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Cronaca Gli investigatori della Polizia danno la caccia ai banditi entrati in azione ieri mattina in pieno giorno alle porte del capoluogo

Stordito con lo spray e rapinato
Pensionato di 88 anni aggredito in casa da due sconosciuti: immobilizzato con una sostanza urticante e derubato

Lo hanno bloccato mentre si
trovava nel cortile della propria
abitazione, poi lo hanno stordito
con una sostanza narcotizzante e
lo hanno immobilizzato per ave-
re il tempo di cercare i soldi in ca-
sa, un migliaio di euro circa. Ra-
pina choc, nella tarda mattinata
di ieri, per un anziano di 88 anni,
derubato da due banditi che lo
hanno sorpreso mentre era solo
in casa, in strada del Saraceno al-
le porte di Latina. Quando la fi-
glia della vittima è rientrata in
casa, il padre era ancora bloccato
nel cortile, comprensibilmente
scosso per l’accaduto. Una con-
dizione che non ha facilitato di
certo le indagini: gli investigato-
ri della Polizia sono alla ricerca
di telecamere che possano avere
ripreso l’auto dei fuggitivi.
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All’i n te rn oPo n z a Il ritrovamento dei due cetacei a otto miglia da Palmarola
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Antonio Aprile
si dimette
da consigliere
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Gaffe sui tempi del fallimento
Caso Circe Una coincidenza sulle date degli assegni depositati per l’acquisto delle
quote. Il passaggio a pochi giorni dalla vendita dell’hotel «Il Guscio» per 2,3 milioni di euro
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Il caso La rassegna estiva è stata sospesa perché c’erano delle irregolarità. Il nodo della concessione scaduta

Summer Stadium, polizia in Comune
La divisione amministrativa della questura ha fatto visita all’ufficio Suap. Acquisita la documentazione
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DALLA GIUNTA

È stato pubblicato oggi sul
bollettino ufficiale della Regio-
ne il primo bando del piano
“Digital Impresa Lazio” - vara-
to in autunno con una dotazio-
ne complessiva di 18 milioni di
euro - per la trasformazione di-
gitale delle imprese del territo-
rio laziale. Il primo bando del
programma, con una dotazio-
ne di 5 milioni di euro, è rivolto
a tutte le piccole e medie im-
prese regionali e ai titolari di
partita Iva per promuovere l’a-
dozione di interventi di digita-
lizzazione dei processi azien-
dali e di ammodernamento
tecnologico attraverso l’u t i l i z-
zo di soluzioni Ict. Dei 5 milio-
ni previsti nel bando, 1,5 sono
destinati alle aziende del com-
mercio, mentre una riserva del
20% riguarda le imprese delle
aree di crisi complessa. “Q u e-
sto bando è il primo passo della
strategia di digitalizzazione
con cui puntiamo ad aggredire
il problema della trasforma-
zione digitale delle Pmi laziali.
Fa parte di una strategia com-
pleta che tiene insieme investi-
menti delle imprese e forma-
zione, a partire dalle scuole" ha
commentato l’assessore allo
Sviluppo Regionale Gian Paolo
Manzella.

“Importante è anche la scel-
ta fatta dalla Regione Lazio di
scrivere un bando più ‘agile’,
per semplificare la vita a chi fa-
rà domanda per accedere ai fi-

I progetti
s aranno
f i n a n z i at i
da 7 mila
a 29 mila euro
da parte
dell’e nte

L’a s s e s s o re
regionale allo
sv i l u p p o
economico Gian
Paolo Manzella

nanziamenti – prosegue Man-
zella - Per questi motivi ci au-
guriamo che il bando abbia
successo e incoraggi concreta-
mente le nostre imprese ad in-
vestire nel digitale. Come am-
ministrazione regionale, ov-
viamente, siamo a disposizio-
ne per dare assistenza alle im-
prese e faremo quanto possibi-
le perché le domande siano va-
lutate in tempi brevi. Su questo
garantiamo il massimo impe-
gno. In momenti come questi,
amministrare 'per' l'impresa

vuole dire anche essere veloci,
oltreché prendere le decisioni
di maggior efficienza”.

Al finanziamento, che può
riguardare progetti di importo
fra i 7 mila e i 25 mila euro con
un contributo fino al 70% a
fondo perduto, possono acce-
dere anche Pmi e liberi profes-
sionisti che non hanno sede
operativa nella regione al mo-
mento della presentazione del-
la domanda, purché si impe-
gnino a localizzarsi nel Lazio
entro la data dell’erogazione. l

La novità L’annuncio dell’assessore allo Sviluppo economico Gian Paolo Manzella

Cinque milioni di euro
per le imprese digitali

L’INTERVENTO

«In tema di equo compenso
per i professionisti, emerge con
forza l’esigenza di estendere a li-
vello nazionale la battaglia che
abbiamo condotto e vinto nel La-

zio.La legge approvatadalConsi-
glio regionale, infatti, è figlia del-
la fattiva collaborazione tra la IX
Commissioneconsiliare, chepre-
siedo, e tutti gli ordini professio-
nali ed ha aperto la strada ad un
concreto miglioramento della
normativa nazionale sull’equo
compenso che non riesce ancora
a trovare la giusta applicazione
per garantire la professionalità e
l’indipendenza dell’Avvocatu-
ra». Lo dichiara Eleonora Mattia

(Pd), presidente della IX Com-
missione consiliare lavoro del La-
zio e prima firmataria della legge
regionale sull’equo compenso, al
termine del tavolo per il diritto
all’equo compenso organizzato
ieri dall’Ordine degli avvocati di
Roma alla presenza, tra gli altri,
del presidente dell’Anac Raffaele
Cantone, del sottosegretario alla
giustizia Jacopo Morrone e dei
presidenti di molti ordini forensi
provenienti da altre regioni. l

Eleonora Mattia (Pd): «Equo compenso
L’esempio del Lazio va esteso in Italia»
La consigliera regionale
rilancia la legge proposta da
lei stessa e da Enrico Forte

La consigliera regionale del Pd Eleonora Mattia

5
l Cinque milioni di
euro a disposizione
per le imprese digitali
sono stati stanziati
dalla Regione Lazio

RIFIUTI
Entro l’estate un bando
per LazioAmbiente
l «Entro l'estate saremo in
grado di bandire
nuovamente la gara per
Lazioambiente». Lo ha
detto l’'assessore ai Rifiuti
della Regione Lazio,
Massimiliano Valeriani, in
occasione di una
conferenza stampa a
C olleferro

L’AS SOCIAZIONE
Coldiretti, l’a g r i c o l t u ra
veste di rosa
l «E' l'agricoltura, dopo il
commercio, il settore con la
maggiore presenza
femminile. Il 29% delle
aziende agricole sono
guidata da donne che hanno
portato un grande
contributo di innovazione,
creativita' e sostenibilità».
Lo dice Coldiretti Lazio.

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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Giovanni Toti
Forza Italia

Carfagna si occuperà
del sud mentre

Giovanni Toti avrà il
compito di gestire il

partito al nord

Forza Italia, l’ora delle regole
Lo scenario Berlusconi indica Toti e Carfagna come commissari per arrivare al congresso. E’ lì che quelli come
Fazzone attendono al varco il partito. E’ necessario un cambiamento vero che riporti al centro il ruolo dei territori

POLITICA
TONJ ORTOLEVA

Forza Italia è nelle mani, al-
meno nel sud, di Mara Carfagna.
La vicepresidente della Camera è
il commissario scelto da Silvio
Berlusconi per traghettare, insie-
me a Giovanni Toti (che si occupe-
rà del Nord) il partito verso il con-
gresso nazionale che ne sancirà il
rinnovamento. In provincia pon-
tina la scelta di Berlusconi è stata
accolta con moderato ottimismo.
Ma è certamente un passo impor-
tante che va nella direzione indi-
cata già da Claudio Fazzone tem-
po fa. Adesso la rigenerazione az-
zurra deve però assumere tratti
concreti, ossia scrivere davvero le
regole di un partito nuovo. Altri-
menti non sarà cambiato niente.

Con la nomina di Toti e Carfa-
gna Berlusconi ricompatta i dissi-
denti e risponde alle proteste dei
dirigenti meridionali, che non si
sentono rappresentati adeguata-
mente. I due commissari indicati
servono anche a dare un segnale:
vuol dire chiudere con l’antico
verticismo aprendo alla parteci-
pazione. Perché questo sarà in
particolare il compito di Carfagna
e Toti: scrivere le regole che porte-
ranno Forza Italia al congresso
nazionale. Lastrada chepotrebbe
tenere unito il partito è infatti
quella che passa attraverso la pos-
sibilità di eleggere i coordinatori
anche regionali attraverso i con-
gressi, dando modo agli elettori
ed agli iscritti di contare davvero
nelle scelte del partito. Insomma,
costruire un radicamento che
non sia solo elettorale ma più po-

litico, sui territori. Unasfida diffi-
cile ma che secondo la linea di chi
come Fazzone la indica da tempo,
è l’unica che può garantire un fu-
turo a Forza Italia nel panorama
politico italiano. Ma se sull’orga -
nizzazione del partito sembra ci
sia abbastanza coesione, così non
è quando si passa all’argomento
alleanze. Giovanni Toti guarda
con maggiore interesse verso la
Lega e Fratelli d’Italia, mentre
Carfagna e con lei Fazzone, vor-
rebbe perpeturare un partito che
sia la casa dei moderati, dei rifor-
misti e dei liberali. Insomma, il fu-
turo è tutto da scrivere. l

La prova del
nove ci sarà
solo durante
il congresso
che è
p rev i sto
per l’autunno

A destra Claudio
Fa z zo n e
c o o rd i n a to re
regionale di Forza
Italia. Sotto la
deputata M a ra
C a r f ag n a

L’INTERVENTO

Il segretario provinciale
del Pd Claudio Moscardelli
controreplica alla Lega che ha
indicato il Pd come correspon-
sabile del disastro ammini-
strativo di Latina Bene Comu-
ne. «La Lega Nord a dire del
duo Adinolfi -Censi sta con il
popolo. Adinolfi usa subito
l’armamentario di propagan-
da della Lega Nord: lancia ac-
cuse sul rinchiudersi nei Pa-
lazzi della politica e in quelli
della finanza - afferma Mo-
scardelli -Si riempie labocca a
casaccio di parole che proprio
ieri apparivano grottesche. I
leghisti nostrani, tutti reduci
dalla fallimentare edisastrosa
amministrazione del comune
di Latina fino a tre anni fa, re-
sponsabili di uno scempio am-
ministrativo senzaprecedenti
, oggi indossano la felpa da
pubblici ministeri del buon
governo in nome del popolo.
Roba da interdizione perpe-
tua». l

MOSCARDELLI (PD)

«La Lega
d ov re b b e
e ss e re
interde tta»

LUNGOMARE

Sono stati montati ieri e so-
no tutti pronti all’uso i due ba-
gni chimici a destra e quattro a
sinistra sul litorale di Latina. Al-
tri due sono previsti all’apertu-
ra degli arenili di Via Valmonto-
rio in corrispondenza del poli-
gono di tiro. Si tratta di struttu-
re di legno, più ampie e confor-
tevoli rispetto a quelle dello
scorso anno, ed adeguate alle
persone con disabilità. Hanno
all’interno un lavandino con ac-
qua corrente e potabile. L’in-
stallazione dei bagni chimici fa

parte degli adempimenti dovuti
per la bandiera blu e la cui at-
tuazione è obbligatoria entro il
primo luglio.

«Sono molto soddisfatta del
lavoro svolto dagli uffici e rin-
grazio il dirigente del settore
Ambiente, l’architetto Giusep-
pe Bondì ed il rup Nicolino De
Monaco per aver dato seguito
agli indirizzi dati di fornire un
servizio più adeguato alle esi-
genze dei cittadini, i quali ci ave-
vano fatto presente alcuni pro-
blemi relativi all’utilizzo della
tipologia di bagni chimici pre-
cedente, e che abbiamo ascolta-
to - afferma la consigliera comu-

Al Lido arrivano i bagni chimici
E da oggi non si può fumare
Il fatto Il sindaco Coletta ha emesso l’ordinanza: niente sigaretta
entro 10 metri dalla battigia. Multe salate a chi viola la regola

Le nuove
strutture che

f u n g e ra n n o
da toilette
sul litorale

sono al
momento sei

Uno dei bagni
chimici installati
sul lungomare di
Latina

Intanto sempre ieri è stata
pubblicata l’ordinanza del sin-
daco Damiano Coletta che vieta
di fumare entro 10 metri dalla
battigia. «è consentito fumare
soltanto nelle aree attrezzate
nonché nelle immediate adia-
cenze e in ogni caso entro una
distanza massima di metri 2
delle apposite strutture dotate
di posacenere o altri appositi
contenitori». I trasgressori ri-
schiano multe che vanno da 25 a
500 euro. l

nale Maria Grazia Ciolfi - Gran-
de soddisfazione anche per la
stipula in atto delle convenzioni
per consentire la libera fruizio-
ne sull’arenile di Via Valmonto-
rio: il mio ringraziamento per
questo, ai militari e agli uffici, è
personale e a nome di tutti i cit-
tadini, di cui credo di interpre-
tare correttamente l’apprezza-
mento per quella zona di litora-
le meravigliosa, di cui – se l’esito
sarà positivo – sarà possibile go-
dere per i due mesi estivi».
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Giallo a Torvajanica L’uomo ha acquistato olio e benzina alle 6.50 in va Danimarca, poi si perdono le sue tracce fino all’arrivo a Pomezia

U n’intera ora tutta da ricostruire
Gli investigatori al lavoro per esaminare gli spostamenti compiuti da Domenico Raco prima dell’incontro con Maria Corazza

TORVAJANICA (POMEZIA)
FRANCESCO MARZOLI

Cosa ha fatto Domenico Raco
dalle 6.50 alle 8 di venerdì matti-
na? È la domanda che si stanno
ponendo i carabinieri del Nucleo
investigativo di Frascati, della
Compagnia di Pomezia e la Pro-
cura della Repubblica di Velletri
nell’ambito delle indagini legate
al giallo di Torvajanica.

Due, infatti, sono gli orari chia-
ve di questa faccenda in merito al
periodo precedente l’incendio
dell’auto intestata alla madre di
Maria Corazza e il ritrovamento
dei cadaveri carbonizzati: le 6.50
e le 8, ossia quelli in cui Raco vie-
ne immortalato dadue telecame-
re site fra Torvajanica e Pomezia.

La prima di queste è quella che
si trova in un’area di servizio di
Torvajanica, in via Danimarca:
qui Raco sarebbe arrivato a bor-
do della Peugeot nera affidatagli
da un amico per essere portata in
officina. Una volta sceso dall’au-
to, ha raggiunto la zona dei car-

buranti, acquistando della benzi-
na e riempiendo una tanica; poi,
ha acquistato una latta da un li-
tro d’olio prima di andarsene via.

Il secondo orario di interesse è
quello coincidente con le 8 del
mattino circa: siamo a Pomezia e
una telecamera riprende Raco
fuori da un’officina meccanica di
via Alcide De Gasperi nella quale
ha lasciato l’auto dell’amico. A
“prelevarlo” è la Ford Fiesta con-
dotta da Maria Corazza, con il
39enne che sale sul sedile passeg-
gero. Da lì, la coppia avrebbe per-
corso la “strada nuova” per poi
arrivare a Torvajanica Alta, svol-
tare a destra sulla Provinciale di
Campo Selva, girare subito in via
Siviglia e raggiungere poco dopo
l’area incolta di via San Pancra-
zio, dove è avvenuto l’incendio
dell’auto.

Quali spostamenti abbia com-
piuto Raco fra le 6.50 e le 8 di ve-
nerdì è ancora da definire. Gli in-
vestigatori - coordinati dal te-
nente colonnello Ugo Floccher e
dal capitano Luca Ciravegna -
stanno infatti acquisendo ulte-

riori filmati dei sistemi di video-
sorveglianza presenti nelle varie
zone che consentono di raggiun-
gere l’area di via San Pancrazio.
L’obiettivo è capire se la pista
maggiormente battuta, ossia
quella dell’omicidio-suicidio for-
se compiuto con tanto di occulta-
mento della benzina e dell’olio
nei cespugli della piccola strada
sterrata, possa essere effettiva-
mente quella giusta: a confer-
marlo potranno essere l’autopsia
in programma domani a Tor Ver-

gata - con i due corpi carbonizzati
che saranno esaminati dall’equi-
pe guidata dal medico legale Gio-
vanni Arcudi - e l’analisi del ma-
teriale combusto prelevato dal-
l’auto bruciata effettuato dal Ra-
cis dei carabinieri di Roma.

Nel frattempo, si cerca ancora
di ricostruire le vite di Maria e
Domenico, con quest’ultimo che,
stando alle testimonianze rese
da alcuni parenti, ultimamente
era sembrato più chiuso e riser-
vato del solito. l

CASTEL ROMANO

Una denuncia per le ipotesi di
reato di induzione in errore con
inganno continuata e in concorso
di pubblici ufficiali al fine di in-
durli a commettere falso ideologi-
co e favoreggiamento reale.

Si è conclusa così una operazio-
ne dei carabinieri del Nucleo ra-
diomobile di Roma a carico di un
63enne originario della Serbia e
risultato un cittadino di etnia rom
domiciliato all’interno del campo
nomadi di Castel Romano, al con-
fine fra i territori comunali della
Capitale d’Italia e di Pomezia.

Nello specifico, gli uomini del-
l’Arma coordinati dal tenente co-
lonnello Domenico Baldassarre
hanno scoperto che l’uomo risul-
tava intestatario di 166 veicoli,
per la maggior parte utilizzati da
altre persone. Tutto è scaturito da
un normale controllo stradale che
i carabinieri hanno messo in atto
in via Cristoforo Colombo, a Ro-
ma: l’uomo era alla guida di un
furgone e, di conseguenza, è stato
sottoposto ad alcune verifiche e,
successivamente, condotto in ca-
serma. Qui sono scattate delle
analisi più approfondite, che han-
no consentito di scoprire l’inte -
stazione dei 166 veicoli, ma anche
che l’uomo usava due codici fisca-
li euna partita Iva, riconducibili a
un’attività di compravendita di
auto nuove e usate. Di conseguen-
za, oltre alla denuncia, per evitare
ulteriori intestazioni e compra-
vendite di veicoli, i carabinieri
hanno chiesto al Tribunale di
emettere un decreto di blocco
anagrafico sui due codici fiscali e
la cancellazione alla Camera di
Commercio di Roma della partita
Iva a lui associata. l

C R O N ACA

Era intestatario
di 166 veicoli
usati da altri
D e n u n c i ato

L’a u to
br uciata
nelle campagne
di via
San Pancrazio,
a Torvajanica

Domani è
in programma

l’a u to p s i a
sui cadaveri

c arbonizzati
nell’ospedale
di Tor Vergata

La rimozione dei cadaveri

L’ultimo giorno di Maria Laura
La Piscitelli va in pensione
Encomio solenne
e saluto con i colleghi
nell’aula consiliare

ARDEA

Dopo 42 anni e tre mesi di
onorato servizio al Comune di
Ardea, ieri Maria Laura Piscitelli
ha festeggiato con amici, colle-
ghi, funzionari e il sindaco il suo
ultimo giorno di lavoro. Al suo
arrivo insieme al marito, la nuo-
ra, la nipotina il figlio, è stata ac-
colta con un lungo e caloroso ap-
plauso. E tra regali e abbracci, c’è
stato un momento di grande
commozione, fino alle lacrime:
parliamo dell’attimo in cui il se-
gretario comunale, Daniela Fal-

so, ha donato alla Piscitelli una
pergamena con un encomio so-
lenne, sottoscritto anche dal-
l’amministrazione, per i meriti e
il lavoro svolto, con Maria Laura
che si è sempre distinta ed è stata
da sprone anche ai suoi colleghi,
malgrado le difficoltà che spesso
ci sono state anche in virtù dell’e-
siguo numero di collaboratori. l

Danze latino-americane
Ardea sbanca Forlì
Raffica di successi
nel campionato italiano
«Anmb Open 2019»

ARDEA

Si è svolto a Forlì il campionato
italiano “ANMB OPEN 2019” di
danze latino-americane. Ancora
una volta gli allievi della scuola
“JR school Academy” di Ardea
hanno ottenuto successi e ricevu-
to applausi a scena aperta. In que-
sta gara in tanti sono saliti sul gra-
dino più alto delpodio. Tra i parte-
cipanti Eddy e Giulia hanno rag-
giunto la prima posizione under
16 B3;Theo e Sofia la terza nell’un -
der 19 B2; Massimiliano e Miriam
hanno avuto il successo per l’un -

der 19 B2; Marco e Martina prima
posizione per l’under 19 B3; Sofia e
Giulia prima posizione nel duo
sincro latino under 10. Ad accom-
pagnare i ballerini, oltre ai genito-
ri, la maestra Nancy Berti e il mae-
stro e presidente della “JR school
Academy” Roberto Proietti. Allie-
vi d’eccellenza, dunque, che porta-
no lustro alla città di Ardea. l

Ardea l Po m ez i a
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In azione il primo “S eab i n”
Ambiente Il dispositivo che pulirà i fondali del mare dalla plastica
E’ stato immerso nel Porto Antico Santa Maria. Ieri il primo esperimento

GAETA

Attenzione per l’ambiente
in un’ottica sempre più tecno-
logica.

La presentazione del disposi-
tivo “Seabin” nel Porto Antico
Santa Maria di Gaeta Medieva-
le, avvenuta nella mattinata di
ieri, è stato l’esempio lampante
di come attraverso la sinergia
dei vari enti, pubblici e privati,
si possono raggiungere ottimi
risultati nell’interesse del vis-
suto cittadino.

L’incontro si è svolto alla pre-
senza di autorità locali, tra le
quali Angelo Magliozzi, vice-
sindaco e assessore al turismo
del Comune di Gaeta, il Coman-
dante della Capitaneria di Por-
to Andrea Vaiardi, il presidente
di Confcommercio Lazio e La-
zio Sud Giovanni Acampora e il
neo assessore Felice D’A r g e n-
zio. La famiglia Vagnati ha fi-
nanziato l’acquisto del depura-
tore, di cui tutta la città di Gae-
ta potrà trarne beneficio.

«Le congratulazioni e i rin-
graziamenti da parte mia e del-
l’amministrazione tutta sono
d’obbligo – ha commentato
l’assessore Magliozzi - un’a z i o-
ne lodevole nel solo interesse
della città. Per questo come am-
ministrazione abbiamo tenuto
molto ad essere presenti oggi
per dimostrare la nostra vici-
nanza alle imprese e ai privati
che decidono di supportare le

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

La rete era strappata ed
in parte impigliata nella

bocca della mamma che
ha cercato di strapparla

fino alla morte

Uccisi dalla rete abbandonata
Il fatto I due cetacei erano rimasti incastrati. La madre ha tentato fino alla fine di salvare il suo piccolo intrappolato
Il ritrovamento a otto miglia dall’isolotto di Palmarola. L’allarme lanciato dai volontari dell’associazione Marevivo

PONZA

Mamma capodoglio e il suo
cucciolo trovati morti al largo di
Palmarola. Il piccolo era rimasto
incastrato in una rete e la mamma
ha tentato di salvarlo fino allo
stremo delle due forze, rimanen-
do poi anch’essa impigliata nella
stessa rete e trovando la morte. Le
due carcasse sono state avvistate
mercoledì dai volontari dell’asso -
ciazione Marevivo, i quali ne han-
no segnalato la presenza alla sala
operativa di Circomare Ponza. La
guardia costiera, guidata dal co-
mandante Rosa D’Arienzo, ha di-
sposto subito l’impiego di un mez-
zonavale. Arrivatosulposto, il co-
mandante della motovedetta, Fa-
bio Odorico, ha potuto constatare
che i cetacei erano mamma e il
suo cucciolo. Le due carcasse era-

no semisommerse, ad una distan-
za di circa otto miglia dalla costa
dell’isoletta appartenente al ter-
ritorio del Comune di Ponza. Dai
primi rilevamenti è emerso che si
tratta di un capodoglio di oltre sei
metridi lunghezza,diun pesodif-
ficilmente quantificabile a causa
dell’avanzato stato di decomposi-
zione; basti pensare che della co-
da èrimasto solo l’osso. L’ipotesi è
che la mamma sia morta per libe-
rare il piccolo dalla rete e che alla
fine sia rimasta impigliata anche
lei. La rete da pesca, lunga circa 2
metri, infatti, era strappata ed in
parte impigliata nella bocca della
madre che ha cercato di romper-
la. Nel sacco era aggrovigliato il
corpo del piccolo esemplare.
«Ringraziamo l’intervento della
Guardia Costiera, con cui Marevi-
vo collabora attivamente da anni,
che ha svolto un’eccellente lavo-

Nella foto
s o p ra
i due
capidogli morti

ro. Il dramma di questa mamma è
un dramma di tutti noi - dichiara
la presidente di Marevivo Rosal-
baGiugni -La mortedi duegigan-
ti del mare è già di per sé una per-
dita per il nostro patrimonio eco-
sistemico, ma sapere che questi
cetacei sono morti a causa del-

l’uomoe incircostanze tantostra-
zianti rende l’accaduto ancora
più grave. Non dobbiamo cambia-
re solo i nostri comportamenti,
ma il nostro sistema di valori per
capire e sentire davveroche il ma-
le che facciamo all’ambiente lo
facciamo a noi stessi».l B .M.

L’allarme
l a n c i ato
alla guardia
c o st i e ra
dai volontari
della Onlus
Mare Vivo

politiche ambientali a 360 gra-
di».

Il messaggio lanciato dai re-
latori è stato essenzialmente il
medesimo: tutto ciò che si fa
adesso è l’eredità che lascere-
mo ai nostri figli.

Prova della quantità della
plastica che conteneva il solo
porto Santa Maria, è stata data
dall’azione del depuratore di ri-
fiuti Seabin.

Azionato solo la sera prima,
la quantità di rifiuti raccolti è
stata notevole, come risultato
dalla dimostrazione effettuata
dal vivo. Per questo l’a m m i n i-
strazione comunale di Gaeta
sta cercando di proporre l’a p-
plicazione di questo strumento
a tutte le aree di approdo pre-
senti in città. F.I.

Il depuratore è stato
messo in attività l’a l t ro

ieri sera, e già ieri mattina
aveva restituito una

quantità discreta di rifiuti

S o p ra
un momento
dell’i n c o n t ro
di ieri mattina;
a destra
il dispositivo
“S e a b i n”
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Una società da subito in difficoltà
Giudiziaria Il processo per il fallimento della Formia servizi: tra le accuse c’è anche quella di peculato
Nell ’ultima udienza sono stati sentiti i due consulenti del pm che hanno illustrato i problemi finanziari della spa

La sede
della Formia
Ser vizi

IL RICONOSCIMENTO

“Il sogno
di Mameli”
I complimenti
del Presidente

IL FATTO

Il Presidente della Repubblica
Sergio Mattarella e il Ministro del-
l’Istruzione, dell’Università e del-
la Ricerca Marco Bussetti hanno
inviato, una lettera di ringrazia-
mento alla dirigente scolastica
dell’Istituto Comprensivo V. Pol-
lione di Formia, Annunziata Mar-
ciano, per aver ricevuto la targa e
la pubblicazione dello spettacolo
“dal sogno di Mameli all’Europa di
Spinelli” scritto dalla professores-
sa Annamaria Diana. Sia il Presi-
dente che il Ministro hanno volu-
to ringraziare la dirigente per il
pensiero avuto, congratularsi con
gli alunni per aver mostrato di co-
me è importante acquisire quei
valori punti nevralgici della no-
stra Costituzione, quali integra-
zione, democrazia europea, senso
di appartenenza a uno spazio eu-
ropeo; augurare a loro di conti-
nuare il proprio percorso di studi
con grande entusiasmo e grande
impegno. Contenta e soddisfatta
dell’importante corrispondenza
la dirigente Marciano, che nel ren-
dere nota la cosa ciha tenutoa sot-
tolineare: «E’bellovedere comela
bella realtà del nostro istituto vie-
ne riconosciuta e di come sia con-
diviso e riconosciuto un lavoro co-
rale e pieno di significati formativi
etici, sociali, storici di cui il risor-
gimento e le sue proiezioni nei va-
lori della libertà e della democra-
zia, sono una testimonianza irri-
nunciabile per ogni generazione.
In modo particolare rappresenta
un successo corale che testimonia
l'impegno di qualità degli alunni,
degli studenti e di tutti coloro che
collaborano con la scuola nel terri-
torio e con vivo senso di comunità
e appartenenza».l

L’UDIENZA
BRUNELLA MAGGIACOMO

La Formia Servizi, fu una so-
cietà mista nata sotto una cattiva
stella. Sin da subito avrebbe avuto
dei problemi gestionali che la por-
tarono al fallimento. E’ quanto in
sostanza emerso nel corso dell’ul -
timaudienza chesi è svolta aLati-
na, nell’ambito del processo per il
fallimento della Formia Servizi.
In una delle ultime udienze si era
registrato un altro passaggio im-
portante, ovvero l’accorpamento
dei due procedimenti che riguar-
davano due filoni di indagine re-
lativi ala stessa società: quello per
il reatodi peculatodi cuiè accusa-
to l’ex amministratore delegato
della società mista, Massimo Ver-
netti, e quello per il fallimento. Il
processo si sta svolgendo presso il
tribunale di Latina (Valentini
presidente e Fosso e Castriota a
latere), cheè statochiamato agiu-
dicare la responsabilità del falli-
mento della società dell’ex ammi-
nistratore Massimo Vernetti e dei
vari membri del consiglio di am-
ministrazione. La difesa dell’ex
Ad della Formia Servizi, rappre-
sentata dagli avvocati Luca Giu-
detti e Andrea Abbagnano, a gen-
naiodelloscorso annoavevachie-
sto al giudice di potere accorpare i
due procedimenti, richiesta che
venne accolta. Le imputazioni
vanno dal peculato alla bancarot-
ta fraudolenta, per danni di milio-
ni di euro arrecati alla Curatela
Fallimentare ed all’impresa Mul-
tipiano del Golfo - che si è costitui-
taparte civile nelprocesso -mate-
riale esecutrice dei lavori di rea-
lizzazione dell’opera mai saldati.
Nell’udienza di ottobre era stato
escusso il curatore fallimentare,
l’avvocato Giammarco Navarra.
Nel corso dell’excursus è emerso
che ci fu uno spartiacque in tutta
la vicenda che fu rappresentato
dal2009, quandovenneroesegui-
te delle varianti al progetto del
parcheggio. Opera, quest’ultima,
che rappresentò in sostanza il
momento in cui la società cadde
nel baratro. Ci furono delle va-
rianti al progetto che fecero lievi-
tare di molto i costi. La stilettata
finale fu il mancato pagamento
da parte della società di 700mila
euro di mutuo.

L’imprenditore Williams Di
Cesare si è costituito parte civile
nel processo ed assistito dall’av -
vocato Pasquale Cardillo Cupo, il
quale aveva ribadito la gravità
della situazione illustrata dal cu-
ratore il quale evidenziava che il
Multipiano veniva illegalmente
posseduto dal Comunedi Formia,
che in maniera illecita gestisce ed

introita somme di denaro che
provengono dalla gestione della
sosta senza nessun accordo, mai
siglato con la Curatela o con il
Giudice Delegato, senza alcun
contratto e nonostante le diffide
inoltrate dalla Curatela, tratte-
nendo così illecitamente somme
di denaro in realtà destinate alla
massa creditizia. La struttura og-
gi è chiusa ed è stata aggiudicata
all’asta. Tornando al processo, in-
vece, nell’ultima udienza sono
stati sentiti i due consulenti del
pm, i quali hanno evidenziato che
la società, praticamente, quasi da
subito manifestò problemi ge-
stionali ed economici. Vennero
prese decisioni e fatte delle opera-
zioni che peggiorarono sempre
più la situazione finanziaria della
Formia Servizi, fino a portarla al
fallimento. Il processo è stato ag-
giornato ad aprile del prossimo
anno. l

Fo r m i a
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A Ventotene
l’Europa basata
sui diritti
Luoghi Due giorni di dibattiti dall’isola simbolo
dei valori che sono alla base dell’Un i o n e

L’INIZIATIVA

Un’Europa che guarda ai di-
ritti e al rispetto di tutti gli esseri
umani è possibile e il messaggio
non poteva che partire dall’isola
di Ventotene, dove oggi e domani
si tiene un appuntamento-con-
fronto che è chiarissimo nelle in-
tenzioni già dal titolo: “Per
un’Europa dei diritti e delle re-
sponsabilità”, organizzato dal
Comitato permanente Calre che
rappresenta le assemblee legisla-
tive delle Regioni europee. Tra le
sessioni di approfondimento c’è
quella sulla Carta di Assisi, «Le
parole sono pietre, usiamole per
costruire ponti», il documento
fondante di un racconto e di un
rapporto con la realtà basato sul
rispetto, che è stato fortemente
voluto da Articolo 21 insieme alla
Federazione Nazionale della
Stampa e ai Frati Francescani di
Assisi, la città in cui è stata idea-
ta, firmata e che gli ha dato il no-
me. E’una carta deontologica per
i giornalisti, ma non solo per lo-
ro, che vuole superare i vocaboli
dell’odio e della discriminazio-
ne. E infatti alla tavola rotonda di
questa mattina (dalle 11.30 alle
13) parteciperanno Padre Enzo
Fortunato, direttore della sala
stampa del Sacro Convento di As-
sisi, Giuseppe Giulietti, Presi-
dente della Federazione della
stampa Italiana, Marco Mazzoni,
docente dell’Università di Peru-
gia, Paolo Saraca Volpini, addet-

della Resistenza culturale, un po-
sto dove i confinati hanno saputo
costruire, appunto, e gettare le
basi del futuro, il nostro presen-
te. E di «Futuro dei diritti umani
– Contro la cultura dello scarto»
si parlerà nella prima sessione di
oggi con Simone Budelli dell’U-
niversità di Perugia, Francesca
Di Maolo, presidente dell’Istitu-
to Serafico di Assisi, Flavio Lotti,
direttore del Coordinamento na-
zionale enti Locali per la Pace e i
diritti umani, Bruno Mellano,
Garante delle persone sottoposte
a misure restrittive della libertà
personale della Regione Piemon-
te, Andrea Nobili, Presidente del

Coordinamento difensori civici
regionali e Garante dei diritti
delle persone della Regione Mar-
che. Ieri pomeriggio il via alla
due giorni dedicata all’Europa
con una sessione di studio intro-
dotta da Donatella Porzi, Presi-
dente della Conferenza delle As-
semblee Legislative Regionali
Europee; tra i partecipanti Ana
Luisa Luis, vice presidente del
CALRE, Gunn-Mari Helgesen,
Presidente della Camera delle
Regioni del Consiglio d’Europa.
Il dibattito, nel solco del tema
cardine, riguarda «Un’Europa
responsabile che non ha paura
del futuro».l

In alto l’isola di
Ventotene e
accanto D o n a te l l a
Porzi che ha
appena assunto il
ruolo di Presidente
delle assemblee
l e g i s l a t i ve

Una delle
s es sioni

dedicata alla
Carta di

Assisi contro
le parole

d’odio

to stampa del Parlamento Euro-
peo. «Siamo particolarmente or-
gogliosi che la Carta di Assisi sia
approdata a Ventotene e siamo
certi che di lì possa salpare verso
l’Europa, perché l’obiettivo è
quello di sostituire progressiva-
mente e con tenacia il linguaggio
dell’odio con una comunicazione
dei diritti e abbattere i muri per
creare, con le parole, ponti tra
popoli e culture. – dice il Presi-
dente della Fnsi, Giuseppe Giu-
lietti – Ventotene ha un altissimo
valore simbolico e concreto per i
valori fondanti dell’Unione Eu-
ropea e perché è ancora oggi un
luogo che insegna ideali, il luogo

Progetto in
c o l l a b o ra z i o n e

con
l’Università di

Perugia e le
as s emblee

l e g i s l at i ve

Dove va
l’i st i t u z i o n e

che riunisce
Re g i o n i
divers e

Il ruolo
del Calre

Ve ntote n e
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Cancello delle Favole
Dove abitano
bambini e storie
Fo r m i a Dal 4 al 7 luglio il Festival animerà l’antico teatro
di Castellone ogni giorno con spettacoli serali e laboratori

IL FESTIVAL
FRANCESCA PETRARCA

“Se volete che vostro figlio sia
intelligente, raccontategli una
fiaba; se volete che sia molto in-
telligente raccontategliene di
più”. Questo asseriva Albert Ein-
stein, uno dei più grandi studiosi
e pensatori del XX secolo, dotato
di indiscutibile intelligenza, tan-
to che il suo cognome, Einstein, è
diventato sinonimo di “genio” e
se lo diceva lui, possiamo creder-
ci, è così. Nei tempi attuali però, i
genitori sono presi da mille fac-
cende e i bambini, quasi tutti,
sembrano poco interessati (se
non per niente) a questa sana
abitudine, a coltivare il giardino
della fantasia e a dare libero sfo-
go alla creatività. Prediligono in-

vece, gli appuntamenti con la te-
levisione, i videogiochi e lo smar-
tphone. E’ nato proprio con que-
sto spirito, il Festival “Il cancello
delle favole” quello di riportare i
piccoli a divertirsi con l’inventi-
va attraverso il mondo delle fia-
be. Giunta alla sua settima edi-
zione, la rassegna si svolgerà dal
4 al 7 luglio, in un luogo magico e
incantato che è il quartiere me-
dievale di Castellone, nell’antico
anfiteatro di Formia, meglio co-
nosciuto come il Cancello. La
manifestazione è promossa dal
Teatro Bertolt Brecht di Formia,
con il patrocinio del Comune, al-
l’interno del progetto “Officine
culturali” della Regione Lazio e
del riconoscimento del Mibact,
con la direzione artistica di Mau-
rizio Stammati. L’iniziativa è in-
corporata nel Festival Interna-

zionale del Teatro per Ragazzi
“Marameo” che partirà il 24 di
questo mese per terminare il 30
settembre. Si tratta di un Festival
itinerante che quest’anno oltre a
Formia, toccherà Ventotene,
Minturno e Gaeta; inoltre, le re-
gioni Marche, Abruzzo e Puglia;
per terminare a settembre (dal 14
al 30) a San Paolo del Brasile.
Quest’ultimo sarà uno spazio de-
dicato al teatro e alla solidarietà.
Le iscrizioni e la prevendita sono
già aperte, perchè ogni sera ci sa-
ranno spettacoli diversi, ma sa-
ranno anche tanti i laboratori
che si terranno durante le gior-
nate, quasi tutti ad ingresso libe-
ro. Il primo giorno del Festival si
aprirà (ore 17 al Cancello) con
“Tocca che ti tocco” un laborato-
rio di manipolazione dell’argilla,
con il comitato provinciale del-

Alcune immagini
dell’edizione
dello scorso anno

La rassegna
r i e nt ra

nel Festival
a tappe

“M a ra m e o”
che terminerà

in Brasile

l’Unicef (unico evento a cui si
può partecipare con un’offerta);
seguirà alle 18.30 presso la Piaz-
za Iqbal “Amnesty Edu” i giochi
sui diritti umani; alle 19. 30 si tor-
na al teatro con “Fuori Gioco” la
lettura animata e i giochi lettera-
ri, curato da Fuori Quadro. Il 5, 6
e 7 luglio tutte le mattine, dopo le
favole a colazione, alle ore 11
prende il via il laboratorio di co-
struzione di burattini con mate-
riale di riciclo e dalle ore 17 alle 19
la “Scuola di Teatro” a cura degli
attori del Brecht. Gli spettacoli
serali inizieranno il 5 (ore 21) e
saranno per i ragazzi, con com-
pagnie famose nel panorama na-
zionale del Teatro per ragazzi.
Iscrizioni e prevendita:
3273587181; tbbcomunicazio-
ne@gmail.com; il programma
su www.teatrobertoltbrecht.itl

VII EDIZIONE
L

Promossa dal Teatro
Bertolt Brecht con la
direzione artistica di
Maurizio Stammati

L
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CISTERNA DI LATINA
DANIELA NOVELLI

Un giardino segreto all'in-
terno di Ninfa, la scoperta del-
l'antica Porta Nord svela nuovi e
incantevoli scenari ai visitatori.
I recenti studi, realizzati dall''U-
niversità La Sapienza di Roma
in collaborazione con la Fonda-
zione Roffredo Caetani, hanno
permesso di individuare con
certezza l’antico accesso alla cit-
tà medievale . «Alla luce di que-
sta scoperta abbiamo voluto ri-
creare un nuovo ingresso per il
Giardino di Ninfa» - ha dichia-
rato Tommaso Agnoni, Presi-
dente della Fondazione - «i visi-
tatori di oggi, faranno il percor-
so che faceva il pellegrino, il
viandante di allora, entreranno
nella città dopo aver attraversa-
to il fossato di difesa, su un pon-
te, che abbiamo realizzato in le-
gno ma che lascia visibili le trac-
ce di quello edificato in muratu-
ra secoli fa». Il pubblico potrà
scoprire questo nuovo varco, ri-
masto inutilizzato per oltre cin-
que secoli, domenica 23 giugno,
in occasione di un'apertura
straordinaria dell'oasi naturale.
Dopo aver attraversato il fossa-
to, le rovine della doppia cinta
muraria, e dopo aver sfiorato i
resti dell'imponente torre di di-
fesa i visitatori al termine del lo-
ro tragitto, si ritroveranno da-
vanti al monumento più impor-
tante di Ninfa: la Basilica di
Santa Maria Maggiore, dove,
nel 1159, il cardinale Rolando
Bandinelli fu incoronato Ponte-
fice col nome di Alessandro III.

vedranno una magnolia gialla,
potranno apprezzare i colori de-
gli aceri giapponesi e palmati e
avranno l’opportunità di ammi-
rare degli arbusti in fiore che, in
altri punti del giardino, non era-
no visibili» sottolinea Antonella
Ponsillo, Direttore della splen-
dida oasi, e prosegue «avranno
modo di guardare la nuova
piantagione di agrumi che ab-
biamo fatto proprio per rivalu-
tare lo spazio tra il doppio muro
di cinta, quasi a custodire un
giardino segreto. Sono tutti
agrumi cultivàr che risalgono al
'500 e danno un senso di conti-
nuità storico e botanica con l
'Hortus Conclusus presente a
Ninfa. L'Hortus Conclusus è la
forma tipica di un giardino me-
dievale, e fu creato nel XVI seco-
lo dal Cardinale Nicolò III Cae-
tani, che affidò la realizzazione
del suo “giardino delle sue deli-
zie” a Francesco Cipriani da Vol-
terra, che delimitò l'area verde,
popolata da numerose varietà
d'agrumi, con uno schema mu-
rario classico del periodo. I lavo-
ri di sistemazione e pulizia del-
l'ingresso, che permetteranno il
nuovo accesso alla Porta Nord ai
turisti, sono preceduti da due
ponti realizzati per consentire
ai visitatori di attraversare due
corsi d'acqua che si trovano pri-
ma delle mura di cinta e sono
stati finanziati dalla Regione
Lazio, «Voglio ringraziare l'as-
sessore Enrica Onorati, e la
Scuola di Specializzazione in
Beni architettonici dell'Univer-
sità La Sapienza e la professo-
ressa Daniela Esposito» ha evi-
denziato il presidente Agnoni in
occasione della presentazione
del nuovo itinerario alla stam-
pa. Una sinergia che ha funzio-
nato e che ha permesso di realiz-
zare un percorso affascinante
che emozionerà tutti i visitatori
che desidereranno ammirare
angoli incantevoli, ma inesplo-
rati da troppo tempo.l

il nuovo percorso
permetterà di vedere
l 'a b s i d e
di San Giovanni
da un'altra prospettiva

Ninfa ha un giardino segreto
Luoghi Domenica apertura straordinaria della porta nord, uno scrigno ritrovato

Varco chiuso
da 500
anni
e adesso
f i n a l m e nte
acces sibile
ai visitatori

CULTURA & TEMPO LIBERO

A sinistra uno
scorcio dell’Hor tus
Conclusus e in alto
a destra le rovine
della Torre grande
e la cinta muraria
posta a difesa
della città

Il vecchio ingresso ai giardini
del Monumento Naturale pre-
vedeva un tracciato che attra-
versava la chiesa Settecentesca
dedicata a San Giovanni, sorta
sui resti di un’antica cappella
medievale e, la sosta sotto uno
splendido albero di noce nero,

ora, il nuovo percorso permette-
rà di vedere l'abside di San Gio-
vanni da un'altra prospettiva e
mostrerà in maniera più evi-
dente il connubio tra le mura
dell’antica città e la vegetazione.
«Gli ospiti, passeranno attra-
verso un boschetto di cornioli,

A sinistra e al
centro il
Presidente della
Fo n d a z i o n e
Ca e ta n i ,
Tommaso Agnoni
mentre indica il
nuovo percorso e
in compagnia della
direttr ice
A n to n e l l a
Po n s i l l o
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MINTURNO

Dal 2 al 9 luglio un viaggio tra
tradizione e cultura nel Sud Pon-
tino. Nel cuore dell’estate 2019 si
terrà a Minturno la 65ma edizio-
ne della Sagra delle Regne, orga-
nizzata dall’omonima Associa-
zione culturale, dai Frati france-
scani di Minturno, con il patroci-
nio del Consiglio Regionale del
Lazio, del Comune e della Pro Lo-
co di Minturno. Una festa del gra-
no nel segno della tradizione con
gruppi folk, teatro, rievocazioni
storiche, cultura, ma soprattutto
la festa religiosa in onore della
Madonna delle Grazie che ogni
anno benedice il raccolto. Si co-
mincia il 2, 3 e 4 luglio, ogni sera
alle ore 21, sul piazzale antistante
la chiesa di San Pietro Apostolo
con «La Cultura è Pane», rasse-
gna di teatro amatoriale ad in-
gresso libero. Venerdì 5 luglio (al-
le21.30) presso il Castellobarona-
le di Minturno si terrà il concerto
di musica popolare ‘So Tarantel-
le’, con Silvia Nardelli, Romeo
Barbaro e Ritmi Briganti, prodot-
ta dall’associazione San Marco di
Minturno. Nei giorni 4, 5 e 6 luglio
apartiredalle ore17.30nellachie-
sa di San Francesco si terrà il tri-
duo di preghiera con il Santo Ro-
sario, Litanie cantate, Vespri e
Messa con canto del Magnificat. Il
triduo sarà predicato dal padre
francescano fra Pasquale Mauro.
Giornata ricca di cultura e di tra-
dizione in programma per sabato
6 luglio. Alle 9.30 presso la Sala
consiliare del Comune si terrà il
convegno «La via dei grani: dalla

tradizione ad una nuova econo-
mia», mentre alle 19.30 nella Sala
O.F.S. del Convento di San Fran-
cesco sarà presentato il libro
«Non ne sapevo niente» di Erne-
sto Berretti; alle 21 in piazza Por-
tanova, grande attesa per «Un
salto nel Medioevo» con attrazio-

sco d’Assisi si terrà la Messa pre-
sieduta dal ministro provinciale,
padre Carlo Maria D’Amodio, alla
presenza delle autorità religiose,
civili, militari e i gruppi folclorici.
Dopo la Messa, si terrà l’incontro
del sindaco di Minturno Gerardo
Stefanelli con i rappresentanti
dei gruppi folclorici nazionali ed
internazionali. Alle 17.30 dalla
chiesa di San Francesco si avvierà
la solenne Processione della Ma-
donna delle Grazie che arriverà fi-
noaviaSauzo dove,neipressidel-
la ex pretura, vi sarà l’incorona -
zione della statua e la benedizio-
ne dei carri votivi. Alle 18.30 ini-
zierà la processione fino in piazza
Portanova, accompagnata dalla
Piccola Orchestra di Fiati “Maria
Loreta Proia” e dai gruppi folclo-
rici provenienti dall’Italia, Osse-
zia del Nord, Messico, Bolivia e
Serbia. Davanti al Castello di Min-
turno, in piazza Portanova, alle
20.30 si terrà la tradizionale batti-
tura del grano con offerta del tre-
scato alla Madonna delle Grazie.
Seguirà, alle21.30, la65a edizione
del Festival Internazionale del
Folklore con l’esibizione dei grup-
pi folk italiani e internazionali. la
sagra si chiuderà il 9 luglio.l

Sagra delle Regne come da tradizione
L’evento L’antico rito di fede per la benedizione del grano diventa la festa più attesa

Appunt amento
giunto alla
65ma
e d i z i o n e,
con la stessa
pas sione
di sempre

Dal 2 al 9 luglio la
sagra delle Regne
di Minturno, uno
degli
a p p u n ta m e n t i
tradizionali più
attesi dell’e s ta te
nato dal rito di
benedizione del
gra n o

L’eredità di Cesare, un tuffo nel passato di Roma

IL LIBRO

Venerdì 28 giugno (alle
18.30) presso il Museo Diocesa-
no di Gaeta (in piazza De Vio 7),
nella sala della Pinacoteca, luo-
go d’arte e di tesori ricchi di sto-
ria, si terrà la presentazione del
romanzo storico «Sinuessa,
l’eredità di Cesare» di Luigi
Crimaco, archeologo e diretto-
re dei Musei Civici di Mondra-

gone e di Piedimonte Matese.
Dopo aver presentato il roman-
zo in diverse città tra cui Matera,
capitale Europea della Cultura
2019, l’autore sarà ospite a Gae-
ta per far conoscere le appassio-
nanti vicende, ricche di mistero
e colpi di scena che il protagoni-
sta del racconto, il duoviro Lu-
cio Papio Pollio, ha vissuto nelle
diverse località del grande Im-
pero di Roma antica tra cui Si-
nuessa, Minturnae, Formiae e
Cajeta.

«I luoghi di Lucio e la sua Vil-
la sono luoghi storici ancora esi-
stenti e riportati alla luce dopo
accurate indagini archeologi-
che - dice - e forse questo roman-

zo riesce a raccontare la bellezza
della scoperta che in genere è
propria dell’archeologo». Pina
Sciarra, moderatrice dell’even-
to, interrogherà l’autore in dia-
logo con lo storico Enzo Salzano
sui diversi aspetti della vita quo-
tidiana, i rituali e i misteri insiti
nella civiltà dei Romani nel mo-
mento più drammatico della lo-

Venerdì 28 giugno
la presentazione del
racconto di Luigi Crimaco

ro storia: la fine della Repubbli-
ca e la nascita dell’Impero di Ro-
ma. Una serata in cui musica e
parola s’intrecceranno grazie al-
la voce recitante di Anna D’A-
cunto che leggerà alcuni passi
del romanzo accompagnata dal
maestro flautista Andrea San-
tangelo che interpreterà brani
bachiani ed evocanti le melodie
dell’antica Roma.

«Quello del romanzo storico è
un approccio del tutto peculiare
alla ricerca e alla narrazione sto-
rica. - sottolinea don Gennaro
Petruccelli, direttore del museo
- È concesso al lettore uno scor-
cio privilegiato per affacciarsi
negli accadimenti».

Il Museo Diocesano
apre le porte

ad un appuntamento
di cultura, Storia

e musica Luigi Crimaco

CULTURA & TEMPO LIBEROCULTURA & TEMPO LIBERO

ni, artisti di strada, espositori me-
dievali, oltre a degustazioni di
prodotti tipici, in collaborazione
con la Confcommercio Lazio Sud -
Minturno Scauri.

Domenica 7 luglio sarà il giorno
della 65ma Sagra delle Regne: alle
10 presso la chiesa di San France-
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Segui tutti gli aggiornamenti in tempo
reale del cartellone sui nostri siti
ciociariaoggi.it e latinaoggi.eu i l c a r t e l l o n e @ e d i t o r i a l e o g g i . i nfoIL CARTELLONE

VENERDÌ

21
GIUGNO

CAST R O C I E LO
Festa della musica Musica popolare,
alle 21 ai Giardinetti di piazza San Roc-
co, con la fisarmonica e gli organetti di
Maurizio Pistilli e dei suoi allievi. Ospite
della serata è Benedetto Vecchio, lea-
der storico degli Mbl, al quale sarà con-
segnato un riconoscimento per la sua
ventennale carriera di musicista. L’in -
gresso è libero
C I ST E R N A
Tramonto d'estate a Torrecchia
Ve c c h i a Una visita speciale del giardi-
no di Torrecchia Vecchia al tramonto
per salutare il primo giorno d’e st ate.
Questa sarà anche, con tutta probabi-
lità, l’ultima visita della stagione a que-
sto luogo magico. Torrecchia Vecchia
(Strada Provinciale Cisterna Cori, 76),
era un piccolo borgo medievale raccol-
to attorno a un castello. Nel 1991 tutta
l'area fu acquistata dal principe e im-
prenditore Carlo Caracciolo. Il celebre
architetto Gae Aulenti restaurò i ruderi
del castello e con l’aiuto del paesaggi-
sta Dan Pearson venne creato all’inter -
no delle mura un magnifico giardino in-
glese, ricco di rose, piante esotiche e
corsi d'acqua. Dal 2017, per decisione
degli eredi Caracciolo, questo gioiello è
aperto alle visite. L’evento è organizza-
to da Latina Con Gioia. Dalle 17.30 alle
2 0. 3 0
CORI
Il Testamento di Faber In Concerto
Torna a grande richiesta ospite della
Locanda De Novo e D’Antico (Via San-
ta Margherita, 1) Il Testamento di Faber.
Il gruppo con la sua fedeltà agli arran-
giamenti ed alle atmosfere dei brani, ci
condurrà in un concerto che ripercorre
la carriera musicale dell’indimentic abi-
le Fabrizio De André. Inizio concerto
ore 21.30. Per ulteriori informazioni e
prenotazioni: 06 967 8949
FERENTINO
Solstizio d’estate con i Briganti Nella
caratteristica piazzetta del Campanile
di San Valentino a partire dalle 21.30 le
band “Quelli di Anarres” e “Le g i tt i m o
B r i g a nt a g g i o” daranno vita ad una staf-
fetta musicale all’insegna del combat
rock, del folk e del Celtic punk. Questi i
generi di cui le due band sono porta-
bandiera ormai da anni, assieme ad al-
tri gruppi musicali loro affini e spesso
collaboratori come Gang e Modena Ci-
ty Ramblers. “Solstizio d’estate con i
B r i g a nt i ” è il nome dell’evento e, per da-
re più consistenza al tutto, durante la
manifestazione sarà possibile degu-
stare i piatti tipici dei briganti
FONTANA LIRI
Serata d’onore per Massimo Troisi
In occasione della diciottesima edizio-
ne dell’Omaggio a Marcello Mastroian-
ni, è in programma a Fontana Liri Supe-
riore ( ore 21.15 in piazza Santo Stefano)
la “Serata d’onore per Massimo Troisi”
con la proiezione del film di Ettore Sco-
la “Che ora è”. Ingresso libero
FROSINONE
Una settimana in giallo “Alla fine del
v i a g g i o” (Giunti) è l’ultima fatica lettera-
ria di Antonio Fusco. Lo scrittore sarà
alle 18.30 alla libreria Ubik di via Aldo
Moro per presentarlo
Omaggio a Jim Hall Nella sede del-
l’Accademia delle Belle Arti, alle 18, an-
drà in scena l’omaggio al grande chitar-
rista jazz Jim Hall. In concerto il trio
composto da Stefano Micarelli alla chi-
tarra, Stefano Pagni al contrabbasso e
Andrea Nunzi alla batteria
La Traviata Va in scena alle 17, nell’au -
ditorium del conservatorio Licinio Refi-
ce, “La Traviata” di Giuseppe Verdi. Pia-
nista concertatore Alessia Capoccia,
progetto artistico e vocal coach Moni-
ca Carletti. In scena Giada Sabellico,
Lorella Fabrizi, Moon young Hwang,
Seungyeon Ko, Cristian Iacobelli, Dong
yeol Seong, Veronica Spinelli e Dome-
nico Raco
Ar te S’inaugura oggi, negli spazi della
villa comunale, la mostra “Le america-
n e” di Rachel Brask e Tammy Tappan.
Fino al 30 giugno

ITRI
Petali di primavera La 33esima edi-
zione Moderna dell’Infiorata Itrana
prende il via oggi, sin dal mattino i fiorai
saranno all’opera per sistemare i petali.
L'evento è finalizzato alla valorizzazio-
ne del territorio e delle discipline artisti-
che reimpiegate a contatto con la natu-
ra. La manifestazione si svolgerà per
tutto il weekend per le vie del centro.
Per maggiori informazioni: Infiorata
Itrana - Edizione moderna e Pro Loco
Itri tel. 389 81 76 997
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 de-
dicata all'arte e alla musica, nell'esclu-
siva cornice del locale "Dal Console",
(Piazza Marco Emilio Scauro 16) in lo-
calità Scauri. Dalle ore 21 alle 23. Ad ac-
compagnare questa serata ci saranno i
Flowerstones, un quartetto rock dal
sound duro ma allo stesso tempo orec-
chiabile
P ONTECORVO
Estate pontecorvese Saggio di dan-
za della Fit dance Evolution in piazzale
Europa. Si comincia alle 21
PRIVERNO
A r kè o M u s i c Fe st 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 cede-
re al buio. Prima edizione di "ArkèoMu-
sicFest", manifestazione che racchiu-
de, nella suggestiva cornice del Parco
Archeologico Privernum, la 25esima
edizione della Festa della Musica, or-
ganizzata in collaborazione con le Pro
Loco dei comuni dii Maenza, Rocca-
gorga e Roccasecca dei Volsci. Un pa-
norama straordinario quello prescelto

per l’evento, dove archeologia, mito e
natura si fonderanno in una sintesi per-
fetta, rivolta alla valorizzazione del pa-
trimonio naturalistico del territorio. Dal-
le 18.30
TERR ACINA
Spettacolo “Ijù Ciammëllònë” Com -
media in dialetto terracinese del grup-
po teatrale "La Babbëlogna", scritta e
diretta da Mimmo De Rosa. Una serata
per raccogliere fondi a favore dell'As-
sociazione Avatar di Borgo Hermada e
l'Istituto "G. Antonelli" di Terracina. Lo
spettacolo si terrà sul palco del Cine-
ma Teatro Traiano (Via Traiano, 16).
Prevendita biglietti lababbelo-
gna@ 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 Trie-
ste) . Ingresso libero. Precederà l’in -
contro una degustazione enogastro-
nomic a

SA BATO

22
GIUGNO

ARCE
The Beer Party Non solo birra in piaz-
za Sant’Eleuterio. Tra una bionda e una
scura sarà possibile ascoltare un po’ di
buona musica. Alle 21 in concerto i Ja-
spers, da due anni band ufficiale di
“Quelli che il calcio” su Rai 2
ARPINO
Le cantine d’estate Piatti tipici, tanto
vino Cesanese ma anche mercatini e
musica: benvenuti alle “Cantine d’esta -
t e”. Appuntamento nel cuore della città
di Cicerone a partire dalle 19.30
FO N D I
Presentazione del libro “Fo r m u l a
Hiit ” Il primo libro in Italia sull'Allena-
mento Intervallato ad alta intensità, il
trend mondiale per lo Sport e Fitness
ininterrottamente dal 2014. Questo li-
bro spiega l'evoluzione dei metodi di al-
lenamento basati sulla pratica di cam-
po e poi sempre più basati su evidenze
scientifiche. L'evento è tenuto da Gian
Mario Migliaccio, Dottore di Ricerca,
divulgatore scientifico, in Italia insieme
ai membri della Sport Science Acade-
my, e in collaborazione con La Body
Workout & Control di Fondi. All’Audito -
rium comunale, dalle ore 11 alle 13
Spettacolo musicale Simone De Fi-
lippis Over Jazz Un bellissimo evento
organizzato da Tendarte Fondi con la
band Simone De Filippis Over Jazz . Un
artista che spazia dal jazz al rap, pas-
sando per il rock. Durante la serata lo
spettacolo sarà arricchito dai comici I
Sequestrattori, Christian Barbara e a
seguire Deejay set Stefano De Filippis
DJ Redfire. Lo spettacolo si terrà pres-
so la Tendarte (Via Ponte Gagliardo,
34). A partire dalle ore 21
L ATINA
Swamp FolkFest Torna anche que-
st'anno lo Swamp FolkFest. Musica,
ecologismo, dibattiti e molto altro negli
spazi del Sottoscala9 (Via Isonzo, 194).
Si esibiranno in concerto: Christy Le-
ahy & Ciaran Coughlan (musica tradi-
zionale irlandese); Canusìa (musica
popolare del Lazio). Banchetti e dibat-
titi su ecologismo e grandi opere con
associazioni locali e collettivi. Mercati-
no ed esposizioni. A partire dalle ore 18,
ingresso 5 euro con tessera arci
Keramos dalla terra alla ceramica
Prende il via nella giornata di oggi la se-
conda edizione della mostra mercato
interregionale di ceramica artistica e
artigianale, con artisti provenienti da
varie località provinciali e regionali che
esporranno per l’occasione opere e
manufatti. Il pubblico avrà la possibilità
di ammirare e anche di acquistare ce-
ramiche e oggetti d’arte e di artigianato
realizzati nelle varie tecniche di lavora-
zione. L’evento sarà arricchito da labo-
ratori a tema aperti alla partecipazione
anche dei bambini. La mostra si svolge-
rà presso il Casale Corte Rossa (situa-
to sulla Strada Sabotino, 49) in località
Borgo Sabotino. L’ingresso è libero

Tango a Latina
L’ appuntamento Sabato 22 giugno
alle 22.30 si ballerà la “Mi l o n g a ”

Con la musica del TJ “El Peor”

BALLO

La Locanda Libre presenta
la Milonga alla Fattoria Socia-
le di Latina. Sabato 22 giugno,
alle ore 22.00 un nuovo ap-
puntamento con il Tango per i
“milongueros” che potranno
ballare “tande” a non finire.

Vals, Milonga e Tango scan-
diranno la serata e faranno
riempire la sala dedicata al
ballo della Fattoria Sociale di
Latina, un’azienda agricola e
una cooperativa sociale che
ha sede in Strada Torre La Fel-
ce, 84 a Latina. La serata ini-
zierà alle ore 20.30 con la le-
zione di milonga tradizionale
a cura degli insegnanti Danie-

la Orlacchio e Roberto Nic-
chiotti. A seguire i milongue-
ros potranno cimentarsi nella
danze accompagnati dalle no-
te in musica scelte dal TJ Pa-
squale Lo Mastro sopranno-
minato “El Peor”. La Milonga
è un termine che si usa abi-
tualmente per indicare un po-
sto dove si balla il tango. Nor-
malmente la Milonga ha luo-
go in una sala spaziosa, che ha
il pavimento molto levigato
ed è contornata da sedie e ta-
voli per i ballerini e le balleri-
ne in attesa della “mirada”. Il
termine milonga però è anche
utilizzato per indicare un ge-
nere musicale folkloristico ti-
pico dell’Argentina e dell’U-
ruguay. l Dan. Nov.

Massimo
Tro i s i
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