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Il caso Una ex pizzeria all’angolo tra via Isonzo e la Pontina è stata trasformata in un immobile commerciale con parcheggio

Condono, ricostruzione e inchiesta
Nell ’informativa conclusiva delle indagini consegnata in Procura i carabinieri del Nipaaf denunciano undici persone

Undici persone, tra impren-
ditori, professionisti e tecnici co-
munali sono stati indicati dai ca-
rabinieri come presunti corre-
sponsabili di una vicenda immo-
biliare che potrebbe deragliare,
anche stavolta, nella solita lot-
tizzazione abusiva. Si tratta del-
la ex pizzeria Felix, all’angolo tra
via Isonzo e la complanare della
Pontina, che aveva ottenuto una
concessione in sanatoria all’epo-
ca dell’amministrazione Di
Giorgi, e che ora con il sistema
della demolizione e ricostruzio-
ne ha cambiato volto: diventerà
un punto di vendita commercia-
le, come vogliono i nuovi pro-
prietari, imprenditori affermati
nella grande distribuzione.

Ma per i carabinieri c’è qual-
cosa che non va bene.
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La rock band “Lo Zoo di Berlino” stasera in concerto all’Auditorium del Liceo Classico: anteprima del nuovo album

La rassegna Il corteo musicale lungo la Ztl, in serata “Lo Zoo di Berlino”
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Il 25 Aprile
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Un Giro d’Italia nelle buche
Il caso La Provincia non ha soldi sufficienti per riasfaltare tutte le strade su cui
transiterà la carovana rosa. Il presidente Carlo Medici: «Attapperemo le vo ra g i n i »
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La cerimonia Scintille tra Lega e M5S sulla cerimonia del 74esimo anniversario

Festa della Liberazione
Scontro sulle celebrazioni
A

nche la Festa della
Liberazione sembra
diventare un prete-
sto di litigio per il Go-

verno nazionale. Oggi, 25
aprile, così come avviene da
74 anni, l’intera Nazione cele-
brerà l’anniversario della vit-
toria della resistenza contro
il regime fascista e l’o c c u p a-
zione nazista. Eppure, nono-
stante questa data sia ricono-
sciuta come una giornata di
festa nazionale, qualcuno
non sarà presente alle cele-
brazioni ufficiali. Si tratta
della Lega - o almeno, buona
parte del partito - che in linea
di massima ha espresso la vo-
lontà di non prendere parte
alle cerimonie. A Roma non
ci saranno i ministri della Le-
ga, mentre i sindaci e i gover-
natori del partito di Salvini -
come il presidente del Vene-
to, Luca Zaia, oggi a Vittorio
Veneto insieme al Presidente
della Repubblica Sergio Mat-
tarella - ci saranno, ma sol-
tanto in nome del ruolo isti-
tuzionale che rivestono.

Il vice premier del M5S, Lui-
gi Di Maio, ha dunque attacca-
to gli alleati di Governo. «Leg-
go che qualcuno oggi arriva
persino a negare il 25 aprile -
ha scritto Di Maio sul suo pro-
filo Facebook - il giorno della
Liberazione. Lo trovo grave.
Non è alzando le spalle e sbuf-
fando che questo Paese cresce.
Al contrario, cresciamo se dia-
mo forza a certi valori, alla no-
stra storia. Perché col menefre-
ghismo non si va da nessuna
parte. E poi, concedetemelo, è
curioso che coloro che oggi ne-
gano il 25 aprile siano gli stessi
che però hanno aderito al con-
gresso di Verona, passeggian-
do mano per la mano con gli

antiabortisti. Il 25 aprile è una
festa nazionale della Repubbli-
ca Italiana. Non è questione di
destra o di sinistra, come sento
dire, ma di credere in questo
Paese. Di credere nell’Italia e
di rispettarla. E chi come me ci
crede, il 25 aprile lo ricorda».

Matteo Salvini, dal canto
suo, ha ribadito che non è una
questione di fronti contrappo-
sti e oggi sarà a Corleone «per
onorare il sacrificio di chi ha
combattuto per la libertà del-
l’Italia», e lo farà insieme agli

agenti di polizia «che rischia-
no la vita ogni giorno, perché la
liberazione che ora serve al
Paese è quella dalla mafia».
Immediate le repliche del Pd,
che accusa il vice premier di
strumentalizzare l’antimafia,
presenziando alla manifesta-
zione nella località siciliana.

A Roma, invece, saranno
presenti il vice premier Luigi
Di Maio con i ministri Trenta e
Bonafede e il sindaco Raggi,
che parteciperanno alle cele-
brazioni organizzate dalla Co-
munità ebraica (che celebrerà
il 25 aprile separatamente dal-
l’Anpi).

Il ministro Trenta e il sinda-
co Raggi saranno inoltri pre-
senti alla cerimonia al Cimite-
ro di guerra del Commonweal-
th, mentre Di Maio e Bonafede
saranno alla Sinagoga per ren-
dere omaggio alla Brigata
ebraica.l

La libertà conquistata 74 anni fa

L’
anniversario della
Liberazione d’I t a-
lia, o anniversario
della Resistenza, o

più semplicemente 25 aprile,
è una festa nazionale della
Repubblica Italiana, simbolo
della vittoria da parte della
resistenza delle forze parti-
giane iniziata l’8 settembre
del 1943 e conclusa - per l’a p-
punto - il 25 aprile 1945 con-
tro il governo fascista della
Repubblica Sociale Italiana e
l’occupazione nazista.

Il 25 aprile 1945 il Clnai
proclamò l’i n s u r re z i o n e
generale nelle zone occupate

Settantaquattro anni fa, il
Comitato di Liberazione Na-
zionale Alta Italia (il Clnai),
proclamò l’insurrezione gene-
rale in tutti i territori ancora
occupati dal regime fascista e
dai nazisti, dando mandato al-
le forze partigiane del Nord
Italia di attaccare i presidi fa-
scisti e tedeschi imponendo la
resa, pochi giorni prima del-
l’arrivo delle truppe alleate al
grido di «Arrendersi o perire»
(titolo del proclama diramato
il 19 aprile 1945).

Entro il 1 maggio tutta l’I t a-
lia fu liberata (Venezia fu l’u l t i-
ma, il 28 aprile). Si chiuse così
il ventennio fascista.l

74
l Oggi si
celebra il
74 e s i m o
a n n i ve r s a r i o
della
L iberazione

Di Maio contro Salvini:
«Non è alzando
le spalle e sbuffando
che il Paese
inizierà a crescere»

25 aprile 1945-201925 aprile 1945-2019

A sinistra
i due vice premier
Luigi Di Maio
e Matteo Salvini;
in basso
il Presidente
della Repubblica,
Sergio Mattarella
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Alcuni momenti
delle passate
c e l e b ra z i o n i
della Liberazione

Il 25 aprile
della provincia
I programmi Gli appuntamenti nel territorio
per le celebrazioni della Festa della Liberazione

T
utto pronto anche
nella provincia di La-
tina, per le celebra-
zioni del 74esimo an-

niversario della Liberazione.
Nel capoluogo, l’a p p u n t a-

mento è fissato alle 10 al Parco
Falcone Borsellino, dove si ter-
rà la manifestazione promossa
dall’Anpi e patrocinata dal Co-
mune e dalla Provincia di Lati-
na e alla presenza del Prefetto
Maria Rosa Trio. Previsti an-
che gli interventi del sindaco
Damiano Coletta, del delegato
della Provincia, Ernesto Colet-
ta, di Marco Polese, presidente
della sezione Anpi di Latina,
Carmen Martinelli, Patrizia
Amodio del Centro Donna Lili-
th, Marta Vettoretti della Rete
degli Studenti Medi e in chiu-
sura Vincenzo Vita, delegato
nazionale dell’Anpi.

Ad Aprilia, invece, doppia fe-
sta: oltre alla Liberazione, la
città celebra anche l’83esimo
anniversario dela sua fonda-
zione. Appuntamento alle 9 in
piazza Roma, a cui seguirà la
Messa nella Chiesa San Miche-
le Arcangelo e Santa Maria Go-
retti, la deposizione della coro-
na d’alloro al Monumento ai
Caduti in piazza della Repub-
blica e l’esibizione della fanfa-
ra, nuovamente in piazza Ro-
ma.

A Campoverde, invece, come
accade ormai da anni, è previ-
sta la “contromanifestazione”
in memoria dei Caduti della X
Mas e della Repubblica di Salò.
L’appuntamento è fissato alle
9.30 al Monumento all’i n c r o-
cio tra via Meridiana e via Vir-

gilio.
A Cisterna l’appuntamento è

fissato in piazza Amedeo di Sa-
voia alle 10; a Sezze alle 12 in
zona Ferro di Cavallo; a Rocca-
gorga alle 10.30 presso il Mo-
numento ai Caduti; a Terraci-
na alle 11 in piazza Garibaldi; a
Maenza alle 10 presso la sala
consiliare del Comune, per poi
partire con un corteo dalla
Loggia dei Mercanti.

A Formia i festeggiamenti
saranno particolari, perché il
programma di Anpi, Arci, Cgil,
Libera, Rifondazione Comuni-
sta, Non una di Meno e Alter-
nata Silos, prevede l’inizio del-
le celebrazioni alle 8 di matti-
na. Si parte con l’omaggio ad
Amadeo Bordiga, presso il ci-
mitero di Castellonorato, per
poi passare (alle 10) all’o m a g-
gio ad Antonio Gramsci, pres-
so Villa Tosti, quartiere San
Giulio. Alle 12, invece, si terrà
la commemorazione istituzio-
nale, in piazza della Vittoria,
mentre alle 18 la Festa della Li-
berazione in piazza Municipio.

Tanti appuntamenti anche
nell’area romana. A Nettuno
appuntamento previsto alle
10.30 presso il Monumento ai
Caduti in piazza Cesare Batti-
sti; ad Anzio le celebrazioni si
terranno alle 12 in piazza Gari-
baldi; a Velletri alle 10.30 pres-
so il Monumento ai Caduti in
piazza Garibaldi; a Pomezia si
parte alle 7, con la Festa della
Fondazione, in concomitanza
con la Liberazione, presso la
sede dei Coloni Fondatori al
Museo Archeologico Lavi-
nium.l

83
l Sono gli anni
della città di
Aprilia, che
oggi festeggia
l’a n n i ve r s a r i o
della
Fo n d a z i o n e

81
l Sono gli anni
della città
di Pomezia,
che oggi
fe st e g g i a
l’a n n i ve r s a r i o
della
fo n d a z i o n e.

Le iniziaitve
o rg a n i z z ate
dall’Anpi
e dai Comuni:
ecco
i programmi
di oggi

Ad Aprilia e Pomezia si festeggia
anche l’annivarsario

della Fondazione delle due città
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Claudio Moscardelli
La serata organizzata dal Partito
democratico della provincia pontinaL atina

Europa sì o no?
Bonafé risponde:
«Senza è peggio
Cambiamola così»
Il tema La eurodeputata Dem: «I sovranisti vogliono
distruggere l’Unione. Ma la realtà ci dice che ne
abbiamo un gran bisogno per vincere le sfide globali»

POLITICA
TONJ ORTOLEVA

Le elezioni Europee sono, da
sempre, quelle più distanti dall’e-
lettorato, quelle meno sentite. Il
prossimo 26 maggio i partiti po-
pulisti d’Europa vorrebbero tra-
sformare il voto in una sorta di re-
ferendum che dica sì o no all’Unio -
ne come la conosciamo. Simona
Bonafè, capolista del Partito de-
mocratico per la circoscrizione
Centro, alla domanda in questio-
ne ha risposto con un libro che rac-
chiude i suoi primi cinque anni da
parlamentare a Strasburgo e Bru-
xelles: «Senza (Europa) è peg-
gio».

Ieri al circolo cittadino la sala
era piena per ascoltare la giovane
euro-deputata toscana, che cin-
que anni fa è stata la più votata in
Italia con oltre 288 mila preferen-
ze. A introdurre la serata hanno
pensato il segretario provinciale
del Pd Claudio Moscardelli, il pre-
sidente del movimento federali-
sta europeo Mario Leone, i consi-
glieri regionalidel PdSalvatore La
Penna ed Enrico Forte e il presi-
dente della Provincia Carlo Medi-
ci. Ognuno, a modo suo, ha dato
l’immagine dell’Europa che si è
fatto in questi anni, indicando co-
sa funziona e cosa invece non va
nell’Unione.

Un bagaglio di idee e ragiona-
menti che sono stati apprezzati
dalla parlamentare europea.
«Questi incontro sono utili anche
per conoscere quel che le persone

normali pensano dell’Europa, per
capire come la si vede da fuori,
questa istituzione. Io ho provato a
raccontare quel che succede den-
tro». E la prima cosa che mette in
chiaro è che non tutto funziona co-
me dovrebbe. «Ci sono tante cose
che vanno cambiate, migliorate.
Noi diciamo che vogliamo cam-
biare l’Europa e siamo seri, inten-
diamo che ci sono aspetti che de-
vono necessariamente funzionare
meglio. I populisti invece quando
dicono che loro vogliono cambia-
re l’Europa è perché intendono
uscirne, distruggerla. C’è una dif-
ferenza enorme». Ed è su questo
che si gioca la partita del 26 mag-
gio, tra chi l’Europa la vuole cam-
biare per potenziarla e migliorar-
la e chi invece vuole annacquarla
fino a distruggerla. «I populi-
sti-sovranisti cavalcano il tema
dell’immigrazione - spiega Bonafé

- ma sono proprio loro a rendere
irrisolvibile il problema. Il tratta-
to di Dublino poteva essere modi-
ficato a tutto vantaggio dell’Italia,
inserendo l’obbligatorietà per gli
stati membri dell’Europa di acco-
gliere quote di migranti che sbar-
cavano sulle coste italiane. Invece
sapete chi si è opposto? I sovrani-
sti amici e alleati della Lega e di
Matteo Salvini». La forza dell’Eu -
ropa, poi, secondo Bonafè è nella
politica estera. «Lì bisogna insi-
stere e migliorare, essere più forti.
L’unione europea, compatta, rap-

Lbc: controlli antimafia sulle procedure
Aramini replica a Zuliani: «Il nuovo funzionario opererà per controllare le interdittive e garantire legalità e trasparenza agli atti»

LA POLEMICA

«Invece di partire per la tan-
gente con accuse scoordinat, la
consigliera Zuliani avrebbe fat-
to meglio ad approfondire nel
merito la vicenda della delibera
del PEG (piano economico di
gestione) del 17 Aprile 2019».
La consigliera di Latina Bene
Comune Marina Aramini repli-
ca così alla collega del Partito
democratico sulla questione
dell’assunzione dei funzionari
attraverso l’articolo 110 del
Tuel.

«Sarebbe stato meglio entra-
re nel merito delle finalità della
delibera - spiega Aramini - A me

preme sottolineare un aspetto
dell’incarico che questo funzio-
nario (non dirigente) andrà a ri-
coprire: avviare anche per il Co-
mune di Latina un ufficio che
organizzi in modo sistematico
il sistema dei controlli in parti-
colare sulle interdittive anti-
mafia. Un obiettivo molto alto
che non è raggiungibile attra-
verso i consueti certificati anti-
mafia.

L’interdittiva o informativa
antimafia è uno dei principali
strumenti di contrasto al coin-
volgimento di organizzazioni
criminali nel rapporto quoti-
diano tra privati e Pubblica Am-
ministrazione, che è auspicabi-
le possa emergere. Una sorta di

“frontiera avanzata” della pre-
venzione, che farà della Ammi-
nistrazione Comunale di Lati-
na, un’ulteriore terreno di lega-
lità. Questo sistema si concre-
tizzerà in particolarissimi pro-
tocolli di intesa che possano in-
dividuare, negli appalti, subap-
palti, autorizzazioni edilizie
ecc., persone/società che possa-
no aver avuto contatti, parente-
le o connessioni varie con per-
sonaggi mafiosi. Ancora una
volta, si constata che la Consi-
gliera Zuliani esterna, in quali-
tà di tuttologa, affermazioni po-
co coerenti con la vera realtà
delle cose e ben venga un suo
approfondimento nelle sedi
giudiziarie». l

presenta una potenza che può
trattare da paricon colossi politici
e commerciali come gli Stati Uniti
e la Cina. Avete presente la via del-
la Seta? Secondo voi l’Italia, con i
suoi 60 milioni di abitanti, poteva
avere potere contrattuale in una
trattativa con un gigante come la
Cina?». Ovviamente no. « Il libro
però - ha detto ancora Bonafè -
non vuol essere una difesa d’uffi -
cio dell’Europa così com’è, perché
sono convinta che l’Unione euro-
pea abbia bisogno di essere cam-
biata. Ma sonoaltrettanto convin-
ta che, senzaappartenere a questa
comunità di Stati, oggi non
avremmo una moneta stabile e ri-
schieremmo i tassi di inflazione
degli anni Settanta. Non potrem-
mo mandare i nostri figli a studia-
re all’estero con i programmi Era-
smus. Non saremmoliberi di viag-
giare, telefonare, comunicare co-
me facciamo adesso. Le imprese
non potrebbero esportare senza
costi, le tariffe di servizi ed energia
non godrebbero dei benefici della
concorrenza che l’Unione euro-
pea ha imposto. Credo pertanto
che serva più Europa, perché le sfi-
de sono globali e possiamo essere
competitivi solo all’internodel pe-
rimetro europeo». l

La deputata
europea del Pd
Simona Bonafè
ieri al Circolo
cittadino (foto
Paola Libralato)

M i g ra nt i ,
economia
monet aria

e politica
estera: tutti

i temi
dell’i n c o nt ro

Il palazzo
comunale di Latina
in piazza del
Po p o l o
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13 l Il Primo Maggio Città di Latina è stato
organizzato per 13 anni, fino al 2016, ultima
edizione del concertone del capoluogo

Il fatto Ad oggi non ci sono programmi da parte del Comune o dei sindacati, ma in ogni caso sarebbe tardi per promuovere l’e vento

Il Primo Maggio all’ombra di Lievito
Nessun concertone nel capoluogo in vista della Festa che ricade nell’ultima giornata della rassegna di Rinascita Civile

IL FATTO
JACOPO PERUZZO

Si prospetta un Primo Maggio
senza concertone. Anzi, per la pri-
ma volta nel capoluogo, per la Fe-
sta dei Lavoratori non ci saranno
proprio eventi. Uncaso molto par-
ticolare, se si tiene conto che il 1
maggio è però l’ultima giornata di
Lievito, la rassegna organizzata
da Rinascita Civile, l’associazione
di cui il sindaco Damiano Coletta e
parte della maggioranza sono sta-
ti fondatori e da cui si sono allon-
tanati - in viaufficiale -dopo leele-
zioni, in un’ottica di trasparenza e
legalità. Dire però che non ci sarà
un concertone perché c’è Lievito
sarebbe un azzardo, oltre che
un’accusa grave contro l’ammini -
strazione Lbc. Infatti, prima di
muovere critiche di questo peso, ci
si dovrebbe chiedere se i sindacati

Alcuni momenti
di una passata
edizione
del Primo Maggio
Città di Latina

o eventuali privati abbiano pre-
sentato qualche progetto per rea-
lizzare la festa (anche se non sem-
brano esserci bandi a riguardo).

È pur vero che, a prescindere
dalle prese di posizione, fino al
2016 Latina era abituata ad un
concertone di tutto rispetto, spari-
to dalle scene con l’insediamento
dell’amministrazione Coletta. La
maggioranza Lbc aveva chiarito
sin da subito che se quel concerto-
ne - quello che da oltre 10 anni
riempiva Piazza del Popolo - era
uscito di scena, è stato solo e sol-
tanto per una questione burocra-
tica: nel 2017 il progetto vincitore
è stato quello dell’Ugl, mentre lo
scorso anno havinto un’altra real-
tà locale, la Jef Eventi. E gli orga-
nizzatori di sempre,quelli storici -
Simona Petrucci e Gian Luca Pe-
rez, ideatori del Primo Maggio Cit-
tà di Latina - quest’anno non ci
hanno neanche provato. Perché -
come hanno spiegato entrambi in
passato - in questa amministra-
zione hanno trovato un muro, per
ben due anni consecutivi.

Nulla vieta che il Comune deci-
da di organizzare il Primo Maggio
all’ultimo momento, ma sarebbe
comunque tardi, perché manche-
rebbe una sponsorizzazione ade-
guata per l’evento. Infatti, come
racconta Simona Petrucci, «il Pri-
mo Maggio di Latina, per noi, ini-
ziava a gennaio, quando tutta l’or -
ganizzazione si metteva in moto
per promuovere la provincia di
Latina in Italia. Così facendo, an-
che le attività commerciali e le
strutture ricettive si preparavano
per l’evento: gli alberghi propone-
vano dei “pacchetti Primo Mag-
gio” e i negozi restavano aperti fi-
no a tardi». E chi veniva al concer-
tone, acquistava davvero, visto
che «tutti i forni fino allo stadio fi-
nivano il pane prima di sera», tan-
ti erano gli accorsi. D’altronde, il
Primo Maggio Città di Latina ha
sempre proposto grandi nomi -
qualcuno più di altri sicuramente
- tanto da far muovere non solo i
cittadini di Latina, ma anche tan-
tissime persone dal resto della
provincia e da tutto il Lazio. «Sia-
mo riusciti ad organizzare sem-
pre, sia quando c’erano i sindaci
che durante la gestione commis-
sariale, sia con il contributo del
Comune che senzaaiuto economi-
co dall’ente, grazie alle partner-
ship con le aziende private - con-
clude Petrucci - Se ci siamo riusciti
noi, perché il Comune non ce la
fa?».l

L’I N T E RV E N TO

Av vo c atu ra
Celentano (FdI)
critica la bozza
di regolamento
IL COMMENTO

«Il nuovo regolamento del-
l’Avvocatura del Comune di Lati-
na è un pacchetto confezionato e
poco convincente». Queste le pa-
role del consigliere comunale di
Fratelli d’Italia, Matilde Celenta-
no, in merito alla bozza dell’atto
recentemente approvato dalla
Giunta del sindaco Coletta. Infat-
ti, come spiega il consigliere, «la
bozza per il nuovo regolamento
dell’avvocatura comunale che in-
troduce il ricorso ad incarichi
esterni, previsto all’articolo 3. La
novità, andando per le spicciole,
è che in caso di una “peculiare
complessità della controversia”
o di “eccessivo carico di lavoro” il
sindaco, previa autorizzazione
della giunta, può decidere di ri-
correre ad un avvocato esterno. Il
punto è: chi stabilisce che ci si
trovi davanti a una “peculiare
complessità”o a un “eccessivo ca-
rico di lavoro”? Logica vorrebbe
che fosse l’avvocatura interna a
richiedere, in caso di necessità,
un supporto. Ma questo non è
previsto nel nuovo regolamento
che, invece, lascia libertà di ma-
novra a sindaco e giunta. Dove si
vuole arrivare? Cosa c’è dietro
questa storia? C’è stato forse
qualcosa di sgradito all’ammini-
strazione nell’operato dell’Avvo-
caturacomunale, punitacosì con
la perdita dell’esclusività della
gestione del contenzioso?

In base alla delibera di giunta,
il Consiglio comunale dovrebbe
avere l’ultima parola su questo
nuovo regolamento che arriverà
in aula già confezionato. Ancora
una volta questa amministrazio-
ne si distingue per mancanza di
confronto politico».l
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L’omosessualità riconosciuta come uno
dei diritti per richiedere l’a si l o

La legge sui migranti La Suprema Corte: accertare se oltre alle leggi del Paese di provenienza ci siano discriminazioni familiari

Protezione ai gay se perseguitati
Il primo caso a Latina, accolto dopo verifiche. Ora la Cassazione estende il principio dopo un ricorso che arriva dalla Calabria

LA STORIA

Quando il primo caso di un
richiedente asilo gay è arrivato
sul tavolo della Commissione
territoriale di Latina si è esa-
minata con attenzione la sua
storia.

E quella del Paese di prove-
nienza perché la legge estende
la protezione umanitaria, dun-
que a tutela dei diritti della
persona, a coloro che potreb-
bero essere perseguitati nel
Paese d’origine per motivi ses-
suali e quindi anche nel caso di
specie.

Un giovane africano infatti
chiedeva il riconoscimento
della protezione in quanto la
sua condizione di omosessuale
gli aveva causato gravi lesioni
fisiche oltre che traumi psico-
logici. Protezione accordata

La protezione
inter nazionale
accordata ai gay, il
primo caso a
Latina lo scorso
anno. Ora
l’inter pretazione
estesa della
Ca s s a z i o n e

dopo la verifica della storia che
riferiva.

In queste ore una sentenza
della Corte di Cassazione rico-
nosce la validità della decisio-
ne presa a Latina e, anzi, la
estende sostenendo che biso-
gna verificare in concreto qua-
li sono le condizioni e se c’è una
effettiva persecuzione dei gay
(al di là delle leggi formali) nel
Paese di provenienza.

Sostiene infatti la Cassazio-
ne che prima di negare lo sta-
tus di rifugiato ai migranti che
dichiarano di essere omoses-
suali e di rischiare la vita se
rimpatriati a causa del loro
orientamento sessuale, «si de-
ve accertare se nei Paesi d’o r i-
gine non solo non ci siano leggi
discriminatorie e omofobe ma
anche verificare che le autorità
del luogo apprestino adeguata
tutela per i gay, ad esempio se
colpiti da persecuzioni di tipo
familiare come era nel caso di
specie affrontato.

Andava in esame della su-
prema Corte la vicenda di un
cittadino gay della Costa d'A-
vorio, minacciato dai parenti.
La Commissione territoriale di
Crotone non gli aveva conces-
so il diritto di rimanere in Ita-
lia, sottolineando che «in Co-
sta d'Avorio al contrario di al-
tri Stati africani, l'omosessua-
lità non è considerata un reato,
né lo Stato presenta una condi-
zione di conflitto armato o vio-
lenza diffusa».

Ma ai giudici di Cassazione
questa motivazione non è ba-
stata, la sentenza dice infatti
che bisogna accertare l’a d e-
guata protezione statale per
minacce provenienti da sog-
getti privati.

La decisione della commis-
sione territoriale calabrese era
stata comunque validata an-
che dal Tribunale competente,
dando quindi un input inter-
pretativo che adesso è stato in
larga misura modificato e in
questo modo è stato inserita
l’omosessualità tra i diritti ci-
vili che vengono valutati nelle
domande di protezione inter-
nazionale. Difficile finora trac-
ciare una percentuale delle do-
mande motivate con la condi-
zione di gay e le difficoltà che i
cittadini richiedenti possono
trovare in patria; questo per-
ché i dati sono coperti dalle
leggi sulla privacy. l

LA MINACCIA

Tenta di aggredire
l’autista sul bus
d e n u n c i ato
un 47enne
A FIRENZE

Era in evidente stato di
ebrezza e ha minacciato il con-
ducente di un tram a Firenze
brandendo un pezzo di vetro:
per questo è stato denunciato un
uomo di 47 anni della provincia
di Latina. Ad intervenire sono
stati i carabinieri del nucleo ra-
diomobile di Firenze, che hanno
fermato l’uomo al capolinea del-
la tramvia Peretola-Aeroporto. I
militari in un primo momento
hanno messo al sicuro i passeg-
geri, denunciando poi un 47enne
della provincia di Latina, senza
fissa dimora, per i reati di minac-
cia ad incaricato di pubblico ser-
vizio ed interruzione di pubblico
servizio. L’intervento è stato ri-
chiesto poiché il conducente del
tram della linea 2, giunto al ca-
polinea, era stato minacciato da-
l’uomo che, in evidente stato di
alterazione dovuta all'assunzio-
ne di alcool, lo aveva offeso e mi-
nacciato con un pezzo di vetro. l

L’ingresso della Cassazione
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LA PRESENTAZIONE

Finalmente anche il Lazio ha
il suo Osservatorio regionale del-
le politiche sociali, strumento
previsto dal piano della Regione
“Prendersi cura, un bene comu-
ne”. L’organo è stato ufficial-
mente istituito dalla Giunta, che
nei giorni scorsi ha approvato
con delibera la nascita del nuovo
organismo, creato per coordina-
re e realizzare il monitoraggio
dell’offerta e della domanda nel
campo dei servizi sociali, nonché
della qualità nelle prestazioni.

I componenti dell’organo sa-
ranno 30, tutti designati in modo
tale da garantire la partecipazio-
ne dell’intero mondo dei servizi
sociali: referenti istituzionali,
esperti, rappresentanti del terzo
settore, oltre alle organizzazioni
sindacali ed economiche.

«Con questo strumento ope-
rativo - ha dichiarato l’assessore
regionale alle Politiche Sociali,
Alessandra Troncarelli - riusci-
remo a tenere sotto osservazione
il livello delle prestazioni sociali
sul territorio laziale, così da in-
tervenire dove necessario per
aumentarle e migliorarle. Un ul-
teriore passo in avanti per assi-
curare ai cittadini servizi ade-
guati e rispondenti alle loro reali
esigenze, con interventi sempre
più efficaci e rapidi. Altro compi-
to fondamentale dell'organismo
è quello di predisporre un pro-
gramma di azione triennale per
la promozione dei diritti e l’inte-
grazione delle persone con disa-

Tronc arelli:
« M o n i to ra g g i o
cost ante
sul livello
delle
prest azioni
del settore»

A destra
l’a s s e s s o re
alle Politiche
Sociali,
A l e s s a n d ra
Tro n c a re l l i

bilità. Avremo quindi una fine-
stra diretta sugli stati di bisogno
della popolazione in modo da
predisporre le azioni necessarie
per contrastare l’esclusione so-
ciale e la povertà».

L’osservatorio provvederà an-
che a promuovere ulteriori for-
me di collaborazione con le asso-
ciazioni e gli altri soggetti che
operano a favore delle famiglie
in stato di indigenza al fine di
rafforzare la rete di supporto esi-
stente e dare risposte al fabbiso-
gno dei cittadini.l

La novità Istituito lo strumento previsto nel piano “Prendersi cura, un bene comune”

Politiche sociali, inaugurato
l’Osservatorio della Regione

IL COMMENTO

È stato presentato nei giorni
scorsi, dall’assessore Enrica Ono-
rati, il bando da 4 milioni e
800mila euro per il Psr, destinato
a pubblico e privati per la sistema-

zione e la ristrutturazione delle
strade forestali extra-aziendali
esistenti e permanenti, soggette a
pubblico transito. «Gli obiettivi
del bando sono di potenziare la
redditività delle aziende agricole
e forestali - spiega Onorati - di
promuovere tecniche innovative
e una gestione sostenibile delle
foreste, nell’intento di migliorare
le prestazioni economiche di tut-
te le aziende e incoraggiarne la ri-
strutturazione e l'ammoderna-

mento, in particolare per aumen-
tare laquota dimercato e la diver-
sificazione delle attività». L’aiuto
previstoèpari al 100%della spesa
ammissibile per i beneficiari pub-
blici e all’80% per i beneficiari pri-
vati. Per i beneficiari privati il
contributo massimo ammissibile
è pari a 200milaeuro. Il massima-
le del costo totale dell’investi -
mento ammissibile pari a 350mi-
la euro comprensivo dell'Iva. Il
bando scade il prossimo 5 luglio.l

Ristrutturazione delle strade forestali
Il bando della Pisana per le aziende
Approvato lo stanziamento
di 4 milioni e 800mila euro
per le attività del territorio

L’assessore regionale Enrica Onorati

30
l I componenti
dell’organo saranno
30, per garantire
la partecipazione
dell’intero mondo
dei servizi sociali

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info

L’INCONTRO

I vigili del fuoco
sud coreani
dalla Protezione
Civile di Roma

L’EVENTO

Si è tenuta ieri, presso la se-
de dell’Agenzia regionale di
Protezione Civile di via Lau-
rentina a Roma, la visita di
una delegazione sud coreana
composta da vigili del fuoco
provenienti dalla provincia
del Jeonnam, una delle suddi-
visioni amministrative del
paese asiatico. «Scopo della
visita, che si inquadra in più
vasto programmadi scambidi
esperienze in materia di pro-
tezionecivilecon ilPaeseasia-
tico - si legge nella nota ufficia-
le - è stato quello di acquisire
informazioni sul sistema ita-
liano di previsione, prevenzio-
ne e lotta attiva contro gli in-
cendi boschivi con specifico
riferimento all’attività posta
in essere dalla Regione Lazio
nell’esercizio delle competen-
zeattribuite dallavigentenor-
mativa in materia». Dopo il
saluto di benvenuto, la delega-
zione ha partecipato ad un
briefing dove è stato illustrato
il sistema regionale incentra-
to sulla Sala Operativa. A se-
guire la visita dei nuovi uffici
del Centro Funzionale Regio-
nale(CFR). L’ultima parte del-
la visita si è svolta nella Sala
Operativa di protezione civile
dove alla delegazione sud co-
reana sono state illustrate le
varie fasi operative che carat-
terizzano gli interventi di lotta
attiva agli incendi boschivi.l
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Il caso L’amaro sfogo: «Città insudiciata dall’ennesimo atto intimidatorio contro la mia persona». Il graffito realizzato in via Gramsci

Terza scritta contro Marchiafava
Ennesimo episodio in centro: compare nuovamente «l’invito» al candidato sindaco per restare esclusivamente medico

NETTUNO
FRANCESCO MARZOLI

Terza scritta nel giro di pochi
mesi, con “invito” non proprio
carino a restare medico e, di con-
seguenza, ad abbandonare il
percorso politico legato alla can-
didatura a sindaco di Nettuno.

È questo quanto accaduto nel-
la giornata di ieri, con Waldema-
ro Marchiafava che ha nuova-
mente trovato il suo nome sui
muri della città, in special modo
su quelli di via Gramsci, princi-
pale accesso al centro cittadino.

«È con profondo dispiacere -
ha annunciato egli stesso - che
vengo a conoscenza che la nostra
città è stata insudiciata dall’en-
nesimo atto intimidatorio rivol-
to contro la mia persona e la mia
candidatura».

La frase è la stessa che, per due
volte, era stata realizzata in via
Cavour: “Marchiafava fai il me-
dico”. E la grafia, confrontando
le fotografie, pare essere molto
simile.

«Le modalità, le tempistiche e
lo stile di queste minacce, ben tre
finora - ha aggiunto il candidato

sindaco della coalizione formata
da Lista Marchiafava Insieme
2019, Patto per Nettuno Mar-
chiafava Sindaco e Democratici
per Marchiafava Sindaco -, non
mi permettono più di conside-
rarle mere iniziative di singoli,
ma ne rivelano un movente ben
più strutturato. Probabilmente,
la concretezza che la mia propo-
sta va acquistando di giorno in
giorno incute giustificato timore
in chi spera che le consuetiduni
del panorama politico locale re-

La calligrafia
s embrerebbe

essere la stessa
rispetto alle altre

due scritte

IL 3 MAGGIO

Grande attesa
per la consegna
della Bandiera
Blu 2019

ANZIO
DAVIDE BARTOLOTTA

Il prossimo 3 maggio, a Ro-
ma, il Comune di Anzio ritire-
rà la sua quattordicesima ban-
diera Blu. Dopo i problemi che
hanno impedito di presentare
la domanda per il 2018, Anzio
ha inoltrato la richiesta nei
mesi scorsied èrisultata avere
tutti i parametri per fregiarsi
della Bandiera Blu 2019. Il vice
sindaco Danilo Fontana, in-
sieme al dirigente Angela San-
taniello e al responsabile della
comunicazione Bruno Paren-
te, delegati dal sindaco Candi-
do De Angelis, interverranno
alla presentazione delle Ban-
diere Blu. Anzio rientra tra le
otto cittàdel Lazioche potran-
no far sventolare il vessillo sul-
le proprie spiagge (le altre so-
no Latina, Sabaudia, San Feli-
ce Circeo Terracina, Sperlon-
ga,Gaeta eVentotene)ed è l’u-
nica della provincia di Roma.

La Bandiera Blu viene as-
seggnata dalla Fee seguendo
trenta criteri tra cui: la gestio-
ne ambientale, l’educazione
ambientale l’informazione, la
qualità delle acque, i servizi e
la sicurezza della spiagge. L’o-
biettivo principale dei pro-
grammi Fee è la diffusione
delle buone pratiche ambien-
tali, attraverso molteplici atti-
vità di educazione, formazio-
ne e informazione per la soste-
nibilità. I programmi interna-
zionali Fee hanno il supporto
e la partecipazione delle due
agenzie dell’Onu: Unep (Pro-
gramma delle Nazioni Unite
per l’ambiente) e Unwto (Or-
ganizzazione Mondiale del
Turismo)con cui laFee hasot-
toscritto un Protocollo di par-
tnership globale e riconosciu-
ta dall’Unesco come leader
mondiale per l’educazione
ambientale e l’educazione allo
sviluppo sostenibile. Anzio in
questo 2019 ha conquistato
anche la Bandiera Verde per le
spiagge a misura di bambino
assegnata dai pediatri italia-
ni. l

Il Santuario della Madonnina
riqualificato dai cittadini

ANZIO

La Giunta De Angelis ha ap-
provato la delibera proposta dal-
l’assessore alle Politiche del terri-
torio, Gianluca Mazzi, che acco-
glie il progetto di riqualificazione
del piccolo Santuario della Ma-
donnina, situato ad Anzio Colo-
nia, tra via Colombo e via Taigete,
nelle vicinanze del plesso scolasti-

co Giovanni Falcone. L’iniziativa è
stata promossa dall’associazione
Antium MMXIX, presieduta dal
commerciante Alessandro Top-
petta. L’inaugurazione del piccolo
Santuario è prevista per sabato 1
giugno, alle 11.30, in coincidenza
delle celebrazioni religiose in ono-
re di Santa Maria Regina. «Come
amministrazione, insieme all’ac -
coglimento della proposta - affer-
ma l’assessore Mazzi - abbiamo as-
sunto l’impegno di fornire le pan-
chine, i cestini portarifiuti, le es-
senze floreali e le duepiante diuli-
vo che, in segno di Pace, saranno
messe a dimora». l D.B .

Monumento alla Pace, presto i lavori

NETTUNO

Intervenire con urgenza per
effettuare un intervento conser-
vativo sul Monumento alla Pace
Universale, l’opera di Amerigo Tot
che - senza manutenzione - rischia
di essere irrimediabilmente com-
promessa. È questo quanto auspi-
cato dal Lions Club Anzio-Nettu-
no, i cui soci hanno chiesto e otte-
nuto l’autorizzazione a effettuare
degli interventi di restyling del
monumento che si trova lungo la
Riviera Guido Egidi, in zona Mari-
naretti, con i lavori che saranno

co-finanziati dall’associazione e
dall’entediviale Matteotti. Inpar-
ticolare, a novembre scorso, il pre-
sidente del Lions Club Dante Cal-
deroni aveva trasmesso una rela-
zione tecnica per evidenziare «il
grave stato di degrado dell’ope -
ra», esponendo anche quanto ne-
cessario per un intervento di ma-
nutenzione. Il tutto era stato cor-
redato da un preventivo di spesa
riportante la cifra necessaria per
gli interventi: 4.692,20 euro. A
febbraio, poi, lo stesso presidente
«ha comunicato - si legge in una
determina dell’ente - di avere rac-
colto propri fondi per un importo
di 1.500euro»; inpiù, con la stessa
lettera è stata chiesta l’autorizza -
zione a svolgere i lavori ed è stato
chiesto un contributo pubblico
per coprire le restanti spese, ossia

lo stanziamento di 3.192,20 euro.
Tra l’altro, è stato anche chiarito
che, per gli interventi, sarà stilato
un protocollo d’intesa tra l’asso -
ciazione Lions Club Anzio-Nettu-
no e il Comune «per garantire la
trasparenza ecorrettezza dei lavo-
ri da eseguire». Il Comune, dal

canto suo, ha dato l’ok formale alla
propostae, dopoalcunisopralluo-
ghi sulla Riviera Egidi, ha stanzia-
to i fondi richiesti dai Lions e ha
specificato come i lavori saranno
seguiti in modo congiunto dai tec-
nici dell’associazione e da quelli
dell’ufficio Lavori pubblici. l F. M .

C’è l’intensa fra il Comune
e il locale Lions Club
Stanziati dei fondi Il Monumento

alla Pace
U n i ve rs a l e
di Nettuno

stino intatte. Ebbene, non sarà
l’inconsistenza di simili provo-
cazioni a farmi desistere dal mio
intento, bensì rispondo all’auto-
re della scritta e ai suoi mandan-
ti che tutto ciò, per me, non è al-
tro che un ulteriore invito a pro-
cedere con fermezza, entusia-
smo e determinazione sulla mia
strada».

Tra l’altro, in queste ore va
chiudendosi anche il quadro de-
gli aspiranti consiglieri nelle li-
ste che sostengono lo stesso
Marchiafava, ma anche in quelle
degli altri competitor, ossia
Alessandro Coppola, Mario Eu-
femi, Daniele Mancini, Mauro
Rizzo ed Enrica Vaccari.

L’auspicio, tornando al fatto
di cronaca, è che simili episodi
possano cessare sia affinché il
clima di propaganda resti sere-
no, sia per garantire il giusto de-
coro urbano. l

La scritta comparsa in via Gramsci e il candidato sindaco Waldemaro Marchiafava

Ok della Giunta
all’i n i z i at i va
di una associazione

Da Nettuno a Roma
con la street art

NETTUNO

Una grande manifestazione
di Street Art al Pincio di Roma in
favore della sostenibilità am-
bientale e della responsabilità
sociale iniziata lunedì e che pro-
seguirà fino al 29 aprile. Tra i la-
vori esposti, creati dai migliori
streetartist in circolazione, co-
me Maupal, Beetrot e Moby, an-

che il nettunese Stefano Garau.
Tutti sono stati protagonisti an-
che del live painting che ha con-
quistato la città di Nettuno in oc-
casione delle celebrazioni per il
75esimo anniversario dello Sbar-
co. «Siamo orgogliosi - dicono
dalla Pro Loco Forte Sangallo - di
aver dato un piccolo contributo
per lanciare il “nostro” Stefano
nella Street Art dei nomi più
quotati e conosciuti. La sua ope-
ra “Equilibrio Precario”, esposta
in piazza Cesare Battisti a Nettu-
no, racconta molto delle capaci-
tà di questo straordinario artista
del nostro territorio». l D.B .

Stefano Garau
protagonis ta
nella Capitale

Nettuno l Anzio
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La svolta dell’economia del mare
L’evento E’ stato inaugurato ieri pomeriggio il villaggio del Med Blue Economy che resterà fino al primo maggio
Per la terza volta in città, è giunto il presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani: bisogna dare risposte concrete

GAETA
FRANCESCA IANNELLO

Un programma nutrito quello
che ieri pomeriggio è stato inau-
gurato a Gaeta per il Med Blue
Economy, giunto ormai alla sua
dodicesima edizione, che si sno-
deràper ottogiorni finoal 1°mag-
gio. In occasione del taglio del na-
stro, il presidente del Parlamento
Europeo Antonio Tajani, per la
terza volta in città, ha ricordato
come sia necessario «dare rispo-
ste concrete in un momento in cui
il governo si mostra in maniera to-
talmente assente ai cittadini.
Questo tipo di imprenditorialità
legata all’economia del mare,
quindi la cantieristica, la cantieri-
stica da diporto l’industria ittica e
il turismo è la strada giusta e cre-
do che il sindaco Mitrano stia la-
vorando nella giusta direzione».
«È importante che ci sia uno
sguardo alle impresa – ha conti-
nuato Tajani - senza la quale non
si sconfiggerebbe la disoccupa-
zione giovanile di cui nel centro e
nel sud il dato è veramente alto e
la scelta di Gaeta, un’area che me-
rita grande attenzione, va proprio
a colpire al cuore della disoccupa-
zione».

Successivamente ci si è spostati
sul palco predisposto per acco-
gliere gli ospiti, nel pieno centro
di Gaeta Medievale, per i saluti e i
ringraziamenti delle personalità
e le istituzioni intervenute.

«Med Blue Economy vuol dire
un occhio attento all’economia –
ha dichiarato il sindaco Mitrano
salutando gli ospiti e la platea ac-
corsa per l’evento – l’Italia è bacia-
ta completamente da questa ri-
sorsa che è la risorsa blu che vuol
dire tante tipologieche dobbiamo
valorizzare per poter creare un ve-
ro laboratorio di confronto. Un

« L’It alia
è baciata

da questa
risorsa blu

che
dobbiamo

va l o r i z z a re »

confronto che deveportare inizia-
tive anche in sede parlamentare e
nazionale e anche in sede euro-
pea, è importante che ci siaun col-
legamento tra quello che sono gli
attori principali ovvero l’impren -
ditoria senza il quale non si crea
né benessere né sviluppo e quindi
neanche occupazione».

Si sono poi succeduti nei saluti
alla platea, il presidente Consor-
zio Industriale Sud Pontino Salva-
tore Forte che ha dichiarato: «Ab-
biamo sdoganato il Med Blue Eco-
nomy, prima a Malta poi a Tunisi e
Napolie oggiachiudere questoci-
clo a Gaeta, che si va sempre più a
differenziare tra le iniziative.Non
è una semplice kermesse ma mol-
to di più se si considerano le rela-

zioni interistituzionali di questi
giorni». Ed il presidente dell’Au -
torità di Sistema Portuale Mar
Mediterraneo Centro Settentrio-
nale Francesco Maria di Majo ha
sottolineato quali sono i tre capi-
saldi della città marinara di Gae-
ta: «Siamo lieti di dare il nostro
contributo per questo festival. La
cantieristica navale, il turismo e il
mercato ittico, come sottolineato
dall’onorevole Tajani, sono i tre
pilastri sui quali poggia la città di
Gaeta e sul quale anche questa
Autortità di Sistema Portuale sta
puntando molto l’attenzione an-
che grazie agli accordi che insie-
me al sindaco stiamo portando
avanti per riqualificare la cantie-
ristica navale di Gaeta». l

«Il confronto
deve portare

i n i z i at i ve
in sede

parlament are
e nazionale
e europea»

Il taglio del nastro
del Med Blue
E c o n o my

«Presto sarà
r i attivat a
la littorina
Formia Gaeta»

IL PIANO

Nell’ambito dell’inaugu -
razione del Med Blue Econo-
my, il presidente del Cosind
Salvatore Forte, ha annuncia-
to alcuni progetti che porte-
ranno la città di Gaeta un gra-
dino più in alto per quello che
riguarda il problema della di-
soccupazione, tema centrale
del festival e più volte solleva-
to anche dallo stesso presi-
dente del Parlamento Euro-
peo Antonio Tajani: «Il 14
marzoabbiamo avuto l’appro -
vazione di un progetto ambi-
zioso che porterà all’occupa -
zione di 400- 500 posti di nuo-
vo lavoro nell’area industria-
le, abbiamo realizzato infatti
un intervento importantissi-
mo dove oltre le attività pro-
duttive e retro portuali avre-
mo anche uno spazio impor-
tante per lo sport per cui ver-
ranno realizzato due impianti
sportivi». Il presidente ha poi
annunciato che sono final-
mente arrivati i finanziamenti
per la littorina Formia- Gaeta:
«Siamo finalmente in gara. Mi
auguro che nel giro di 18-24
mesi si potrà raggiungere
Gaeta in treno da ogni parte
d’Italia e perché no, da tutte le
parti del mondo».l F. I .

Un momento
dell’i n a u g u ra z i o n e
di ieri pomeriggio

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

«È importante
che ci sia uno sguardo

alle imprese senza le quali
non si sconfigge

la disoccupazione»
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Un mezzo della
Formia Rifiuti Zero

La società dei rifiuti si allarga
Il fatto L’amministrazione comunale formiana pronta ad accettare la richiesta di adesione alla Formia Rifiuti Zero
avanzata dal Comune di Ventotene, ma tra le forze politiche di minoranza resta qualche perplessita sull’o p e ra z i o n e

FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

E’ dal novembre scorso che il
Comune di Ventotene ha manife-
stato l’intenzione di mantenere
sull’isola la gestione della Formia
Rifiuti Zero, avanzando richiesta
di acquisire delle quote sociali. E
dopo diversi solleciti, la prossima
settimana si riunirà il Consiglio

comunalediFormia chedovràap-
punto decidere per questa adesio-
ne. Una proposta di delibera che
dovrebbe trovare d’accordo la
maggioranza, mentre in minoran-
za resta ancora qualche perplessi-
tà. Dubbi su questa operazione, in
quanto il comune di Ventotene
non è stato sempre in regola con i
pagamenti nei confronti dell’ente
formiano. Ma in questi giorni ci
saranno degli incontri tra le forze

politiche all’opposizione per fare
le valutazioni del caso prima del
voto in aula. Dai banchi della mi-
noranza, ad essere convinto di
questa decisione, è sicuramente il
consigliere del Pd Claudio Marcia-
no, che aveva sollecitato l’ammi -
nistrazione di Formia a portare in
aula la richiesta del comune isola-
no. «L’adesione di Ventotene alla
Frzè unabuona notiziaper tutto il
golfo. Merito della gestione ocula-

ta della nostra azienda pubblica e
dell’impegno che abbiamo tutti
profuso affinchè fosse un esempio
per tutto il territorio. L’adesione
di Ventotene ha unvalore più sim-
bolico che industriale perchè può
finalmente spingere altri Comuni
a ragionare in forma di rete e a in-
vestire nella gestione pubblica dei
servizi». Solo qualche settimana
fa, infatti, il Consiglio Comunale
di Gaeta ha votato all’unanimità

una mozione con l’obiettivo di ve-
rificare le condizioni per una ge-
stione dei rifiuti comune con For-
mia. Un voto cheper Marciano do-
vrebbe «chiudere qualsiasi di-
scussione sull’opportunità o me-
no di aprire ad un piccolo ma stra-
tegico e prestigioso partner come
Ventotene. Un primo passo affin-
chè FRZ diventi Golfo Rifiuti Zero,
ampliandosi agli altri Comuni,
proponendosi con grande dispo-
nibiltà a chi è curioso e vuole en-
trare nella rete, rispettandone ov-
viamente le regole, e cioè differen-
ziata spinta, investimenti su mez-
zi e infrastrutture, conti in ordine,
amministratore aziendale scelto
con bando». Infine il commento:
«La maggioranza arriva a questo
voto con 5 mesi di ritardo ma rico-
nosciamo che ha colto il nostro ap-
pello e ha addrizzato la barra ver-
so un obiettivo condivisibile». l

Il consigliere
del Pd
Claudio
Marciano e a
destra il consiglio
comunale di
For mia

Per il consigliere del Pd
Claudio Marciano

questa adesione
è una buona notizia

per tutto il golfo

Visite gratuite al Bastione “la Favorita”

GAETA

Il Bastione “la Favorita”, da
pochi mesi ristrutturato, è in-
serito nel circuito regionale
denominato “Rete delle dimo-
re storiche”.

«La città di Gaeta - spiega il
sindaco Cosmo Mitrano - nei
prossimi giorni si prepara ad
accogliere migliaia di turisti.
Un preludio all’imminente sta-

gione estiva che vedrà Gaeta
ancora una volta meta ambita
e sempre più protagonista nel
repertorio turistico non solo
nazionale. Per tale motivo in
questi anni abbiamo lavorato
per recuperare, conservare e
valorizzare il nostro patrimo-
nio storico, artistico e naturali-
stico. Con questo spirito - spie-
ga Mitrano - dal 25 al 28 aprile
sono previste aperture straor-
dinarie del Bastione la Favori-
ta per consentire di visitare e
scoprire un monumentale edi-
ficio storico che versava in uno
stato di totale abbandono e che
siamo riusciti a restituire, in

una nuova veste, alla collettivi-
tà e fruizione pubblica».

Il Bastione “la Favorita” che
rientra in questo circuito cul-
turale, è aperto al pubblico con
ingresso libero, dal 25 al 28
aprile, dalle ore 15.30 alle
18.30, prenotandosi al
389.8256341 - atslacittadel-
la@gmail.com.

Ricordiamo che l’edificio, ex
terrapieno Corpo di Guardia
“La Favorita”, denominato an-
che “Giardini o pensile di Via
Faustina” ebbe un’importanza
rilevante durante la domina-
zione spagnola, iniziata nel
1504, quando il ruolo per Gaeta
di piazzaforte del Regno di Na-
poli fu ancora più accentuato.
Oggi il Bastione è aperto al
pubblico nell’ambito del pro-
gramma delle attività culturali
della Città di Gaetal

Il sito inserito nel circuito
regionale denominato
“Rete delle dimore storiche”

Il Bastione “la
Favor ita”

Gaeta l Fo r m i a
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Il fatto Il sindaco di Itri Fargiorgio ha partecipato alla riunione. Il nuovo sito non è stato ancora ufficializzato

Bomba, scartata l’ipotesi cava
L’ordigno bellico non sarà fatto più esplodere nella cava di Cardi ad Itri. La decisione ieri durante l’incontro in Prefettura

FORMIA
BRUNELLA MAGGIACOMO

La bomba non sarà fatta più
brillare nella cava di Cardi nel
territorio del comune di Itri.
La decisione è stata presa ieri
mattina nel corso della riunio-
ne che si è svolta in Prefettura a
Latina. Come era stato già an-
nunciato, il sindaco di Itri, An-
tonio Fargiorgio, raccogliendo
l’appello del Comitato civico
“Monte Bucefalo”, aveva chie-
sto un incontro con la Prefetta
di Latina Maria Rosaria Trio,
teso a rivedere la decisione di
fare esplodere l’ordigno in una
zona che non pareva proprio
idonea.

La decisione di fare brillare
la bomba in quella cava era sta-
ta presa nel corso delle riunio-
ni operative che si sono svolte
il mese scorso presso il Prefetto
alla presenza si tutte le autori-
tà interessate.

A quanto pare il rappresen-
tante del Comune di Itri pre-
sente alle riunioni avrebbe da-
to l’ok a questa possibilità di fa-
re brillare la bomba nella cava
di Cardi.

Il Comitato civico Monte Bu-
cefalo, rappresentato da Dario
Punzo, bene a conoscenza del-
le problematiche relative alla
zona, è subito intervenuto. In
primo luogo la zona intorno al-
la cava è densamente abitata,
quindi se il 5 maggio saranno
evacuate 16mila persone con
un raggio di un chilometro e
ottocento metri, pareva piutto-
sto anomalo che poi la bomba
sarebbe stata fatta brillare a
poche centinaia di metri da
centinaia di ville. Inoltre l’area
intorno alla cava, è classificata
secondo il PAI - il piano di as-

setto idrogeologico - ad elevato
rischio frana, per cui in quella
zona è vietata ogni azione che
possa alterare questo equili-
brio precario, come la movi-
mentazione terra o altre azioni
che possano provocare degli
smottamenti.

Il comitato ha anche prodot-
to lo studio dell’area eseguito
dal geologo il dottor Luca Bur-
zi, il quale ha accertato che «un
settore, seppur limitato, dell’a-
rea della cosiddetta “cava Car-
di” corrispondente alle scarpa-
te di coltivazione risulta classi-
ficato come area a pericolo A
ovvero a pericolo e/o rischio
frana molto elevato...».

La zona è già stata interessa-
ta da rilevanti eventi franosi
che hanno interessato anche la
strada comunale San Giacomo

che costeggia il ciglio di cava.
Il comitato ha inviato la co-

municazione con tutte le rela-
zioni allegate, oltre che al sin-
daco Fargiorgio anche alla Pre-
fetta ed al 21° reggimento Ge-
nio Guastatori di Caserta, che
si dovrà occupare del dinsin-
nesco e del brillamento dell’o r-
digno. Nella riunione di ieri,
con le carte alla mano, è stata
così constatata l’i n a d e g u a t e z-
za della cava in questione.

Ad ieri, però, non è stato in-
dividuato nè ufficializzato il si-
to dove sarà fatto esplodere
l’ordigno bellico della seconda
guerra mondiale, ritrovato il 15
marzo in un cantiere edile in
località Rio Fresco nel territo-
rio del Comune di Formia. Con
ogni probabilità sarà comuni-
cato nei prossimi giorni. l

Nelle foto sopra
da sinistra
la cava di Cardi
e la bomba
ritrovata a Formia;
a destra
il sindaco di Itri
A n to n i o
Fa rg i o rg i o

Il fatto Aveva ottenuto dal giudice licenza per andare a trovare i genitori

Vìola il permesso speciale
Denunciato a piede libero
GAETA

Era agli arresti domiciliari
ed aveva ottenuto un permesso
speciale per andare a trovare i
genitori, ma, non si è attenuto
alle prescrizioni del giudice,
per cui è stato denunciato.

Il controllo si è verificato
martedì, quando i carabinieri
della tenenza di Gaeta, coman-
data dal Tenente Giovanni Pa-
store, hanno deferito in stato
di libertà alla competente au-
torità giudiziaria in quanto re-
sponsabile dei reati di “e v a s i o-
ne ed inosservanza dei provve-
dimenti dell’autorità”, un cin-
quantaduenne residente nel

territorio di Cassino (in pro-
vincia di Frosinone), e domici-
liato nel Comune di Gaeta.

L’uomo, era sottoposto alla
misura degli arresti domicilia-
ri, per cui veniva controllato
quotidianamente dai militari
ad orari stabiliti.

Nel caso specifico, aveva ot-
tenuto un permesso per uscire
di casa.

Martedì, durante uno di
questi controlli, il cinquanta-
duenne è stato trovato a bordo
di un’autovettura condotta
dalla compagna in una zona
che non rientrava nel percorso
stabilito dal magistrato.

L’uomo, come già accenna-
to, godeva di permesso premio

concessogli dal magistrato di
sorveglianza del tribunale di
Frosinone, ma a seguito di ap-
profondita attività di indagine
da parte dei carabinieri si ave-
va modo di appurare che l’o r a-
rio ed il luogo in cui era stato
controllato non rientravano

nell’itinerario previsto e, inol-
tre, il cinquantaduenne non
aveva dato comunicazione agli
organi territorialmente com-
petenti, dell’orario di uscita e
di rientro, con obbligo di dimo-
ra nella casa paterna sita in
Piedimonte San Germano.l

Un posto di blocco
dei carabinieri

L’u o m o,
di 52 anni

e ra
s ottoposto
alla misura

degli arresti
domiciliari

E’ st ato
sorpreso a

bordo della
sua auto in
una zona e
fuori dagli

orari stabiliti

Gaeta l Fo r m i a
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A LATINA
CLAUDIO RUGGIERO

Una salutare inondazione
culturale, come tutti gli anni, si ri-
versa a Latina con la rassegna
“Lievito” a cura dell’Associazione
Rinascita Civile, che per una set-
timana animerà il capoluogo
pontino. Riflettori puntati per
questa edizione 2019 che decolla
ufficialmente oggi, per poi con-
cludersi l’1 maggio. Il ricco pro-
gramma della festa del 25 aprile è
dedicato soprattutto alla musica,
a partire in mattinata con la se-
zione tematica “Lievito Bimbi”
che si rinnova dopo il grande suc-
cesso di partecipazione dell’anno
scorso.

Alle 10.30 nel Foyer del Teatro
D’Annunzio, con ingresso gratui-
to fino ad esaurimento posti e la
gradita prenotazione al
3296294466, l’evento ‘Cantiam le
storie’, dedicato ai bambini dai
tre anni in su. Si tratta di favole
musicate a cura di Floriana Colet-
ta, organizzato con le associazio-
ni Dimensioni Musicali, Lapo-
strofo, Tre Mamme per Amiche.
C’è attesa per l’apertura ufficiale
del pomeriggio con la tradiziona-
le parata (ore 17.30) nelle strade
della ztl da Palazzo M a Piazza del
Popolo e ritorno, quest’anno non
a ritmi jazz ma affidata ai Musi-
cantiere, gruppo di cooperazione
artistica di Domus Mea con la col-
laborazione della musicista e in-
segnante di danze popolari Lore-
dana Terrezza. Il corteo musicale
è aperto alla partecipazione di

tutti, allietato da danze e brani
della tradizione del Centro-Sud
Italia, con l’intento di creare un
momento di festa, contaminazio-
ne e aggregazione sociale, a cura
di Giulio Capirci.

Alle 18:00 si inaugura anche
l’arte, con dipinti e installazioni
che abbelliranno gli interni del
Palazzo della Cultura fino all’1
maggio.

Il vernissage dellemostre diar-
te contemporanea comprende le
opere di Alessandra Chicarella
con “Painting Goldrake”e di Mar-
cello Trabucco con “Granelli di
sabbia”: due artisti che hanno
spesso collaborato con Mad - Mu-
seo d’Arte Diffusa. “Fabrizio eLu-
cio, amici fragili” è il titolo del
concerto che, alle 19, sempre nel
Foyer del D’Annunzio, vedrà im-
pegnato il coro ‘D’altro Canto…
Nonostante Tutto’, diretto da
Paola Salvezza con Francesca
Bartoli al pianoforte, a cura di
Giulio Capirci.

La sera alle ore 21, ingresso a of-
ferta libera, nell’Auditorium del
Liceo Classico Dante Alighieri il
primo grande evento della ker-
messe: sul palco Lo Zoo di Berli-
no, celebre trio composto da Mas-
similiano Bergo (batteria, per-
cussioni), Andrea Pettinelli (pia-
no, Synth) e Diego Pettinelli (bas-
so, electronic). Il gruppo presen-
terà ‘Resistenze Elettriche’, al-
bum in uscita proprio oggi, in cui
si ritrovano gli equilibri sonori
tra l’avanguardia anni ’70 ed il po-
st-rock contemporaneo. L’evento
è a cura di Renato Chiocca, consu-
lente artistico di “Lievito”. Prima
di recarsi nell’Auditorium del Li-
ceo, tappa nel foyer del D’Annun-
zio dove il coro “D’altro Canto No-
nostante Tutto” diretto da Paola
Salvezza, con Francesca Bartolini
al pianoforte, si esibirà in “Fabri-
zio e Lucio, amici fragili” alle ore
19, omaggio appassionato ai
grandissimi De Andrè e Dalla.

Nelle zone della Ztl
i Musicantiere
sfileranno in corteo
per annunciare
la rassegna

Inizia “Lie vito”: parata lungo le vie
Sette giorni di eventi Prima giornata ricchissima, e in serata Lo Zoo di Berlino in concerto

Tanta musica
e Arte
c o nte m p o ra n e a
in mostra
negli spazi
del Palazzo
della Cultura

CULTURA & TEMPO LIBERO

“Bianco Rosso
e Pontino”
ad Aprilia
e Terracina

DOPPIO APPUNTAMENTO

Continuano gli appunta-
mento con la rassegna “Bian -
co Rosso e Pontino” per un
viaggio nelle cantine del terri-
torio pontino.

Oggi, alle 10.30, sarà la volta
dell’azienda agricola Casal De
Luca, in via Sant’Antioco 16,
ad Aprilia.

La visita inizierà con l’eno -
logo dell’azienda, Dr. Pirone,
che illustrerà le tecniche di
coltivazione e lavorazione del-
l’uva per poi passare alla tradi-
zionale degustazione dei vini.

I posti disponibili - comun-
cia l’organizzazione - sono 50.

Sempre domani, a partire
dalle 11.00, altra visita, questa
volta negli spazi dell’azienda
Sant’Andrea di Terracina
(Strada del Renibbio 1720,
Borgo Vodice 80, anche in
quetso caso i posti disponibi-
li).

Gli appassionati di enolo-
gia potranno ammirare i vi-
gneti e la cantina prima di
concludere, come di consueto,
con una degustazione dei pro-
dotti.

L’ingresso è gratuito per en-
trambi gli appuntamenti.

Per informazioni, le perso-
ne interessate possono con-
tattare il numero telefonico
345/3330642.l

S o p ra Lo Zoo
di Berlino,
u n’o p e ra
di Chicarella
e D’A l t ro c a n to
Accanto Ag re s t i ,
Di Claudio,
Fi o ri n i

Tra gli eventi di quest’anno, se-
gnaliamo il grande affabulatore
Marco Paolini che il 30 aprile,
presso l’auditorium del liceo
Classico Alighieri, porterà in sce-
na ‘Tecno Filò’, e Kim Rossi Stuart
che il 1° maggio presenterà il suo
romanzo ‘Le Guarigioni’. Da oggi

aperte le prevendite presso il Fo-
yer del D’Annunzio, dei biglietti
relativi ai due spettacoli a paga-
mento: Paolini, e il concerto dei
Big Soul Mama (oggi e il 30 aprile
anche di mattina dalle 10:30 alle
12:30, gli altri giorni il pomerig-
gio dalle 16:30 alle 20:30). l

La parata per le vie della Ztl è affidata quest’anno ai M u s i c a n t i e re
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I fan possono
d o r m i re

sonni tranquilli
La Marvel

ha già
p ro g ra m m ato

altri film

Avengers, capitolo finale
Tutti contro Thanos
L’attesa è terminata Arriva al cinema il secondo capitolo
Insieme, ancora una volta, per combattere il male e salvare il mondo

MARCELLO BANFI

F
ine dei giochi. Un titolo
emblematico per il film
che arriva a chiudere
più che un ciclo una ve-
ra e propria epoca cine-
matografica. Checché

se ne dica, i film di supereroi han-
no preso il mercato cinematogra-
fico e l’hanno prima rivoluzionato
e poi dominato. Era appena il
2008 quandoIron Man,diretto da
Jon Favreau, esordiva al cinema,
mostrando un netto cambiamen-
to rispetto a quanto Marvel e DC
avevano fatto fino a quel momen-
to. Il Marvel Cinematic Universe
apriva le sue porte. Da quel giova-
ne e spavaldo Robert Downey Jr.
abbiamo avuto ventidue film,
donne, uomini, procioni e alberi
hanno salvato pianeti, regioni e
strane città fluttuanti.

Un viaggio lungo dieci anni è
culminato nel pathos di Avengers:
Infinity War, con Thanos, titano
viola che ha tramato sullo sfondo
in questi anni, è sceso in campo
per mettere in atto il suo disegno
finale: la ricerca e la conquista del-
le Gemme dell’Infinito, annichili-
re chiunque lo fronteggi, e spazza-
re via metà della popolazione del-
l’universo. In questo disegno ma-
cabro e perverso alcuni eroi sono
stati risparmiati. Dispersi, separa-
ti, senza speranza. Eppure i mem-
bri rimanenti degli Avengers non
si danno per vinti e daranno tutto
ciò che hanno per provare a salva-
re quello che resta del mondo. Per
cercare di riportare tutto a come
era prima dell’avvento di Thanos.

Tra i protagonisti c’è l’intera
squadra originale degli Avengers
scampata al disastro: Captain
America, Thor, Iron Man, Bruce
Banner, Occhio di Falco e la Vedo-
va Nera. Sei grandissimi eroi, la
cui potenza impallidisce di fronte
alle sconfinate capacità delle
Gemme dell’Infinito. A loro si ag-
giungeranno, tra i tanti, la new en-
try Captain Marvel,Rocket, Nebu-
la e Ant-Man. Unasquadra che do-
vrà trovare nuovi fronti su cui
combattere la guerra e chiudere il
ciclo dell’Infinito.

In undici anni il Marvel Cine-
matic Universe è stato rivoluzio-

nario e conservativo allo stesso
tempo, innovando a piccoli passi
la propria identità. In un lungo
viaggio come questo è lecito aspet-
tarsi passi falsi, Iron Man 2, Cap-
tain America – Il Primo Vendica-
tore, etc. In dieci anni, però, molti
film hanno brillato per innovazio-
ne e intensità, contitoli cherimar-
rebbero ugualmente validi anche
rimuovendo la componente supe-
reroistica.

In questo percorso Avengers:
Endgame rappresenta forse lo
scoglio più grande. Un film che de-
ve fornire una degna conclusione
a questo lungo e travagliato per-

corso. Non mancheranno le emo-
zioni in questo capitolo finale de-
gli Avengers. È importante tenere
a mente, infatti, che come Nick Fu-
ry diceva in Avengers, «Fin quan-
do il mondo non smetterà di esi-
stere agiremo come se intendesse
ruotare ancora». Ed è così che
Marvel,nonostante quantosucce-
de e succederà sullo schermo, ha
già programmato e annunciato
una lunga scadenza su quanto
dobbiamo aspettarci al cinema.

Qualche eroe cadrà, qualcuno si
rialzerà, ma di eroi al cinema ne
vedremo più di qualcuno anche
nei prossimi anni. l

La Llorona
di Michael Chaves
con Linda Cardellini, Raymond
Cruz, Patricia Velasquez,
Marisol Ramirez, Sean Patrick
Thomas
Horror, 93 minuti
Usa 2019

l Arriva al cinema La Llorona,
quarto spinoff della saga di The
Conjuring diretto da Michael
Chaves. Affascinato da anni dalla
leggenda, James Wan, questa
volta in veste di produttore, porta
al cinema la storia della Llorona,
uno spirito ritratto come una
donna velata che piange. Piange
sui corsi d’acqua, che infesta, per
aver annegato i propri figli. Un
nuovo capitolo di una delle saghe
horror più profiliche degli ultimi
anni.

AFTER:
CHE
SUCCESSO!

Co n t i nu a
a sbancare
al botteghino
After, tratto
dalla fortunata
saga di libri
della penna
Anna Todd
(nella foto).
Tessa, classica
s t u d e n te s s a
di college
modello, inizia la
sua avventura
universitar ia
carica di ottime
i n te n z i o n i .
La sua vita,
però, sarà
scossa
dall’i n c o n t ro
con Hardin,
ra ga z zo
che è l’e s a tto
o p p o s to
di Tessa.
Il loro incontro
c re e rà
dinamiche che
cambieranno la
vita ad entrambi

Avengers: Endgame
di Joe Russo, Anthony Russo
con Robert Downey Jr., Chris
Evans, Mark Ruffalo, Chris
Hemsworth, Scarlett Johansson
Fantastico, 182 minuti
Usa 2019

Fornaci Cinema Village
Via Gaeta - Frosinone
w w w. d re a m c i n e m a . n e t
0775.488571

Il campione
di Leonardo D’Ag o st i n i
con Stefano Accorsi, Andrea
Carpenzano, Ludovica Martino,
Mario Sgueglia
Commedia, 105 minuti
Italia 2019

l Quella di Christian Ferro è una
storia come tante. Un calciatore
tutto piedi e niente testa. Una
storia forse prevedibile.
Supportato dalle ottime
performance di Stefano Accorsi e
Andrea Carpenzano, il film di
Leonardo D’Agostini non annoia
mai e crea un legame
interessante e molto
cinematografico. Negli eccessi di
uno e nelle mancanze dell’altro è
facile rivedere atteggiamenti che
raccontano due personaggi veri.



43EDITORIALE
OGGI

G i ove d ì
25 aprile 2 01 9

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

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 la giornata di domani scrivendo
all’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
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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 Mug - Museo Giannini (Via
Oberdan) l'ultimo libro di Renato Ga-
briele “Consapevoli del plenilunio”. La
ricerca della ragion poetica, nelle
estreme risorse della vita e delle cose,
accresce la realtà minimale dilatando-
la nel mondo parallelo della seconda
esistenza, quella del sogno e della me-
moria lancinante. Basta essere consa-
pevoli 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. I piccoli visita-
tori esploreranno il museo tramite atti-
vità ludiche e creative per conoscere il
patrimonio museale e per capire che il
museo è un luogo magico e a loro mi-
sura. Prenotazione obbligatoria. Mail:
artelierlab.info@gmail.com; Tel:
3288793576; 3398548674
TERR ACINA
1979. L’anno fuori dall’o rd i n a r i o Un
evento che tocca momenti importanti
della storia italiana ed europea, il 1979.
L’associazione Eraclea, con il patroci-
nio del Comune di Terracina e della
Presidenza della Regione Lazio ha or-
ganizzato 5 incontri, di cui questo è il
primo. “Il piombo di quegli anni” press o
la parrocchia di San Domenico SAvio
(Piazza Fiorini ore 17.30). Si parlerà di
due libri che raccontano la storia di
quei tempi: “Massacro per un presi-
d e nte” di Diego Zandel e “Tutte le bu-
gie necessarie per essere felici” di
Graziella Di Mambro. Conduce Gian
Luca Campagna
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Lievito 2019 All’interno della rasse-
gna Lievito 2019, presso l’a u d i to r i u m
del Liceo Classico Dante Alghieri (Via-
le Mazzini) si terrà il concerto dei Big
Soul Mama. In attività dalla metà degli
anni 90, i Big Soul Mama sono una del-
le realtà migliori per ciò che concerne
la diffusione della cultura musicale go-
spel e soul, del panorama musicale ita-
liano. Dal 2012 all'attività live si è affian-
cata l'Accademia Big Soul Mama, per
diffondere nelle nuove generazioni
questo genere musicale attraverso la
propria scuola di musica; e le produ-
zioni di altri spettacoli quali musicals,
teatro. Da sempre legato alla sua città,
Latina, il coro attualmente diretto da
Roberto del Monte ha avuto opportu-
nità di crescita, la volontà e la fortuna di
affermarsi, da prima a livello nazionale
per poi varcare i confini d’oltralpe. Dalle
ore 21. Biglietto 10 euro

Il Maestro
Rober to
Del Monte

De Andrè: a lui
e a Lucio Dalla
omaggio di Lievito

Festa al Sottoscala
L atina Dalla musica di ieri per i 10 anni
al Pranzo sociale per la Liberazione

La tavola del 25 aprile

LA PROPOSTA

Ieri sera il Sottoscala9 Cir-
colo Arci di Via Isonzo a Lati-
na, ha compiuto 10 anni dall’a-
pertura e per l’occasione ha or-
ganizzato un party di com-
pleanno molto rock e alterna-
tivo, in pieno stile Sottoscala.
In apertura il gruppo Heavy
rock “Fuzz Orchestra”, poi a
seguire i synths dei Dorcha
(nella foto), il trio strumentale
dei Freak Bastard Trick e infi-
ne un djset hanno accompa-
gnato il pubblico fino a tarda
notte.

Diventato un punto di riferi-
mento di quel movimento un-
derground di nicchia, ricerca-

to e rock’n’roll, il Sottoscala9
accoglie sul palco gruppi na-
zionali ed internazionali, sod-
disfacendo le esigenze di un
pubblico eterogeneo e alterna-
tivo. La festa continua anche
oggi. Il Sottoscala9 in occasio-
ne del 25 aprile “rEsiste e fe-
steggia la Liberazione” orga-
nizzando, come da consueto, il
pranzo sociale con un cuoco
d’eccezione. Dalle ore 12.30 sa-
rà possibile assaggiare le preli-
batezze del territorio in un ric-
co buffet vegetariano, sosteni-
bile, gustare i formaggi del pa-
store Serafino, l’olio di Cori
Evo, le verdure a Km0 prove-
nienti dall’azienda Agrilatina,
i carciofi dell’azienda Agrituri-
stica Res Rustica di Sezze, e
sorseggiare vino a scelta bian-
co o rosso dell’Azienda vinico-
la Ganci. (Il prezzo è di 14 euro
se in possesso della tessera Ar-
ci. Volendo incentivare la ridu-
zione del consumo della plasti-
ca, è previsto uno sconto di due
euro per chi porterà il piatto di
coccio da casa. In ogni caso è
obbligatoria la prenotazione
al 334 2824038, solo What-
sApp). Limite massimo, 40 po-
sti disponibili.l F.G .
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