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Il caso Durante la prova di matematica al Grassi i commissari intercettano un whatsapp con la soluzione del compito

Telefono in tasca, barano all’esame
Una studentessa riceve sul cellulare la prova già svolta, ma senza avere il tempo di copiare e trasferire il messaggio

I dirigenti del Liceo Scienti-
fico sono riusciti a tenere riser-
vato l’episodio per una settima-
na, ma l’altroieri, quando i ri-
sultati degli scritti di un’intera
classe mancavano dalla bache-
ca delle pubblicazioni, la vicen-
da è venuta fuori. Il 20 giugno,
in occasione della seconda pro-
va scritta, quella di matemati-
ca, i commissari hanno sorpre-
so una studentessa con un cel-
lulare sul quale era appena ar-
rivato un messaggio con la so-
luzione del compito. Dall’a n a l i-
si del telefonino è emerso che la
ragazza era collegata con una
chat ad altri sei compagni.

Adesso sarà il Ministero a de-
cidere il da farsi.

Intanto gli esami proseguo-
no regolarmente per tutti.
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Campagna nemica del Comune
Il caso La Coldiretti vuole organizzare a Latina il mercato tradizionale dei prodotti a km zero. Continui
ostacoli negli uffici. Il direttore Greco: «Siamo stati presi in giro per due anni dall’a m m i n i st ra z i o n e »
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Il fatto L’incidente domestico nel capoluogo pontino, poi la corsa contro il tempo dei genitori in ospedale

Beve detersivo, grave bimbo di due anni
Il piccolo ha bevuto un liquido per le pulizie. E’ ricoverato nel reparto di terapia intensiva del Bambin Gesù
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L’idea Un anno fa il lancio della start up di Latina, che ora si evolve e punta in alto

Regali in tempo reale e online
Berryflip, la rivoluzione pontina
N

on è un social, non è
un’app di ecommer-
ce, ma allo stesso
tempo è entrambe le

cose. Berryflip è stata presen-
tata quasi un anno fa dai suoi
creatori, i quattro pontini Gio-
vanni Salina, Sergio Upham,
Michele Di Mauro e Manuele
Silliti, nello Spazio Attivo del-
la Regione Lazio a Latina. Qui
annunciavano la nascita della
prima app per fare e ricevere
regali a distanza ma in tempo
reale, «sorprendendo amici e
parenti in qualsiasi luogo,
senza aver bisogno di spedire
nulla». Però questa sintesi
non è abbastanza per raccon-
tare la gamma di potenzialità
offerte da questa app.

Ed ecco come funziona: per
entrare nel mondo di Berryflip
basta scaricare sul proprio
smartphone l’applicazione -
gratuita - ed effettuare una ra-
pida iscrizione. Una volta en-
trati, ci si troverà di fronte ad
una timeline simile a quella di
tutti i social, con una piccola
differenza: a pubblicare “n o t i-
zie” sono sia gli utenti che le at-
tività commerciali. I primi te-
stimoniano e commentano il
regalo appena ricevuto, con
tanto di foto; le seconde pubbli-
cizzano le loro offerte connesse
alla app.

Questo appena descritto è lo
scenario che si trova di fronte
l’osservatore. E se si volesse fa-
re un regalo? Anche in questo
caso, è tutto molto semplice.
Dopo aver effettuato l’i s c r i z i o-
ne, l’utente può scegliere il re-
galo da fare - il cosiddetto berry
- agli altri iscritti tramite nego-
zi affiliati, e il pagamento sarà
effettuato solo e soltanto se l’u-
tente finale accetterà il regalo,
che può essere un caffè al bar,

così come un capo di abbiglia-
mento e così via.

Il tutto è arricchito dall’o r-
mai nota geolocalizzazione:
ogni iscritto può vedere in tem-
po reale - grazie alla mappa in-
terattiva dell’app - chi è in zona
e quali negozi o attività com-
merciali sono nelle vicinanze,
così da decidere cosa regalare e
a chi. Come già detto, l’utente
finale può accettare o rifiutare
il regalo, che verrà segnalato
tramite apposita notifica sul-
l’app. Se accetta, l’utente avrà
30 giorni di tempo per ritirare
il dono o eseguire la consuma-
zione nel caso di attività di ri-
storo.

Il destinatario non dovrà fa-
re altro che presentarsi nel ne-
gozio con il codice del regalo -
ricevuto sul proprio smartpho-

ne - in modo tale che il commer-
ciante possa inserirlo nel siste-
ma automatizzato. Oggi la app
vanta 5.000 iscritti ed è opera-
tiva a Latina, Roma, Torino e
Venezia.

In quanto app, Berryflip è in
continuo aggiornamento e cre-
sce con l’aumentare degli uten-
ti che lo utilizzano. D’altronde,
come ogni app che si rispetti, la
sua evoluzione è dettata non
solo dalle intenzioni dei pro-
duttori, ma anche dell’utilizzo
che ne fanno costantemente - e
in tempo reale - gli utenti finali.
Le prime 12 candeline sono sta-
te spente, e questo è già un tra-
guardo importantissimo per
una startup che vive nel caotico
mondo del web. Sicuramente,
se ne parlerà ancora.l

Jacopo Peruzzo

Spazio Attivo, aumentano i successi

C
ontinua a sfornare
progetti di successo e
idee originali, lo Spa-
zio Attivo della Regio-

ne Lazio a Latina, in via Carlo
Alberto, incubatore di nuove
iniziative realizzate da tanti
giovani. Qualche giorno fa si
parlava di Octavia, la prima
pianola componibile, che per-
mette ai musicisti di persona-
lizzare al 100% il proprio stru-
mento, anche per quantità di
tasti. Ieri è stata presentata
l’evoluzione di Berryflip. Ma

Una fucina di idee e progetti
nel locale della Regione:
il co-working che funziona

di iniziative, dentro quella fu-
cina di idee, ne sono nate tan-
te. Basti pensare che poche
settimane fa, il Comune di La-
tina ha presentato l’evento
conclusivo del progetto sulla
Smart City, dove tanti giovani
hanno illustrato i progetti
creati da loro - proprio dentro
lo Spazio Attivo - utili a rende-
re la città sempre più sosteni-
bile e i servizi in rete. Così tan-
ti progetti che, probabilmen-
te, tanti sono passati inosser-
vati ai più, nonostante - non
c’è dubbio - si tratta anche in
questi casi di idee importanti.
A darne la certezza è la stati-
stica: finora, tutti i progetti
erano da dieci in pagella.l

La “ret e”
l I negozianti
pubblicizzano
le loro attività,
in modo non
invasivo, e gli
utenti hanno
possibilità di
acquistare a
dist anza
servizi o beni
da regalare. Il
tutto senza
c o st i
aggiuntivi, se
non quello del
p ro d ott o
finale, che
può essere
r i t i rat o
dall’u t e nt e
finale scelto
nel locale
d e s i g n at o.
Può essere un
vestito, ma
anche un
s emplice
c affè.

G razie
alla mappa
i nte ratt i va
si può vedere
chi è in zona
e quali negozi
ci sono

Te c n o l o g i aTe c n o l o g i a
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Gli ideatori
di BerryFlip:
Giovanni Salina,
Sergio Upham,
Michele Di Mauro
e Manuele Silliti

La scommessa
dei commercianti
Evoluzioni Presentato ieri il protocollo d’In t e s a
tra Confesercenti Latina e la startup pontina

B
erryflip è una scom-
messa in cui credono
in tanti, non solo i
creatori dell’app. Ed è

proprio per questo che ieri
mattina, all’interno dello Spa-
zio Attivo di Latina, luogo che
ha dato vita all’applicazione, è
stata presentata al pubblico la
nuova intesa tra la stessa Ber-
ryflip e Confesercenti Latina,
rappresentata da Susanna Glo-
ria (presidente di Latina Cen-
tro). Un patto che vuole creare
una nuova sinergia il cui scopo
è uno soltanto: fare bene a tut-
ti.

Infatti, da una parte Ber-
ryFlip potrà contare sull’a p p o r-
to di Confesercenti per aumen-
tare il numero di negozianti che
compongono il pool di attività
commerciali nelle quali si pos-
sono “fare i regali”; dall’altra,
Confesercenti e tutti i suoi asso-
ciati, potranno contare su
un’app innovativa che - a costo
zero - rappresenta un’o p p o r t u-
nità di pubblicità, oltretutto po-
co invasiva, delle attività che
partecipano.

Come è possibile tutto que-
sto? Come è stato detto, Ber-
ryflip è a tutti gli effetti un so-
cial network, dove le persone
pubblicano sulla timeline del-
l’app il regalo ricevuto con tan-
to di foto e commento. E gli
utenti che si trovano di fronte a

quella foto, a quel commento e
dunque a quella pubblicità
esplicita, non ne sono assoluta-
mente infastiditi, come potreb-
be invece accadere per gli spot
televisivi, che interrompono un
programma.

L’utente di Berryflip conosce
la mission dell’app, ed è quindi
non solo pronto, ma anche in-
vogliato a sapere cosa pensano
gli altri su un parrucchiere, un
bar, un negozio di abbigliamen-
to e così via.

Il nuovo circuito pontino -
quello nato dall’esperienza di
Confesercenti e Berryflip - rap-
presenta in questo modo un
nuovo esperimento: la app or-
mai si sta diffondendo in tutta
Italia, ma fino a ieri è ancora
mancato qualcosa, ossia un rap-
porto più diretto tra il sistema
stesso e i commercianti che pos-
sono beneficiare delle sue po-
tenzialità. A Latina è stata data
una prima risposta a questa ca-
renza, proprio attraverso il pro-
getto pilota con Confesercenti.
E a guadagnare - si diceva - sono
tutti: la app ha più negozi da of-
frire ai clienti, le attività com-
merciali hanno più visibilità e
gli utenti si trovano un’app an-
cora più ricca di possibilità e
contenuti. Il risultato, non può
essere che una continua cresci-
ta della community.l

J. P.

L’o b i ett i vo
l Fare regali
diventa più
semplice, e
l’app fornisce
la possibilità di
acquist are
doni a
dist anza ,
m a nt e n e n d o
l’effett o
sorpresa. I
c o m m e rc i a nt i ,
int anti,
aumentano la
loro visibilità.

Aument a
il pool
di attività
a d e re nt i
al progetto:
il guadagno
è di tutti
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«La fusione dei due enti pontini creerà
la seconda struttura più grande d’It alia»L atina

L’evento Il faccia a faccia tra il Commissario Ricci e i primi cittadini

Il Consorzio incontra i sindaci
Tavolo tecnico per la Bonifica
L’INCONTRO

È stato ufficialmente istitui-
to il nuovo tavolo tecnico tra i
Consorzi di Bonifica della pro-
vincia di Latina e i sindaci dei
Comuni pontini e il presidente
di via Costa, Carlo Medici. Si
tratta di un nuovo strumento
voluto dal commissario dell’e n-
te, Sonia Ricci, che sarà utile
per incontri periodici, dove le
parti discuteranno e pianifiche-
ranno le attività future anche in
relazione agli eventi e alle situa-
zioni.

«Questa è anche casa vostra»
ha dichiarato il commissario
Ricci, illustrando agli ospiti le
funzioni del tavolo, che vuole
proporre una sinergia volta allo

sviluppo dei territori e al rilan-
cio dell’immagine stessa del
Consorzio, quale ente locale
protagonista attivo delle politi-
che di manutenzione del terri-
torio, sviluppo del sistema
agroalimentare, gestione delle
risorse idriche e tutela ambien-
tale.

Lo strumento è stato accolto
positivamente dagli ammini-
stratori, i quali, come spiegato
dall’ente di Bonifica in una no-
ta, «hanno evidenziato positi-
vamente la puntualità e la tem-
pistica degli interventi effettua-
ti da Agro e Sud Pontino che,
nonostante un organico sicura-
mente da potenziare, hanno
sempre assicurato una forte
presenza e servizi rispondenti
alle diversificate esigenze delle
aziende consorziate».

Ma non è tutto: «Questo ta-
volo istituzionale sarà affianca-
to da un secondo tavolo di natu-
ra tecnica - prosegue il commis-
sario - dove le decisioni politi-
che saranno tradotte in adegua-
te soluzioni operative. Ricordo
come il Consorzio Pontino che
nascerà dalla fusione dei due at-
tuali è di fatto, per territorio e
volumi di economia agricola
prodotti, il secondo Consorzio
di Bonifica d’Italia. Insieme la-
voreremo per rilanciarne im-
magine, ruolo e capacità di inci-
dere sulle dinamiche territoria-
li».

Nella riunione sono state for-
nite informazioni sui progetti
predisposti da Agro e Sud Pon-
tino (per un importo di 25 mi-
lioni di euro) per importanti la-
vori di ammodernamento degli
impianti irrigui, per la depura-
zione e il riuso a fini agricoli del-
le acque refluee e delle strutture
strategiche per la ottimale ge-
stione della rete idrografica
provinciale, tra le più estese del
Paese.l J. P.

In alto la sede
del Consorzio
di Bonifica
a Mazzocchio
( Po n t i n i a )
e a sinistra
quella di Terracina;
in basso
il commissario
Sonia Ricci

P rev i st i
i n c o nt r i

periodici
per studiare
e pianificare

azioni
nel territorio

Diabete, domani
lo screening
dei Cavalieri
di Malta

SALUTE

I Cavalieri di Malta ria-
prono le porte per un nuovo
screening gratuito e senza
prenotazione sul diabete, fis-
sato per domani, dalle 9 alle
13, presso il centro di via San-
te Palumbo 40 Latina (zona
campo Boario). Un’equipe di
specialisti, personale medi-
co, infermieri e dietisti, spe-
cializzati nella cura delle ma-
lattie metaboliche, svolgerà
gli accertamenti preliminari.
In caso di risultato positivo i
partecipanti verranno indi-
rizzati ai medici curanti. Il
successo della prima giorna-
ta di screening, che si è svolta
a Latina il 23 marzo scorso,
ha convinto gli operatori a
proseguire su questa strada.
Su ottanta persone presenti il
23 marzo scorso, tre sono ri-
sultate sicuramente positive.
Non sapevano di avere il dia-
bete. Per loro è stato avviato
un percorso di accertamenti
e cure, concordato con i me-
dici curanti. Altre quindici
persone sono state indivi-
duate ad alto rischio, in quan-
to presentavano valori alte-
rati della glicemia. «Il dato
allarmante - commenta il di-
rettore del centro Acismom
di Latina, la dottoressa Laura
Cruciani - è che un terzo delle
persone che abbiamo visitato
sono risultate essere a forte
rischio di contrarre la malat-
tia entro i prossimi dieci an-
ni. Si tratta di individui che
hanno familiari ai quali è sta-
to giàdiagnosticato ildiabete
mellito di tipo due».l



12 EDITORIALE
OGGI

Ve n e rd ì
28 giugno 2 01 9

Per il referente la zona è incompatibile
con una struttura sanitaria per animaliL atina

Il caso Valletta: «Riconvertire la struttura in centro servizi»

Pronto soccorso per animali
Lega: «No all’ex Mattatoio»
L’INTERVENTO

Vincenzo Valletta, dirigente
della Lega e responsabile del par-
tito per i borghi di Latina, dice no
alla realizzazione del pronto soc-
corso per animali presso l’ex mat-
tatoio di Chiesuola: «Pensare una
simile ipotesi mi sembra una scel-
tapoco sensataerispettosa siaper
i residenti del borgo sia per gli
ospiti del canile di via delle Con-
giunte Destre. I cittadini da anni
hanno chiesto la sua riqualifica-
zione e riconversione e nel 2010 il
progetto è stato presentato pub-
blicamente e posto all’attenzione
dell’allora sindaco Di Giorgi».

Entrando nello specifico, pro-
segue, «si vorrebbe realizzare un
centro polivalente a disposizione
di tutta la cittadinanza e in parti-
colare per i residenti che a tutt'og-
gi si ritrovano senza un punto di
riferimento, senza un luogo che
possa favorire l'incontro, dove
trascorrere il tempo libero o poter
usufruire di servizi». Invece, se-
condo Valletta, nei tre plessi che
formano il mattatoio, potrebbero
essere realizzati un centro sociale
e ricreativo, una palestra, un am-
bulatorio medico, uno sportello
del cittadino e delle sale polivalen-
ti per le associazioni locali. Data
l'ampiezza dellostabile e il grande
cortile di cui dispone, si potrebbe
addirittura pensare di ricreare un
mercatino agricolo per la vendita
dei prodotti a chilometro zero,
punto di riferimento per i nume-
rosi agricoltori cheinsistono nella
zona. E molto altro ancora.

Secondo il dirigente si tratta di
un progetto ambizioso quanto ne-
cessario per una zona da anni as-
soggettata a diverse servitù, per le
quali tra l'altro nonhamai ricevu-
to ristoro. «Offrire una serie di
servizi attraverso la realizzazione
di uncentro polivalente,potrebbe
davvero essere un riscatto da par-
te del Comune ma soprattutto
un'assunzione di responsabilità
verso una frazione che ha da sem-
pre pagato lo scotto di non essere
mai divenuta un borgo come da
progetto originale». Questo però
non significa che la Lega non vo-
glia un pronto soccorso per ani-
mali. Secondo il referente della
Lega, il canile dovrebbe trovare
nuova collocazione per incompa-
tibilità ambientale ed esigenze di
sicurezza: «Con l'estensione che

ha raggiunto ad oggi, il canile non
è più in sicurezza. Non si dimenti-
chi che si trova a ridosso di un ca-
nale che potrebbe esondare (così
come è avvenuto nel novembre del
2014) con tutto ciò che ne conse-
gue per l'incolumità dei cani e de-
gli operatori che li accudiscono.
Per non parlare del pericolo in-
cendi dovuto a rovi e sterpaglie
presenti tutto intorno la struttura
dell'ex mattatoio. È auspicabile
prendere in considerazione l'idea

di trovare in una nuova sistema-
zione in un'area periferica, all'in-
terno di uno dei diversi siti di-
smessi del territorio, anche per-
ché la struttura insiste in un con-
testo oramai densamente abitato,
con abitazioni a poche decine di
metri. È più logico trasferire il ca-
nile in un luogo più adeguato e ac-
cogliente, lontano dalle case e dai
pericoli, a tutela dei cittadini e pa-
rimenti dei nostri amici a quattro
zampe».l

A sinistra
l’ex mattatoio
di Chiesuola

L’edificio
si trova

in un’a re a
non idonea

alla cura
degli

animali

Vincenzo Valletta

L’APP UNTAMENTO

Gestione della crisi
nel l’i m p re s a
ag r i co l a
Oggi il convegno
L’EVENTO

Si terrà oggi alle 15.30, nel-
l’auditorium della Banca Popo-
lare di Fondi a Fondi, il conve-
gno «La gestione della crisi del-
l’impresa agricola, tra presente e
futuro», organizzato dalla Fon-
dazione per l’Avvocatura Ponti-
na Michele Pierro, l’Organismo
di composizione delle crisi da
sovraindebitamento presso
l’Ordine degli Avvocati di Lati-
na, in collaborazione con il Di-
partimento di Diritto ed Econo-
mia delle Attività Produttive de
La Sapienza Università di Roma.
L’evento ha come oggetto la di-
sciplina giuridica degli stru-
menti per prevenire e regolare la
crisi dell’impresa agricola. I sa-
luti sono affidati al sindaco Sal-
vatore De Meo, a seguire inter-
viene Antonio Carroccia, presi-
dente della Banca Popolare di
Fondi, il professor Bernardino
Quattrociocchi dell’Università
La Sapienza, presidente del Mof,
il presidente dell’Ordine degli
Avvocati Gianni Lauretti, il pre-
sidente della Fondazione Mi-
chele Pierro, Antonio Fargior-
gio. I relatori sono l’avvocato
Gianluca Carfagna, referente
dell’Organismo di composizio-
ne delle crisi da sovraindebita-
mento, la professoressa Rosa
Lombardi, la collega de La Sa-
pienza Annalisa Postiglione e
poi il professor Daniele Vatter-
moli e infine la professoressa an-
che lei dell’Università La Sa-
pienza Claudia Tedeschi. L’im-
portanza dell’iniziativa riguar-
da lo spirito di servizio e vicinan-
za dell’Ordine degli Avvocati e
dell’Avvocatura Pontina ai citta-
dini.l
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Il papà e la mamma hanno dato l’all arme
al 118 ed è stato trasportato a RomaL atina

Il fatto L’episodio avvenuto mercoledì sera nel capoluogo, i genitori si sono subito resi conto della gravità della situazione

Beve detersivo, grave bambino
Il piccolo di due anni è ricoverato in terapia intensiva al Bambin Gesù. I medici non sciolgono la prognosi

LA TRAGEDIA

I genitori si sono subito resi
conto della gravità della situa-
zione, non hanno perso tempo e
hanno dato l’allarme. E’ stata
una corsa contro il tempo. Mo-
menti di grande paura mercole-
dì sera a Latina per un bambino
di non ancora due anni che per
motivi tutti da chiarire, è rima-
sto coinvolto in un incidente do-
mestico avvenuto in maniera ac-
cidentale. Il piccolo ha bevuto
un acido disincrostante, si tratta
di un detersivo utilizzato a casa
per le pulizie.

Al momento non si conosce la
dinamica dei fatti che è in fase di
ricostruzione e che si è consuma-
ta - a quanto pare - tra le mura
domestiche e non si sa neanche
come il piccolo sia riuscito a
prendere un contenitore con il
detersivo.

Quando i familiari hanno ca-
pito quello che era avvenuto si
sono attivati per non perdere
tempo ed è scattato l’allarme alla
sala operativa del 118. Il piccolo è
stato trasportato in codice rosso,
uno di quelli della massima ur-
genza e a causa di un quadro cli-
nico molto articolato e anche dif-
ficile, il piccino è stato trasferito
all’ospedale Bambino Gesù di
Roma. Quando è arrivato nella

capitale, il personale della strut-
tura sanitaria, ha intuito imme-
diatamente la gravità della si-
tuazione e ha trasferito il piccolo
nel reparto di terapia intensiva.
A causa delle condizioni di salu-
te del bimbo che viene costante-
mente monitorato dal personale
medico, il quadro clinico è rite-
nuto grave e viene ritenuto sta-
bile.

Saranno importanti le prossi-
me ore per vedere come il picco-
lo reagirà alle cure dello staff sa-
nitario. Ancora non è chiaro co-
me il piccino sia riuscito a pren-
dere la sostanza tossica. Non è il
primo incidente domestico che
riguarda una bambino: pochi
giorni fa sempre a Latina, un
neonato di 13 mesi era stato por-
tato in ospedale al Santa Maria

Il quadro
clinico
è sempre
m o n i to rato
dal personale
medico
dell’ospedale

Morta per la rinoplastica, inchiesta a Cassino

IL CASO

Forse oggi sarà affidato l’in-
carico al medico legale per ese-
guire l’autopsia sul corpo di Ma-
riachiara Mete, la ragazza di 21
anni di Lamezia, in provincia di
Catanzaro, deceduta per le com-
plicazioni di una operazione al
naso. Doveva essere un interven-
to sulla carta facile e invece in
base ai primi riscontri proprio
per le complicazioni soprag-
giunte, la ragazza è andata in co-
ma e non si è più risvegliata. L’in-

chiesta che in un primo momen-
to era stata aperta a Latina, ades-
so è finita a Cassino per compe-
tenza territoriale. La ragazza è
deceduta all’ospedale Santa Ma-
ria Goretti di Latina ma era stata
operata a Formia in una clinica
molto conosciuta, ed è per que-
sto motivo che il fascicolo adesso
è a Cassino e il magistrato inqui-
rente che conduce le indagini ha
delegato per gli accertamenti i
colleghi di Latina. La famiglia di
Mariachiara è assistita dall’av-
vocato Elettra Bruno che nomi-
nerà un consulente, così come
anche la clinica dove è avvenuto
l’intervento chirurgico.

Insomma sarà certamente
una battaglia anche a colpi di pe-
rizie per una inchiesta che si an-

nuncia molto delicata e dove il
reato ipotizzato è quello di omi-
cidio colposo.

I familiari di Mariachiara so-
no tornati in Calabria, sia il papà
che la mamma avevano accom-
pagnato la figlia a Formia per
l’intervento chirurgico e in que-
ste ore chiusi nel dolore, chiedo-
no soltanto giustizia e che venga
fatta piena luce su quello che è
accaduto proprio per scongiura-
re altre tragedie simili. L’atten-
zione dei carabinieri dove è stata
presentata una denuncia, è ri-
volta a ricostruire quello che è
avvenuto in clinica. Per Maria-
chiara l’intervento era un regalo
molto atteso perchè lo scorso 5
giugno aveva festeggiato 21 anni.
l

A destra
una foto
di Mariachiara
M e te
21 anni
morta a seguito
delle
complicazioni
dopo l’inter vento

La Procura e le parti
n o m i n e ra n n o
dei consulenti

Il bambino
è stato trasferito
in codice
ro s s o
all’ospedale
Bambino Gesù
di Roma

Goretti con una serie di ustioni
ed era stato trasferito poi al Poli-
clinico Gemelli di Roma. Erano
stati i genitori, due immigrati
che vivono in via Corridoni, a
portare il piccolo in ospedale
con una serie di scottature sulla
pelle, sul volto e sul torace.
Ustioni che i medici del pronto
soccorso hanno giudicato di se-
condo grado. l A .B.

Droga in auto, processo a ottobre

IN AULA

Il giudice del Tribunale di
Chieti Isabella Maria Allieri ha
emesso la sentenza di condanna
a quattro anni e sei mesi di reclu-
sione nei confronti di Antonio
Capuozzo, 35 anni di Napoli, ac-
cusato di detenzione ai fini di

spaccio di sostanze stupefacenti.
L’imputato, insieme alla fidan-
zata, Veronica Fiaschetti, 23 an-
ni di Latina, studentessa univer-
sitaria fuori sede, era stato fer-
mato lo scorso 13 gennaio dal
personale della sezione narcoti-
ci della Squadra Mobile di Chieti
e sull’auto era stato ritrovato un
borsone con due chili di hascisc e
poi 54 grammi di cocaina trovati
nell’abitazione della coppia a
Chieti Scalo. In aula la posizione
della giovane studentessa ponti-
na, alla fine è stata stralciata. Per

La studentessa universitaria
era stata fermata
insieme al fidanzato

quanto riguarda l’uomo, in fase
di indagini preliminari, il giudi-
ce che aveva emesso il provvedi-
mento aveva scritto che Capuoz-
zo aveva un’ampia platea di
clienti di cocaina e hashish, una
ricostruzione in base agli appun-
ti trovati sui quaderni. Per quan-
to riguarda Veronica Fiaschetti,
sempre il gip aveva sottolineato
che aveva adibito la propria abi-
tazione quale base logistica del-
l’attività di spaccio gestita dal
convivente, ricavandone sicura
agiatezza economica». l
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Il fatto L’amministratore delegato della Marina, Bufalari: «È un esempio di cosa in concreto possiamo fare a difesa del nostro mare»

Un dissalatore per il porto di Anzio
Un accordo consente l’installazione di un macchinario ad alta efficienza energetica: sarà il primo in tutto il Lazio

ANZIO
FRANCESCO MARZOLI

Un dissalatore modulare a
osmosi inversa. Un impianto ad
alta efficienza energetica che
prende l’acqua dal mare e la fa pas-
sare attraversodei filtri che la ren-
dono potabile.

È questo quanto accadrà nel
porto di Anzio, grazie all’accordo
sottoscritto fra il gruppo Marinedi
- socio privato della Capo d’Anzio
Spa - e la Tobago S.r.l., una società
fornitrice di tecnologie per il trat-
tamento delle acque: infatti, la
Marina anziate sarà la prima nel
Lazio ad avere un impianto di que-
sto tipo che, nelle intenzioni del-
l’amministratore delegato Anto-
nio Bufalari, «sarà un ulteriore
esempio di cosa in concreto pos-
siamo fare a difesa del nostro ma-
re, un passo dopo l’altro a tutela
dell’ambiente e delle generazioni
future».

«L’iniziativa - ha aggiunto Bu-
falari - si inserisce all’interno di un
sistema di sviluppo di misure di
contemperamento dell’inquina -
mento e di sostenibilità ambienta-
le a tutela dei nostri mari, che ad
Anzio abbiamo cominciato ad av-
viare da qualche tempo, in siner-
gia con il Comune, con l’assessora -
to all’Ambiente e con la Capitane-

ria di porto. Esempi sono stati le
misure d’incentivazione alla rac-
colta dei rifiuti ritrovati in mare
dai pescatori o l’ordine di alcuni
Seabin in grado di pulire lo spec-
chio acqueo portuale».

A spiegare le caratteristiche
dell’impianto, invece, è stata Ca-
rolina Franceschini, amministra-
tore delegato della Tobago Srl: «Il
dissalatore è costituito da un di-
spositivo ad alta pressione con in-
tegrato un innovativo sistema di
recupero energetico che, pur in
presenza di acqua ad alta salinità,
come l’acqua marina, garantisce

L’o p e ra
a r r i va
dopo

l’a c c o rd o
fra Marinedi

e la società
To b a g o

L’INTERROGAZIONE

Ag gressione
in ospedale
Il caso
in Parlamento
ANZIO

L’aggressione a una don-
na avvenuta all’interno del
Pronto soccorso di Anzio da
parte di un cittadino pakista-
no, le successive escande-
scenze mostrate dall’uomo
anche nei confronti dei cara-
binieri e la finale denuncia
per resistenza a pubblico uf-
ficiale dello straniero sono fi-
nite al centro di una interro-
gazione parlamentare for-
mulata dal senatore Antonio
Saccone ai ministri dell’In-
terno e della Giustizia.

In particolare, Saccone,
nell’atto protocollato a Pa-
lazzo Madama, ha ripercorso
i fatti accaduti lo scorso 23
giugno, quando una donna
ricoverata al Pronto soccorso
degli ospedali “Riuniti” si era
vista aggredire da un cittadi-
no pakistano a lei sconosciu-
to, con successivo intervento
dei carabinieri per sedare le
intemperanze dell’uomo.

Una vicenda che ha visto i
militari dell’Arma calmare
l’uomo e poi essere a loro vol-
ta oggetto delle intemperan-
ze dello straniero, che alla fi-
ne del tutto è stato portato in
caserma dove, al termine
delle formalità di rito, è stato
denunciato a piede libero.

«Alcuni testimoni - scrive
ancora Saccone - riferiscono
che, mentre si allontanava
dalla caserma, avrebbe urla-
to ai carabinieri: ‘Vi ammaz-
zo tutti’».

Di conseguenza, il senato-
re intende sapere dai mini-
stri Salvini e Bonafede «qua-
li valutazioni abbia riscon-
trato il pm di turno per non
procedere all’arresto o alme-
no al fermo di un soggetto
che si è manifestato ad alto
rischio di reiterazione di atti
violenti». l

Rifiuti, aggiudicato l’a pp a l to
Il fatto La gara da 60 milioni di euro vinta da un’associazione
temporanea d’impresa fra A.M. Tecnology e Blu Work

NETTUNO

Sarà l’associazione tempora-
nea d’impresa composta da A.M.
Tecnology Srl e Blu Work Srl a ge-
stire i servizi di igiene urbana per
conto del Comune di Nettuno. Le
due ditte con sede, rispettiva-
mente, a Peschiera Borromeo
(Milano) e a Latina hanno infatti
proposto l’offerta ritenuta mi-
gliore dalla commissione della
Stazione unica appaltante della
Città metropolitana di Roma Ca-
pitale, che ha quindi aggiudicato
l’appalto all’Ati in questione.

Nello specifico, si tratta di un
appalto da 54.696.757,73 più Iva,
dunque circa 60 milioni di euro,
che le due ditte associate avran-
no in mano per sette anni.

Fondamentali, per l’aggiudi-
cazione dell’appalto, sono stati i
ribassi offerti: 14,78% per i servi-
zi con corrispettivo a corpo, 20%
sul prezziario per i servizi con
corrispettivo a misura e un altro
20% in relazione a un’altra ipote-
si prevista dal capitolato.

Tra l’altro, dalla Stazione ap-
paltante hanno precisato, con
una determina, «che l’aggiudica-
zione è efficace essendosi con-
clusi, con esito positivo, i con-
trolli dei requisiti generali in ca-
po all’impresa aggiudicataria».

Tra l’altro, stando alle carte re-
lative all’aggiudicazione, l’im-

presa A.M. Tecnology Srl si avva-
le dell’impresa “L’Igiene Urbana
Srl” (che attualmente gestisce il
servizio di raccolta e smaltimen-
to dei rifiuti in proroga ad Ardea)
ai fini del possesso dei requisiti
rispetto ad alcuni punti inseriti
nel Disciplinare di gara; allo
stesso modo, l’impresa Blu Work
Srl si avvale dell’impresa Gesam
Srl (azienda che ha sede ad Ardea
e che in passato ha già svolto ser-
vizi d’igiene urbana per alcuni
Comuni della zona) per il posses-
so di alcuni requisiti previsti
sempre dal Disciplinare di gara
in questione. l

Un mezzo
per la raccolta
dei rifiuti
a tt u a l m e n te
o p e ra t i vo
a Nettuno

un consumo energetico molto
basso per la produzione di acqua
potabile. Il sistema può essere fa-
cilmente ampliato con l’inserzio -
ne in parallelo di altri dispositivi
di filtraggio, in modo da garantire
in futuro ulteriori possibilità di
espansione».

E questo, infine, è il commento
conclusivo di Bufalari: «Grazie a
questo impianto si salvaguarda
l’ambiente senza troppi sprechi di
acqua, perché si produce l’acqua
potabile, che nel mondo è pochis-
sima, ricavandola da un bene mas-
siccio come l’acqua salata». l

Una veduta
del porto
di Anzio

L’i m p i a nto
potrà essere

a m p l i ato
in futuro

g ra z i e
a soluzioni

modulari

Is tituiti
92 nuovi
parcheg gi
in centro
ANZIO
DAVIDE BARTOLOTTA

Work in progress ad An-
zio: nuovi parcheggi in via
Fanciulla d’Anzio e modifiche
alla viabilità, per una maggio-
re sicurezza stradale. Queste
le modifiche annunciate dal-
l’amministrazione comunale.

Sono stati infatti ultimati,
nelle scorse ore, i lavori per la
nuova segnaletica stradale in
tutta la via di ingresso alla cit-
tà che costeggia la splendida
Villa Imperiale. Lo spartitraf-
fico, con le palme posizionate
al centro della via, da martedì
pomeriggio separa i due sensi
di marcia. Per accedere ad An-
zio centro, da via Fanciulla
d'Anzio, i veicolidovranno ob-
bligatoriamente percorrere il
tratto stradale, lato mare, che
confina con il Parco Archeolo-
gico della Villa di Nerone.

L’amministrazione De An-
gelis, con questo intervento,
oltre a garantire una maggio-
re sicurezza stradale, lungo
via Fanciulla d’Anzio ha rea-
lizzato 92 nuovi parcheggi,
che risulteranno preziosi du-
rante la stagione estiva, già
annunciata sold out prima di
entrare nel vivo. l

La stazione
unic a

appaltante ha
complet ato

t u tte
le procedure

p rev i ste

Il senatore Antonio Saccone

Nettuno l Anzio
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Il caso Tonnellate ferme da anni nell’area industriale ma ora resta da capire chi pagherà la bonifica. Il Comune chiede aiuto alla Regione

I rifiuti lasciati dai fallimenti
L’amministrazione: «Avviate ordinanze verso Asea, ma non possiamo sostenere da soli le spese di smaltimento»

AMBIENTE
FRANCESCA CAVALLIN

L’amministrazione non può
ancoraavviare labonificaper i siti
della zona industriale, uno dei
quali posti sotto sequestro e anche
se potesse, su chi ricadranno i co-
sti di smaltimento? Unadomanda
che il Comune di Aprilia cercherà
di chiarire proprio in occasione
della conferenza dei servizi convo-
cata per il 3 luglio prossimo in Re-
gione sul caso della Asea e della
Eco Imballaggi. Ai solleciti del
Ciap e alla risposta dell’assessore
regionale Massimiliano Valeriani
all’interrogazione del consigliere
del Pd Enrico Forte, dove viene at-
tribuito all’ente di piazza Roma il
compito di avviare gli iter ammi-
nistrativi che renderanno possibi-
le lo smaltimento dei rifiuti acca-
tastati nei capannoni, l’ammini -
strazione risponde di aver già
mosso i passi che poteva per una
risoluzione positiva, di essere in
attesa di risposte chiare dalla Pre-
fettura e garanzie precise sui costi
da dover sostenere. «Per quel che
concerne il sito diproprietàdiEco
Imballaggi - spiega l’amministra -
zione attraverso una nota stampa
- la Provincia di Latina ha avviato
un procedimento di diffida il 15
maggio scorso, diffidando il gesto-
re a provvedere alla rimozione dei
rifiuti. Il Comunesegue la vicenda
da vicino, continuando a sollecita-
re la Provincia per comprendere
gli sviluppi dell’atto. Per quel che
riguarda, invece, il sito di Asea, il
sindaco ha già firmato nei mesi
scorsi un’ordinanza per la rimo-
zione di tutti i rifiuti presenti, an-
che qui a carico del gestore del si-

to. Per il sito in questione inoltre,
posto sotto sequestro dalla magi-
stratura, il Comune ha già richie-
sto alla Prefettura un aggiorna-
mento del tavolo tecnico congiun-
to tra le istituzioni e gli Enti coin-
volti nella vicenda, al fine di com-
prendere come procedere nei
tempi più rapidi. Ovviamente, sia
per quel che riguarda la Eco Im-
ballaggi che l’Asea, occorre com-
prenderese laproprietà sia ingra-
do di provvedere alla bonifica –co -
me da provvedimenti –o meno».

Una volta chiariti gli aspetti tec-
nici, bisognerà capire chi sosterrà

gli ingenti costi di bonifica. Sul
punto l’amministrazione Terra
chiede garanzie, dopo aver vaglia-
to in passato l’ipotesi di acquisire
Asea a patrimonio comunale spe-
rando in un finanziamento da par-
te della Regione. «Le operazioni di
bonifica - rimarca infatti l’ente -
come quelle necessarie nei due siti
in questione, hanno costi decisa-
mente elevati per le casse comu-
nali. Sarà dunque oggetto di con-
fronto con i livelli di governo supe-
riori, comprendere bene chi prov-
vederà a coprire i costi degli inter-
venti che saranno individuati».l

I rifiuti
nella Eco
Imballaggi

Nei giorni
s corsi

l’i nte r ro g a z i o n e
del

c o n s i g l i e re
re g i o n a l e

Forte (Pd)

DALLE ORE 9.30

Variante Asi
e volley
og gi
in Consiglio
POLITICA

Saranno le osservazioni
alla nuova variante Asi e il
caso del concorso con la tal-
pa gli argomenti principali
del Consiglio comunale di
oggi. A partire dalle ore
9.30, in aula consiliare, sa-
ranno nove i punti all’o r d i-
ne del giorno che verranno
affrontati durante i lavori: si
partirà con le comunicazio-
ni del sindaco, per poi pas-
sare all’osservazioni contro
il Prt approvato dal Consor-
zio per lo sviluppo indu-
striale Roma-Latina. Du-
rante l’assise, verrà inoltre
discussa l’approvazione del-
lo schema per la concessio-
ne del servizio di tesoreria e
quella per la gestione asso-
ciata dei servizi sociali nel
distretto sociosanitario del-
l’area Nord.

Inoltre, al termine dei la-
vori, verrà discussa anche la
questione dell’impianto
sportivo della Giò Volley
Aprilia. l

Aria irrespirabile, finiscono all’ospedale
Miasmi all’ex Kyklos, quattro residenti di Le Ferriere al pronto soccorso. Sul sito l’intervento di vigili e carabinieri

IL CASO

Malesseri improvvisi, quat-
tro residenti di Le Ferriere ven-
gono ricoverati presso la clini-
ca locale per accertamenti e le
cure mediche del caso.

Episodi avvenuti ieri pome-
riggio, a distanza di poche ore
l'uno dall'altro e che hanno in-
teressato quattro persone in
età adulta residenti nello stes-
so quartiere. Anche i sintomi
lamentati sarebbero del tutto
simili: mal di testa, nausea e
forti dolori allo stomaco. Una
volta giunti sul posto gli opera-
tori del 118 hanno disposto il
trasferimento in clinica per
poterci vedere chiaro e i quat-
tro sono finiti in ospedale sotto
osservazione.

Non è escluso che l’ondata di
caldo delle ultime ore possa
avere un ruolo, ma la vicinanza
con l’impianto di compostag-
gio ex Kyklos e la circostanza di
un intensificarsi da sabato

scorso delle emissioni odorige-
ne, segnalato dai residenti, ac-
cende nuove preoccupazioni
tra chi vive e opera nella zona.
Ieri nel tardo pomeriggio Vigili
del Fuoco e Carabinieri hanno
raggiunto il sito e predisposto
tutte le verifiche del caso. Da
giorni infatti, in concomitanza
con l'eccezionale ondata di cal-
do, proprio i residenti avevano
lamentato un improvviso in-
tensificarsi dei miasmi, tali da
rendere l’aria irrespirabile.
«Da sabato 22 giugno - scrive
in una nota il Comitato No

Miasmi, nel rendere noti i ma-
lori che sono tornati a colpire i
residenti di Le Ferriere - mol-
tissimi cittadini della zona
hanno registrato un forte in-
cremento dei miasmi, anche fi-
no a tarda notte. Sono stati al-
lertati i carabinieri forestali di
Cisterna, ma non ci sono anco-
ra state visite delle forze del-
l'ordine».

I carabinieri invece hanno
raggiunto il sito insieme ai vi-
gili del fuoco solo nel tardo po-
meriggio di ieri. Restano da
chiarire le cause dei malori, se
possano essere in qualche mo-
do riconducibili all’e s p o s i z i o-
ne continua ai forti miasmi o
determinato da altri fattori. Da
chiarire inoltre le cause delle
emissioni che a Le Ferriere
continuano a rendere l’aria ir-
respirabile. l F.C .I carabinieri e i vigili del fuoco davanti all’impianto dell’ex Kyklos

Il comitato No Miasmi:
p re d i s p o ste
le verifiche,
da sabato c’è un clima
i r re s p i ra b i l e

Aprilia
redazionelt@ editorialeoggi.info
w w w.latinaoggi.eu

«Le operazioni
di bonifica

hanno costi
decisamente elevati

per le casse comunali»
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Torrente Pontone, lavori al palo
Le critiche La richiesta di certezze da parte del presidente del comitato civico Di Gabriele e dei residenti della zona
«Al Comune di Itri la pratica del progetto madre per ottenere il finanziamento dalla Regione Lazio è ancora incompleta»

Lavori alla foce
del torrente
Po n to n e

IL FATTO

In fi l t ra z i o n i
camorris tiche
L’i nte rro ga z i o n e
al Ministro

GAETA

Nella seduta del 26 giugno
scorso, i deputati pentastellati
Elio Lannutti, Cinzia Leone e Da-
niela Donno hanno presentato
un’interrogazioneal Ministrodel-
la giustizia sulle soluzioni e i con-
trolli che intenderà prendere alla
luce di importanti risvolti riguar-
do potenziali infiltrazioni camor-
riste in alcuni comuni del basso
Lazio. Secondo i pentastellati in-
fatti: «Il Comune di Gaeta desta
seria preoccupazione, con politici,
funzionari, tecnici locali attual-
mente sotto la lente della magi-
stratura, e con la presenza della
criminalità organizzata campa-
na». I deputati avrebbero inoltre
presentato dei recenti risvolti le-
gati ad alcuni esposti dell’associa -
zione Caponnetto: «La Direzione
distrettuale antimafia di Roma,
dopo un esposto dell’associazione
Caponnetto, ha aperto un proce-
dimento penale, trasferito per
competenza alla Procura di Cassi-
no, con accuse che vanno dall’as -
sociazione a delinquere, a concus-
sione, corruzione, turbativa d’a-
sta. Si adombra la presenza della
criminalità organizzata anche
nello scandalodelle sanatorieedi-
lizie, con 11 persone indagate tra
politici, amministratori, funzio-
nari e personaggi accostati o so-
spettati di essere prestanomi del
clan dei Casalesi nel basso Lazio».
«Comuni che risultano più infil-
trati dal malaffare, come Gaeta e
Sperlonga, minacciano le vie lega-
li per danno di immagine contro
giornalisti, associazioni ed un de-
putato del M5S, Raffaele Trano,
che ha presentato un’interroga -
zione alla Camera chiedendo lo
scioglimento due Comuni».l F. I .Un posto di blocco dei carabinieri

C R O N ACA

Ruba danaro
dalla cassa del bar
D e n u n c i ato
un trentaseienne

GAETA

Basta solo un attimo di di-
strazione e subito c’è chi ne ap-
profitta per sottrarre denaro dal-
la cassa. È successo il 26 giugno
scorso alla proprietaria di un bar
di Gaeta, che ha visto sottrarsi in
pieno giorno la somma di 350 eu-
ro. L’uomo, un 36 enne residente
a Fondi, mentre si trovava all’in-
terno di un bar di Gaeta e appro-
fittando di un momento di di-
strazione della titolare, è riuscito
ad entrare in possesso della som-
ma di 350 euro custodita all’in-
terno del registratore di cassa.
Accortasi dell’assenza di denaro,
la titolare avrebbe immediata-
mente avvertito le autorità com-
petenti. I carabinieri della te-
nenza di Gaeta, entrati in posses-
so dei filmati delle telecamere di
sorveglianza, sono riusciti a risa-
lire al malfattore, riconosciuto
dalla titolare stessa quale autore
del furto attraverso le immagini
estrapolate dall’impianto di vi-
deosorveglianza del bar. I milita-
ri hanno potuto così immediata-
mente denunciare in stato di li-
bertà il 36 enne di Fondi. l

GAETA

Alla luce delle recenti dichia-
razione dell’ingegner Monacelli,
il comitato Pontone ha risposto
chiedendo verità: «Ad oggi non è
stato presentato nessun progetto
di 11 milioni di euro come affer-
ma l’ingegner Monacelli». Sem-
bra infatti che ad oggi la pratica
del progetto madre per ottenere
il finanziamento dalla Regione
Lazio, sia nello stato incompleta
«perché il Comune di Itri non è
stato in grado di inserire tutti gli
elementi utili sul portale REN-

DIS, alla presentazione del pro-
getto in Regione» hanno conti-
nuato i residenti. A confermare
le dichiarazioni dei residenti an-
che il presidente e referente del
comitato Pontone Pasquale Di
Gabriele, che ha sottolineato lo
stato di incompletezza del pro-
getto esecutivo da presentare al-
la Regione. Come incompleti
sembrano essere, a detta dello
stesso comitato, i lavori di messa
in sicurezza delle aree prospi-
cienti il tratto del torrente che in-
siste nel territorio comunale di
Gaeta, una superficie di 4,21 chi-
lometri quadrati ed una lunghez-

za pari a 3.428 metri, partiti il 13
novembre scorso, e per cui la Re-
gione aveva conferito un finan-
ziamento di 240mila euro. Un
primo intervento quello su via
Canzatora, che sarebbe servito
soprattutto a rendere il deflusso
delle acque più libero dagli osta-
coli presenti nell’alveo del fossa-
to attraverso il taglio della vege-
tazione, la pulizia dell’alveo tra-
mite asportazione dei sedimenti.
Nei prossimi giorni ci sarà un ta-
volo di confronto er affrontare le
problematiche che stanno te-
nendo in stallo i lavori della mes-
sa in sicurezza del torrente. l F. I .

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

Pasquale Di Gabriele
Presidente del comitato

Non finiti i lavori
di messa in sicurezza

delle aree prospicienti
il tratto del torrente

nel Comune di Gaeta
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Il vertice I temi al centro di un incontro tra Confcommercio e l’assessore D’A r ge n z i o

Raccolta differenziata e viabilità
Gli elementi strategici per l’e s t ate
GAETA

Raccolta differenziata e viabi-
lità gli elementi strategici per l’e-
state. L’argomento è stato al cen-
tro di un incontro tra la Confcom-
mercio Lazio Sud di Gaeta e l’as -
sessore del Comune, Felice D’Ar -
genzio. All’incontro ha preso par-
te anche il Consigliere Raffaele
Matarazzo. E’ stata una chiacchie-
rata iniziale, conoscitiva e di
ascolto – come ha voluto sottoli-
neare l’assessore-per affrontare le
problematiche relative alla rac-
colta differenziata e alla viabilità,
che sicuramente risentono del-
l’aumento dei flussi turistici du-
rante la stagione estiva. Per Con-
fcommercio Lazio Sud Gaeta era-
no presenti la presidente Lucia
Vagnati, la vice presidente Paola
Guglietta e i membri del direttivo
Erenio Fasano, Francesco Conte e
David Vecchiariello. D’Argenzio,
ha voluto sottolineare che, sulle

Una veduta di Gaeta

“Il tuo sorriso può cambiare il mondo”
L’evento nella suggestiva
area archeologica
al porticciolo Caposele

FORMIA

Appuntamento con il socia-
le. L’associazione Europa soc-
cer ASD con il patrocinio della
Presidenza del Consiglio Co-
munale di Formia organizza
l’evento “Il tuo sorriso può
cambiare il mondo” che si ter-
rà domani sera alle 21 nella
suggestiva area archeologica
del Caposele, quasi in riva al
mare. Un sito di grande presti-
gio restituito alla comunità da
qualche anno e che, nella sera-
te estive, ospita sempre delle
iniziativa di grande spessore

culturale e sociale.
La serata sarà presentata da

Laura Miola, testimonial Tele-
thon, cui il gruppo musicale
Mimì Varriale e Bagaria band
ha dedicato “Guidami”. Coor-
ganizzatori gli atleti dell’a s s o-
ciazione Basket Forever, che
eccellono nella pallacanestro
per i diversamente abili e che
presenteranno il proprio inno.
Ospite della serata sarà Cristi-
na Daniele, nell’ottica della fu-
tura intitolazione di una via
della città di Formia al padre
Pino che intensi legami artisti-
ci ed affettivi ha avuto con il
nostro territorio. Il grande
cantautore partenopeo infatti
ha vissuto per anni a Formia
dove aveva una bella villa.

L’ingresso all’evento è libe-
ro.l

L’a re a
a rc h e o l o g i c a
al porticciolo
Ca p o s e l e

tematiche di sua competenza,nel-
l’immediato e per il futuro, le pa-
role chiave saranno «concretezza
e pianificazione, per non affronta-
re emergenze quotidiane ed inter-
venti spot. In tal senso, l’incontro
con la più rappresentativa Asso-
ciazione di categoria cittadinaper
accoglierne esigenze e proposte, è
stato un punto di avvio per affron-
tare le principali criticità ma, so-
prattutto, per condividere propo-
ste reciproche». Sulla tematica
della raccolta differenziata si è
convenuto sulla necessità delle
isole ecologiche e sul rispetto delle
regole.Per migliorare la viabilitàe
la fruizione delle spiagge e dei be-
ni culturali, si è condivisa la neces-
sità di servizi di mobilità sosteni-
bile ed alternativa; servizi su cui
Confcommercio si era impegnata
già due anni fa con l’iniziativa au-
tofinanziata della “Navetta della
Riviera”. I rappresentanti di Con-
fcommercio, nel ringraziare D’Ar -
genzio e il Consigliere Matarazzo

per la disponibilità all’ascolto, sia
di esigenze chedi proposte, hanno
voluto sottolineare l’attenzione
prioritaria data dall’associazione
ai temi ambientali (dalla raccolta
differenziata puntuale, al decoro
urbano, alla riduzione degli spre-
chi anche alimentari, alla mobili-

tà sostenibile per arrivare alle
strategie plastic free), dichiaran-
dosi disponibili alla programma-
zione, insieme all’Assessore, di
campagne di sensibilizzazione sia
verso le imprese cheverso i turisti.
Fra dieci giorni ci sarà un nuovo
tavolo di confronto.l

E’ st ato
attivato un

tavolo anche
per discutere

di altre
te m at i c h e

di sviluppo

IL FATTO

Carenza idrica
l’appello all’uso
consape vole
del l’a cq u a

SPIGNO SATURNIA

Ridurre il consumo dell’a c-
qua per evitare che un suo uso
indiscriminato possa compor-
tare un grave depauperamento
degli acquiferi e una non cor-
retta ed uniforme distribuzio-
ne. L’invito è del sindaco di
Spigno, Salvatore Vento, il
quale ha emesso una ordinan-
za tesa a ridurre il consumo
dell’acqua. Una misura pre-
ventiva in considerazione del-
l’aumento delle presenze sul
territorio comunale di Spigno,
con conseguente incremento
dei consumi idrici notevol-
mente superiore alle potenzia-
lità delle sorgenti.

Inoltre l’aumento delle tem-
perature rende concreto il pe-
ricolo di una crisi idrica nei
prossimi mesi. E quindi il pri-
mo cittadino ha ordinato il di-
vieto di utilizzare l’acqua per
usi diversi da quello stabilito
nel contratto di fornitura e di
riempire le piscine.

E’ vietato anche irrigare orti,
giardini, lavare strade, selciati
e qualsiasi altro utilizzo che
non sia strettamente ricondu-
cibile all’uso personale.

Stop anche al prelievo del-
l’acqua da fontane pubbliche
per usi non diretti ed immedia-
ti, per riempire cisterne e botti,
per rifornire locali privati me-
diante l’utilizzo di tubi di gom-
ma. Salvatore Vento, nella sua
ordinanza, ha fatto riferimen-
to al verbale del maggio del
2003 quando l’Ufficio di presi-
denza dell’ATO4, decise di isti-
tuire un servizio di controllo e
prevenzione finalizzato a ri-
durre lo spreco di acqua pota-
bile, usata per scopi non stret-
tamente domestici ed igienici.
Chi non rispetterà l’ordinanza
corre il rischio di essere perse-
guito con sanzioni ammini-
strative che vanno da un mini-
mo di 25 euro ad un massimo
di 550 euro.l

Gaeta l Formia l Spigno Saturnia
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La commedia italiana
più bella di sempre
Il Festival La kermesse è diretta da Ricky Tognazzi e Simona Izzo
Undici film in concorso per il titolo, si inizia il prossimo 30 giugno

PRIMA EDIZIONE A FORMIA
FIORENZA GNESSI

La Casa del Cinema di Roma
ha accolto la presentazione della
prima edizione del “Festival del-
la Commedia Italiana – La com-
media italiana più bella di sem-
pre”, che si terrà in piazza Aldo
Moro a Formia dal 30 giugno a
domenica 7 luglio.

Un ritorno del cinema all’a-
perto capace di valorizzare an-
che le bellezze dei luoghi, come
ha sottolineato Paola Comin,
l’ultimo addetto stampa di Al-
berto Sordi che proprio qui ha
trascorso parti della sua infan-
zia, attraverso una kermesse ci-
nematografica in cui verranno
proiettate le più grandi comme-
die italiane da “Non ci resta che
piangere” a ”Febbre da cavallo”,
opere che si contenderanno il ti-
tolo di Migliore Commedia di
Sempre.

A votare sarà una giuria di
esperti composta da Laura Delli
Colli, Simona Izzo, Ricky To-
gnazzi, Paola Comin e Luciano
Sovena, ma potranno votare an-
che il pubblico presente e gli ap-
passionati tramite social.

Il festival, organizzato da Snap
Creative Hub con il contributo di
Comune di Formia, Roma Lazio
Film Commission e Provincia di
Latina, sarà condotto dalla gior-
nalista di SkyTg24 Olivia Tassa-
ra e dall’attore Fabrizio Sabatuc-
ci, e nasce dalla volontà dei diret-
tori artistici Ricky Tognazzi, Si-
mona Izzo e Fabrizio Conti di
omaggiare figure e film che han-
no dato lustro al Bel Paese in tut-
to il mondo riconoscendo all’Ita-
lia la paternità del genere comi-
co, con battute pungenti e bril-
lanti e volti iconici e affascinanti.

L’omaggio della città alla com-
media italiana non è casuale in
quanto negli anni il territorio è
stato culla e porto creativo di

grandi attori come Alberto Sor-
di, Totò, Sofia Loren e del regista
Vittorio De Sica.

Durante gli otto giorni del “Fe-
stival della Commedia all’italia-
na” a Formia si terrà infatti una
rassegna pomeridiana dedicata
al grande Alberto Sordi, con la
proiezione di alcuni dei suoi ca-
polavori, da “Il Marchese del
Grillo”a “Il conte Max”, ma parti-
colare attenzione sarà rivolta an-
che al mondo del web e ai suoi
protagonisti con i corti di Actual,
Le Coliche, Marco Castaldi e Jo-
safat Vagni, Francesco Monta-
nari & Alessandro Bardani, Lilia-
na Fiorelli e tanti altri.

In programma vi saranno an-
che incontri e dibattiti con alcu-

ne star italiane del mondo del ci-
nema nostrano, da Stefania San-
drelli a Lino Banfi, e il Formia Fe-
stival Party. Sarà inoltre reso
omaggio alle dive italiane del ci-
nema muto in una mostra foto-
grafica presso la Corte Comuna-
le.

La serata di chiusura è affidata
al compositore originario di For-
mia e residente a Gaeta Umberto
Scipione, autore delle colonne
sonore dei film di Siani: si esibirà
in un concerto alle ore 21 in piaz-
za “Aldo Moro” insieme all’atto-
re partenopeo Salvatore Mistico-
ne.

“Questo Festival – spiega l’as-
sessore al Turismo del Comune
di Formia Kristian Franzini - ha
la particolarità di unire le vec-
chie tradizioni del cinema italia-
no con le attuali tendenze e quin-
di abbinerà film di qualche anno
fa alle star del web come gli Ac-
tual e le Coliche, che rappresen-
tano la nuova forma di comuni-
cazione cinematografica”.l

Tra gli ospiti attesi
Ammendola, Banfi,
Andreozzi, Decaro,
Girone, Zinny
e tantissimi altri

Salotti Musicali
Andrea Bacchetti
apre la rassegna

SIPARIO

Si aprono i Salotti Musicali
di Eleomai, e già dal primo ap-
puntamento il livello di classe
della rassegna viene conferma-
to. Un pianista e Johann Seba-
stian Bach, sono loro i protago-
nisti. Il pianista è un maestro di
straordinario talento, Andrea
Bacchetti, che torna ospite del
sodalizio culturale presieduto
da Alfredo Romano dopo il suc-
cesso del 2015 al fianco di Anto-
nella Ruggiero.

Il musicista genovese si esibi-
rà alle ore 21nella Sala Orazio Di
Pietro del Circolo Cittadino di
Latina, per dare il via alla sesta
edizione di una manifestazione
entrata con merito nella storia
culturale della città. “Bacchetti -
evidenzia Alfredo Romano -
questa volta si cimenta nell’am -
bito forse a lui più congeniale,
un concerto monografico dedi-
cato al compositore tedesco di
epoca barocca, universalmente
considerato come uno dei più
grandi musicisti di tutti i tempi,
le cui composizioni furono rite-
nute dai suoi contemporanei ‘al -
l'antica’ per lo stile legato alla

tradizione polifonica del Rina-
scimento”.

Negli spazi del Circolo citta-
dino, maicome inquesto ultimo
periodo tornato a vivere, ascol-
teremo la Suite inglese n. 5 in mi
minore BWV 810, la Suite fran-
cese n. 5 in sol maggiore BWV
816, la Suite inglese n. 2 in la mi-
nore BWV 807, l'Ouverture nach
Franzosischer Art in si minore
BWV 831, la Fantasia cromatica
e fuga in re minore BWV 903.

I successi artistici di Bacchet-
ti non si possono racchiudere in
poche righe. Ricordiamo solo
che aveva 11anni quando debut-
tòaMilanonella SalaVerdiconi
Solisti Veneti diretti da Scimo-
ne. Da allora non si è più ferma-
to, applaudito in Festival inter-
nazionali e in prestigiosi centri
musicali, ed ospite delle mag-
giori orchestre, di enti lirici e di
tutte le più importanti associa-
zioni concertistiche. Incide in
esclusiva per Sony Classical. Il
costo del biglietto è di 10 euro,
per informazioni: 338 4874115.

I Salotti Musicali sono orga-
nizzati da Eleomai in collabora-
zione con l’Agifar e con il soste-
gno della fondazione Varaldo Di
Pietro che sponsorizza l’evento
clou in cartellone, quello del 13
luglio al campo Coni: “Un’or -
chestra per Pino Daniele” con
Tullio De Piscopo e Tony Esposi-
to.l F.D.G .

Andrea Bacchetti è il primo ospite dei Salotti organizzati da Eleomai

Al Circolo Cittadino
oggi l’omaggio a Bach
del talentuoso pianista

Anna Mancini e Juri Panizzi: notte live al Sottoscala
La chitarrista campana
ospite di punta
del locale di via Isonzo

LATINA

Il Sottoscala9 di Latina è or-
mai da tempo un punto di riferi-
mento per la città che ama vive-
re la notte in un modo alternati-
vo.

Questa sera i protagonisti nel
Circolo Arci di via Isonzo, sono
due chitarristi. Il primo, ponti-
no doc, compositore amante del
disegno e dell’improvvisazione,
è Juri Panizzi, pronto a stupire
con le sue performance visiona-

rie. Musica che coinvolge tutti i
sensi: è questo lo stile di Panizzi.
Che aprirà il live dell’artista
ospite Anna Mancini. È incredi-
bile questa ragazza. Alla chitar-
ra acustica solista il suo talento
esplode, emerge da subito, al
primo ascolto.

Il Sottoscala9 lo traduce così:
“L’impiego di diverse tecniche
esecutive (dal “tapping” allo
“slapping”) abbinato ad un ac-
compagnamento ritmico per-
cussivo, all’utilizzo della loop
station, degli armonici artificia-
li e delle accordature alternati-
ve, contribuisce a rendere lo sti-
le di Anna originale e immedia-
tamente riconoscibile all’orec-
chio degli amanti della sei cor-
de”.

Lei e la chitarra, non serve al-
tro per creare atmosfera.

Da bambina Anna suonava il
pianoforte, poi è passata alle 6
corde, e non appena acquisita
maestria ha scoperto il finger-
style contemporaneo (quello di
Preston Reed e Kaki King in par-
ticolare) rimanendone letteral-
mente folgorata.

Non è stato difficile per lei es-
sere notata: prima un album,
“All For Love”, mai pubblicato
per propria scelta, distribuito
però in tutto il mondo, e poi le
tappe italiane ed internazionali
tra clubs e festivals, i riconosci-
menti, le collaborazioni di clas-
se.

Stasera al Sottoscala9 capire-
te perché. Il live dalle ore 21.lLa giovane chitarrista campana Anna Mancini stasera al Sottoscala9

CULTURA & TEMPO LIBERO
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I
l filosofo francese Charles
Fourier, una volta, ebbe a
dire: «Le simpatie e le
antipatie sono state per Dio
oggetto di un calcolo
matematico ben preciso; ha

regolato le affinità delle nostre
passioni così esattamente come le
affinità chimiche e gli accordi
musicali». Il suo collega scozzese
David Hume, a sua volta, scrisse
che «nessuna qualità della natura
umana è più notevole, sia in sé, sia
nelle sue conseguenze,
dell’attitudine che abbiamo a
simpatizzare con gli altri,
ricevendo, attraverso la
comunicazione, le loro
inclinazioni e sentimenti, per
quanto differenti o persino
contrari ai nostri». È stato da poco
pubblicato, per la casa editrice “Il
Mulino”, un breve e curioso saggio
(136 pagine) a firma del neurologo
bolognese Andrea Stracciari,
intitolato “Perché siamo (o non
siamo) simpatici”. È lo stesso
autore (sulla base della giusta
considerazione che la simpatia e
l’antipatia sono disposizioni
d’animo che inevitabilmente
governano e condizionano le
nostre relazioni interpersonali, e
dopo essersi domandato cosa
voglia dire “essere simpatici”o
“antipatici”), a spiegare che la sua
ultima fatica letteraria si prefigge
l’obiettivo di «offrire qualche
considerazione sul tema,
affrontando le diverse
interpretazioni del termine
simpatia, provando a definire le
origini e ad analizzarne i contenuti,
anche alla luce dei risvolti
psicologici e sociali ha
determinato e determina nelle
nostre vite». Il termine simpatia è
una parola di origine greca che
significa “patire insieme”,“provare
emozioni con”. Nel linguaggio
comune designa, in primo luogo,
una «affinità sentimentale,
un’intesa affettiva tra le persone»,
ma è anche utilizzato in fisiologia
(si pensi ad esempio al ben noto
“sistema nervoso simpatico”).

Il giudizio,
l’a p p a re n z a
che spesso

inganna
e tutto

ciò che
ci condiziona

primo contatto. Certe volte basta la
prima impressione per
ingenerarla. Friedrich Nietzsche
una volta disse che «quando la
simpatia o l’antipatia ci hanno
addentato, è difficile liberarsene,
come quando una tartaruga morde
il bastone». Stracciari ha notato
che, talvolta, le persone provano
simpatia (o addirittura amore) per
persone che invece non lo
meriterebbero affatto. Ad esempio
criminali che si sono macchiati di
crimini efferati. E si è chiesto: «Che
simpatia esercita il cattivo?», e
«Perché certe persone sono
attratte dal fascino del male?». Le
sue domande hanno trovato delle
risposte: «Una ricerca realizzata
dall’Università di Buffalo ha
cercato di capire perché gli
spettatori (dei film, ndr) siano
attratti da personaggi che si
comportano male. La ricerca ha
messo in evidenza che non è solo il
comportamento a distinguere i
buoni dai cattivi nella percezione
dello spettatore, indagando ad
esempio l’aspetto dell’eroe e
dell’antagonista, o le reazioni di chi
guarda rispetto al contesto o alle
azioni degli altri personaggi.
Sembra che siano la competenza, le

Perché siamo
(o non siamo)
simpatici

Il Mulino
pagine 136, € 11

ANDREA
ST RAC C I A R I

Per anni dirigente
n e u ro l o g o
al Policlinico
Universitar io
Sa n t ’O rs o l a - M a l p i g h i
di Bologna
e docente
di Neurologia
e comportamento
all’U n i ve rs i tà
di Bologna.
Con il Mulino
ha già pubblicato
“N e u ro p s i c o l o g i a
fo re n s e” ( 2 010 ) ,
“Gusto e disgusto”
(2014) e “M a nu a l e
di valutazione
n e u ro p s i c o l o g i c a
dell’a d u l to” ( 2 016 )

Stracciari ritiene che la simpatia
nasca «quando i sentimenti o le
emozioni di una persona
provocano simili sentimenti o
emozioni in un’altra, creando uno
stato di “sentire condiviso”, e in
questo sta la rilevanza sociale del
fenomeno…è innegabile che la
simpatia scatti quando ci sentiamo
attratti da qualcuno col quale ci
sono affinità elettive ideali o anche
idealizzate…si può condividere il
modo di abbigliarsi, il gusto
alimentare ed estetico, il tipo di
educazione, la cultura, lo status
sociale, le opinioni, le convinzioni
politiche o religiose…ne
esisterebbe una forma immediata,
che consiste in un’operazione
mentale semplice, quasi istintiva,
una sorta di contagio emozionale
automatico, e una forma più
ragionata, un processo complesso
che comporta immaginazione,
comprensione, riflessione». Tale
disposizione d’animo è spesso
accostata, nel linguaggio comune,
al termine “empatia”, che altro non
è, invece, se non la capacità di
comprendere appieno lo stato
d’animo altrui. L’autore del saggio
si è chiesto, poi, se si nasca
“simpatici”, o se si possa anche
diventare tali. Stracciari ritiene
che «pur in presenza di possibili
fattori innati che favoriscono la
capacità di relazione con l’altro,
diventare simpatici si può. È
possibile che alcuni
comportamenti possano essere
educati, ad esempio rinforzando la
propria intelligenza sociali…per
essere simpatici occorre sforzarsi
di imparare a non essere troppo
selettivi e critici, a essere tolleranti,
a rispettare le idee altrui: la
flessibilità aiuta a creare punti di
contatto, e favorisce le relazioni
interpersonali…simpatici si può
anche diventare». Lo speculare
contrario della simpatia è, come
noto, l’antipatia. Manifestazione
emotiva che si concreta nel
desiderio di evitare una certa
persona e che, come la prima,
tende in genere ad emergere sin dal

COLPI DI TESTA Stefano Testa
Avvocato e scrittore
con l’hobby del giornalismo

Libri, musica e arte
in ordine sparso

abilità e le capacità dei cattivi a fare
la differenza: se anche la moralità
non è condivisa, l’intelligenza, la
forza e l’abilità dei cattivi ci
attraggono (come nel caso di
Hannibal Lecter)». Da qui, l’autore
si è poi spinto ad analizzare i punti
di contatto che la simpatia ha con
la morale. Adam Smith riteneva
che essa fosse «un fattore critico
nel determinismo del
comportamento sociale»; anzi, più
precisamente, «il cerotto che tiene
insieme la società». «Sarebbe
proprio la simpatia –aggiunge
Stracciari – il fondamento dei
nostri comportamenti morali, visti
non come il prodotto di un’analisi
concreta e razionale, ma basati su
un complesso di emozioni e di
istinti naturali». Tuttavia l’autore
del saggio si chiede anche se «una
moralità (o una morale) basata
sulla simpatia» sia affidabile. E
soprattutto in quale modo la
simpatia possa contribuire
all’articolazione ed
all’estrinsecazione della vita
morale. Emanuel Kant, sul punto,
aveva le idee piuttosto chiare, tanto
è vero che ebbe a scrivere che «la
simpatia gioca un ruolo negativo
per la formazione di un giudizio
morale». Tale dubbio, infatti, ha
spesso una (negativa) incidenza in
ambito giudiziario. Perché non è
infrequente che la compassione
abbia un ruolo determinante nella
elaborazione delle sentenze
(soprattutto quelle penali). E, per
l’effetto, nella determinazione
delle pene. La questione, come è
agevole immaginare, è
delicatissima, e soggiace
necessariamente a numerose
valutazioni. Ed ha agitato i pensieri
di numerosi intellettuali. Tanto è
vero che Albert Camus osservò che
«la giustizia deve far tacere la
misericordia». Ulteriore
dimostrazione che, come detto, la
simpatia e l’antipatia hanno
concreti riflessi sui nostri rapporti
con gli altri. Ma, anche e
soprattutto, sulle nostre scelte.l

Stefano Testa

Come veniamo percepiti, in base a cosa prendiamo le nostre scelte e perché
Andrea Stracciari ci spiega la differenza tra simpatia e antipatia
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Festival Francesco Alviti È in pro-
gramma alle 21.30, in piazza San Gio-
vanni, “La Traviata” di Giuseppe Verdi.
In scena i solisti del conservatorio di
Frosinone guidati da Monica Carletti
FO N D I
“Hocus Pocus”il musical L’ass ocia-
zione culturale “Fonderie delle Arti-Si-
gnor Keuner” presenta lo spettacolo di
fine anno del corso di Musical Junior,
“Hocus Pocus – L’incantesimo di Hallo-
we e n”, presso la sala multimediale
“Dan Danino Di Sarra” alle 21.30; con il
testo e la regia di Silvia Tagliavento,
coordinatrice del progetto e presiden-
te dell’ass ociazione.
FO R M I A
Renato RinoZero Live Dopo lo straor-
dinario successo dell'estate scorsa,
torna al Morgana (Abate Tosti, 105) il
coinvolgente tributo a Renato Zero,
evento organizzato in collaborazione
con Pat Eventi. Il concerto a partire dal-
le 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, melo-
die 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 soprat-
tutto di Bill Frisell, con il quale collabora
dal 1975. ‘Pipe Dream’ è il frutto di una
collaborazione internazionale tra Hank
Roberts e quattro tra i musicisti più
creativi e trasversali della nuova scena
italiana: Pasquale Mirra al vibrafono,
Zeno De Rossi alla batteria, Giorgio Pa-
corig al piano fender rhodes e Filippo
Vignato al trombone. Tutti tiuniti 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 Festival presso l’area di
Caposele a partire dalle 21.30, ingres-
so libero
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
FROSINONE
Pizza Village Il Parco Matusa per tre
giorni si trasforma nel villaggio della
pizza. Stand, musica e tanto diverti-
mento. Sul palco (ore 21.30) il concerto
di “Daniele si nasce” che presenterà i
più grandi successi di Renato Zero
G A E TA
Festival del Gelato in Musica Il Festi-
val del Gelato in Musica è una manife-
stazione molto originale che lega per la
prima volta la musica con il gelato. Pro-
babilmente perché il gelato come la
musica non ha età, non ha confini e so-
prattutto ci fa stare bene e ci fa sentire
in armonia con noi stessi. Gelato & Mu-
sica insieme procurano un benessere
psicofisico straordinario. La manife-
stazione è giunta alla quarta edizione
ed anche quest’anno si terrà nella nuo-
va cornice di Piazza Monsignor Di Lie-
gro. A partire dalle ore 21
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 il pianista Andrea Bacchetti ha rac-
colto i consigli di Karajan, Magaloff, Be-
rio, Horszowski, Siciliani. Debutta a 11
anni a Milano nella Sala Verdi con i So-
listi Veneti diretti da Scimone. Da allora
suona più volte in Festival Internazio-
nali e presso prestigiosi centri musicali.
In Italia è ospite delle maggiori orche-

stre ed enti lirici, e di tutte le più impor-
tanti associazioni concertistiche. Inci-
de in esclusiva per Sony Classical.
Nelle ultime stagioni ha tenuto con-
certi in varie parti del mondo con il Se-
stetto Stradivari dell’Accademia Na-
zionale di Santa Cecilia e con la OSI di
Lugano. Si esibisce a Latina a partire
dalle ore 21 presso l’auditorium del Cir-
colo Cittadino, in 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 au-
to 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
PRIVERNO
Rassegna “Est i va re” Per la rassegna
culturale voluta dall’a m m i n i st ra z i o n e
comunale in collaborazione con varie
associazioni locali, alle 18.30 presso il
Borgo di Fossanova si terrà il concerto
del Quartetto Guardi Jazz Four

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. L’appunta -
mento dalle ore 20
Spettacolo “Il corpo e lo spazio” La
scuola Girodanza porta il saggio- spet-
tacolo di fine anno a Borgo Vodice,
ospiti de “Il fascino delle nostre radici”
presso il Centro Eventi alle ore 21. Il la-
voro di realizzazione dello spettacolo
quest'anno prevede un accompagna-
mento dei ragazzi alla scoperta del
corpo in relazione allo spazio, appro-
fondendo così ogni suo tipo di adatta-
mento e le dinamiche ad esso associa-
te. Prendendo come punto di partenza
le dinamiche del corpo queste interagi-
scono con lo spazio circostante, quan-
do non lo costruiscono, e modellano la
materia che lo riempie.
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
TERR ACINA
Retrò Festival Nella Pineta di Terraci-
na (Via Cristoforo Colombo) torna Rè-
tro Festival ed inizia l’estate. Si torna ad
atmosfere passate con 3 serate live di
musica swing, 150 mq di pedana in le-
gno su cui si alterneranno esibizioni di
lindy hop, balboa e jazz step, con tantis-
simi ospiti e le più importanti scuole di
Roma e Napoli. Oltre 30 stand di moda
e design offriranno a tutti gli appassio-
nati un’ampia selezione di abbiglia-
mento e oggettistica vintage e Rètro,
con un’accademia di hairdress and vin-
tage make up che realizzerà perfette
acconciature anni 30. 20 aziende vitivi-
nicole di Lazio e Campania porteranno
in degustazione oltre 100 etichette di
solo vini naturali, biologici e biodinami-
ci. A partire dalle ore 17. Fino a domeni-
ca

SA BATO

29
GIUGNO

C EC CA N O
Festival Francesco Alviti In piazza
San Giovanni (ore 21.30) si esibiranno
l’orchestra e il coro del liceo di Cecca-
no, diretti da Massimiliano Malizia
FO N D I
Franciacorta in Villa Torna “Francia -
corta in Vlla con la sua VII edizione
presso Villa Cantarano (Via Camillo
Benso Conte di Cavour, 46). Si potran-
no degustare ottimi vini ed eccellenze
enogastronomiche. Venti le aziende
Franciacorta a partecipare e tanti i pro-
duttori ed i ristoratori locali. A partire
dalle ore 19. Pochi ancora i biglietti di-
sponibili sul sito della Decant
L ATINA
Presentazione del libro “La nostra
civilt à” Alle 18.30 presso la sede de “Il
G a b b i a n o” (Viale XVIII Dicmbre, 124) si
terrà la presentazione del libro “La no-
stra civiltà” di Soumaila Diawara rifugia-
to politico arrivato dal Mali il Italia nel
2 01 4
Le città di fondazione Arriva la prima
edizione della rassegna “Le città di fon-
d a z i o n e” presso Piana delle Orme
(Strada Migliara km 43.5). Organizzata
dall’associazione Solco Pontino, riper-
correrà la storia della bonifica della Pia-
nura Pontina, le tradizioni, l’a rc h i tett u ra
i giochi e la musica del nostro territorio
attraverso il racconto di esperti del set-
tore. Dalle ore 9 alle 18

Il mezzosoprano
Monica Carletti

Il Festival del gelato
Gusto e kermesse A Gaeta da oggi
Spazio anche alla musica e ai premi

In Piazza Monsignor Di Liegro

DOVE ANDARE

Con questo caldo apparirà
come un’oasi dove fermarsi as-
saporando il piacere di qualche
cosadi fresco, dibuono,digolo-
so. Si apre a Gaeta oggi il Festi-
val del Gelato, nato da un’idea
di Salvatore Gelso, un artista
nel campo sin da ragazzo. La
sua specialità è il gelato artigia-
nale, una passione che ancora
gli appartiene nata nel Bar di
famiglia. L’evento, organizzato
quest’anno dall’Associazione
“Iniziative e Progetti” sotto la
direzione artistica di Gianni
Donati in sinergia con il Patron
Gelso, si svolgerà nella cornice
di Piazza Monsignor Di Liegro a
Gaeta, con il doppio patrocinio
del Comune e della Confcom-
mercioLazio sud. I riflettori og-

gi e domani saranno puntati
proprio su questa location.

Tra un gelato e l’altro ci sarà
spazio anche per il Festival del-
la Canzone.

Alla manifestazione hanno
aderito i migliori Gelatieri d’I-
talia, che presenteranno i nuovi
gusti abbinati anche ai sapori
della propria regione. I gusti di
gelato - rende noto l’organizza-
zione - saranno preparati in
piazzaeal momento.Sempre in
questa cornice, e sotto il cielo di
una città bella come Gaeta, i ri-
flettori punteranno anche la
rassegna canora. Nella seconda
serata, alleore 21.30,avrà luogo
il momento della premiazione
sia tra i migliori Gelatieri d’Ita-
lia, che tra i partecipanti del Fe-
stival in Musica.

Tra gli ospiti sul palco, Ales-
sandro Canino, già a Sanremo
nel 1992 con il brano “Brutta”,
Lina Senese e il cantautore Da-
rio Calderone (nella foto) con il
suo successo dedicato alla miti-
ca 500, un brano che coinvolge-
rà tutti e verrà interpretato da
Dario con gli alunni della scuo-
la primaria “Sebastiano Conca”
del Comprensivo Carducci. Si
esibiranno anche il giovanissi-
mo talento locale Marta Verrec-
chia e il Trio “Sulle Ali del Vo-
lo”.

Conduce Gianni Donati.l

Al Pizza Village
Daniele si nasce
omaggia
Renato Zero

Soumaila
D i awa ra
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