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Il fallimento Quadrifoglio La ricostruzione dei fatti nel decreto di perquisizione e sequestro è un atto di accusa

Facilitati da stime «su misura»
I magistrati inquirenti non hanno esitazioni: «Bisogna ricostruire i rapporti personali e finanziari tra gli indagati»

La parziale ricostruzione dei
fatti contenuta nel decreto di
perquisizione e sequestro ese-
guito nei giorni scorsi vale già
come un atto di accusa; i due
pubblici ministeri Bontempo e
De Lazzaro vanno dritti al cuore
della vicenda indicando nei rap-
porti personali ed economici tra
i professionisti indagati il vul-
nus dell’intera vicenda. «Abbas-
sando notevolmente il valore
delle quote della Circe srl gli in-
dagati hanno pesantemente
condizionato la liquidazione
della stessa società, in danno
della curatela che ha di fatto in-
cassato una cifra nettamente in-
feriore rispetto a quella cha
avrebbe potuto ricavare se fosse
stata coltivata la procedura ese-
cutiva in corso».
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All’i n te rn o

Matteo Ciampi (nella foto con Gabriele Detti) ha vinto ieri sera i 200 stile libero al Sette Colli di Roma

Nuoto L’atleta di Latina vince i 200 stile libero e vola ai Mondiali in Corea
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Folgorato sul tetto del treno
Nettuno Il ventenne Florin Cercel è morto toccando i fili dell’alta tensione
Pare che in quel momento stesse giocando con un gruppo di amici, poi la tragedia
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Il caso La giovane era stata operata in una clinica a Formia poi ha accusato un arresto cardiaco e ora è gravissima
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LA RICERCA

Tutti pazzi per la pizza. Non è
un giocodi parolema la semplice
“verità” emersa dall’analisi dei
dati presentati dalla Confedera-
zione Nazionale dell’Artigianato
e della Piccola e Media Impresa
(CNA) sulla diffusione delle piz-
zerie nel nostro paese e il quello
relativo alla regione Lazio è tut-
t’altro che indifferente. Secondo
le statistiche, infatti, la nostra è
la quarta regione italiana per nu-
mero di pizzerie attive sul terri-
torio, contando complessiva-
mente 12.693 attività sul proprio
territorio.

Sul “podio”, al primo posto, fi-
gura la Campania, regione in cui
sono attualmente attivi 17.401
esercizi di questo tipo, seguono
la Lombardia con 14.171 aziende
del settore e la Sicilia con circa
13.000.

E’ dunque evidente che i lazia-
li, nonché ovviamente i tantissi-
mi turisti che giungono nella re-
gione in ogni periodo dell’anno,
amano non poco la pizza e ne
consumano grandi quantità, e
tale discorso può essere esteso al-
l’intera nazione.

Ogni giorno le esperte mani
dei professionisti del settore,
unitamente al determinante ap-
porto di svariate tipologie di for-
no quali quelle presentate dal-
l’e-commerce AllForFood.com,
producono ben 8 milioni di piz-
ze. Facendo un semplice calcolo,
peraltro, è possibile stimare
quante pizze vengano preparate

Nell’i nte ro
te r r i to r i o
it aliano
si contano
128.24 8
es ercizi
di questo tipo

La pizza
ra p p re s e n ta
u n’eccellenza tutta
italiana, un settore
che, col passare
degli anni,
non conosce crisi

ogni anno dalle aziende italiane
del settore: circa 3 miliardi, cifra
davvero impressionante.

La diffusa passione per la piz-
za consente a 110.000 pizzaioli di
poter esercitare in modo conti-
nuativo la loro professione, sen-
za trascurare il fatto che durante
il weekend, ovvero quando la do-
manda di pizze cresce in modo
importante, il numero di addetti
impiegati presso le pizzerie ita-
liane diviene quasi doppio.

Al di là del dato locale relativo
alla regione Lazio, in cui come

detto sono attualmente attive ol-
tre 12mila attività, le pizzerie
rappresentano un volàno per l’e-
conomia anche a livello naziona-
le: nell’intero territorio italiano,
infatti, si contano 128.248 eserci-
zi di questo tipo.

CNA ha evidenziato peraltro
che questo settore sembra non
conoscere crisi, anzi risulta esse-
re in crescita: nell’anno 2015, in-
fatti, le pizzerie italiane erano
125.300, nel 2017 sono divenute
127.000 mentre nel 2018 hanno
appunto toccato quota 128.248.l

Il boom Questo il dato dell’analisi CNA. Sul podio Campania, Lombardia e Sicilia

Oltre 12mila pizzerie territoriali
Lazio al quarto posto in Italia

LA NOVITÀ

«Si è concluso il primo
straordinario weekend di pro-
grammazione dell’Estate delle
Meraviglie»: queste le parole del
Presidente della Regione Lazio

Nicola Zingaretti in riferimento
al primo appuntamento del con-
tenitore di iniziative program-
mate dalla Regione per animare
la stagione più calda che, da ve-
nerdì a ieri, ha visto ben 250
eventi susseguirsi nella prima
tappa riservata a “Parchi e
Spiagge”. «Una dimostrazione
che lavorare in sinergia con le al-
tre amministrazioni ed enti del
territorio - hanno aggiunto Zin-
garetti - consente di far conosce-

re e sensibilizzare la popolazio-
ne al rispetto dell’immenso pa-
trimonio naturalistico del terri-
torio, che da sempre siamo im-
pegnati a preservare. Ringrazio
la squadra regionale per il gran-
de sforzo organizzativo e i Co-
muni, i parchi e le federazioni
sportive che hanno collaborato
alla buona riuscita dell’evento».

Il prossimo appuntamento,
“Tra Musica & Magia”, sarà in
programma dal 19 al 21 luglio.l

“Estate delle Meraviglie”, un successo
la prima tappa su “Parchi e Spiagge”
Zingaretti: «Una conferma
dell’importanza di lavorare
in sinergia con i Comuni»

Anche i giochi in spiaggia hanno caratterizzato l’eve n to

250
l Gli eventi
che si sono
succeduti da venerdì
a ieri sull’i nte ro
territorio regionale

VA L M O N TO N E
Degustazioni, attesa
per la “Notte bianca”
l Il centro storico di
Valmontone protagonista
alla “Notte Bianca delle
Degust azioni”, consolidato
e affermato appuntamento
gastronomico del primo
weekend di luglio. La prima
notte del gusto della
provincia a sud di Roma, è
giunta alla tredicesima
edizione. L’unica vera
serata dedicata ai prodotti
tipici, al cibo regionale e
n a z i o n a l e.

ROCCA DI PAPA
I funerali del sindaco
al Parco della Pompa
l La famiglia del Sindaco
Emanuele Crestini e
l’A m m i n i st ra z i o n e
Comunale di Rocca di
Papa, hanno individuato il
sito in cui si celebreranno,
forse il 27 giugno, i funerali
del primo cittadino: il
Parco della Pompa, in
località Campi d’A n n i b a l e.
Lo ha reso noto attraverso
il proprio sito internet
l’amministrazione cittadina
di Rocca di Papa.

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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L atina
Corso della Repubblica, 297
04100 Latina
Tel. 0773 1728 199
redazionelt@ editorialeoggi.info

Nicola Calandrini
S e n ato re

In una nota il Pd aveva
attaccato Fratelli d’Italia e

Lega: «Mai con loro per il
legame con il clan

Ciarelli-Di Silvio»

Po l i t i c a Enrico Forte attenua i toni degli attriti con il centrodestra, ma apre al dialogo con Lbc: se riconosce gli errori si può collaborare

Né con Coletta, né senza Coletta
Stoccate a Moscardelli: «Pd provinciale ininfluente. Ora Coletta allarghi il campo ma scelga bene i suoi alleati...»

INTERVENTI
MARIANNA VICINANZA

Prendere le distanze dai toni
contro il centrodestra dell'ultima
nota giustizialista del Pd pur mo-
tivando le ragioni della presa di
distanza da azioni di sfiducia del
sindaco, rimettere il dibattito sul
binario di una riflessione nella
quale ci si riconosce cugini di Lbc
per affinità di valori, obiettivi ed
elettori, aprire la porta ad un dia-
logo di non belligeranza con Co-
letta sulle cose da fare a fronte del-
la «politica ininfluente del Pd a li-
vello provinciale» di Moscardelli.
Si muove in questi confini il pen-
siero del consigliere regionale
Enrico Forte che oggi, a pochi
giorni dalla discussione che ci sa-
rà in Consiglio sulle dimissioni di
Caprì e la crisi di Lbc, emerge in
modo netto a sgombrare il campo
dagli equivoci.

Retromarcia sui toni
g i u st i z i a l i st i

Equivoci in primis quelli gene-
rati dall’ultima nota a firma pro-
prio dello stesso Forte e da Mo-
scardelli, Zuliani e Cozzolino. Una
nota probabilmente non condivi-
sa del tutto se oggi Forte intende
dare ulteriori spiegazioni con una
sorta di retromarcia. E quali sono
? Forte dice che «rispetto alle po-
lemiche che in questi giorni han-
no riguardato le varie anime della
minoranza, credo che si debba
parlare all’elettorato che si trova
sul fronte opposto con le armi del-
la moderazione, e non attraverso
un linguaggio di demonizzazio-
ne». Quella demonizzazione che
aveva spinto i dem a dire, susci-
tando l’ira di Fratelli d'Italia e Le-
ga, che Il PD non avrebbe firmato
mozioni di sfiducia perché non è
possibile condividere atti in co-
mune con Lega e Fratelli d’Italia
dal momento che quest'ultimi
hanno fatto scempio del Comune
diLatinaper ilmododisastrosodi
amministrare e per il legame con
il clan Ciarelli-Di Silvio».

La sfiducia? Da irresponsabili
Forte spiega che resta negativo

il giudizio sulla gestione portata
avanti in questi anni dal Sindaco,
«anche se la sfiducia nei suoi con-
fronti sarebbe irresponsabile da
parte del Pd, perché la mozione
può aprire politicamente la stra-
da ad una amministrazione di
centrodestra, le cui modalità non
sono troppo lontane da quelle che
hanno caratterizzato il recente
passato». «Con i rappresentanti
del centrodestra in consiglio co-
munale – chiarisce - abbiamo in
questi anni condiviso battaglie
comuni sul piano amministrativo
nell’interesse esclusivo della città,
purnella consapevolezzache ino-
stri percorsi sono erestano distin-
ti. I distinguo all’interno dell’op -
posizione sono tuttavia insiti nel-

la storia dei partiti e delle persone
che li rappresentano».

Mano tesa a Coletta
Cosa deve fare il Pd? Per Forte

deve porsi come forza propositiva
e collaborativa: «C’è una totale as-
senza di leadership e di compe-
tenze ha creato malumori all’in -
terno dell’apparato tecnico-buro-
cratico. Se il sindaco è disposto a
riconoscere che qualche cosa è an-
dato storto -dice - probabilmente
la collaborazione del Pd in tutte le
suearticolazioni potràconsentire
a Latina di non essere commissa-
riataenonvedere il ritornodiuna
destra unita e determinata. Si de-
ve ripartire da pochi punti ma
chiari, altrimenti ci aspettano me-
si di trincea: la costante perdita di
pezzi da parte di Lbc renderà sem-
pre meno solidi i numeri di Colet-
ta in aula, ragion per cui neanche
il nostro buon senso servirà a
qualcosa».

Frecciate a Moscardelli
Non manca la frecciata al segre-

tario provinciale Moscardelli.
«Le critiche possono essere molte
- dice Forte - al pari di quelle che

potrebbero essere rivolte ad un
partito democratico non più in-
fluente a livello provinciale, ma
che può contare su una forte con-
nessione con la Regione Lazio i
cui rappresentanti si stanno sfor-
zando di non fare perdere oppor-
tunità alla provincia ed al capo-
luogo. Coletta può decidere con
serenità che strada percorrere,
ma ha l’onere di decidere in che
modo. Allargare il campo sce-
gliendo a piacere i propri interlo-
cutori è un altro errore che non
può permettersi: il ‘divide et im-
pera’ non funziona nel quadro di
enormi difficoltà, anche interne
ad LBC». Per Forte Coletta può
dare una prova di maturità, men-
tre il Pd può solo essere coerente
ricordando che molto dell’eletto -
rato democratico aveva creduto
ad un cambiamento civico senza
dimenticare la condivisione del
progetto di Nicola Zingaretti che,
con la piattaforma ‘Piazza Gran-
de’, ha visto LBC parte attiva nella
campagna per la segreteria nazio-
nale». «Si tratta, - conclude - di
elettorato del PD di fronte al quale
una mozione di sfiducia risulte-
rebbe incomprensibile».l

La critica al
sindaco resta:

c’è totale
assenza di
leadership

e di
c o m p ete n ze

L’ANALISI

Ha sensoanche solo ipotizzare
una sfiducia per un sindaco che è
stato sostenuto anchedagli eletto-
ri del Pd e che ha aderito a Piazza
Grande con la metà dei suoi asses-
sori non nascondendo da sempre
di avere valori in comune con Lbc?
E’ forse questa la domanda giusta
che doveva porsi subito il Pd che in
passato non ha mostrato tenten-
namenti nell’allearsi con Forza
Italia per mandare a casa Zaccheo
e Di Giorgi: dall’altra parte c’era
però un sindaco di centrodestra,
sembra volerci chiarire meglio,
oggi Enrico Forte, non un sindaco
interprete di quella svolta civica
che chiedeva anche una grande
fetta di Pd. Fu lo stesso Forte all'in-
domani della doccia fredda dei ri-
sultati del primo turno a rendere
l’onore delle armi al sindaco car-
diologo, invitando i suoi elettori a
votare per lui. Oggi la svolta civica
non è avvenuta, la città è ancora
ostaggio di problemi incancreniti
e Lbc è in crisi di obiettivi. La mos-
sa di Forte reitera ancora quel
dualismostorico che idem sul ter-
ritorio non si scrollano di dosso.
Se, da una parte, Moscardelli lan-
cia strali verso chi abbia la tenta-
zione di entrare in giunta con Co-
letta, ma non disdegna i voti di
Forza Italia in chiave provinciale,
consacrati dalla sponda ottenuta
per eleggere a suo tempo Medici in
provincia, Enrico Forte ribadisce
che èpronto a tendere unamano a
Lbc e a proporre un fine legislatu-
ra con la collaborazione del Pd. Le
due facce di un partito che non si
svincola dalle sue contraddizioni
edallevedute parallele, emaicon-
tigue, dei suoi due leader. l

SCENARI

Due leader,
due visioni
e la solita
co nt ra pp o s i z i o n e

Carlo Medici,
Claudio
M o s c a rd e l l i e
Salvatore La
Pe n n a

Sullo sfondo il
ruolo di Carla
Amici, voluta
da Coletta e
disconosciut a
da
Mosc ardelli

Carla Amici
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Il ricovero di
fortuna allestito a
cielo aperto sopra
l’ex bar del
m e rc a to
settimanale. Altre
due strutture sono
o c c u p a te
a bu s i va m e n te

G ra n d
Ho te l
D e g ra d o
ll caso Letti di fortuna nel ricovero all’ex bar
del mercato di via Rossetti. La città che non vede

ISTANTANEE

Un divano letto a una piazza
con un lenzuolo azzurro consu-
mato, un piccolo comò a tre ante
a completare l’arredamento sot-
to il cielo, una lampada. Una
stanza di fortuna nel Grand ho-
tel degrado sopra l’ex bar abban-
donato del mercato settimanale
di via Rossetti: intorno buste di
plastica, coperte e piumoni,
qualche contenitore di pasta di
svariati giorni fa recano tracce di
vita recente. Ad abitare questa
inusuale ricovero con vista sul

parcheggio del mercato e sul co-
mando di polizia municipale
probabilmente sono gli ultimi di
passaggio in un ricovero di for-
tuna, quello che la città ha lascia-
to marcire e che per loro è diven-
tata una casa temporanea. C’è
una pensilina in muratura che
permette loro di ripararsi e lì
hanno attrezzato un ricovero.
Non c’è acqua fresca per toglier-
si di dosso il caldo della notte.
Non ci sono brioche o bidet. Solo
asfalto e degrado. Nei bagni ogni
vano è un ripostiglio per scarpe,
vestiti e generi alimentari. Lon-
tano da occhi indiscreti, ma non

troppo, accanto a quel riparo
passavano fino a poco tempo fa
ragazzi usciti dalle scuole o le as-
sociazioni che si allenano al Co-
ni. Il giorno di mercato martedì
gli occupanti spariscono per non
dare nell'occhio quando quell’a-
rea si colora di più di trecento
espositori. Chi è più fortunato
dorme su materassi consunti, gli
altri su coperte poggiate sul ce-
mento. Alla mercé delle infezio-
ni. Il degrado del resto è la cifra
distintiva di quest’area che ne
reca le tracce in tutti gli edifici
abbandonati che ne circoscrivo-
no il perimetro. A pochi metri di
distanza ci sono due manufatti,
l’ex casa del custode che sembre-
rebbe abitata (c’è una recinzione
delle piante, un piccolo orto) e
un altro magazzino che a prima
vista sembra disabitato, ma che
reca tracce di bivacchi notturni.
Se ne parla da anni di questa zo-

na da riqualificare, quei refrain
che tornano ma che poco riesco-
no a smuovere, sul piano concre-
to. Se ne è parlato un mese fa an-
che in commissione attività pro-
duttive, il settore lasciato sco-
perto dopo le dimissioni di Giu-
lia Caprì. Negli anni l’ex bar è
stato ricovero di disperati, poi
accolti o reimpatriati grazie al
Pronto Intervento sociale. E’
probabile che anche ora i servizi
sociali conoscano nomi e storie
di queste persone, e che stiano
gestendo la situazione. Ma resta
incredibile che non si riesca a far
nulla per bonificare un’area insi-
cura e malsana adiacente a uno
dei mercati più grandi del Lazio,
e che nei giorni della settimana è
meta di podisti e bambini che i
genitori portano in bici o a gioca-
re. Il Grand Hotel degrado è una
delle storie che questa città non
dovrebbe più raccontare. l M .V.

 Solo asfalto
e incuria
e una vita
nascost a
acc anto
a bambini
e podisti

AREA BAR
DA AFFIDARE

Si è parlato
anche di
mercato el
martedì nelle
commis sioni
attivit à
produttive di
questi ultimi tre
anni. Spesso
l’opposizione
con Carnevale
e Miele ha
chiesto una
soluzione per
quell’area .
Nell’ultima
commissione è
stato spiegato
che l’idea è di
mettere a
bando l’a re a
del bar per
affidarla in
conces sione
abbinandola
ad un’a re a
giochi per
bambini sul
modello di altre
aree della città
(c o m e
Faustinella e
parco San
Marco). Solo
u n’idea dai
tempi ancora
nemmeno
i p ot i z z at i .

!

Edifici occupati
e recintati
l A pochi metri di distanza ci
sono due manufatti, l’ex casa
del custode che sembrerebbe
abitata e un altro magazzino a
prima vista vuoto, ma che reca
tracce di bivacchi notturni.
All’interno del perimetro del
comando di polizia locale c’è
invece una struttura costruita
e mai finita.

Istantanee di una zona franca, dimenticata da tutti
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«Era il mio liceo, lì insieme ai miei
compagni siamo rimasti incintoli»L atina

Il Liceo Artistico
Mi ch e l a n ge l o
Contro l’intitolazione Non demordono i sostenitori della
opportunità di dedicare la scuola alla figura di Claudio Cintoli

LA LETTERA

Le sollecitazioni piovute da
un nutrito gruppo di ex studenti
e docenti del Liceo Artistico di
Latina affinché l’istituto venisse
intitolato alla figura di Claudio
Cintoli, il poliedrico artista che
caratterizzò il primo gruppo di
insegnanti del liceo all’indoma-
ni della sua istituzione alla fine
degli anni ‘60, sono cadute nel
vuoto. Il Consiglio di istituto ha
deliberato recentemente che la
scuola prenderà il nome di Liceo
Artistico Michelangelo.

Una scelta legittima, assunta
nel pieno rispetto dei regola-
menti di istituto, e peraltro ri-
volta a tenere alto il nome, qua-
lora ve ne fosse bisogno, di una
figura quale quella di Michelan-
gelo, tra le più rappresentative
nella pur affollatissima platea
dei grandi artisti e maestri ita-
liani.

Ciononostante, malgrado la
battaglia persa a sostegno della
intitolazione a Claudio Cintoli,
qualche voce non intende spe-
gnersi del tutto e a modo suo re-
clama con forza per tenere acce-
sa la fiammella della speranza di
un ravvedimento, pur nella con-
sapevolezza che non ci sarà al-
cun ravvedimento e che l’intito-

lazione, piaccia o no, è fatta.
Ecco cosa scrive l’ex studente

e oggi docente d’arte Lanfranco
Pascucci.

«Il Liceo Artistico di Latina
nato nel 1969, per mano di Bian-
ca Bellardoni e di Carmengloria
Morales, Claudio Cintoli, Vin-
cenzo Cecchini, Ugo Sartoris,
Paolo Monti, Edolo Masci, Paola
Capanna, Renzo Gallo, Paolo
Cotani, Mauro lori ... ha operato
per circa un decennio. Didattica
innovativa, stimolante, preditti-
va, creativa, coinvolgente di tut-
ti i tipi e per tutti i tatti, gusti e ol-

fatti. Era il mio liceo, lì siamo ri-
masti. Poi i trasferimenti, tra-
pianti con rigetto, sabbia negli
occhi e lacrime amare. Il ritorno
del "bisogno dal vero" delle "fa-
vole di anotomia" gli "attacchi
cartiaci" la "scoria dell’arte" la

"matenatica" l'artistitichezza e
la paralisi degli arti. Gli artope-
dici e gli artimedici nulla hanno
potuto ed il liceo Artistico di La-
tina decadendo è deceduto tra le
braccia di professori e professo-
resse, studenti e studentesse e
collaboratori inerti e distratti.
Per la deposizione e la sepoltura
mancava solo l’identificazione
della salma, che non aveva un
nome. Ci sono voluti anni. Ora
inaugurando la "geografia del-
l’arte" così scrivono, partendo a
Sud da Fidia ed incrociando al
Nord di Beethoven, per non di-
sattendere le attese del centro
tra artisti maturi di massa e ma-
cerie di utenza di nicchia, lo ha
identificato e ci ha rivelato il no-
me. Si chiama Michelangelo e, ci
informano i dipartiti diparti-
menti di scultura e pittura, è sta-
to pittore, scultore, architetto, e
ha pure studiato Platone. Final-
mente il cadavere, dopo le pro-
cedure di rito, riposerà in pace».
l

Il Liceo Artistico
di Latina
da pochissimo
te m p o
è stato intitolato
a Michelangelo

L’inter vento
dell’ex

st u d e nte
e oggi

d o c e nte
di arte

Pas cucci
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Mamma rompe le acque e partorisce in auto

ARDEA

Dopo tanti anni di attesa c’è
un nuovo cittadino nativo di Ar-
dea. Non si tratta di un fatto pro-
grammato, ma di un lieto evento
avvenuto all’improvviso nel par-
cheggio di largo Genova, alla
Nuova Florida: è qui che nel tar-
do pomeriggio di sabato una gio-
vane donna ha dato alla luce
Chiara, una bellissima bimba
nata all’interno dell’auto di fa-

miglia con l’aiuto di Francesca,
la moglie del titolare della pa-
sticceria “La Salernitana”, che si
trova proprio in quel piazzale.

La donna, al nono mese di gra-
vidanza, ha improvvisamente
rotto le acque mentre era in au-
to, con tanto di doglie: il marito,
di conseguenza, si è fermato e ha
chiesto aiuto in pasticceria, con

Un movente per la coltellata
Il caso Si cerca il motivo alla base del fendente scagliato da Domenico Raco per uccidere Maria Corazza prima del suicidio
Oggi proseguirà l’autopsia sul corpo dell’uomo e verrà effettuata quella sulla salma della donna. Attesa per i riscontri

TORVAJANICA (POMEZIA)
FRANCESCO MARZOLI

Perché Domenico Raco ha
preso il coltello, ha sferrato un
fendente sul torace di Maria
Corazza e poi si è tolto la vita
dopo aver ucciso l’amica?

È questa la domanda che, in
queste ore, si sta ponendo la co-
munità di Pomezia e di Torva-
janica, sconvolta dalle notizie
trapelate dopo la prima giorna-
ta di autopsia sui corpi ritrovati
carbonizzati dieci giorni fa in
via San Pancrazio.

Seppure l’esame autoptico
sia ancora parziale sulla salma
di Raco e debba iniziare questa
mattina - dopo la fine dell’altro
- su quello di Maria Corazza, le
prime indiscrezioni reperite
sabato hanno fatto intendere
che la pista dell’o m i c i d i o - s u i c i-
dio sia quella esatta, con il
39enne originario della Cala-
bria che avrebbe sferrato una
coltellata letale al petto della
45enne pometina, per poi svuo-
tare una tanica di benzina e una
latta d’olio sulla Ford Fiesta in-
testata alla madre di lei e accen-
dere il fuoco, lasciandosi mori-
re dopo l’atroce gesto.

A portare gli inquirenti verso
questa direzione sono stati, co-
me accennato, gli esami esterni
su entrambi i cadaveri e la pri-
ma parte dell’autopsia sul cor-
po di Raco: infatti, quest’u l t i-
mo non presenterebbe lesioni
compatibili con armi, ma
avrebbe i polmoni saturi di fu-
mo. Di conseguenza, potrebbe
essere morto per asfissia o, for-
se, per le lesioni causate dal
fuoco che lui stesso potrebbe
aver appiccato con il materiale
acquistato alle 6.50 del 14 giu-
gno in un’area di servizio di via
Danimarca, a Torvajanica, oc-
cultato in via San Pancrazio
prima dell’incontro con Maria,
avvenuto alle 8 dello stesso
giorno in via De Gasperi, a Po-
mezia.

Sul corpo di Maria, invece, c’è
una ferita che, in attesa della
conferma che potrebbe arriva-
re dall’autopsia, è compatibile

con un fendente scagliato con
un’arma bianca. Tra l’altro, i ca-
rabinieri del Nucleo investiga-
tivo di Frascati e quelli della
Compagnia di Pomezia già il 14
giugno scorso avevano reperta-
to un coltello all’interno del-
l’auto bruciata, inviandolo al
Racis dei carabinieri di Roma
per farlo analizzare.

Un coltello che, a questo pun-
to, è ragionevole considerare
l’arma del delitto compiuto da
Raco contro Maria Corazza pri-
ma dell’incendio che ha posto
fine anche alla sua vita. l

ARDEA

Sono proseguiti anche ieri, da
parte del personale della Guardia
Nazionale Ambientale di Ardea, i
controlli a tutela e a rispetto del-
l’ambiente sul Lungomare dei
Troiani. «Sono riapparsi tra la ve-
getazione della macchia mediter-
ranea diversi cumuli di rifiuti ab-
bandonati, come da noi accertato,
dai venditori ambulanti che tran-
sitano con i carretti carichi di mer-
ce sulla spiaggia - hanno spiegato
le guardie -. Come se ciò non ba-
stasse, alcuni bagnanti oltre a par-
cheggiare le autovetture in manie-
ra disordinata, mettendo a rischio
l’eventuale transito dei mezzi di
soccorso, hanno pensato bene di
issare tende da camping sull’are -
nile, contravvenendo al divieto di
campeggio, riportato sulla segna-
letica stradale, in alcunicasi divel-
ta dalla pavimentazione. Inoltre, a
pochi passi dall’arenile, abbiamo
scoperto un parcheggio abusivo a
pagamento tra le dune, con tanto
di parcheggiatore».l

LUNGOMARE DEI TROIANI

Guardia Nazionale
Am b i e nt a l e ,
nuovi controlli
a tappeto

Una bimba torna
a nascere ad Ardea
È successo sabato sera

Due immagini
degli accertamenti
e ffe tt u a t i
il 14 giugno
in via
San Pancrazio,
a Torvajanica
( Po m e z i a )

Il coltello
trovato in auto
è sotto analisi
nei laboratori

del Racis dell’Arma

tutto il personale che si è mobili-
tato per cercare di affrontare l’e-
mergenza nel migliore dei modi.

Tutto, ringraziando il Cielo, è
andato per il meglio e subito do-
po la nascita della nuova cittadi-
na di Ardea è stata chiamata
un’ambulanza, che ha trasporta-
to mamma e figlia per gli esami
di routine e i controlli negli ospe-
dali “Riuniti” di Anzio e Nettu-
no. Entrambe le donne stanno
bene.

Chiaramente, la voce si è spar-
sa presto e in molti, con emozio-
ne, hanno appreso la notizia di
una nascita nel territorio comu-
nale di Ardea dopo tanti anni di
attesa. l F. M .

Ad aiutare la donna
è stata la moglie

del titolare
della pasticceria
«La Salernitana»La bambina è stata chiamata Chiara

ARDEA

Gli agenti del Commissariato
di Porta Maggiore lo hanno arre-
stato dopo aver perquisito la sua
abitazione. A finire in manette il
capitolino R.M., residente ad Ar-
dea ma di fatto domiciliato a Ro-
ma, per possesso di sostanze stu-
pefacenti ai fini di spaccio. In casa,
nel cassetto del tavolino della cu-
cina, aveva 11 grammi di hashish e
3 involucri di MDMA del peso di
5,2, 5,5 e 20 grammi.l

C R O N ACA

Aveva ecstasy
e hashish, arrestato
dalla polizia

Ardea l Po m ez i a
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Quasi un chilo di droga nel locale
Cronaca Una trentunenne del luogo nascondeva nell’attività pubblica che gestisce novecento grammi di hashish
La donna è stata arrestata con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: oggi udienza di convalida

PONZA

Novecento grammi di hashish
nascosti in un locale che gestisce
sull’isola lunata, ma rinvenuti dai
Carabinieri che hanno arrestato
una trentunenne del luogo. L’ope -
razione antidroga si è svolta a Pon-
za ed ha visto come protagonista
E.L, una trentunenne del luogo
che gestisce un noto locale dell’i-
sola. Il blitz dei Carabinieri della
localestazione èscattato l’altra se-
ra, momento in cui i militari han-
no deciso di controllare un locale,
dove erano state notate presenze
che destavano dei sospetti. E’stato
così attivato un servizio di control-
lo e di accertamento, per verifica-
re se era il caso di approfondire le
indagini. L’altra sera gli investiga-
tori dell’Arma che operano sull’i-
sola hanno deciso di passare all’a-
zione. Una volta entrati hanno co-
minciato una perquisizione, al
termine della quale venivano sco-
vati circa novecento grammi di
hashish, suddivisi innovepanetti.
La trentunenne, che non è la pro-
prietaria ma gestisce l’attività, è
stata arrestata con l’accusa di de-
tenzione ai fini di spaccio di so-
stanze stupefacenti. La notizia si è
rapidamente diffusa in tutta l’iso -
la, visto che il locale è molto cono-
sciuto. Una dettagliata informati-
va veniva inviata all’autorità giu-
diziaria, che disponeva il regime
degli arresti domiciliari, in attesa
della udienza di convalida. La so-
stanza stupefacente, invece, è sta-
tasottoposta asequestro.L’opera -
zione si inquadra nell’ambito del-
l’attività di controllo effettuata
dai carabinieri sull’isola, dove,
specialmente nel periodo estivo,
circolano maggiori quantitativi,
in considerazione del massiccio
arrivo di turisti. Ma l’indagine è
tutt’altro che chiusa, in quanto i
carabinieri coordinati dal mag-
giore David Pirrera, comandante

La droga sequestrata

L’indagine
resta ancora aperta

per verificare
se possano esserci

alcuni complici

La nota Il Partito Democratico locale commenta l’intervento di alcuni giorni fa presso l’Ospedale Dono Svizzero

«Sanità, una priorità politica e amministrativa»
FORMIA

Il Partito Democratico di
Formia commenta l’intervento
di alcuni giorni fa presso l’O-
spedale Dono Svizzero di For-
mia, da parte del consigliere
regionale Salvatore La Penna e
del segretario della Federazio-
ne Claudio Moscardelli.

«In seguito alle sollecitazio-
ni ormai decennali dei circoli
PD di Formia, finalmente han-
no potuto verificare di persona
che tutte le proteste e le richie-
ste di intervento, inoltrate ai
vertici del PD da tempo, erano
e sono il frutto di una cono-
scenza dei problemi del terri-
torio.

Le denunce e le richieste di
aiuto inoltrate, ad ogni piè so-
spinto, meritano una risposta
politica della Regione, tempe-

stiva e non più prorogabile.
La salute è un bene costitu-

zionalmente protetto e lo stato
in cui versa l’unico nosocomio
del sud pontino non può essere
un problema del solo sud pon-
tino per le ripercussioni che ha
anche sulla sanità dell’intera
Regione».

Per il Pd locale, quindi, com-
prendere questo significhereb-
be avviare un percorso di ricer-
ca di soluzioni tempestive per-
chè «la salute dei cittadini de-
ve essere una priorità politica e
amministrativa». Poi l’a p p e l-
lo: «Ci attendiamo che sia La
Penna che Moscardelli inter-

vengano anche sulle altre te-
matiche vitali per il nostro ter-
ritorio».

Tra questi la giustizia, il Giu-
dice di Pace di Gaeta, la crimi-
nalità organizzata, Acqualati-
na e la ripubblicizzazione del-
l’acqua, la mobilità sulle arte-
rie e la sicurezza. «Noi restia-
mo a disposizione per fornire
ogni apporto utile perché rite-
niamo che i rappresentanti,
eletti anche con i contributi del
nostro territorio, debbano in-
teressarsi ed attivarsi poi nel
concreto per migliorare la qua-
lità di vita di tutti i cittadini e le
cittadine».l

L’Ospedale Dono
Svizzero di Formia

della Compagnia di Formia, vo-
glionoverificarese ladonnapossa
aver contato su alcuni complici e
come questa droga è arrivata al-
l’interno del noto locale. Qualche
elemento in più potrebbe arrivare
dalle dichiarazioni della donna, la
quale, a breve, sarà sottoposta al-
l’udienza di convalida.l G .C.

Chiama i carabinieri
poi tenta di colpirli
Arrestato un 37enne

GAETA

Prende a pugni un’a u t o-
vettura dei Carabinieri, ma
anche un’altra auto privata e,
non contento, tenta di colpire

i militari intervenuti. Com-
portamenti che sono costate
le manette a P. T., un trenta-
settenne di Spigno Saturnia,
che aveva deciso di trascorre-
re una serata del fine settima-
na a Gaeta. L’uomo, che deve
rispondere di resistenza e mi-
naccia a pubblico ufficiale e
danneggiamento aggravato,
ha agito in evidente stato di
alterazione psichica-alcooli-
ca. Ha chiamato la centrale
operativa dell’Arma, minac-
ciando che se non fosse arri-
vata una pattuglia, avrebbe
commesso reati. Sul posto si
portavano gli uomini della
Tenenza di Gaeta e i colleghi
dell’ottavo reggimento Cara-
binieri Lazio- SOS (Squadra
Operativa di Supporto). Il
trentasettenne spignese, sen-
za alcun apparente motivo,
minacciava i militari e con un
pugno colpiva l’autovettura
di servizio e poi un altro vei-
colo privato parcheggiato
nelle vicinanze. Poi ha anche
tentato di colpire i Carabinie-
ri intervenuti e a quel punto
per l’uomo è scattato l’a r r e-
sto. Ha trascorso la notte e la
giornata di ieri nelle camere
di sicurezza della caserma e,
questa mattina, sarà proces-
sato con rito direttissimo
presso il Tribunale di Cassi-
no.l

L’uomo deve rispondere
anche di danneggiamento
ag gravato

La Tenenza di Gaeta

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

David Pirrera
M a g g i o re

Il blitz dei militari
è scattato l’altra sera:

erano state notate
presenze che

destavano dei sospetti
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Il ponte Tallini è stato chiuso
La decisione Per la festività patronale di San Giovanni è stato interdetto il cavalcavia sia alle auto che ai pedoni
Troppo rischioso concentrare le persone sulla struttura: anche la tradizionale processione subirà dei cambiamenti

FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

Anche se solo per la festività
patronale di San Giovanni Bat-
tista, arriva l’interdizione totale
- e quindi sia veicolare che pedo-
nale - del ponte Tallini.

Nell’ordinanza del Comando
di polizia locale c’è scritto che
l’istituzione del divieto di tran-
sito è in vigore dalle 16 di ieri e
fino alle 6 di domani mattina.
Un provvedimento, come ripor-
tato oltre che dall’ordinanza,
anche da una nota del dirigente
del settore tecnico, «in via pru-
denziale a tutela della pubblica
incolumità».

Insomma è troppo rischioso
concentrare su quel ponte auto
e soprattutto persone.

Si perchè oggi su quel caval-
cavia - come da tradizione - sa-
rebbero dovute passare e sosta-
re centinaia e centinaia di for-
miani e turisti che prendono
parte o assistono alla particola-
re processione a mare di San
Giovanni. Il Santo, infatti, giun-
to al molo Azzurra si imbarca su
un peschereccio e viene accom-
pagnato nelle acque del Golfo.
Un momento molto sentito dai
fedeli che negli anni scorsi si so-
no sempre ritrovati presso il
ponte ad aspettare il Santo. E
non solo. Come ogni anno da
quel punto si è soliti assistere al-
lo spettacolo dei fuochi pirotec-
nici sia diurni che notturni.
Quest’anno questo non sarà
possibile. La stessa processione
che giungerà da Via Vitruvio,
per raggiungere il molo Azzur-
ra, sarà fatta deviare verso via
Abate Tosti e da qui poi attra-
verserà la Litoranea.

Che quel ponte abbia qualche
problema è cosa nota a Formia.
Tanti gli esposti, le segnalazio-
ni, fino a giungere ai sopralluo-
ghi e a degli studi tecnici.

Da anni è stato istituito il di-
vieto di transito agli automezzi
pesanti ed anche quello di sosta.
Due provvedimenti che hanno
diminuito il carico sul cavalca-
via. Ma per la messa in sicurezza
serve un intervento. A tal propo-
sito il dibattito è ancora aperto.
Da anni si è parlato del suo ab-
battimento totale con la realiz-
zazione di una rotonda all’i n-

gresso del molo Azzurra che
possa consentire l’ingresso nel
centro cittadino. L’altra idea ri-
guarda l’abbattimento solo del
tratto finale ovvero la parte vici-
na al molo, e “sfruttando” il re-
sto per fare una sorta di belve-

dere, una terrazza panoramica
di fronte al mare. O ancora uti-
lizzare questa rientranza per
farne una fermata degli auto-
bus, spostando quella attuale
che si trova davanti alla villa co-
munale. l

Via Vitruvio all’i n c ro c i o
del ponte Tallini

Fedeli e turisti
non potranno sostarvi
per assistere
alla benedizione
ed ai fuochi pirotecnici

SANTI COSMA E DAMIANO

Era stato denunciato perchè
sorpreso a tagliare della vegeta-
zionein unazonasottoposta avin-
colo senza autorizzazione, ma,
l’altro ieri, è stato assolto per in-
sufficienza di prove dal giudice
monocratico di Cassino. Il prota-
gonista della vicenda è un 50enne
di Santi Cosma e Damiano, de-
nunciato dai Carabinieri della Fo-
restale, perché, nel febbraio del
2017, in qualità di proprietario del
bosco ceduo sito in località Morro-
ne,«lo sottoponevaal taglio diuti-
lizzazione per una superficie di
circa 2500 metri quadrati, in as-
senza della prevista autorizzazio-
ne»; inoltre, l’uomo, era accusato
di aver sconfinato in una parte di
terreno che non era di sua proprie-
tà. Infatti, l’indagato, stava ope-
rando sul suo appezzamento di
terreno, quandoha “invaso” l’area
confinante. Uno sconfinamento
di cui non poteva accorgersi visi-
vamente, tanto che i militari della
Forestale lo hanno potuto accerta-
re con il Gps. L’avvocato Anna
Marciano, che difendeva il 50en-
ne, ha sostenuto la tesi della buo-
na fede da parte del suo assistito,
che non poteva accorgersi dello
sconfinamento, cosa che è stata
accertata da parte degli inquirenti
solo grazie all’utilizzo del Gps.
Inoltre lo stesso legale, ha chiesto
l’assoluzione del suo assistito in
merito alla mancata autorizzazio-
ne al taglio che gli veniva contesta-
ta. Infatti, agli atti, non risultava la
documentazione che attestava il
vincolo paesaggistico sull’area di
proprietà dello stesso cittadino.
Una tesi che il giudice monocrati-
co del Tribunale, Gaetano La Mil-
za, ha accolto, assolvendo così il
50enne per difetto di prove. l G .C.

GIUDIZIARIA

Tag l i o
di alberi
A ssolto
un 50enne

Il tribunale
di Cassino

Il ponte Tallini che
sarà interdetto sia
alle auto che ai
pedoni

Formia l Santi Cosma e Damiano
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In balìa delle onde, turisti messi in salvo
I fatti L’intervento è stato necessario a Monte d’Argento nei pressi della scogliera
Una coppia ha avuto difficoltà: in soccorso dei giovani due assistenti bagnanti

CRONACA

Tre persone salvate a Marina
di Minturno in due diversi inter-
venti, in uno dei quali è interve-
nuto anche un sottufficiale della
Guardia di Finanza. Gli episodi,
verificatisi nel tardo pomeriggio
di sabato, sono stati determinati
dalle cattive condizioni del ma-
re, che hanno messo in difficoltà
dei turisti. Il primo caso si è veri-
ficato a Monte d’Argento, nei
pressi della scogliera, zona mol-
to pericolosa e dove in passato si
sono verificati diversi salvatag-
gi. Qui, una ventenne di origine
campana, si era immersa insie-
me al fidanzato, ma ben presto
ha accusato delle difficoltà. Im-
mediata l’intervento dei due as-
sistenti bagnanti del lido La Bus-
sola, Klisman Axholli e Morgana
Trano, che hanno operato insie-
me ad Emanuele Di Nardo, ba-
gnino della spiaggia libera at-

trezzata. L’intervento è stato dif-
ficile, in considerazione dei vor-
tici che si creano in quella zona
di mare, già teatro di altri anne-
gamenti sfiorati. Fortunatamen-
te tutto si è concluso nel migliore
dei modi, ma la paura è stata tan-
ta. Poco dopo, intorno alle 18, pa-

dre e figlia hanno rischiato di es-
sere sopraffatti dal mare. Si trat-
ta di due tedeschi, il padre di 49
anni e la figlia di undici, che nel
tratto di mare compreso tra il li-
do Medusa e il Lido Il Vascello, si
erano allontanati troppo e ave-
vano difficoltà a tornare a riva.
L’uomo, ad un certo punto, ha
cominciato ad urlare “help me”
ed il primo a rendersi conto di
quanto stava accadendo è stato
Pasquale Signore, un marescial-
lo della Guardia di Finanza di
Minturno ma che presta servizio
a Roma, che si trovava al mare
con la sua famiglia. Il militare si
è lanciato in acqua seguito da un
bagnante di origine campana; il
primo si è occupato del padre,
mentre l’altro ha pensato alla
bambina. Nel frattempo sono
entrati in azione anche gli assi-
stenti bagnanti degli stabilimen-
ti balneari Vascello, Medusa e
Oasi, che hanno poi completato
il salvataggio.l G .C.

In un secondo episodio
acc aduto

a Scauri è intervenuto
anche un sottufficiale

della Guardia
di Finanza

Panoramica di Scauri

I bagnini
inter venuti
p re s s o
Monte d’A rg e n to

Il convegno L’incontro organizzato dalla UilFpl è previsto all’interno del castello baronale: alle 9 l’avvio dei lavori

“Infortunistica stradale”, il tema del seminario
L’INIZIATIVA

Infortunistica stradale que-
st’oggi a Minturno, dove la UilFpl
ha organizzato un seminario, il cui
tema è “simulazione di un inci-
dente stradale: modalità d’inter -
vento ed uso dell’etilometro sul
luogo e/o in ufficio”. I relatori sa-
ranno Roberto Balzi e Maurizio
Rippa, funzionari dellaPolizia Lo-
cale di Roma, già docenti della
scuola permanente del corpo e
dell’Università Roma Tre. L’ap -
puntamento è previsto all’interno
del castello baronale di Minturno

ed inizieràalle novecol salutodel-
le autorità locali; subito dopo è
previsto il trasferimento in ester-
na, dove saràsimulato un inciden-
te stradale. Saranno illustrate le
modalità d’intervento e l’uso del-
l’etilometro. Dopo una breve pau-
sa i partecipanti al seminario tor-

neranno nel castello per l’illustra -
zione di slide in aula, con conse-
guente discussione e consegna at-
testati. Un altro appuntamento,
fissato per il 28 giugno, si terrà nel
casertano nella biblioteca comu-
nale di Cellole. Si parlerà delle cri-
ticità estive per la Polizia Locale.
Tra i relatori anche Antonio Di
Nardo, comandante della Polizia
Localedi Minturno, che parleràdi
Daspo urbano. Tra i relatori è pre-
visto anche l’intervento di Raoul
Michelotti, comandante Polizia
Locale di Cisterna, che parlerà
delle novità in merito alla circola-
zione delle auto straniere.l

Un altro appuntamento
fissato per il 28 giugno:

si parlerà
delle criticità estive

per la Polizia Locale La Polizia Locale

«Prossimo obiettivo
la bandiera blu»
La nota Il sindaco Stefanelli e il delegato al turismo Pensiero
commentano l’assegnazione delle quattro vele dal Touring Club

ECONOMIA
GIANNI CIUFO

«Il nostro Comune, grazie al
riconoscimento che ci è stato da-
to, ci permette di stare ai livelli di
altre rinomate città turistiche
italiane». Ad affermarlo sono
stati il sindaco di Minturno, Ge-
rardo Stefanelli, e il delegato al
turismo, Giuseppe Pensiero, i
quali hanno espresso tutta la loro
soddisfazione per le quattro vele
assegnate dal Touring Club, in
considerazione delle valutazioni
espresse da Legambiente. Come
è noto, proprio qualche giorno fa,
il Touring Club ha ufficializzato
l’assegnazione delle vele, che si
basano sui punteggi assegnati
sull’efficacia della raccolta diffe-
renziata, l’efficienza dei servizi,
la valorizzazione del paesaggio
ed altro. «L’innalzamento della
qualità turistica del territorio -
ha continuato Stefanelli - viene
acclarato dalla concessione delle
quattro vele da parte del Touring
Club Italia. Ringraziamo la sezio-
ne locale di Legambiente, che ha
posto all’attenzione del Touring
Club i progressi fatti dall’Ammi-
nistrazione comunale e da tutto
il sistema turistico cittadino. Sia-
mo tra le migliori località della
penisola italiana e ciò costituisce
uno stimolo, per continuare a la-
vorare e migliorarci, in modo da
poter raggiungere, già dall’anno
prossimo, il prestigioso traguar-
do delle cinque vele, che è il livel-
lo top delle qualità turistiche in
Italia. Un elemento in più per
puntare alla bandiera blu. Siamo
soddisfatti per questo riconosci-
mento, che premia il lavoro cer-
tosino che si sta portando avanti

e che ci vedrà impegnati nei pros-
simi due anni di consiliatura, a
puntare all’incremento numeri-
co e qualitativo dei servizi da of-
frire ai turisti». Sulla stessa lun-
ghezza d’onda il delegato al turi-
smo Giuseppe Pensiero, che ha
sottolineato come «in questi tre
anni di amministrazione è stato
costruito un percorso virtuoso,
caratterizzato dalle sinergie con
le imprese. Lo dimostra - ha con-
tinuato Pensiero - il progetto
“Minturno da scoprire” di Min-
turno- Scauri, che ha avviato una
campagna di comunicazione a li-
vello nazionale, che mette in ri-

salto bellezze storiche e culturali
del nostro territorio. Legambien-
te e Comune si possono vantare
di aver portato su un territorio
come il nostro le quattro vele. Ed
è bene precisare che si tratta di
un risultato di grande importan-
za per un centro che è a vocazione
turistica. Si spera- ha concluso il
delegato al turismo minturnese-
in questi due anni che abbiamo
davanti, di arrivare all’eccellen-
za, ampliando i servizi e l’offerta
turistica, e, inoltre, cercando di
rendere il nostro paese più vivi-
bile e appetibile degli ultimi an-
ni».l

«Siamo tra le migliori
località della penisola:

stimolo per continuare
a lavorare e migliorarci»

M i nt u r n o
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24
GIUGNO

FO R M I A
Festa di San Giovanni 2019 Si con-
cludono oggi i festeggiamenti per uno
dei due Santi Patroni della città, San
Giovanni. Protagonista assoluto è il
quartiere di Mola. È qui che si trova la
Chiesa di San Giovanni Battista: a ri-
dosso del mare e del suo borgo mari-
naro. Eventi per tutto il giorno
MINTURNO
Hombre Lobo Internacional Un altro
eccezionale live al Mary Rock (Via
Monte d’Oro) in località Scauri che
ospita Hombre Lobo Internacional,
dalla Spagna, spettacolare one man
band tra blues e psichedelia. Si inizia al-
le 23 circa. Ingresso gratuito
VELLETRI
Spettacolo "Lo Schiaccianoci & I
Regni Incantati" Saggio di fine anno
accademico delle scuole di danza "Art
Academy" e "In punta di piedi" che an-
drà in scena sul palco del Teatro To-
gnazzi (Via Filippo Turati) dalle ore 18
alle 20. Per info e biglietti: Erica
3472298570 - Stefania 3496734554

M A RT E D Ì

25
GIUGNO

L ATINA
Gran Galà del Calcio Serata all'inse-
gna dello sport con ospiti speciali, pre-
miazioni, racconti di storie personali.
L’evento si svolgerà presso il locale 24
Twenty Four (Via Don Carlo Torello,
112) a partire dalle 20.30
P ONTINIA
Spettacolo “Space- il Corpo e lo
S p a z i o” Il lavoro di realizzazione dello
spettacolo di fine anno della scuola Gi-
ro Danza, quest'anno prevede un ac-
compagnamento dei ragazzi alla sco-
perta del corpo in relazione allo spazio,
approfondendo così ogni suo tipo di
adattamento e le dinamiche ad esso
associate. Prendendo come punto di
partenza le dinamiche del corpo que-
ste interagiscono con lo spazio circo-
stante, quando non lo costruiscono, e
modellano la materia che lo riempie. La
performance andrà in scena nella Piaz-
za del Comune a partire dalle ore 21

MERCOLEDÌ

26
GIUGNO

TERR ACINA
GuidoCelli "Era solo un ragazzo" E ra
solo un ragazzo - Giro d' Estate 2019.
Guido Celli prosegue il suo giro per l'I-
talia da Domitilla Bottega (Via Salita
Annunziata, 17) portando con sé il suo
poema "Era solo un ragazzo" appena
pubblicato da Sensibili alle foglie. Tren-
tasei canti compongono il poema che
Guido Celli scrive per ri-significare a di-
stanza di anni l’esperienza della pro-
pria vita familiare e in particolare la rela-
zione con suo padre. Una relazione
nella quale a ben vedere, qualunque sia
la sua dinamica, chi diventa padre lo è
per sempre e chi è figlio lo è giocoforza.
A partire dalle ore 19
VELLETRI
Spettacolo Finale della scuola The
Ar tist Asd The Artist , scuola di musica,
danza e teatro presenta lo spettacolo
finale 2018/2019. Gli allievi e i docenti
della scuola si esibiranno al Teatro Ar-
temisio (Via E. Fondi) in due perfor-
mances: alle ore 18 saggio dei singoli;
alle 20.30 spettacolo con gruppi musi-
cali e danza

G I OV E D Ì

27
GIUGNO

FO N D I
Hocus Pocus il musical L’ass ociazio-
ne culturale “Fonderie delle Arti-Si-
gnor Keuner” presenta lo spettacolo di
fine anno del corso di Musical Junior,
Hocus Pocus – L’incantesimo di Hallo-
ween, presso la sala multimediale “Da n
Danino Di Sarra” (Via Alessandria) alle
21.30; con il testo e la regia di Silvia Ta-
gliavento, coordinatrice del progetto e
presidente dell’ass ociazione
SEZZE
Life is a Circus Secondo appunta-
mento per la chiusura del progetto
"Spazio33 - Laboratorio Artistico Spe-
rimentale", quest’anno l'appuntamento
è doppio. Due serate, un'unica storia,
dal titolo “Life is a Circus” presso l’ass o-
ciazione culturale “La Macchia” ( Via
Bassiano, 33) dalle ore 21

S P E R LO N G A
Sapori di Mare Fino al 30 giugno tor-
na "Sapori di Mare" la rassegna
eno-gastronomica che mette al cen-
tro il pesce azzurro, la biodiversità e la
sostenibilità dei mari locali.
Street-food, convegni e spettacoli, in
piazza Fontana, via del Porto e largo
Torre Truglia. A partire dalle ore 18
VELLETRI
Spettacolo “Factory ” Il Factory Dan-
ce Studio con il patrocinio del Comune
di Velletri presenta "Plastic" dalle ore
21 presso il Teatro Tognazzi (Via Filip-
po Turati). Plastic narra il rapporto os-
sessivo che abbiamo con la plastica
nel quotidiano, da invenzione del se-
colo è diventata uno dei fardelli più pe-
santi al quale l'uomo deve porre rime-
dio

VENERDÌ

28
GIUGNO

FO R M I A
Renato RinoZero Live Dopo lo
straordinario successo dell'estate
scorsa, torna al Morgana (Abate Tosti,
105) il coinvolgente tributo a Renato
Zero, in collaborazione con Pat Eventi.
Dalle ore 22
Jazzflirt Festival Attraverso i suoi
quasi quarant’anni di carriera, Hank
Roberts ha creato al violoncello una
propria originalissima voce, abbrac-
ciando improvvisazione astratta, me-
lodie folk, musica contemporanea e vi-
gorose rock songs. Nato in Indiana nel
1954, Roberts si è fatto un nome nella
leggendaria scena Downtown nella
New York degli anni 80 a fianco di Tim
Berne, Marc Ribot, John Zorn e so-
prattutto di Bill Frisell, con il quale col-
labora dal 1975. ‘Pipe Dream’ è il frutto
di una collaborazione internazionale
tra Hank Roberts e quattro tra i musici-
sti più creativi e trasversali della nuova
scena italiana: Pasquale Mirra al vibra-

fono, Zeno De Rossi alla batteria, Gior-
gio Pacorig al piano fender rhodes e Fi-
lippo Vignato al trombone. Riuniti in una
formazione dal suono singolare, capa-
ce di spaziare tra atmosfere cameristi-
che, echi africani, new music e
folk-rock statunitense. Si esibiscono
per il Jazzflirt presso l’area di Caposele
alle 21.30, ingresso libero fino ad esau-
rimento posti
Incontro con l’autore: Giulio Chinap-
pi L'autore Giulio Chinappi introdurrà i
propri testi sul Vietnam ("Educazione e
socializzazione dei bambini in Viet-
nam" e "Storia delle religioni in Viet-
nam"), dando vita ad un evento orga-
nizzato per promuovere e far conosce-
re questo Paese dell'Asia sud-orienta-
le. L’incontro avrà luogo presso la sede
di Koinè salotto culturale (Via Lavanga,
175) a partire dalle ore 19
L ATINA
I Salotti Musicali In apertura de I Sa-
lotti Musicali - Summer Festival 2019
un concerto monografico tenuto da
uno dei più grandi interpreti italiani di
Bach. Nato nel 1977, ancora giovanissi-
mo Andrea Bacchetti ha raccolto i con-
sigli di Karajan, Magaloff, Berio, Hor-
szowski, Siciliani. Debutta a 11 anni a Mi-
lano nella Sala Verdi con i Solisti Veneti
diretti da Scimone. Da allora suona più
volte in Festival Internazionali e presso
prestigiosi centri musicali. In Italia è
ospite delle maggiori orchestre ed enti
lirici, e di tutte le più importanti associa-
zioni concertistiche. Incide in esclusiva
per Sony Classical. Nelle ultime stagio-
ni ha tenuto concerti in varie parti del
mondo con il Sestetto Stradivari del-
l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia
e con la OSI di Lugano. Si esibisce dalle
ore 21 presso l’auditorium del Circolo
Cittadino (Piazza del Popolo)
Anna Mancini e Juri Live - Alternati-
ve Experimental Guitars Anna Man-
cini è un talento nostrano della chitarra
acustica solista. L’impiego di diverse
tecniche esecutive (dal “tapping” allo
“slapping”) abbinato ad un accompa-
gnamento ritmico percussivo, degli ar-
monici artificiali e delle accordature al-
ternative, contribuisce a rendere lo sti-
le di Anna originale e immediatamente
riconoscibile all’orecchio degli amanti
della chitarra. Ad aprire il live al Sotto-
scala9 (Via Isonzo, 194) ci sarà Juri Pa-
nizzi, in arte Juri, con la sua performan-
ce visionaria. Dalle ore 21, ingresso 4
euro con tessera arci
Motor Show Latina Prima edizione
del Motorshow presso il Polo fieristico
di Latina. Esposizione Auto Team Cor-
se; esposizione Moto Team Corse,
esposizione concessionari e rivendi-
tori auto prestige, esposizione auto,
moto e mezzi d’epoca. Possibilità di
mettere in contovendita la propria auto
o moto anche d'epoca e fare diretta-
mente in fiera il passaggio di proprietà
nell'apposito ufficio che verrà allestito.
Dalle ore 9 alle 18
SA BAU D I A
Sagra del Bigoi Prende il via oggi la
quarta edizione della "Sagra del Bigoi"
che si svolgerà in località Borgo Vodi-
ce. Il bigoi, o bigoli è un tipo di pasta si-
mile ad un grosso spaghetto, fatta con
un misto di farina di grano duro e farina
di grano tenero, tipico della cucina ve-
neta e molto conosciuto anche nell'A-
gro Pontino grazie alla numerosa co-
munità veneta stanziatasi negli anni 30
in seguito alla imponente opera di boni-
fica delle paludi Pontine. Sarà una tre
giorni di full immersion nei bigoi – in ver-
de, con le alici, al sugo della suocera –
accompagnati da arrosticini , salsicce
e capra al sugo, sempre a cena. In più,
un viaggio nell’aratura d’epoca e nei
mestieri di un tempo con esposizioni di
macchinari e oggettistica a tema. A
partire dalle ore 20
SAN FELICE CIRCEO
Del mare e di altre storie Sei artiste
approdano sull'isola della Maga Circe
e raccontano il mare attraverso la loro
arte. Presso la sala espositiva Vigna La
Corte dalle ore 18

L’o s p i te
Guido Celli

Tributo a Bernstein
Il concerto In scena alla Casa del Jazz
l’opera da Camera Trouble in Tahiti

La Stagione di Roma Sinfonietta

IL 26 GIUGNO

Mancano solo due giorni al
primo dei tre concerti della sta-
gione estiva di Roma Sinfoniet-
ta. È un evento che merita di es-
sere sottolineato, e avrà luogo
mercoledì 26 giugno, alle ore 21,
alla Casa del Jazz di Via di Porta
Ardeatina 55. Si tratta di un tri-
buto al grande Leonard Ber-
nstein (nella foto), nell’ambito
delle celebrazioni del 2018 per il
centenario della nascita del
compositore, direttore d’orche -
stra e pianista americano.

Per l’occasione in forma se-
miscenica viene presentata l’o-

pera “da camera” Trouble in
Tahiti del 1952, che vede Ber-
nstein nel doppio ruolo di auto-
re della musica e del testo.

Leggiamo sulle note di sala
che si tratta di un lavoro del
1951, nato da uno spunto auto-
biografico. “Bernsteinriporta le
dinamiche quotidiane di una ti-
pica coppia della middle class
americana, tra tv, palestra e psi-
canalista, in una sostanziale in-
capacità comunicativa”.

Sul palco Chiara Osella e Fa-
bio Ciotoli, affiancati dal trio vo-
cale jazz composto da Lucia Fi-
laci, Carlo Putelli e Luca Bruno.
Regia di Carlo Fiorini. Suona
l’Ensemble Roma Sinfonietta.l

Il musicista
Zeno De Rossi,
batter ia

Il pianista
Andrea Bacchetti
apre i “Sa l o tt i ”
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