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Sotto chiave
il patrimonio
dei Mercuri
Cronaca La Finanza sequestra i beni
per dieci milioni alla famiglia calabrese

Si estendevano anche nella
provincia di Latina gli affari di
una famiglia calabrese trapianta-
ta damolti annia Roma, finita sot-
to la lente degli investigatori della
Guardia di Finanzacapitolina. Un
tesoro di dieci milioni di euro tra
beni mobili e immobili, accumula-
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Urbanis tica Ancora intoppi per il progetto

Un esproprio difficile
blocca via Massaro

Una delibera che aspetta di es-
serevagliata inconsiglio comuna-
le da più di un anno blocca il pro-
getto da 8,3 milioni di fondi pub-
blici che potrebbecambiare le sor-
tidel litorale.Si tratta delprogetto
di completamento di via Massaro.
Il Comune ha avviato il procedi-
mento di esproprio e lo ha comu-
nicato al curatore fallimentare
della Terme perché il tracciato
dell’opera incide su una parte del
terreno vicino ai pozzi. Un espro-
prio che potrebbe complicare ul-
teriormente le cose.
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I danni causati dall’erosione a Sabaudia

Il car pooling
prende piede
anche a Latina
Tutti i vantaggi
del servizio
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A m b i e n te Gli interventi in difesa della costa

to senza redditi leciti. I beni finito
sotto chiave sono risultati, a vario
titolo, nella disponibilità del nu-
cleo familiare composto dal capo-
stipite Francesco Mercuri di 88
anni, sua moglie Carmela Fazzari
e dai due figli Giuseppe e Angelo
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Primo Piano Stop all’e ro s i o n e
Dalla Regione arrivano due milioni di euro

Due milioni di euro dalla
Regione Lazio per contrastare
l’erosione. Sono quattro i Co-
muni in provincia di Latina
che andranno a beneficiare di
questo contributo. Si tratta di
Latina, Terracina, Fondi e Sa-

baudia. Nella città delle dune
saranno movimentati venti-
mila metri cubi di sabbia che
saranno prelevati in prossi-
mità del canale di Cateratti-
no.
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Il bilancio Calcolato solo in Italia un potenziale risparmio di 680 milioni di euro ed evitate 440mila tonnellate di Co2

Tutti i vantaggi del car pooling
Il servizio è più di un viaggio condiviso: si spende di meno, si salva l’ambiente e si rafforzano i rapporti tra colleghi

A
uto di gruppo o auto
condivisa. Sono solo
alcune delle defini-
zioni del car pooling,

il recente fenomeno che sta
prendendo piede in tutto il
mondo e, da qualche tempo,
anche in Italia. Entrando nel
dettaglio, si tratta di una mo-
dalità di trasporto che per-
mette la condivisione di mez-
zi privati tra un gruppo di
persone, il cui scopo è ridurre
i costi dei trasporti, tanto da
diventare uno degli ambiti di
intervento della mobilità so-
stenibile.

No, non c’entra nulla con il
più famoso car sharing, che di
fatto riguarda il noleggio a bre-
ve termine e in contesti urbani
di un’autovettura e che spesso
viene messa a disposizione da
enti e amministrazioni per più
conducenti.

Il car pooling, come già ac-
cennato, mette in rete una se-
rie di automobilisti e di pedoni,
i quali possono entrare in con-
tatto per viaggiare insieme.
Inoltre - almeno in teoria - il
car pooling non prevede un
guadagno da parte del condu-
cente, ma solo una condivisio-
ne dei costi (della benzina in
primo luogo).

Può davvero un servizio del
genere essere considerato un
toccasana per l’ambiente? Sì, e
anche molto. Per esempio - co-
me riportato da Il Sole 24 Ore -
nell’ultimo Earth Day del 22
aprile, la Jojob ha portato qual-
che numero che ha acceso i ri-
flettori sulle potenzialità del
fenomeno. Paradossalmente,
se tutti i dipendenti delle circa
760mila Pmi italiane sceglies-
sero di adottare il car pooling
aziendale per la tratta casa - la-
voro, gli stessi risparmierebbe-
ro un totale di 678 milioni di
euro ogni anno (quattro volte il
costo di costruzione dell’a u t o-
strada A1 Milano-Napoli), sen-

za contare i tre miliardi di chi-
lometri all’anno risparmiati
dal transito delle automobili,
che sarebbero circa 285.407 in
meno a circolare.

Ma non è tutto: se soltanto il
10% dei cinque milioni di di-
pendenti delle Pmi scegliesse il
car pooling, in un anno si po-
trebbe evitare di emettere
440mila tonnellate di Co2.

E i benefici non finiscono
qui: verrebbe liberata una su-
perficie di parcheggi pari a 3,5
milioni di metri quadrati (qua-
si 14mila campi da tennis); si

risparmierebbero 226 milioni
di litri di carburante (1,4 milio-
ni di barili).

Ed è per questo che - come
spiega a Il Sole 24 Ore Gerard
Albertengo, Ceo e founderer di
Jojob - il car pooling nasce co-
me un servizio rivolto proprio
alle aziende che vogliono ra-
gionare in un’ottica di welfare
aziendale e di miglioramento
della responsabilità sociale
delle stesse, visto che da una
parte si diffonde la mobilità so-
stenibile mentre dall’altra si
rafforza il rapporto tra i dipen-

denti. E le aziende che scelgo-
no questo servizio sono sempre
di più: nel 2018 il numero è sa-
lito a oltre 2mila (+15% rispet-
to al 2018), senza contare l’i n-
troduzione di incentivi per i di-
pendenti che certificano gli
spostamenti a piedi, in bici o
con la navetta.

In Italia, nel 2018, i dipen-
denti di aziende come Amazon
Italia, Ansaldo Energia, Lam-
borghini, Bulgari, Cedacri,
Gruppo MutuiOnline, Lima-
corporate e Philip Morris Ma-
nufacturing & Technology Bo-
logna hanno evitato emissioni
pari a 174.860 chili di C02, neu-
tralizzabili da un bosco di
8.743 alberi, risparmiando
inoltre 269.058 euro. Insom-
ma, di vantaggi ce ne sono
troppi. Di svantaggi? Neanche
uno.l

Jacopo Peruzzo

Un automobilista
mentre utilizza
una App
di car pooling
(foto di archivio)

I pro:
più parcheggi

liberi
ov u n q u e

e meno
t ra ff i c o

ve i c o l a re

I numeri
Jojob
a Il Sole
24 Ore
l I numeri,
riportati da Il
Sole 24 Ore,
sono stati
elaborati dal
servizio Jojob
di Bringme, un
servizio di
c arpooling
aziendale
costituito da
una
p i att a fo r m a
web e da
u n’app mobile.

Il fIl fenomenoenomeno
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L’esperimento
del Comune
l La tratta centro - Latina
Scalo rappresenta solo il
primo step di un servizio che,
una volta interiorizzato dai
cittadini, potrà espandersi
anche nelle altre aree
cittadine. Un secondo
passaggio potrebbe essere
quello Latina - Mare, che
abbatterebbe il problema dei
p a rc h e g g i .

La presentazione

Ecco BePooler
Il servizio
del capoluogo
La novità Il Comune si aggiorna: al via
il viaggio condiviso dal centro allo scalo

È
già attivo da lunedì 20

maggio, ma è stato for-
malmente presentato
ieri, nella sala Enzo De

Pasquale del municipio. Si tratta
di BePooler, il servizio di carpoo-
ling - viaggio condiviso in auto -
del Comune di Latina, program-
mato in via ancora sperimentale
sulla direttrice che collega il cen-
tro storico del capoluogo con la
stazione ferroviaria di Latina
Scalo.

Il servizio prevede la condivi-
sione di mezzi privati da parte
dei cittadini, al fine di percorre-
re la tratta centro-scalo in en-
trambe le direzioni (da e verso la
stazione di Latina) e rappresen-
ta una delle iniziative inserite
nel progetto “Moovida, mobilità
sostenibile a Latina”, di cui il Co-
mune è capofila e coordinatore,
cofinanziato dal Ministero del-
l’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare.

«L’adesione all’iniziativa -
spiega il Comune - permetterà,
se si viaggia almeno in due iscrit-

ti, di fruire gratuitamente e per
l’intera giornata degli stalli ri-
servati al servizio, che per ora so-
no sette, messi a disposizione dal
Comune di Latina in Piazzale Le-
lia Caetani, all’ingresso della sta-
zione ferroviaria, fino all’esauri-
mento dei posti. In corrispon-
denza degli stessi sono stati in-
stallati dei pannelli segnaletici
elettronici per la visualizzazione
delle targhe dei veicoli prenotati
e autorizzati alla sosta gratuita.
Gli automobilisti che fruiscono
del sistema avranno inoltre la
possibilità di ridurre i costi del
viaggio, se condiviso, fino a qua-
si dimezzare la spesa. Bepooler,
infatti, provvederà al rimborso,
sotto forma di accredito di traffi-
co telefonico, di almeno metà del
costo chilometrico sostenuto dal
conducente per il viaggio effet-
tuato».

Il servizio sarà fruibile tramite
iscrizione gratuita all’applica-
zione BePooler (www.bepoo-
ler.com) disponibile sia su Goo-
glePlay che su AppStore.l

Pa rc h e g g i
g rat u i t i
alla stazione
per il servizio
l L’adesione
all’i n i z i at i va
permetterà, se
si viaggia
almeno in due
iscritti, di fruire
g rat u i t a m e nte
e per l’i nte ra
giornata degli
stalli riservati al
servizio, che
per ora sono
sette, messi a
disposizione
dal Comune di
Latina in
Piazzale Lelia
C a et a n i .

Le differenze: il car sharing prevede
l’affitto a breve termine del mezzo,

il car pooling è un viaggio condiviso
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«Con Fazzone
abbiamo da sempre

un rapporto ottimo
Lui lavora per far

crescere il partito»

Elezioni Europee
Tajani non fa sconti
a Lega e M5S
L’intervista Il presidente: «Senza Forza Italia il centrodestra non
esiste. Questo governo non durerà: e meno male, fa solo danni»

POLITICA
CORRADO TRENTO
TONJ ORTOLEVA

«Senza Forza Italia il centro-
destra non esiste. Punto. Franca-
mente non credo che il governo
pentaleghista possa durare mol-
to. E meno male, aggiungo».

Antonio Tajani, presidente del
Parlamento europeo e numero
due degli “azzurri” a livello na-
zionale, non si nasconde a poche
ore da un voto decisivo. Ma man-
tiene anche saldo il legame con i
territori. Sotto tutti i punti di vi-
sta. Domani alle 10.30 sarà nella
Capitale per l’inaugurazione del-
la filiale Roma Eur della Banca
Popolare del Frusinate. L’appun-
tamento è in viale della Civiltà
del Lavoro, al civico 112. Emble-
matico il titolo dell’evento: “Ro-
ma si illumina di una nuova lu-
ce”. Alla cerimonia, oltre a Taja-
ni, ci sarà don Cataldo Zuccaro,
professore ordinario di teologia
alla Pontificia Università Urba-
niana. Ma è chiaro che il focus è
tutto sul voto per le Europee.

Domenica il voto europeo più
importante di sempre?

«C’è bisogno di un’Europa che
protegga i cittadini e che affronti
tematiche che gli Stati non rie-
scono ad affrontare. Penso al-
l’immigrazione, un fenomeno
epocale. C’è poco da girarci intor-
no: occorre un grande piano di
investimenti (60-70 miliardi di
euro) in Africa. Rendiamoci con-
to che in quel continente, nel
2050, ci saranno 2,5 miliardi di
persone. Soltanto con un proget-
to vero di investimenti si può
pensare di governare ed arginare
i flussi migratori. Poi l’Europa è
fondamentale per competere a
livello mondiale: qualcuno può
davvero pensare che l’Italia da
sola potrebbe tenere il confronto
con Usa, Russia, Cina e India?
Non scherziamo. La Cina sta let-
teralmente invadendo i nostri
mercati con prodotti che hanno
un costo del lavoro irrisorio.
Quindi c’è il problema della dife-
sa delle frontiere: non possiamo
rimanere schiacciati. Il punto è
che l’Italia ha bisogno di contare
di più in Europa. Oggi dominano
Germania e Francia. Per inverti-
re la rotta servono rappresentan-
ti autorevoli».

Beh, Lega e Fratelli d’Italia
schierano i big. Come Forza
Italia del resto.

«C’è una differenza non di po-
co conto. Noi schieriamo leader e
presidenti uscenti che faranno i
parlamentari europei. Gli altri
no, si dimetteranno un minuto
dopo. Inoltre abbiamo messo in
campo gente del territorio: io
stesso sono un uomo delle pro-
vince, non solo per le origini cio-
ciare. Infine, cito due cose: l’A-
genzia del farmaco e Mario Dra-
ghi presidente della Bce. In en-
trambi i casi c’è la farina del no-
stro sacco. Di Forza Italia».

Un bilancio di questo suo
mandato, nel quale peraltro è
stato eletto presidente del-
l’europarlamento?

«Sono orgoglioso di aver ri-
portato il Parlamento europeo
nella centralità del dibattito poli-
tico. Poi sottolineo i 2 miliardi di
euro stanziati dopo la tragedia
del terremoto. Fra le tante cose».

Nel centrodestra la Lega po-
trebbe fare una sorta di piaz-
za pulita dopo le europee?

«Intanto aspettiamo risultati
e percentuali. Poi analizziamo il
tutto nel contesto europeo. Ma
vado oltre e dico: Forza Italia sui
territori ci sta con candidati loca-
li. Gli altri no: chiedono voti per
candidati romani o di altri posti
che nelle province non vengono
mai».

Il Governo di Lega e Cinque
Stelle reggerà?

«Sono convinto che sarà la si-
tuazione economica a far venire
meno l’accordo di governo. Tutti
i dati dicono che l’Italia non cre-
sce, che le oredi cassa integrazio-
ne si impennano. E adesso stan-
no cercando un “blitz” (l’ennesi-
mo) sulle pensioni. Che sarebbe
una vergogna, perché non si pos-
sono continuare a toccare e stra-
volgere i diritti acquisiti. I patti
che i cittadini hanno stipulato
con lo Stato vanno rispettati. Lo

dico forte e chiaro: per noi tutto
questo è inaccettabile».

Ma con Matteo Salvini siete
sempre alleati o potrebbero
aprirsi scenari diversi nel ca-
so di fine del matrimonio tra
Lega e Cinque Stelle?

«Fosse stato per noi il “matri-
monio” non si doveva neppure
celebrare. Diciamo così: Salvini
fa parte del nostro album di fami-
glia, alcuni personaggi intorno a
Salvini no. Ci sono delle differen-
ze tra Forza Italia e il Carroccio,
ma il punto vero è un altro».

E cioé?
«E cioè che per noi è impossi-

bile governare con i Cinque Stel-
le, che hanno ricette sociali ma
soprattutto economiche che
stanno affossando ed isolando
l’Italia. Loro sono nemici degli
imprenditori, coltivano l’idea
dell’assistenzialismo di Stato.
Non sono interessati a creare
neppure un posto di lavoro. Per
non parlare di un giustizialismo
esasperato e radicale. Il reddito
di cittadinanza, poi, è un suicidio
economico per i conti di un Paese
come l’Italia. Nella prossima ma-
novra bisognerà trovare almeno
30 miliardi di euro. Come pensa-
no di farlo? Massacrando le pen-
sioni? Aumentando l’Iva? Inse-
rendo “patrimoniali” a raffica?
La domanda vera è: come fa Sal-

«Sui territori
abbiamo
c andidati
locali, gli altri
non li hanno
e portano
i romani»

Il presidente del
Par lamento
europeo e
capolista di Forza
Italia nel collegio
Italia Centrale,
Antonio Tajani

vini a governare con loro?».

Ma Forza Italia sarebbe
pronta ad andare al governo?

«Non solo siamo pronti, ma
abbiamo le idee chiare: occorre
puntare sulle imprese e sui gio-
vani».

In provincia di Latina cosa
servirebbe?

«Per la provincia di Latina su
tutto c'è il raddoppio della Ponti-
na. In ogni caso c’è bisogno di un
serio progetto di sviluppo infra-
strutturale, anche per quanto ri-
guarda le frontiere del digitale. È
sotto gli occhi di tutti che il Basso
Lazio sta attraversando una gra-
vissima fase di deindustrializza-
zione. Possono arrivare 24 mi-
liardi di euro per le infrastruttu-
re. E per quello che mi riguarda,
ho proposto la possibilità di un
prestito di 50.000 euro, garanti-
to dall’Unione Europea, per i no-
stri giovani che abbiano idee im-
prenditoriali. Poi credo che sia
indispensabile investire in digi-
talizzazione e innovazione nel-
l’area dei Monti Lepini. In alcune
zone non arriva internet veloce.
Non è possibile. In questo modo
queste zone restano fuori dall’e-
conomia moderna. Per quel che
riguarda l’agricoltura, tutti quel-
li che operano nel settore lamen-
tano la concorrenza sleale che ar-
riva dall’estero. Anche in questo
c’è bisogno di intervenire per tu-
telare i nostri territori. Anche per
questo settore, poi, le infrastrut-
ture sono fondamentali: con
strade migliori si abbasserebbe-
ro anche i costri di produzione».

Però Tajani, in tanti sono an-
dati via da Forza Italia in que-
sto ultimo anno.

«La storia politica dimostra
che chiha lasciatoForza Italiaal-
la ricerca di poltrone non è anda-
to da nessuna parte. Anche e so-
prattutto nelle province. Scodin-
zolare davanti ai padroncini ro-
mani non serve a nulla. Il tradi-
mento in politica non paga, men-
tre invece coerenza e lealtà sì. È la
realtà».

Il senatore Claudio Fazzone
ha detto che dopo le europee
Forza Italia andrà riorganiz-
zata. È una sorta di ultimo av-
viso ai naviganti, quindi an-
che a lei?

«Con Fazzone ci sono da sem-
pre ottimi rapporti, politici e per-
sonali. Lui lavora per far crescere
il partito. Come ha dimostrato
costantemente».

Ma se si va alle elezioni politi-
che anticipate si rivota anche
nel Lazio?

«Non so se Nicola Zingaretti si
candiderebbe alle politiche. Il
punto è un altro: come fa Zinga-
retti a fare il presidente della Re-
gione Lazio se contemporanea-
mente è segretario nazionale del
Pd? Complicato conciliare i due
ruoli e avere il tempo. Infatti il
Lazio è abbandonato al proprio
destino. E si vede».l

«A l l a
p rov i n c i a
p o nt i n a
ser vono
i nf ra st r u tt u re
Strade e
connes sioni»
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Matteo Adinolfi
Cusani con la Lega, i Tiero che portano
i romani e il Pd che non ha nulla da direL atina

Re stroscena Invasioni di campo da febbre dell’urna

Quattro cosette
a proposito del voto
L’ANALISI
ALESSANDRO PANIGUTTI

Adesso dicono che non c’è
nessun accordo, che Cusani agi-
sce in proprio, e da solo. Quindi,
se il sindaco di Sperlonga ha de-
ciso di sostenere la Lega, lo fac-
cia pure, perché no? Segno che
per Matteo Adinolfi, candidato
della Lega alle europee, il soste-
gno elettorale di Armando Cusa-
ni è un valore aggiunto. Conten-
to lui, si dirà, contenti tutti.

Si dice che in ogni caso Ar-
mando Cusani è un sindaco in
carica e dunque non si vede cosa
potrebbe esserci di disdicevole
nell’incassare il suo sostegno
politico alla vigilia del voto. Non
fa una piega, soprattutto di fron-
te all’assenza di un programma
elettorale puntuale per la disce-
sa in Europa. E di fronte al nulla,
tutto va bene. Anche l’endorse-
ment di uno condannato per
abuso d’ufficio e finito in carcere
con l’accusa di corruzione, e a
suo tempo sospeso dalla carica
di primo cittadino.

Nel piatto degli altri
Quello che l’intera provincia di
Latina dovrebbe augurarsi, è di
vedere eletti nel Parlamento eu-
ropeo tutti i candidati pontini in
corsa per il voto di domenica;
per quanto disperiamo della te-
nuta del detto secondo cui l’u-
nione fa la forza, la consapevo-
lezza di avere tre o quattro par-
lamentari a Bruxelles ci regale-
rebbe senonaltro l’illusione di
una rappresentanza. Ma la poli-
tica è una strana arte, perlome-
no qui da noi, e succede che i
partiti, tutti a corto di consensi,
si siano dati alla caccia dei voti
in casa altrui, cercando di ra-
schiare qua e là nel bacino del-
l’avversario, anche a rischio di
snaturarsi o lasciarsi contami-
nare da ideologie o progetti di-
versi da quelli sbandierati. Così,
per fare dispetto a Forza Italia e
a Fratelli d’Italia, il battitore li-
bero Cusani sposta i voti dei suoi
sostenitori verso la Lega. E ci
può stare. Ma cosa ci fanno Clau-
dio Fazzone e Gianfranco Sci-
scione seduti al bar? Prendono
un caffè, e discutono di come
trasferire su De Meo i voti altri-
menti destinati a Procaccini. Ci
può stare, non c’è niente di inso-

lito.

I doppiogiochisti
Ma la Lega e Forza Italia e Fra-
telli d’Italia non erano quasi soci
da qualche parte? Perché si sfot-
tono ciascuno in casa dell’altro?

che per Nicola Procaccini.
«Ma che dite?» si rivolta Enri-

co “Fratò” Tiero «insieme al no-
me della Angelilli ci può stare
quello di Procaccini, perché è
così che si vota nel rispetto delle
quote rosa». Ma la verità è che i
Tiero hanno deciso di contarsi, e
lo strumento di misura del loro
peso elettorale saranno i voti ot-
tenuti in provincia di Latina gra-
zie ai «santini» con il nome del-
la Angelilli.

Orfani democratici
Peggio di tutti, naturalmente, ha
fatto e sta facendo il Pd, che non
ha saputo offrire all’elettorato

democratico della provincia di
Latina un nome locale per cui
votare. Così i simpatizzanti e i
sostenitori del Pd chiamati alle
urne in provincia di Latina non
avranno altro da fare che diser-
tarle. Perché lo spirito di corpo
delle vecchie sezioni comuniste
è ormai soltanto un ricordo: qui
non c’è nessuna chiamata. E i
candidati venuti da noi a caccia
di voti hanno tutti l’aria di esse-
re degli orfani, proprio come gli
elettori del Pd di Latina e pro-
vincia. Ma quella somiglianza
anagrafica non basterà a portar-
li nei seggi l’ultima domenica di
maggio.l

In foto a destra
G i a n f ra n c o
Sciscione con
Claudio Fazzone
e a sinistra
Claudio
M o s c a rd e l l i
con Enrico Forte

E n ri c o T i e ro (Fratelli d’I ta l i a ) Salvatore De Meo (Forza Italia)

ELEZIONI EUROPEE

Forza Italia
Per De Meo
ch i u s u ra
al Boschetto

L’APPUNTAMENTO

Questa sera alle ore 20 presso il
Ristorante “Al Boschetto” di Fon-
di si svolgerà la festa di chiusura
della campagna elettorale di Sal-
vatoreDe Meo,candidato diForza
Italia per la Circoscrizione Italia
centrale (Lazio, Umbria, Toscana
e Marche). Interverranno con De
Meo il Coordinatore regionale di
Forza Italia Sen. Claudio Fazzone,
il Coordinatore provinciale Ales-
sandroCalvi e il Consigliere regio-
nale On. Giuseppe Simeone.
«Questa campagna elettorale è
stata un’esperienza bellissima -
sottolineaDeMeo -perchéhoavu-
to moltissime occasioni di con-
fronto con migliaia di cittadini. A
tutti ho spiegato quanto sia im-
portante questo appuntamento
per il nostro futuro e ho ribadito il
mio impegno a voler dare loro vo-
ce in ambito europeo, perché l’Eu -
ropa deve necessariamente met-
tere al centro della sua agenda le
problematiche dei nostri territo-
ri». l

Provate a chiederlo ai fratelli
Tiero, Enrico e Raimondo, che
malgrado siano esponenti di
Fratelli d’Italia, hanno deciso di
fare campagna elettorale per il
candidato romano Roberta An-
gelilli, di Fd’I anche lei, invece
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SALUTE

Al via il conferimento di 106
incarichi di Direttore di struttura
complessa, le cosiddette Uoc, per
le aziende e gli enti del Sistema sa-
nitario regionale. A dirlo è la Re-
gione Lazio, con un decreto del
Commissario ad acta, Nicola Zin-
garetti, che ha autorizzato la pub-
blicazione dell’avviso pubblico.

Per la prima volta in Italia -
spiega l’ente in una nota - la Re-
gione Lazio ha avviato le procedu-
re in collaborazione con il Co-
mando Regionale della Guardia
di Finanza.

«Stiamo parlando dei concorsi
per primari più numerosi degli ul-
timi 15 anni - spiega l’Assessore al-
la Sanità e l’Integrazione Sociosa-
nitaria della Regione Lazio, Ales-
sio D’Amato - e per la prima volta
utilizzeremo il Protocollo di colla-
borazione con la Guardia di Fi-
nanza sottoscritto nei mesi scorsi.
L’intero iter amministrativo mira
al rafforzamento della trasparen-
zaedalle verifichedelle incompa-
tibilità. Si tratta di una iniziativa
davvero importante a tutela e ga-
ranzia del buon esito dell’intero
procedimento e della imparziali-
tà delle procedure concorsuali».

Nello specifico la Guardia di Fi-
nanza, rispondendo positiva-
mente ad una richiesta del Presi-
dente Zingaretti, offrirà il proprio
contributo «nel superiore e co-
mune interesse della legalità nel-
la Pubblica amministrazione»
per il controllo e la trasparenza
nelle diverse fasi del procedimen-

Il Lazio
è il primo
ente in Italia
a collaborare
att i va m e nte
con
i militari

L’a s s e s s o re
Alessio D’A m a to
con il presidente
della Regione
Nicola Zingaretti

to a partire dal sorteggio dei
membri delle Commissioni.

Le autorizzazioni saranno in-
cluse nelle facoltà assunzionali
2019. La Regione Lazio e la strut-
tura commissariale potranno
inoltredisporre lenecessarieatti-
vità di vigilanza, controllo e verifi-
ca previste dall’ordinamento nel-
le diverse fasi del procedimento.

Entrando nello specifico saran-
no ad esempio: 17 le nuove Unità
operative complesse che fanno ri-
ferimento allachirurgia, 12quelle
per la salute mentale, 8 quelle per

la medicina d’urgenza, 6 quelle
per ortopedia e traumatologia, 5
per Direzione sanitaria, 4 per gi-
necologia, 3 per neurologia, 3 per
urologia, 3per anestesia, 3per pe-
diatria,2 per farmacia, 2 per dia-
gnostica per immagini.

A Latina sono 9 gli incarichi per
primarioautorizzati enellospeci-
fico: prevenzione attiva, chirur-
gia generale, salute mentale,dire-
zione medica, igiene produzioni
zootecniche, ortopedia, ginecolo-
gia e ostetricia, patologia clinica,
medicina generale.l

La novità Il protocollo sottoscritto dalla Regione per garantire la trasparenza

Sanità, assunzioni di primari
Vigilerà la Guardia di Finanza

IL COMMENTO

Si è svolta ieri mattina l’inau -
gurazione del Centro antiviolenza
“Piccoli Passi”, presso il presidio
“Spolverini”di Ariccia. L’obiettivo
- spiega la Regione in una nota - è

quello di fornire risposte imme-
diate e qualificate alle donne vitti-
mediviolenza, accogliendoleeac-
compagnandole lungo un percor-
so di recupero della propria auto-
nomia. Con l’apertura del Centro
antiviolenza di Ariccia, la rete dei
servizi contro la violenza maschile
sulle donne della Regione Lazio si
amplia a ventuno centri antivio-
lenza e otto Case rifugio su tutto il
territorio regionale. Di queste
strutture ben otto Centri antivio-

lenza e una Casa rifugio sono stati
inaugurati nell'ultimo anno. «I
dati sulla violenza maschile con-
tro le donne sono drammatici, lo
sappiamo bene. Ma la frequenza
con cui i femminicidi e le violenze
sulledonne si rincorrono ogni set-
timana lascia senza fiato - spiega
l’assessore Bonaccorsi - Per que-
sto, la battaglia della Giunta Zin-
garetti e della Regione Lazio a
fianco alle donne prosegue senza
esitazioni».l

“Piccoli Passi”, inaugurato ieri ad Ariccia
il nuovo centro anti violenza della Regione
A tagliare il nastro
l’assessore regionale
Lorenza Bonaccorsi

L’assessore regionali Lorenza Bonaccorsi

106
l Sono gli incarichi
di Direttore di
struttura complessa
per le aziende e gli
enti del Sistema
sanitario regionale

P ES CA
Abguillara Sabazia
Lavori per l’i n c u b ato i o
l L’assessore Onorati: «Al
via i lavori per la
r i st r u tt u ra z i o n e
dell’incubatoio di Anguillara
Sabazia. Abbiamo
mantenuto un impegno
preso con il territorio, per
portare di nuovo la struttura
a essere un punto di
riferimento per i pescatori».

L’E V E N TO
Premio Cultura Impresa
Vince l’Art Bonus
l L’assessore Sartore:
«Siamo entusiasti di aver
ricevuto il “Premio Cultura
+ Impresa” nella categoria
di Art Bonus. Ci rende
molto orgogliosi esser stati
i primi ad avere riaperto
palazzi, ville e luoghi di
interesse storico e artistico
chiusi da decenni».

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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Verso il voto Prima di lei le parole del candidato sindaco Coppola: «Darò tutta la mia vita per Nettuno e sceglierò collaboratori onesti»

Meloni: «Costruiamo il futuro»
La presidente di Fratelli d’Italia chiude la campagna elettorale del centrodestra: «Liberiamoci dai 5 Stelle qui e in Italia»

NEL BORGO
FRANCESCO MARZOLI

«Sappiamo cosa hanno fat-
to i Cinque Stelle a Roma e a
Nettuno: noi vogliamo costrui-
re un altro governo e liberarci
dei grillini non solo a Nettuno,
ma in tutta Italia».

Con queste parole, Giorgia
Meloni, presidente nazionale
di Fratelli d’Italia e candidata
dello stesso partito per le pros-
sime Europee, ha chiuso il co-
mizio del centrodestra a Nettu-
no, mettendo la parola fine alla
campagna elettorale per Ales-
sandro Coppola sindaco.

«Noi vogliamo costruire
un’Europa dove si tuteli l’i n t e-
resse dei cittadini italiani e non
comandino Francia o Germa-
nia. Vogliamo difendere i no-
stri confini e la nostra identità.
Dicono che noi siamo pericolo-
si, sovranisti e antieuropeisti -
ha chiosato Meloni -: ma secon-
do voi è europeista la Francia
che in Libia vuole avere il con-
trollo scalando gli interessi ita-
liani? In questi anni, l’Europa
politicamente non è esistita, c’è

Commosso il saluto
del segretario

locale di Fdi,
Alessandro Mauro:

«Nettuno rinascerà»

CON MARIO EUFEMI

Ca s a Po u n d
in periferia:
«Qui il cuore
di Nettuno»

A SAN GIACOMO
DAVIDE BARTOLOTTA

CasaPound Italia ha chiu-
so a San Giacomo la campa-
gna elettorale a sostegno della
candidatura a sindaco di Net-
tuno di Mario Eufemi. A spie-
gare questa scelta il responsa-
bile locale Daniele Combi:
«Avevamo pensato di fare
questa chiusura alle Sirene,
ma era giusto andare avanti
per la nostra strada e chiudere
nelle periferie, in mezzo alla
gente. Non ci interessa andare
in centro, sventolare bandiere
e sparire dopo le elezioni».

Presente al Bar Celani an-
che il responsabile regionale
Mauro Antonini. «Qui c’è il
cuore popolare di Nettuno ed
è importante dare questo se-
gnale di vicinanza al popolo.
Le persone, se non vogliono
lasciare le cose come stanno,
se vogliono cambiare qualco-
sa in meglio devono andare a
votare: altrimenti non abbia-
mo strumentiper toglieredal-
le poltrone chi siede su di esse
e sta lì solo per fare i loro inte-
ressi. Bisogna votare Casa-
Pound perché con gli altri par-
titi sappiamo già come andrà
a finire. Sul litorale abbiamo
visto di giorno in giorno sfiori-
re tutte le località da Pomezia
a Nettuno. Se voteremo le
stesse persone e gli stessi par-
titi non cambierà mai nien-
te».

In conclusione l’intervento
del candidato sindaco, Mario
Eufemi. «Abbiamo preso que-
sto impegno della candidatu-
ra con il presupposto di entra-
re nelle istituzioni e ci siamo
candidati perché ci crediamo
- ha detto -. Vogliamo fare la
differenza all’interno del Con-
siglio comunale. E faremo ve-
dere alla vecchia politica cosa
vuol dire amare il territorio.
Faremo di tutto perché l’eco -
nomia di Nettuno torni a ri-
sorgere. Questa città ha tutto,
manca solo il coraggio di met-
tersi in gioco per il bene di
Nettuno». l

L’evento Appuntamento alle 17 nel Cimitero monumentale americano

Memorial Day, oggi la cerimonia
COMMEMORAZIONI

Tutto pronto, a Nettuno, per il
75esimo Memorial Day. Si tratta
di una particolare cerimonia che,
dal 1944, ha luogo ogni anno al-
l’interno del Cimitero monumen-
tale americano, per ricordare il
sacrificio dei soldati statunitensi
per la libertà.

Il primo a farlo fu il Generale
Clark, acapo delV Corpodi Arma-
ta sbarcato sul litorale 22 gennaio
1944, che 75 anni fa decise di inter-
rompere le operazioni di guerra
per celebrare lamemoria dei mili-

Rizzo ci crede: «Dobbiamo ripartire»

IN PIAZZA DEL MERCATO

La campagna elettorale del
MoVimento 5 Stelle di Nettuno
per le prossime Amministrative
si è chiusa ieri pomeriggio in
piazza del Mercato. Accanto al
candidato sindaco, Mauro Rizzo,
e agli aspiranti consiglieri comu-
nali, c’erano tanti leader locali,
regionali e nazionali dei penta-
stellati, fra cui il ministro della
Difesa, Elisabetta Trenta.

Ad aprire il comizio è stato il
consigliere regionale Valentina
Corrado, alla Pisana da oltre sei

anni: «Torno sempre con piacere
a Nettuno - ha affermato -, città
dove la nostra esperienza è dura-
ta meno di due anni perché è sta-
ta interrotta da chi non ha voluto
mantenere la fiducia data al Mo-
Vimento. Qui abbiamo governa-
to, iniziando un percorso di cam-
biamento che deve continuare».

Dopo di lei, è stata la volta di
due sindaci “vicini”, ossia quello
di Pomezia - Adriano Zuccalà - e
quello di Ardea - Mario Savarese
-. Entrambi hanno portato sul
palco le proprie esperienze di go-
verno, spiegando il loro punto di
vista rispetto al modo di ammini-
strare una città secondo i princì-
pi pentastellati. A seguire, spazio
agli interventi dei candidati alle
Europee, prima di passare la pa-
rola al ministro Trenta, che a

margine del comizio ha voluto
parlare direttamente con i citta-
dini, non mancando di lasciarsi
immortalare in decine di selfie.

Le parole più forti, chiaramen-
te, sono state quelle di Mauro
Rizzo: «La parola d’ordine è: ri-
partiamo - ha gridato, suscitan-

do l’applauso della piazza -. Dieci
anni fa eravamo in quindici, poi
nel 2016 abbiamo ottenuto la fi-
ducia diundicimila cittadini.Vo-
gliamo continuare con l’azione
amministrativa intrapresa e non
rimandare la città indietro di
vent’anni». l F. M .

Il Movimento 5 Stelle
protagonista di un comizio
C’era il ministro Trenta

L’evento curato
dal MoVimento
Cinque Stelle
a Nettuno

stata solo la burocrazia, ma non
un soggetto politico. E questo a
discapito degli interessi italia-
ni».

Prima di lei avevano parlato
Alessandro Mauro (segretario
locale) e Marco Silvestroni (de-
putato eletto in questo Colle-
gio). «Nettuno deve rinascere -
ha detto, commosso, Mauro: in
dieci anni il palazzo è stato
chiuso, Coppola lo riaprirà».
Gli ha fatto eco Silvestroni:
«Dopo l’esperienza funesta dei
Cinque Stelle è da Nettuno che
deve ripartire la conquista del
territorio».

Accanto a loro anche il sinda-
co di Anzio, Candido De Ange-
lis, intervenuto per un breve sa-
luto.

Chiaramente, però, l’i n t e r-
vento più toccante è stato quel-
lo di Alessandro Coppola, che
ha ringraziato tutti sostenendo
come consideri i presenti una
vera famiglia. «Abbiamo pre-
sentato qui la mia candidatura
e non è un caso che siamo tor-
nati dove il 3 marzo è nata la
mia avventura politica. Sarò
sempre a disposizione dei citta-
dini di Nettuno - ha aggiunto il
candidato sindaco -. Sceglierò
dei collaboratori onesti che sa-
pranno far volare questa città».

Infine, la conclusione che ha
strappato un lungo applauso:
«L’amore per la nostra città
non cambierà mai e vi garanti-
sco che darò tutta la mia vita
per Nettuno». l

tari Caduti all’interno della testa
di ponte dell’operazione Shingle.

Alla cerimonia di oggi pome-
riggio, a partire dalle ore 20.30,
nel Sacrario di piazzale Kennedy
saranno presenti autorità locali,
nazionali e americane, tra cui il
commissario straordinario di
Nettuno Bruno Strati e il sindaco
di Anzio Candido De Angelis.

«È un grande onore far parte di
questa cerimonia dove i popoli
degli Stati Uniti e dell’Italia si riu-
niscono per onorare e ricordare il
sacrificio reso da questi uomini e
donne nella ricerca della pace» ha
affermato Melanie Resto, diret-
trice del Sicily-Rome American
Cemetery.

Oggi, tra l’altro, parteciperan-
no tre bande musicali, tra cui una
composta esclusivamente da cor-
namuse, e la corale “Città di Net-
tuno”. l

Il primo
Memorial Day

a Nettuno,
a maggio
del 1944

Nelle foto: un primo piano di G i o rg i a
Meloni e un momento del comizio
con Alessandro Coppola

N ett u n o
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Soddisfatt a
l’a m m i n i st ra z i o n e

comunale: «Altro
tassello per la tutela

della costa»

Due milioni per la lotta all’e ro s i o n e
Ambiente Saranno riposizionati circa 20 mila metri cubi di sabbia sul litorale. Gervasi: «Altro tassello per la tutela
della costa». L’assessore della Regione Alessandri: «Messe in campo soluzioni concrete per interventi immediati»

SABAUDIA
FEDERICO DOMENICHELLI

Dalla Regione Lazio arriva-
no risposte concrete, e oltre due
milioni di euro, per la lotta all’e-
rosione costiera. Tra i quattro
Comuni della provincia di Lati-
na che risultano beneficiari c’è
anche Sabaudia, dove la tutela
delle coste - come dimostrato
dalle mareggiate che puntual-
mente ogni inverno devastano il
litorale - è ormai una vera e pro-
pria emergenza. Oltre a Sabau-
dia ci sono anche Latina, Terra-
cina e Fondi.

Il progetto presentato a suo
tempo dall’amministrazione
Gervasi, con relativa richiesta di
contributo, è volto a realizzare
una serie di opere a tutela della
costa, andando a recuperare dei
tratti di spiaggia che negli ultimi
anni sono stati “divorati” dall’e-
rosione.

«Il progetto accolto e sostenu-
to dalla Regione - scrivono in
una nota dal Comune - è quello
che prevede il ripascimento per
un totale di ventimila metri cubi
di sabbia movimentata con un
sito di prelievo individuato nel-
l’area antistante la foce del tor-
rente del canale Caterattino e un
sito di allocazione nel tratto
compreso tra il canale stesso e
l’ingresso al lungomare all’altez-
za del ponte Giovanni XXIII.

Tra i Comuni beneficiari, ol-
tre a Sabaudia, anche Latina,

Terracina e Fondi (per quanto
riguarda la provincia di Lati-
na).«L’intervento di ripasci-
mento finanziato dalla Regione
- commenta il sindaco di Sabau-
dia Giada Gervasi - va ad aggiun-
gersi a quello già approvato in
Giunta comunale inerente la ri-
generazione dell’ecosistema
con tecniche ingegneristiche
che contengono i fenomeni ero-
sivi attraverso la rinaturalizza-
zione dei fondali costieri. Que-
sto stanziamento è un altro tas-
sello che si inserisce - conclude il
primo cittadino - nel quadro del-

le attività intraprese da subito
da questa amministrazione per
la tutela e la salvaguardia della
costa».

«Con questo finanziamento -
afferma l’assessore ai Lavori
pubblici e Tutela del Territorio,

I danni causati dall’e ro s i o n e

LE INDAGINI

Furto lampo
nel bar
Rubate sigarette
e slot machine
PONTINIA - SABAUDIA

Sono arrivati nella piazzola
di sosta di un bar sulla Pontina,
fra Sabaudia e Pontinia, nel bel
mezzo della notte. In pochi mi-
nuti sono riusciti a fare irruzio-
ne nell’attività e a portar via tre
slot machine, per un bottino il
cui valore resta ancora da quan-
tificare.

Sono all’incirca le tre di notte
quando i banditi - almeno tre,
col volto travisato - entrano in
azione. Arrivano nella piazzola
del bar con due mezzi: una Mer-
cedes Classe A e anche un furgo-
ne. Necessario, quest’ultimo,
per portar via le slot machine. Il
raid dura poco. Nel giro di qual-
che minuto i malviventi, proba-
bilmente degli esperti del “setto-
re”, fuggono via con tre slot ma-
chine e alcuni pacchetti di siga-
rette. I mezzi, a quanto pare, si
sono diretti verso l’area indu-
striale. Sul caso, ora, stanno in-
dagando i carabinieri della
Compagnia di Latina diretti dal
maggiore Carlo Maria Segreto.
Al vaglio dei militari dell’Arma
anche la presenza di eventuali
sistemi di videosorveglianza che
possano aver catturato qualche
immagine utile alle investiga-
zioni.

Non è detto, inoltre, che die-
tro al colpo messo a segno la not-
te passata non ci sia la stessa ma-
no di quello compiuto ai danni
di un’altra attività commerciale
di Latina. In quel caso i banditi
hanno tagliato in maniera oriz-
zontale la saracinesca impie-
gandoci sempre pochissimo
tempo. Poi il furto di tre slot ma-
chine e di alcuni gratta e vinci.
Quindi la fuga su due mezzi: una
Mercedes Classe A e un furgone.
Possibile dunque che siano gli
stessi veicoli utilizzati per il col-
po messo a segno nella notte fra
mercoledì e giovedì lungo la
Pontina.

Indagini serrate da parte delle
forze dell’ordine. l F. D.

Il fatto Quello esistente è in parte abrogato

Regolamento “d’a n n at a”
Ora la commissione
per un nuovo documento
PONTINIA

Dopo tante polemiche par-
tono i lavori per redigere un
nuovo regolamento per il Con-
siglio comunale di Pontinia. La
prima seduta della commissio-
ne, convocata dal presidente
Eligio Tombolillo, si riunirà il
30 maggio alle 11 e 30. A farne
parte: Paolo Torelli, Beatrice
Milani, Alfonso Donnarumma,
Fernando Ronci. La revisione
del regolamento del Consiglio
comunale è un argomento par-
ticolarmente sentito dai consi-
glieri di minoranza, che da
tempo lamentano lentezza da
parte dell’amministrazione a
procedere in tal senso. Si tratta
di una vera e propria priorità
perché l’Ente, ormai, è dotato
di un regolamento che oltre a
essere datato è stato pure abro-
gato in buona parte. Pertanto
ci sono delle vere e proprie ca-
renze di regolamentazione per
le quali, ovviamente, non resta

che rifarsi alla normativa di
rango superiore. Ora, però, si
correrà ai ripari. Anche se i
tempi, con molta probabilità,
non saranno brevi. Quella del
30 maggio, infatti, non è che la
prima seduta della commissio-
ne chiamata a redigere un nuo-
vo regolamento. Nei mesi pas-
sati, dalla minoranza era stata
depositata anche una bozza
che potrebbe essere utilizata
quale punto di partenza. Dopo-
diché, una volta conclusi i lavo-
ri della commissione, la parola
passerà all’assise. l

Mobilità della Regione Lazio
Mauro Alessandri - la Regione
vuole assicurare una immediata
risposta non solo ai danni pro-
vocati dalle recenti ondate di
maltempo, ma anche ai proble-
mi già a suo tempo segnalati dal-
le amministrazioni locali. In
questi mesi non ci siamo limitati
a effettuare sopralluoghi, ma
abbiamo messo in campo solu-
zioni concrete per interventi im-
mediati a salvaguardia dei lito-
rali laziali in vista della stesura
di un complessivo piano inte-
grato di difesa della costa». l

“Il tutto oltre la siepe”
Premio per il Cencelli

SABAUDIA

“Il tutto oltre la siepe”. È
questo il titolo del video con cui
i ragazzi della scuola seconda-
ria di primo grado “Cencelli”
hanno vinto il primo premio al
concorso nazionale indetto dal
ministero della Pubblica istru-
zione. La notizia è stata accolta
con soddisfazione dal dirigente
scolastico Marco Scicchitano,
promotre del progetto svilup-
pato dai docenti e dagli alunni
in occasione della celebrazione
per il bicentenario de “L’i n f i n i-

to” di Leopardi. Per celebrare
questo tesoro della cultura ita-
liana, l’istituto di Sabaudia ha
aderito anche al concorso na-
zionale voluto da Casa Leopar-
di preparando un video, “Il tut-
to oltre la siepe”, nel quale i ra-
gazzi si cimentano, utilizzando
strumenti creativi contempo-
ranei, con la loro visione del-
l’Infinito. Il 28 maggio una de-
legazione partirà da Sabaudia
per raggiungere Recanati, do-
ve, in piazza “Sabato del Villag-
gio”, verrà premiato non sola-
mente l’istituto Cencelli, ma
tutta la cittadinanza che ha
sempre apprezzato l’energia
sviluppata dalla scuola per la
crescita formativa degli stu-
denti, che sono anche i cittadini
di domani. l

Il riconoscimento
per il progetto
su L’Infinito di Leopardi

Pontinia l Sabaudia l C i rc e o
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L’idea l’assessore al turismo Angelo Magliozzi propone di fissare un tetto massimo

Ingresso ai beni storici comunali
Nuove regole per le tariffe
GAETA
FRANCESCA IANNELLO

Con “Gaeta in App”, l’app
ancora in fase di sviluppo che
guida il visitatore tra le bellez-
ze archeologiche e culturali di
Gaeta, e con le varie iniziative
di promozione organizzate nel
territorio comunale, l’a m m i n i-
strazione non ha mai fatto mi-
stero di voler rendere fruibile il
proprio patrimonio immobi-
liare e culturale, valorizzando-
lo e utilizzandolo anche in mo-
do più proficuo.

La gestione dei beni immo-
bili appartenenti a qualsiasi ti-
tolo al Comune, infatti, si ispi-
ra ai principi generali di econo-
micità, di efficienza, di produt-
tività, di redditività e di razio-
nalizzazione delle risorse. Se si
aggiunge poi un aumento con-
siderevole del turismo desta-
gionalizzato lungo la costa gae-
tana, perché non creare un re-
golamento ad hoc istituendo
un prezzo massimo per il bi-
glietto d’ingresso ai beni im-

Il bastione la
Favor ita

Una grande area eventi in piazza XIX maggio
Il nuovo progetto
dell’amminis trazione
Fioccano le critiche

GAETA

Creare una grande area
eventi capace di accogliere tra
le 2800 e le 3000 persone.

È l’ambizioso progetto che
l’amministrazione Mitrano si è
posto con l’avvicinarsi dell’e-
state e che sta vedendo la luce
in queste ore.

I lavori, infatti, iniziati nei
giorni scorsi, prevedono l’e l i-

XIX Maggio adiacente e i par-
cheggi, di cui Gaeta come si sa,
è già abbondantemente sprov-
vista.

Non hanno tardato ad arri-
vare le prime polemiche da
parte di alcuni cittadini, che
hanno risollevato alcune que-
stioni che sembravano ormai
sopite, come quella riguardo
l’abbattimento dei pini.

Oltre il problema dell’i n t o l-
leranza al verde del sindaco, ci
sono cittadini che accusano
l’amministrazione di aver
aperto troppi cantieri in città a
scapito dei parcheggi sempre
più scarsi.l F. I .

I lavori in Piazza
XIX maggio

S a ra n n o
e l i m i n ate

aiuole, e
alcune

aree verdi

mobili comunali? Questa infat-
ti la proposta fatta dall’a s s e s-
sore al turismo Angelo Ma-
gliozzi, il “Regolamento per l’i-
stituzione del biglietto d’i n-
gresso ai beni immobili comu-
nali” mira alla salvaguardia
dell’esigenza del mantenimen-
to e del miglioramento patri-
moniale attraverso attività vol-
te a prevenire lo stato di degra-
do dei beni stessi con interven-
ti tesi a garantire l’idoneità agli
scopi ai quali sono stati desti-
nati. Quanto costano i biglietti
per visitare Gaeta? I biglietti d’
ingresso per il pubblico vanno
da 1 agli 8 euro: per esempio
per l’ingresso al bastione la Fa-
vorita la tariffa l’ingresso ad
personam è di 1 euro, per il ri-
dotto cinquepiani la tariffa è di
5 euro a prezzo intero, mentre
invece per gli Under 18 c’è una
riduzione di 3 euro, al museo
Ferdinando 3 euro intero, 2 eu-
ro per la pinacoteca comunale,
5 euro per la Torre civica, men-
te il biglietto integrato dei beni
comunali comprensoriale è di
8 euro. Lo stesso vale per il “R e-

golamento per la concessione
in uso temporaneo di immobili
comunali”: per strutture come
il Bastione La Favorita, il Ri-
dotto Cinquepiani e il Museo
Ferdinando, in cui è possibile
appunto la concessione tem-
poranea per la realizzazione di
un evento, la tariffa giornaliera
va dai 150 euro se la manifesta-
zione è senza scopo di lucro, ai
500 euro se invece la manife-

stazione che avrà luogo sarà a
scopo di lucro. Oltretutto in
un’ottica comprensoriale lo
stesso Mitrano auspica un’a-
pertura da parte degli altri co-
muni del Golfo, per offrire al
turista la possibilità di un bi-
glietto unico integrato per po-
ter visitare i musei presenti sul
territorio ed i principali luoghi
d’interesse artistico-culturale.
l

Altro passo
s arà

di introdurre
un titolo

unico
i nte g rato

per i musei

LA PRECISAZIONE

«Il cinema
multisala del mare
non è oggetto
di vendita»

FORMIA

Sulla vicenda del cinema
multisala del mare di Formia
intervengono i legali della so-
cietà che vogliono precisare al-
cuni punti.

«Non è il Cinema ad essere
oggetto della procedura di ven-
dita, ma unicamente gli immo-
bili facenti capo alla società.
L’attività di impresa cinemato-
grafica in essi esercitata è libe-
ra da qualsiasi pegno e tutto
quanto a questa connesso, al
contrario è serenamente e libe-
ramente altrimenti gestita e
offre lavoro a moltissime per-
sone con piani di ulteriori svi-
luppo dell’attività e aggiorna-
mento già approvati. Non trat-
tasi di numerosi debiti come
indicato, ma di un unico debito
con un istituto bancario relati-
vo ad un mutuo avverso il qua-
le pende parallelo giudizio di
accertamento di anatocismo,
interessi e usura presso il Tri-
bunale di Cassino, nonchè pro-
cedura di arbitrato Consob in
Roma per Derivati/Swap spaz-
zatura che l’istituto di credito
ha collegato al mutuo che ha
generato il debito di cui all’a-
sta. Il tutto per diversi milioni
di euro di maggiorazioni, inte-
ressi, anatocismo, usura e dan-
no arrecati alla società, come
da perizie già agli atti dei pro-
cedimenti giudiziali in corso».

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

Angelo Magliozzi
Ass ess ore

Re g o l a m e nto
anche per la concessione

in uso temporaneo
di immobili comunali

come La Favorita

minazione delle piccole aiuole
e aree verdi poste al centro tra
piazza XIX Maggio e piazza Di
Liegro, che in una fase succes-
siva verrà delimitata e si proce-

derà alla pavimentazione.
È prevista quindi una nuova

e capiente Arena Virgilio che
inoltre consentirà di non sacri-
ficare per gli eventi la piazza
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IL FATTO

Ieri appena è stato reso noto il
calendario degli appuntamenti
della stagione estiva, sono arriva-
te subito le critiche. La commis-
sione consiliare al turismo e alle
attività produttive presieduta da
Marco Bianchini ha esaminato,
nella riunione alla quale hanno
preso parte l’assessore al ramo
Kristian Franzini e i consiglieri di
maggioranza Giovanni Costa, Da-
rio Colellaed EmanuelaSansivero
e quelli di minoranza Nicola Ric-
cardelli e TaniaForte, laprogram-
mazione degli eventi previsti dal
1° giugno al 28 settembre.

«L’obiettivo è di riaccendere le
luci sulla città e rivitalizzare le at-
tività – ha spiegato l’assessore
Franzini – Il nostro intento è di
creare un appeal nuovo, sostenen-
do manifestazioni importanti vei-
colando il nome di Formia ad un li-
vellopiù ampiouscendo daiconfi-
ni strettamente locali». Subito so-
no arrivati con la scure i consiglie-
ri di minoranza che hanno stron-
cato la programmazione estiva in
quanto esosaper lecasse comuna-
li, priva di linee di sviluppo turisti-
co armonico del territorio. «Grave
aver incentrato tutto su Formia
centro e non aver trovato i principi
di connessionecon le periferieed i
centri storici delle frazioni, che
rappresentano una peculiarità in-

Il palazzo
c o mu n a l e
di Formia

Manifestazioni estive
Programma troppo esoso
Il caso Ieri la commissione consiliare ha stilato il calendario
Le critiche della Lega: una spesa che indebiterà le casse comunali

I dieci anni
del parco
sospeso
di Gianola
L’EVENTO

Un compleanno speciale
per il parco sospeso di Giano-
la. L’associazione “Ambiente
Natura eVita” in collaborazio-
ne con “Gli equilibri naturali”
e la Tourism & Learning Aca-
demy Gaeta presenta “Alla
Scoperta dei Dinosauri!”.
«Per il 10°compleanno del
parco sospeso Gianola l’av -
ventura raddoppia”, spiega
Claudia Morano dell’associa -
zione Gli equilibri naturali.
«Oltre ai nostripercorsi tra gli
alberi, una guida esperta ac-
compagnerà i visitatori picco-
li e grandi in un viaggio prei-
storico per conoscere i dino-
sauri». «Il percorso paleonto-
logico ha l’obiettivo di appro-
fondire l’evoluzione degli or-
ganismi viventi attraverso la
dinamica dei grandi eventi
geologici», spiega Marco Del
Bene di Ambiente natura e vi-
ta. «I visitatori avranno la pos-
sibilità di ammirare modelli
di dinosauri di piccola e media
grandezza, di scoprire le tappe
salienti delprocesso evolutivo
dei viventi, di conoscere i prin-
cipali meccanismi di fossiliz-
zazione in un percorso che sti-
molerà la loro curiosità, grazie
alle nostre guide naturalisti-
che che sapranno appassiona-
re i piccoli e i grandi». L’even -
to si terrà domani dalle 15.30.
Per info: 389 9306124.l

scindibile del turismo della città.
Una mortificazione per le eccel-
lenze delle risorse storiche, monu-
mentali, delle tradizioni e am-
bientali che queste realtà rappre-
sentano. Non è concepibile pro-
muovere il turismo del territorio,
con scelte politiche che non hanno
il senso e l’obiettivo di valorizzare
ogni angolo, compreso il territorio
montano. Registriamo inoltre l’e-
sclusione delle varie associazioni
locali che gravitano sul territorio
da più di trent’anni, andando ol-

tretutto adaccavallarsi conle date
di queste ultime». Per l’assessore
Franzini invece si vuole puntare
ad incrementare l’offerta sia in
termini di marketing che di luoghi
interessati. «Il nostro intento è di
rivitalizzare l’economia e rialzare
un settore come quello turistico
che va ricostruito dalla base». Per
la Lega invece i soldi che dovranno
uscire per pagare le manifestazio-
ni andranno ad indebitare ancora
di più l’amministrazione comuna-
le.l

Livio Berruti
m e rco l e d ì
in visita
al liceo classico
L’APPUNTAMENTO

Mercoledì il dirigente,
studenti e docenti del liceo
del classico di Formia incon-
treranno Livio Berruti, gran-
de atleta che ha saputo co-
niugare un indirizzo di studi
impegnativo, come quello
della formazione classica,
con la passione e la prepara-
zione rigorosa nella propria
disciplina sportiva, nell’au-
spicio che l’esperienza ago-
nistica e di vita di questo
campione possa servire da
testimonianza esemplare
per i giovani di oggi e di do-
mani. L’atleta era stato invi-
tato in occasione dei festeg-
giamenti per il 90° del Liceo
classico il 4 maggio 2018 ma
non potette intervenire per
motivi di salute. Martedì sa-
rà a Roma per festeggiare,
con il Presidente del Coni e il
Capo della Polizia di Stato, i
suoi 80 anni. Il giorno suc-
cessivo, Livio Berruti, vinci-
tore della medaglia d’oro 200
metri piani ai Giochi olimpi-
ci di Roma del 1960, incon-
trerà gli alunni ed il persona-
le del Liceo classico “Vitruvio
Pollione” di Formia, presso
cui ha completato i propri
studi, nella seconda metà de-
gli anni ’50, fino al diploma
finale di maturità, mentre si
allenava presso il Centro Co-
ni “Bruno Zauli” di Formia.l

Fo r m i a
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La Pfm incanta Aprilia con De Andrè
L’evento Sold out mercoledì sera al Teatro Europa per la Premiata Forneria Marconi in concer to
per i 40 anni trascorsi dal sodalizio artistico tra la band e il cantautore, scomparso 20 anni fa

IL SUCCESSO
CLAUDIO RUGGIERO

Il boato che accompagna l’e-
secuzione de “La storia di Mari-
nella” con la voce di Fabrizio De
Andrè suggella il culmine del
concerto della Pfm, l’altro ieri
sera ad Aprilia, che farà dire al-
lo storico bassista Patrick Dji-
vas: «Adesso sul palco siamo in
dieci». Il pubblico entusiasta si
aggiunge ai sold out di tutte le
date di questo trionfale tour
italiano, nato in omaggio al so-
dalizio artistico di 40 anni fa
tra il cantautore genovese e una
delle migliori band progressive
dell’epoca. La tappa pontina di
“Pfm canta De André - Anniver-
sary”, organizzata da Vincenzo
Berti e Gianluca Bonanno di
“Ventidieci”, si divide in tre
parti consecutive, di cui la pri-
ma è una rivisitazione molto
precisa, con gli stessi arrangia-
menti e nello stesso ordine di
registrazione dei due dischi di
40 anni fa, a seguito della fortu-
nata tournée che, grazie agli ot-
timi arrangiamenti diede nuo-
vo e frizzante tessuto musicale
ai sublimi testi poetici di Faber.
Ripescati anche degli strumen-
ti dell’epoca, tipo i campanelli-
ni della celebre “Giugno ‘73”,
suonati da Franz con grande
suggestione. Il concerto inizia
con “Bocca di rosa” e “La Guer-
ra di Piero”, le canzoni-simbolo
del pensiero pacifista e dei per-
sonaggi più cari a De Andrè, gli
emarginati e gli ultimi che, se-
condo il concetto cristiano da
lui amato e ripreso ne “La Buo-
na Novella”, saranno i primi a
riscattarsi. Alla lineare voce di
Franz Di Cioccio il compito di
eseguire i brani in scaletta, di
emozionare il pubblico e di tra-
sportarlo nell’universo poetico
del genovese, amato e cono-
sciuto artisticamente a fondo
sia dai sopravvissuti del ‘68 che
dai giovanissimi del Teatro Eu-

ropa di Aprilia, che si ritrovano
insieme a cantare all’unisono
con il batterista storico della
Pfm tutti i versi delle canzoni.
La seconda parte è dedicata a
“La Buona Novella” a cui colla-
borò la Pfm ancor prima della
tournée del ‘78, e Di Cioccio ri-
corda come “Il Poeta”, dichia-
ratamente ateo, in pieno fer-
mento ideologico ‘68 avesse
partorito questo capolavoro
musicale dall’a p p r o f o n d i m e n-

to della vita di Gesù, da lui con-
siderato il più grande rivoluzio-
nario di tutti i tempi. Il momen-
to più emozionante di questa
seconda parte è l’esecuzione
della stupenda canzone “Il te-
stamento di Tito”, ascoltata, è il
caso di dirlo, in religioso silen-
zio. Si arriva così all’ultimo atto
del concerto, con la trascinante
“Il Pescatore”, l’arrangiamento
più famoso realizzato dalla Pfm
dei brani di De Andrè, e poi il

GLI EVENTI

Tutto pronto all’associazione
Fuori Quadro di via Vitruvio, a
Formia, dove oggi si darà il via la
ricco week end dedicato al Mag-
gio dei Libri.

Si inizierà questo pomeriggio,
alle 18.30, con un libro d’artista.
L’ospite di oggi sarà Domenico
Vuoto autore del libro “Come le
nuvole” (IlBulino, 2019) correda-
to da una serie di immagini e par-
ticolari estrapolati da opere di El-
vio Chiricozzi. Dialogheranno
con lo scrittore i poeti Rodolfo Di
Biasio e Domenico Adriano.
«Mentre i meteorologi si affanna-
no fin dai primi dell’Ottocento a
classificare le nuvole (cirri, cumu-
li, grumi, grappoli, nembi, strati,
bianche e grigie) c’è chi invece, co-
me Domenico Vuoto con le sue 18
prose, solleva lo sguardoe prova a
interrogarle, per mera necessità,
o perché ha uno sguardo assoluto,
sgombro da pregiudizied esige ri-
sposte capitali proprio perché
formula domande capitali».

Si prosegue domani, con il vo-
lume “Formia Rivive” dell’archi -
tetto Davide Di Cola, che proverà
a raccontare il suo studio proget-
tuale per la rinascita di Formia e
delgolfo.Tramite questo testo,Di
Cola ha voluto donare al territo-
rio una visione progettuale globa-
le, capace di far comprendere il
mutamento a cui “il luogo” deve
necessariamente ambire.l

Maggio dei Libri
Al via il week end
di Formia
al Fuori Quadro

Alcuni momenti
del concerto
di mercoledì sera
al teatro Europa
di Aprilia

gruppo non può far mancare ai
suoi fans i brani-simbolo del
suo personale repertorio: “C e-
lebration” e “Impressioni di
Settembre” che chiude due ore
di profonda commozione gene-
rale. L’appuntamento con
Franz Di Cioccio e compagni è
per il momento rimandato a
Villa Adele di Anzio il 17 agosto,
per il concerto sempre curato
dall’agenzia Ventidieci di Lati-
na.l
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CULTURA E SPETTACOLO

I 4 Ristoranti “g i ra n o” in provincia
La conferma È ufficiale: lo chef Alessandro Borghese e la troupe del format tra il golfo e Te r ra c i n a
per la puntata nel territorio pontino. Tanta curiosità su quali siano i locali e i temi scelti per la tappa

IL FENOMENO
JACOPO PERUZZO

Finalmente è ufficiale: lo
chef Alessandro Borghese e la
troupe di “4 Ristoranti” sono in
provincia per la puntata da in-
serire nella prossima edizione
del format televisivo.

Tutto intuibile già da lunedì,
quando l’inconfondibile van
del programma televisivo è sta-
to visto a Gaeta, mentre marte-
dì ha transitato tra Terracina e
Sabaudia. Ma ieri lo chef ha
sciolto ogni riserva, pubblican-
do dei video in diretta sul suo
profilo Instagram, sia dal Tem-
pio di Giove di Terracina che
dalla Torre Truglia di Sperlon-
ga: «È ora di andare a lavorare»
ha dichiarato Borghese nei vi-
deo, dopo aver mostrato ai suoi
follower la suggestiva cornice
della provincia pontina immor-
talata dal suo smartphone.

E subito dopo i video, Ales-
sandro Borghese è stato visto
passeggiare in “tenuta da lavo-
ro” tra le vie della città (come
dimostra lo scatto pubblicato
nel gruppo Facebook “Sei di
Terracina Se). Questa è un’altra
conferma importante: ogni
puntata di 4 Ristoranti si apre
con lo chef che cammina tra le
strade dei centri cittadini in-
tento a raggiungere i ristorato-
ri in gara che lo attendono di
fronte alle attività scelte per la
puntata. Come è normale che
sia, ancora non si sa nulla - o al-
meno non c’è nulla di ufficiale -
sui locali scelti per la puntata in
questione.

Eppure, qualche dubbio re-
sta: Borghese e la troupe di 4
Ristoranti non sono stati visti
soltanto a Terracina, Sperlon-
ga, Sabaudia e Gaeta - territori
che molto probabilmente ospi-
teranno una puntata - ma an-
che a Formia e Priverno. Si trat-
ta di due passaggi casuali, op-
pure anche nel centro lepino e
nella città del golfo ci sono dei
ristoranti che entreranno a far

non sembrano però resistere
all’attesa, proseguendo con il
“toto ristorante” e scommet-
tendo su quale siano le attività
scelte, oltre che sul tema delle
puntate: che sia il pesce di Ter-
racina o il pomodoro Torpedi-
no di Fondi? O ancora l’oliva
nera di Gaeta? Di spunti ce ne
sono tanti, come tanta è la cu-
riosità.l

“Av vistamenti”
anche

a Priverno
e Formia:

l’i p ote s i
di due

punt ate

Lo chef
A l e s s a n d ro
Borghese (a
d e s t ra )
e il van di 4
Ristoranti a
Te r ra c i n a
(foto pubblicate nel
gr uppo
Facebook “Sei di
Terracina Se”)

Parco e Museo Archeologico di Norba
La nuova guida presentata agli studenti
L’appuntamento alle 10
presso la scuola
Donna Lelia Caetani

LA NOVITÀ

Si terrà oggi alle 10, presso l’I-
stituto comprensivo “Donna Le-
lia Caetani” di Norma e in occa-
sione del “Maggio dei Libri
2019”, la presentazione della
nuova guida del Parco Archeolo-
gico di Norba e del Museo Ar-
cheologico. All’incontro inter-
verranno il sindaco di Norma,
Gianfranco Tessitori, ed il vice-
sindaco, Elisa Ricci, che intro-
durranno l’evento alla presenza

di Filomena Avallone, funziona-
rio dell’Area Servizi Culturali
della Regione Lazio. Seguirà la
presentazione e l’illustrazione
della guida con un’analisi sull'u-
so pratico e su alcuni aspetti le-
gati alla comunicazione in rela-
zione al tema trattato. Saranno
proiettate alcune immagini dei
recenti scavi diretti dalla profes-
soressa Quilici Gigli per raccon-
tare ai presenti l’evoluzione del
parco archeologico negli ultimi
anni. Chiuderà l’incontro l’inter-
vento di Giuseppe Onorati, in
rappresentanza della Domu-
sculta di Norma, Autore del libro
“Canti tradizionali di Norma”,
che coinvolgerà i bambini in al-
cuni canti storici del paese.lIl Parco Archeologico di Norba

La verità di Nicola Bombacci
nel libro di Andrea Scaraglino
Questa sera a Sabaudia
la presentazione
della monografia

L’APPUNTAMENTO

Si intitola “La Verità di Nico-
la Bombacci”, la monografia edi-
ta dal Centro studi storici Sema-
ta e primo saggio dello storico
apriliano Andrea Scaraglino,
che sarà presentata questa sera
presso l’azienda vallicola del La-
go di Paola a Sabaudia. L’appun-
tamento è previsto per le 19,
presso la proprietà Scalfati -
Azienda Vallicola del Lago di
Paola. Andrea Scaraglino, stori-

co delle ideologie novecentesche
e del periodo tra le due guerre
mondiali, collaboratore della te-
stata giornalistica «L’Intellet-
tuale Dissidente - si legge nelle
note - presenta il suo esordio co-
me saggista con un testo dedica-
to a Nicola Bombacci: segretario
del Partito Socialista Italiano,
fondatore del PCd’I ed eminenza
grigia della Repubblica Sociale
Italiana». Interverranno l’auto-
re e il presidente del Centro studi
storici Semata, Giancarlo Ono-
rati. Modera il giornalista Giu-
seppe Sangiorgi, giornalista.
L’entrata alla presentazione del
libro è libera. Al termine del di-
battito avrà inizio la cena al
prezzo di 15 euro a persona.l

parte della trasmissione? Da
questa domanda nasce l’i p o t e-
si: le puntate potrebbero essere
addirittura due, anche se è po-
co chiaro quali potrebbero es-
sere i temi che accomunano
una realtà come Priverno a
quella di Formia.

Per avere una risposta biso-
gnerà aspettare almeno la fine
delle riprese, se non oltre. I fan

Giuliana De Sio
stasera a Gaeta
per l’U ly ss e s
Film Festival
L’EVENTO

Al via questa sera, a parti-
re dalle 20.30 al Cine Teatro
Ariston di Gaeta, la seconda
serata dell’Ulysses Film Festi-
val - Festival del Cinema del
Basso Lazio, appuntamento
promosso da Alfiere Produc-
tions di Daniele Urciuolo in
collaborazione con la Con-
fcommercio Lazio Sud - Area
Golfo. Durante l’appunta -
mentodiquesta serasaràpre-
miata una star che vanta oltre
trenta film al Cinema, vinci-
trice di due David di Donatel-
lo come migliore: si trattadel-
la musa e partner artistica di
Massimo Troisi, la grande at-
trice Giuliana De Sio. «Sarà
una serata ricca di premiazio-
ni con personaggi e perfor-
mance di livello nazionale e
internazionale - si legge nella
nota di presentazione - Verrà
presentata la giuria di qualità,
alla presenza di grandi ospiti,
e verrà proiettato il film fuori
concorso “Cacciaguida”, ope-
ra di Davide Del Mare.l
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Jazz Contest, l’anno indimenticabile del club pontino

IL SALUTO

Si conclude oggi il calendario
del XX Jazz Contest di Latina, la
kermesse pontina ormai diventa-
ta un punto di riferimento per
l’intera provincia. Proprio per
questa sera era previsto l’ultimo
appuntamento in programma,
ossia l’esibizione del Marco Gui-
dolotti Quartet, purtroppo rinvia-
to al prossimo anno a causa di im-
provvisi impegni degli artisti in-
teressati. Ma rinvii a parte, la gior-
nata di oggi è importante per fare

un bilancio su quanto vissuto
quest’anno all’interno della ker-
messe. «Di certo questa edizione
del Jazz Contest verrà ricordata
per i tanti prestigiosi artisti inter-
nazionali intervenuti - ha dichia-
rato il presidente del Latina Jazz
Club, l’avvocato Luciano Marinel-
li, nel salutare il pubblico - Anche
questo evento passato è stato ar-
ricchito, oltre che da musicisti ita-
liani, da grandi e prestigiosi nomi
di caratura internazionale che so-
no tornati a Latina o che hanno
aderito per la prima volta . Ricor-
diamo Mike Melillo (pianista di
Sonny Rollins, Phil Woods e Ben
Webster), il pianista emergente
americano Benito Gonzales, il
contrabbassista americano Okon
Essiet, il contrabbassista Ruben

Carles, i fratelli Pino e Pietro Iodi-
ce,Giampaolo Ascolese,i sassofo-
nisti Mauro Zazzarini, Maurizio
Giammarco, e gli altri presenti nel
nostro cartellone, a cui va ricono-
sciuto il merito di aver aderito con
grande entusiasmo e professiona-
lità al nostro programma. Ed ora
si ripartirà dalla XXI edizione». E
proprio a riguardo della prossima
edizione, c’è da aspettarsi altri
grandi nomi. «C’è stata una gran-

Una sera di maggio con Vinicio
Sermoneta Domani al Castello il concerto sull’ultimo lavoro dell’ar tista
«Ballate per uomini e bestie». E per tutto il fine settimana musica e arte

L’EVENTO

Ultimo weekend di Maggio
Sermonetano nel segno di Vini-
cio Capossela che presenta in an-
teprima il suo ultimo lavoro
«Ballate per uomini e bestie»

La manifestazione organizza-
ta dall'associazione Maggio Ser-
monetano con il contributo del
Comune di Sermoneta ospiterà
fino a domenica tre eventi da non
perdere. Oggi, alle 10.3, nella
Chiesa di San Michele Arcangelo
performance degli alunni delle
scuole ad indirizzo musicale Isti-
tuto Comprensivo "Cesare Chio-
minto" Cori-Giulianello (docenti
chitarra Verrengia, Falconi; oboe
Stivali, pianoforte Nevi; violino
Di Raimo) e quelli dell’Istituto
"Lelia Caetani" di Sermoneta
(docenti chitarra Salvatori, flau-
to Primi, pianoforte Biondi, violi-
no Cipriani). Al Centro civico
Monticchio aperitivo con l'Offi-
cina dell'arte di Sermoneta. Do-
mani, alle 10, presso la chiesa di
San Michele Arcangelo, si terrà
un seminario promosso dall’AI-
FA onlus Lazio (l’Associazione
italiana famiglie ADHD), sulla
conoscenza dell'ADHD (disturbo
da deficit di attenzione ed iperat-
tività) e le “strategie di gestione
del bambino nei vari contesti di
vita, scuola famiglia tempo libe-
ro, dalla presa in carico alla ge-
stione familiare”. Relatori saran-
no Annarita Venturino referente
AIFAdiLatina, e IlariaColangelo
psicologa-psicoterapeuta. E poi
la “notte della poesia”, tutta
per Vinicio Capossela in concer-
to al Castello Caetani con “Ballate
per uomini e bestie”, il suo nuovo
album: 14 brani che coniugano ri-
cerca musicale, quella antropolo-
gica e quella umanistica. Nel con-
certo saranno ripercorsi anche i
brani più celebri, tratti dagli al-
bum “All’una e trentacinque cir-
ca” (1990), “Modì” (1991), “Came-
ra a Sud” (1992) e “Il ballo di San
Vito” (1996), “Ovunque proteggi”
(2006). Alle ore 23.30 a Palazzo
Caetani concerto di musica anti-
ca e mostra di liuteria clavicem-
balo e viola da gamba. Domenica

26 maggio sul fiume Cavata"Sor-
genti di musica", canti dalla Boe-
mia, dalle 10.30 alle 20, in Piazza
San Lorenzo e Giardino degli
Aranci "Gioco in crescita": lego,
sabbiere e laboratorio di cerami-
ca (a cura delle associaizoni Agri-
foglio e Latinautismo). Alle 17
presso la Loggia dei Mercanti in-
contro con la fattoria sociale
«Asino chi legge»; dalle 17.30
Spettacoli In Strada: in piazza
San Lorenzo “Jazz in piazza”, in
piazza del Popolo “Union – Roc-
kFunkyBlues”, nel cortile del Pa-
lazzo Comunale presentazione
animata del libro "Storie di pietra
ed acqua" di Marco Mastroleo;
sul balcone Santa Maria "Discor-
so sulmito - uominie dèi" di e con
Vittorio Continelli; alle 20.30 al
belvedere Concerto "Mujeres
Creando" - voci per la Libertà dal
tango al gipsy jazz (Assia Fiorillo
voce, Igea Montemurro violino,
Giordana Curati fisarmonica,
Anna Claudia Postiglione chitar-
ra, Marisa Cataldo batteria e per-

cussioni, Agnese Mari basso).
Per il concerto di Vinicio Ca-

possela: sono in vendita gli ulti-
mi posti a 25 euro presso Ciaotic-
kets.com o alla Vinileria (Corso
Matteotti 204 – Latina) e la sera
stessa presso la sede dell'associa-
zione Maggio Sermonetano
(piazza del Comune 22- a partire
dalle 16).  l

DOPPIO APPUNTAMENTO

Doppio appuntamento, oggi e
domani, all’Auditorium Roffre-
do Caetani del Conservatorio Re-
spighi di Latina, dove alle 19 sarà
presentata “La cambiale di ma-
trimonio”, farsa comica in un at-
to di Gaetano Rossi dalla comme-
dia “Il matrimonio per lettera di
cambio” di Camillo Federici, con
musiche composte all’età di 18
anni da Gioacchino Rossini.

A Latina, la realizzazione del-
l’evento vede la sinergia tra il
Conservatorio Respighi, l’Acca-
demia di Belle Arti ed il Conser-
vatorio di Bari, oltre che la colla-
borazione con le Associazioni
Culturali Mad - Museo d’Arte Dif-
fusa e Circolo H. Protagonisti so-
no gli allievi del Conservatorio
guidati dai loro docenti, sotto la
regia del Maestro Domenico Co-
laianni, docente di Canto al Con-
servatorio di Bari. Sul palco i gio-
vani musicisti dell’Istituto ponti-
no saranno accompagnati dal-
l’Orchestra di Esercitazioni Or-
chestrali del Conservatorio Re-
spighi, docente Maestro Alessio
Vlad, diretta dal Maestro Angelo
Michele Errico, mentre Direttore
Musicale di Palcoscenico è il
Maestro Melissa Mastrorenzi.
Gli interpreti saranno: William
Hernandez,Giulia Spanò,Cecilia
Taliano, Paolo Mascari, Giulio
Iermini, Luca de Lorenzo, Miria-
na Colagiovanni e Francesca Cu-
rini.

I costumi e gli oggetti di scena
sono a cura dell’Accademia di
Belle Arti e del Conservatorio Pic-
cinni di Bari, mentre le scene so-
no realizzate da Antonio Di Lau-
ro. Clip Art portano la firma di
Fabio d’Achille (Mad) su bozzetti
di Domenico Colaianni. Tecnici
di palco e luci a cura di Circolo H.

Gli interpreti de “La cambiale
di matrimonio” si cimenteranno,
con grande impegno e talento, in
una farsa dalla trama semplice
ma molto vivace, in grado di for-
nire lo spunto per gustose arie e
concertati (che rivelano appieno
il talento precoce del giovane
Rossini). Ingresso libero.l

“La cambiale
di matrimonio”
oggi e domani
al Respighi

Il bilancio del presidente
Luciano Marinelli
sulla kermesse conclusa

A tte s i s s i m o
concerto di
Vinicio
Capossela
domani sera a
Ser moneta

Tutti gli angoli
del centro

sto r i c o
coinvolti nella
per formance

più attesa
della

p r i m ave ra

de e positiva risposta da parte del
pubblico - prosegue il presidente -
che ha molto apprezzato le varie
proposte musicali. Ha vinto il gio-
co di squadra nel proporre un ca-
lendario di grande spessore cura-
to nei minimi dettagli, grazie an-
che al supporto professionale del
contrabbassista Elio Tatti, vice
presidente, e del nostro storico
batterista a cui siamo noi tutti
molto legati, Lucio Turco. E dove-
roso inoltre – conclude Luciano
Marinelli – ringraziare tutti i par-
tnerspubblicitari checisostengo-
no e credono nel nostro messag-
gio culturale, tutti i soci e i colla-
boratori del Latina Jazz Club, il
Circolo Cittadino Sante Palumbo,
e naturalmente tutto il pubblico
che ci supporta ormai da anni».l

Rimandato l’eve nto
di questa sera

che avrebbe chiuso
la stagione: rinviato

al prossimo cartellone Il presidente Luciano Marinelli

CULTURA E SPETTACOLO
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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

VENERDÌ

24
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CORI
Sagra del Prosciutto Cotto al Vino
Parte la seconda edizione della Sagra
del Prosciutto Cotto al Vino Bianco uno
dei prodotti più gustosi della provincia
con una tradizione consolidata e che
ha ricevuto la Denominazione Comu-
nale diventa protagonista di una sagra
organizzata dal Comune di Cori – As -
sessorato all’Agricoltura e Sportello
Unico per le Attività Agricole – e dalla
Pro Loco Cori, con il contributo dell’Ar -
sial– Regione Lazio, in collaborazione
con l’Associazione Volontariato e Pro-
tezione Civile di Cori e gli studenti del-
l’indirizzo alberghiero dell’IIS San Be-
nedetto di Latina. L’iniziativa sarà del
tutto ecosostenibile perché rientra
nella campagna plastic free. Un’occ a-
sione imperdibile per tutti coloro che
non hanno ancora mai assaggiato que-
sta delizia perché dalle ore 16.30 pres-
so gli stand si potrà degustare gratuita-
mente il prosciutto cotto al vino bianco
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 degusta-
zione del prosciutto, sarà una vera e
propria festa che celebra le eccellenze
locali con una gara gastronomica tra ri-
storatori, e sarà accompagnata da mu-
sica, folklore e spettacolo
L’Accampamento in MusicTra rock,
blues, pop e musica italiana, una serata
all'insegna della buona musica in chia-
ve acustica. Line Up: Giulio Salvatelli,
chitarra e voce; Flavio Pampena basso
e cori. Presso l’Accampamento (Piaz-
zale 11 Settembre) dalle ore 22
FO R M I A
Italian Swing Trio LiveAppuntamen -
to della rassegna "Wine, Food & Music"
a La Villetta (Via del Porticciolo Roma-
no) con gli "Italian Swing Trio". La band
propone un repertorio di canzoni di
stampo vintage, retró, dove se il testo è
in italiano, la musica echeggia di vibra-
zioni Swing degli anni '40. Pepposky
Cinastik alla voce; Giovanni Aquino alla
chitarra; Gianfranco De Lisi al basso.
Cena ore 20.30, concerto inizio ore 22.
Per info e prenotazioni: 0771723113;
Felice 3939012195
ISOLA DEL LIRI
Zingari del Bosco Tributo a De An-
drè Si terrà presso il Cinema Teatro alle
21.30 il tour 2019 della band Zingari del
Bosco Tributo a De Andrè . Il gruppo ri-
proporrà, in questa serata ad ingresso
gratuito, un ricco repertorio scelto tra i
numerosissimi brani del cantautore
L ATINA
Presentazione del libro “Tutta colpa
di Mr. G.”Un romanzo divertente ed
ironico “Tutta colpa di Mr. G.” scritto da
Milena Galetto, sarà presentato pres-
so la libreria la Feltrinelli (Via Diaz, 10)
alle ore 18, dialogherà con l’autrice
Paola Galetto
NET TUNO
Spettacolo “Pinò un ragazzo spe-
c i a l e”Uno spettacolo unico: un Pinoc-
chio “s p e c i a l e” che vede protagonista
un ragazzo che vuole essere apprez-
zato per le sue qualità interiori al di là
della corazza di legno che lo riveste. Un
evento per dire no alla diversità e al bul-
lismo. Un cast formato dai 16 ragazzi
speciali "portatori d'arte" del Centro
Primavera di Nettuno, affiancati da al-
cuni artisti della compagnia Liberi Tea-
tranti, in collaborazione con l’ Ass ocia-
zione Danza Fuoricentro di Simona
Crivellone e gli artisti di strada del Circo
Sonambulos. Regia di Giampiero Bo-
nomo. Costumi Francesco Ray con la
gentile collaborazione dell' associazio-
ne La Stella del Mare di Nettuno. Even-
to patrocinato dal Comune di Nettuno.
Lo spettacolo andrà in scena sul palco
del Teatro Studio 8 (Via Nettuno - Velle-
tri, 8) dalle ore 21
SA BAU D I A
Presentazione del libro “ La Verità di
Nicola Bombacci” Presentazione de
"La Verità di Nicola Bombacci", edita
dal Centro studi storici Semata. L’e-

vento avrà luogo presso l'Azienda Valli-
cola del Lago di Paola - Proprietà Scal-
fati. Andrea Scaraglino, apriliano e sto-
rico delle ideologie novecentesche e
del periodo tra le due guerre mondiali,
collaboratore della testata “L'Intellet -
tuale Dissidente”, presenta il suo esor-
dio come saggista con un testo dedi-
cato a Nicola Bombacci
SAN FELICE CIRCEO
Folk Road LiveRitornano i Folk Road
in formazione acustica per un live in-
candescente in cui i ritmi irlandesi e
scozzesi si fondono con una squisita ri-
visitazione della cucina dell'Irlanda.
Presso l’agriturismo Podere Bedin (Via
Monte Circeo, 80) località Borgo Mon-
tenero. Per info e prenotazioni
3331350148; 0773597535
S P E R LO N G A
ManiC onCreteL'associazione cultu-
rale Cotto d'Insieme con Mondocera-
mica Deruta Perugia e gli artisti di Deru-
ta, torna a Sperlonga con la II Edizione
del Festival della Ceramica ManiCon-
Crete. Per il week end presso il villaggio
Camping Nord Sud (Via Flacca km
15.550 dalle 9.30 alle 17.30) sarà possi-
bile partecipare a numerose attività.
TERR ACINA
Street FoodUn percorso tra storia,
cultura e arte culinaria con la parteci-
pazione di stand della Sicilia con panel-
le, arancini, pane ca’ meusa, cannoli e
cassatine; Puglia con la bombetta di Al-
berobello; Abruzzo con arrosticini,
hamburger di pecora, salumi e formag-
gi tipici; Grecia con souvflaki e pitagiros
; Argentina con asado e grigliata di car-
ne argentina; Spagna con paella, tinto
de verano e tapas ; Irpinia Food con il
famoso maialino e altro ancora, le sera-
te saranno allietate da band musicali .
Da oggi fino a domenica (Via Marco
Polo - Spiaggia di Levante). Per Info:
379 1 5 62 5 4 4
Rino Gerard Band LiveLa Rino Ge-
rard Band si esibisce dal vivo presso il
locale al The Porter (Viale Circe, 33) a
partire dalle ore 22. L'amore e l'interes-
se per la figura di Rino Gaetano ha reso

il gruppo musicale molto famoso. La
Band dopo anni di gavetta e un’intens a
attività live, nell'estate 2009 si è con-
fermata una delle più interessanti real-
tà musicali della zona, continuando
sempre a creare atmosfere di festa e
divertimento in ogni live. La Rino Ge-
rard Band ripropone le canzoni del
cantautore calabro-romano distin-
guendosi per la fedeltà agli arrangia-
menti originali, e soprattutto per la so-
miglianza timbrica del cantante con Ri-
no Gaetano. Membri della band sono:
Gerardo Mastrobattista alla voce; Ric-
cardo Rizzi al sax; Leandro Sinapi al
basso; Luca Cardesio alla batteria; Da-
niele Santoro, alle tastiere; Fabio Di
Alessandri, alle chitarre. Per ulteriori in-
fo: Riccardo 3477262749

SA BATO
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FO R M I A
Ulysses Film Festival In occasione
della chiusura dell' Ulysses Film Festi-
val 2019 party presso Lo Smeraldo
Lounge Bar Pizzeria Bistrot by Sartoria
09 (Via Porto Caposele, 2). Durante la
serata saranno presenti i super ospiti
del Festival per dar vita al party esclusi-
vo all'insegna del cinema e della musi-
ca di Max Guadalaxara. A partire dalle
ore 23
Ronn Moss incontra i fansPresso il
Centro Commerciale Itaca (Via Ma-
murrano - località Santa Croce) l’atto re
americano Ronn Moss che interpreta il
ruolo di Ridge nella soap opera Beauti-
ful, dalle ore 18 incontra i fans
Maggio dei librialle 18.30 presso l'as-
sociazione Fuori Quadro (Via Vitruvio,
344) è in programma la presentazione
del libro “Formia Rivive” insieme ad un
incontro di approfondimento su un'i-
dea progettuale di città e di golfo. L'ar-
chitetto e autore del libro, Davide Di
Cola proverà a raccontare il suo studio
progettuale per la rinascita di Formia e
del golfo
S P E R LO N G A
Presentazione del libro “L’a m o re
finché resta”Il Pavone Libreria ed il
Little Bar Culture Music Club (Piazza
Europa, 2) presentano il libro di Giulio
Perrone “L’amore finché resta”. L’even -
to fa parte della Rassegna “Stardust .
Musica e libri sotto le stelle” II edizione.
L’autore, che sarà presente all’eve nto,
ci porta nel mondo di Tommaso, uno
psicoterapeuta poco convinto, che ha
costruito tutta la sua vita sulla comodi-
tà, di un matrimonio di interesse, e sulle
apparenze. Adesso ha perso tutto. A
partire dalle ore 18

D O M E N I CA
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L ATINA
Spettacolo “Romeo & Giulietta. Sto-
ria di un amore criminale”“Romeo &
Giulietta – Storia di un amore criminale”
tratto dal classico di William Shake-
speare, riadattato in chiave moderna.
La tragedia shakespeariana è ambien-
tata nella Roma dei nostri giorni, tra ca-
morra, droga, affari loschi e giochi di
potere. Lo spettacolo va in scena sul
palco del Teatro Moderno (Via Sisto V)
alle ore 21
Patang FestivalPresso l'Azienda
Agricola Ganci (Via Isonzo, Borgo
Grappa) si terrà il primo Patang Festival
dell'Agro Pontino, la festa degli aquilo-
ni. Ogni partecipante potrà portare il
proprio aquilone, e ai primi 60 sarà di-
stribuito un kit con tutto il necessario
per costruirne uno, direttamente sul
posto. Alle 17.30 sarà possibile gustare
un'ottima merenda, preparata dai ra-
gazzi di Diaphorà Onlus. Per le preno-
tazioni scrivere a: percorsiponti-
nia@gmail.com, oppure telefonare al
3 3 8762 2 74 9
SA BAU D I A
Tra gli incanti di CirceEscursione ad
anello sul promontorio del Circeo, tra
una fitta macchia mediterranea con
salita in cresta, a tratti esposta, e vista
spettacolare sulla lunga duna costiera ,
sul lago di Sabaudia e sulle isole Ponti-
ne. Appuntamento alle ore 9 in Piazza
del Comune,14. Per info e prenotazioni:
gotrekk@ gotrekk .it

Rino Gaetano

Da Vinci il genio
L atina “Le Macchine di Leonardo”
in mostra: domani le visite guidate

La rassegna

LA MOSTRA

Prosegue la mostra inte-
rattiva - inaugurata il 2 mag-
gio scorso - che celebra il
grande genio di Leonardo da
Vinci, a 500 anni dalla sua
morte, allestita presso il Cen-
tro Le Torri. Il progetto, sotto
la direzione artistica di Fabio
Meini, ripercorre le principali
creazioni del grande artista
ed inventore: dal paracadute
all’ala battente; dalla biciclet-
ta al ponte arcuato. Progetti
innovativi e visionari che do-

mani, attraverso una visita
guidata, a cura della storica
dell’arte Francesca Piovan,
potranno essere apprezzati
maggiormente. La mostra “Le
Macchine di Leonardo” si
compone di 28 modellini di
cui 13 interattivi e 4 riprodu-
zioni a grandezza naturale, in
legno e tessuto e si potrà visi-
tare ancora fino al 31 maggio,
mentre, per le visite guidate
rimane solo domani, dalle 16
alle 19. L’ingresso è libero, per
informazioni consultare la
pagina Facebook del Centro
Le Torril

Fa b ri z i o
De Andrè
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