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Operazione Selfie Emerge il ruolo del 49enne di Latina: si riforniva di droga e prestava supporto per i carichi diretti a Roma

Droga, corsia veloce con la Calabria
I contatti diretti di Alfredo Celani con i vertici del sodalizio dedito alla produzione di marijuana nella Locride

Il 49enne di Latina Alfredo
Celani, finito in carcere venerdì,
aveva instaurato rapporti diretti
col vertice dell’organizzazione
calabrese dedita alla produzione
sull’Aspromonte e all’esporta-
zione della marijuana. Dalle car-
te dell’inchiesta emerge infatti il
suo ruolo di trafficante, per ri-
fornire la piazza di spaccio che
faceva riferimento a lui, ma an-
che per fornire supporto ai forni-
tori nel trasporto e nello stoccag-
gio dello stupefacente destinato
al mercato romano dello spac-
cio. A lui era legato anche Massi-
miliano Tartaglia, soprattutto
nella gestione locale della droga,
mentre la compagna Arianna
Ramiccia e Adamo Fiasco aveva-
no la funzione di corrieri tra la
Locride e Latina.
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2 giugno, 73 anni di libertà
Le celebrazioni Mattarella: «Democrazia incompatibile con chi cerca lo scontro»
Questa mattina le celebrazioni della Prefettura e la consegna delle onorificenze ai cittadini
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«La democrazia
è incompatibile
con chi cerca
nemici ovunque»
L’intervento Il Capo dello Stato Sergio Mattarella
in occasione del 73esimo anniversario della Repubblica
«I Prefetti siano leva contro le paure e la violenza»

«L 
a libertà e la de-
mocrazia sono
principi in-
compatibili

con chi fomenta lo scontro».
Sono le parole del Presidente
della Repubblica, Sergio Mat-
tarella, riportate da La Repub-
blica e pronunciate nel discor-
so in concomitanza del con-
certo al Quirinale dedicato al
corpo diplomatico, che ha
aperto le celebrazioni del 2
giugno, Festa della Repubbli-
ca Italiana.

«Va ricordato che, in ogni
ambito, libertà e democrazia
non sono compatibili con chi
alimenta i conflitti, con chi
punta a creare opposizioni dis-
seminate fra le identità, con chi
fomenta scontri, con la conti-

«Il voto
per l’Eu ro p a

è stato
un grande

es ercizio
di libertà

per il Paese»

nua ricerca di un nemico da in-
dividuare, con chi limita il plu-
ralismo» ha dichiarato Matta-
rella, che poi ha continuato:
«Soltanto la via della collabo-
razione e del dialogo permette
di superare i contrasti e di pro-
muovere il mutuo interesse
nella comunità internaziona-
le».

Il Presidente della Repubbli-
ca, dopo aver sottolineato il
«grande esercizio di democra-
zia» che è stato il voto per le ul-
time elezioni europee, ha parla-
to anche ai Prefetti, nel suo di-
scorso tenuto ieri mattina,
sempre in occasione del 2 giu-
gno. Il Capo dello Stato ha fatto
riferimento a un «momento in
cui, specie in alcune aree del
Paese, le incertezze del ciclo

economico sembrano non of-
frire solide prospettive a molti
lavoratori, soprattutto giovani,
ed alle loro famiglie». Ed è per
questo che le parole d’ordine
per i Prefetti devono essere la-
voro e solidarietà, ma anche e
soprattutto unione e condivi-
sione. Parole forti, soprattutto
se proiettate sui fatti di questi
giorni, che hanno disegnato
un’Italia divisa non soltanto
politicamente, ma anche sui
valori e le ideologie. Basti pen-
sare che, quest’anno, è stata
persino registrata la defezione
di alcuni generali, una protesta
contro il ministro Trenta che
ha parlato del 2 giugno come
data in cui è stata «inventatala
festa dell’inclusione», senza
parlare dei tagli che «stanno
impoverendo irreversibilmen-
te le Forze Armate».

Ma il messaggio di Mattarel-

la è un messaggio di speranza:
«La pluralità e diversità, che la
Carta repubblicana ha voluto
garantire, vive nella leale colla-
borazione fra lo Stato e le auto-
nomie, nella sinergia fra i livelli
di Governo, nell’esercizio quo-
tidiano dei principi di solida-
rietà e sussidiarietà, finalizzati
ad assicurare l’unità della na-
zione insieme all’efficacia del-
l’azione pubblica - così ha pro-
seguito il Capo dello Stato co-
me riportato da La Repubblica
- Ai Prefetti, attori di coesione
sociale e istituzionale, spetta il
compito di favorire un’efficace
sintesi delle complessità e di
porsi al servizio delle istanze
dei territori, non solo per farse-
ne interpreti presso le autorità
centrali di governo, ma anche
per offrire soluzioni stimolan-
do intese e collaborazioni in se-
de locale».l

«Il voto
per le

e u ro p e e
è stato

un esercizio
impor t ante

per il Paese»

I 73 anni della RI 73 anni della Repubblicaepubblica
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Gli eventi Il programma della Prefettura in piazza della Libertà

Festa della Repubblica
La cerimonia a Latina

È
tutto pronto, per
questa mattina nel
capoluogo ponti-
no, dove il Prefetto

di Latina, Maria Rosa Trio,
presenzierà la cerimonia per
celebrare i 73 anni dalla Fon-
dazione della Repubblica Ita-
liana.

Tante le iniziative organizza-
te dalla Prefettura, in con la
partecipazione del Comando
Artiglieria Controaerei di Sa-
baudia, del Comune di Latina,
dell’Aeronautica, dei Vigili del
Fuoco e con la collaborazione
del liceo Artistico e dell’istituto
comprensivo Alessandro Volta
di Latina.

Appuntamento alle 9.30, in
piazza della Libertà, dove la ce-
rimonia sarà aperta dallo schie-
ramento delle Forze Armate e
delle Forze di Polizia per gli
onori alla massima autorità di
Governo. Seguirà poi la cerimo-
nia dell’alzabandiera e la lettu-
ra del messaggio del Presidente
della Repubblica, Sergio Matta-
rella.

Poi, il Prefetto Trio consegne-
rà le Medaglie d’Onore ai fami-
liari di tre cittadini pontini de-
portati nei lager nazisti nell’u l-
timo conflitto mondiale e i di-
plomi delle Onorificenze al me-
rito della Repubblica Italiana a
quattordici cittadini della pro-
vincia pontina.

Verranno inoltre consegnati
gli attestati di riconoscimento
al liceo Artistico e all’istituto
comprensivo Volta, per la colla-
borazione e l’impegno di docen-
ti e ragazzi nel realizzare i ma-
nifesti e le cerimonie celebrati-
ve delle ricorrenze nazionali or-
ganizzate dalla Prefettura stes-

sa.
Conclusa la cerimonia di

consegna delle onorificenze, i
Vigili del Fuoco dispiegheran-
no il tricolore. Seguirà poi l’i n-
trattenimento musicale della
banda della Città di Latina
Gioacchino Rossini, con la par-
tecipazione dei ragazzi del coro
dell’istituto comprensivo volta.
Nel pomeriggio, alle 18.50, avrà
luogo la cerimonia dell’a m m a i-
nabandiera.l

A sinistra
il Prefetto
di Latina
Maria Rosa Trio
e in alto
un momento
delle celebrazioni
per i 72 anni
della Repubblica
I ta l i a n a

Tre Medaglie d’Onore e quattordici Onorificenze

T
re Medaglie d’Onore,
dieci titoli di Cavaliere
della Repubblica, uno
da Ufficiale e tre da

Commendatore. Sono queste
le onorificenze che oggi, il Pre-
fetto di Latina Maria Rosa
Trio, consegnerà ai cittadini
del capoluogo e di tutta la pro-
vincia di Latina.

Nel dettaglio, le tre Medaglie
d’Onore saranno consegnate ai
familiari di altrettanti cittadini
pontini deportati nei lager na-
zisti e destinati al lavoro coatto
per l’economia di guerra, du-
rante l’ultimo conflitto mon-
diale.

A ricevere le Medaglie d’O n o-
re saranno rispettivamente i
cittadini Alfredo Ciani, civile di
Castelforte, Duino Colantoni e
Silvio Pieralisi, militari di Apri-
lia.

Subito dopo la consegna dei
diplomi delle Onorificenze al
Merito della Repubblica Italia-
na a 14 cittadini: saranno nomi-
nati Cavalieri il primo luogo te-
nente dell’Aeronautica Mauri-
zio Bianco di Aprilia; il mare-
sciallo aiutante della Guardia
di Finanza Domenico Falso di
Castelforte; il maresciallo capo
della Guardia di Finanza, Mas-
similiano Moretta di Latina; il
signor Damiano Saltarelli di
Latina, dell’Associazione Na-
zionale Bersaglieri; il maggiore
Salvatore Bizzarro di Latina, il
luogotenente Pietro De Lucia

di Sabaudia, il tenente colon-
nello Giorgio De Arcangelis e il
tenente colonnello medico
Tommaso Sciarra di Formia,
tutti dell’Esercito italiano; il
dottor Giovanni Acampora di
Formia, imprenditore e presi-
dente Confcommercio Lazio
Sud; l’ispettore capo Massimo
Tamburrino della Polizia di
Stato.

Sarà nominato Ufficiale del-
la Repubblica l’assistente capo
della Polizia di Stato Stefano
Tora, di Giulianello di Cori,
mentre saranno insigniti del ti-
tolo di Commendatore l’i n g e-
gnere Lamberto Mazziotti di
Latina, per i vigili del fuoco; il
tenente colonnello dei Carabi-
nieri Pietro Dimiccoli di Lati-
na; il professore universitario
Carlo Della Rocca di Latina.l

Un momento
della cerimonia
dello scorso anno
per i 72 anni
della Repubblica
I ta l i a n a

L’elenco degli insigniti
durante la cerimonia
di oggi nel capoluogo

I 73 anni della RI 73 anni della Repubblicaepubblica

Il manifesto
re a l i z z a to
dagli studenti
di Latina
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Nei piani dei partiti
anche il farsi trovare

pronti in vista
delle eventuali

elezioni anticipate

POLITICA

Non è casuale che nel giro di
24 ore Matteo Adinolfi della Le-
ga e Gianluca Di Cocco di Fratelli
d’Italia abbiano lanciato segnali
in direzione di un imminente ta-
volo di confronto tra i loro due
partiti in vista delle comunali del
2021. «E’ necessario iniziare a
costruire un progetto alternati-
vo a quello attuale per la città di
Latina» ha detto Di Cocco. Lui,
in particolare, ha fatto riferi-
mento solo alla Lega, escludendo
Forza Italia. «Mi attengo alla li-
nea nazionale espressa sia da
Giorgia Meloni sia da Matteo
Salvini», dice in proposito. L’al-
tro, Adinolfi, è stato più diploma-
tico, parlando genericamente di
centrodestra. Da Forza Italia il
coordinatore provinciale Ales-
sandro Calvi non entra nella po-
lemica. «A noi interessa parlare
seriamente del futuro di Latina.
Senza fughe in avanti. Il 2021 sa-
rà fondamentale perché bisogna
mettere fine alla pessima espe-
rienza della giunta Coletta».

Ed ecco in pratica il collante
che potrebbe riportare sul sere-
no i rapporti interni ai partiti del
centrodestra: la necessità cam-

biare verso all’amministrazione
comunale, riportando il centro-
destra alla guida della città. «So-
no convinto che in totale accordo
con la Lega, ben presto ci saran-
no le condizioni per passare, fin
da subito, ad un progetto politico
e socio-economico per il futuro
del Lazio e di Latina, senza per-
derci in una fase del toto-candi-
dature» ha detto Gianluca Di
Cocco. Un segnale importante
che mette dentro anche il desti-
no della Regione Lazio. Sì perché
se dovesse cadere l’alleanza di
Governo tra Lega e Movimento 5
Stelle, è praticamente sicuro un

ritorno alle urne già a settembre.
E non solo per le Politiche. Anche
la Regione Lazio dovrebbe cam-
biare guida, dal momento che
Nicola Zingaretti, il presidente
in carica, non potrebbe non can-
didarsi alle Politiche come guida
del centrosinistra. Per cui, ecco
che si aprono altri spazi, altre
candidature, nuove opportuni-
tà.

In pratica si potrebbero creare
le condizioni affinché il dialogo
tra Lega, Fratelli d’Italia e Forza
Italia si concretizzi amalgaman-
do una coalizione solida in vista
delle scadenze elettorali. l

Il punto Anche Forza Italia potrebbe essere della partita ma serve chiarezza all’interno del partito

Prove di dialogo a destra
Lega e Fratelli d’Italia provano a gettare le basi per una alleanza rinnovata nel capoluogo

Il Comune di
Latina tornerà a
votare nel 2021.

Il collante
al momento

viene
g a ra nt i to

dalla
opposizione

a Coletta

L’ANALISI

Federica Censi:
la Lega
è saldamente
il primo partito

L’INTERVENTO

«La crescita esponenziale
della Lega a Latina, il 42% dei vo-
ti raggiunto nel capoluogo dal
nostro partito, i circa quindici-
mila elettori che domenica han-
no indicato sulla scheda eletto-
rale il nome di Matteo Salvini e
quello di Matteo Adinolfi, sono il
tratto distintivo di un consenso
enorme che ci consegna una
grande responsabilità nei con-
fronti della nostra città». Lo af-
ferma in una nota Federica Cen-
si, coordinatrice comunale della
Lega. «Siamo la forza trainante
non solo a livello europeo e di go-
verno, ma è anche il partito che a
Latina si candida a guidare la
coalizione del centro destra forte
dei consensi ricevuti dall'eletto-
rato. Il nostro coordinatore pro-
vinciale Matteo Adinolfi ha su-
perato quota 22mila preferenze
in tutta la provincia, recordman
assoluto di consensi, ben oltre
quelli raggiunti dai candidati
degli altri partiti (locali e non) e
secondo solo a Matteo Salvini.
Ecco perché, come gruppo diri-
gente, non possiamo che essere
soddisfatti del grande risultato
ottenuto». l
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Claudio
DA M I A N O

Damiano
C O L E T TA

La Pontina non ha colore
Ma i politici non lo sanno

N
on è granché
appassionante la
querelle da pollaio
innescata da
qualche giorno
sulla questione

della Roma-Latina e su quello
che debba diventare.

A lanciare il sasso è stato il
sottosegretario della Lega,
Claudio Durigon, con qualcosa
che è sembrata più di una
proposta: ci sono i soldi per
realizzare due corsie di
emergenza ed ampliare quindi
la larghezza della carreggiata
della Pontina, e ci sono anche i
soldi per aprire finalmente il
cantiere della
Cisterna-Valmontone, la
bretella che ci consentirebbe di
arrivare in un soffio
sull’Autostrada del Sole senza
doverci spingere fino a Roma e
senza dover affrontare il
Raccordo anulare.

All’annuncio aveva fatto
seguito la conferma del ministro
per le infrastrutture, il grillino
Toninelli. Si pensava di poter
tirare un sospiro di sollievo, ma
ecco il segretario provinciale del
Pd di Latina, Claudio
Moscardelli, che grida alla
bufala. Secondo l’ex senatore
non bisogna discostarsi dal
progetto dell’autostrada, quello
previsto dalla gara di appalto
stoppata dal Consiglio di Stato,
perché qualsiasi genere di
alternativa a quel progetto
sarebbe un ripiego e di
conseguenza un inutile
sperpero di denaro da cui i
cittadini non trarrebbero alcun
vantaggio.

A rinfrescare la memoria di
Moscardelli arriva l’altro
senatore pontino, Nicola
Calandrini di Fratelli d’Italia,
che ricorda all’ex collega che il
progetto che gli sta tanto a cuore
avrebbe dovuto vedere l’avvio
dei cantieri già nel 2009, e
invece dieci anni dopo l’appalto
non può ancora dirsi
effettivamente aggiudicato.
Adesso, con le prescrizioni
imposte dal Consiglio di Stato,
qualcosa nella procedura di gara
va rivista, e nessuno è al
momento in grado di assicurare
che non ci vogliano altri dieci
anni per portare a compimento
l’iter burocratico. Quel giorno, i
cantieri potrebbero partire, ma
lo farebbero con vent’anni di
ritardo, e con un progetto
vecchio di trent’anni.

E’ dunque sbagliato insistere
per un intervento immediato,

Il resto della settimana

Alessandro Panigutti
redazionelt@editorialeoggi.info

benché parziale, ma comunque
in grado di cambiare lo stato
delle cose?

Ora, al netto delle ragioni e
dei torti di ciascuno, quello che i
cittadini toccano con mano è
che i politici del territorio non
sono ancora riusciti a trovare un
punto di convergenza sulla più
importante infrastruttura della
provincia, cioè il collegamento
veloce con Roma e soprattutto
con l’autostrada A1.

Anziché spostarsi tutti
insieme nella capitale per alzare
la voce nei ministeri, alla
Presidenza del Consiglio e in
Parlamento, preferiscono
cercare un po’ di visibilità sui
giornali per dire la loro, sapendo
che le distanze che li separano
non giovano alla causa del
territorio, ma allungano
l’agonia di una provincia ferma,
immobile, incapace di
imboccare la strada della
ripresa. Anche perché la strada
non c’è.

E non è tutto. Perché fatta
salva l’eccezione del primo
cittadino di Terracina, che ha
sperimentato sulla propria pelle
e quella dei suoi concittadini
cosa voglia dire restare tagliati
fuori dal mondo per sei lunghi
mesi, i sindaci dei comuni
attraversati dalla Pontina non
spendono una parola, se non per
proclamare il loro dissenso al
rifacimento della via che li
collega a Roma. Ma sì, loro si
muovono sulle auto blu e con
tanto di autista, non pagano le
multe per eccesso di velocità e
sono convinti che il mondo
finisca lungo il perimetro delle
circonvallazioni delle rispettive
città. Ma loro sono per
l’ambiente, per la sostenibilità,
per le energie alternative e per le
auto elettriche. Anche i loro
cittadini la pensano così, ma
intanto sono costretti a
spostarsi ogni mattina con la
vecchia auto che inquina e su
una strada troppo stretta e
troppo trafficata che li costringe
ad arrivare tardi un giorno sì e
l’altro pure, e se viaggiano in
treno non cambia proprio
niente, purtroppo.

Rio Martino
aspetta di diventare
il porto che era

A
proposito di
infrastrutture,
sarebbe davvero
interessante capire
cosa abbiano in
mente di fare i

sindaci di Latina e Sabaudia
insieme al Presidente della
Provincia per dare un’accelerata
alla questione di Rio Martino.
Dopo aver speso un bel
mucchietto di milioni di euro
per la riqualificazione
dell’intero bacino
fluviale-marittimo, con un
nuovo imbocco a mare, il
rifacimento delle sponde e
qualche altra diavoleria per
ingannare l’occhio del passante,
le condizioni generali
dell’intervento promettono di
tornare al punto di partenza con
la complicità della natura che
presto farà prevalere la propria
forza sulle sponde del canale, e
con la complicità delle ditte che
hanno eseguito i lavori non
proprio a regola d’arte, come
testimoniano le spallette in
calcestruzzo venute giù dalle
sponde lasciando dei buchi che
gridano allo scandalo.

E’ davvero tanto difficile
mettere su una gara per affidare
a qualcuno la gestione di un
pontile galleggiante capace di
dare respiro ai diportisti pontini
e a un borgo morto dopo l’ultimo
smantellamento delle darsene?
Al sindaco di Sabaudia non
importa granché di un approdo
a venti chilometri di distanza
dalla città che dispone di un lago
e di un comodo accesso al mare
sotto il promontorio del Circeo;
al sindaco di Latina sfugge
probabilmente l’idea di cosa sia
una marina (basta vedere in che
condizioni versa il lido da
Capoportiere a Foce Verde) e
altrettanto probabilmente non
ha un amico in grado di
spiegargli cosa voglia dire avere
una barca ed essere costretti a
tenerla in darsena a Terracina
oppure ad Anzio, visto che San
Felice è proibitivo quasi per
tutti. Il Presidente della
Provincia? Medici è ingegnere,
dovrebbe sapere e capire, ma
forse, essendo di una città votata
al profumo corposo della terra
quale è Pontinia, anche a lui
sfugge quella malìa fatta di
brezza marina e di salsedine che
basta da sola a riempire l’anima.
Però continuiamo tutti a parlare
di occasioni di sviluppo mancate
o perdute.

E se provassimo a fare una
raccolta di fondi per regalare
un’imbarcazione a tutti e tre,
Medici, Coletta e Gervasi?
Chissà, magari potrebbero
cominciare a capire che il canale
Rio Martino non può continuare
ad essere così come è adesso,
vuoto, inutilizzato e un po’
inutile.

Trano e Pacifico, il loro M5S è sceso al 16,73%

I parlamentari dimezzati
In un anno il Movimento 5 Stelle ha
dimezzato il risultato elettorale
della Camera. Se si votasse oggi, i
due parlamentari pontini Raffaele
Trano e Marinella Pacifico, nelle

posizioni in cui erano nel 2018, non
sarebbero rieletti. Comprende-
ranno che devono cambiare mar-
cia per far sentire vivo M5S sul ter-
ritorio o spariranno lentamente?

2
Giugno
L ATINA
Festa della
Repubblic a,
le iniziative
L’a p p u nt a m e nto
è alle 9.30 in
piazza della
Libertà. Si parte
con lo
s chieramento
delle forze
armate e delle
forze di polizia
per gli onori alla
massima
autorità di
Governo. Ci sarà
poi la cerimonia
dell’a l z a b a n d i e ra
e la lettura del
messaggio del
Presidente della
Repubblica. Il
prefetto Maria
Rosa Trio
consegnerà le
medaglie
d’onore ai
familiari di tre
cittadini pontini
deportati nei
lager nazisti e
destinati al
lavoro coatto per
l’economia della
g u e r ra
nell’ultimo
c o nf l i tto
mondiale, e i
diplomi delle
onorificenze al
Merito della
Repubblic a
italiana a 14
cittadini della
provincia di
L at i n a .

8
Giugno
L ATINA
Ugl, donne
e lavoro
Il convegno
A p p u nt a m e nto
sabato 8 giugno
alle ore 16,30
presso l’h ote l
Garden di Latina
per il convegno
o rg a n i z z ato
dall’Ugl di Latina
dal titolo “Gli
obiettivi delle
donne nel
mondo del
l avo ro”. A
moderare sarà
Pa m e l a
C a r to l a n o
dell’Ugl.
Interverrano tra
gli altri il prefetto
Maria Rosa Trio,
il sottosegretario
al Lavoro
Claudio Durigon
e il segretario
nazionale Ug
Frances co
C a p o n e.

L’AG E N DA

A n g e lo
PINCIVERO

L’ASCENSORE

Mario
ROMANZI

Il giovane consigliere di
Roccagorga è il più votato alle
recenti elezioni comunali. Un
successo da incorniciare
RIVELAZIONE

E’ stato rieletto sindaco di
Prossedi con un plebiscito pari
a quasi il 92% dei voti. Un vero
e proprio record.
P R E M I ATO

La lista Italia in Comune alle
Europee conquista appena il 3
per cento dei consensi a Latina
e provincia
I S O L ATO

L’ex sindaco di Sermoneta non
solo ha visto perdere il suo
candidato, ma non è stato
neppure eletto consigliere
B O C C I ATO

IL PERSONAGGIO
Le gaffe
di Castaldo

l In
commissione
l’assessore ai
Trasporti, per
provare a
mettere una
pezza alle
inefficienze del
servizio di
t ra s p o r to
pubblico, se ne
esce dicendo
che la colpa è
dell’ass ente-
ismo degli
autisti. Ma i
numeri che cita
s ono
ass olutamente
nella norma del
settore. Gli
autisti sono
pochi, questa è
la verità. Ma
Castaldo non la
ve d e.

Raffaele Trano
Marinella Pacifico
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1 5% l Il Partito democratico alle recenti elezioni
Europee ha conquistato nella provincia pontina
circa il 15 per cento dei consensiL atina

Politica Sul futuro del Comune: «Lbc deve uscire dalla sua auto-referenzialità: Coletta non ripeta l’errore commesso da Raimondi a Gaeta

Il Pd e la rappresentanza del Lazio sud
«Latina e Frosinone potevano avere una candidatura alle Europee ma così non è stato. Non esprimiamo un parlamentare»

L’INTERVISTA
TONJ ORTOLEVA

Dalle elezioni Europee che
hanno visto in Italia il successo
della Lega alla situazione ponti-
na, con il centrodestra che rial-
za prepotentemente la testa e il
Partito democratico impegnato
a capire quali strategie porre in
atto. Enrico Forte, consigliere
regionale del Pd, prova a far
chiarezza su quanto accaduto e
su quanto potrebbe avvenire a
breve.

Le elezioni Europee cosa
hanno detto sullo stato di sa-
lute del Partito democratico
della provincia di Latina?

Rispetto alle condizioni ini-
ziali ( ovvero l’assenza di candi-
dati) e al fatto che c’erano auto-
revoli esponenti del centrode-
stra in corsa nella nostra pro-
vincia, il risultato è positivo. ma
è da considerare solo un punto
di partenza. Se guardiamo al-
l’andamento del Pd nelle pro-
vince del Lazio, notiamo che
questo dato è del tutto assimila-
bile alle percentuali raggiunte
dal PD nel sud Italia. Roma, oc-
corre sottolineare, fa registrare
un andamento completamente
opposto, in crescita ed al di so-
pra della media nazionale. Que-
sto conferma due caratteristi-
che che il Pd ha assunto negli ul-
timi anni: nel Lazio fa emergere
il tema di un necessario riequi-
librio tra i diversi territori re-
gionali, sul piano nazionale fa
segnare l’allontanamento del
partito dalle periferie. Una di-
stanza dai margini - che sono
non esclusivamente territoriali,
ma anche sociali e culturali -
per concentrarsi nelle città.Tor-
nando allo stato di salute del
partito, Latina ci vedeva parti-
re in una situazione di grande
svantaggio competitivo nei
confronti della destra. E’
chiaro che si pone il tema di
come aprire e cambiare il
PD. Non possiamo perdere
l’ennesima occasione per
fare questo.

Come giudichi il ri-
sultato di David Sas-
soli che hai sostenu-
to in questa campa-
gna elettorale?

Con Sassoli abbia-
mo una conoscenza
che parte sin dalle
scuole superiori,
quando fondammo
la “Lega degli stu-
denti”. Le sue capaci-
tà e la sua autorevo-
lezza sono testimoniate
dall’incarico di capo dele-
gazione italiana nel gruppo so-
cialisti e democratici. E’ un ri-
sultato positivo, al pari di altri
candidati che hanno aggiunto
al Pd voti che non era scontato
arrivassero. Il caso più eclatan-
te di ‘valore aggiunto’è quello di
Bartolo: è il segno che è possibi-
le costruire un partito plurale e
aperto, intercettando anche
quei mondi che criticano l’o p e-
rato del partito.

Si poteva provare a candida-
re un esponente pontino a
queste Europee, visto che
sembra sia stata la volta buo-
na per i candidati di questo
territorio?

C’erano le condizioni per una
candidatura importante e auto-
revole, nonostante questo non
sia accaduto, abbiamo dimo-
strato un buon risultato. Resta,
dopo questa tornata elettorale,

una questione aperta:
Latina e Fro-

sinone (ter-
ritori con
oltre un
milione
di abitan-

ti) non
hanno
una rap-

p r e s e n t a n-
za parla-
mentare, e
un partito

che vuole
r a d i-

carsi deve poterla avere.

Come si ferma questa avan-
zata della Lega e in generale
della destra, visto che anche
Fratelli d'Italia cresce parti-
colarmente nei consensi in
provincia?

Si può fermare solo affer-
mando i valori propri di un
campo democratico, attraverso
una proposta di contenuti e
progetti, e persone autentiche
che li sappiano interpretare. Si
ottiene un risultato attraverso
un radicamento del territorio,
trasformando in proposte le
esigenze delle persone, trasfor-
mando il partito in una comuni-
tà aperta fatta di cultura, valori
e persone. Non basta la buona
pratica amministrativa per cre-
scere: si deve aprire una nuova
fase a livello locale, così come la
si sta aprendo in ambito nazio-
nale. In tal senso la segreteria di
Nicola Zingaretti si sta muo-
vendo con la proposta di una
‘costituente per le idee’ a c c o m-
pagnata da una riorganizzazio-
ne complessiva del Pd: temi cui
il partito locale non dovrà sot-
trarsi.

- Un’alleanza tra Pd e Latina
Bene Comune o altre civi-
che, è auspicabile nel 2021
per evitare di riconsegnare
la città alla destra?

E’ auspicabile un campo lar-
go di forze politiche, civiche e
sociali che costruisca da subito
un luogo che possa trasformarsi
in alleanza politica ed elettorale
. E’ evidente che Lbc deve uscire
da una sorta di autoreferenzia-
lità che porterà la destra inevi-
tabilmente a riconquistare La-
tina. C’ è un esempio in questa
provincia rispetto ad un possi-
bile deriva: l’esperienza di Rai-
mondi a Gaeta, che da sindaco
uscente non è arrivato al bal-
lottaggio e che negli anni non
ha mai voluto costruire un
dialogo con il PD. Peraltro la
nostra disponibilità, alme-
no quella di una parte del
PD, è stata già dimostrata
nel corso delle ultime ele-
zioni provinciali. E que-
sta vicenda è stata troppo
frettolosamente archi-
viata.

Se il Governo cade e
si torna al voto, è
probabile che anche
il Consiglio regiona-
le arrivi allo sciogli-
mento. Nel caso,
Enrico Forte si can-

dida nuovamente?
Se vogliamo aprire

una nuova fase non pos-
siamo anteporre vicenda

personali ad un progetto più
ampio. Servono nuove forze si
cimentino alla guida del partito
e sul piano elettorale. Lavorerò
da subito per questo, per fare sì
che tutti possano partecipare.
Oggi non sono interessato a
pensare al mio percorso perso-
nale, è un tema che non si pone
come condizione. La priorità è
l’apertura del partito e la sua
crescita. l

l In provincia di Latina il
Partito democratico si è
dimostrato stabile e in leggera
crescita alle elezioni Europee
rispetto alle Politiche del
2018. Un anno fa i dem
raccolsero all’incirca il 13 per
cento dei voti, domenica
scorsa invece sono balzati
al 14,82%. Un risultato
che chiaramente offre
serenità all’analisi ma
conferma come la scelta
di non schierare un
candidato locale, o
almeno del Lazio sud alle
Europee, non sia stata
proprio vincente. Anche il
candidato del Pd, con
questi numeri, poteva
sperare di essere eletto e
andare a far compagnia ai
tre del
centrodestra .

IL CONFRONTO

«A livello
locale serve
una fase
nuova fatta di
confronto e
dialogo con i
citt adini»

«Nel 2021
a Latina serve
una
coalizione
che metta
insieme Pd
e civiche »

Il consigliere
regionale del
Par tito
d e m o c ra t i c o
Enrico Forte
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Claudio Moscardelli
Per Moscardelli alternative
al l’autostrada sono scelte al ribassoL atina

« L’unico imbroglio
è creare altri ritardi»
Roma-L atina Calandrini a Moscardelli: mai detto di essere
sulle posizioni di M5S. Voglio solo una infrastruttura realizzata

LA POLEMICA

Un vero e proprio botta e ri-
sposta tra Claudio Moscardelli,
segretario provinciale del Pd e il
senatore di Fratelli d’Italia Nico-
la Calandrini. Un confronto a di-
stanza sul destino della Ro-
ma-Latina. Secondo Moscardel-
li, Calandrini si è adeguato, così
come Durigon, alle posizioni del
Movimento 5 Stelle. Il senatore
non è per nulla d’accordo e assi-
cura di «non aver mai detto di
volere la messa in sicurezza della
Pontina, ma un suo allargamen-
to con le corsie di emergenza».

«Ho come l’impressione che il
segretario provinciale del Parti-
to democratico Claudio Moscar-
delli abbia disimparato a leggere
oppure non capisce ciò che legge
- prosegue Nicola Calandrini -
Sulla questione della Pontina
non ho mai parlato di manuten-
zione ordinaria ma di allarga-
mento, riferendomi alla propo-
sta di creare una corsia di emer-
genza per entrambe le carreggia-
te. Anche quella è manutenzione
ordinaria per il segretario pro-
vinciale del Pd?

Non c’è, da parte mia, nessun
imbroglio per perdere 500 milio-
ni di euro. C’è la volontà di vede-
re realizzata il prima possibile la
Bretella di raccordo con l’A1 Ci-
sterna-Valmontone, il vero col-
legamento con l’autostrada che
garantirebbe per certo una mi-
gliore viabilità. L’imbroglio vero
sta nel voler far credere che ripe-
tendo la gara non ci saranno altri
10 anni di ricorsi e contro-ricor-
si. Questo territorio ha aspettato
anche troppo, ora basta.

Se Moscardelli avesse letto i
documenti - aggiunge ancora
Calandrini - si sarebbe reso con-
to che l’aggiudicazione dei lavori
per la realizzazione dell’auto-
strada doveva avvenire nel 2009.
Arrivati al 2019 è stato accumu-
lato un ritardo di 10 anni e si sta
ripartendo praticamente da ze-
ro. Senza contare i progetti degli
anni precedenti, come il Corri-
doio Tirrenico Meridionale, che
fanno salire di altri dieci anni
l'attesa di una infrastruttura in-

dispensabile.
Resto convinto che l’Autostra-

da Roma-Latina insieme alla
Bretella Cisterna-Valmontone,
sarebbero state le opere migliori
per garantire i collegamenti via-
ri necessari a questo territorio.
Ma bisogna anche fare i conti
con la realtà: fare una nuova ga-
ra significa rischiare altri anni di
attesa tra ricorsi e battaglie lega-
li. Per cui, dico sì a un progetto di
ammodernamento ed allarga-
mento dell’attuale Pontina. Non
sta certo a me indicare dove tro-
vare i soldi ma al presidente del-
la Regione Lazio Nicola Zinga-
retti che è anche segretario del
Pd. Per cui dico a Claudio Mo-

scardelli che dopo 18 anni di
chiacchiere e almeno 10 anni di
ritardi, non è più tempo di discu-
tere di sogni ma di opere realiz-
zabili e su questo non cambio
idea: priorità alla Bretella Ci-
sterna-Valmontone e allarga-
mento della Pontina con le cor-
sie di emergenza». l T. O .

Il senatore Nicola Calandrini (FdI)

«Neces s ario
avere un
p ro g etto

realizzabile in
tempi brevi

Lo chiede
il territorio»

L’I N T E RV E N TO

Ugl consumatori
Massima attenzione
sulle compagnie
tele foniche
SINDACALE

Compagnie telefoniche e so-
cietà di gas e luce. A soli due me-
si dall’inaugurazione della nuo-
va sede, lo sportello di UGCons
Latina è già entrato nel vivo del-
le attività. Lo spiega l’avvocato
Carlo Piccolo, che dirige questo
servizio: «Stiamo inoltrando i
primi atti di reclamo contro le
varie compagnie telefoniche -
spiega Piccolo -. In alcuni casi
attendiamo gli esiti, ma in altri
abbiamo già ottenuto risultati
positivi per i nostri iscritti». Ed
è su questo tema, soprattutto,
che l’associazione promette
battaglia. «A giugno e luglio, in-
fatti, a dare supporto al servizio
di tutela legale saranno orga-
nizzati percorsi di educazione e
formazione per l’utenza – c o n t i-
nua Piccolo - per divulgare le
best practise per approcciarsi
alle compagnie telefoniche, e
alle altre società che erogano
servizi necessari come gas e lu-
ce, nel modo più consapevole
possibile, in modo da tenerci al
riparo da raggiri e manipola-
zioni».

L’avvocato Piccolo ha rac-
contato il primo bilancio delle
attività in un’intervista pubbli-
cata sul sito di UGCons. «Lo
sportello di Latina – spiega - è
subito diventato un punto di ri-
ferimento per l’intera Provin-
cia, utile a fornire risposte tec-
niche anche su semplici consi-
gli, proprio per colmare quel
vuoto di mancata o errata co-
municazione tra l’u t e n t e - c o n-
sumatore e gli erogatori di ser-
vizi». Il progetto UGCons si sta
allargando a macchia d’olio, ra-
dicandosi in molti territori ita-
liani. A Latina la risposta è stata
rilevante, grazie anche alla con-
venzione attivata per gli iscritti
del sindacato UGL: «Sicura-
mente, attraverso la pagina Fa-
cebook, stiamo iniziando un
percorso di condivisione fina-
lizzato alla consapevolezza del-
l’esistenza di una tutela legale
per i cittadini del capoluogo
pontino».l

L’attuale Pontina è
al centro di un
acceso dibattito
re l a t i vo
all’infrastr uttura
che dovrà
sostituir la
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LA NOVITÀ

Al via il bando “Lazio delle
Meraviglie - Estate 2019” con
cui la Regione sostiene i Comu-
ni del Lazio attraverso un fi-
nanziamento complessivo di
1,2 milioni di euro interamente
dedicato alla programmazione
di eventi, feste, manifestazioni
e iniziative turistiche e cultu-
rali.

Ogni Comune potrà benefi-
ciare di un contributo massi-
mo di 7.000 euro, per progetti
il cui fine deve essere legato al-
la promozione del territorio, al
prolungamento del soggiorno
dei visitatori nelle aree interne
e alla sensibilizzazione ai temi
della sostenibilità turistica e
ambientale. Le attività in que-
stione devono essere conside-
rate in grado di rilanciare l’e-
conomia e la socialità del terri-
torio della Regione nei con-
fronti dei cittadini e degli ope-
ratori in generale, nonché di
sensibilizzazione ai temi della
sostenibilità turistica e am-
bientale.

I soggetti che partecipano al-
l’iniziativa “Lazio delle mera-
viglie - Estate 2019” si dovran-
no impegnare ad utilizzare per
tutte le comunicazioni relative
all’evento su qualsiasi suppor-
to cartaceo o digitale, il logo re-
gionale definito nell’allegato
Avviso, presentando progetti
ove venga evidenziata, in parti-
colare, l’attenzione al tema
della sostenibilità ambientale.

Il contributo
mas simo
conces s o
ad ogni
ente locale
è di 7.000
e u ro

Tanti cittadini
in strada
in una notte
bianca

«Anche quest’anno la Regio-
ne intende dare un sostegno
concreto a tutti i Comuni del
Lazio per programmare inizia-
tive e manifestazioni di pro-
mozione del proprio patrimo-
nio di cultura, tradizione e tipi-
cità - ha dichiarato l’assessora
regionale al Turismo e alle Pari
Opportunità Lorenza Bonac-
corsi - Con la pubblicazione del
bando “Lazio la Regione delle
Meraviglie - Estate 2019” c o n-
tinua il nostro impegno per il

rilancio concreto del turismo
nei borghi del Lazio in cui si cu-
stodiscono tesori artistici e si
tramandano antiche tradizio-
ni culturali ed enogastronomi-
che. Daremo particolare atten-
zione ai progetti in grado di
promuovere il territorio se-
guendo il principio della soste-
nibilità, con al centro dell'at-
tenzione i temi della tutela am-
bientale, la riduzione della
produzione dei rifiuti, l’u t i l i z-
zo di strumenti plastic free».l

Il programma Dalla Regione Lazio previsto un fondo a disposizione dei Comuni

Feste, eventi e turismo green
Ecco “L’estate delle Meraviglie”

IL COMMENTO

Ammontaa2 milionidieurola
somma che la Regione Lazio met-
te a disposizione del settore agri-
colo e forestale locale, al fine di so-
stenere il trasferimento delle co-

noscenze e dell’innovazione. Nel-
lo specifico, il piano sostiene azio-
ni di formazione volte a fornire co-
noscenze tecniche e professionali
per migliorare la competitività e
l’efficienza dell’impresa, la gestio-
ne sostenibile delle risorse natu-
rali, i processi produttivi aziendali
e la qualità delle produzioni; tese a
ridurre i rischi e gli impatti sulla
salute umana, sull’ambiente e sul-
la biodiversità. I beneficiari del
bando possono essere soggetti

pubblici o privati, accreditati dal-
la Regione Lazio come fornitori di
formazione in agricoltura, nel set-
tore forestale e agroalimentare. I
destinatari delle azioni formative
possono essere gli addetti del set-
tore agricolo alimentare e foresta-
le operanti nel Lazio, i gestori del
territorio e gli altri operatori eco-
nomici delle Pmi che esercitano
l’attività nellearee rurali. Il bando
scade il 29 luglio 2019. Per tutti i
dettagli: www.lazioeuropa.it.l

Agricoltura, un piano da due milioni
per sostenere formazione e innovazione
L’obiettivo è la trasmissione
di conoscenze e il continuo
aggiornamento del settore

Un campo agricolo del Lazio

1,2
l A m m o nt a
a 1,2 milioni di euro
la somma stanziata
dalla Regione
per i Comuni
del Lazio

L’I N I Z I AT I VA
Settimana dei Parchi
Oggi l’ultima giornata
l Prosegue e si
concluderà oggi la
Settimana Europea dei
Parchi, presso la Riserva
regionale Nazzano Tevere
Farfa, in via Tiberina a
Roma. Il programma
completo consultabile sul
sito ufficiale:
w w w.visitlazio.com.

L’I N T E RV E N TO
Mense, Palozzi:
«Raggi rifletta»
l Adriano Palozzi (FI)
dice: «Vogliamo esprimere
il massimo sostegno alla
protesta dei lavoratori
delle mense dei nidi e degli
asili capitolini.
Consigliamo al sindaco
Raggi di ascoltare le
preoccupazioni dei
d i p e n d e nt i » .

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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Le rassicurazioni
del primo cittadino:

la macchina
a m m i n i st rat i va

non si ferma

Ipotesi e timori di un rimpasto in giunta

LA REAZIONE

«Abbiamo saputo delle di-
missioni di Spertini dalla stampa
ma non ne rimaniamo affatto stu-
piti. La cosa invece che proprio
non ci convince è il fatto che a di-
stanza di tre giorni non se ne co-
nosca ancora la motivazione poli-
tica». E’ il commento del gruppo
della Lega su quanto accaduto al
Comune di Formia. «Queste pur-
troppo sono però cose che inte-
ressano solo al “palazzo” mentre
poi fuori dalle murac’è una realtà
molto diversa - attacca -. Ci trovi-
no di fronte ad una città ferma

dove non c’è più una sola catego-
ria che condivide l’operato non
del sindaco ma dell’intera ammi-
nistrazione. Ultima solo in ordi-
ne cronologico i commercianti
che pure l’avevano sostenuta ma
non è più possibile difendere l’in-

difendibile. Chissà cosa accadrà
in questi giorni di festa dove ospi-
teremo centinaia di persone per
la festa patronale senza neanche
un parcheggio. I balneari con la
nuova ordinanza sono sul piede
di guerra. Nell’aria del consorzio

industriale è in atto un “inquie-
tante” censimento. Il decoro ur-
bano è ai minimi storici nono-
stante le promesse. Di sviluppo
non se ne parla e conseguente-
mente non si crea un posto di la-
voro. La tari che sta arrivando a
casa in questi giorni è aumentata
nonostante l’aumento della rac-
colta differenziata. Questa am-
ministrazione si sta caratteriz-
zando solo per uno straordinario
immobilismo». E ritornando alle
dimissioni: «Ma è fortemente
probabile che al danno si aggiun-
ga la beffa, ossia alle dimissioni
del povero Spertini segua un
mercato dei vari gruppi che so-
stengono questa maggioranza di-
sastrosa con l’unico obiettivo di
ottenere un rimpasto di giunta,
così da avere piu posti “di potere”
e intanto la città ... muore». l

Politica Prima lo scontro sulla riorganizzazione dei settori dell’ente comunale e poi la decisione che ha sorpreso il governo cittadino

«Spertini torni sui propri passi»
Le forze di maggioranza ed il sindaco Paola Villa chiedono all’assessore con delega al bilancio di ritirare le proprie dimissioni

POLITICA
MARIANTONIETTA DE MEO

E’ stato un fulmine a ciel sere-
no sia per il sindaco di Formia,
Paola Villa, che si è ritrovata sulla
propria scrivania la lettera di di-
missioni dell’assessore Fulvio
Spertini, ma anche per le forze che
compongono il governo cittadino.
Perchè, se è vero che nell’ultima
riunione di maggioranza i toni del
confronto sono stati accesi, sem-
brava che la diversità di vedute
(soprattutto sulla nuova riorga-
nizzazione dei dipartimenti e ser-
vizi comunali) non fosse così tan-
to grave da generare una spacca-
tura del genere. Ed invece....lo
strappo.

Ciò nonostante le forze di mag-
gioranza hanno subito chiesto al
primo cittadino di contattare l’as -
sessore per chiedere di ritirare le
dimissioni. Ed è ciò che il sindaco
tenterà di fare domani, avendo
chiesto a Spertini di incontrarlo,
anche se è quasi sicura che non ci
sarà alcun passo indietro.

«E’ stata una decisione che non
mi aspettavo - ha commentato
Paola Villa -. In riunione era ini-
ziato un confronto sulla riorga-
nizzazione di alcuni settori del-
l’ente. Abbiamo registrato un di-
sappunto da parte dell’assessore,
ma diversità di vedute si erano
avute già altre volte, per questo la
lettera di dimissioni è stata ina-
spettata. Iostimo Spertinie setor-
nassi indietro lo risceglierei anco-
ra. Continuo a stimarlo ed è una
persona di grandi competenze.
Per questo gli chiederò di ripen-
sarci». E se non dovesse fare il pas-
so indietro? «Sicuramente dovrò
pensare ad un sostituto. Certo bi-
sognerà prima avviare un con-
fronto all’interno della maggio-
ranza. Spertini è stato un fondato-
re delmovimento “Formiacittà in
comune”, ma sin dall’inizio, quan-
do ha accettato l’incarico da asses-
sore, lo ha assunto come un tecni-
co». Insomma non è detto che il
prossimo assessore sia espressio-
ne della stessa lista. Si apriranno
nuovi confronti tra il sindaco e le
forze che lo sostengono.

Certo ci sarà da far presto, ma
per il primo cittadino quanto ac-
caduto «non fermerà di certo la
macchina amministrativa».

L’altro ieri, infatti, si è svolta la
conferenza dei capigruppo consi-
liare, alla quale ha partecipato lo
stesso sindaco Paola Villa, per di-
scutere dell’ordine del giorno del
prossimo consiglio comunale. Eb-
bene durante la riunione si è par-
lato di due punti strettamente le-

gati al settore bilancio, ovvero del-
le variazioni in entrate per il fi-
nanziamento del progetto “Pla -
stic free” o ancora di un debito
fuori bilancio. Per il momento la
delega è nelle mani del sindaco,
ma presto - se non ci sarà un passo
indietro - si procederà con una so-
stituzione dell’assessore dimis-
sionario e quindi con una nuova
nomina. E già in città è iniziato il
toto-giunta. l

L’INIZIATIVA

«Una scuola con un grande
passato, con un solido presente
e proiettata verso un ecceziona-
le futuro». E’ su questo tema
che si incentrerà il “Food Villa-
ge Lazio” un percorso didattico
multidisciplinare che si terrà
presso l’istituto Alberghiero e
Convitto annesso di Formia il
prossimo 6 giugno in occasione
della chiusura dell’anno scola-
stico. Sarà anche il momento
per festeggiare i 45 anni del-
l’Ipssar “Angelo Celletti” di For-
mia, istituto professionale sta-
tale per i servizi alberghieri e la
ristorazione. Storia e tradizione
nella formazione di personale
specializzato nei vari settori nel
campo turistico alberghiero e
della ristorazione. Il Celletti
non è solo una scuola, per molti
alunni è anche una famiglia al-
largata, specialmente per gli
studenti provenienti da fuori
regione, che passano oltre alle
ore di lezione scolastica anche il
resto della giornata in convitto.
Ed è proprio in convitto che lo
scorso 29 maggio si è tenuto lo
spettacolo “Senza etichetta” a
cura delle educatrici Loredana
Treglia e Anna Coppola, con la
rappresentazione del quadro ri-
prodotto da Mena Aceto “Les
amantes” di Magritte. Molto ac-
clamato il convittore Fabio Ca-
vaso.

Alla fine dell’evento gli edu-
catori del convitto hanno com-
mentato: «Sempre lo spettacolo
è ricchezza per tutti i protagoni-
sti, quando ci sono questi spet-
tacoli il giorno dopo i giovani li
vedi sempre più gioiosi e noi
con loro».l

PIANETA SCUOLA

L’istituto Ipssar
“Angelo Celletti”
festeg gia
i suoi 45 anni

La Lega
all’att a cco :
una città ferma

La maggioranza
c o n s i l i a re

Int anto
già si pensa

all’eve nt u a l e
s ostituto
S a ra n n o

av viati
c o nf ro nt i

Il gruppo consiliare
della Lega

L’assessore Fulvio Spertini ed il sindaco Paola Villa
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Formia Connection, capitolo chiuso
Il fatto Sono finiti in carcere Angelo Bardellino, Franco D’Onorio De Meo, Tommaso Desiato e Giovanni Luglio
Eseguita la sentenza definitiva della Cassazione che ha confermato le condanne della Corte di Appello

CRONACA

Sono arrivate le condanne
definite nell’ambito dell’inchie-
sta battezzata col nome di “For-
mia connection”.

Così, ieri pomeriggio sono sta-
ti arrestati Angelo Bardellino di
46 anni, Franco D’Onorio De
Meo 45enne, Tommaso Desiato
di 43 anni, e Giovanni Luglio
46enne.

E’ stata data esecuzione in
questo modo alla sentenza di
condanna della corte di Cassa-
zione, giunta l’altro ieri sera a
conclusione del processo che ha
visto i quattro accusati di estor-
sione in concorso. Per tre di loro
c’è anche l’aggravante dell’uso
dell’Arma. Il verdetto conferma
le pene comminate in secondo
grado. Nei confronti di Luglio,
difeso dall’avvocato Mattia
Aprea, è stata riformata l’aggra-
vante del possesso di arma.

Angelo Bardellino e Tommaso
Desiato, accompagnati dai loro
avvocati difensori, si sono costi-
tuiti spontaneamente presso il
carcere di Cassino, mentre gli al-
tri due - sempre accompagnati
dai loro avvocati - si sono costi-
tuiti presso il Commissariato di
polizia di via Olivastro Spaven-
tola.

Il Collegio giudicante della
Cassazione ha respinto i ricorsi
degli imputati ed ha confermato
la sentenza della Corte d’Appello
emessa il 12 maggio 2017.

Bardellino dovrà scontare cin-
que anni, 6 mesi e 15 giorni di re-
clusione; Desiato quattro anni,
sette mesi e 29 giorni; D’Onorio
De Meo tre anni e undici mesi e
Luglio tre anni e sei giorni. Gli
ordini di esecuzione per la carce-
razione sono stati emessi ieri
mattina dalla Procura Generale
della Repubblica presso la Corte
di Appello di Roma a firma della
dottoressa Emma D’Ortona, in
esecuzione appunto della sen-
tenza di condanna della Corte
Cassazione resa definitiva ve-
nerdì 31 maggio 2019.

L’inchiesta omonima era sca-
turita da indagini condotte dalla
Questura di Latina dal 2003 al
2004.

Una complessa attività inve-
stigativa che ha permesso di ac-
certare che gli arrestati di ieri fu-
rono gli autori di una lunga scia
di estorsioni, minacce e pestaggi
ai danni del presidente della
Cooperativa “Solidarietà Socia-
le” che all’epoca svolgeva lavori

Ang elo
B a rd e l l i n o
A sinistra
l’avvio del
p ro c e s s o

L’ultimo spot con «La Casalese»
Re troscena A marzo la proiezione del film sospesa dal Prefetto

DETTAGLI

Sono passate poche settimane
dall’ultima volta che Angelo Bar-
dellino si è preso la scena per una
iniziativa che apparentemente
era solo la promozione di un film
tratto dal libro «La Casalese -
Operazione Spartacus». Il film
omonimo appunto è coprodotto
dalla società Roxylmusic&filmdi
Angelo Bardellino e la serata ve-
deva la presenza anche della regi-
sta, Antonella D’Agostino, ex mo-
glie di Renato Vallanzasca. L’e-
vento è stato bloccato con ordi-
nanza del Prefetto Maria Rosa
Trio per motivi di ordine pubbli-
co, ma nello stesso giorno in cui
era stato annunciato si è svolta
una serata dedicata al film in for-
ma di festa privata presso un altro
locale di Gaeta. In ciò si è concre-
tizzata un’autentica sfida allo
Stato con coda polemica. Eppure
non è questo che ha riportato sul-

Nella
indagine

iniziale
as s ociazione

a delinquere e
voto di

sc ambio

La fase
dell’indagine

p re l i m i n a re
fu lunga

ancor di più
quella

dibattiment ale

Angelo Bardellino, quest’ultimo
ritenuto appunto l’ideatore di
tale illecito.

L’indagine si è avvalsa di tutta
una serie di prove, la maggior
parte raccolte secondo il metodo
investigativo tradizionale: pedi-
namenti, fotografie, intercetta-
zioni telefoniche e ambientali.

La fase dell’indagine prelimina-
re fu lunga, lo fu ancor di più
quella dibattimentale, il primo
grado infatti è stato chiuso nel
marzo del 2011 ed il secondo gra-
do nel 2017. Ora si aspettano le
motivazioni della sentenza per
capire cosa ha convinto i giudici
che si trattò di un’estorsione im-
portante viste le pene conferma-
te. Intanto gli arrestati sono stati
accompagnati dal personale del-
la Squadra Mobile della Questu-
ra di Latina e del Commissariato
di Formia al carcere di Cassino.
l

L’operazione della Squadra Mobile della
Questura e del Commissariato di Formia

la scena, per l’ennesima volta, An-
gelo Bardellino, considerato l’e-
rede incontrastato della famiglia
e amante del mondo dello spetta-
colo in cui lavora da diversi anni.

Il processo che si è chiuso due
giorni fa ha avuto al suo attivo
una serie di vicissitudini: partito
come un’inchiesta che includeva
l’associazione per delinquere e
un’ipotesi di voto di scambio non
ha retto al dibattimento e infatti
già in primo grado si era chiuso

L’i n gre s s o
del carcere
di Cassino

con il concorso in estorsione. Gli
atti dell’indagine contengono, in-
vece, la più ampia e documentata
cronologia e descrizione dell’in-
sediamento della famiglia Bar-
dellino a Formia e delle amicizie
in politica e negli uffici ammini-
strativi di cui ha goduto a lungo.
Ma la mole di materiale raccolta
dal commissariato di Formia non
è arrivata che in parte in sede pro-
cessuale. Ciò ha finito per mette-
re una pietra tombale su una serie
di scandali che caratterizzarono
la città fino almeno alla fine degli
anni 90. Emblematica la vicenda
della confisca degli immobili e
l’affidamento di alcune delle case
sottratte alla famiglia. Per molto,
troppo, tempo fu difficile, se non
impossibile trasferire i beni sotto
la competenza del Comune e sol-
tanto nel 2013 ci fu la consegna
delle chiavi di alcuni apparta-
menti ad inquilini in difficoltà, in
un clima, pure allora per niente
semplice. l

di manutenzione per l’ammini-
strazione comunale.

L’inchiesta partì proprio dalla
denuncia del presidente della
coop che nei dettagli raccontò
agli agenti che veniva costretto a
dare parte dei soldi che la coope-
rativa riceveva al sodalizio che
dichiarava di agire per conto di

Fo r m i a
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Schiuma sul litorale
Chieste verifiche
La denuncia Il fenomeno ripreso con un drone da Legambiente
«Un vero problema per i bagnanti che frequentano la spiaggia»

MINTURNO
GIANNI CIUFO

Le schiume che giungono sul
litorale di Minturno arrivano dal-
la zona confinante di Formia? Un
interrogativo che, stando alle im-
magini pubblicati sul profilo face-
book di Legambiente sud pontino,
confermerebbero questo fenome-
no. Grazie alle riprese del drone
comandato dal presidente dell’as -
sociazione ambientalista, Dino
Zonfrillo, sinota una sciadi schiu-
ma che si estende in mare ed ha la
sua origine dalla costa, al confine
tra Formia e Scauri. «Lo avevamo
promesso - afferma nel suo post il
presidente di Legambiente Zon-
frillo - e lo abbiamo mantenuto.
Abbiamo documentato ieri, in di-
retta, con il nuovo drone, il luogo
da dove originano le schiume che,
giungono intorno alle ore dodici
sul litorale di Minturno». Tra l’al -
tro nelpost ci sono delle immagini
del drone, c’è una cartina nautica
che, tra l’altro, indica anche il per-
corso delle schiume. Va subito
detto che lo stesso presidente di
Legambiente non è entrato asso-
lutamente nel merito sul tipo di
schiumachesi notadaldrone, sul-
la quale saranno gli organi compe-
tenti ad effettuare gli eventuali ac-
certamenti. Sta di fatto che, pur-
troppo, sul litorale di Minturno,
puntualmente e quotidianamen-
te arrivano queste ondate di
schiuma, sulla cui origine non è
mai stata fatta chiarezza, ma solo
sospetti, indicazioni ed indiscre-
zioni.Nel febbraio scorso lo stesso
presidente dell’associazione am-

bientalista, aveva documentato la
scia di schiuma, provvedendo a
denunciare il fenomeno alla Capi-
taneria di Porto e successivamen-
te anche all’Arpa. Allo stato non è
dato sapere da che cosa è compo-
sta la sostanza che si nota dal dro-
ne e soprattutto è da definire da
che cosa dipende. Sta di fatto che
questo fenomeno, comunque, sta
creando dei problemi su una parte
del litorale del sudpontino, che è a

«Un gruppo unito e coeso senza precedenti»
Il commento Soddisfazione all’interno della Lega per il risultato raggiunto dal partito di Salvini alle elezioni europee

MINTURNO

Grande soddisfazione a Min-
turno all’interno della Lega, per
l’esaltante risultato raggiunto
dal partito di Salvini, attestatosi
sul 33,43%, grazie agli oltre 2876
voti di lista conquistati. Un risul-
tato eccellente, secondo una nota
dei vertici locali del partito, che
ha regalato al Carroccio il prima-
to del partito più votato. Consen-
si, che sono stati il frutto di un la-
voro cominciato solo a fine mar-
zo e portato avanti dal consiglie-
re comunale Massimo Moni, dal-
l’ex consigliere regionale Romolo
Del Balzo, dal coordinatore Paolo
De Paola, dai componenti del di-
rettivo Andrea Cardillo, Debora
Spagnuolo, Marina Felicioni e da
tutti gli altri collaboratori. «Le
elezioni europee - si legge nella
nota della Lega Salvini premier
Minturno - hanno dimostrato
che, non solo a livello nazionale,

ma soprattutto a livello locale, si
avverte la necessità di un cambia-
mento forte. Nel nostro comune
si è creato un gruppo unito e coe-
so senza precedenti, che lavora
costantemente a recepire le criti-
cità che i cittadini espongono
ogni giorno. Il nostro è un gruppo
aperto a tutti. Ma soprattutto è
una squadra aperta al costante
confronto sui diversi temi che
vengono trattati di volta in volta e

pronto ad accogliere chiunque ne
voglia fa parte. L’obiettivo è quel-
lo di apportare rinnovamento e
tutto ciò che riguarda la crescita
del territorio. La Lega Salvini
premier di Minturno, nonostan-
te un numero esiguo di votanti ri-
spetto ad altri Comuni della pro-
vincia,hacontribuito adunrisul-
tato clamoroso. Abbiamo – conti-
nua il comunicato - contribuito
all’elezione (Brexit o non Brexit)
del neo eletto Matteo Adinolfi
con 992 voti e della neo eurode-
putata Anna Cinzia Bonfrisco
con 844 voti di preferenza. Un ri-
sultato che conferma la voglia di
cambiamento dei cittadini min-
turnesi». Da rilevare anche un al-
tro particolare relativo alle prefe-
renze; infatti Matteo Salvini, con
oltre 1072 voti, è stato il più vota-
to in tutto il territorio comunale,
ma la Lega ha conquistato anche
gli altri due posti del podio delle
preferenze con Adinolfi e Bonfri-
sco, risultati i tre più votati. l G .C.

Una scia di schiuma

I vertici della Lega
a Minturno ed il
palazzo comunale

Mercato del pesce
da trasferire
A breve un incontro

GAETA

Per la settimana prossima è
previsto un ulteriore incontro
tra operatori del mercato ittico e
amministrazione comunale per
trovare una soluzione che sia
idonea e agevoli tutte le parti in
causa. Intanto il vice sindaco
Angelo Magliozzi ha spiegato le
motivazioni che hanno spinto il
Comune nell’emettere l’ordi -
nanza, resa nota nei giorni scor-
si, con una data di scadenza per
la rimozione del mercato ittico
di zona Peschiera: «Abbiamo
dovuto imporci perché sono
quasi due anni che chiediamo
che si spostino in sede più con-
sona per le esigenze di un mer-
cato alimentare. Con le buone
non abbiamo ottenuto molti ri-
sultati, per cui abbiamo dovuto
utilizzare il pugno di ferro per
sbloccare questo immobilismo.

C’è una struttura nuova e so-
prattutto a norma, sono stati in-
vestiti dei soldi e non può resta-
re inutilizzata».

«Oltretutto – ha ricordato
Magliozzi - più di due anni fa so-
no stati impegnati 80.000 euro
per riqualificare quella zona di
Lungomare Caboto, lasciata al-
l’incuria a causa della presenza
del mercato, in cui verrà rifatta
la pavimentazione per creare
una piazzuola». I timori degli
operatori, oltre che per un cano-
ne molto alto secondo loro, sa-
rebbero da imputare alla perdi-
ta della clientela dovuta alla
mancata visibilità degli stalli e
alla carenza dei parcheggi. Pro-
blemi che invece secondo l’as -
sessore ai lavoripubblici Angelo
Magliozzi non sussisterebbero.
L’ultimatum è stato fissato per il
10 di giugno, se entro questa da-
ta gli operatori non avranno ab-
bandonato i loro stalli sul mar-
ciapiede entro il 14 giugno ver-
ranno rimossi in maniera coat-
tiva. Intanto resta ancora il pro-
blema di chi gestirà tutta la
struttura. l F. I .

Il mercato del pesce di Gaeta

Un confronto tra operatori
e l’amminis trazione
co m u n a l e

vocazione turistica. Forse, anzi
senza forse, è giunta l’ora che si
faccia chiarezza in maniera defi-
nitiva su queste schiume, diventa-
te un vero e proprio problema per i
bagnanti che frequentano il lito-
rale del Comune di Minturno. Una
chiarezza che deve anche portare
non solo all’individuazione delle
sostanze, ma anche a comprende-
re perché si verifica questo feno-
meno.l

Gaeta l Formia l M i nt u r n o
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Gatto Panceri live oggi a Gaeta

MUSICA

Si concludono oggi a Gaeta i
Festeggiamenti per i Santi Pa-
troni Erasmo e Marciano, e per
questa giornata conclusiva gli
eventi strettamente religiosi
lasceranno spazio poi a quelli
civili. Attesa la Solenne proces-
sione che, dalle ore 18, sfilerà
per le vie principali della città

partendo da Via Duomo. È da
sempre un momento partico-
larmente partecipato dalla co-
munità, e fortemente suggesti-
vo. La processione sarà accom-
pagnata dal Complesso bandi-
stico “Montano” diretto dal
Maestro Antonio Tomao.

I riflettori punteranno poi il
Molo Sanità, dove a partire
dalle ore 22.30 si terrà il con-
certo di Gatti Panceri e della
sua band, al termine del quale
sarà lo spettacolo pirotecnico
dal mare a chiudere la manife-
stazione e a salutare il pubbli-
co.l

Il tour di Ron
fa tappa a Formia
Stasera in piazza
pensando a Lucio
L’evento Si esibirà in concerto alle ore 22
e intonerà tutti i suoi grandi successi
È reduce dai sold out nel segno di Dalla

L’OSPITE PIÙ ATTESO

Due album, uno dopo l’altro,
e quel nome che ritorna: Lucio.
Un amico, un artista geniale, al
quale Ron da circa un anno or-
mai dedica i suoi concerti e i suoi
tour. Il cantautore di Dorno non
ha mai nascosto l’ammirazione
nei confronti di Dalla, e si è inter-
rogato chissà quante volte sul
suo talento prima di accettare la
sfida enorme di portare i testi di
Lucio di nuovo tra il pubblico.
L’accoglienza è stata inaspetta-
ta. Un successo che continua, e
ha spinto Ron ad affrontare
un’altra tournée, estiva, forte dei
sold out registrati in inverno.

Stasera sarà possibile ascol-
tarlo a Formia, dove terrà il suo
concerto in piazza Mattej. Qui in-
tonerà i suoi branimigliori, inun
crescendo di emozioni. La scalet-
ta è ampia, nel cuore i brani più
amati che hanno visto Ron e Lu-
cio lavorare insieme. Un omag-
gio a Dalla e alla musica che il
tempo non scalfisce: da Piazza
Grande ad Henna, da Anna e
Marco a Tutta la vita. Canzoni
che sono parte integrante della
storia della musica italiana, alcu-
ne delle quali sono state reinter-

pretate da Ron nell’album “Lu-
cio!”, e dopo ancora in “Lucio!!”,
disco live con il quale il cantauto-
re torna ad omaggiare l’amico e
Maestro duettando con diversi
artisti, da Fiorella Mannoia a
Paola Turci, a Luca Carboni.

L’esibizione a Formia di Ron
chiude i festeggiamenti per il
santo patrono della città, Sant’E-
rasmo.

Sempre oggi, per la festività,
apertura dei siti archeologici. Il
Cisternone sarà visitabile gratui-
tamente dalle ore 17:30 alle
20:30; la Tomba di Cicerone e
dalle 10.30 alle 13. Non manche-
ranno gli spettacoli pirotecnici
per onorare il Santo: durante la
processione alle ore 19.00, e poi
di nuovo allo scoccare della mez-
zanotte. l

Insieme alla sua band
è atteso alle ore 22
al Molo Santa Maria

Ro s a l i n o
Giuseppe
Pa o l o
Ce l l a m a re
in arte Ro n

Da Piazza
G rande

a Henna,
da Anna
e Marco

a Tutta
la vita

LA FESTA
L

L’eve nto
chiude il cartellone

delle iniziative
per il Santo patrono

L
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LATINA / LE PROPOSTE

Tre interessanti mostre oggi
meritano di essere visitate in
provincia di Latina. Proposte
differenti, addirittura dal gioco
alla poesia, ma ciascuna con un
suo indiscutibile fascino.

Gli appassionati dei mattonci-
ni che sono riusciti a fare impaz-
zire il mondo, non potranno
mancare l’appuntamento al Mu-
seo delle Orme di Borgo Faiti,
con la Mostra nazionale della Le-
go, per la decima edizione ospi-
tata da ieri nell’area fieristica
dell’azienda agrituristica del ca-
poluogo. L’ingresso è gratuito, e
per l’occasione ci sarà uno scon-
to sul biglietto d’ingresso ai pa-
diglioni del Museo: costerà 6 eu-
ro invece di 13 euro. Su una su-
perficie di oltre 50mila metri
quadri si snoda, qui, la storia del-
la Palude pontina prima e dopo
le grandi opere di bonifica, è pos-
sibile rivivere le atmosfere delle
battaglie della Seconda Guerra
Mondiale, visitare il polo aero-
navale, e una collezione di mezzi
agricoli e militari che non ha
eguali.

A disposizione di chi sceglierà
Piana delle Orme quale meta di
questa domenica, la direzione
mette a diposizione anche la va-
sta area pic nic immersa nel ver-
de, tra alberi e aiuole fiorite, con i
gazebo e i tavoli che sarà possibi-
le noleggiare per un pranzo o
una merenda all’aria aperta. An-
che i locali del punto ristoro, con
il bar e il self service garantiran-
no il servizio al pubblico. Ad ar-
ricchire l’offerta, il mercatino
dei ricordi e dell’artigianato.

Riflettori puntati, oggi, anche
sulla città di Sperlonga, che di-
venta epicentro dell’Infinito. Per
celebrare i duecento anni dei
versi leopardiani, si apre alle ore
17 la Mostra ideata dal pittore
Paolo Giorgi, accolta con entu-
siasmo dall’Amministrazione

che la ospiterà per ben quaranta
giorni. La città con i suoi oriz-
zonti azzurrini le sue lontananze
e trasparenze marine, dedica a
questa lirica che si innalza a vet-
te di inarrivabile unicità, le ope-
re realizzate sul tema da 15 pitto-
ri e i 7 fotografi, che esporranno

Da ieri l’Ar te
ha invaso Sermoneta
Dipinti e installazioni,
arazzi e fotografie
nell’antico Borgo

Questa domenica si va per mostre
Gli eventi Dalle infinite possibilità dei Lego a “L’In fi n i t o” di Leopardi a Sperlonga

A Piana
delle Orme
la magia
dei
m atto n c i n i
più celebri
al mondo

Le incredibili
creazioni Lego,
sotto in Star Wars
In basso
Torre Truglia
che ospita
“A L’I n fi n i to”
dedicata ai versi
di Leopardi
e un’o p e ra
di Luigi
Menichelli
a Sermoneta

Lo Russo in concerto al Santuario Madonna del Cielo

L’APPUNTAMENTO OGGI
FIORENZA GNESSI

Nella città di Fondi è iniziata
la settimana dedicata alla Festa
della Madonna del Cielo che cul-
minerà con la solenne Celebra-
zione eucaristica presieduta dal-
l’Arcivescovo di Gaeta Monsi-
gnor Vari, il prossimo venerdì 7
giugno.

Per l’occasione questa sera alle
ore 20.00, il Santuario Madonna

del Cielo - nella Chiesa Santa Ma-
ria in Piazza a Fondi - ospiterà il
suggestivo concerto “Sacra Ar-
monia” per fisarmonica solista,
ideato e interpretato dal Maestro
Marco Lo Russo.

È statoDon SandroGuerriero a
desiderare fortemente che fosse
proprio il fisarmonicista di Ser-
moneta (oggi nome applaudito
ancheoltre i confininazionali) ad
omaggiare con la sua musica il
“Maggio al Santuario”, dopo aver-
lo conosciuto durante un concer-
to a Lourdes nella Basilica di San
Pio X diversi anni fa.

Si tratta di una celebrazione
molto sentitadai cittadinidi Fon-
di i quali, devoti alla Beata Vergi-

ne Maria del Cielo, le rendono
particolare omaggio durante
l’anno in tre momenti particolari:
il 13 gennaio a ricordo del terre-
moto del 1915 che non fece vitti-
me in città, il 7 giugno a conclusio-
ne del mese mariano di maggio, e
il 10 settembre anniversario della
liberazione dal colera del 1854.

Musicista di talento, dopo aver

Il fisarmonicista a Fondi
per le celebrazioni
del mese mariano

debuttato in Polonia durante
Cracovia Sacra 2017, stasera il
Maestro Lo Russo riproporrà l’e-
secuzione dell’Ave Maria dedica-
ta a Papa Francesco. Il concerto è
stato pensato dall’artista come
un viaggio musicale, in grado di
accompagnare gli ascoltatori nei
luoghi della musica classica pas-
sando per colonne sonore, world
music, composizioni originali e
musica sacra.

Il concerto Sacra Armonia s’in-
serisce nel progetto musicale di
Marco Lo Russo “Made in Italy”,
nato dalla volontà di valorizzare
l’italianità e la fruizione di luoghi
rappresentativi della cultura e
dell’arte italiana.l

Un viaggio musicale
dalla classica

a composizioni
originali, passando

per le colonne sonore Il Maestro Marco Lo Russo

CULTURA & TEMPO LIBEROCULTURA & TEMPO LIBERO

rispettivamente a Torre Truglia
e nell’Auditorium.

I pittori: Valeria Cademartori,
Ennio Calabria, Massimo Cam-
pi, Sergio Ceccotti, Gioxe De Mi-
cheli, Paolo Giorgi, Alessandra
Giovannoni, Franco Mulas, Ger-
mano Paolini, Marco Pascarella,
Daniela Pasti, Simone Piccioni,
Ruggero Savinio, Alessandro Si-
cioldr, Giuliano Vangi.

I fotografi sono invece Felice
Andreis, Charlie Bonazza, Ra-
niero Botti, Luca Mariani, Clau-
dia Medici, Luca Tamagnini e
Maurizio Valdarnini.

Invasione d’arte, da ieri e fino
al 30 giugno, anche a Sermoneta
per un dialogo suggestivo tra le
opere e i meravigliosi luoghi e si-
ti che caratterizzano l’antico
borgo lepino.

La manifestazione dedicata
all’arte contemporanea si intito-
la “Eventi 2019”, e nasce con l’o-
biettivo di raccontare come la
creazione artistica possa suscita-
re nel visitatore una nuova visio-
ne dell'architettura, dell’urbani-
stica e del territorio che la ospita.
È curata dallo storico Vincenzo
Scozzarella con Antonio Fonta-
na, in collaborazione con Fabio
D’Achille, Fernando Falconi e
Lydia Palumbo Scalzi.l
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CASA LV I E R I
Bandabardò in concerto È previsto
alle 21 in piazza San Rocco, con ingres-
so gratuito, il concerto della Bandabar-
dò. L’evento è inserito tra i festeggia-
menti di S. Onorio Martire
CORI
Festa della Repubblica della Musica
L'Urlo - Libera Associazione di Liberi
Musicisti presenta la "Festa della Re-
pubblica della Musica" seconda edi-
zione, presso il John Barleycorn (Piaz-
za Signina). Si esibiranno: I Fii De Niciu-
no; Luca Bocchetti; Keet & More; KuT-
so. Presenta l’evento Valerio Cesari di
Radio Rock. L’appuntamento a partire
dalle ore 20
FO N D I
Festa della Madonna del Cielo In oc-
casione della fine del mese mariano
sono in programma una serie di eventi
religiosi e laici che inizieranno oggi e
proseguiranno fino al 7, quando sarà
portata in processione dell’effigie della
Madonna del Cielo per le vie della città.
Una processione diversa dalle solite
poiché si svolge ogni 25 anni, infatti il
prossimo appuntamento sarà per il
2029. Nel corso della serata avrà luogo
l’esibizione del Maestro Marco Lo Rus-
so che proporrà al pubblico il concerto
Sacra Armonia. Un viaggio musicale
per fisarmonica solista che spazierà
dalla musica classica a composizioni
originali, passando per colonne sono-
re, world music e musica sacra. Dalle
7.30 alle ore 10 Solennità dell'ascen-
sione del Signore e Giornata dell'am-
malato; alle ore 12 si terrà la Santa Mes-
sa; alle 18.15 Recita del S. Rosario; alle
ore 19 Accoglienza delle immagini della
Beata Vergine Maria; alle ore 20 inizio
c o n c e r to
FO R M I A
Ron in concerto Gran finale per la fe-
sta del santo patrono a Formia con il
concerto di Ron, in piazza Mattei dalle
ore 22
L ATINA
Festa della Repubblica Una giornata
piena di musica per festeggiare insie-
me la festa della Repubblica in compa-
gnia delle band giovanili del capoluogo.
Presso il Circolo Cittadino (Piazza del
Popolo) a partire dalle ore 17. Si esibi-
ranno i gruppi Stolen Smile ed Espres-
so Band. In collaborazione con il Co-
mune di Latina e la Federazione Italiana
della Associazioni e Club per l’Unes co
Premio Magna Grecia Presso il Mu-
seo della Terra Pontina (Piazza del
Quadrato, 124) si terrà la 21esima edi-
zione del Premio Magna Grecia Inter-
national Latina New York, alle ore 11.
Verranno assegnati riconoscimenti
speciali a grandi personalità del mondo
dell'arte, della moda, dello spettacolo,
del teatro, del giornalismo, della poesia,
della musica , della medicina e del so-
ciale; sarà caratterizzata dal coinvolgi-
mento di diverse scuole elementari e
superiori del territorio pontino che du-
rante l'anno scolastico con saggi ,spet-
tacoli e concorsi si sono distinte in vari
c ampi
Mercatino della Memoria Come ogni
prima domenica del mese, arriva an-
che a giugno l’appuntamento con il
Mercatino della Memoria: antiquariato,
vintage, militaria, vinili, dvd, giocattoli e
tanto altro. Presso Piazza del Popolo,
fino alle ore 19
ItLug Latina Secondo ed ultimo gior-
no per poter visitare la mostra ItLug La-
tina, giunta alla sua X edizione. La mani-
festazione organizzata da RomaBrick
e ospitata come sempre presso l’a re a
espositiva del Museo di Piana delle Or-
me (Strada Migliara, 43) propone al
pubblico splendide creazioni, vere e
proprie opere d’arte, realizzate con i
mattoncini Lego. In esposizione diora-
mi, scene ispirate a film di successo co-
me Star Wars e inoltre serie tv e cartoni
animati, intere città ricreate in miniatura
con i mattoncini più famosi e amati al
mondo. Adulti e bambini non potranno
che osservare stupiti tutti i simpatici e
divertenti particolari di queste creazio-

ni e oltre alla parte dedicata alle esposi-
zioni saranno presenti l’area mercati-
no, dove trovare pezzi da collezione e
varie rarità, l’area gioco dove cimentar-
si con i mattoncini al momento. In occa-
sione di questa decima edizione di
ItLug Latina anche il Museo di Piana
delle Orme sarà aperto al pubblico al
prezzo ridotto di 6 euro con l’occ asio-
ne si potrà visitare anche il Mercatino
dell’artigianato e del ricamo. Dalle ore
10 alle 18
SA BAU D I A
International Street Food & Sport
Street Food con cibi del mondo, birre
artigianali, eventi tutte le sere. Da oggi
fino a domenica. Dalle ore 18
TERR ACINA
Spettacolo “L’inesistente cavalie-
r e” La compagnia Le Botteghe Invisibili
porta in scena presso il Casale Rappini
(Via degli Albucci, 24) “L’inesistente ca-
va l i e re” liberamente ispirato all’opera di
Italo Calvino. La performance ripercor-
re le tracce del romanzo, altalenando
tra il mondo storico-fantastico ricreato
dall’autore e i temi socio-esistenziali
che ne sono il sostrato. Attraverso l’us o
essenziale della parola e del linguaggio
e la fisicità dell’attore, la performance
ripercorre i temi principali del romanzo:
dalla dicotomia fra essere e apparire, la
ricerca di sé e del percorso che l’u o m o,
da adolescente, compie per diventare
adulto. Infine, la denuncia della guerra
come l’attività inutile e vuota di signifi-
cato per eccellenza. Dalle ore 18 per in-
fo: 3274466005

LU N E D Ì
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L ATINA
Seminario Internazionale di Studi
su Primo Levi Arco - Arti Contempo-
ranee presenta il Seminario Internazio-
nale di studi "«Scolpitele nel vostro
cuore». Primo Levi a cento anni dalla
sua nascita" che avrà luogo a partire
dalle ore 10 presso il Circolo Cittadino
"Sante Palumbo" (Piazza del Popolo). Il
seminario, organizzato in collaborazio-
ne con l'Università di Roma Tre e l'Uni-
versité de Lorraine, vedrà la partecipa-

zione di relatori provenienti da Univer-
sità e Centri di Ricerca nazionali e inter-
nazionali. La partecipazione è gratuita
e, per chi lo desidera, è previsto il rila-
scio di un attestato. È gradita l'iscrizio-
ne attraverso l'invio del modulo di ade-
sione
VELLETRI
Spettacolo “Lezioni di Napoletano”
Sul palco del Teatro Tognazzi (Via Filip-
po Turati) andrà in scena lo spettacolo
“Lezioni di Napoletano”. I testi sono a
cura di Sara Pane. Docente Roberto
Becchimanzi. Lezioni semiserie in lin-
gua napoletana; modi di dire, espres-
sioni idiomatiche e parafrasi si adage-
ranno sul tappeto musicale di Sergio
Trojse e Gabriele Falcone e su quello
canoro di Maria Ausilia D’Antona e Ma-
ra Recalina. Dalle ore 21

M A RT E D Ì
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GIUGNO

C I ST E R N A
Presentazione del libro “Nata per
t e” Solidarietà, inclusione sociale, tol-
leranza ma soprattutto amore per il
prossimo. Sono solo alcuni dei valori
che caratterizzeranno l’incontro in pro-
gramma alle ore 11 presso la Biblioteca
comunale (Largo San Pasquale), dove
sarà presentato il libro scritto da Luca
Trapanese e Luca Mercadante, intito-
lato “Nata per te”. All'evento organizza-
to dall’I.I.S. "Campus dei Licei Massimi-
liano Ramadù" sarà ospite Luca Trapa-
nese, quarantenne single, gay e cattoli-
co praticante, impegnato nel sociale
che ha adottato Alba, una bambina con
sindrome di Down abbandonata in
ospedale e rifiutata da sette famiglie af-
fidatarie. Un caso di un’adozione spe-
ciale, diventato ormai mediatico, che
ha incuriosito e commosso l’Italia, an-
che i più cinici frequentatori dei social
media. Dalle ore 11
L ATINA
Annibale Folchi e la ricerca d'archi-
vio lle ore 10 nella Sala conferenze del-
l’Archivio di Stato (Via dei Piceni, 24) si
terrà l’incontro "Annibale Folchi e la ri-
cerca d’archivio". L’incontro, organiz-
zato in collaborazione con il Liceo "An-
tonio Meucci" di Aprilia, l’Ass ociazione
Isus e l’Associazione Amici dell’Archi -
vio di Stato di Latina “La città nuova” in -
tende ricordare i lavori di ricerca dello
studioso pontino condotti attraverso il
costante studio della documentazione
archivistica. In tale occasione l’A rc h i v i o
di Stato di Latina intitolerà ad Annibale
Folchi la sala studio dell’Istituto, che ha
ospitato a lungo lo studioso negli anni
di lavoro condotti sulle carte del territo-
rio. Interverranno, insieme al direttore
dell’Archivio Marilena Giovannelli e agli
studenti del Liceo “Antonio Meucci” di
Aprilia, Clemente Ciammaruconi, Flo-
riana Giancotti, Libera Pennacchi, Da-
rio Petti, Giovanni Raponi, Elisabetta
Ruscone, Piergiacomo Sottoriva e
Sparta Tosti. Ingresso libero fino al rag-
giungimento della capienza della sala

M A RT E D Ì
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L ATINA
Musica da Cucina Musica da Cucina
trasforma l'ambiente della cucina in
magia e suono. Un concerto dove gli
utensili diventano strumenti per co-
struire canzoni delicate, immersi in un
flusso sonoro di armonie di chitarra,
clarinetto e voci. Una performance che
vive di piccoli dettagli e che parla di
montagna e di terra, di madri e di figlie,
di quotidianità e di incanto. Fabio Bo-
nelli è l'artefice di questa trasformazio-
ne, un'alchimia musicale che evoca ri-
cordi e immagini e che crea un dialogo
intimo e diretto con il pubblico attraver-
so suoni e brevi racconti. Scolapasta
amplificati, imbuti flauto, mestoli im-
mersi in loop station, sbattiuova tra-
sformati in tecno kick sono solo alcuni
degli strumenti con cui viene creata
questa empatia tra il musicista e l’a-
scoltatore. Nato come esperimento
casalingo, il progetto è cresciuto toc-
cando con I suoi concerti 20 nazioni di-
verse e pubblicando due album. Il con-
certo avrà luogo per il Circolo H presso
il Madxi (Strada Carrara 12a) alle ore 21

Annibale
Fo l ch i

Telecamere per Coez
Te leuniverso Nuovo singolo e intervista
nella trasmissione di Freddy Donati

Giradischi di Domenica

LE ANTICIPAZIONI

Oggi alle 10, su TeleUniver-
so, torna “Giradischi di Dome-
nica”, la trasmissione condotta
da Freddy Donati. Riflettori
puntati su “Domenica”, singo-
lo/video di Coez. Tocca a lui, da-
vanti alle telecamere del pro-
gramma, parlare dell’album e
del Tour che lo sta portando in
giroper l’Italia con super-tappa
all’Arena di Verona, già sold
out.

Freddy ci anticipa alcune di-
chiarazioni: “Ricordo quando

da piccolo mi affacciavo alla fi-
nestra e per strada - ha raccon-
tato Coez - non c’era nessuno, la
celebrazione della domenica
era sacra, intoccabile, il tempo
trovava un posto sospeso e re-
stava immobile. Non la sento
più quella domenica lì - ha detto
ancora -. Da agosto sono lonta-
no dai concerti. Ho lavorato
tanto, e il live iniziava a mancar-
mi. Riparto da dove ho lasciato.
Il mio mestiere è fatto di attese e
pazienza”. Protagonista della
puntata anche il Valzer degli Al-
lenatori, le candid camera e gli
scherzi più divertenti.l

La formazione
dei B a n d a b a rd ò
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