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Il fatto

Casapound
non paga l’affitto
Enel la sfratta

Damiano
Coletta

1,50 €

Il caso rifiuti

San Felice Circeo

Il rischiatutto
di Coletta
sull’azienda Abc

Valenza turistica
Si rischia
il danno erariale
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Stop al film di Bardellino
Spigno Il Prefetto ha sospeso la presentazione. La pellicola, dedicata a «Spartacus»,
è prodotta dalla società dell’erede della dinastia che ha fondato il clan dei casalesi
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Cisterna Ospite di tre connazionali litiga in piena notte con la compagna svegliando tutti. Per punizione viene pestato a morte

Fa troppo rumore e lo ammazzano
Costantin Badalau è deceduto a Sant’Ilario dopo ore di agonia, un 19enne e un 38enne arrestati per omicidio volontario
All’interno

Sezze L’istituto Pacifici e De Magistris dedica la struttura all’ex alunno

Cronaca

Accoltellata,
la donna
conferma
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Latina

Minaccia moglie
e cognato,
scatta il divieto
Pagina 14

Minturno

Botte ai genitori
Arrestato
un 46enne
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Palestra “Daniele Nardi”
Il paese onora l’alpinista
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Un’immagine della cerimonia

Hanno pestato a morte un connazionale che viveva con loro a
Sant’Ilario perché non li faceva
dormire, litigando continuamente con la compagna. Per questo il
19enne Bogdan Madalin e il 38enne Puiu Dan, sono stati arrestati
con l’accusa di aver ucciso Costantin Badalau. I due romeni, che dovranno rispondere di omicidio volontario, lo scorso 4 marzo hanno
riempito di pugni il 50enne lasciandolo a terra agonizzante, ma
quella che doveva essere una «lezione esemplare» per il baccano
notturno si è trasformata in tragedia. A quel punto, con l’aiuto di
due donne (indagate per favoreggiamento), hanno tentato di ripulire la scena del crimine ma sono
stati scoperti dagli agenti del commissariato di Cisterna.
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Operazione Cars lifting L’indagato si tira fuori dagli illeciti. La beffa per le vittime: sequestrati tutti i libretti

«Importo le auto, nessuna truffa»

Interrogato in carcere, l’imprenditore del capoluogo nega le accuse: ero il contatto con la Germania
Pagina 15
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l Sono i congressi
locali di Forza Italia
svolti fino a oggi nel
Lazio

regione@editorialeoggi.info

Il tema Al congresso di Roma del partito azzurro la novità lanciata dai due leader

Fazzone e Tajani: i dirigenti
vanno eletti in tutta Italia
POLITICA
«Il verticismo delle origini
non paga più, allora aveva un
senso con l’invenzione di quel
grande uomo del presidente Berlusconi. Ora tutte le cariche devono essere elettive. Il Pd ha rinnovato i suoi vertici, noi non lo
facciamo mai. Se siamo un partito in cui si indicano gli amici, i
parenti, i propri cari non funziona. Noi dobbiamo scegliere il
meglio». Claudio Fazzone, coordinatore regionale di Forza Italia, ha ribadito ieri mattina al
Congresso del partito romano il
concetto che già qualche mese fa
aveva espresso pubblicamente:
«O Forza Italia cambia o muore»
Il leader regionale, davanti alla platea, non ha lasciato spazio
a dubbi.
«Perché gli elettori ci hanno
abbandonato? E’ una riflessione
che deve fare il partito al suo interno - ha aggiunto - Perché ci
votano 7 giovani su 100 in Italia?
C’è un grande spazio politico in
questo Paese, ma non dobbiamo
continuare a parlare dei nostri
alleati-avversari. L’organizzazione deve essere trasformata,
Tajani qualcosa ha fatto. La politica va fatta nei territori, tra la
gente, ma anche con una piattaforma digitale che intercetti i social. Serve un partito con pieni
poteri al suo leader, un leader
che giri l’Italia, così recuperiamo
consenso. Non può essere l’unica salvezza il grande presidente

ECONOMIA

«Il Lazio è la Regione
che cresce di più»
l «Siamo la regione che è
cresciuta di più nel periodo
2010-2017. Il peso
dell’export laziale sul totale
nazionale è aumentato dal
4,4 per cento del 2010 al 5,1
per cento del 2017». Lo ha
detto l’assessore allo
Sviluppo economico, Gian
Paolo Manzella.

SANITÀ

In commissione arriva
L’azienda Zero

Fazzone
vuole anche
un
movimento
giovanile
più forte e
radicato

Berlusconi, saremmo sulla strada sbagliata. Dobbiamo cambiare dopo che lui per 25 anni ci ha
dato gli strumenti per andare
avanti. Parliamo sempre di cose
che abbiamo fatto, ma gli italiani
vogliono sognare per quello che
si farà. Dobbiamo rinnovare la
classe dirigente - ha aggiunto
Fazzone – non possiamo essere
sempre i soliti. O Forza Italia
cambia o ci cambiano». Il senatore ha infine chiesto «un organismo giovanile che sia libero,
che elegga liberamente i propri

rappresentanti».
Un appello al cambiamento
prontamente raccolto da Antonio Tajani, vicepresidente nazionale di Forza Italia. «Il cambiamento in Forza Italia è iniziato
con il congresso del nostro movimento giovanile, in cui abbiamo
impedito che qualcuno decidesse da fuori chi eleggere. La stagione congressuale è stata fortemente voluta da me, anche se
qualcuno resisteva. L’elezione
della classe dirigente va fatta in
tutta Italia». l

Il senatore
Claudio Fazzone
e il vicepresidente
di Forza Italia
Antonio Tajani

l In commissione sanità
approda la proposta per
l’azienda sanitaria Zero del
Lazio. Si tratta di uan
speciale Asl che non
erogherà servizi ai cittadini
bensì alle altre aziende
sanitarie, con lo scopo di
ridurre i costi complessivi
dei servizi al cittadino.

Cyberbullismo, in Parlamento
l’esempio del Corecom Lazio
Il presidente Petrucci
è stato ascoltato
in audizione

PICCOLI DA DIFENDERE
Il presidente del Corecom Lazio, Michele Petrucci, è stato
ascoltato in audizione dalla Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza, nell’ambi-
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to dell'indagine conoscitiva relativa al fenomeno del bullismo e
del cyberbullismo. Dopo aver
ringraziato per l’invito e espresso
apprezzamento per l’iniziativa
della Commissione, Petrucci ha
dapprima richiamato le principali attività che il Corecom Lazio
svolge per conto del Consiglio
Regionale e su delega dell’Agcom
e poi ha illustrato l’impegno del
Comitato in tema di prevenzione
e contrasto al cyberbullismo. In

particolare, Petrucci ha descritto
la campagna di “media education” che negli ultimi tre anni ha
visto autorevoli esperti e testimonial incontrare, per conto del
Corecom Lazio, migliaia di studenti, centinaia di docenti e di genitori presso le scuole e le parrocchie del Lazio. Una campagna
che si è giovata anche della partecipazione della Polizia Postale e
del Garante regionale dell’infanzia e dell’adolescenza. l

Il cyberbullismo è sempre più una emergenza da affrontare
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Angelo Tripodi
Consigliere regionale Lega

Il leghista: il segretario Pd ha cambiato idea su Abc

Tripodi: Moscardelli è incoerente
«La corrente alternata racchiude
l'azione politica di Claudio Moscardelli». Lo dichiara, in una nota, il capogruppo della Lega in
Consiglio regionale del Lazio Or-

L’AGENDA

Il resto della settimana

Di Francia è il vero perno
del dialogo tra Pd e Lbc
Tonj Ortoleva

redazionelt@editorialeoggi.info

I

l ruolo che si sta ritagliando
l’assessore Silvio Di Francia
nello scacchiere politico di
Latina è degno di nota.
Come ha detto nei giorni
scorsi il coordinatore di
Forza Italia Alessandro Calvi con
una punta di malizia «abbiamo
finalmente chiaro quale fosse lo
scopo di nominare un ex
assessore di Veltroni in una
giunta civica di Latina:
traghettare Latina Bene Comune
nel Partito democratico». Se
quella di Calvi è una
provocazione, non c’è dubbio che
oggi la figura di Silvio Di Francia
sia proprio quella del mediatore
tra le civiche e il Pd pontino.
Martedì scorso nella sala
riunioni del teatro comunale, è
stato proprio l’assessore alla
Cultura ad aprire le danze, a
spiegare che il dialogo e il
confronto sono di natura politica
e non amministrativa e che il
vero nemico da battere è il
populismo sovranista «vero
pericolo per il nostro Paese». Ma
è chiaro che il dialogo tra le due
componenti faccia più rumore se
letto con le lenti della politica
locale. Ma per arrivare a un
percorso unitario tra Lbc e Pd
non basta certo la buona volontà
di Silvio Di Francia. Né oggi né
tra due anni circa, quando
bisognerà tornare al voto per le
comunali. In questo momento
Claudio Moscardelli ha ancora le
chiavi del partito sia in città sia in
provincia ed è difficile pensare
che tra Pd e Lbc possa nascere
una collaborazione senza che vi
sia il suo placet. In merito alla
vicenda, ha già messo le cose in
chiaro: «Chi è in Lbc come gli
assessori della giunta, deve
prima dimettersi se vuole entrare
nel Pd. Non è sufficiente aver
votato Nicola Zingaretti alle
primarie, anche se siamo felici e i
ringraziamo della loro
partecipazione». Un modo
elegante per chiudere la porta.
Almeno per il momento.

La prova di forza
degli strateghi
per le provinciali

D

omenica prossima
la Provincia di
Latina conoscerà i
nomi dei 12
consiglieri
provinciali che
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IL PERSONAGGIO
Assessore
a settimane
alterne

l Due
settimane fa
Renato
Campoli ha
rassegnato le
dimissioni da
assessore
all’urbanistica
a Cisterna.
Questa
settimana
Carturan gliele
ha
riassegnate.
Un assessore a
settimane
alterne.

andranno a sedere nella sala
delle adunanze di via Costa. In
corsa ci sono 5 liste (Civiche
Pontine, Pd, Fratelli d’Italia,
Lega e Forza Italia). A votare non
saranno i cittadini, bensì sindaci
e consiglieri di 32 comuni della
provincia (Spigno Saturnia non
vota, è commissariata). Votano
gli eletti per eleggere altri eletti:
conseguenza di una delle riforme
più scalcagnate di sempre, quella
Delrio, che doveva cancellare le
Province dalla Costituzione ma
che è rimasta a metà del guado,
visto che poi il referendum
costituzionale è stato bocciato.
La riforma aveva nel frattempo
tolto competenze e risorse a
questi enti che restano in piedi
ma in gravi difficoltà. Tanto per
complicare di più la situazione, si
è aggiunta la cancellazione
dell’elezione diretta da parte dei
cittadini e dunque votano i
politici. Questo rende centrale il
ruolo delle segreterie di partito.
Ogni volta che si è votato con
questo sistema, dal 2014 a oggi, il
vincitore a tavolino è sempre
stato Enrico Tiero. Le sue
previsioni si sono sempre
puntualmente avverate, anche
quando dava per sconfitto il
sindaco Damiano Coletta in
corsa per la presidenza. L’attuale
vice portavoce regionale di
Fratelli d’Italia nella
pianificazione di questi
appuntamenti è imbattibile. Per
lui il voto ponderato non ha
misteri. E dice che anche stavolta
la lista che ha curato, Fratelli
d’Italia, sarà la sorpresa.
Vedremo. Di certo sappiamo che
sulla carta chi ha grandi chance
sono le Civiche pontine che
uniscono quattro Comuni molto
grandi: Latina, Aprilia, Formia e
Sabaudia. Se i consiglieri delle
rispettive maggioranze faranno
il loro dovere, sarà la lista che
prende più voti. Se, appunto.

Quel capriccio
chiamato Abc
ora è una condanna

L

a sentenza del
Consiglio di Stato che
ha parzialmente
accolto il ricorso della
società De Vizia
Transfer sulla gara
europea dei rifiuti annullata dal
Comune di Latina, più che fare
chiarezza ha reso ancora più

incerto il quadro sulla gestione
dell’igiene urbana a Latina. Il
ricorrente, ossia De Vizia, intima
al Comune di dare seguito alla
sentenza, che a loro avviso
annulla l’atto principale della
vicenda, ossia l’annullamento
della gara europea per
esternalizzare il servizio.
Secondo questa visione, tutto ciò
che è seguito, compresa la
creazione dell’azienda speciale, è
da azzerare. Dal Comune, invece,
dicono di stare sereni, perché per
Abc Latina non cambia nulla.
Come possa una sentenza
“parzialmente accolta” non
cambiare nulla, è difficile da
comprendere ma nessuno
ancora lo ha spiegato, il perché.
La volta buona sarà il Consiglio
comunale ovviamente richiesto
dall’opposizione. La
maggioranza, quella della
trasparenza come perno, si fa
ancora una volta dettare la linea.
Contenti loro. Ma questa vicenda
è servita a far uscire allo scoperto
un retroscena raccontato da uno
dei fuoriusciti da Lbc, il
consigliere Salvatore Antoci. Che
la vicenda azienda speciale fosse
uno dei motivi di attrito interni a
Latina Bene Comune lo sapevano
anche i sassi. Antoci però ha
raccontato di più e se la sua
ricostruzione è corretta, c’è
l’impressione che Abc sia un vero
e proprio capriccio della
amministrazione Coletta: «Il
vero e proprio “peccato
originale” è quello di essersi
ostinati a volere per forza
internalizzare il servizio dopo il
fallimento di Latina Ambiente.
Con questa caparbia ostinazione
si è di fatto tradito lo spirito della
legge Madia che vieta per 5 anni
la creazione di una società in
house in quei settori dove il
Comune ha visto il fallimento di
una società propria o
partecipata. Era evidente che lo
spirito della legge fosse quello di
sottrarre i rifiuti alla gestione
diretta del Comune a seguito del
fallimento di Latina Ambiente!
Fondare Abc su un cavillo, ossia
chiamarla Azienda Speciale
(fattispecie non specificamente
menzionata dalla legge Madia)
piuttosto che Azienda in house è
stata una furbata che adesso ci
sta costando cara». Da queste
parti, che l’azienda speciale fosse
una scelta sbagliata lo diciamo da
tempi non sospetti. Addirittura
siamo stati accusati di difendere
non si sa bene quali interessi.
Una volta per tutte, è bene dirlo
chiaro: l’unico interesse che
difendiamo è quello dei cittadini
di Latina che meritano di avere
un servizio rifiuti degno di
questo nome. Senza immondizia
sparsa per strada, senza mutui
per finanziare progetti di
raccolta porta a porta che
finiranno per essere pagati,
appunto, dai cittadini. Il
commissario Barbato aveva
predisposto una gara, qualcosa
non andava come disse Anac, si
poteva correggere e ripresentare.
E affidare a un privato il servizio.
Se lo avesse gestito male, lo
avremmo mandato a casa. Con
Abc, ora, cosa facciamo?
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LATINA
Decreto dignità
A che punto
siamo

A sette mesi
dall’entrata in
vigore del
Decreto Dignità
Impresa,
Associazione
dell’Industria e
delle Piccole e
Medie Imprese, e
Confcommercio
Lazio Sud hanno
organizzato un
Focus sugli
effetti che la
riforma ha avuto
nel mondo
dell’occupazione.
L’incontro, dal
titolo “Assunzioni
agevolate e il
nuovo scenario
normativo in
materia di
flessibilità”, è in
programma
lunedì 25 marzo,
alle ore 15, presso
l’Hotel Europa di
Via Emanuele
Filiberto 14 a
Latina.
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lando Angelo Tripodi, che fa notare: «Su Abc e Autostrada Roma-Latina ha cambiato idea. Lui e
Coletta sono la faccia della stessa
medaglia»

L’ASCENSORE

Nicola
PROCACCINI

La sistemazione di viale della
Vittoria a tempo di record dopo
il tornado è da esempio per altri
sindaci della provincia.
CAPACE

Claudio
MOSCARDELLI

Si prende la briga di far
incontrare tribunale e Csm per
risolvere il nodo Giudice di
Pace.
INTRAPRENDENTE

Marzo

LATINA
Forum giovani,
l’evento

Si terrà lunedì 25
marzo 2019 alle
ore 17.00 presso
la Sala
Multimediale del
Teatro Comunale
D’Annunzio, in
Viale Umberto I°
43 a Latina
l’evento dal titolo
“25 Marzo. Noi
giovani cittadini
d’Europa, le
opportunità per il
nostro futuro”,
promosso dal
Forum dei
Giovani di Latina,
l’organismo
comunale
rappresentativo
della
popolazione
giovanile.

31

Paola
BRIGANTI

La protezione civile di Latina è
stata disarmata. Senza
perché. Ora l’assessore dovrà
rispondere a un’interrogazione
SILENZIOSA

Roberto
LESSIO

Marzo

LATINA
Si vota per il
nuovo Consiglio
provinciale

Elezioni
provinciali, si vota
dalle 8 alle 20 in
via Costa. Votano
consiglieri e
sindaci.

L’insistenza sulla gestione
pubblica e sul no alla gara è
sua. Dopo il Consiglio di Stato
Dimissioni no?
INADEGUATO
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Latina

C’è stato un tentativo di vendere
l’immobile al Comune di Latina

Tappe Finora nessuno dei vertici aveva mai voluto fornire dettagli sul contratto. Lo stabile è di proprietà della spa

Enel avvia lo sfratto per Casapound
L’associazione non paga l’affitto per i locali della sede. Incarico all’ufficio legale dopo numerosi tentativi di recuperare il credito

IL FATTO
GRAZIELLA DI MAMBRO

Enel spa ha avviato la procedura di sfratto nei confronti
dell’associazione culturale Casapound in quanto morosa sui
canoni di affitto della sede di
viale XVIII Dicembre.
L’incarico all’ufficio legale
della società è arrivato nei
giorni scorsi e comunicato alla
stessa Casapound in quanto
non sono andati a buon fine i
ripetuti tentativi di recuperare
il credito dell’affitto.
Che ci fossero dei problemi
nel rapporto tra Enel e l’inquilino si sapeva da tempo, al punto che la spa aveva anche tentato negli anni passati di vendere
l’immobile al Comune di Latina perché ne facesse un centro
culturale, ma l’amministrazione ha rifiutato un po’ perché ha
molti altri suoi immobili inutilizzati e un po’ per non accollarsi anche il problema dello
sfratto di Casapound.
Quest’ultima è una formazione politica molto radicata
in città e si presenta alle elezioni amministrative da sempre.
La sede su cui si sono accumulate le morosità è la base di tutte le manifestazioni politiche
nonché un luogo di aggregazione e dove si svolgono molte
iniziative. Sui ritardi nel pagamento dell’affitto né l’associazione né il coordinatore Marco
Savastano hanno mai voluto
rilasciare dichiarazioni e anche l’Enel aveva rifiutato fino a
qualche giorno fa di fornire indicazioni sullo stato del rapporto contrattuale relativo allo
stabile, che si trova nei pressi
della chiesa di Santa Maria Goretti. Per la verità non è dato

Accanto due
immagini della
sede di viale XVIII
Dicembre. Lo
stabile è di
proprietà di Enel
spa

Lo spazio
all’interno del
quartiere
multietnico,
tra i più
difficili
della città
nemmeno sapere se esista un
contratto originario di locazione o se si è trattato di un’occupazione poi regolarizzata in
qualche modo.
Quel che è certo, perché confermato da Enel, è che adesso è
stata avviata la procedura di
sfratto.
Questa vicenda non avrebbe
elementi caratterizzanti se
non fosse che Casapound a Latina da tempo si oppone alle
occupazioni illegali.
La presenza della sede dell’associazione in un quartiere
multietnico qual è il Nicolosi
ha assunto un suo valore collaterale nel dibattito politico in
città.
Proprio Casapound infatti
ha organizzato, pochi mesi fa
un corteo contro gli immigrati

per le strade che attraversano
esattamente la zona della città
con la più alta concentrazione
di cittadini stranieri.
Sul piano tecnico, comunque, lo frattura legale tra l’associazione e il gruppo industriale Enel potrebbe risolversi
molto più facilmente di quanto
si creda, basterebbe infatti che
l’inquilino pagasse i canoni arretrati, che ammontano ad una
somma piuttosto importante
che finora non è stato possibile
recuperare e dunque si va davanti al giudice.
L’alternativa per Casapound
è traslocare in un altro stabile
pubblico o privato pagando un
regolare affitto, ma prima dovrà saldare gli arretrati direttamente o con l’aiuto degli organismi nazionali . l

aprile e, quindi, con tutte le libere
associazioni di Latina mercoledì
17 aprile, sempre alle ore 17, presso
la sala De Pasquale del Comune.
«Tra gli scopi di questa associazione ci sono promuovere il dibattito
e la progettazione anche dal basso, acquisendone i dati rilevanti -

dice l’ingegner Attilio Drigo che
interverrà nell’incontro realizzare un luogo aperto, per
incontri e presentazione di idee,
spingere perché non si amministri più senza ascoltare preventivamente la città, le periferie e le organizzazioni». l

Urbanistica Tre incontri con associazioni, cittadini ed enti. Si parte martedì

L’urban center debutta,
al via il dialogo con la città
INIZIATIVE
L’intento partecipativo è chiaro anche dallo slogan e dall’invito.
«Costruiamo insieme l’associazione Casa della città e del territorio». E insieme è la parola chiave
per questo contenitore, altrove
chiamato «urban center» che
vuole agevolare il passaggio di conoscenze, informazioni, contestazioni e proposte sull’urbanistica e
lo sviluppo della città in una doppia direzione, dall’Amministrazione verso la cittadinanza e da
quest’ultima verso l’Amministrazione. Il Comune di Latina ne ha
varato la costituzione con delibera di Consiglio dello scorso luglio
Domenica
24 marzo 2019

Presso
l’Ordine degli
ingegneri
sono invitati
ordini,
collegi e Albi
professionali.

con la quale stabiliva di entrare a
far parte del lungo elenco di amministrazioni moderne dotate di
«Urban Center». Oggi entra in
gioco la fase operativa, coordinata
dalla presidente della commissione urbanistica Celina Mattei, e
modulata attraverso tre incontri a
scopo divulgativo. Il primo è il 26
marzo alle 17 presso l’Ordine degli
ingegneri, un incontro conoscitivo al quale sono invitati ordini,
collegi e Albi professionali. Si proseguirà con gli i portatori d'interessi (camere, consorzi, cooperative, associazioni di categoria e sindacali, associazioni dei consumatori, organizzazioni professionali), presso la sede della Federlazio
di Latina, alle ore 17 di mercoledì 3

Un’immagine di
Latina

«La casa della
città e del
territorio»
è stata
approvata
in consiglio
comunale
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Sezze Bassiano Priverno
l

l

La nutrita folla che non ha voluto mancare
alla cerimonia per l’intitolazione
al compianto Daniele Nardi (sopra
sorridente in una delle sue foto più belle
scattate in montagna) della palestra
dell’Istituto Pacifici e De Magistris

Nardi nel cuore Ieri in molti hanno raggiunto la scuola per assistere alla toccante cerimonia insieme ai suoi familiari

Sezze, ecco la palestra di Daniele
L’istituto “Pacifici e De Magistris” ha voluto intitolare la struttura all’alpinista su invito del consiglio di istituto
L’EVENTO

BASSIANO

ALESSANDRO MARANGON

L’emozione e la commozione
si sono respirate nell’aria. I suoi
compaesani, ma anche tante persone giunte da altri centri, si sono
voluti stringere, anche questa volta, attorno ai familiari del compianto Daniele Nardi. Qualcuno è
apparso ancora incredulo per la
scomparsa dell’alpinista, rimasto
sul Nanga Parbat insieme al compagno d’avventura Tom Ballard
nel tentativo di scalare in inverno
lo sperone Mummery, e lo ha sussurrato a chi gli era accanto mentre ieri veniva scoperta la targa all’esterno dell’istituto “Pacifici e De
Magistris” che gli ha voluto intitolare la palestra su invito del consiglio di istituto dopo che la dirigente scolastica, Anna Giorgi, aveva
contattato la famiglia dello scalatore e gli aveva sottoposto l’idea.
La stessa famiglia, come ha poi
spiegato la dirigente scolastica, ha
accettato volentieri l’iniziativa e
ieri, a partire dalle 11, si è tenuta la
cerimonia di intitolazione alla
presenza dei familiari di Daniele,
del presidente della Provincia di
Latina Carlo Medici, degli ammi-

Raccolta rifiuti,
rientra il caso
stipendi: l’ente
paga in surroga
A sinistra la targa
all’esterno della
struttura
scolastica
e, a destra,
la dirigente
scolastica
Anna Giorgi

La dirigente
Anna Giorgi:
«Il suo ricordo
resti vivo»
E ieri sera
fiaccolata
in suo onore

nistratori locali, del corpo docente
della scuola e dello scrittore Antonio Pennacchi, che nelle scorse
settimane aveva espresso diverse
considerazioni sulla scomparsa
del 42enne alpinista setino. «L’intento di questa iniziativa è che il ricordo di Daniele resti vivo e ispiri
gli studenti che leggeranno il suo
nome sull’insegna - ha dichiarato
Anna Giorgi -. Daniele è sempre
stato molto sensibile sul tema del-

la pace e non a caso avrebbe voluto
piantare la bandiera arcobaleno
sulla vetta del Nanga Parbat. Per
questo motivo il drappo che coprirà inizialmente la targa commemorativa sarà circondato dalla
stessa bandiera».
E sempre ieri, a partire dalle 21,
la sua Sezze gli ha dedicato anche
una fiaccolata organizzata dal
coordinamento delle associazioni
locali. l

Addio a Giuseppe Di Giulio Reati ambientali, il Comune
padre del collega Simone si dota delle fototrappole
L’uomo, 68 anni, scomparso
per un malore improvviso
Oggi i funerali in Cattedrale

IL LUTTO
Si è spento improvvisamente,
poco dopo l’ora di pranzo di ieri,
nella sua casa di Sezze, Giuseppe
Di Giulio, padre del nostro corrispondente Simone. Classe 1951, il
signor Giuseppe è stato colto da
un improvviso malore: inutili,
purtroppo, sono stati i soccorsi
prestati dai sanitari. Sposato con
Maria Graziella Palombi dal 1975,
Domenica
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aveva due figli: Simone e Sara.
Giuseppe, oltre a essere stato per
trent’anni un industriale del settore dolciario, era un grande appassionato di arte: proprio per
questo, dopo l’esperienza nel settore alimentare, è stato per anni
docente di Storia dell’Arte nelle
scuole di Cisterna di Latina, Ponza
e Sermoneta. I funerali saranno
celebrati oggi pomeriggio, a partire dalle ore 16, nella Cattedrale di
Santa Maria Assunta, nel centro
storico di Sezze. A Simone e a tutta
la sua famiglia giungano le più
sentite condoglianze del Direttore
e dei colleghi delle Redazioni di
Latina e Ciociaria Oggi. l

Linea dura contro
l’abbandono indiscriminato
dei rifiuti sul territorio

PRIVERNO
LUCA MORAZZANO

Il Comune di Priverno ha deciso di dare continuità all’indirizzo
di repressione dei reati ambientali. Si colloca in questo contesto
l’acquisto di una foto trappola mobile, la prima di una serie, attraverso la quale sarà possibile, all’evenienza, individuare i colpevoli
degli abbandoni indiscriminati di

rifiuti nel territorio comunale. Acquisto che in un apposito documento viene motivato con la necessità da parte dell’Ente di provvedere alla pulizia del territorio ed
in particolare ad individuare i soggetti che abbandonano rifiuti nel
territorio comunale. La fototrappola che verrà acquistata da una
ditta locale, sarà mimetica, ad alta
risoluzione, infrarossi per scatti
notturni, capace di girare anche
dei video e dotata di una memory
card che le permetterà di acquisire anche periodi di immagini prolungati e ovviamente, alimentata
a batterie. Il tutto avrà un costo di
1281 euro. l

Sembra potersi considerare risolta la questione che
in queste settimane ha interessato il borgo di Bassiano,
con un grave problema di
erogazione degli stipendi da
parte della società che gestisce la raccolta e lo smaltimento dell’immondizia nei
confronti dei dipendenti, da
5 mesi senza percepire
quanto dovuto.
Dopo una serie di polemiche circa l’opportunità che
fosse l’ente a farsi carico in
surroga dei pagamenti delle
spettanze, ieri mattina nella
sede comunale alcuni amministratori della città, diverse sigle sindacali e alcuni
responsabili degli uffici dell’ente hanno stipulato un
protocollo di intesa che prevede che ad occuparsi dei
pagamenti, tramite lo strumento della surroga e in attesa che si possa dirimere e
trovare una soluzione definitiva alla vertenza presso
l’Ispettorato del Lavoro, sia
l’ente comunale, che poi inevitabilmente si rivarrà nei
confronti della stessa società che non ha evidentemente rispettato gli accordi tenendo i dipendenti senza
stipendio da ormai 5 mensilità.
Nell’accordo, che spiega
nel dettaglio come verranno
effettuati i pagamenti, trova
spazio anche la richiesta dei
rappresentanti delle organizzazioni sindacali di valutare l’ipotesi di inserire nei
pagamenti anche eventuali
conguagli retributivi. l S.D.G.
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Pontinia Sabaudia Circeo
l

l

Il fatto Dalla Pisana: contraddittorio il declassamento dopo un ricorso al Tar vinto e la costituzione al Consiglio di Stato

Bacchettati sulla valenza turistica

Pasticcio con la revisione del punteggio, la Regione chiede al Comune di fare dietrofront: c’è lo spettro del danno erariale
SAN FELICE CIRCEO
FEDERICO DOMENICHELLI

La decisione del Comune di
San Felice Circeo di passare da
“alta” a “normale” valenza turistica non ha convinto la Regione
Lazio che, oltre a bacchettare
l’Ente nel merito delle valutazioni messe nero su bianco, prospetta anche un potenziale danno erariale. E sull’argomento è
già stato presentato un esposto
indirizzato alla Procura della
Corte dei Conti.

delle ordinanze d’interdizione di
buona parte della scogliera. Queste, però, non incidono sulla balneabilità quale requisito igienico-sanitario. Il problema è un al-

tro: c’è il rischio di caduta massi.
Anche perché nel 2018 le acque
di San Felice, con esclusione della foce di Rio Torto, sono state
classificate come eccellenti.

Fra sviste ed errori
In primo luogo, gli uffici della Pisana fanno notare al Comune di
non aver tenuto conto degli indicatori e dei punteggi previsti dalla legge regionale del 2014. Un
esempio: sulla valenza ambientale, la scheda prevede i punteggi
di 0,00, 1,50, 4,00 e 7,00. Il Comune ha conteggiato 2,75 punti: una
cifra che non c’è. Più complesso il
discorso sulla qualità delle acque
ai fini della balneazione. L’Ente,
nel calcolare al ribasso il punteggio (da 15 a 8), ha tenuto conto

Ricorsi e contraddizioni
C’è poi un altro aspetto di cui tenere conto. Il Comune ha vinto in
primo grado un ricorso al Tar
promosso da alcuni balneari e
dalla coop Circeo I contro l’alta
valenza turistica (è stato ritenuto infondato) e pende il ricorso al
Consiglio di Stato. Ricorso per il
quale, tra l’altro, il Comune e la
Regione si sono costituiti per sostenere la legittimità dell’atto
con cui è stata attribuita l’alta valenza turistica. Un atteggiamento contraddittorio. «Tale condotta - scrive la Regione nella nota inviata al Comune - potrebbe
comportare responsabilità dirette di danno erariale tenuto
conto delle minori entrate che
potrebbero determinarsi a decorrere dal 15 settembre» (data
entro cui i concessionari devono
pagare i canoni e l’imposta). l

Sulla delibera
adottata dalla Giunta
è stato presentato
un esposto
alla Corte dei Conti

Forza Italia, il partito pronto al rilancio
Inaugurazione della sede
il 1 aprile, sarà presente
l’onorevole Tajani

SABAUDIA
Riparte la sfida politica di Forza Italia a Sabaudia e il partito è
pronto a inaugurare la sede intitolata ad Alessandro Maracchioni.
L’evento ci sarà il 1 aprile alle 19 e
30 (in via Carlo Alberto 169/A) e
interverranno: l’onorevole Antonio Tajani, presidente del Parlamento Europeo, il senatore Claudio Fazzone, coordinatore regionale di Forza Italia, Giuseppe Simeone, consigliere regionale di
Forza Italia, Alessandro Calvi,
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coordinatore provinciale del partito. «Forza Italia - spiega Giovanni Secci, commissario del partito a
Sabaudia e consigliere comunale pronta a tornare protagonista.
Dopo il fallimento dell’amministrazione Gervasi e la mia nomina
a commissario straordinario di
Sabaudia, mi sono messo al lavoro
coinvolgendo tante persone in
questo nuovo progetto. Sono entusiasta, perché hanno aderito
tantissimi cittadini e molti giovani. Una squadra, insomma, capace
e che avrà la forza dell’esperienza
e l’entusiasmo della giovinezza».
«L’invito - conclude - è rivolto a
tutti i cittadini. E non solo per partecipare alla festa, ma anche per
condividere un percorso politico
per rilanciare Sabaudia». l

L’EVENTO

La Banda
De Iulis
a San Pietro
dal Papa
PONTINIA
Una folta rappresentanza di cittadini di Pontinia
prenderà parte all’Udienza
papale di mercoledì 27 marzo, per la quale la banda cittadina “De Iulis” è stata autorizzata dalla Prefettura Vaticana a posizionarsi davanti
al sagrato di San Pietro.
La visita in Vaticano è stata organizzata dalle associazioni Liberi e Forti, Avis, Aido, Iride, Portatori di Sant’Anna e chiaramente dalla
banda stessa. Alle prime luci
di mercoledì è prevista la
partenza di sette bus da Pontinia e alla delegazione prenderà parte, quale rappresentante delle istituzioni cittadine, il consigliere Maria Rita D’Alessio.
Dopo l’Udienza papale, è
prevista una visita al santuario di Santa Maria Goretti e
al cimitero americano. l

Il consigliere
comunale
Giovanni
Secci
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Terracina Fondi
l

Stranieri in città
Dai giovani al Pil
un argine alle crisi

La ricerca Agenda 21 presenta un dossier sul fenomeno a Terracina
Gli immigrati frenano il crollo demografico e producono ricchezza
I DATI
DIEGO ROMA

In tempi normali sarebbe stata una discussione “inter nos”. Il
forum locale ne fa a iosa. Ma questa volta la dottoressa Cristina
Perna, coordinatrice del Tavolo e
Venceslao Grossi, presidente del
forum, la portata dei numeri ha
rotto gli argini. Troppo importante per non essere comunicata alla
città e ai suoi amministratori.
Questa la genesi del convegno tenuto ieri nella biblioteca del liceo
“Da Vinci” sulla «Mobilità umana», il più grande fenomeno globale dei nostri tempi che attraversa le nostre città sul fronte demografico, economico, sociale e culturale. Terracina, dicono i dati, è
sempre stata meta prediletta di
migrazioni. Dai terellani a i vero-

Le imprese
con titolari
stranieri
crescono
mentre
calano
quelle italiane

lani ai veneti si è passati agli asiatici e agli europei. Ma il dato è costante. E anche in tempi di carestia, questi flussi hanno consentito alla città di crescere. Anche
quando, come oggi, la popolazione nazionale si riduce per le nascite zero. Dal 2011, anno del censimento, la popolazione di Terracina cresce costantemente. Merito
degli stranieri? Di sicuro i dati
Istat 2018 dicono che la popolazione straniera a Terracina rappresenta il 9.9% del totale, contro
l’8,5% del dato nazionale. Il 61%
sono asiatici, India (2.180) e Bangladesh (12,2%), ma anche europei: Romania (15,7%). Per lo più
uomini, lavorano nell’agricoltura,
nei servizi e nelle costruzioni, e
aprono imprese. Secondo i dati
della Camera di Commercio di Latina, le imprese italiane dal 2013 al
2017 sono in saldo negativo, da

Di media l’età
dei residenti
immigrati
è di 10 anni
più bassa
e fa registrare
più nascite

A sinistra il tavolo
con Cristina
Perna e
Venceslao
Grossi. Sopra, la
dottoressa Perna
illustra la ricerca

4.422 a 4.386. Quelle straniere al
contrario sono passate da 259 a
335. E non è tutto. Perché oltre a
salvare il Pil (stando al dato nazionale, gli stranieri contribuiscono
per 131 miliardi, l’8.7% del totale e
versano contributi Inps per il 10%,
circa 11 miliardi di euro), i migranti frenano l’invecchiamento della
nostra popolazione. «Gli stranieri
a Terracina in media hanno 37 anni, dieci anni in meno della media
terracinese», spiega Perna. «A
chiudere le frontiere oggi, ci dice
sempre l’Istat, assisteremmo a un
tracollo totale».
Questa fotografia, assolutamente sintetica rispetto alla ricerca della dottoressa, si è resa necessaria, ha sottolineato Venceslao
Grossi, perché quando si parla di
flussi migratori «si tratta di fenomeni globali senza precedenti, di
cui sappiamo solo che se non vengono governati, diventeranno un
problema. Dati ufficiali e oggettivi
per stimolare una riflessione e anche le politiche adeguate». In
quanti, ad esempio, sanno he a
Terracina vivono stabilmente ben
75 nazionalità? E che gli africani,
ad esempio, sono solo il 7%?.
Al tavolo, da ospiti, gli assessori
Roberta Tintari, Politiche sociali
(e vicesindaco) ed Emanuela Zappone, Ambiente e Trasporti. Il Comune, hanno assicurato, non
ignora il fenomeno. «Terracina
non è una città ostile, questa varietà è una ricchezza».

Bilancio alla prova del Consiglio comunale
Regolamenti e modifiche,
ma anche una mozione
su disabilità e psichiatria

TERRACINA
Approda il 28 marzo prossimo
in Consiglio comunale il bilancio
di previsione del Comune di Terracina. Dopo le turbolenze in
commissione Bilancio, che ha visto spostarsi gli equilibri verso
l’opposizione con l’adesione alla
Lega di Domenico Villani, che è
presidente, e di Gianluca Corradini, commissario, i conti del Comune approdano in aula dove chi ha
votato contro motiverà senz’altro
le proprie scelte. Si approverà anche il Dup, aggiornamento della
Domenica
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programmazione amministrativa della città. Sono previsti degli
importanti punti all’ordine del
giorno: come la modifica del regolamento sull’imposta di soggiorno, quello della concessione e l’occupazione di suolo pubblico, e ancora l’approvazione della Iuc,
l’imposta unica comunale composta da Imu, Tasi e Tari. Sarà discusso anche il bilancio dell’Azienda speciale, allegato ai documenti del bilancio di previsione.
Infine, i capigruppo tutti presenteranno una mozione al sindaco e
alla giunta per chiedere l’istituzione di una Uoc per la disabilità
in età adulta e azioni in favore della neuropsichiatria infantile. Firmatari i consiglieri Barboni, Casabona, Lauretti, Sciscione, Di Leo,
Berti, Giuliani, Tocci, Basile. l

Fermato
col telefono
rubato
Una denuncia
TERRACINA-FONDI
Operazioni sul territorio da parte dei carabinieri
della Compagnia di Terracina nei giorni appena trascorsi. In particolare, i militari della tenenza di Fondi
a conclusione di specifica
indagine, hanno identificato e denunciato in stato di
libertà un uomo di 32 anni
del posto accusato del reato
di ricettazione, perché sorpreso in possesso di un telefono cellulare, utilizzato
per alcuni giorni, provento
di un furto risalente al 22
ottobre scorso.
Non è tutto. A Terracina,
un uomo è stato denunciato dopo un posto di blocco
perché si è rifiutato di sottoporsi ai controlli per accertare lo stato di alterazione psicofisica.
In buona sostanza, i militari dell’Arma gli hanno intimato di effettuare l’alcoltest e il drogatest ma l’uomo si è rifiutato.
Le attività dei militari
dell’arma si sono svolte in
tutto il territorio provinciale.
Tra Fondi e Terracina, a
coordinarle, la Compagnia
di Terracina guidata dal capitano Francesco Vivona. l

Un’immagine
del Consiglio
comunale
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Golfo

Chi è il manager
di questa operazione:
titolare di una società
artistica, ma doveva
essere un politico

Maria Rosa Trio
Prefetto di Latina

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

Il caso L’evento era fissato per martedì a Spigno Saturnia con la regista e autrice Antonella D’Agostino, ex moglie di Renato Vallanzasca

Stop al film sul clan dei casalesi
Ieri pomeriggio il Prefetto ha sospeso la presentazione. La pellicola prodotta dalla società di Angelo Bardellino

SPIGNO SATURNIA
GRAZIELLA DI MAMBRO

La location perfetta, stile set
di Hollywood ma di plastica, un
ristorante-spa nella immediata
periferia di Formia: lì martedì
sera avrebbe dovuto tenersi la
serata di presentazione del film
«La Casalese - Operazione
Spartacus». L’evento, che circolava su Facebook e altri social
da un paio di giorni, ieri pomeriggio è stato sospeso con provvedimento del Prefetto Maria
Rosa Trio, notificato in serata.
Per qualche ora in rete e tra le
forze dell’ordine c’è stato notevole imbarazzo: la locandina
del film era lì a testimoniare
molte cose, in modo sfacciato,
quasi una sfida. Il film porta il
nome della più importante inchiesta sul clan dei casalesi,
Spartacus, che ha dato vita al
processo omonimo, il quale ancora oggi rappresenta il punto
di partenza per qualunque analisi sulla camorra in Campania.
Ma questo film è anche prodotto dalla «Roxy Musics&Film»,
società di Angelo Bardellino, figlio di Ernesto e nipote di Antonio, il fondatore del clan dei casalesi, quelli di cui il film parla,
appunto. C’è dell’altro: il film è
tratto dal libro omonimo scritto da Antonella D’Agostino, ex
moglie di Renato Vallanzasca,
protagonista assoluto della malavita milanese negli anni 70.
Di lei si era parlato poco, se non
il relazione al più noto consorte, fino a quando è incappata in
un’operazione fatta nel casertano dalla quale è uscita assolta.
Perché la si ritrova adesso in
questo libro e come regista del
film? Perché la D’Agostino è
originaria di Mondragone anche se da moltissimi anni vive a
Milano ed è un po’ tornata a casa con «La Casalese», la cui presentazione aveva tutto per essere una celebrazione in grandissimo stile, a partire dalla scelta
del locale, «Villa Caribe», a Spigno Saturnia, uno dei ristoranti
più frequentati per le feste di
matrimonio, molto pubblicizzato sulle riviste specializzate e
tirato su con lo spirito di renderlo diverso, in piena campagna con un nome così sudamericano, al lato della trafficata e
un po’ maledetta superstrada
Formia-Cassino. Ma a rendere
oltremodo scomodo l’evento di
martedì è stato altro, il nome di
Angelo Bardellino per l’esattezza. Il primogenito di Ernesto

Imbarazzo dopo il tam
tam sui social. Una
relazione della
Prefettura ha fermato
la proiezione
Domenica
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Reazioni
e politica
l Nel
pomeriggio
di ieri i primi
interventi
politici. Il
deputato dei
5 Stelle
Raffaele
Trano ha
invitato i
sindaci del
comprensorio
a prendere
posizione su
questa storia.
Per il
Presidente
della
Commissione
Antimafia,
Nicola Morra,
lo stop del
Viminale è
utile perché
l’evento era
«un
messaggio
sbagliato che
non riguarda
la libertà di
espressione»

Antonella
D’Agostino
autrice del libro e
regista, con
Angelo
Bardellino,
produttore,
accanto la
copertina del libro

Bardellino ha vissuto da sempre a Formia dove la famiglia è
arrivata dopo la «guerra» che
ha spaccato i casalesi e permesso l’ascesa di Francesco Schiavone. Da qualche anno Angelo
Bardellino si è dedicato alla
musica e alle produzioni artistiche con il marchio che ha anche
prodotto il film, ma fino agli an-

La trama e l’operazione
Spartacus, la più importante
contro l’organizzazione
fondata da Antonio Bardellino
e che ha ricostruito la mappa
del potere e i legami

ni duemila il suo destino era un
altro. Negli atti di Formia Connection, il processo alla fine del
quale è stato condannato per
estorsione, ci sono le dichiarazioni esplicite del padre che lo
voleva in politica, candidato
quantomeno come consigliere
a Formia. Obiettivo mai raggiunto ma la sua famiglia è stata, come risulta dagli stessi atti,
serbatoio di voti per almeno
due partiti del centrodestra.
Il Ministero dell’Interno si è
accorto del potenziale beffardo
dell’evento di martedì soltanto
giovedì sera, quando cioè la locandina e gli inviti sono stati
pubblicati su una pagina Facebook dedicata nonché su quelle
dei promotori. Nelle ore successive è arrivata la relazione del
Prefetto con relativa proposta
di bloccare l’evento per motivi
di ordine pubblico. Gli organizzatori, invece, pensavano che
non ci fosse nulla di male nel
presentare un film sull’inchiesta anticamorra per eccellenza
prodotta da un membro della
dinastia che quel sistema lo ha
messo in piedi. L’ordinanza basata sui motivi di ordine pubblico sottende evidentemente
una valutazione assai più
preoccupata di quello che stava
succedendo a Spigno. Al di là
dei lustrini e dei nomi di artisti
e intellettuali inseriti in locandina, dall’attrice e cantante Izabel Nedely, a Rudy Zecchi, conduttore della trasmissione «La
valigia degli artisti», ai giornalisti Francesca Nardi e Ferdinando Terlizzi, c’è un che di diverso e innovativo in questa vicenda: la trasformazione del
clan dei casalesi in spettacolo,
in un fatto normale, per la prima volta in un film non di denuncia del fenomeno criminale
bensì in avanspettacolo. Come
altro. l

La «striscia difficile» chiamata Spigno
Spazio per investimenti
della camorra, lo
dimostrano i beni confiscati

LUOGHI
Spigno Saturnia è una striscia, una cerniera tra due province, uno dei Comuni cosiddetti
«minori» della provincia di Latina. Va al voto a maggio prossimo
per eleggere il sindaco e in questo momento è amministrato da
un commissario, il viceprefetto
Monica Perna. Spigno è un luogo
facile e no, piccolo sì ma con tanti problemi e con una infiltrazio-

Negli
anni 90
teatro della
faida per il
controllo del
gruppo
criminale

ne di criminalità che passa dalle
attività economiche ed emerge
nel numero di beni confiscati
proprio in quel fazzoletto di terra. Alla fine degli anni Novanta
Spigno è stato teatro della sanguinosa battaglia per il controllo
del clan dei casalesi che ebbe
strascichi anche del sud della
provincia di Latina. Tra le vittime eccellenti Giovanni Santonicola, trovato cadavere alla periferia del paese dentro la sua auto; quasi venticinque anni dopo
una sentenza ha stabilito che il
mandante del delitto fu Michele
Zagaria nell’ambito della faida
che si stava consumando in quel
momento storico. Va detto che

Il centro
di Spigno
Saturnia

anche questo episodio è stato
chiarito a seguito delle dichiarazioni dei pentiti e dopo l’inchiesta Spartacus a dimostrazione di
quanto Spigno non sia un luogo
casuale, in nessun caso. l
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Formia

Acquacoltura offshore
Linea dura del Comune

I fatti Una proposta di delibera sulla delocalizzazione degli impianti
è stata protocollata dal consigliere di minoranza Claudio Marciano
Golfo da retini di plastica, a seguito dell’indagine della Procura della Repubblica; dato
che non si hanno dati aggiornati sull’inquinamento prodotto dagli impianti nell’attuale dislocazione e con l’attuale
estensione, di richiedere ad Arpa uno studio e in caso di ritardo di commissionarlo ad un’università o centro di ricerca
pubblico.
«Se qualcuno pensa che questa delibera sia inutile e che il
problema si risolva attraverso
le “buone relazioni” in Regione, si sbaglia completamente -

ITER
MARIANTONIETTA DE MEO

Passare dalle parole ai fatti.
Con un unico obiettivo: spostare offshore gli impianti di acquacoltura presenti nel Golfo.
L’altro ieri il consigliere comunale di minoranza, Claudio
Marciano, ha protocollato una
proposta di deliberazione consiliare sulla delocalizzazione
degli allevamenti situati davanti al litorale di Vindicio.
Ora la proposta di delibera
dovrebbe giungere in Consiglio comunale e l’auspicio di
Marciano è che questo sia convocato non oltre il mese di
Aprile. Ma andiamo ai dettagli
della delibera che, secondo il
consigliere «ricostruisce la storia di questo conflitto ambientale, mai veramente riconosciuto come tale». Nel dispositivo, quindi, si impegna il Comune a fare quattro cose: a verificare, anche tramite accesso
agli atti, se vi sono impianti che
oggi operano in assenza di un
rinnovo amministrativo da
parte della Regione e nel caso a
relazionare agli organi di controllo competenti; a diffidare la
Regione Lazio dall’attuare
qualsivoglia proroga agli attuali concessionari in scadenza
nel 2020 «in quanto tale atto
sarebbe in contrasto con le leggi, i regolamenti e le delibere
della Regione stessa sul Golfo
area sensibile»; di costituirsi
parte civile nell’eventuale processo sull’inquinamento del

Il consigliere
comunale di
minoranza,
Claudio
Marciano e sotto
gli impianti di
acquacoltura del
Golfo

ha commentato Claudio Marciano -. Quella fase ha già prodotto il possibile, in particolare
le norme che ci servono per
mandare via gli impianti. Poi
tutto è finito nelle sabbie mobili della burocrazia, dei cambi di

«Si tratta
di un conflitto
ambientale,
mai
veramente
riconosciuto
come tale»

amministrazione, delle rotazioni dirigenziali. Formia non
deve piú chiedere, deve agire. Il
rischio è il rinnovo delle concessioni per altri dieci anni, ora
che siamo finalmente giunti alla loro scadenza». l

«Serve agire:
il rischio
è il rinnovo
delle
concessioni
per altri dieci
anni»

Puliamo il Mondo, evento in anteprima a Formia

Il programma Studenti prevenienti da diversi paesi europei si incontreranno con coetanei dell’Istituto Comprensivo Pasquale Mattej
L’INIZIATIVA
Puliamo il Mondo la manifestazione ambientalista internazionale di cui è partener per
l’Italia Legambiente approda
in anteprima a Formia grazie
al progetto Erasmus.
Studenti prevenienti da diversi paesi europei si incontreranno a Formia con coetanei
dell’Istituto Comprensivo Pasquale Mattej e, nell’ambito di
questo progetto di scambi culturali internazionali, nella
mattina di martedì 26 marzo
sulla spiaggia di Formia, località San Pietro, parteciperanno
alla manifestazione.
Promotori dell’iniziativa sono Legambiente Circolo Verde
Azzurro Sud Pontino e il Comune di Formia cadiuvato dalla Formia Rifiuti Zero.
«Sarà una esperienza unica
vedere studenti di diversi paesi
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Dino Zonfrillo,
presidente di
Legambiente Sud
Pontino ed il
litorale di Formia

europei partecipare a una manifestazione di volontariato
ambientale attivo come quello
di Puliamo il Mondo - ci dice
Dino Zonfrillo Presidente di
Legambiente Sud Pontino sebbene questa è una manifestazione di carattere internazionale molto conosciuta, che
partendo dall’Australia, dove
ha avuto inizio, si è affermata e
diffusa a livello globale, a For-

mia, grazie al progetto Erasmus.
Forse per la prima volta, conclude - avremo studenti
Italiani, spagnoli, polacchi,
macedoni e turchi contemporaneamente fianco a fianco in
questa iniziativa».
«Il Comune di Formia, avvalendosi anche della collaborazione della Formia Rifiuti Zero, è ben lieto di affiancare Legambiente e l’Istituto Comprensivo Pasquale Mattej in
questa iniziativa - aggiunge
l’Assessore alla Formazione,
Integrazione e Politiche Giovanili Alessandra Lardo -.
Sensibilizzare i giovani al rispetto dell’ambiente è tra i programmi dell’Amministrazione
e queste iniziative ci vedono
concretamente coinvolti».
Entusiasmo per l’iniziativa
hanno espresso gli studenti, i
docenti e la Dirigente Scolastica dott.ssa Teresa Assaiante. l
Domenica
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Gaeta Formia Minturno
l

l

La sentenza Neonata venuta alla luce nel 2003 nell’ospedale civile di Gaeta riportò gravi danni: per il giudice fu colpa dei medici

Parto problematico, risarcita

L’azienda sanitaria di Latina dovrà sborsare oltre un milione e settecentomila euro ad una famiglia di Scauri
GIUDIZIARIA
GIANNI CIUFO

La Asl di Latina dovrà sborsare oltre un milione e settecentomila euro di risarcimento ad una
famiglia di Scauri per i gravi danni riportati da una neonata nel
lontano 2003, venuta alla luce
presso l’ex ospedale civile di Gaeta. Lo ha stabilito il Tribunale di
Latina, nella persona della dottoressa Valentina Giasi, che si è
espressa in merito ad una vicenda verificatasi circa sedici anni
fa. I genitori della neonata, oggi
quasi sedicenne, sono stati assistiti dagli avvocati Roberto Salvatore Palermo del foro di Cassino e Annalisa Manni del foro di
Velletri. I due legali sono riusciti
a far valere le ragioni della famiglia scaurese, che sostenevano
una condotta colposa tenuta dal
personale che era in servizio
presso il nosocomio di Gaeta nel
lontano 2003. La madre della
minorenne si recò in ospedale,
ma non fu sottoposta subito al
parto cesareo e ciò, almeno secondo le perizie, si rivelò deleterio per la neonata, che riportò
danni cerebrali irreversibili, che,
purtroppo, oggi la costringono
ad una vita di sofferenza. Dopo il
parto, viste le sue condizioni, il
personale sanitario in servizio
presso l’ex nosocomio gaetano,
decise il trasferimento presso l’ospedale pediatrico Bambin Gesù
di Roma; qui i medici capitolini
diagnosticarono un’asfissia perinatale ed encefalopatia multicistica. Conseguenze che, purtroppo, hanno segnato sino ad
oggi ed anche in futuro l’esistenza della giovane. I genitori, dopo
qualche anno, una volta raccolta

L’ex ospedale
civile di Gaeta
ed il Tribunale
di Latina

La madre
della
minorenne
non fu
sottoposta
subito al
parto cesareo
tutta la documentazione necessaria, decisero di rivolgersi alla
magistratura, affidandosi agli
avvocati Palermo e Manni, i quali hanno portato avanti le loro ragioni tese ad ottenere almeno un
risarcimento. Determinante si è
rivelato il parere del consulente
tecnico d’ufficio nominato dal
giudice, il quale nella sua relazione fece emergere le responsabilità di chi avrebbe dovuto intervenire. Infatti nel documento sottoscritto il CTU ribadì che l’intervento cesareo non fu eseguito secondo quanto previsto dalle metodiche medico- chirurgiche. In

particolare rilevò che il cesareo
doveva essere eseguito immediatamente e non dopo due ore dall’arrivo in ospedale della gestante. Responsabilità evidenti secondo l’autorità giudiziaria.
Quindi, in base anche all’età della minore danneggiata, il giudice
del Tribunale di Latina ha ritenuto di dover riconoscere in favore della minore la somma di oltre un milione e cento euro e di
seicentomila euro in favore dei
genitori. La Asl, che non si è costituita in giudizio, dovrà anche
provvedere alla liquidazione delle spese legali. l

L’iniziativa L’Associazione “AbbelliAmo Gaeta” ha dedicato uno spazio all’illustre cittadino

Un museo dedicato a Giuseppe Buonomo
Via Indipendenza
e a destra il
consigliere di
minoranza
Romanelli

GAETA
L’Associazione di Promozione Sociale “AbbelliAmo Gaeta”,
impegnata in primo piano nel rilancio del Centro Storico di Porto Salvo, ha dedicato uno spazio
permanente all’illustre cittadino di Gaeta Giuseppe Buonomo,
che verrà inaugurato questa
mattina alle ore 10 proprio presso Vico 3 G. Buonomo. Quest’ultimo era conosciuto come dottore, scienziato, professore universitario, filosofo e politico impegnato sino alla morte, che nel
1884, quando il colera colpì Gaeta e Napoli, assunse la direzione
degli ospedali colerici. Le cronache del tempo narrano che nel
momento in cui il Comune di
Gaeta gli offrì la medaglia d’oro,
Buonomo ricusò pregando di devolvere la spesa a beneficio delle
famiglie vittime del colera. Politicamente Buonomo si occupò di
questioni scolastiche e igieniche, ma anche di trasporti, fu infatti, ad esempio, patrocinatore
Domenica
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L’inaugurazione
è prevista
per questa mattina
alle ore 10 proprio
presso Vico 3

in Parlamento della Ferrovia
Gaeta-Sparanise, consentendo
alla sua città natale di uscire dall’isolamento. Un cittadino a cui
Gaeta deve molto. E lo sa bene il
presidente di AbbelliAmo Gaeta
Gennaro Romanelli che ha di-

chiarato in merito: «Il grado di
civiltà di un Paese si misura dalla
capacità di esprimere uomini e
donne dal valore umano e intellettuale eccezionale, ma soprattutto dalla dedizione e dalla memoria che verso di loro si manifesta. Per questo - ha continuato
Romanelli - non perderemo mai
l’occasione, durante questo nostro lungo cammino di bellezza
che abbiamo deciso ormai di intraprendere, di ricordare e onorare i personaggi che hanno segnato la storia della nostra città
e che hanno permesso a quest’ultima di crescere e determinarsi». Il consigliere di minoranza

Romanelli, ha espressamente
esteso l’invito alle Istituzioni,
eventuali discendenti di Buonomo e la cittadinanza tutta a partecipare all’evento. A prendere
parte alla manifestazione il parroco del Rione San Giacomo Don
Enzo Saraniero che procederà
con la benedizione, l’Associazione di Promozione Sociale “Tamburo Rosso” con Valentina Ferraiuolo e Domenico De Luca che
offriranno un omaggio musicale, e la scrittrice e ricercatrice
Maria Stamegna che terrà un intervento in qualità di autrice del
libro “Giuseppe Buonomo deputato di Terra di Lavoro”. l F.I.
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Sfida a colpi di “ciak”
Ecco il Film Festival
della città di Aprilia

La Giornata
della Poesia
al Museo
della Terra Pontina
L’INIZIATIVA

L’evento Due giorni di contest tra il 13 e il 14 aprile nella biblioteca comunale
Ben 15 film in programma e una giuria d’eccezione, ma vota anche il pubblico
Le regole
l Le opere
dovranno
avere una
durata
compresa tra i
60 secondi e i
20 minuti,
compresi i
titoli di coda.
Non ci
saranno
limitazioni per
quanto
riguarda i temi
trattati e ogni
autore potrà
inviare un
numero
illimitato di
opere,
unitamente
alla scheda di
partecipazione.
Si accettano
opere entro e
non oltre la
giornata di
oggi.

GLI APPUNTAMENTI
JACOPO PERUZZO

Aprilia si appresta a diventare la città pontina del cortometraggio. E lo farà il 13 e il 14
aprile, quando si alzerà il sipario sull’Aprilia Film Festival.
Si sta per alzare il sipario sul
contest del cortometraggio internazionale, che per ben due
giorni colorerà la sala Manzù
della biblioteca comunale dalle
16 alle 20 (ad ingresso categoricamente gratuito).
Durante i due appuntamenti,
il festival proporrà al pubblico
un totale di ben quindici cortometraggi, dieci dei quali saranno ufficialmente in gara, mentre i restanti cinque sono fuori
concorso.
«L’obiettivo principale del
festival - spiegano gli organizzatori presentando la kermesse
- è quello di offrire visibilità ai
filmaker indipendenti di tutto
il mondo, senza alcun limite
territoriale, di genere e stile di
produzione».
Documentari,
animazione, videoclip musicali, video arte, cortometraggi
narrativi o sperimentali: tutto è
concesso e tutti i prodotti sono
ammessi, basta che si seguano
due: i corti devono avere una
durata compresa tra i 60 secondi e i 20 minuti e devono essere
stati realizzati dopo il 1 gennaio
2015. «L’Aprilia Film Festival prosegue il gruppo di giovani
organizzatori - raccoglie cortometraggi da tutto il mondo, per
dare la possibilità a chiunque di
emergere e far vedere i suoi la-

vori, il tutto senza scopo di lucro. Verrà dato a tutti un attestato di partecipazione e ai vincitori dei premi, che possono
variare ad ogni edizione».
Per rendere l’evento ancora
più di spessore, l’organizzazione annuncia la presenza di una
giuria - i cui nomi verranno a
breve rivelati - composta da
cinque membri e a cui spetterà
il compito di valutare i cortometraggi, suddivisi in categorie.
I premi, infatti, saranno consegnati per: Miglior Cortome-

traggio; Miglior Documentario; Miglior Regia; Migliore
Sceneggiatura; Miglior Attore
Protagonista; Migliore Attrice
Protagonista; Miglior Fotografia; Miglior Montaggio.
E non finisce qui: oltre ai premi sopra elencati, saranno consegnati anche altri premi, tra
cui l’originale “Premio Apriliano”, che sarà assegnato dalla
critica apriliana e quello “Del
Pubblico”.
La premiazione si svolgerà
durante la serata conclusiva del
festival apriliano, il 14 aprile. l

Dieci film
in gara,
gli altri cinque
fuori
concorso
Tanti i premi
Previsti

Tutto pronto al Museo della
Terra Pontina, dove il prossimo
30 marzo si riuniranno i poeti
pontini per celebrare, insieme
al pubblico invitato, la 19esima
Giornata Mondiale della Poesia.
«La giornata della poesia, voluta dall’Unesco 20 anni fa - si
legge nelle note di presentazione - si celebra in tutto il mondo
ogni anno il primo giorno di
primavera ed è stata istituita in
quanto l’Unesco riconosce all’espressione poetica un ruolo
privilegiato della promozione
del dialogo interculturale, della
comunicazione e della pace. I
poeti pontini e lepini attraverso le loro opere racconteranno,
in novanta minuti, uno spaccato di vita vissuta e con sfumature sottili dipingeranno la storia
e le tradizioni che caratterizzano il nostro variegato territorio».
L’evento, ad ingresso libero,
è promosso ed organizzato dal
Premio Nazionale di Poesia
Versi in Libertà con la collaborazione di Arte - Associazione
Ricerca Territorio Educativo e
Culturale
dell’Associazione
Pontina. L’incontro prevede
che, dopo i saluti del presidente
del Premio Nazionale di Poesia
Versi in Libertà, Angelo D’Onofrio, tutti i poeti che hanno aderito alla manifestazione leggeranno le loro poesie, in vernacolo e in italiano. l

Il Museo della terra Pontina

Un classificatore per cartelle donato al Goretti
L’ultima consegna
dell’associazione
“In ricordo di Daniele”

OBIETTIVO RAGGIUNTO
Il prossimo
step:
l’Otc Tac
per il reparto
di Oculistica
della struttura
pontina

40

Prosegue senza sosta l’attività
dell’associazione “In Ricordo di
Daniele”, la Onlus che, tramite le
costanti raccolte fondi, da tempo
dona all’ospedale Goretti (e non
solo) nuove attrezzature. Venerdì, l’ultima consegna: la presidente Antonietta Parisi, a nome dell’associazione, ha donato al Re-
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parto di Malattie Infettive, diretto dalla dottoressa Miriam Lichtner, un classificatore per cartelle
cliniche.
«Stiamo iniziando a fare le consegne - ha spiegato Antonietta Parisi, la mamma di Daniele - in attesa del macchinario Oct Tac per il
Reparto di Oculistica. Al momento alla Asl stanno facendo le gare
d’appalto, per cui bisogna aspettare i tempi tecnici e burocratici
che sono sempre un po’ lunghi. La
consegna dell’Oct Tac dovrebbe
avvenire nel mese di giugno. Come sempre ringrazio tutte le persone che mi aiutano per far si che
tutto questo possa realizzarsi». l

Un momento
della consegna
del classificatore
di cartelle
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MarianoGrilloShow Il MarianoGrilloShow ci porta a vivere momenti di allegria e riflessioni in Paradiso. Mariano
Grillo si troverà lì, vittima di un raggiro
coinvolto da un suo caro amico che via
via gli svelerà tutti i motivi. Lo spettacolo andrà in scena sul palco di Punto Zero - Spazio Cultura alle ore 19

POSTA FIBRENO

Chiare, Fresche, Dolci, Acque In occasione della giornata mondiale dell’acqua la Riserva Naturale lago di Posta Fibreno organizza l’evento “Chiare,
fresche e dolci acque, una passeggiata alla scoperta delle sorgenti del lago
e della sua ricca biodiversità. L’appuntamento è alle 9,30 presso il Mulino ad
acqua. Si consigliano scarpe comode
da trekking o ginnastica, macchina fotografica, una scorta di acqua. La partecipazione è gratuita. La prenotazione è obbligatoria. Il numero massimo di
partecipanti è 50. Per ulteriori informazioni e prenotazioni: telefono
0776/888021 (Ufficio) – 331/6728772
(guardaparco). In caso di pioggia l’iniziativa sarà rinviata a data da destinarsi

LATINA
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I Diritti Civili in Italia, tra passato,
presente e futuroIl dialogo con la Senatrice Monica Cirinnà spazierà dalla
storia della legge sulle Unioni Civili, toccherà la situazione attuale, fino a parlare del futuro dei diritti in Italia. L’incontro
avrà luogo presso l’Enea Hotel (Via del
Commercio) a partire dalle 18.45

FORMIA

Danilo Gallo
Bassista

Anteprima Jazzflirt: Danilo Gallo
“Dark Dry Tears” Con un’anteprima
primaverile, prende il via, da Formia, la
XV edizione del Jazzflirt festival che
presenta, a partire al mese di marzo,
una serie di eventi. Sarà Danilo Gallo ad
accendere le polveri con il suo Dark
Dry Tears. Bassista eclettico, trasversale, creativo, rischiatutto, sempre
pronto e curioso verso nuove avventure, Danilo Gallo sarà a Formia con il fuo-

MERCOLEDÌ

MARZO

L’appuntamento

Giradischi ospita Pif

Keith Jarret
Pianista

Oggi Questa mattina alle 10 le telecamere
di Freddy Donati incontreranno l’attore
IN AGENDA
Nuovo appuntamento, oggi
alle 10 su TeleUniverso, con “Giradischi di Domenica”, la versione domenicale della trasmissione condotta da Freddy Donati in onda dal lunedì al sabato alle 12.30 e alle 17. Dopo l’incontro
con Ligabue, torna come protagonista il cinema. Si parlerà di
“Momenti di trascurabile Felicità”, film tratto dall’omonimo libro, edito da Enaudi nel 2010, e

il sequel Momenti di trascurabile infelicità (2015) scritti da
Francesco Piccolo, co-sceneggiatore insieme al regista Daniele Luchetti. Le telecamere di Giradischi incontrano il protagonista Pif, al secolo Pierfrancesco
Diliberto. Tornano anche le candid camera e gli scherzi più divertenti, con messaggi e dai selfies dei telespettatori da inviare
con sms e WhatsApp al numero
324 5933067. Appuntamento su
canale 16 di TeleUniverso, e in
replica alle 14.30 su canale 612 l

ilcartellone@editorialeoggi.info

riclasse batterista Jim Black, uno dei
più grandi artefici del "downtown newyorkese", e con gli amici Massimiliano Milesi al sax tenore e soprano e
Francesco Bigoni al sax tenore e clarinetto, poco prima di entrare in sala d’incisione per una nuova creatura discografica. Il concerto si terrà sul palco del
Teatro Bertold Brecht (Via delle Terme
Romane, dalle ore 21). Posti limitati. Per
informazioni
e
prenotazioni
3395769745; 338-6924358

ITRI

Wedding Bloom Day Consigli, idee e
ispirazioni per il giorno del matrimonio
all’interno dello studio d’arte “Spazio
Monoscopio” . Sarà allestito inoltre un
wine bar dove si potrà degustare un ottimo vino e un ricco buffet dolce e salato. L’evento avrà luogo in via Garibaldi 8
nel centro storico del capoluogo ciociaro dalle 17 alle 20.30
Manish Pingle Indian Slide Guitar
Manish Pingle al Conservatorio Statale di Musica "Ottorino Respighi" (Via
Ezio) ed è subito “Le mille e una notte”.
Ritorna a Latina con la sua slide guitar
uno dei più autorevoli suonatori al
mondo di questo strumento, a metà fra
il suono mistico e ipnotico del sitar e
quello spirituale del blues. Una cascata
di note circolari e ipnotiche che Manish
plasma da anni tirando una linea fra la
musica tradizionale indiana e la sperimentazione, attraverso accordature
particolari e la sua esperienza come ingegnere del suono. Dalle ore 18 alle
19.30
Saperi e Sapori Siriani Pranzo sociale organizzato dai ragazzi dello Sprar
del Comune di Latina, in collaborazione con Astrolabio cooperativa Sociale
e Il Quadrifoglio al Sottoscala9 (Via
Isonzo, 194). Saperi e sapori Siriani sarà un momento di incontro tra gli ospiti
del progetto Sprar e la cittadinanza attiva in cui, tramite il cibo e la musica, sarà possibile conoscere e scoprire
qualcosa in più sulle persone che abitano e vivono il nostro territorio. Il Pranzo Sociale sarà accompagnato da una
perfomance musicale di Sidki Taskayali, musicista di Istanbul, che propone
un viaggio nelle sonorità e nelle atmosfere della musica popolare turca e
classica ottomana. Si esibirà con due
strumenti a corda tradizionali, il saz e
l'ud e come voce solista. Il pranzo sarà
ad offerta libera. Obbligatoria la prenotazione al numero 334 2824038 (solo
WhatsApp) o direttamente sull'evento
facebook specificando numero di persone e nome di riferimento ed il tesseramento al circolo Arci. Dalle ore 12 alle
15
Stand Up Comedy: Mario Raz, The
Big Raz Theory Domenica ricca al
Sottoscala9 (Via Isonzo, 194): alle ore
20, andrà in scena lo spettacolo “Mario
Raz, The Big Raz Theory”. Raz Dopo
l'Accademia e qualche esperienza di
teatro con maestri del calibro di Dario
Fo e Anatoly Vasiliev, un giorno decide
di buttarsi nel cabaret frequentando lo
Zelig Lab artistico e partecipando poi a
numerosi programmi tv. Ha poi successivamente preso parte al programma Stand-up comedy su Comedy
central (Sky) e gira tutta Italia con il suo
nuovo tour The Big Raz Theory. Ingresso 5 euro con tessera Arci
Lo scriptorum medievale Torna l'archeologia con il ciclo di incontri a cura
dell'associazione Flumen presso la libreria A testa in giù (Via Cialdini, 36).
Questa volta si entreràun una vera abbazia medievale e ci trasformererà tutti
in emanuensi, per scrivere sulla pergamena e creare l'iniziale del nostro nome. L’evento è rivolto a bambini e bambine dai 5 ai 12 anni con un costo di adesione pari a 12 euro a partecipante (10
per i fratelli). Necessaria la prenotazione, da effettuare telefonando al numero telefonico 0773284409 o via mail libriatestaingiu@gmail.com
Festa di Primavera Sempre Verde
2019La Festa di Primavera di Sempre
Verde sarà ospitata dall'Associazione
Diaphorà presso il Parco di Villa Fogliano. Dalle ore 10 della mattina passeggiate e relax libero, per i bambini e non,
con giochi vari (ci sono costruzioni,
elastico, giocattoli, palloni e c'è biliardino, canestro, porte calcio, rete pallavolo, tiro alla fune, orto). Per chi vuole, biciclettata libera partenza da Piazza del
Popolo alle 9.30. Nell'arco della giornata ci sarà anche un intervento sui progetti del gruppo #reforest

Segui tutti gli aggiornamenti in tempo
reale del cartellone sui nostri siti
ciociariaoggi.it e latinaoggi.eu
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Gauguin a Tahiti - Il Paradiso PerdutoTorna al Cinema Ariston (Piazza della Libertà, 19) la Grande Arte Gauguin a
Tahiti - Il Paradiso Perduto Il mito del
selvaggio. Il fascino dell’esotico che diventa leggenda. Da Tahiti alle Isole
Marchesi. È il primo aprile del 1891
quando, a bordo della nave Océanien,
Paul Gauguin lascia Marsiglia diretto a
Tahiti, in Polinesia. Ha quarantatré anni
e quella giornata segna l'inizio di un
viaggio che porterà l'artista agli antipodi della civiltà, alla ricerca dell'alba del
Tempo e dell'Uomo. Ai Tropici, Gauguin (1848-1903) resterà quasi senza
intervalli fino alla morte: dodici anni di
disperata e febbrile ricerca di autenticità, di immersioni sempre più profonde nella natura lussureggiante, di sensazioni, visioni e colori ogni volta più
puri e accesi; l'approdo definitivo in un
Eden talvolta crudele che farà di lui uno
dei pittori più grandi di sempre tra quelli
che si ispirarono alle Muse d'Oltremare. Ci saranno due proiezioni: alle ore 18
e alle 20
Conferenza Keith Jarreth: un (pianista) americano a ColoniaAll’interno
dell’anteprima di Jazzflirt, Vincenzo
Martorella condurrà gli ascoltatori
dentro le pieghe più nascoste di una vicenda leggendaria e curiosa, dietro le
quinte di un teatro di tradizione, e nella
musica, totalmente improvvisata, seguita da Jarrett. La conferenza si svolgerà presso il Grande Albergo Miramare (Via Appia lato Napoli, 44) dalle
ore 19 alle 22 Per informazioni e prenotazioni: 3395769745; 3386924358

GAETA

Gauguin a Tahiti - Il Paradiso PerdutoSecondo giorno di programmazione
per il film Gauguin a Tahiti - Il Paradiso
Perduto al Cinema Ariston (Piazza della Libertà, 19). Il fascino dell’esotico
che diventa leggenda. Da Tahiti alle
Isole Marchesi. Le proiezioni sono due,
ore 18 e ore 20

APRILIA

Tony Montecalvo LiveUn viaggio musical-letterario con letture e canzoni
per dimostrare come le arti si influenzano tra di loro e sono fra di loro connesse. Tony Montecalvo voce, chitarre
acustiche e Armonica. Letture: Gina
"Lolita" De Falco e Stefania Cavalcanti.
Special guests: Francesco Ciccone al
violino; Angelo "Cignale" Giuliani alle
percussioni. Presso Caffè Culturale
(Via Grassi, 41). Ingresso riservato ai
soci, consumazione libera. Quota di
tesseramento 3 euro. Per Info:
0693376502

LATINA

Athens liveDopo una piccola lunga
pausa, gli Athens ritornano nel tempio
della musica live pontina, El Paso (Via
Missiroli) in località Borgo Piave, per ripercorrere la storia musicale dei
R.E.M. Insieme a loro sul palco saliranno Pamela "Elisa" Ortombina (voce), il
sesto Athens nonché "shaggerista"
Dario Borso' (chitarra e voce), e il mitico Marco "Young Townshend Fogerty"
Molinari con chitarra, banjo e mandolino. A partire dalle ore 19
Rockwood Festival con Alterco &
AlfieroPer il RockWood Festival
Acoustic Original Rock Night negli
spazi del locale Manicomio Food
(Strada Agello ore 20) Alterco & Alfiero
per prenotazioni: 3383680033
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