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Maturità col trucco L’inchiesta intanto entra nel vivo: la Polizia Postale sta interrogando i ragazzi coinvolti nella vicenda

Prof complice degli studenti
A inviare il messaggio nella chat con la soluzione del compito un’insegnante che era all’esterno del liceo Grassi

Gli investigatori della Polizia
Postale stanno ascoltando in
questi giorni gli studenti del li-
ceo scientifico Grassi coinvolti
nella vicenda della chat di grup-
po, creata su Whatsapp per supe-
rare laprova scrittadi matemati-
ca con l’aiuto di un complice
esterno. Una serie di interroga-
tori necessari per fare chiarezza
sull’accaduto e accertare l’iden-
tità di colei che dall’esterno ave-
va fornito la soluzione al compi-
to, una persona che rischia le
stesse conseguenze penali dei
maturandi: stando alle prime in-
formazioni trapelate, si tratte-
rebbe di un’insegnante, ovvia-
mente estranea alla Commissio-
ne e probabilmente anche al col-
legio dei docenti della classe
coinvolta nello “scandalo”.
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Circe, Mastrogiacomo dai pm
L’inchiesta Il commercialista pontino che ha valutato il prezzo delle quote ieri
è stato interrogato per cinque ore dagli inquirenti. «Ecco come ho agito»
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Il paradosso L’Italia nona in Europa per i siti eccellenti e prima per numero di aree degradate

Medaglia d’oro per i mari puliti
e bocciati per i troppi siti inquinati
C

on il 95,2% delle loca-
lità definite “e c c e l l e n-
ti” e “buone”, l’Italia
conquista la nona po-

sizione per la qualità delle ac-
que di balneazione nella clas-
sifica europea. A dirlo è il rap-
porto dell’UE sulle acque bal-
neabili, documento che certi-
fica la pulizia e la salubrità dei
mari.

Insomma, la Nazione viene
promossa a pieni voti, ma que-
sta bella pagella viene inesora-
bilmente compromessa da un
altro primato per niente degno
di lode: il Paese viene anche
bocciato per avere il maggior
numero di siti inquinati e di
bassa qualità, che nell’ultimo
rapporto sono diventati 89 in
totale, contro i 54 della Francia
o i 50 della Spagna.

Sono queste le due facce che
il Bel Paese assume nel docu-
mento redatto dalla Commis-
sione europea e dal’Agenzia Ue
per l’ambiente. Un paradosso
che potrebbe essere giustifica-
to dal fatto che l’Italia è la na-
zione con il maggior numero di
acque di balneazione, che rap-
presentano un quarto del totale
di quelle europee. In italia si
può fare il bagno in 5.539 siti to-
tali, a fronte delle 21.131 acque
balneabili in Europa. Delle ac-
que italiane, 4.871 sono marine
e 668 interne. Il secondo Paese
in classifica per numero di ac-
que balneabili è la Francia, con
3.351 siti. Poi c’è la Germania
con 2.289 siti, la Spagna con
2.228 siti e la Grecia con 1.598
siti.

Trattandosi di numeri asso-
luti e non di percentuali, si po-
trebbe giustificare il paradosso
(siti eccellenti contro siti inqui-
nati) proprio perché l’Italia de-
tiene il primato per numero di

siti balneabili. Quelli inquinati,
come è stato già detto, sono 89
su oltre 5.000, mentre la Fran-
cia ne ha ben 54 su 3.351.

Tornando ai dati positivi -
quello dei siti migliori - il 90%
delle acque italiane è definito
eccellente, mentre il 5,2% è
buona. Due dati importantissi-
mi, se si pensa che la media eu-
ropea è dell’85%. Meglio del Bel
Paese ci sono Cipro (99,1% ec-
cellenti), Malta (98,9%), l’A u-
stria (97,3%) e Grecia (97%).

Questo scenario apre due
modalità di intervento per i Mi-
nisteri della Salute e dell’A m-
biente, che da una parte devo-
no consolidare i risultati positi-
vi ottenuti dai siti eccellenti,

mentre dall’altro devono riu-
scire a risolvere la grana dei siti
inquinati.

La lista delle diverse località
e delle singole acque di balnea-
zione verrà pubblicata a breve
sul sito ufficiale del Ministero
della Salute e purtroppo i dati
oggi non sono ancora disponi-
bili. Sicuramente i cittadini
della provincia di Latina posso-
no già farsi un’idea su quali siti
- tra quelli locali - siano eccel-
lenti e quali no, anche se a volte,
quando si tratta di analisi così
specifiche, l’occhio potrebbe
trarre in inganno. Ma è solo
questione di giorni per avere i
dati definitivi.l

Jacopo Peruzzo

Valmontorio e Torre Astura riaprono al pubblico

L
e spiagge di Valmon-
torio a Latina e di Tor-
re Astura a Nettuno,
entrambe all’interno

del poligono, riaprono al
pubblico.

A dirlo sono i rispettivi Co-
muni: Nettuno diversi giorni
fa, mentre Latina ha dato l’a n-
nuncio solo ieri.

Le due aree saranno aperte
lunedì, grazie a due convenzio-
ni siglate presso il Demanio a
Roma dai Comuni con l’Ufficio
Tecnico Territoriale Arma-

menti Terrestri di Nettuno e il
Comaca - Comando Artiglieria
Controaerei di Sabaudia.

Le spiagge saranno aperte fi-
no al 31 agosto, compresi saba-
to e domenica, con orario d’a c-
cesso sarà dalle 8.30 alle 19.30.

Per quanto riguarda Val-
montorio, dalla strada si potrà
accedere attraverso due var-
chi, uno pedonale e uno carra-
bile. All'interno dell'area i cit-
tadini troveranno anche un’a-
rea parcheggio completamen-
te gratuita. Sosta gratis anche
per Torre Astura, raggiungibi-
le dal cancello che si trova a ri-
dosso del fiume Astura, al con-
fine fra i territori di Nettuno e
Latina.

Le spiagge nuovamente
disponibili ai bagnanti
per tutta la calda stagione «Il Comune di Latina si im-

pegna ad effettuare il servizio
di pulizia dell'arenile che sarà
svolto dai dipendenti di Abc -
spiega l’amministrazione del
capoluogo nella nota diramata
ieri - i quali si occuperanno del
presidio igienico-sanitario del-
l'intera area, ricadente per un
tratto sotto la giurisdizione
dell'Uttat e per l'altro sotto la
giurisdizione del Comaca. Sa-
ranno inoltre installati due ba-
gni chimici. Era dall'estate del
2014 che la spiaggia di Val-
montorio non veniva resa frui-
bili per i cittadini».l

95,2%
l Il 90% delle
acque
balneari
italiane sono
def inite
ott i m e,
mentre il 5,2%
buone

89
l È il numero -
in aumento -
di siti inquinati
e di bassa
qualità in Italia

5.539
l Sono le
acque
balneabili in
Italia, un
quarto del
totale dei siti
europei, che
sono 21.1310

L’o b i ett i vo
dei Ministeri:
cons olidare
i risultati
positivi
e risanare
le aree “n e re”

QualitQualità delle acqueà delle acque
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A sinistra
Torre Astura

Comitati e cittadini
a “c a cc i a” di plastica
La storia Con “Pulizia dei Fondali Marini” le associazioni
unite per una nuova cultura della sostenibilità del mare

N
ei giorni scorsi rac-
contavamo della sto-
ria di due istruttori di
pesca subacquea in

apnea, la cui uscita in mare si è
trasformata in una battuta di
“pesca alla plastica”, vista la
grande quantità di rifiuti rinve-
nuti durante l’attività. Insom-
ma, così come esistono gli inci-
vili, esiste anche chi, al contra-
rio, corregge gli errori dell’esse-
re umano. Ma c’è un’altra buo-
na notizia: non si tratta di un
caso isolato. Sempre più citta-
dini, diportisti, pescatori e
amatori si stanno rimboccando
le maniche per ripulire il mare
del capoluogo e di tutta la pro-
vincia.

Infatti, ancora prima dell’e-
vento narrato sopra, due asso-
ciazioni - “Noi & il Mascarello” e
“Circolo subacqueo Astrea” -
hanno avviato un progetto cul-
turale e di salvaguardia degli
ambienti marini. Il programma,
che si intitola “Pulizia dei Fon-
dali Marini”, patrocinato dal
Comune e avviato il 22 giugno
scorso, nasce «per dare un con-
tributo alla cultura della città di
Latina, ed in particolar modo a
quel tipo di cultura naturalisti-
ca che gli autori hanno riscon-
trato essere profonda e diffusa
nella provincia ma che, ad oggi,
mostra di non avere punti di ri-
ferimento ed occasioni tali per
poter emergere e manifestar-
si».

La giornata inaugurale - che
coincide con l’inizio della prima
fase del progetto - si è tenuta
proprio il 22 giugno. In questa
data sono state coinvolte le as-
sociazioni di categoria - subac-
quei in primo luogo - a cui spet-
terà il compito della raccolta
materiale della plastica e dei ri-
fiuti in mare. Però, come si dice-

va, si tratta di un’iniziativa an-
che culturale, ed è proprio per
questo che, nella seconda fase,
entreranno in gioco anche le
scuole di ogni ordine e grado del
Comune di Latina, oltre che i
cittadini. «Proprio per gli argo-
menti di salvaguardia ambien-
tale che si vogliono trattare -
spiegano gli organizzatori - rite-
niamo che negli ambiti scolasti-
ci si possa trovare la giusta col-
locazione per sensibilizzare e
discutere sul tema. Si ritiene che
argomenti di questa natura pos-
sano contribuire in maniera
concreta ed efficace nel far ac-
crescere agli studenti quella in-
dispensabile consapevolezza e
sensibilità che gli ambienti na-
turali tutti vanno tutelati e dife-
si. Si è ormai coscienti che rifiuti
soldi urbani e tutto ciò che l’uo-
mo produce, in fase di smalti-
mento debba essere considera-
to sotto una luce diversa e cioè
che complessivamente si debba
ridurre la produzione delle pla-
stiche in genere e che, comun-
que, laddove non fosse possibi-
le, la differenziazione e il riciclo
di queste siano una risposta per
il genere umano più consone ed
idonee».

La terza fase, invece, è previ-
sta per aprile e maggio 2020,
con oil convegno “Perché amare
il mare”, dove verranno trattati i
temi che spaziano dallo sport al
tempo libero, il diportismo ri-
sorsa economica per la colletti-
vità, biologia dei mari, inquina-
mento dei mari.

Insomma, quasi un anno di
iniziative che non si esaurisco-
no soltanto in estate - quando il
mare è più frequentato - ma che
puntano a salvaguardare e ad
educare al rispetto della costa
sempre, anche d’inverno.l

J. P.

1°
l La prima
fase si è aperta
il 22 giugno,
con il
c o i nvo l g i m e nt o
delle
associazioni e
degli enti e la
prima uscita
per ripulire i
fo n d a l i

2°
l La seconda
fase si aprirà a
s ettembre,
con il
c o i nvo l g i m e nt o
delle scuole
per discutere e
s ensibilizzare
sul tema della
s ostenibilit à
marina con i
g i ova n i

3°
l La terza e
ultima fase è
attesa per
aprile o
maggio, con un
c o nve g n o
conclusivo dal
titolo “Pe rc h é
amare il mare”

I promotori:
l’as s ociazione
Noi & il
Masc arello
e il Circolo
Subacqueo
Ast re a
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Il motore di cui parla il sindaco
indebolito ancora in questi tre anniL atina

Sempre fermi guardando indietro
Il commento Il sindaco nel bilancio dei tre anni bloccato su un racconto ancorato al 2016. La lentezza e le
promesse irrisolte ai cittadini appaiono come il segno dell’incapacità a capire le vere esigenze di una comunità

L’ANALISI
MARIANNA VICINANZA

L’aver smantellato il sistema
Latina e la legalità sono il prezzo
che la città sta pagando per la len-
tezza con la quale tante criticità
vengono affrontate, per gli intop-
pi nei procedimenti, per una cul-
tura del bene comune contro la
gestione di quelli di prima. E’ sta -
to questo uno dei concetti chiave
su cui il sindaco di Latina ha pun-
tato giovedì scorso nel suo incon-
tro pubblico ai giardini del Comu-
ne. Per risollevarsi dalle macerie
del passato ci vorrà tempo – que -
sto il succo del suo ragionamento
- i frutti li vedremo nellaprossima
consiliatura e la città non deve
guardare alla carrozzeria, all’e-
stetica di quella complessa mac-
china che è il Comune, ovvero le
strade da asfaltare, l’erba da ta-
gliare, le fontane da sistemare, il
decoro da mantenere, ma deve
guardare al motore che simboleg-
gia quel lavoro interno tutto svol-
to dietro le quinte.

Le ragioni di un voto
dimentic ate

Ma se Coletta è stato eletto tre
anni fa, e sembra dimenticarlo, è
proprio per gli errori delle prece-
denti amministrazioni, per quelle
macerie di cui lui ha intessuto il
suo discorso. «Se tutta questa at-
tenzione mediatica verso i nostri
sbagli ci fosse stata in passato for-
se sarei rimasto a fare il cardiolo-
go» – dice ad un certo punto. Ed è
un punto su cui inciampa, la-
sciandosi trascinare dalla retori-
ca. Perché il medico della società
civile che hacreatoun’associazio -
ne civica e chedal nulla ha comin-
ciato a cementificare pezzo dopo
pezzo la sua fortuna elettorale,
ferma al 18 % al primo turno e poi
divenuta al ballottaggio un ocea-
no di consensi, lo ha fatto anche
grazie ai riflettori che erano or-
mai stati puntati sul tessuto so-
ciale creato dai faccendieri e sui
blitz in Comune su ordine della
procura, grazie al questore De
Matteis e a chi l’ha preceduto, e
grazie anche all’opera costante di
critica che i media (in gran parte
gli stessi di oggi che pungolano,
verificano e spiegano ciò è che ac-
cade, e non accade, in Comune)
hanno svolto. La lentezza e il lun-
go elenco delle cose ancora da fa-
re dopo più di mille giorni di go-
verno che oggi, per Coletta, sareb-
bero il prezzo da pagare al tributo
di legalità e onestà, ai cittadini ap-
paiono invece come il segno  del-
l’incapacitàa capirequali siano le
vere esigenze di una comunità,
quali siano i problemi da affron-
tare subito, anche se sono il retag-
gio di vecchie grane ereditate.

Che ci fossero guai grossi da ri-
solvere, la città lo sapeva già. Co-

Il sindaco C o l e tt a
nell’incontro ai
giardini del
Co mu n e

Il progetto
tradito rischia

di
rappresent are

il passaporto
per il ritorno
delle destre

me poteva dimenticarlo se nel-
l’urna haespresso un votomai co-
sì convinto e consapevole dando
un colpo di spugna a 20 anni di
centrodestra, a due commissaria-
menti e alla città prona sotto una
coltre didebiti edopere promesse
e mai realizzate? Se la cittànon ne
fosse stata realmente consapevo-
le non avrebbe votato Damiano
Coletta, non avrebbe votato la
promessa del cambiamento, il
nuovo libro, la cultura del bene
comune di tutti contro l’interesse
di pochi, il cambio sull’urbanisti -
ca, la promessa di decoro urbano
come quella di togliere le barriere
architettoniche entro cento gior-
ni di governo, l’illusione di tirare
una riga sugli impianti sportivi e
sulle gestioni senza bandi, l’au -
spicio di voltare pagina sui rifiuti,
di ridare dignità alla marina, di ri-
solvere le incompiute oscene del-
la città. Oggi il primo a dimentica-
re il valore e la portata di quel voto
è proprio il sindaco di Latina per-
ché l’unica difesa posta a baluar-
do di quanto ancora non si riesce
a fare di quella lunga lista di pro-
messe è ancora il racconto del
passato, quello che la città cono-
sce perché lo ha vissuto nel suo
quotidiano, quello per cui la città

lo ha votato in massa. Fermarsi
ancora a quel racconto non è suf-
ficiente. Ribadire di sentirsi dalla
parte della legalità alla città non
può bastare perché era la precon-
dizione sui cui l’elettore gli ha af-
fidato la città, chiavi in mano. Ma
restare solo alla tenuta strenua di
quella pre-condizione significa
certificare un fallimento, di cui il
sindaco è cosciente ma che cerca
di dissimulare, affidandosi ad
una comunicazione zoppa che
non sa andare oltre le idee della
campagna elettorale e oltre le
maldestre sortite social dei consi-
glieri comunali ancora allineati. 

La macchina indebolita
La metafora della macchina è

un’altra immagine che non fun-
ziona nelmomento incui Lbcnon
solo mantiene a stento la carroz-
zeria, ma sta contribuendo ad in-
debolire anche il motore. Come?
Creando un’azienda per i rifiuti
che al termine del secondo anno
di gestione non avrà probabil-
mente ancora avviato il porta a
porta, lasciando il litorale a fare i
conti con l’ennesima stagione
sbagliata, lasciando l’urbanistica
nel limbo dei piani annullati e dei
dettami regionali ignorati e con

un ufficio di piano annunciato e
mai avviato. E perdendo la fiducia
di quei 500 dipendenti comunali
con un’organizzazione fagocitata
dalla visione verticistica del diret-
tore generale, che fa e disfa ma-
crostrutture giocando a scacchi
con incarichi dirigenziali e inven-
tando ruoli extra dotazione. Alla
comunità Coletta aveva promes-
so la strada della normalità, delle
regole, dello sviluppo, della sicu-
rezza, del futuro. Era il suo dove-
re da assolvere come lista civica.
Altro ci poteva stare, forse, dal suo
punto di vista, come le fughe sulle
platee nazionali, le velleità perso-
nali da leader, la candidatura alle
provinciali, ma non era richiesto
da quegli elettori che volevano in
primis un lavoro costante e con-
centrato sulle esigenze di una cit-
tà. Sono quelle esigenze che oggi il
sindaco di Latina non riesce anco-
ra a focalizzare e che rischiano di
rappresentare il passaporto per il
ritorno del centrodestra alla gui-
da della città. Quello che era stato
il suo più grande successo, sman-
tellare le destre dalla città, oggi
può divenire il segno del suo tra-
collo. Fulmineoa prenderne il po-
sto, e lesto, se non cambierà stra-
tegie, a rimetterli in sella. l

Ad una lista
civica la città

chiedeva la
strada della

normalità, del
decoro e

dello sviluppo
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Una prassi diffusa anche tra le imprese
che non subiscono direttamente la crisiL atina

La denuncia Rapporto Uil su un gruppo di grandi aziende della provincia

Finti tirocini per evitare
le assunzioni vere
L’ALTRA ECONOMIA
GRAZIELLA DI MAMBRO

«Scongiurare l’uso impro-
prio dei tirocini formativi che
progressivamente si stanno so-
stituendo ai contratti di lavoro
a tempo determinato». Senza
mezzi termini la Uil rimette al
centro dell’attenzione l’oggetto
di un esposto già inviato alcuni
mesi fa all’Ispettorato del Lavo-
ro di Latina. Era il dossier-tiro-
cini, la descrizione, corredata
di numeri, della condizione in
cui si lavora in una decina di
grandi aziende del nord della
provincia dove il tirocinio non è
quasi mai un periodo di forma-
zione professionale, bensì la so-
stituzione incontrollata del

contratto di lavoro, che consen-
te di risparmiare sui costi del
personale in modo esponenzia-
le rispetto ai contratti cosiddet-
ti regolari. Il «costo» minimo
dello stagista è di 800 euro
mensili, quasi quanto un con-
tratto part time, e per legge il
numero dei tirocinanti non può
superare quote prestabilite e
associate al numero dei dipen-
denti a tempo indeterminato
che sarebbero, in fondo, i tutor
degli apprendisti. «Questo rap-
porto tra dipendenti ‘veri’ e ti-
rocinanti è il primo parametro
sballato in molte aziende - dice
il segretario della Uil, Luigi Ga-
rullo - poi se andiamo ad analiz-
zare le mansioni che ogni tiroci-
nante svolge ci rendiamo conto
perfettamente che si tratta di
una figura inserita nell’o r g a n i-
co e nella produzione, non di un
apprendista. Questi giovani so-
no in genere già altamente spe-
cializzati per il tipo di produzio-
ne cui vengono applicati e que-
sto è il secondo elemento di
prova degli abusi. La legge è
molto chiara ma per evitare
smagliature sono necessari
controlli stringenti».

L’ultima frontiera dello
sfruttamento passa sotto silen-
zio perché non è visibile come i
braccianti che pedalano lungo
le Migliare verso i campi, eppu-
re è un fenomeno altrettanto
pernicioso che consente di eli-
minare del tutto i diritti colle-
gati ai contratti di lavoro subor-
dinato e di risparmiare sui con-
tributi previdenziali, inesisten-
ti anch’essi. Se si sfoglia l’u l t i-
ma denuncia della Uil si scopre
inoltre che nell’elenco delle
aziende che fanno maggiori ri-
corso ai tirocini ci sono imprese
beneficiarie di contributi pub-
blici e inserite in settori che sof-
frono meno la crisi economica.
l

Sotto il segretario
della Uil,
Luigi
G a ru l l o

«Non c’è
p ro p o r z i o n e

con i contratti
di lavoro

d i p e n d e nte
Ser vono

più controlli»

Non solo
b ra cc i a nti ,
il sommerso
degli altri

DETTAGLI

In principio furono i
braccianti agricoli a fare ru-
more: da tre anni si parla
delle loro condizioni di lavo-
ro e di vita, sfruttati per tre
euro l’ora e vittime di capo-
rali senza scrupoli. Ma poi
vennero le commesse, che
vengono retribuite più o me-
no allo stesso modo: 3,50 eu-
ro l’ora con contratti da fac-
chini part time, con i quali
non si arriva a 800 euro di
stipendio al mese. Quasi
nessuno di questi lavoratori
è dipendente dei punti ven-
dita in cui è impiegato bensì
di cooperative esterne che
forniscono servizi, non lavo-
ro. Si scopre adesso, pro-
gressivamente, che anche
altri settori, compreso quel-
lo industriale, occupano
personale con contratti im-
propri, qual è appunto il ti-
rocinio in azienda che nasce
come una opportunità so-
prattutto per i giovani, fina-
lizzata ad imparare un me-
stiere o per perfezionare le
conoscenze tecniche appre-
se nel percorso scolastico. I
tirocini possono essere rin-
novati per una sequenza sta-
bilita e alla fine o lo stagista
va via oppure accede ad un
contratto di lavoro dipen-
dente. Per continuare a ri-
sparmiare è necessario (o
comunque utile) prendere
altri tirocinanti, in un acate-
na di montaggio e sfrutta-
mento che non ha mai fine.
l
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“S b a ra cco”: al via la terza edizione
L’appuntamento Il 5 e 6 luglio la città ospiterà l’attesa due giorni tra shopping, enogastronomia e musica.
Tante le novità di quest’anno. Dall’area giochi alle mostre d’arte passando per gli stand di prodotti locali

L’EVENTO

Due giorni tra shopping,
musica, eventi e divertimento
nel cuore della città. Una ker-
messe commerciale, nei primi
giorni dei saldi estivi, per acqui-
stare merce a prezzi speciali. E’
questa l’essenza dello Sbaracco
di Fondi, l’evento noto ormai in
tutta la regione e giunto alla sua
3^ edizione. Come da consuetu-
dine, lungo le vie del centro i ne-
gozianti esporranno la loro
merce anche all’esterno dei lo-
cali con banchi e stendini colmi
di ogni genere di prodotti a
prezzi più che vantaggiosi. Il 5 e
6 luglio prossimi la città ospite-
rà l’atteso evento. Oltre 250 le
attività tra negozi, artigiani, an-
tiquari ecc. che aderiranno allo
Sbaracco per offrire ai visitatori
la più ampia scelta per i loro ac-
quisti. Sulla scia del successo
delle passate edizioni, gli orga-
nizzatori dell’evento –C o n-
fcommercio Lazio Sud di Fondi,
il Consorzio Fondi Più, la Pro
Loco e l’amministrazione co-
munale- prevedono di riconfer-
mare e, addirittura, superare la
quota di presenze che lo scorso

anno si è attestata intorno ai
25.000 visitatori tra turisti e
clienti provenienti da tutta la
provincia e non solo. Ad illu-
strare tutte le novità dello Sba-
racco 2019, il promotore dell’e-
vento e presidente di Confcom-
mercio Lazio Sud Fondi, Enzo
Di Lucia: “Siamo pronti a racco-
gliere la sfida di questa nuova
edizione dello Sbaracco di Fon-
di. In soli tre anni siamo riusciti
a renderlo lo Sbaracco più gran-
de d’Italia e l’obiettivo è quello
di migliorarci sempre – ha af-
fermato Di Lucia - Quest’anno
ci saranno tante novità come
un’area gioco per bambini do-
tata di “Bumper Ball” e con
un’animazione tutta dedicata
ai più piccoli. L’evento ospiterà
anche una mostra d’arte e pittu-
ra, spazi dedicati ad artisti, ri-
trattisti e body painting e poi
tanta buona musica per ogni fa-
scia di età e circa dieci postazio-
ni dove poter degustare i pro-
dotti tipici dell’e n o g a s t r o n o-
mia del territorio” - ha prose-
guito il presidente – Inoltre sa-
rà riproposta, a grande richie-
sta, l’area dedicata al green e ai
prodotti ortofrutticoli a km ze-
ro con l’Oasi verde e l’area Ami-

Non solo
“a ffa r i ” ma
anche
musica, arte,
spettacoli, e
p re l i b atez ze
loc ali

Le immagini

In foto l’ultima
edizione dello
“S b a ra c c o” di
Fondi. Nel 2018 si
sono registrate
oltre 25.000
presenze tra turisti,
clienti e visitatori
provenienti da tutta
la provincia e non
solo

co MOF.”
Un evento innovativo e atte-

so dai commercianti ma anche
dai cittadini che ha dimostrato
l’importanza di saper lavorare
in sinergia come ha spiegato Di
Lucia: “Il successo dello Sba-
racco sta nella capacità di aver
saputo fare “rete”, intraprende-
re la strada della collaborazio-
ne e della sinergia. Lavorando
tutti verso la stessa direzione
abbiamo raggiunto questo ri-
sultato. Il nostro è un evento
che ormai richiama turisti da
tutta la regione”. Un evento che
strizza l’occhio anche alla salva-
guardia dell’ambiente: “Lo Sba-
racco 2019 sarà infatti intera-
mente plastic free” –  ha sottoli-
neato il presidente di Confcom-
mercio Lazio Sud di Fondi. An-
che per questa terza edizione
“Radio Show Italia” sarà la ra-
dio ufficiale dello Sbaracco, i
negozianti e i cittadini si appre-
stano a vivere due giorni tra
shopping, svago e delizie eno-
gastronomiche in attesa dei
tanti turisti che sceglieranno la
città di Fondi per fare “affari” e
non solo. Non resta che atten-
dere venerdì 5 e sabato 6 luglio.
l U n’immagine della passata edizione

L atina
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«Patrimonio naturalistico
e storico da tutelare»
La cerimonia Il passaggio di consegne del Capo del Compartimento
marittimo e Comandante della Capitaneria di porto di Gaeta

IL FATTO
FRANCESCA IANNELLO

Ieri mattina, ha avuto luogo
presso il porto Santa Maria, la
cerimonia di passaggio di conse-
gne del Capo del Compartimen-
to marittimo e Comandante del-
la Capitaneria di porto di Gaeta.

Il comandante Andrea Vaiar-
di, dopo oltre due anni alla guida
del Compartimento di Gaeta, ha
ceduto l’incarico al Capitano di
Fregata Federico Giorgi, prove-
niente dalla Capitaneria di porto
di Viareggio.

Nel suo discorso di commiato
il comandante Vaiardi ha rin-
graziato tutte le autorità civili,
militari e religiose e tutti i colle-
ghi delle Forze di Polizia per l’ap-
porto sinergico che con l’impe-

gno di tutti si è riuscito a realiz-
zare. Infine, ha rivolto un ultimo
sentito ringraziamento al pro-
prio personale, sottolineandone
l’importanza del ruolo e della
condivisione degli obiettivi.

La cerimonia di cambio di co-
mando, svoltasi alla presenza
del Direttore marittimo del La-
zio, Capitano di Vascello Vincen-
zo Leone, ha visto inoltre la par-
tecipazione del Prefetto di Lati-
na Maria Rosa Trio e delle massi-
me autorità militari, civili e reli-
giose della provincia pontina.

Nella piazza dedicata al Corpo
delle Capitanerie di porto, luogo
della cerimonia, dopo la pronun-
cia della formula di riconosci-
mento con la quale è stato inve-
stito ufficialmente del nuovo in-
carico, il comandante Giorgi,
sottolineato il rilevante patri-

monio storico, culturale e natu-
ralistico del Compartimento
marittimo di Gaeta, ha poi
espresso la propria fierezza per il
nuovo prestigioso incarico a ca-
po della Guardia Costiera di
Gaeta e l’obiettivo di mantenere
l’Autorità Marittima al centro di
tutte le attività connesse agli usi
civici e legali del mare, lo “spor-
tello unico” al quale il cluster
marittimo possa continuare a ri-
volgersi. «Massimo sarà l’impe-
gno - ha continuato il Coman-
dante Giorgi - a proseguire nel
rapporto eccellente di reciproca
collaborazione istituzionale, in
tutte quelle attività congiunte
che si renderanno necessarie per
fornire una pronta ed efficace ri-
sposta all’utenza ed accrescere il
senso di fiducia e di sinergia tra
Istituzioni e cittadini». l

La cerimonia del passaggio di consegne

Torrente Pontone
Ecco gli interventi
e i finanziamenti

I CHIARIMENTI

«Nessuna censura per l’opera -
to dell’ingegner Monacelli, cui per
altro va il plauso mio personale e
dei residentidi Pontone,per l’ope -
ra anche gratuita svolta a soste-
gno delle istanze del territorio».

Dichiarazioni queste, fatte dal
presidentee referentedelComita-
to Pontone, nonché presidente del
consigliocomunale diFormia,Pa-
squale Di Gabriele, il quale ha te-
nuto a fare delle precisazioni ri-
guardo la vicende dei lavori per il
torrente Pontone, avviati come si
ricorda il 13 novembre scorso.

«Fino ad oggi – ha spiegato Di
Gabriele - sono stati effettuati sot-
to l’egida del Comune di Gaeta,
con un finanziamento per un im-
porto complessivo di circa 60.000
euro, e dellaRegioneLazio, perun

importo che ammonta a 240.000
euro, due interventi volti ad agire
su un’operazione di opportuna
pulizia dell’alveo del torrente
Pontone, chene hannomigliorato
il deflusso delle acque». L’inter -
vento citato riguarda appunto la
pulizia dell’alveo tramite asporta-
zione dei sedimenti di qualsiasi
dimensione e gli interventi pun-
tuali di ingegneria naturalistica.

«Il Comune di Formia – ha con-
tinuato - a sua volta è intervenuto
più volte sulla foce. Un ulteriore
intervento è stato fatto anche dal-
la Regione Lazio, che è intervenu-
ta come detto per la pulizia, ma
non sta portando avanti il proget-
to madre che risolverebbe defini-
tivamente la vicenda», progetto
bloccato perché pare che non sia-
no stati inseriti tutti gli elementi
utili sul portale Rendis, Reperto-
rio Nazionale degli interventi per
la Difesa del Suolo, che si occupa
di attuare dei Piani e programmi
di interventiurgenti per lamitiga-
zione del rischio idrogeologico fi-
nanziati dal ministero stesso. l F. I .

Cosmo Mitrano e Giuseppe Rinaldi

Parla il presidente
e referente del Comitato
Pasquale Di Gabriele

Giuseppe Rinaldi saluta la Pozzi-Ginori Geberit Group

L’EVENTO

Giunto al termine della sua
carriera in Pozzi-Ginori Geberit
Group, Giuseppe Rinaldi ha salu-
tato ieri i colleghi e gli amici, alla
presenza di autorità politiche lo-
cali come Cosmo Mitrano, arriva-
to ormai ad un traguardo che, a
suo dire, sicuramente non sanci-
sce la conclusione della sua attivi-
tà professionale ma, nel suo caso,
rappresenta un ulteriore punto di
partenza.

Erano presenti
le autorità politiche locali
tra cui Cosmo Mitrano

Le sue attività infatti, non si li-
mitano alla sfera professionale
ma vanno ben oltre: prestato alla
politica dove ha rivestito l’incari -
co di Delegato del Sindaco di Gae-
ta Cosmo Mitrano per lo studio dei
processi di Gestione delle Risorse
Umane, è da sempre impegnato
nel mondo dell’associativismo.
Rinaldi resta un punto di riferi-
mento di numerose realtà cultu-
rali, sportive e sociali del Golfo di
Gaeta e non solo. Nonostante gli
impegni, è coautore del libro “Il
Ruolo del Capo durante la Crisi
Economica” e redattore del libro
“La negoziazione Sindacale”, pub-
blicati dalla “FrancoAngeli Edito-
re”. Membro del Consiglio Diretti-
vodelle Sezioni IndustriaCerami-

ca di Unindustria Roma, Frosino-
ne, Latina, Rieti e Viterbo, recen-
temente è stato eletto, per accla-
mazione, Presidente dell’Associa -
zione 4.0, che riconoscendogli il
carisma e le sue doti relazionali e
manageriali, ha promosso un per-
corso di formazione dal titolo
“Scuola delle Istituzioni: gestione
degli Enti Pubblici”. Pertanto per
Giuseppe Rinaldi si conferma il
concetto secondo cui: “L’età ana-
grafica è cosa ben diversa da quel-
la mentale”. Il giovanile entusia-
smo che a detta degli amici lo ca-
ratterizza, lasciaquindi intendere
che in questo magnifico palcosce-
nico della vita lo vedremo ancora
una volta protagonista e giovane
tra i giovani. l F. I .

I lavori presso la foce del torrente Pontone

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

Il comandante
Andrea Vaiardi

ha ceduto l’inc arico
al Capitano di Fregata

Federico Giorgi
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I fatti Il colpo fallito ieri mattina presso la Banca Popolare di Fondi, filiale di via Emanuele Filiberto. Momenti di tensione tra i clienti

Tentano la rapina ma poi scappano
Due giovanissimi hanno minacciato il cassiere con un taglierino per farsi dare i soldi: l’allarme li ha spaventati e sono fuggiti

CRONACA
MARIANTONIETTA DE MEO

Hanno tentato il colpo in
banca, ma poi il fatto che fosse
partito l’allarme li ha terroriz-
zati e messi in fuga.

E’ successo ieri mattina in-
torno alle 11.30 presso la Banca
Popolare di Fondi, la filiale che
si trova in via Emanuele Fili-
berto a Formia. All’interno del-
l’istituto di credito a quell’ora
c’erano circa una decina di
clienti.

Momenti di tensione, quin-
di, quando due giovanissimi,
con il volto scoperto ed armati
di taglierino, hanno fatto irru-
zione e si sono avvicinati ad un
cassiere, minacciandolo di “t i-
rare fuori i soldi”. L’impiegato
non si è fatto intimorire dalle
minacce ed è riuscito a dare
l’allarme.

I due malviventi - a quel pun-
to - hanno avuto paura e non
hanno più portato a termine il
loro piano. Immediatamente
sono usciti dalla banca scap-
pando.

All’esterno dell’istituto di
credito sono saliti a bordo di
una macchina - dai primi ri-
contri - sembra di colore blu e
sono fuggiti in direzione Napo-
li.

Tantissimo lo spavento per
gli impiegati ed anche per i
clienti che hanno assistito alla
tentata rapina.

Sul posto si sono precipitati i
carabinieri del Comando sta-
zione di Formia, la volante del
Commissariato di polizia di via
Spaventola e la Guardia di Fi-
nanza. Sono subito scattate le
indagini da parte dei carabi-

nieri che hanno proceduto a
raccogliere le testimonianze e
del direttore e degli impiegati.
Sono state anche visionate le ri-
prese delle telecamere interne
alla banca per raccogliere ulte-
riori elementi necessari per ri-
salire all’identità dei due che
hanno tentato il colpo. Dal Co-
mando carabinieri di Formia
sono partite le ricerche e, gra-
zie a questa attività, una pattu-
glia dei militari di Sessa Aurun-
ca ha intercettato a Cellole la
macchina sospetta e fermato
due giovani. Sono iniziati così
gli accertamenti del caso.l

Priorità Gli impegni di Maurizio Tallerini, Coordinatore del gruppo “Formia ConTe”

«Riprogettare il futuro della città»
POLITICA

«Spero di proporre e sotto-
porre iniziative importanti ad
indirizzo politico-organizzativo
per una rinascita del nostro ter-
ritorio, rispettando i comuni vi-
cini, attraverso l’inclusione e l’a-
pertura alla società civile». E’
l’impegno assunto da Maurizio
Tallerini, Coordinatore del mo-
vimento “Formia ConTe” che ci
tiene a fare alcune precisazioni
sulla propria scelta politica.

«Dopo l’ultima esperienza
amministrativa con Bartolomeo
in cui sono stato l’ultimo ad ab-
bandonare la nave come un buon
marinaio fa, dopo un periodo di
silenzio politico durato 2 anni,
ho condiviso il progetto civico
dell’onorevole Gianfranco Conte
perché credo nella Formia che si
deve riappropriare del ruolo di
città dello sport, del turismo, del-
la cultura e del commercio, un ri-
lancio insomma in tutti quei set-
tori di cui ne ha il potenziale.
Qualcuno mi ha definito oscil-

lante politicamente ma penso
che oltre l’ideologia personale, di
destra, di sinistra o di centro,
Formia ha bisogno di un proget-
to politico o meglio di un cartel-
lo, dove ci siano persone che si ri-
conoscono in un programma e in

una visione rinnovata della città,
aperte al confronto con la società
e radicate sul territorio oltre lo
stemma politico, quell’incontro
che nemmeno l’attuale ammini-
strazione è riuscita a trovare. I
miei impegni sono sempre stati
rivolti alla città e ai cittadini e
non al gruppo politico di cui fa-
cevo parte pur condividendone i
programmi». E tornando alla
nomina di coordinatore da parte
dell’assemblea dei soci aggiun-
ge: «Mi piacerebbe offrire una
alternativa di governo sotto la
guida di Conte che ha già dimo-
strato di saper convogliare e gui-
dare disparate forze politiche

che oggi hanno aderito al movi-
mento Formia conte diventando
il collante tra le istituzioni nazio-
nali ed europee e la nostra città.
Lo scopo sarà dunque riproget-
tare seriamente il futuro attra-
verso due punti cardine: viabili-
tà, gestione del traffico e par-
cheggi e poi considerato la dimi-
nuzione della capacità attrattiva
della nostra città, è necessario ri-
lanciare il tessuto economico
con interventi che possano alleg-
gerire i costi per le aziende nel
settore commerciale». Ed infine:
«Secondo me bisogna unirsi per
ridare a Formia l’antico splendo-
re e sviluppo di una volta». l

«Mi piacerebbe offrire
una alternativa

di governo
sotto la guida

di Gianfranco Conte»

L’arrivo delle forze
dell’ordine subito
dopo la tentata
ra p i n a

Maurizio Tallerini,
Coordinatore del
m ov i m e n to
“Formia ConTe”

GLI INTERVENTI

Sic urezza
nelle scuole
e rifacimento
delle strade

OPERE PUBBLICHE

Un passo in avanti nell’ambito
della sicurezzadegli ambientisco-
lastici e sul rifacimento delle stra-
de. Diversi sono i piani di inter-
venti sul territorio anche su inte-
ressamento dell’assessore ai La-
vori Pubblici Pasquale Forte. In-
nanzitutto il completamento dei
marciapiedi di via Rubino-Ponte
di Rialto rientranti in un progetto
più ampio di riqualificazione; poi
quelli di completamento e di mes-
sa in sicurezza delle aree pubbli-
che e la realizzazione di opere di
accessibilità. Sono stati inoltre af-
fidati i lavori di realizzazione della
strada di via degli Archi. Il terzo
punto strategico è l’accertamento
di somme inbilancio per finanzia-
re, come da delibera di giunta re-
gionale, l’intervento di demolizio-
ne e ricostruzione per la sostitu-
zione dell’edificio scolastico Pol-
lione. Così come è stato previsto
l’accertamentodi sommedibilan-
cio per finanziare il progetto di
completamento, per l’edilizia sco-
lastica 2018-2020, della scuola ele-
mentare e materna De Amicis. In-
terventi che rientrano nel pro-
gramma triennale dei lavori pub-
blici 2019-2021 dell’amministra -
zione comunale capeggiata dal
sindaco Paola Villa.l

Fo r m i a
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Il confronto non ha nemici al Miramare
Come il vento nel mare Presentato ieri il Festival di cultura e politica che si svolge sulla terrazza dell’Ho t e l
Apre l’11 luglio Dacia Maraini. Tra gli ospiti Smeriglio, Durigon, Rutelli, Tajani, Sangiuliano, Capitanio

LATINA / LA CONFERENZA
DANIELA NOVELLI

“Come il Vento nel mare”, la
terza rassegna del festival di cul-
tura e politica, avrà come filo con-
duttore “Il confronto”, e sarà
inaugurato dalla scrittrice Dacia
Maraini. Dalla prima pionieristi-
ca edizione che ha avuto come
cornice solo l’Hotel Miramare di
Latina, albergo che resta comun-
que l’epicentro, il festival si espan-
de questa volta nel territorio pon-
tino e coinvolge i comuni di Cori,
Sabaudia e Minturno.

Si comincerà l’11 luglio alle ore
20.00 presso il Miramare proprio
con la Maraini.

Ieri, nel corso di una conferen-
za stampa, Vito Miceli, ideatore e
promotore del Festival, Giovanna
Cunetta, organizzatrice e direttri-
ce marketing con il direttore An-
drea Alicandro (assente per moti-
vi improvvisi Chiara Ferrero)
hanno presentato il fitto calenda-
rio di eventi che si susseguiranno
per animare le serate estive del li-
torale e non solo.

«Abbiamo il piacere di affidare
l’apertura del nostro Festival a
una delle più grandi scrittrici ita-
liane, Dacia Maraini, una donna a
che con i suoi libri e il suo impegno
ha guidato molti di noi e che ha
una forte relazione con il territo-
rio pontino», ha sottolineato Ali-
candro.

“Il confronto non ha nemici”,
sarà questo il leit motiv del festi-
val che vedrà nei diversi dibattiti
politici previsti la presenza di
Massimiliano Smeriglio, euro-
parlamentare Pd, Claudio Duri-
gon, Sottosegretario del Ministe-
ro del Lavoro, Vincenzo Spara-
gna, già direttore de Il Male, Ma-
rio Natangelo, vignettista del Fat-
to Quotidiano, Gennaro Sangiu-
liano, direttore del TG2, France-
sco Rutelli ex sindaco di Roma,
Antonio Tajani, presidente del
Parlamento Europeo, la giornali-
sta e scrittrice Maria Elena Capi-

tanio, Marta Bonafoni, lo scritto-
re, Pino Pisicchio e i fumettisti Si-
mona Binni e Fabrizio Gargano. I
dibattiti saranno animati dal di-
rettore di Radio Radicale, Alessio
Falconio, dal vicedirettore del
TG1,da BrunoLuverà, daPierluca
Terzulli, da Mario Ajello del Mes-
saggero, da Gabrielle Cerami del-
l’Huffington Post e da Eduardo Di
Blasi de Il Fatto.

Quest’anno il Festival accorpe-
ràpoiuna dellepiùnotevoli rasse-
gne jazz del territorio pontino, “I
suoni del Lago”, organizzata da
Piero Cardarelli. Gli appunta-
menti musicali dislocati in diversi
comuni prevedono la presenza di
artisti di fama internazionale. La
prima esibizione, che vedrà prota-
gonisti Javier Girotto e Natalio
Mangalavite avrà luogo il prossi-
mo 13 luglio nel magnifico Chio-
stro di Santa Oliva di Cori. Vito
Miceli, imprenditore pontino,
ideatore del festival, ha dichiara-
to: «Dove c’è cultura c’è benesse-
re, la cultura è lo strumento essen-
ziale per la cresciata e lo sviluppo
di un territorio». Dopo aver invi-
tato gli altri imprenditori a soste-

L’a nte p r i m a
dei live a Cori
la sera del 13

con Javier
G irotto

e Natalio
M a n g a l av i te

In foto A n d re a
A l i c a n d ro ,
G i ova n n a
C u n e tt a
e Vito Miceli

La rassegna
spos a

“I Suoni
del Lago”

dietro la guida
di Cardarelli
Sei concerti
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nere iniziative del genere, ha ri-
volto un appello agli Amministra-
tori, evidenziando alcune difficol-
tà per i complessi iter burocratici
che rendono problematica l’orga -
nizzazzione di eventi. Il presiden-
te della Provincia, Carlo Medici,
l’assessore alle Attività produttive
di Sabaudia, Emanuela Palmisani
e il sindaco di Cori, Mauro De Lil-
lis, hanno espresso soddisfazione
per l'iniziativa culturale itineran-
te. Presentealla conferenzaanche
il Sindaco di Latina Damiano Co-
letta che ha sottolineato come gli
eventi artistici e culturali accre-
scono la comunità e offrono sem-
pre stimoli nuovi. L’assessore alla
Cultura di Latina, Silvio Di Fran-
ciasiè dichiarato feliceperquesta
iniziativa ideata da imprenditori
illuminati: «Il Festival offrirà mo-
menti di scambio e di confronto
politico: si puòdiscutere ancheda
posizioni contrapposte ma il con-
fronto deve permettere alla fine di
arrivare a soluzioni comuni che
offrano risposte alla comunità,
per marciare uniti verso obiettivi
condivisi”. Tutti gli eventi della
rassegna saranno gratuiti. l

Tutti gli sponsor
lBanca Popolare di Fondi
lMetal Engineering
lCentro Edile De Gregoris
lAddessi Commercianti
lBoaino Service
lC ogea
lSiem Electric
lAs sif idi
lCarpenterie Fabrizio Antonio
lR u re g o l d
lC onfC ommercio
lMaceg
lCR Costruzioni
lMattia Costruzioni
lA. Benvenuti - Fideuram
lMazzuferi Group
lAutoitalia - Gruppo Eco Liri
lMapei Spa
lOfficine Giuliano
lMicos
lSve c o
lETS Ingegneria
lMolino ‘7C ento
lMira Vela Club
lHotel Miramare
lRistorante La Vela
lSis com



50 EDITORIALE
OGGI

S a b ato
29 giugno 2 01 9

La vita dei coloni nel 1700, incontro a Ponza

L’APPUNTAMENTO
LUISA GUARINO

Si intitola “La vita dei coloni
delle Isole Ponzianenel 1700” l'in -
contro-dibattito che si svolgerà
questa sera a Ponza, sul piazzale
della chiesa sul Porto, con inizio
alle 21.30, e a conclusione delqua-
le sarà inaugurata nel vicino Mu-
seo civico di Via Roma la mostra
dal titolo omonimo, che resterà
aperta fino al prossimo 5 luglio:
orario d’apertura con ingresso li-

bero,dalle 21.30alle 24.L’iniziati -
va, a curadelCentroStudi eDocu-
mentazione Isole Ponziane, con la
partecipazione dell’Istituto tecni-
co commerciale Carlo Pisacane,
rientra nella manifestazioni del
“Mare di Circe. Narrazioni e Mito”
Città della Cultura della Regione
Lazio 2019, che coinvolge San Fe-
lice Circeo, Ponza e Ventotene.

All'incontro di questa sera in-
terverranno: Anna Maria Rao, do-
cente di Storia moderna presso
l'Università Federico II di Napoli,
figura di spicco nel dibattito sem-
pre più attuale sulla monarchia
borbonica; e Andrea Giordano,
dottore in ricerca di Storia, che ha
analizzato attentamente lo svol-
gimento e le condizioni della pe-

Tributo al cantautorato
tra danza e note
Oggi spettacolo a Sezze
L’evento Il saggio del Magazzino Centro Studi d’Ar te
presso il centro sociale “Ubaldo Calabresi”

DOVE ANDARE

È il cantautorato italiano il te-
ma centrale del saggio/spettaco-
lo che si svolgerà oggi a Sezze
presso il centro sociale “Ubaldo
Calabresi”a pochi passi dal Parco
della Rimembranza, organizzato
dal “Magazzino Centro Studi
d’Arte”, costola della compagnia
setina Gko Company diretta dal
Maestro Vincenzo Persi.

Alle ore 21 i giovani studenti
della scuola si metteranno alla
prova davanti ad un pubblico che
assisterà alle esibizioni dopo un
intenso anno di studi.

“Che musica maestro”, titolo
assegnato alla manifestazione,
vedrà anche la partecipazione di
Mariachiara Grasso, Giorgia Luc-
cone, Franco Abbenda e Simone
Di Giulio, che si alterneranno du-
rante le esibizioni per spiegare
(artisticamente e con la narrazio-
ne) il percorso intrapreso in que-
sta stagione, sviluppato anche in
unprogetto diTeatroPedagogico
Sociale presentato nelle scuole
della provincia e concluso con un
concerto andato in scena proprio
per gli studenti degli istituti che
hanno aderito: “Anche se verrà
messo in scena come un vero
spettacolo – ha spiegato Vincen-
zo Persi – il nostro saggio non na-
sce per intrattenere il pubblico,
ma per rappresentare il punto al-
la fine di un percorso di un anno
di intenso studio.

L’obiettivo è metterci alla pro-
va, andare in scena sì, e misurarci
con le difficoltà proprie soltanto
del palcoscenico”.

“Per intrattenersi, nei teatri –
ha proseguito il direttore di Gko
Company – si paga un biglietto e

si assiste al lavoro di qualcuno,
che dopo anni di duro studio,
confronti con audizionie casting,
dell’arte ne ha fatto la vita. Pro-
prio per questi motivi lo spettaco-
lo finale sarà ad ingresso libero e
gratuito per il pubblico, oltre che
senza sfarzi, proprio per far com-
prendere che questo lavoro si
svolge all’interno delle scuole, e
soprattutto tra sudore e fatica”.

Dall’immediato dopoguerra al
boom economico, passando per
l’impegno sociale nei testi, fino
ad arrivare, dopo un efficace con-
fronto tra i responsabili de Il Ma-
gazzino e gli stessi studenti, agli
artisti che vanno per la maggiore
in questo periodo storico.

Un evento da non perdere.l

Questa sera sull’isola
presso il piazzale
della chiesa sul Porto

Nella foto
a c c a n to
un suggestivo
s c o rc i o
dell’isola
di Ponza,
s e m p re
bellissima

sca nei mari italiani dal XVI al
XIX secolo. Il contributo di en-
trambi sarà utile e determinante
per collegare la storia dei piccoli
spazi e delle piccole comunità alla

Storia insenso più ampio, eai suoi
principali eventi. Ci sarà inoltre
Angelida Costanzo, docente vica-
ria dell’Itc Carlo Pisacane di Pon-
za, che come referente delle attivi-

tà incluse nel progetto di alter-
nanza scuola-lavoro parlerà del
rapporto che si è instaurato tra il
l’Istituto e il Centro Studi, eche ha
coinvolto le terze e quarte classi
nella lettura dei documenti d’ar -
chivio per la stesura del pannello
su Zannone esposto proprio nel
Museo. La mostra, che sarà inau-
gurata a conclusione dell'incon-
tro-dibattito, è composta da 16
pannelli.

L'evento sarà coordinato da
Rosanna Conte, presidente del
Centro Studi e Documentazione
Isole Ponziane.Quello odiernoè il
secondo incontro sulla colonizza-
zione delle isole nel 1700: nel pri-
mo, agosto 2018, è stata trattata la
nascita del porto borbonico.l

Nella foto Vincenzo Persi e Mariachiara Grasso

CULTURA & SPETTACOLI

Tra gusto e ricordi
Roberto Campagna
presenta il suo libro

EDITORIA
FRANCESCA PETRARCA

Penultimo giorno per la
rassegna “Sapori di Mare” a
Sperlonga, dedicata al pesce
azzurro e alla biodiversità lo-
cale. Nell’ambito della stessa,
alle ore 21, verrà presentato il
libro “Il Palato della Memoria”
del giornalista, sociologo e
scrittore Roberto Campagna.
Dodici racconti che fanno la
spola tra passato e presente,
adolescenza e giovinezza del
protagonista Flavio, narrati
con un filo di ironia. Un libro
pseudo autobiografico in cui
l’autore rivive luoghi, odori e
sapori forse scomparsi ma non
nella sua memoria. Pubblicato
da Castelvecchi, il volume, ol-
tre al ricordo di alcuni luoghi
come i Monti Lepini, il Mar
Adriatico e il Lago di Braccia-
no, ha un altro fil rouge il cibo,
trattando in ogni capitolo di
un piatto o di un prodotto
agroalimentare (Campagna ne
è un esperto). Lo scrittore, con

la sua verve narrativa, elegan-
te ed avvolgente, frizzante ed
ironica, impasta le sue storie
come ricette di un sapiente
chef. Leggendo il libro dun-
que, non si può non pensare ad
una tenerezza antica - ma co-
me fa la tenerezza a non essere
anche gioia rabbiosa per un
tempo ormai perduto? - e so-
prattutto ad un’operazione di
recupero sociale e culturale.
Nello spazio dedicato allo Slow
Food, oltre all’autore, interver-
ranno Antonio Veneziani, poe-
ta e saggista; Tommaso Ia-
coacci, dirigente dello Slow
Food; Luigi Centauri, presi-
dente del Capol (Centro assag-
giatori produzioni olivicole di
Latina).l

La copertina dell’ultima fatica letteraria del giornalista e collega Roberto Campagna

Questa sera l’a u t o re
sarà a Sperlonga
per “Sapori di Mare”
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Segui tutti gli aggiornamenti in tempo
reale del cartellone sui nostri siti
ciociariaoggi.it e latinaoggi.eu i l c a r t e l l o n e @ e d i t o r i a l e o g g i . i nfoIL CARTELLONE
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29
GIUGNO

BAS SIANO
Best Wine. Edizione Semprevisa
Best Wine 2019 - Edizione Semprevisa
(Bianchi & Bollicine) è in programma
nello splendido Borgo Medioevale al-
l'interno di eleganti ambienti (percorso
di degustazione al coperto), dalle ore
17 alle 23. Le location storiche prescel-
te coniugano la storia del paese con la
volontà di conferire importanza ed ele-
ganza alla presentazione dei vini e pro-
duzioni enogastronomiche in rasse-
gna. Nel Centro Storico, la Sala Capito-
lare, la Chiesa di Santa Maria, il Palazzo
Caetani (Municipio) e l'Oratorio, faran-
no da splendida cornice ai vini bianchi e
spumanti nonché alla gastronomia di
eccellenza (tra tutti il celebre "Pro-
sciutto di Bassiano"), con postazioni di
assaggio dei prodotti dislocate nelle
location dell'evento. Sono in program-
ma approfondimenti dedicati ai vini in
rassegna e alla tradizione culinaria lo-
cale (posti limitati a prenotazione gra-
tuita). L'edizione è dedicata alla memo-
ria dell'alpinista pontino Daniele Nardi,
legato alla famosa montagna dei Monti
Lepini - Monte Semprevisa
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 Villa 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
FROSINONE
Pizza Village Il Parco Matusa si tra-
sforma in un vero e proprio villaggio
della pizza dove poter gustare tante
prelibatezza. In più birra e tanta musica.
Sul palco si esibirà la cover band di Va-
sco Rossi “Siamo solo noi”. Il concerto
alle 21.30
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
Spettacolo “La Creacion” C u l t u ra
Mediterranea presenta il nuovo spet-
tacolo “La Creacion – Il Principio” sul
palco del Teatro Moderno (Via Sisto V)
che è l’ultimo capitolo di una bellissima
trilogia iniziata due anni fa. Alle 20.45
per ulteriori informazioni e biglietti: Info
c u l t u ra m e d i te r ra n e a @ l i b e ro. i t ;
3 3 870 69 869
MINTURNO
Ileana Mottola & Eleonora Strino Li-
ve Mary Rock & Jazzflirt presentano:
Ileana Mottola, voce e piccole percus-
sioni; Eleonora Strino, chitarra e voce.
Un viaggio lungo l' asse Broadway -
Hollywood - Jazz. L' itinerario inizia ne-
gli anni '30 sulle tavole dei palcoscenici
per poi approdare sui grandi schermi
cinematografici. Carismatici perso-
naggi (cantanti, attrici, attori, ballerini)
divulgano al grande pubblico canzoni
che il mondo del jazz incorporerà nel
suo vasto repertorio di standards. Il
concerto si terrà presso il Mary Rock
(Via Monte d’Oro) in località Scauri dal-
le 22.30
SA BAU D I A
I colori del Lago Gli abitanti del lago si
offrono ai visitatori avvolti da una luce

incantevole. Il Lago di Paola è l’unico
dei quattro laghi del Parco che ha con-
servato le sponde naturali, lasciando
intatti il fascino e la bellezza del pae-
saggio. Partendo dal pontile dell'asso-
ciazione The Core, pagaiando sulle
sue acque si può apprezzare la vege-
tazione del retro duna e scoprire luo-
ghi nascosti. Appuntamento ore 18
presso il circolo The Core. Costo 18
euro a partecipante, età minima 13 an-
ni. Prenotazione obbligatoria:
0773511352; 3483617966
S E R M O N E TA
Presentazione del libro “Viaggio
nella Terra Pontina” Il primo carnet di
viaggi pontino fa tappa a Sermoneta. Il
“grand tour” dei tempi d’oggi, opera
dell’artista Giancarlo De Petris e intito-
lato “Viaggio nella Terra Pontina” e d i to
da Sintagma, dalle ore 19 sarà ospite di
MAD E20 nei locali in Corso Garibaldi
11-17 per Sermoneta Eventi. Interver-
ranno il curatore di Mad (Museo d’A r te
Diffusa) Fabio D'Achille, lo storico e
critico d’arte Francesca Piovan, lo
scrittore Antonio Scarsella, il direttore
editoriale Sintagma Mauro Nasi. Sarà
presente l'autore
S P E R LO N G A
Presentazione del libro “Sono nata
dal piombo” Incontro con l’autrice Si-
mona Mannucci, che presenta il suo li-
bro: “Sono nata dal piombo”. Una sto-
ria semplice, ma resa profonda da una
scrittura espressiva di grande effetto.
Un libro in cui entrare, dove gli odori e le
sensazioni, i dolori e le gioie arrivano al
lettore, dove anche gli spruzzi del ma-
re di Gaeta rinfrescano chi legge. Ap-
puntamento alle 19.30 presso il Little
Bar (Piazza Europa, 2)
Sapori di Mare Terzo giorno per la se-
dicesima edizione della rassegna “Sa -
pori di Mare”, format eno-gastronomi-

co che mette al centro di tutto 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. Dalle ore 18
fino a notte. Con il patrocinio della Re-
gione Lazio e del Comune di Sperlon-
ga
TERR ACINA
Retrò Festival Nella Pineta di Terraci-
na (Via Cristoforo Colombo) seconda
giornata per Rètro Festival. Si torna ad
atmosfere passate con 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. Venti aziende vi-
tivinicole di Lazio e Campania porte-
ranno in degustazione oltre 100 eti-
chette di solo vini naturali, biologici e
biodinamici. A partire dalle ore 17. Fino a
domani
VELLETRI
Ensemble del Royal College of Mu-
sic of London L’Ensemble del Royal
College of London si esibisce in con-
certo presso la Casa delle Culture e
della Musica (Piazza Trento e Trieste)
alle 17.30
Velletri Libris Joe Lansdale e Lewis
Shiner saranno ospiti della rassegna
letteraria Velletri Libris. Joe Lansdale
presenterà al pubblico italiano il suo
amico e scrittore statunitense Lewis
Shiner con il suo romanzo "Balck & whi-
te" oltre a presentare il suo libro auto-
biografico "In fondo è una palude" Giu-
lio Perrone Editore. Presso la Casa del-
le Culture e della Musica di Velletri
(Piazza Trento e Trieste). Ingresso libe-
ro. Ore 20 - degustazione enogastro-
nomica; ore 21 - Incontro con l'autore

D O M E N I CA

30
GIUGNO

ANZIO
Arisa in concerto In occasione dei fe-
steggiamenti del Santo Patrono a par-
tire dalle ore 21 la cantante Arisa fa tap-
pa con il suo tour “Una nuova Rosalba
in città” in Piazza Giuseppe Garibaldi.
Al termine del concerto il consuento e
bellissimo spettacolo pirotecnico che
illuminerà il porto
CORI
Locanda Rinascimentale L’ass ocia-
zione culturale “L’altra Città” in collabo-
razione con l’Ente Carosello Storico
dei Rioni di Cori, in occasione del Palio
della Madonna del Soccorso, propone
la ricostruzione di una locanda rinasci-
mentale. Nell’intera giornata dalle ore
10 fino a conclusione della manifesta-
zione, si potrà gustare un menù rinasci-
mentale con pietanze preparate dai ri-
storatori locali. In questa circostanza si
potranno acquistare i prodotti tipici del
territorio corese. La locanda verrà alle-
stita in Via Ninfina - Angolo Via Petrarca
a partire dalle ore 12
La Nuova Pop Art di Antonella Sca-
glione Alle ore 18 si terrà la presenta-
zione della mostra, e conversazione
con l’artista Antonella Scaglione. Ape-
ritivo al momento dell’apertura della
mostra e, per chi volesse, dopo la visio-
ne delle opere è prevista una cena (si
consiglia la prenotazione). Antonella
Scaglione espone le sue opere della
così chiamata Nuova Pop Art dal galle-
rista di Piacenza Carini. Presso il Caffè
del Cardinale (Piazza Umberto I). La
mostra rimarrà aperta fino al 28 luglio
FROSINONE
Pizza Village Serata conclusiva al Par-
co Matusa. La protagonista indiscussa
è la pizza. Alle 21.30 il concerto de “I sei
ott av i ”, band che proporrà i più grandi
successi di Rino Gaetano
L ATINA
Le città di fondazione Termina oggi la
prima edizione della rassegna “Le città
di fondazione” presso Piana delle Or-
me (Strada Migliara km 43.5)

Ileana Mottola
al Mary Rock

True Colors: si parte
Mu s i c a Concerto del gruppo femminile
“D’Altrocanto Nonostante Tutto”

Un Mare di eventi a Latina

OGGI AL CAMBELLOTTI

Tra le prime perle della ras-
segna estiva 2019 “Un mare di
eventi” organizzata dal Comu-
ne di Latina, registriamo que-
sta sera alle 19.30 presso l’Are-
na del Museo Cambellotti il
concerto "True colors - Siamo
tutti colorati" del gruppo vocale
femminile D’altrocanto Nono-
stante Tutto, diretto da Paola
Salvezza, con Francesca Bartoli
al pianoforte. L’ingresso è libe-
ro. Il programma della serata è
molto accattivante, poiché pro-
pone brani belli, noti e coinvol-
genti. Scorriamolo insieme: si
spazia da California Dreamin’,
Guarda che luna, Nel blu dipin-
to di blu, Acqua azzurra acqua
chiara, Azzurro, True Colors
(brano che dà il titolo al concer-
to), Bocca di rosa, a Montagne
verdi, Luna rossa, La guerra di

Piero, Black is the colour, Tam-
murriata nera. Un repertorio
vario e di forte presa sul pubbli-
co, anche per la sua popolarità.
Il gruppo vocale femminile vie-
ne da una serie di esibizioni nel
corso della stagione invernale e
primaverile, tutte coronate da
grande successo, e torna a pro-
porsi al pubblico del capoluogo
a distanza di quasi un mese dal
suo ultimo concerto.

La corale del capoluogo pon-
tino è composta da tre sezioni,
soprani, mezzosoprani e con-
tralti: dall’avvicendarsi e in-
trecciarsi delle loro voci nasco-
no melodie e ritmi diversi, che
gli spettatori mostrano di ap-
prezzare con entusiasmo.

Un ottimo biglietto da visita
dunque per la rassegna estiva
2019 in città che richiamerà nel
centro storico di Latina un pub-
blicodi tutte le età edi tutti i gu-
sti.l L .G.

L’a u to re
G i a n c a rl o
De Petris

Il Museo
Ca m b e l l o tt i
di Latina
dove si svolgerà
il concerto

Lo scrittore
s ta t u n i te n s e
Lewis Shiner
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