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Provincia, Sos a Zingaretti
Carlo
Medici

Nicola
Zingaretti

Il fatto L’amministrazione di via Costa inviterà il presidente della Regione Lazio
ad un Consiglio ad hoc in cui parlare di strade, scuole, infrastrutture e rifiuti
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Il caso I fatti avvenuti nel 2013. Tra le vittime di Roberto Ciavolella anche una coppia di anziani che ha perso i risparmi di una vita

Caccia ai conti dell’ex promoter
Decine di investitori truffati dal consulente chiedono giustizia con la causa civile. Il processo penale rischia la prescrizione
All’interno

Ordinaria disattenzione Gara aggiudicata in ritardo, degrado in città

Giudiziaria

Il verde
di sempre
Sepolti
dalle erbacce

Bacio negato
Patteggia
la condanna
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Furti a scuola
e alla Asl
durante il ponte
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Ladri d’auto
scatenati
Ben 5 colpi
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Una delle aree messe peggio in città

Ci sono molte cause civili nei
confronti dell’ex promoter Roberto Ciavolella, accusato di una
clamorosa truffa nei confronti
di decine e decine di imprenditori della provincia di Latina.
Sono dieci i processi nei confronti del consulente e in alcuni
casi ci sono anche delle vittime,
tra cui anziani, che hanno visto
andare in fumo i risparmi di una
vita per una cifra che supera i
100mila euro. Le udienze civili
sono distribuite tra i diversi magistrati dell’ufficio giudiziario
di piazza Bruno Buozzi. Intanto
sul fronte del processo penale il
rischio è quello che si possa anche arrivare alla prescrizione, il
dibattimento da due anni a questa parte non è mai entrata nel
vivo.
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Fondi L’operazione del Nas di Roma e Latina: a casa dell’indagato trovati anche timbri riconducibili a un medico ignaro

Farmaci dopanti con le ricette false

Arrestato un uomo che alterava le prescrizioni per ottenere in farmacia costose medicine con effetto stupefacente
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Il sindaco di Cisterna
è stato l’ispiratore
della richiesta
di convocazione
per il Governatore

Mauro Carturan
Sindaco di Cisterna

Corso della Repubblica, 297
04100 Latina
Tel. 0773 1728 199
redazionelt@editorialeoggi.info

Il fatto Ieri seduta del Consiglio provinciale dove è emersa l’intenzione di chiedere un confronto al Governatore del Lazio

La Provincia chiama Zingaretti
Medici, su suggerimento di Carturan, vuole invitare il presidente per parlare di scuole, strade e infrastrutture
POLITICA
TONJ ORTOLEVA

In una delle prossime sedute del Consiglio provinciale di
Latina sarà chiamato a partecipare anche il presidente della
Regione Lazio Nicola Zingaretti. E’ quanto emerso ieri durante la massima assise provinciale dopo che una richiesta in tal
senso è stata avanzata dal sindaco di Cisterna Mauro Carturan. Immeditamente il presidente Carlo Medici l’ha fatta
propria, annunciando che
l’amministrazione presenterà
una richiesta di convocazione
all’indirizzo del presidente della Regione Lazio.
Il Consiglio provinciale di ieri
Il Consiglio di ieri era stato
convocato per l’esame e la trattazione della convalida del
consigliere eletto Mauro Carturan (all’unanimità) il quale
ha dichiarato che la sua presenza in consiglio è «di non occupare un posto ma d’impegnarsi per la soluzione delle
problematiche del territorio e
in particolari i rifiuti, le strade
e le scuole».
Il Presidente Carlo Medici
nel dare il benvenuto al consigliere Carturan ha ribadito ancora una volta che ci sia unità
di tutti di portare avanti la soluzione di questi problemi e
che inviterà ufficialmente il
Presidente della Regione a un
incontro in Provincia di Latina, come sollecitato tra l’altro
dallo stesso consigliere Carturan.
La seduta è proseguita poi
con l’approvazione (all’unanimità) dei verbali delle sedute
precedenti e l’approvazione a
maggioranza (11 i voti favorevoli e 3 gli astenuti del gruppo
Civiche Pontine) delle modifiche del regolamento riguardanti le tariffe di sconto al 50%
-70%, per l’uso temporaneo
dell’edificio ex Rossi Sud, ovvero la proroga fino al 31 dicembre prossimo, affinché possa
essere da volano alla valorizzazione di questa struttura nel-

I consiglieri pontini
vorrebbero porre
domande anche in
merito alla situazione
del piano rifiuti
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Il presidnete della
Regione Lazio
Nicola Zingaretti.
Sotto il consiglio
provinciale di
Latina

L’EVENTO

Giro d’Italia
Vertice operativo
in Prefettura
su strade e sicurezza
IL VERTICE

l’ambito fieristico di respiro
nazionale.
Le domande per Zingaretti
Saranno molti gli argomenti su
cui si incentrerà il Consiglio
provinciale che avrà ospite Nicola Zingaretti. In primo luogo
le strade: la Provincia ha molte
difficoltà nella gestione della
manutenzione ordinaria per
carenza di risorse. E un aiuto
dalla Regione non sarebbe mal
visto. Stesso discorso per l’edilizia scolastica, altro settore in
cui gli investimenti sono bassi
proprio per mancanza di soldi.
Molto sentito è anche il tema
dei rifiuti, con la provincia
pontina ad essere praticamen-

Saranno sistemate le buche
sulle strade provinciali e su quelle locali in vista della tappa del
Giro d’Italia che transiterà nel
capoluogo pontino. E’ uno dei temi affrontati oggi in una riunione che si è svolta in Prefettura alla presenza delle parti interessate.
Il presidente della Provincia
Carlo Medici spiega: «Si tratta di
una organizzazione molto complessa ma non dovrebbe esserci
alcun problema, siamo preparati al meglio ad accogliere la carovana del Giro. Sono stati definiti
tutti gli aspetti logistici ed organizzativi. Manca qualcosa soprattutto per le comunicazioni
delle strade da chiudere e i relativi orari che in settimana saranno affinati». Sono coinvolte molte amministrazioni comunali, in
quanto la tappa attraverserà
una parte della provincia pontina, da Cisterna a Latina per arrivare a Sezze e poi a Terracina,
dove ci sarà l’arrivo con un circuito cittadino di alcuni chilometri. Per quel che riguarda le
buche, chiarisce il presidente
Medici, «sono state tutte sistemate ed altri interventi sia in
centro a Latina che sulle provinciali saranno fatti nella settimana entrante».

te l’unica ad aver completato il
piano provinciale in materia.
La Regione Lazio, dal canto
suo, deve chiarire per bene tutte le intenzioni su impianti e
chiusura del ciclo, in particolare per quel che riguarda la capitale. Infine, da via Costa, vorranno sapere cosa sarà fatto
per l’autostrada Roma-Latina,
ossia l’infrastruttura più importante, attesa da anni per rilanciare l’economia della provincia di Latina. Temi che saranno senza dubbio sviscerati
quando il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti
darà il suo ok a presenziare ad
un Consiglio provinciale monotematico. l

Ieri si è
insediato il
consigliere
provinciale
Carturan
assente alla
prima seduta

Carlo Medici (Presidente Provincia)
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Nicola Procaccini

Latina

« L’Europa deve tornare ad essere fondata
sui popoli non sul denaro e la finanza»

Procaccini (FdI):
«L’Europa e l’Italia
devono cambiare
Ecco come faremo»
L’intervento Il candidato di Fratelli d’Italia alle Europee
ha illustrato i punti su cui rilanciare la sfida agli altri
partiti: «Reddito di cittadinanza, una vigliaccata assurda»
POLITICA
TONJ ORTOLEVA

Una sala piena del foyer del
teatro D’Annunzio ha accolto ieri sera Nicola Procaccini, candidato di Fratelli d’Italia alle elezioni europee. Il partito del senatore e coordinatore provinciale
Nicola Calandrini in questa tornata elettorale punta davvero in
alto, ossia a diventare il primo
partito della città. Come ha detto
Calandrini «sarà un campanello
d’allarme all’indirizzo di Damiano Coletta e della sua maggioranza. Se votare Fratelli d’Italia
mettiamo il primo mattone per
mandare a casa Latina bene Comune».
Il candidato Procaccini, sindaco di Terracina, ha conquistato subito i presenti : «Sono orgoglioso di essere qui, in questa veste, nel cuore della destra italiana. Perché questa città rappresenta la destra». Una parte politica che, come ricorda Procaccini, «ha proposto da sempre l’Europa unita come unità di popoli.
Fratelli d’Italia vuole rivoluzionare l’Europa. Ripartendo dai
valori comuni. Invece l’UE è fondata e si regge sul denaro, ovvero
su ciò che più di tutto crea diseguaglianze». Su cosa si giudica
un buon amministratore? «Non
ho mai ricevuto un avviso di garanzia e spero di non riceverlo
mai - afferma - ma non ho mai
pensato che un sindaco o un amministratore si giudichi da questo. Un sindaco si giudica da cosa sa fare e cosa non sa fare per la
città». La candidatura nasce dalla consapevolezza che il ciclo da
sindaco volge al termine. «Ho
chiesto a Giorgia Meloni di candidarmi perché vorrei provare
una nuova esperienza. Spero di
farcela e di essere utile per aiutare questa provincia nelle infrastrutture, su cui il nostro territorio ha un deficit enorme».
Per chiudere una stoccata pesante al Movimento 5 Stelle:
«Ho sentito alcuni giorni fa che è
stato abolito il bonus per le neo
mamme. Sapete perché? Perché
non ci sono i soldi. E mancano
perché le risorse sono state impegnate per il Reddito di Cittadinanza. Ossia: si tolgono soldi a
sostegno alle neo mamme che lavorano per darli a chi sta seduto
sul divano senza fare nulla! Che
per lo più sono stranieri, rom o
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addirittura ex terroristi. Questa
è una vigliaccata. E’ il punto più
basso mai raggiunto. Il tutto, facendo debiti, perché i soldi per il
Rdc non c’erano. E chi pagherà il

conto? Le generazioni futuro.
Ecco, noi non ci stiamo. Il 26
maggio votiamo anche per dare
un segnale a questo Governo,
per mandarlo a casa e dare più

Il foyer del D’Annunzio ieri per ascoltare Nicola Procaccini (foto Paola Libralato)

forza a Fratelli d'Italia, alla buona politica. Perché per cambiare
le cose non serve indossare una
felpa ma essere competenti e capaci come Giorgia Meloni». l

LA CURIOSITÀ

E a sorpresa
in platea spunta
il consigliere ex Lbc
Massimo Di Trento
DETTAGLI
Il foyer del teatro D’Annunzio era pieno per ascoltare Nicola Procaccini. E come ha detto il
senatore Calandrini «se Coletta
fosse riuscito a sistemare le incombenze burocratiche che in
questi anni impediscono di aprire il teatro, avremmo riempito
anche quello». Un sindaco, quello di Latina Bene Comune, che
nei mesi scorsi ha perso per strada tre consiglieri, transitati nel
gruppo misto. E ieri, uno di loro,
Massimo Di Trento, ha fatto capolino proprio al D’Annunzio,
per ascoltare Nicola Procaccini,
il sindaco di Terracina e candidato dalle elezioni Europee. Una
presenza che fa certamente rumore, quella di Massimo Di
Trento, che fino a oggi si era
guardato bene dall’avvicinarsi
ad altri partiti. Sarà un segnale o
una semplice curiosità? Chissà.
Non c’è dubbio che i tre consiglieri del gruppo Misto siano ormai sempre più lontani dall’amministrazione comunale e dalle
sue scelte.
Intanto in sala s’è notata la
presenza di Enrico Tiero, il vice
portavoce regionale, che qualcuno sospetta non stia lavorando a
pieno regime per Procaccini. La
sua presenza spegne le indiscrezioni. l

Massimo Di Trento ieri al foyer da FdI
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Latina

Quelli che lavorano una stagione
Dati Nel turismo e nel commercio sono collaboratori a partita Iva e guadagnano meno di mille euro al mese. Sono necessari
per pochi mesi e poi cambia tutto. I dati del rovescio della medaglia dei due settori che hanno buone performance
L’ALTRA ECONOMIA
Chi guarda ai precari della
provincia di Latina pensando
che siano, come altrove, soprattutto barman e rider, commette qualche errore di valutazione sul complesso dell’assetto economico locale.
Infatti gli ultimi dati sindacali indicano altro e attribuiscono al settore del turismo,
generalmente inteso, la quota
più elevata e preoccupante di
lavoratori precari. I quali, comunque, nell’ultimo anno sono aumentati di quai un terzo,
dato sostenuto dalla possibilità di firmare contratti «leggeri», collaborazioni a partita Iva
soprattutto e part time a tempo determinato. La precarietà
di questi lavoratori, in fondo, è
legata al settore in cui operano,
stagionale e molto condizionato da fattori diversi, che esulano il loro rapporto di lavoro,
come, per esempio, l’appetibilità o meno delle località in cui
operano.
Secondo l’ultimo rapporto di
Osserfare nell’ultimo anno si è
avuto un aumento dell’imprenditoria giovanile che, a
sua volta, ha spinto la crescita
(pur limitata) di settori come
l’agricoltura e il turismo. Questi giovani passati a fare gli imprenditori sono in larga misura ex precari che hanno «semplicemente» traslato la loro
vecchia posizione di finti collaboratori a partita Iva a imprenditori veri e propri.
Ciò non ha eliminato la sacca di dipendenti che rendono
possibile mandare avanti settori economici fondamentali
in termini di pil, senza che sia
loro riconosciuto un ruolo produttivo vero e proprio. Ciò consente a molte aziende di risparmiare sui contratti di categoria
e, nel contempo, di fare un turn
over sul personale.
Nel senso che una volta finito il contratto con un lavoratore precario se ne farà un altro,
in una catena che può andare
avanti all’infinito.
In uno scenario del genere

1/3
La quota
«ordinaria»

l In fondo, si tratta di figure
professionali che hanno
anche una vasta esperienza
che rinnovano la loro
collaborazione ad ogni
stagione. Trattandosi di
economie legate alla
stagionalità

Venerdì
3 maggio 2019

A sinistra un tratto
del lungomare e
accanto la Camera
di Commercio

val la pena sottolineare a quanto ammonta la retribuzione di
un lavoratore cosiddetto precario: non supera i mille euro
al mese.
La stagione di massima
espansione dei contratti di col-

laborazione con partita Iva sta
per iniziare e le stime sono purtroppo simili per distribuzione, numeri, trattamento a
quelle dello scorso anno.
Un terzo del totale, che vale
un terzo dell’economia l G.D.M.

L’INIZIATIVA

Giovani
e lavoro,
il riconoscimento
del Vescovo
IL FATTO
Il vescovo Mariano Crociata
ha premiato i vincitori del concorso «Un anno per il tuo futuro», rivolto agli studenti del
quinto anno degli istituti tecnici
e professionali. Il concorso è stato organizzato dalla Diocesi pontina per aiutare i giovani a entrare nel mondo del lavoro scegliendo liberamente la propria
strada. Circa un centinaio gli
studenti che nei mesi scorsi hanno frequentato alcuni incontri
sui principi e temi della Dottrina
sociale della Chiesa e di come
questa si lega al mondo del lavoro. Al termine, gli studenti hanno presentato un elaborato e sostenuto un colloquio. I premi sono andati ad Andrea Santamaria, Istituto di Istruzione Superiore Galileo-Sani, con una borsa
di studio utilizzata per l'iscrizione a corsi universitari a scelta
dello studente. Tirocinio in
azienda per Roberta Ciaramella,
dell’Istituto Vittorio Veneto-Salvemini; sarà accolta per tre mesi
da un’azienda del territorio, dove sperimenterà le nozioni apprese nei suoi studi amministrativi. Sua la tesina su «Viaggio nel
diritto del lavoro». Certificazione professionale per Christian
Carpinelli, Istituto di Istruzione
Superiore Marconi che ha scelto
di conseguire la RHCSA (Red
Hat Certification System Admnistrator), importante certificazione nel settore informatico
per gli amministratori di sistema, tra l'altro molto apprezzata
nelle candidature al lavoro. La
sua tesi ha affrontato il tema
«Una produzione a passo d'uomo». l
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«Lanciato delle idee
che hanno sortito
un effetto positivo
da parte degli interlocutori
istituzionali»

Oltre 200mila presenze
al “Med Blue Economy”
I numeri Conclusa la manifestazione dedicata all’economia del mare
con 150 espositori, 75 stands, 40 convegni e 20 spettacoli culturali
IL BILANCIO
200mila presenze, 150 espositori, 75 stands, 40 convegni, 20
spettacoli culturali e 100mila contatti social. Questi in conclusione i
numeri raccolti durante gli otto
giorni della dodicesima edizione
del “Med Blue Economy” di Gaeta.
Un bilancio estremamente positivo, dunque, come sottolineato dai
presidenti della Cise e del Consorzio Asi di Napoli, Giosy Romano e
del Cosind, Salvatore Forte, secondo cui la manifestazione
avrebbe posto il Golfo di Gaeta al
centro del Mediterraneo. «Siamo
riusciti a cogliere risultati decisivi
- ha aggiunto il presidente Salvatore Forte - ed abbiamo lanciato
delle idee che hanno sortito un effetto positivo da parte soprattutto

degli interlocutori istituzionali
presenti. Abbiamo tentato di far
comprendere che è tempo di considerare il Mediterraneo come
un’unica regione e che, attraverso
la sinergia tra quelle nazioni che
sul Mediterraneo si affacciano, sarà possibile stimolare quell’auspicato sviluppo economico indispensabile per la internazionalizzazione delle nostre aziende».
«Ritengo - ha dichiarato il presidente Romano - che tutte le iniziative avviate nel corso di questo
Med Blue Economy possano essere foriere di risultati positivi per
l’intero Paese, per i Consorzi industriali e per la loro attrattiva. Il bilancio è positivo, considerati i tanti espositori, i 75 stand occupati ed
i tanti marchi presenti. Abbiamo
coperto vari settori, dall’abbigliamento, al lusso, alla cantieristica

navale, dedicando uno spazio importante ai convegni e ad incontri
di alto livello istituzionale, nazionale ed internazionale». Un ultimo commento da parte della presidente del Consorzio per l’Area
Industriale di Caserta, Raffaela
Pignetti, la quale ha sottolineato
come: «Il risalto e la partecipazione di illustri rappresentanti istituzionali nazionali ed internazionali conferma quanto questa iniziativa, frutto della volontà di voler
rappresentare in maniera chiara
la rilevanza delle aree industriali
del Mezzogiorno nel sistema produttivo italiano, sia riuscita a centrare l’obiettivo. Una nuova rete
tra i Consorzi e le istituzioni si è
creata per ridare la giusta importanza e spinta alle nostre imprese
sfruttando anche l’economia del
mare». l F.I.

Il tratto di pista ciclabile in Via Bologna

Ultimato il tratto
di pista ciclabile
in Via Bologna
I chiarimenti
del vicesindaco
Angelo Magliozzi

OPERE PUBBLICHE
Alla vigilia della cerimonia di
consegna della Bandiera Blu al
Comune di Gaeta, è stato inaugurato il restyling di Via Bologna
che avrà due novità: il marciapiede ciclopedonale e il senso unico
di marcia. «Mi fa piacere che questo tratto di pista ciclabile in Via
Bologna si sia ultimato alla vigilia
del ritiro della Bandiera Blu – ha
dichiarato il vicesindaco Angelo
Magliozzi - uno dei criteri per l’assegnazione della bandiera infatti,
sono i chilometri di piste ciclabili
all’interno della rete stradale cittadina. Il tratto in questione collega la pista ciclabile già presente
in Via Marina di Serapo con quella futura di Corso Italia, ed è di circa 600 metri, che andrà a concludere quello che sarà il primo anel-

Il “Med Blue Economy”

lo ciclabile di circa 2,8 chilometri
che stiamo per realizzare. I lavori
su Corso Italia saranno posticipati a settembre, perché essendo a
ridosso della stagione estiva abbiamo ritenuto opportuno rinviarli». Secondo quanto spiegato
dall’assessore, quello di Via Bologna è stato un cantiere con una
tempistica piuttosto lunga e impegnativa. Tante sono le prove
che sono state fatte a causa del restringimento della carreggiata
per la costruzione del marciapiede, ma che resta comunque oltre il
limite minimo consentito dal codice della strada con i suoi 3 metri. «Il senso unico è stato istituito
già da un anno, infatti posso affermare che, anche secondo quanto
dichiarato dal maresciallo dei vigili urbani, si è andati ad azzerare
il numero di sinistri stradali che si
creavano allo svincolo di Via Rapallo. Stiamo trovando una soluzione sulla parallela, Via Milano,
in cui abbiamo previsto una serie
di misure per andare in contro alle esigenze dei residenti». l F.I.

Obiettivo: potenziare i servizi del distretto sociosanitario
Una graduatoria finalizzata
alle assunzioni
di assistenti sociali

IL BANDO
È prevista per oggi venerdì 3
maggio la scadenza per la presentazione delle domande per la selezione pubblica per titoli e prova
orale per la formazione di una
graduatoria finalizzata ad assunzioni di personale con contratto
di lavoro a tempo determinato
pieno e/o parziale di assistenti
sociali. I requisiti, i termini, le
modalità di presentazione delle
domande sono stati pubblicati
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Il comune di Gaeta

sull’Albo Pretorio del Comune di
Gaeta il 29 aprile scorso. In quanto ente capofila del Distretto Socio-Sanitario Gaeta-Formia, infatti, il Comune di Gaeta ha indetto una selezione pubblica per
la formazione di una graduatoria
finalizzata ad assunzioni di personale con contratto di lavoro a
tempo determinato pieno e/o
parziale di assistenti sociali, categoria giuridica D. «Un risultato importante – ha commentato
il Sindaco Cosmo Mitrano - che
andrà a potenziare e migliorare i
servizi offerti dal Distretto Socio-Sanitario ed il suo ruolo di accoglienza e supporto fornito al
cittadino. Un impegno – ha continuato il primo cittadino - che ho

assunto con il sostegno unanime
di tutti i rappresentanti dei Comuni che compongono il Distretto LT/5 e che porterà a breve all’inserimento di assistenti sociali
a servizio di un vasto territorio
composto da oltre 107mila abitanti. Intendiamo così rafforzare
un’azione amministrativa finalizzata a garantire sempre più l’equità nell’accesso ai servizi, con
particolare tutela dei soggetti più
fragili e delle fasce sociali più deboli». Ha concluso infine Mitrano: «Una concreta risposta ad
una crescente domanda ed al grido d’allarme che giunge da una
società che a vari livelli necessita
di supporto psicologico, sociale e
sanitario». l F.I.
Venerdì
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Formia
La nota
Ecco l’itinerario
del trasporto
l La bomba sarà trasportata a
Priverno. L’itinerario approvato
per il trasporto prevede:
partenza dal luogo della
rimozione con immissione sulla
via Rotabile, si proseguirà per la
“Variante Appia” ed imbocco
della Litoranera. Subito dopo si
proseguirà per l’“Appia” in
direzione Roma, attraversando i
comuni di: Itri, Fondi e Monte San
Biagio. Alle porte del comune di
Terracina, sarà imboccare la
SS.7 “Variante Montegiove”. Ci si
immetterà sulla SP. Migliara 51 e
poi bisognerà imboccare la SP.
San Martino. La Polizia Stradale
di Latina, con l’impiego di 6
pattuglie, concorrerà nei servizi
di staffetta e viabilità anche
mobile per il filtraggio del flusso
veicolare proveniente dalle
principali arterie che adducono
alla città di Formia. Previsti
percorsi alternativi.

Conto alla rovescia per la bomba
Il fatto Ieri i sopralluoghi degli artificieri presso il sito del ritrovamento dell’ordigno bellico per definire gli ultimi dettagli
Oggi la Protezione civile inizierà l’allestimento dei centri di accoglienza degli sfollati al Molo Vespucci e alla scuola di Penitro
LA CONFERENZA STAMPA

La bomba ritrovata
a Rio Fresco

MARIANTONIETTA DE MEO

Sono iniziati ieri i sopralluoghi da parte del Battaglione Guastatori di Caserta nei pressi del sito dove si trova la bomba che sarà
fatta brillare domenica. Ultimi
dettagli da definire prima dell’entrata in azione che avverrà domenica alle 10, dopo che con segnali
acustici sarà comunicata l’avvenuta evacuazione di 16mila persone dalla zona rossa. Alle 10 tutti e
27 varchi di accesso creati attorno
all’area circoscritta saranno chiusi ed inizieranno le operazioni di
despolettamento
dell’ordigno
bellico che poi sarà portato per l’esplosione a Priverno. Un intervento che potrebbe richiedere da un
minimo di un’ora e mezzo ad un
massimo di tre ore. Saranno sempre dei segnali acustici, oltre che
le comunicazioni tramite radio o
siti, a far sapere quando si potrà ritornare nelle proprie case. Bisognerà anche attendere il ripristino delle forniture di gas, energia
ed acqua che saranno interrotte al
mattino. Intanto questa mattina
inizierà l’allestimento di due centri per l’accoglienza degli sfollati,
sia al molo Vespucci e sia presso
l’istituto per Geometri a Penitro.
Un’organizzazione per la quale si
è mobilitata la Protezione civile
regionale: saranno operativi a
Formia circa 500 volontari. Un allestimento - questo - che sarà sostenuto finanziariamente anche
dalla stessa Protezione civile,
mentre per tutto il resto provvederà il Comune. E’ stata prevista una
spesa di circa 100mila euro per
questa emergenza. Due punti informativi saranno sistemati, uno
presso la Pineta di Vindicio e l’altro al parco De Curtis. Uno spiegamento di forze dell’ordine: sia Polizia che Carabinieri avranno una
sede presso il palazzo comunale,
rientrando entrambi in zona rossa, mentre per le varie esigenze del
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Per questa
emergenza
il Comune
ha previsto
una spesa
di 100mila
euro
momento sarà a disposizione la
Caserma della Finanza. Questa
mattina sarà allestito anche il Coc,
centro operativo comunale che si
chiuderà lunedì, solo dopo che saranno effettuati tutti i controlli
sul ripristino dei vari servizi. Il Comune ha messo a disposizione un
numero fisso: 0771778111. Molte le
iniziative che si stanno organiz-

zando per far trascorrere in tranquillità domenica, sia da parte degli operatori balneari, visto che i
due lungomari di Formia non
rientrano in zona rossa e sia da
parte di associazioni. Saranno
aperti tutti i siti archeologici. Tutte comunicazioni fornite ieri mattina dal sindaco Paola Villa in una
conferenza stampa l

Spostati gli avvenimenti sportivi
l L’ effetto “bomba” fa sentire
i suoi effetti anche sulle
attività sportive e sul suo
svolgimento, inevitabilmente
modificato rispetto agli iniziali
assetti.
L’atteso derby tra Formia e
Mistral, valevole per il
campionato di Promozione ed
in programma allo stadio di
Maranola, è stato anticipato a
sabato pomeriggio, mentre si
giocheranno quest’oggi le
due gare delle squadre
Juniores ed Under 17 della
società formiana, inizialmente
previste tra sabato e
domenica.

Operazioni sicure
all’interno della cava
L’analisi del sindaco
Il primo cittadino
rassicura i privernati
sull’arrivo dell’ordigno

LE REAZIONI A PRIVERNO
LUCA MORAZZANO

Se a neutralizzare la bomba
rinvenuta nei giorni scorsi a Formia, con tanto di piano di sicurezza con evacuazione di circa
16mila persone nella zona rossa,
ci penseranno gli artificieri, a disinnescare polemiche e paure
accese dalla notizia che lo stesso
ordigno bellico verrà fatto brillare, dopodomani 5 maggio, in una

Posticipo a mercoledì 8 anche
per la gara dell’ Under 15 del
Cassio Club, da giocarsi
sempre nello stadio collinare,
mentre si giocherà in anticipo
sabato pomeriggio anche
garauno dei play off di serie C
Gold tra Meta Formia e
Civitavecchia, in programma
alla Palestra Fabiani, altro
impianto inserito in zona
“rossa”.
Rinvii hanno riguardato le
gare giovanili di volley e di
basket, mentre è stata rinviata
a domenica 19 maggio anche
la regata velica zonale Classe
Laser, organizzata dal Circolo
Vela Viva sul lungomare di
Vindicio.
Il sindaco di Priverno Anna Maria Bilancia

cava a Priverno, ci ha pensato il
sindaco lepino Anna Maria Bilancia, che è così intervenuta
sull’argomento utilizzando la
sua pagina social visto che proprio su Facebook la polemica era
stata alimentata: «Vorrei tranquillizzare tutti, dopo quanto sto
leggendo in queste ore su questa
e altre pagine. La bomba ritrovata a Formia, prima di essere rimossa e trasportata, sarà disinnescata. Ed è proprio questa
operazione quella più delicata e
pericolosa, per questo vengono
fatte evacuare ben 16mila persone. Solo dopo essere stata disinnescata, quindi, sarà trasportata
il 5 maggio nella cava, non abbandonata, ma perfettamente
funzionante, di Barbetti, dove la
carica esplosiva sarà fatta brillare definitivamente, con effetti simili alle detonazioni degli esplosivi da cava». Il primo cittadino
offre anche una spiegazione alla
scelta operata non a caso, ma a
seguito di un’attenta analisi avvenuta in Prefettura: «La scelta
degli esperti è ricaduta su questo
sito perché è risultato il più adeguato e il più lontano dalle abitazioni, tanto da non richiedere altre evacuazioni come è necessario a Formia per consentire il disinnesco. La Prefettura ha lavorato a lungo e bene per prendere
la decisione finale. Non c’è da
preoccuparsi: nessuno si spaventerà, nessuno si intossicherà,
nessuno salterà in aria». l
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Via la plastica dal litorale
«Partecipiamo al bando»
L’intervento Il circolo del Partito democratico sollecita il sindaco
a presentare un programma nell’ambito del progetto regionale
AMBIENTE
Eliminare o ridurre drasticamente l’uso della plastica, attraverso l’adesione al progetto che è
stato approvato in Regione e che
stanzierà un milione di euro da ripartire tra i venti Comuni del litorale laziale. Il sollecito e l’appello
al sindaco di Formia, Paola Villa,
alla Commissione Ambiente, a
non farsi perdere questa occasione, arriva dal Partito Democratico
di Formia.
Infatti, è di qualche giorno fa
l’approvazione, da parte della
giunta regionale, del progetto
“Plastic free Beach 2019”. La partecipazione al progetto permetterà ai comuni del litorale laziale di
poter realizzare strumenti e strutture che mirino a sostenere una
economia circolare delle plastiche sulle spiagge libere, allo scopo
di limitarne il consumo e favorirne il recupero.
Il PD di Formia invita il proprio
comune e lo sollecita alla partecipazione del progetto, in quanto
fermamente convinto che si debba iniziare ad attuare una politica
che miri alla diminuzione dell’inquinamento da plastiche sulle nostre spiagge e ad una più decisa
azione di tutela del mare in quanto beni fondamentale dell’ambiente in cui viviamo. «La partecipazione a tale progetto dimostrerebbe - si legge in una nota - inoltre
una scelta della nostra amministrazione, che punti a dimostrare,
non solo una attenzione particolare verso l’ambiente ma anche come sia possibile un cambiamento
nelle abitudini di tutti i suoi cittadini, partendo già dalle piccole cose. Inoltre invitiamo la stessa amministrazione a prendere in considerazione di poter emanare una
ordinanza che metta al bando i
prodotti di plastica usa e getta, come già fatto da numerosi comuni
italiani, per confermare un ulteriore impegno verso il contrasto
dell’inquinamento da plastica».
Il progetto, inoltre, prevede un
contributo straordinario ai comuni del litorale laziale e
ai due comuni delle isole dell’arcipelago pontino, Ponza e Ventotene. Il programma di interven-

«Si potrebbe iniziare
con l’emettere
un’ordinanza che vieti
i prodotti di plastica
usa e getta»
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to si concentra 5 azioni che si concretizzano nel: riduci; recupera;
ricicla; rigenera; riusa. L’obiettivo che muove questo progetto è il
rispetto della Direttiva comunitaria del marzo scorso relativa alla
riduzione e al divieto dell’uso di
alcune plastiche monouso entro il
2021, in considerazione che dette
tipologie di plastica costituiscono
il 70% circa dei rifiuti marini.
Esiste infatti la necessità di affrontare con urgenza i problemi
ambientali del litorale laziale, con
particolare riferimento alla riduzione e al riutilizzo della plastica
depositata sulle spiagge libere del
litorale laziale che, di conseguenza, rischia di finire in mare;
Si è così ravvisata l’opportunità

di promuovere e di perseguire, fin
dalla imminente stagione balneare 2019, sul litorale laziale e sulle
due isole ponziane, azioni e interventi da porre a base di una nuova
economia della plastica che risponda pienamente all’esigenza
di un minor utilizzo e al recupero
della stessa. Tra le azioni che si potranno mettere in essere saranno
per esempio l’allestimento di erogatori automatici di acqua potabile e/o distributori di contenitori/borracce riutilizzabili per acqua; strutture dedicate alla raccolta di bottiglie/contenitori riutilizzabili; raccoglitori/compattatori di materiali non riciclabili
(plastica, carta, alluminio, ecc.). l
B.M.

Il litorale di Vindicio

Impianti
sportivi
Cambiano
regole
IL FATTO
L’assessore, la commissione sport e i consiglieri di
maggioranza
esprimono
soddisfazione per gli importanti traguardi che si sono
raggiunti nell’ultimo consiglio comunale svoltosi il 30
aprile scorso. «Il primo di
tanti passi verso una concreta valorizzazione degli impianti sportivi per ridare alla
cittadinanza un giusto equilibrio e riaccendere l’amore
e la passione per lo sport»,
hanno dichiarato. Come già
espresso in consiglio comunale una prima sperimentale
suddivisione vede 7 impianti
su 21 di proprietà del comune a rilevanza economica ovvero: il campo sportivo di Penitro; il campo di via Cassio;
I campi da tennis in località
Ponteritto; i campi di tiro a
volo; il campetto polivalente
di Scacciagalline; la tensostruttura Palamendola; il
pluriuso di Maranola. Il resto delle strutture sono considerate a non rilevanza economica ma saranno comunque oggetto di bando ad evidenza pubblica. Lo scopo di
quest’amministrazione durante il suo mandato è di rendere tutte le strutture funzionanti, fruibili e soprattutto
aprire gli impianti ad oggi
chiusi e ristrutturare quelli
che sono in evidente stato di
degrado. Si cercherà di stabilire un contatto concreto con
le società e i cittadini tutti
potenziali fruitori delle
strutture. l
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1 Antonello
Venditti

2 Max Gazzè
3 Arisa
4 Raoul Bova
5 Giovanni
Allevi

Un mare di “big”
per Anzio Estate Blu

3

4

I nomi Venditti, Arisa, Max Gazzè, gli Stadio e Allevi
Ecco tutti i protagonisti del programma del Comune
IL CARTELLONE
Anzio questa estate è prerogativa dei “big” del cantautorato, della musica e dello spettacolo. Nomi incredibili, quelli rivelati dall’amministrazione Comunale guidata dal sindaco
Candido De Angelis, per il programma di eventi della prossima Anzio Estate Blu 2019. E senza girarci troppo intorno, ecco
chi sono: Antonello Venditti,
Arisa, Max Gazzè, i Pink Floyd
Legend. E poi ancora gli Stadio,
The Legend of Morricone, Luca
Argentero, Alessandro Siani,
Raoul Bova e Rocio Munoz Morales, la PFM, Giovanni Allevi,
Rodolfo Laganà, Peppino Di Capri, Paolo Ruffini, Marisa Laurito, i Carta Bianca insieme a Sara
Santostasi. Insomma, una serie
di spettacoli, dalla musica al cabaret, tutti da non perdere.
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Nuovo look
per il teatro
Villa Adele:
dopo i lavori
conterrà
fino a 1.806
spettatori

E a rendere questa estate di
Anzio ancora più “grande”, c’è il
nuovo look del teatro all’aperto
di Villa Adele, con 1.806 posti a
sedere ed ottima visibilità. Infatti la struttura, a seguito del
progetto voluto dal sindaco De
Angelis, sarà ampliata prima
dell’inizio dell’estate. Il teatro si
aggiunge così alle altre location
già stabilite per gli altri spettacoli, tra cui lo stadio di baseball
dove si esibirà Antonello Venditti, o piazza Garibaldi dove si
esibirà Arisa. A Villa Adele, invece, ci saranno gli Stadio, Giovanni Allevi e la Pfm, per citarne alcuni.
«Stiamo facendo, tutti insieme, un grande lavoro di programmazione, - afferma il Sindaco,Candido De Angelis - finalizzato a promuovere, al meglio,
Anzio e la stagione estiva. La nostra Città ospiterà una rassegna
di livello nazionale ma, insieme

5

a questo, interverremo sulle
strade, sulla pubblica illuminazione, sull’illuminazione artistica, sulla viabilità e sull’Ufficio
Turismo, sulle navette, sui parcheggi, in modo da prepararci
alla grande affluenza turistica.
Nei prossimi giorni, inoltre, comunicheremo altri importanti
eventi culturali al Museo Civico
Archeologico, a Villa Adele, nelle Piazze e presso il parchi Latino Volsco e della Villa di Nerone». Nel cartellone anziate,
inoltre, l’Opera, la musica, gli
spettacoli ed i musical di spessore.

Previsti
anche tanti
altri eventi
tra cabaret
e Opera,
musica
e teatro

«Abbiamo allestito un programma di altissimo livello che,
insieme ai nomi nazionali di
spicco della musica e del teatro,
vedrà protagoniste - afferma
l’assessore, Valentina Salsedo anche diverse realtà locali d’eccellenza, che avranno l’opportunità di esibire tutto il loro talento. Stiamo lavorando alle notti
bianche di Anzio e di Lavinio, ad
eventi di Piazza, a sfilate di moda, a serate enogastronomiche
ed a tutte una serie di iniziative
sull’intero territorio comunale». Gli eventi sono organizzati
dalla Ventidieci di Latina. l
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Il regista Nanni Moretti

Nanni Moretti a Formia
per “Santiago, Italia”
L’evento Il regista domani sarà presente al Cinema Multisala
per la proiezione del suo ultimo docu film. Si parte alle 21
CINEMA
Ha scelto Formia per presentare il suo ultimo docufilm, dal titolo “Santiago, Italia”. E lo farà
domani, alle 21, al Cinema Multisala. Si tratta di Nanni Moretti, il
noto regista di Brunico, che sarà
ospite e ospitante di questo grande evento, al termine del quale
saluterà gli spettatori e si intratterà con il pubblico presente in
sala.
Il film - si legge nelle note ufficiali - racconta, attraverso le parole dei protagonisti e i materiali
dell’epoca, i mesi successivi al
colpo di stato dell’11 settembre
1973 che pose fine al governo democratico di Salvador Allende,
in Cile. Il documentario di Nanni

Moretti si concentra, in particolare, sul ruolo svolto dall’ambasciata italiana a Santiago, che
diede rifugio a centinaia di oppositori del regime del generale Pinochet, consentendo poi loro di
raggiungere l’Italia.
«Continua l’attenzione da parte del grande cinema nei confronti della nostra città e del nostro territorio - sottolinea l’assessore al Turismo e alle Attività
Produttive di Formia, Kristian
Franzini - Nanni Moretti ha scelto Formia per presentare il suo
docufilm ed è sicuramente un
motivo d’orgoglio. Per noi rappresenta una vetrina importante, una bella opportunità di confrontarsi con uno dei registi viventi più premiati nella storia».
Un appuntamento di grande

risonanza anche per il vice sindaco Carmina Trillino: «I film di
Moretti pongono domande, interrogazioni di vita, punti di snodo inesorabili con cui confrontarsi. La narrazione è conoscenza mai mera e passiva: il film Santiago vuole essere nel racconto
dei fatti del 1973 in Cile voce dissonante all'interno del dibattito
sociale che nel nostro Paese si va
radicando su posizioni sovraniste e populiste. Irrompe con veemenza il tema della solidarietà:
politici e dissidenti furono accolti nell'ambasciata italiana e aiutati nel raggiungimento dell'Europa. Perchè essere solidali verso
il diritto di libertà è un dovere e
un impegno culturale. Felice,
pertanto, di accogliere Nanni
Moretti nella città di Formia». l

Esce oggi “Sangre al Corazon”
Il nuovo singolo di Davide Tosi
Sulle note del raggaeton
ma anche della soldiarietà:
i ricavati a Valentina Onlus

MUSICA
Esce oggi il nuovo singolo di
Davide Tosi “Sangre al Corazon”
dal ritmo caliente, passionale e
riconoscibile. Accanto a lui, nel
video del brano, troviamo la
show girl Irene Antonucci. L’autore, che nella vita gestisce un’agenzia creativa, ha unito nel nuovo disco il suo amore per la musica con l’attitudine per la comuni-
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cazione e il risultato è un pezzo di
grande energia perfetto per accompagnare la stagione estiva al
tempo di reggaetton. «Un brano
che mi rappresenta - racconta Tosi - perché esprimo l’amore che
mi lega agli affetti più cari, quelli
della mia famiglia e dei miei amici più cari. Canto con il cuore e, in
questa occasione, anche per
quelli che non si arrendono ed in
memoria di chi, come la mia amatissima zia, non ce l’ha fatta». Per
questo Davide ha scelto di devolvere i proventi della Siae all’associazione Valentina Onlus che si
occupa di assistere chi lotta contro le malattie oncologiche. l F.G.

Blues in ricordo
di Stefania Ferrari
Oggi il concerto
al Sottoscala 9

I maestri
internazionali
allo Sperlonga
in Acquarello

QUESTA SERA

PITTURA

Al via questa sera la seconda
edizione di “Blues per Stefania”,
il concerto organizzato dall’associazione culturale Stefania Ferrari. Appuntamento alle 21.30, al
Sottoscala9 di via Isonzo a Latina, con i “The Red Wagons” e i
“Blues Diamonds” di Latina,
protagonisti di questa edizione
del memorial di Stefania, giovane appassionata di cinema e musica prematuramente scomparsa. «La prima edizione del concerto “Blues per Stefania” ha registrato il tutto esaurito - spiega
l’associazione in una nota - e speriamo che anche quest’anno il
pubblico voglia premiare l’impegno di questa associazione che
fin dalla fondazione organizza
eventi culturali di cinema e musica, le vere passioni di Stefania».
Ma l’associazione non ricorda
Stefania solo con la musica. «Stefania era una donatrice», spiega
l’associazione, e per questo il 12
maggio, presso la sede dell’Avis
di Sermoneta, si terrà una raccolta straordinaria di sangue.
Inoltre l’associazione da un
mese ha stipulato un patto di collaborazione con il Comune di Latina per la cura del parco giochi
di Largo Platone, il giardino dove Stefania giocava da piccola. l

Prosegue - fino al 5 maggio il festival internazionale Sperlonga in Acquarello, evento che
dal 30 aprile sta colorando la
città grazie alla presenza di numerosi artisti internazionali
impegnati in attività e dimostrazioni. Oggi, a partire dalle
9.30, due dimostrazioni, presso
l’Auditorium comunale: la prima vedrà protagonista la svizzera Lalita Rochanakom, mentre la seconda (alle 10.30), sarà
tenuta dal francese Didier
Brot. Domani, invece, sempre
dalle 9.30, si alterneranno il
polacco Minh Dam, l’italiano
Giovanni Balzarani e l’inglese
Lea Nixon.
Il Festival prevede anche numerose attività, tra cui c’è quella prevista per questo pomeriggio, alle 15, con la partenza per
Monte San Biagio per la visita
guidata al borgo e planair,
mentre domani, alle 17, gli
eventi saranno aperti dal saluto del sindaco ai maestri e agli
artisti internazionali presso la
sala del Comune.
Intanto, sia a Torre Truglia
che nell’Auditorium comunale
è aperta la mostra che sarà
ospitata fino al 1 giugno, con
orari 9.30 - 13 e 17 - 20, ad ingresso gratuito. l

Stefania Ferrari, la giovane scomparsa

La Torre Truglia di Sperlonga

Le note del jazz invadono Scauri
con il Freire & Varcasia Duo
Questa sera il live show
del duo ospitato
nella location di Dal Console

L’APPUNTAMENTO

Davide Tosi nella copertina
del suo nuovo singolo

Una serata all’insegna del
Jazz, questa sera a Dal Console di
Scauri, con il duo Mel Freire &
Michele Varcasia, rispettivamente voce e pandeiro e chitarra
a 6 e 7 corde. L’appuntamento,
firmato Dal Console & Jazzflirt Musica e altri Amori, vedrà l’artista Mel Freire, accompagnata da
Michele Varcasia, cantare brani

originali tratti dal suo album
“Clarão” uscito nel 2017. Spazio
però anche ai classici della Mpb,
Samba e Bossa Nova dei grandi
quali Jobim, Veloso, Buarque,
Caymmi, Lenine ed altri maestri.
Il tutto in un contesto intimo e
rilassato attraverso il quale la
formazione in Duo raggiunge la
sua massima espressività.
L’appuntamento è fissato per
questa sera, con apertura delle
porte della location di piazza
Marco Emilio Scauro a partire
dalle 19, con conclusione prevista all’1. Per informazioni, contattare la pagina Facebook di Dal
Console. l
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Sagra degli sbaragagli Torna la seconda edizione della Sagra degli sbaragagli, un evento dedicato alla riscoperta dei sapori e delle tradizioni del
territorio ciociaro. Tre giorni di divertimento, dal 3 al 5 maggio, per la sagra
degli asparagi selvatici tra cucina, giochi popolari, raduno di Ferrari, antiche
tradizioni e buona musica

LATINA

Mostra fotografica”Genoma - Nobiltà Lepina”L’autore della mostra fotografica che si tiene presso il ristorante Fattoria Prato di Coppola (Via del Lido km 4.200) è Benito Lendaro nato e
vissuto nel capoluogo pontino. La sua
famiglia, di origine friulana, migrò nel
Lazio quando ancora era in atto la bonifica della palude pontina. Inizialmente presero dimora a Sezze. Il nonno,
Giovanni Maria Lendaro, pittore e fotografo della fine dell’800, possedeva
uno studio di posa presso la frazione di
Udine di Feletto Umberto ove realizzava ritratti, opere sacre e stendardi. Purtroppo, anche se molte delle fotografie
sono conservate presso il Consorzio
di Bonifica e gli Archivi di Stato, tutte le
copie originali e le lastre fotografiche
andarono perdute durante i bombardamenti. Presentazione di Angelo
Tozzi e Eugenio Lendaro, a partire dalle ore 18
Blues per Stefania The Red Wagons
e i Blues Diamonds in concerto per la
seconda edizione del memory Stefania Ferrari presso il Sottoscal9 (Via
Isonzo, 194) alle 21.30, organizzato
dall’associazione nata in sua memoria,
volta a promuovere la cultura. Il Sottoscala era un luogo amato da Stefania:
qui aveva intrapreso collaborazioni artistiche con alcuni gruppi musicali
Presentazione del libro “Linee resistenti”Presso la libreria Feltrinelli (Via
Armando Diaz, 10) avrà luogo la presentazione del libro “Linee resistenti”
di Iliano Caprari. Introduce Licia Pastore, giornalista. Intervengono: Agostino
Bistarelli, storico; Sara Lazzaro, docente di Lettere al Liceo Scientidico
“G. B. Grassi” e con la partecipaziione
speciale di Manuela Caprari. Dalle ore
18

APRILIA

Pawa in concertoSe dovessimo tracciare una linea che parte dai Ramones
ed arriva a Franco Califano, potremmo
collocarci Pawa a metà strada. Andrea
Vaccaro si lancia in questo nuovo progetto con una nuova band e nuovi pezzi. La sua musica lascia sonorità e parole del vecchio mondo per abbracciare la semplicità del nuovo, la semplicità
che si trova in un abbraccio, in un tuffo
al mare. Da solo ha fatto uscire a dicembre 2018 il singolo “immobile” che
insieme ad altri lavori farà parte di un disco che uscirà in autunno. Insieme a
Pawa suoneranno il maestro Mauro
Renzetti alla tastiera ed il maestro Lorenzo Sbuggio al basso elettrico. In
apertura Gebbi. Questo il soprannome
di Andrea Bellon, giovane cantautore
figlio di Piazza Benedetto Croce. La
sua musica, come i suoi testi sono
semplici ritratti di realtà, senza ermetismi o parole complicate. Un inno alla
semplicità. Sul palco dell’Ex Mattatoio
(Via Cattaneo, 2) dalle ore 22 ingresso
libero con tessera arci

CORI

Adriano Bono
Autore, cantante
e polistrumentista

FORMIA

Fuori Rima - Gli AnniUn icontro speciale della rassegna dedicata alla poesia con l’autore Marco Vitale presso
Fuori Quadro (Via Vitruvio, 344) promossa dall’associazione Fuori Quadro. Autore del libro “Gli Anni” (Nino
Aragno Editore) dialogherà con i poeti
Venerdì
3 maggio 2019

SAN FELICE CIRCEO

100 Miglia del Medio Tirreno
2019Giunta alla 40esima edizione la
regata Centomiglia del Medio Tirreno
quest’anno rientra negli eventi della
Città della Cultura del Lazio 2019
unendo a vela in una rotta d’altri tempi
Circeo, Gaeta, Ventotene, Ponza, Palmarola per poi ritornare al Circeo dopo
una navigazione di 100 miglia nautiche.
Dalle ore 11 alle 19 presso il Porto d’Ulisse (Via Ammiraglio Bergamini)

TERRACINA

Carmine Di Sante
Teologo

MINTURNO

Mel Freire & Michele Varcasia duo
jazzMelissa Freire accompagnata da
Michele Varcasia alla chitarra, per can-

Appuntamento a Maenza

La festa della mamma
Stasera A nove giorni dalla ricorrenza
il musical nella chiesa di Santa Reparata
IN AGENDA
Mancano nove giorni alla
Festa della Mamma, una delle
ricorrenze più sentite nel nostro Paese. A Maenza si festeggerà due volte: una il 12 maggio, che è la ricorrenza ufficiale, e una questa sera.
Infatti, a partire dalle 20.30
di oggi, presso la chiesa di
Santa Reparata, si terrà un
evento proprio dedicato alla
Festa della Mamma, organizzato da Don Nazzareno Polidoro.

Si tratta di un musical, che
vedrà impegnati tantissimi
bambini delle scuole elementari e ragazzi delle medie, accompagnati dalle donne del
gruppo del Chorus Magentiae.
Insomma, una serata speciale e tutta dedicata alle
mamme del paese, della provincia e di tutto il mondo,
quella che sta per prendere vita oggi a Maenza, dove i protagonisti sono proprio i bambini e i ragazzi i Maenza (i figli)
e le donne (ossia le mamme).
l

ilcartellone@editorialeoggi.info

tare brani originali tratti dal suo album
“Clarão”, ma anche classici della MPB,
Samba e Bossa Nova dei grandi quali
Jobim, Veloso, Buarque, Caymmi, Lenine ed altri maestri. Il tutto in un contesto intimo e rilassato attraverso il quale
la formazione in Duo raggiunge la sua
massima espressività. Un incontro da
non perdere firmato Dal Console &
Jazzflirt - Musica e altri Amori. Il concerto si terrà a partire dalle ore 19, Dal
Console (Piazza Marco Emilio Scauro,
16) in località Scauri

Rodolfo Di Biasio e Domenico Adriano.
Dalle 18.30 alle 19.30. Ingresso libero

ACUTO

Adriano Bono LiveAutore, cantante,
polistrumentista, nell'autunno del
2009 divorzia dal collettivo Radici Nel
Cemento, storica band della scena
reggae-ska-dub Italiana, della quale
dal 1993 era stato fondatore, cantante
e autore. Nello stesso periodo fonda e
milita anche ne La Tribù Acustica, un
delizioso set di musica calypso con il
quale pubblica due album, uno dei
quali, “In this time” , insieme a una delle
leggende del reggae mondiale: Max
Romeo. Con queste due formazioni ha
pubblicato 8 album, eseguito qualcosa come 1.000 concerti, collaborato
con artisti di fama internazionale (Max
Romeo, Alton Ellis, Fermin Muguruza e
molti altri). Nell'autunno del 2008 vara
un progetto chiamato Adriano Bono e
La Minima Orchestra, una fomazione
snella e agilissima, specializzata in
esecuzioni estemporanee e improbabili come serenate, limbo-contest, matrimoni balcanici, busker-festival, pub
e vinerie, centri anziani e bocciofile, raduni surf, bikini party sulla spiaggia e
quant'altro, senza però disprezzare
anche i palchi di importanti Festival. Dal
2009 è l'ideatore e il direttore artistico
di uno spettacolo itinerante chiamato
The Reggae Circus. Nel 2012 esce il
suo primo disco solista, a nome Adriano Bono e la Banda De Piazza Montanara, intitolato '996 Vol.1' e interamente
dedicato ai sonetti romaneschi di Giuseppe Gioachino Belli. Nel 2016 esce il
nuovo album Reggae Caravan, prodotto da Soundreef, la collectig society alternativa alla Siae alla quale Adriano Bono dal 2015 affida la raccolta del
proprio diritto d'autore, forse primo
professionista in Italia a fare tale scelta,
seguito poi da Fedez e molti altri. E'
inoltre un pioniere della scena ukulelistica Italiana e l'organizzatore di un raduno ukulelistico con cadenza mensile. E' anche un valente menestrello
specializzato in spettacoli "en solo", tipo one-man-show. mente puoi trovarlo nella pagina delle news, oppure sulla
pagina facebook, o sul profilo personale. Si esibisce nel locale John Barleycorn (Piazza Signina, 10) dalle 22.30

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

Incontro con Carmine Di Sante Carmine Di Sante è una delle voci più importanti nell’odierno panorama della
teologia. Ha iniziato gli studi presso l’Istituto Teologico di Assisi e si è specializzato in Scienze Liturgiche presso il
Pontificio Ateneo “e successivamente
si è laureato in psicologia presso l’Università “La Sapienza” di Roma. Ha insegnato teologia all’Istituto Teologico
di Assisi e per venti anni ha lavorato come teologo al SIDIC (Service International de DocumentationJudéo- Chrétienne) di Roma, un centro fondato dopo il Concilio Vaticano II per promuovere l’applicazione della Dichiarazione
conciliare Nostra Aetate(n.4) e per favorire il dialogo ebraico-cristiano. L'incontro verterà sul libro della Bibbia,
analizzandolo da un punto di vista del
tutto laico. La discussione sarà mediata dal professore Giorgio Pantanelle.
Presso la lbreria Bookcart (Via Salita
Annunziata, 131) a partire dalle ore 18
Il sesso debole è forteL’associazione
Eraclea, col patrocinio del Comune di
Terracina e della Presidenza della Regione Lazio, ha organizzato 5 incontri
presso la parrocchia San Domenico
Savio in piazza Fiorini con ingresso libero. Questo è il secondo incontro della rassegna ed ha per titolo “Il sesso
debole è forte” con la presentazione
del libro “In viaggio per la felicità” di
Claudia Saba per raccontare come le
donne ancora oggi siano in cerca di
una parità non sempre così scontata.
Interverrà la psicologa Veronica Budai.
Conduce Gian Luca Campagna. Dalle
ore 18 alle 20

APRILIA

Risate in poltronaPresso il Teatro Europa (Corso Giovanni XXIII) alle ore 21
andrà in scena lo spettacolo “Risate in
Poltona” con Max Cavallari, Alberto
Farina e Franco Neri. Biglietti in prevendita 15 e 20 euro

LATINA

Oscar Pistorius - Premio Internazionale Cinematografico 2019Torna
nelle sale del Sottoscala9 il Festival del
Cortometraggio “Oscar Pistorius”. La
serata ha il Dress Code “Red Carpet”
per una delle eleganti cerimonie che
incanterà una giuria di esperti. Cerimoniere della kermesse Michele Catalano. A lui non soltanto il compito di guidare una serata dedicata al grande Cinema, ma anche l'onore di consegnare
personalmente gli Oscar Pistorius. La
proiezione dei corti e la successiva
premiazione avranno luogo dalle ore
22 presso il Sottoscala 9 Circolo Arci
(Via Isonzo, 194). Ingresso per la rassegna 2 euro con tessera arci
Fabrizio Moro InStoreFabrizio Moro
presenta il suo ultimo lavoro “Figli di
nessuno” presso la libreria Feltrinelli
(Via Armando Diaz, 10) dalle ore 18. Il
cantautore romano incontrerà i fans e
firmerà le copie della sua ultima fatica.
Radio Subasio è partner dell’evento

EDITORIALE
OGGI
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