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Volata storica
sotto la pioggia
La tappa Pioggia dall’inizio alla fine sulla carovana rosa che ha attraversato
tutta la provincia di Latina fino a Terracina, dove lo sprint è stato spettacolare

È
stata la pioggia inces-
sante la grande quan-
to sgradita protago-
nista della quinta

tappa del Giro d’Italia nume-
ro 102, quella che dopo quasi
venti anni ha consentito alla
provincia di Latina di tornare
a fare da cornice a uno degli
eventi sportivi più amati e se-
guiti al mondo. Il maltempo
non ha concesso tregua nean-
che per un attimo alla carova-
na in rosa, dalla partenza di
Frascati fin sulla linea d’a r r i-
vo, a Terracina, dove ad acco-
gliere il gruppo è stato un ve-
ro e proprio diluvio. Per que-
stioni di sicurezza, e su ri-
chiesta dei corridori, capeg-
giati dalla maglia rosa Pri-
moz Roglic, è stato neutraliz-
zato il tempo d’arrivo al pri-
mo passaggio sotto l’arco del
traguardo, rendendo l’anello
finale di dieci chilometri che
ha circumnavigato la città un
lungo e spettacolare pream-
bolo alla super volata finale.

Una tappa che doveva essere
di semplice transizione, una
sorta di passerella con spetta-
colo finale su uno dei lungoma-
re più belli d’Italia, si è così tra-
sformata presto in una vera e
propria agonia per i 180 atleti
che hanno dovuto subire ac-
qua e freddo per 140 km. Una
corsa durissima, che ha messo
alla prova il fisico dei ciclisti

che di certo non si sarebbero
mai aspettati tanto freddo e
pioggia come quella vista ieri.
Una tappa che resterà nella
storia di questo Giro, oltre che
per essere stata quella che ha
toccato il punto più a sud di
questa edizione, anche perché
ha visto il ritiro di uno dei sicu-
ri protagonisti, vale a dire quel
Tom Doumulin che era caduto
il giorno prima a Frascati sen-
za riuscire a proseguire ieri,
vittima della durezza delle
condizioni climatiche a cui tut-
ti si sono dovuti piegare. A vin-
cere è stato il tedesco Acker-
mann, con mezza ruota di van-
taggio sul rivale Gaviria, al ter-
mine di una volata di gruppo
che ha saputo ripagare l’attesa
degli eroici spettatori che per
un’ora abbondante hanno at-
teso sotto all’acquazzone l'ar-
rivo del gruppo.

Il grande pubblico del Giro
d'Italia è stato infatti il vero
vincitore. Certo, poteva essere
una festa ancora più grande,
all'insegna del sole, del mare,
della gente. Ma il popolo in ro-
sa non si è tirato indietro di
certo, assiepando le strade del-
la provincia di Latina per inci-
tare il gruppone senza distin-
zioni di maglia o nazionalità,
con un’attenzione particolare,
ma quello era inevitabile, per il
grande favorito di questa edi-
zione, il siciliano Vincenzo Ni-

bali. Velletri, Cisterna, Latina,
Sezze, Roccagorga, Maenza,
Priverno e poi l’anello finale di
Terracina, con doppio passag-
gio in mezzo a due ali di om-
brelli che, nonostante il dilu-
vio, ha accolto la carovana con
un boato. Non c’è stato nean-
che un tratto di strada in cui i
corridori non abbiano avuto al
loro fianco il sostegno del po-
polo pontino, da sempre
amante del mondo delle due
ruote. Da ascrivere agli annali
il grande amore che la nostra
terra ha saputo regalare al Giro
d’Italia, scaldato con la passio-
ne nonostante il freddo di un
maggio che sembra novembre.
Appuntamento alla prossima:
sperando che non servano altri
20 anni per tingere di nuovo di
rosa le strade dell’Agro Ponti-
no.

Gianpiero Terenzi

La festa sul
traguardo di via
Roma è tutta per
Ackermann che ha
bruciato per
mezza ruota l’a l t ro
velocista Gaviria
FOTO PAOLA
L I B R A L AT O

«Ben vengano queste manifestazioni»
L’indotto La pioggia ha frenato gli arrivi in città e gli spostamenti tra le strade,
ma cittadini e commercianti hanno apprezzato il seguito della carovana rosa

P
eccato per la pioggia in-
clemente. Già, perché se
è vero che lo spettacolo
sportivo non ha deluso le

aspettative della cittadinanza e
degli appassionati di ciclismo
grazie a una volata di tappa en-
tusiasmante, è altrettanto vero
che tutto sarebbe stato diverso
se la giornata fosse stata real-
mente primaverile e non autun-
nale sia per l’acqua piovuta dal
cielo, senza soluzione di conti-
nuità, che per le temperature più
rigide.

Eppure, forse anche perché
forgiati dalla calamità naturale
dell’ottobre scorso, i terracinesi
hanno comunque cercato di non
farsi condizionare più di tanto
dalle condizioni meteo. Le attivi-
tà commerciali, ad esempio,
hanno vissuto il 15 maggio acco-

gliendo con calore clienti abitua-
li e visitatori, ai quali hanno of-
ferto quell’ospitalità che, a bre-
ve, riserveranno anche ai turisti
della stagione estiva. «Il mal-
tempo non ci voleva, inutile na-
sconderlo - è stato, di fatto, il co-
ro unanime degli esercenti -,
perché ha limitato gli arrivi in
città e anche gli spostamenti tra
le strade. Però ben vengano que-
sti eventi di spessore e queste
manifestazioni dal grande ri-

chiamo mediatico, perché Terra-
cina merita il meglio e noi, anche
in questa occasione, abbiamo
cercato di fare la nostra parte per
rendere la giornata, nel limite
del possibile, più piacevole per
tutti».

Di certo hanno sorriso i vendi-
tori ambulanti di ombrelli che
hanno esaurito la merce, e anche
le scorte di magazzino, nel giro
di poche ore.

A .M.

Di certo
hanno sorriso
i venditori
a m b u l a nt i
di ombrelli
Esaurit a
la merce

A trionfare
su via Roma

è stato
Ac ke r m a n n

che ha
b r u c i ato

G av i r i a
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L’evento ha messo tutti d’a cco rd o
Il riscatto Dopo la devastazione di ottobre la città si è riscoperta attraente agli occhi del mondo
Un primo “s tep” della rinascita che adesso dovrà essere completata senza più invidie e divisioni

I
n quel punto, il 29 ottobre
scorso, l’uragano che ave-
va appena devastato viale
della Vittoria si era abbat-

tuto con altrettanta violenza su
altri alberi terrorizzando anco-
ra passati e presenti, come gli
impiegati della Posta centrale.
In quel punto, ieri pomeriggio,
come si fosse in un’altra dimen-
sione, si è consumato invece il
momento clou di un avveni-
mento sportivo di spessore na-
zionale ed internazionale: l’ul-
timo atto della quinta tappa del
102esimo Giro d’Italia di cicli-
smo sul traguardo di via Roma,
in piazza XXV Aprile, tra una
folla che ha sfidato anche la
pioggia per non mancare all’ap-
puntamento con le gesta dei
campioni delle due ruote.

Ed è su quell’arrivo, installato
nel cuore della città, che il popo-
lo terracinese ha avuto la con-
ferma definitiva di aver tagliato,

idealmente, un traguardo fon-
damentale della sua storia,
quello che l’ha riportata alla ri-
balta della nazione, e del mon-
do, con un volto, e uno spirito,
diametralmente opposto a quel-
lo che l’aveva vista piangere, e
leccarsi le ferite, al cospetto del-
la devastazione più impietosa. Il
primo “step” di una rinascita
che Terracina vuole ora comple-
tare guardando al futuro con
nuovo ottimismo e con la consa-
pevolezza di essere ancora una
regina di bellezza come poche
altre.

E, visto che l’evento “in rosa”
ha messo tutti d’accordo anche a
livello sociale e politico, nono-
stante il periodo elettorale, i ter-
racinesi hanno anche capito che
solo unendo le forze e lasciando
da parte ogni accenno di inutili
invidie, potranno puntare a
nuovi orizzonti di gloria.

Alessandro Marangon

Il traguardo
di piazza
XXV Aprile
ha avuto
un significato
p rofo n d o
per tutti
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L atina
Corso della Repubblica, 297
04100 Latina
Tel. 0773 1728 199
redazionelt@ editorialeoggi.info

Ieri un intervento a
sostegno di agricoltori

e balneari: «Bisogna
aiutarli dopo i danni

del maltempo»

POLITICA
TONJ ORTOLEVA

In tutti gli appuntamenti
pubblici che sta tenendo in città,
il candidato alle Europee della
Lega Matteo Adinolfi ripete a
chi incontra di scegliere lui per-
ché è l’unico candidato di Latina
città presente nelle liste. Una
tattica quella del coordinatore
provinciale leghista, non solo
mirata a sottrarre consensi agli
altri personaggi in corsa, ma so-
prattutto a evitare che gli eletto-
ri potenziali della Lega scelgano
altri candidati della lista oppure
votino solo per il leader naziona-
le Matteo Salvini.

«Nella mia lista ma anche tra
gli altri partiti sono l’unico in
corsa espressione della città ca-
poluogo - afferma Matteo Adi-
nolfi - Penso che per la nostra
Latina riuscire a esprimere un
eurodeputato sia una occasione
irripetibile. Per questo conto sul
sostegno dei miei concittadini.
Tante cose che servono al nostro
territorio, dalle infrastrutture
alle risorse per la crescita e l’am-
modernamento della città, pos-
sono essere recuperate in Euro-
pa attraverso i fondi comunitari.
Per questo un parlamentare eu-
ropeo di Latina può rappresen-
tare un punto di riferimento
fondamentale per tutto il nostro
territorio». L’esponente della
Lega di Latina ha buone possibi-
lità di farcela se il Carroccio con-
fermerà nelle urne la forza che
ha nei sondaggi. Adinolfi però
deve raccogliere tante preferen-
ze personali e dunque giocare la
carta dell’appartenenza territo-
riale è certamente un passo im-
portante. Insomma, una sorta di
voto utile territoriale all’indiriz-
zo di Adinolfi. Il quale prosegui-
rà fino all’ultimo giorno questa
operazione di differenziazione

anche rispetto agli altri candi-
dati della lista leghista e verso
gli avversari di Forza Italia e
Fratelli d’Italia.

Un concetto che il candidato
ha espresso anche ieri durante
gli incontri avuti in città e non
solo. In queste ore la sua atten-
zione si è focalizzata sul tema
del sostegno necessario per bal-
neari e agricoltori. «I nostri bal-
neari, i nostri albergatori e le no-
stre aziende agricole meritano
attenzione e interesse da parte
di chi si propone per rappresen-
tarli in Europa. L’eccezionale
ondata di maltempo di questi
giorni sta creando numerosi
danni alle strutture turisti-

co-balneari, così come alle im-
prese agricole. Si contano ingen-
ti danni alle coltivazioni, alle
piante e persino alle coperture.
Il maltempo, tra l'altro sta col-
pendo in una stagione partico-
larmente delicata per l'agricol-
tura perchè le verdure e gli or-
taggi in campo e le piante che
iniziano a dare i primi frutti.
Vorrei sottolineare che i recenti
cambiamenti climatici sono sot-
to gli occhi di tutti e stanno
avendo pesanti ripercussioni,
per questo in Europa mi impe-
gnerò per cambiare la normati-
va vigente per accedere ai con-
tributi previsti in caso di calami-
tà». l

Adinolfi punta sul made in Latina
Il fatto Il candidato alle Europee della Lega lancia l’appello al voto ai suoi concittadini puntando sulla appartenenza
territoriale: «Nella mia lista ma anche tra gli altri partiti sono l’unico in corsa espressione della città capoluogo»

LA LETTERA

Famiglia e valori
Ecco i candidati
che hanno aderito
al l’appello Ucid
L’INTERVENTO

La lettera aperta del 30 aprile
2019, indirizzata dall'UCID di La-
tina ai Candidati locali che si pre-
sentano alleprossime elezioneeu-
ropee, è servita a far riflettere su
tematiche che solo marginalmen-
te vengono affrontate in campa-
gna elettoralee molti dei candida-
ti hanno accolto la proposta del-
l’associazione degli imprenditori
e dirigenti cattolici di Latina.
«Espressioni come bene comune,
centralità della persona, solida-
rietà, sussidiarietà, rispetto della
Legalità e delle Istituzioni, fami-
glia naturale, non appartengono
solo alla Dottrina Sociale della
Chiesa, ma rappresentano ormai
valori universali che, però, vanno
riaffermati in un momento stori-
co che vede la presenza effimera
del cosiddetto pensiero debole»,
afferma il presidente di Ucid
Francesco Berardi. «La lettera
aperta aveva anche la finalità, con
la sua diffusione attraverso la
stampa e gli altri mass-media, di
sollecitare l’opinione pubblica ad
una folta, responsabile, partecipa-
zione al voto del 26 maggio e ad
una scelta consapevole sia tra i va-
ri partiti sia anche tra i diversi can-
didati, scegliendo, in entrambi i
casi, i più affidabili». L’Ucid aveva
inviato la lettera aperta ai candi-
dati locali dei cinque maggiori
raggruppamenti politici presenti
alle elezioni europee e, ad oggi,
hanno trasmesso la loro adesione
scritta (in ordine di arrivo delle ri-
sposte), i seguenti candidati: Mat-
teo Adinolfi – Lega, Salvatore De
Meo – Forza Italia, Nicola Procac-
cini – Fratelli d’Italia, Simona Bo-
nafè e Nicola Danti - Partito De-
mocratico; nessuna risposta è fi-
nora pervenuta dal Candidato del
Movimento 5 Stelle. «Pertanto,
l’Ucid - conclude Berardi - manife-
sta la sua gratitudine ed il suo so-
stegno a tutti quei Candidati che si
sonorivelatiattenti aiValorimen-
zionati nella lettera aperta fidu-
ciosi su fatti eventualmente eletti
potranno concretizzare quanto
enunciato». l

Nella lista
della Lega

Adinolfi è
l’unico

e s p o n e nte
della

p rov i n c i a

Matteo Adinolfi,
candidato alle
Europee della
L e ga

Fratelli d’Italia, domenica tutti dalla Meloni

L’APPUNTAMENTO

Una folta delegazione di rap-
presentanti, esponenti e sosteni-
tori di Fratelli d’Italia di Latina
sarà a Napoli domenica 19 mag-
gio in occasione della manifesta-
zione nazionale di Fratelli d’Italia
con Giorgia Meloni. L’appunta-
mento prevede un corteo che par-
tirà alle 10.30 da Piazza Dante, nel
capoluogo campano, per poi arri-
vare in Piazza Matteotti, dove in-
terverrà la leader di Fratelli d’Ita-

lia. Diversi pullman partiranno
dalla città e dalla provincia di La-
tina per raggiungere Napoli dove
si tiene l'evento che arriva a pochi
giorni dalla chiusura della cam-
pagna elettorale per le prossime
elezioni europee ed amministra-
tive del 26 maggio. In testa al cor-
teo e ai manifestanti di Latina c’è
il coordinatore provinciale e Se-
natore Nicola Calandrini. «Lati-
na non poteva mancare a questo
appuntamento con Giorgia Melo-
ni. Il partito comunale e provin-
ciale ha risposto egregiamente, in
tanti si stanno mobilitando per
essere presenti e ci tengo a ringra-
ziarli del loro impegno». Ovvia-
mente sarà presente anche il can-
didato Nicola Procaccini. l

Il senatore Nicola
Calandrini e il
candidato alle
Europee Nicola
Pro c a c c i n i

Un folto gruppo di delegati
della provincia pontina sarà
presente a Napoli

Il presidente Berardi:
ringraziamo tutti loro

e annunciamo il
nostro sostegno alle

loro candidature
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Danilo Toninelli
L’altro ieri l’incontro a Roma
tra il ministro Toninelli e ZingarettiL atina

Un Commissario per la Pontina
Infrastrutture Il viceministro del Lavoro Claudio Durigon torna sulla questione dell’asse viario di collegamento
Roma-Latina e anticipa che la Lega chiederà un supervisore che faccia rispettare i tempi di esecuzione delle opere

LA NOVITÀ

«Bisogna andare avanti» è
stata la parola d’ordine di Nico-
la Zingaretti dopo aver incon-
trato il ministro per le infra-
strutture Danilo Toninelli, con
il quale ieri l’altro, in occasione
del Mit Trail, aveva scambiato
alcune considerazioni sul futu-
ro dell’asse stradale di collega-
mento Roma-Latina.

Il governatore del Lazio e il
ministro hanno stabilito di isti-
tuire un tavolo tecnico che avrà
trenta giorni di tempo per stu-
diare ed individuare le modali-
tà attraverso cui arrivare all’a-
gognato traguardo dell’a p e r t u-
ra dei cantieri per la Roma-Lati-
na. Zingaretti ha anche antici-
pato quale sarebbe per lui la
strategia più veloce per portare
a casa il risultato, e cioè la costi-
tuzione di una società «in hou-
se».

Ma a rivendicare la paternità
dello sblocco di una situazione
ferma da dieci anni sulla piazzo-
la di sosta della gara d’appalto,
arrivano i rappresentanti pon-
tini della Lega in formazione
compatta.

«Tutto è bene quel che finisce
bene - taglia corto il sottosegre-
tario al Lavoro Claudio Durigon
- Mi riempie di piacere consta-
tare che finalmente anche il go-
vernatore del Lazio abbia ritro-
vato la giusta sensibilità per un
problema annoso sofferto dalla
provincia di Latina, ma trovo
singolare che dopo tanti anni di
fallimenti della Regione Lazio
sul fronte dell’autostrada Ro-
ma-Latina adesso ci si affretti
per appuntare sulla propria
giacca la spilla della svolta deci-
siva. E guarda caso - aggiunge
Durigon - la svolta arriva quan-
do la competenza sulla gestione
della Pontina è passata dall’A-
stral all’Anas».

Secondo il viceministro del
Lavoro a spingere in maniera
decisiva per sbloccare l’impasse
sui progetti che riguardano la
Roma-Latina, soprattutto dopo
il colpo mortale all’iter inferto
dalla recente sentenza del Con-
siglio di Stato che contesta alcu-
ni passaggi del bando di gara,
sono stati soprattutto il coordi-
natore regionale della Lega
Francesco Zicchieri e il Consi-
gliere regionale della Lega An-
gelo Tripodi, che stanno spin-
gendo da mesi sui vertici del
partito e del Governo affinché si
ponga la dovuta attenzione ad
un problema essenziale per il
territorio pontino.

«Purtroppo non sarà l’a u t o-
strada che volevamo, ma co-
munque avremo finalmente un
strada più ampia di quella at-
tuale, più sicura e certamente
più percorribile - assicura Duri-

gon - Ma soprattutto, ed è que-
sta la vera novità, si partirà su-
bito con la realizzazione della
bretella di collegamento con
l’autostrada, la Cisterna-Val-
montone, che il progetto della
Roma-Latina relegava in una
seconda fase. Grazie alla bretel-
la, la Pontina vedrà sensibil-
mente ridotto il volume di traf-
fico quotidiano a favore di una
maggiore sicurezza».

Adesso l’appuntamento è con
il tavolo tecnico che vedrà insie-
me Ministero, Regione e Anas;

«Alla fine non ci sarà
l’autostrada che
volevamo, bensì

una strada più sicura
di quella attuale»

il progetto da prendere in esa-
me dovrebbe essere quello a suo
tempo commissionato dalla Re-
gione Lazio per il raddoppio
della Pontina e costato diversi
milioni di euro.

I fondi a disposizione per l’i n-
tervento, sia per l’adeguamento
della Pontina che per la realiz-
zazione della Cisterna-Valmon-
tone, ci sono già.

«Dopo tanti anni di incertez-
ze, l’unica cosa che la Lega chie-
de, e lo farà attraverso il coordi-
natore regionale Francesco Zic-

chieri, è la nomina di un Com-
missario speciale con la funzio-
ne di vigilare sui tempi e i meto-
di di realizzazione delle opere -
aggiunge Claudio Durigon - Si
tratta di un’opera infrastruttu-
rale troppo importante per il
nostro territorio e non possia-
mo farci sfuggire questa occa-
sione. La richiesta di nomina
del Commissario verrà inserita
direttamente nel decreto sbloc-
ca cantieri, nella voce dei lavori
per la Pontina e per la bretella».
l

Il governatore del Lazio Nicola Zingaretti Il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon

OGGI IL VIA ALLA FIERA

E d i l E x p o 2 01 9
Edilizia e design
Come costruire
e arredare case
NEL POLO EX ROSSI SUD

È fissata per oggi alle ore
15.30 l’inaugurazione della fiera
dell’edilizia e della casa, Edile-
xpo Latina 2019. Taglieranno il
nastro augurale il Sottosegreta-
rio al Ministero del Lavoro Clau-
dio Durigon, il Presidente della
Provincia di Latina e Sindaco di
Pontinia Carlo Medici, il Sinda-
co di Latina Damiano Coletta,
aprendo i battenti di un’esposi-
zione che vede impegnate 140
imprese del Lazio, della Puglia e
della Campania, tutte portatrici
di concetti innovativi dell’abita-
re. L’Expo si struttura in quattro
padiglioni al coperto e un padi-
glione di 2.500 metri quadrati
interamente dedicato a Fiore in
Fiera, ospitante quest’anno le
fioriture di Pigazzi Floricoltura
che presenta il suo nuovo Para-
dise Garden. Un’ampia area
esterna accoglie tutti i mezzi ca-
va e cantiere, attrezzature per
l’edilizia in vendita e noleggio e
sistemi di arredo giardino. Tutta
la Fiera è attrezzata per accoglie-
re sia le famiglie con bambini, of-
frendo loro area giochi e ristoro,
sia professionisti del settore, of-
frendo una Sala Conferenze con
tecnologia di ultima generazio-
ne e densa di importanti conve-
gni formativi. Il primo, in pro-
gramma sabato 18 maggio dalle
ore 14, sarà «nZeb and best prac-
tices», che vedrà tra bgli altri
l’intervento dell’architetto Je
Ahn, fondatore dello studio
Weave di Londra e curatore del
progetto «Learning whitout
borders» per la città di Hull, ca-
pitale della cultura europea nel
2017. Ci saranno anche alcuni
membri di “Manifattura urba-
na”, l'associazione di Parma che
lavora alla sensibilizzazione per
l’uso efficiente dell’energia, ope-
rando tanto nel settore delle
nuove costruzioni quanto nella
trasformazione di aree urbane e
industriali esistenti.l
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Il furto davanti alle poste centrali
Poi l’acquisto di scarpe sul corsoL atina

Spesa con le carte rubate nell’a uto
In trappola Sfondano i vetri di un veicolo per razziare l’abitacolo e fanno acquisti con le carte di credito della vittima
Due algerini sorpresi dai carabinieri a mangiare in un fast food e arrestati. Da ieri dopo il processo sono già liberi

L’OPERAZIONE LAMPO
ANDREA RANALDI

Hanno mandato in frantumi
il vetro di un’auto per rubare il
borsello lasciato all’interno dal
proprietario giusto il tempo di
una commissione, poi hanno
utilizzato la carta di credito della
vittima per effettuare una serie
di acquisti, ma hanno compiuto
la leggerezza di accomodarsi nel
McDonald’s dove hanno com-
piuto l’ultima spesa prima di fi-
nire in manette. Due algerini di
31 e 35 anni, D.A. e L.W. le loro
iniziali, sono stati arrestati dai
carabinieri nel pomeriggio di
martedì, ma sono tornati in li-
bertà già ieri mattina a magine
del processo celebrato con rito
direttissimo.

I due nordafricani sono volti
noti alle forze dell’ordine, con-
trollati spesso in atteggiamento
sospetto nel centro città. En-
trambi senza fissa dimora, van-
tano precedenti penali specifici:
il primo vive a Latina da diversi
anni, l’altro dev’essersi trasferi-
to da poco nel capoluogo ponti-
no, perché a suo carico risulta un
decreto di espulsione emesso
dalla Questura di Milano. Oltre-
tutto la loro posizione è al vaglio
dell’ufficio immigrazione per gli
adempimenti del caso.

Martedì hanno agito con di-
sinvoltura in pieno centro, a
piazzale dei Bonificatori proprio
di fronte all’ufficio postale cen-
trale. Praticamente indisturbati,
hanno rubato all’interno del vei-
colo che un insegnante di Maen-
za di 57 anni aveva appena par-
cheggiato. Il malcapitato non si
era reso conto di avere lasciato il
borsello in vista all’interno del-
l’abitacolo, occasione ghiotta
per i “topi” d’auto che hanno at-
teso il momento opportuno per
agire con rapidità.

Una volta afferrato il marsu-
pio, i due ladri lo hanno svuota-
to, tenendo per loro contanti e

militari del maresciallo maggio-
re Gennaro Cimmino, diretti dal
sottotenente Antonio Calabresi,
hanno bloccato i ladri prima che
potessero scappare. Tutti gli ac-
certamenti sono poi stati portati
a termine dai carabinieri del Co-
mando stazione di Latina città,
coordinati dal luogotenente Vi-
tantonio Dimuro che hanno ar-
restato i due algerini per furto
aggravato e l’indebito utilizzo di
carte di credito, dopo avere recu-
perato e restituito la refurtiva al
legittimo proprietario.

Difesi dall’avvocato di fiducia
Giovanni Codastefano, gli inda-
gati sono comparsi ieri mattina
davanti al giudice monocratico
Maria Assunta Fosso che ha con-
validato l’arresto e, concedendo i
termini a difesa, ha rinviato l’u-
dienza. In attesa di giudizio, i
due algerini sono stati rimessi in
libertà con la misura cautelare
dell’obbligo di firma.l

Tra c c i a n d o
gli acquisti
i militari
sono arrivati
ai due ladri
blocc ati
a cena

Traumi della strada, il convegno
L’evento organizzato da SIS118 si terrà domani e sabato presso l’aula magna del liceo scientifico Grassi

L’APPUNTAMENTO

Domani e sabato l’aula ma-
gna del liceo scientifico Grassi
di Latina ospiterà la seconda
edizione del convegno “Trau-
matologia della strada - una
strage da fermare” organizzato
dalla società scientifica che ope-
ra in campo nazionale SIS 118.

L’evento è stato organizzato
col patrocinio dell’Asl di Latina
e affronterà una serie di que-
stioni legate alle professioni sa-
nitarie, con particolare riferi-
mento alla trattamento sanita-
rio per la traumatologia della
strada. Sono previsti gli inter-
venti di numerosi relatori, sia
locali che di riferimento nazio-
nale.

L’appuntamento è fissato alle

8:30 di domani per la registra-
zione e l’accreditamento. Per l’e-
vento infatti sono stati ricono-
sciuti i crediti formativi per me-
dici, infermieri e per tutte le
professioni e discipline sanita-
rie.

La prima sessione del conve-
gno sarà dedicata al tema inci-
denti della strada situazione at-
tuale: cause e numeri, quindi a
seguire la prevenzione: cause
evitabili. Terza sessione dedica-
ta al soccorso extraospedaliero,
poi il percorso intraospedaliero.
Quinta sessione dedicata al soc-
corso extraospedaliero: espe-
rienze a confronto.

Per informazioni ed iscrizioni
è possibile contattare la segrete-
ria scientifica di SIS 118 ai se-
guenti numeri 3383350298 o
3282932827.l

Nell’a rc o
dei due giorni
p rev i st i
gli interventi
di numerosi
esper ti
e relatori

Una pattuglia
in corso
della Repubblica
nella zona dove
i due ladri hanno
e ffe tt u a to
gli acquisti
dopo il furto

Un intervento in emergenza

IERI NOTTE

Blitz in officina
Sfuma il furto
di automobili
Ladri in fuga
BORGO SAN MICHELE

Furto sventato all’interno di
un’officina meccanica, ieri notte,
alle porte di Borgo San Michele
sulla strada Migliara 43, dove i
ladri hanno cercato di portare
via alcune macchine. È successo
poco prima delle 2, quando l’an-
tifurto dell’attività artigianale ha
rilevato la presenza degli intrusi.

Gli investigatori della Polizia,
intervenuti nottetempo per gli
accertamenti del caso e le ricer-
che dei fuggitivi, ritengono che
ad agire possa essere stata una
banda specializzata, il cui obiet-
tivo non era tanto l’officina, ma
altre attività. Ovvero è molto pro-
babile che i soliti ignoti fossero
alla ricerca di veicoli per mettere
a segno altri colpi, come quelli ai
danni di bar tabacchi e super-
mercati.

È la lunga serie di precedenti a
rivelare che spesso i ladri punta-
no proprio le officine, perché
sanno di poter trovare facilmen-
te le chiavi negli uffici per mette-
re in moto le vetture. Questa vol-
ta però la loro azione è stata di-
sturbata dall’efficace antifurto di
cui è dotata l’attività. Attraverso
il controllo “remoto”delle teleca-
mere, il titolare ha riscontrato la
presenza degli intrusi e non ha
tardato a contattare la centrale
operativa del 113.

All’arrivo delle pattuglie della
Squadra Volante i ladri erano già
in fuga nel buio dei campi retro-
stanti, allertati certamente da un
“palo”, un complice piazzato in
un punto strategico a bordo stra-
da.l

carte di credito prima di gettarlo
a terra. Poi si sono diretti in cor-
so della Repubblica per spende-
re la refurtiva tra i negozi del
centro. Nel frattempo la vittima
si era recata in caserma per la de-
nuncia e i carabinieri avevano
avviato gli accertamenti per
tracciare i movimenti dei ladri.

Proprio attraverso i controlli
bancari, è emerso che la carta di
credito era stata già utilizzata
per acquistare scarpe in un ne-
gozio di abbigliamento sportivo.
Nel bel mezzo degli accertamen-
ti i due algerini si sono recati nel
McDonald’s di via Romagnoli e
quando hanno “strisciato” la
carta per pagare il conto degli
hamburger, è scattato l’allert ai
carabinieri. Sono state le pattu-
glie della Sezione Radiomobile a
piombare nel fast food, rintrac-
ciando i due stranieri che man-
giavano, con le buste delle com-
pere ancora a portata di mano: i

Aveva n o
con loro
le buste
con le scarpe
acquist ate
poco prima
in centro
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Libri rubati in biblioteca
Carcerazione illegittima
Giudiziaria La vicenda vide finire in manette una giovane accusata
di avere sottratto migliaia di testi antichi dalla “Girolamini”

FORMIA

Il gip di Napoli Maria Luisa
Miranda ha rimesso in libertà Vi-
ktoriya Pavlovskiy, la 28enne
ucraina, residente a Formia, con-
dannata per peculato nell’ambit
dell’inchiesta sulla scomparsa di
duemila libri storici alla Bibliote-
ca dei Girolamini di Napoli. L’or-
dine di carcerazione emesso dalla
Procura della Repubblica di Na-
poli è stato dichiarato illegittimo.
La donna, difesa dagli avvocati
Luca Scipione e Leonardo Scinto,
era stata condannata nel 2015 a
cinque anni e quattro mesi di re-
clusione. A gennaio il Tribunale
aveva firmato l’ordine di carcera-
zione. I suoi legali di fiducia ave-
vano chiesto per lei, al Tribunale
di Sorveglianza di Frosinone, la

concessione dell’affidamento in
provaai servizi sociali.Ma ladon-
na, prima che la richiesta venisse
esaminata, era statacolpita daun
nuovo ordine di carcerazione. A
febbraio scorsoveniva emessoun
ordine di carcerazione dall’uffi-
cio esecuzione della Procura con
il quale veniva revocato il prece-
dente provvedimento di sospen-
sione e disposta l’immediata car-
cerazione dell’imputata, dando
esecuzione alla nuova legge che
fa rientrare tra i reati ostativi alla
concessione del benefici peniten-
ziari anche quelli di cui la Parlor-
skiy era accusata. I legali difenso-
ri quindi hanno impugnato il
nuovo provvedimento. Il giudice
per le indagini preliminari del
Tribunale di Napoli ha accolto le
ragioni della difesa. Il gip ha spe-
cificato nel decreto di annulla-

mento dell’ordinanza che in so-
stanza un provvedimento emes-
so e notificato anche al difensore
di una condannata non può esse-
re revocato; quindi la 28enne è
stata scarcerata.

I fatti contestati riguardano il
furto di libri e opere antiche di
elevato valore trafugati sei anni
fa, nel 2012 dalle biblioteche del-
l’Abbazia di Montecassino e dalla
Biblioteca Statale dei Girolamini
di Napoli, furti che hanno com-
portato un danno di inestimabile
valore, come sancito anche dalla
Corte dei Conti.

Le indagini, oltre all’arrestata,
hanno riguardato anche il diret-
tore pro tempore della Biblioteca
Statale dei Girolamini di Napoli,
oltre a personalità del mondo po-
litico ritenute coinvolte nei colpi
e nel traffico di opere d’arte.l B .M.

La biblioteca dei Girolamini a Napoli

Droga e spaccio
Controlli nelle zone
frequentate dai ragazzi

FORMIA

Nell’ambito dei controlli di-
sposti dal questore di Latina, Ro-
saria Amato sono stati controllati
numerosi esercizi commerciali
del centro e della periferia tesi a
verificare le autorizzazioni comu-
nali ed il regolare svolgimento del-
le attività. Ad alcuni titolari di
esercizi commerciali veniva con-
testata la mancata esibizione del-
la autorizzazione a far musica dal
vivo, richiamando i titolari al pie-
no rispetto delle autorizzazioni
stesse ed al limite degli orari di uti-
lizzo consentito. Controllate an-
che due sale scommesse, dove non
sono state trovate anomalie sotto
il profilo amministrativo.

I servizi degli agenti si sono poi
concentrati nella zonadella Movi-
da. Con l’ausilio dell’unità cinofila

di Polizia, sono state svolte delle
verifiche mirate sui giovani fre-
quentatori dei locali. Sono stati
controllati infatti alcuni ragazzi
presenti in piazza, anche con la fi-
nalità di infrenare lo spaccio di so-
stanze stupefacenti soprattutto
nei confronti dei minorenni. Du-
rante lo scorso fine settimana
inoltre, è stato soccorso di notte,
un giovane formiano protagoni-
sta di uno spericolato incidente
stradale a bordo di motociclo. Il
medesimo infatti, facendo tutto
autonomamente, carambolava a
velocità sostenuta, scendendo da
via Vitruvio, sulla rotonda presen-
te in direzione Napoli. Caduto ro-
vinosamente a terra, veniva soc-
corso prontamente dagli agenti
che provvedevano ad allertare il
118 in seguito alle ferite riportate e
condotto d’urgenza a Roma per la
gravità delle lesioni, riportava in-
fatti 40 giorni di prognosi. Dall’e-
same di rito svolto, è stato trovato
con un tasso alcolemico oltre il
consentito e positivo ai cannabi-
noidi. l

Il presidente della XVII Comunità Montana “Monti Aurunci”, Alfieri Vellucci

Negli ultimi giorni
sono state ispezionate
anche alcune attività

Presto una nuova illuminazione per via delle Vignole

GAETA

Un tratto di via delle Vigno-
le, a Gaeta, potrà vantare una
nuova illuminazione. Lo ha an-
nunciato ieri il presidente della
XVII Comunità Montana “Mon-
ti Aurunci”, Alfieri Vellucci, che
non ha nascosto la propria sod-
disfazione per l’opera iniziata e
sostanzialmente terminata. Un
intervento che si era reso neces-
sario e sul quale si è impegnato
l’ente. Il dottor Alfieri Vellucci

L’annuncio del presidente
della Comunità Montana
Alfieri Vellucci

ha poi voluto rivolgere un rin-
graziamento ad una delegata
della Comunità Montana, che si
era impegnata in prima persona
per la realizzazione della nuova
illuminazione nella strada della
città del golfo. «Ringrazio - ha
detto il massimo esponente del-
l’ente montano - l’assessore del-
la XVII Comunità dei Monti Au-
runci, Teodolinda Morini, at-
tualmente assessore al Comune
di Gaeta, per aver fortemente
voluto la realizzazione di questa
opera». Vellucci ha poi spiegato
alcune particolarità dell’inter-
vento che ha interessato la stra-
da di Gaeta. «L’illuminazione di
via delle Vignole - ha continuato
il presidente Alfieri Vellucci - of-

fre sicurezza ai cittadini e alla
viabilità di Gaeta ed insiste su
un territorio con un ambiente
naturale e faunistico che deve
essere preservato. Per tale ra-
gione - ha concluso il presidente
della XVII Comunità Montana
“Monti Aurunci”, la cui sede è
ubicata a Spigno Saturnia - è
stata dedicata particolare atten-
zione alla specifica tipologia di
luci a led, che sono state indivi-
duate proprio per non recare
pregiudizio al benessere degli
animali notturni ancora presen-
ti sul territorio, in linea con gli
obiettivi di tutela ambientale
fatti propri dallo stesso ente
montano che ho l’onore di pre-
siedere».l

Commissariato di polizia di Formia

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

Luca Scipione
Av vocato

Le indagini
riguardarono anche

il direttore pro tempore
della Biblioteca statale

par tenopea
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«Uno scandalo:
il governo cittadino

non è stato in grado
di fare neppure una gara

per la manutenzione»

Programmata per oggi
l’interruzione idrica

I dati Bilancio positivo sulla partecipazione all’iniziativa che si è tenuta a Gianola

“Domeniche Ecologiche”, il successo

GAETA

È stata programmata per oggi
pomeriggio l’interruzione idrica
di parte della città di Gaeta nel-
l’ambito dei lavori di recupero di-
spersioni nel Sud Pontino. Lo ha
reso noto la società Acqualatina.
La normalizzazione del servizio,
in tutte le zone interessate, avver-
rà per le ore 20. L’intervento, è
volto a una gestione della rete più

efficiente, che permetterà l’elimi-
nazione diuna perdita individua-
ta di recente e la successiva instal-
lazione di un misuratore di porta-
ta.Le zone interessate sonoCorso
Italia e traverse collegate, Via S.
Nilo e traverse collegate, Via Ro-
ma e traverse collegate, Via Mari-
na di Serapo e traverse collegate,
Via Amalfi e traverse collegate,
Piazza Trieste e traverse collega-
te,ViaPalermo e traversecollega-
te. Acqualatina rende oltretutto
noto che, per garantire il servizio
sostitutivo, verrà messa a disposi-
zione dell’utenza un’autobotte,
collocata a Corso Italia, a lato del
campo comunale.l

FORMIA

Il piazzale Guerriero sul lun-
gomare di Gianola ha ospitato il
quarto appuntamento delle “Do-
meniche Ecologiche”. Un’altra
giornata a difesa dell’ambiente
che ha registrato numeri positivi
di partecipazione da parte dei cit-
tadini: sono stati consegnati sac-
chetti a 162 utenze e scaricati ri-
fiuti a 125 utenze. Inoltre sono
stati depositati 98 litri di olio ali-
mentare esausto insieme a 30
metri cubi di materiale ingom-
brante e 300 kg di ferro. Preziosa
si è rivelata come di consuetudi-

ne l’assistenza degli operatori
dellaFormia RifiutiZeroe deivo-
lontari del Ver sud Pontino For-
mia Protezione Civile e il suppor-
to dei volontari delle associazioni
Fare Verde e Mamurra che si so-
no messi a completa disposizione
della cittadinanza fornendo utili
informazioni sulla raccolta diffe-
renziata. Il prossimo appunta-
mento è fissato domenica 9 giu-
gno. Nell’occasione sarà sempre
possibile consegnare rifiuti in-
gombranti, RAEE e conferire olio
vegetale esausto da consegnare
obbligatoriamente con tutto il
contenitore, insieme a pile stori-
che, toner e farmaci scaduti.l

Ne l l ’ambito dei lavori
di recupero dispersioni
nel Sud Pontino

Un momento dell’i n i z i a t i va

Largo Paone un colabrodo
Disagi per gli ambulanti
La denuncia Ecco le criticità nella piazza centrale della città
Gaetano Quercia punta il dito contro l’amminis trazione

FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

Lo stato delle strade cittadi-
ne è sempre più oggetto di de-
nunce e soprattutto di attacchi
all’attuale amministrazione
comunale.

Se fino ad ora la gran parte
delle segnalazioni riguardava
le aree periferiche della città,
questa volta interessa una del-
le piazze centrali, ovvero Largo
Paone.

Un sito, quest’ultimo, utiliz-
zato non solo da moltissimi re-
sidenti per parcheggiare, ma
che è anche il luogo dove si
svolge sia il mercato giornalie-
ro, che quello del sabato, non-
chè la zona delle pescherie.

Insomma un’area trafficata
e dove si svolgono attività eco-
nomiche.

A portare all’attenzione del
Governo cittadino - con l’o b i e t-
tivo di sollecitare un interven-
to immediato - è Gaetano
Quercia, ex assessore alla via-
bilità nonchè rappresentante
del movimento politico “F o r-
mia Viva 2018”, che già sulla
questione un anno fa aveva in-

dirizzato una lettera aperta al
commissario prefettizio per-
chè «le tante buche, a volte veri
e propri crateri, sono diventa-
te, infatti, insidiose trappole
che costituiscono improvvisi e,
soprattutto in caso di pioggia o
di sera, occulti pericoli per in-
cidenti e/o per personale inco-
lumità».

E la situazione non sarebbe
per nulla migliorata, anzi addi-
rittura peggiorata.

«Cosa ancor più grave da un
anno al Comune si è insediato
quello che in campagna eletto-
rale si era definito un Governo
delle piccole cose. Ed invece?

Assistiamo ad un immobili-
smo totale. Largo Paone è ri-
dotto ad un colabrodo, con bu-
che alte anche sette o otto cen-
timetri, con difficoltà sia per
gli automobilisti e sia per gli
operatori del mercato che lavo-
rano in condizioni pietose.

Siamo giunti ad una situa-
zione scandalosa. Ad un anno
dall’insediamento, questa am-
ministrazione non è stata in
grado di fare neppure una gara
per la manutenzione ordina-
ria». Stesse criticità per quan-
to riguarda il verde pubblico,
secondo quanto denunciato
dal rappresentante del movi-
mento politico “Formia Viva
2018”. «Siamo d’accordo che
questa situazione esisteva già
prima, ma ormai è passato un
anno dall’insediamento e non
è più tollerabile questo stato di
incuria generale in cui versa la
città. Tanto più che c’è stato un
aumento delle tasse comunali
ed i cittadini non riescono nep-
pure ad avere un piccolo inter-
vento di manutenzione». Per
Gaetano Quercia servirebbe
un intervento incisivo perchè
«i rattoppi con l’asfalto alla
prima pioggia saltano». l

Assistenza domiciliare
Parte il progetto
Home Care Premium

GAETA

Il Distretto Socio-Sanitario
LT/5 aderisce al progetto Ho-
me Care Premium 2019, un
progetto che mira all’a s s i s t e n-
za domiciliare di persone non
autosufficienti.

«Un’iniziativa – ha dichiara-
to il sindaco Cosmo Mitrano,
in quanto rappresentante del
Comune Capofila del distretto
- che si concretizza con l’e r o g a-
zione di contributi economici
mensili da parte dell’Istituto,
destinati a soggetti maggio-
renni e minori disabili in con-
dizione di non autosufficienza,
finalizzati al rimborso di spese
sostenute per l’assunzione di
un assistente domiciliare. L’I-
stituto assicura, altresì, per il
tramite dell’Ambito LT/5 i ser-
vizi di assistenza alla persona,
cosiddette prestazioni integra-
tive».

Il Comitato Istituzionale del
Distretto Socio-Sanitario
LT/5, comprendente il Comu-
ne di Formia, Minturno, Itri,

SS. Cosma e Damiano, Castel-
forte, Ponza e Ventotene, al fi-
ne di rendere i servizi di assi-
stenza alla persona, ha aderito
al Progetto convenzionandosi
con l’Inps per rendere le pre-
stazioni previste dal Bando
Home Care Premium 2019.
L’Inps infatti, mira a favorire
la creazione di una rete che, a
fronte di un’unica domanda
del disabile, assicuri a quest’u l-
timo, mediante un unico sog-
getto pubblico interlocutore,
la piena e completa informa-
zione di tutte le opportunità e
le tutele che la Pubblica Ammi-
nistrazione, intesa come siste-
ma articolato ma unitario, ri-
conosce, ed eroghi tutti i servi-
zi, nei limiti del suo bisogno,
evitando duplicazioni e so-
vrapposizioni di attività e di
prestazioni. l F. I .

Il Distretto Socio-Sanitario
del sud pontino
ha aderito al piano

Il comune di Gaeta e sotto il sindaco Cosmo Mitrano

In alto Gaetano
Q u e rc i a ,
ra p p re s e n ta n te
del movimento
“Formia Viva 2018”
e sotto le buche di
Largo Paone

Gaeta l Fo r m i a
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Il fatto Saranno interessate da lavori radicali le arterie principali dell’isola

Sicurezza stradale
Un piano di interventi
PONZA

Le strade di Ponza si avvia-
no ad essere completamente ri-
fatte. Grazie ad un lavoro siner-
gico instaurato tra l’A m m i n i-
strazione Comunale e l’Ente
Provincia di Latina, sono ini-
ziate le opere di manutenzione
straordinaria di alcuni tratti
stradali veicolari per migliora-
re le condizioni di sicurezza
stradale. Esaminando lo stato
di fatto della viabilità della via
provinciale Panoramica, è stato
rilevato che la stessa richiedeva
una serie di interventi necessa-
ri. La presenza di elevata usura
e deterioramento del manto
stradale unitamente al fatto
che in questi anni si è pensato
solo a ripristinarla attraverso
interventi di rappezzi, ha reso il
manto stradale non più omoge-
neo e compatto, con la conse-
guente presenza di avvalla-
menti, in conseguenza, anche,
di alcuni interventi effettuati
dai gestori della rete idrica,
elettrica e telefonica. Gli inter-
venti previsti riguardano i se-
guenti tratti: Ponza tre venti
0+000 al km 0+150, Ponza Le
Forna dal km 2+250 al km
2+400, Ponza Le Forna dal km

Una veduta
di Le Forna; mezzi
al lavoro sull’isola

Il fatto Una iniziativa che ha entusiasmato i ragazzi che sono stati a Milano nella sede della società

Studenti del Pacinotti in visita al colosso Ebay
SANTI COSMA E DAMIANO

Studenti dell’Istituto Tecni-
co Pacinotti di Santi Cosma e Da-
miano a lezione di marketing e
non solo, grazie all’iniziativa or-
ganizzata dalla Ecommercepar-
ts, in collaborazione con lo stes-
so istituto e il Comune della città
dei santi medici. Una iniziativa
che ha entusiasmato gli studen-
ti, che hanno visitato, a Milano,
un colosso del commercio elet-
tronico come Ebay. La Ecom-
merceparts, società che si occu-
pa di commercio elettronico di
ricambi per automobili, dopo
aver ospitato, nei mesi scorsi,
presso i propri uffici gli studenti
della quarta A dell'istituto Tec-
nico Pacinotti di Santi Cosma e
Damiano, Francesco Romano,
Fabio Zegarelli, Benedetto Con-

te, Alessandro Assaiante, ha de-
ciso di regalare loro una visita
presso Ebay. Nella sede del capo-
luogo lombardo. Il mese scorso,
la responsabile dell’azienda Ma-
ria Cleofe Tuccillo, assieme ai
professori Antonio Magri e An-
tonio Pagliaro (tutor scolastici) e
agli studenti, si sono recati pres-
so gli uffici Ebay dove sono stati
accolti con molto entusiasmo.
L’incontro si è basato su argo-
menti riguardanti il marketing,
gli aspetti legali e addirittura
l’integrazione sociale. A detta
degli studenti è stata una espe-
rienza fantastica, che ha permes-

so loro di visitare un colosso del
commercio elettronico, ma an-
che di confrontarsi direttamente
con un mondo che, fino al giorno
precedente, risultava essere solo
virtuale. Gli stessi organizzatori
dell’evento hanno ringraziato,
tra gli altri, Giorgio Zonca, Sara
Cendaroni, Sara Lapi, Michele
Laurino e tutto il team Ebay Ita-
lia per l’ospitalità e l’attenzione
dimostrata e al Comune di Santi
Cosma e Damiano, e in particola-
re il sindaco Franco Taddeo per
aver dato, insieme alla Ecom-
merceparts, la possibilità a que-
sti ragazzi di arrivare a Milano.l

Gli studenti in
visita nella sede di
Milano di Ebay

4+900 al km 5+700. «Nnon si
tratta di lavori superficiali -
hanno dichiarato gli ammini-
stratori comunali guidati dal
sindaco Francesco Ferraiuolo -,
verrà rimosso mediante fresa-
tura, una parte dell’attuale
strato di conglomerato superfi-

Sorpreso con la marijuana sulla barca a vela

PONZA

E’ stato sorpreso mentre
viaggiava a bordo di una barca
a vela con della droga.

Un uomo residente sull’isola
di Ponza è stato denunciato a
piede libero per possesso con
lo scopo di spacciare sostanza
stupefacente; nella fattispecie

si trattava di marijuana.
L’operazione da parte dei

militari della stazione di Ponza
è stata avviata e portata a ter-
mine mercoledì.

I militari sono stati impe-
gnati in un servizio specifico
mirato al contrasto dello spac-
cio e della detenzione di droga,
effettuato a bordo del battello
“Med pro cc 403”.

In questo contesto, i carabi-
nieri hanno deferito in stato di
libertà un 42enne dell’isola,
per il reato di “detenzione ai fi-
ni di spaccio di sostanze stupe-

facenti”.
I militari, dopo avere ferma-

to l’imbarcazione, hanno dato
seguito ad un perquisizione
personale e del natante su cui
viaggiava l’uomo.

Al termine del controllo, i
militari hanno rinvenuto 11,7
grammi di sostanza stupefa-
cente del tipo marijuana che è
stata sottoposta a sequestro.

I controlli antidroga in mare
da oggi in poi proseguiranno
in maniera sempre più intensa
dato che si sta per entrare nella
stagione turistica. lIl battello dei carabinieri di Ponza “Med pro cc 403”

Un uomo di 42 anni è stato
denunciato a piede libero
Aveva 12 grammi di droga

ciale di usura, in modo da elimi-
nare la possibile formazione di
dislivelli e verrà rifatto il manto
stradale in conglomerato bitu-
minoso, con strato di adesione.
Le fresature saranno necessa-
rie per rendere la superficie li-
vellata ed adeguatamente grez-

Le strade
interes s ate
saranno la
Panoramic a ,
zona Tre
ve nt i ,
e Le Forna

za per migliorare l’adesione del
successivo manto d’usura, otte-
nendo così una sede stradale
compatta, che impedirà le infil-
trazioni di acqua che facilite-
rebbero il successivo dissesto e
la frantumazione dello stesso».
L’Amministrazione Comunale

nell’ esprimere grande soddi-
sfazione ringrazia Carlo Medi-
ci, Presidente della Provincia di
Latina, ed Enrico Tiero Re-
sponsabile di posizione orga-
nizzativa dell’ufficio di Presi-
denza ed il personale tecnico
della Provincia.l

Ponza l Santi Cosma e Damiano
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Supertecnologie per i luoghi storici
Fondazione Caetani e Comuni dei Lepini Arriva l’ok della Regione alla prima parte del progetto
È previsto l’utilizzo di realtà aumentata, ologrammi e 3d. La soddisfazione di Tommaso Agnoni

NUOVE SFIDE
DANIELE VICARIO

È un patto tra la Fondazione
Roffredo Caetani e i Comuni a ri-
dosso dei possedimenti della no-
bile famiglia quello firmato e, in
parte, già finanziato dalla Regione
Lazioperun progettochepromet-
te una nuova sfida per il turismo
locale. A farsi promotore dell'ini-
ziativa il presidente della Fonda-
zione, Tommaso Agnoni, che ha
messo mano insieme ai sindaci dei
comuni di Cori, Norma, Sermone-
ta e Rocca Massima, ad un proget-
to per l'istituzione di un distretto
turistico culturale altamente tec-
nologico. La Fondazione Caetani,
cheè capofila,hacercato grazieal-
la collaborazione con le ammini-
strazioni locali di costruire intor-
no all’indotto turistico creato dal
Giardino di Ninfa, qualcosa di
nuovo che aiuti il territorio a pro-
muovere le sue bellezze storiche e
paesaggistiche. E così succede che
l'area archeologica dell'antica
Norba, il museo di Cori, la chiesa
di San Michele Arcangelo e il Ca-
stello Caetani di Sermoneta, di-
ventano un luogo di sperimenta-
zionedi altissimetecnologierivol-
te ai visitatori dei preziosi e straor-
dinari siti storici. I termini sono
quelli che vanno più in voga e che
siamo abituati a vedere, in alcuni
casi, nel cinema: realtà aumenta-
ta, video tridimensionali, olo-
grammi, proiezioni interattive
che metteranno i turisti al centro
dellavisitae li porterannoad inte-
ragire con la storia dei luoghi, gio-
chidigitali per i piùpiccoli. La pri-
ma fase del progetto, lo studio, è
stata apprezzata dalla Regione e
finanziata con un contributo di
circa 70mila euro ma se le fasi suc-
cessive proseguiranno su questa
linea di condotta è possibile che
un ulteriore finanziamento arrivi
sul territorio e chesia di un impor-
to che supera quota 1 milione e
600mila euro. A guidare tutto un
unico sistema di progettazione e

coordinamento messo a punto at-
traverso una piattaforma web (e
una apposita app) che collegherà
l'intero distretto e i luoghi inseriti
nel progetto. “Il primo via libera
della Regione Lazio –spiega il pre-
sidente della Fondazione Roffre-

do Caetani, Tommaso Agnoni –
rappresentaun riconoscimentoal
lavoro del nostro team che ha sa-
puto bene interagire con il perso-
nale messo a disposizione dalle
amministrazioni locali che hanno
voluto prendere parte all’iniziati -

Ser moneta,
il Castello
Ca e ta n i
e Ag n o n i ,
p re s i d e n te
Fo n d a z i o n e

va e alle quali va il nostro ricono-
scimento. La Fondazione – prose -
gue Agnoni – con i beni lasciati a
questo territorio dalla famiglia
Caetani, rappresenta uno dei
principali attrattori turistici, per
questo siamo entusiasti di essere

punto di riferimento delle ammi-
nistrazioni del territorio che pun-
tano sulle potenzialità che possia-
mo esprimere anche e soprattutto
nell’organizzazione di iniziative
di altissimo livello come questa.
La tecnologia, con realtà aumen-
tata, proiezioni tridimensionali e
tutto quello che speriamo di poter
mettere a disposizione se il pro-
getto andrà completamente a
buon fine, offriranno ai visitatori
esperienze nuove e porteranno
nuova linfa al territorio coinvol-
gendo anche una diversa forma di
turismo e rimettendo in circolo il
grande numero di persone che
ogni anno genera giustamente il
Giardino di Ninfa. Il mio persona-
le ringraziamento va ai sindaci
chehanno accettatoquesta sfidae
alla Regione Lazio che, in questa
prima fase,ha dimostratoda subi-
to di credere all’iniziativa. L’im -
pronta che ho voluto dare al mio
impegno come presidente della
Fondazione Caetani è stata da su-
bito quella della collaborazione e
del dialogo tra istituzioni del terri-
torio, sono felice degli ottimi risul-
tati prodotti da questa scelta”.l

A cena con il Jazz: Gianbattista Gioia

STASERA A LATINA

Un titolo che richiama i toni
della nostalgia, quella dolce però,
che quasi culla l’anima. Una can-
zone cult “I’ll be seeing you”, che
richiama alla mente Billie Holi-
day, ma anche un po’ Bing Crosby
e il vecchio grande Frank.

La scelta di questo brano iden-
tifica la seconda serata di “A cena
con Jazz”e lascia immaginare bel-

lissime atmosfere. Stasera sarà
Gianbattista Gioia (concentrato
di passione e talento e alle spalle
collaborazioni importanti ed
esperienze internazionali, esem-
plificative del suo talento), con al
fianco Erasmo Bencivenga al pia-
noforte, Nicola Borrelli al con-
trabbasso e Giorgio Raponi alla
batteria, a scaldare l’ambiente del
locale di via Custoza, a Latina, che
giovedì scorso ha dato il via al car-
tellone con l’applaudito live di
Alessandro Di Cosimo in forma-
zione quartetto per un appassio-
nante “Night and Day”. Il concer-
to avrà inizio alle ore 21. Info e pre-
notazione tavoli: 0773/ 665916. l

Ospite di “Lavori in Corso”
con il trio Borrelli,
Bencivenga e Raponi
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La ciliegina
sulla torta

è un cast
di prim’o rd i n e

C’è anche
la bellissima

Halle Berry

L’Uomo nero contro tutti
John Wick atto terzo
E guerra sia Keanu Reeves veste ancora i panni dell’oscuro serial killer
Scene spettacolari, azione e tanto sangue. Impossibile annoiarsi

va a forma d’arte come un lungo
valzer della morte. A quanto pare,
come molti dei critici ci hanno an-
nunciato, questo terzo capitolo
ha sorpreso proprio tutti, elevan-
do gli standard di un action movie
con questi budget, creando colla-
teralmente un universo cinema-
tograficodi sicuro interesse,dove
nel 2019 convivono “pacifica-
mente” la società per bene e la se-
greta società degli assassini. Que-
sto universo è infatti destinato ad
espandersi, dopo l’annuncio del-
la serie tv spin-off della saga. Do-
vrebbe seguire le vicende della ca-
tena dei alberghi “Continental”,

porto sicuro per i killer che devo-
no muoversi per il loro fatale im-
piego.

Non resta che correre a godersi
il truculento spettacolo che Kea-
nu Reeves e Chad Stahelski han-
no in serboper questo spettacola-
re terzo atto. Ad aggiungersi ai
grandi nomi già presenti come
Keanu Reeves, Ian McShane e
Laurence Fishburne, sarà la ex
Bond girl Halle Berry, assieme a
Jerome Flynn, Asia Kate Dillon e
Angelica Houston. Una saga nata
in sordina pronta ad esplodere in
uno spettacolo di grandi attori
che se le danno di santa ragione. l

Ted Bundy
di Joe Berlinger
con Zac Efron, Lily Collins, Kaya
Scodelario, John Malkovich, Jim
Pars ons
Biografico/Thriller, 110 minuti
Usa 2019

lÈ ancora nelle sale uno dei casi di
cronaca più controversi della fine
del 900. Ted Bundy, benestante e
sposato, nasconde un segreto
oscuro, che lo porterà a
confrontarsi con la giustizia. Sua
moglie sarà posta davanti alle
accuse mosse al marito, l’uomo che
ama, che dipingono un ritratto a lei
sconosciuto. Ispirato a fatti di
cronaca, il film si porta dietro una
pioggia di critiche per la
mitizzazione di un criminale, anche
grazie all’interpretazione di Zac
Ef ro n .

AS P E T TA N D O
NOLAN

Cr istopher
Nolan (nella
fo to ) , regista
de “La trilogia
del Cavaliere
O s c u ro”
e “Dunkir k”,
torna dietro
la macchina
da presa
per un nuovo
p ro g e tto
top secret.
Dopo aver
c o n q u i s ta to
il botteghino
con la sua
ve rs i o n e
dell’o p e ra z i o n e
Dy n a m o,
sarà nei cinema
nell’e s ta te
del 2020
con un film
del quale,
ad oggi,
conosciamo
s o l ta n to
un interprete.
Il nome rivelato
è quello
di Robert
Pa tt i n s o n ,
p ro ta g o n i s ta
di Twilight, film
che ha dato
una scossa
alla sua carriera
dandogli
la possibilità
di collaborare
con registi
di primissima
categor ia

John Wick 3 – Pa ra b e l l u m
di Chad Stahelski
con Keanu Reeves, Halle Berry,
Ian McShane, Asia Kate Dillon,
Jerome Flynn, Ruby Rose
Azione/Thriller, 130 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

MARCELLO BANFI

S
i vis pacem, para bel-
lum. Se vuoi la pace, pre-
para la guerra. Così di-
cevano i romani. E non
soltanto loro... John
Wick aveva deciso di ri-

tirarsi. La sua carriera da serial
killer inarrestabile era andata a
scontrarsi con Helen, l’amore del-
la sua vita. Aveva vinto lei. Appesi
giacca antiproiettile e pistole al
chiodo, la vita era trascorsa e gli
era sfuggita di mano. Nel giro di
pochi giorni, però, John ha perso
Helen. Baba Jaga, l’Uomo nero, si
era addormentato e qualcuno ha
deciso di destarlo dal suo sonno.

Nel capitolo precedente quel
qualcuno era stato Riccardo Sca-
marcio nei panni di Santino
D’Antonio, il numero due della
camorra. Gli era stata affidata
una missione pagata col sangue.
Con quella missione John aveva
estinto il suo debito. Ma a che
prezzo? Adesso tutta la “Gran Ta-
vola” gli è alle calcagna. La sco-
munica ufficiale è la punizione
per chi uccide sul sacro suolo del-
l’Hotel Continental e così è stato.
Un solo uomo in fuga contro tutti
quelli che poco prima erano suoi
colleghi. Ma sul leggendario as-
sassino interpretato da Keanu
Reeves girano leggende e, come
viene detto «le peggiori sono tut-
te vere». Questo squilibrio di for-
ze in campo non è che l’ennesima
sfida che l’Uomo nero dovrà af-
frontare.

La saga di John Wick arriva co-
sì alla sua trilogia. Una saga che
nasce come l’ennesimo B-movie
nelle premesse. Una star che è
lontano dallo star-system, lonta-
no dai blockbuster di serie A. In
questo mondo di coreografie e
omicidi, Keanu Reeves ha ritro-
vato linfa vitale per la sua carrie-
ra, creando ed evolvendo un per-
sonaggio che va oltre le estreme
capacità in combattimento.

Il secondo capitolo della saga
veniva omaggiato dallacritica co-
me l’apice della coreografia nelle
scene di combattimento. Un po’
un modo di rendere artistico il la-
voro di un killer professionista e
poco altro, ma nel fare ciò si eleva-

Unfriended: Dark Web
di Stephen Susco
con Colin Woodell, Stephanie
Nogueras, Betty Gabriel,
Rebecca Rittenhouse
Horror, 88 minuti
Usa 2019

l Nel 2014 un ambizioso
progetto di casa Blumhouse
vedeva la luce. Un film girato
attraverso le webcam, con un
gruppo di amici collegati su
Skype interrotti dal profilo di una
loro amica morta qualche giorno
prima. Nel secondo capitolo
torna la struttura della narrazione
tramite webcam, ma il mondo in
cui i protagonisti si ritroveranno è
quello del Dark Web. Una zona
buia della rete dove tutto si può
acquistare anonimamente.
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Segui tutti gli aggiornamenti in tempo
reale del cartellone sui nostri siti
ciociariaoggi.it e latinaoggi.eu i l c a r t e l l o n e @ e d i t o r i a l e o g g i . i nfoIL CARTELLONE

G I OV E D Ì

16
M AG G I O

CAS SINO
Giro d'Italia 2019 Cassino sarà luogo
di partenza della sesta Tappa del Giro
d'Italia 2019 "Cassino-San Giovanni
Rotondo" L'apertura del Village è alle 8
mentre la tappa partirà alle 11.20
L ATINA
Presentazione del libro “La mac-
china del vento Presso la sede del
Collettivo Swamp (Viale XVIII Dicem-
bre, 124) si terrà la presentazione del li-
bro “La macchina del vento” di Wu
Ming. Ne discuterà con l’autore An-
thony Santilli del Centro di ricerca e
documentazione sul confino politico e
la detenzione– Isole di Ventotene e
Santo Stefano Isole della Memoria,
modera il Collettivo autorganizzato
Swamp. Dalle ore 18
Degustazione “Terre di Pallagrello”
Serata dedicata al Pallagrello. Si tratta
non di uno ma di due vitigni identificati
meglio come Pallagrello nero e Palla-
grello bianco. È definito il Vino del Re,
per il contributo che lo stesso Ferdi-
nando IV di Borbone diede alla realiz-
zazione dei Vigneti . Le passioni del Re
fra caccia e lo "Stabilimento di San
Leucio" ( il più grande opificio euro-
peo) che seguiva personalmente,
comprendevano anche l'agricoltura,
in particolare la viticoltura. Sarà Pietro
Iadicicco, delegato di Caserta, a gui-
dare i presenti nella degustazione.
L’appuntamento è presso il Park Hotel
(Via dei Monti Lepini, 25) dalle ore 20
alle 22.30. Contributo di partecipazio-
ne è di 20 euro. Necessaria la prenota-
zione, per informazioni: 3318104199;
3 2 8 4757 1 5 0
CORI
Gatto Panceri live Gatto Panceri
questa sera, ore 21,, in Piazza Signina

VENERDÌ

17
M AG G I O

APRILIA
Presentazione del libro “L’inganno
antirazzist a” Presentazione del libro
di Stelio Fergola - direttore del sito Ol-
tre la linea - dal titolo "L'inganno anti-
razzista". Il multiculturalismo avanza
senza sosta: travolge le frontiere, de-
costruisce identità, sovverte le tradi-
zioni, smantella i diritti sociali, divide i
Popoli. Questo libro, impreziosito dalla
narrazione dei fatti e dallo studio dei
dati statistici, vuole rompere il silenzio
assordante del politicamente corret-
to, per affermare il sacrosanto diritto di
sopravvivenza della nostra Civiltà mil-
lenaria. La presentazione si terrà
presso Cult Room Sheeba (Via Dona-
to Bardi, 61) dalle 17.30
CORI
Claudio Baglioni Cover Band Gli Ol-
tre sono riconosciuti a livello naziona-
le per proporre un fedele tributo a
Claudio Baglioni. La band, portando
sulla scena i brani più belli ed emozio-
nanti di questo artista, ripercorre tutte
le tappe della sua intensa carriera.
Uno spettacolo di due ore, che ricrea
l’atmosfera dei concerti più belli di
Claudio Baglioni, interpretato con una
particolare attenzione ai ricercatissi-
mi arrangiamenti, sia originali che in
versione live, che lo stesso Baglioni
propone nei suoi concerti scegliendo,
tra le tante le versioni più belle e coin-
volgenti. Gli Oltre si esibiscono in un li-
ve presso la locanda De Novo e d’An-
tico (Via Santa Margherita, 1) dalle ore
22
L ATINA
Reportage Fotografico Un paese
dove tradizione, cibo, spiritualità sen-
so civico e processi si fondono, e ci
fanno vivere una esperienza diversa
rispetto ai nostri canoni occidentali, ci
arricchiscono e ci migliorano. Si terrà
presso l’Irish Pub Doolin (locale di Via
Adua, 10) il reportage fotografico di
Andrea Galanti e Mattia. Dalle ore
21.30. Ingresso libero
South Zone Saxophone Quartet li-
ve I South Zone Saxophone Quartet si
esibiscono dal vivo presso il locale
Bacco & Venere (Via P. R. Giuliani, 12)
diretto da Dario Mattisi. A partire dalle
ore 22

NORMA
Maggio dei libri Il Museo incontra la
Scuola. Presentazione della guida del
parco archeologico di Norba e del Mu-
seo Archeologico. In occasione del
“Maggio dei Libri 2019” la direzione del
Museo presenterà presso l'Istituto
Comprensivo “Donna Lelia Caetani” la
guida. L'incontro ruota sulla spiega-
zione del significato di un libro di “que-
sto tipo” e sull'uso pratico. Saranno
proiettate alcune immagini dei recenti
scavi diretti dalla professoressa Quili-
ci Gigli per raccontare ai bambini l'evo-
luzione del parco archeologico. L'in-
contro si chiuderà con l'intervento di
Giuseppe Onorati, in rappresentanza
della Domusculta di Norma, che coin-
volgerà i bambini in alcuni canti tradi-
zionali del paese. Dalle ore 10
TERR ACINA
Paolo Spaccamonti e Ramon Moro
in: Vampyr - Omaggio a CT Dreyer
Tornano gli appuntamenti di Tracce.
La stagione inizia con l’adesione, as-
sieme alla biblioteca Olivetti, a "Il Mag-
gio dei libri". L’evento musicale di oggi
"Vampyr" è tratto dall’omonimo film
del maestro del cinema nordico Carl
Theodor Dreyer, attivo nella prima
metà del Novecento. Film sonoro (il
primo di Dreyer) Vampyr sarà proiet-
tato in pubblico e insonorizzato da
Paolo Spaccamonti (chitarra e sintyh)
e Ramon Moro (tromba). La musica
del duo ha costruito un rapporto con il
linguaggio delle immagini che li ha
condotti a risultati sempre più sor-
prendenti. Come nel caso delle musi-
che scritte per l’esordio di Fabio Bob-
bio, "I Cormorani", da cui il disco omo-
nimo che li ha collocati nel novero dei
nuovi talenti internazionali della musi-
ca cinematografica. Biblioteca Comu-
nale dalle ore 22
VELLETRI
Chopiniana di Stefano Cataldi
“Chopiniana - Quadretto biografico in
sei scene” di Stefano Cataldi – prima
esecuzione assoluta. Maximilian Nisi,
voce recitante. Quartetto “Fo l d e c”,

violino; Demi Laino, violino; Simona
Foglietta, viola; Silvia Dello Russo, vio-
loncello; Donato Cedrone e Fabio Lu-
dovisi, pianoforte; Coro Giovanile La-
vinium diretto da Fabrizio Vestri; Ste-
fano Cataldi, elettronica. Il concerto
avrà luogo presso La Casa delle Cul-
ture e della Musica, dalle ore 21

SA BATO

18
M AG G I O

L ATINA
Rassegna “Mangiare con Gusto”
Torna “Mangiare con Gusto”, rasse-
gna enogastronomica ideata e curata
dalla giornalista Adele Di Benedetto
ed organizzata dall’Almadela con la
collaborazione dell’associazione Ec-
cellenze d’Italia. Presso Palazzo M
(Corso della Repubblica), vede la col-
laborazione dell’Arsial Regione Lazio,
il patrocinio del Comune di Latina, del-
la Confcommercio Lazio Sud, dell’An-
ci Lazio e la partnership con l’i st i t u to
Agrario San Benedetto. Dalle 17.30 al-
le 23. Con la partecipazione di 35 pro-
duttori provenienti da tutta la regione
Lazio ma anche fuori regione, che pre-
senteranno durante l’evento, prodotti
di nicchia e di altissima qualità
Mostra Fotografica Mostra fotogra-
fica sulla valorizzazione del patrimo-
nio architettonico della città: “Viaggio
nell'Architettura di Latina attraverso le
immagini”. Le foto esposte potranno
essere votate da ogni visitatore per
eleggere quelle che più rappresenta-
no il capoluogo. Presso la Casa del
Combattente (Piazza San Marco, 4)
dalle ore 18 alle 20
Sottoscala9 Closing Party Hyra Li-
ve e Sottoscala9 Circolo Arci presen-
tano S9 Closing Party, il party di chiu-
sura della stagione invernale in attesa
della riapertura estiva fissata a fine
maggio. Due super band on stage per
l’occasione: Dull Company Myself e
Anna Ox al Sottoscala9 (Via Isonzo,
194), in più il dj set delle grandi occa-
sioni con Odc. Dalle ore 21, ingresso 4
euro con tessera
Simone Tecla Drums Plus Simone
Tecla Drums Plus – 263 Found Objec-
t s” è un concerto di composizioni e im-
provvisazioni per drums-solo, elettro-
nica e voce. La musica per la batteria si
ispira alla tradizione delle percussioni,
al jazz, al rock e al linguaggio dell’im-
provvisazione. Il materiale elettronico
è costituito da paesaggi sonori, suoni
di strumenti, suoni distorti, suoni d’am-
biente e campioni registrati durante gli
ultimi dieci anni di viaggi. Nel 2017 è
stato presentato il primo lavoro disco-
grafico autoprodotto e distribuito da
Audioglobe. Il Simone Tecla Drums
Plus si esibisce presso Cucù Cucina &
Cultura (Piazza Maro, 37) dalle ore 22
Senza Pareti Live Pres entazione
dell’album “Senza pareti” prodotto at-
traverso il crowdfunding di Musicrai-
ser presso Bacco & Venere (Via P. R.
Giuliani) in due appuntamenti: ore
19.30 e 21.30
PRIVERNO
Presentazione del libro “Briciole di
B ellezza” Nel pomeriggio, presso l'A-
rea Archeologica Privernum a partire
dalle ore 17, si terrà la presentazione
del libro di Filippo Cannizzo "Briciole di
Bellezza. Dialoghi di speranza per il fu-
turo del Bel Paese". L'iniziativa, patro-
cinata dal Comune lepino, è da inqua-
drare nell’ambito della campagna
Maggio dei Libri, e gode dell patrocinio
del Mibac e dell'Associazione "Centro
per il libro e la lettura". Con uno stile ori-
ginale in cui la narrativa si fonde alla
saggistica, racconta di un viaggio at-
traverso la fragilità della bellezza dell’I-
talia, fra difficoltà e possibili soluzioni.
Interverranno: Anna Maria Bilancia,
sindaco di Priverno; Margherita Can-
cellieri, archeologa e direttrice del Po-
lo Museale di Priverno; Federico Bar-
naba, agronomo. Modera Paola Buc-
ciarelli. Letture e poesie di Stefano
Pennacchi. Canzoni ed interventi mu-
sicali di Daniela Di Renzo ed Ermanno
Dodaro. A seguire degustazione di
prodotti locali

La giornalista
Ad e l e
Di Benedetto

I bambini sono la vita
Evento Unicef Giornata di arte e cultura
negli spazi della Casa del combattente

Domenica di solidarietà

A LATINA

Si intitola “I bambini sono la
vita” lo spettacolo di arte varia
promosso e organizzato dal Co-
mitato Unicef di Latina per do-
menica 19 maggio alle 18 nella
sala eventi della Casa del com-
battentediLatina, inPiazzaSan
Marco. Condurranno l’evento
Paola Repele, cantante e com-
positrice, docente della scuola
Kairos Art Space; Franco Bor-
retti, promotore e organizzato-
re culturale dell’Unicef Latina e
presidente dell'Associazione
culturale Nuova Immagine. In-
trodurranno la serata Rosa Pe-
trillo, presidente del Comitato
Unicef di Latina; Cristina Leg-
gio, assessora alla Città interna-
zionale e Politiche giovanili del
Comune di Latina. Partecipe-
ranno inoltre i cantanti Micol
Amodio, Martina Conte, Vin-
cenzo Middei, Ilaria Sciscione,
Josei Varela; Emily Paolucci,
anche poetessa; Francesco Ma-
ria Talocco all’organetto. Dopo
questo momento prettamente
musicale sarà la voltadel teatro.
I ragazzi della scuola media
“Giovanni Cena” di Latina,

coordinati dall'insegnante Pina
Tufo, presenteranno l’atto uni-
co “Miseria bella”di Peppino De
Filippo. Ne saranno interpreti
Filomena Morelli, Vittoria Flo-
scio, Nicola Melasecca, Giulia
De Santis, Pasqualina.

Nel corso della serata saran-
no esposte le opere pittoriche
dei giovani allievi della pittrice
Liliya Kudelya; ospite d’onore
Laura Sangermano, già allieva
della scuola Kairos Art Space.
Gli organizzatori ringraziano
per la collaborazione Matteo
Damiano, Piero Chiariello, Ida
Ferrari, Giuliana Loiero, Giu-
seppe Longo, Maria Elena Mar-
tini, Lucia Pergola, Gianna San-
giorgi, Luigi Sarallo, Rita Scari-
ca. La manifestazionevede il pa-
trocinio del Comune capoluogo,
del Serra Clubdi Latina, dell’As -
sociazione Arte e cultura per i
diritti umanionlus, dellaKairos
Art Space di Pontinia. Si avvale
inoltre della collaborazione di
alcune importanti realtà: Asso-
ciazione Nuova Immagine, Club
Inner Wheel, ilMondonews, As-
sociazione “Con un cuore e un’a-
nima sola”, Cittadinanzattiva,
Big Family, Vialibera, Associa-
zione Progetto Solidarietàl L .G.

Claudio Baglioni
oggi 68 anni
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