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Sui bus ora pagano tutti
Trasporti Col nuovo sistema di far salire solo chi ha il biglietto niente più evasori
In 45 giorni di attività sono stati staccati 18 mila tagliandi. Comune soddisfatto
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Campoleone Crollo del controsoffitto, il Comune ha scritto alla proprietà richiedendo una serie di collaudi e accertamenti sulla staticità

Dieci scuole senza verifiche sismiche
Otto plessi di Aprilia e due di Cori, da 15 anni, privi di certificazioni sui possibili effetti dannosi di un terremoto
Crollo del controsoffitto a
scuola, ieri il Comune di Aprilia
ha scritto alla proprietà per annunciare che prima di un possibile ritorno degli studenti, sarà
necessario produrre collaudi e
verifiche sulla staticità. Nel frattempo gli alunni il 17 settembre
inizieranno le lezioni presso la
scuola di Lanuvio. Il plesso di
Campoleone non compare però
nell’inchiesta pubblicata dal
quotidiano La Verità, tra le
scuole (8 ad Aprilia e 2 a Cori)
che da 15 anni non hanno mai
presentato certificazioni sismiche. La legge prevede dal 2003
(dopo la strage in una scuola del
Molise) una serie di verifiche
ma non impone termini e, soprattutto, sanzioni in caso di ritardi.
Pagine 20 e 21

Sulla Nettunense Incidente ieri pomeriggio tra Campoleone e Lanuvio

All’interno

Latina

Pensionata
di Nettuno
muore
nel frontale
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Le due auto che ieri pomeriggio si sono scontrate frontalmente lungo via Nettunense tra Lanuvio e Campoleone

Latina Momenti di follia ieri mattina vicino Capoportiere. Arrestato dalla Polizia un cinquantenne dello Scalo

Cane ferisce bambino, botte in spiaggia
Sguinzaglia il pitbul che si avventa contro un gruppo di ragazzini, poi aggredisce uno dei genitori intervenuti
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Ecco l’Anagrafe unica vaccinale i cui dati
saranno a disposizione di scuole e Asl
Dalla Pisana uno strumento
utile per agevolare il lavoro
dei centri territoriali

SANITÀ
Da adesso in poi le scuole e i
servizi vaccinali delle Asl potranno accedere online all’Anagrafe unica vaccinale regionale e
consultare, per ora, i dati nella

fascia di età 0-6 anni. I dati riguardano lo stato vaccinale di oltre 134mila bambini iscritti presso asili e le scuole materne di tutta la regione. Le scuole e i servizi
vaccinali delle Asl potranno consultare i dati accedendo dal portale Salutelazio.it. «Lo strumento dell’Anagrafe unica vaccinale
regionale è utile per agevolare il
servizio dei centri vaccinali, indipendentemente dalla Asl di residenza, dei pediatri e del perso-

nale di supporto amministrativo
delle scuole - ha spiegato in una
nota l’assessore alla Sanità e l’Integrazione sociosanitaria della
Regione Lazio, Alessio D’Amato
-. Per quanto riguarda invece la
fascia di età 0-16 anni, ad oggi
4.723 plessi scolastici hanno immesso nell’anagrafe i dati dei
propri iscritti che sono oltre
500mila e questi dati sono stati
confrontati con i dati dei servizi
vaccinali delle Asl». l

Il nuovo servizio è stato annunciato dall’assessore Alessio D’Amato

In Consiglio Parere favorevole anche per snellire gli Ambiti territoriali di caccia

Arsial, l’ottava commissione
dà il via libera per il nuovo Cda
LA SEDUTA
L’ottava commissione consiliare permanente, Agricoltura e Ambiente, presieduta da
Valerio Novelli (M5s), ha dato
parere favorevole, all’unanimità, allo schema di deliberazione di Giunta numero 16, con
la quale si stabiliscono alcune
modifiche alla normativa in
materia di Ambiti territoriali
di caccia (Atc), organismi che
si occupano, tra l’altro, di gestione dell’attività venatoria e
indennizzi in agricoltura. «C’era la necessità di uno snellimento operativo - ha spiegato
l’assessore al ramo, Enrica
Onorati -, così sono stati dimezzati il numero dei membri
del comitato direttivo dell’Atc,
che passa da 20 a 10 membri, e
dell’assemblea che adesso passa da 100 a 50 membri. Inoltre,
gli Atc dovranno adeguare i
propri statuti prima del rinnovo dei rispettivi organi, e comunque non oltre la fine di
quest’anno».
La commissione ha poi dato
parere favorevole, a maggioranza, alla delibera con cui la
Giunta nomina i nuovi membri del consiglio di amministrazione dell’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura nel Lazio
(Arsial): Antonio Rosati (nomina a presidente, attualmente amministratore unico), Angela Galasso e Mario Uniformi.
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L’INTERVENTO

Zingaretti: «No ai tagli
per le periferie»
l «Siamo al fianco dei
comuni nella battaglia per il
bando delle periferie e
contro i tagli previsti per
circa un miliardo. Le zone
più disagiate delle nostre
città vanno aiutate», ha
detto il presidente della
Regione Lazio Nicola
Zingaretti.

FRAZIONI DI AMATRICE

Deperimetrazioni ok,
ora la ricostruzione

Nominati
i membri
dell’Agenzia
regionale per
lo sviluppo e
l’innovazione
dell’agricoltura

Poi è iniziato l’esame della
bozza di un emendamento alla
pl 55, che sarà in discussione
nell’Aula la prossima settimana, con il quale s’intende apportare
modifiche
alla
14/2006, “Norme in materia di
multifunzionalità,
agriturismo e turismo rurale”. Si tratta
di una legge regionale «che nasce per dare risposte a esigenze
di più di dodici anni fa e per la
quale ci viene chiesto di ampliare lo spettro di attività previste», come ha spiegato Ono-

rati.
In particolare, l’emendamento in discussione contempla tra l’altro l’inserimento
della cosiddetta agricoltura sociale, quella pratica che incorpora nelle attività agricole persone svantaggiate o appartenenti a gruppi sociali particolari, come anziani, minori
svantaggiati, immigrati, portatori di handicap, un tema sul
quale è intervenuta la consigliera Marta Bonafoni (Lista
civica Zingaretti). l

Le decisioni
sono state prese
dall’ottava
commissione
consiliare
Agricoltura
e Ambiente

l Completate le
deperimetrazioni nelle
frazioni. Ieri, col via libera in
Giunta delle ultime tre
delibere relative alle zone di
Retrosi, Sommati e
Capricchia, in tutte le aree
di Amatrice colpite dal
sisma potrà essere avviata
la ricostruzione.
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L’episodio ieri pomeriggio a Ventotene

Ragazza rischia di annegare

l Momenti di tensione ieri pomeriggio
a Ventotene. Una ragazza di 20 anni
stava facendo il bagno, quando ha
rischiato di annegare. Ad accorgersi
che qualcosa non andava è stato il

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

padre che l’ha raggiunto e riportata
sulla spiaggia. Sono intervenuti i
bagnini che le hanno fornito la prima
assistenza e poi un’eliambulanza che
l’ha accompagnata al Goretti di Latina

«Ecco uno spreco
di denaro pubblico»
Un affitto di troppo
Sotto attacco i 15 mila euro
che il comune paga
per i locali dell’Avvocatura

FORMIA

Il comune di Gaeta

Suona la campanella
Ritocchi nelle scuole
I fatti Gli studenti della “Carducci” faranno ritorno nella struttura
dove è stato verificato con dei carotaggi il buono stato dei pilastri
GAETA
Per tutti gli studenti e le insegnanti delle scuole del Golfo di
Gaeta, e non solo, di ogni ordine e
grado è ormai iniziato il conto alla rovescia per tornare a sedere
tra i banchi di scuola. Una quotidianità che si sostanzierà nelle attività che troveranno spazio nelle
strutture scolastiche le cui condizioni ricadono necessariamente
nell’interesse di chi deve provvedere alla sicurezza dei luoghi.
Non di meno ciò vale anche per
quelle presenti sul territorio della
città di Gaeta. Gli studenti dell’istituto “Carducci” faranno ritorno, secondo quanto ci ha riferito
il vice-sindaco della città Angelo
Magliozzi, in una scuola di cui è
stato verificato di recente, con dei

carotaggi effettuati, il buono stato dei pilastri della struttura e
nella quale in questi ultimi giorni
prima del suono della campanella si stanno eseguendo dei lavori
di ripristino proprio a seguito
delle verifiche operate. Di piccola
manutenzione relativa alla pavimentazione, all’intonaco e ad accorgimenti per rendere più accoglienti i locali, ci ha parlato anche
per quanto riguarda la scuola
“Principe Amedeo”, per la quale
però bisognerà arrivare all’espletamento di una gara d’appalto
per intervenire sui cornicioni, rispetto ai quali è stato già provveduto alla messa in sicurezza, delimitando la zona. Grande rammarico, invece, quello relativo alla
scuola “Sebastiano Conca” di cui
resta interdetta l’ala della scuola
chiusa già durante lo scorso anno

scolastico, con la predisposizione
di tre aule prefabbricate a cui poi
furono aggiunti anche due bagni.
«Purtroppo a settembre i bambini dovranno comunque rientrare
in questa situazione e non siamo
riusciti, quindi, a mantenere l’impegno di restituire già alla fruizione quell’ala della scuola, per
via della momentanea esclusione
dal finanziamento regionale – ha
dichiarato il vice-sindaco Magliozzi – si sono solo allungati i
tempi però, perché la soddisfazione è nella riammissione allo
stesso che ci consentirà di intervenire. Ci teniamo alla sicurezza
dei bambini e, anzi, proprio oggi
abbiamo predisposto la determina con la quale si provvederà, prima dell’apertura dei cancelli delle scuole, anche ad un intervento
di derattizzazione». l A.D.F.

Una revisione di tutte le spese
inutili del comune di Formia. Tra
questi i quindici mila euro che il
comune paga ogni anno per gli affitti dei locali che ospitano l’Avvocatura. La richiesta è del gruppo
consiliare Lega Formia, con consiglieri Antonio Di Rocco e Nicola
Riccardelli, dopo aver preso atto
che i prossimi mesi «saranno caratterizzati da pochi investimenti
ed un Natale di basso profilo visto
che, come dichiarato dal sindaco,
non ci sono i soldi per organizzare
nulla, mentre la vicina Gaeta dopo un’estate ricca di presenze ed
eventi ha iniziato già la sponsorizzazione del Natale 2018». Per il
gruppo di minoranza, oltre a rivedere le spese, servirebbe provare
ad ottenere da altri Enti, Regione
e Camera di Commercio, finanziamenti per la città. «L’estate è
andata male purtroppo ma il Natale possiamo e dobbiamo organizzarlo meglio, abbiamo tutto il
tempo per farlo, ma occorrono risorse e non possiamo chiedere
ancora sacrifici alle tante associazioni che sono arrivate ad autotassarsi per fare qualche evento e
dare lustro alla nostra città. Non
sarebbe corretto». E veniamo a
quello che viene ritenuto uno
spreco, ovvero l’affitto per il trasferimento degli uffici dell’Avvocatura. «Riteniamo ciò uno spreco soprattutto alla luce delle molteplici stanze vuote site nei locali
del Comune che si potrebbero
riorganizzare per questo importante settore. Ma oltre il danno arriva la beffa, visto che poi lo stesso
comune affitta a società esterne i

nostri locali a somme completamente fuori mercato, addirittura
a chi vince gare comunali, offrendo di aprire sedi dei propri uffici
nelle vicinanze del Comune e poi
non lo fa alterando quindi post
gara le offerte che le hanno portate alla vittoria. Ma tutto questo
chi lo controlla?». Ed ancora per il
gruppo consiliare Lega, andrebbero aggiunto a ciò «i tributi che il
Comune non incassa a discapito
di chi invece correttamente paga
ed esige giusti servizi dal proprio
Ente e magari anche una riduzione dei tributi stessi». Da qui le richieste al sindaco di controlli più
puntuali, anche con l’ausilio del
nuovo Segretario Comunale, ed
all’assessore al bilancio di riferire
in commissione bilancio lo stato
dei conti comunali, oltre a far capire quali sono le azioni che intende mettere in campo per la lotta all’evasione ed una maggiore
entrata tributaria a favore del Comune che può e deve trasformarsi
in maggiori servizi per i cittadini.
«Le casse comunali non possono
essere rimpinguate solo con i numerosissimi raid di multe di questi ultimi giorni…». l

Il consigliere Antonio Di Rocco

La città di Gaeta nella rubrica “Borghi d’Italia”
Il servizio mandato in onda
nel programma televisivo
“Unomattina Estate”

EVENTO
La città di Gaeta è stata protagonista di un servizio mandato in onda nel programma televisivo “Unomattina Estate”, in
onda su Rai Uno, lo scorso 4 settembre. Per la rubrica “Borghi
d’Italia”, al microfono dell’inviato Fabrizio Rocca, Andrea
Brengola, in veste di guida turistica, che dall’alto del “Bastione
La Favorita” ha fatto sì che le telecamere potessero regalare
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Panoramica di Gaeta

agli spettatori una bella panoramica dell’intero Golfo di Gaeta, per poi inquadrare il Tempio
di San Francesco e il Campanile
in stile normanno moresco della Cattedrale dedicata a Sant’Erasmo, San Marciano e Santa
Maria Assunta. Le immagini seguenti hanno portato all’attenzione del grande pubblico la
struttura del Santuario della
Santissima Trinità, meglio noto
con l’epiteto la “Montagna spaccata”, poiché «secondo la leggenda - ha raccontato lo stesso
Brengola al microfono di Unomattina E state - alla morte in
croce di Gesù Cristo questa collina si è aperta in tre parti». Per
questo è stato uno dei luoghi di

grande attrazione per i Mistici e
i Santi della Chiesa, senza contare le altre leggende che accompagnano l’atmosfera del
luogo come quella legata alla
“Grotta del Turco”, così chiamata, secondo antichi racconti, per
via di un marinaio turco giunto
sul posto che ha lasciato l’impronta della sua mano in un
roccia divenuta morbida per via
della sfida che pare avesse lanciato al Dio cristiano al quale
non credeva. Ed ancora spiagge,
cucina tipica, tutto a completare alcuni minuti di reportage
dalla città di Gaeta, salutata
dall’inviato come una cortolina
di “mare, sole, storia e cibo”. l
Adf
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Cardiologia senza medici, il caso
Sanità In affanno il dipartimento dell’ospedale Dono Svizzero: il servizio di emodinamica attivo solo la mattina
Carenza di personale: età media di 55 anni, con eccessive ferie pregresse e surplus orario da recuperare
FORMIA
La carenza di personale medico ed infermieristico presso
uno dei reparti più importanti
dell’ospedale Dono Svizzero di
Formia, ovvero la Cardiologia,
comincia a creare più di qualche
preoccupazione. Si possono facilmente immaginare le conseguenze, i rischi ed i disagi di un
collasso di quel dipartimento,
tra l’altro a cui fa riferimento un
bacino di utenti molto vasto.
E per questo ora viene lanciato un appello non solo alla direzione generale dell’Asl di Latina, ma anche al sindaco di Formia.
Ad intervenire sulla vicenda sono la UilFpl di Latina, con segretario generale Giancarlo Ferrara, ed il coordinamento “Dono
Svizzero” con responsabile Adilio Murale. La situazione più
eclatante riguarderebbe i medici cardiologi, dove «l’apertura
del servizio di emodinamica,
precedentemente attivo h24,
oggi garantisce l’attività unicamente durante le ore mattutine,
lasciando sguarnito sia il pomeriggio sia la notte. Inoltre sono
palesemente disattesi gli standard minimi assistenziali legislativamente previsti, in un contesto nel quale il personale supera l’età media di 55 anni e detiene eccessive ferie pregresse e
surplus orario da recuperare».
La nota, comunque, non è solo
un atto di denuncia dello stato
attuale del reparto, ma anche un
appello con delle proposte, «in
attesa del completo espletamento delle future e lunghe procedure concorsuali, constatato
la gravità della questione e soprattutto per scongiurare il ridimensionamento di un fondamentale servizio pubblico». E
veniamo ai suggerimenti dati:
«Trasferimento temporaneo e a
rotazione di medici cardiologi
dagli altri servizi aziendali; utilizzo delle prestazioni aggiuntive aziendali ed extra-aziendale;

CRONACA

Violenta lite
in famiglia
L’intervento
della Polizia

L’ospedale Dono
Svizzero
Il pronto soccorso
Il segretario
generale della
UilFpl di Latina
Giancarlo Ferrara

ricorso temporaneo all’outsourcing del servizio così come già
adottato per i medici anestesisti, ortopedici, pediatri e per le
ostetriche; utilizzare per il restante personale (infermieri-Oss) tutti gli strumenti di reclutamento utili (avviso pubbli-

La UilFpl
di Latina
lancia
l’allarme
Avanzate
diverse
proposte

co, trasferimento regionale ed
extra-regionale), onde assicurare lo standard assistenziale normativo previsto». Tutte proposte che la sigla sindacale auspica
siano recepite, per mettere in atto «un positivo intervento risolutore». l

Una lite violenta in famiglia
si è registrata nella notte tra
mercoledì e giovedì in pieno centro a Formia. A calmare gli animi
di un ragazzo di 35 anni che - in
preda ad una crisi - ha preso un
piatto e lo ha scagliato in testa alla madre, ferendola. Sono dovute intervenire due volanti del
Commissariato di Polizia di Formia. A chiedere l’intervento degli agenti proprio il padre del
giovane che non riusciva a calmarsi. E così i poliziotti giunti
sul posto, sono rimasti in quella
abitazione per tutta la notte, cercando di tranquillizzare il ragazzo e convincerlo alla fine a farsi
accompagnare presso l’ospedale
Dono Svizzero. Anche la madre è
stata medicata nella stessa struttura. l

La visita del vice console statunitense
Un incontro con i cittadini e con il sindaco promosso dalla sezione consolare dell’Ambasciata U.S.A in Roma
L’INIZIATIVA
L’obiettivo è stato quello di
poter offrire i servizi che normalmente vengono offerti
esclusivamente in ambasciata,
per la giornata di ieri invece
presso il Comune di Formia.
Evitando così ai diretti interessati di farsi un viaggio nella capitale.
La sezione consolare dell’Ambasciata U.S.A in Roma,
infatti, ha organizzato un incontro con i cittadini statunitensi residenti nella città del
Golfo. Iniziativa che appunto
si è tenuta ieri.
Si tratta - nello specifico - di
incontri che permettono alle
Venerdì
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persone anziane e alle famiglie
con bambini, spesso impossibilitate a raggiungere Roma, di
poter avere comunque una relazione con le istituzioni Americane.
Prima di tale incontro il Vice
Console Statunitense, Jillian
Itharat, accompagnata da una
delegazione consolare, ha incontrato presso la sala Sicurezza del Comune di Formia, il
sindaco Paola Villa, l’Amministrazione Comunale e le Autorità Militari e di Pubblica Sicurezza del territorio.
Il Vice Console ha ringraziato l’Amministrazione Comunale, la città di Formia e tutti i
rappresentanti delle Forze dell’Ordine presenti per l’acco-

Un momento dell’incontro

glienza.
Sono stati evidenziati a tutti
i presenti i servizi consolari
che l’Ambasciata offre ai cittadini americani in Italia e si è a
lungo parlato di piani di emergenza, riportando come esempi significativi le azioni messe
in campo dall’Ambasciata durante il terremoto di Amatrice
e il naufragio della Costa Concordia.
Proprio in considerazione di
situazioni di emergenza, l’Ambasciata e nello specifico gli uffici atti alla tutela e al supporto
dei cittadini ritengono essenziale stabilire contatti con le
Autorità Locali, le Forze dell’Ordine, le realtà associative e
gli Enti per fare fronte comune
e diventare forze ausiliatrici.
Il sindaco ha regalato da parte della città di Formia al Viceconsole una collana di 5 libri
sulla storia di Formia e l’ha invitata a ritornare per visitare
con più calma la città. l
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Formia Minturno Ventotene
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L’isola non potrà veder nascere le tartarughe
Le uova depositate
da una caretta caretta
non si sono schiuse

VENTOTENE
GIANNI CIUFO

Profonda delusione a Ventotene per la mancata nascita delle
tartarughe marine, le cui uova
non si sono schiuse. L’annuncio
è stato dato ieri dal sito internet
del Comune, dove, una tartaruga
caretta caretta, nella notte tra il
20 e il 21 luglio aveva depositato
le uova. L’ufficialità della vicenda è purtroppo giunta l’altra notte, quando è stato effettuato lo

scavo del nido sulla spiaggia di
Calanave. L’obiettivo era quello
di verificare la presenza di attività all’interno dello stesso nido, in
quanto c’era il fondato timore
che le temperature registrate nei
giorni scorsi, sicuramente sopra
le medie previste, avessero influito sulla schiuda delle uova.
Ed infatti, a conclusione delle
operazioni di scavo, purtroppo è
giunta quella che su un avviso
diffuso dall’Amministrazione è
stata definita una “notizia triste”. Nel nido non è stata riscontrata alcuna vitalità, per cui sono
state prelevate tutte le uova presenti per le analisi di laboratorio,
così come previsto dal protocollo
scientifico. Sul posto si erano re-

L’area dove
erano state
depositate le uova

cati alcuni ricercatori, che attendevano la schiusa delle uova della tartaruga. Era stato allestito
anche un impianto di videosorveglianza, ma purtroppo la tanto
attesa schiusa non c’è stata. Ora
bisognerà attendere le analisi di

laboratorio per verificare le cause che, per il momento, gli esperti attribuiscono alle alte temperature. Grande delusione sull’isola per un evento tanto atteso.
Nella notte tra il 20 e il 21 luglio a
notare l’arrivo notturno della

tartaruga fu Federico Di Nenno,
esponente della Pro Loco, che avvertì subito le autorità preposte.
Il sindaco Gerardo Santomauro
accolse con grande gioia una vicenda che non aveva precedenti
e che presentava una curiosa
particolarità. Infatti la tartaruga
che depose le uova si avviò verso
una parete della spiaggia di Calanave, dove era stato disegnato un
murales dello stesso esemplare.
Fu disposta, da parte dell’Amministrazione locale, la recinzione
dell’area e fu avvisata la stazione
zoologica della rete regionale
Tartalazio e il direttore dell’Area
Marina Protetta e Riserva Naturale Statale di Ventotene e Santo
Stefano, Antonio Romano.. l

Izzi scrive ai consiglieri
«Ripartire dal rigore»
La nota Il nuovo segretario generale del Comune elenca
le priorità per l’ente a cominciare dai rapporti con terzi
FORMIA
Com’è nel suo stile, Alessandro Izzi, entra nella stanza
e nel ruolo di segretario generale del Comune di Formia
mettendo avanti un vero e proprio “programma” che riguarda il suo modo di intendere la
macchina amministrativa.
Segretario in diverse città,
compresa la sua, Gaeta, dove è
stato autore di una serie di relazioni scomode, prima fra tutte quella sulle lacune del servizio rifiuti e del contratto con la
De Vizia, collaboratore di Bruno Frattasi nella stagione in
cui era commissario straordinario a Gaeta, segretario generale a Priverno da dove arriva
adesso.
In una lunga lettera al sindaco, agli assessori e ai consiglieri Izzi indica un percorso da
compiere per la macchina amministrativa di Formia e ricorda alcune scadenze importanti
«ormai prossime e relativi
adempimenti (anche sconosciuti o provenienti dalla precedente gestione amministrativa) e che non sono ancora avviati o sono nella fase pre-procedimentale. A puro titolo
esemplificativo sono di prossima scadenza adempimenti in
tema di certificazione di società partecipate, economico-finanziari, in materia contrattuale e di affidamento dei servizi (in scadenza con la relativa
problematica delle proroghe);
c’è la necessità di adizione di
regolamenti mancanti o revisione di quelli non più attuali.
Per questi motivi rappresentano obiettivi prioritari le tematiche relative al sistema integrato dei controlli interni, alla
trasparenza, alla privacy, al sistema contrattuale (affidamenti tramite procedimenti di
evidenza pubblica, proroghe,
acquisti pagamenti) e in particolare quelle riferite alla pre-
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I “nonni vigili”
La Giunta conferma
l’avvio del progetto
Il servizio sarà attivo
da ottobre prossimo
a maggio del 2019
Sopra
Alessandro Izzi,
nuovo segretario
del Comune di
Formia, accanto il
sindaco Paola
Villa

venzione e alla repressione
della corruzione».
I principi di legalità e anticorruzione tornano di frequente nella nota indirizzata
agli organi politici, quasi un
monito del nuovo segretario o
il segno della necessità di una
svolta anche burocratica dopo
quella politica. Alessandro Izzi
di insedia lunedì mattina pres-

«Molte
scadenze
imminenti.
Conto sulla
collaborazione»

so la segreteria generale, un
tassello della macchina amministrativa considerato strategico specie per quanto riguarda il controllo degli atti e dei
contratti tra l’ente e terzi esterni che, come si evince dalla lettera, è un aspetto cardine da affrontare nel Comune di Formia (oltre che in molti altri Comuni). l

MINTURNO
Anche quest’anno il Comune di Minturno si avvarrà dei
“nonni vigili”.
La giunta comunale, guidata
dal sindaco Gerardo Stefanelli,
infatti, ha confermato la presenza, all’esterno dei plessi
scolastici, di almeno dieci volontari, reclutati dai cinque
Circoli anziani attivi nel Comune (Marina di Minturno,
Pulcherini, Scauri, Solacciano
e Tufo).
Da ottobre prossimo a maggio del 2019 i “nonni vigili” presteranno servizio all’entrata e
all’uscita delle scuole nei plessi
“Ragazzi del mondo”, “Don Antonio Pecorini”, “Cristoforo
Sparagna”, “Pietro Fedele” di
Scauri, “Raffaele Castrichino”
di Fontana Perrelli, “Mons.
Salvatore Fedele” e “Antonio
Sebastiani” di Minturno, “Angelo De Santis” e “Gianni Rodari” di Marina di Minturno.
La cifra stanziata è di 2500 euro mensili, utilizzati per il pa-

Il sindaco Gerardo Stefanelli

gamento dei “nonni vigili”, che
dovranno essere almeno uno
per ogni circolo, con la precedenza verso chi è in possesso di
una certificazione ISEE 2018
inferiore a diecimila euro.
Le somme saranno erogate
al Centro Anziani Comunale
come contributo economico di
utilità sociale per l’inserimento di persone anziane ed indigenti da impiegare per l’attività di vigilanza presso le scuole.
Lo stesso centro, come previsto dalla delibera di giunta approvata, dovrà munirsi, a proprio carico, di un’apposita polizza assicurativa per la copertura dei rischi correlati ai volontari impegnati nel progetto.
l G.C.

Venerdì
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Latina, una grande festa all’insegna della danza

NsD, al via l’anno accademico
l Apre l’anno accademico di Nsd a
Latina. Questa sera in via Vega 13,
dalle 15.00 alle 19.00, mega festa tra
amici nuovi e vecchi ed insegnanti di
una scuola dove è possibile trovare

tutte le espressioni della danza. A
fare gli onori di casa l’agguerrito
staff della Non Solo Danza e i Big
Soul Mama Academy con in testa il
maestro Roberto Del Monte.

Jazz giovane con maestria
L’evento Trio Camilletti stasera live al Circolo cittadino di Latina
Batteria, chitarra e organo hammond per un concerto tutto da ascoltare
DOVE ANDARE
CLAUDIO RUGGIERO

L’effigie
dell’inimitabile
tromba di Chet Baker campeggia in bell’evidenza sulla facciata dell’Hotel Prins Hendrik di
Amsterdam. Sarà per effetto
della morte leggendaria del
grande musicista statunitense
o per il fascino musicale dei
suoi nebbiosi locali, fatto è che
la capitale olandese da sempre
attira ed ospita artisti jazz da
tutto il mondo, che qui vengono per sviluppare nuove idee e
confrontarsi con gli altri musicisti. È il caso del Trio Camilletti che oggi si esibisce a Latina
presso l’Auditorium del Circolo
Cittadino, ore 18, nell’ambito
delle iniziative del Latina Jazz
Club presieduto dall’avvocato
Marinelli. Il gruppo è stato fondato nel settembre 2017 da Giacomo Camilletti, batterista
pontino figlio d’arte che giovanissimo si è trasferito ad Amsterdam, dove ha conosciuto
altri due musicisti italiani: il
chitarrista Leonardo Mazzini e
il pianista ed organista Tommaso Perazzo. Tutti e tre sono
accomunati dall’intento di
esplorare le sonorità ed il repertorio di un classico organico
jazz - chitarra, organo hammond e batteria. Le voci che
hanno ispirato il loro sound sono quelle che hanno dato vita
alla formazione dell’Organ
Trio e che hanno fortemente
influenzato la storia del jazz:
Jimmy Smith, Larry Young,
Kenny Burrell, Wes Montgomery, Peter Bernstein, Joey De
Francesco. Il trio esegue concerti in Europa da circa un anno, esibindosi già in Olanda,
Portogallo, Italia e Germania.
Il repertorio consiste in composizioni originali e arrangia-

Continuano
le iniziative
del Club
presieduto
dall’avvocato
Marinelli

È il primo di una serie
di appuntamenti
tesi a fare conoscere
le potenzialità
dei nuovi talenti

menti di standard. Giacomo
Camilletti ha studiato jazz con
Greg Hutchinson, Israel Varela
e Marco Valeri. Attualmente ad
Amsterdam studia con Martijn
Vink e ha partecipato a rinomate masterclass con artisti del

calibro di Peter Erskine, Jeff
Tein Watts, Peter Bernstein per
citarne solo alcuni. Leonardo
Mezzini si è formato a l'Aquila
e ad Amsterdam, con una grande passione per la musica brasiliana, il soul ed il jazz. Il genovese Tommaso Perazzo, classe
1996, è un talento che ad Amsterdam ha seguito masterclass con musicisti anche dell’organo hammond, esibendosi
in più occasioni con il suo trio
nelle sale del Bimhuis. Quest’anno è stato scelto a competere per la finale del Monk Institute of Jazz di Los Angeles.
Con questo evento il direttivo
del Circolo Cittadino inaugura
una serie di concerti volti a far
conoscere al pubblico la grande
potenzialità dei giovani artisti
jazz esistente nel territorio
pontino. Infoline e prenotazioni: 339/3441447 - 0773/693081;
348/9261930. l

Nella foto
al centro
il Circolo cittadino
di Latina
dove si svolgerà
il concerto
In basso
il Trio Camilletti
che apre
la nuova rassegna
ideata al club
di Marinelli

Il Giardino della Polveriera apre le sue porte
Enogastronomia e note
per una notte di sapori
in una location da brividi

SERMONETA
La bellezza di Sermoneta è rinomata. La città medievale che
parla dell’antico passato, il florido feudo dei Caetani, non finisce
mai di emozionare. Situato all’ingresso del paese lepino, vi è
un sito che non tutti forse conoscono: il Giardino della Polveriera, all’interno del Bastione di San
Sebastiano . Fu costruito proprio
dai Caetani nel XVI secolo, unico
accesso carrabile - ricorda MauVenerdì
7 settembre 2018

rizio Iavarone - della cittadella
fortificata, e ancora oggi nasconde al suo interno un vero e proprio tesoro fatto di storia e di tradizioni. Situato in via della Carbonara, si presenta oggi come
uno spazio polifunzionale per
eventi, adiacente alla Porta del
Pozzo. Così lo ha opensato e voluto Iavarone, che stasera alle 18.30
aprirà le sue porte per una serata
veramente speciale, solo ad invito. Enogastronomia, musica e arte sono gli ingredienti, e sotto i riflettori ci saranno i capperi al sale prodotti proprio da “Il Giardino della polveriera”. Le piante di
cappero - spiega ancora Maurizio - sono presenti da sempre sulle mura di Sermoneta e grazie al-

l’opera di bonifica del sito hanno
avuto la possibilità di svilupparsi
in modo ottimale. La cena preparata dallo chef della Locanda Bonifacio VIII, Vincenzo, lo dimostrerà. Ottimi tutti i prodotti. Gli
ospiti degusteranno tartine con
patè di olive de La Valle dell’Usignolo, tartufo estivo locale e capperi del Giardini della Polveriera. Paccheri con capperi del Giardino della Polveriere e olive de La
Valle dell’Usignolo, marchio che
ritroveremo anche per la degustazione dell’olio extravergine
bio, del patè di oliva, del vino
bianco Luscinia bio. Ai vini - rosso Camillo e bianco Roffredo - ci
penserà invece “La Valle del Falco”., Info: 335 7307999. l

Par ticolare
della porta
d’ingresso nella
Grotta
Un luogo
affascinante
per il Giardino
della Polveriera

Le specialità
a base
di capperi
prodotte
da Maurizio
Iavarone
nel menu
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COLPI DI TESTA

Libri, musica e arte
in ordine sparso

Stefano Testa
Avvocato e scrittore
con l’hobby del giornalismo

La nostalgia
e il senso
della coscienza
Il saggio Da malattia a stato d’animo
Riflessioni filosofiche con Antonio Prete

T

ra i libri che mi
hanno
maggiormente
incuriosito negli
ultimi tempi c’è
senza alcun dubbio
“Nostalgia – Storia di un
sentimento”, a firma di
Antonio Prete, pubblicato
dalla Raffaello Cortina Editore
(203 pagine). Il saggio in
esame è dedicato a quel
particolare stato d’animo che
ciascuno di noi ha provato
almeno una volta nella sua
vita, e che sostanzialmente si
manifesta attraverso il
rimpianto, o il ricordo
malinconico, verso luoghi,
eventi, situazioni o circostanze
del nostro passato. Pochi
sanno che la parola nostalgia,
pur essendo costituita
dall’unione di due termini
greci, e precisamente nostos
(che significa ritorno), e algos,
(che vuol dire dolore), è una
parola “moderna”. Coniata,
infatti, nel 1688 da tale
Johannes Hofer per la sua tesi
di laurea in medicina
(“Dissertatio medica de
nostalgia”). Nel suo elaborato
di fine corso il giovane
studente alsaziano scrisse che
riteneva opportuno sostituire
il termine dialettale svizzero
heimweh con quello di sua
invenzione, il quale a suo
avviso meglio sintetizzava la
«tristezza ingenerata
dall’ardente brama di ritorno
in patria». Hofer qualificò la
“nostalgia” come una vera e
propria malattia, e spiegò che
essa «è guaribile se si può
ricorrere al giusto rimedio,
inguaribile è letale, o almeno
estremamente pericolosa,
qualora manchino i mezzi per
venire incontro al desiderio
del malato». Tale convinzione
trovò subito numerosi
sostenitori. Ed infatti Philippe
Pinel, nella sua “Encyclopedie
Methodique Medecine” del
1821, scrisse che «si tratta di
una malattia diffusa su quasi
tutta la superficie della terra.
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ANTONIO
PRETE
Critico letterario,
professore
universitario
e scrittore.
Pugliese
di Copertino,
ha collaborato
a riviste letterarie
e filosofiche quali
“Per la critica”,
“aut aut”,
“Il piccolo Hans”,
“Poesia”,
“Il semplice”
e “Il gallo silvestre”,
semestrale
che ha fondato
e diretto
con l’intento
di studiare
e presentare poeti
in lingua italiana e
in altre lingue
e che pubblica
occasionalmente
anche i volumi
“Quaderni
del gallo silvestre”
per le edizioni
Manni.
Scrive saggi,
narrativa
e poesia

Insorge indistintamente in
ogni stagione, in ogni paese,
colpisce tutti i temperamenti,
tutte le età. Dipende da un
numero infinito di cause,
come gravi perdite, progetti di
successo infranti, ambizioni
frustrate, ansie causate dalla
gelosia, amori infelici,
necessità di doversi
allontanare dal proprio centro
di interessi, incertezza sulla
propria sorte futura. La
nostalgia può essere di natura
semplice oppure unita a
complicanze... quando si tratta
di nostalgia semplice basta
cercare la cura sul piano
morale. Si cercherà di
distrarre i malati con il gioco, i
divertimenti, gli spettacoli,
con occupazioni piacevoli, e si
offrirà loro tutto quel che
desiderano. Se invece la
malattia è a uno stadio
avanzato, e resiste a questi
rimedi, l’unico modo per
ottenere la guarigione è
rimandare i malati nel loro
paese».
Prete evidenzia nel suo
saggio che la decisione di
coniare neologismi in campo
medico non era una
circostanza eccezionale per
l’epoca, ma semmai «ubbidiva
alla consuetudine accademica
di convogliare sequenze di
sintomi sotto il nome di una
malattia, allargare il
dizionario delle patologie con
composti attinti alla lingua
greca». L’intuizione del
giovane studente svizzero, ad
ogni buon conto, non solo
ebbe la forza di creare un
termine che ha poi avuto
un’enorme fortuna e
diffusione in tutto il mondo,
ma ebbe influssi anche sui
trattati di medici, scienziati e
filosofi, e su opere famose di
scrittori e poeti. In campo
medico, in tempi più recenti, il
termine “nostalgia” venne
usato soprattutto in ambito
psichiatrico, per qualificare e
descrivere i comportamenti
dei soggetti scampati alla

prigionia e ai campi di
concentramento dopo la fine
della Seconda Guerra
Mondiale. Come acutamente
sostenne il critico letterario
Jean Starobinski in un suo
studio sul “concetto di
nostalgia”, «non si parla più di
malattia, ma di reazione; non
si sottolinea più il desiderio
del ritorno, ma piuttosto la
mancanza di adattamento...
Kant già affermava che il
nostalgico desidera ritrovare
non tanto lo spettacolo del
luogo natio, quanto le
sensazioni della sua infanzia.
È nel suo passato personale
che il nostalgico cerca di
compiere il movimento del
ritorno: quando Freud
svilupperà le nozioni di
fissazione e di regressione,
non farà che riprendere,
chiarire e precisare, in una
nuova terminologia tecnica, la
spiegazione suggerita da
Kant».
A seguito della maturata
consapevolezza scientifica che
la nostalgia, più che una
malattia, era semmai (solo) la
manifestazione di uno stato
d’animo, tale bellissimo
neologismo ha finito con il
perdere poco alla volta il suo
significato medico originario,
venendo pertanto assorbito
dalla lingua comune, sino a
diventare un termine
“filosofico”, “letterario”, e
spesso addirittura “poetico”
(destino peraltro riservato
anche alla “melanconia”;
sentimento che, della
nostalgia, è prossima parente).
Più di recente il filosofo
francese Vladimir Jankelevitch
ha acutamente osservato che
«la nostalgia è un male
irradiante, diffluente,
migrante», che in qualche
modo è la manifestazione
dell’impotente consapevolezza
della “irreversibilità del
tempo”. Egli ha spiegato che
«l’unicità della vita e
l’irrevocabilità della morte che
ne limita la durata, e che

L’intuizione
di Hofer,
le osservazioni
di Kant
e Jankelevitch
e il pensiero
di Schopenhauer

suggella il nostro destino,
fanno di ogni istante del
divenire un evento penultimo...
Ogni momento della nostra
vita... accade una sola volta in
tutta l’eternità ed è destinato a
non ritornare mai più. Per
questo ogni momento diviene il
“simbolo” della beatitudine
perduta... Se l’attaccamento
biologico è la spiegazione
profonda della nostalgia,
l’irreversibilità del tempo è la
spiegazione più che profonda
di tale profondità... La
nostalgia è una reazione
all’irreversibile». Prete, in
sostanziale aderenza con tale
visione, e con il pensiero di
Immanuel Kant, ritiene quindi
che la nostalgia appartenga
«all’ordine del perturbante: il
ritorno di immagini familiari...
il tempo, prendendo campo,
mostra il suo volto vero, cioè
l’irreversibilità».
L’autore del saggio
rammenta che il famoso
filosofo tedesco, nella sua
“Antropologia”, riteneva che
«non un luogo si cerca nel
desiderio del ritorno, ma un
tempo, il tempo della
giovinezza: la terapia del
ritorno, consigliato nei casi
clinici di nostalgia, produce
insieme delusione e guarigione
perché tornando nel paese
(natio, ndr) ci si rende conto
che non solo quel luogo è
cambiato, ma che il tempo
della giovinezza ivi trascorso è
per sempre finito». Non
dissimili le conclusioni alle
quali giunse Arthur
Schopenhauer, il quale una
volta disse: «Talvolta
crediamo di aver nostalgia di
un luogo lontano, mentre a
rigore abbiamo soltanto
nostalgia del tempo vissuto in
quel luogo quando eravamo
più giovani e freschi. Così il
tempo ci inganna sotto la
maschera dello spazio. Se
facciamo il viaggio e andiamo
là, ci accorgiamo
dell’inganno». l
Stefano Testa
Venerdì
7 settembre 2018
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SETTEMBRE

tro Italia si contenderanno l’accesso alla fase nazionale, che si terrà nella località ligure dal 17 al 21 ottobre; gli spazi
fondani per l’occasione ospiteranno
una serie di stage con grandi protagonisti della musica italiana, oltre alle audizioni vere e proprie. La due giorni è
organizzata dalla Pro Loco con la supervisione artistica di Franco Iannizzi e
il patrocinio del Comune

ALATRI

Festa delle cipolle Torna il consueto
appuntamento con le Fiera delle Cipolle nel Centro storico. L’apertura degli
stand è prevista alle1 7; degustazioni a
tema e dei prodotti tipici alle 19 e infine
alle 21.15 la “ Festa di Frontiera” con il
concerto di Giuliano Gabriele

ANAGNI

Notte al Museo Come da tradizione, in
prossimità della ricorrenza dello
Schiaffo ricevuto da papa Bonifacio
VIII, la Cattedrale di Anagni apre le sue
porte ai visitatori eccezionalmente di
sera. Tra fiaccole e luci scenografiche
che accentueranno il fasto del più importante edificio di Anagni, sarà possibile visitare il Museo e la Cripta di San
Magno guidati da storici dell’arte, archeologi e filologi e accompagnati da
figuranti delle contrade anagnine. A
conclusione del tour, i visitatori potranno godere della fresca brezza di fine
estate nel chiostro della Cattedrale,
sulle note di un piccolo concerto esclusivo. I turni di visita sono: 19.30, 20,
20.30, 21. Prenotazione obbligatoria. Il
costo del biglietto è di 9 euro, con varie
possibilità di riduzioni e gratuità. Infoline: 0775728374

APRILIA

Il cantautore
WrongOnYou
per “Io suono
con Damiano”

Io suono con Damiano Al Campo
Sportivo “G.Buzzi” di Campo di Carne
torna “Io suono con Damiano”, una manifestazione musicale nata nel 2009 in
ricordo di Damiano Malvi, giovane musicista pontino scomparso prematuramente in un incidente stradale. Alle ore
19 ci sarà l’apertura degli stand gastronomici e del mercatino artigianale; a
partire dalle 21, sul palcoscenico si esibiranno Ghemon, Joe Victor e Wrongonyou. Ingresso libero. Per ulteriori informazioni: 3496451560

CERVARO

Irene Fornaciari in concerto Dalle 21
nella piazza di Cervaro il concerto gratuito di Irene Fornaciari

CORI

Pè ì NDò Terzo appuntamento con “Pè
ì Ndò”, il Festival di Musica, Radici e
Sentimenti impopolari che fino al 9 settembre animerà Giulianello. Alle 9.30
partirà la “Bibiclettata” per famiglie da
piazza Umberto I al Lago, dove alle 11 si
riunirà la classe di Yoga di Francesco Di
Marco. Dalle 16.30 nel centro storico il
mercato contadino con aziende agricole, piccoli produttori, contadini e artigiani. Dalle 17 la Ludoteca Itinerante “Ta
ta”, il laboratorio di mosaico di Re-Live
e il cerchio danzante, il laboratorio di
ceramica di Studio d’arte all’Opera, il
laboratorio di erbe spontanee di Anja
Latini e Iseno Tamburlani. Alle 18 sarà la
volta dello spettacolo di burattini di Mobilitazioni Artistiche, seguito alle 19 dalle letture animate della Biblioteca “Accrocca” di Cori e della Cooperativa
Utopia 2000, con la scrittrice e giornalista Lea Melandri, che alle 19.30 presenterà il suo libro “Alfabeto d’Origine”.
La serata sarà dedicata a Eduardo de
Filippo, con l’opera “Pericolosamente”
messa in scena dalla compagnia
“In3cci d’Arte”. Il concerto di Sandro
Joyeux concluderà la terza giornata

FONDI

Area Sanremo Tour Si dividerà tra il
Castello Caetani e la Sala “Lizzani” del
Complesso di San Domenico l’ultima
fase della finale interregionale di “Area
Sanremo Tour”, l’unico concorso in
grado di assegnare un posto nella sezione Giovani del Festival della Canzone Italiana. Moltissimi talenti provenienti dalle precedenti tappe del CenVenerdì
7 settembre 2018

La vocalist, autrice
e compositrice
Susanna Stivali

LATINA

Certe sere qui Approda alla pinetina
Ginillat “Certe sere qui”, la rassegna di
docufilm promossa dall’associazione
Fuori Quadro nell’ambito del progetto
“Fuori dai confini”. Quattro serate di
proiezioni all’aperto di documentari selezionati dal critico cinematografico
Alessandro Izzi, musica e letteratura,
sul tema del rapporto tra sguardo ed
evento. La prima serata, ore 20, sarà
dedicata al caso Moro con la presentazione del libro “Il puzzle Moro” e l’incontro con l’autore Giovanni Fasanella; seguirà la proiezione di “Buongiorno notte” di Marco Bellocchio
Oktoberfest al Morgana Per la prima
volta da solo sul palcoscenico del Morgana, in via Abate Tosti, torna il one man
band Marco Viccaro Bucalone per
un’altra serata all’insegna della birra
Jazz for Dinner Torna la rassegna
“Jazz for Dinner a La Villetta”, alle 22,
con una delle più grandi voci del panorama jazzistico italiano: Susanna Stivali, nel duo “A Corde Tese” con il chitarrista e compositore Francesco Mascio.
A legarli è la passione per l’improvvisazione, la ricerca, unite alla libertà di scegliere un repertorio fatto di brani originali, standards del Jazz americano ed
europeo, ma anche canzoni brasiliane
e italiane. Info: 3939012195
Farmaco d’Amore Sarà presentata
alle 18.15, presso la Biblioteca comunale, l’antologia poetica “Farmaco d’Amore” (Volturnia Edizioni) a cura di Giuseppe Napolitano e Ida Di Ianni. Saranno presenti il prof Marcello Carlino, gli
scrittori Maria Benedetto Cerro, Leone
D’Ambrosio, Dalila Hiaoui, Raffaele Urraro, Giuseppe Vetromile e i curatori
dell’opera. Ingresso libero

ITRI

Notte GiallaI prodotti tipici e alimentari
del basso Lazio saranno i protagonisti
dell’evento “Notte Gialla”, atteso presso il Museo del brigantaggio e nel quartiere Madonna delle Grazie tra seminari, condivisione di esperienze e dimostrazioni, piatti tipici, musica popolare e
gli stand di oltre venti aziende agricole
e zootecniche del territorio pontino.

ilcartellone@editorialeoggi.info

L’evento è organizzato dal Comune in
sinergia con la Coldiretti Latina e la Pro
Loco Itri. Nel corso della serata si esibirà dal vivo il gruppo The Swing Thing

FORMIA

ANZIO

In cucina con Lopopolo Il Ristorante
Boccuccia sarà cornice, alle 20.30, di
una cena con spettacolare e coreografico banchetto di frutta in compagnia di
un ospite d’eccezione: il Maestro Chef
della frutta Andrea Lopopolo. A presentare la serata sarà Anthony Peth
(Gustibus, La7), accanto a tante altre
celebrità dal mondo della cultura, dell’arte e dello spettacolo. Info:
069870567, 3394085795

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

Elisabetta
Antonini
live a Latina

Questo piatto di grano Sarà presentato nei locali del Museo della Terra
Pontina (Piazza del Quadrato), alle 18, il
nuovo libro di Giulio Alfieri sulla colonizzazione dell’Agro pontino, edito da
Atlantide: “Questo piatto di grano”. Un
testo originale dei cui contenuti discuteranno insieme all’autore l’assessore
alla Cultura del Comune di Latina, Silvio
Di Francia; il direttore del Museo della
Terra Pontina, Manuela Francesconi; il
direttore del nostro quotidiano Alessandro Panigutti e l’editore Dario Petti.
Modererà il giornalista Mauro Nasi
International Street Food Il cuore
verde del capoluogo pontino, il Parco
Falcone e Borsellino, si prepara a ospitare la Festa Internazionale dedicata al
cibo di strada. Tre giorni incredibili con i
migliori espositori di street food
Open Letter in concerto Il Sottoscala9 affida il suo palco agli Open Letter,
un gruppo musicale romano nujazz
guidato da Lorenzo Taddei, chitarrista
e compositore del gruppo, che si esibirà in concerto alle ore 22 (ingresso 3
euro con tessera Arci). L’ensemble è
nato nell’autunno del 2017 e ha pubblicato il suo primo lavoro discografico
“Bonsai” a maggio 2018; questo autunno sarà impegnato in un tour che lo
porterà in Italia, Spagna e Olanda. Parole d’ordine: improvvisazione, elettronica, funk, synth-pop
Trio Mar Azul in concerto Sapori in
musica al Geko Live Bistrot (Strada
della Segheria, Borgo S. Michele) con
la voce di Diletta Coggio, Gianluca Masaracchio alla chitarra e Raffaele
Esposito alla fisarmonica e alla tromba.
Il Trio Mar Azul accompagnerà una serata all’insegna della paella e della sangria con i migliori classici del repertorio
musicale spagnolo e sudamericano.
Info: 0773250098, 339.2083122
Elisabetta Antonini Quartet L’associazione 52nd Jazz è pronta a chiudere
in bellezza la sua stagione estiva, con
un concerto ospitato all’Arena del
Cambellotti nell’ambito della rassegna
“Estival” del Comune. L’appuntamento
è fissato per le 21.30: la voce di Elisabetta Antonini guiderà il quartetto
composto da Erasmo Bencivenga al
piano, Nicola Borrelli al contrabbasso,
Giorgio Raponi alla batteria. In caso di
pioggia il concerto si terrà all’interno
del Museo. Ingresso 7 euro

MAENZA

Parco San Marco a Latina

“Bar... bapapà” in festa
In agenda Musica, gastronomia, giochi
e divertimento oggi nel pomeriggio
L’APPUNTAMENTO
Musica, gastronomia e giochi oggi pomeriggio allieteranno bambini e adulti del “Bar...
Bapapà”, il chiosco area giochi
del Parco San Marco di Latina.
Sarà una festa: dalle 18 alle 19
Full Kontact Latina, attività
propedeutiche allo sviluppo
psicofisico dei bambini. Alle
19.45 la lezione di pilates con
Beatrice Viggi; dalle 21 spazio
alla musica con il duo Conk Alma. Durante la serata i partecipanti potranno mangiare panini, hot dog e pucce, a disposizione anche salsicce e peperoni, verdure grigliate e prosciutto e mozzarella di bufala. l

Music Warriors Penultimo appuntamento con la rassegna “Music Warriors”, organizzata da Mela Viola nella
cornice del Castello Baronale. Alle ore
19, la voce di Giusy Crincoli e il pianoforte di Giordano Puglisi intraprenderanno un viaggio attraverso celebri partiture di Liszt, Faurè, Dvorak e alcune pagine dei capolavori operistici di Puccini
e Massenet. Info: 3937059698
MaenzaLandia Torna nell’incantevole
borgo lepino l’appuntamento con la
magia e il teatro per bambini. Il centro
storico si vestirà di un’atmosfera fatata
e verranno coinvolti i piccoli partecipanti con fiabe, racconti, artisti di strada, momenti di animazione e tanto altro
ancora. Si parte dalla Loggia dei Mercanti. Appuntamento alle 21

TERRACINA

Tani, “Il volo delle aquile” Appuntamento in Piazza del Municipio, alle ore
21, con la seconda serata di “Terracina,
il mare, il vento e le parole”, la rassegna
letteraria dell’Agenzia Omicron dedicata al Giallo. Nell’incontro “Dove osano le aquile”, la scrittrice e conduttrice
televisiva e radiofonica Cinzia Tani presenterà il nuovo romanzo “Il volo delle
aquile”, primo capitolo di una trilogia
volta a ripercorrere i cento anni di storia
che travolsero e ridefinirono gli assetti
dell’intero Vecchio continente. Condurranno Gian Luca Campagna e Michela Sagnelli. Ingresso libero
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