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Fo n d i Vani i tentativi di rianimazione, il marito trasportato in ospedale. La Procura ha aperto un fascicolo: ipotesi del cortocircuito

Muore nella casa in fiamme
Divampa un incendio in un’abitazione in cui vive una coppia di anziani: la donna, 89 anni, trovata esanime

Tragedia all’alba di ieri a
Fondi, dove una donna di 89
anni ha perso la vita mentre
l’abitazione in cui viveva con il
marito veniva pesantemente
danneggiata da un incendio.
L’allarme scatta attorno alle
cinque e mezza del mattino.
Sono dei vicini, a quanto pare,
a chiamare la centrale operati-
va dei vigili del fuoco. Quando i
soccorritori giungono sul po-
sto, in una traversa di via San-
t’Anastasia, trovano l’anziana,
89 anni, riversa a terra. È esa-
nime. Vani i tentativi di riani-
mazione. La Procura ha aperto
un fascicolo sull’accaduto. La
causa del rogo pare riconduci-
bile a un cortocircuito all’i n-
terno di una cucina attigua al-
l’immobile.
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All’i n te rn o

Il Castello di San Martino a Priverno è uno tra gli ottanta siti da visitare per il ponte festivo: nella mappa chiese, ville e giardini

Le bellezze del Lazio Da domani al 28 aprile visite gratuite e spettacoli
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Senza accoglienza né lavoro
Il caso Il racconto di un mediatore culturale che sta per restare disoccupato: «Siamo
consulenti a partita Iva, tutelarci è scomodo». Contano come l’organico di una piccola fabbrica
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Due mamme per la stessa bambina
I giudici del Tribunale per i Minori: sì all’adozione. A casa c’è un clima di grande armonia
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LA NOVITÀ

Sono stati più di 2.000 gli ac-
cessi presso gli ambulatori di cu-
re primarie e di continuità assi-
stenziale pediatrica della Regio-
ne Lazio durante le festività di
Pasqua. Numeri che potrebbero
crescere, dato che le strutture re-
steranno aperte anche il 25 apri-
le e il 1 maggio.

Si tratta di un servizio che sta
rispondendo bene alle esigenze
del territorio - come spiega la Re-
gione - grazie all’apertura dei
centri durante il fine settimana,
festivi e prefestivi, dalle ore 10 al-
le ore 19, dove è possibile trovare
un medico di medicina generale
o il pediatra di libera scelta.

Sono in totale 34 gli ambulato-
ri di cure primarie, attivati pro-
gressivamente in tutto il Lazio,
di cui diciotto sono nella città di
Roma, nove nella provincia di
Roma, tre in quella di Frosinone,
due a Rieti, uno a Latina uno a
Viterbo. Ad oggi sono state assi-
stite oltre 391mila persone
(2.000 delle quali la domenica di
Pasqua e il giorno successivo).
Con le stesse modalità sono stati
aperti 9 ambulatori per la Conti-
nuità Assistenziale Pediatrica
gestiti dai pediatri di libera scel-
ta: sei nella Città di Roma, di cui
uno nella Casa della salute di
Ostia, uno a Viterbo, Rieti e Col-
leferro. Dal 23 giugno del 2018
ad oggi sono stati visitati oltre
25mila bambini da 0 a 6 anni, di
cui circa mille nelle festività di
Pasqua.

Ad oggi
nei centri
sono state
as sistite
o l t re
391mila
pers one

L’ambulator io
di Latina

«Gli ambulatori di cure pri-
marie rappresentano un servizio
importante di continuità delle
cure territoriali - commenta l’as-
sessore alla Sanità e l’Integrazio-
ne Sciosanitaria della Regione
Lazio, Alessio D’Amato - Voglia-
mo rendere la sanità del Lazio
sempre più vicina ai bisogni dei
cittadini. In questi anni nel La-
zio abbiamo aumentato la quali-
tà delle cure, ma anche il nume-
ro dei presidi di riferimento del-
la rete territoriale, grazie alle Ca-
se della Salute e agli Ambulatori

di Medicina generale aperti il sa-
bato e la domenica e i festivi. Il
servizio di continuità assisten-
ziale e quello pediatrico è molto
apprezzato e i numeri sugli ac-
cessi testimoniano il gradimen-
to degli utenti che con continui-
tà si rivolgono agli ambulatori
del weekend».

Tutte le informazioni sono
consultabili sul sito della Regio-
ne “salutelazio.it” ed è anche
possibile scaricare l’app dedica-
ta: ‘SaluteLazio’ con il servizio di
geolocalizzazione.l

Sanità Il bilancio del servizio della Regione, attivo anche il 25 aprile e il 1 maggio

Ambulatori aperti nei festivi
Duemila accessi solo a Pasqua

IL COMMENTO

Una bottiglia incendiaria è
stata lanciata lunedì, in tarda
serata, contro la sede della Lega
di via Alessandro Farnese, in zo-
na Prati a Roma. Fortunata-

mente nessuna persona è rima-
sta coinvolta, e i danni alla
struttura sembrano essere mi-
nimi.

«Abbiamo costruito nel Lazio
una realtà grandissima - ha di-
chiarato il deputato Francesco
Zicchieri in merito alla vicenda -
I continui attacchi ai luoghi del-
la democrazia, dimostrano an-
cora di più il buon lavoro che
stiamo portando avanti, sul
quale non ci sarà intimidazione

che tiene».
Duro anche il capogruppo

della Lega in Regione Lazio, An-
gelo Tripodi: «Il sindaco di Ro-
ma Virginia Raggi e le altre for-
ze politiche tacciono sulla molo-
tov lanciata contro il portone
della sede della Lega. Nessuno
fermerà le battaglie della Lega
per Roma, la Regione Lazio e l’I-
talia. Solidarietà a Maurizio Po-
liti e ai militanti romani, avanti
tutta».l

Molotov contro la sede della Lega a Roma
Il partito: «Non ci lasceremo intimidire»
Il deputato Zicchieri
e il consigliere Tripodi
intervengono sul fatto

L’ingresso della sede della Lega Lazio, dove è stata lanciata la molotov

L’I N I Z I AT I VA
Palazzo Doria Pamphilj
Domani le visite
l Domani ultimo giorno di
apertura straordinaria di
Palazzo Doria Pamphilj a
San Martino al Cimino,
Viterbo. Previste visite di 50
minuti per gruppi di
massimo 40 persone. La
quota di ingresso, di 5 euro,
sarà devoluta al restauro del
Pa l a z zo.

FIOCCO ROSA AL 118
Partorisce a bordo
dell’eliambulanza
l Fiocco rosa
sull’eliambulanza 118.
Mercoledì scorso alle 19, a
Viterbo, il mezzo ha preso in
carico una donna con
gravidanza a termine. Una
volta decollati, la giovane ha
avuto forti contrazioni: alle
19.38 ha dato alla luce una
bellissima bambina.

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info

Francesco Zicchieri
Deputato Lega
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Damiano Coletta
Sindaco Latina

Il sindaco Coletta ha
rinunciato alla

candidatura alle
Europee che gli era

stata proposta

Europee, Lbc in ordine sparso
Scenari Il movimento civico che guida il capoluogo non si schiererà compatto su una lista ma lascerà libertà
di scelta ai suoi iscritti. Una parte consistente andrà comunque su Smeriglio (Pd) altri su +Europa

POLITICA
TONJ ORTOLEVA

Dopo la mancata candida-
tura di Damiano Coletta alle
elezioni Europee, Latina Bene
Comune viaggia verso la liber-
tà di scelta per i suoi aderenti,
in linea con quanto accaduto
anche alle precedenti consul-
tazioni elettorali. L’a p p u n t a-
mento del prossimo 26 maggio
viene comunque seguito con
grande attenzione da tutti i
componenti del partito di
maggioranza in città. Ma appa-
re chiaro come il sostegno sarà
particolarmente diversificato
verso le arie liste in corsa.

Semplificando al massimo lo
scenario si può dire che una
parte consistente del movi-
mento sosterrà il candidato del
Partito democratico Massimi-
liano Smeriglio, mentre altri si
sposteranno sulla lista di +Eu-
ropa, dove ci sono i candidati
di Italia in Comune. L’ex vice-
presidente della giunta regio-
nale sarà presto proprio a Lati-
na per un appuntamento elet-
torale e conta appunto di rice-
vere il sostegno sia della sini-
stra del Pd sia degli esponenti
dei Latina Bene Comune che
da mesi hanno aperto un cana-
le di dialogo con i Dem. In so-
stanza si tratta di quella Piazza
Grande che sta tentando di
riallacciare i rapporti politici
tra la maggioranza “civica” che
guida Latina e il primo partito
nazionale del centrosinistra.

Italia in Comune, invece, è
l’altra anima della maggioran-
za. Il sindaco Damiano Coletta
vuole concentrarsi su Latina e
sul suo ruolo di primo cittadi-
no e per questo ha rinunciato
alla candidatura, che pure gli
era stata offerta. Ma questo
non vuol dire che cercherà di

A destra l’aula del
Par lamento
E u ro p e o

Non
d ov re b b e

es s erci
alcuna

indic azione
ufficiale del
m ov i m e nto

L’appuntamento La capolista del Partito democratico per le Europee sarà oggi al Circolo cittadino

Simona Bonafè lancia la sfida europea del Pd
CAMPAGNA ELETTORALE

Oggi alle ore 18, Simona Bo-
nafè, eurodeputata uscente e ca-
polista Pd nella circoscrizione
Italia Centrale alle Europee del
26 maggio, presenta al Circolo
cittadino di Latina, in piazza del
Popolo, il suo libro uscito per
Rubbettino “Senza è peggio.
Perché l’Europa serve”.

«Con questo libro ho provato,
dopo cinque anni di lavoro al
Parlamento europeo, a spiegare
come senza l'Europa il nostro
Paese sarebbe isolato e dal desti-
no economico e sociale incerto.
Il libro però - anticipa Bonafè -
non vuol essere una difesa d’uf-
ficio dell’Europa così com’è, per-
ché sono convinta che l'Unione
europea abbia bisogno di essere
cambiata. Ma sono altrettanto
convinta che, senza appartene-

re a questa comunità di Stati,
oggi non avremmo una moneta
stabile e rischieremmo i tassi di
inflazione degli anni Settanta.
Non potremmo mandare i no-
stri figli a studiare all'estero con
i programmi Erasmus. Non sa-
remmo liberi di viaggiare, tele-
fonare, comunicare come fac-
ciamo adesso. Le imprese non
potrebbero esportare senza co-
sti, le tariffe di servizi ed energia
non godrebbero dei benefici
della concorrenza che l'Unione
europea ha imposto. Credo per-
tanto che serva più Europa, per-
ché le sfide sono globali e pos-
siamo essere competitivi solo al-

l'interno del perimetro euro-
peo».

Con Simona Bonafè ci saran-
no anche il segretario provincia-
le del Pd Claudio Moscardelli, i
consiglieri regionali del Pd Sal-
vatore La Penna ed Enrico For-
te, il presidente della Provincia
di Latina Carlo Medici e il presi-
dente del movimento federali-
sta europeo (MFE) Mario Leo-
ne. Sarà l’occasione per il Parti-
to democratico pontino di apri-
re ufficialmente le ostilità della
campagna elettorale per le Eu-
ropee, che però non vede in
campo alcun esponente della
provincia pontina. l

La deputata
europea del
Par tito
d e m o c ra t i c o
Simona Bonafè

aiutare i candidati di Italia in
Comune che sono inseriti nella
lista +Europa, quella che ha co-
me capolista Emma Bonino.

Latina Bene Comune, dun-
que, non si schiererà compatta
su una lista ma alla fine lascerà
libertà di scelta a tutti.

Come accaduto nelle passate
elezioni, è probabile che il se-
gretario di Latina bene Comu-
ne Francesco Giri organizzi de-
gli appuntamenti per un voto
consapevole, provando a chia-
rire agli iscritti i dubbi sul voto
per l’Europa. l

Sotto una riunione
del movimento
Latina Bene
Co mu n e

LA CERIMONIA

25 Aprile,
Coletta festeggia
con l’An p i
la Liberazione

L’APPUNTAMENTO

Si terranno domani a partire
dalle 10, nel Parco Falcone Bor-
sellino, le celebrazioni per il 25
Aprile organizzate dalla sezione
di Latina dell’Associazione Na-
zionale Partigiani d’Italia - ANPI
e patrocinate dal Comune e dalla
Provincia di Latina.

L’amministrazione comunale
di Latina ha deciso di celebrare
la ricorrenza della Liberazione
dal nazifascismo assieme all’as-
sociazione nazionale Partigiani
in modo che il ricordo di quanto
accaduto 74 anni fa resti indele-
bile nella mente degli italiani.
Già lo scorso anno, sempre nel
parco Falcone e Borsellino, il Co-
mune ospitò l’Anpi per le cele-
brazioni della Liberazione.

L’amministrazione comunale
celebrerà dunque la Liberazione
assieme all’Anpi, l’associazione
dei partigiani. Un appuntamen-
to che bissa quello dello scorso
anno. Domani al parco Falcone e
Borsellino ci saranno il sindaco
Damiano Coletta, il delegato del-
la Provincia di Latina Ernesto
Coletta, Carmen Martinelli del-
l’Anpi Latina, Patrizia Amodio
del Centro Donna Lilith, Marta
Vettoretti della Rete degli Stu-
denti. L’intervento conclusivo
sarà affidato all’ex deputato Vin-
cenzo Vita, delegato nazionale
dell’associazione nazionale Par-
tigiani. l
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Il giudice Sergio
La misura restrittiva era stata emessa
dal giudice Pierpaolo BortoneL atina

Caporalato, parola al testimone
L’udienza Ieri la deposizione di un bracciante agricolo davanti al giudice. Intanto iniziate le operazioni peritali
per l’inchiesta Commodo condotta dalla polizia. Analisi sui computer, pen drive e telefoni cellulari

IL PROCESSO

Nuova udienza ieri davanti
al Tribunale di Latina e al giudi-
ce Simona Sergio relativa ad
una operazione sul caporalato
che era scattata in provincia di
Latina al termine di una elabo-
rata indagine. L’udienza è stata
rinviata, al due ottobre quando
saranno ascoltati due testimo-
ni e cioè altri due indiani che
erano impiegati come brac-
cianti agricoli. In aula alle do-
mande del pm e a quelle della
difesa, ha risposto un lavorato-
re indiano che con l’ausilio di
un interprete ha ricostruito i
fatti a partire dalle mansioni
che ricopriva, al tipo di lavoro
che svolgeva compresa la dura-
ta temporale infine ai soldi che
riceveva per il suo impiego e
che coincidevano con quello
che c’era in busta paga. Ha spie-
gato proprio questo punto di
fronte ad una precisa domanda
del giudice e cioè che c’era cor-
rispondenza dunque con il bo-
nifico che si ritrovava e la busta
paga. Inoltre l’uomo ha aggiun-
to che quando lavorava di più,
riceveva dei soldi in più sotto
forma di contanti. Il processo è
entrato nel vivo con la deposi-
zione dei testimoni.

L’imputato che era stato sot-
toposto ad una misura restritti-
va e che adesso è in libertà, è di-
feso dagli avvocati Maria Cristi-
na Sepe e Vittoria Longa e l’o r-
dinanza di custodia cautelare

era stata firmata dal gip del Tri-
bunale di Latina Pierpaolo Bor-
tone che aveva accolto le risul-
tanze investigative della poli-
zia.

Tra le contestazioni quella
della paga spoporzionata rela-
tiva alle ore di lavoro trascorse
nelle campagne dell’Agro Pon-
tino tra Latina e Sabaudia.
Intanto nell’ambito di un’altra

inchiesta sempre sul caporala-
to, condotta dalla Squadra Mo-
bile sono iniziate le operazioni
peritali su pen drive, computer
e telefoni cellulari che erano
stati sequestrati nel corso del-
l’inchiesta. Alcuni indagati a
piede libero, hanno nominato
anche dei consulenti. L’i n c i-
dente probatorio riguarda an-
che l’audizione di alcuni brac-

cianti agricoli e infine anche di
un indagato e si sta svolgendo
davanti al giudice del Tribuna-
le Mario La Rosa. Erano state
sei le misure restrittive esegui-
te dove è stato contestato anche
il vincolo associativo alle perso-
ne sottoposte alla misura re-
strittiva, mentre sono cinquan-
ta le persone iscritte sul regi-
stro degli indagati. l

Il fenomeno
del caporalato
è molto
ra d i c a to
nelle campagne
dell’Agro Pontino
Sono state diverse
le operazioni
e s e g u i te

Stalking sulla ex fidanzata
La difesa va al Riesame
Il caso Il ricorso presentato dal personal trainer indagato
nel procedimento portato avanti dalla Procura di Viterbo

A ROMA

E’ pronto il ricorso al Tribu-
nale per il Riesame di Roma da
parte del collegio difensivo che
assiste il personal trainer di La-
tina, arrestato e finito ai domici-
liari nell’ambito di una inchie-
sta condotta dai carabinieri del-
la Compagnia di Ronciglione in
provincia di Viterbo, che aveva
portato all’esecuzione di una
misura restrittiva nei confronti
dell’uomo di 50 anni, indagato
con l’accusa di stalking sulla ex
fidanzata, una donna della Tu-
scia che lo aveva denunciato lo
scorso 12 aprile. Nel corso del-
l’interrogatorio di garanzia l’uo-
mo aveva negato le accuse e i
suoi avvocati Bacco e Pisani,
avevano prodotto anche dei do-
cumenti con cui avevano cerca-
to di dimostrare l’estraneità ai
fatti del proprio assistito. I due
si erano conosciuti alcuni anni
fa ma poi la relazione era finita.
Era stato il gip del Tribunale di

prie abitudini di vita e che que-
sta situazione le aveva ingene-
rato un forte stato di ansia. Da-
niele Rimonti, aveva spiegato
invece che aveva inviato alla vit-
tima della vicenda, un messag-
gio dove invitava la donna a la-
sciarlo stare. Anche questo è

stato prodotto al gip del Tribu-
nale di Latina nel corso dell’in-
terrogatorio di garanzia che si è
svolto per rogatoria, in un se-
condo momento gli atti sono
stati poi trasmessi al Tribunale
di Viterbo competente per terri-
torio. l

A sinistra
l’aula del Tribunale
dove si è svolto
l’interrogator io
a destra
i carabinieri

Viterbo ad emettere il provvedi-
mento restrittivo che era stato
notificato. Le difese puntano
sulle esigenze cautelari e sui
gravi indizi.

La donna nella denuncia ave-
va sostenuto che era stata co-
stretta a cambiare anche le pro-

L’i n d a g ato
si trova
agli arresti
domiciliari
e aveva
n e g ato
le accuse

Le indagini
por t ate
a termine
dagli
a g e nt i
della
Q u e st u ra
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La bambina nata da una precedente
relazione con un uomo

La bimba che avrà due mamme
Il caso Accolto dal Tribunale per i Minori di Roma il ricorso di una donna del capoluogo che convive con una compagna
I giudici nel dispositivo hanno scritto che a casa il clima è di armonia e la piccina sta bene dal punto di vista fisico e psicologico

LA STORIA
ANTONIO BERTIZZOLO

Avrà due genitori, due
mamme. Lo ha deciso il Tribu-
nale per i Minori di Roma con
una sentenza emessa nelle
scorse settimane dai giudici
Donatella Formisano, Elisa-
betta Rispoli, Silvia Chieco e
Luca Traverso, che hanno
sciolto la riserva sul ricorso
presentato da una donna di La-
tina convivente di un’altra
donna, quest’ultima madre
della piccola nata da una rela-
zione con un uomo alcuni anni
fa.

Il Tribunale ha accolto la ri-
chiesta, consentendo alla picci-
na anche di avere un doppio co-
gnome oltre che due mamme.
Nel corso del processo è emer-
so che la donna che ha presen-
tato ricorso convive con la com-
pagna da oltre quattro anni e
che la struttura familiare, oltre
ad essere molto stabile è anche
armoniosa, come è emerso da-
gli accertamenti predisposti
dal giudice. Il clima a casa è se-
reno e tranquillo e soprattutto
unito ed entrambe le donne ri-
tengono che sia prioritario l’i n-
teresse della minore. La piccola
- sempre secondo i magistrati
che hanno emesso questa deci-
sione - è sembrata serena e le-
gata oltre che alla madre anche
alla compagna della madre e le
chiama entrambe mamma. In
questo caso - hanno messo in
rilievo i giudici del Tribunale
per i Minori - la piccina convive
dalla nascita con la ricorrente e
la compagna madre biologica.
«Il legame con le due donne è
inscindibile a prescindere - è il
ragionamento che hanno fatto
i magistrati da qualsiasi classi-
ficazione giuridica - nulla di di-
verso rispetto a un vincolo ge-
nitoriale.

Sia gli assistenti sociali che la
psicologa hanno riportato del-
le valutazioni molto positive
sullo stato di salute sia fisica
che psicologica della piccola,
inoltre oltre ad essere molto le-
gata alle due donne, anche la
presenza costante dei familiari

La sentenza
emessa
dal Tribunale
per i Minori
di Roma
che ha accolto
il ricorso
p re s e n ta to

Il Tribunale
ha consentito

alla piccola
anche

di avere
un doppio
cognome

Il caso L’udienza il 26 aprile a Trieste. L’operazione aveva avuto effetto anche nel capoluogo e in provincia di Roma

Cars lifting, le difese vanno al RiesameI RISVOLTI

E’ in programma per il 26
aprile davanti ai giudici del
Tribunale del Riesame di Trie-
ste l’udienza in merito all’o p e-
razione Cars Lifting che dal
Friuli aveva portato anche nel
capoluogo pontino: i ricorsi ri-
guardano le posizioni di Fabri-
zio Bruno e Marco Fois, difesi
dagli avvocati Gaetano Marino
e Italo Montini che hanno im-
pugnato il provvedimento re-
strittivo che era stato notifica-
to lo scorso 20 marzo nel corso
di una operazione della Guar-
dia di Finanza di Pordenone,
insieme alla polizia stradale.
Dagli accertamenti infatti era
emerso che il sodalizio lucrava

con l’evasione dell’Iva sull’i m-
portazione delle auto dalla
Germania, tramite documenti
falsi e agenzie di pratiche auto
compiacenti.

In base a quanto accertato
sono stati quasi 900 gli acqui-
renti frodati di cui 217 nel La-
zio e 51 in provincia di Latina.
Nell’inchiesta era finito Walter
Fois di 26 anni di Roma e Stefa-
no Miozzi di 49 di Nettuno. La
parola adesso ai giudici del
Riesame dove le difese cercano
di scardinare le accuse. Inoltre
è emerso che il sodalizio era
specializzato in reati fiscali an-

che tramite degli episodi di fal-
so documentale e ideologico
per gonfiare i ricavi dalla ven-
dita, tramite i siti internet de-
dicati, della automobili di lus-
so usate importate dall’estero.
Nel mirino della Procura sono
finite anche Porsche, Merce-
des, Audi e Bmw.

L’indagine è durata due anni
ed è stata sostenuta da inter-
cettazioni telefoniche ed è par-
tita dal sequestro, per contrab-
bando doganale, di una costo-
sa Rolls Royce Phantom II in-
testata ad una società Svizzera.
l

Una fase
dell’o p e ra z i o n e
c o n d o tta
da Finanza
e polizia

delle due madri, non risulta
isolata e pregiudicata a livello
emotivo.

Alla fine il ricorso della don-
na, assistita dall’avvocato Ma-
ria Concetta Belli, è stato accol-
to. Ci sono i presupposti di di-
ritto e inoltre - hanno aggiunto

i giudici - risponde all’interesse
della piccola che dal punto di
vista giuridico potrà contare su
un punto di riferimento stabile
e significativo. I giudici hanno
anche deciso che la piccola
avrà due cognomi, quelli delle
due mamme. l

Gdpr privacy
e il processo
te l e m ati co ,
il forum
L’INCONTRO

Il gdpr (General Data
Protection Regulation) pri-
vacy e il processo civile tele-
matico. E’ questo il tema
del convegno organizzato
per il 29 aprile dalle 15 alle
18 nell’Hotel Europa di via
Emanuele Filiberto a Lati-
na. I saluti sono affidati al
presidente dell’Ordine de-
gli Avvocati Gianni Lauret-
ti e al presidente della Fon-
dazione Michele Pierro,
Antonio Fargiorgio. Tra gli
interventi quelli dell’a v v o-
cato Maurizio Reale, culto-
re della materia informati-
ca giuridica dell’Università
Statale di Milano che parle-
rà delle linee guida e le re-
gole deontologiche della
privacy. A seguire è previ-
sto l’intervento di Giusep-
pe Ceccarelli, dell’area for-
mazione Business Line Le-
xtel che parlerà della solu-
zione per acquisire tutti i
dati necessari per la produ-
zione del Registro del Trat-
tamento dei dati. Infine è
previsto l’intervento del
dottor Francesco Zizza, re-
sponsabile Commerciale di
Area - Business Line Lextel
che parlerà degli strumenti
telematici nell’attività fo-
rense. l

Il convegno
o rg a n i z z ato

per il 29 aprile dalle
15 alle 18

all’Hotel Europa
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Derubati per la sesta volta
Il fatto Lunedì sera i ladri sono tornati a colpire e saligiare un’abitazione di piazza Saffi
In via Alighieri invece il proprietario ha messo in fuga i malviventi scoperti in giardino

CISTERNA

Continuano i raid da parte
dei ladri sul territorio di Cister-
na. Dopo il blitz la sera di Pa-
squa in un’abitazione di via Col-
le del Tufo - nella frazione di Ca-
stelverde - i topi d’a p p a r t a m e n-
to sono tornati a prendere di
mira le case di Corso della Re-
pubblica e aree limitrofe. Nelle
ultime ore infatti, si sono regi-
strati due tentativi, di cui uno
andato a segno in una casa del
centro, già vittima di altri furti,
mentre il secondo tentativo è
stato sventato dal proprietario
dell’abitazione, accortosi in
tempo della presenza dei ladri
all’esterno della casa. L’e p i s o-
dio è accaduto poco prima della
mezzanotte in via Dante Ali-
ghieri, in una delle villette bifa-
miliari che costeggiano la stra-
da. Il proprietario è un noto
commerciante della città di 32
anni, con negozi di abbiglia-
mento lungo il Corso della Re-
pubblica. Insieme alla compa-
gna, il 32enne era all’interno
della casa, quando è stato atti-
rato da degli strani rumori pro-
venienti dal giardino. Così ap-
pena si è affacciato ha sorpreso i
malviventi, subito fuggiti sca-
valcando la recinzione. Allerta-
te le forze dell’ordine, i controlli
sono stati effettuati in tutta la
zona di Franceschetti. Ma se il
colpo è andato a vuoto grazie al
proprietario, in piazza Saffi
proprio l’assenza in casa dei ti-
tolari ha permesso ai ladri di
svuotare l’abitazione al primo
piano in tutta calma. E a quanto

si apprende non è nemmeno la
prima volta. Negli ultimi due
anni sono state ben sei le visite
indesiderate da parte dei topi di
appartamento. Il tutto nono-
stante la casa in questione si
trova esattamente al piano su-
periore di un noto locale della
città, frequentato fino a tarda
ora, specialmente il fine setti-
mana. E sono stati proprio i ge-
stori del locale ad avvertire i
proprietari. La notizia come
spesso accade è comparsa an-
che sulla pagina social delle
sentinelle virtuali «Basta furti a
Cisterna».l G .M.

La notizia
ha fatto il giro
sul gruppo
delle
s entinelle
vir tuali
«Basta furti»

A destra piazza
Savoia e il palazzo
dove i ladri hanno
derubato la stessa
casa per sei volte
In basso
l’a b i ta z i o n e
di via Alighieri

Il Comune di Cori rinno-
va la possibilità per gli ospiti
del Cas - Centro accoglienza
straordinario in attesa del ri-
conoscimento del ruolo di ri-
fugiato politico di iniziare un
importante percorso di inte-
grazione rendendosi utili al-
la comunità in cui sono inse-
riti. La gestione del verde po-
trebbe essere gestita diretta-
mente dagli ospiti del Cas si
legge nella delibera di Giun-
ta che ricordando la sotto-
scrizione del protocollo con
la Prefettura sulle “Disposi-
zioni per l’accelerazione dei
procedimenti in materia di
Protezione Internazionale,
nonché per il contrasto al-
l’immigrazione illegale” e
per questo - anche in forza di
un progetto presentato dal
responsabile del centro, gli
uffici comunali vengono in-
vestiti dell’incarico di porre
in essere tutti gli atti ammi-
nistrativi di gestione, in con-
formità alla normativa
pro-tempore vigente, volti a
ad avviare possibili collabo-
razioni a costo zero per l’En-
te ma che abbiano una valen-
za sociale rilevante per gli
ospiti dei Cas al fine di avvia-
re procedure di reinserimen-
to sociale in attività di pub-
blica utilità, come ad esem-
pio, la gestione del verde
pubblico. Le spese di assicu-
razione saranno a carico del-
la cooperativa Medihospes.l

LA DELIBERA

Gli ospiti
del Cas di Cori
c ureranno
le aree verdi

CISTERNA

Quattro giornate di apertura
straordinaria per Palazzo Caetani
ed una per Torrecchia nell’ambito
della seconda giornata della di-
more storiche del Lazio. Dopo il
grande successo della prima edi-
zione, la Regione Lazio, con il sup-
porto di Lazio Innova e la collabo-
razione dell’Istituto Regionale
Ville Tuscolane, dell’Associazione
Dimore Storiche Italiane e del-
l’Associazione Parchi e Giardini
d’Italia, ha organizzato un nuovo
appuntamento per promuovere la
«Rete delle dimore storiche», co-
stituita nel 2017 e che al momento
raccoglie 129 siti pubblici e privati
selezionati.

Ottanta di questi il prossimo
weekend apriranno le loro porte,
13 in provincia di Latina di cui 2 a
Cisterna.

Palazzo Caetani,con lesue grot-

te, le sale affrescate, la pinacoteca
e il museo del buttero, sarà visita-
bile con guida in tutte e 4 le giorna-
te con gruppi da 25 persone per
volta e partenze alle ore 10.00 fino
alle 20.00. Inoltre venerdì 26 alle
ore 17 si terrà il concerto del trio
jazz Radical Gipsy. Nella mattina-

Giornate Fai, Palazzo Cateani
e Torrecchia aperti nel weekend
Doppio appuntamento Visite guidate, musica e degustazioni
in occasione della giornata delle dimore storiche del Lazio

ta del 25 aprile, alle ore 10, sarà
possibile anche visitare con guida
(max 60 persone) la tenuta di Tor-
recchia con i resti dell’antico ca-
stello e borgo medievale, immersi
in una macchia boschiva di oltre
200 ettari e circondato da circa 2
ettari di un giardino inglese di ri-

Aperti in tutto il Lazio
129 tra siti pubblici

e privati di cui 13
nella provincia

di Latina

A destra le grotte di
Palazzo Caetani
A sinistra
Torrecchia vecchia

levanza internazionale.
Per partecipare occorre preno-

tarsi attraverso il call center dedi-
cato entro il giorno 26 aprile. L’ac -
cesso ai siti è gratuito, ma a nume-
ro chiuso. Ogni persona può pre-
notare al massimo 4 ingressi per
ogni luogo.l

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

M o m e nt i
di approfondimento

con convegni e dibattiti,
ma anche intrattenimento

e spettacolo

Manifestazione Oggi pomeriggio il taglio nastro del Med Blue Economy

Economia del mare
Istituzioni a confronto

Il riconoscimento Ottenuta la “Bandiera Blu” per il sesto anno consecutivo. Parlano gli amministratori

«Premiato l’impegno dei nostri cittadini»
IL COMMENTO

«La Bandiera Blu continua a
sventolare sulle spiagge di Gaeta
anche nel 2019».

Ha così commentato il primo
cittadino Cosmo Mitrano la con-
quista della “Bandiera Blu 2019”
per il sesto anno consecutivo. Un
riconoscimento importante per
l’Amministrazione Comunale di
Gaeta che da anni ha improntato
il proprio governo cittadino con
politiche rivolte alla tutela del-
l’ambiente, all’eco sostenibilità e
alla valorizzazione delle bellezze
naturali e paesaggistiche.

«Fulgido esempio - ha conti-
nuato Mitrano – del rispetto dei
rigorosi parametri che consen-
tono di ottenere un prestigioso
riconoscimento che certifica
l’eccellente qualità delle acque
di balneazione ma anche il turi-
smo sostenibile, l’attenta gestio-
ne dei rifiuti e la valorizzazione
delle aree naturalistiche. La

Bandiera Blu – ha aggiunto il
primo cittadino - è un attestato
che premia soprattutto l’impe-
gno dei nostri cittadini proietta-
ti verso una tutela ambientale
per una città più pulita e bella.

Un risultato che conferma il
lavoro svolto in questi anni dai
nostri uffici a cui rivolgo il mio

personale ringraziamento».
«La Bandiera Blu - ha spiegato

l’Assessore al Turismo Angelo
Magliozzi - rientra tra le priorità
dell’Amministrazione, che con
la sua azione programmatica e
politica consolida l’impegno
profuso in questi anni nel rende-
re Gaeta una meta turistica sem-

pre più ambita ed accogliente».
Tra i circa 160 comuni italiani

da “Bandiera Blu”, 8 sono quelle
del Lazio, di cui ben 7 del litorale
pontino. Poi, scendendo lungo il
litorale del basso Lazio, si parte
da Latina, Sabaudia, San Felice
Circeo Terracina, Sperlonga,
Gaeta e al largo l’isola di Vento-

tene.
Poche dunque, le realtà mari-

ne non “certificate” dalla ban-
diera blu, Fondi, Itri, Formia,
Minturno e Ponza.

Tra i parametri principali con-
trollati per l’ottenimento del
prestigioso riconoscimento in
grado di attirare flussi turistici,
ci sono la qualità delle acque di
balneazione, i livelli di raccolta
differenziata, la regolamenta-
zione del traffico veicolare, la
presenza di piste ciclabili e aree
pedonali, la cura dell’arredo e il
decoro urbano, la sicurezza e i
servizi in spiaggia. La Bandiera
Blu è un riconoscimento inter-
nazionale, istituito nel 1987 An-
no europeo dell’Ambiente, che
viene assegnato ogni anno in 49
paesi, inizialmente solo europei,
più recentemente anche
extra-europei, con il supporto e
la partecipazione delle due
agenzie dell’Onu: Unep (Pro-
gramma delle Nazioni Unite per
l’ambiente) e Unwto (Organizza-
zione Mondiale del Turismo)
con cui la Fee ha sottoscritto un
Protocollo di partnership globa-
le e riconosciuta dall’Unesco co-
me leader mondiale per l’educa-
zione ambientale e l’educazione
allo sviluppo sostenibile. l F. I .

Il litorale di Serapo
A destra
l’A s s e s s o re
al Turismo Ang elo
M ag l i o z z i

L’INIZIATIVA
FRANCESCA IANNELLO

È previsto per le 15 di oggi il
corteo per la cerimonia di inau-
gurazione con taglio nastro del
“Med Blue Economy 2019”, a cui
prenderanno parte esponenti
istituzionali nazionali e locali, la
Signora del vento e Artemis nave
da crociera. Il corteo sarà presie-
duto dal Presidente del Parla-
mento Europeo Antonio Tajani,
il Capo di Stato Maggiore della
Marina Valter Girardelli, il sin-
daco di Gaeta Cosmo Mitrano, il
presidente dell’Autorità di Siste-
ma Portuale Mar Mediterraneo
Centro Settentrionale Francesco
Maria di Majo, il comandante
della Capitaneria di Porto An-
drea Vaiardi, il Prefetto di Latina
Maria Rosa Trio, il Presidente
Cise Giuseppe Romano, il Presi-
dente Cosind Salvatore Forte, il
presidente ASI Caserta Raffaela
Vigneti, il presidente Universi-
tas Mercatorum Danilo Iervoli-
no, il presidente Eurispes Gian
Maria Fara, Console della Re-
pubblica Tunisia in Italia Beya
Ben AbdelbakiFraou, il presi-
dente Porto di Alessandria d’E-
gitto MedhatAttia, il Ministro
degli Interni della Libia Moham-
med Ahmed Barka, l’ambascia-
tore d’Egitto in Italia Hisham
Badr , Enrico Granara Esteri,
Aria Euromediterranea e del

Golfo, Gerardo Romano, Gene-
rale Tullio del Sette e madrina
dell’evento Miss Mondo Italia
2018 Nunzia Amato. Dopo la ce-
rimonia si darà il via alla grande
esposizione dedicata all’econo-
mia del mare. Ben cento gli espo-
sitori che saranno presenti tra

Piazza Traniello e lungo Gaeta
Vecchia. Momenti di approfon-
dimento, di riflessioni e di con-
fronti con convegni e dibattiti,
ma anche tanti eventi di intrat-
tenimento e spettacolo.

Già questa sera alle 19 presso il
Comune di Formia l’Assessore al
turismo Kristian Franzini aprirà
una dimostrazione di Virtual Re-
gatta, l’unico gioco riconosciuto
dalla Federazione Mondiale di
Vela insieme al Circolo Nautico
Vindicio e la Fondazione del pri-
mo circolo nautico e Sailing in
Italia. Per domani alle 10.30 nel-

l’area forum ci sarà il convegno
dal titolo “il Nuovo Mediterra-
neo” a cura del professor Adria-
no Madonna, biologo marino
presso l’Eclub laboratori di en-
docrinologia comparata dell’U-
niversità degli Studi di Napoli
Federico II, modera Lella Simeo-
ne. Alle 11.30 dibattito sul Medi-
terraneo con la presenza delle
ispezioni straniere presenti, dal-
le 16 lo spettacoli per bambini e
adulti. La kermesse continuerà
fino al primo maggio e tante al-
tre sono le iniziative in program-
ma. l

Un momento della
p re s e n ta z i o n e
dell’evento e a
s i n i s t ra
panoramica di
Gaeta vecchia
dove si svolgerà
l’i n i z i a t i va

Ben cento
gli espositori

p o s i z i o n at i
tra Piazza

Tra n i e l l o
e lungo Gaeta

Ve c c h i a

S a rà
pres ente

alla kermesse
la Signora

del vento e
Artemis nave

da crociera
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Una delle strade
dissestate di
For mia

Strade colabrodo, lavori lontani
Il fatto Il comune non ha ancora concluso il bando per affidare la sistemazione delle arterie ad una società
La proposta della Lega: in attesa della gara di appalto si poteva procedere con un servizio di “m i c r o m a n u t e n z i o n e”

IL CASO
MARIANTONIETTA DE MEO

Lo stato delle strade cittadine
è ben noto a tutti. E di lamentele e
di richieste di intervento se ne re-
gistrano in continuazione. Ora c’è
chi si scaglia contro il Comune di
Formia perchè «è colpevolmente
ed inspiegabilmente da settimane
senza la società chegestisce la ma-
nutenzione delle strade è a pagare
il conto dai gommisti sono i citta-
dini». Cosa è successo? «Uno dei
principali appalti del Comune è
non assegnatoe moltialtri sono in
proroga nonostante la “letterac -
cia” del Segretario Generale che
chiaramente vietava questa che è
ormai diventata una prassi».

In sintesi, da diversi mesi sca-
duto il vecchio appalto, già proro-
gato, è stato fatto il nuovo bando,
ma si sarebbe proceduto solo con
l’aggiudicazione provvisoria e
nondefinitiva.E nelmezzo, il vuo-
to, ovvero nessuno che se ne possa
occupare e le strade continuano a
restare colabrodo.

A denunciare questa situazione
è la Lega di Formia che commen-
ta: «Sono ormai ingenti i danni

chestanosubendo icittadini,dan-
ni che probabilmente anzi quasi
certamente si trasformeranno in
richieste di risarcimento danni
che gli automobilisti pretende-
ranno poi dal Comune e chi paghe-
rà? Semplice sempre il cittadino
finale nonostante le tasse già au-
mentate dall’amministrazione
Villa, quando si dice oltre il danno

la beffa... Per spiegare meglio que-
sta “apoteosi della follia” ai citta-
dini è bene che sappiano che il Co-
mune di Formia ha approvato il
bilancio con conseguente aumen-
to dei tributi locali quindi non è
una questione economica la man-
canza del servizio bensì pura inca-
pacità amministrativa o altro. In
entrambi i casi laconseguenza è la

presenza divere eproprie “voragi -
ni” in pieno centro cittadino e si-
tuazione anche peggiori in perife-
ria dove un comitato civico si è or-
ganizzato per sistemare le buche
autonomamente». Per il gruppo
di minoranza tutto questo sareb-
be inaccettabile per una città di
40.000 abitanti. Coglie l’occasio -
ne perricordare checi sonooperai
della ex Global service che da mesi
«sono inspiegabilmente senza la-
voro e potrebbero essere collocati
per questo servizio in attesa della
gara ma anche per un servizio di
“micromanutenzione” (le piccole
cose) di cui la città ha gran biso-
gno». Da qui gli interrogativi:
«Perchè ad oggi non c’è una socie-
tà che svolge questo servizio? Non
era possibile fare una gara anche
trimestrale per garantire almeno
il minimo indispensabile nelle
more dell’affidamento della gara
pluriennale? Chipagherà per le ri-
chieste di risarcimento danni? Di
chi è la responsabilità di tale man-
canze?». Infine l’attacco: «La ri-
creazione è finita così come il ro-
daggio, questa amministrazione
“non governa” da ormai un anno e
su questo tema non può più nean-
che dare la colpa al passato».l

Le strade
dissestate a
For mia

«I danni
poi si

t ra sfo r m e ra n n o
in richieste

di
ris arcimento

al Comune»

Quattro giornate di visite archeologiche

L’INIZIATIVA

Da domani 25 e fino al 28 aprile
il Comune di Formia, in collabora-
zione con l’associazione Rta Sinus
Formianus, organizza visite gui-
date animate (ingresso ogni 30
minuti) all’interno dei luoghi in
cui fascino e incanto sono rimasti
intatti nella storia. Quattro gior-
nate di apertura straordinaria
nell’ambito dell’evento delle Di-

more Storiche. Un viaggio alla ri-
scoperta e alla valorizzazione dei
siti archeologici e culturali, che ar-
riva a breve distanza dal successo
della rassegna “Lazio eterna sco-
perta” che ha attirato oltre quat-
trocento presenze e ha visto prota-
gonista Formia tra gli ottanta Co-
muni che hanno aderito all’inizia -
tiva. Anche “Pasqua a Formia” ha
registrato una notevole affluenza
con 187 persone che hanno visita-
to il Cisternone Romano, nel bor-
go medievale di Castellone. Visite
guidate animate, dunque, con
aperture mattutine (10.30-13) e
pomeridiane (17.30-20.30) alla
Torre di Castellone, all’area ar-

cheologica del Caposele, al Cister-
none Romano, fatta eccezione per
la giornata di venerdì 26 con l’a-
pertura pomeridiana
(17.30-20.30) soltanto del Cister-
none. Particolare attenzione sarà
dedicata all’evento serale gratuito
(20.30-21.30) in programmasaba-
to 27 con “Formia Segreta” all’in -
terno degli Ambulacri sotto Piaz-
za della Vittoria: grazie all’allesti -
mento di uno schermo, i parteci-
panti potranno seguire una “visita
virtuale” guidati dall’archeologo
Gianmatteo Matullo che, in diret-
ta, li condurrà alla scoperta di uno
dei siti archeologici più affasci-
nanti di Formia. Inoltre, si terran-
no visite libere al Teatro Romano e
alla Torre di Mola. Sarà attivo il
Numero Verde 800.14.14.07 per
ulteriori informazioni e per la pre-
notazione dei siti archeologici e
turistici.l

Evento in collaborazione
con l’a ss o c i a z i o n e
Rta Sinus Formianus

Il Cisternone
Romano, nel
borgo medievale di
Ca s te l l o n e

Fo r m i a
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Il caso L’ente dovrà sborsare circa centomila euro. I giudici hanno dato sessanta giorni di tempo per saldare il debito

Il collegamento veloce non pagato
Il Tar di Napoli ha accolto il ricorso presentato dalla Caremar contro il Comune di Ponza per il servizio aliscafo

GIUDIZIARIA
BRUNELLA MAGGIACOMO

Il Comune di Ponza è stato
condannato a pagare circa cen-
tomila euro per il servizio di
collegamento veloce For-
mia-Ponza svolto dalla Care-
mar, la compagnia di naviga-
zione che gestiva il servizio pri-
ma della Laziomar. La senten-
za è stata pronunciata dalla
quarta sezione del Tribunale
Amministrativo Regionale
della Campania. Nell’odierno
ricorso, proposto da Campania
Regionale Marittima
(Ca.re.mar.) s.p.A, contro il Co-
mune di Ponza, si è discusso
per l’ottemperanza al decreto
ingiuntivo del 2007, diventato
esecutivo in data nel 2008, con
il quale si richiedeva al Comu-
ne di Ponza il pagamento del
servizio di collegamento velo-
ce Ponza/Formia (e vicevera)
effettuato dalla Caremar, per
un importo complessivo di eu-
ro 99.400 euro (oltre interessi
moratori maturati come ri-
chiesti e concessi nel decreto
ingiuntivo nonché di quelli
successivamente maturati e si-
no ad oggi, oltre alle spese del-
la procedura monitoria).

Una bella stangata per le
casse comunali dell’isola luna-
ta. La cifra chiesta dalla Care-
mar al Comune di Ponza, indi-
cata nel decreto ingiuntivo, era
appunto tesa a recuperare
quella che era la somma a co-
pertura per l’espletamento del
servizio di collegamento ma-
rittimo veloce con aliscafo tra i
porti di Ponza e Formia e vice-
versa sino al 31 dicembre 2005
(secondo quanto disposto dal-
l’autorizzazione del 7 ottobre
2005).

I giudici - Ida Raiola, presi-
dente, Luca Cestaro, consiglie-
re, Maria Barbara Cavallo, con-
sigliere, estensore - hanno ac-

L’I N T E RV E N TO

Viabilità e Ztl
Le proposte
del consigliere
Romanel li
GAETA

In seguito alla riattivazione
della ZTL nel centro storico di
Gaeta Medievale per volere del-
l’assessore Pasquale De Simone,
il consigliere di minoranza Gen-
naro Romanelli ha scritto un
lungo post sui social proprio per
l’assessore: «Il ruolo che attual-
mente ricopri dovrà farsi per
l’ennesima volta carico delle so-
lite ormai annose emergenze
estive- scrive Romanelli- riferi-
mento istituzionale su temi che
ritengo particolarmente impor-
tanti per la crescita della nostra
città (Viabilità, Sicurezza, Am-
biente). Come è mio solito fare,
non mi limito nel constatare me-
ramente la problematica, ma as-
sicuro la mia totale volontà e di-
sponibilità nel collaborare a ri-
solverla». In particolare il consi-
gliere sottolinea la condizione
attuale dei due centri storici Por-
to Salvo e Sant’Erasmo. «Ciò che
sinceramente consiglio ai fini
della risoluzione o quanto meno
di un attenuamento delle pro-
blematiche – ha spiegato Roma-
nelli - consiste nel prevedere
maggiori controlli sia fisicamen-
te, attraverso l’istituzione di un
vigile di quartiere, che mediante
l’installazione di un sistema di
videosorveglianza collegato alle
centraline di ogni forza di polizia
locale affinché si possa garantire
in qualsiasi momento un rapido
e pronto intervento». «I due
centri storici sono per Gaeta mo-
tivo d’orgoglio – ha continuato il
consigliere- rappresentano dei
potenziali generatori di benesse-
re culturale, sociale ed economi-
co se valorizzati e rispettati a do-
vere. Le cause di tali disagi non
sono certamente imputabili agli
attuali organi politici e di gestio-
ne che hanno la sfortuna di aver
ereditato o l’onore di poter risol-
vere problemi che da decenni
vincolano il reale sviluppo della
qualità della vita nella nostra cit-
tà». «Ora più che mai c’è bisogno
di ascolto di chi vive i problemi
in prima persona e di collabora-
zione fattiva da parte di tutti per
una concreta e serena risoluzio-
ne degli stessi. Io ci sono!».l F. I .

colto quanto chiesto dal ricor-
rente e cioè dare un termine al-
l’Amministrazione comunale -
il Comune di Ponza non si è co-
stituito nel processo - per pro-
cedere al pagamento delle
somme richieste, con nomina
di un commissario ad acta in
caso di inadempimento ed in
ogni caso con condanna alle
spese del presente procedi-
mento. Per i giudici, come si
legge nella sentenza pubblica-
ta qualche giorno fa, il ricorso è
fondato e va accolto. Secondo
quanto esposto dal ricorrente,
oltre al fatto che il Comune di
Ponza non si sia opposto al de-
creto ingiuntivo, l’ente non ri-

L’e vento Torna la maratona sportiva per Telethon. L’appuntamento è per domenica mattina

“Nuotando sulle onde della solidarietà”
GAETA

“Nuotando sulle onde della
solidarietà”. Torna la maratona
di nuoto per TelethonSport.
L’appuntamento è per domeni-
ca, con un evento che quest’anno
giunge alla quarta edizione. Si
tratta di una maxi staffetta mista
di nuoto riservata a tutti bambi-
ni, ragazzi ed adulti, organizzata
dalla Serapo Sport. La staffetta
vedrà in vasca, accanto a tanti
appassionati ed amatori del
nuoto i campioni Master della
Serapo Sport, “La Squadra” gui-
data da Antonio Pasciuto che tra
i tanti successi, nel 2015, classifi-
candosi come migliore squadra
di club europea, a suon di meda-
glie, ha letteralemte trascinato
la nazionale italiana a raggiun-
gere il gradino più basso del po-

dio europeo e nel 2017 ha ottenu-
to quattro medaglie d’oro ai
campionati italiani UISP, por-
tando il successo tricolore in riva
al Tirreno e che sempre nel 2017,
ha scritto una importantissima
pagina di storia, portando a ter-

mine la Traversata a staffetta
Ventotene - Gaeta, per ricordare
il Manifesto di Ventotene scritto
da Altiero Spinelli, Ernesto Ros-
si ed Eugenio Colorni, nell’ago-
sto del 1941, ottenendo i compli-
menti del Presidente del Parla-
mento Europeo, Tajani e di quel-
lo del CONI Malagò. «E’ un even-
to a cui tengo particolarmente -
ha commentato Antonio Pasciu-
to - come nuotatore e come me-
dico, perchè la ricerca sta facen-
do passi da gigante e credo che lo
sport abbia l’obbligo morale di
affiancare e supportare la ricer-
ca scientifica, quella stessa ricer-
ca che forse potrà dare una spe-
ranza alle tante persone che sof-
frono». La staffetta, che si svol-
gerà presso la piscina dell’Hotel
Serapo a Gaeta, inizierà alle ore
9 di domenica e si concluderà al-
le 19.l

La staffetta vedrà in
vasca, accanto a tanti

appassionati ed amatori
del nuoto i campioni

Master della Serapo Sport

La vicenda
risale al

periodo in cui
il servizio

veniva gestito
dalla società

par tenopea

sulta che si sia attivato per re-
perire i fondi necessari a far
fronte al debito.

I magistrati hanno dato un
termine di sessanta giorni per
pagare la cifra. In caso non il
Comune non ottemperi al pa-
gamento, i giudici hanno no-
mina quale commissario ad ac-
ta il Prefetto di Latina, il quale
darà corso al pagamento, com-
piendo tutti gli atti necessari,
comprese le eventuali modifi-
che di bilancio, a carico e spese
dell’Amministrazione ina-
dempiente. Il compenso del
commissario ad acta sarà a ca-
rico dell’amministrazione co-
munale. l

Una veduta
del porto di Ponza

Gaeta l Po n z a
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MODA
FRANCESCA PETRARCA

L’Arab Fashion Week è rico-
nosciuta come una tra le più im-
portanti settimane della moda,
insieme a quelle di New York,
Londra, Milano e Parigi. Da
quattro anni si svolge a Dubai,
città degli Emirati Arabi Uniti,
nota per i negozi di lusso, gli edi-
fici ultramoderni e la vivace vita
notturna.

Saranno quattro giorni di sfi-
late con stilisti provenienti da
tutto il mondo, a partire da oggi
e fino al 28 aprile. E qui, da Pon-
za, arriva anche Ludovica L’A-
mante, la giovane stilista origi-
naria di Fondi che presenterà la
sua collezione: costumi da ba-
gno, abiti coordinati e sandali
realizzati a mano e impreziositi
da pietre Swarovski,, il vero fio-
re all’occhiello di questa stagio-
ne.

Classe, fantasia ed esclusività,
i pezzi sono confezionati a tira-
tura limitata.

«La nostra linea mare è diver-
sa dalle altre - sottolinea la stili-
sta pontina -, è pensata e realiz-
zata per vestire tutte le donne,
usando tagli studiati su misura,
come abiti sartoriali, usando
soltanto prodotti e tessuti italia-
ni di alta qualità». Ludovica L’A-
mante sarà tra le aziende del
made in Italy protagoniste alla
settimana della moda. Il suo
brand, in realtà, è già conosciuto
da qualche anno negli Emirati,
dove ora si accinge ad aprire an-

Saranno presentati
costumi da bagno,
abiti coordinati
e sandali impreziositi
da Swarovski

Arab Fashion Week: sfila L’Am a nte
Dubai La giovane stilista da Ponza approda negli Emirati dove apre anche uno store

Originaria di Fondi
ha una boutique
a Ponza
Adesso questa
nuova avventura

CULTURA & TEMPO LIBERO

Un televisore
in dono
per il reparto
Ne u ro l o g i a

PASQUA AL GORETTI

La generosità del diret-
tore del Centro commercia-
le LatinaFiori ha permesso,
ormai da qualche giorno,
che i pazienti anziani in te-
rapia al reparto di Neurolo-
gia dell’ospedale Goretti di
Latina abbiano a disposizio-
ne un bellissimo televisione
di 43 pollici per trascorrere i
tempi delle cure distraendo-
si.

Tutto è accaduto quasi
per caso, per una confidenza
che Antonietta Parisi ha ri-
volto al direttore Barcella
dopo aver saputo dalla capo-
sala del reparto in questione
(diretto dal professore Pep-
pino Nicolucci) di questa ca-
renza.

Impossibilitata ad utiliz-
zare i soldi delle donazioni
destinati a macchinari sani-
tari, chiacchierando con il
dirigente del Centro com-
merciale gli ha accennato il
fatto.

A distanza di poco il bel
regalo di Pasqua a sorpresa
è arrivato ai pazienti di Neu-
rologia, molti dei quali an-
ziani. Un televisore da parte
del direttore di Latinafiori.
Un bel gesto di generosità,
accolto con il sorriso da tut-
to il Reparto.l

che un punto vendita. Al termi-
ne della presentazione ufficiale
della collezione, aprirà al pub-
blico il 1422 Dubai Store, super
luxury store dell’Arab Fashion
Council (Camera della Moda
Araba), situato nella famosa
area della City Walk, che oltre al-
lo store, ospiterà anche alcuni
corner marchiati Ludovica L’A-
mante.

La stilista ha una sua elegante
boutique dove si può trovare la
raffinatissima collezione a sua
firma, in Corso Carlo Pisacane
nello scenario unico dell’isola di
Ponza.l

Il Gesù di Guadagnuolo
Aprilia L’opera dell’artista nella Chiesa dell’Annunciazione

RIFLETTORI

È stata inaugurata la notte
del Giovedì Santo, nella Chiesa
dell’Annunciazione Beata Vergi-
ne Maria di Aprilia gremita di
gente, l’opera pittorica del Mae-
stro Francesco Guadagnuolo
che ritrae Gesù. L’artista ha rea-
lizzato un volto luminoso dai
compositi colori che sono fatti
gocciolare con la tecnica del
“dripping”. Il dipinto è stato ispi-
rato dalla Cena dei Biangardi
(una Vara di Caltanissetta) e il
Cenacolo di Leonardo (affresco
conservato nel refettorio di San-
ta Maria delle Grazie a Milano).
«Tutta la mia infanzia e l’adole-
scenza passate nella mia città,
Caltanissetta - ricorda il Maestro
Guadagnuolo - sono pervase dal
ricordo della Settimana Santa,
specie la processione del giove-
dì, chiamata ‘Le Vare Grandi’. I

gruppi emanano commozione
nel ricordo della Via Crucis che
diventa momento di devozione,
pensando che Cristo muore per
noi, al di là di qualsiasi coreogra-
fia. Mi aveva allora colpito la Ce-
na eseguita nel 1885 da France-
sco e Vincenzo Biangardi. Que-

ste statue sono studiate tra le più
interessanti dal punto di vista
artistico. Emerge la pacata ras-
segnazione del Cristo dinanzi al
tradimento. Questa Vara, assie-
me alla Deposizione, sono tra le
mie preferite. È una rievocazio-
ne accorata al seguito delle sedi-
ci Vare, cui si commuove tutta la
città. La fede in questa circostan-
za è di straordinaria comparteci-
pazione, unita a tristezza e pietà,
non vissuta in maniera intimi-
stica, ma avvertita come forma
collettiva. I nisseni si fanno tra-
scinare in questo rito popolare
in cui la gente diviene protagoni-
sta, in questo grande palcosceni-
co liturgico». Il volto di Gesù
realizzato da Guadagnuolo ema-
na energia, a partire dall’interio-
rità di tipo psicologico e del mi-
stero di Dio fatto Uomo. Guada-
gnuolo voleva rendere il dipinto
contemporaneo, trattando il te-
ma del tradimento, tanto dolo-

roso e mortificante, così diffuso
nell’umanità sin dalla notte dei
tempi e sempre così attuale. Il
Cristo del Maestro per la Cappel-
la dell’Adorazione della Chiesa
dell’Annunciazione Beata Vergi-
ne Maria è già entrata nel circui-
to turistico culturale dei Castelli
Romani e dell’Agro Pontino. Il
critico d’arte molisano Antonio
Picariello, descrive l’opera di
Guadagnuolo come un’espres-
sione della creatività giovanile
corredata da una maturità visiva
ecumenica che lo contraddistin-
gue.l

Un lavoro
i s p i rato
ad una Vara
siciliana
e anche
al Cenacolo
di Leonardo

A sinistra
il Cristo
o p e ra
dell’ar tista
G u a d ag nu o l o
(nella foto
in alto)

Un costume
dell’ultima
collezione
di Ludovica
L’A m a n te
che in questi giorni
par tecipa
alle sfilate
della Moda Araba
Sotto un’a l t ra
sua creazione
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LA NOSTRA GRANDE BELLEZZA

Un’occasione unica per sco-
prire luoghi solitamente inacces-
sibili alpubblico e rivivere il fasci-
no della storia, il fulgore della na-
tura, la bellezza dell’arte, le geo-
metrie egli spazidi edificidalle li-
nee arcaiche, classiche e moder-
ne. Dimore che raccontano storie
di personaggi, artisti, architetti,
mecenati, imperatori, papi e re.
Un percorso che attraversa l’inte -
ra regione, in un territorio com-
posito che racchiude la “grande
bellezza”. Scoprire tutto questo è
possibile da domani al 28 aprile.
Quattro giorni nei quali la Regio-
ne Lazio offre a tutti l’opportunità
di conoscere una serie di perle
dell’immenso patrimonio di di-
more, ville, parchi e giardini stori-
ci del suo territorio. Un’apertura
straordinaria e gratuita che pro-
pone anche un ricco programma
di spettacoli con 55 eventi, 5 per-
corsi alla scoperta delle tipicità
enogastronomiche del territorio
e due presentazioni del volume “I
Giardini del Lazio” con una visita
guidata. Uscendo dai flussi turi-
stici abituali e allontanandosi

dalle destinazioni tradizionali
più gettonate, la Regione Lazio
vuole far conoscere al grande
pubblico mete e territori che van-
tano una straordinaria ricchezza
ma che, nonostante il loro fasci-
no, sono ancora poco conosciuti.
Dal porticciolo romano di Giano-
la, punto d’attracco per piccole
navi imperiali, all’antica vedetta
del Castello di Fumone che fu pri-
gione e ultima dimora di papa Ce-
lestino V., passando per la “polito -
nalità” di Villa Battistini, dimora
natale del grande baritono Mattia
Battistini, risaliamo lungo le li-
nee razionali della Villa “La Sara-
cena”, centro di un “trittico in-
compiuto”del geniodell’architet -
tura contemporanea Luigi Mo-
retti. Come per il visitatore nelle
promenade di Musorgskij, le di-
more storiche del Lazio diventa-
no le sale di un Ermitage diffuso,
un percorso mozzafiato che uni-
sce epoche e stili lontani tra loro.

Cosa vedere in terra pontina
Tanti siti anche in provincia di
Latina, e molti gli spettacoli e le
performance in programma. Par-
tiamo da queste ultime: nella
giornata del 25 aprile è visitabile

il Castello e il Parco di San Marti-
no, a Priverno. Qui alle ore 10
esposizione delle opere pittoriche
realizzate da artisti locali d’eccel -
lenza. Alle 14.30 concerto “Il ca-
stello di carta” dedicato alla liber-
tà e ai giovani della città. Sul palco
Leonardo Angelucci, gli OX-IN e i
Legittimo Brigantaggio.

Nella giornata del 26 aprile, al
Palazzo Caetani di Cisterna di La-
tina, alle ore 17 si esibirà un trio di
musicisti gipsy jazz in “Radical
Gipsy”.

Il 27 aprile visita al Castello di
Gianola a Formia, dove alle ore 16
è prevista l’esibizione della picco-
la orchestra “La Giostra”, com-
plesso di organetti e percussioni
nato dall’accademia del Teatro
Brecht diretta da Dilva Foddai.

Il 28 aprile alla Torre di Scauri
di Minturno (ore 11.30), la violini-
sta Eliana Quattro si esibirà in
concerto, a seguire teatro con Su-
sy Pariante in “Salto il Lazo”.

Tutti i siti aperti in provincia
A Cisterna: Palazzo Caetani sarà
aperto dal 25 al 28 aprile. Soltanto
il 25 aprile visita al Monumento
naturale Torrecchia Vecchia, sul-
la strada provinciale Cisterna Co-

Il programma
p reve d e

anche
degust azioni

di prodotti
tipici locali

e spettacoli

Si aprono le porte delle dimore storiche
L’i n i z i at i va Da domani al 28 aprile sarà possibile visitare palazzi, chiese e conventi

Ottanta i siti
del Lazio

Gli ingressi
sono gratuiti

ma è
neces s ario

prenot are

ri.
A Formia: l’Antico Acquedotto

età romana (visita libera senza
prenotazione); il Cisternone Ipo-
geo, il Porticciolo Caposele Area
Archeologica, e il Porticciolo Ro-
mano Gianola, quest’ultimo sen-
za prenotazione, come il Teatro
Romano “Gliu Cangiegl” e la Tor-
re di Mola. Prenotazione invece
per la visita alla Torre di Castello-
ne.

A Gaeta visite al Bastione “la
Favorita”, e a Minturno alla Torre
di Scauri (solo il 28 aprile).

A Privernoaperto il Castelloe il
Parco di San Martino.

Per consultare l’elenco comple-
to delle dimore storiche visitabili
e avere informazioni esaustive,
basta consultare il sito www.rete-
dimorestorichelazio.it. Visitare
gratuitamente gli ottanta siti che
aderiscono all’apertura straordi-
naria è semplice: basta prenotare
la viste nei luoghi prescelti entro
il 26 aprile, scrivendo un’email a
dimorestoriche@tosc.it (l’appo -
sito form è scaricabile dal sito
www.retedimorestorichelazio.it)
oppure telefonando al numero
dedicato 06.32810961. La preno-
tazione è obbligatoria.l

PRIVERNO
Il Castello e il Parco di San Martino. Le porte del Maniero si apriranno per
il concerto “Il Castello di carta”

FORMIA
Sarà possibile ammirare le antiche mura dell’Acquedotto romano dal 25 al
28 aprile

GA E TA
Il Bastione “La Favorita” sarà visitabile il pomeriggio dalle ore 15.30 alle
18.30 (dal 25 al 28 aprile)

C I ST E R N A
Palazzo Caetani è
sito in Piazza XIX
Marzo a Cisterna
di Latina: offre ai
visitatori affreschi
ta rd o
rinascimentali e
ospita numerosi
eventi culturali. Il
26 aprile, alle ore
17.00, al suo
interno si esibirà il
trio “Ra d i c a l
G i p sy ”

CULTURA & TEMPO LIBERO

I N FO
L

L’elenco completo
dei siti che si possono

visitare è on line
sul sito internet

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

MERCOLEDÌ

24
APRILE

AL ATRI
Tribute band di Vasco Rossi in con-
cer to In piazza Santa Maria Maggiore
per i festeggiamenti del Patrono della
città, San Sisto I° Papa e Martire, si ter-
rà il concerto gratuito della Tribute
Band di Vasco Rossi, previsto alle
21.30
L ATINA
Tizio e Caio Live Grande evento di
musica e comicità. Una serata all'inse-
gna della sobrietà alimentare e cultu-
rale da passare in compagnia dei Tizio
e Caio presso il pub birreria El Paso
(Via Missiroli)
10 years B-Day Rock Party U n’occ a-
sione per festeggiare insieme il meglio
dell'underground nazionale e interna-
zionale: Fuzz Orchestra, heavy rock e
critica della contemporaneità; Dorcha
(UK) synths, strings, electronics e hea-
vy beats; All Against All, duo math-rock
nostrano; FreAk Bastard Trick instru-
mental trio e Dj Set fino a tarda notte.
Tutto al Sottoscala9 (Via Isonzo, 194)
dalle ore 22
P ONZA
Presentazione del libro “Isole Pon-
ziane nel 1700” Presso la sala consi-
liare si terrà la presentazione del libro
“Isole Ponziane nel 1700: un percorso
tra carteggi, progetti e piante”. Inter-
verranno: Angelida Costanzo, dell’Isti -
tuto Comprensivo “Carlo Pisacane”;
Rosanna Conte, presidente del Cen-
tro Studi e Documentazione Isole Pon-
ziane; Martina Carannante, dell’ass o-
ciazione Ponza Racconta. Aprono i la-
vori, il sindaco di Ponza Franco Fer-
raiuolo, Gennaro Di Fazio presidente
della Comunità Arcipelago Isole Pon-
ziane e Luca Calselli del progetto “Il
Mare di Circe”. Il volume è l’esito del pri-
mo impegno affrontato dal Centro, il di-
battito “Le opere di urbanizzazione e
nascita della comunità a Ponza nel
1 70 0”

G I OV E D Ì

25
APRILE

APRILIA
Mostra Agricola Prende il via oggi la
34 esima edizione della Mostra Agri-
cola di Campoverde, la fiera nazionale
che si svolge ogni anno e alla quale
prendono parte allevatori, agricoltori,
zootecnici, vivaisti. Fino al primo mag-
gio
ARCE
“Gli occhi verso il cielo” Musica e
poesia con la manifestazione “Gli oc-
chi verso il cielo” che si terrà alle 18.30,
presso la Chiesa di SS Pietro e Paolo.
Voce recitante della manifestazione
musicale sarà quella di Milena Miconi,
attrice teatrale, televisiva e di cinema; il
soprano sarà Tania Di Giorgio, grande
talento musicale, che vanta un’intens a
attività concertistica in campo nazio-
nale ed internazionale; al pianoforte in-
vece, Giuseppina Iannotta, apprezza-
ta pianista solista, che nella sua inte-
ressante carriera ha all’attivo numero-
se partecipazioni ad eventi musicali
nazionali
L ATINA
Lo Zoo di Berlino resistenze elettri-
che Lo Zoo di Berlino torna live con
Resistenze Elettriche, un progetto
speciale in uscita proprio oggi, in colla-
borazione con New Model Label e di-
stribuito da Goodfellas. Un album, un li-
ve, un concept. In “Resistenze Elettri-
c h e” si ritrovano gli equilibri sonori tra
l’avanguardia anni ’70 ed il post-rock
contemporaneo. L’ingresso del nuovo
batterista Massimiliano Bergo, (prove-
niente dai Senzabenza) supportato
dal basso granitico di Diego Pettinelli,
consolidano definitivamente il sound
già ben rodato degli esordi. “Resisten -
ze Elettriche” da un punto di vista so-
noro e compositivo anticipa i due pros-
simi lavori, il secondo capitolo della tri-
logia del “R i zo m a” e l’a n n u n c i ato
“Po p s ! ”, l’album tributo al rock italiano
anni ’70 in cui Lo Zoo di Berlino ripren-
de alcuni classici ospitando sia gli in-
terpreti e musicisti originali sia special
guest della scena italiana e non di oggi.
Ingresso ad offerta libera. Presso l’au -

ditorium del Liceo Classico “Dante Ali-
ghieri” dalle ore 21
Fabrizio e Lucio Amici fragili Con -
certo con canzoni di Lucio Battisti e
Fabrizio De André immaginati così, co-
me due amici che si guardano l'uno
nell'altro per capirsi, con il pensiero di
rappresentare i loro mondi così diversi,
creando intrecci di musica e parole fra-
gili e al tempo stesso potenti come il lo-
ro canto libero. “È bello pensare che
dove finiscono le loro dita debba in
qualche modo cominciare una chitar-
r a”. Il concerto si terrà presso il foyer
del Teatro D’Annunzio (Viale Umberto
I) a partire dalle ore 19
PRIVERNO
Il Castello di Carta - dimore storiche
Un pic-nic tra suoni, alberi e creatività.
Un concerto dedicato alla libertà che
vedrà alternarsi sul palco il geniale
cantautore Leonardo Angelucci, l’ori -
ginale band Ox-In ed i banditi senza
tempo Legittimo Brigantaggio che co-
loreranno il panorama musicale, le
suggestive esposizioni pittoriche degli
artisti locali Tiziana Pietrobono, Anna
Colaiacovo, Annarina Giordani , Giu-
seppe Zanda, Antonio de Nardis, Isa-
bella Venditti, Achille Faiola, Saverio
Palladini. Entrata libera. Cibo e bevan-
de del territorio e tanta musica. È pos-
sibile prenotare tutte le visite gratuite
entro il giorno 26 aprile scrivendo al-
l’indirizzo email dimorestoriche@to-
sc.it Ogni persona può prenotare al
massimo quattro ingressi per ogni luo-
go. Per effettuare le visite è necessario
rispettare tassativamente orario e
condizioni che saranno comunicati al
momento della prenotazione
SA BAU D I A
Concerto “Le teste di Modì” All’inter -
no della rassegna “I profumi di Prima-
ve ra” in Piazza del Comune si terrà il
concerto della tribute band di Capa-
rezza “Le teste di Modì” che vedrà sul
palco anche i volti noti della città e del
territorio pontino: Davide Pezzella alla
voce, Stefano Suale alla batteria, Fran-
cesco Favari al basso e Francesco

Raucci alla chitarra. A partire dalle ore
21
VELLETRI
Festival dello Street Food Il format
arriva ai Castelli, in Piazza Cairoli: 18
Street Chef a bordo dei loro Truck e
ApeCar posizionati sulla piazza, si sfi-
deranno tra fornelli e padelle creando
la migliore ricetta. Tanti spettacoli con
la street band I Caracca e i loro tamburi
itineranti, musica con gli SR207 e i Lo-
nely. Non mancherà la compagnia del
Circus Village, con i suoi artisti di strada
e circensi, che vi stupiranno con tanti
spettacoli e performance. Magia, bolle
di sapone giganti, giocoleria & clowne-
rie. Spazio anche per i piccoli con labo-
ratori, truccabimbi, palloncini e tanti
giochi. Gli street-chef proporranno ri-
cette provenienti da tutta Italia e non
solo. Ottima birra artigianale cruda, l'o-
riginale Landshuter Brauhaus. Per gli
amanti del dolce tiramisù espressi e
cookies. Ingresso gratuito

VENERDÌ

26
APRILE

CORI
Carmelo Pipitone Live Continua la
rassegna John Barleycorn - Must Play
con Carmelo Pipitone. Carmelo Pipito-
ne nasce a Marsala nel 1978. Già da
piccolo mostra interesse per la musica
e all’età di 9 anni riceve in regalo la sua
prima chitarra. Proprio in Sicilia inizia a
partecipare a diversi progetti musicali,
uno su tutti i R.Y.M. Si esibirà a partire
dalle 22.30 presso il John Barleycorn
(Piazza Signina)
G A E TA
Incontro con Franco Buffoni N u ovo
appuntamento con la Poesia contem-
poranea. Franco Buffoni presenta a
Gaeta "La Linea del Cielo" (Garzanti). A
dialogare con lui ci sarà il critico lette-
rario Stelvio Di Spigno. L'appuntamen-
to è alle 18.30 nel Salone del Club Nau-
tico (Piazza Carlo III) dove Stelvio Di
Spigno, poeta e critico, si confronterà
con l'autore a proposito di "La linea del
cielo" (Garzanti, Milano, 2018), libro già
vincitore del Premio Carducci 2018
Concerto “Riflessioni sull’a m o re”
Alle ore 18 presso l’Istituto G. Caboto
(Piazza Trieste, 7) si terrà il concerto
“Riflessioni sull’a m o re” con Domenico
Monaco al pianoforte. Monaco, classe
1977, si è diplomato presso il Conser-
vatorio “U. Giordano” di Foggia. La sua
formazione musicale è avvenuta prin-
cipalmente attraverso l’influenza arti-
stica della pianista Annamaria Pennel-
la e la frequentazione della Scuola di
Musica di Fiesole. Vincitore di premi in
concorsi internazionali pianistici, si è
esibito con importanti orchestre e in
programmi radiofonici. È docente di
Pianoforte presso il Conservatorio “U.
G i o rd a n o” di Foggia. Ingresso 10 euro.
Ridotto per soci e giovani 8 euro
L ATINA
Lievito 2019 Lievito 2019 presenta
presso il Circolo Cittadino (Piazza del
Popolo) l'ultimo libro di Renato Gabrie-
le “Consapevoli del plenilunio”. La ri-
cerca della ragion poetica, nelle estre-
me risorse della vita e delle cose, ac-
cresce la realtà minimale dilatandola
nel mondo parallelo della seconda esi-
stenza, quella del sogno e della memo-
ria lancinante. Basta essere consape-
voli del plenilunio. Renato Gabriele,
scrittore, poeta, saggista e dramma-
turgo, ha collaborato e collabora con
varie riviste letterarie. Per l’opera da lui
svolta in favore della cultura polacca in
Italia, è stato insignito dal Ministro degli
Esteri polacco dell’onorificenza di Ca-
valiere “B enemerito” della Repubblica
di Polonia. Interverranno, con l'autore,
Umberto Pannunzio e Massimo Roso-
lini. Dalle 17.30
Duilio Cambellotti un artista a tutto
to n d o Percorso interattivo per bambi-
ni dai 6 agli 11 anni, presso il Museo Ci-
vico Duilio Cambellotti (Piazza San
Marco, 1). Artelier Lab in occasione di
Lievito presenta un percorso interatti-
vo per scoprire la figura di Duilio Cam-
bellotti, le sue opere e il suo speciale
rapporto con il territorio

Lo scrittore
Re n a to
G a b ri e l e

L’attr ice
Milena
Miconi

Primo Maggio live
L’e vento Il Concertone al suo esordio
Sul palco ad esibirsi tante band locali

Ad Anzio tutti in piazza

A SUON DI MUSICA

Concertone ad Anzio per
festeggiare il Primo Maggio,
una festa da vivere in Piazza
Garibaldi. Sul palco a dare il
ritmo alla ricorrenza, dalle
15.40 saliranno tante band lo-
cali, con diversi giovani emer-
genti che avranno così l’oppor-
tunità di esibirsi di fronte al
grande pubblico e di farsi co-
noscere.

Questi i protagonisti del pri-
mo concertone anziate: The
Lorean's Band, Levistrauss,

Infinity Tribute Band, Rock
Shingle Band, Canta & Gira -
Orchestraccia Cover Band, Sea
Inside Records e G.V. Power
Group. Orgogliosa l’assessore
alle attività produttive spetta-
colo e turismo, Valentina Sal-
sedo, alla quale si deve l’inizia-
tiva e l’organizzazione della
stessa. La mattina del primo
maggio, inoltre, alle ore 10.30
si rinnoverà il consueto con-
certo itinerante della Banda
Musicale della Città, con la tra-
dizionale performance statica
prevista alle ore 11.00 in Piazza
Pia.l
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