
verso vanno a limitare le li-
beralizzazioni del 2011. Sarà
un procedimento lungo, e in
cui le proposte subiranno
molti cambiamenti, ma so-
prattutto quelle dei partiti
dell’attuale maggioranza
sembrano voler intervenire
molto drasticamente. l

Le proposte al vaglio riguardano solo
commercio e grande distribuzione

I sindacati accendono i riflettori
su diritti e compensi dei lavoratori

In Parlamento le proposte
in discussione sono cinque

La proposta relativa alle chiusure domenicali che sta
per essere vagliata nelle commissioni competenti ri-
guarda solo il settore commercio

Sì ok la chiusura domenicale. Ma i sindacati, che in li-
ne adi massima sono favorevoli, sperano anche che si
metta mano alle tutele dei lavoratori del settore

La commissione Attività produttive della Camera ha
5 diversi disegni di legge: di maggioranza e di oppo-
sizione, di iniziativa popolare e regionale

DET TAGLI
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Raimondo Tiero
Raimondo Tiero aveva sollevato il caso
alcuni giorni fa. Nessuna replicaL atina

Protezione civile
azzerata e ignorata
Il caso Di Cocco (Idea): «Il Comune non risponde alle nostre
sollecitazioni. Non comprendiamo il perché del depotenziamento»

LA STORIA
TONJ ORTOLEVA

E’ stato praticamente il “p a-
dre” della protezione civile che
qualche anno fa era un fiore al-
l’occhiello della città capoluo-
go. Poi, sotto le gestioni dei
commissari, quella struttura è
stata mano a mano smontata e
anche l’attuale amministrazio-
ne comunale non ha ridato vi-
gore alla squadra che era stata
messa su da Gianluca Di Cocco
quando era assessore. «Mi
aspettavo una replica del Co-
mune dopo che il consigliere di
Idea Raimondo Tiero ha solle-
vato la questione dell’a z z e r a-
mento della Protezione civile
di Latina - afferma Gianluca Di
Cocco - Ma constato che nessu-
no ha voluto parlare e ora spe-
riamo di avere risposte nel
question time».

Quanto era a regime il servi-
zio aveva circa 50 persone e
una sede, in corso Matteotti.
All’interno della struttura c’e-
rano molti professionisti che
riuscivano a lavorare all’i n t e r-
no del servizio di protezione ci-
vile. «Avevamo fatto interventi
di grande rilevanza dall’aiuto
nell’emergenza incendi fino al-

l’individuazione delle discari-
che abusive sul territorio. Una
struttura, quella della prote-
zione civile di Latina, che era
tra le più blasonate della pro-
vincia e del Lazio. La cosa che
fa piangere il cuore è che le am-
ministrazioni successive han-
no azzerato tutto: niente più
sede operativa, niente più pat-

tugliamenti su terra e mare, di
cinquanta persone ne sono ri-
maste un paio».

La protezione civile di Lati-
na lavorava in collaborazione
con Croce rossa, Ares 118. «Ora
non ci sono più dipendenti as-
segnati né funzionari. Mi at-
tendevo dopo un mio interven-
to di qualche tempo fa e dopo
quello di Tiero, una risposta
dell’amministrazione. Vorrei
ricordare che la protezione ci-
vile è volontariato, finalizzato
al bene comune. Non ha, la
protezione civile, colore politi-
co. Spero che questo azzera-
mento non sia una chiara vo-
lontà di colpire chi aveva crea-

to quella struttura, ovvero il
sottoscritto. Guardate che non
fate alcun danno a me, ma a
quelle persone che credono e
per anni si sono impegnate a
servizio degli altri» Di Cocco
conclude dicendo che «sareb-
be utile e interessante sapere
che fine abbiano fatto i mate-
riali acquistati all’epoca, dalle
tende ai gommoni.

E perché non sono stati pre-
sentati progetti di finanzia-
mento alla Regione Lazio per il
servizio di protezione civile? Il
Comune ha il dovere di occu-
parsi di protezione civile e que-
sta situazione è alquanto as-
surda». l

A sinistra il
p re s i d e n te
provinciale di Idea
Gianluca
Di Cocco, ex
assessore alla
Protezione civile di
Latina

«L avoravano
oltre 50
pers one,
con servizi
impor t anti
per tutta
la città»
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Battaglia senza colori
in difesa dell’ospedale
L’iniziativa Nuove adesioni alla manifestazione del 13 ottobre
Obiettivo: non far chiudere i punti di primo intervento

GAETA
ANTONIA DE FRANCESCO

I “Cittadini del Golfo a difesa
dei Punti di Primo intervento” di
Gaeta e Minturno scenderanno
in piazza nel pomeriggio del
prossimo 13 ottobre, a Gaeta. Si
tratterà di una manifestazione in
difesa dei due presidi sanitari del
Golfo di Gaeta, al posto dei quali,
entro la fine dell’anno, dovreb-
bero esserci due Postazioni 118
Medicalizzate, che intende ac-
corpare trasversalmente tutti gli
abitanti del comprensorio, non-
ché tutte le forze politiche, senza
distinzioni di sigle, indossando
una semplice maglietta bianca,
simbolo proprio di “apoliticità”.
Così dopo l’adesione dei locali
meet-up del Movimento cinque

stelle, giunge quella dei gruppi di
CasaPound. «Quando un paio di
mesi fa lanciammo un appello
per una mobilitazione unitaria
del Golfo contro la chiusura dei
Ppi, pensavamo che non fosse
possibile far mettere da parte la
bandiera politica di appartenen-
za e scendere tutti in piazza as-
sieme, lontani da partiti e ideolo-
gie, nel nome di una causa im-
portante come il diritto alla salu-
te a difesa delle nostre strutture
sanitarie. Invece ciò è accaduto –
commentano gli attivisti di Casa-
Pound - in molti stanno aderen-
do ormai alla manifestazione
promossa dai cittadini di tutto il
golfo. Strutture sempre più im-
poverite da Governi che per ap-
pianare gli indebitamenti di de-
linquenziali gestioni sanitarie,
hanno tagliato sempre più servi-

zi e prestazioni mediche».
Secondo le parole di Casa-

Pound non è il caso che i cittadini
sottovalutino la necessità di
scendere in campo per questa
causa, commettendo l’errore di
pensare che «i Punti di Primo In-
tervento siano un problema
astratto per poi accorgersi del
problema concreto da gennaio
quando chiuderanno. Certo è più
semplice per il cittadino, scende-
re in piazza per la mancanza
d’acqua, poiché quando questa ti
manca dentro casa è un proble-
ma concreto, la chiusura dei Ppi
di Gaeta e Minturno ora non per-
cepiti perché appunto non si so-
no ancora concretizzate, quando
invece diventeranno reali saran-
no un problema concreto e senti-
to al pari della mancanza di ac-
qua nelle nostre case». l

L’ospedale di Gaeta

Lavoro stagionale
e questionario
Pronto il report

GAETA

Verranno resi pubblici gli esiti
dell’inchiesta condotta dal circolo
“Mariano Mandolesi” del Partito
Comunista di Gaeta in merito al
lavoro stagionale. L’occasione sa-
rà un’assemblea aperta sul tema
che avrà luogo venerdì 14 settem-
bre, a partire dalle 17.30, in piazza
“Vincent Capodanno”, a Gaeta,
mentre in caso di pioggia si spo-
sterà nella sede della sezione del
partito in via Indipendenza 206.
La campagna iniziata nel mese di
luglio e condotta durante tutta l’e-
state si è avvalsa dello strumento
della somministrazione ai dipen-
denti stagionali della città e dei
Comuni limitrofi, legati soprat-
tutto al turismo, di un questiona-
rio anonimo sulle condizioni del
proprio lavoro. «Risultati sensa-

zionalied estremamentepreoccu-
panti che squarciano il silenzio
omertoso sul tema del lavoro -
preannuncia il segretario della se-
zione, Benedetto Crocco - Un tema
che dovrebbe essere normalmen-
te al centro del dibattito politico
locale soprattutto in un territorio
che si sta atrofizzando a seguito di
una costante emigrazione giova-
nile, mentre viene solitamente
ignorato o preceduto da questioni
ben più secondarie a riprova della
diffusa connivenza del mondo po-
litico con il padronato locale». In
occasione dell’incontro, oltre al-
l’intervento del segretario Crocco,
si susseguiranno gli interventi di
Claudio Picazio, responsabile in-
chieste del PC Gaeta, e Fabio Mas-
simo Vernillo, Segretario regiona-
le del PC; seguirà un dibattito
aperto al pubblico. L’assemblea
aperta, secondo quanto nelle in-
tenzioni dei promotori, rappre-
senterà anche il momento di par-
lare di soluzioni sul tema del lavo-
ro, affrontato sia sulla prospettiva
locale, che quella nazionale. l Ad f

Il palazzo comunale di Gaeta

L’inchiesta condotta
dal circolo “Ma n d o l e s i ”
del Partito Comunista

Scuole, «percorso di crescita culturale e umana»

IL MESSAGGIO

Inizia in questi giorni, ormai
in tutte le città italiane, un nuovo
anno scolastico, al quale il sinda-
co di Gaeta, Cosmo Mitrano, non
ha voluto far mancare le sue paro-
le d’augurio. «Abbraccio tutti gli
studenti della nostra città – ha af-
fermato il Primo Cittadino – au -
gurando loro un proficuo percor-
so di crescita culturale ed uma-
na». Non poteva mancare, oltre
che per gli studenti delle scuole di

Le parole d’a u gu r i o
del sindaco Mitrano
agli studenti

ogni ordine e grado, un pensiero
rivolto anche a tutto il personale
che consentirà ai vari istituti del
territorio di animarsi con le attivi-
tà che contraddistingueranno
tutto l’anno, così il Sindaco ha ag-
giunto: «Ai presidi e docenti ri-
volgo un sentito ringraziamento
per il delicato compito di educato-
ri delle future generazioni». Una
riflessione che inevitabilmente ri-
chiama al delicato ruolo di “inse -
gnare” inteso nell’originario “la -
sciare il segno”, che ricorda l’im -
portanza delle professionalità le-
gate alla scuola in special modo, ai
bambini in generale. Gli uomini e
le donne del domani, dal’altro
canto, vivono dell’esempio che gli
adulti, che con loro trascorrono

più tempo, sono in grado di tra-
smettergli. Gli studenti gaetani ri-
torneranno tra i banchi con qual-
che situazione in sospeso per via
dei lavori che non sono partiti co-
me previsto, ad esempio, presso
l’istituto “Sebastiano Conca” o la
gara che dovrà essere espletata
per la sistemazione dei cornicioni
della “Principe Amedeo”. Intanto,
ricordiamo, che èpossibile richie-
dere i blocchetti dei cosiddetti
“buoni pasto”, così come disposto
dal Dipartimento Cultura e Be-
nessere Sociale, nonché il contri-
buto per l’acquisto dei libri di te-
sto, con la redazione di un apposi-
to modulo, disponibile presso
l’Ufficio Scuola del Comune di
Gaeta o sul sito dello stesso. l Ad f

Il litorale di Serapo

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

Cas aPound
ha lanciato
un appello

per una mobilitazione
unitaria del Golfo



31EDITORIALE
OGGI

M e rc o l e d ì
12 settembre 2 01 8

Aggrediti quattro vigili urbani
Cronaca Viene multato per il mancato rispetto del disco orario ed un 60enne reagisce scagliandosi contro gli agenti
Il fatto si è verificato nella tarda mattinata di ieri durante un servizio di controllo presso la stazione ferroviaria

FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

Una contravvenzione “mal
digerita”. Prima l’alterco verba-
le e poi l’aggressione.

Così quattro vigili urbani di
Formia ieri - nella tarda matti-
nata - sono finiti in ospedale.

E per l’episodio un 60enne
formiano, M.A. rischia la de-
nuncia a piede libero.
Il fatto è accaduto intorno alle
12.30, quando gli agenti della
Polizia locale stavano svolgen-
do un regolare servizio di con-
trollo presso la stazione ferro-
viaria. Un luogo dove spesso si
registrano parcheggi selvaggi
che creano disagi alla circola-
zione ed alla viabilità in genera-
le.

Nell’ambito di questo moni-
toraggio all’esterno dello scalo,
una pattuglia dei vigili urbani,
riscontrando delle irregolarità
da parte degli automobilisti, ha
proceduto ad elevare delle san-
zioni. Sia per il mancato rispet-
to dei divieti di sosta e sia il
mancato rispetto del disco ora-
rio, presente in alcune aree del
parcheggio.

E proprio per quest’ultima
infrazione è stato multato il
60enne. Questi, infatti, trovan-
dosi la contravvenzione sulla
propria auto, ha raggiunto i vi-
gili urbani che - nel frattempo -
erano arrivati in via Divisione
Julia ed ha cominciato a conte-
stare il verbale, scagliandosi
prima solo a parole contro i vi-
gili urbani.
Ma il diverbio sarebbe poi dege-
nerato, tanto che lo stesso
avrebbe alzato le mani.

Prima
sono volate
p a ro l e
e poi colpi
con le mani
Refer t ati
in ospedale

Il Comando dei
vigili urbani di
Formia e sotto la
s ta z i o n e
ferroviar ia

GAETA

“Desassossego fuori por-
ta”è il titolo della mostra del-
l’artista partenopeo Aulo Pe-
dicini, a cura di Mimma Sar-
della, aperta al pubblico fino
al prossimo 28 ottobre, pres-
so la Pinacoteca comunale
“Giovanni da Gaeta”, a Gae-
ta. Si tratta di una collezione
di opere inedite che vanno
dal 1957 al 2018: sculture in
bronzo di grandi dimensio-
ni, che vanno dai riferimenti
classici alle atmosfere sur-
realiste, caratterizzate per la
centralità attribuita al volto
e al corpo femminile; paral-
lelamente, una raffinata pro-
duzione incisoria che, come
quella pittorica, è varia e pro-
lifica. Aulo Pedicini è un arti-
sta che vive e lavora a Napoli,
autore anche di performan-
ces di grande impatto come
quella presso l’ospedale psi-
chiatrico della sua città e a
Piazza San Marco a Venezia,
partecipando tra l’altro a di-
versi e importanti festival
d’arte. «Un vanto per la no-
stra città - spiega l’Assessore
alla Pinacoteca Comunale
Antonella Vaudo - ospitare le
opere inedite dell’artista Pe-
dicini presso la Pinacoteca
Comunale quale luogo dedi-
cato all’Arte Contemporanea
e punto di riferimento cultu-
rale della Provincia di Lati-
na». Apertura al pubblico,
venerdì 17-20, sabato 11-13 e
17-20, domenica 11-13 e
17-20. l

L’I N I Z I AT I VA

«Un vanto
per la città:
le opere inedite
di Pedicini»

Nel tentativo di fermare la
rabbia del 60enne contravven-
zionato, tutti i vigili sarebbero
stati colpiti. Uno anche in testa.

Dopo l’episodio, gli agenti so-
no stati accompagnati presso il
pronto soccorso dell’ospedale
Dono Svizzero di Formia, per le
cure del caso.

Per i vigili una prognosi - per
alcuni - due giorni, per un altro
tre ed l’altro ancora quattro
giorni.

Come il caso prevede, una ric-
ca e dettagliata informativa è
stata predisposta per essere in-
viata all’Autorità giudiziaria
competente. Il 60enne rischia
di essere denunciato per oltrag-
gio e violenza a pubblico ufficia-
le. l

Una ricca
i nfo r m at i va
s arà
inviat a
all’Autorit à
giudiziaria
c o m p ete nte

«Certificato mancante
Solo un fatto burocratico»
La polemica L’intervento del consigliere Marciano
sulla vicenda del centro raccolta rifiuti dell’ex Enaoli

FORMIA

Sulla vicenda della mancata
documentazione relativa al cen-
tro di raccolta rifiuti dell’ex
Enaoli, non si è fatta attendere la
risposta dell’ex assessore, non-
chè attuale consigliere comuna-
le di minoranza, Claudio Marcia-
no: «Se la sindaca Paola Villa cer-
ca un responsabile, circa la man-
cata autorizzazione del centro di
raccolta comunale, può bussare
alla porta del suo staff e chiedere
al Geometra Gino Forte. Oggi è
uno dei suoi delegati, ma negli
ultimi trent’anni, compreso il
periodo in cui l’atto avrebbe do-
vuto essere prodotto, è stato uno
dei principali responsabili del
servizio di igiene urbana - replica
il consigliere - . L’autorizzazione,
procedimento di carattere pura-

mente burocratico e su cui l’or-
gano politico non aveva e non ha
alcuna competenza, è stato infat-
ti rilasciata dal dirigente comu-
nale Domenico Di Russo, a segui-
to di un accertamento del Noe,
che ne ha messo in evidenza la
mancanza. Si tratta di una deter-
mina dirigenziale che compie
una ricognizione di pareri già ri-
lasciati e di lavori già eseguiti ne-
gli anni precedenti. Non si com-
prende quale ruolo possa avere
svolto oggi, o potesse svolgere ie-
ri, il Sindaco o l’Assessore all’am-

biente». Da qui l’attacco: «Come
già per la questione Risonanza
Magnetica, la sindaca Villa si glo-
ria di un atto di cui non ha alcuna
responsabilità, né merito, e per
farlo, non esita a umiliare uno
dei suoi principali collaboratori
oltre che gli uffici di un’intera ri-
partizione. Un comportamento
ingeneroso, perché chi ha diretto
il settore ambiente va invece rin-
graziato per il prezioso lavoro
che ha svolto, senza il quale oggi
il centro di raccolta comunale
non esisterebbe nemmeno». l

Il centro raccolta
rifiuti dell’ex Enaoli
ed il consigliere
comunale di
m i n o ra n z a ,
Claudio
M a rc i a n o

Lo scontro
dopo il blitz
ed i controlli
pres s o
la struttura
da parte
del Noe

Gaeta l Fo r m i a
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Il fatto Il sindaco e la giunta comunale hanno incontrato l’assessore regionale Alessandri

Criticità e rischi ambientali
Verso la revisione del piano d’asse tto
PONZA

Il sindaco e l’intera giunta co-
munale qualche mattina fa, han-
no incontrato l’onorevole Mauro
Alessandri, Assessore Regionale
ai Lavori Pubblici e Tutela del
Territorio, Mobilità. Nel corso
dell’incontro si è discusso delle
criticità del territorio e dei rischi
ambientali. Nello specifico si è
esaminata in primis la difficile
condizione di Cala Fonte ed a se-
guire Chiaia di Luna, ottenendo,
da parte dell’Assessore Alessan-
dri, rassicurazioni sull’interven-
to risolutivo della Regione Lazio.
Interessante la volontà di instau-
rare un tavolo tecnico, mai fatto
prima, al fine di pervenire alla re-
visione del Piano Assetto Idro-
geologico. Si è inoltre dissertato
sulla necessità di implementare i
trasporti marittimi con nuove
corse e l’utilità di ottenere un ser-
vizio più efficiente anche con l’u-

Una veduta di Ponza e in basso un’immagine dell’i n c o n t ro

Le cabine elettriche diventano opere d’ar te
L’iniziativa tra Enel,
amministrazione e festival
Blue Flow 2018

VENTOTENE

L’arte incontra la tecnologia.
Oggi a Ventotene le cassette e le
cabine elettriche, snodi fonda-
mentali per distribuire l’energia
elettrica sull’isola, diventano le
teleper raccontare unastoria fat-
ta di immagini e suggestioni che
accompagna il visitatore dal por-
to attraverso i vicoli sino al cuore
dell’isola. Sono 13 le infrastruttu-
re elettriche che E-Distribuzione,
la società del gruppo Enel che ge-
stisce la rete elettrica di media e
bassa tensione, ha messo a dispo-
sizione degli artisti del Blue Flow

Festival organizzato da FluO
Events e di cui l’azienda è spon-
sor. Un percorso che termina da-
vanti alla cabina secondariadove
venerdì mattina i rappresentanti
di E-Distribuzione, di Affari isti-
tuzionali di Enel, il Sindaco e gli
organizzatori del festival hanno
incontrato l’artista per un mo-
mento di condivisione e di pre-
sentazione dell’opera. “Starred
night” (Notte stellata) è il titolo
del murales realizzato da Daniele
Tozzi. L’opera rappresenta un
paesaggio lunaree così la raccon-
ta l’artista «Quella che ho realiz-
zato per Blue Flow 2018 è un
omaggio alla luna. “Siate realisti,
chiedete l’impossibile” è la scrit-
ta in francese che va a formare la
luna. Tra le scritte dell’opera an-
che “Vento” e “Mare”, un omag-
gio all’isola di Ventotene»».l

L’opera realizzata
sulla cabina

Tra le scritte
anche

le parole
“Ve nto”

e “M a re”,
è un omaggio

all’is ola

tilizzo di “nuovi” mezzi navali.
«Dello stesso avvisoanche il Con-
sigliere Regionale Enrico Forte
che è venuto a farci visita e con il
quale c’è piena sintonia - ha di-
chiarato il sindaco Francesco
Ferraiuolo -. C’è, insomma, una
grande volontà di mettere a pun-
to tutte le azioni per migliorare le
criticità evidenziate e raggiunge-
re gli obiettivi prefissati contan-
do anche su un rinnovato clima di
rapporti tra la nostra Ammini-
strazione Comunale e la Regione
Lazio».

L’argomento PAI sta molto a
cuore alla maggioranza Ferraiuo-
lo, tanto che è stato uno dei punti
di forza della campagna elettora-
le e proprio il 10 luglio scorso si è
svolto un consiglio comunale che
prevedeva tra i punti all’ordine
del giorno la richiesta alla Regio-
ne Lazio ed all’Autorità dei Bacini
regionali per la revisione del Pia-
no di Assetto Idrogeologico. La
maggioranza chiedeva ai consi-

glieri di opposizione il voto una-
nime per presentare così un’i-
stanza per l’istituzione di una
commissione alla Regione. La mi-
noranzanon sposato l’iniziativa e
quindi è sfumata. La problemati-
ca è balzata maggiormente all’at-
tenzione dal crollo della falesia di

cala Fonte che, era stato oggetto
di una profonda analisi agli inizi
dello scorso giugno con l’apporto
gratuito e generoso di due scien-
ziati, iul prof. Franco Barberi, vul-
canologo universitario e della
dott.ssa Marisa Carapezza, primo
ricercatore dell’INGV.l B .M.

C on
l’onorevole si

è discusso
anche di

migliorare i
c o l l e g a m e nt i

con le isole

L’I N T E RV E N TO

Col legamenti
con le isole
Critica la senatrice
Marinella Pacifico

VENTOTENE

La senatrice Marinella Pacifi-
co interviene sulla questione dei
collegamenti. La critica è rivolta
alla privatizzazione che non si è
tradotta in un ritorno qualitativo
per i cittadini-utenti. «Non poteva
mancare in questa operazione fal-
limentare la Regione Lazio che in
data 16/01/2014 ha ceduto il 100%
delle azioni della Laziomar S.p.a.
(collegamenti marittimi con le
isole pontine) alla Compagnia La-
ziale di Navigazione s.r.l. (società
privata) composta da: Snav, Med-
mar, Alilauro, Alilauro Grusom e
Alicost, compresa la flotta della
Laziomar S.P.A., costituita di due
navi e due aliscafi. Il contratto è
della durata decennale. Nel con-
tratto si stabiliva il miglioramento
degli standard qualitativi e si ga-
rantiva il livello occupazionale.
Inutile sottolineare che molti dei
punti sottoscritti siano stati disat-
tesi dalla compagnia Laziale di na-
vigazione, nonostante il richiamo
di alcuni consiglieri regionali del
M5S attraverso la presentazione
di un’interrogazione a risposta
scritta al presidente del consiglio
regionale del Lazio. Quindi, la Re-
gione Lazio, oltre ad aver ceduto
navi e svolgimento dei servizi ma-
rittimi per quella rotta, in regime
di monopolio, ad una società pri-
vata, paga il contratto di cessione
per circa 15 milioni di euro l’anno.
Appare superfluo ribadire i disagi
sopportati dai residenti, dai turi-
sti e dai lavoratori marittimi stes-
si. Da ciò emerge, per usare un eu-
femismo, un uso disinvolto delle
stipula contrattuali e alcun con-
trollo degli organi deputati. Per-
tanto, è bene che episodi di “mala
gestio” e procedure bizzarre siano
segnalate alla magistratura con-
tabile e ordinaria». La senatrice
ha annunciato chesi farà portatri-
ce delle ragioni di tutti i cittadini
che «continuano a pagare una
compagnia di navigazione priva-
ta, che non garantisce quello sti-
pulato».l

Ponza l Ve ntote n e
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Francesco Taskayali e il live galleggiante sul lago

IN AGENDA

La curiosità è grande, quasi
come l’emozione di Francesco
Taskayali per il suo “concerto gal-
leggiante”. Lo ha confessato il
giovane pianista che ama sfidarsi
con performance mai tentate pri-
ma. Questa volta terrà la sua esi-
bizione “in perfetto equilibrio”
sul lago di Paola, sopra una piat-
taforma, in mezzo alle acque. Ac-
cadrà il prossimo 16 settembre,
alle ore 17, nella città di Sabaudia,

di fronte ad un pubblico che potrà
assistere anche dai pontili o da
chiatte e canoe. Taskayali avrà al
seguito il suo pianoforte da 3,5
quintali più tutte le attrezzature
per un peso totale veramente no-
tevole.

I biglietti potranno essere ac-
quistati il giorno stesso del Floa-
ting Piano Concert tramite un’ap-
posita cassa situata all’ingresso
dell’area, l’Azienda vallicola del
Lago - Proprieta Scalfati, in Via
Casali di Paola 6. Il posto seduto
numerato ha il costo di 15 euro,
l’ingresso ai prati 10 euro. La bi-
glietteria aprirà alle ore 15.30.

Un’altra data importante at-
tende il pianista di origini turche,
cresciuto fino a 5 anni a Istanbul

Teatro Europa tra risate e musica
Palco Comico L’agenzia Ventidieci svela i primi nomi dei vari artisti che animeranno il cartellone:
domenica 25 novembre Lillo & Greg in “G a g m a n”, il 30 marzo grande ritorno di Lopez e Solenghi

APRILIA

Sono reduci da un bis a grande
richiesta per un show che ha
riempitoVilla Adelead Anzioben
due volte, registrando un doppio
glorioso sold out. Non c’è sosta né
riposo però per Lillo & Greg, già al
lavoro per il nuovo spettacolo
che, ci sta chi è pronto a scommet-
tere, incasserà numeri record. Lo
troviamo tra le chicche della ras-
segna “Palco Comico e Musica”
organizzata dall’agenzia Venti-
dieci al Teatro Europa di Aprilia.
Il cartellone è tutto da scoprire
(non si conoscono ancora i titoli
nei dettagli) ma considerate le
anteprime si immagina assoluta-
mente “scoppiettante”. Lillo e
Greg saranno protagonisti nella
città pontina domenica 25 no-

vembre, alle 17.15. Porteranno in
scena un varietà irresistibile fir-
mato dagli stessi, anche registi in-
sieme a Claudio Piccolotto. Clau-
dioGregori e PasqualePetrolo. In
“Gagman” assemblano tante pa-
gine della propria carriera, tra
esilaranti cavalli di battaglia tea-
trali e pezzi tratti dal repertorio
televisivo e radiofonico. “Una mi-
scela - promettono le note dello
show - che finalmente porta so-
pra un palco anche radio e tivù
per una sintesi perfetta, arguta,
sottile, colta e scoppiettante co-
me solo Lillo e Greg sanno fare”.
Con loro Vania Della Bidia, Atti-
lio Di Giovanni e Marco Fiorini.

Un’altra data è stata ufficializ-
zata dalla Ventidieci, ed è quella
del 30 marzo: Massimo Lopez e
Tullio Solenghi si ritrovano dopo
15 anni in uno spettacolo che li ve-

de nel doppio ruolo di autori e in-
terpreti, un vero e proprio show
che si apre anche alla musica del-
la Jazz Company del Maestro Ga-
briele Comeglio. Galeotto è stato
Carlo Conti. Raccontano infatti
Massimo e Tullio che il condutto-
re, dopo averli visti in “Tale e Qua-
le Show” indossare i panni di Si-

L’evento alle ore 17
del 16 settembre
L’emozione dell’interpre te

Riflettori puntati
sulla città di Sabaudia

per il concerto
inedito ideato

dal giovane pianista

Nella foto
Fra n c e s c o
Ta s k aya l i
p i a n i s ta
e compositore
di origini
t u rc h e
re s i d e n te
a Latina
da quando aveva
5 anni. Grande
attesa per il live
del prossimo
16 settembre

nel quartiere Cihangir per poi
trasferirsi insieme ai genitori a
Latina: il 10 ottobre tornerà al-
l’Auditorium Parco della Musica
di Roma per esibirsi in Sala Pe-
trassi alle ore 21. Il pianista ha al-
l’attivo quattro album: Emre
(2010), LeVent (2011) e Flying
(2014). Il suo quarto album “Wa-
yfaring” uscito il 19 Maggio 2017
per l’etichetta INRI Classic. l

Nelle foto
le inossidabili
coppie
Solenghi
e Lopez,
e Lillo e Greg

Due coppie
di comici

molto amate
per due

spett acoli
t u tt i

da gustare

mon e Garfunkel, non ha resistito
e ha espresso un desiderio: “Tor-
nate insieme in Teatro”. In verità
l’idea da qualche tempo già acca-
rezzava le menti di Lopez e Solen-
ghi, che alla fine si sono detti...
perchè no?. Nasce così lo spetta-
colo che sta conquistando il pub-
blico di tutta Italia, trascinato da
una carrellata di voci, imitazioni,
improvvisazioni e indimentica-
bili cammei. Volano veloci le due
ore di show, e tra le risate c’è spa-
zio anche per la commozione. Co-
me non provare un senso forte di
malinconia quando Massimo e
Tullio ricordano la cara Marche-
sini, riannodando così le fila della
loro identità? «Ogni sera salendo
sul palco - confessano i due artisti
- avvertiamo la meravigliosa sen-
sazione di portare con noi una
parte di Anna».l F.D.G .

S I PA R I O
L

Dal varietà
alle imitazioni

e ai cammei
senza tempo

e senza età
L

Sul circuito Ticketone.it

Biglietti in prevendita da domani
l I biglietti per i due spettacoli della
rassegna “Palco Comico e Musica”
potranno essere acquistati in
prevendita dalle ore 16 di domani,
giovedì 13 settembre su

Ticketone.it. Per ulteriori
informazioni è possibile anche
contattare l’agenzia Ventidieci di
Vincenzo Berti e Gianluca Bonanni
al numero 0773/ 414521.



41EDITORIALE
OGGI

M e rc o l e d ì
12 settembre 2 01 8

AUDITORIUM CONCILIAZIONE
CLAUDIO RUGGIERO

Si tratta del primo live show
residente italiano e ha per prota-
gonista assoluta un’opera d’arte.
“Giudizio Universale. Michelan-
gelo and the Secrets of the Sistine
Chapel” è lo spettacolo sulla gene-
si di un capolavoro della Storia
dell’Arte edell’umanità, daammi-
rare durante l’intera stagione tea-
trale 2018-2019 all’Auditorium
Conciliazione di Roma, ideato da
Marco Balich e realizzato da Ar-
tainment Worldwide Shows con
la consulenza scientifica dei Mu-
sei Vaticani: 140mila i biglietti già
venduti e più di 200 repliche nei
primi sei mesi, accompagnati dal-
la voce di Pierfrancesco Favino
(Michelangelo), da straordinari
effetti scenici, da una suggestiva
ed efficace colonna sonora nella
quale al tema musicale originale,
composto da Sting, si sommano le
musiche di John Metcalfe, e la
co-regia di Lulù Helbek, dove i
confini tra video e performance si
fondono per creare un’esperienza
emozionale unica.

“Un’esperienza entusiasmante,
ho vissuto nell’arte praticamente
per sei mesi – dichiara Christian
Ruiz nei panni di Michelangelo fi-
no al 15 settembre, poi sostituito
da Eugenio Di Fraia - non solo in
teatro, ma avere l’occasione di
‘calpestare’ materialmente Piazza
San Pietro ogni giorno mi ha fatto
capire quanto noi attori siamo for-
tunati a fare questo mestiere. Po-
ter ogni sera godere della Cappel-

la Sistina vista da vicino è un viag-
gio che auguro a tutti”.

Com’è stata l'esperienza con
Marco Balich e con il cast?

“Marco è davvero un mecenate
da questo punto di vista. Ha avuto
un’idea che a molti poteva sem-
brare pazza, ma i numeri che ab-
biamo fatto hanno dimostrato che
forse le idee pazze sono quelle che
alla fine vincono. Tutta la produ-
zione, composta in gran parte da
donne, è statadi grandesupporto,
ognuno ha una dedizione totale
allo spettacolo ed il nostro succes-
so è dovuto anche a loro. Interpre-
tare un personaggio così enorme
nella storia è un privilegio che por-
terò sempre con me, come anche
una maggiore consapevolezza del
mio corpo, perché nello show non
parliamo, è puro teatro fisico, la
voce narrante appartiene a Pier-
francesco Favino”.

I prossimi progetti?
“Sarò il protagonista del musi-

cal ‘Priscilla la regina del deserto’

in tour in tutta Italia, uno spetta-
colo che tratta di amore ed inclu-
sione, dove interpreterò una drag
queen cheattraversa ildeserto au-
straliano per ritrovare un figlio
troppo a lungo dimenticato. Due
spettacoli molto differenti tra lo-
ro, che hanno in comune il risve-
glio di tante emozioni. Come il tea-
tro dovrebbe sempre fare”. Info:
066832256.l

«Ho vissuto nell’ar te
pratic amente
per sei mesi
U n’esperienza
e nt u s i a s m a nte »

Michelangelo e i segreti della Sistina
Live show Viaggio straordinario nelle meraviglie della Cappella, intervista a Christian Ruiz

Marco Balich
i d e ato re
e regista
Il contributo
ar tistico
di Favino
e di Sting

CULTURA & TEMPO LIBERO

Il “Bertolt Brecht” in Ghana
Teatri senza frontiere Nuova avventura del collettivo formiano

GIÙ I MURI
SERENA NOGAROTTO

L’arte teatrale come stru-
mento per abbattere muri, avvi-
cinare culture diverse e condivi-
dere emozioni. È con questo spi-
rito che il collettivo del Teatro
“Bertolt Brecht” di Formia si
prepara ad affrontare un nuovo
viaggio. La compagnia dal 15 set-
tembre al 2 ottobre tornerà in
Ghana, ad Abor, per il progetto
“Teatri Senza Frontiere”, pro-
mosso dalla rete italiana di Tea-
tro per ragazzi Utopia (Unione
Teatri Operativi per l’Infanzia e
l’Adolescenza). L’iniziativa nel
corso degli anni ha visto la rea-
lizzazione di momenti di teatro
e solidarietà in particolari luo-
ghi del mondo dove miseria e
povertà rendono l’infanzia un
diritto tutt’altro che acquisito. Il
progetto ha raggiunto infatti l’E-

tiopia, il Brasile, l’Albania, il Ke-
nya e, appunto, il Ghana.

Il collettivo formiano insieme
ad un gruppo di “sognattori”
provenienti da diverse forma-
zioni che aderiscono alla rete di
Utopia, porterà nel paese africa-
no divertimento, solidarietà ed

emozioni sotto forma di spetta-
coli teatrali che andranno in sce-
na nelle scuole e nei villaggi. Si
terrà anche un laboratorio per
bambini che si concluderà con
l’allestimento e la rappresenta-
zione pubblica di uno spettaco-
lo.

“Teatro Senza Frontiere – ha
dichiarato Maurizio Stammati,
direttore del Teatro Bertolt Bre-
cht - non è la tournée di questa o
quella compagnia che va a fare
spettacoli in un paese straniero,
questo lo si fa abitualmente da
sempre, è invece un percorso
nuovo che vede più soggetti im-
pegnati a disegnare qualcosa di
diverso; accendere la luce di un
festival dove l’ombra è potente,
cercando di illuminare ovunque
sia possibile villaggi, strade, fo-
reste, periferie, mettendo in
campo una forza nuova, frutto
di sinergie e passioni. È un pro-
getto che sceglie di portare ad

usare il teatro come testimo-
nianza di uguaglianza e fratel-
lanza. In un momento storico in
cui soffia un gelido vento razzi-
sta nel nostro Paese, il Teatro
Bertolt Brecht e gli altri sognato-
ri hanno deciso di stare con gli
esclusi convinti che l’unica razza
che conosciamo è quella uma-
na”.

“Ringraziamo - conclude
Stammati - per l'interesse dimo-
strato verso questo progetto il
sindaco di Minturno Gerardo
Stefanelli e l’intera amministra-
zione”. l

Dal 15
s ettembre
al 2 ottobre
spett acoli
e laboratori
tra emozioni
e solidarietà

M a u ri z i o
Stammati,
direttore artistico
del Brecht,
durante i “Teatr i
senza
f ro n t i e re”

Nelle foto
di ANTONELLO
& MONTESI
il Diluvio
e il marmo
del David
Sotto C h ri s t i a n
Ru i z
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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

MERCOLEDÌ

12
SET TEMBRE

CAST E LG A N D O L FO
Giro del Lago in kayak con guida
Tour del Lago di Castelgandolfo con
guida. Un’esperienza unica tra i riflessi
del Lago volta a valorizzarne la storia,
dalla preistoria all’antica Roma, ai ma-
nufatti pontifici; se il meteo lo permette-
rà, si potrà fare anche il bagno nelle in-
contaminate acque da punti esclusivi e
caratteristici. È necessaria la prenota-
zione al numero 3396826524. Appun-
tamento alla Canoa Kayak Academy
FO R M I A
Franco Tispi Live Il “Mascalzone Lati-
no Show” di Franco Tispi approda sul
palcoscenico di Da. Nì. (via Appia lato
Napoli, 98 - 100) alle 21.15. Necessaria
la prenotazione: 0771 726330
TERR ACINA
Terracina, il mare, il vento e le parole
Prosegue la rassegna ideata da Omi-
cron in collaborazione con StarJoy.
Dalle ore 21 in Piazza del Municipio si ri-
fletterà sul tema “L’amore si interpreta”,
con la presentazione dei libri “L’a m o re
che vìola” e “Sono un femminicida” di
Giovanni Garufi Bozza, “E troveremo il
coraggio di perderci dentro gli occhi di
q u a l c u n o” di Giada Salvatori, “Tatato -
La vita di un comico non fa ridere” di
Gianmarco Orlando e “L’amore dietro
ogni cosa” di Simone Di Matteo. Una
serata carica di emozioni, passioni e
sentimenti diversi che daranno spazio
a discussioni. Conducono Alessandro
Vizzino e Valeriano Cervone

G I OV E D Ì

13
SET TEMBRE

L ARIANO
Sagra del Fungo Porcino Si inaugura
oggi la 28esima edizione della Sagra
del Fungo Porcino. A partire dalle 16.30
si potranno degustare piatti a base del
pregiato fungo. L’evento si svolgerà in
via Castel D’Ariano, 62
L ATINA
I primi 25 anni del Coro degli Alpini di
L atina Musica da camera e arte con-
temporanea si incontrano al Conser-
vatorio “Re s p i g h i ” di Latina nella rasse-
gna “GiovedìNmusic a”. Fino al 30 set-
tembre l’installazione artistica “Sinap -
si” di Nazzareno Flenghi sulla scala
d’ingresso all’Auditorium Roffredo
Caetani (via Ezio) prelude al ricco pro-
gramma musicale del Coro degli Alpini
nel loro 25esimo anniversario di Latina.
Dalle 20.30 alle 22.
Corso di pizza Torna il corso di pizza
con il maestro Pignataro. I corsisti rea-
lizzeranno i propri impasti con attrez-
zature non professionali per poter re-
plicare a casa tutte le ricette senza dif-
ficoltà. Verrà donato a tutti un pezzo di
Pasta Madre centenaria. Il corso è
adatto anche a chi utilizza il lievito di bir-
ra. Alla fine del corso, che si svolge
presso la sede di Burro & Bollicine (Via
Pitagora, 12), le pizze preparate potran-
no essere degustate. Dalle ore 19 alle
23. Per informazioni e prenotazioni:
3771807494, burroebollici-
ne @ gmail.com
TERR ACINA
Terracina, il mare, il vento e le parole
Torna l’appuntamento con la rassegna
ideata da Agenzia Omicron in collabo-
razione con StarJoy, con una serata
dedicata ai più grandi pensatori del No-
vecento. L’eclettico Pasolini racconta-
to da Antonio Veneziani e cantato da
Andrea Del Monte; la raccolta “Tempo -
r a” di Giulio Mazzali, dove la poesia è
u n’esigenza propriamente umana, e in
cui l’autore racconta le diverse stagio-
ne del cuore; per finire, il romanzo “La
rotonda dei sogni” di Salvatore Ferri.
Condurranno gli incontri Michela Sa-
gnelli e Valeriano Cervone. Appunta-
mento alle 21 in Piazza del Municipio

VENERDÌ

14
SET TEMBRE

APRILIA
Terramatta Music Fest Prende il via a
Terramatta (via Tenuta Campoleone) il
primo Terramatta Music Fest. Il pro-
gramma sarà arricchito dalla presenza
del grow shop “P i a nt a g ra n e” che orga-
nizzerà, in occasione del suo secondo
compleanno, le prime “Canapiadi - An-
no Zero 2018”. A partire dalle 16, largo

alle sonorità tipiche dell’etno chill out e
del rock irlandese, con Nour Eddine
Fatty (“La redenzione del migrante at-
traverso la musica”), Michele Martino
(“Dialoghi con la damigiana”); Mani
(Roberta Conti, Erika Natale) con la
partecipazione speciale di Mario Sar-
geni. Si chiude con Her Pillow e con un
dj-set all’insegna del Chill Out
Festival dello Street Food e dell’Ar ti-
g i a n ato Si inaugura la terza edizione
del Festival dello Street Food e dell’Ar -
tigianato. La location sarà tutta natura-
le: il Parco “Falcone e Borsellino”, pron-
to a trasformarsi in un villaggio dedica-
to allo street food di eccellenza e all’ar -
tigianato creativo. In uno spazio unico,
tra alberi, sentieri, prati, saranno pre-
senti venticinque street chef e trenta-
cinque artigiani. Porte aperte dalle 17
alle 24.Ingresso gratuito
L ARIANO
Sagra del Fungo Porcino Seconda
giornata per la 28esima edizione della
Sagra del Fungo Porcino. A partire dal-
le 16.30 si potranno degustare piatti a
base del pregiato fungo, in via Castel
D’Ariano, 62
SA BAU D I A
Visita guidata alla Villa di Dioclezia-
no Appuntamento alle ore 9 presso il
Centro visitatori del Parco Nazionale
del Circeo per spostarsi in auto verso il
sito archeologico. Si tratterà di un’e-
scursione di tipo turistico della durata
di 2 ore e mezzo circa. Costo dell’attivi -
tà: 12 euro per gli adulti, 6 euro per ra-
gazzi dai 6 ai 12 anni. La prenotazione è
obbligatoria; per info telefonare ai nu-
meri 0773511352, 3483617966

SA BATO

15
SET TEMBRE

BELMONTE CASTELLO
“Quando Il Tempo si fa Gusto” Ap -
puntamento con la XX edizione di
“Quando il Tempo si fa Gusto”. Antiche
arti, dame, corteo in costume. Alle
17.30 apertura della manifestazione.
Alle 19 la tradizione è in tavola: percor-
so gastronomico alla scoperta dei
buoni sapori con i piatti tipici della Val di
Comino
FIUGGI
Street Workout Fiuggi Il format più in-
novativo in assoluto, proposto dal Top
Trainer Gianluca Ingargiola, attraversa
le strade e le piazze della cittadina re-
galando una serata di grande fitness,
allenamento ma anche tanto diverti-
mento grazie alla collaborazione di Ta-
dà Eventi. Ritrovo per la consegna dei
materiali in via Anticolana 1. La parten-
za è prevista alle 18 circa. Il costo 15 eu-
ro con maglia in omaggio

FO N D I
Show Brasil - Flamy Dance Presso il
locale “Imperio Latino” (via Ponte Ga-
gliardo, 149) il gruppo di giovanissimi
ballerini Show Brasil animerà la serata
sulle note della musica latino-america-
na. In pre-serata, special guest Simone
De Filippis con la presentazione del
singolo “Ritmo Latino”. A partire dalle
21. Info: 3273694095, 3883531093
ITRI
Notte Gialla I prodotti tipici del basso
Lazio saranno i protagonisti della “Not -
te Gialla” in programma presso il Mu-
seo del brigantaggio (Piazza Umberto
I) e nel quartiere Madonna delle Grazie.
Seminari, momenti formativi a tema,
condivisione di esperienze e dimostra-
zioni, piatti tipici, musica popolare e gli
stand di più di venti aziende agricole e
zootecniche del nostro territorio. La
kermesse è organizzata dal Comune di
Itri in collaborazione con la Coldiretti
Latina e la Pro Loco Itri. Nel corso della
serata si esibirà dal vivo il gruppo “The
Swing Thing”. Dalle 19.30
NET TUNO
Musical “Il gobbo di Notre Dame”
Uno dei più belli e toccanti musical di
sempre andrà in scena a partire dalle
ore 21 presso il Teatro Spazio Vitale,
ispirato al romanzo di Victor Hugo am-
bientato a Parigi al tempo di re Luigi XI
di Francia e pubblicato nel 1831
NORMA
Motori e Rosse Emozioni Torna per la
sua sesta edizione la manifestazione
“Motori e Rosse Emozioni”. Un appun-
tamento imperdibile per gli appassio-
nati di Ferrari e auto sportive, nel centro
cittadino (Piazza I Maggio) avrà luogo
l’evento “Ferrari in Passerella”. Tutti i
patiti si potranno iscrivere al concorso
che contribuisce alla raccolta fondi in
favore dell’Aism, e votare le tre Ferrari
più belle. Tra gli iscritti verranno sorteg-
giati alcuni fortunati che potranno co-
ronare il loro sogno e salire sulle bellis-
sime auto durante i giri lungo il Circuito
Norbano. Per partecipare attivamente
alla raccolta fondi, versando la quota di
5 euro, basterà consultare il sito even-
tonorma.ibow.com, o rivolgersi alla se-
de dello Scuderia Ferrari Club, in via
Passeggiata San Giovanni, 126
P ONTECORVO
“Festa del peperone di Pontecorvo
D o p” Terza edizione della “Festa del
Peperone di Pontecorvo Dop” con per-
corso-degustazione itinerante per le
vie del centro storico. Giochi e spetta-
coli per bambini, spettacoli, mercatino
“Campagna Amica” e musica dal vivo.
A partire dalle 19.30
S P E R LO N G A
Ciro Capone Quartet “Canta Pino
Da n i e l e” Sperlonga Summer Music
Fest dedica una serata a Pino Daniele.
Fra i tanti artisti che in Italia gli rendono
omaggio, Ciro Capone è sicuramente
tra i più quotati. Bravissimi musicisti,
tutti rigorosamente napoletani, rac-
conteranno la musica di questo mae-
stro indimenticabile. A partire dalle
18.30 in Piazza della Rimembranza

D O M E N I CA

16
SET TEMBRE

L ATINA
Latina Gospel Festival Presso l’A re n a
Museo Cambellotti (Piazza San Mar-
co) si terrà l’atteso “Latina Gospel Fe-
st i va l ” con due ensamble dal repertorio
gospel contemporaneo: il Vibration
Gospel Choir e i No One Else Singers.
La rassegna nasce per far conoscere il
gospel contemporaneo nella sua es-
senza e in tutte le sue sfaccettature, at-
traverso le voci delle diverse realtà mu-
sicali. Il Vibration Gospel Choir sarà di-
retto dal Maestro Bruno Soscia ed en-
trambi i cori saranno accompagnati al
pianoforte da Francesca Bartoli, al
basso da Francesco Ferilli e alla batte-
ria da Cristiano Capobianco. Ingresso
10 euro
Compleanno Latinafiori Dalle ore 17
si festeggia il 22esimo compleanno del
Centro Latinafiori con due ospiti d’ec -
cezione: l’attore Gabriel Garko e la bel-
lissima Paola Di Benedetto

Il poeta A n to n i o
Ve n e z i a n i
ricorda Pasolini
a Terracina

Ciro Capone
in concerto
a Sperlonga

Gabriel Garko
ospite a Latina
per la ricorrenza

IN AGENDA

Dopo una lunga estate di
serate all’aperto, il Manico-
mio Food di Latina (Strada
F.Agello) torna a scaldare il
palcoscenico per un’altra sta-
gione di sapori e concerti. Ve-
nerdì alle ore 20 la scena sarà
per i The Blue, tribute band
dei Pink Floyd, pronta a riper-
correre alcune tappe salienti
di quel mito britannico che ha
rivoluzionato la storia del
Rock. Spazio invece ai One
More sabato sera, sempre a
partire dalle 20, con una car-
rellata di hits sempreverdi de-
gli anni ‘70 e ‘80. Infoline e
prenotazioni: 3383680033. l

Note vintage al Manicomio
L atina Gusto, memorie e musica dal vivo
riaccendono la festa sulla Strada Agello

Gli appuntamenti del weekend
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