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Corte d’Appe llo Il procuratore De Gasperis ha chiesto la conferma delle condanne inflitte in primo grado a Latina

Fiori e coca, 80 anni per Crupi & C
Gli inquirenti contestano l’associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga tra l’Italia e l’Olanda

In Corte d’Appello il procura-
tore generale Andrea De Gaspe-
ris ha chiesto la conferma delle
condanne di primo grado dell’o-
perazione Krupy, condotta dai
carabinieri del Nucleo Investi-
gativo di Latina che aveva porta-
to alla scoperta di un traffico di
cocaina tra l’Italia e l’Olanda. Il
reato contestato per i sei imputa-
ti è quello di associazione per de-
linquere finalizzata al traffico di
droga e aveva retto in occasione
della sentenza emessa nel marzo
del 2018 dal collegio penale del
Tribunale. Il magistrato ha rico-
struito l’inchiesta, ha chiesto 80
anni complessivi di reclusione
per gli imputati e il suo interven-
to ha ricalcato l’impianto accu-
satorio della Procura. Domani
parola alle difese.
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Indice della salute
Sardegna e Pescara
le aree più “salubri”
della Penisola
La ricerca Indagine del Sole 24 Ore che ha messo a confronto
per la prima volta le performance che incidono sul benessere
Latina si piazza a metà classifica e eccelle nelle cure ell’infar to

L’
indice della Salute di-
ce che in Italia Sarde-
gna e Lombardia fan-
no registrare i risul-

tati migliori in quanto ad aspet-
tativa di vita e qualità delle cu-
re. L’indagine è stata realizzata
dal Sole 24 Ore, che ieri ha reso
noto i risultati ottenuti incro-
ciando ben 12 indicatori che
vanno dall’aspettativa di via al-
la qualità delle cure, dai morti
per tumore a quelli per infarto,
passando alla necessità di do-
versi muovere per ottenere le
cure necessarie. Da questa in-
dagine, Bolzano è indicata co-
me la provincia più “sana” d’Ita-
lia, seguita da Pescara, Nuoro e
Sassari. Maglia nera a Rieti, con
Alessandria e Rovigo al penulti-
mo e terzultimo posto della gra-
duatoria. Tra le prime dieci in
classifica, solo tre grandi città:
Milano, Cagliari e Firenze.

Latina e la sua provincia si
piazzano a un ragguardevole
62esimo posto, ovvero a metà
classifica. Stando alla percezio-
ne della sanità, è un risultato più
che lusinghiero. In particolare,
poi, la provincia pontina eccelle
nella classifica dell’indice di
mortalità per infarto al miocar-
dio, in quanto le morti sono po-
che: 1,6 ogni mille abitanti. Nel-
la speciale classifica, Latina è se-
sta in Italia. Nella mortalità per
tumore è 25esima in classifica.

La ricerca targata Sole 24 Ore
ha usato diversi indici tra cui, i
principali sono l’incidenza delle
malattie sul territorio. La possi-
bilità di curarle attraverso i far-
maci. E l’accesso alle cure e la di-
sponibilità di personale specia-
lizzato, dall’infanzia alla vec-
chiaia.

Il tasso di mortalità in genera-
le vede in testa Pordenone,

Trento e Rimini (in pratica, do-
ve si muore meno). Latina è
65esima. Ultima in classifica è
Napoli che stacca di poco Caser-
ta.

Nell’aumento della speranza
di vita, in testa troviamo Gori-
zia, Trieste e Biella. Latina è
29esima. Nella classifica sulla
disponibilità dei medici di fami-
glia, Rovigo è la peggiore, men-
tre Nuoro eccelle. Latina in que-
sta graduatoria è 70esima.

In generale la classifica del
Sole 24 Ore mostra non tanto
una distanza tra nord e sud ma
tra città più grandi e periferie.
Insomma, più aumenta la di-
stanza dai servizi disponibili,
più crescono gli indici negativi.
Il segretario generale di Cittadi-
nanza attiva Antonio Gaudioso
dice: «Mi preoccupa trend gene-
rale: da anni si consolida in ne-

Sono stati messi
a confronto alcuni
degli indicatori
più rilevanti
sulla sanità italiana

l Ai dati del
Sole 24 Ore
arriva il
commento di
A nt o n i o
Gaudioso di
Citt adinanza
Attiva. «Mi
p re o c c u p a
t re n d
generale: da
anni si
consolida in
negativo. e in
f u t u ro
p ot re m m o
avere risultati
a n c o ra
peggiori per la
sc arsa
capacità di
p ro g ra m m a -
zione di alcune
aree e per il
n at u ra l e
i nve c c h i a m e nt o
della
popolazione
che richiede
una diversa
o rg a n i z z a z i o n e
dei servizi»

L’indagine del Sole
24 Ore prova a far
luce sullo stato del
servizio offerto
dalla sanità dal
nord al sud
dell’I ta l i a

Come sCome stta la sanitàa la sanità

gativo. e in futuro potremmo
avere risultati ancora peggiori
per la scarsa capacità di pro-
grammazione di alcune aree e
per il naturale invecchiamento
della popolazione che richiede
una diversa organizzazione dei

servizi. Con trasporti limitati e
infrastrutture spesso vecchie,
diventa complesso sostenere
spostamenti fino a 100 km come
previsto dalla normativa. L’or-
ganizzazione è troppo rarefat-
ta». l tonj ortoleva
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La provincia pontina
ha il cuore sano
De ttagli Sesto posto in Italia per il più basso tasso di mortalità da
infarto al miocardio. Un successo per la rete della sanità pontina

N
ella sanità pontina vi so-
no eccellenze soprattutto
per le cure dell’infarto
del miocardio e vi sono

indicazioni positive per la speranza
di vita (ventinovesima posizione).
Purtroppo si segnalano dati non
confortanti per il consumo di far-
maci per asma, dove la provincia è
ottantatreesima e per diabete (86°
posto). Un quadro comunque con-
fortante rispetto alla percezione
che solitamente si registra relativa
alla nostra provincia.

La speranza di vita alla nascita
in provincia di Frosinone è di 82,2
anni, a Viterbo è di 81,6, a Rieti di
82, a Latina di 82,6 e a Roma di
82,7. La migliore in assoluto in Ita-
lia è 84 anni condivisa da Treviso e
Prato. All’opposto la speranza mi-
nima di vita si attesta a 80,7 anni a
Napoli e a 80,8 a Caserta. Calcolato
anche l’incremento della speranza
di vita alla nascita negli ultimi
quindici anni (2012-2017). In que-
sto casoè Gorizia la primacon una
crescita di 4,6 anni davanti a Trie-
ste (4,2) e Biella (4). Roma in que-
sta classifica è ventiduesima con
una crescita di treanni di vita atte-
sa, quindi Latina è 29° con 2,9 Rie-
ti 78° con 2,2, Frosinone 85° con un
incremento di soli 2,1 anni, mentre
Viterbo fa anche peggio, centesi-
ma, con 1,9 anni. I miglioramenti
peggiori in Italia sono a Fermo
(1,2), Trapani eMacerata (entram-
be a 1,4).

Tasso di mortalità
Nel Lazio la situazione è decisa-

mente critica con Frosinone 102°,
Rieti 97° e Viterbo 92°. Un po’ me -
glio va Latina che si attesta al 65°
posto, mentre Roma è cinquante-
sima in Italia.

Mortalità per tumore

C’è il Sud tra le province dove si
muore meno per tumore. Si tratta
di Sassari, prima, Crotone, secon-
da, e Braletta-Andria-Trani, terza.
Nella top ten ci sono solo province
meridionali ad eccezione di Bolza-
no, quarta. In buona posizione al-
tre tre province calabresi, Catan-
zaro (quinta), Vibo Valentia (setti-
ma) eCosenza (ottava) eanche Ca-
serta (nona). Latina è 25esima in
classica, Roma è quarantatreesi-
ma poco davanti a Frosinone, cin-
quaduesima, quindi Rieti è ses-
santesima e Viterbo, la peggiore
del Lazio, ottantesima.

Mortalità per infarto
Nella classifica è stata calcolata

la mortalità per infarto del mio-
cardo acuto, inteso come morti
per 1.000 abitanti nel periodo
2012-2016. Le migliori in Italia so-
no Sassari, prima, Taranto e Bari.
Quindi Prato, Barletta-An-
dria-Trani e Latina, sesta. Al venti-
quattresima posto c’èRoma. Dieci
posizioni più giù Frosinone. Viter-
bo è sessantatreesima. La classifi-
ca vede agli ultimi posti Chieti, Ro-
vigo e Ferrara.

Farmaci per ipertensione
Altra patologia considerata dal-

la ricerca è l’ipertensione. Deci-

samnete mopdesto l’ujso di far-
mnaci nelle province di Sud Sar-
degna, Bolzano e Sondrio. All’op -
posto le ultime sono Terni, Rieti
(106°) e Ferrara. Il resto del Lazio
vede Viterbo e Roma nella parte
medio alta della classifica, venti-
cinquesima e trentunesima, men-
tre Latina è cinquantatreesima e
Frosinone è settantaseiesima.

Medici
L’analisi ha considerato anche

la presenza di medici sul territo-
rio.Quellidi basesononumerosia
Nuoro, Terni e Vercelli, mentre
scarseggianoad Alessandria,Lodi
e Rovigo. Nel Lazio numeri positi-
vi per Rieti (24°) e Roma (45°).
Quindi nel mezzo Frosinone (59°)
e Viterbo (64°). Più staccata Lati-
na (70°). Cagliari, Siena e Messina
sono le prime tre in Italia per nu-
mero di pediatri. Bene Roma (11°),
male il resto del Lazio con Rieti
(78°), Frosinone (79°), Viterbo
(9°) e Latina (90°). Ultime Son-
drio. Rovigo e Verbania.

Posti letto ed emigrazione
Un’altra voce importante in te-

ma di saluta è data dalla presenza
di posti letto in provincia e, conse-
guentemente, dalla necessità di
farsi curare altrove. Per posti letto
spiccano Isernia, Verbania e Ca-
gliari con una buona posizione per
Roma, venticinquesima. Male
Frosinone e Latina 81° e 85°, ma
ancora peggio fanno Viterbo 99° e
Rieti 101°. Ultime Barletta-An-
dria-Trani . l

«Fare di più»
L’appello di Simeone
l «La provincia di Latina si
segnala per le eccellenze
mediche ma l’as sistenza
territoriale è inadeguata». Il
presidente della commissione
Sanità della Regione Lazio
Giuseppe Simeone è convinto
che si possa fare molto di più
per migliorare i servizi di
assistenza ai cittadini del
Lazio e della provincia.

6
M O RTA L I TÀ
I N FA RTO
M I O CA R D I O
Numeri molto
positivi. La rete
contro l’i nfa r to
funziona molto
bene in
provincia di
L at i n a

90
P E D I AT R I
La posizione
peggiore nei
vari indici è
quella sulla
disponibilità di
pediatri in
p rov i n c i a .

30
SPERANZA
DI VITA
Tre nte s i m o
posto tra le
p rov i n c e
italiane per la
speranza di
vita dei cittadini
p o nt i n i .

25
M O RT I
PER
TUMORE
Posizione 25 in
Italia nella
classifica delle
morti per
tumore. In
questo caso
significa che
s ono
re l at i va m e nte
pochi i casi di
decesso per
questa causa.

La ricerca sulla
sanità è
propedeutica a
quella relativa alla
Qualità della Vita
2 019

Fonte dati: https://lab24.ilsole24ore.com
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Il leghista continua ad
incontrare cittadini

e rappresentanti
del mondo

delle aziende pontine

L’intervento Il candidato della Lega in tour in provincia

Adinolfi: in Europa
per dar voce ai territori
POLITICA

Da Aprilia a Formia, bagno di
folla per Adinolfi: «la provincia di
Latina pronta a sbarcare in Euro-
pa conil candidatodella Lega»,ha
detto il coordinatore pontino
commentando il recente fine set-
timana. Impegni e appuntamenti
per il candidato della Lega al Par-
lamento EuropeoMatteo Adinolfi
che hanno visto sempre una folta
partecipazione di simpatizzanti.
Adinolfi dal canto suo ha assicura-
to che il suo impegno a Bruxelles
non verrà mai meno per tutelare
gli interessi di un territorio pro-
vinciale troppo spesso dimentica-
to negli anni. Così domenica era a
Formia al fianco del sottosegreta-
rio Claudio Durigon per sollecita-
re un'accelerazione decisiva su
progetti fermi da troppo tempo
come l’Ospedale del Golfo e la Ro-
ma-Latina.

«E’statoun tourestenuante ma
carico di emozioni e ricco di incon-
tri. Da nord a sud, un viaggio nel
ventre profondo della provincia
pontina con tante persone che
erano in attesa di ascoltare pro-
grammi e proposte della Llega».
Adinolfi, insieme a Durigon ha in-
contrato militanti e di dirigenti
della Lega ha inaugurato point e
ascoltato i bisogni delle comunità
locali, assicurando che la sua voce
in Europa sarà anche la loro. «Il 9
maggio 1950quando fusottoscrit-
ta la Dichiarazione Schuman -
spiega Adinolfi -, vennero poste le
basi per nascita dell’Unione Euro-
pea che doveva essere un progetto
comune di pace e cooperazione
ma negli ultimi anni si è trasfor-
mata in un luogo dove le decisioni
sugli stati nazionali sono state ca-
late dall’alto, dove le politiche di
austerity decise a tavolino da po-

chi hanno sconvolto le vite di inte-
ri stati e di interi popoli. Noi della
Lega vogliamo che questo non ac-
cada più. Vogliamo un’Italia più
forte e un’Europa più giusta.
Un’Europa del buonsenso che
permetta agli Stati e alle popola-
zioni di crescere e prosperare. Le
istituzioni europee, invece di
guardare ai decimali del deficit,
devono pensare ad un grande pia-
no di finanziamenti che valorizzi
il lavoro, consenta ai paesi dell’U-
nione di investire in infrastruttu-

remodernecome stradeepontisi-
curi: opere pubbliche strategiche
che supportino la crescita e lo svi-
luppo di quei territori troppo
spesso dimenticati. Portiamo il
nostro buonsenso in Europa per
promuovere le nostre industrie.
Non a caso ho voluto aprire la mia

campagna elettorale proprio da
un luogo simbolo della reindu-
strializzazione della provincia di
Latina come la ManCoop. Un
esempio virtuoso dove il lavoro è
stato messo al centro della politica
industriale facendone un’eccel -
lenza della provincia». l

« St ra d e,
ponti, vie di

comunic azione
sempre più

s i c u re :
questo il mio

impegno»

Il candidato alle
Europee della
Lega M a tte o
Adinolfi in uno dei
suoi appuntamenti
del weekend

Emma Bonino con Damiano Coletta

EMMA BONINO

«+ Europa
è la scelta giusta
per contrastare
i sovranisti»

POLITICA/2

I sovranisti non hanno ancora
vinto. E domenica prossima gli
elettori possono dare un segnale
per fermarli. Ovviamente, secon-
do Emma Bonino, votando per la
lista +Europa-Italia in Comune.
Ieri al foyer del teatro D’Annunzio
la capolista dell’Italia Centrale ha
incontrato alcuni dei candidati,
per presentarli all’elettorato, e il
sindaco di Latina Damiano Colet-
ta. «Abbiamo una lista che è un
sapiente mix di giovani e di espe-
rienza. Vogliamo contrastare i po-
pulisti, lottiamo contro questo
governo che non è in grado di ga-
rantire un futuro all’Italia. Noi
siamo qui a rappresentare il me-
glio dell’Italia, quella che guarda
avanti, quella che non ha paura
del futuro e che non ha paura del
diverso. Siamo qui con ammini-
stratori locali bravi e capaci. An-
che per questo li abbiamo scelti
per far parte della lista. Il 26 mag-
gio bisogna mandare un messag-
gio chiaro a Salvini e Di Maio». l
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Il candidato alle Europee ieri ad un convegno di FdI

Procaccini: allarme islamizzazione
l «Il Rapporto sull'islamizzazione
dell'Europa, di Farefuturo e Fratelli
d'Italia, sottolinea anche un
problema di 'penetrazione culturale'
dell'Islam nei Paesi Europei».

Nicola Procaccini, candidato di FdI
al Parlamento europeo, osserva:
«Sta accadendo che l'Europa sta
cambiando con una islamizzazione
che non passa soltanto attraverso

Nicola Procaccini
Fratelli d’Italia

Po l i t i c a Le Europee saranno l’ennesima occasione per una conta interna ai dem. Il più forte potrebbe avere le chiavi del rebus

Nelle urne il destino di Pd e ... Lbc
Un gruppo all’interno dei democratici lavora per un’alleanza futura con il movimento civico. Ma altri tentennano

RETROSCENA
TONJ ORTOLEVA

L’ennesima conta interna
che ci sarà alle elezioni Europee
nel Partito democratico di Lati-
na conterà qualcosa anche in vi-
sta degli scenari politici succes-
sivi al voto. In particolare biso-
gna capire quanto peso avrà in
termini di preferenze Massimi-
liano Smeriglio, il candidato so-
stenuto dalla Piazza Grande di
Latina. I suoi voti potrebbero
essere determinanti quando si
andrà a discutere del futuro
dell’amministrazione comuna-
le di Latina e della eventuale al-
leanza tra Partito democratico
e Latina Bene Comune.

Tra i dem pontini, infatti, ci
sono due correnti di pensiero
ben distinte su quello che dovrà
essere il rapporto da tenere con
l’attuale amministrazione co-
munale guidata da Damiano
Coletta. Da una parte ci sono i
fautori della trattativa, che so-
no quelli riconducibili al consi-
gliere regionale Enrico Forte,
all’ex deputata Sesa Amici e al
direttore del Parco degli Aurun-
ci Giorgio De Marchis. In so-
stanza, quelli che alle primarie
erano nella Piazza Grande as-
sieme ad alcuni esponenti del-
l’attuale maggioranza, consi-
glieri e assessori. Questo grup-
po punta ad aprire un tavolo di
confronto serio e concreto, at-
traverso il quale porre le basi
per uno schieramento largo alle
comunali 2021, sull’esempio
della dottrina esposta da Nicola
Zingaretti relativamente alle
alleanze tra Pd e liste civiche. E’
chiaro che un percorso di que-
sto tipo dovrebbe prescindere
dal passo indietro dell’attuale
sindaco, Damiano Coletta, dal
momento che il Pd è opposizio-

ne e non avrebbe senso un suo
sostegno elettorale a chi ha con-
testato per anni.

Dall’altra parte gli uomini
più vicini al segretario provin-
ciale Claudio Moscardelli pen-
sano invece che il Partito demo-
cratico debba trovare una sua
strada alternativa, con un suo
candidato e la forza di una pro-
posta alternativa ed equidi-
stante sia dal civismo marcato
Lbc sia dal centrodestra che ri-
schia di essere a trazione Lega.
Moscardelli e soci sono convin-
ti che le possibilità esistano per-
ché il Pd può ancora presentar-
si come il partito che non ha
mai guidato Latina e dunque
non intende mischiare questa
immagina con chi sta gover-

nando adesso. Per farlo serve
un nome giovane o una donna
al ruolo di sindaco. Questo so-
prattutto se, come sembra, il
centrodestra si presenterà uni-
to ma con tanti volti del passa-
to, personaggi che la città non
vorrebbe rivedere alla guida
dell’amministrazione. Certo
però che il Pd, da solo, non può
certo sperare in miracoli. E
dunque anche questo ragiona-
mento è al momento in fase em-
brionale.

Le opzioni su cui si ragiona,
al momento, sono queste. Il vo-
to europeo darà alcune indica-
zioni importanti. Tra qualche
mese, si comincerà a fare sul se-
rio. E non è detto che i dem sia-
no tutti uniti verso l’obiettivo. l

L’idea dei
fautori della
trattativa è
quella di
creare presto
un tavolo di
c o nf ro nto

De Meo lancia l’appello: «Europa plastic free»

L’INIZIATIVA

In qualità di Sindaco di Fondi
il candidato alle Elezioni Europee
Salvatore De Meo ha emanato nei
giorni scorsi un’ordinanza che di-
spone il divieto di somministra-
zione di cibi e bevande in conteni-
tori di plastica sul territorio comu-
nale a partire dal prossimo mese
di giugno.

Il Parlamento Ue ha recente-
mente stabilito che entro il 2021
saranno vietati posate e piatti di
plastica e altri oggetti plastici mo-

nouso, come cannucce, contenito-
ri per alimenti, tazze in polistirolo.
Secondo la Commissione europea
oltre l’80% dei rifiuti marini è co-
stituito da plastica che, a causa
della sua lenta decomposizione, si
accumula nei mari, negli oceani e
sulle spiagge dell’UE e del mondo
e i residui diplastica, ingeritidalle
speciemarine, sonopresentinella
catena alimentare umana.

«Mi auguro–dichiaraDe Meo–
che i Paesi membri recepiscano la
direttiva UE in modo ambizioso
con misure che si inseriscano co-
me tasselli in un contesto più am-
pio, che è quello della prevenzione
dei rifiutie del consumodi risorse.
Perché è qui che si gioca la vera
partita: ogni rifiuto da smaltire è
una sconfitta, anche rispetto alla

lotta al cambiamento climatico.
Con l’ordinanza a mia firma, che
anticipa i tempi stabiliti dalla di-
rettiva europea, mi auguro di sol-
lecitare nei cittadini una autono-
ma e sensibile riduzione dell’uti -
lizzo di materiali monouso in pla-
stica in considerazione dell’im -
patto devastante che essi hanno
sull’ambiente. L’auspicio è che
tanti altri territori seguano il no-
stro esempio, perché il problema
delle plastiche inquinanti non
può attendere e va affrontato
quanto prima. Al tempo stesso è
necessario che l’Europa destini in-
centivi economici nei confronti
delle aziende che producono con-
tenitori in plastica, per favorire
una riconversione industriale in
alternative biodegradabili».l

Il sindaco di Fondi
e candidato di
Forza Italia alle
elezioni Europee
Salvatore De Meo

Il candidato di Forza Italia
pronto a portare la battaglia
sui banchi di Bruxelles

Il segretario
p rov i n c i a l e
Claudio
Moscardelli con i
consiglier i
re g i o n a l i
S a l va to re
La Penna ed
Enrico Forte

gli atti estremi che pure ci son stati
con gli attentati, ma passa
soprattutto attraverso gli
investimenti economici e,
attraverso, e' questa la vera novità, il
soft power: sostanzialmente
l'avanzata culturale che prepara il
campo a ciò che verrà
s u c c e s s i va m e nte » .
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U n’area dell’ospedale
per vedere gli animali
Taglio del nastro Inaugurati gli spazi che consentiranno
ai pazienti di poter incontrare i propri cani, gatti e conigli

IL SERVIZIO
FRANCESCO MARZOLI

Taglio del nastro, ieri matti-
na, per un prezioso servizio a di-
sposizione dei pazienti che usu-
fruiscono dell’ospedale dei Ca-
stelli, fiore all’occhiello della Asl
Roma 6 inaugurato lo scorso 18
dicembre in via Nettunense, nel
territorio di Ariccia.

In particolare, è stata aperta
un’area - denominata “4 Zampe
con te” - che permette alle perso-
ne ricoverate di passare qualche
ora in compagnia dei propri ani-
mali domestici d’affezione, inte-
ragendo con loro all’interno del-
l’ospedale stesso.

L’idea è nata dalla collabora-
zione fra la Asl Roma 6, la strut-
tura regionale Promozione e
Prevenzione della Salute, l’Isti-
tuto Zooprofilattico del Lazio e
della Toscana e l’associazione
“Tendi la Zampa”. Una iniziati-
va che dà seguito al decreto ad
acta emanato dalla Regione La-
zio, che consente e disciplina
l’accesso di cani, gatti e conigli
in visita a pazienti ricoverati in
strutture sanitarie e ospedalie-
re, pubbliche e private, accredi-
tate.

«Consentire ai degenti il con-
tatto con i propri animali dome-
stici, ormai veri e propri membri
della famiglia, rappresenta un
passo ulteriore verso l’umaniz-
zazione delle cure, faro che gui-
da ogni nostra azione - ha affer-
mato il direttore generale della
Asl Roma 6, Narciso Mostarda -.
L’ospedale dei Castelli è una
struttura nuova, funzionale e
ricca di tecnologia, ma ciò che
conta ancora di più è il nuovo
modo di intendere la sanità
pubblica, di cui vogliamo essere
capofila. Questo provvedimento
ne è un importante tassello: il
nuovo ospedale è la prima strut-
tura sanitaria pubblica della Re-
gione ad avere attivato questo
servizio».

Queste, invece, le parole di

Alessio D’Amato, assessore re-
gionale alla Sanità: «Il momen-
to della malattia è una fase mol-
to difficile da affrontare e avere
al proprio fianco, oltre ai paren-
ti e le persone care, anche i no-
stri animali domestici, è un fat-
tore che può avere ricadute mol-
to positive nel processo di cura e

riabilitazione dei pazienti di
qualsiasi età. È stato fatto un
grande lavoro organizzativo per
permettere l’attivazione di que-
sto servizio e voglio ringraziare
tutte le strutture sanitarie e il
personale».

Chiaramente, l’accesso all’a-
rea è disciplinato da un regola-

Nelle foto:
alcuni momenti
della giornata
di ieri
e l’ospedale
dei Castelli

La sala
individuat a

all’i nte r n o
dell’ospedale

dei Castelli
sulla

Nettunens e

mento e gli ingressi di animali e
pazienti sono separati: in più,
l’entrata di cani, gatti e conigli
deve essere autorizzata dalla di-
rezione sanitaria.

Gli animali, poi, dovranno es-
sere accompagnati dal certifica-
to sanitario di buona salute rila-
sciato dal veterinario. l

VERSO IL VOTO

Tajani e Ladaga
hanno incontrato
ve l i te r n i
e larianesi

LARIANO

Domenica pomeriggio, a La-
riano, i candidati di Forza Italia
alle elezioni europee, Antonio
Tajani e Salvatore Ladaga, han-
no incontrato i cittadini di Velle-
tri e Lariano nel centro “Millen-
nium”. Con loro c’erano anche il
deputato Maria Spena e il consi-
gliere regionale Antonello Auri-
gemma. «Salvatore Ladaga - ha
affermato il presidente uscente
del Parlamento Europeo - rap-
presenta una parte importante
del collegio elettorale, un rap-
presentante che in futuro potrà
difendere questo territorio, tute-
larlo ed essere un punto di riferi-
mento per le amministrazioni
che hanno bisogno di utilizzare i
fondi europei e avere rapporti
seri e concreti con Bruxelles».

Ladaga, dal canto suo, ha spie-
gato come il voto di domenica
rappresenti «un’autentica svol-
ta per i nostri figli e nipoti». lRamadù, un sacrificio indimenticato

CISTERNA

La Comunità di Cisterna non
dimentica il sacrificio del sergen-
te maggiore Massimiliano Rama-
dù, caduto il 17 maggio 2010 all’e-
tà di33 annimentre era impegna-
to in una missione di pace ad He-
rat in Afganistan. Domenica po-
meriggio c’è stata una cerimonia
in suo ricordo, organizzata dalla
sezione Anget di Cisterna di Lati-

na Cap. Alfonso Volpi Movm e la
famiglia Ramadù, con il patroci-
nio dell’Amministrazione comu-
nale. A rendere omaggio al ser-
gente maggiore del 32 reggimen-
to Genio Guastatori Alpini e a tut-
ti iCaduti in guerraerano presen-
ti, oltre alle associazioni civili,
combattentistiche e d’arma e cit-
tadini, anche vari autorità e rap-
presentanti civili e militari tra cui
il comandante dell’Arma del Ge-
nio, generale di brigata France-
sco Bindi, il generale di corpo
d’armata onorevole Domenico
Rossi già sottosegretario alla Di-
fesa, il presidente nazionale An-
get generale di corpo d’armata

Carlo Mittoni, il delegato regio-
nale Lazio-Umbriacolonnello Ni-
colino Pallotta, il sindaco di Ci-
sterna Mauro Carturan.

Presenti anche il Gonfalone de-
corato della Medaglia d’Argento
al Valor Civile del Comune di Ci-
sterna, il Medagliere nazionale
Anget, il labaro dell’istituto del
Nastro Azzurro di Latina. Al ter-
mine, il corteo ha raggiunto la
chiesa di Santa Maria Assunta per
partecipare alla Santa Messa du-
rante la quale è stata letta la “Pre -
ghiera del Geniere” mentre al ter-
mine, prima della benedizione fi-
nale,ha preso laparola DemisRa-
madù per i ringraziamenti.l G .M.Un momento della cerimonia

La cerimonia tenutasi
domenica in omaggio
al sergente maggiore

Cisterna l Velletri l L ariano
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Sant ’Agos tino
libero dalla plastica
Tutti uniti
per l’a m b i e nte
La proposta Presentata ieri la campagna di sensibilizzazione
fortemente voluta dagli operatori balneari del litorale
in collaborazione con l’amministrazione comunale

L’evento Una goccia del sangue del Papa Santo arriverà questa sera alle 20.30 al Villaggio Don Bosco

Arriva la reliquia di San Giovanni Paolo II
FORMIA

Una goccia del sangue di San
Giovanni Paolo II arriverà oggi al-
le 20.30 al Villaggio Don Bosco di
Formia, in via Appia Lato Napoli
78. Le reliquie resteranno fino a
sabato 25 maggio. L’iniziativa è a
cura della Parrocchia del Cuore
Immacolato di Maria di Formia e
del Centro Culturale San Paolo
Onlus. Diversi gli appuntamenti:
mercoledì alle 19 la Messa con la
benedizione dei bambini da 0 a 3
anniedei lorogenitori; giovedìal-
le 19 la Messa con la benedizione
degli ammalati; venerdì alle 15 la

partenza del pellegrinaggio fino a
Gaeta per salire a monte Orlando
verso la statua di Maria Ausiliatri-
ce collocata dai devoti di don Bo-
sco. Mercoledì e giovedì alle 20.30
vi sarà la proiezione del film “Ka -
rol, Un uomo diventato Papa” in -
sieme ad esperti. Ogni sera alle
22.45 momento di preghiera per i
giovani mentre la chiesa resterà
aperta ininterrottamentegiorno e
notte per la preghiera libera da-
vanti a Gesù Eucaristia. Per sabato
25 maggio, giorno della nascita di
san Pio da Pietrelcina, alle 12 è pre-
vista la Messa in via San Pietro da-
vanti alla statua a lui dedicata, do-
po la quale vi sarà il saluto alla re-
liquia. Il parroco don Mariano Sal-
pinone afferma: «Approfittiamo
di questa occasione di grazia per
riprendere vigore e continuare il
sentiero tracciato nel mondo da
questo grande papa per costruire
la Civiltà dell’amore».l

A sinistra
la Parrocchia del
Cuore Immacolato
di Maria di Formia
e a destra San
Giovanni Paolo II

GAETA
FRANCESCA IANNELLO

Il 95% dei nostri rifiuti è fatto
di plastica, tonnellate e tonnellate
che si riversano ogni giorno nel
nostro mare. L’allarme a cui alcu-
ni imprenditori nella piana di
Sant’Agostino di Gaeta hanno ri-
sposto in maniera concreta pre-
sentando il loro progetto Plastic
Free ieri pomeriggio in aula consi-
liare. La conferenza stampa si è
svolta alla presenza, oltre che del
sindaco Cosmo Mitrano, degli as-
sessori Pasquale De Simone e Teo-
dolinda Morini, del presidente
dell’Associazione “Riviera di Po-
nente” Mario Frostino ed il porta-
voce dell’Associazione “Riviera di
Ponente” Cosmo Ciano. «Un’ini -
ziativa bellissima, e il plauso sta
nell’aver saputo mettere tante te-
ste insieme per dar vita a questa
splendida attività di sensibilizza-
zione – ha commentato Mitrano-
Ringrazio i mieiassessori peraver
colto immediatamente il messag-
gio. Ho sempre pensato che le atti-
vità non avrebbero mai abbrac-
ciato un’iniziativa del genere, in-

vece, ed è questo il messaggio for-
te, sono state le attività commer-
ciali a farsi promotrici di un’ini -
ziativa come Plastic Free, concor-
demente con quello che questa
amministrazione vuole fare per
politiche di sensibilizzazione con-
tro laplastica. Unmessaggio forte

che stiamo dando alla città di Gae-
ta, che potrebbe essere intesa an-
che come una best practice all’e-
sterno del nostro perimetro co-
munale. Qui non c’è un discorso di
concorrenza ha concluso il sinda-
co - ma di offerta di servizi: più ci si
mette insieme più aumenta l’of -

ferta turistica e più diventiamo un
attrattore forte verso i turisti. Per
questo credo sia il percorso giusto
da seguire». Soddisfazione
espressa anche dagli assessori al-
le politiche ambientali De Simone
e Morini: «Questo progetto nasce
da una chiacchierata informale
con Mino Ciano, ed è stata quasi
una sorta di sfida – ha commenta-
to De Simone - Il nostro vuole es-
sere unambientalismo non isteri-
co ed esasperato, come molto
spesso accade, ma moderato, per-
ché è necessario educare i cittadi-
ni a questo tipo di comportamen-
to. Quella che andiamo a presen-
tare qui oggi è l’inizio di un per-
corso, un’inversione culturale».
Di riduzione ed educazione ha
parlato anche l’assessore Morini,
che riportando all’attenzione del
pubblico qualche dato, ha sottoli-
neato l’allarmante situazione in
cui oggi si trova il nostro Paese.
«La nostra iniziativa è nata dal
momento in cui, vivendo pratica-
mente sulla spiaggia, ci siamo resi
conto della quantità di plastica
che ogni giorno le famiglie porta-
no con loro», ha spiegato Mario
Frostino. l

Alcuni momenti
della conferenza
stampa di ieri
pomer iggio

«Quello che
pres entiamo
vuole essere

l’inizio di un
percors o,

u n’i nve r s i o n e
c u l t u ra l e »

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

«Più ci si mette insieme
più aumenta l’offer t a

turistica e più diventiamo
un attrattore

verso i turisti»
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Musica e archeologia, il binomio possibile
Il successo
del festival
Pi a n o Fo r m i a

L’INIZIATIVA

Con un concerto dedicato a
Beethoven si è concluso il festival
PianoFormia, che per tre giorni
ha portato la melodia delle note a
incontrarsi con la bellezza dei
luoghi che caratterizzano la città.

Nonostante il meteo non pro-
prio favorevole, il pubblico di cit-
tadini e turisti hapotutogoderea
pieno dei sessanta concerti gra-
tuiti tenuti da oltre cento artisti
nazionali e internazionali che
hanno animato il festival e i lui-
ghi narranti della città, tra cui le
due Torri simbolo di Formia. Ma

non solo musica, anche arte e
poesia. L’arte, con Marcella Men-
cherini, che ha inaugurato la mo-
stra “Sulle ali della storia” presso
la Torre di Mola. La mostra in-
centrata sui grandi momenti di
volo nell’Aeronautica Militare
Italiana, che hanno segnato la
storia. Questo evento commemo-
ra anche il 90° anniversario del
Manifesto Futurista di Marinet-
ti. La poesia in “Parole al Vento” ,
alla sua prima edizione, prima
tappa, sette poeti dalle più dispa-
rate biografie e geografie, sette
accenti, sette lingue, sette visioni
della poesia. «Poesia, musica,
pittura: la bellezza dell’Arte con
la a maiuscola quale restituzione
della bellezza che la città di For-
mia ci dona dalla notte dei tem-
pi», il commento dell’assessore
alla cultura Carmina Trillino.l

Un momento
dell’eve n to

Per tre giorni
la melodia
delle note

hanno
i n c o nt rato
la bellezza

dei luoghi

Il vertice Ieri la riunione di aggiornamento del tavolo permanente di monitoraggio avviato dal Prefetto di Latina nel 2017

Scongiurata l’emergenza siccità
Il punto sugli interventi finalizzati a recuperare le dispersioni idriche e trovare nuove fonti di approvvigionamento

FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

L’obiettivo è quello di non ri-
vivere le stesse criticità di due
anni fa quando molte città del
sud pontino sono rimaste a sec-
co per un’intera estate.

E molti sono stati gli interven-
ti effettuati, tanto che ieri matti-
na l’amministratore delegato di
Acqualatina in Prefettura ha
confermato che, «sulla base dei
dati pluviometrici e grazie alle
portate recuperate con i lavori
già realizzati, le risorse idriche
appaiono complessivamente
sufficienti».

Ieri, infatti, si è tenuta una
riunione di aggiornamento del
tavolo permanente di monito-
raggio avviato, su proposta del
Prefetto di Latina, a seguito del-
l’emergenza siccità del 2017. A
presiedere l’incontro è stato il
Prefetto Maria Rosa Trio e vi
hanno preso parte la Regione
Lazio, la Regione Campania,
dell’Ato4, i comuni del sud pon-
tino e dell’area Lepini, i rappre-
sentanti di Acqualatina, il Con-
sorzio di Bonifica e l’Autorità di
Bacino del Fiume Tevere.

Nel corso del confronto sono
giunte, quindi, delle rassicura-
zioni, ma nonostante ciò l’atten-
zione resta alta.

Nello specifico per quanto ri-
guarda il sud pontino, è stato
fatto il punto sulla interconnes-
sione Minturno-Cellole che ri-
sulta fondamentale per rendere
la disponibilità idrica del siste-
ma più elastica, senza ricorrere
ad un ulteriore sfruttamento
delle falde.

Proprio ieri è stata annuncia-
ta la ripresa dei lavori sul lato
campano, che erano stati bloc-
cati per un mese a causa di ritro-
vamenti archeologici, mentre
quelli sul lato laziale sono già
terminati.

Ed ancora. Per sopperire alla
mancata realizzazione del colle-
gamento interregionale, i tecni-
ci del Gestore si sono attivati per

realizzare un prelievo nelle fal-
de profonde di Capodacqua da
attivare in caso di estrema ne-
cessità. Una soluzione che dovrà
prima superare il collaudo e le
ulteriori verifiche, trattandosi
di una soluzione mai realizzata

prima.
Il tavolo tecnico, poi, si è sof-

fermato sul campo pozzi che si
sta realizzando nella zona dei
Venticinque ponti.

Al riguardo il gestore ha reso
noto che sono in corso nuove

analisi sull’intrusione del cuneo
salino, poichè i primi studi han-
no fornito dati che necessitano
di ulteriori verifiche.

Per questo motivo è stata so-
spesa la realizzazione degli altri
due pozzi fino all’esito definiti-
vo dell’indagine.

Durante l’incontro, il Prefetto
ha richiesto un’accelerazione
dei lavori riguardanti la ricerca
di perdite idriche.

I tecnici di Acqualatina han-
no confermato l’impegno sia
nell’area dei Monti Lepini e sia
nel sud pontino. Quest’ultima
area, infatti, è la più soggetta a
dispersioni a causa di tubature
piuttosto vetuste. I lavori fino
ad ora effettuati hanno impe-
gnato il 40 per cento delle risor-
se economiche destinate a que-
sta attività, consentendo di re-
cuperare circa 130 litri al secon-
do.l

Il campo pozzi dei
Venticinque Ponti
e la sorgente
Ca p o d a c q u a

Sospesa la
re a l i z z a z i o n e
di due
st r u tt u re
al campo
p oz z i
dei 25 ponti

Un prelievo
nelle falde
profonde di
Capodacqua
da attivare
in caso di
necessit à

Fo r m i a
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Aliscafo non pagato
Il ricorso al Tar
La sentenza Il Comune dovrà circa centomila euro alla Caremar
I giudici hanno dato sessanta giorni di tempo per saldare il debito

PONZA

Centomila euro per il servizio
di collegamento veloce For-
mia-Ponza svolto dalla Caremar,
la compagnia di navigazione che
gestiva il servizio prima della La-
ziomar. E’ la cifrache il Comune di
Ponzadovrà pagare in seguitoalla
sentenza è stata pronunciata dalla
quarta sezione del Tribunale Am-
ministrativo Regionale della
Campania. Il ricorso, proposto da
Campania Regionale Marittima
(Ca.re.mar.), contro il Comune di
Ponza, si è discusso per ottenere
l’ottemperanza al decreto ingiun-
tivo del 2007, diventato esecutivo
in data nel 2008, con il quale si ri-
chiedeva al Comune di Ponza il pa-
gamento del servizio di collega-
mento veloce Ponza/Formia (e vi-
cevera) effettuato dalla Caremar,
perun importocomplessivo di eu-
ro 99.400 euro (oltre interessi).

Una bella stangata per le casse
comunali dell’isola lunata. La ci-
fra chiesta dalla Caremar al Co-
mune di Ponza, indicata nel decre-
to ingiuntivo, era appunto tesa a
recuperare quella che era la som-
ma a copertura per l’espletamento
del servizio di collegamento ma-
rittimo veloce con aliscafo tra i
porti di Ponza e Formia e viceversa
sino al 31dicembre 2005 (secondo
quanto disposto dall’autorizza -
zione del 7 ottobre 2005).

I giudici - Ida Raiola, presiden-
te, Luca Cestaro, consigliere, Ma-
ria Barbara Cavallo, consigliere,
estensore - hanno accolto quanto
chiesto dal ricorrente e cioè dare
un termine all’Amministrazione

comunale - il Comune di Ponza
non si è costituito nel processo -
per procedere al pagamento delle
somme richieste, con nomina di
un commissario ad acta in caso di
inadempimento ed in ogni caso
con condanna alle spese del pre-
sente procedimento. Per i giudici,
come si legge nella sentenza pub-
blicata qualche giorno fa, il ricor-
so è fondato e va accolto. Secondo
quanto esposto dal ricorrente, ol-
tre al fatto che il Comune di Ponza
non si sia opposto al decreto in-
giuntivo, l’ente non risulta che si
sia attivato per reperire i fondi ne-
cessari a far fronte al debito.

Francesca Caruso da maestra a cittadina onoraria
Il prestigioso riconoscimento nel Comune dove per trentuno anni ha insegnato agli alunni della primaria con grande passione e impegno

FORMIA

La maestra Francesca Caruso
cittadina onoraria del Comune di
Vallemaio. Per trentuno anni, dei
suoi quarantasei di servizio, ha
insegnato nella scuola primaria
della cittadina di Vallemaio in
provincia di Frosinone. Un pre-
stigioso riconoscimento che le è
stato consegnato il 9 maggio scor-
so, in occasione della strage delle
vittime civili da parte dei nazisti:
morirono undici persone, tra loro
un neonato di pochissimi mesi.
Non è stata scelta una data qual-
siasi: la maestra Francesca Caru-
so, formianadoc, èandata inpen-
sione lo scorso settembre, oltre
all’insegnamento ha dedicato il
suo tempo alla ricerca storica sul-
la seconda guerra mondiale e in
particolare sulla tragedia della
Shoah. Passione che ha trasmes-
so ai suoi alunni. Un grande im-
pegno che è stato premiato. «Per

l’impegno profuso nell’educazio-
ne di generazioni di bambini del
nostro comune a cui ha dedicato
la sua intera carriera», si legge
nelle motivazioni ufficiali stam-
pate sulla targa. A consegnarla
nelle sue mani il sindaco Fabio
Merucci e la preside dell’istituto
comprensivo di “San Giorgio”,
Ida Colandrea, in località Pasti-
novecchio, presso il monumento
in ricordo delle vittime civili della

strage nazista del 9 maggio 1944.
A rendere omaggio alla maestra
tanto amata, molti alunni di ieri e
di oggi, le colleghe e tutta la citta-
dinanza. Accanto a lei anche la
sua amata mamma Dina che alla
veneranda età di 93 anni non è vo-
luta mancare a questo importan-
te giorno. «Non avrei mai imma-
ginato di ricevere un riconosci-
mento simile - ha dichiarato la
maestra -. Sono onorata e lusin-
gata, non pensavo di meritare
tutta questa attenzione, poiché
ho semplicemente svolto il mio
dovere d’insegnante. Le iniziati-
ve da me intraprese in questi anni
sono state fatte solo ed esclusiva-
mente per la crescita interiore dei
miei numerosi alunni, affinché
potessero maturare una propria
coscienza critica». Un momento
di grande commozione quando
«il mio nome è stato affiancato a
quello di Piero Terracina, soprav-
vissuto alla Shoah, già cittadino
onorario di Vallemaio».l B .M.

I magistrati hanno dato un ter-
mine di sessanta giorni per pagare
la cifra. Nel caso il Comune non ot-
temperi al pagamento, i giudici
hanno nomina quale commissa-
rio ad acta il Prefetto di Latina, il
quale darà corso al pagamento,

Nella foto
a destra
il Comune
di Ponza;
sotto un mezzo
della Caremar

La vicenda
risale al

periodo in cui
il servizio

veniva gestito
dalla società

par tenopea

Nella foto
la maestra
Fra n c e s c a
C a ru s o
con la mamma
Dina
alla sua sinistra;
il sindaco Fa b i o
M e ru c c i ,
la preside Ida
C o l a n d re a
e gli alunni;
a destra
la maestra
con la targa

compiendo tutti gli atti necessari,
comprese le eventuali modifiche
di bilancio, a carico e spese del-
l’Amministrazione inadempien-
te. Il compenso del commissario
ad acta sarà sempre a carico del-
l’amministrazione. l B .M.

Se il Comune
non pagherà,

è stato
n o m i n ato

commis s ario
ad acta il
P refetto

Formia l Po n z a
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Se il latino è una passione
Cultura Si è conclusa con successo la XIII edizione del Certamen del Liceo
Classico Dante Alighieri dedicato ai temi della legalità. «Civis Sum»: i vincitori

L’APPROFONDIMENTO
LUISA GUARINO

Capovolgendo la consuetudi-
ne che vede primeggiare di solito il
"gentil sesso" nelle competizioni
scolastiche di carattere umanisti-
co, la XIII edizione del Certa-
men Civis sum organizzato dal
Liceo Classico Dante Alighieri di
Latina vede al primo posto due ra-
gazzi: Simon Pietro Clericetti del-
l'istituto Pilo Albertelli di Roma (I
sezione latino-italiano); Kevin
Melchionna dell'Alighieri di Lati-
na (II sezione italiano-latino). Ri-
cordiamo che la gara di traduzio-
ne era riservata agli allievi delle
seconde classi dei Licei di Latina e
provincia. Si torna alla "regola"
per il 2°e 3°postodella sezione la-
tino-italiano, conquistato rispet-
tivamente da Lucrezia Liverani
dell'Alighieri di Latina e Azzurra
Simeoni del Meucci di Aprilia. 2°
classificato per la sezione italia-
no-latino è risultato Luca Milane-
se del Liceo da Vinci di Terracina. I
premi della I sezione sono stati
consegnati da Pier Giorgio Avvisa-
ti, vice presidente dell'Ordine de-
gli avvocati; quelli della II da Sil-
verio Guarino, per l'Ordine dei
Medici. Hanno partecipato alla
cerimonia Paolo Marpicati, pro-
fessore di Letteratura Latina al-
l'Università Tor Vergata di Roma;
Stefano Roccato di Direttiva Viag-
gi. Erano inoltre presenti il vice
sindaco del Comune di Latina
nonché assessore alla Legalità
Paola Briganti, e l'avvocato Fran-
cesca Coluzzi. Il tavolo della presi-
denza faceva capo alla dirigente
dell'istituto di Viale Mazzini Eleo-
nora Lofrese, e comprendeva an-
che Barbara Camardella, docente
del Liceo Classico e da anni "ani-
ma" del Certamen stesso, che pre-
vede la traduzione di testi legati al
concetto di legalità.

Sul palco è salita anche France-
sca Ludovici, che frequenta l'ulti-
mo anno dell'istituto, vincitrice
delle Olimpiadi nazionali di lin-

gua e culturaclassica (sezione gre-
co) e del Certamen Ovidianum
Sulmonense, affiancata dai geni-
tori e dalla sua docente di greco,
Emilia Pagano. Dopo il saluto di
benvenuto della preside Lofrese,
di Pier Giorgio Avvisati per l'Ordi-
ne degli avvocati e Silverio Guari-

no per l'Ordine dei Medici, è stata
la volta degli interventi curati ri-
spettivamente da Paolo Marpica-
ti: "Per una sana alimentazione
degli alunni", e Barbara Camar-
della: "Spunti di riflessione a par-
tire dai testi scelti". Ai vari inter-
venti si sono alternati momenti

IL PERSONAGGIO

Giordana Angi, cantautrice
italo-francese residente ad Apri-
lia, accede alla finalissima di
«Amici 18». Nella puntata di sa-
bato scorso la cantante è riuscita
a staccare in anticipo il pass per
l’ultimo atto del talent show di
Canale 5, convincendo tutti i pro-
fessori con l’esibizione del suo
inedito dal titolo «Chiedo di non
chiedere». Un successo travol-
gente quello di Giordana, che
grazie al suo talento vocale e al-
l’originalità timbrica si sta rive-
lando come una delle realtà più
interessanti di questa edizione
del talent. La cantante, 24enne
nata a Vannes (Bretagna) ma da
tempo residente in terra ponti-
na, era già molta nota per aver
partecipato a Sanremo Giovani e
per aver collaborato diverse vol-
te con Tiziano Ferro. E nelle ulti-
me settimane la sua partecipa-
zione ad “Amici” sta coinvolgen-
do i cittadini di Aprilia, alcuni
dei quali da settimane hanno fat-
to partire un tam tam per soste-
nerla sui social, arrivando addi-
rittura a ipotizzare l’installazio-
ne di un maxi schermo in un luo-
go pubblico per assistere tutti in-
sieme alla finale. l L .A.

Giordana Angi
a pp ro d a
alla finalissima
di “Am i c i ”

In alto da sinistra Simon Pietro Clericetti,
con l’avvocato Av v i s a t i e la preside
L o f re s e , poi Kevin Melchionna con
l’insegnante Giovanna Falco e S i l ve ri o
G u a ri n o , sopra i giovani pianisti Camilla
Pe ru g i n i e Nicola Pimpinella e la foto di
gr uppo

Giordana Angi

musicali eseguiti a quattro mani
al piano da Camilla Perugini e
Nicola Pimpinella. Al termine
della mattinata, molto coinvol-
gente, un rinfresco offerto da due
mamme degli allievi del Dante
Alighieri attendeva tutti i presen-
ti.l
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L ATINA
Spettacolo “P u e b l o” Sul palco del
Teatro Moderno (Via sisto V) va in
scena “P u e b l o” di e con Ascanio Ce-
lestini, musiche dal vivo di Gianluca
Casadei. “Questa è la storia di una
barbona che non chiede l’elemosina
e di uno zingaro di otto anni, della ba-
rista che guadagna con le slot machi-
ne, di un facchino africano e di un
paio di padri di cui non conosco il no-
me. La storia dignitosa dei centomila
africani morti nel fondo del mare.
Questa è la storia di una giovane don-
na che fa la cassiera al supermercato
e delle persone che incontra. Questa
è la storia di un giorno di pioggia”.
L’appuntamento, a cura dell’Atcl nel-
l’ambito della stagione di prosa del
Teatro D’Annunzio, è a partire dalle
ore 21. Il costo dei biglietti va da 16 a
26 euro

MERCOLEDÌ
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APRILIA
Presentazione del libro “Bianc a”
Francesca Pieri presenta il suo libro
“Bianc a” la storia di due amiche unite
dal desiderio di essere madri e mes-
se alla prova dal destino. Costanza e
Silvia si sono conosciute da poco, ma
già le lega una grande complicità, una
immediata e reciproca fiducia che le
spinge a rivelarsi tutto di sé stesse,
compresa la voglia di avere un figlio.
A distanza di qualche mese, scopro-
no di aspettare un bambino. Le loro
vite prendono a scorrere parallele:
per mesi respirano all’unisono, si nu-
trono della stessa felicità, sognano
futuri identici. Fino a quando un desti-
no crudele, ai limiti dell’assurdità, de-
cide di spingere le due donne in dire-
zioni opposte, costringendole a
guardare le loro vite allo specchio.
Presso la libreria Mondadori Boo-
kstore (Via del Lauri, 132) alle ore 18
VELLETRI
Moderno LiveModerno (Fedenco
per gli amici) torna in concerto in full
band a casa sua, per presentare il
suo nuovo singolo postmoderno: "2
Søli". Una storia postmoderna e vir-
tuale tra due ragazzi solitari, che si
conoscono in chat e si innamorano
della possibilità di evadere dalle loro
vite. Moderno veste i panni dell'hac-
ker per spiare la loro parabola. Dopo
aver calcato i palchi di tutta Italia con
la band Io Non Sono Bogte; (Audito-
rium, Circolo degli Artisti, Roxy Bar)
fonda nel 2014 la band Unminutodisi-
lenzio, con cui pubblica – in antepri-
ma su Rockit – l’album d’esordio “Ie-
ri”. Nel 2017 presenta al Salotto del
Monk Club il singolo “Fe l i c i t à”, con vi-
deoclip girato all’interno di Big City
Life, la nota opera di street art per la
riqualifica del quartiere romano di Tor
Marancia. Vince inoltre il premio "Mi-
glior Testo Banco del Mutuo Soccor-
so"; al Festival dei Castelli Romani, ri-
cevendo parole di elogio dal Maestro
Vittorio Nocenzi. Il primo album da
solista, in uscita nel 2019, è stato pro-
dotto da Igor Pardini presso il Cubo
Rosso di Roma con la coproduzione
di Valerio Smordoni (Gazzelle), Al-
berto Paone (Calcutta) e Tommaso
di Giulio. Si esibisce presso il Dopola-
voro Ferroviario (Piazza Martiri d’Un-
gheria) Dalle ore 22

G I OV E D Ì
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L ATINA
Back to Europe e Bacco & Tabac-
co liveDoppio appuntamento sullo
storico palco di "El Paso" ( Via Missi-
roli) in località Borgo Piave. Si esibi-
ranno i Back to Europe, tributo alla
rock band svedese ed i Bacco & Ta-
bacco che proporranno il loro sound
funky blues, dalle ore 22
Ilenia Volpe e OneManPier liveIle-
nia Volpe & Onemanpier Acoustic Li-
ve Show presso Bacco & Venere (Via
P. R. Giuliani, 12) dalle ore 21. Cresciu-
ta nelle atmosfere rock e under-
ground della scena capitolina, Ilenia
Volpe vanta già una lunga lista di col-
laborazioni. Si distingue per un utiliz-

zo non convenzionale dei canoni
estetici musicali e da qui emerge la
sua particolare grinta che cammina
di pari passo con il suo lato più delica-
to, sensibile e racconta i sentimenti
nelle relazioni umane dell’attuale so-
cietà, con sguardi nostalgici verso il
nostro passato. Gianluca Vaccaro
(Carmen Consoli, Paola Turci, Max
Gazzè, Fiorella Mannoia) produce
l’ultimo lavoro della cantautrice ro-
mana dal titolo “Mondo Al Contrario”
(2016), un concept album che cele-
bra la sua definitiva maturazione arti-
stica. Onemapier (il cantabarista) è lo
pseudonimo di Pierpaolo Menegaz-
zo, cantautore e pittore di Cittadella.
Attivo dal 2010, ha realizzato tre di-
schi autoprodotti, svariati concerti in
tutta Italia e ha condiviso il palco e
collaborato artisticamente e musi-
calmente con diversi artisti come Ro-
berto "Freak" Antoni (storico leader
degli Skiantos ed inventore del Rock
Demenziale), Dandy Bestia, Omar
Pedrini, Sasha Torrisi, Pizza (di Radio
105), Mimosa Campironi, Elisa Minari
e molti altri. La sua musica è diretta,
semplice, schietta e ricorda vaga-
mente e per attitudine il punk rock. Al-
lo stesso tempo però, vuole essere
anche poetica, normale e quotidiana
Concerto Duo Ardetti Marocco-
Musiche di W. A. Mozart, Bach, M.
Clementi, F. Busoni, D. Schostakovi-
ch, F. Poulenc eseguite da Amalia Ot-
tone, Giancarla Ardetti e Sofia Ma-
rocco per la rassegna Giovedì in Mu-
sica presso il Conservatorio statale
di Musica “O. Respighi” (Via Ezio) a
partire dalle 18.30

VENERDÌ
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CORI
Sagra del Prosciutto Cotto al Vino
Parte la seconda edizione della Sa-
gra del Prosciutto Cotto al Vino Bian-
co uno dei prodotti più gustosi della
provincia con una tradizione consoli-
data e che ha ricevuto la Denomina-
zione Comunale diventa protagoni-
sta di una sagra organizzata dal Co-

mune di Cori – Assessorato all’Ag r i -
coltura e Sportello Unico per le Attivi-
tà Agricole – e dalla Pro Loco Cori,
con il contributo dell’Arsial– Re g i o n e
Lazio, in collaborazione con l’Ass o-
ciazione Volontariato e Protezione
Civile di Cori e gli studenti dell’indiriz-
zo alberghiero dell’IIS San Benedetto
di Latina. L’iniziativa sarà del tutto
ecosostenibile perché rientra nella
campagna plastic free. Un’occ asione
imperdibile per tutti coloro che non
hanno ancora mai assaggiato questa
delizia perché dalle ore 16.30 presso
gli stand si potrà degustare gratuita-
mente il prosciutto cotto al vino bian-
co di Cori. Ci saranno inoltre altri
stand di produttori abilitati solo alla
vendita presso i quali con 2 euro si
avrà diritto a 2 assaggi di prosciutto e
3 di vino. La sagra, oltre a permettere
la degustazione del prosciutto, sarà
una vera e propria festa che celebra
le eccellenze locali con una gara ga-
stronomica tra ristoratori, e sarà ac-
compagnata da musica, folklore e
s p ett a c o l o
FO R M I A
Italian Swing Trio LiveNuovo ap-
puntamento della rassegna "Wine,
Food & Music" a La Villetta (Via del
Porticciolo Romano) con gli "Italian
Swing Trio". La band propone un re-
pertorio di canzoni di stampo vintage,
retró, dove se il testo è in italiano, la
musica echeggia di vibrazioni Swing
degli anni '40. In questa musica è for-
te il legame che fa da ponte tra l'Ame-
rica del primo dopoguerra e l'Italia, in
particolare l'area napoletana. Peppo-
sky Cinastik alla voce; Giovanni Aqui-
no alla chitarra; Gianfranco De Lisi al
basso. Cena ore 20.30, concerto ini-
zio ore 22. Per info e prenotazioni:
0771723113; Felice 3939012195
SA BAU D I A
Presentazione del libro “ La Verità
di Nicola Bombacci” Pres entazione
della monografia "La Verità di Nicola
Bombacci", edita dal Centro studi
storici Semata. L’evento avrà luogo
presso l'Azienda Vallicola del Lago di
Paola - Proprietà Scalfati. Andrea
Scaraglino, apriliano e storico delle
ideologie novecentesche e del perio-
do tra le due guerre mondiali, colla-
boratore della testata “L' I nte l l ett u a l e
D i s s i d e nte”, presenta il suo esordio
come saggista con un testo dedicato
a Nicola Bombacci: segretario del
Partito Socialista Italiano. Interver-
ranno l'autore e il presidente del Cen-
tro Studi Semata, prof. Giancarlo
Onorati. Modera il dott. Giuseppe
Sangiorgi, Giornalista. Segue dibatti-
to e cena con l'autore
S P E R LO N G A
ManiC onCreteL'associazione cul-
turale Cotto d'Insieme in collabora-
zione con Mondoceramica Deruta
Perugia e gli artisti di Deruta, torna a
Sperlonga con la II Edizione del Festi-
val della Ceramica ManiConCrete.
Per tutto il week end presso il villag-
gio Camping Nord Sud (Via Flacca
km 15.550 dalle 9.30 alle 17.30) sarà
possibile partecipare a:Laboratori e
dimostrazioni dell'arte della cerami-
ca; spazi ricreativi per bambini; Mo-
dellazioni e mostre. Per informazioni
e prenotazioni: 333 3395146; in-
fo @ cottodinsieme.com
TERR ACINA
Street FoodUn percorso tra storia,
cultura e arte culinaria con la parteci-
pazione di stand della Sicilia con pa-
nelle, arancini, pane ca’ meusa, can-
noli e cassatine; Puglia con la bom-
betta di Alberobello; Abruzzo con ar-
rosticini, hamburger di pecora, salu-
mi e formaggi tipici; Grecia con souv-
flaki e pitagiros ; Argentina con asado
e grigliata di carne argentina; Spagna
con paella, tinto de verano e tapas ; Ir-
pinia Food con il famoso maialino e
altro ancora, le serate saranno allie-
tate da band musicali . Da oggi fino a
domenica (Via Marco Polo - Spiaggia
di Levante). Per Info: 3791562544

Nicola
Bombacci

Arte sui cammini
Luoghi La via Francigena è lo
sfondo di suggestioni e colori

Il progetto

PERCORSI

«Arte sui Cammini», vener-
dì la presentazione del proget-
to. Le opere sono state realizza-
te nell’ambito del progetto Me-
ridiani e saranno installate sul-
la Francigena nel sud nei Co-
muni di Cori, Terracina e Rocca
Massima. Venerdì 24 maggio
alle 15.30, presso il Centro so-
cioculturale ‘Il Ponte’ di Giulia-
nello, si terrà la presentazione
pubblica del progetto Meridia-

ni, vincitore del bando regiona-
le "Arte sui Cammini" finaliz-
zato alla realizzazione e instal-
lazione di opere d’arte contem-
poranea lungo i Cammini della
Spiritualità. L’iniziativa ha
coinvolto il mondo degli artisti
e degli operatori del settore,
chiamati a misurarsi con i valo-
ri storici e spirituali di tali per-
corsi per creare una serie di
produzioni artistiche in grado
di interagire armoniosamente
con il paesaggio dei 4 cammini
regionali (Francigena nel nord,
Francigena nel sud, Cammino
di Francesco, Cammino di Be-
nedetto). In particolare, vener-
dì verrannopresentate leopere
di Francesco Arena, “Monolite
diviso e distante (113 km)”, e di
Chiara Camoni, “Tra terra e cie-
lo”, che saranno collocate lun-
go la Francigena nel sud e che
fanno parte del progetto Meri-
diani, promosso da Nomas
Foundation, GIA srl e Tools for
Culture: partendo da una ri-
flessione di carattere storico
sulla funzione delle francigene,
rotte che in passato univano
nel cammino comunità pronte
ad affrontare viaggi lunghi e
difficili sollecitate dalla fede.l

As c a n i o
Celestini
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