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Mecenati della storia pontina
Il fatto Traguardo quasi raggiunto per la raccolta fondi del comitato Salviamo le Statue
Ed ecco chi sono le imprese private che stanno ristrutturando le opere in piazza del Quadrato
Pagine 8 e 9

Politica Il consigliere comunale del gruppo Misto punta il dito contro il vicesindaco Paola Briganti e il segretario Rosa Iovinella

Il Comune governato dalle donne

L’ex Lbc Antoci: «Le dimissioni in serie degli assessori sono colpa del duumvirato rosa che ha esautorato Coletta»
C’è un male oscuro nella giunta Coletta, che uno dopo l’altro sta
mangiando tutti gli assessori.
Quello degli “impegni professionali” assomiglia solo ad un comodo alibi. Il consigliere del Gruppo
Misto ed ex Lbc, Salvatore Antoci,
mette nero su bianco ciò che nella
maggioranza in tanti sanno ma
che nessuno dice. «Giulia Caprì
probabilmente Caprì non ha accettato di buon grado di far parte
di una amministrazione plasmata
e manovrata indebitamente da
una sorta di duumvirato rosa che
ha svuotato il Sindaco, la Giunta e
il Consiglio Comunale dei loro poteri e delle loro prerogative, instaurando un regime dispotico e
semi-dittatoriale». Un affondo in
piena regola contro la giunta e la
maggioranza.
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Cronaca Costoso Evoque recuperato in Q4 a Latina, indaga la Polizia
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Il suv Range Rover Evoque trovato in un box auto ieri in Q4: era stato rubato venerdì notte, a due settimane dall’acquisto

Formia Il ragazzo è affogato nel tratto antistante la spiaggia di Gianola. Inutili i soccorsi prestati dal 118

Annega mentre fa il bagno in mare

Brucia l’utilitaria
di una barista
di Borgo Faiti
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l Sono le deleghe
assegnate dal
segretario nazionale
del Pd, Nicola
Zingaretti, ai membri
della segreteria.

regione@editorialeoggi.info

Le scelte Le deleghe interne conferite dal leader nazionale dei democratici

Ecco la squadra di Zingaretti
Nominata la segreteria del Pd
IL TEAM
Dopo tre mesi dalla sua elezione a segretario nazionale del Partito Democratico, Nicola Zingaretti nomina la sua squadra, ossia
la segreteria del partito, quell’organo che lo aiuterà nella gestione
delle decisioni politiche interne.
Come ci si aspettava, i politici e i
dirigenti che fanno parte della
neo nominata segreteria sono tutti sostenitori di Zingaretti all’ultimo congresso, scelta che però ha
già fatto storcere il naso alle altre
correnti interne dei dem. Il capogruppo del Pd in Senato, Andrea
Marcucci, ha parlato di una «segreteria che non assomiglia al
partito del noi. Vedo un’unica matrice identitaria in un partito che è
nato per valorizzare i riformismi.
È una scelta che non condivido».
Ma le scelte di Zingaretti, finora, sembrano essersi dimostrate
vincenti per il partito, soprattutto
per il recupero di buona parte dell’elettorato perso recentemente.
Ed ecco la squadra del segretario
dei dem: il suoi vice saranno Andrea Orlando e Paola De Micheli;
Marco Miccoli sarà a capo della
segreteria politica; Andrea Martella avrà il ruolo di coordinatore;
Enzo Amendola è il responsabile
Esteri e Cooperazione internazionale; Chiara Braga sarà responsabile Agenda 2030 e Sostenibilità;
Pietro Bussolati nominato responsabile Imprese e professioni;
Andrea Giorgis responsabile Riforme istituzionali; Maria Luisa
Gnecchi responsabile Welfare;

MONDO GIOVANI

Lazio Youth Card
Mille nuove adesioni
l Dalla Regione: «Grande
successo per Lazio Youth
Day and Night, una festa di
sport, musica,
enogastronomia e cultura
dedicata a ragazzi e
ragazze. Solo nella giornata
di ieri oltre 1000 nuovi
giovani hanno aderito alla
Lazio Youth Card».

L’INIZIATIVA

Digitale per la mobilità
La startup vincitrice

Orlando
e De Micheli
saranno
i vice
del nuovo
gruppo
di lavoro

Roberto Morassut, responsabile
Infrastrutture Aree urbane e periferie; Nicola Oddati, responsabile
del Mezzogiorno; Roberta Pinotti, responsabile Politiche della sicurezza; Giuseppe Provenzano,
responsabile Politica del Lavoro;
Marina Sereni, responsabile Enti
Locali e Autonomie; Camilla
Sgambato, responsabile Scuola;
Stefano Vaccari, responsabile Organizzazione; Antonella Vincenti, responsabile Pubblica amministrazione; Rita Visini, responsabile Terzo settore e Associazioni-

smo.
Alla segreteria, per via delle loro funzioni, parteciperanno anche Paolo Gentiloni, presidente
del Pd e Gianni Cuperlo, per la
Fondazione Nazionale Pd. Insieme a loro la responsabile Donne
del Pd, che sarà prossimamente
scelta dalla conferenza nazionale
delle donne del partito, come pure
i capigruppo di Camera e Senato,
Graziano Delrio e Andrea Marcucci, il tesoriere Luigi Zanda e un
rappresentante dei Giovani Democratici. l

Il segretario
nazionale del Pd
Nicola Zingaretti
durante
la nomina
della segreteria

l Nei giorni scorsi, al
WeGil di Roma, si è
conclusa la sfida “Digitale
per la Mobilità”, lanciata
da Ferrovie dello Stato
con la Regione Lazio alle
giovani imprese e agli
innovatori. La startup
vincitrice è la Guardian
SismAlarm.

Nascono i “Forum Aperti” del partito
Martina scelto per la riforma dello statuto
Ecco le altre novità
dei dem a margine
dell’incontro di ieri

LE MOSSE
Ieri è stato anche istituito il Dipartimento Economia e Sviluppo
del Pd, diretto da Antonio Misiani.
Successivamente - nei prossimi
giorni, secondo indiscrezioni dal
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Nazareno - saranno assegnati anche gli incarichi ai nuovi responsabili dei Dipartimenti del partito.
Prevista anche una serie di “Forum Aperti”, che saranno costituiti sotto il coordinamento di Marco
Furfaro, il cui scopo è permettere
la partecipazione delle associazioni, del mondo dell’associazionismo, del volontariato, delle imprese, dei sindacati e degli amministratori e delle associazioni di
categoria. I primi tre Forum sa-

ranno: “Forum Amministratori
Centrosinistra”, presieduto da
Giorgio Gori; “Forum Sostenibilità Ambientale e Sviluppo”, presieduto da Alessandra Bailo Modesti; “Forum Conoscenza”, presieduto da Elisabetta Nigris. Zingaretti ha anche chiesto a Maurizio
Martina di presiedere una commissione sulla riforma dello Statuto e del Partito. Marco Miccoli
sarà a capo della segreteria politica del segretario. l

Maurizio Martina
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L’ex Lbc svela quali sia
il più grosso problema
che la maggioranza
sta vivendo
Si rischia l’implosione

Salvatore Antoci
Gruppo Misto
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L’analisi L’ex consigliere comunale Salvatore Antoci: «E’ colpa di un duumvirato rosa che ha esautorato il sindaco»

Il male oscuro della giunta Coletta
Gli assessori scappano come mai prima d’ora. Non regge la scusa degli impegni di lavoro. Ecco cosa succede
POLITICA

A sinistra il
sindaco di Latina
Damiano Coletta
con Rosa
Iovinella e Paola
Briganti. Sotto l’ex
assessore Giulia
Caprì

TONJ ORTOLEVA

Giulia Caprì è solo l’ultima in
ordine di tempo ad aver abbandonato in anticipo la barca del
“bene comune”. Anche questa
volta sarebbero gli impegni lavorativi ad aver convinto la titolare
delle Attività produttive a lasciare la carica. Prima di lei è accaduto ad altri, assessori ma anche
consiglieri comunali che hanno
finito per abbandonare le presidenze di commissione. Tutti loro,
dicono, non riuscivano a coniugare l’attività politico-amministrativa con quella lavorativa.
Ammettiamo pure che sia vero,
ossia che questa è la ragione per
cui hanno deciso di rassegnare le
dimissioni: è la dimostrazione
che hanno sbagliato a candidarsi
alle elezioni del 2016. Se intendete impegnarvi per la cosa pubblica, dovete mettere in conto che il
lavoro e la famiglia andranno in
secondo piano. La vecchia politica, quella tanto vituperata, messa alla berlina, ha questa come regola non scritta. Se vuoi fare politica, perché amministrare vuol
dire fare politica, devi sapere che
toglierai spazio al resto dei tuoi
impegni. Accorgersene quando
si è iniziato un mandato non vuol
dire, come pensa il sindaco Coletta, «far prevalere il rispetto del
bene comune» ma proprio il contrario. Il “bene comune” di cui si
riempie la bocca il dottor Coletta
dovrebbe essere quello di avere
alla guida di un assessorato la
medesima persona per almeno 5
anni, così da avere un quadro di
programmazione di lunga distanza. Cambiare assessori come
i calzini comporta il dover ricominciare ogni volta da capo con
conseguenze spesso nefaste.
Esattamente quello che è accaduto al progetto Metamorfosi per la
marina: mandare al macero 800
mila euro di finanziamento pubblico.
Un male oscuro
Una fuga senza fine e senza spiegazioni. Perché scappano tutti
dalla giunta Coletta? L’impressione è che le difficoltà amministrative, i ritardi accumulati, il
senso di disagio che si respira in
numerose aree dell’amministrazione, siano tutti sintomi di un
malessere pesante che a breve
potrebbe contagiare anche quel
che resta dell’attuale maggioranza. Ma soprattutto, dietro questo
effetto domino, ci sarebbero due
persone in particolare. L’ex Lbc
Salvatore Antoci lo ha messo nero su bianco.
Antoci e la “dittatura” delle
donne
L’ex consigliere comunale di Lbc,
ora al Gruppo Misto, Salvatore
Antoci, non ha perso l’occasione
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Il “bene
comune”
dovrebbe
essere
amministrare
5 anni senza
altri interessi

per lanciare l’ennesima stilettata
nei confronti del sindaco Coletta
e della sua amministrazione comunale. Partendo dalle dimissioni di Giulia Caprì, Antoci rinnova
la sua critica alla coppia Iovinella-Briganti che a suo dire farebbe
il bello e cattivo tempo in giunta.
«Quella di Giulia Caprì sembrerebbe l’ennesima defezione dettata da “impegni di lavoro” ma
che, a mio parere, potrebbe essere dovuta al clima pesante che si
respira in Giunta e alla spada di
Damocle Abc che prima o poi calerà impietosa sull’amministrazione LBC e su tutta la città.
Probabilmente Caprì non ha
accettato di buon grado di far
parte di una Amministrazione
plasmata e manovrata indebitamente ed ingiustamente da una
sorta di duumvirato rosa che ha
svuotato il Sindaco, la Giunta e il
Consiglio Comunale dei loro poteri e delle loro prerogative, instaurando un regime dispotico e
semi-dittatoriale che ha, tra l’al-

tro, deteriorato pesantemente il
clima tra i dipendenti ed ha alienato la leale collaborazione del
personale. Il nuovo libro svanisce sempre di più dall’orizzonte
di Latina», è l’amara conclusione
del consigliere Antoci.
Il futuro della giunta
Affidare a Carla Amici l'assesso-

Il posto
di Caprì
potrebbe
finire per
essere preso
da Carla
Amici

rato alle Attività produttive e aggiungere una delega piena all'azienda speciale Abc. Sarebbe
questa l'idea che ha il sindaco di
Latina Damiano Coletta per sopperire all'addio di Giulia Caprì da
assessore alle Attività produttive. Nella nota inviata sabato, il
primo cittadino e l’assessore dimissionaria spiegano come la cosa non sia stata un fulmine a ciel
sereno ma frutto di un confronto
franco tra sindaco e assessore e
dunque rappresenta parte di un
percorso definito. E’ chiaro che in
questo modo prende nuovo significato l’incontro di qualche
giorno fa tra Coletta e l’ex sindaco di Roccagorga Carla Amici.
Coletta, secondo fonti interne all'amministrazione comunale, ha
parlato soprattutto di azienda
speciale con l'esponente del Partito democratico. L’obiettivo sarebbe quello di affidarle le Attività produttive rimasta vacanti con
una delega piena alla società Abc
partecipata dal Comune. l

Ecco l’Europa vista dai sovranisti
Anche il pontino Adinolfi
ha preso parte alla riunione
svoltasi a Bruxelles

Un momento della
riunione che si è
svolta a Bruxelles

L’INTERVENTO
Il deputato europeo della Lega
Matteo Adinolfi ha partecipato
nei giorni scorsi alle riunioni finalizzate alla costituzione della delegazione del Carroccio al Parlamento di Bruxelles e alla costituzione del gruppo dei sovranisti europei. «I membri del gruppo basano il loro progetto politico sulla difesa della libertà, della sovranità,
della sussidiarietà e dell’identità

del popolo e delle nazioni europee
spiega Matteo Adinolfi, deputato
europeo della Lega - Riconosciamo l’eredità greco-romana e cristiana come uno dei pilastri della

civiltà europea. Inoltre sosteniamo la cooperazione volontaria tra
le nazioni europee sovrane, e
quindi respingiamo ogni ulteriore
evoluzione verso un superstato

europeo». I membri del Gruppo di
cui fa parte la Lega «riconoscono
che la nazione di stato è il livello
più alto possibile in cui la democrazia possa funzionare pienamente. si oppongono a qualsiasi
nuovo trasferimento di potere
dalle nazioni all’Unione Europea.
Ispirata all'idea di un’Europa della cooperazione, la nuova alleanza
e i suoi membri sono consapevoli
della necessità di riformare profondamente l’UE esistente in modo da rafforzare i principi di sussidiarietà e democrazia, introdurre
una democrazia diretta e attuare
una maggiore trasparenza nel
processo decisionale». l
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Gianluca Di Cocco

Latina

Fratelli d’Italia sottolinea i ritardi
dell’amministrazione Coletta sul mare

Polemiche di sabbia Il portavoce di FdI Di Cocco: il 15 giugno doveva essere tutto completato

IL CONVEGNO

Gli interventi per il litorale sono rimasti sulla carta. Tutto quello che non funziona

Ambiente
e rifiuti,
torna in città
Rinnova

LITORALE

L ’APPUNTAMENTO

“Mistero” ripascimento
TONJ ORTOLEVA

«Quattro mesi fa, era aprile,
la Regione Lazio metteva a disposizione 2,5 milioni di euro
per finanziare interventi di ripascimento ricostruttivo. Interventi da circa 20 mila metri cubi
di sabbia. Il termine dei lavori
era fissatp entro e non oltre il 15
giugno 2019. Il nostro Comune
avrà approfittato?». Gianluca
Di Cocco, portavoce comunale
di Fratelli d’Italia, pone la domanda con tono retorico. E’ sicuro che ciò non sia avvenuto.
«Non ho visto in queste settimane interventi di questo tipo.
Il ripascimento è stato promesso da mesi ma, come altre mille
vicende legate alla giunta Coletta, si è rilevata una falsa promessa».
Per il mare di Latina siamo
davanti all’ennesima stagione
sfortunata. Nelle ultime settimane è stato uno stillicidio. Il
colpo più pesante è senza dubbio quello del progetto Metamorfosi, con l’amministrazione
che è stata capace di perdere un
finanziamento da 800 mila euro
perché, parole dell’assessore
Franco Castaldo, non ci sarebbe
personale sufficiente a gestire le
pratiche. Poi c’è il pasticcio delle spiagge vietate agli animali,
ai cani in particolare. Il Tar ha
detto una cosa ovvia: non si può
vietare l’accesso agli animali.
L’ente aveva creato, vantandosene, una bau beach. Ma i cani,
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I soldi persi
dal Comune e
la vicenda
della spiaggia
per i cani:
tutte le
sconfitte

appunto, possono andare ovunque sul demanio pubblico. Secondo il Tar, il divieto di accesso
agli animali rappresenta una limitazione alla «libertà dei proprietari dei cani» e crea diseguaglianze, nel caso siano presenti le aree dedicate agli animali, ma a pagamento. Un successo, per i paladini del bene comune.
In ultima istanza, poi, ecco la
questione ripascimento. A tenere a mente la data di scadenza è
stato Gianluca Di Cocco, portavoce di Fratelli d’Italia e per lavoro operatore proprio sulla

Sul litorale di
Latina si parla da
tempo della
necessità di
realizzare
impor tanti
interventi di
ripascimento

marina di Latina. «Non si sono
visti lavori o interventi di ripascimento nonostante da parte
nostra, come operatori della
marina, abbiamo segnalato dallo scorso inverno la situazione.
Il Comune aveva garantito interventi imminenti anche durante le recenti sedute di consiglio comunale e question time.
Stiamo aspettando. E credo che
ormai non si faccia più nulla.
Non voglio immaginare che il
Comune faccia questi interventi
a stagione iniziata con le spiagge che iniziano a riempirsi ogni
giorno di bagnanti». l

Venerdì 21 giugno si terrà la seconda edizione di “Rinnova”, il forum sull’economia circolare promosso dal Comune di Latina e da
ABC - Azienda per i beni comuni di
Latina, in collaborazione con l’Università La Sapienza di Roma.
L’appuntamento è fissato per le
ore 9.00 nella Sala Conferenze del
Polo Pontino della Sapienza, in
Viale XXIV Maggio, dove sono
previste due sessioni di lavoro. La
prima, quella del mattino, è intitolata “Lo stato di attuazione della
direttiva europea sull’economia
circolare. Il caso di Latina: le filiere della carta e della forsu. Dal servizio di raccolta al conferimento”.
Due i focus in particolare, sul ciclo
della carta e sul ciclo della forsu.
Verrà inoltre fatto il punto sul lato
industriale e produttivo del settore, sia in termini di ricerca che di
organizzazione industriale. La
sessione pomeridiana, intitolata
“Chiudere il ciclo della frazione
organica in provincia di Latina: da
problema igienico-sanitario a risorsa per l’agricoltura biologica”,
ha invece come obiettivo individuare un progetto tecnico, politico e amministrativo che promuova la realizzazione di uno o più impianti di trattamento della frazione organica da raccolta differenziata che alla fine del processo
produca energia rinnovabile
(bio-metano) e fertilizzanti per l’agricoltura biologica, senza nessuna ulteriore necessità di smaltimento finale.
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Michelangelo Buonarroti ha ottenuto
il 60% delle preferenze dei docenti

Il liceo Artistico
è di Michelangelo
L’evento A cinquant’anni dall’inaugurazione
arriva l’intitolazione della storica struttura
LA STORIA
Sono passati 50 anni dalla
prima lezione tenuta all’interno
del liceo Artistico di Latina. Dopo mezzo secolo, finalmente la
storica scuola ha un nome: dal 14
giugno la struttura è stata intitolata a Michelangelo Buonarroti,
l’artista che si meritò l’appellativo, dai suoi contemporanei, di
“Divino Michelangelo”.
L’intitolazione è stata ufficializzata durante l’ultimo collegio
docenti ed è frutto di una selezione che ha visto i professori scegliere tra ben 5 proposte, tra le
quali c’era anche quella di dedicare il liceo a Claudio Cintoli, lo
storico professore scomparso.
Tra le altre proposte: Arti nove,
Antonietta Raphael, Fortunato
Depero e Bruno Munari.
Michelangelo Buonarroti ha
ottenuto il 60% delle preferenze
nel collegio docenti. «Parlare oggi di Michelangelo e della sua arte - spiegano i docenti - significa
riportare l’uomo, i suoi tormenti, le sue tensioni etiche e spirituali al centro della riflessione
artistica e intellettuale. Il “non
finito” Michelangiolesco è la
continua tensione dell’uomo
verso la libertà espressiva, tensione che attraversa il tempo e lo
spazio e che possiamo leggere
nella civiltà moderna come nel
mondo contemporaneo. In questo sta la modernità e, al tempo
stesso, l’universalità di Michelangelo che, con la sua opera infinitamente ricca, costituisce
una fonte inesauribile d'ispirazione per i giovani artisti e di insegnamento e riflessione per gli
allievi». D’altronde, si chiedono
i docenti, «chi più di Michelangelo si distinse e si distingue nella scultura, nella pittura e nell’architettura?». Come spiegato
dagli stessi, «fu cultore della filosofia neo platonica e compositore di rime, eccelso nello studio
dell’anatomia e grande nella
Scienza del costruire. Michelangelo sintetizza tradizione e innovazione, conoscenza profonda
dell'antico, perizia tecnica e capacità di sperimentazione finalizzata a nuove conquiste tecno-
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Cinque
le proposte
sul tavolo
dei docenti,
tra cui quella
della dedica
a Cintoli

logiche e puramente artistiche».
Questo pensiero, secondo i
professori, deve essere l’esempio
da proporre ai giovani che si affacciano al mondo dell’arte e che
non dovrebbero mai dimenticare che fondamento essenziale
per ogni attività umana deve es-

sere l’uomo stesso nella sua interezza e che l'arte necessita di cultura e di disciplina, così come di
sensibilità e capacità di riflessione.
«Se la scelta fosse ricaduta su
un contemporaneo non sufficientemente metabolizzato né

Il liceo
Ar tistico
di Latina

dalla critica nè dal pubblico concludono i docenti - il cittadino comune non avrebbe percepito ugualmente l'autorevolezza
del nome né il giovane artista
avrebbe sviluppato il senso di
appartenenza al luogo deputato
alla formazione artistica». l J.P.
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Gli accertamenti
sull’auto
trovata bruciata
venerdì mattina
in via San
Pancrazio,
alla periferia
di Torvajanica
(Pomezia)

Al vaglio
anche le
conversazioni
sui vari gruppi
di WhatsApp
Accertamenti
continui

Una pista per svelare il mistero
Il caso Gli inquirenti attendono i primi risultati dell’autopsia per definire le cause della morte di Maria Corazza e Domenico Raco
L’esame del dna dovrà confermare l’identità delle due persone trovate carbonizzate, intanto i carabinieri setacciano le loro vite
dovrà confermare se i corpi bruciati siano quelli di Maria Corazza e Domenico Raco, i due
amici che si presume siano rimasti vittime di quello che, allo
stato attuale, è un delitto ancora
avvolto dal mistero.
E se l’esame genetico darà

CRONACA
FRANCESCO MARZOLI

C’è grande attesa, a Torvajanica, per conoscere ulteriori
dettagli sul giallo che ha sconvolto la località balneare di Pomezia nella mattinata di venerdì.
In queste ore, infatti, è in programma il conferimento dell’incarico al medico legale che, nell’obitorio dell’ospedale di Tor
Vergata, a Roma, dovrà effettuare l’autopsia sui due cadaveri trovati carbonizzati all’interno di un’auto in via San Pancrazio.
Un passaggio formale, questo
che dovrà essere messo a punto
dal sostituto procuratore di Velletri Giuseppe Travaglini, che
porterà all’analisi delle salme e
al successivo esame del dna, che

certezza alle famiglie circa l’identità dei due corpi, l’autopsia
sarà uno snodo fondamentale
per gli inquirenti: l’esame necroscopico, infatti, potrebbe dare una grossa mano nella formulazione dell’ipotesi di reato. In
queste ore, infatti, le piste al va-

Nelle foto piccole:
Maria Corazza
e Domenico
Raco,
presunte vittime
del delitto
A destra:
gli inquirenti
al alvoro

Oggi sarà
conferito
l’incarico
per effettuare
l’esame
sui due
cadaveri

Telecamere e cellulari: si indaga ancora
Prosegue l’acquisizione
di varie immagini
della videosorveglianza

LE VERIFICHE
Se da un lato gli inquirenti attendono i primi risvolti che arriveranno dagli esami necroscopici,
dall’altro stanno continuando a
indagare senza sosta sul territorio
al fine di acquisire elementi utili
alla ricostruzione dei minuti precedenti e successivi all’incendio
della Ford Fiesta intestata alla
madre di Maria Corazza, all’interLunedì
17 giugno 2019

L’analisi
dei cadaveri
trovati
carbonizzati
all’interno
della vettura

no della quale sono stati trovati i
corpi carbonizzati che apparterrebbero alla stessa Maria e a Domenico Raco.
I carabinieri del Nucleo investigativo di Frascati e della Compagnia di Pomezia - rispettivamente
diretti dal tenente colonnello Ugo
Floccher e dal capitano Luca Ciravegna - sono infatti al lavoro per
fare chiarezza attorno al delitto di
venerdì mattina. Fin dai minuti
successivi al ritrovamento dei cadaveri, infatti, è iniziata l’acquisizione di tantissime immagini degli impianti di videosorveglianza pubblici e privati - presenti soprattutto a Torvajanica: questo

glio sono sostanzialmente quelle dell’omicidio (di una o di tutte
e due le persone) e dell’omicidio-suicidio. L’autopsia contribuirà a sciogliere questo nodo
perché potrebbe far emergere
sui corpi di Maria - 45enne madre di famiglia che lavorava come donna delle pulizie nel deposito Eni di Santa Palomba - e Domenico - 39enne d’origine calabrese - eventuali lesioni causate
da colpi di pistola, fendenti, percosse, strangolamento o altro.
Insomma, l’esame dei cadaveri
potrebbe finalmente svelare le
cause della morte dei due amici
trovati carbonizzati.
Chiaramente, compresa la
causa dei decessi, sarà anche
possibile capire se nel delitto
siano o meno coinvolte altre
persone. Ma questo passaggio
potrà essere valutato soltanto
nelle prossime ore. l
potrebbe consentire agli investigatori di capire gli spostamenti
della Ford Fiesta prima dell’arrivo in via San Pancrazio, ma anche
del possibile coinvolgimento di
altre persone o della presenza di
altri veicoli nei pressi del luogo del
delitto. Interessanti, poi, potrebbero essere i contenuti delle chat
in cui erano presenti anche Maria
e Domenico, per la maggior parte
legate al mondo familiare: tra l’altro, in una di queste, pochissimi
minuti prima della morte (presunta) i due amici avevano inviato
il “Buongiorno”, prima di restare
in silenzio (forse) per sempre.
In più, nelle scorse ore i carabinieri hanno anche ascoltato nuovamente alcuni conoscenti delle
vittime, ma soltanto per farsi precisare alcuni aspetti dei colloqui
avuti nelle ore successive al delitto. l F.M.
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Aprilia

Si tratta di aree
di proprietà privata
il che complica le cose
e rischia di far lievitare
anche i costi

redazionelt@editorialeoggi.info
www.latinaoggi.eu

Bonifiche, un piano adesso c’è
Emergenza ambiente L’amministrazione ha inviato alla Regione il documento per chiedere i fondi per la caratterizzazione
di quanto interrato nelle discariche più pericolose di Aprilia: Sassi Rossi, via Savuto, Sant’Apollonia e Prati del Sole
IL CASO
FRANCESCA CAVALLIN

Oltre mezzo
milione
di euro
stanziato
da Roma
è andato
già perso

Un piano per bonificare i siti
inquinati che aspettano da
trent’anni, grazie al contributo
della Regione Lazio. Nei giorni
scorsi, dopo aver terminato il
lungo lavoro di analisi attraverso tavoli di lavoro predisposti
con gli enti preposti, l’amministrazione ha trasmesso il documento in Regione per ottenere
fondi utili alla caratterizzazione dei quattro siti ad altissima
priorità presenti sul territorio e
che figurano tra quelli per i quali la bonifica non è solo consigliata, ma strettamente necessaria.
Censiti dal 1998 attraverso
uno studio commissionato al
professor Gian Mario Barucchello dell’Università La Sapienza di Roma, sono quattro i
siti dove a partire dalla fine degli anni ’70 furono depositate
grandi quantità di materiali inquinanti. Il più grande e pericoloso tra i siti non bonificati, resta la discarica Sassi Rossi tra
Campoleone e Casalazzara, dove tra gli anni ‘70 e ‘80 furono
conferiti abusivamente rifiuti
urbani, tossici e nocivi, ingombranti inerti e terre inquinate
su un terreno di 20 ettari, 30
metri sopra la falda e posto in
prossimità del fosso.
A seguire la discarica abusiva
di via Savuto, 15 ettari di terreno
a ridosso del fosso della Moletta, dove negli anni furono conferiti rifiuti speciali e tossici, rifiuti urbani e inerti in quantità
enormi.
Meno pericolosa ma comunque considerato un sito ad alta
priorità d’intervento la discarica di Sant’Apollonia, in via Scrivia, estesa per 25 ettari e usata
dal Comune di Aprilia e da quelli limitrofi come ricovero per i
rifiuti urbani, tossici e nocivi,
ingombranti inerti e terre inquinate fino al 1987.

In via Savuto
si voleva
realizzare
una discarica
sopra ai rifiuti
interrati
nei decenni

I NUMERI

La mappa Si sa che si tratta di veleni, rifiuti tossici, nocivi, ma serve conoscerne la composizione esatta

Cosa si nasconde nelle viscere dei terreni periferici di
Aprilia, è cosa nota per sommi
capi sin dagli anni ’90, quando
il primo studio commissionato
rivelò uno stato di inquinamento tale da far compete la
città di Aprilia con la Terra dei
fuochi. Quegli studi stimarono
la presenza di oltre 10 mila mc
di rifiuti solidi urbani interrati
nei quattro siti, ma anche
quantità superiori a 10 mila mc
di rifiuti tossici e nocivi, oltre
30 tonnellate di ingombranti e
oltre 40 mila mc di inerti, non
concentrati in un unico punto
ma dislocati in quattro regione
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Infine, la discarica Prati del
Sole in via del Genio Civile, più
piccola e meno estesa, usata per
interrare rifiuti urbani e speciali pericolosi, 1,5 ettari tra gli anni ’70 e ’80.
Nel 2002 la Regione Lazio stilò il piano di gestione e bonifica
dei siti contaminati e in seguito
l’ente regionale stanziò un contributo di 652mila euro a favore
del Comune di Aprilia per la bo-

nifica delle 4 aree e l’obbligo di
affidare l’appalto a una ditta
specializzata entro il 31 dicembre 2008, pena la revoca del finanziamento. Il troppo tempo
trascorso a causa dell’incertezza politica nel predisporre gli
atti necessari e l’opposizione al
Tar da parte dei proprietari delle aree, raggiunti dalla diffida e
dalle richieste di bonifica da
parte dell’ente di piazza Roma
Sopra: l’elenco dei
siti da bonificare
stilato dalla
Regione nel 2002.
A fianco: l’area
tra via Savuto
e il centro abitato
di Campo di Carne
in cui si chiedeva
di autorizzare
una nuova
discarica

hanno fatto sì che il finanziamento venisse infine revocato.
L’esigenza di bonificare però
resta, in un paese sanzionato
dall’Unione Europea proprio
per colpa delle discariche abusive mai bonificate. E così, davanti alla possibilità di un nuovo finanziamento regionale ad hoc,
l’amministrazione Terra non si
è tirata indietro. «Il progetto
elaborato dai nostri uffici – dichiara il sindaco Antonio Terra
– stabilisce un percorso da seguire per arrivare alla bonifica
dei siti inquinati presenti sul
nostro territorio. La Regione ha
trasmesso il documento ad Arpa e Asl, chiesto un parere a tutti gli enti per verificare la genuinità del piano. La nostra speranza è quella di riuscire ad accedere ai fondi regionali per iniziare la caratterizzazione. L’unica difficoltà è rappresentata,
come in passato, dal fatto che
tutti i siti in questione si trovano su terreni privati. Quando ci
sarà l’ok da parte di tutti gli enti,
dovremo capire quante saranno
le risorse stanziate». l

Una terra avvelenata a ridosso delle falde
Le operazioni
di prelievo dei rifiuti
interrati nella cava
della famiglia
Piattella,
servono interventi
del genere in tutti
i siti inquinati

periferiche e su terreni che nel
totale raggiungono i 60 ettari
di terreno, per uno spessore in
alcuni casi anche di 4 metri e
tutti posti a 30 metri dalla falda, nelle vicinanze di fossi. Il rischio di inquinamento, elevatissimo, andrà valutato attraverso carotaggi preliminari alla bonifica, utili non solo ad appurare con maggior precisione
possibile tipologia e quantitativi di rifiuti, ma anche cosa sia
avvenuto agli stessi per azione

del tempo. Insomma mentre le
forze dell’ordine, con operazioni e sequestri portano alla
luce traffici illegali di rifiuti
che coinvolgono anche la città
e l’ente ha dato il via ad un piano di screening alla luce dei risultati nefasti dello studio epidemiologico, la nuova sensibilità ambientale spinge la politica a ingranare finalmente
l’acceleratore su una problematica fino ad oggi rimasta sepolta. l
Lunedì
17 giugno 2019

Terracina M.S. Biagio Itri
l

l

Il fatto Le due città della provincia nel progetto dell’Università di Milano Bicocca e l’Institute for Advanced Study of Social Change

Mutamenti sociali, arriva l’Istat

Terracina e Itri tra i 280 Comuni per un’indagine statistica sui corsi di vita: scuola, lavoro, fecondità e flussi migratori
LA RICERCA
DIEGO ROMA

Le lettere sono arrivate nei
giorni scorsi. Al sindaco Nicola
Procaccini e alle forze dell’ordine. Mittenti, i promotori dell’indagine statistica “Italian Lives”, abbreviato “Ita.Li”, promossa dall’università di studi
di Milano “Bicocca e dall’Institut for advanced study of social
change”. I cambiamenti sociali,
infatti, sono il grande oggetto
di studio di questo progetto e
Terracina e Itri compaiono come le uniche due città della
provincia a finire tra i 280 Comuni che saranno indagati.
Un’indagine concordata con
l’Istat, considerata un progetto
d’eccellenza e dunque finanziato dal Miur per realizzare una
rilevazione campionaria sulle
trasformazioni delle condizioni di vita dei cittadini residenti
in Italia. E che permetterà a
studiosi italiani e stranieri di
analizzare in modo approfondito importanti tematiche. Come, ad esempio, i percorsi educativi e gli esiti delle riforme

scolastiche, il cambiamento del
mondo del lavoro, l’evoluzione
dei processi di nuzialità e fecondità, la dinamica dei processi migratori, le condizioni di

benessere e di deprivazione
delle famiglie.
Ma cosa succederà materialmente? Semplice. Un rilevatore
di Istat passerà per le case di 15

famiglie e somministrerà delle
interviste tramite questionari
pre-definiti. Le interviste saranno condotte da ricercatori
di Ipsos srl, società internazionale di ricerche sociali.
Per le persone che saranno
interessate dai questionari, e a
cui dunque verrà chiesto di dedicare il proprio tempo a rispondere all’intervista, ci saranno comunque dei ristori. Il
progetto prevede infatti che
l’intervistato sia omaggiato di
buoni spesa e buoni benzina,
per un valore fino a 40 euro. Un
modo per sdebitarsi, e a ver prestato servizio alla ricerca scientifica delle scienze sociali. L’indagine sui “Corsi di Vita” in Italia rappresenta infatti un’occasione unica per conoscere meglio le condizioni di vita degli
italiani e la loro evoluzione nel
corso degli ultimi decenni. l

Un rilevatore
intervisterà
un campione di famiglie,
omaggi di buoni
per benzina e spesa

Balneare “beve” l’acqua di mare: «È pulita»
Di Spigno: «Azione dovuta
per combattere la cattiva
informazione»

TERRACINA
Non è un bagnante qualunque.
Felice Di Spigno è presidente locale del Sib, il sindacato italiano dei
balneari, coordina la rete Plastic
free beaches, un osservatorio sulla
plastica istituito, tra gli altri, con
Comune, Legambiente e Confcommercio, interloquisce ogni
anno con l’amministrazione comunale a nome del settore, per migliorare i servizi turistici. E ieri,
con una provocazione ha difeso la
qualità dell’acqua del mare dai
«leoni da tastiera», girando un
piccolo video poi postato sulla pa-

gina Sei di Terracina se. Di Spigno
ha invitato a leggere i cartelli informativi realizzati da Comune,
Regione, Arpa e ministero dell’Ambiente sul fenomeno della
mucillagine. E di stare meno dietro alle bacheche facebook. Poi è
entrato in acqua, ne ha presa un
po’ con l mani e l’ha bevuta. «È
mucillagine, vedrete se domani
sono ancora qui, vivo, oppure no».
Il gesto è arrivato dopo le tante
polemiche, che si ripetono ogni
anno, sulle chiazze di schiuma che
si formano in superficie. «Il fenomeno è naturale, non è inquinamento. Ma c’è sempre chi invece di
chiedere informazioni preferisce
sparare a zero, danneggiando
l’immagine di una città. I sistemi
depurativi funzionano. La schiuma trascina quello che trova in superficie? Colpa degli incivili». l

Felice Di Spigno,
operatore
balneare e
presidente del Sib
di Terracina,
mentre beve
l’acqua del mare

Il fatto Il rinvenimento in zona porto nei giorni corsi. Allertata la Capitaneria

Carcassa di delfino sugli scogli

TERRACINA
La carcassa di un delfino è
stata rinvenuta sugli scogli a
Terracina nei giorni scorsi. Siamo in zona porto, lungo la scogliera del faro rosso, all'altezza
dell'imbarco dei traghetti.
Secondo le prime informazioni raccolte ieri mattina da alcuni
frequentatori del porto, da giorni i resti del mammifero stazionerebbero sugli scogli, emanando ormai cattivi odori. Alcuni
cittadini hanno allertato la CapiLunedì
17 giugno 2019

taneria di porto per la rimozione
della carcassa e anche le altre
istituzioni per tutti i provvedimenti del caso. Secondo alcuni
frequentatori della zona, la carcassa sarebbe lì da diversi giorni.
Si tratta di una zona turistica che
dovrebbe dunque essere immediatamente bonificata. Ormai la
carcassa è in avanzato stato di
decomposizione, e sarà sicuramente difficile anche comprendere le cause della morte. Non è
comunque la prima volta che un
delfino viene a morire sulle
spiagge della riviera. l

SERVIZI TURISTICI

Isola di Ponza
giugno ricco,
aumentate
le corse

TERRACINA
Corse aggiornate e incrementate al porto di Terracina per la società Navigazione libera del Golfo,
che offre il servizio di nave
veloce nel collegamento
con l’isola di Ponza. Nel
mese di giugno, fanno sapere dalla società, si registra un importante flusso
turistico e per questo motivo si è deciso di incrementare i collegamenti. In particolare, si vogliono agevolare i visitatori diretti all’isola pontina, e dunque si
sono previste delle corse
straordinarie. Domenica
30 giugno la nave partirà
da Terracina sia alle 8.40
che alle 15.30 e da Ponza alle 17.00 e alle 18.30. Il collegamento è assicurato dal
“Sorrento Jet”, nave capace
di trasportare comodamente 400 passeggeri a
quasi 30 nodi e che in appena 50 minuti riesce e coprire la tratta Terracina-Ponza. l

Debiti e prestiti a strozzo
Sportello più vicino
Convocata la commissione
che dovrà valutare le offerte
per l’affidamento

M.S. BIAGIO-TERRACINA
Sportello antiusura, affidamento vicino. È stata convocata per il 20 giugno la commissione che dovrà valutare le offerte pervenute per l’assegnazione del servizio tra i Comuni
di Terracina e Monte San Biagio, da finanziarsi con i fondi

regionali.
A presentare offerte, le associazioni iscritte nell’elenco regionale dei Confidi, chiamate
prima a manifestare l’interesse a partecipare alla selezione
per la gestione e poi a presentare l’offerta.
Il servizio di sportello antiusura, con consulenza, ascolto e
assistenza legale, sarà gestito
insieme al Comune di Monte
San Biagio, con un prezzo a base d’asta di 50 mila euro, pari al
finanziamento ottenuto dalla
Regione Lazio. l
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Golfo

«Durante un incontro il
signore afferrò la
scrivania e la sollevò
con forza e violenza
contro di me»

Paolo Mazza
Assessore

Via Vitruvio, 334
04023 Formia
Tel. 0771 1833108
redazionelt@editorialeoggi.info

Il caso La vicenda è quella relativa al procedimento per l’apertura di un distributore di benzina. Il titolare arrivò ad aggredire il delegato

Aggressione, l’esposto del sindaco
Paola Villa al fianco dell’assessore all’urbanistica e demanio: Paolo Mazza vittima di un’azione violenta da parte di un privato
FORMIA
Il sindaco Paola Villa ha
sporto una formale denuncia
querela alla Procura della Repubblica di Cassino, per quanto
riguarda l’episodio di cui è rimasto vittima l’assessore all’urbanistica e demanio, Paolo Mazza.
Un atto a tutela dell’ente comunale. La vicenda, come si ricorderà, si verificò nel novembre
scorso, e fu oggetto di una conferenza stampa nel corso della
quale l’assessore raccontò l’episodio di cui rimase vittima. All’origine del fatto: una pratica relativa alla realizzazione di un impianto di distribuzione carburanti, presentata in Comune prima dell’insediamento dell’attuale amministrazione. Il cittadino (non titolare del progetto),
durante un incontro con l’assessore nel mese di luglio si sarebbe
lamentato per i ritardi di quella
pratica. L’assessore si interessò
e dagli uffici del settore urbanistica venne riferito che per il
prosieguo dell’esame della pratica era necessario sottoporre il
progetto a verifica Vas, dal momento che il Comune è privo di
un piano carburanti. Il titolare
della richiesta veniva invitato a
depositare nuova proposta progettuale che pare non sia stata
ancora presentata. Si arriva al 25
settembre scorso quando la cosa
è degenerata, ovvero quando ci
fu un incontro tra il cittadino e
l’assessore: «Riferii che mi risultava ancora non pervenuta la richiesta della verifica di assog-

L’iniziativa del
primo
cittadino
formiano
a tutela
dell’ente
comunale

Il palazzo
comunale
di Formia;
a destra
il sindaco
Paola Villa

gettabilità a Vas, rassicurandolo
che qualora pervenuta tale richiesta, la pratica avrebbe proseguito il suo iter. Il signore cominciava ad alzare la voce ripetendo sempre che la colpa dei ritardi era degli uffici del Comune
- ha raccontato l’assessore alla
Guardia di Finanza presso cui ha
sporto denuncia nei confronti
del cittadino -. Improvvisamente lo stesso afferrava la scrivania
e la sollevava con forza e violenza contro di me. Riuscivo a scansarmi e a non farmi colpire dalla
scrivania ed urlando riuscivo a
raggiungere la porta dell’ufficio

cercando di allontanare il signore ed il suo accompagnatore che
nulla faceva per calmarlo. L’ho
seguito nel corridoio, si voltava
verso di me e mi minacciava, asserendo di sapere dove abitavo
io e la mia famiglia e che mi
avrebbe massacrato di botte,
ovunque mi avesse incontrato.
Giunti nei pressi delle scale il signore si avventava nuovamente
verso di me e dopo aver tentato
di colpirmi in viso con uno
schiaffo, mi colpiva con violenza
sulla mano». Ora alla denuncia
dell’assessore si è aggiunta quella del sindaco. l B.M.

Incontro con Sonnino, sopravvissuto alla Shoah
Gabriele Sonnino
ha raccontato la storia
di come è stato salvato

A sinistra i cimeli
esposti della
collezione del
Museo del Fronte
e della Memoria;
a destra un
momento
dell’incontro

FORMIA
La sala Ribaud del Comune ha
ospitato un incontro con il sopravvissuto alla Shoah Gabriele Sonnino. L’evento con il patrocinio del
Comune di Formia in ricordo di
Anna Frank, nella ricorrenza della
sua nascita avvenuta il 12 giugno
1929, le cui vicessitudini sono passate alla storia come la più reale e
terribile testimonianza della caccia agli ebrei durante la seconda
guerra mondiale. Costretta a nascondersi in Prinsengracht 263 ad
Amsterdam, Anna è stata deportata prima ad Auschwitz e poi a
Bergen-Belsen, dove morì per tifo
e sfinimento nel marzo 1945, poco
prima della fine della guerra. Una
figura che rispecchia molto il racLunedì
17 giugno 2019

conto di Sonnino il quale grazie al
buon cuore di alcune persone è
riuscito ad evitare la deportazione. A far da cornice all’evento i cimeli originali del Museo del Fronte e della Memoria provenienti dai

lager tra cui un dente in oro fuso
dal calore del forno crematorio, il
sapone realizzato dalle SS con la
cenere dei corpi bruciati nei forni,
i ferri chirurgici utilizzati per gli
esperimenti dei medici tedeschi

nei campi di sterminio e la giacca
appartenuta ad un soldato delle
SS Totemkopf addette ai campi. Il
sindaco di Formia, Paola Villa ha
espresso apprezzamento per l’iniziativa e rivolgendo domande al
signor Sonnino ha fatto sì di arricchire l’incontro. Tra i relatori la
professoressa Francesca Caruso
Cittadina Onoraria di Vallemaio
la quale ha raccontato l’esperien-

ze vissute nei vari viaggi ad Auschwitz accompagnando i suoi
alunni, leggendo inoltre alcuni
brani del diario di Anna Frank in
sua memoria. Il presidente del
Museo del Fronte e della Memoria
Salvatore Gonzalez tramite i cimeli ha raccontato le vicende della Shoah. A conclusione dell’incontro la scrittrice Sequino Concetta ha letto una sua poesia. l
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Gaeta Formia Miturno
l

l

Città del Golfo più unite:
la rivoluzione dei trasporti
Il fatto Il consiglio comunale ha votato all’unanimità
in favore di un collegamento pubblico comprensoriale
GAETA
Gaeta, Formia e Minturno
sempre verso un Golfo più unito. «Un altro risultato raggiunto per un Golfo più unito» ha
dichiarato il sindaco di Gaeta
Cosmo Mitrano a seguito della
votazione all’unanimità, nel
corso dell’ultimo consiglio comunale di Gaeta, della bozza
dello schema di convenzione di
funzioni per la gestione associata del servizio di Trasporto
Pubblico Locale tra i Comuni di
Gaeta, Formia e Minturno.
«Una convenzione - commenta
Mitrano - concordata ed ampiamente condivisa con i miei
colleghi ed amici Paola Villa e
Gerardo Stefanelli che porterà
ad un piano del trasporto pubblico integrato, non solo su
strada ma anche via mare e su
rotaie con la riattivazione della
littorina. Un progetto ambizioso per una gestione congiunta
del servizio di trasporto pubblico locale passeggeri. Un ulteriore passo in avanti che consente di assicurare alle comunità del Golfo e di tutto il territorio un servizio pubblico maggiormente efficiente ed economico, oltre che propedeutico ad
innalzare gli standard qualitativi e quantitativi del servizio
stesso. La strada intrapresa ci
vede uniti nel lavorare per un
territorio sempre più forte con
la consapevolezza che anche attraverso un trasporto pubblico
integrato andiamo a potenziare le politiche comprensoriali».
Le caratteristiche sociali e
geomorfologiche del territorio
dei Comuni di Formia, Gaeta e
Minturno, infatti, sono tali da
ritenere possibile la definizione di una unità di rete di trasporto pubblico intesa come insieme di linee tra loro funzionalmente connesse in base a
criteri di economicità, efficienza e produttività in coerenza
con quanto disposto dall’art. 5
comma 2 L.R. 30/1998.
Una convenzione concordata ed ampiamente condivisa
dalle Amministrazioni Comu-

Un discorso allargato
ai trasporti non solo su
strada ma anche via
mare e su rotaie con la
riattivazione della littorina
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nali di Gaeta, Minturno e Formia, e finalizzata ad istituire
una segreteria tecnico amministrativa, che porterà ad un piano del trasporto pubblico integrato. Nello specifico è intenzione dei Comuni aderenti delegare al Comune Capofila, Formia, l’espletamento di una procedura di gara per 1’affidamento del servizio. Un ulteriore tassello che si va ad aggiungere
all’impegno preso ufficialmente dai tre sindaco martedì scorso quando presso l’aula consiliare del Comune di Gaeta è stato presentato il progetto comprensoriale inerente la diffusione di tecnologie innovative
per la valorizzazione, conserva-

zione, recupero, fruizione e sostenibilità del patrimonio culturale delle città del Golfo di
Gaeta. Un progetto ambizioso
portato avanti dalle amministrazioni del Golfo in un’ottica
comprensoriale, per ampliare
l’offerta turistica territoriale e
contribuendo alla crescita del
territorio. Le amministrazioni
di Minturno, Formia e Gaeta
sostengono ormai da tempo la
necessità di unire le forze per
concorrere in termini comprensoriali con le località più
accattivanti d’Italia, dalla Liguria alla Puglia, Sardegna e Sicilia, accompagnando il turista
tra le splendide aree e tesori archeologici del Sud Pontino. l

Una veduta del Golfo di Gaeta

Evade
la sorveglianza
speciale
Assolto
MINTURNO
Non è durata più di
qualche ora la restrizione
in carcere del 33enne Giancarlo Di Meo di Minturno,
personaggio già noto alle
forze dell’ordine arrestato
dai Carabinieri per aver
violato la sorveglianza speciale in quanto trovato fuori dal Comune di Francolise dove aveva obbligo di dimora, tentando di spacciarsi al momento del controllo per il fratello, così da
evitare la cattura.
Infatti, in seguito alla
traduzione innanzi al Giudice Monocratico del Tribunale di Cassino, dottor
Gioia, il giovane è stato assolto da ogni accusa e rimesso in libertà.
Il Giudice, dopo aver
ascoltato le dichiarazioni
dell’imputato, ha condiviso
la tesi difensiva, sostenuta
dagli Avvocati Pasquale
Cardillo Cupo e Gianluca
Giannichedda, che hanno
evidenziato come la condotta fosse solo apparentemente illecita, in quanto
realizzata a causa dello stato di necessità in cui versava il giovane, privo di una
stabile dimora e così costretto dalla necessità, oltre che dalla perdurante attesa che da Latina venisse
decisa la sua richiesta di
poter fare rientro nel Comune di Minturno, di fare
ritorno presso l’abitazione
familiare con i propri congiunti. l

Lunedì
17 giugno 2019

Formia Minturno Castelforte
l

l

Giovane si tuffa in mare e muore
Cronaca La vittima è un ghanese di ventiquattro anni, ospite della comunità Arteinsieme di Itri. L’episodio ieri pomeriggio
E’ annegato nel tratto antistante la spiaggia di Gianola. Ha cominciato ad annaspare, non riuscendo più a stare in superficie
FORMIA

IL CASO

GIANNI CIUFO

E’ annegato nello specchio antistante la spiaggia libera ubicata
nei pressi del lido Tortuga, a Formia, nonostante i tentativi di rianimazione del personale del 118.
La prima vittima del mare della
stagione è M. Q., un ghanese di
ventiquattro anni, ospite della comunità Arteinsieme di Itri. Era
uno degli ospiti della cooperativa,
che da qualche giorno si era trasferito presso la comunità Sant’Antonio di Formia. Ieri mattina,
insieme ad altri ospiti, si era recato sul litorale di Formia, per un
bagno rinfrescante e per combattere il gran caldo. Poco dopo le
15,30, però, il giovane ha cominciato ad annaspare, non riuscendo più a stare in superficie. Subito
scattavano i soccorsi e il giovane
veniva trasferito sulla spiaggia,
dove il personale sanitario del 118,
avvertito poco prima, si produceva in un estremo tentativo di rianimazione. L’operazione, però, si
rivelava inutile, in quanto il cuore
del ghanese cessava di battere. Sul
posto giungevano gli uomini dell’Ufficio Marittimo Locale di Formia, guidati dal comandante Michele Danza, e gli agenti del Commissariato della Polizia di Stato di
Formia. Il corpo senza vita del giovane rimaneva sulla spiaggia, in
attesa dell’arrivo del magistrato
del Tribunale di Cassino, la dottoressa Maria Carmen Fusco, la

Parcometro
La Lega attacca
l’amministrazione
Cardillo
CASTELFORTE

Una motovedetta della Guardia costiera

quale disponeva l’esame autoptico che, probabilmente, sarà effettuato tra martedì e mercoledì. Sul
corpo sono state trovate tracce di
sangue, ma non hanno alcuna attinenza con il decesso per annegamento. Nel frattempo sulla spiaggia si sono formati capannelli di
persone, che avevano notato le fasi della drammatica vicenda, co-

stata la vita ad un giovane straniero ospite in Italia. La salma, dopo
tutte le formalità di rito, è stata
poi trasferita presso l’obitorio di
Cassino, dove rimarrà sino alla effettuazione della perizia necroscopica, necessaria per verificare
le cause del decesso. Non è escluso
che il giovane possa essere stato
colto da un malore, oppure essere

stato vittima di una congestione,
che poi potrebbe aver causato
l’annegamento. Ma si tratta di
ipotesi che dovranno essere accertate dagli accertamenti sulla
salma. Gli uomini della Capitaneria di Porto di Formia, che conducono le indagini, hanno raccolto
tutti gli elementi possibili, poi trasmessi al magistrato cassinate. l

Il fatto I sinistri si sono registrati tra la notte di sabato sera fino al pomeriggio di ieri

Fine settimana di incidenti
Tre scontri, feriti non gravi
MINTURNO
Giornata di incidenti stradali
nelle ultime 24 ore nel territorio di
Minturno, con un ferito trasferito
al Pronto Soccorso dell’ospedale
Dono Svizzero di Formia. Il primo
sinistro si è verificato nel primo
pomeriggio di ieri, nei pressi della
ultima uscita in territorio pontino
della Variante Appia, Coinvolte
una Opel Zafira e una Opel Adam,
che sono venute a contatto nei
pressi del ponte del Garigliano, ristrutturato da pochi giorni dall’Anas. L’auto che usciva dalla Variante è entrata in collisione con
l’altra Opel che dalla zona industriale si dirigeva verso l’area archeologica. Nell’impatto è rimasto ferito un trentasettenne di
Formia, poi accompagnato presso
il nosocomio formiano. Le sue
condizioni comunque non sembrano gravi. Sul posto sono giunti i
carabinieri della compagnia di
Formia, i quali hanno effettuato
gli accertamenti del caso, per individuare le eventuali responsabiliLunedì
17 giugno 2019

«Come si può amministrare
un Comune se per l’acquisto di
un semplice parcometro, più
volte, è stata sbagliata la procedura?» Questa la domanda del
consigliere comunale della Lega di Castelforte, Michele Saltarelli, il quale ha messo in evidenza la questione del parcometro di via Fusco, installato il
27 dicembre scorso, quattro
giorni prima dall’assunzione
dell’impegno di spesa, in difformità delle norme contabili
vigenti. «Per l'impegno di spesa di 2.440 euro, sono state utilizzate impropriamente le
somme introitate per gli oneri
di urbanizzazione. Queste irregolarità- ha continuato l’esponente di minoranza- sono state
ignorate, compreso dall’organo di revisione preposto alla vigilanza ed al controllo della regolarità contabile e finanziaria. Stessa sorte ha avuto la precedente
richiesta
del
04/02/2019, nella quale si chiedeva se l’apparecchio messo in
funzione era omologato dal Ministero dei Trasporti e se era
conforme alle prescrizioni. Dopo cinque mesi, dopo la presentazione della fattura della ditta
fornitrice, il responsabile dell'area PGT, giustificando l’imputazione sbagliata dovuta ad
un “mero errore materiale”,
procedeva in autotutela all’annullamento dell’impegno di
spesa precedentemente assunto, impegnando nuovamente la
spesa a carico di un altro capitolo del Bilancio 2019». Per Saltarelli anche questo provvedimento non è conforme alla normativa vigente, in quanto l’impegno di spesa è successivo all’acquisto del parcometro e la
fornitura, avvenuta senza il
preventivo impegno. Così si è
generato così un debito fuori
bilancio, che dovrà essere riconosciuto dal consiglio comunale. l

L’incidente
verificatosi sulla
variante Appia

Solo in un caso un
ferito è stato trasferito
al pronto soccorso
dell’ospedale Dono
Svizzero di Formia

tà. Il traffico non ha subito particolari rallentamenti, anche per
l’orario in cui è avvenuto il sinistro. Nella serata di sabato, invece,
un ventitreenne di Minturno, alla
guida della sua Fiat Punto, è uscito
fuori strada lungo la statale For-

mia- Cassino, all’altezza dell’uscita a da Minturno. Per evitare un
cane che gli ha attraversato la strada, è stato costretto ad una manovra brusca che lo ha fatto sbandare. Nessuna conseguenza per il ragazzo. l G.C.
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A Ventotene
festa per Utopia
I Kantautori
e venti candeline
L’evento Il compleanno condiviso con la gente
la sera del prossimo 22 giugno sull’isola
La band setina tra gli ospiti della manifestazione
DOVE ANDARE
ROBERTO CAMPAGNA

Un evento nell’evento. Nell’ambito della seconda edizione
della “Notte della canzone d’autore” di Ventotene, in programma sabato 22 giugno, si terrà il
concerto “Canzoni e Utopie Special20” per festeggiare il Ventennale della Cooperativa Utopia 2000 onlus, organizzatrice
degli stessi due eventi. Lo spettacolo, che si terrà su alcune
barche nel porto romano dell’isola, inizierà alle 23,30. A esibirsi saranno i Kantautori, band di
Sezze (Andrea Frainetti alla batteria, Peppe De Angelis al basso,
Mauro Di Capua alla chitarra
elettrica, Agostino Garofalo alle
tastiere e Massimiliano Porcelli
alla chitarra, armonica e voce).
Il gruppo eseguirà canzoni di
Fabrizio De Andrè, Edoardo
Bennato, Francesco De Gregori,
Lucio Dalla, Pino Danieli, Niccolò Fabi, Daniele Silvestri, Luca Carboni, Roberto Vecchioni,
Claudio Baglioni, Eugenio Finardi, Jovanotti e degli Stadio.
Circa la “Notte della canzone
d’autore”, uno degli eventi previsti dalla rassegna “Vento d’Eu-
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ropa” dedicata ai temi europei,
inizierà alle 17 con l’esibizione
di Massimo Gentile. “È un’iniziativa - ha affermato Massimiliano Porcelli, presidente della
Cooperativa Utopia 2000 onlus
- che vuole sottolineare la grandezza della canzone d’autore
italiana e contribuire, senza
pretenziosità alcuna, alla promozione, alla diffusione e alla
conservazione nella memoria
culturale collettiva dell’opera di
alcuni artisti di indubbio spessore. Un’iniziativa che si propone inoltre di esplorare, attraverso il contributo di esperti e appassionati, il rapporto tra la
canzone e la sua forza suggestiva, tra la canzone e la poesia come forme d’arte distinte, e tra la
canzone e le utopie che talvolta
essa evoca”. In programma alle
ore 21 e alle 21,45 due Lectio Magistralis di Franco Abbenda,
presso Art Cafè: la prima su “La
musica di Fabrizio De Andrè”, la
seconda su “La musica di Giorgio Gaber”. Sarà poi sempre
l’Art Cafè a ospitare, dopo lo
spettacolo “Canzoni e Utopie” ,
il concerto “Omaggio a Rino
Gaetano” degli Amici di Rino.
Infine, dalle 2 alle 3, chiuderà
l’evento, presso Un Mare di Sa-

La rassegna
prende il via
alle ore 17
Sul palco
in apertura
Massimo
Gentile

pori, “Omaggio al Principe”, cover acustica dedicata a Francesco De Gregori. Per una notte intera le note e i versi della canzone cantautoriale riempiranno le
piazze, i vicoli, le strade e le
spiagge di Ventotente. Da sottolineare che la “Notte della Canzone d’autore”, così come tutti
gli altri eventi della rassegna
“Vento d’Europa”, sono patrocinati dal Calre (Conferenza della
assemblee legislative regionali
d’Europa), dalla Presidenza della Camera dei Deputati e dal Comune di Ventotene.

I Kantautori:
Andrea Frainetti,
Peppe De Angelis,
Mauro
Di Capua,
Agostino Garofalo
e Massimiliano
Porcelli

Questi invece gli sponsor: alcuni alberghi e locali dell’isola
(Hotel Isolabella, Hotel Mezzatorre, Hotel Borgo Cacciatori,
Hotel Agave e Ginestra, ArtCafè
e Un Mare di Sapori) e Italiana
Assicurazioni-Agenzia di Latina, Oscar Frantoio di Rocca
Massima, Azienda agricola Sant’Andrea di Borgo Vodice, Cooperativa “Latina Ortaggi” di Sabaudia, Torpedino di Fondi, Capol (Centro assaggiatori produzioni olivicole di Latina) e
Azienda agricola Casale del Giglio de Le Ferriere. l
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La scuola che vogliono ha tutti i colori
Ama e cambia il mondo Una grande lezione dal corto degli alunni del Comprensivo Tasso
HANNO VINTO
È difficile selezionare un unico momento, una sola immagine
tra le tante che scorrono, e poi affermare: ecco, questa è la più bella. C’è talmente tanto contenuto
nel cortometraggio “Ama e cambia il mondo” realizzato dagli allievi dell’Istituto Comprensivo
Torquato Tasso di Latina, su soggetto sceneggiatura e regia della
professoressa Maria Carmen Cogliandolo, che alla fine ci si commuove sempre, e si accoglie la
grande lezione che arriva dai
bambini e dai ragazzi.
Una sfida vinta per tutti loro,
ma soprattutto un’idea di “buona
scuola” che dovrebbe espandersi
a largo raggio perché capace di insegnare non solo le nozioni affidate ai libri ma la vita con i suoi
valori di uguaglianza e coesistenza, quelli che poi rendono veramente un uomo tale.
Tutto è iniziato con un concorso, bandito dall’Assessorato all’Istruzione del Comune di Latina e
destinato alle scuole primarie e
secondarie di I e II grado. Il tema
da affrontare era l’accessibilità,
estendendone il significato anche
agli ostacoli culturali e socio ambientali.
Non si è tirata indietro la prof
Cogliandolo quando la Preside
Elisabetta Burchietti le ha chiesto
se fosse il caso di aderire. L’argomento era già stato trattato con
successo in occasione dello scorso
Concerto di Natale in Lis, sarebbe
però stato necessario creare un fi-

Soggetto, regia
e sceneggiatura
della prof
Maria Carmen
Cogliandolo
Lunedì
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lo conduttore, una sceneggiatura.
Per un’insegnante impegnata
in ben due scuole, il lavoro da affrontare era davvero grande, ma
la Preside e così la Cogliandolo
hanno intuito immediatamente il
valore altamente formativo che
avrebbe avuto anche questa esperienza per gli alunni.
Ci racconta la prof Maria Carmen: “Ho deciso di intitolare il
cortometraggio con lo stesso nome che avevo dato al Concerto di
Natale: ‘Ama e cambia il mondo’.
Si parlava di coinvolgere 86 ragazzi, una cosa non semplice, ma
alla fine ogni classe ha recitato la
sua scena sul bullismo, ogni ragazzo è stato protagonista, anche
i più timidi hanno detto di sì. Tutti
si sono messi in gioco totalmente,
affrontando il canto, la recitazione, l’esecuzione di piccole coreografie, la creazione di brevissimi
copioni. Hanno partecipato dunque a processi di elaborazione
collettiva, e ciò che è meraviglioso, sono migliorati i rapporti tra
compagni”.
Il primo risultato è stato un
film di quaranta minuti, reso possibile grazie alla pazienza e alla
professionalità di Giorgio Serra
che ha effettuato le riprese (pronto a girare ogni scena anche infinite volte); e da questo video si è
arrivati ad una riduzione di 15 minuti, così da partecipare al concorso.
“Ama e cambia il mondo” ha
colpito i membri della giuria, il
pubblico, e ha vinto il primo premio: un assegno di 1500 euro per
la scuola.
Scrivevamo all’inizio che è difficile scegliere il momento più intenso tra i tanti che i ragazzi ci
consegnano. Forse il canto finale
ispirato al testo di Marco Baruffaldi e J. Ax? O la battaglia dei colori girata in giardino? E che dire
dell’abbraccio caloroso a quel
compagno di scuola sordomuto

Un luogo
felice per tutti
in cui
crescere
insieme
e valorizzare
le differenze

Docenti
e ragazzi:
una grande
squadra
PIENA ADESIONE

da parte di chi lo aveva prima
scansato?
Il problema dei bulli è cosa seria. Reale. Così come quello del
“diverso”. C’è ancora tanta strada
da fare per arrivare alla “scuola
che vorremmo”. Ma i ragazzi dell’Istituto Tassi, che hanno intera-

gito anche con gli studenti dell’Istituto Volta dove sono stati ospitati per la registrazione del brano
contro il bullismo, hanno sicuramente lasciato una traccia sulla
via che porta ad un luogo sempre
accessibile. Più felice per tutti. In
cui crescere insieme. l F.D.G.

Le collaborazioni sono
sempre importanti, e nel caso
della realizzazione di “Ama e
cambia il mondo” vanno citate. Tanti i nomi ai quali dire
grazie, evidenzia la professoressa Cogliandolo, a partire
dalla dirigente scolastica Elisabetta Burchietti che ha lanciato l’idea della partecipazione al concorso, per arrivare al
professore di sostegno Francesco Prisco che insieme agli
alunni della 1^C-2^C-3^C e
1^D è tra gli interpreti. Da citare il prof di Scienze Motorie
Luciano Napolitano e il collaboratore scolastico Daniele
Mascia. Si ringraziano i docenti del Corso C e D, le assistenti Daniela Checcacci e
Antonella Coluccia, e tutto il
personale Ata; la professoressa di Arte Agnese Picozza, e
per la concessione del Teatro
Ponchielli anche la dirigente
scolastica Claudia Rossi, la vicepreside Rita Bove e il prof
Marcello Coluccia. Un ringraziamento speciale va rivolto
invece ad un ragazzo speciale:
Manuel, alunno con la sindrome di down, che abbiamo visto fiero e felice sul palco con i
compagni a cantare rappando che sì.. “Noi siamo fuoco!
Un bullo è solo fumo!” l
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MARTEDÌ

GIUGNO

Il regista
Luigi Di Gianni

APRILIA

Spettacolo “Antigone” Spettacolo
del Laboratorio Adolescenti dai 14 ai 18
anni che si esibiranno sul palco di Spazio 47 (Via Pontina km 47,015) alle ore
21. La pièce è “Antigone” da Sofocle

LATINA

Mostra fotografica Riapre a Latina
nella Palazzina ex O.N.M.I. (Piazza Celli) la mostra fotografica “Luigi Di Gianni.
Sopralluoghi di memoria”, per ricordare e celebrare la figura del regista e documentarista recentemente scomparso. L’esposizione, organizzata dall’Istituto Centrale per la Demoetnoantropologia e dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le
province di Frosinone, Latina e Rieti, in
collaborazione con il Museo delle Civiltà, presenta una selezione di fotografie
realizzate dal regista negli anni Sessanta e Settanta: scatti ricognitivi nati
da esplorazioni di diversi territori in Italia e all’estero, perlustrazioni legate a
progetti di film, mappe visive di luoghi finalizzati alla creazione di immagini in
movimento e alla definizione di un piano di lavoro cinematografico. Interverranno all'inaugurazione: Paola Refice,
Soprintendente archeologia, belle arti
e paesaggio per le province di Frosinone, Latina e Rieti; Leandro Ventura, Direttore dell’Istituto Centrale per la Demoetnoantropologia; Damiano Coletta, Sindaco di Latina; Gianfranco Pannone, Docente ed ex allievo di Luigi Di
Gianni al Centro Sperimentale di Cinematografia; Emilia De Simoni, demoetnonatropologa, consulente dell’Istituto
Centrale per la Demoetnoantropologia; Lucio Di Gianni e Lidiya Marchak, figlio e moglie di Luigi Di Gianni. Dalle
16.30 alle 19, ingresso libero
Mostra personale Benedetto Di
Francesco Benedetto Di Francesco
armeggia con la cultura antropologica
dei suoi territori d’origine. Ecco la Sicilia
dei riti pagani, della ceramica di Caltagirone, degli affreschi barocchi, dei
mosaici cosmogonici, del colore che
sembra implodere come un succo di
solarità metafisica. Ecco la Sicilia dei rituali culinari, dei dolci che somigliano a
sculture policrome, del cielo blu che illumina gli intonaci e le cattedrali, dell’archeologia con le silhouette di una Grecia antica e i profumi di agrumi turgidi.
Ecco la Sicilia delle vedove in nero, delle famiglie numerose, dell’ospitalità avvolgente, della bellezza tumultuosa e
selvaggia. Ecco gli echi radianti di quella Sicilia, ricuciti in nuove forme, nello
sguardo metabolico di Benedetto Di
Francesco. Di Francesco espone la
sua personale “Affari di Famiglia” presso la galleria Romberg Arte Contemporanea (Viale Le Corbusier, 39) Dalle
ore 17 fino al 3 agosto

NETTUNO

Lo spettacolo più grande del mondo
Un originalissimo connubio tra il mondo della danza e quello del circo che
andrà in scena sul palco del Teatro
Spazio Vitale (Via Canducci, 15) alle
20.30
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MERCOLEDÌ

GIUGNO
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LATINA

Giochi sensazionali: laboratori
esperenziali Appuntamento con la
neuropsicomotricista Sara Timodei,
presso la libreria A testa in giù (Via Cialdini, 36). Proporrà attività divertenti e
stimolanti per bambini e bambine dai 6
ai 24 mesi. Saranno occasioni in cui i
genitori potranno scoprire come attività semplici possano nascondere numerose opportunità per un armonioso
sviluppo cognitivo. Alle 17.30. Per ulteriori informazioni e per la prenotazione
(obbligatoria) 0773284409 o via mail
libriatestaingiu@gmail.com
Story Time: L'ora del Racconto Cos'è uno Story Time di Kids&Us? Un’occasione per far avvicinare i bambini all'inglese: i piccoli aiuteranno il personaggio ripetendo semplici frasi e parole, ballando e cantando. L'attività è rivolta ai bambini in età compresa tra 1 e 7
anni accompagnati da un genitore.

Segui tutti gli aggiornamenti in tempo
reale del cartellone sui nostri siti
ciociariaoggi.it e latinaoggi.eu

Non è necessaria la conoscenza pregressa della lingua inglese. Le rappresentazioni hanno una durata di 45 minuti circa. La partecipazione alle Story
Time è gratuita ma il numero dei partecipanti è limitato. Presso la libreria la
Feltrinelli (Via Diaz, 10). Per ulteriori informazioni e prentazioni: 328
8062504; 391 3581898

rà a partire dalle ore 17.30 presso il centro commerciale Latina Fiori (Via Pierluigi Nervi) per incontrare i fan e firmare
le copie del suo primo album “Solo”. Alberto Urso, tenore e polistrumentista,
di Messina, appassionato di musica sin
da bambino, è laureato in canto lirico.
Artista dalla voce incredibile è alla sua
prima fatica discografica

NETTUNO

MINTURNO

Mostra collettiva di giovani artisti
“Castel of Arts” Torna, dopo due anni
di pausa, il "Castle of Arts": la mostra
collettiva dedicata ai giovani artisti del
territorio. Si apre oggi con due giornate
dedicate all'arte e alla musica, nell'esclusiva cornice del locale "Dal Console", (Piazza Marco Emilio Scauro 16) in
località Scauri. Dalle ore 18 alle 23. Ad
accompagnare la seconda serata ci
penseranno i Flowerstones, un quartetto rock dal sound duro ma allo stesso tempo orecchiabile.
Musileggiamo: Roarrrr Un giovedì da
leoni, ma anche con un sacco di ritmo.
Stavolta un poderoso Roarrrr echeggerà da A testa in giù (Via Cialdini, 36)
con Virginia di Dimensioni Musicali. Laboratorio musicale dai 3 ai 6 anni. Costo di partecipazione 8 euro. Dalle
17.30 alle 18.30. Info e prenotazioni
0773 284409 oppure libriatestaingiu@gmail.com

Lo spettacolo più grande del mondo
Seconda ed ultima serata per “Lo spettacolo più grande del mondo”, un originalissimo connubio tra il mondo della
danza e quello del circo che andrà in
scena sul palco del Teatro Spazio Vitale (Via Canducci, 15) alle 20.30

VELLETRI

Pindaric Flight Live Set Pindaric Flights è un progetto musicale al passo e
a spasso coi tempi, che propone un vastissimo repertorio musicale dall' indie-alternative dagli anni 70 al nuovo
millennio. L’evento si terrà presso il Dopolavoro Ferroviario (Piazza Martiri
d’Ungheria) a partire dalle ore 21
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Il giovane tenore
Alberto Urso

ilcartellone@editorialeoggi.info

ITRI

Howei Reeve live Howie Reeve ha iniziato a esibirsi come solista nel 2012,
con il suo basso acustico. Ogni suo live
è diverso dall'altro: decide con quale
canzone iniziare e con quale finire, ma
ciò che sta nel mezzo è un dialogo continuo con il pubblico, con quello che riesce a trasmettere e ricevere da ogni
spettatore. I testi riflettono la sua abilità
nello scegliere particolari osservazioni. Nato in Scozia, bassista di diverse
band indipendenti, si esibisce dal vivo
da Arthe Teka (Via Cavone, 90) in una
performance a pochi mesi dall'uscita
del suo ultimo lavoro come solista,
"Cracks", con cover illustrata da Rocco
Lombardi. Un live set estremamente intimo ed emozionante, a cavallo tra una
personalissima psichedelia e delicata
sperimentazione. A partire dalle ore 19

LATINA

“Solo” Instore Alberto Urso vincitore
del talent di Maria De Filippi “Amici” sa-

L’Estate a Villa Adele

Argentero ad Anzio
In cartellone Diretto da Edoardo Leo
il 19 luglio dà il via alla lunga rassegna
IN AGENDA
Sarà Luca Argentero ad
aprire il prossimo 19 luglio la
rassegna “Anzio Estate Blu a
Villa Adele”, organizzata dalla
Ventidieci di Latina insieme
all'Amministrazione comunale guidata dal sindaco Candido
De Angelis.
L’attore porta in scena “È
questa la vita che sognavo da
bambino?”, diretto da Edoardo Leo. Lo spettacolo, prodotto
dalla Stefano Francioni, racconta le storie di grandi personaggi dalle vite straordinarie.
Sono uomini che, ciascuno a
proprio modo, hanno inciso

nella società, nella storia e nella loro disciplina.
Da sempre amante delle
“storie” e di ciò che sanno dire
a chi le sa ascoltare, Argentero
solo sul palco farà rivivere
emozioni rimaste eterne, quelle che ci hanno regalato Luisin
Malabrocca, Walter Bonatti e
Alberto Tomba, sportivi italiani che hanno fatto sognare, tifare, ridere e commuovere varie generazioni.
Ad accomunare questi tre
personaggi così tanto differenti, il fatto di essere diventati in
qualche modo degli eroi. I testi
sono di Gianno Corsi, Edoardo
Leo e dello stesso Argentero.
Musiche di Davide Cavuti. l
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CORI

Il Testamento di Faber In Concerto
Torna a grande richiesta ospite della
Locanda De Novo e D’Antico (Via Santa Margherita, 1) Il Testamento di Faber.
Il gruppo con la sua fedeltà agli arrangiamenti ed alle atmosfere dei brani, ci
condurrà in un concerto che ripercorre
la carriera musicale dell’indimenticabile Fabrizio De André. Inizio concerto
ore 21.30. Per ulteriori informazioni e
prenotazioni: 06 967 8949

MINTURNO

Mostra collettiva di giovani artisti
“Castel of Arts” Torna, dopo due anni
di pausa, il "Castle of Arts": la mostra
collettiva dedicata ai giovani artisti del
territorio. Questa è l’ultima giornata dedicata all'arte e alla musica, nell'esclusiva cornice del locale "Dal Console",
(Piazza Marco Emilio Scauro 16) in località Scauri. Dalle ore 21 alle 23. Ad accompagnare questa serata ci saranno i
Flowerstones, un quartetto rock dal
sound duro ma allo stesso tempo orecchiabile

PRIVERNO

ArkèoMusicFest Una festa che parte
dalla suggestione del solstizio d'estate,
la giornata più lunga dell'anno, quella in
cui la luce sembra non dover mai cedere al buio. Prima edizione di "ArkèoMusicFest", una manifestazione che racchiude, nella suggestiva cornice del
Parco Archeologico Privernum, la
25esima edizione della Festa della Musica, in collaborazione con le Pro Loco
di: Maenza, Roccagorga e Roccasecca dei Volsci. Un panorama straordinario dove archeologia, mito e natura si
fonderanno in una sintesi perfetta, rivolta alla valorizzazione del patrimonio
naturalistico del territorio. Dalle 18.30

TERRACINA

Spettacolo “Ijù Ciammëllònë” Commedia in dialetto terracinese del gruppo teatrale "La Babbëlogna", scritta e
diretta da Mimmo De Rosa. Una serata
per raccogliere fondi a favore dell'Associazione Avatar di Borgo Hermada e
l'Istituto "G. Antonelli" di Terracina. Lo
spettacolo si terrà sul palco del Cinema Teatro Traiano (Via Traiano, 16).
Prevendita
biglietti
lababbelogna@gmail.com

VELLETRI

Velletri Libris Dalle ore 20, Rita Dalla
Chiesa sarà alla rassegna letteraria
Velletri Libris per presentare il suo libro
"Mi salvo da sola" Libri Mondadori
presso la Casa delle Culture e della
Musica di Velletri (Piazza Trento e Trieste) . Ingresso libero. Precederà l’incontro una degustazione enogastronomica
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