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Giudiziaria Il giudice di Perugia Piercarlo Frabotta ricostruisce lo scandalo dei fallimenti: ecco come funzionava il sistema

«Così Lollo passava all’incasso»
Depositate le motivazioni. In un passaggio: il problema non sono il processo e gli arresti ma il meccanismo che si inceppa

Era un sistema collaudato
quello che è stato scoperto in Tri-
bunale nel marzo di quattro anni
fa. Qualcuno lo aveva definito
patto corruttivo, un magistrato,
il giudice Piercarlo Frabotta del
Tribunale di Perugia che ha cele-
brato il processo per lo scandalo
dei fallimenti pilotati a Latina, lo
ha definito «Sistema Lollo».

Partono da qui, da questa defi-
nizione le oltre cento pagine di
motivazioni della sentenza sia di
condanna che di assoluzione per
alcuni imputati del processo che
si è concluso lo scorso febbraio a
Perugia nei confronti di chi ave-
va scelto il rito abbreviato, go-
dendo della riduzione di un ter-
zo della pena. Le accuse a vario
titolo erano quelle di corruzione
e falso.
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All’i n te rn o

Il fenomeno che si è registrato ieri mattina nello specchio acqueo antistante Formia

Formia Il fenomeno ieri mattina. I primi sopralluoghi: una fioritura algale
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San Felice Circeo
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in vigore da giugno
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Fo r m i a

Andrà all’as ta
il cinema multisala
di via Spaventola
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Fazzone vara
il nuovo corso
di Forza Italia
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Il “ros a” di Mario Cipollini
La storia Nel 2000 a Terracina vestì la prestigiosa maglia di leader del Giro d’Italia
I suoi predecessori: Giancarlo Polidori nel 1969 e il grande Giuseppe Saronni nel 1983
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Claudio
Fa z zo n e

Sezze Il colpo ieri sera in via Garibaldi, l’arma utilizzata si è rivelata un giocattolo e si è rotta. Indagano i carabinieri

Rapina in tabaccheria, bandito in fuga
Un malvivente col volto coperto si è presentato in una rivendita e si è fatto consegnare mille euro
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Al teatro focus sulle
recenti rivelazioni dei

pentiti rispetto ai
presunti rapporti

con la politica locale

Le due sale del M5S
Divisi verso le Europee
Il fatto Spazi gremiti all’hotel Europa per i deputati, senatori
e europarlamentari del Movimento. Altro incontro al teatro

POLITICA

Due sale per presentare lo
stesso programma. La prima è
quella dell’hotel Europa dove il
comitato Tam (Territorio Attivi-
sti Movimento) ha tenuto il pro-
prio battesimo del fuoco, visto
che questo era il primo appunta-
mento pubblico di rilievo orga-
nizzato. Considerando la sala
gremita e la presenza di deputa-
ti, senatori ed europarlamentari
grillini, il successo è stato pieno.
L’altra sala, più piccola, è quella
del palazzo della cultura dove si
sono ritrovate le consigliere re-
gionali Gaia Pernarella e Valen-
tina Corrado in compagnia della
deputata alla Camera e compo-
nente della commissione parla-
mentare d’inchiesta sul fenome-
no delle Mafie e sulle altre asso-
ciazioni criminali, Vittoria Bal-
dino. In seguito si è aggiunto il
deputato europeo Fabio Massi-
mo Castaldo, presente anche al-

l’Europa.
All’hotel erano schierati i de-

putati Raffaele Trano ed Enrica
Segneri, il candidato alle Euro-
pee Gianluca Macone e il senato-
re Emanuele Dessì. Molti i temi
affrontati, dalle politiche per il
lavoro e il sostegno al reddito del
Governo Conte fino ad arrivare
alle recenti proposte, come il sa-
lario minimo. Tante le domande

del pubblico presente che ha vo-
luto conoscere meglio alcuni dei
provvedimenti e non è mancato
qualche riferimento ai rapporti
con la Lega.

Nell’altro evento è stato inve-
ce centrale il tema della lotta alla
criminalità, della presenza delle
organizzazioni malavitose au-
toctone e non, sul territorio pon-
tino. Il tutto anche alla luce delle

recenti dichiarazioni dei pentiti
del clan Di Silvio.

Dal punto di vista politico, pe-
rò, le due sale a 5 Stelle mostrano
la distanza che ancora corre tra
le anime pontine del Movimen-
to, la stessa “malattia” che ha
portato a non certificare una li-
sta per le comunali. Il passato
pare non abbia insegnato nulla.
l

Molti gli
a rg o m e nt i

affrontati, dal
s alario

minimo alle
proposte per

l’Eu ro p a

A destra la sala
conferenze del
teatro, a sinistra
quella dell’h o te l
Europa di Latina.
In entrambe, ieri,
c’erano eventi del
Movimento 5
S te l l e

Protagonisti i
c andidati

grillini alle
Eu ro p e e

Gianluc a
Macone e

Fa b i o
Mas simo
Cast aldo
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Gianni
RINALDI

V i n ce n z o
Z AC C H E O

Passa il Giro d’Italia
ma non passano le idee

L’
ultima volta del
Giro d’Italia nella
nostra provincia
era stata nel 1992,
con la tappa
Aversa-Latina,

arrivo in piazza del Popolo.
Stavolta sarà Terracina a

regalarci un po’ di emozione e
un po’ di visibilità
internazionale con una nuova
tappa che vedrà i ciclisti sfilare
da Cisterna a Latina, poi Sezze e
Roccagorga, fino a giù al
traguardo, fissato al cospetto del
Tempio di Giove.

Sarà una bella vetrina offerta
ai 900 milioni di telespettatori
che il Giro vanta nelle ultime
edizioni.

Comunque la si voglia
affrontare, l’esperienza del
passaggio dei ciclisti impegnati
nel Giro d’Italia è sempre
portatrice di entusiasmo e
passione, di curiosità e vanto. E
per fortuna anche di qualche
vantaggio, o utilità, per dirla alla
maniera dei magistrati. Quanto
basta per farci superare con un
sorriso le difficoltà connesse
all’interruzione di qualche
strada nelle ore a ridosso del
passaggio della corsa.

E’ soltanto grazie al Giro che i
tratti peggiori di asfalto lungo il
percorso della tappa
Frascati-Terracina sono stati
ripristinati e resi transitabili, o
lo saranno nelle prossime ore.
Ed è soltanto grazie al passaggio
della carovana del Giro che
qualcuno di quei 900 milioni di
telespettatori sparsi nel mondo
potrà rimanere favorevolmente
impressionato da uno scorcio
galeotto piuttosto che da una
ripresa dall’elicottero. Chissà
che qualcuno non decida di
venirci a vedere più da vicino.

Con grande senso pratico e
lungimiranza, il sindaco di
Terracina si è speso ed ha speso
denaro per fare in modo di
ottenere un traguardo nella sua
città, meta turistica fra le più
gettonate del territorio pontino
e richiestissima dai vacanzieri
del nord Europa che prediligono
il sole e il mare dell’Italia.

Le biciclette percorreranno
circa dieci chilometri all’interno
del circuito cittadino di
Terracina, impiegando una
manciata di minuti per coprire
la distanza: quei minuti saranno
quasi tutti dedicati dalle
telecamere alla città di
Terracina. Tanto semplice
quanto difficile da
comprendere. Ci sono voluti

Il resto della settimana

Alessandro Panigutti
redazionelt@editorialeoggi.info

diciannove anni per farsi venire
in mente che un passaggio del
Giro d’Italia da queste parti vale
tanto oro quanto pesano tutte le
bici dei corridori insieme?

Col metro di queste distanze
temporali dobbiamo imparare a
valutare la lunghezza e la
profondità di campo della vista
dei nostri amministratori.
Quanto al loro intuito politico,
fatta salva la solita rara
eccezione, al momento non c’è
metro capace di offrirci misure
attendibili. E con questo spirito
rassegnato ci affidiamo alla
sorte nell’attesa di un nuovo
traguardo, ma non del Giro
d’Italia. Quello di una classe di
amministratori più capace,
consapevole e visionaria.

L’i n s o ste n i b i l e
leggerezza delle
botte dalla maestra

L
e immagini corredate
dal sonoro catturate
dalle microspie
infilate dagli
investigatori nella
classe di una scuola

materna, ci hanno regalato in
questi giorni l’ennesima
testimonianza di un tradimento
che si va consumando
episodicamente un po’
dappertutto nelle scuole del
Paese. E’ il tradimento
dell’insegnante cui affidiamo i
nostri bambini affinché li aiuti a
crescere fuori dell’ambiente
familiare. Minacciarli,
picchiarli e costringerli in un
clima permanente di brutta
soggezione non è davvero quello
che ci si aspetta da un educatore,
specie quando si fa strada il
sospetto che quel tipo di metodo
sia lo strumento per sedare
l’intelligenza e la libertà dei
bambini espresse attraverso la
vitalità e la vivacità. No, non ci
può essere comprensione,
senonaltro perché nel caso di
questi giorni non si è trattato di
uno scatto d’ira (comunque
inammissibile), ma a detta della
stessa insegnante sotto accusa,
del suo metodo di lavoro.

Ma una riflessione comunque
s’impone. Le generazioni degli
attuali sessantenni, cresciuti in
una scuola fatta di aste, poesie a
memoria e bacchettate sulle
mani o perfino di genuflessioni
sui chicchi di granturco dietro la

lavagna, e sì, anche di ceffoni,
con quale spirito si attardano
nelle loro considerazioni su un
fatto di cronaca come questo?

Anche sessant’anni fa gli
educatori che usavano metodi
repressivi violenti sui bambini
sbagliavano, ma i genitori di
quei bambini, che pure
sapevano e venivano informati
dai figli al pari di adesso, non
intervenivano, non
denunciavano le maestre, non
invocavano giustizia. Anzi,
addirittura si presentavano in
classe per chiedere scusa
dell’eventuale disturbo arrecato
all’insegnante dal figlio punito.
Altri tempi, era un altro mondo,
altra mentalità. Allora la delega
era in bianco, totale: affidare i
figli alla scuola significava
fidarsi della scuola e degli
insegnanti. E alla scuola era
riconosciuto a pieno titolo il
diritto di usare i metodi
educativi vigenti anche in
famiglia. Ecco perché si
tolleravano gli scappellotti,
perché erano pane quotidiano
anche nelle case.

E questo non alleggerisce la
responsabilità degli insegnanti
violenti di oggi, anzi, ne aggrava
la posizione, perché a un
educatore di oggi deve essere
chiarissimo che la scuola non
può utilizzare metodi che non
sono più in vigore all’interno
delle famiglie, tutte, eccetto i
casi limite. Ecco perché anche
un sessantenne cresciuto a
ceffoni non riesce a sorridere di
una maestra che oggi insulta e
schiaffeggia i bambini.

I confronti elettorali
e la solitudine
dei candidati

D
ire che siano tristi
non è appropriato,
ché anzi c’è un che
di divertente nei
confronti elettorali
tra candidati alle

prossime europee, ovviamente
sempre gli stessi quattro o
cinque personaggi (non si può
nemmeno dire che siano tutti
politici) investiti dell’onere di
sobbarcarsi una tra le campagne
elettorali più incerte a memoria
d’uomo. No, non sono tristi,
sono semplicemente fuori
tempo, così come spesso sono
fuori tema gli interventi dei
candidati, costretti loro
malgrado a rivolgersi
all’uditorio per esternare la loro
personale visione di un
eventuale impegno politico in
Europa, piuttosto che proporre
un’idea che sia il frutto di una
linea di partito, e da lì
l’elaborazione di un’idea di vita
e di un progetto di futuro
attorno al quale stringersi.
L’unica cosa che si stringe è il
cuore a vedere quei candidati
soli e abbandonati a
rappresentare se stessi e basta.

Al centro del confronto una legge sul conflitto di interesse

Di Maio-Durigon, botta e risposta
Ieri a Roma botta e risposta tra il
ministro Luigi Di Maio e il suo sot-
tosegretario Claudio Durigon,
ospiti del forum delle famiglie. A
Di Maio che annuncia di voler pre-

sentare una legge per il conflitto di
interesse, il sottosegretario della
Lega risponde: «Se è nel contrat-
to di Governo, nessun problema.
Siamo pronti a discuterne».

13
Maggio
L ATINA
Un confronto
sull’Eu ro p a
I sindacati Cgil,
Cisl e Uil hanno
organizzato per
lunedì 13 maggio
a partire dalle
ore 9,30 una
giornata di
c o nf ro nto
presso il circolo
cittadino di
Latina in piazza
del Popolo. Il
tema del
confronto sarà
l’Europa e le
prospettive che
ess a
rappresenta per
il mondo
dell’economia e
del lavoro.

14
Maggio
L ATINA
Si torna in
C onsiglio
comunale
Tredici punti
all’ordine del
giorno per il
Consiglio
comunale
convocato in
prima
convocazione il
14 maggio e il 16
maggio in
seconda. Tra i
punti da
affrontare, il
rendiconto di
bilancio e diversi
debiti fuori
b i l a n c i o.

20
Maggio
L ATINA
Europa, arriva
Emma Bonino
Alle ore 17,30 al
Foyer del
D’Annunzio ci
sarà la
presentazione di
alcuni candidati
della lista
+Europa- Italia in
Comune alle
elezioni europee
del 26 maggio
prossimo. Tra i
p a r te c i p a nt i
anche Emma
Bonino, ex
commiss ario
europeo e
capolista nella
circos crizione
Italia Centrale.

L’AG E N DA

V i n ce n z o
CA R N E VA L E

L’ASCENSORE

Giuseppe
SCHIBONI

Guerra ai furbetti dei rifiuti e
raccolta differenziata oltre il
70% in pochi anni. Un risultato
da rivendicare
A M B I E N TA L I STA

Il più votato alle provinciali
ottiene la riconferma della
vicepresidenza da Carlo
Medici
P R E M I ATO

Chiamato a rispondere di
vicende di quando era sindaco
finisce indagato dalla Corte dei
Co n t i
NEL MIRINO

Il consigliere di Lbc a briglia sciolta sui
social con un linguaggio da osteria:
ancora non ha capito che è un
consigliere comunale.
FUORI POSTO

IL PERSONAGGIO
Dario Bellini
il pompiere
di Lbc

l Le ennesime
dimissioni dalla
presidenza di
una
commissione
da parte di una
esponente di
Lbc sono
derubricate a
«normale
av vicenda-
mento» dal
c apogruppo
Dario Bellini. E
guai a far
notare che da
un mese
manca la
presidenza di
una
c o m m i s s i o n e,
quella
Trasporti. Per
Bellini deve
essere un
“te m p o
te c n i c o” per
decidere. Del
resto, che
fretta c’è?

Claudio Durigon
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L atina
Verso il voto Il senatore di Forza Italia ieri al circolo cittadino ha spiegato che il futuro passa per un cambio netto della politica

Rigenerazione azzurra con De Meo
Fazzone: «Con la candidatura di Salvatore in Europa inizia il nuovo corso del partito. Rinnoviamo la classe dirigente»

POLITICA
TONJ ORTOLEVA

Claudio Fazzone, senatore e
coordinatore regionale di Forza
Italia, ha un progetto preciso in
mente: rinnovare al 100% la clas-
se dirigente del partito. E non ne
fa mistero. Ieri al circolo cittadino
di Latina, durante l’incontro di
Salvatore De Meo con i cittadini, il
senatore ha ribadito il concetto e
lo ha fatto senza mezzi termini.
«Con Salvatore De Meo candida-
to alle elezioni Europee iniziamo
concretamente quel processo di
rinnovamento di cui Forza Italia e
tutta la politica italiana hanno bi-
sogno».

«Tutta la politica e il mio parti-
to deve essere rivisto - ha aggiun-
to Fazzone - I candidati vanno
sceltipescando dauna classediri-
gente del territorio, come abbia-

Il senatore
Claudio Fazzone
e il candidato di
Forza Italia alle
elezioni Europee
Salvatore De Meo

mo fatto con De Meo e come fare-
mo in futuro. Serve qualità. Oggi
c’è mediocrità. Ovunque, a parti-
re da Forza Italia fino ad arrivare
agli altri partiti. La politica ormai
è fatta su Facebook sui social me-
dia, è la politica dei like. Noi vo-
gliamo tornare alla politica vera,
che dà risposte ai cittadini. Salva-
tore De Meo è primo passo verso
questo percorso di rinnovamen-
to».

Ieri mattina, assieme a De Meo
e Fazzone, al circolo cittadino c’e-
rano i consiglieri comunali di La-
tina Giovanna Miele, Giorgio Ia-
longo e Alessandro Calvi oltre al
consigliere regionalePino Simeo-
ne. E poi tanti cittadini e rappre-
sentanti delle associazioni e del
mondo imprenditoriale e profes-
sionale che si sono confrontati
con De Meo. Molte le domande
poste al candidato di Forza Italia
alle Europee al fine di conoscere
le sue posizioni in merito a vari ar-
gomenti. De Meo ha voluto pun-
tare l’attenzione in particolare sul
lavoro e le infrastrutture. «Sono
convinto che l’Europa non sia un
problema, come molti vogliono
far credere ma un’opportunità, e
per diverse ragioni. Da troppi de-
cenni la nostra provincia, così co-
me molte altre aree del Centro Ita-
lia, sono state condannate all’iso -
lamento per la mancanza di colle-
gamenti viari che sono di rilevan-
za strategica per le aziende, in
particolare per quelle del settore
turistico e agroalimentare. L’au -
tostrada Roma Latina resta una
delle priorità di questo territorio.
E’ indispensabileriuscire arealiz-
zarla. Non abbiamo alternative».

Prima di De Meo la giornata è
stata aperta dai consiglieri comu-
nali azzurri. Giovanna Miele ha
sottolineato come «non è facile
coinvolgere i cittadini il sabato
mattina a parlare di politica e di
Europa. Noi crediamo che se ne
parli troppo poco. Europa siamo
anche noi». Giorgio Ialongo ha
puntato l’attenzione sul fatto che
«Forza Italia ha scelto un ammi-
nistratore locale bravo e prepara-
to come Salvatore De Meo. Un sin-
daco in gamba che saprà portare
in Europa le istanze del territo-
rio». Infine, il coordinatore pro-
vinciale Alessandro Calvi che, col-
legandosi alle parole di Fazzone,
ha sottolineato come «con De
Meo inizia la fase nuova. Rinno-
viamo il partito. Nel 2021 perso-
nalmente non sarò candidato né
consigliere né sindaco». l

IN SENATO

Piccoli comuni
e fiscalità
L’i nte rro ga z i o n e
di Calandrini
L’INTERVENTO

«Il governo intervenga per
semplificare gli obblighi per i co-
muni sotto i 5mila abitanti». A
chiederlo in un’interrogazione al
ministro dell'Economia, Giovan-
ni Tria, il senatoredi Fratellid'Ita-
lia, Nicola Calandrini. «In questo
periodo dell’anno - spiega il sena-
tore di FdI - i piccoli Comuni con
popolazione inferiore ai 5mila
abitanti si trovano nella difficile
situazione di dover predisporre il
rendiconto economico e patrimo-
niale, pena sia la nullità del con-
suntivo sia la possibilità di avere
gravi conseguenze che potrebbero
portare fino allo scioglimento del
Consiglio comunale. Un onere
molto gravoso per i Comuni di di-
mensioni ridotte che possono
contare su poche risorse umane.
Per questo ritengo sia importante
intervenire presto alleggerendo i
piccoli Comuni, già molto in diffi-
coltà, da questi ulteriori vincoli».

«Un intervento da parte del go-
verno verrebbe incontro a quanto
annunciato in sede di Conferenza
Stato-città ed autonomie locali,
garantendo sia proroghe agli
adempimenti più gravosi e sia af-
frontando il tema delle more ai
Comuni. Tutto ciò anche alla luce
delle richieste giunte dall’Anci se-
condo cui i benefici provenienti da
tali adempimenti sono abbastan-
zaesigui»conclude il senatoreCa-
landrini. L’interrogazione vuole
essere una misura con la quale si
obbliga il governo a dire ufficial-
mente come intende intervenire.
Non bastano infatti le rassicura-
zioni circa il fatto che la contabili-
tà economico-patrimoniale dei
piccoli comuni verrà rinviata nel
decreto crescita. l L’inaugurazione del Point di Latina

Il coordinatore provinciale Calvi
annuncia: «Nel 2021 non mi ricandido»
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Da ieri una settimana di incontri
con le scuole e le associazioniL atina

Luoghi Il Consorzio apre i suoi spazi più significativi

Mostre e seminari
per capire la bonifica
L’INIZIATIVA

E’ iniziata ieri la settimana
nazionale della bonifica che a
Latina assume un significato
particolarmente rilevante. Un
evento che ha comunque da sem-
pre contenuti e significati sem-
pre più attuali alla luce dei muta-
menti climatici che impongono
una severa revisione delle moda-
lità di impiego della risorsa idri-
ca sia per gli usi civili che irrigui
in agricoltura, nonché una riva-
lutazione del ruolo dei consorzi
nella salvaguardia del territorio,
nella prevenzione e gestione del-
le emergenze climatiche ormai
strutturali come alluvioni, disse-
sti e siccità.

La Settimana della bonifica è

promossa da Anbi (l’associazio-
ne degli enti di bonifica) «per fa-
vorire il radicamento di una nuo-
va cultura dell’acqua, bene pub-
blico primario e strategico».
«Come tutte le rivoluzioni cultu-
rali - dice il documento dell’Anbi
- anche questa non può che coin-
volgere i giovani, innanzitutto.
Non è un caso se il consorzio del-
l’Agro Pontino, che opera su un
comprensorio di 170.000 ettari
estesi sul territorio di 25 Comuni
e che gestisce una rete idrica di
4.000 km, aprirà i cancelli dei
propri impianti idrovori ai visi-
tatori occasionali, ma soprattut-
to alle scolaresche».

Numerose le visite già calen-
darizzate, con letture e laborato-
ri didattici, anche grazie alle con-
tinue attività di promozione e in-

Il Consorzio
di Bonifica apre
i suoi spazi più
suggestivi
nella settimana
della bonifica
cominciata ieri

PROPOSTA LBC

Un regolamento
co m u n a l e
per la tutela
degli animali

AMBIENTE

Lunedì la commissione Am-
biente del Comune di Latina ini-
zierà a lavorare sulla bozza di re-
golamento per la detenzione de-
gli animali sul territorio comu-
nale. Si tratterà di specifiche re-
gole che saranno adottate ed ap-
plicate per “gli individui di tutte
le specie animali che si trovano o
dimorano, anche temporanea-
mente, nel territorio del Comu-
ne di Latina” - come viene espli-
citato nella prima bozza redatta
dagli uffici e che sarà sottoposta
ai commissari. Saranno ispirate
ad altri regolamenti virtuosi già
presenti in altri comuni italiani
ed alle linee guida Cites. Oltre a
tutte le prescrizioni già previste
dalla legge nazionale che do-
vranno essere contenute nel te-
sto, se la commissione lo riterrà
opportuno, potranno essere in-
trodotte diverse novità nel capo-
luogo. Eccone alcune. Sarà isti-
tuita la figura istituzionale del
“delegato per i diritti degli ani-
mali” (una figura ai fini di ausilio
al sindaco per la collaborazione
e il coordinamento delle attività
istituzionali di sua competenza e
per quelle di volontariato e di
promozione della tutela degli
animali sul territorio) ed uno
sportello gestito da volontari
con relativo numero telefonico
dedicato per le materie e i diritti
degli animali, al quale potrà fare
riferimento un gruppo di guar-
die ambientali-zoofile. Il Comu-
ne di Latina promuoverà inizia-
tive di pet therapy nel suo terri-
torio per le attività di cura, riabi-
litazione e assistenza delle per-
sone con il coinvolgimento di
animali. l

terrelazione con la società civile,
scuole e associazioni che il con-
sorzio dell’Agro Pontino svilup-
pa abitualmente, tutto l’anno,
già da un decennio. Proprio a La-
tina nasce il libro «Fata Bonifi-
ca» di Barbara Mirarchi, raccon-
to illustrato ambientato ai tempi
della palude pontina. Sempre a
Latina, presso le idrovore di
Mazzocchio, è allestita la mostra

fotografica sulla storia della bo-
nifica delle paludi ed è qui che
viene sperimentato il grande
Gioco dell’Oca della Bonifica,
con il coinvolgimento di centi-
naia di bambini delle scuole ele-
mentari della provincia. Duran-
te le visite verranno illustrate
agli ospiti le attività del consor-
zio, il suo ruolo strategico per lo
sviluppo dell’agricoltura locale,

la sua funzione di presidio per la
sicurezza idraulica degli insedia-
menti urbani e produttivi e la mi-
tigazione dei rischi da sconvolgi-
menti climatici. Per prenotare le
visite, durante e dopo la Settima-
na nazionale della bonifica e del-
la irrigazione, basta chiamare il
numero 0773466422 o scrivere
all’indirizzo mail consor-
zio@bonifica.latina.itl

IDEE

Si è concluso il ciclo di semi-
nari, organizzato dalle Acli, dal-
l’Azione Cattolica e dal Meic in
Curia Latina, «Incontri sullo sta-
to della democrazia». Durante
l’ultima lezione Roberto Rossini,
presidente nazionale delle Acli e
sociologo, ha relazionato ai nu-
merosi partecipanti sui «fatti» e
le prospettive dell’attuale siste-
ma istituzionale. Ad aprire i la-
vori il portavoce provinciale del
Forum del Terzo Settore Nicola
Tavoletta, che ha evidenziato
«gli elementi della complessità e
della sensibilità, scaturiti dalle
differenze, come pilastri della
democrazia». Il Presidente Ros-
sini ha evidenziato le vie possibi-
li della democrazia diretta e le
criticità o potenzialità di queste.
L'incidenza della tecnologia sul-
la metamorfosi della democra-
zia, ma anche l'attualità di quel-
la rappresentativa e della funzio-
ne dei corpi intermedi. E’ stato
inoltre fatto un richiamo alla
«delegittimazione dei corpi in-
termedi e delle istituzioni che
hanno reso più fragile la demo-
crazia, provocando disugua-
glianze e ingiustizia sociale» e
ha affrontato il tema della «rab-
bia sociale che, prima veniva le-
nita dalle grandi ideologie, ora
fomentata» nonché «la mancan-
za della visione in politica oggi,
che invece esprime semplice
narrazione di come dovrebbero
essere le cose». E ha annunciato,
infine, che il Vescovo di Latina,
Mons Mariano Crociata, aprirà,
con una relazione, il 14 maggio a
Parigi l'Assemblea di Eza, la rete
dei sindacati e delle associazioni
con matrice cristiana.l

SEMINARI ACLI

In co nt r i
sulla democrazia
La relazione
di Rossini
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Silvio Di Francia
L’assessore comunale ha ricordato
l’importanza del confronto culturaleL atina

Il fatto Ieri l’incontro organizzato dal sindacato Ugl al foyer del teatro D’Annunzio. Presenti voci diverse del panorama politico

La cultura per rilanciare i territori
Il sottosegretario Durigon: «Abbiamo la chance per far crescere la provincia». Capone: uscire da un’ottica romanocentrica

IL CONVEGNO
TONJ ORTOLEVA

L’Europa, i fondi europei e le
opportunità dei territori per svi-
luppare progetti legati alla cultu-
ra e non solo. È questo l’argomen-
to che ha provato ad approfondi-
re ieri l’Ugl di Latina attraverso
un convegno al Foyer del teatro
D’Annunzio. Un dibattito aperto
che ha visto la partecipazione, tra
gli altri, del sottosegretario al La-
voro Claudio Durigon, del segre-
tario nazionale dell’Ugl France-
sco Paolo Capone e dell’assessore
alla Cultura di Latina Silvio Di
Francia.

Il convegno si inserisce nella
settimana europeadella culturae
l’Ugl ha voluto legare l'iniziativa
al dibattito in corso per le elezioni
Europee mettendo appunto al
centro l’unione, senza comunque
passare attraverso forme di pro-
paganda elettorale. Al centro del-
l’attenzione la programmazione
dei fondi europei per il periodo
2021-2023, che saranno uno dei
primi argomenti che il nuovo Par-
lamento Europeo sarà chiamato
ad affrontare dopo il rinnovo del
prossimo 26 maggio.

L’assessore alla Cultura del Co-
mune di Latina Silvio Di Francia
ha espresso il proprio favore ver-
so «un convegno sulla cultura e
sulle opportunità che essa offre.
E’ bello il confronto tra posizioni
anche diverse». Poi un doveroso
passaggio sulla location. «Il Tea-
troèchiuso, comebensapete.De-
cisione per la sicurezza. Ma il tea-
tro è un luogo fondamentale per
la città. E voglio restituirlo ai cit-
tadini . È in procinto di essere ria-
perto».

Il sottosegretario Claudio Du-
rigon non è riuscito del tutto ad
uscire dalla modalità “campagna
elettorale” e ha centrato il suo in-
tervento proprio sul tema delle
prossime elezioni e della necessi-
tà di un cambiamento concreto in
Europa. «Quella attuale non cor-
risponde a quella che vogliamo.
Stiamo facendo un lavoro impor-
tante per far comprendere che la
nostra proposta è quella di far di-
ventare davvero l’Europa una
unione di popoli e non di potenta-
ti economici. Il manifesto di Ven-
totene, che proprio nella nostra
provincia è stato ideato e firmato,
è un punto dipartenza. Ma nessu-
no può dire che l’Europa di oggi
assomiglia aquella descritta lì so-
pra. Abbiamo bisogno di regole
diverse che siano flessibili e guar-
dino alle differenze che ci sono tra
nazione e nazione. Noi lavoriamo
per questo». Poi una piccola stoc-
cata all’assessore Silvio Di Fran-
cia, che nel suo intervento aveva
sottolineato il fatto di non essere
diLatina. «Mispiaceche DiFran-
cianonsia diquesto territorioma

noi vorremmo classe dirigente di
questa città e sarà un impegno su
cui inizieremo a lavorare dopo le
elezioni del 26 maggio». Poi Duri-
gon passa anche al tema al centro
del convegno: «Cultura e territo-
rio sono i temi su cui puntare per
rilanciare la nostra provincia. In

Europa possiamo e dobbiamo es-
sere protagonisti anche grazie a
queste nostre splendide risorse
naturali e culturali».

Infine il segretario della Ugl
Francesco Paolo Capone ha pun-
tato l’attenzione sulla connessio-
ne che lega lacultura, il lavoro e lo
sviluppo economico diun territo-
rio. «Io dico sempre che l’Ugl non
è solo un sindacato e oggi lo dimo-
striamo. Noi facciamo in modo di
dibattere e confrontarci su una
miriade di temi e argomenti.
Quello di oggi, su cultura e terri-
torio, credo sia fondamentale
perché garantisce a questa pro-
vincia un futuro radioso se si pun-
terà su questo settore. L’Italia è
una culla di cultura. Il vero pro-
blemaè riuscirea far diventareri-
levante nella regione Lazio tutto
ciò che non è Roma. La capitale
assorbe risorse e turismo mentre
il resto della provincia non ci rie-
sce. Se riusciamo a invertire di po-
co la rotta, offriamo una chance
di rilancio vero a questo territo-
rio». l

A destra la platea
di ieri al convegno
dell’Ugl. Sopra
Claudio Durigon
e Francesco
Paolo Capone

L’as s es s ore
Di Francia ha
portato i suoi

saluti: «Presto
r i a p r i re m o

il teatro
D’Annunzio»

EC O N O M I A

Cna, un corso
sul ruolo
del marketing
sui social
L’APPUNTAMENTO

Grande successo di par-
tecipazione al primo corso
di formazione sul Marke-
ting e i nuovi media organiz-
zato da CNA Latina. «Oggi le
nostre aziende devono com-
petere localmente con un
mercato globale e proprio
questa dicotomia ci ha con-
vinti che dobbiamo offrire
loro nuovi strumenti in gra-
do di valorizzare al meglio il
nostro patrimonio di espe-
rienze e competenza im-
prenditoriali ed artigiana-
li». Con queste parole Anto-
nello Testa, direttore di CNA
Latina, riflette sull’impor-
tanza di un corretto uso de-
gli strumenti di marketing
per le piccole e medie impre-
se. Mercoledì 8 Maggio si è
svolto presso la sede della
CNA, in viale Pierluigi Nervi
258 a Latina, un seminario
formativo sulla comunica-
zione intitolato “Il Marke-
ting e i nuovi media”. Il cor-
so realizzato in collabora-
zione con la "Media Grafica
ADV" ha prevista una parte-
cipazione riservata a massi-
mo 20 aziende. Una giorna-
ta durante la quale tutte le
Aziende intervenute hanno
potuto approfondire temi
importanti come la riduzio-
ne dei margini di errore di
una strategia ed il giusto po-
sizionamento nel web della
propria azienda inteso sia
come web reputation che co-
me scelta dei giusti mezzi
per affrontare le scelte futu-
re. l

Antonello Testa (Cna Latina)
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La novità La tariffa va da uno a due euro a notte, ci sono delle esenzioni. Il 16 maggio il sindaco incontrerà gli operatori

Tassa di soggiorno, si parte a giugno
Arriva il balzello per gli ospiti delle strutture alberghiere e di B&B: servirà a finanziare l’economia turistica

SAN FELICE CIRCEO
FEDERICO DOMENICHELLI

Da quest’anno ancheSanFeli-
ce Circeo andrà ad allinearsi alle
altre mete turistiche che già da
tempo hanno introdotto la tassa
di soggiorno. Un nuovo balzello
che graverà solamente sugli ospi-
ti delle strutture ricettive e che
entrerà in vigore, per questo 2019,
dal 1 giugno. Dal prossimo anno,
invece, il periodo di applicazione
andrà da marzo a ottobre.

Al fine di illustrare il funziona-
mento di questa imposta, il sinda-
co Giuseppe Schiboni ha invitato
gli operatori del settore a un in-
contro che si terrà il 16 maggio al-
le 15 nella sede della Pro Loco. In
quell’occasione sarà presentato
l’applicativo per la gestione della
tassa di soggiorno. «In questo
contesto - si legge nella nota fir-
mata dal primo cittadino - la pre-
sentazione servirà ad acquisire le
nozioni di base e le informazioni
che accompagneranno i gestori
delle strutture ricettive che
avranno a disposizione anche
l'assistenza telefonica della socie-
tà incaricata della fornitura dei
servizi informatici per una più
puntuale e corretta gestione della
tassa».

Il funzionamento dell’imposta

è disciplinato da un apposito re-
golamento approvato dal Consi-
glio comunale a marzo di que-
st’anno. Sono chiaramente previ-
ste delle esenzioni (ad esempio
minori di età inferiore a 14 anni,
disabili, personale delle forze o
deicorpi statali chesoggiornaper
questioni di servizio), ma in tutti
gli altri casi il pagamento è un ob-
bligo. In caso contrario, come
sempre, dopo l’accertamento
scatterà la riscossione coattiva.

Ma di che cifre parliamo? Bed

Le regole
hanno

r i c ev u to
il via libera

da parte
del Consiglio

a marzo

CRONACA

Eva s i o n e ,
altro arresto
dopo
lo stalking
SABAUDIA

Nuovi guai per Oreste B.,
già arrestato nei giorni scor-
si dai carabinieri in esecu-
zione di un’ordinanza di cu-
stodia cautelare firmata dal
gip del Tribunale di Latina
Giuseppe Cario. A suo carico
si ipotizzano i reati di stal-
king, danneggiamento, dif-
famazione ed evasione. Nel
mirino dell’uomo, classe
1971, una famiglia cui - rileva
la Procura - ha reso pratica-
mente impossibile la vita.
Ora per Oreste B. è arrivata
un’altra ordinanza di custo-
dia cautelare in carcere fir-
mata l’8 maggio. Un provve-
dimento che scaturisce da-
gli esiti dell’attività d’inda-
gine per il reato di evasione
che è stata sviluppata in
questi mesi dai militari del-
l’Arma della Stazione di Sa-
baudia, coordinati dalla
Compagnia di Latina diretta
dal maggiore Carlo Maria
Segreto.

La misura, come si diceva,
va a “sommarsi” a quella di-
sposta qualche giorno pri-
ma nell’ambito dell’indagi-
ne condotta dal sostituto
procuratore Martina Taglio-
ne. Il gip, in quell’ordinanza
di custodia cautelare, ha evi-
denziato «comportamenti
ingiuriosi reiterati» nono-
stante una condanna di pri-
mo grado per atti persecuto-
ri commessi nei confronti
della medesima vittima. Le
condotte, inoltre, erano po-
ste in essere quando Oreste
B. era già ai domiciliari. Una
telecamera posizionata nei
pressi della sua abitazione
durante le indagini ha rile-
vato “in diretta” queste eva-
sioni. Una «non comune se-
rie di comportamenti reite-
rati aggressivi dell’altrui sfe-
ra - per dirla col gip - concre-
tizzatisi in condotte moleste
e minacce poste in essere».
Ora una nuova ordinanza di
custodia cautelare notifica-
tagli in carcere.l

Bilancio, numeri che dividono
Il fatto Novelli torna all’attacco e solleva una serie di dubbi
sul rendiconto di gestione. Critiche anche alla minoranza

PONTINIA

Il rendiconto di gestione del
2018 del Comune di Pontinia è
stato approvato dal Consiglio co-
munale. Capitolo chiuso, dun-
que. Invece no, perché le polemi-
che probabilmente non sono che
all’inizio. Sul documento è inter-
venuto Sandro Novelli, dell’asso-
ciazione “Noi ci siamo”. Ne ha
per tutti, anche per l’opposizio-
ne, cui rimprovera le assenze e il
fatto, a suo dire, di non aver chie-
sto tutti i dovuti chiarimenti du-
rante la discussione in Consi-
glio. Poi passa ai numeri. «Nel
preventivo approvato ad aprile -
dice Novelli - si parla di un risul-
tato presunto (a fine 2018), che a
quella data non dovrebbe più es-
sere tale, di 4,6 milioni. Un dato
che non rispecchia quello che
troviamo nel consuntivo, cioè
5,3 milioni. Quale dei due è quel-
lo attendibile? Ci sono poi altre
lacune: manca l’elenco delle va-
riazioni di bilancio, nella rela-
zione del revisore non si dice
nulla nel dettaglio sulla Trasco.
Sembra che non esista neppure
la farmacia. Sono insomma atti
incompleti e che non potevano
essere approvati. Si fa riferimen-
to a una compensazione fra de-
biti e crediti senza elencarli e nel
conto del patrimonio le tabelle
non vengono allegate. C’è poi un

fondo per il contenzioso di circa
un milione di euro: per cosa? E il
riaccertamento dei residui non è
stato allegato. Com’è possibile
analizzare così lo strumento fi-
nanziario? Di fronte a tutti que-
sti problemi, non è ammissibile
che un Consiglio comunale duri
così poco: è l’occasione per chia-
rire tutti questi dubbi che l’op-
posizione avrebbe dovuto porre.
Per dare risposta a tutti questi
dubbi ormai serve un soggetto
terzo. Noi - conclude - come asso-
ciazione saremmo pronti a un
confronto pubblico con l’ammi-
nistrazione sui numeri». l

Il palazzo
mu n i c i p a l e
di Pontinia

and breakfast, case per ferie, al-
berghi con una o due stelle appli-
cheranno la tariffa di un euro per
persona per pernottamento; 1,50
euro per gli alberghi con tre stelle;
due euro, invece, per le strutture
con quattro o cinque stelle. Il
massimo applicabile, per legge, è
di cinque euro. Questi soldi do-
vranno essere poi reinvestiti
«esclusivamente a favore dell’e-
conomia turistica». Il primo ban-
codi provapartirà tra pochesetti-
mane.l

La tassa
di soggiorno
e n t re rà
in vigore
il 1 giugno

I l massimo
applic abile

per legge
è di cinque

euro: tariffe
s celte

dalla Giunta

Canoni contesi
per le spiagge
Il Tar: ricorso
i n a m m i ss i b i l e
SABAUDIA

Il ricorso presentato dai
gestori di uno stabilimento
balneare di Sabaudia contro
Comune, Agenzia del Dema-
nio e Regione per il canone
provvisorio applicato nel
2018 è inammissibile. Que-
sta la pronuncia del Tribuna-
le amministrativo. Il moti-
vo? La competenza è del giu-
dice ordinario.

La contesa, si diceva, ri-
guarda i canoni di concessio-
ni per il 2018. Cifre che – co-
me ha spiegato il Comune
nella sua costituzione in giu-
dizio – erano state attualiz-
zate in ottemperanza alle
modifiche normative inter-
venute, ma che la parte attri-
ce ha contestato chiedendo-
ne l'annullamento. La mate-
ria, però, non è di competen-
za del Tribunale ammini-
strativo. La giurisdizione è
quella ordinaria, «avendo ad
oggetto diritti soggettivi a
contenuto patrimoniale sen-
za involgere la validità degli
atti amministrativi che han-
no condotto alla stipula della
convenzione», come di re-
cente sentenziato dalla Cas-
sazione. l

Reiterat a
la richiesta

di un
c o nf ro nto

pubblico
sui numeri

del bilancio

Pontinia l Sabaudia l C i rc e o
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«I luoghi della cultura
non vanno privatizzati»
L’attacco L’ex sindaco Antonio Raimondi critica l’amminis trazione
sulle decisioni assunte in merito allo stabile dell’ex Caserma Cosenz

GAETA
FRANCESCA IANNELLO

Contro la privatizzazione dei
luoghi di cultura pubblici. L’ulti -
mo intervento dell’ex sindaco di
Gaeta Antonio Rimondi, coordi-
natore del Movimento Progressi-
sta e consigliere d’opposizione ri-
guarda proprio il Palazzo della
cultura sito in via Annunziata,
meglio conosciuta come l’ex Ca-
serma Cosenz. Nativo di Gaeta,
Cosenz servì come alloggiamento
delle truppe dalle origini fino al-
l’ultimo conflitto mondiale.

L’accusa che Raimondi articola
è essenzialmente rivolta alla Re-
gione Lazio per aver permesso la
privatizzazione del pian terreno
da parte dell’amministrazione
Mitrano, visto che l’edificio, dopo i

primi interventidi consolidamen-
to statico avvenuti negli anni ‘80 e
‘90, si è procedutoalla realizzazio-
ne di una serie di interventi per la
realizzazione dell’Archivio Stori-
co, della Biblioteca Comunale,
della Pinacoteca Storica e del Mu-
seo del Mare. «Questo edificio –ha
commentato il consigliere - dove-
va essere un luogo pubblico adibi-
to ai servizi per la città di Gaeta.
Sono sette anni che al suo interno
non si svolge nessuna attività cul-
turale. Con la scusa che il privato
avrebbe pagato per far funzionare
questo centro per mantenerlo, Mi-
trano ha venduto parte dell’eredi -
tà culturale di Gaeta». «Ma essen-
zialmente la mia critica è rivolta
alla Regione Lazio più che alla
giunta Mitrano – ha continuato a
spiegare Raimondi – quando ero
sindaco, nel periodo 2007/2012,

abbiamo chiesto alla Regione La-
zio se fosse possibile organizzare
eventi come mostre, come quella
che organizzai con l’aiuto del gal-
lerista Antonio Sapone nel 2009
sulle ultime opere del pittore
Hans Hartung, che ebbe una riso-
nanza a livello nazionale. La Re-
gioneci dissedino perchéproprio
qui doveva sorgere il museo de-
moetnoantropologico del mare di
Gaeta. Di fatto son passati più di
diecianniequi nonc’è ancora nul-
la. E l’aggravante è che nel frat-
tempo questo palazzo è stato in
parte privatizzato, non è un luogo
pubblico».«Nonostante laBiblio-
teca civica quindi – ha concluso
Raimondi - ad uso dei cittadini, la
cosa grave è che la Regione dopo 7
anni il museo ancora non c’è. Gae-
ta resta priva di un museo di fatto
pagato dalla Regione». l

Il Palazzo della cultura, meglio conosciuta come l’ex Caserma Cosenz

Protagonisti i giovani
Parte “Co l o r i a m o
il nostro futuro”

IL PROGETTO

Gaeta continua ad essere co-
mune capofila per le iniziative che
coinvolgono in primis ai giovani.
È stato presentato nei giorni scor-
si infatti, un evento prestigioso e a
carattere nazionale come “Colo -
riamo il nostro futuro” –  XIX Con-
vegno Nazionale dei minisindaci
dei parchi d’Italia, che si svolgerà
a Gaeta tra il 13-16 maggio 2019.
Oltre ai mini sindaci, arriveranno
in città delegazioni degli istituti,
sindaci e amministratori, oltre
300 persone. L’appuntamento or-
ganizzato dall’istituto comprensi-
vo “Carducci” in collaborazione
con il Parco Regionale Riviera di
Ulisse e il Comune di Gaeta in col-
laborazione con il Comune di
Minturno.

Nell’ambito della conferenza

stampa di presentazione sono in-
tervenuti il sindaco di Gaeta Co-
smo Mitrano, il consigliere comu-
nale e delegato al turismo del Co-
mune di Minturno Giuseppe Pen-
siero, l’assessore al turismo del
Comune di Gaeta Angelo Maglioz-
zi, il direttore del Parco Regionale
Riviera di Ulisse Roberto Rotasso,
la Preside dell’istituto “G. Carduc-
ci” di Gaeta Maria Rosaria Mace-
ra, la Preside dell’istituto “E. Fer-
mi” Maria Rosa Valente e il presi-
dente dell’Associazione “Abbel -
liAmo Gaeta” Gennaro Romanel-
li. Per l’occasione l’assessore Ma-
gliozzi ha dichiarato: «Questo
evento sarà un veroesempio di cit-
tadinanza attiva tra ragazzi che si
affacciano alla politica. Coinvol-
gerà 16 regione d’Italia, 70 parchi e
16 istituti comprensivi. Ci sarà
una presenza forte da ogni angolo
d’Italia: dal Trentino alla Puglia,
la Sicilia e altre regione non pro-
prio dietro l’angolo. Domani ci sa-
rà l’apertura effettiva dell’iniziati -
va per cui sono attese circa 300
persone».l F. I .

Panoramica di Serapo

Il XIX Convegno Nazionale
dei minisindaci
dei parchi d’It a l i a

Turismo sportivo ed economia, ecco il piano

L’INCONTRO

Dopo l’incontro svoltosia Lati-
na nei giorni scorsi per discutere
dell’importanza del turismo spor-
tivo e i risvolti economici che que-
st’ultimo porta con sé, l’assessore
condelegaal turismodiGaetaAn-
gelo Magliozzi, ha sottolineato
l’importante direzione che Gaeta
sta prendendo proprio in materia
di turismo sportivo. «Mi fa piace-
re che noi siamo considerati una
delle città del Sud Pontino in cui il

L’inter vento
dell’a ss e ss o re
Angelo Magliozzi

turismo sportivo è tenuto in gran
considerazione – ha commentato
l’assessore - Da parte nostra cer-
chiamo di sponsorizzarlo il più
possibileproprio perchéci credia-
mo. Il nostro cavallo di battaglia
sono sicuramente le iniziative ve-
liche come i grandi campionati di
vela e le grandi vele che si svolgono
in pochissime città d’Italia. Ver-
ranno infatti circa 13 imbarcazio-
ni d’epoca e di un certo valore. Ab-
biamo ospitato il campionato eu-
ropeo della classe star di vela, che
ha riscosso grande successo, e ab-
biamo fatto parte tra le tappe dei
diversi campionati italiani. In più
c’è il trofeo punta stendardo che
organizziamo ormai da anni. Un
altro evento a cui teniamo molto

ed è molto forte che è il Memorial
Calise, una delle tappe del cam-
pionato europeo dell’Handball
beach e tra giugno e luglio e vengo-
no atleti da tutta Europa. Poi ab-
biamo un torneo di calcio che si
svolge ad aprile che è “Divertia -
moci insieme” e si tratta di un tor-
neo di calcio che include ragazzi
provenienti dalla Provincia di Ro-
ma e Frosinone, che quest’anno ha
portato in città circa 500 ragazzi.
Torneo che ci porta grandissimi
risultati poiché alberghi e b&b so-
no tuttipieni.Poi ci sono le traver-
sate di nuoto, la staffetta Ventote-
ne-Gaeta, lo stage nazionale di ka-
rate che si svolge a settembre. E
poi non possiamo non citare la se-
rie B di tennis».l F. I .

Il comune di Gaeta

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

Antonio Raimondi
Ex sindaco

«Sono sette anni
che al suo interno

non si svolge
nessuna attività

c u l t u ra l e »
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Il cinema multisala va all’asta
Il fatto Il Tribunale di Cassino ha fissato il termine ultimo per la presentazione delle offerte al prossimo 10 luglio
Il valore della vendita è stato stabilito in 5milioni e 620mila euro. Previsto un rilancio in aumento di 5mila euro

FORMIA

Addio cinema, un’altra volta.
Se non è un «The end» definitivo
bisogna comunque sperare che la
vendita dello stabile non intacchi
né ora né in futuro l’attività cultu-
rale. Comunque sia, l’immobile
della Multisala del Mare, all’in -
gresso sud di Formia va all’asta. Il
termine ultimo per la presenta-
zione delle offerte è fissato per il
prossimo 10 luglio. Ed il giorno se-
guente è prevista presso il Tribu-
nale di Cassino, davanti al profes-
sionista delegato, Antonella Ric-
ci, la vendita senza incanto. Nel
dettaglio sono stati posti in vendi-
ta non solo la struttura che contie-
ne diverse sale cinematografiche,
ma anche tre terreni trasformati
in strada di collegamento all’in -
terno del piano del Consorzio del
nucleo industriale sud pontino.
Siamo davanti ad una tappa fon-
damentale nella storia economi-
ca del Multisala del Mare che alla
sua apertura ha rappresentato la
svolta nell’offerta culturale in cit-
tà ma che con il tempo non è riu-
scito a ricavarsi un suospazio. Co-
sì sono arrivate le difficoltà eco-
nomiche, i debiti, il precipizio che
ha portato all’asta il cui valore è
fissato in 5 milioni 620mila 235.51
euro; l’offerta minima possibile è
pari a 4 milioni e 215mila 176,63
euro, con un rilancio in aumento
di 5mila euro. Se per la scadenza
di luglio dovessegiungere un’uni -

ca offerta, il Tribunale ha dispo-
sto di procedere in questo modo:
se l’offerta è pari o superiore al 75
percento delprezzo-base d’asta si
procederà ad aggiudicazione al-
l’unico offerente. In caso di plura-
lità di offerte si procederà alla ga-
ra sull’offerta più alta con aggiu-

dicazione in favore del maggiore
offerente. Se la seduta di asta di
luglio dovesse andare deserta si
procederà con un secondo tenta-
tivo, nel corso del quale il prezzo
base scenderà di un quinto. E se
anche questo dovesse andare a
vuoto, sarà di nuovo il Tribunale

Il cinema di via Spaventola

Ad e s i o n e
allo sciopero
p ro cl a m ato
per giugno
PONZA

«Pronto a scendere an-
che in piazza al fianco dei la-
voratori della Schiaffini.
Intollerabile che questa
amministrazione non abbia
ancora provveduto, a di-
stanza di 4 mesi, alla legitti-
ma regolarizzazione della
ditta vincitrice dell’appalto
per la gestione del trasporto
pubblico locale».
Ad affermarlo è Danilo D’A-
mico, Coordinatore Territo-
riale dell’Isola di Ponza per
il partito di Giorgia Meloni,
che aggiunge: «Ci dispiace-
rebbe doverci convincere
che questa non sia altro che
una bieca manovra per la-
sciare illecitamente il servi-
zio al soldo della vecchia so-
cietà di gestione, risultata
perdente nella gara pubbli-
ca e che peraltro si è mostra-
ta assolutamente ineffi-
ciente a danno dei ponze-
si».

Infine l’annuncio: «In
qualità di Coordinatore di
Fratelli d’Italia, andrò in
fondo alla questione per ga-
rantire che prevalgano la le-
galità e gli interessi della
collettività», ha concluso
D’Amico.

Ricordiamo che nella
giornata del 15 giugno ci sa-
rà lo sciopero: il servizio
Bus resterà fermo dalle ore
10 alle 14. l

La decisione L’intesa raggiunta nel corso di un incontro che si è svolto venerdì sera

Accordo tra “Formia conTe” e Lega:
«Alternativa all’attuale Governo»
POLITICA

Si è tenuto venerdì sera pres-
so la sede della Lega di Formia
l’incontro tra il gruppo “Formia
conTe” ed il gruppo “Lega per
Salvini Premier”. Entrambi han-
no deciso di intraprendere un
percorso amministrativo comu-
ne, «tracciando le linee guida
per il futuro della nostra città, e
di porre le basi, sin da subito, ad
una formazione alternativa al-
l’attuale amministrazione Vil-
la». Il motivo di questo accordo?
«L’inadeguatezza dell’attuale
amministrazione è ormai sotto
gli occhi di tutti. I due gruppi
prevedono perciò di puntare sul-
la competenza, sulle capacità e
sull’esperienza di tante persone
deluse, ma anche sulla formazio-
ne di una nuova classe dirigente
di rilievo che abbia una visione
comune e concreta della Formia
del futuro». Stabilite anche delle
linee guida sul ruolo in minoran-
za. «Un’opposizione per essere
credibile deve essere tale anche
nei fatti concreti. Pertanto fin da

ora si è deciso di includere nel
progetto avviato tutte le realtà e i
singoli esponenti che dimostri-
no, in maniera fattiva, di essere
critici verso il deludente operato
di questa amministrazione. In
particolare è stato chiarito che
non ci potrà essere alcuno spazio

per coloro che, in ragione di
equivoci giochi di basso profilo,
si prestino a fungere da spalla
della “maggioranza di turno”».
Infine la decisione della lista ci-
vica “Formia conTe” di votare
Lega alle prossime elezioni euro-
pee del 26 maggio. «La dimo-

«A b b i a m o
preso atto

della
inc apacit à

della
giunt a

Villa»

di Cassino a dover decidere sulle
sorti del cinema di via Spavento-
la, che ha rappresentato nel corso
degli anni il luogo di incontro e di
visione di film per tanti cittadini
di Formia, ma anche provenienti
dai comuni limitrofi ed anche
fuori provincia. l

strazione che l’unica concreta
opposizione a Formia è rappre-
sentata da questi due raggrup-
pamenti, e che il voto dato agli
stessi fungerà anche da chiaro
giudizio politico nei confronti
dell’attuale deludente Ammini-
strazione», hanno concluso. l

Due momenti
dell’incontro di
venerdì sera

«Non ci sarà
spazio per chi

si presta
a fungere da

spalla della
m a g g i o ra n z a

di turno»

Formia l Po n z a
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Il progetto Un contributo pari a 33.132 euro per interventi volti a ridurre l’uso della plastica

“Plastic Free”, ecco il finanziamento
IL FATTO

All’interno del progetto “Pla -
stic Free Beach 2019” il Comune di
Formia è risultato assegnatario di
un contributo pari a 33.132,49 eu-
ro. Un contributo che servirà per
finanziare una serie di iniziative
ed interventivolti apromuovere il
“Plastic Free” all’interno del Co-
mune e nello specifico sui due lito-
rali. Questi i programmi: verrà
creato un marchio Formia Plastic
Free che contraddistinguerà tutti
gli eventi, le manifestazioni e le at-
tività che si svolgeranno all’inter -
no del territorio comunale e che
prevedranno l’uso di materiale

libere contenitori dedicati per la
raccolta della plastica. «Interven-
ti sostanziali – afferma il sindaco
Paola Villa - non solo un’ordinan -
za di facciata. Ringrazio personal-
mente il CNA Balneatori nella
persona di Gianfilippo Di Russo
per aver condiviso con l’Ammini -
strazione tutto il percorso non
semplice dellediverse attivitàbal-
neari. E ovviamente è l’inizio di un
percorso non facile che ci vedrà
nel2021come Comuneadavere le
diverse attività private e pubbli-
che a bandire l’uso della plastica e
tutti i prodotti non biodegradabi-
li. Formiaè un territorio daamare
e salvaguardare, abbiamo appena
iniziato». l

Il mare diventa marrone
Allarme per il fenomeno
Il fatto Criticità registrata nello specchio acqueo antistante la città
Le prime analisi hanno evidenziato una fioritura algale

FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

L’allarme è scattato ieri
mattina, quando in particolare
la darsena La Quercia ha assun-
to un colore marrone. Un feno-
meno che, comunque, ha inte-
ressato anche altre zone dello
specchio acqueo antistante la
città di Formia, come la zona
sottostante i carabinieri. E’ s t a-
ta subito preoccupazione, con-
siderata l’imminente stagione
estiva ed è iniziata la mobilita-
zione.

In primis l’amministrazione
comunale, nella persona dello
stesso sindaco Paola Villa, che
ha interessato la Capitaneria di
porto. Sono stati avviati dei so-
pralluoghi. La segnalazione è
giunta anche all’Arpa Lazio. La
Guardia Costiera ha provvedu-
to a fare dei prelievi per ulterio-
ri verifiche sulle cause del feno-
meno. Già le prime analisi, co-
munque, hanno riscontrato che
trattasi di fioritura algale. E le
stesse rassicurazioni sono giun-
te dal sindaco: «Alte tempera-
ture, fondali bassi, niente cor-
renti, da circa due giorni stiamo
assistendo a questo “f e n o m e-
no”, che poi tanto fenomeno
non è in quanto è effetto biolo-
gico sulla flora marina - ha chia-
rito -. Comunque allertata Capi-
taneria di Porto che ha provve-
duto anche a fare un prelievo
delle acque per l’Arpa e appro-
fondire. Anche per approfondi-
re il tema depurazione che con
questo fenomeno non ha nulla
a che fare. Ritorna preponde-
rante il tema dei cambiamenti
climatici con temperature bal-
lerine che non progrediscono in
modo lento e costante». Il so-
pralluogo di ieri mattina, infat-
ti, è stata l’occasione anche per
fare dei controlli sul sistema fo-
gnario, non riscontrando criti-

fare un intervento di dragaggio
della darsena. Un progetto che
richiederà anche un intervento
della Regione, ma intanto a bre-
ve partiranno delle iniziative di
pulizia dei fondali in collabora-
zione con alcune associazioni.
l

L’INIZIATIVA

Ritornano le “Domeniche
Ecologiche” a Formia.

Dopo gli eventi di Largo Pao-
ne, Penitro e della pineta di Vin-
dicio, oggi il ritrovo è fissato dal-
le 8.30 alle 12.30 sul lungomare
di Gianola presso il piazzale
Guerriero. Saranno presenti co-
me di consuetudine anche i vo-
lontari delle associazioni Fare
Verde e Mamurra che si mette-
ranno a disposizione per fornire
informazioni sulla raccolta dif-
ferenziata. Nell’occasione sarà
sempre possibile consegnare ri-
fiuti ingombranti (mobili, gio-
cattoli, porte, damigiane, scaffa-
li, carrozzine, biciclette e porta-
valigie), Raee (grandi e piccoli
elettrodomestici, telefoni cellu-
lari, tablet, Tv, monitor e compu-
ter) e conferire olio vegetale
esausto (no olio motore) da con-
segnare obbligatoriamente con
tutto il contenitore, insieme a pi-
le scariche, toner e farmaci sca-
duti. Nell’ultimo appuntamento
a difesa dell’ambiente i dati han-
no fornito indicazioni interes-
santi e cifre soddisfacenti con ol-
tre 220 cittadini che si sono reca-
ti al punto di raccolta sul litorale
di Vindicio. Grazie alla preziosa
assistenza degli operatori della
Formia Rifiuti Zero e dei volon-
tari del Ver sud Pontino Formia
Protezione Civile, furono depo-
sitati 80 metri cubi di materiali
ingombranti, 10 quintali di fer-
ro, 3 api di materiale Raee e 140
litri di olio alimentare esausto. l

IL PROGRAMMA

Domenica
e co l o g i c a
To r n a
l’a pp u nt a m e nto

Alcune immagini
del fenomeno
che si è registrato
ieri mattina

Inter vento
i m m e d i ato

di Comune,
Capit aneria

di porto
e Arpa

L azio

cità. Una situazione - quella de-
gli scarichi fognari - sulla quale
l’amministrazione comunale,
che ha tra le sue priorità la sal-
vaguardia ambientale, sta già
lavorando da tempo in sinergia
con la capitaneria di porto. Per
il Comune di Formia servirebbe

Il sindaco Paola Villa

biodegradabile; verranno creati
ed installati pannelli volti a sensi-
bilizzare i cittadini sugli effetti ne-
gativi dell’uso della plastica. E’
prevista la riqualificazione della
piccola area sul litorale di Vindi-
cio presente nell’ intersezione tra
Via Olivella e Via Caposele. L’area
verrà pedonalizzata,pavimentata
e diventerà unospazio di distribu-
zione di acqua pubblica grazie ad
un punto di distribuzione auto-
matica dell’acqua. Anche all’in -
terno del Parco De Curtis verrà
collocato un punto di erogazione
d’acqua donato dai bambini del-
l’Associazione Spiringuacchio,
inoltre su entrambi i litorali ver-
ranno installati presso le spiagge

Fo r m i a
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Tullio De Piscopo
e Tony Esposito
Un’orches tra
per Pino Daniele
Salotti Musicali Il Summer Festival pontino
svela gli assi della rassegna che si svolge a Latina
Notte magica al Campo Coni il 13 luglio

VERSO L’ESTATE

A Pino Daniele sarebbero pia-
ciuti. Personaggio schivo, che gli
amici hanno sempre raccontato
non amasse troppo le luci dei ri-
flettori, siamo certi che di fronte
alla forza dirompente e alla pas-
sionalità di Tullio De Piscopo, per
lungo tempo e ancora adesso tra i
batteristi più ricercati, e di Tony
Esposito, percussionista che ha
contagiato con il suo sound ritmi-
co diversi artisti italiani per poi
abbracciare lui i ritmi delmondo,
anche “Pinuccio” si sarebbe go-
dutosorridendo la serata,magari
lasciandosi coinvolgere in un’im-
provvisa jam session. La vita pur-
troppo non sempre concede un
replay. Ci sarà un omaggio ecce-
zionale però, quello che l’associa-
zione Eleomai presieduta da Al-
fredo Romano, in collaborazione
con la Fondazione Varaldo Di
Pietro, offriranno al pubblico dei
“Salotti musicali - Summer Festi-
val” il 13 luglio presso il Campo
Coni di Latina. Prima di annun-
ciare tutti gli eventi inseriti nel
programma della manifestazio-
ne, l’organizzazione svela il con-
certo clou e i nomi dei due “assi”
che lo renderanno speciale.

“Un’Orchestra per Pino Daniele”
è lo spettacolo, con ospiti proprio
Tullio De Piscopo e Tony Esposi-
to.

“Non solo grande musica, e
una presenza costante a sostegno
della Cultura, ma soprattutto un
forte impegno nel sociale con-
traddistingue la mission e la sto-
ria della Fondazione Di Pietro
presieduta da Giovanni Di Pie-

tro”, sottolinea Eleomai. Una pre-
messa necessaria per spiegare il
perché, in accordo con la Pino Da-
niele Trust Onlus, una parte del-
l'incasso sarà devoluto al proget-
to ‘SurPass-Dopo’, il passaporto
del guarito, promosso dall’Asso-
ciazione Oncologia Pediatrica e
Neuroblastomaal finedigaranti-
re ai ragazzi egiovani adulti cura-
ti per tumore in età pediatrica o
adolescenziale, un’assistenza a
lungo termine ottimale.

Emozioni e solidarietà andran-
no a braccetto in una notte tribu-
to che vedrà i due percussionisti
darsi al massimo (loro è solo così
che sanno suonare!), affiancati
da un’orchestra di oltre venti ele-
menti - la Molise Light Orchestra
diretta da Antonello Capuano -,
due voci (Ilaria Bucci e Antonio
Caccavale), una base ritmica e Si-
mone Sala al pianoforte. La scom-
parsa di un amico, De Piscopo ed
Esposito vogliono celebrarla ri-
proponendo i suoi brani, la musi-
ca che lo ha reso eterno. I pezzi so-
no stati riarrangiati per lo spetta-
colo ma senza tradire mai il valo-
re incontestabile di cotanta ere-
dità. (Infoline: 338 4874115. Pre-
vendita biglietti: Circuito Boxof-
fice Lazio. A Latina, Blu Ticket
presso Latina Fiori).l F.D.G .

Due grandi
mu s i c i s t i
ai Salotti:
Tony Esposito
e De Piscopo

L’eve nto
è organizzato

da Eleomai
insieme

a Fondazione
Di Pietro

La solidarietà

YES I KNOW...
L

U n’o rc h e st ra
di 20 elementi

e i pezzi più belli
del cantautore

s compars o
L



41EDITORIALE
OGGI

Domenic a
12 maggio 2 01 9

Lingerie e costumi tra moda e spettacolo

UN SUCCESSO
FRANCESCA CAVALLIN

Moda e spettacolo, unite in un
viaggio all’interno delle emozioni
comuni, nella splendida cornice
del ristorante Il Focarile di Apri-
lia. Ieri sera una folta platea ha
preso parte all’evento spettacolo
Adfectus, nato da un’idea di Vero-
nica Bottura. Sei modelle e due
modelli, accompagnati da coreo-
grafie di danza moderna, pièces
teatrale, canto e da brani eseguiti
al violino, hanno proposto al pub-
blico i nuovi capi di lingerie e mo-
da mare per la prossima estate

della linea realizzata dalla stilista
Miriana Trisciani in collaborazio-
ne con Oriana Taccone per Tiffa-
ny. L’allestimento floreale a cura
di Idea Verde, la scenografia rea-
lizzata da Essence Interiors e I
quadride LaLibellula, hannoper-
messo per una sera di rivivere le
atmosfere delle passerelle di alto
livello. A introdurre l’ingresso del-
le modelle (acconciature realizza-
te dall’Hair stylist Simone She),
bellissime e rigorosamente scher-
mate dietro gli ultimi modelli di

Cancionero: musica sarda e catalana
Maggio Sermonetano L’evento più atteso oggi è il concerto degli Elva Lutza e di Ester Formosa
Appuntamenti sin dal mattino, la mostra “Spazio Made20”, i consueti spazi espositivi e i live per le vie

DOVE ANDARE
FRANCESCA PETRARCA

Anche questa domenica il
borgo medievale di Sermoneta
ospita gli eventi della 24esima
edizione del Maggio Sermone-
tano, il festival più longevo d’I-
talia di spettacoli in strada. Mu-
sicisti, aspiranti poeti, scrittori
e artigiani animeranno i vicoli e
le piazzette del delizioso villag-
gio arroccato sul Monte Carbo-
lino. Sarà però in serata l’a p-
puntamento più atteso, il con-
certo “Cancionero - Musica dal-
la Sardegna e dalla Catalogna”
che si terrà presso la suggestiva
terrazza del Belvedere (ore
20.30).

Cancionero è una raccolta di
canzoni, come lascia intendere
il titolo, anche se in spagnolo.
Contiene in parte canzoni scrit-
te in sardo e in catalano, in par-
te rivisitazioni: classici dalla
penna di Lluis Llach, Bruno
Lauzi e Stefano Rosso; brani del
folclore latino americano; alcu-
ne canzoni tratte dal repertorio
degli ebrei sefarditi. In realtà è
un ritorno (sono stati qui altre
volte) quello di Nico Casu e Gia-
nluca Dessi, in arte “Elva Lutza”
al fianco di Ester Formosa, can-
tante ed attrice, forse la più
grande interprete della canzo-
ne catalana (Ester ha collabora-
to tra gli altri con Toti Soler). Fi-
glia del poeta e letterato Felìu
Formosa, deve il suo successo
principalmente al teatro, con il
personaggio de “La Canyi” c r e a-
to nel 1988 e con cui ha girato
durante diverse stagioni teatra-
li tutta la Spagna. Nel 1996 ha
lasciato definitivamente la sua
carriera di attrice per dedicarsi
alla canzone e all’i n s e g n a m e n-
to.

Gli Elva Lutza sono una delle
realtà più interessanti della
musica in Sardegna, appassio-
nati di musica popolare, il loro
spirito va oltre il revival che
spesso propongono, si spinge in
una fusione di jazz, musica con-

temporanea e musica popolare
che si ritrovano ad essere pa-
renti acquisiti, dando vita così
ad un qualcosa di assolutamen-
te originale, un po’ come il loro
nome. Nel 2011 hanno vinto il
premio “Andrea Parodi”, una
vittoria accompagnata da uno
straordinario successo di pub-
blico e dall’unanime consenso
da parte della giuria. L’ingresso
è libero. Gli appuntamenti par-
tono però sin dal mattino, per
tutto il giorno in Piazza San Lo-
renzo e presso il Giardino degli
Aranci i bambini si potranno
divertire con i laboratori “Gioco
e Programmazione”. Alle ore 12

ci sarà l’apertura degli spazi
espositivi, dove si potranno tro-
vare strumenti musicali, vinili
ed oggetti d’arte (in collabora-
zione con Vinileria Latina). Alle
ore 17 aprirà la mostra “Spazio
Made20” curata da Fabio D’A-
chille. Alle 17.30 presso la Pina-
coteca dell’Università Agraria
avrà luogo l’incontro “R e s p i r a-
zione e Violino” meditazione
guidata, Lidano Cantarelli sarà
il relatore. Dalle 17.30 per gli
spettacoli in strada: “20 km di
paura” e “Il Pianoforte in stra-
da” (Piazza del Popolo) dove
tutti possono provare a suona-
re.l

La sfilata negli spazi
de “Il Focarile” di Aprilia
tra gli applausi del pubblico

I temi trattati
hanno riguardato

le emozioni, riflettori
su alcune eccellenze

del territorio

Nella foto
a c c a n to
un momento
della sfilata
di moda
e spettacolo
Ad fe c t u s,
nata da un’idea
di Veronica Bottura
Una vera
e propria
p a s s e re l l a
di stile

occhiali da sole della nuova colle-
zione Vedo Sole, la voce narrante
di Giuliano Leva, che ha recitato
brani composti per l’occasione
dalla giornalista Lorella Iaci. Il te-
ma era quello delle emozioni pro-
vate nel quotidiano da ogni perso-
na, dall’attesa alla paura, dalla
rabbia al disgusto, dalla tristezza
all’accettazione, fino alla gioia e
alla sorpresa, sensazioni rese con-
crete sia dalle arti figurative sia
nella scelta dei singoli capi che co-
loreranno la prossima estate. L’or -
ganizzazione della serata, affidata
a Strangevent per la regia di Vale-
rio Pierri, ha rappresentato una
garanzia di successo ad un evento
esclusivo e molto partecipato nel-
la sua prima edizione, che è stata
anche l’occasione per valorizzare
alcune eccellenze locali nell’ambi -
to della moda e dello spettacolo. l

Secondo
we e ke n d
per il Maggio
Ser monetano
Oggi grandi
p ro ta g o n i s t i
Elva Lutza
e Formosa
(foto a sinistra)
Sotto il Castello
Ca e ta n i
dove il 25 maggio
si esibirà
Vinicio
Capossela
(foto a destra)

La direzione
ar tistic a

del celebre
Fe st i va l
affidat a

a Massimo
G e nt i l e

CULTURA & SPETTACOLI



43EDITORIALE
OGGI

Domenic a
12 maggio 2 01 9

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

D O M E N I CA

12
M AG G I O

APRILIA
Concerto di Cori Polifonici Alle ore
19.30 presso la Chiesa di San Michele
Arcangelo (Piazza Roma, 22) il con-
certo di Cori Polifonici, tra cui la Corale
Cantabo Gaudium diretta dal Diretto-
re Massimiliano Gucci - Ingresso gra-
t u i to
CORI
Gatto Panceri in concerto Nell’am-
bito della festa della Madonna del
Soccorso a partire dalle ore 21 il can-
tautore Gatto Panceri si esibirà in con-
certo in Piazza Signina. Ingresso libe-
ro
FO R M I A
Seminaria incontra Nikola Lenivets
Prosegue la seconda edizione di
“Fuori dal Museo incontri sull’arte am-
b i e nt a l e” con Seminaria incontra Ni-
kola Lenivets presso il Centro "De
Santis" di Maranola (ore 16). Attraver-
so i video, le foto e i racconti dei prota-
gonisti, si potrà fare un viaggio nella
steppa russa, a circa 200 chilometri
da Mosca, per arrivare in un piccolo
villaggio di nome Kol’tsovo, dove na-
sce e si radica il progetto Nikola-Leni-
vets, uno dei parchi di land art più im-
portanti al mondo. Immersa in un pae-
saggio meraviglioso, si trova un’impo-
nente collezione di opere d’arte e ar-
chitettura realizzate negli ultimi 18 anni
da Nikolay Polissky e dai partecipanti
al festival Archstoyane. Nikolay Polis-
sky è creatore di monumentali opere
di land art realizzate con materiali na-
turali e l’ intervento di artigiani del terri-
torio, che si avvalgono di tecniche di
costruzione tradizionali. Con la sua
creatività, ha risollevato le sorti del pic-
colo villaggio annesso, fino a pochi an-
ni fa semi abbandonato, coinvolgendo
gli abitanti in un processo di trasfor-
mazione creativa del luogo
G A E TA
Un Ponte di Parole Premiazione dei
vincitori della IV edizione del Concor-
so letterario Un Ponte di Parole, pres-
so la Chiesa Cristiana Avventista (Via
dei Frassini, ore 18.30) indetto dalle
Associazioni UniVerso Integrato e de-
Comporre Aps. Interverranno: Diego
Baldassarre, Sibiri André Konaté. Sa-
ranno premiati anche i finalisti e vinci-
tori dei premi speciali (Miriam Jarrett,
Monia Minnucci, Fernanda Medeiros
e Riccardo Buonomo). Pertecipano i
giurati e gli organizzatori del concorso
(Stefania Dell'Anno e Felix Adado).
Saluti introduttivi del pastore Davide
Malaguarnera. Letture a cura dell'As-
sociazione deComporre. Enzo Ma-
racco canterà alcune canzoni. Con-
duce Sandra Cervone
MINTURNO
Festa del Ponte In occasione dei 187
anni dall'inaugurazione del Ponte Real
Ferdinando (Via Ferdinando II di Bor-
bone) , avvenuta il 10 maggio del 1832,
è in un programma una splendida fe-
sta piena di eventi. Tutte le iniziative
sono a ingresso libero. Alle ore 11 visita
illustrata a cura del Comitato Luigi Giu-
ra; dalle 11.30 alle 17.30 estemporanea
di pittura “Un ponte per l’A r te” a cura
del Comitato Dragut. Alle 17.30 si terrà
il Concerto “Quanno Roma s’a b b at -
tez z ava” con Silvia Nardelli e Ritmi Bri-
g a nt i
S E R M O N E TA
Il tour delle Ferrari La manifestazio-
ne dedicata agli appassionati delle
rosse di Maranello quest’anno si spo-
sta dal consueto “circuito norbano” a
un suggestivo percorso che vedrà
partire oltre trenta Ferrari provenienti
da tutta la regione, dalla splendida ab-
bazia di Valvisciolo e giungere al borgo
medievale di Fossanova. Un percorso
che unisce la passione per la Ferrari
con la promozione delle bellezze ar-
chitettoniche, storiche e paesaggisti-
che del territorio pontino. Le Ferrari si
raduneranno dalle 9.30 nel piazzale di
Valvisciolo. La partenza alla volta di
Fossanova ci sarà alle 11.30, prima di
pranzo nello splendido borgo medie-
vale saranno in esposizione diverse

vetture di lusso e auto sportive. Sia
presso l’Abbazia di Valvisciolo che a
Fossanova saranno organizzate una
serie di visite guidate a cura della XIII
Comunità Montana dei Monti Lepini e
Aus oni

LU N E D Ì
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C I ST E R N A
INBook: Mostra di libri in simboli Da
oggi e fino al 3 giugno, la Biblioteca co-
munale di Cisterna (Largo San Pa-
squale) ospiterà la mostra “Inbook”.
La mostra è un percorso gratuito per
promuovere l'importanza della lettura
ad alta voce a partire dall'infanzia e di
una comunicazione accessibile per
tutti. In questo contesto si inseriscono
gli inbook, libri tradotti in simboli a par-
tire da libri di letteratura per l’infanzia ,
nati per rendere la lettura più accessi-
bile e supportare la comprensione lin-
guistica nei bambini con disabilità del-
la comunicazione. Durante il percorso
sarà possibile capire meglio la loro
storia ma anche comprendere cosa
sia la Comunicazione Aumentativa e
Alternativa (CAA), ovvero quell'area
della pratica clinica che cerca di com-
pensare la disabilità temporanea o
permanente di persone con bisogni
comunicativi complessi. Parola chiave
di questo racconto, suddiviso in 14
pannelli, è inclusione: gli inbook sono
infatti libri che vanno bene per tutti i
bambini perché i simboli aiutano nella
comprensione del testo e favoriscono
la partecipazione del piccolo lettore.
Sono quindi un importante strumento,
non solo per supportare la compren-
sione linguistica ma anche di cono-
scenza e socializzazione. La mostra è
realizzata e curata dal Centro Sovra-
zonale di Comunicazione Aumentati-
va di Milano-Verdello. Dalle ore 16 alle
17
FO R M I A
Incontro con Pietro Bartolo Alle ore
11 La Casa Giusta (Via Giovanni Paolo
II, 1) ospita il dottor Pietro Bartolo, me-
dico di Lampedusa, che negli anni ha
prestato servizio in favore dei migranti

che approdavano sull'isola.
L ATINA
Ensemble Harp Impression in con-
cer to Nell'ambito del Festival Le For-
me del Suono, l'Ensemble Harp Im-
pression terrà un concerto sulle musi-
che del compositore Mauro Andreoni.
Mirella Cozzi all’arpa; Anna Rollando
alla viola; Silvia La Rocca al flauto; Car-
la Tutino al contrabbasso. Il concerto
si terrà presso il Conservatorio statale
di Musica “O. Respighi” (Via Ezio) dalle
ore 18 alle 19. Ingresso libero

M A RT E D Ì
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L ATINA
Corso di degustazione dell’Olio Evo
Da una grande produttrice, una gran-
de serata dedicata a Sua Maestà l’Olio
d’Oliva, presso la sede di Sale Scuola
Amatoriale e Laboratorio Enogastro-
nomico (Via Mario Siciliano, 4) in loca-
lità Borgo Piave. Sotto la guida esperta
di Lucia Iannotta imparerete a ricono-
scere le proprietà organolettiche del
vero olio extra vergine d’oliva, ingre-
diente alla base della cucina mediter-
ranea ed eccellenza del nostro territo-
rio. Dalle ore 18 alle 22. Per info e pre-
notazioni: www.scuolacucinasale.it

MERCOLEDÌ
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FO R M I A
Maggio dei Libri Presso la sede di
Fuori Quadro (Via Vitruvio, 344) avrà
luogo l’incontro con il giornalista di Re-
pubblica Lucio Luca, autore del libro
“L'altro giorno ho fatto quarant'anni”
(Laurana Editore) ispirato alla storia di
Alessandro Bozzo, giornalista di Cala-
bria Ora morto suicida nel 2013. Un in-
contro non solo per chi scrive, per i
giornalisti, per gli addetti ai lavori, un li-
bro per chi resiste, per chi vuole sape-
re. Dalle 18.30

G I OV E D Ì
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L ATINA
Presentazione del libro “La mac-
china del vento Presso la sede del
Collettivo Swamp (Viale XVIII Dicem-
bre, 124) si terrà la presentazione del li-
bro “La macchina del vento” di Wu
Ming. ne discuterà con l’autore Antho-
ny Santilli del Centro di ricerca e docu-
mentazione sul confino politico e la
d ete n z i o n e – Isole di Ventotene e San-
to Stefano Isole della Memoria, mode-
ra il Collettivo autorganizzato Swamp.
Dalle ore 18
Degustazione “Terre di Pallagrello”
Serata dedicata al Pallagrello, si tratta
non di uno ma di due vitigni identificati
meglio come Pallagrello nero e Palla-
grello bianco. È definito il Vino del Re,
per il contributo che lo stesso Ferdi-
nando IV di Borbone diede alla realiz-
zazione dei Vigneti . Le passioni del Re
fra caccia e lo "Stabilimento di San
Leucio" ( il più grande opificio euro-
peo) che seguiva personalmente,
comprendevano anche l'agricoltura,
in particolare la viticoltura. Nasce così
l'idea di realizzare un vigneto con viti-
gni pregiati. Sarà Pietro Iadicicco, de-
legato di Caserta,a guidare i presenti
nella degustazione. L’appuntamento è
presso il Park Hotel (Via dei Monti Le-
pini, 25) dalle ore 20 alle 22.30. Contri-
buto di partecipazione è di 20 euro.
Necessaria la prenotazione, per infor-
mazioni: 3318104199; 3284757150;
aislatina@fastwebnet.it; somme-
l i e r. l at i n a @ a i s l a z i o. i t
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L ATINA
Reportage Fotografico Un paese
dove tradizione, cibo, spiritualità sen-
so civico e processi si fondono, e ci
fanno vivere una esperienza diversa
rispetto ai nostri canoni occidentali, ci
arricchiscono e ci migliorano. Si terrà
presso l’Irish Pub Doolin (locale di Via
Adua, 10) il reportage fotografico di
Andrea Galanti e Mattia. Dalle re 21.30.
Ingresso libero
South Zone Saxophone Quartet li-
ve I South Zone Saxophone Quartet si
esibiscono dal vivo presso il locale
Bacco & Venere (Via P. R. Giuliani, 12)
diretto da Dario Mattisi. A partire dalle
ore 22

L’esper to
sommelier
Pietro Iadicicco

Speciale Mengoni
Giradischi di Domenica Freddy Donati
accende i riflettori sull’artista e il suo tour

Oggi su Teleuniverso

LA TRASMISSIONE

Appuntamento, alle 10, su
TeleUniverso con “Giradischi
di Domenica” e con Freddy Do-
nati che accende i riflettori sul
weekend romano di Marco
Mengoni e sui suoi tre date sold
out al Palazzetto dello Sport.
L’artista torna davanti alle tele-
cameredi TeleUniversoperrac-
contare “Atlantico”, il nuovo al-
bum, e “Atlantico Live” tour che
si concluderà il 30 maggio a Bo-
logna. L’arrivo a Roma di Men-
goni è stato caratterizzato da un
flash mob sulle note del singolo
“Muhammad Ali” che nella ver-
sione video inizia con la banda

di Ronciglione, la sua Città na-
tale nel viterbese, che intona
una delle hits del momento.

La banda con Mengoni in te-
sta, era partita da Piazza del Po-
polo per poi percorrere Via del
Corso. Le immagini della “sfila -
ta” andranno in onda oggi, e sa-
ranno trasmessi anche alcuni
momenti del concerto. Tra i bra-
ni in scaletta, alcuni sono scritti
dal latinense Roberto Casalino.
Tra le curiosità che legano Men-
goni a Latina - racconta Freddy -
c’è unparallelo conTiziano Fer-
ro: il peso da teenager. A 17 anni
Marco pesava 100 chili e Tzn 111.
(Canale 16 di TeleUniverso, e in
replica alle 14.30 su TeleUniver-
so TU Day, Canale 612).l

La cantante
Silvia Nardelli
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