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Aprilia Denunciate tre studentesse dell’istituto professionale per parrucchiere. Inquirenti alle prese con omertà e minimizzazioni

Pestata dalle compagne bulle
L’agguato alla fermata dell’autobus per punirla: aveva denunciato i maltrattamenti e fatto sospendere una del branco

Era continuamente vessata,
offesa, maltrattata. Alla fine ha
denunciato tutto agli insegnati e
al dirigente dell’istituto che ha
accertato la veridicità delle sue
dichiarazioni e sospeso una del
branco. Le tre bulle però hanno
deciso di vendicarsi e l’hanno at-
tesa alla fermata dell’autobus.
Qui l’hanno presa a calci e pugni
finchè non ha perso i sensi. Gli
agenti del Commissariato di Po-
lizia di Cisterna hanno chiuso
l’inchiesta su tre studentesse de-
nunciate per percosse e minacce
in concorso. Durante le audizio-
ni i familiari delle indagate han-
no minimizzato i fatti e gli inqui-
renti hanno dovuto affrontare
un generale clima di omertà tra i
compagni di scuola della vitti-
ma.
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Sblocca Cantieri
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Via Massaro, nuovo intoppo
Il fatto Dispersa la delibera sui lavori per completare la strada: era attesa in Consiglio
comunale nei mesi scorsi. Calandrini: rischiamo di perdere fondi statali già stanziati
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Cisterna Il conducente dell’altra vettura indagato per omicidio stradale, sospetti su un possibile sorpasso azzardato
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Carlo Medici
Presidente Provincia

«Il provvedimento
non supera però

alcuni appesantimenti
di carattere

b u ro c rat i c o »

Il tema Il presidente della Provincia ascoltato in Senato in rappresentanza dell’Up i

Sblocca Cantieri, Medici:
«Rilanciare gli investimenti»
IL FATTO
TONJ ORTOLEVA

Le procedure complesse
per la realizzazione delle opere
previste dal Codice degli Ap-
palti; la mancata qualificazio-
ne e valorizzazione delle sta-
zioni uniche appaltanti; la ne-
cessità di rafforzare e reinte-
grare le professionalità tecni-

e imprenditori, in quanto do-
vrebbe essere quello che rilan-
cia l’economia del Paese. Quel-
le elencate da Medici sono «le
maggiori criticità che bloccano
gli investimenti degli enti loca-
li». Su di esse il presidente spe-
ra «ricevere risposte sia in que-
sto decreto, che nel cosiddetto
decreto crescita, l’altro pila-
stro della strategia introdotta
dal Governo per accelerare la
ripresa economica».

Medici ha espresso «apprez-
zamento per il recepimento di
molte delle nostre proposte
avanzate in sede di confronto
preliminare, con particolare
riferimento all’eliminazione
dei limiti all’applicazione dello
strumento dell’appalto inte-
grato; al superamento dei limi-
ti e vincoli in materia di subap-
palto; alla semplificazione del-
le procedure di progettazione
per i contratti di lavori di ma-
nutenzione ordinaria e straor-
dinaria che non prevedono il
rinnovo o la sostituzione di
parti strutturali». Ma ha ag-
giunto: «dobbiamo evidenzia-
re che il provvedimento in esa-
me, pur muovendo dall’o b i e t-
tivo di semplificazione, non su-
pera del tutto alcuni appesan-
timenti, non semplifica in mo-
do complessivo le procedure
dei contratti e non promuove
né valorizza il partenariato
pubblico-privato. Infatti, nel
decreto non è stata presa alcu-
na vera decisione sulla qualifi-
cazione delle stazioni appal-
tanti e degli operatori econo-
mici che dovrebbe essere la via
maestra per migliorare il siste-
ma di gestione degli appalti e
delle concessioni in Italia». l

La curiosità L’ex deputato si schiera a sostegno di Cinzia Bonfrisco

Un Conte per la Lega
DETTAGLI

L’ex deputato di Forza Italia
Gianfranco Conte è sempre più
vicino alla Lega di Matteo Salvi-
ni. Questa volta non si tratta solo
di indiscrezioni di stampa dal
momento che Conte ha deciso
apertamente di sostenere nella
campagna elettorale per le Eur-
pee la candidatura di Cinzia
Bonfrisco. I due si conoscono
dalla passata militanza proprio
tra gli azzurri. Infatti Bonfrisco è
stata senatrice per il Popolo del-
la libertà.

Su Facebook Conte scrive: «Le
elezioni europee si avvicinano
per questo ho deciso di schierar-
mi ufficialmente al fianco della

Senatrice Cinzia Bonfrisco, can-
didata della Lega nel Collegio
dell’Italia Centrale. Cinzia rap-
presenta la politica del fare, è
stata al mio fianco per due legi-

slature e avremo modo di incon-
trarla in una pubblica manife-
stazione che si terrà presso il
Teatro Ariston di Gaeta il 19
Maggio alle ore 11,30». l

Casapound presenta
la candidata Iacovacci

L’APPUNTAMENTO

Il 12 maggio sarà a Latina il
segretario nazionale di Casa-
pound Simone Di Stefano. Per
l’occasione il partito locale
presenterà la sua candidata al-
le Europee, Cristina Iacovacci.
«Simone Di Stefano domenica
12 maggio alle ore 19 presso la
sede di Latina incontrerà i cit-
tadini e i simpatizzanti del mo-
vimento - commenta Marco
Savastano, portavoce di Casa-
pound Latina- Sarà l’occasione

per presentare anche Cristina
Iacovacci, militante di Casa-
Pound Latina, unica donna
candidata in provincia di Lati-
na».l

Cristina Iacovacci ( Ca s a p o u n d )

Il palazzo della
Provincia di Latina
in via Andrea
Co s ta

Domenica insieme al leader
Di Stefano l’evento nella
sede di Viale 18 Dicembre

che specializzate; la tempistica
lunga per il finanziamento del-
le opere. Sono gli argomenti af-
frontati ieri dal presidente del-
la Provincia di Latina Carlo
Medici nel corso dell’a u d i z i o-
ne in Senato sul decreto Sbloc-
ca Cantieri. Medici ha parlato a
nome dell’Unione delle pro-
vince italiane.

Lo sblocca cantieri è uno dei
decreti più attesi da enti locali
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Il Pd rilancia con l’ex vicepresidente della Regione

Domani Smeriglio nel capoluogo
l È previsto per domani alle 20,
presso “9-11 Forchetta e Pennello”
(ex Stoà) in via Cesare Battisti 25,
l’incontro con l’ex vice presidente
della Regione Lazio, Massimiliano

Smeriglio, oggi candidato al
Parlamento Europeo con il Pd.
L’appuntamento promosso dal
neonato comitato spontaneo a
sostegno del candidato.

Massimiliano Smeriglio
Candidato Pd

Gli interventi Dito puntato anche contro la Regione Lazio. Il capogruppo: «Mandiamo a casa il presidente “fantasma”»

«In Europa per sfrattare il sindaco»
Salvini, Durigon e Tripodi: l’esito delle elezioni del 26 maggio cambierà anche gli equilibri politici nel Comune capoluogo

I RISVOLTI
JACOPO PERUZZO

In migliaia sono accorsi, do-
menica scorsa, a Piana delle Or-
me per assistere al comizio di
Matteo Salvini, leader della Lega,
vicepremier e ministro dell’Inter-
no. Un incontro organizzato per
un motivo: presentare i candidati
della Lega alle elezioni europee,
soprattutto il pontino Matteo
Adinolfi, coordinatore provincia-
le del partito. E con lui le quote ro-
sa della Lega.

Eppure, la sfida dell’Europa ha
una doppia valenza per il partito:
dal punto di vista nazionale, rap-
presenta la possibilità di andare a
governare e portare gli interessi
dell’Italia a Bruxelles (sintetiz-
zando Salvini); dal punto di vista
locale, rappresenterebbe - in caso
di vittoria - la prova di forza della
Lega sul sindaco Damiano Colet-
ta e sul presidente della Regione
Lazio, Nicola Zingaretti.

A dirlo, in realtà, è stata pro-
prio la Lega, a partire da Matteo
Salvini, passando per il sottose-
gretario Claudio Durigon e il ca-
pogruppo in Regione,Angelo Tri-
podi. E probabilmente lo avreb-
bero fattoanche ildeputatoFran-
cesco Zicchieri e il coordinatore
provinciale Adinolfi, se ci fosse
stato più tempo.

Salvini è stato chiaro e diretto:
«Il sindaco si occupa soltanto di
rinominare parchi e piazze - ha
dichiarato Salvini - E poi fanno
tanto i democratici, ma se la pensi
diversamente da loro sei un fasci-
sta». Ed è da questo input che il
vicepremier ha poi dichiarato che
«la sinistra sta sparendo dall’Eu-
ropa perché guarda al passato,
cercando il fascismo, il razzismo
o il nazismo dove non ci sono. Noi
invece stiamo preparando il futu-
ro».

Insomma, un’accusa mirata,
ma che non è stata tanto dura
quanto quella del sottosegretario
Claudio Durigon: «Il voto è deter-
minante per dare lo sfratto al sin-
daco - ha dichiarato - L’ammini-
strazione è incapace di governa-
re». Per Durigon, però, le batta-
glie della Lega a Latina sono due:
una è quella già citata contro
l’amministrazione Coletta, men-
tre la seconda è quella contro l’at-
tuale amministrazione Zingaret-
ti, perché «serve una Regione che
governi per le province e in cui
Latina abbia un ruolo centrale».

Sullo stesso tema ha incalzato
il capogruppo della Lega in Re-
gione, Angelo Tripodi: «Dalle eu-
ropee si capirà quali sono gli equi-

libri politici nel territorio e po-
tremmo mandare a casa un presi-
dente “fantasma”. Zingaretti ha
messo in bilancio 1 milione e
200mila euro per gli immigrati e
da quando è diventato segretario
nazionale del Pd ha smesso di
parlare della Roma-Latina e delle
grandi opere per i territori».

Non poteva poi mancare il
commento in merito alle recenti
notizie che vedrebbero diversi
esponenti della Lega di Latina le-
gati ai clan rom: «Bugie e fango -
ha dichiarato Tripodi - Nessuno
di noi ha mai avuto qualcosa da
spartire col malaffare. E avervi
qui, così numerosi, ci sprona a fa-
re ancora meglio di quanto stia-
mo facendo».l

« Po nt i n a
piena
di buche
e nessun
p ro g ra m m a
per le grandi
o p e re »

Dormitorio, Pc: «In 81 ancora in emergenza freddo»

LA REPLICA

È botta e risposta tra il Par-
tito Comunista di Latina e l’a s-
sessore al Welfare Patrizia Cic-
carelli, in merito alla questio-
ne del dormitorio invernale,
chiuso con troppo anticipo (se-
condo il Pci). Proprio ieri l’a s-
sessore rispondeva partito,
spiegando che innanzitutto il
dormitorio non era stato chiu-
so il 15, bensì il 30 marzo, ma
che soprattutto esiste una
struttura aperta tutto l’anno

(quella di via Aspromonte) e
un Servizio di Pronto Interven-
to h24.

Eppure, le risposte dell’a s-
sessore non sembrano aver
convinto del tutto il Partito Co-
munista, che «prende atto del-
l’errore nell’indicare la data di
chiusura del servizio emergen-
za freddo», lanciando però
l’accusa: «Saranno contenti i
senzatetto che dormono all’a-
perto», facendo riferimento al-
le temperature non proprio
primaverili di questo periodo.

Inoltre, il partito ribatte an-
che alle dichiarazioni in meri-
to al dormitorio permanente e
al servizio h24: «Il dormitorio
è stato aperto nel 2012 (quando
ancora non erano stati istituiti

i distretti), dall’assessore Fanti
e il sindaco Di Giorgi, su un
progetto dell’allora sindaco
Zaccheo. Per quanto riguarda
il Pronto Intervento Sociale
diamo atto all’assessore Cicca-
relli di averlo ereditato dalle
precedenti Giunte».

In conclusione, «prendiamo
atto che essendo chiusa l’e m e r-
genza freddo e che ci si può co-
munque rivolgere al Pronto In-
tervento Sociale e alla struttu-
ra sita dietro allo stadio - con-
clude il partito - gli 81 utenti
dell’emergenza freddo potreb-
bero essere ospitati in una
struttura con 25 posti, tutti oc-
cupati tanto da dover aggiun-
gere una ulteriore brandina
per un utente».l

Il dormitorio
inver nale
o s p i ta to
dalla ex scuola
par itar ia
Pre z i o s i s s i m o
Sa n g u e

Botta e risposta
tra il Partito Comunista
e l’assessore al Welfare

I dictat
di Adinolfi
lTutela delle
fo r ze
dell’ordine e
della famiglia
t ra d i z i o n a l e :
questi i dictat
di Matteo
Adinolf i,
c o o rd i n at o re
p rov i n c i a l e
della Lega e
candidato alle
europee con il
partito di
Salvini. Poi,
come
spiegato dal
candidato, in
Europa la
Lega dovrà
c o m b att e re
per
l’a g ro i n d u st r i a
e per i prodotti
locali, che
p ot re b b e ro
rappres ent are
un “tes oro”
per la
provincia di
Latina, ma
che - a detta
del
c o o rd i n at o re
- soffre delle
attuali logiche
di mercato.

A sinistra
il vicepremier
Matteo Salvini
con Ang elo
Tri p o d i
e Claudio
D u ri g o n ;
in basso il
c a n d i d a to
alle europee
Matteo Adinolfi
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Parco solare, ecco un nuovo piano
Il caso Spunta un secondo progetto sul territorio per la realizzazione di un impianto fotovoltaico in via del Tufello,
la richiesta per ottenere la Via presentata dalla società Ecocontaminazioni: previsto un investimento di 4 miloni di euro

AMBIENTE
FRANCESCA CAVALLIN

Un altro impianto fotovoltai-
co di dimensioni considerevoli
minaccia i terreni agricoli del Co-
mune di Aprilia. Dopo il mega par-
co da 40 mwp di potenza in attesa
di Via, che dovrebbe trovare posto
in località Le Scalette, non distan-
te dall’appezzamento di Colli del
Sole dove la Ecosicura ha in mente
di realizzare una discarica di rifiu-
ti non pericolosi, arriva in Regio-
ne anche unaseconda richiesta da
parte di privati intenzionati a in-
vestire sul territorio di Aprilia per
laproduzionedi energiapulitaat-
traverso l’installazione di pannel-
li fotovoltaici a terra.

L’investitore, la ditta Econta-
minazioni srls con amministrato-
re unico individuato nella perso-
na di Francesco Maria Alemanni,
il 15aprile scorsoha prodotto la ri-
chiesta di via per due progetti si-
mili, due impianti fotovoltaici da
realizzare nei comuni di Pontinia
e di Aprilia per una potenza di 5,99
Mwp ciascuno. Nel comune nord
pontino i 16 mila 654 pannelli fo-
tovoltaici in vetro e pvc verrebbe-
ro installati su terreni a destina-
zione agricola estesi per 7,3 ettari
eubicati in localitàvia delTufello,
ma l’appezzamento complessiva-
mente di 11 ettari, nel caso in cui
l’autorizzazione venisse accorda-
ta, ospiterà anche le cabine elettri-
che e di monitoraggio, oltre a mo-
duli e tracker che per funzionare
dovranno essere collegati me-
diante un elettrodotto interrato di
4,2 km alla cabina di Campoleone.
Dalla relazione tecnica al piano si
evince che, malgrado l’obbligo di
legge di prevedere un piano di di-
smissioni e smaltimento dei ma-
terialiunavolta che l’impianto ca-
drà in disuso, è assai probabile che
l’installazione se autorizzata di-
verrà permanente, attraverso co-

Il progetto
per la
re a l i z z a z i o n e
di un impianto
fo tovo l ta i c o
in via del Tufello

Nell’a re a
ve r ra n n o
inst allati

a c c u m u l ato r i
e batterie

alc aline
al piombo

L’iniziativa Oltre 40 ragazzi hanno aderito a “Iniziamo da me”, il progetto promosso dal 19enne Edoardo Serpa

I giovani all’opera per ripulire i parchi della città
AMBIENTE

Alcuni ragazzi di Aprilia, ar-
mati di tanta buona volontà e
degli attrezzi del caso, si attiva-
no per ripulire i parchi della
città e del territorio circostan-
te.

E’ questo il senso di «Inizia-
mo da me», l’iniziativa pro-
mossa dal 19enne Edoardo Ser-
pa e lanciata su Instagram che
in pochissimo tempo ha riscon-
trato adesioni e consensi tra-
sversali. «Sono un ragazzo di 19
anni, appassionato di sport e
interessato a una crescita per-
sonale. Il mio progetto - spiega
il giovane - consiste nell’a g g r e-
gare più giovani possibili in va-
rie città, impegnandosi nella
bonifica delle aree verdi. Ini-
ziamo da me è composta da cir-
ca 40 ragazzi, tutto è partita da

una campagna social su Insta-
gram ma si è poi concretizzata
nella pulizia reale di alcuni
punti della città». Il tam tam
sui social ha infatti permesso la
creazione di un gruppo, che do-
menica scorsa si è misurato
nella pulizia del parco Caduti
di Cefalonia in via Caligola. Un

intervento che verrà replicato,
a breve, anche in altri punti di
Aprilia. «Domenica scorsa -
continua Edoardo Serpa - ab-
biamo raccolto moltissimi ri-
fiuti al parco e continueremo
senza mai fermarci, influen-
zando più giovani possibili.
Tanti sono i progetti, poco però
è il tempo che abbiamo per rea-
lizzarli. Le chiacchiere stanno a
zero. Per questo motivo invitia-
mo tutti i cittadini a partecipa-
re domenica 12 maggio alla pu-
lizia del parco Falcone e Borsel-
lino in via dei Mille e, il 19 mag-
gio, al parco Pinetina nella zo-
na Aprilia Nord». l

Alcuni giovani
al termine
della pulizia
del parco

stante manutenzione. La durata
minima è però fissata a 40 anni,
tempo necessario anche ad am-
mortizzare i costi dell’investi -
mento iniziale stimato di 4 milio-
ni 189 mila euro tra costo dei ma-
teriali e costi di montaggio. Nono-
stante l'ubicazione in area agrico-
la, la società assicura che l'inter-

vento non avrà impatto dannoso
perché ricadente in un'area di mo-
desto pregio e proprio per non de-
turpare il paesaggio verrà piantu-
matauna fasciavegetale conalbe-
ri di media dimensione.

Nell’area verranno installati
accumulatori, batterie alcaline e
al piombo, potenzialmente inqui-

nanti per l’ambiente. Tuttavia
proprio lo studio avanzato dalla
società ciociara assicura che non
sussistono elevati rischi di incen-
di o incidenti, mentre “i modesti
impatti ambientali sono compen-
sati dalla positività dell’opera”, in
termini di riduzione delle emis-
sioni ma soprattutto in termini
economici. Oltre all’importante
investimento iniziale, la relazione
si sofferma infatti anche sugli ef-
fetti positivi intermini occupazio-
nali. Un progetto modesto, rispet-
to alla proposta per il mega im-
pianto di Casalazzara, ma che
riaccende i riflettori sulla straor-
dinaria attrattivadi uncomune in
forte ritardo nell’adozione di stru-
menti in grado di proteggere e li-
mitare il consumo di suolo, che
negli ultimi anni ha calamitato
l’attenzione di investitori nei set-
tori di rifiuti ed energia rinnova-
bile. l

L’attuale area
in via del Tufello

Aprilia
redazionelt@ editorialeoggi.info
w w w.latinaoggi.eu

Nella stessa zona
già il progetto

per un altro parco
e per realizzare

la discarica di Ecosicura

Il tam tam partito
su Instagram

e domenica la pulizia
dell’area verde Caduti

di Cefalonia
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Il rilancio dell’e co n o m i a
con decisioni condivise
L’incontro Amministrazione comunale e Confcommercio insieme
per risolvere le problematiche della viabilità nella zona centrale

GAETA
FRANCESCA IANNELLO

Un lavoro fatto di sinergie e
dialogo quello tra il Comune di
Gaeta e Confcommercio Lazio
Sud Gaeta che emerge sempre
più dai numero si incontri tra
ente ed istituzione. Come quello
avvenuto nei giorni scorsi tra
l’assessore alle attività produtti-
ve Pasquale De Simone e il presi-
dente Lucia Vagnati con la vice-
presidente Paola Guglietta per
affrontare, in previsione della
stagione estiva, le problemati-
che relative alla viabilità nella
Zona centrale di Gaeta e alle di-
sposizioni relative per favorire
una sinergia tra la qualità della
vita dei residenti e l’attività delle
imprese di ristorazione e di pub-
blici esercizi. Incontro da cui è
emersa la necessità di una rego-
lamentazione del transito e della
sosta dei veicoli nel centro stori-
co di Gaeta e la volontà di garan-
tire a tutto il territorio cittadino
una migliore qualità della vita,
sono al centro delle riflessioni
condivise tra Amministrazione
Comunale di Gaeta e la Con-
fcommercio locale. Come la pro-
posta accolta dall’amministra-
zione di decongestionare il traf-
fico a Gaeta Medievale ricavan-
do in Largo Bonelli un piccolo
tratto stradale che congiunga
via Annunziata a Lungomare

Caboto. Misura che, stando alle
parole dell’assessore De Simone,
verrà attivata a breve. «La siner-
gia tra Amministrazione Comu-
nale e Confcommercio Gaeta
non può che essere un elemento
di sviluppo turistico sostenibi-
le» ha dichiarato l’Assessore De
Simone. Altro punto condiviso
da parte di Confcommercio Gae-
ta con l’Assessore De Simone è
infatti, quello che riguarda il
progetto della creazione, sulle
spiagge principali della città, tre
“Isole Ecologiche a scheda” che,
al contempo, prevengano l’ab-
bandono dei rifiuti non differen-
ziati da parte di turisti giornalie-
ri, utilizzatori di B&B e case va-

canze, ed introducano una cul-
tura del “plastic free” su cui, sia
Confcommercio Lazio Sud che il
Comune di Gaeta, stanno condu-
cendo per creare un vero e pro-
prio processo di educazione e
sensibilizzazione sul versante di
imprese e cittadini. «Insieme
con l’Amministrazione Comu-
nale - ha affermato la Presidente
Confcommercio Gaeta Lucia Va-
gnati - grazie al lavoro del nostro
direttivo e, in particolare della
vicepresidente Paola Guglietta,
nonché del Consorzio MAM,
Gaeta non potrà che crescere e
diventare sempre di più una de-
stinazione del turismo di quali-
tà».l

Mutuo, arriva l’ok
per svincolare i soldi
e reinvestirli

GAETA

Con la delibera numero 97 la
giunta comunale di Gaeta ha vo-
tato in sede di riunione, che si è
tenuta il 29 aprile scorso, il diver-
so utilizzo di parte del mutuo con-
tratto con la Cassa Depositi e Pre-
stiti avente ad oggetto “Ricostru-
zione della Cappella cimiteriale
di S. Francesco D’Assisi”. Il sud-
detto mutuo infatti, pari a circa
due milioni e mezzo di euro è sta-
to stanziato dalla Cassa Depositi
per la ricostruzione della Cappel-
la di S. Francesco D’Assisi lo scor-
so maggio del 2006. Prestito su
cui qualche tempo fa, alcuni con-
siglieri d’opposizione spesero nu-
merose polemiche sul suo reale
impiego da parte della prima am-
ministrazione Mitrano, dicendo
che avrebbero “bruciato soldi

pubblici” per altri scopi, diversi
da quelli originari come il restau-
ro della Cappella di San France-
sco Vecchio. Ad oggi, appurato
che i lavori sono stati compiuti, la
delibera in questione regolarizza
l’impiego, dei 300 mila euro del
mutuo della Cassa Depositi per
completare i lavori cimiteriali
per la ristrutturazione struttura-
le della cappella di Orazione e
Morte, manutenzione straordi-
naria Porto Salvo Vecchio, Santo
Stefano e il progetto definitivo
per la messa in sicurezza della
scarpata lato sud del cimitero.
Lavori che, secondo il progetto
iniziale, comportavano una spesa
complessiva di 649.143,78 euro.
Dopo una ulteriore revisione del
progetto esecutivo e con l’aggiun-
ta della realizzazione del muro di
contenimento della scarpata lato
sud del Cimitero Comunale re-
datto dall’ingegnere Pio Di Mille,
la somma complessiva dei lavori,
prendendo atto del nuovo quadro
economico, comporta ad oggi
una spesa di 913.737,64 euro. l F. I .

Il professore Fabio Ricci

Nei giorni scorsi
il via libera
dalla Giunta municipale

Cittadinanza onoraria al professor Fabio Ricci

GAETA

Nel pomeriggio di giovedì,
nella sede comunale di Gaeta, si
svolgerà la consegna ufficiale
della pergamena che riconosce-
rà a pieno titolo il Dottor Fabio
Ricci quale cittadino di Gaeta. Il
conferimento della cittadinanza
onoraria al professor Fabio Ricci
è stata dato nell’ambito del con-
siglio comunale del 27 marzo
scorso, in cui si dichiarava ben
felice di appartenere ormai ad

Il conferimento avverrà
giovedì nella sala
del consiglio comunale

una comunità come quella gae-
tana. Non è un mistero infatti
l’imprinting positivo che la città
di Gaeta ha avuto su Ricci. È lui
infatti che ha fortemente voluto
l'apertura di una sede della dele-
gazione della Sezione Provincia-
le della LILT, Lega Italiana per la
Lotta contro i Tumori, di Latina,
a Gaeta, di cui è per altro vicepre-
sidente, e nel Sud Pontino. L'im-
pegno del dottor Ricci per la dif-
fusione della nuova cultura della
prevenzione per una diagnosi
precoce delle patologie oncolo-
giche, di cui si è fatto ampiamen-
te portavoce anche durante i nu-
merosi convegni tenuti a Gaeta e
non ultimo quello in occasione
del 7 aprile al campus “Gaeta in

Salute”, gli ha già fatto meritare
diversi riconoscimenti. La sua
battaglia contro le neoplasie, so-
prattutto quelle che colpiscono
la mammella e che sono causa di
decesso per troppe donne, anche
nel Sud Pontino, lo vede da anni
quotidianamente in prima linea.
La Breast Unit infatti, da lui di-
retta e coadiuvato dal dottor Car-
lo De Masi, e portata avanti an-
che grazie all'impegno dell’équi-
pe multidisciplinare che colla-
bora con lui, ha il merito di moni-
torare attraverso la prevenzione
e il dialogo con specialisti la si-
tuazione dei tumori femminili e
sembra che il numero delle gua-
rigioni va aumentando facendo
ben sperare per il futuro.l F. I .

Il cimitero di Gaeta

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

Lucia Vagnati
P re s i d e nte

«La città non potrà che
crescere e diventare

sempre di più
una destinazione

del turismo di qualità»

Illustrato il progetto
della creazione
sulle spiagge
principali di tre “Is ole
Ecologiche a scheda”
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Ritorno alla normalità
Riapre l’ospedale
I fatti In Comune si cominciano a fare i conti delle spese sostenute

Da ieri mattina è stato riattivato il pronto soccorso ed alcuni reparti

DOPO LA BOMBA
MARIANTONIETTA DE MEO

La città si è svegliata ieri
mattina risollevata: la bomba
in via Rio Fresco non c’è più.

La rimozione dell’ordigno
bellico l’ha tenuta con il fiato
sospeso per l’intera giornata di
domenica, costringendo 16mi-
la formiani a lasciare la propria
abitazione, ma il piano predi-
sposto dal Comune e dalla Pre-
fettura ha funzionato.

Ieri negli uffici comunali è
stato il giorno in cui si è comin-
ciato a fare i conti dei costi che
l’ente ha dovuto sostenere per
fronteggiare questa emergen-
za. E’ stata prevista una spesa
di centomila euro, ma ora biso-
gna fare una rendicondazione
generale. Dalla pulizia delle
palestre scolastiche utilizzate
per l’occasione all’allestimento
dei due Centri operativi, Com e
Coc. Discorso diverso per l’a l l e-
stimento dei due centri di acco-
glienza di cui si farà carico la
Protezione civile regionale.

Già da ieri mattina sono ri-
prese tutte le attività che erano
state sospese all’ospedale Do-
no Svizzero di Formia, che tro-
vandosi a pochi metri dal ritro-
vamento dell’ordigno è stato
evacuato, con il trasferimento
dei pazienti in altre strutture
sanitarie limitrofe.

Sin dalle prime ore di ieri è
stato riattivato il Pronto Soc-
corso ed anche gli stessi reparti
hanno ripreso la loro attività,
tranne il reparto di ginecologia

e pediatria che si prevede tor-
nerà a pieno regime domani.

«Quindi mercoledì il nostro
ospedale ritornerà operativo al
100% - ha comunicato il sinda-
co Paola Villa -. Grazie a tutti
gli operatori sanitari, a tutte le
altre strutture ospedaliere li-
mitrofe, che hanno permesso
un evento storico». «Tanti i
ringraziamenti da fare, tra cui
quelli rivolti alle suore Pallotti-
ne di via Lavanga e a quelle di
Villa Maria Teresa di Vindicio
e dell’Istituto Opus Maria Re-
ginae. E alla clinica Casa del
Sole, che non si è fatta solo ca-

«Vogliamo avvicinare i fondi europei al territorio»
Verso il voto Inaugurata ieri pomeriggio, in via Vitruvio, la sede del comitato elettorale di Fratelli d’Italia: presente l’Onorevole Roberta Angelilli

POLITICA

E’ stata inaugurata ieri po-
meriggio a Formia, in via Vitru-
vio numero 20, la sede del comi-
tato elettorale di Fratelli d’Italia
per il rinnovo del consiglio euro-
peo.

Presente all’incontro l’Onore-
vole Roberta Angelilli, candida-
ta per le prossime europee e già
Vice Presidente del Parlamento
Europeo. Sono intervenuti inol-
tre il consigliere provinciale FdI
di Latina Pasquale Cardillo Cu-
po, il Vice Coordinatore Regio-
nale Enrico Tiero ed il rappre-
sentante locale, Gianni Carpi-
nelli.

«Avere qui stasera l’Onorevo-
le Angelilli è la dimostrazione
dell’attenzione che il partito ha
per questo territorio che necessi-
ta di fondi strutturali per rilan-
ciare l’imprenditoria», ha esor-
dito Cardillo Cupo.

Dal canto suo Enrico Tiero ci
ha tenuto a precisare che quella
di Formia è la sede comprenso-
riale, a cui fanno riferimento i
territori dei comuni che vanno
da San Cosma a Campodimele,

te qui presente stasera. Noi cre-
diamo nelle persone, perchè ab-
biamo progetti chiari e voglia di
cambiare. Il nostro impegno sa-
rà quello del massimo utilizzo
dei fondi europei, che ci sono,
ma spesso diventa difficile recu-
perarli, perchè manca la forma-
zione e l’assistenza tecnica. L’o-
biettivo della nostra delegazione
in Europa sarà proprio questo:
avvicinare i fondi europei al ter-
ritorio». l

rico dei malati dell’ospedale,
ma ha anche aperto un’intera
sezione, che era chiusa, per
ospitare per le persone fragili
che non provenivano dall’o-
spedale Dono Svizzero. Così co-
me la clinica Salus, il cui diret-

Il trasporto della
bomba e sotto
l’ospedale Dono
Svizzero di Formia

La Protezione
civile

re g i o n a l e
si farà carico

dei costi
dei centri di

accoglienza

Un momento
dell’incontro di ieri
pomer iggio

tore Simoni con molta pazien-
za ha convinto 84 malati psi-
chiatrici a salire su un pulmino
e a trascorrere un’intera gior-
nata presso l’Istituto Alber-
ghiero», ha aggiunto il sinda-
co. l

Domani
il Dono

Sv i z ze ro
d ov re b b e

r i to r n a re
o p e rat i vo

al 100%

perchè «la sfida nasce dal sud
pontino, che noi vogliamo valo-
rizzare».

«Questa è una bella realtà - ha
detto l’Onorevole Roberta Ange-
lilli -, e la dimostrazione è la gen-

«Un punto
di riferimento

per tutto il
sud pontino,

da San
Cosma a

Campodimele»

Fo r m i a
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Carcere: urgente sbloccare i fondi
Il fatto Il senatore di Fratelli d’Italia Calandrini ha presentato un’interrogazione al ministro per i Beni e le attività Culturali
Necessario un tavolo istituzionale per proseguire il processo di recupero della struttura carceraria sull’isola di Santo Stefano

VENTOTENE

Il recupero e la riqualifica-
zione del carcere di Santo Stefa-
no sono in una fase di stallo.

Sull’argomento interviene
Nicola Calandrini di Fratelli
d’Italia per il quale è urgente
sbloccare fondi per riqualifica-
re storico penitenziario.

«Ricostituire tempestiva-
mente il tavolo tra Enti locali,
Cipe, Demanio, Ministero dei
beni culturali, per discutere di
Ventotene e soprattutto del car-
cere di Santo Stefano, al fine di
proseguire con il processo di ri-
qualificazione e recupero della
struttura carceraria sull’isola di
Santo Stefano».

È quanto chiede il senatore di
Fratelli d’Italia Nicola Calan-
drini che sul tema ha presenta-
to in Senato un’interrogazione
al ministro per i Beni e le attivi-
tà Culturali.

«Il carcere storico di Santo
Stefano, poco distante da Ven-
totene, era diventato luogo di
attrazione turistica per via de-
gli illustri prigionieri celebri
che in passato scontarono al
suo interno la propria pena -
continua il senatore di FdI - . At-
tualmente la struttura è abban-
donata e in uno stato di assolu-
to degrado. Nel 2015, in seguito
a un tavolo tra Regione Lazio,
Demanio e Comune di Ventote-
ne, furono stanziati 70 milioni
di euro finalizzati al ripristino

del carcere. Perché non si pro-
cede con il recupero della strut-
tura?».

«Recuperare lo storico carce-
re e metterlo a disposizione del-
la comunità locale di Ventotene
è un importante supporto per il
turismo locale e per il rilancio
dell’intera economia dell’isola»
conclude il senatore Calandri-
ni.

Proprio di recente Santo Ste-
fano è tornata alla ribalta delle
cronache in relazione alla mes-
sa in vendita delle piccole isole

italiane. Tema riportato all’a t-
tenzione pubblica da Angelo
Bonelli, coordinatore nazionale
dei Verdi, che ha presentato ai
ministeri dell’Ambiente e dei
Beni culturali un esposto per
chiedere un intervento a tutela
delle isole italiane messe in ven-
dita. Tra queste isole figura an-
che Santo Stefano. Parte dell’i-
solotto è di proprietà di un pri-
vato che già da tempo l’aveva
messa in vendita. L’isolotto è di-
sabitato e dista dall’isola di
Ventotene meno di due chilo-

Il carcere di Santo Stefano

L’E V E N TO

G emellaggio
tra tre istituti
scolas tici
del Golfo
GAETA

Venerdi presso la sala levante
dell’hotel Serapoa Gaetasi è tenu-
to l’evento conclusivo per il gemel-
laggio sulla linea Gustav tra la
Principe Amedeo di Gaeta, la A.
Sebastiani di Minturno e la Vitru-
vio Pollione di Formia. Maria An-
gela Rispoli dirigente dell’Istituto
gaetano ha sottolineato quanto la
formula del gemellaggio con i re-
lativi tre incontri previsti, dove i
singoli istituti ospitano a turno gli
altri, sia un’opportunità di con-
fronto, di completamento e di cre-
scita comune, attraverso una vera
storiografiae unlavoropluridisci-
plinare. La vicinanza delle istitu-
zioni, in particolare dei sindaci, al-
le scuole va vista come un elemen-
to di assoluto valore che favorisce
il senso di una comunità che si
propone e si apre agli altri. Il sin-
daco di Gaeta Cosmo Mitrano pre-
sente all’evento ha approfondito
l’importanza del cercare sempre
ciò che unisce anche ora dove l’i-
dea di Europa unita non sembra
più essere affascinante come un
tempo ma è anche attraverso quel-
l’idea che si possono evitare gli or-
rori del passato. La storia come in-
segnamento per il futuro,dunque,
ma anche per il presente come ha
sostenuto il professor Fabrizio De
Paola referente del progetto per la
Principe Amedeo, senza una cono-
scenza della propria storia perso-
nale e poi comunitaria, manca
una piena identità e questo si ri-
percuote sulla formazione di una
sana e consapevole coscienza. Ieri
è stata la volta dell’altro progetto
sulle orme del Barbarossa che ve-
de gemellati la Principe Amedeo,
la A. Sebastiani di Minturno e per
la prima volta allargando ancor di
più l’orizzonte anche con I.C.
Amalfi di Amalfi. L’istituto cam-
pano presente conalcuni studenti
e con il professore Giuseppe Gar-
gano dopo una visita al veliero Si-
gnora del Vento è stato ricevuto
poi dal sindaco, si sono apertecosì
le porte a nuove attività proget-
tuali dei gemellaggi storici.l

Il fatto Per il sesto anno di seguito torna il progetto della Pro loco «Un volontario per amico”

Vacanza gratis in cambio
della pulizia delle spiagge
PONZA

Tutto pronto per “Un vo-
lontario per amico”, il singola-
re progetto ideato dalla Pro Lo-
co di Ponza che quest’anno
giunge alla sesta edizione.
«Abbiamo cercato di concilia-
re sport e ambiente. Il rugby e
l’ambiente incontaminato del-
l’isola di Ponza - ha dichiarato
il presidente della Pro loco
Emilio Aprea -. I ragazzi che
provengono da una delle zone
più ricche d’Italia (la Brianza)
vivranno l’isola per una setti-
mana ed in cambio ripuliran-
no i sentieri e le spiagge di Pon-
za e Palmarola. Grazie anche
alla performance che solo i
rugbisti possono avere, po-
tranno lavorare in condizioni
estreme come ad esempio sot-
t’acqua, in anfratti di scogliere,
zone raggiungibili solo via ma-
re etc.».

La Pro Loco di Ponza in ac-
cordo con gli sponsor metterà
a disposizione gli alloggi, mez-

Una veduta di
Po n z a

zi nautici per gli spostamenti e
tutte le attrezzature necessarie
per il lavoro da svolgere.

La ditta Schiaffini Bus, che
svolge il servizio di traspoto
pubblico sull’isola, metterà a
disposizione un pass per gli

spostamenti terrestri tra il
Porto e Le Forna.

«Bisogna ricordare - ha con-
cluso Aprea - che tutti i parteci-
panti provengono anche dal-
l’estero e l’oranizzazione è par-
tita da settembre 2018».l

Aprea: Abbiamo cercato
di conciliare sport

e ambiente
I ragazzi arrivano

da tutta Europa

metri. Il suo diametro è di soli
500 metri con un’estensione di
27 ettari. La parte del carcere è
oggetto di recupero attraverso
un finanziamento che venne
annunciato nella visita ufficiale
sull’isola dall’allora Presidente
del Consiglio Matteo Renzi. Un
piano di recupero del carcere
con un finanziamento da 80 mi-
lioni di euro. Cifra confermata
dal Governo successivo guidato
da Gentiloni. Ed è proprio que-
sto finanziamento che pare sia
a rischio.l B .M.

Gaeta l Ventotene l Po n z a
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Verso il voto Ieri la presentazione ufficiale della squadra che corre per governare la citt à

“Uniti per Spigno”, ecco la lista
che sostiene il candidato Corelli
SPIGNO SATURNIA

E’ stata presentata ufficial-
mente sabato pomeriggio la li-
sta “Uniti per Spigno”, la coali-
zione civica che sostiene il can-
didato a sindaco Sergio Corelli.
I componenti dello schiera-
mento e i loro simpatizzanti si
sono ritrovati in Piazza Canza-
na, a Spigno Saturnia, per dare
il via alla campagna ufficiale. In
verità le “truppe” di Corelli e
compagni sono in movimento
da tempo, ma sabato scorso c’è
stata la prima uscita ufficiale,
con il candidato a sindaco di
Uniti per Spigno, che ha pre-
sentato la sua lista e il program-
ma che intende portare avanti
nel caso di una sua elezione a
primo cittadino. Il medico chi-
rurgo, in servizio presso l’o s p e-
dale di Terracina, ha ringrazia-
to tutti coloro che lo hanno ap-
poggiato e che lo sostengono in

Il momento della presentazione del candidato a sindaco del Comune di Spigno Saturnia Sergio Corelli

Delfini rompono le reti dei pescatori, l’e m e rge n z a
Interessati centoventi
operatori della piccola pesca
del sud pontino

MINTURNO

Oltre 120 operatori della pic-
cola pesca del sud pontino sono
interessati dai danni procurati dai
delfini alle loro reti. Sulla questio-
ne è intervenuto il presidente pro-
vinciale della Fondazione Vassal-
lo, Erminio Di Nora, che difende i
pescatori che «non vogliono ucci-
dere questi splendidi esemplari.
Le reti da posta- ha aggiunto- ven-
gono lasciate in mare e il pesce ci
finisce dentro. I delfini con grande
abilità riescono a prenderlo e a
praticare enormi buchi, che devo-
no essere riparati per poter riuti-

lizzare la stessa rete. Tutto questo
ha un costo sia in termini econo-
mici che di tempo. A Minturno di-
versi operatori del settore sono
stati tutti “vittime”dei delfini, così
come a Formia i loro colleghi che
ormeggiano al Molo Azzurra, al
porticciolo La Quercia, e alla Pe-
schiera di Gaeta. Una bella attrat-
tiva turistica ma anche un disin-
centivo per i giovani che fanno
questo lavoro. Da quando è stata
fatta la prima segnalazione con vi-
deo delle reti nessuna autorità,
Amministrazione, Ministero, ha
aderito alla mia proposta: uscia-
mo in mare insieme ai pescatori e
vediamo effettivamente se e cosa
accade. E invece l’unica risposta è
stata quella di un biologo che ha
affermato che “i pescatori voglio-
no uccidere i delfini”. «Niente di
più falso», ha concluso Di Nora.l

U n’immagine
d’a rc h i v i o
di alcuni
d e l fi n i L’inter vento

del
p re s i d e nte
p rov i n c i a l e

della
Fo n d a z i o n e

Vas s allo

questa sua prima esperienza da
candidato a sindaco. Accanto a
lui i dieci candidati, alcuni dei
quali reduci da esperienze più o
meno recenti. Infatti nella lista
di Uniti per Spigno figurano tre
ex assessori della consiliatura
di Salvatore Vento, caduto an-
che per le dimissioni degli ex tre
delegati. Si tratta di Rodolfo
Somma, il decano degli ammi-
nistratori comunali spignesi, e
degli avvocati Marco Vento e
Raffaele Vento, assessori di Sal-
vatore Vento ad inizia consilia-
tura, poi defenestrati. Questi
tre, insieme ad altri tre consi-
glieri (Mastantuono, Costanzo
e Simeone) hanno firmatole di-
missioni, facendo cadere l’A m-
ministrazione di Salvatore Ven-
to. Nella lista del dottor Corelli
figurano l’altro consigliere
uscente e il succitato Matteo
Mastantuono e Augusto Orge-
ra, che in passato è stato in am-
ministrazione. Un evento elet-

torale che ha fatto registrare la
presentazione delle rappresen-
tanti del gentil sesso; infatti
nella lista di Uniti per Spigno fi-
gurano Natalia Simeone, Tali-
sia Falzone e Luana Macera.
Completano lo schieramento
Roberto Pampena e Alessio

Vento. Una squadra sulla quale
il candidato a sindaco Sergio
Corelli punta molto e che inten-
de assumere il governo della
cittadina del sud pontino, gui-
data da circa undici mesi dal
commissario straordinario Mo-
nica Perna.l G .C.

Acc anto
all’a s p i ra nte

sindaco i dieci
consiglieri,

alcuni già
delle vecchie

conos cenze

LA SENTENZA

Ma l atti a
p ro fe ss i o n a l e
R i co n o s c i uto
l’indennizzo
SANTI COSMA E DAMIANO

Riconoscimento dell’invalidi -
tà per essere stato per anni alla
guida di mezzi, che lo hanno espo-
sto a rischi specifici per la schie-
na, dovuti alla posizione seduta
protratta nel tempo ed alle vibra-
zioni cui è stato esposto il corpo.
Questa la sentenza emessa dal
giudice del lavoro del Tribunale
di Cassino, Valeria Caminada, in
merito ad un caso riguardante
una malattia professionale di un
operaio di Santi Cosma e Damia-
no. Quest’ultimo, assistito dagli
avvocati Crescenzo Macchia e Va-
leria Russo, ha ottenuto il ricono-
scimento dell’invalidità perma-
nente, tanto che l’Inail è stata con-
dannata al pagamento dell’in -
dennizzo, in base alle tabelle di ri-
ferimento e al pagamento delle
spese di lite. L’operaio, che aveva
lavorato prima in un’azienda del
nord e poi in una locale, condu-
cendo i cosiddetti muletti per ol-
tre dodici anni, ma anche portan-
do materiale a spalla e utilizzan-
do strumentazioni che causavano
vibrazioni in tutto il corpo. La do-
manda di riconoscimento profes-
sionale presentata è stata respin-
ta dall’Inail che riconosceva una
invalidità del 6%, ma negava la
malattia professionale. Da qui il
ricorso presentato dagli avvocati
Macchia e Russo al giudice del la-
voro, che nominava Bruno Bordo-
ne come Ctu, il quale ha esamina-
to l’origine delle “spondilodisco -
patie e multifattorialità eziologi-
ca della patologia (attività lavora-
tiva, fattori ambientali etc.) evi-
denziando che l’esposizione com-
binata e protratta nel tempo a fat-
tori fisici come le vibrazioni
trasmesse al corpo intero, a fatto-
ribiomeccanici comelaposizione
seduta prolungata e la rotazione
del tronco sarebbe responsabile
delle patologiedel rachide”. Valu-
tazione accolte dal giudice che ha
condannato l’Inail al pagamento
dell’indennizzo, riconoscendo al-
l’operaio la malattia professiona-
le nella misura del 6%.l G .C.

Minturno l Spigno Saturnia l Santi Cosma e Damiano
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L’APPUNTAMENTO

Il linguaggio universale del-
la musica elimina le barriere
linguistiche e geografiche tra i
popoli, unendoli nel nome del-
la cultura. Ne è una riprova la
IV edizione di Pandataria, la
rassegna-concorso in memoria
di Altiero Spinelli da oggi al 9
maggio in programma al Tea-
tro Remigio Paone di Formia,
con il patrocinio dei Comuni di
Formia e Gaeta. Rivolta a tutti
gli alunni delle scuole prima-
rie, medie, ad indirizzo musi-
cale, licei, licei musicali di tutti
i Paesi della Comunità Euro-
pea, è affidata alla direzione ar-
tistica di Domenico De Luca e
Francesco Ruggiero, docente
dell’I.C. Alighieri di For-
mia-Ventotene del dirigente
scolastico Vito Costanzo che,
insieme all’associazione di
promozione sociale Tamburo
Rosso presieduta da Valentina
Ferraiuolo, collabora alla rea-
lizzazione dell’evento. La giu-
ria del concorso, composta da
musicisti di primo livello e pre-
sieduta dal Maestro Pasquale
Catalano, compositore affer-
mato nell’ambito cinemato-
grafico con colonne sonore per
i film di Paolo Sorrentino, Fer-
zan Ozpeteck, Antonio Albane-
se, Ivan Cotroneo, Luca Minie-
ro, dovrà esaminare gli oltre
600 iscritti che si avvicende-
ranno sul palco, con adesioni
da ogni parte d’Italia ed Euro-
pa (Lituania, Grecia, Romania,

Portogallo, Polonia e Turchia)
grazie anche al progetto Era-
smus + We Smile curato dalla
docente Anna Mottola. I con-
certi quest’anno si terranno
presso la “Batteria La Favorita”
in via Faustino a Gaeta (inizio
ore 21), con artisti di qualità,
come la raffinata cantautrice
Barbara Eramo (premio della
critica a Sanremo 1998) che
presenterà questa sera il suo
concept album su Emily Dic-
kinson, seguita domani sera
dal gruppo di musica napoleta-
na Napolincanto formato da
Gianni Aversano (chitarra e vo-
ce), Domenico De Luca (chitar-
ra) e Ferdinando Piscopo
(mandolino) con lo spettacolo
‘Spate, ammore, resate e devu-
zione’. Tra le novità: il premio
speciale per la valorizzazione
della musica popolare forte-
mente voluto dalla percussio-
nista di musica popolare Va-
lentina Ferraiuolo, presidente
di Tamburo Rosso, ed il premio

Evento alla IV edizione
è in memoria
di Altiero Spinelli
In giuria professionisti
di primo piano

Pandataria: musica oltre le barriere
Formia Il concorso che unisce l’Europa da oggi al 9 maggio negli spazi del Paone

D i rez i o n e
ar tistic a
affidat a
a Domenico
De Luca
e Francesco
R u g g i e ro

CULTURA & TEMPO LIBERO

Rockabil ly
nei giovedì
musicali
del Doolin

A LATINA

After Dark - Rockabilly
Trio, ed ecco che il Doolin Iri-
sh Pub di Latina descrive le
atmosfere che lo caratteriz-
zeranno giovedì prossimo.
Torna la musica con la band
composta da Gianmarco
Ferrari chitarra e voce, Fabio
Billy Frieri contrabasso e Ga-
briele Delogu stand-up
drum, formazione appassio-
nata che ama anche spaziare
nei campi country, beat,
swing. Il repertorio che la
formazione propone nei suoi
live è composto da brani de-
gli Stray Cats, di Ckuck Ber-
ry, Johnny Cash, Buscaglio-
ne, Carosone e naturalmente
di Elvis. Sarà difficile non al-
zarsi in piedi e non ballare.

Negli anni - sottolinea lo
staff del Doolin - oltre alle
moltissime serate live (pub,
lidi, discoteche, piazze, ma-
trimoni ed altri eventi) que-
sti tre ragazzi hanno rag-
giunto obiettivi importanti,
esibendosi in Inghilterra e in
Repubblica Ceca, e aprendo
il concerto di "Don Diego
Trio" (veterano del Rockabil-
ly in Italia). Bellissime espe-
rienze che hanno rafforzato
il legame tra i tre componen-
ti della band, amici già di
vecchia data.l

per la miglior musicista in as-
soluto offerto dalla Inner
Wheel Italia club Formia Gae-
ta. Il workshop di quest’anno,
organizzato da Tamburo rosso
e incentrato sulle danze popo-
lari italiane, si terrà domani
dalle ore 9,30 presso l’Aula Ma-
gna dell’I.C. Alighieri di For-

mia-Ventotene, curato dalla
ballerina Serena Petronio.
Pandataria si avvale anche del-
la collaborazione di Musical
Centro Cassino, sponsor uffi-
ciale del Concorso sin dalla pri-
ma edizione. Il programma
completo sul sito www.concor-
sopandataria.com.l

“Tu non mi farai del male”
Sipario Al Marconi lo spettacolo diretto da Tiziana Sensi

NELLA CAPITALE
CLAUDIO RUGGIERO

Giuseppina Pasqualino di
Marineo, in arte Pippa Bacca,
con il suo sorriso disarmante
credeva profondamente nella
pace e si fidava del prossimo,
sempre. Per questo aveva intra-
preso, lei artista performativa
con l’illustre zio Piero Manzoni,
un viaggio in autostop per pro-
muovere la pace in 11 Paesi al
centro di conflitti armati, insie-
me alla collega Silvia Moro. En-
trambe in abito da sposa, con
destinazione finale Gerusalem-
me, avevano già attraversato
nel marzo 2008 Slovenia, Croa-
zia, Bosnia e Bulgaria, arrivan-
do in Turchia il 20 marzo. Dopo
essersi separata a Istanbul tem-
poraneamente dalla compa-
gna, per poi ritrovarsi a Beirut,
il 31 marzo Pippa fu violentata e

uccisa a Gebze da un uomo che
le aveva dato un passaggio. Le
immediate ricerche, portarono
alla scoperta del suo corpo l’11
aprile successivo. Da questa
tragica performance che me-
scola arte e vita, la regista Tizia-
na Sensi ha allestito lo spetta-
colo ‘Tu non mi farai del male’
su testi di Rosa Menduni e Ro-
berto De Giorgi, in scena al Tea-
tro Marconi di Roma dal 9 al 12
maggio, sul palco Caterina Gra-
maglia, Giorgia Guerra, Tho-
mas Santu e Francesca Canniz-
zo. “Facile pensare che se la fos-
se cercata. In alcuni Paesi, si sa,
le donne non sono considerate
essere umani al pari degli uo-
mini – leggiamo sulle note di
regia -, che sarebbe stato me-
glio non andare, ma l’artista vo-
leva dare una possibilità all'u-
manità proprio laddove il ri-
scatto era inesistente. Un’a r t i-
sta che perde la vita dentro la

sua opera d’arte vivrà per sem-
pre”. Lo spettacolo sarà prece-
duto da un evento altamente
simbolico, l’8 maggio alle ore
19.30 presso il Ponte della
Scienza. Oltre cento spose di
cultura, età, religione ed etnia
diversa, si incontreranno nella
Capitale. Tra le loro mani
avranno un fiore e un cartello
sul quale, in diverse lingue, ver-
rà riportata un’unica parola:
Pace. L’happening, fortemente
voluto dalla regista Tiziana
Sensi, è ispirata all’idea di Pip-
pa Bacca ‘Spose in Viaggio –
Bride on Tour’ e ha l’obiettivo
di far rivivere il messaggio del-
l’artista. “L’installazione vuole
rappresentare la forza di ‘e s s e-
re umani’  – leggiamo ancora
sulle note dello spettacolo - la
vitalità, la bellezza, il potere
della gentilezza, dell’a c c o g l i e n-
za e della condivisione, in un
momento storico in cui sem-

brano venire meno i valori fon-
danti della convivenza, della
solidarietà, della pace, messi a
dura prova da un’inquietante
deriva verso l’intolleranza”.
Due eventi, l’installazione e lo
spettacolo teatrale, profonda-
mente legati tra di loro dal co-
mune denominatore di rendere
imperitura l’importanza della
pace propugnata dall’artista
Pippa Bacca, per non perdere
mai la speranza in un mondo
davvero migliore. Infoline e
prenotazioni al numero telefo-
nico: 065943554.l

E domani
cento spose
di cultura,
età ed etnia
divers e
si incontrano
a Roma

Nella foto
Tiziana
Sensi
re g i s ta
e attrice
nata a Viterbo

Nelle foto
in alto
Barbara Eramo
e sotto
l’e n s e m bl e
N a p o l i n c a n to
tra gli ospiti
della rassegna
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Il Festival giunge a Patrasso
Fari culturali del Mediterraneo Seconda tappa in Grecia per la bella rassegna
Un evento che unisce Tunisia, Grecia, Spagna e Italia. È sostenuto dal Mibac

RIFLETTORI
FRANCESCA PETRARCA

Dopo il successo della prima
tappa di fine marzo a Manouba
in Tunisia, prosegue “I Fari cul-
turali del Mediterraneo”. Dal 10
al 12 maggio la rassegna sarà a
Patrasso, in Grecia. Il progetto
prevede tre festival esteri, in
paesi sul Mediterraneo: Tunisia,
Grecia e Spagna; e tre italiani:
Formia, Cosenza e Frosinone. È
sostenuto dal Ministero per i be-
ni e le attività culturali con il
bando “Boarding Pass” promos-
so dal Teatro B. Brecht di For-
mia, sotto la direzione artistica
di Maurizio Stammati, dalla
Compagnia Errare Persona di
Frosinone, diretta da Damiana
Leone e dal Centro Rat - Teatro
dell’Acquario di Cosenza diretto
da Antonello Antonante. Un
ponte che attraversa l’arte con la
musica, il teatro e la recitazione.
Sei fari accesi, in luoghi diversi,
dove gli artisti stranieri si alter-
neranno agli artisti delle compa-
gnie italiane. Anche a Patrasso
saranno tre giorni di spettacoli,
workshop con studenti, incasto-
nati in un sito archeologico della
terza città della Grecia. Spetta-
colo in tre lingue: italiano, greco
e arabo. Si esibiranno le compa-
gnie italiane il Teatro dell’Ac-
quario di Cosenza con “Giufà il
mare” (in scena Maurizio Stam-
mati e Dilva Foddai, per la regia
di Antonello Antonante) e il Tea-
tro Brecht con “Pulcinella Mon
Amour”. A rappresentare i greci
invece, l’artista greco Kalpouza-
nis che porta avanti la tradizione
del Karagiozis o Karaghiozis, il

personaggio immaginario rap-
presentato da un pupazzo om-
bra del folklore greco e protago-
nista dei racconti narrati nel tea-
tro delle ombre e delle marionet-
te turco e greco. Dopo Patrasso,
sarà la volta dell’Italia con Co-
senza (dal 12 al 14 luglio).

Quest’anno la tappa pontina
si snoderà tra due città, Formia e
Minturno (dal 22 al 25 agosto) in

location uniche e non consuete,
tra letture in barca a vela, spetta-
coli serali all’aperto e ospiti stra-
nieri. Altra tappa a Frosinone
(dal 25 al 27 ottobre), per poi tor-
nare all’estero con Siviglia che
chiuderà la manifestazione iti-
nerante. Sei fari in luoghi diver-
si, per sei festival interculturali
che riguardano l’area del Medi-
terraneo, patrimonio da preser-
vare, comunità ideale e concreta,
culla di tradizioni popolari, culi-
narie, arte e cultura. Purtroppo,
anche terra di conflitti, focolai
sempre accesi, che però è il cuore
del progetto che vuole proprio
investire sulla cultura come
unione e come congiunzione tra
popoli e paesi.l

Splendide location
dal 10 al 12 maggio

saranno cornice
di workshop

e vari spettacoli Alcune immagini dalla tappa in Tunisia

Roma Tram Jazz
C’è Ferrazza
alla fermata

Tram Jazz, organizzato
in collaborazione con Atac,
renderà sicuramente più
piacevole la giornata di gio-
vedì 9 per chi viaggia nella
Metro di Roma, inondando-
la di ritmi alle ore 17. Musica
ma non per tutti, considera-
to che le note di Jacopo Fer-
razza (nella foto in alto) e il
suo Trio potranno essere
ascoltate solo alla fermata
San Giovanni (passaggio tra
A e C, uscita Castrense).

Reduce dalla recente usci-
ta del suo ultimo disco
“Theater”, il contrabbassi-
sta, accompagnato dal chi-
tarrista Stefano Carbonelli e
dal batterista Valerio Van-
taggio, si metterà alla prova
in un genere di live coinvol-
gente e inaspettato, presen-
tando al pubblico romano
un repertorio di brani origi-
nali.

Obiettivo dichiarato di
Tram Jazz è cogliere e capta-
re sempre meglio le molte-
plici emozioni e sensazioni
del policromo, cangiante,
mutevole mondo dei viag-
giatori, attraverso iniziative
di vario genere.

Il trio di Jacopo Ferrazza
si è costituito nell’estate del
2014, dopo i seminari di Sie-
na Jazz e grazie ai preziosis-
simi consigli avuti da un
grande musicista: Enrico
Rava. l

La rubrica settimanale di @Igerslatina
in cui viene selezionato lo scatto più apprezzato della Community

Iger Of The Week
È di @annalisaleo62
la foto più bella
della settimana

IL RICONOSCIMENTO

Natura e storia si incontra-
no sul promontorio del #Cir-
ceo, a Torre Paola. Compli-
menti @annalisaleo62 la sua
foto viene pubblicata sull’e d i-
zione odierna di Latina Oggi e
sul sito LatinaOggi.eu nella ru-
brica settimanale “Iger of the
Week”. Annalisa sarà inoltre
ospite questa mattina della
trasmissione “Igers On Air” su
Radio Luna.

L’invito rivolto a tutti gli ap-

passionati di fotografia resta
sempre quello di continuare a
partecipare con entusiasmo al-
le belle e originali proposte
ideate e lanciate dalla Commu-
nity.

Igerslatina ricorda inoltre
che con questo scatto la nuova
vincitrice della settimana,
@annalisaleo62, entra di dirit-
to tra i concorrenti degli Iger-
slatina Masters Challenge.

Tecnologia, community web
e anche bellezze del territorio
si congiungono ancora una
volta grazie all’attività pro-
mossa con passione e impegno
da Igerslatina, una realtà che
nel tempo è riuscita a di-
ventare un vero e pro-
prio punto di riferi-

mento con le sue interessanti
proposte che richiamano ap-
passionati e curiosi.

Prendervi parte è veramente
molto semplice, e il numero di
chi lo fa è in continua crescita:
è sufficiente, infatti, seguire e
pubblicare le vostre foto del
territorio usando sempre
#igers latina (oramai l’hashtag
numero uno della nostra pro-
vincia pontina), nelle didasca-
lie o nei commenti dei post per
partecipare così alle selezioni
degli Iger Of The Week ma an-
che alle future mostre fotogra-
fiche e alle altre interessanti
iniziative organizzate sempre

da Igerslatina in tutto il va-
sto territorio compreso
nella nostra provincia.l

Lo scatto di @annalisaleo62

CULTURA & SPETTACOLI
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Segui tutti gli aggiornamenti in tempo
reale del cartellone sui nostri siti
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CORI
“Tu sei un poeta! Presso la biblioteca
comunale di Cori “Elio Filippo Accroc-
c a”, sarà possibile visitare nei normali
orari di apertura al pubblico, la mostra
itinerante, “Tu sei un poeta!”, curata
dalla casa editrice Babalibri, in colla-
borazione con l’Associazione cultura-
le Arcadia e il patrocinio del Comune di
Cori. Si tratta di percorso celebrativo di
conoscenza e divulgazione dell’o p e ra
di Leo Lionni, a 20 anni dalla scompar-
sa dell’artista e nel 60° anniversario
della pubblicazione di “Piccolo blu e
piccolo giallo”. Leo Lionni ha creato un
mondo magico e incantato. L’i n i z i at i va
rientra nel Maggio dei Libri, campagna
nazionale di promozione della lettura a
cura di MiBACT e Cepell, . Mostra visi-
tabile sino al 31 del mese.
G A E TA
Il Giovane Picasso Torna al Cinema
Ariston (Piazza della Libertà, 19) la
Grande Arte con la proiezione del film
“Il Giovane Picasso”, una pellicola che
ci conduce nella vita dell’artista sve-
lando i fatti che lo portarono alla noto-
rietà mondiale. Il docu-film indaga il
ruolo che nella sua esistenza ebbero
Málaga, Barcellona e Parigi. La prima,
Malaga, è la città natale di Pablo, quella
dove Picasso y Ruiz nacque il 25 otto-
bre 1881, dipingendo all'età di otto anni
il suo primo quadro. L'amore per la pit-
tura era un'eredità ricevuta dal padre,
Josè Ruiz, artista e professore di dise-
gno, ma anche dal nonno don Diego
Ruiz, guantaio con un innato istinto per
il disegno e la musica. La seconda,
Barcellona, è il luogo dove Picasso co-
minciò la Scuola di Belle Arti e ne con-
trastò subito l'accademismo, innamo-
randosi invece dell'architettura della
città e dell'eclettismo di Gaudì. Dopo
alcuni soggiorni a Madrid, dove fre-
quenta l'Academia Real di San Fernan-
do, Picasso tornerà a Barcellona per
inserirsi nell'ambiente del caffè Els
Quatre Gats, simbolo del Modernismo
e luogo di incontro dei giovani artisti
della città. Il suo stile si andrà evolven-
do fino a toccare un simbolismo che
prelude al periodo Blu. Attratto dai Pre-
raffaeliti, Picasso deciderà poi di re-
carsi a Londra, ma non la raggiungerà
mai. Perché la tappa intermedia a Pari-
gi diventerà cruciale: qui, gli incontri
con artisti e collezionisti saranno fon-
damentali per la sua attività artistica,
alimentando l'indole del pittore, natu-
ralmente volta alla sperimentazione. Il
film verrà proiettato in due orari: ore 18
e ore 20
L ATINA
Corso di cucina Il corso di cucina di
primo livello è un must. Parlaimo di
quello storico della Scuola di Cucina
Sale. Riconosciuto dall’ass ociazione
provinciale Cuochi di Latina (F.I.C.)
prevede test di apprendimento finale e
consegna di attestato riconosciuto
dall’ente. Il corso prende il via oggi
presso la sede di Sale Scuola Amato-
riale e Laboratorio Enogastronomico
(Via Mario Siciliano, 4) in località Borgo
Piave. A partire dalle ore 18. Info e pre-
notazioni al sito www.scuolacucinasa-
l e. i t

MERCOLEDÌ
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G A E TA
Il Giovane Picasso Secondo ed ulti-
mo giorno di proiezione al Cinema Ari-
ston (Piazza della Libertà, 19) per il film
“Il Giovane Picasso” una pellicola che
ci conduce nella vita del geniale pittore
e scutore svelando i fatti che lo porta-
rono alla notorietà mondiale. Il do-
cu-film indaga il ruolo che nella sua vita
ebbero Málaga, Barcellona e Parigi. Il
film verrà proiettato in due orari: ore 18
e ore 20
Workshop gratuito di fotografia Se -
condo appuntamento con i Workshop
formativi dell'associazione So-
gni&Spade in collaborazione con lo
studio Carangelo di Gaeta. L’i n c o nt ro
per il workshop avrà luogo presso il
Mausoleo di Lucio Munazio Planco (lo-
calità Monte Orlando) dalle ore 15 alle

19
L ATINA
Io mi racconto “Io Mi Racconto” è un
evento che si pone come obiettivo
quello di avvicinare la comunità dei mi-
granti e la comunità di Latina attraver-
so il sociodramma. Il sociodramma
non è uno spettacolo, ma un’esperien -
za collettiva che coinvolge tutti i pre-
senti e che si vive alla pari, perciò nell’e-
vento non esiste una separazione tra
pubblico e attori. Tutti i partecipanti si
mettono in gioco per condividere e
“s c ambiarsi” storie di vita attraverso
giochi e drammatizzazioni guidate dal-
lo psicologo Marco Petralia e dalla re-
gista Tiziana Battisti. Grazie a questo
processo, diventa possibile incontrar-
si e conoscersi al di là degli stereotipi e
dei pregiudizi, e avviare un vero pro-
cesso di “i nte g ra z i o n e”, intesa come
possibilità di una narrazione condivisa.
L’evento avrà luogo negli spazi del Sot-
toscala9 (Via Isonzo, 194) alle ore
18.30. È richiesta puntualità in quanto
l'evento sarà a porte chiuse. Ingresso
libero con tessera arci

G I OV E D Ì
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L ATINA
4Me Live Incontro inedito di differenti
timbriche, registri strumentali e perso-
nalità: “fo r m e” musicali in divenire tra
materiale originale, libera improvvisa-
zione e strategie legate all’alea. Gianni
Trovalusci, ai flauti; Federica Michisan-
ti, al contrabbasso; Paolo Di Cioccio,
all’oboe; Adriano Lanzi, alla chitarra. I
4Me si esibiranno presso il Conserva-
torio Statale di Musica “O. Respighi”
(Via Ezio) dalle ore 18 alle 19.30
Spettacolo “Aspettando Godot”
Scritto da Samuel Beckett tra la fine
del 1948 e l’inizio del ’49, En attendant
Godot (titolo originale) torna in scena
in un nuovo allestimento diretto da
Maurizio Scaparro. L’infinita e vana at-
tesa di Vladimiro-Didi ed Estrago-
ne-Gogo è diventata l’emblema della
condizione esistenziale dell’uomo
contemporaneo, minuscolo e insignifi-
cante organismo nella vastità di un co-

smo ostile e incomprensibile, segnato
fin dalla nascita. Con Antonio Salines,
Luciano Virgilio, Edoardo Siravo, Fabri-
zio Bordignon, Gabriele Cicirello. Re-
gia Maurizio Scaparro e scena Fran-
cesco Bottai. Sul palco del Teatro Mo-
derno (Via Sisto V) alle ore 21
Massimettoblues ed Emikrania Li-
ve Tornano sul palco del pub birreria El
Paso (Via Missiroli), in località Borgo
Piave, gli Emikrania che faranno da
apertura al live di Massimettoblues. Si
inizia alle 21.30
S E R M O N E TA
Il Monticchio - C'era una volta una
collina - Mostra fotografica M o st ra
storico-fotografica “Il Monticchio -
C’era una volta una collina” riedizione
della mostra "Pietra, acqua... verso il
Monumento Naturale del Monticchio".
Programma: alle ore 10 saluti istituzio-
nali, Giovanna Tufarelli, dirigente Sco-
lastico Istituto Donna Lelia Caetani;
Ebe Giacometti, vicepresidente Na-
zionale Italia Nostra; Maria Teresa Ac-
catino, presidente Italia Nostra Latina.
Proiezione di slides e filmati. Alle ore 11
visita della mostra

VENERDÌ
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FO R M I A
Cena concerto 23rd Room Ce -
na-concerto a La Villetta (Via del Por-
ticciolo Romano, 15) con i "23rd Room".
Nella "Stanza n. 23" si incontrano due
fratelli in sangue e in musica durante
una serata di canzoni, melodie e note
vaganti per un viaggio affascinante at-
traverso il miglior Pop di ieri e di oggi,
sfiorando il Rock e adangiandosi nel
R‘n’B. Sarah D’Arienzo, voce e Tyron
D’Arienzo alla chitarra. Info e prenota-
zioni : 0771723113; Felice 3939012195
Trio Monti Live Una serata da Osteria,
con uno straordinario trio che propone
canzoni romane, stornelli e piccolo ca-
baret. Presso la birreria Morgana (Via
Abata Tosti, 105) a partire dalle ore 22
La Ruota degli Esposti a Firenze, Ve-
nezia e Napoli Incontro culturale a cu-
ra di Anna Carrubbo e Palma Aceto
presso Koinè Salotto Culturale (Via
Lavanga, 175) alle ore 19. Architetture
dei luoghi che conservano la storia i
misteri e le curiosità della Ruota degli
Esposti a Firenze, Venezia e Napoli. La
ruota o rota degli esposti era una bus-
sola girevole di forma cilindrica, divisa
in due parti chiuse per protezione da
uno sportello: una verso l'interno ed
un'altra verso l'esterno che, comba-
ciando con un'apertura su un muro,
permettesse di collocare, senza esse-
re visti dall'interno, gli esposti, i neonati
abbandonati. Facendo girare la ruota,
la parte con l'infante veniva immessa
nell'interno dove, aperto lo sportello si
poteva prendere il neonato per dargli
le prime cure. Spesso vicino alla ruota
vi era una campanella, per avvertire chi
di dovere di raccogliere il neonato, ed
anche una feritoia nel muro, una specie
di buca delle lettere, dove mettere of-
ferte. Per un eventuale successivo ri-
conoscimento da parte di chi l'aveva
abbandonato, al fine di testarne la le-
gittimità, venivano inseriti nella ruota
assieme al neonato monili, documenti
o altri segni distintivi.
L ATINA
Giuliana Soscia Trio Si esibiranno al-
l’auditorium del Circolo Cittadino
(Piazza del Popolo) Giuliana Soscia al
pianoforte, Dario Rosciglione al con-
trabbasso e Alessandro Marzi alla bat-
teria. "Sophisticated Ladies" è un pro-
getto ideato e creato da Giuliana So-
scia, dedicato alle compositrici e ar-
rangiatrici jazz. Una lente d'ingrandi-
mento sull'universo femminile, visto
tramite la composizione e l'arrangia-
mento in ambito jazzistico. Ore 21.15
Asìntoto Toto Tribute Tornano ad
esibirsi sul palco del pub birreria El Pa-
so (Via Missiroli), in località Borgo Pia-
ve, gli Asìntoto Toto Tribute, con una
scaletta rinnovata per un omaggio ad
una delle più grandi band della storia
della musica, che ha da poco celebra-
to i suoi 40 anni di attività

Leo Lionni
pittore, scultore
e illustratore

Sastri al Brancaccio
Rif lettori “Pensieri all’i m p r o v v i s o”
Lo spettacolo ispirato al suo libro di versi

Poesia in musica

IL 9 MAGGIO A ROMA

Il teatro-canzone di Lina Sa-
stri riesce sempre ad emoziona-
re, ed accadrà di nuovo la sera
del 9 maggio a Roma, al Teatro
Brancaccio, dove l’intensa in-
terprete porta in scena lo spet-
tacolo ispirato al suo omonimo
libro di poesie “Pensieri all’im -
provviso. Poesia in musica. Can-
tata del prima e del dopo”. In
prima assoluta dopo il debutto
al Napoli Teatro Festival, Sastri
- anticipano le note dell’evento -
presenterà suoi testi e composi-

zioni in versi, oltre a brevi cita-
zioni da scritti poetici e letterari
di Alda Merini, Matilde Serao,
Anna Maria Ortese, Eduardo
De Filippo e Giacomo Leopardi.

Anche le musiche saranno
quelledei «poetimusicanti»Pi-
no Daniele a Lucio Dalla, da De
Gregori.

Gli arrangiamenti sono di
Maurizio Pica, suonano Ciro
Cascino, Maurizio Pica, Filippo
D’Allio, Salvatore Ferraiolo,
Gennaro Desiderio, Luigi Sigil-
lo. Dipintoe scultura inscena di
Alessandro Kokocisnki. Danza
Raffaele di Martino. Ore 21.l

L’a tto re
Antonio Salines
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